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 Nella sistematica dell’abrogata legge n. 47/1985 i titoli amministrativi, che 
abilitavano alla realizzazione di attività di trasformazione edilizia o urbanistica del 
territorio, erano costituiti dalla concessione edilizia, dall’autorizzazione edilizia, 
nonché dalla denuncia di inizio attività nei casi di realizzazione di opere interne ex 
art. 26 legge cit. 
Tra gli obiettivi perseguiti dal D.P.R. n. 380/2001, che di quella legge ha preso il 
posto, vi era, oltre alla razionalizzazione complessiva della materia (obiettivo tipico 
dei testi unici), la riorganizzazione in funzione semplificatrice della tipologia dei 
provvedimenti abilitativi. 
La fonte normativa in discorso esordiva pertanto, all’art. 6, collocato nel Capo I del 
Titolo II della Parte I, definendo i contorni dell’attività libera. 
Il successivo Capo II del Testo Unico conteneva un’importante novità, non 
meramente terminologica: scompariva la concessione edilizia, lasciando luogo al 
permesso di costruire. L’art. 10 T.U. elencava gli interventi sottoposti a permesso, 
dettando negli articoli successivi la necessaria disciplina di dettaglio. 
Tutti gli altri interventi — cioè quelli non rientranti né nell’attività edilizia libera, né 
nei casi sottoposti a permesso — erano, invece, soggetti a denuncia d’inizio attività 
(DIA) ex art. 22 T.U. e alla relativa disciplina. Va, inoltre, ricordato che l’art. 22, 
comma 3 T.U. disciplinava quella che nel gergo pratico era nota come “SuperDIA”: si 
trattava di ben specifiche ipotesi in cui il privato poteva, in alternativa al permesso 
di costruire, chiedere la DIA per realizzare l’intervento edilizio. 
La volontà semplificatoria del legislatore del 2001, volta a imperniare il sistema su 
due sole e chiare modalità di abilitazione, non ha retto però alla successiva 
evoluzione normativa, che in materia edilizia è sempre stata tradizionalmente 
alluvionale e caotica. Sul quadro appena descritto si sono, infatti, innestate delle 
recenti novità, non tali da sconvolgere l’impianto originario, ma sicuramente da 
appesantirlo. 
La prima riguarda la norma relativa all’edilizia libera. L’art. 6 T.U. è stato, infatti, 
prima sostituito dall’art. 5, comma 1 D.L. n. 40/2010, convertito, con modificazioni, 
nella legge n. 73/2010, e poi interessato da due ulteriori modifiche, apportate 
dall’art. 7, comma 3 D.Lgs. n. 28/2011, nonché dall’art. 12, comma 1, lett.  f), n.  1) 
D.P.R. n. 150/2011. Ne discende l’attuale, duplice configurazione: gli interventi 
descritti al comma 1 della norma sono da ritenersi attività pienamente libere (salva, 
ovviamente, l’applicazione della disciplina di settore, per esempio relativa ai vincoli 
culturali e paesistici); gli interventi descritti al comma 2 della norma possono essere 
eseguiti senza alcun titolo abitativo (e in questa misura possono considerarsi 
“liberi”), ma sono sottoposti all’inedita “previa comunicazione”, anche telematica, 
al Comune dell’inizio dei lavori.  
Le novità non hanno, invece, interessato i casi di permesso di costruire (artt. 10 ss. 
T.U.). Solo l’art. 20 T.U., relativo al procedimento di rilascio, è stato sostituito, in 
chiara funzione di snellimento delle procedure, dall’art. 5, comma 2 lett. a), n. 3), 
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D.L. n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011. Per effetto di queste non 
trascurabili modifiche, diviene possibile il procedimento di silenzio assenso in caso di 
permesso di costruire. 
Apparentemente, lo stesso — mancata modifica — si potrebbe dire per i casi di DIA: 
l’art. 22 T.U., successivamente alla riformulazione correttiva a opera dell’art. 1 
D.Lgs. n. 301/2002, sembrerebbe non essere più stato toccato. La modifica, invece, è 
recente e pesante, ma collocata esternamente al Testo Unico, con criticabile tecnica 
legislativa. Si prendano in considerazione le tappe di tale intervento. 
L’art. 49, comma 4-bis D.L. n. 78/2010 (cosiddetta manovra economica), convertito, 
con modificazioni, nella legge  n. 122/2010, ha integralmente riformulato l’art. 19, 
legge n. 241/1990, rubricandolo “segnalazione certificata di inizio attività – SCIA”. 
Trattasi di un istituto di carattere generale — non a caso collocato dal legislatore 
nella legge sul procedimento amministrativo — volto a consentire la massima 
semplificazione e celerità nel rilascio di “ogni atto di autorizzazione, licenza, 
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato”, e 
costituito da una segnalazione dell’interessato alla P.A. competente a provvedere.  
Decorso un certo termine dalla segnalazione, l’attività può essere senz’altro svolta; 
ma la vera novità è che “l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata 
dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente” 
(art. 19, comma 2 legge n. 241/1990), salvo il potere dell’amministrazione di 
emettere “provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli 
eventuali effetti dannosi di essa” (comma 3). 
Fra i tanti dubbi, alcuni hanno riguardato l’applicabilità della norma al diritto 
dell’edilizia, visto che, come osservato, formalmente il Testo Unico non era stato in 
nessuna misura attinto dalle modifiche del 2010. 
A fugare i dubbi, inizialmente, è stato il Ministero per la Semplificazione che, con la 
nota P.C.M.  16 settembre 2010, ha chiarito che la SCIA doveva ritenersi applicabile al 
Testo Unico edilizia mediante il meccanismo della sostituzione automatica di norme.  
Successivamente, è intervenuto lo stesso legislatore, con una norma di 
interpretazione autentica. L’art. 5, comma 2, lett. c) D.L. n. 70/2011, convertito, con 
modificazioni, nella legge n. 106/2011 ha affermato che “le disposizioni di cui all’art. 
19, legge n. 241/1990 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce 
di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal D.P.R. n. 380/2001, con esclusione 
dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano 
alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all’art. 19, 
legge n. 241/1990 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina 
prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell’art. 22, comma 4 D.P.R. n. 
380/2001, abbiano ampliato l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’art. 22, 
comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli 
ambientali, paesaggistici o culturali, la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione o 
nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela 
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dell’ambiente e del patrimonio culturale” (sul punto si veda anche Corte Cost. n. 
237/2011). 
A ulteriore conferma dell’applicabilità del nuovo istituto della SCIA alla materia 
edilizia sta l’art. 5, comma 2, lett. b) n. 2 D.L. n. 70/2011 cit., poi modificato dall’art. 
6, comma 1, lett. b) D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 
148/2011, il quale ha inserito, all’art. 19, legge n. 241/1990, il comma 6-bis che 
recita: “nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al 
primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle 
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni 
relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle 
sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001, e dalle leggi regionali”. 
In definitiva, il sistema dei titoli autorizzatori risulta attualmente ancora imperniato 
su tre nozioni.  
 Vi è in primo luogo l’attività libera, che oggi risulta sdoppiata in totalmente libera 

(art. 6, comma 1 T.U.) e libera ma soggetta a previa comunicazione (art. 6, commi 
2 ss. T.U.).  

 Vi è poi l’attività sottoposta a permesso di costruire (art. 10 T.U.), i cui contorni 
non sono stati modificati (essendosi “unicamente” introdotto il silenzio assenso in 
materia).  

 Quanto non rientri nelle prime due tipologie descritte è, infine, ancora e in via di 
“chiusura del sistema” sottoposto a DIA (art. 22 T.U.), la quale, per effetto delle 
modifiche intervenute nel biennio 2010-2012, deve ritenersi oggi denominata 
SCIA, con tutto il nuovo apparato procedurale previsto dall’art. 19, legge n. 
241/1990. 

Senza dubbio, preoccupa il pendolarismo ciclico con cui, a stagioni codificatorie 
purtroppo sempre brevi, nelle quali si apprezzano tentativi di razionalizzazione e 
semplificazione della materia, fanno sempre, inevitabilmente, séguito più lunghe 
stagioni d’interventi occasionali, disorganici, e settoriali che si radicano sul sistema, 
rendendone progressivamente più indecifrabile lo spirito originario.  
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Il provvedimento amministrativo rilasciato al proprietario di un immobile o a chi ne abbia titolo  
per la realizzazione di nuovi edifici o per l'ampliamento o la trasformazione di quelli già esistenti 

 

Natura giuridica  
Il T.U. edilizia non reca alcuna definizione giuridica del permesso di costruire, anche se nessuno dubita – stante la sua 

identificazione con il previgente istituto della concessione edilizia, quanto alla sua conformazione e alla sua natura 

giuridica – che esso debba essere equiparato alla concessione edilizia, disciplinata dalla legge n. 10/1977. 

Si ricorderà in proposito che la Corte Costituzionale 30 gennaio 1980, n. 5 aveva già definito la concessione edilizia 

come istituto a natura autorizzatoria e a carattere oneroso. 

La giurisprudenza amministrativa aveva, a sua volta, configurato la concessione edilizia come un provvedimento 

autorizzatorio a carattere vincolato, fondato sull'accertamento di conformità del progetto presentato agli strumenti e 

alla normativa urbanistica vigente. Si veda, in questo senso, Cons. Stato 10 gennaio 1997, n. 28, secondo cui la 

concessione edilizia è un provvedimento di 

controllo di conformità del progetto alla 

disciplina urbanistica ed edilizia vigente della 

zona e, come tale, ha natura vincolata e non 

discrezionale, di talché non è configurabile il potere 

di revoca il quale, consistendo nella possibilità di 

eliminare l'atto amministrativo per sopravvenute 

circostanze che lo rendano inidoneo alla cura ottimale 

dell'interesse pubblico, presuppone una valutazione discrezionale da parte della P.A. emanante. 

Lo ius aedificandi, sotteso al permesso di costruire, deve in ogni caso essere esercitato nei limiti fissati dalle leggi e 

dagli strumenti urbanistici locali, senza che all'amministrazione sia lasciata alcuna discrezionalità, in senso proprio, nel 

controllo preventivo dell'attività edilizia. E, infatti, anche se la posizione del richiedente della 

concessione/permesso deve qualificarsi come interesse legittimo e non come diritto soggettivo, i poteri 

esercitati dall'amministrazione comunale – nell'esame del progetto edilizio e nei provvedimenti conseguenti – 

costituiscono l'esercizio di un'attività vincolata al riscontro dei presupposti predeterminati dalle leggi, dai regolamenti 

e dagli strumenti di pianificazione urbanistica, senza che residui, per l'amministrazione, alcun potere discrezionale 

derivante dai principi ricavabili dallo strumento urbanistico, né alcun potere di valutare l'opportunità del progetto 

edilizio, in riferimento all'interesse pubblico. 

In questo senso, il T.A.R. Lombardia, Brescia, 29 aprile 1995, n. 404, ha puntualizzato che se anche la posizione 

soggettiva del richiedente la concessione edilizia ha consistenza di interesse legittimo e non già di diritto soggettivo, i 

poteri sindacali a essa corrispondenti sfociano comunque in un atto dovuto, in quanto costituiscono l'esercizio di 

un'attività vincolata al riscontro di presupposti predeterminati da fonti primarie o secondarie, senza che al Sindaco 

residui né un potere normativo di attuazione dei principi informatori dello strumento urbanistico, né il potere di 

valutare l'opportunità del progetto edilizio, in riferimento all'interesse pubblico. Deve conseguentemente ritenersi 

illegittimo il diniego di concessione edilizia per motivi estranei alla materia urbanistica, che non siano stati recepiti, in 

PERMESSO DI COSTRUIRE 

Il diritto di costruire  
deve essere esercitato  

nei limiti fissati  
dalle leggi e dagli strumenti 

urbanistici locali  
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sede di pianificazione, come concreti parametri urbanistico-edilizi, ai quali soltanto occorre far riferimento in sede di 

rilascio della concessione, che corrisponde a un'attività amministrativa vincolata, priva di margini di discrezionalità 

anche tecnica (nella specie, era stato denegato il rilascio di concessione, concernente la realizzazione di un canale di 

irrigazione, in mancanza “di una seria valutazione di impatto ambientale”). 

La discrezionalità della P.A. è semmai esercitata nella fase precedente e cioè in quella delle scelte urbanistiche relative 

alla formazione dei piani territoriali e dei piani regolatori generali e attuativi e alla loro modifica. 

Si tenga tra l'altro presente che la dottrina ha sempre considerato improprio 

definire la concessione e il permesso di costruire come una concessione. E, 

infatti, la concessione edilizia e il permesso di costruire, pur se definiti 

come provvedimenti autorizzatori, sono connotati da alcuni elementi peculiari che li distinguono dalle 

ordinarie autorizzazioni. In particolare, a differenza delle ordinarie concessioni, il permesso di costruire non è di 

regola revocabile, è sostanzialmente commerciabile (v. art. 11, comma 2 T.U.) e ha a oggetto un immobile 

solitamente di proprietà privata, mentre le concessioni amministrative, propriamente intese, riguardano beni o servizi 

della pubblica amministrazione. 

Il permesso di costruire è in ogni caso oneroso (cfr. art. 16 T.U.), è trasferibile (art. 11, comma 2 T.U.) ed è 

temporaneo, essendo ancorato a precisi termini di efficacia (art. 15 T.U.). 

Legittimazione del richiedente e terzi controinteressati  
L'art. 11 T.U. – che costituisce norma legislativa, come è reso palese dalla lettera "L" posta nella rubrica dell'articolo 

– dispone che “il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. 

Esso è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa e non incide sulla titolarità della proprietà o degli 

altri diritti reali relativi agli immobili, realizzati per effetto del suo rilascio; è irrevocabile e oneroso ai sensi dell'art. 16 

T.U. e non comporta limitazioni dei diritti dei terzi”. 

Richiedenti legittimati 

La disposizione di cui all'art. 11, comma 1 T.U. riproduce sostanzialmente l'art. 4, comma 1 legge n. 10/1977, per il 

quale la “concessione è data dal Sindaco al proprietario dell'area o chi ha titolo per richiederla”, salva l'omissione del 

riferimento al Sindaco, che non è più l'organo competente al rilascio. E, infatti, a norma dell'art. 20, comma 6 T.U. 

edilizia, “il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato è adottato dal dirigente o 

dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3 ovvero all'esito della conferenza di 

servizi di cui al comma 5, comma 4”.  

Rispetto alla formulazione del precedente art. 4, legge n. 10/1977, vi è solo da rimarcare che legittimato a richiedere il 

permesso di costruire non è più il proprietario dell'area, quanto il proprietario dell'immobile. La modifica – come 

risulta dalla relazione illustrativa del T.U., a cura del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stata voluta nella considerazione che “a fini di chiarezza si è più 

correttamente specificato che la concessione può essere rilasciata a colui che sia proprietario dell'immobile e non 

dell'area, come previsto dalla norma coordinata. In tal modo legittimato a richiedere la concessione non è solo il 

proprietario dell'area ancora inedificata, ma anche il proprietario di un edificio o di parte di esso”. 

Dottrina 
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La giurisprudenza formatasi nel regime previgente aveva già puntualizzato 

che per soggetti legittimati a richiedere la concessione edilizia dovevano 

intendersi non solo il proprietario, ma anche tutti gli altri soggetti che 

avessero la disponibilità giuridica dell'area e la titolarità di un diritto reale o di obbligazione, senza che fosse 

necessario un titolo di proprietà. In questo senso si veda, tra le tante, Cons. Stato 4 novembre 1997, n. 1227, per il 

quale, ai sensi dell'art. 4, legge n. 10/1977, soggetto legittimato a richiedere la concessione edilizia è il titolare del 

diritto di proprietà sul fondo o chi, pur essendo titolare di altro diritto, reale o di obbligazione, abbia, per effetto di 

questo, obbligo o facoltà di eseguire i lavori per i quali chiede la concessione. 

E, dunque, ai fini della legittimazione a richiedere la concessione edilizia, era necessario un rapporto di 

disponibilità qualificato tra soggetto richiedente e immobile, disponibilità che doveva individuarsi in una 

posizione soggettiva che desse titolo per accedere al fondo ed esercitare un’attività costruttiva (T.A.R. 

Basilicata 25 maggio 1998, n. 199). 

Il rapporto di disponibilità qualificata con l'immobile poteva peraltro derivare anche dalla titolarità di un diritto reale 

quale l'usufrutto, l'uso, l'enfiteusi, la superficie ovvero poteva derivare dalla titolarità di un diritto personale, 

quale la locazione o l'assegnazione in godimento (T.A.R. Liguria 15 maggio 1997, n. 204). 

La legittimazione a richiedere la concessione edilizia era riconosciuta anche al comproprietario dell'immobile, con 

la precisazione tuttavia che – in condominio – i comproprietari non hanno singolarmente titolo a intervenire sulle parti 

comuni, senza l'assenso degli altri condomini (cfr., tra le altre, T.A.R. Toscana 28 maggio 1997, n. 347). 

Il titolo a richiedere la concessione edilizia è stato riconosciuto dalla giurisprudenza anche al possessore del bene 

(T.A.R. Campania 21 maggio 1996, n. 418); all'usufruttuario del terreno (Cons. Stato 30 settembre 1997, n. 1213); 

al titolare del diritto di servitù (Cons. Stato 16 marzo 1984, n. 141) e all'affittuario, sempreché non vi fosse 

l'opposizione del proprietario (T.A.R. Lombardia, Milano 21 luglio 1995, n. 969). 

La legittimazione a richiedere la concessione edilizia era, invece, negata al 

titolare di un preliminare di compravendita. In questo senso, Cons. 

Stato 23 settembre 1998, n. 1173 ha puntualizzato che il soggetto che sia 

parte di un contratto preliminare di vendita non ha titolo per richiedere la concessione edilizia, posto che il 

trasferimento del diritto di costruire, a favore del promittente-acquirente, avviene solo al momento della stipula del 

contratto definitivo. In quest'ottica doveva dunque ritenersi irrilevante la facoltà di esecuzione in forma specifica del 

contratto, in quanto l'eventuale pronuncia ex art. 2932 c.c. ha natura costitutiva e non può essere invocata come 

fonte di una posizione legittimante riferita a un momento precedente alla sentenza di trasferimento. 

Sempre in tema di legittimazione a richiedere la concessione edilizia, vale la pena di segnalare T.A.R. Liguria 21 

febbraio 2003, n. 213, secondo cui “è illegittima la concessione edilizia rilasciata impersonalmente in capo agli eredi 

dell'originario richiedente; infatti, la stessa è viziata per difetto di legittimazione, con la conseguenza di impedire ogni 

possibilità di individuare il destinatario responsabile cui far capo per eventuali addebiti civili, amministrativi e penali”. 

In ogni caso, all'accertamento della legittimazione a richiedere la concessione edilizia doveva provvedere d'ufficio 

l'amministrazione comunale. Si veda in questo senso, tra le tante, T.A.R. Puglia, Bari 29 giugno 1996, n. 482, secondo 

cui ai fini dell'individuazione dell'esistenza della legittimazione al rilascio della concessione edilizia è 

indispensabile che sia verificata, da parte dell'amministrazione, l'esistenza di un valido titolo di 

disponibilità giuridica dell'immobile, non potendosi sostenere che l'amministrazione travalichi in tal modo i propri 

compiti o persegua la tutela d’interessi di terzi, perché tale accertamento è funzionale all'interesse pubblico a 

verificare la sussistenza dei presupposti della concessione edilizia. 

Orientamento precedente

Casi di esclusione



 LE PROCEDURE  

 
4.2012 10

E, dunque, l'amministrazione aveva l'obbligo di 

svolgere una preliminare verifica in ordine alla 

legittimazione sostanziale del soggetto richiedente, 

sicché la concessione richiesta era legittimamente 

negata per un'edificazione su area condominiale, nel 

caso in cui l'interessato non avesse prodotto la 

necessaria autorizzazione degli altri condomini (T.A.R. 

Lombardia, Milano 24 giugno 1987, n. 222). 

Fermo ovviamente restando che l'accertamento del Comune, in ordine alla sussistenza dei titoli legittimanti, in capo al 

richiedente, deve configurarsi come un accertamento incidentale – nell'ambito del procedimento amministrativo 

di rilascio del permesso di costruire – che non poteva aver rilievo nell'ambito dei rapporti interprivatistici tra 

confinanti, i quali ben potevano far valere i propri diritti innanzi al giudice ordinario, contestando la validità o 

l'efficacia del titolo di proprietà (T.A.R. Lombardia, Milano 21 giugno 1995, n. 857). Si veda, nello stesso senso, Cons. 

Stato 3 settembre 1985, n. 279 per il quale, ai sensi dell'art. 4, legge n. 10/1977 e dell'art. 3 della legge prov. Bolzano 

n. 1/1978, la concessione edilizia poteva essere rilasciata soltanto al proprietario dell'area o a chi avesse altrimenti 

titolo per richiederla. Con la conseguenza che, pur se il rilascio della concessione avviene salvi i diritti dei terzi, il 

Comune è tenuto a verificare l'esistenza del titolo e – in mancanza di prova di quest'ultimo – legittimamente nega il 

rilascio della concessione. 

Tutela dei terzi  

L'art. 11, comma 3 T.U. dispone che “il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazioni dei diritti dei terzi”. 

Il principio conferma l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sotto il regime previgente, secondo cui il permesso 

di costruire è sempre rilasciato “salvi e riservati i diritti dei terzi”, secondo una clausola presente in tutte 

le concessioni edilizie. Con la precisazione tuttavia che l'autorità comunale, in sede di rilascio della concessione 

edilizia, è tenuta solo ad accertare se il richiedente sia proprietario o abbia la disponibilità delle aree interessate e non 

anche a verificare se sussistano contestazioni o controversie circa la titolarità del terreno o dell'immobile (Cons. Stato 

3 settembre 1985, n. 279). 

In questo senso, si veda anche l'art. 39, comma 2 legge n. 724/1994, sul secondo condono edilizio, che ha espressamente 

fatto salvi i diritti dei terzi rispetto agli effetti del condono e l'art. 32, comma 31, dell'ultimo condono (D.L. n. 269/2003), 

per il quale “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi”. 

L'amministrazione deve, in sede di esame istruttorio della domanda di permesso di costruire, verificare 

solo il rispetto dei limiti legali della proprietà privata di cui agli artt. 873 ss. c.c. senza compiere ulteriori 

indagini circa eventuali altri diritti reali di godimento (servitù, usufrutto ecc.), salvo che i rapporti giuridici tra i 

privati risultino immediatamente conoscibili e conosciuti dall'amministrazione comunale. 

L'ordinamento prevede la tutela dei diritti dei terzi in materia di distanze tra costruzioni e di luci e 

vedute. L'ordinamento prevede anche un'altra categoria di limitazioni al diritto di proprietà dei terzi, in materia di 

attività edificatoria, che deriva non direttamente dalla legge ma dall'esercizio dell'autonomia negoziale. Si vuol dire 

che nell'ambito dei diritti reali dei terzi controinteressati rientrano anche i diritti reali di godimento, la cui 

disciplina è dettata dalla legge ma il cui contenuto concreto è determinato dall'autonomia negoziale. Si 

pensi all'usufrutto, alla superficie e alle servitù prediali, cui corrispondono altrettante restrizioni del diritto di proprietà 

riguardanti talvolta anche lo ius aedificandi che, pur venendo in alcuni casi inciso e ridimensionato, permane in capo al 
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proprietario mentre, in altri casi, viene sottratto in toto al proprietario e conferito al terzo titolare del diritto reale 

concorrente (Mandarano, L'attività edilizia nel Testo Unico, Milano 2006, sub artt. 11 e 12). 

Dal punto di vista procedimentale, e quanto alla rilevanza dei profili privatistici relativi al rilascio del permesso di 

costruire, non vi è dubbio che l'amministrazione debba in sede istruttoria verificare il rispetto dei limiti legali della 

proprietà privata, di cui agli artt. 873 ss. c.c., che concorrono a formare la disciplina generale dell'attività edilizia. Nel 

caso, invece, in cui le limitazioni del diritto allo ius aedificandi derivino da atti dell'autonomia privata, costitutivi di 

diritti reali di godimento (servitù, usufrutto ecc.), è dubbio se e in che modo l'amministrazione procedente debba 

tenere conto di tali diritti parziali dei terzi o se debba prescinderne. 

Al riguardo, occorre tener presente che i diritti 

soggettivi incisi dall’esecuzione di un progetto, 

approvato con permesso di costruire, possono 

ricevere adeguata tutela avanti l'Autorità giudiziaria 

ordinaria, senza l'onere della previa o contestuale 

impugnazione del provvedimento comunale, che non 

assume rilevanza alcuna nell'ambito delle posizioni 

soggettive private. Le ragioni dei terzi controinteressati al permesso di costruire, in quanto titolari di diritti soggettivi 

che con esso confliggono, non devono necessariamente essere fatte valere nell'ambito del procedimento 

amministrativo, ma possono trovare adeguata tutela in sede giurisdizionale, davanti al giudice civile, anche quando la 

definizione della vertenza tra privati sia destinata indirettamente a incidere sul procedimento amministrativo. Si veda, 

in questo senso, Cass., Sez. Unite, 12 giugno 1999, n. 333, per la quale “nelle controversie tra privati derivanti 

dall'esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici, viene sempre e 

soltanto in rilievo la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme medesime, anche se trattasi di norme 

non integrative di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze tra le costruzioni, mentre la rilevanza giuridica 

della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra amministrazione e richiedente, con la 

conseguenza che quando dette norme siano state violate, il diritto del vicino alla riduzione in pristino (o al 

risarcimento del danno) non trova deroga per il fatto che la costruzione sia stata realizzata in base a concessione 

edilizia e resta tutelabile davanti al giudice ordinario, senza necessità di una preventiva decisione del giudice 

amministrativo, in ordine alla legittimità o meno del provvedimento di concessione e senza che occorra neppure una 

delibazione di detto provvedimento in via meramente incidentale da parte del giudice ordinario”. 

In quest'ottica, l'amministrazione procedente non può compiere accertamenti circa l'esistenza di diritti 

soggettivi di terzi, poiché altrimenti – esercitando un sindacato circa la validità, l'efficacia e la rilevanza giuridica di 

atti e rapporti giuridici tra privati, cui essa è estranea – travalicherebbe la sfera delle proprie attribuzioni, 

finendo per esercitare funzioni proprie dell'autorità giurisdizionale (T.A.R. Piemonte 4 giugno 1998, n. 397 e 

Cons. Stato 20 dicembre 1993, n. 1341). 

Deve, dunque, ritenersi immune da vizi di legittimità il permesso di costruire rilasciato per esempio in contrasto con 

una preesistente servitù pattizia, rimasta sconosciuta all'amministrazione, che non è tenuta a ricercare d'ufficio le 

pattuizioni tra i privati (Cass. 8 aprile 1997, n. 329). Solo laddove l'amministrazione procedente abbia acquisito 

ritualmente, nell'ambito del procedimento, elementi che attestino con certezza l'esistenza di vincoli reali che essa 

aveva comunque il potere – ma non l'obbligo – di ricercare, sarà tenuta a respingere la richiesta di permesso di 

costruire (Cons. Stato 22 giugno 2000, n. 3525). 
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Codice fiscale e presentazione delle variazioni catastali 

L'art. 1, comma 332 legge n. 311/2004 – Finanziaria 2005– nel contesto di una politica di contrasto al sommerso in 

tema di redditi immobiliari, ha introdotto disposizioni concernenti la denuncia di inizio attività. 

Secondo la nuova previsione normativa è ora necessario indicare il 

codice fiscale del dichiarante, degli esecutori e del progettista 

dell'opera. Il comma 332 della finanziaria del 2005, infatti, ha modificato 

l'art. 6, comma 1 D.P.R. n. 605/1973 che dispone ora come segue: “il numero di codice fiscale deve essere indicato nei 

seguenti atti: ... e-bis) denunce di inizio attività presentate allo Sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di 

costruire ed ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai Comuni ai 

sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera”. 

Nell'ambito del procedimento di DIA o di SCIA, la disposizione è vincolante già al momento della 

presentazione della denuncia, che deve contenere le indicazioni del codice fiscale dei soggetti di cui si è detto. 

Discorso diverso deve invece farsi per il permesso di costruire, posto che – rispetto a quest'ultimo – è difficile che 

l'interessato abbia già individuato, al momento della richiesta, l'impresa esecutrice. 

La nuova disposizione, in ogni caso, non ha lo scopo di introdurre ulteriori adempimenti procedimentali, 

ma solo di consentire più agevoli controlli sui redditi immobiliari. 

L'art. 1, comma 558, della medesima legge n. 311/2004 cit., dispone, a sua 

volta, che contestualmente alla presentazione allo Sportello Unico del 

certificato di collaudo finale, rilasciato dal progettista o dal tecnico abilitato, 

deve essere presentata alternativamente: 

 la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale, conseguente alle opere realizzate; 

 la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifiche del classamento catastale. 

In assenza di quest'ultima documentazione, si rende applicabile la sanzione prevista dall'art. 37, comma 5 T.U., pari a 

516,00 euro. E, dunque, il testo dell'art. 23, comma 7 T.U. è ora modificato come segue: “ultimato l'intervento, il 

progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico con il 

quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente 

presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero 

dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazione del classamento. In assenza di tale documentazione, 

si applica la sanzione di cui all'art. 37, comma 5”. 

Si tenga presente che per l'art. 1, comma 43 legge cit. i proventi delle sanzioni previste dal T.U. edilizia possono essere 

destinati al finanziamento delle spese correnti, sino al limite del 75% per il 2005 e del 50% per il 2006. 

Trasferibilità del permesso di costruire  
Ricalcando la disposizione dell'art. 4, comma 6 legge n. 10/1977, l'art. 11, comma 2 T.U. ribadisce la trasferibilità del 

permesso di costruire, sia pure con la precisazione che il trasferimento deve avvenire “insieme all'immobile”. 

La modifica potrebbe suggerire la conclusione che l'inciso “insieme all'immobile” comporti una sorta di automatismo 

del trasferimento, nel senso che non sarebbe necessaria alcuna comunicazione della voltura da parte della 

amministrazione comunale, in funzione di presa d'atto di quest'ultima. 
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Codice fiscale 



 LE PROCEDURE  

 
4.2012 13

La conclusione è però affrettata, se si tiene conto della 

precedente giurisprudenza, per la quale il 

trasferimento della licenza o della concessione edilizia 

non produceva effetti automatici. Si veda, in questo 

senso, Cons. Stato 19 settembre 1991, n. 1168, 

secondo cui la successione nel diritto reale non 

comporta l'automatico trasferimento della 

concessione edilizia, ma occorre la voltura della medesima che peraltro – nella previsione dell'art. 4, legge n. 

10/1977 – è atto dovuto, una volta che il Sindaco abbia accertato l'esistenza dell'unico presupposto richiesto e cioè il 

trasferimento della titolarità dell'area. 

La voltura implica, invece, il trasferimento automatico, a carico del subentrante, degli obblighi ancora 

inadempiuti relativi al contributo del costo di costruzione, con contestuale liberazione del debitore 

originario. 

In ogni caso, a norma dell'art. 11, comma 2 T.U., il permesso di costruire “non incide sulla titolarità della proprietà o 

di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio”. E, dunque, il permesso di costruire 

rimane del tutto indipendente dalle vicende privatistiche relative alla titolarità della proprietà o degli altri diritti reali 

sull'area interessata alla costruzione. In questo senso, Cons. Stato 2 agosto 1989, n. 464 – ha puntualizzato che il 

regime giuridico dei suoli è indipendente dalle vicende relative alla titolarità della proprietà dell'area interessata alla 

costruzione, come si evince dalla possibilità di trasferimento della concessione, contemplata dall'art. 4, comma 6 legge 

n. 10/1977. Conseguentemente, il trasferimento di parte di un'area ad altro soggetto non produce il mutamento 

giuridico delle aree destinate all'edificazione e, in particolare, della consistenza del lotto e dei vincoli su esso gravanti, 

rispetto ai quali rimane integro il diritto di esigerne il pieno rispetto (nella specie, si era ritenuto che la vendita di un 

lotto edificabile non comportasse il venir meno dell'atto d'obbligo – sottoscritto dal venditore e trascritto presso la 

Conservatoria dei registri immobiliari – di mantenere inedificabile un altro lotto della stessa area). 

Vicende modificative ed estintive del permesso di costruire  
Le vicende modificative ed estintive del permesso di costruire – 

trasferimento, revoca, annullamento e decadenza – sono previste dagli artt. 

11 e 15 T.U.  

Del trasferimento e, dunque, della modifica dal lato soggettivi abbiamo già detto al precedente paragrafo. 

A norma dell'art. 11, comma 2 T.U., il permesso di costruire è “irrevocabile”. 

La nuova disposizione ricalca sostanzialmente la disposizione dell'art. 4, comma 6 legge n. 10/1977, che già sanciva 

l'irrevocabilità della concessione edilizia. 

Sul punto è comunque nota la pacifica dottrina e giurisprudenza del passato, secondo cui la concessione edilizia non 

poteva essere revocata per ragioni di opportunità, ferma ovviamente restando la facoltà di annullamento. La concessione 

edilizia è, infatti, un atto, a natura vincolata, di controllo della conformità del progetto alla normativa urbanistica ed 

edilizia vigente nella zona, sicché non è configurabile il potere di revoca da parte della pubblica amministrazione che, 

consistendo nella possibilità di eliminare il provvedimento per sopravvenute circostanze che lo rendano inidoneo a causa 

dell'interesse pubblico, presuppone una inammissibile valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione. 
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Ancorché l'art. 11 T.U. non ne parli espressamente, il permesso di 

costruire – così come in passato la licenza e la concessione edilizia – può 

essere annullato, essendo l'annullamento un provvedimento di 

autotutela, tenendo peraltro presente che l'annullamento non è solo quello d'ufficio – in base all'esercizio dei poteri 

di autotutela dell'amministrazione – ma anche quello giurisdizionale, a opera del giudice amministrativo. 

L'annullamento d'ufficio, in sede di autotutela, si fonda sulla contemporanea presenza di un accertato 

vizio di legittimità e di un interesse pubblico – concreto e attuale – alla rimozione dell'atto concessorio e 

al ripristino della legalità violata, che giustifichi il particolare sacrificio imposto al privato. Si veda, in questo 

senso, Cons. Stato 13 marzo 2000, n. 1311, secondo cui l'annullamento in autotutela di una concessione edilizia deve 

basarsi sulla contemporanea presenza di un 

accertato vizio di legittimità dell'atto rimovendo e di 

un interesse pubblico, concreto e attuale, alla 

rimozione, diverso da quello finalizzato al mero 

ripristino della legalità violata e che giustifichi il 

particolare sacrificio imposto al concessionario e alla 

di lui posizione giuridica e materiale. Pertanto, è 

illegittimo l'annullamento di una concessione motivato genericamente con la pretesa erroneità di quest'ultima e con 

la violazione delle norme tecniche d'attuazione dello strumento urbanistico, senza specificare né l'oggetto dell'errore, 

né l'interesse concreto alla correzione di questo. 

In particolare, il potere di annullamento della concessione edilizia illegittima è riconducibile allo stesso 

potere di rilascio – cosiddetto contrarius actus – sicché l'amministrazione comunale deve valutare l'interesse 

pubblico alla rimozione dell'atto invalido in relazione alle altre effettive possibilità di eliminare, in via alternativa, il 

vizio riscontrato attraverso la modifica degli strumenti urbanistici, l'offerta di integrazione delle opere di 

urbanizzazione ecc. (Cons. Stato 20 febbraio 1998, n. 315). 

Ove poi le opere autorizzate dalla concessione edilizia siano state completate, deve sussistere una specifica 

motivazione in ordine al pubblico interesse, indipendentemente dal tempo trascorso dal rilascio della concessione. Sul 

punto vale la pena di evidenziare che – secondo la giurisprudenza più recente – l'annullamento della concessione 

edilizia non necessita di una specifica motivazione del pubblico interesse, essendo quest'ultimo implicito 

nell'interesse della collettività al rispetto della normativa urbanistica. In questo senso, tra le tante, Cons. 

Stato 5 febbraio 1998, n. 198, secondo cui il provvedimento di annullamento d'ufficio della concessione edilizia non 

necessita di espressa e specifica motivazione del pubblico interesse, configurandosi questo in maniera implicita 

nell'interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica. Pertanto, è legittimamente annullata d'ufficio la 

concessione edilizia rilasciata in base a un'errata rappresentazione della realtà, tenendo conto che ogni 

provvedimento amministrativo è legittimo solo se fondato sulla situazione di fatto e di diritto esistente al momento 

della sua adozione. 

In ogni caso, non è configurabile, in sede di autotutela, un annullamento parziale della concessione 

edilizia, trattandosi di un provvedimento non frazionabile, tenuto conto che l'annullamento d'ufficio esclude 

qualsiasi valutazione di carattere discrezionale sulle possibilità tecniche di modificazione del progetto di costruzione. 

È, invece, legittimamente annullata d'ufficio la concessione edilizia rilasciata in base a un'errata rappresentazione 

della realtà, in considerazione del fatto che ogni provvedimento amministrativo è legittimo solo se fondato sulla 
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situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione (v. 

Cons. Stato n. 198/1998, ai fini del calcolo della volumetria edificabile, era 

stata inserita un'area appartenente al demanio marittimo). 

Naturalmente, ove intervenga l'annullamento d'ufficio della concessione edilizia, l'amministrazione è 

tenuta a ripristinare l'ordine giuridico violato e in tal caso, l'inottemperanza comporta l'irrogazione di 

una delle sanzioni alternativamente previste per il caso di concessione senza titolo (demolizione/ripristino o 

sanzione pecuniaria). Salvo che intervenga una concessione in sanatoria su un progetto che contempli la modifica 

delle opere, per le quali si è provveduto all'annullamento. Si veda, in questo senso, Cons. Stato 26 maggio 1997, n. 

563, per il quale l'annullamento di una concessione edilizia sta a significare che il relativo progetto è illegittimo, sicché 

la P.A. ha l'obbligo di applicare una delle sanzioni previste nel caso di concessione senza titolo e cioè la demolizione 

coattiva o la sanzione pecuniaria; ma può anche provvedere conformando diversamente la situazione di fatto alla 

normativa urbanistica, così da rispettare il pubblico interesse con il minore sacrificio possibile per i privati (nella 

specie, emettendo una concessione in sanatoria su un progetto che preveda la modifica dell'opera). 

Con la precisazione, tuttavia, che è illegittimo l'annullamento di una concessione edilizia a suo tempo rilasciata, 

qualora la potestà di autotutela venga esercitata non in base a un apprezzamento relativo all'atto annullato, bensì a 

causa di opere realizzate abusivamente dal concessionario perché difformi dal relativo titolo, essendo l'autotutela in 

tal caso rivolta a perseguire non lo scopo suo proprio (rimozione dell'atto originario), ma un fine prettamente 

sanzionatorio, per il quale la legge appronta altri strumenti (Cons. Stato 10 gennaio 1997, n. 28). 

Resta fermo che l'eventuale erronea determinazione degli oneri concessori connessi al rilascio della concessione 

edilizia non determina l'illegittimità della concessione e non giustifica il suo annullamento. E, infatti, il procedimento di 

determinazione del contributo di urbanizzazione è procedimento diverso e autonomo rispetto al procedimento di 

rilascio della concessione edilizia, sia perché persegue finalità sue proprie, sia perché si conclude con un 

provvedimento diverso del titolo a costruire (Cons. Stato 31 gennaio 1995, n. 37). 

Efficacia temporale del permesso di costruire e decadenza  
A norma dell'art. 15 T.U. “nel permesso di costruire sono indicati i termini di 

inizio e di ultimazione dei lavori. 

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio 

del titolo, quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei 

lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla 

volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita tranne 

che anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento 

motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche 

tecnico-costruttive ovvero quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di un nuovo 

permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia 

d’inizio attività ai sensi dell'art. 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. 

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e 

vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio”. 
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La disposizione regola l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire, per il quale sono previsti termini 

massimi di efficacia – un anno per l'inizio dei lavori e tre anni per l'ultimazione – nonché i casi in cui i termini possono 

essere prorogati, le conseguenze del loro mancato rispetto e, infine, la sorte del permesso, in caso di sopravvenienza 

di nuove previsioni urbanistiche. 

Decadenza per violazione dei termini d’inizio e di ultimazione lavori  

L'art. 15 riproduce sostanzialmente le disposizioni già contenute nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 4, legge n. 10/1977 e nel 

comma 11 dell'art. 31 della legge urbanistica n. 1150/1942, salvo alcune modifiche, volte a coordinare la precedente 

disciplina con le altre disposizioni del T.U. 

La disciplina della decadenza della licenza era stata introdotta dall'art. 10 della legge-ponte n. 765/1967, con i commi 10 

e 11 dell'art. 31, legge n. 1150/1942 ed era stata successivamente recepita dall'art. 4, legge n. 10/1977. 

Alla stregua dell'art. 15, comma 1 T.U., il termine di inizio e di ultimazione dei lavori deve essere contenuto nel 

permesso di costruire, così come già disposto nel regime precedente dall'art. 4, comma 3 legge n. 10/1977. E tuttavia, nel 

caso in cui il permesso non contenga tali termini, non sussiste alcuna illegittimità del permesso, né tantomeno può 

desumersi alcuna liberalizzazione dei termini, posto che, in mancanza dell’indicazione, devono ritenersi operanti i termini 

massimi previsti dalla legge, così come già si verificava nel regime precedente (Cons. Stato 3 marzo 1988, n. 129). 

Il termine per l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del titolo. In proposito, 

l'art. 15, comma 2, recita testualmente: “il termine per l'inizio dei 

lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo”. 

La disposizione è innovativa, posto che né l'art. 4, legge n. 10/1977, né l'art. 31, comma 10 legge n. 1150/1942 

precisavano quale fosse il dies a quo per il computo del termine di efficacia della concessione edilizia. 

Si ricorderà che sul punto la giurisprudenza del regime previgente si era orientata in maniera del tutto 

ambigua.  

E, infatti, secondo un orientamento prevalente, formatosi prima dell'entrata in vigore della legge-ponte, si 

riteneva che il termine di efficacia decorresse dal momento in cui l'interessato era posto concretamente in grado di 

utilizzare il titolo per averne effettiva e completa conoscenza o a mezzo di notifica dell'atto (Cons. Stato 20 giugno 

1959, n. 375) ovvero mediante altra idonea risultanza probatoria (Cons. Stato 21 dicembre 1989, n. 849) ovvero 

ancora mediante ritiro del titolo o altra equipollente comunicazione (Cons. Stato 26 ottobre 1982, n. 677 e T.A.R. 

Marche 2 aprile 1988, n. 423). 

Secondo altro orientamento, si riteneva invece 

che la conoscenza si perfezionasse con la 

sottoscrizione dell'atto al momento del rilascio della 

concessione (Cons. Stato 11 luglio 1980, n. 695). 

A tenore dell'art. 15 T.U., il termine di inizio lavori 

decorre ora dalla data in cui il permesso di costruire 

viene a esistenza, indipendentemente dalla 

conoscenza che ne abbia il destinatario. 

Fermo restando che quando l'interessato non abbia avuto tempestiva conoscenza dell'esistenza del titolo e non sia più 

in tempo a iniziare i lavori, egli può chiedere la proroga del termine d’inizio dei lavori, alla stregua della previsione di 

cui all'art. 15, comma 2 T.U., per il quale, decorsi i termini di legge, il permesso decade di diritto per la parte non 

eseguita, tranne che anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. 

Inizio lavori

Il termine d’inizio lavori  
decorre dalla data  

in cui il permesso viene a esistenza 
indipendentemente  

dalla conoscenza del destinatario 
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Alla stregua della giurisprudenza del regime previgente, per inizio dei lavori deve peraltro intendersi 

l'esecuzione di opere dalle quali sia dato desumere in modo univoco l'effettiva volontà di realizzare la 

costruzione progettata, a evitare che il termine venga eluso attraverso lavori fittizi, quali modesti scavi o 

spianamenti di terreni. Si veda, in questo senso, Cons. Stato 22 novembre 1993, n. 1165, per il quale l'inizio dei lavori, 

al fine di impedire la decadenza comminata dall'art. 31, legge n. 1150/1942, come sostituito dall'art. 10, legge n. 

765/1967 e dall'art. 4, legge n. 10/1977, può ritenersi sussistente solo quando le opere intraprese siano tali da 

manifestare un'effettiva volontà, da parte del concessionario, di realizzare il manufatto assentito e tale non può 

considerarsi il semplice sbancamento del terreno. 

Quanto al termine di ultimazione dei lavori, la disposizione dell'art. 15 T.U. 

contiene due novità rispetto al passato.  

In primo luogo, il termine triennale di ultimazione decorre dall'inizio dei lavori;  

in secondo luogo, l'individuazione del momento finale coincide con il momento del completamento dell'opera e non 

con il momento del rilascio dell'abitabilità o dell'agibilità. 

La disposizione di cui al secondo periodo dell'art. 15 T.U. modifica quindi la precedente disciplina dettata dall'art. 4, 

legge n. 10/1977, per il quale, in assenza di una diversa indicazione, il termine di ultimazione delle opere decorreva 

dalla concessione edilizia e assorbiva quindi in sé il termine di inizio dei lavori. A seguito della diversa formulazione 

richiamata dall'art. 15 T.U., i due termini invece si sommano. 

In particolare, ai fini dell'ultimazione dei lavori, l'opera deve essere completata entro il relativo termine, a 

differenza di quanto prevedeva l'art. 4, comma 4 legge n. 10/1977, per il quale l'opera si intendeva ultimata al momento 

dell'abitabilità o dell'agibilità, ancorché l'art. 31, comma 11 legge n. 1150/1942 si riferisse al completamento dell'opera. 

Sul punto, il T.U. sembra aver tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali del passato (T.A.R. Lazio 3 ottobre 1987, n. 

752 e Cons. Stato 18 febbraio 1991, n. 139), sancendo che l'ultimazione dei lavori è individuata nel momento in 

cui l'opera è stata completata. 

La nuova disposizione è in ogni caso coerente con l'art. 25 T.U. – per il quale il certificato di agibilità è rilasciato ad 

avvenuta ultimazione dei lavori di finitura – e con il successivo comma 3 dell'art. 15 del medesimo T.U., per il quale 

non è necessario il rilascio di un nuovo permesso per il completamento dei lavori non ultimati, salvo che non rientrino 

fra quelli soggetti a denuncia di inizio attività. 

Anche nel nuovo regime, peraltro, l'amministrazione ha la facoltà di fissare una durata inferiore a quella 

prevista per legge. In questo senso, Cons. Stato 12 settembre 1992, n. 781 aveva già puntualizzato che “l'art. 10 

della legge 6 agosto 1967, n. 765, secondo cui l'inizio della costruzione deve avvenire, a pena di decadenza, nel 

termine di un anno dal rilascio della concessione edilizia, non esclude l'applicabilità di diversa normativa comunale, 

considerato che il termine annuale citato è quello massimo consentito (nella specie si è ritenuto applicabile il termine 

di sei mesi stabilito dal regolamento edilizio di un Comune)”. 

La disposizione dell'art. 15 T.U. non ha, invece, sciolto il vecchio nodo se la 

decadenza operi ope legis, quale effetto automatico del decorso dei termini, 

ovvero operi solo al momento dell'adozione del relativo provvedimento. 

A favore della prima tesi, Cons. Stato 18 febbraio 1991, n. 139, per il quale la mancata esecuzione delle opere nel 

termine di tre anni – dalla quale discende il riscontro di non agibilità della costruzione assentita – comporta la 

decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5 legge n. 10/1977, indipendentemente dalla natura di tali 

opere e dallo strumento – autorizzazione o concessione – necessario per realizzarle. 

Ultimazione lavori

Decadenza
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Per la tesi opposta, Cons. Stato 13 maggio 1996, n. 535, per il quale la decadenza della concessione edilizia, per 

mancato inizio dei lavori, deve essere pronunciata formalmente dall'amministrazione, con atto di natura costitutiva. 

La prova dei presupposti per la declaratoria di decadenza è a carico 

dell’Amministrazione Comunale (Cons. Stato 11 aprile 1990, n. 343 e Cons. 

Stato 13 febbraio 1981, n. 50). Anche di recente, il T.A.R. Campania, Napoli, 

27 aprile 2005, n. 4817, ha puntualizzato che “l’onere della prova del mancato inizio dei lavori assentiti con 

permesso di costruire, incombe al Comune che ne dichiara la decadenza alla stregua del principio generale in 

forza del quale i presupposti dell’atto adottato devono essere accertati dall’autorità emanante”.  

Spetta, invece, al titolare dell’attività edilizia l’eventuale produzione della prova contraria. In questo senso, 

Cons. Stato 21 dicembre 1983, n. 779, ha ritenuto che “l’avvenuto inizio dei lavori, idoneo a impedire la decadenza 

della concessione edilizia, può essere comprovato anche mediante indizi concordanti, specie quando gli accertamenti 

eseguiti dal Comune si rivelino incompleti e non convincenti (nella specie la Sezione ha ritenuto, elementi di prova, la 

comunicazione di inizio lavori, effettuata dall’interessato, la voltura della concessione in suo favore, un verbale di 

contravvenzione elevato dall’Autorità Forestale perché sul suolo era in corso attività edilizia, una richiesta del Comune 

relativa ad un progetto suppletivo per la sistemazione degli esterni. A fronte di tali elementi, il Comune da un lato 

aveva asserito che il suolo era inedificabile e dall’altro, aveva elevato contravvenzione per movimenti di terreno 

derivanti da lavori di costruzione)”.  

Proroga dei termini  

Circa la proroga dei termini d’inizio e ultimazione dei lavori, l'art. 15, comma 2 T.U. stabilisce che “entrambi i 

termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato per fatti sopravvenuti estranei alla 

volontà del titolare del permesso”. La disposizione è modificativa del disposto dell'art. 4, legge n. 10/1977, che 

prevedeva invece la prorogabilità del solo termine di ultimazione dei lavori, facendo espresso riferimento a fatti 

sopravvenuti a ritardarne l'esecuzione. 

Si tenga peraltro presente che la proroga si riferisce ai casi in cui sopravvenga un fatto estraneo non solo alla volontà del 

titolare del permesso, ma anche alla volontà dell'amministrazione che ha rilasciato il permesso di costruire. Nella 

previsione dell'art. 15 T.U. dovrebbe quindi rientrare anche l'ipotesi in cui il titolare del permesso debba attendere 

l'avverarsi di una condizione o l'emanazione di un provvedimento di altra autorità. Si veda Cons. Stato 30 settembre 

1998, n. 1354, per il quale il termine triennale per la conclusione dei lavori assentiti con concessione edilizia – che l'art. 4, 

comma 4 legge n. 10/1977 consente di prorogare nel caso di sopravvenienza di fatti, estranei alla volontà del 

concessionario, idonei a impedire o anche a ritardare 

la loro esecuzione – rimane interrotto e non 

semplicemente sospeso, in presenza di un factum 

principis (es., a causa di un'ordinanza sindacale di 

sospensione dei lavori stessi), che determini un 

impedimento assoluto alla loro esecuzione. 

Sostanzialmente nello stesso senso, anche Cass. pen., 

Sez. Unite, 25 marzo 1993, per la quale il termine di tre anni stabilito dall'art. 4, comma 4 legge n. 10/1977, per 

l'ultimazione dei lavori di costruzione, è perentorio e, come tale, non tollera interruzioni o sospensioni. In relazione 

all'insorgenza di fatti estranei alla volontà del concessionario e non imputabili a sua colpa la legge, invero, consente di 

poter fruire di un più lungo periodo, ma soltanto a condizione che ci si avvalga delle procedure a tale scopo predisposte 

Onere della prova

Le particolari caratteristiche 
tecniche-costruttive dell'opera 

possono costituire motivo 
di proroga del termine 

di ultimazione dei lavori  
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dai commi 4 e 5 del succitato art. 4 (che prevedono la richiesta di un provvedimento di proroga della concessione edilizia, 

ovvero di una nuova concessione per la parte non ultimata). 

A norma dell'ultimo periodo dell'art. 15, comma 2 T.U., “la proroga può essere accordata, con provvedimento 

motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche 

tecniche-costruttive ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto da più esercizi finanziari”. 

La disposizione ricalca il disposto dell'art. 4, comma 4 legge n. 10/1977, già interpretato dalla giurisprudenza nel senso 

che deve ritenersi ammissibile la proroga del termine di ultimazione dei lavori anche per le particolari caratteristiche 

tecniche costruttive dell'opera. Si veda, in questo senso, Cons. Stato 16 ottobre 1989, n. 661, per il quale ai sensi 

dell'art. 4, legge n. 10/1977, la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori può essere assentita, tra l'altro, in 

considerazione delle particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera da realizzare, nelle quali sono da 

annoverare le modifiche tecnologiche da apportare, il ricorso a sistemi tecnici avanzati nonché alle più recenti 

innovazioni. Pertanto, è illegittima la decadenza adottata sul presupposto dell'inutile decorso dei termini stabiliti per 

l'ultimazione dei lavori, ove non sia stata prima valutata l'istanza di proroga richiesta in ragione di fatti estranei alla 

volontà del concessionario (nella specie si è ritenuto che la realizzazione di uno stabilimento industriale secondo 

modalità costruttive e con l'impiego di attrezzature superate dalla tecnologia avanzata giustificasse la concessione di 

una proroga onde evitare l'allestimento di un opificio con caratteristiche negative, che l'avrebbero posto in condizioni 

deteriori rispetto a strutture similari). 

Secondo qualche Autore (Di Lorenzo, in AA.VV., Testo Unico sull'edilizia, cit., 

sub art. 15, 226), la formulazione dell'ultimo periodo dell'art. 15, comma 2 

T.U. potrebbe addirittura far ritenere che la previsione relativa alle difficoltà 

di esecuzione dei lavori debba considerarsi come ipotesi a sé, che va ad aggiungersi all'ipotesi relativa ai fatti 

sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Secondo il richiamato Autore, “la legge considera le due 

ipotesi distinte e non ascrive quindi le difficoltà di realizzazione per la mole o le caratteristiche dell'opera alla categoria 

dei fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare che possa giustificare per tale motivo la concessione della 

proroga. In effetti, le difficoltà tecniche di realizzazione dell'opera sono insite nel progetto presentato e dunque non 

sono né sopravvenute, né estranee alla volontà del progettista”. 

Si tenga peraltro presente che la legge n. 10/1977 prevedeva la possibilità della proroga del solo termine di 

ultimazione dei lavori – anche nel caso di opere di mole o caratteristiche impegnative – mentre il T.U. sembra ora 

ammettere anche la proroga del termine d’inizio dei lavori, nulla disponendo in contrario. 

Completamento delle opere non ultimate  

Quanto al completamento delle opere non ultimate entro il termine, l'art. 15, comma 3 T.U., riproducendo la 

previsione di cui all'art. 4, comma 5 legge n. 10/1977, dispone che “la realizzazione della parte dell'intervento non 

ultimata nel termine stabilito è subordinata dal rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che 

le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22. Si procede altresì, 

ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione”. 

Ferma, dunque, l'abusività dei lavori proseguiti dopo la decadenza della concessione (Cons. Stato 12 settembre 1992, 

n. 781), la disposizione deve ritenersi innovativa, laddove prevede che i lavori rimasti da eseguire siano realizzabili con 

denuncia d’inizio attività. Al punto che, secondo qualche commentatore (Di Lorenzo, Testo Unico, cit., sub art. 15),”la 

norma contiene il germe di un interessante principio che può essere anche invocato per altre ipotesi, poiché ammette 

la possibilità di frazionare un intervento edilizio unitario in una pluralità di interventi che singolarmente considerati 

Dottrina
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sono ascrivibili alla categoria inferiore, ma che sommandosi ottengono il risultato di un divisato intervento unitario, 

senza però chiedere il corrispondente titolo. Il fenomeno è già conosciuto e utilizzato nella pratica per fini talora 

surrettizi, ma ora è da ritenersi legittimato dalla stessa previsione di legge”. 

In particolare, secondo il richiamato autore, una volta che l'intervento di trasformazione edilizia abbia 

raggiunto uno stato di consistenza delle opere tale da non richiedere il rilascio di un nuovo permesso di 

costruire, non è impedito il completamento dell'intervento, anche se incompatibile con la normativa 

frattanto sopravvenuta. Con la conseguenza che il completamento non costituisce illecito o quantomeno che il 

completamento non è considerato come un fatto che debba essere represso con sanzioni ripristinatorie. 

Infine, per l'ultimo periodo dell'art. 15, comma 3 T.U., “si procede, ove necessario, al ricalcolo del contributo di 

costruzione”, ove per i lavori residuati sia intervenuto un aumento dell'importo tabellare deliberato medio tempore, 

con riferimento al momento del rilascio del nuovo permesso. 

Poiché la legge parla solo di ricalcolo, dovrebbe derivarne che può essere ammesso anche un ricalcolo in riduzione e 

non necessariamente in aumento. 

Decadenza per contrasto con sopravvenute e contrastanti previsioni urbanistiche  

Il permesso di costruire decade per contrarietà a eventuali previsioni urbanistiche nel frattempo sopravvenute. In 

proposito, l'art. 15, comma 4 T.U. dispone che il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni 

urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati nel termine di tre anni dalla data di inizio”. 

La disposizione riproduce senza novità il comma 11 dell'art. 3, legge n. 1150/1942, sulla decadenza della licenza-

concessione edilizia, per la sopravvenienza di nuove previsioni urbanistiche. 

La fattispecie in esame si differenzia dalla decadenza per mancato inizio o completamento dei lavori nei termini fissati 

dal permesso di costruire. Nel caso di decadenza per sopravvenienza di norme urbanistiche contrastanti, la 

decadenza non opera infatti di diritto, ma richiede un provvedimento dell'amministrazione, che deve 

contenere l'identificazione delle norme contrastanti e la valutazione delle ragioni del contrasto, così come 

già riteneva la giurisprudenza precedente, sotto il regime dell'art. 31, legge n. 1150/1942.  

Si veda, in questo senso, T.A.R. Abruzzo, Pescara, 1° 

dicembre 1984, n. 335 e Cons. Stato 12 luglio 1996, 

n. 864, secondo cui “sono illegittimi, per difetto di 

motivazione, i provvedimenti di decadenza di licenze 

edilizie per sopravvenuto contrasto con le previsioni 

del piano regolatore generale, ove non sia possibile 

desumere dagli stessi quali siano le nuove, specifiche 

prescrizioni urbanistiche con cui il contenuto delle singole licenze sia ritenuto contrastante”. 

La pronuncia di decadenza della licenza edilizia non colpisce le parti dell'edificio già completate in epoca anteriore alla 

data di comunicazione di tale provvedimento. 

Ai sensi dell'art. 31, penultimo comma L.U. n. 1150/1942, la decadenza dalla concessione edilizia può essere dichiarata 

solo se sussistano contemporaneamente le condizioni della sopravvenienza di nuova norma urbanistica contrastante 

con la concessione stessa e del mancato inizio (o, se del caso, del mancato completamento) dei lavori edili entro il 

triennio dal rilascio del titolo autorizzatorio, per cui, ai fini della decadenza, non si può utilizzare il nuovo strumento 

urbanistico, approvato ed entrato in vigore dopo il provvedimento decadenziale. 

La pronuncia di decadenza  
non colpisce le parti dell'edificio  

già completate in epoca anteriore 
alla data di comunicazione  
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Proprio per la diversità rispetto alla decadenza di diritto per decorso dei termini, nell’ipotesi di decadenza per 

contrarietà a sopravvenute norme urbanistiche – siano esse contenute in atti legislativi o regolamentari o in 

strumenti urbanistici – non potrà farsi ricorso alla proroga del termine per il completamento dei lavori, che 

dovrà ritenersi escluso anche in considerazione della natura eccezionale della disposizione che consente di attuare 

l'intervento derogando in via temporanea alla disciplina sopravvenuta. 

In materia, anche T.A.R. Lazio, Latina, 6 aprile 1989, n. 243, per il quale “è manifestamente infondata la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 31, legge n. 1150/1942, come modificato dall'art. 10, legge n. 765/1967 per 

contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui fa decorrere il termine decadenziale di tre anni dalla data di rilascio della 

licenza di costruzione anziché da quella di entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico, giacché la situazione 

delle licenze in contrasto con lo strumento sopravvenuto è ontologicamente diversa rispetto a quella di tutte le altre. 

L'adozione dei provvedimenti di decadenza per mancata ultimazione dei lavori relativi a licenza edilizia, che li ponga in 

contrasto con lo strumento urbanistico sopravvenuto, costituisce attività dovuta per il Sindaco, che, alla scadenza del 

termine previsto dalla legge, deve necessariamente attivarsi; pertanto, la deroga allo strumento urbanistico e 

all'interesse pubblico allo stesso sotteso, che la norma contenuta nell'art. 31, comma 11 legge n. 1150/1942 introduce 

a tutela dell'affidamento dei privati già titolari di licenza edilizia, ha natura eccezionale e non può essere ulteriormente 

dilatata a discrezione dell'autorità comunale cui, altrimenti, sarebbe consentito di vanificare lo stesso contenuto 

dell'atto di programmazione. 

Stante la diversità dell'ipotesi della decadenza di diritto per decorso dei termini è dubbio se, nell'ipotesi di decadenza 

per contrarietà a sopravvenute norme urbanistiche, la decadenza debba riguardare l'opera intera e non la sola 

porzione di opera già realizzata”. 

Presupposti per il rilascio e misure di salvaguardia  
A norma dell'art. 12 T.U. – norma a valenza legislativa, come risulta dalla 

lettera "L" posta di seguito all'art. 12 – “il permesso di costruire è rilasciato 

in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti 

edilizi e della disciplina urbanistica edilizia vigente. 

Il permesso di costruire è comunque subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione 

da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio ovvero all'impegno degli interessati di 

procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso. 

In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni degli strumenti 

urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia 

decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento 

urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione, entro un anno dalla conclusione 

della fase di pubblicazione. 

A richiesta del Sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato da 

notificare all'interessato, può ordinare la sospensione d’interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del 

territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici”. 

 

Riferimenti normativi
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Conformità agli strumenti urbanistici  

La disposizione secondo cui il permesso è rilasciato in 

conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici 

dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica 

vigente è sostanzialmente identica all'art. 4, legge n. 

10/1977, per il quale “la concessione è data dal 

Sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo 

per richiederla con le modalità, con la procedura e 

con gli effetti di cui all'art. 31, legge n. 1150/1942 e 

successive modificazioni e integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti 

edilizi e, nei Comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'art. 41-quinquies, commi 1 e 3, della legge medesima 

nonché delle ulteriori norme regionali”. 

Urbanizzazione della zona interessata all'intervento  

L’art. 12, comma 2 T.U. – secondo cui il permesso di costruire è subordinato all'esistenza delle opere di 

urbanizzazione primaria – riproduce sostanzialmente l'art. 31 L.U. n. 1150/1942, con alcune limitate modifiche, volte a 

realizzare un adeguamento formale e sostanziale della previsione legislativa all'evoluzione complessiva del sistema 

(Lipari, in AA.VV., Testo Unico sull'edilizia, op. cit., sub art. 12, 180). E così, l'art. 12 T.U. – così come l'art. 31, legge n. 

1150/1942 – mirano a garantire che le trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio possano svolgersi e 

realizzarsi in modo coerente con lo sviluppo globale della zona interessata. 

E, dunque, all'atto del rilascio del permesso di costruire deve sussistere una precisa relazione tra l'intervento 

edilizio e l'attività di urbanizzazione primaria della zona, che può essere già esistente al momento della domanda 

o dovrà essere oggetto di un'apposita previsione di realizzazione comunale nel successivo triennio ovvero ancora dovrà 

essere realizzata dallo stesso richiedente, tenuto a effettuare i lavori contestualmente all'intervento progettato. 

Sul punto, già nel regime dell'art. 31, legge n. 1150/1942, il Consiglio di Stato aveva puntualizzato che, “poiché il 

rilascio della licenza di costruzione è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione 

dell'attuazione delle stesse nell'arco di un triennio ovvero all'imposizione del relativo onere a carico del privato 

interessato, è illegittima la licenza di costruzione rilasciata in mancanza delle opere in questione o della loro 

previsione in uno dei modi suddetti” (Cons. Stato 19 giugno 1981, n. 262). 

In particolare, le opere di urbanizzazione primaria sono destinate ad assicurare alla collettività, insediata in 

un determinato aggregato urbano, una qualità di vita adeguata e proporzionale all’accresciuta domanda 

di servizi collettivi, i cui standard sono stabiliti in concreto nella quantità minima dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1404 (in 

materia di spazi destinati a bisogni pubblici) e dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129 (in materia di fabbisogni idrici).  

Conseguentemente – in virtù del combinato disposto dell'art. 31 e dell'art. 41-quinquies, ultimo comma legge n. 

1150/1942 – il termine "esistenza" delle opere di urbanizzazione, rilevante ai fini della necessità o meno della previa 

realizzazione di un piano o di altro strumento urbanistico attuativo, deve essere inteso nel significato di adeguatezza 

delle opere ai bisogni collettivi, secondo i criteri di proporzionalità di cui all'art. 17, legge n. 1150/1942 (Cons. Stato 25 

ottobre 1997, n. 1189). In quest'ottica, il Comune può anche chiedere la modifica delle opere di urbanizzazione 

primaria già esistenti, quando siano oggettivamente inidonee a sorreggere l'impatto di un nuovo intervento edilizio 

(T.A.R. Valle d'Aosta 24 marzo 1995, n. 45). 

Le trasformazioni edilizie  
e urbanistiche del territorio  

devono realizzarsi in coerenza  
con lo sviluppo globale  

della zona interessata 
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Misure di salvaguardia  

L'art. 12, comma 3 T.U. riproduce sostanzialmente l'articolo unico della legge n. 1902/1952, in base al quale, a 

decorrere dalla data della delibera comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati e fino 

all'emanazione del relativo decreto di approvazione, il Sindaco – su conforme parere della Commissione edilizia 

comunale – con provvedimento motivato, notificato al richiedente, poteva sospendere ogni determinazione sulle 

domande di licenza di costruzione di cui all'art. 31, legge n. 1150/1942, quando avesse rilevato che tali domande 

fossero in contrasto con il piano adottato. 

A richiesta del Sindaco, per il periodo suddetto, il presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato da 

notificare all'interessato, poteva ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che 

fossero tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione dei piani. E, tuttavia, la sospensione finalizzata alle 

misure di salvaguardia non poteva essere protratta oltre tre anni dalla data di deliberazione della delibera comunale. 

Con la precisazione che per i Comuni che entro un anno della scadenza del termine di pubblicazione del piano 

avessero presentato il piano stesso per l'approvazione, la sospensione poteva essere protratta per un periodo 

successivo non superiore a cinque anni dalla data della delibera di adozione del piano. 

In materia di misure di salvaguardia – ferma la costituzionalità della legge n. 

1902/1952, per compatibilità con l'art. 42, commi 2 e 3 Cost. (cfr. Cons. Stato 

11 dicembre 1981, n. 685) – la giurisprudenza ha più volte ribadito che esse 

riguardano l'intera attività pianificatoria e che non sono limitate all'attività edilizia in senso stretto, sicché sono 

applicabili non solo all'attività edilizia in senso stretto, ma anche a tutte le altre forme di utilizzazione del territorio, 

che sono anch'esse oggetto di pianificazione territoriale, compresa l'attività estrattiva di materiale lapideo da cave 

(Cons. Stato 20 novembre 1986, n. 865). 

È in ogni caso pacifico il carattere temporaneo delle misure di salvaguardia, 

che non possono essere protratte per un periodo complessivo 

superiore a cinque anni dalla data di deliberazione del piano 

regolatore, neanche dopo la legge n. 291/1971. Con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il diniego di 

concessione edilizia per contrasto con lo strumento urbanistico adottato, qualora l'approvazione di quest'ultimo non 

avvenga nel prescritto termine quinquennale (Cons. Stato 20 aprile 1999, n. 462). 

Allo stesso modo è pacifico il carattere eccezionale e derogatorio della disciplina sulle misure di salvaguardia, sicché 

ne è preclusa l'interpretazione estensiva. In questo senso, Cons. Stato 30 aprile 1997, n. 408, ha puntualizzato che, 

“stante la natura e la tipicità degli atti soprassessori in materia urbanistica – regolati dalla legge 3 novembre 1952, n. 

1902 al solo scopo di non pregiudicare, attraverso il rilascio della concessione edilizia, la fattibilità degli strumenti 

urbanistici in itinere – non è cautelare e di salvaguardia, bensì di vera e propria diffida e messa in mora, da porsi in 

relazione all'art. 31, comma 5 legge 17 agosto 1942, n. 1150, la comunicazione con cui un Comune rende noto al 

privato le circostanze negative (nella specie, mancato completamento da parte di quest'ultimo delle opere di 

urbanizzazione) che ostano al rilascio di tale concessione e che, quindi, ostano alla prosecuzione del relativo 

procedimento amministrativo, non già per autonoma determinazione meramente potestativa della P.A., ma a causa di 

una situazione oggettiva (nella specie, inadempimento del privato), preclusiva dell'iter procedimentale”. 

Poteri sospensivi della Regione  

A norma dell'art. 12, comma 4 T.U., a richiesta del Sindaco (per il periodo di tre anni dalla data di adozione dello 

strumento urbanistico ovvero cinque anni, nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto 
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all'amministrazione competente per l'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione), il 

presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato notificato all'interessato, può ordinare la sospensione 

degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, tali da compromettere o rendere più onerosa 

l'attuazione degli strumenti urbanistici. 

La disposizione conferma il potere eccezionale di salvaguardia del presidente della Regione, in conformità all'articolo 

unico, comma 2 legge n. 1902/1952 e delle leggi regionali. 

Secondo Cons. Stato 11 gennaio 1993, n. 12, l'articolo unico, comma 2 legge n. 1902/1952, nella parte in cui attribuisce 

alla Regione il potere di “ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da 

compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano”, disciplina una misura di salvaguardia facoltativa e di 

carattere straordinario, in quanto concerne i lavori di trasformazione di proprietà private, oggetto di un già rilasciato 

provvedimento favorevole. In particolare, l'articolo unico della legge n. 1902/1952, prevede distinti poteri di salvaguardia 

esercitabili durante la pendenza dell'approvazione dei piani regolatori; il comma 1 attribuisce al Sindaco il potere di 

sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia, qualora le costruzioni progettate risultino in 

contrasto con i piani in corso di approvazione; il comma 2 attribuisce il potere (ora della Regione, ex art. 1, D.P.R. n. 

8/1972) di ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private, che siano tali da compromettere o 

rendere più onerosa l'attuazione del piano, con ciò introducendo una misura di salvaguardia facoltativa e di carattere 

straordinario, in quanto concernente provvedimenti favorevoli già rilasciati. 

La formulazione dell'art. 12, comma 4 T.U. è in ogni caso impropria, laddove contiene il riferimento al "Sindaco", 

posto che tutte le competenze in materia di rilascio del permesso di costruire sono ora attribuite al dirigente o al 

responsabile del competente ufficio comunale, alla stregua dell'art. 13 T.U. Il riferimento al Sindaco dovrebbe peraltro 

costituire una semplice imprecisione e non una consapevole scelta dei compilatori del T.U. 

Permesso di costruire in sanatoria 
L'art. 36 T.U. – sostanzialmente riproducendo il contenuto dell'art. 13, legge n. 47/1985 – disciplina il rilascio del 

permesso in sanatoria per le ipotesi di: 

a) assenza del permesso di costruire; 

b) difformità totale o parziale dal permesso di costruire; 

c) variazioni essenziali. 

Per conseguire il permesso di costruire in sanatoria occorre, come per il passato, che la relativa domanda sia stata 

presentata prima dell'erogazione delle sanzioni amministrative. 

Presupposto del permesso di costruire in sanatoria è la conformità dell'opera alla disciplina urbanistica 

ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento e al momento della presentazione della 

domanda di permesso. 

Si tenga presente che mentre per l'art. 13, legge n. 47/1985 l'opera doveva essere conforme e non in contrasto con gli 

strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati, l'art. 36, comma 1 T.U. dispone che l'opera deve presentare 

le caratteristiche della “conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente”. E, dunque, la conformità deve 

riguardare tutti gli strumenti urbanistici, ivi compresi i regolamenti edilizi comunali, con esclusione di ogni 

discrezionalità dell’amministrazione circa la valutazione della conformità. 

Si tenga presente che alla stregua della cosiddetta sanatoria giurisprudenziale non sarebbe necessaria la doppia 

conformità, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori e alla data di presentazione della domanda. 
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Sul punto si veda, tra le altre, Cons. Stato 13 febbraio 1995, n. 238, secondo 

cui “la concessione in sanatoria delle opere edilizie, che più propriamente è 

una autorizzazione postuma, è istituto dedotto, dalla prassi amministrativa e 

dalla giurisprudenza, dai principi generali attinenti al buon andamento e alla economia dell'azione amministrativa e 

consiste nell'obbligo di rilasciare la concessione quando sia regolarmente richiesta e conforme alle norme urbanistiche 

vigenti al momento del rilascio, anche se l'opera alla quale si riferisce sia già stata realizzata abusivamente; pertanto, 

tale generale istituto resta fermo anche successivamente alla previsione espressa della concessione in sanatoria di cui 

all'art. 13, legge 28 febbraio 1985, n. 47”. Nello stesso senso, anche T.A.R. Lombardia, Brescia 18 settembre 2003, n. 

1176; T.A.R. Veneto 20 febbraio 2003, n. 1498 e Cons. Stato 21 ottobre 2003, n. 6498, secondo cui ai fini del rilascio 

della concessione in sanatoria ex artt. 13 e 15 della legge n. 47/1985 è sufficiente accertare la conformità dell'opera 

alla normativa dell'epoca in cui è stata proposta la domanda di concessione, senza riferimento al momento in cui è 

stato commesso l'abuso. E, infatti, se l'opera fosse stata conforme alla normativa vigente al momento della sua 

realizzazione, l'abuso si ridurrebbe alla mancata richiesta della concessione. Ragionando a contrario, e cioè se l'opera 

fosse stata non conforme alla normativa vigente al tempo della sua realizzazione, essa avrebbe dovuto prima essere 

demolita – perché non conforme alla normativa vigente al momento della sua realizzazione – e quindi ricostruita 

perché conforme a quella vigente. Si legge, in particolare, in Cons. Stato n. 6498/2003 cit.: “tale regola non preclude il 

diritto a ottenere la concessione in sanatoria di opere che, realizzate senza concessione o in difformità dalla concessione, 

siano conformi alla normativa urbanistica vigente al momento in cui l'Autorità comunale provvede sulla domanda di 

sanatoria; non essendovi alcuna ragione di ritenere che l'ordinamento imponga di demolire un'opera prima di ottenere la 

concessione per realizzarla nuovamente”. 

La nuova formulazione dell'art. 36 T.U. ha in ogni caso eliminato l'autorizzazione in sanatoria, posto che 

l'autorizzazione è ormai scomparsa dal novero dei titoli abilitativi. 

Il permesso in sanatoria è subordinato al pagamento – a titolo di oblazione – del contributo di 

costruzione in misura doppia, ove previsto, ovvero – nei soli casi di gratuità del permesso – in misura pari a quella 

prevista dall'art. 16 T.U., che attribuisce al Consiglio comunale la determinazione degli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria, sulla base delle tabelle parametriche regionali aggiornate dai Comuni ogni cinque anni, in 

conformità alle disposizioni regionali. 

Permesso di costruire in deroga  
La disciplina del permesso di costruire in deroga è dettata dall'art. 14 T.U., 

che ha parzialmente innovato rispetto alla disciplina già dettata dall'art. 3, 

legge n. 1357/1955 e dall'art. 41-quater, legge n. 1150/1942. 

La disciplina dettata dall'art. 14 T.U. – in funzione di norma legislativa primaria come risulta dalla lettera "L" aggiunta 

alla rubrica dell'articolo – dispone che “il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato 

esclusivamente per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale, nel 

rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 490/1990 ora abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 42/2004 

e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. 

Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7, legge n. 241/1990. 
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La deroga al rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza può riguardare esclusivamente i limiti di densità 

edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed 

esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli art. 7, 8, 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444”. 

La disposizione ricalca, con qualche modifica, il disposto dell'art. 41-quater, legge n. 1150/1942 e dell'art. 3, legge n. 

1357/1955, risolvendo molti dei dubbi interpretativi insorti nell'applicazione del regime precedente, particolarmente 

in ordine ai margini entro i quali la deroga è consentita. 

Si ricorderà che, nel regime precedente, la connotazione dell'interesse 

pubblico – riferita a un edificio o a un impianto – costituiva uno dei problemi 

interpretativi più delicati, essendo controverso se per un edificio privato, con 

destinazione d’interesse pubblico, potesse essere ammessa la deroga: si vedano in proposito le circolari del Ministero 

dei lavori pubblici (istruzioni per l'applicazione dell'art. 3, legge 21 dicembre 1955, n. 1357; circolare 28 ottobre 1967, 

n. 3210 – istituzioni per la legge 6 agosto 1967, n. 765 – e, infine, la circolare 25 febbraio 1970, n. 25/M). 

Sul fronte giurisprudenziale, nonostante contrasti, si era invece consolidato un 

indirizzo secondo cui – agli effetti della concessione in deroga – non rileva la 

qualità pubblica o privata dei soggetti che realizzano la costruzione, ma è 

determinante la valutazione, sotto il profilo oggettivo, della sussistenza di un nesso tra destinazione dell'edificio e 

interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, con specifico riferimento alla situazione del singolo edificio. (V. Cons. 

Stato 10 novembre 1992, n. 1249; Cons. Stato 11 dicembre 1992, n. 1428 e Cons. Stato 1° ottobre 1997, n. 1057). 

Secondo l'ultima delle pronunce richiamate, “il potere di deroga alle norme di piano regolatore e di regolamento 

edilizio, di cui all'art. 41-quater, legge n. 1150/1942, non si estende agli interventi su aree, già sottoposte a un vincolo 

urbanistico preordinato all'esproprio, sulle quali vige il regime di standard previsto dall'art. 4, ultimo comma, legge n. 

10/1977, per effetto del decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2, legge n. 1187/1968. In particolare, l'art. 41- 

quater, legge n. 1150/1942 e l'art. 3, legge n. 1357/1955 – che disciplinano la possibilità di rilasciare concessioni 

edilizie in deroga ai piani regolatori e alle norme di regolamento edilizio – devono essere interpretati restrittivamente, 

nel senso che tali deroghe non possono travolgere le esigenze di ordine urbanistico a suo tempo recepite nel piano; ne 

consegue che non possono costituire oggetto di deroga le destinazioni di zona, che attengono all'impostazione stessa 

del piano regolatore generale e ne costituiscono le norme direttrici. In ogni caso, nel rilascio del permesso in 

deroga, il Consiglio comunale deve far salve le norme sulla tutela dei beni soggetti a vincoli storici, 

artistici e ambientali, a norma del D.Lgs. n. 490/1999 (ora D.Lgs. n. 42/2004) e delle altre norme di settore, cioè 

di tutte le norme speciali da osservarsi nell'attività di costruzione, quali le norme per la disciplina delle opere in 

conglomerato cementizio, quelle per le costruzioni nelle località sismiche, quelle per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche ecc.”. 

Sul punto, Cons. Stato 5 novembre 1999, n. 1841, secondo cui “la concessione edilizia in deroga è utilizzabile allorché 

la deroga sia funzionale alla realizzazione di opere di pubblico interesse – quali la realizzazione di un edificio atto a 

ospitare la popolazione universitaria non residente – e allorché la deroga si riferisca alle norme di regolamento edilizio 

e alle norme di attuazione del piano regolatore, non rientrando in queste ultime le destinazioni di zona previste dal 

piano regolatore, poiché le stesse non si qualificano come norme di attuazione del piano, costituendo, invece, delle 

vere e proprie linee direttrici del piano stesso. Le modifiche apportate dall'art. 14 T.U. comportano ora che la deroga 

sia ammissibile anche se non prevista in una specifica previsione del piano regolatore o del regolamento edilizio. E, 

dunque, si può ricorrere alla deroga ogni qualvolta l'amministrazione comunale ne ravvisi la necessità, purché nel 
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rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (ora D.Lgs. n. 42/2004) e delle altre normative 

di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia”. 

Fermo restando che il permesso di costruire in deroga agli strumenti 

urbanistici è istituto di carattere eccezionale giustificato dalla necessità di 

soddisfare esigenze straordinarie rispetto agli interessi primari garantiti dalla 

disciplina urbanistica generale e, in quanto tale, applicabile esclusivamente entro i limiti tassativamente previsti 

dall'art. 14 D.P.R. n. 380/2001 e mediante la specifica procedura. Tale sua particolare natura porta a escludere che 

possa essere rilasciato "in sanatoria", dopo l'esecuzione delle opere”(Cass. pen. 28 aprile 2011, n. 16591).  

Difformemente dal passato, la deroga – nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza – può riguardare 

esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, di cui alle norme di 

attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, salvo il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 

8 e 9 D.M. n. 1444/1968. 

La disposizione è innovativa rispetto al sistema previgente, che non indicava quali fossero le norme inderogabili del 

piano regolatore e del regolamento edilizio e si adegua all’elaborazione giurisprudenziale del regime previgente in 

tema di derogabilità delle destinazioni di zona. Mentre per alcune pronunce le destinazioni di zona potevano essere 

derogate, sempre che lo strumento urbanistico 

generale lo prevedesse (T.A.R. Molise 19 aprile 

1994, n. 74), per altre pronunce le destinazioni di 

zona – che costituiscono norme direttrici del piano 

regolatore, la cui modificazione può avvenire solo 

attraverso il procedimento della variante al piano 

regolatore e non tramite lo strumento della deroga 

– dovevano ritenersi inderogabili (Cons. Stato 2 aprile 1996, n. 439 e Cons. Stato 5 novembre 1999, n. 1841). 

In particolare – secondo l'ultima pronuncia richiamata – ferma l'inderogabilità, da parte della concessione edilizia, 

delle norme della legge 17 agosto 1942, n. 1150, “l'art. 1, D.M. n. 1444/1968, esclude espressamente che le 

disposizioni successive del D.M. n. 1444 cit. si applichino direttamente e con immediata forza precettiva, in assenza 

della necessaria mediazione rappresentata dal loro recepimento in uno strumento urbanistico o in un regolamento 

edilizio, la quale, a sua volta, implica la novazione della fonte regolatrice dei rapporti esterni tra P.A. e privati o tra 

privati, che s'identifica nelle specifiche norme d'attuazione del piano regolatore. Pertanto, queste ultime, per la tipica 

natura di dettaglio (tale, cioè, da non involgere i criteri generali e le linee direttrici su cui il piano regolatore si basa), 

rientrano pacificamente tra le prescrizioni derogabili ai sensi dell'art. 41-quater della legge n. 1150/1942 e dell'art. 3, 

legge n. 1357/1955, dalla P.A. per assentire un intervento edilizio destinato al preminente soddisfacimento di un 

interesse pubblico o generale”. 

In definitiva, la concessione edilizia in deroga può ritenersi legittima alla duplice 

condizione che sia preordinata alla realizzazione di un edificio d'interesse pubblico 

e che deroghi alle sole norme del regolamento edilizio o delle norme d'attuazione 

del piano regolatore stesso, con esclusione delle destinazioni di zona, che attengono all'impostazione di quest'ultimo. 

Alla stregua della nuova formulazione dell'art. 14, comma 3 T.U., sono in particolare inderogabili le norme relative ai 

piani particolareggiati, ai piani di lottizzazione, ai piani per gli insediamenti produttivi, ai piani per l'edilizia economica e 

popolare, agli strumenti cosiddetti concordati, quali gli accordi di programma (art. 34 T.U. Enti locali), ai programmi integrati 

di recupero (art. 16, legge n. 179/1992) e ai programmi di recupero urbano (art. 11, legge n. 493/1992). 

È legittima la concessione in deroga 
per la realizzazione di un edificio 
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Sono anche inderogabili gli standard di cui al D.M. n. 1444/1968, tenuto conto che le norme sugli standard urbanistici 

ed edilizi imposte dal D.M. n. 1444/1968 hanno carattere programmatico, nel senso che costituiscono solo ed 

esclusivamente direttive che i Comuni devono rispettare al momento della formazione dei nuovi strumenti urbanistici 

o della revisione di quelli esistenti; pertanto gli indici di fabbricabilità ivi previsti, per poter essere applicati con forza 

imperativa nei singoli casi specifici, devono essere preventivamente recepiti negli strumenti urbanistici di ciascun 

Comune (Cass. 13 febbraio 1996, n. 1086 e Cass. 5 novembre 1999, n. 1841). 

A norma del comma 2 del richiamato art. 14 T.U. ”dell'avvio del 

procedimento viene data comunicazione agli interessati, ai sensi dell'art. 7, 

legge 7 agosto 1990, n. 241”. La comunicazione di avvio del procedimento 

deve essere fatta sia al destinatario del provvedimento, sia ai soggetti diversi dal destinatario, ai quali possa derivare 

un pregiudizio dal provvedimento finale. 

Si tenga presente che, a norma dell'art. 20, comma 10 T.U. ”il procedimento previsto dal presente articolo e relativo al 

procedimento di rilascio del permesso a costruire, si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di 

costruire in deroga agli strumenti urbanistici a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'art. 

14”. Con la conseguenza che, in base al richiamato art. 20, comma 10 T.U., la comunicazione di avvio del 

procedimento è obbligatoria per tutti i procedimenti di rilascio del permesso a costruire, sicché il comma 2 

del richiamato art. 14 rappresenta solo un'applicazione specifica dell'obbligo di comunicazione dell'avvio dei 

procedimento a soggetti diversi dai destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal 

medesimo (Rampazzo, Testo unico sull'edilizia, op. cit., sub art. 14, 208 ss.). 

La comunicazione di avvio del procedimento deve essere fatta a tutti i titolari di un interesse diretto – la 

cui situazione giuridica potrebbe essere incisa dall'esercizio del potere di deroga – che possono partecipare alla 

formazione del provvedimento finale. 

L'individuazione degli interessati deve in ogni caso essere fatta in relazione 

alle norme edilizie da derogare e in relazione al rispetto degli standard e 

riguarderà, in primo luogo, i confinanti. 

Le controversie in tema di diniego del permesso di costruire e di misure relative al pagamento degli oneri concessori 

nonché quelle in tema di atti di revoca e di irrogazione delle sanzioni amministrative rientrano nella giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 34, D.Lgs. n. 80/1998, come novellato dall'art. 7, legge n. 

205/2000, che così recita: “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi 

per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse 

equiparati in materia urbanistica ed edilizia. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli 

aspetti dell'uso del territorio. Nulla è innovato in ordine: 

a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque; 

b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle 

indennità, in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”. 

Già sotto il regime dell'art. 16, legge n. 10/1997, rientravano peraltro nella giurisdizione esclusiva dei giudici 

amministrativi “i ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonché 

contro la determinazione, la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli artt. 15 e 18”. In forza di 

quest'ultima norma, il giudice amministrativo oltre ai mezzi di prova previsti dall'art. 34, comma 1 R.D. n. 1054/1924, 

già disponeva della facoltà di disporre le perizie di cui all'art. 27, R.D. n. 642/1907. 

Procedimento

Tutela processuale
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Diniego del permesso di costruire e risarcimento danni 
Il diniego di permesso di costruire, il silenzio sulla relativa istanza nonché la revoca o l'annullamento del permesso già 

rilasciato possono essere oggetto d’impugnazione dell'interessato, nel termine ordinario di decadenza di 60 giorni. 

Circa gli effetti dell'annullamento del diniego di concessione edilizia, a seguito delle variazioni allo strumento 

urbanistico intervenute dopo la notifica della sentenza di annullamento del diniego di concessione edilizia, Cons. Stato 

8 gennaio 1998, n. 53 ha puntualizzato che tali variazioni non sono opponibili nel caso di rinnovo della domanda di 

concessione e il principio non subisce limitazioni nel caso in cui le ragioni dell'annullamento giurisdizionale vengano 

qualificate di ordine formale piuttosto che sostanziale. In caso di annullamento giurisdizionale del diniego o 

dell'annullamento della concessione, l'amministrazione è peraltro tenuta a dare esecuzione al giudicato, tenendo 

conto anche delle sopravvenienze normative 

verificatesi – purché anteriori alla notifica della 

sentenza – mentre sono inopponibili al privato le 

sopravvenienze successive a detta notifica. Si legge 

in particolare nella richiamata sentenza: “in sede di 

riemanazione conseguente all'annullamento 

giurisdizionale del diniego di concessione edilizia o al 

silenzio-rifiuto sulla relativa istanza, il Comune è tenuto ad applicare la normativa urbanistica vigente al momento in 

cui la sentenza è notificata o è comunicata in via amministrativa al Sindaco, quale legale rappresentante dell'ente e 

titolare dell'iniziativa in materia di pianificazione urbanistica, divenendo inopponibili al privato le variazioni dello 

strumento urbanistico sopravvenute successivamente a detto momento, ferma restando la titolarità in capo al privato 

d'un interesse legittimo pretensivo, da far valere con apposita istanza, a che la P.A. competente riveda in parte qua il 

piano regolatore vigente, allo scopo di verificare se a quest'ultimo possa essere apportata una variante che recuperi, 

in tutto o in parte, la previsione del piano su cui si fondava originariamente la domanda di concessione”. 

È anche ammessa la tutela risarcitoria, in relazione all'eventuale danno subito per effetto del diniego o ritardo nel 

rilascio del titolo abilitativo. Tale tutela fonda, oltre che sulla pronuncia di Cass. civ., Sez. Unite, 22 luglio 1999, n. 

500 – che ha riconosciuto in termini generali la risarcibilità degli interessi legittimi – sull'espresso disposto del D.Lgs. n. 

80/1998, che consente la tutela risarcitoria nelle materie della giurisdizione esclusiva da esso introdotte, e sull'art. 7, 

legge n. 205/2000, che ha esteso la tutela a tutte le materie devolute al giudice amministrativo. 

Il risarcimento del danno è in ogni caso determinato in misura pari all'incremento dei costi di costruzione 

conseguenti al processo inflattivo della moneta, verificatosi nell'arco temporale tra la data dell'illegittimo 

diniego e quello del nuovo provvedimento adottando (Cons. Stato 2 giugno 2000, n. 3177). 

Appartiene in particolare alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, la controversia con cui si chiede il risarcimento 

del danno da ritardo, da parte della Pubblica Amministrazione, nella definizione dei procedimenti di rilascio di titoli 

autorizzativi edilizi. In tal caso, infatti, secondo Cons. Stato, ad. plen., 15 settembre 2005, n. 7 “non si è di fronte a 

comportamenti della Pubblica Amministrazione invasivi dei diritti soggettivi del privato in violazione del neminem 

ledere (stralciati dalla previsione dell’art. 34, D.Lgs. n. 80/1998, nella versione di cui alla legge n. 205/2000, per effetto 

della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, che ha devoluto alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle 

liti relative a diritti soggettivi, provocate da condotte materiali dell’amministrazione) ma in presenza della diversa 

ipotesi del mancato tempestivo soddisfacimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di assolvere adempimenti 

pubblicistici, aventi a oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative. Si è perciò al cospetto d’interessi illegittimi 

È ammessa la tutela risarcitoria 
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pretensivi del privato che ricadono, per loro intrinseca natura, nella giurisdizione del giudice amministrativo (e, 

trattandosi della materia urbanistico-edilizia, nella sua giurisdizione esclusiva)”.  

Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 3 marzo 2010, n. 5025), sono tornate a ribadire l’ammissibilità della 

pretesa risarcitoria del privato nei confronti della P.A.– conseguente a un provvedimento illegittimo – “sia che 

l’azione venga proposta congiuntamente a quella di annullamento, sia che si promuova un separato giudizio per 

ottenere la tutela risarcitoria”. La nuova pronuncia conferma le precedenti decisioni delle Sezioni Unite in tema 

d’insussistenza della pregiudiziale amministrativa, ai fini del risarcimento danni, nelle materie della giurisdizione 

esclusiva, tra cui quella urbanistica ed edilizia (Cass., Sez. Unite, 13 giugno 2006, n. 13659 e Cass., Sez. 

Unite, 23 dicembre 2008, n. 30254).  

La questione della pregiudiziale amministrativa – a partire dal D.Lgs. n. 80/1998 – aveva dato origine a un vasto dibattito, 

in dottrina e giurisprudenza, dopo le decisioni di parziale illegittimità costituzionale della Corte Costituzionale (n. 204 e n. 

281/2004 e n. 191/2006), che avevano dichiarato l’illegittimità dell’art. 7, legge 205/2000, per il quale doveva ritenersi 

sempre sussistente la dicotomia diritti soggettivi/interessi legittimi, nell’ambito della giurisdizione esclusiva. La 

precedente giurisprudenza, in particolare, obbligava il privato ad adire prima il giudice amministrativo per l’annullamento 

dell’atto lesivo della Pubblica Amministrazione e successivamente, il giudice ordinario – per il risarcimento del danno – 

mettendo in discussione il principio della effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 24 Cost. Le richiamate 

pronunce della Corte Costituzionale hanno certamente spianato la strada verso la concentrazione della tutela risarcitoria 

nelle mani del giudice amministrativo, sia in termini d’interessi legittimi che di diritti soggettivi. E, dunque, in forza delle 

successive pronunce delle Sezioni Unite, il privato leso nei propri diritti, a causa di un provvedimento illegittimo della 

Pubblica Amministrazione, può chiedere al giudice 

amministrativo sia l’annullamento del provvedimento, 

sia la tutela risarcitoria. Ma può chiedere anche solo la 

tutela risarcitoria, senza dover osservare i termini di 

decadenza relativi all’azione di annullamento. Con la 

conseguenza – come si legge in Sezioni Unite n. 

13659/2006 cit. – che il rifiuto della tutela risarcitoria 

autonoma è sindacabile in Cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione. 

In definitiva, spetta al giudice amministrativo disporre le diverse forme di tutela che l’ordinamento 

appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall’esercizio illegittimo del potere e, tra queste forme di 

tutela, rientra il risarcimento del danno. La decisione del giudice amministrativo che rifiuti di esercitare la 

giurisdizione – a norma dell’art. 362, comma 1 c.p.c. – si presta a cassazione da parte delle Sezioni Unite, quale giudice 

del riparto della giurisdizione, se l’esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per 

la ragione che, nel termine a ciò stabilito, non sono stati chiesti l’annullamento dell’atto e la conseguente rimozione 

dei suoi effetti, a norma dell’art. 362, comma 1 c.p.c. 

Tanto più che il D.Lgs. n. 104/2010 (Riordino del processo amministrativo), dopo aver ridefinito all’art. 133 la materia 

della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – ricomprendendovi, tra l’altro, le controversie in materia 

urbanistica ed edilizia e le controversie in materia di risarcimento del danno ingiusto – ha stabilito, all’art. 30, comma 

2 che con l’azione di condanna, il ricorrente può chiedere al giudice amministrativo il risarcimento del “danno 

ingiusto”, derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria 

(danno da ritardo). 
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Tutela dei terzi controinteressati 
La tutela dei terzi lesi dal rilascio di titoli abilitativi edilizi si esercita mediante 

impugnazione del provvedimento finale di rilascio del permesso di costruire 

avanti al giudice amministrativo, al quale può essere chiesta, in via cautelare, 

la sospensione dell'atto lesivo e, nel merito, l'annullamento del provvedimento, oltre al risarcimento del danno anche 

in forma specifica, mediante demolizione dell'opera abusiva. 
Quanto alla legittimazione dei terzi controinteressati, vale la pena di recuperare i principi elaborati dalla 

giurisprudenza precedente, secondo cui la facoltà di ricorrere contro la concessione illegittima è riconosciuta 
a chiunque, alla stregua dell'art. 31, comma 9 legge n. 1150/1942, dovendosi il "chiunque" interpretare nel senso 

che, ai fini della legittimazione al ricorso, occorre un criterio di stabile collegamento tra il ricorrente e la zona 

interessata dall'attività edilizia assentita: tale collegamento può derivare dalla residenza nella zona interessata, dalla 

proprietà o dal possesso o dalla detenzione di un immobile in detta zona o da altro titolo di frequentazione di 

quest'ultima, non essendo invece sufficiente la mera residenza o sede nel Comune in cui si svolge l'attività edilizia. Si 

veda sul punto, Cons. Stato 18 settembre 1998, n. 1289, per il quale, a seguito di rilascio di concessione edilizia, la 
posizione legittimante alla impugnativa sussiste in capo a colui che si trovi in una situazione di stabile 
collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato e che faccia valere 
un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello della osservanza delle 
prescrizioni regolatrici dell'edificazione. Pertanto, non occorre procedere ad alcuna ulteriore indagine al fine di 

accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il 

soggetto che propone l'impugnazione. Infatti, l'esistenza della posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il 

rispetto delle norme urbanistiche che assume violate, a prescindere da qualsivoglia esame sul tipo di lesione che i lavori 

in concreto potrebbero arrecare. 

Nell'ambito dei terzi controinteressati non rientrano però le associazioni ambientalistiche di cui agli artt. 13 e 

18, legge n. 349/1986, essendo le stesse portatrici di un interesse ambientale e non potendo esse agire 

relativamente a interessi meramente urbanistici, ove gli atti impugnati non abbiano alcuna incidenza sull'ambiente. 

Il termine per l'impugnazione della concessione edilizia decorre dalla data in cui i terzi abbiano avuto piena 

conoscenza dell'esistenza delle violazioni della disciplina urbanistica. Tale data è individuata nel momento di 

ultimazione dei lavori perché solo da quel momento possono apprezzarsi le dimensioni e le caratteristiche 

dell'opera e quindi l'entità delle violazioni urbanistiche derivanti dal provvedimento impugnato, salva la prova 

contraria di una conoscenza anticipata. In quest'ottica, la pubblicità di fatto attuata mediante cartello di cantiere, così 

come il mero inizio o lo svolgimento dei lavori di costruzione, la pubblicazione del progetto nell'albo pretorio, la 

richiesta di delucidazioni non è rilevante ai fini di far presumere la piena conoscenza, anche se fossero indicati gli 

estremi del provvedimento (Cons. Stato 19 maggio 1998, n. 618). È comunque fatta salva la facoltà di agire avanti il 

giudice penale, a norma dell'art. 20, legge n. 47/1985.  

Legittimazione

 NORME DI RIFERIMENTO 
 ART. 11(D.P.R. N. 380/2001) – Caratteristiche del permesso di costruire 
ART. 14 (D.P.R. N. 380/2001) – Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici 

ART. 15 (D.P.R. N. 380/2001) – Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire 

ART. 16 (D.P.R. N. 380/2001) – Contributo per il rilascio del permesso di costruire 

ART. 36 (D.P.R. N. 380/2001) – Accertamento di conformità 
ART. 37 (D.P.R. N. 380/2001) – Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia d’inizio attività e accertamento di conformità 
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La segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) non sostituisce la DIA che continua a operare  
per gli interventi per i quali è ammesso il ricorso alternativo al permesso di costruire (SuperDIA) 

DIA (SUPERDIA) E SCIA 
 

Gli artt. 22 e 23 T.U. dettano la disciplina sostanziale e procedimentale relativa agli interventi assoggettati a DIA. 

Entrambe le disposizioni recepiscono la disciplina dettata dall'art. 4, commi 7 s.s. legge n. 493/1993 – come sostituito 

dall'art. 2, comma 60 legge n. 662/1996 – che ha applicato alla denuncia di inizio attività i principi sanciti in termini 

generali dall'art. 19, legge n. 241/1990, come sostituito dall'art. 2, legge n. 537/1993. Recita l'art. 19, legge n. 241/1990: 

“In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, 

permesso o altro atto di consenso comunque denominato, a esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni 

rilasciate ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939 e D.L. n. 312/1985 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

431/1985, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza 

l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o 

contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di 

attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei 

requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove 

previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre 60 giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio 

la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da 

notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, 

salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti 

entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa”. 

A differenza dell'art. 23 T.U. – che è ridotto a norma regolamentare – l'art. 22 T.U. costituisce norma legislativa 

primaria e principio fondamentale, anche se la sua portata è limitata dalla facoltà attribuita alle Regioni – 

a norma dell'art. 10, comma 3 T.U. – di ampliare l'ambito degli interventi soggetti a permesso di 

costruire, rispetto a quelli definiti dall'art. 10, comma 1, lett. a), b) e c), comprimendo così l'ambito di 

operatività della DIA. 

Deve in ogni caso ritenersi norma di principio la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 22 T.U., secondo cui “è 

comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli 

interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16, salvo 

quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non 

comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37”. 

Sempreché gli interventi non siano quelli di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'art. 10 (interventi di nuova 

costruzione, interventi di ristrutturazione urbanistica, interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento 

delle unità immobiliari e modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici ovvero che limitatamente 

agli immobili compresi nelle zone omogenee A) comportino mutamenti della destinazione d'uso). In questo senso, 

l'art. 22, comma 5 T.U. stabilisce il principio inderogabile per il quale, indipendentemente dalle difformi scelte 

regionali in ordine all'effettiva delimitazione del campo di operatività della DIA, agli interventi edilizi assoggettati a DIA 

non sono applicabili le sanzioni penali. 
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Tassatività della vecchia DIA e residualità della nuova DIA 

A norma dell'art. 22, comma 1 T.U. “sono realizzabili, mediante denuncia di inizio attività, gli interventi non 

riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6 T.U., che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, 

dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 

La disposizione è innovativa nella parte in cui dispone che l'applicazione 

della DIA non è più circoscritta a tassative tipologie d’intervento, 

peculiari di un istituto eccezionale, ma è definita residualmente, nel 

senso che con la DIA sono realizzabili tutti gli interventi non espressamente ricompresi tra quelli per i quali è prescritto 

il permesso di costruire e cioè: quelli che non sono né interventi di nuova costruzione, né interventi di ristrutturazione 

urbanistica, né interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche dei 

volumi, della sagoma, dei prospetti, della superficie ovvero che – limitatamente a immobili compresi nelle zone 

omogenee A) – comportino mutamento della destinazione d'uso. 

In termini teorici, il principio enunciato dall'art. 22, comma 1 T.U. sembra 

essere sufficientemente chiaro, ma nella prassi non sarà così facile 

discriminare l'area di applicazione dell'art. 10 da quella di cui all'art. 22, 

comma 1 T.U. Si pensi alla fattispecie della ristrutturazione e successiva ricostruzione: per effetto della formulazione 

dell'art. 10, comma 1, lett. c), dovrebbe rientrare nell'ambito della DIA anche la ristrutturazione edilizia che non 

comporti “aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici ovvero 

che limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A) comportino mutamenti della destinazione d'uso”. 

Si tenga tra l'altro presente che l'art. 4, legge n. 493/1993 è stato espressamente abrogato dall'art. 136 del T.U., sicché 

gli interventi ivi previsti come assoggettati a DIA rientrano ora nella categoria residuale degli interventi che non 

costituiscono né nuove costruzioni, né attività edilizie libere, a norma dell'art. 22, comma 1 T.U., ove non superino 

la soglia della rilevante trasformazione urbanistico-edilizia, oltre la quale rientrerebbero nell'ambito delle nuove 

costruzioni, assoggettate a permesso di costruire. 

DIA nella legge n. 493/1993 e DIA secondo il T.U. 

Da un raffronto comparativo tra le previsioni dell'art. 4, legge n. 493/1993 e le previsioni dell'art. 23 T.U., sembrano 

derivare le seguenti considerazioni in ordine alle diverse tipologie di interventi edilizi: 

 opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo. Anche nel nuovo regime, tali 

opere sono soggette a DIA, in virtù del combinato disposto degli artt. 22, comma 1 e 10, commi 2 e 3; 

 opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe e 

ascensori esterni. Tali opere sono tuttora soggette a DIA, per il combinato del disposto dell'art. 22 e dell'art. 6 

T.U., che considera attività libere gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, che non comportino 

la realizzazione di rampe o ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 

 recinzioni, muri di cinta e cancellate. Tali opere rimangono assoggettate a DIA se non superano la soglia della 

trasformazione urbanistico-edilizia. Occorre, invece, il permesso di costruire ove superino tale soglia, anche alla 

stregua della previgente giurisprudenza secondo cui, per esempio, la concessione edilizia era necessaria per la 

recinzione di un fondo rustico, se realizzata con opere edilizie permanenti; non lo era invece nel caso di semplice 

recinzione con paletti conficcati nel terreno o di ogni altro manufatto che avesse insita in sé la caratteristica della 

precaria installazione (Cons. Stato 15 giugno 2000, n. 3320). Allo stesso modo, l'installazione di un cancello, non 

Novità normative

Applicabilità
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comportando trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, non richiedeva il rilascio della concessione 

edilizia, ma la semplice autorizzazione (Cons. Stato 12 maggio 1999, n. 720); 

 impianti sportivi senza creazione di volumetrie. Nella disciplina dell'art. 23 T.U., tali opere rimangono 

assoggettate a DIA, non rientrando né nelle nuove costruzioni, né nelle attività edilizie libere. Se la loro 

realizzazione comporta però una trasformazione del suolo inedificato, tali opere ricadono nella previsione dell'art. 

3, lett. e3), con conseguente configurazione dell'intervento come nuova costruzione, assoggettata a permesso di 

costruire; 

 opere interne. Ove non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica 

dell'immobile e non modifichino la destinazione d'uso – limitatamente agli immobili delle zone omogenee A) – tali 

opere continuano a essere assoggettate a DIA. Si tenga in proposito presente che, già nel regime precedente, la 

dottrina maggioritaria aveva condiviso la tesi dell’avvenuta abrogazione implicita dell'art. 26, legge n. 47/1985, 

per incompatibilità con la disciplina di cui all'art. 4, legge n. 493/1993 (in senso contrario, Acquarone, “La 

denuncia di inizio attività – profili teorici”, Milano 2000, 78-82). La questione è ora superata, atteso che l'art. 136, 

comma 1, lett. f) T.U. ha abrogato espressamente l'art. 26, legge n. 47/1985; 

 parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato, che a norma dell'art. 3, 

lett. e6) T.U. presentino una volumetria non superiore al 20% di quella dell'edificio principale e che 

non siano assoggettati a permesso di costruire dalle norme tecniche degli strumenti urbanistici. Tali 

parcheggi rimangono assoggettati a DIA, non rientrando né nelle pertinenze [qualificate come nuove costruzioni 

dall'art. 3, lett. e6) T.U.], né nelle attività edilizie/libere; 

 mutamenti di destinazione d'uso. Al di fuori dei mutamenti di destinazione d'uso realizzati nell'ambito degli 

interventi di ristrutturazione edilizia, relativi a immobili situati nelle zone omogenee A), le altre tipologie di 

mutamento della destinazione d'uso – connesse o non con le trasformazioni fisiche degli edifici (art. 10, comma 2 

T.U.) – sono ora assoggettate a DIA; 

 interventi già assoggettati ad autorizzazione edilizia. Come si ricorderà, erano assoggettati ad 

autorizzazione edilizia, ex art. 7, comma 2 legge n. 94/1982: “a) le opere costituenti pertinenze o impianti 

tecnologici a servizio di edifici già esistenti; b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizioni 

di merci a cielo libero; c) le opere di demolizione, di reinterri e di scavi che non riguardino la coltivazione di cave o 

torbiere”. Nella disciplina del T.U., tutti tali interventi non sono assoggettati a permesso di costruire, sicché in via 

residuale devono ritenersi assoggettati al regime della DIA. Con la precisazione tuttavia che le opere pertinenziali 

– per le quali è sufficiente la DIA – sono solo quelle non assoggettate a permesso di costruire dall'art. 3, lett. e6), 

come si è già anticipato a proposito dei parcheggi di pertinenza. 

Allo stesso modo, le demolizioni senza successiva ricostruzione o le demolizioni con ricostruzione dell'edificio – nel 

rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) T.U. – sono assoggettate a DIA e non a permesso di costruire. 

La DIA occorre, invece, per il reinterro o gli scavi, che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere. 

Le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero sono assoggettate a DIA, a 

condizione che non determinino la realizzazione di deposito di merci o materiali cui consegua la trasformazione 

permanente del suolo inedificato perché, in tal caso, ricadrebbero nella previsione di cui all'art. 3, lett. e7) del T.U. 

Varianti al permesso di costruire 

A norma dell'art. 22, comma 2 T.U., “sono assoggettate a DIA, le varianti a permesso di costruire che non incidano 

sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non 
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alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini 

dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia nonché del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio 

attività in variante costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire afferente 

all'intervento principale”. 

La disposizione di cui all'art. 22, comma 2 T.U. conferma sostanzialmente la previsione già contenuta nell'art. 4, 

comma 7, lett. g) legge n. 493/1993, sicché anche le varianti ai nuovi permessi di costruire non richiedono 

alcun provvedimento espresso dell'amministrazione, rimanendo sottoposti a DIA. Sempreché non incidano 

sui parametri urbanistici, le volumetrie, le destinazioni d'uso, le categorie edilizie, la sagoma e le modalità costruttive 

fissate nel permesso di costruire perché, in tal caso, è sempre necessario il permesso di costruire. 

E ciò anche in conformità alla giurisprudenza del passato, per la quale non era esclusa dal novero degli interventi in 

variante eseguibili con DIA la variante relativa al numero delle singole unità immobiliari. Si veda, in questo senso, 

Cass. pen. 19 maggio 1997, n. 1622, per la quale il nuovo regime delle varianti a concessione edilizia già rilasciata 

non comprende tra gli elementi ostativi all'intervento – che deve essere preceduto dalla presentazione della denuncia 

di inizio di attività – la modifica del numero delle singole unità immobiliari, come, invece, prevedeva l'art. 15, comma 1 

legge n. 47/1985, sicché, ove ricorrano tutte le condizioni previste dall'art. 4 D.L. n. 398/1993, convertito dalla legge n. 

493/1993 – come sostituito dalla legge n. 662/1996 (“varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui 

parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la 

sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia”) – la realizzazione delle varianti 

non è più punibile in sede penale, ai sensi dell'art. 20, legge n. 47/1985 cit. 

Allo stesso modo non erano escluse – dal novero degli interventi assoggettati a DIA – le modifiche di modesto impatto 

esteriore, quale l'ampliamento di una finestra, ancorché l'atto abilitativo concernesse solo lavori genericamente 

indicati. Si veda, in questo senso, Cass. pen. 3 novembre 1995, n. 10856, per la quale l'ampliamento di una 

finestra, rispetto ai lavori per i quali era già stata rilasciata concessione, sia pure attinente a lavori interni, rientra nella 

catalogazione "variante alla concessione", poiché la sua esecuzione non comporta una alterazione sostanziale del 

prospetto, ma soltanto una modifica di scarsa incidenza nella complessiva configurazione dell'intervento. 

Il secondo periodo dell'art. 22, comma 2 T.U. – laddove si specifica che “ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica-

edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante 

del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale” – sembra peraltro configurare le 

varianti relative ai permessi di costruire come un subprocedimento, rispetto al procedimento principale per rilascio 

del permesso di costruire. 

Interventi sui beni vincolati 

A norma dell'art. 22, comma 3 T.U., “la realizzazione, mediante DIA, degli interventi relativi a immobili sottoposti a 

tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o 

dell'autorizzazione, richieste dalle relative previsioni normative e, in particolare, dal D.Lgs. 29 ottobre 1990, n. 490” 

(successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 42/2004). 

La disposizione di cui all'art. 22, comma 3 T.U. ha contenuto fortemente innovativo rispetto a quanto disposto dall'art. 

4, comma 7 legge n. 493/1993, che escludeva invece – dal campo di operatività della DIA – gli immobili vincolati. Si 

ricorderà, in particolare, che l'art. 4, comma 8, della richiamata legge n. 493/1993 subordinava il ricorso alla denuncia 

di inizio attività alla condizione che “a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alla legge 

1° giugno 1939, n. 1089, alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni 
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immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'art. 1-bis, D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con 

modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 o dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 ...”. 

Il T.U. sembra conformarsi in particolare alla disposizione di cui all'art. 36, D.Lgs. n. 490/1999, successivamente 

abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 42/2004, per il quale “le disposizioni che escludono le procedure semplificate di 

controllo urbanistico ed edilizio in relazione all'incidenza dell'intervento su beni culturali non si applicano ai lavori di 

restauro espressamente approvati a norma dell'art. 23. A tal fine, il sovrintendente invia copia del progetto approvato 

al Comune interessato”. 

E, dunque, alla stregua della disposizione di cui all'art. 22, comma 3 T.U. – una volta che i lavori, in base ai titoli 

richiesti, siano stati approvati dall'autorità preposta alla tutela del vincolo – non sussiste più alcuna differenziazione 

normativa rispetto alla procedura da seguire, occorrendo solo fare riferimento al tipo di intervento che si intende 

realizzare: se esso è assoggettato a DIA può essere utilizzata la procedura della DIA; se esso è assoggettato a permesso 

di costruire, occorre sottostare alla procedura del permesso di costruire. 

Occorre in ogni caso tenere distinta l'ipotesi in cui la tutela del vincolo sia affidata alla stessa 

amministrazione comunale da quella in cui la tutela competa a una autorità diversa.  

Nel primo caso, il termine di 30 giorni – che deve normalmente intercorrere tra la presentazione della denuncia e 

l'inizio dei lavori – decorre dal rilascio del provvedimento favorevole relativo al vincolo e la denuncia rimane 

temporaneamente inefficace, sino a che tale provvedimento non sia emesso, o resta definitivamente priva di effetti, 

nell'ipotesi di diniego esplicito. 

Nel secondo caso, coerentemente con l'impostazione conseguente all'istituzione dello Sportello unico per 

l'edilizia, in forza dell'art. 23, comma 4 T.U., il privato è sollevato dall'onere del previo esperimento del procedimento 

autonomo relativo al vincolo. 

Il comma 4 dell'art. 23 prevede in particolare che, ove il parere relativo al vincolo non sia stato già prodotto 

dall'interessato all'atto della presentazione della DIA, il medesimo ufficio comunale, competente a ricevere la denuncia, 

convoca una conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater legge n. 241/1990, onde conseguire in 

quell'unica sede i necessari provvedimenti. Come nell'ipotesi precedente, i 30 giorni – che devono precedere l'inizio dei 

lavori – anche in questo caso decorrono non dalla presentazione della denuncia, ma dalla data dell'esito favorevole della 

conferenza, mentre la denuncia rimane priva di effetti ove l'esito del procedimento relativo al vincolo sia negativo. 

Le disposizioni richiamate si riferiscono sia agli interventi edilizi minori, di cui all'art. 22, commi 1 e 2 T.U. – per i 

quali la DIA costituisce il titolo abilitativo ordinario, rispetto al quale il permesso di costruire rappresenta una mera 

modalità procedimentale alternativa – sia agli interventi edilizi maggiori, di cui all’art. 22, comma 3 per il quale il 

titolo principale, che autorizza le opere, è il permesso di costruire. In ogni caso, proprio in ragione dell'interesse 

pubblico preminente alla tutela degli immobili vincolati, le disposizioni di cui all'art. 22, commi 3 e 4 pur se di 

contenuto essenzialmente procedimentale, hanno rango legislativo e non meramente regolamentare. 

Contributo di costruzione 

A norma dell'art. 22, comma 4 “le Regioni 

individuano con legge le tipologie di intervento 

assoggettate a contributo di costruzione, definendo 

criteri e parametri per la relativa determinazione”. 

Le Regioni possono, quindi, assoggettare a 

contributo di costruzione anche alcuni 

Il legislatore regionale  
deve individuare  

le tipologie d’intervento  
da assoggettare  

a contributo di costruzione  
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interventi assoggettati a DIA, così come possono esentarne altri. Spetta dunque al legislatore regionale 

individuare le tipologie d’intervento da assoggettare a contributo di costruzione, così come a lui spetta di definire le 

modalità di concreta determinazione del contributo. 

Riportiamo di seguito una tavola riassuntiva della nuova disciplina della DIA, tenendo presente che la legge finanziaria 

2005 (legge n. 311/2004) all'art. 1, comma 332, ha introdotto l'obbligo di indicare nel permesso di costruire – così 

come nelle denunce di inizio attività – il codice fiscale dei soggetti committenti, nonché degli esecutori e progettisti 

dell'opera, al fine di contrastare il lavoro sommerso. E ciò a far tempo dal 1° gennaio 2005. In forza di tale nuovo 

obbligo, gli uffici pubblici sono tenuti a comunicare i dati relativi ai predetti documenti all'Agenzia delle entrate. 

La stessa legge n. 311/2004, all'art. 1, comma 558 ha stabilito che, a conclusione dei lavori e contestualmente alla 

presentazione del collaudo, deve essere presentata l'avvenuta richiesta di variazione catastale. In particolare, i 

professionisti sono tenuti a presentare, allo Sportello unico per l'edilizia – oltre all'attestazione del collaudo delle 

opere eseguite – anche la ricevuta della richiesta di variazione catastale, pena una sanzione a loro carico di 516 euro. 

 

 

Art. 22 T.U. riformulato dall'art. 1, D.Lgs. n. 301/2002 
Come abbiamo già anticipato, il D.Lgs. n. 301/2002 è stato emanato allo scopo di coordinare la normativa contenuta 

nel T.U. edilizia con quella introdotta dalla cosiddetta legge obiettivo (legge n. 443/2001) che ha tra l'altro prodotto 

effetti transitori immediati, essendo stata la sua efficacia correlata all'entrata in vigore del T.U. 30 giugno 2003 (si 

veda, in questo senso, la legge n. 185/2002, di conversione del D.L. n. 122/2002). 

L'art. 1, comma 6 della legge obiettivo aveva previsto alcune nuove ipotesi di denuncia di inizio attività, mentre l'art. 1, 

comma 14 della stessa legge aveva delegato al Governo l'emanazione, entro il 31 dicembre 2002, di un decreto 

legislativo volto a introdurre nel T.U. edilizia le modifiche strettamente necessarie per adeguare quest'ultimo alle 

disposizioni, in tema di DIA, contenute nella legge obiettivo. 

LA DISCIPLINA DELLA DIA SEMPLICE 

Interventi realizzabili  
 

 Quelli non ricompresi tra le ipotesi di attività edilizia libera 

 Quelli non subordinati a permesso di costruire 

 Le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici 
e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria 
edilizia e che non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali 
prescrizioni contenute nel permesso di costruire 

Termini per la presentazione   30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori 

Contenuto della denuncia Relazione dettagliata a firma del progettista abilitato e opportuni elaborati 
progettuali che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli 
strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, 
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e quelle igienico-sanitarie 

Termine di efficacia  Il termine massimo di efficacia è pari a 3 anni 
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A seguito della nuova delega, il Governo ha approvato, in via definitiva, il testo 

del D.Lgs. n. 301/2002 che – in attuazione dell'art. 1, comma 14 della legge 

obiettivo – ha coordinato la DIA disciplinata dal T.U. edilizia con la DIA 

disciplinata dalla legge obiettivo, riformulando l'art. 22 T.U. come segue: 

“1. sono realizzabili mediante denuncia d’inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e 

all'art. 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina 

urbanistico edilizia vigente; 

2. sono altresì realizzabili mediante denuncia d’inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidano su 

parametri urbanistici e sulle volumetrie che non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano 

la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di 

vigilanza urbanistica-edilizia nonché ai fini del certificato di agibilità, tali denunce costituiscono parte integrante del 

procedimento relativo al permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della 

dichiarazione di ultimazione dei lavori; 

3. in alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: 

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. c); 

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi 

comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise 

disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata 

dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i 

piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443 il relativo 

atto di ricognizione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di 

ricognizione purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga 

asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; 

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione degli strumenti urbanistici generali recanti 

precise disposizioni planovolumetriche; 

4. le Regioni a statuto ordinario possono con legge ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai 

commi precedenti. Restano comunque ferme le sanzioni penali previste dall'art. 44; 

5. gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16. Le Regioni possono 

individuare con legge altri interventi soggetti a denuncia d’inizio attività, diversi di quelli di cui al comma 3, 

assoggettati al contributo di costruzione, definendo criteri e parametri per la relativa determinazione; 

6. la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o 

paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative 

previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al D.Lgs. 29 

ottobre 1999, n. 490 (successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 42/2004); 

7. è comunque salva la facoltà dell'interessato a richiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli 

interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo di pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16, salvo quanto 

previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non 

comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37”». 
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DIA semplice e SuperDIA nel novellato art. 22 T.U.  
Come risulta dal nuovo testo dell'art. 22 del T.U., le fattispecie di DIA sono le seguenti: 

a) la DIA semplice, così come configurata nell’originaria versione dell'art. 22 T.U.; 

b) la cosiddetta SuperDIA, così come configurata dalla legge obiettivo e dal nuovo testo dell'art. 22. 

La DIA semplice è consentita in tutti i casi previsti dall'originario art. 22 T.U. e il suo ambito di operatività è definito 

residualmente, così come disposto dall'art. 22 nella sua formulazione originaria, che ha disancorato l'istituto dalle 

ipotesi tassative ed eccezionali elencate all'art. 4, legge n. 493/1993. In questo senso, l'area di operatività delle DIA – 

rispetto alle ipotesi tassative formulate dall'art. 4, legge n. 493/1993 – deve essere definita con riferimento al principio 

della residualità della DIA e alla compatibilità della vecchia normativa con le disposizioni definitive del T.U. edilizia. 

La SuperDIA opera, invece, relativamente alle ipotesi già previste dalla legge obiettivo e ora recepite dal novellato 

art. 22, comma 3 T.U. e ha a oggetto: 

a) le ristrutturazioni edilizie [art. 22, comma 3, lett. a)]; 

b) le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, nel rispetto degli strumenti urbanistici attuativi o 

generali, purché questi ultimi contengano previsioni di dettaglio [art. 22, comma 3, lett. b) e c)]. 

Nell'ottica della revisione avviata dalla legge obiettivo, il nuovo sistema normativo contempla dunque 

una DIA semplice e una superDIA. 

La DIA semplice ha a oggetto interventi edilizi minori, con facoltà per l'interessato di chiedere alternativamente il 

permesso di costruire: in tal caso, peraltro, il regime giuridico di fondo continua a essere, anche agli effetti penali, 

quello della DIA e non quello del permesso di costruire. 

La DIA è, in linea di principio, gratuita, salvo che diventi onerosa per effetto delle leggi regionali. 

Al contrario, la superDIA ha a oggetto interventi edilizi maggiori, per i quali il regime di fondo è quello del permesso 

di costruire. In sostanza, con la superDIA, l'interessato ha la facoltà di utilizzare il procedimento della DIA, in luogo del 

permesso di costruire, ma in tal caso il regime giuridico sostanziale rimane quello del permesso di costruire, con le 

seguenti conseguenze: 

 la superDIA continua a essere facoltativa, titolo abilitativo tipizzato essendo il permesso di costruire; 

 la superDIA è onerosa, come il permesso di costruire; 

 la violazione della superDIA comporta le stesse sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni del 

permesso di costruire. 

Le Regioni hanno la facoltà di stabilire la linea di confine tra DIA, superDIA e permesso di costruire, 

ampliando o riducendo l'ambito di operatività della DIA e superDIA, rispetto a quanto previsto dal 

legislatore statale, e ampliando e riducendo l'ambito di operatività del permesso di costruire. E ciò a 

seguito della modifica alla legge obiettivo, a opera della disposizione contenuta nella legge n. 166/2002 – disposizioni 

in materia di infrastrutture e trasporti – per il quale nel comma 12 dell'art. 1, legge n. 443/2000, dopo le parole “della 

presente legge”, sono inserite le seguenti: “salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore 

della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lett. a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche 

disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici”. 

Allo stesso modo, a norma della legge n. 166/2002, al comma 12 dell'art. 1, legge n. 443/2001, il secondo periodo è 

sostituito dal seguente: “le Regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle 

disposizioni di cui al periodo precedente”. 



 LE PROCEDURE  

 
4.2012 40

SuperDIA 
Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 301/2002 all'originario art. 10, lett. c) T.U., gli interventi di ristrutturazione 

edilizia – che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o che comportino aumento di 

unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici ovvero che limitatamente agli 

immobili compresi nelle zone omogenee A) comportino mutamenti della destinazione d'uso – sono assoggettati a due 

diverse tipologie di interventi: una soggetta a permesso di costruire [art. 10, lett. c)] e una soggetta a superDIA. In 

particolare, è soggetto a permesso di costruire l'intervento di ristrutturazione che porti a un organismo 

edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 

Non è però semplice definire con esattezza la linea di discrimine tra le due tipologie di ristrutturazione edilizia, posto 

che tutti gli interventi di ristrutturazione sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 

insieme sistematico di opere, ma che non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia portano a un 

organismo edilizio in tutto o in parte diverso. Con la conseguenza che non è facile stabilire quando la 

ristrutturazione edilizia sia assoggettata a superDIA e quando è assoggettata a permesso di costruire. 

In ogni caso, la ristrutturazione mediante integrale demolizione e ricostruzione può essere alternativamente 

assoggettata a permesso di costruire o a superDIA, posto che l'art. 22 T.U. – come modificato – rinvia all'art. 10, 

comma 1, lett. c) T.U., come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, che assoggetta a permesso di costruire solamente gli 

interventi di ristrutturazione che portino a un organismo “in tutto o in parte diverso dal precedente”. E, dunque, la 

ricostruzione di un organismo edilizio, identico sotto tutti i profili a quello demolito, non concretizza quella diversità 

dell'organismo edilizio necessaria a determinare l'assoggettamento dei lavori a permesso di costruire. 

In presenza di abusi, alla specie si applicano esclusivamente le sanzioni di natura pecuniaria disposte dall'art. 37, T.U., 

con esclusione invece delle misure demolitorie e ripristinatorie nonché delle sanzioni penali, previste relativamente 

alle ipotesi di interventi eseguiti su immobili vincolati o compresi all'interno delle zone omogenee A). 

Con riferimento alla nuova elencazione contenuta nell'art. 22, comma 3 T.U., la superDIA è comunque consentita 

relativamente alle seguenti fattispecie. 

La fattispecie della ristrutturazione edilizia è stata ridefinita dall'art. 3, comma 1, lett. d) T.U., nel senso che sono 

interventi di ristrutturazione di edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico 

di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 

Ai sensi dell'ultima parte dell'art. 3, lett. d) T.U., nell'ambito della 

ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche gli interventi consistenti nella 

demolizione e ricostruzione “con la stessa volumetria e sagoma di quelle 

preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”. La precedente 

formulazione del T.U. comprendeva, nella ricostruzione edilizia, la sola demolizione e successiva fedele ricostruzione 

di un fabbricato identico quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali a quello preesistente. 

E, dunque, perché sia configurabile la ristrutturazione mediante demolizione e successiva ricostruzione, 

non è più necessario che il nuovo fabbricato sia identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi, area di 

sedime e caratteristiche dei materiali; ma è sufficiente che la ricostruzione mantenga la volumetria e la 

sagoma originaria, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. 

La ricostruzione può quindi comportare anche mutamenti dell'area di sedime e delle caratteristiche dei materiali, 

purché tali mutamenti siano mantenuti nel limite della trasformazione dell'organismo originario. In questo senso, la 

ricostruzione in un'area di sedime in tutto o in parte diversa da quella iniziale è ammissibile se e in quanto ricorrano 

Ristrutturazione edilizia
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circostanze oggettivamente apprezzabili, che impongano o consiglino il mutamento (per esempio, per assicurare la 

statica dell'immobile, per rispettare le nuove fasce di rispetto stradale, per le esigenze derivanti dalle nuove tecniche 

di costruzione ecc.). 

Il principio vale anche per l'impiego di materiali diversi che mutino anche esteriormente l'aspetto dell'edificio, quando 

questi ultimi materiali si rivelino maggiormente idonei, rispetto a quelli originari, al risparmio energetico. 

A norma dell'art. 22, lett. b) T.U. – come modificato dall'art. 1, comma 1, 

lett. e) D.Lgs. n. 301/2002 – in alternativa al permesso di costruire, possono 

essere realizzati mediante denuncia di inizio attività anche gli 

interventi di ristrutturazione urbanistica “qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi 

compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengono precise disposizioni planovolumetriche, 

tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo 

comunale, in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino 

approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve 

avvenire entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il 

progetto di ricostruzione o di ristrutturazione urbanistica venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella 

quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate”. 

Rispetto all'originario testo dell'art. 22, comma 3, lett. b) T.U., nella riformulazione della norma è scomparso il 

riferimento al Consiglio comunale – quale organo competente alla dichiarazione di sussistenza delle specifiche 

disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive degli strumenti attuativi – sostituito dal generico 

riferimento al "competente organo comunale". 

Sotto questo profilo, potrebbe ritenersi la competenza residuale della Giunta comunale senza che ciò comporti alcuna 

invasione di campo rispetto alle competenze che l'art. 42, comma 2, lett. b) riserva al Consiglio, in tema di impianti 

territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe a essi e pareri da 

rendere in dette materie. 

La definizione di ristrutturazione urbanistica rimane comunque quella definita dall'art. 3, comma 1, lett. f) T.U., che fa 

riferimento agli interventi “rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso con un insieme 

sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”, 

senza alcun richiamo ai sopralzi, alle addizioni, agli ampliamenti, alle nuove edificazioni, interventi riconducibili alla 

categoria degli interventi di nuova costruzione, già definiti dall'art. 3, comma 1, lett. e) T.U. 

La realizzazione dei sopralzi, delle addizioni, degli ampliamenti e delle nuove costruzioni può essere assentita 

mediante superDIA, quando si ponga in diretta esecuzione delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici, che 

contengano precise indicazioni planovolumetriche, senza che siano necessarie specifiche disposizioni tipologiche, 

formali o costruttive. 

La disciplina risultante dal combinato disposto delle lett. b) e c) dell'art. 22, 

comma 2 T.U. – così come novellato dal D.Lgs. n. 301/2002 – comporta che 

quando il piano regolatore prescriva la mediazione di piani attuativi, di 

lottizzazione o di altri strumenti esecutivi, l'esecuzione degli interventi di nuova costruzione, mediante superDIA, può 

avvenire soltanto a seguito dell'approvazione di tali strumenti, che definiscano gli interventi sotto il profilo 

planovolumetrico, tipologico, formale e costruttivo. 

Urbanistica

Nuove costruzioni
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Quando, invece, non sia necessaria la presenza di tali strumenti attuativi, le opere di nuova costruzione possono 

essere realizzate con denuncia di inizio attività, sempreché le previsioni del piano regolatore individuino esattamente 

le caratteristiche planovolumetriche degli interventi. 

La fattispecie prevista dall'art. 22, lett. c) T.U. è comunque fattispecie residuale rispetto a quella prevista dall'art. 22, 

lett. b) e riguarda l'ipotesi in cui non sia necessaria la presenza di piani attuativi. In tal caso gli interventi di nuova 

costruzione possano essere realizzati sulla base del solo piano regolatore, che individui tuttavia con esattezza le 

caratteristiche planovolumetriche. 

Valenza sostanziale e procedimentale della SuperDIA 
Come già anticipato, la superDIA e il permesso di costruire devono essere considerati nella loro duplice valenza, 

sostanziale e procedimentale. E, infatti, sia la superDIA sia il permesso di costruire possono da un lato essere 

considerati sotto il profilo del titolo, in funzione della trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e dall'altro 

sotto il profilo del procedimento, atto a verificare la conformità dell'intervento alla normativa applicabile. 

L'art. 22, comma 3 T.U. – così come riformulato dall'art. 1, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 301/2002 – ha esplicitato il 

principio della doppia valenza della superDIA, disponendo che “in alternativa al permesso di costruire possono essere 

realizzati mediante denuncia di inizio attività ...”. 

Non solo: il novellato comma 7 dell'art. 22 T.U. fa 

salva “la facoltà dell'interessato di richiedere il rilascio 

di permesso di costruire per la realizzazione degli 

interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del 

pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 

16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del 

comma 5. In questo caso, la violazione della disciplina 

urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 ed è soggetta all'applicazione delle 

sanzioni di cui all'art. 37”. 

Da tali disposizioni deriva che, per molti interventi, la superDIA e il permesso di costruire – intesi nella loro accezione 

procedimentale – hanno valenza alternativa, nel senso che il privato può autonomamente decidere se avvalersi 

dell'uno o dell'altro procedimento. L'opzione sul procedimento non può però, dal punto di vista sostanziale, 

incidere sul titolo abilitativo richiesto dalla legge, a seconda che l'intervento superi o non la soglia di 

trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. 

Sotto questo profilo, la SuperDIA, intesa nella sua accezione procedimentale, è solo uno strumento per la verifica della 

conformità dell'intervento al titolo abilitativo e quindi alla normativa di legge, ferma la rilevanza sostanziale delle 

opere sotto il profilo della trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. 

In particolare, l'interessato può optare per il procedimento della DIA – anziché per quello del permesso di 

costruire – relativamente ai seguenti interventi: 

a) interventi di ristrutturazione subordinati a permesso di costruire, individuati dall'art. 10, comma 1, lett. c) T.U.; 

b) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica specificamente disciplinati da piani attuativi o da 

qualunque atto di pianificazione attuativo delle previsioni contenute nei piani regolatori generali (compresi gli accordi 

negoziali che assolvano la stessa funzione e i piani di lottizzazione). La disciplina di piano deve peraltro definire con 

esattezza gli interventi sotto il profilo planivolumetrico, tipologico, formale e ricostruttivo [art. 22, comma 3, lett. b)]; 

Per molti interventi 
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c) interventi di nuova costruzione, che si pongano in diretta esecuzione delle previsioni contenute negli strumenti 

urbanistici generali – che non necessitino quindi di piani attuativi – recanti precise disposizioni planovolumetriche. 

E, dunque, a norma del novellato art. 22 T.U., la DIA può essere utilizzata dal punto di vista procedimentale per due 

differenti tipologie di opere: 

 opere per le quali l'assoggettamento a denuncia di inizio lavori serve a descrivere la rilevanza sostanziale 

– individuate dall'art. 22, commi 1 e 2 T.U. – e cioè di tutte le opere non riconducibili a quelle per le quali il T.U. 

prevede il permesso di costruire, nonché delle varianti al permesso di costruire, in presenza dei particolari requisiti 

richiesti dal comma 2 del medesimo art. 22 T.U. Fermo restando che, per il D.Lgs. n. 301/2000, la variante al 

permesso di costruire può essere presentata anche prima della dichiarazione di fine lavori (DIA semplice); 

 opere per le quali la denuncia di inizio attività costituisce solo una modalità procedimentale per 

l'accertamento di conformità alla normativa applicabile e cioè degli interventi ex art. 22, comma 3 T.U., 

connotati dalla rilevanza urbanistica di tutte le opere ivi descritte, assoggettate a permesso di costruire (superDIA). 

Regime sanzionatorio della DIA  
La disposizione di cui al novellato comma 7 dell'art. 22 T.U. – che consente all'interessato di richiedere 

alternativamente il permesso di costruire – è stata integrata, rispetto alla formulazione originaria, con la previsione 

che l'eventuale realizzazione abusiva dell'intervento per il quale è stato chiesto il permesso, oltre a essere esentata 

dall'applicazione delle sanzioni penali, comporta solo l'applicazione delle sanzioni amministrative di carattere 

pecuniario, previste dall'art. 37 T.U., relativamente alla denuncia di inizio attività. E, infatti, il procedimento relativo al 

rilascio del permesso di costruire, attivato su istanza di parte, costituisce solo una modalità di accertamento di 

conformità che non vale in alcun modo a mutare la qualificazione dell'intervento, soggetto o non soggetto come tale a 

permesso di costruire. 

Si veda, in questo senso, Cass. pen. 15 marzo 2002, n. 19378, secondo cui “anche dopo la scadenza del termine di 

legge per contestare all'interessato la carenza dei presupposti e dei requisiti per seguire la disciplina procedimentale 

della denunzia di inizio attività, rimane impregiudicato il potere dovere del Comune e dell'autorità giudiziaria di 

intervenire sul piano sanzionatorio nel caso in cui l'intervento realizzato a seguito della presentazione della DIA risulti 

sottoposto a permesso di costruire, atteso che la 

previsione di sanzioni amministrative per gli 

interventi effettuati in assenza di richiesta di DIA o in 

difformità di questa, si riferisce esclusivamente a 

interventi ontologicamente eseguibili con ricorso a 

tale procedura semplificata”. 

In definitiva, la SuperDIA non ha un proprio 

ambito sostanziale di applicazione, ma è solo un modulo procedimentale, alternativo a quello del 

permesso di costruire. In questo senso, essa configura – come ha osservato De Nictolis, Poli (I titoli edilizi nel Testo 

Unico e nella legge obiettivo, op. cit., 426) – un guscio vuoto, privo di contenuti autonomi, al contrario della DIA 

semplice che, invece, ha un proprio regime giuridico, amministrativo e penale. 

In ogni caso e quanto alle sanzioni penali, non può non tenersi conto del principio secondo cui le sanzioni penali 

devono essere predefinite da una legge statale e devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale, nel rispetto 

della riserva di legge di cui all'art. 25 Cost. Conseguentemente, ove le Regioni liberalizzassero per legge – 
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assoggettando a DIA un'attività edilizia che per legge statale ricadesse sotto il regime del permesso di costruire – le 

relative sanzioni penali dovrebbero continuare ad applicarsi. 

Viceversa, ove le Regioni inasprissero il regime edilizio – sottoponendo a permesso di costruire interventi che per la 

legge statale fossero eseguibili con DIA – l'intervento edilizio senza titolo o in difformità dal titolo sarebbe invece 

irrilevante sotto il profilo sanzionatorio. 

Procedimento relativo alla DIA e alla SuperDIA  
La disciplina relativa agli aspetti procedimentali della DIA e superDIA è dettata dall'art. 23 T.U., che non ha subito 

sostanziali mutamenti a opera dell'art. 1, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 301/2002, salva la previsione secondo cui 

l'asseverazione deve riguardare la conformità e il non contrasto delle opere da realizzare sia rispetto agli 

strumenti urbanistici approvati sia rispetto a quelli adottati. L'originario art. 23 T.U. prevedeva invece che 

l'asseverazione della conformità dovesse essere riferita agli strumenti urbanistici adottati o approvati. 

La nuova disposizione ricalca l'impianto procedimentale della DIA previsto ai commi 8-bis e 9 del D.L. n. 398/1993, 

convertito nella legge n. 493/1993, come sostituito dall'art. 2, comma 6 legge n. 662/1996. 

L'art. 23 T.U. costituisce comunque disposizione regolamentare (come è reso palese dalla lettera "R") nella rubrica 

del richiamato art. 23 e opera la delegificazione delle disposizioni procedimentali precedentemente in vigore. E, 

dunque, il legislatore regionale può intervenire sulla normativa procedimentale, ormai delegificata, che non 

costituisce più principio fondamentale dell'ordinamento. 

A favore della tesi secondo cui l'art. 23 costituirebbe comunque principio fondamentale della legislazione dello Stato – 

quantomeno in ordine alla necessità della relazione asseverata – può peraltro invocare l'art. 29, comma 3 T.U., in 

funzione di norma legislativa, che riconosce “in capo al progettista, la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 

necessità, per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p.”. 

Tanto più che l'art. 23 T.U. contiene anche la previsione di un termine di scadenza che condiziona l'efficacia della DIA 

e tanto più che la disposizione ricalca l'impostazione di cui all'art. 19, legge n. 241/1990, considerato principio 

fondamentale del procedimento di denuncia di inizio attività. 

Procedimento di DIA e relazione asseverata del progettista 

A norma dell'art. 23, comma 1 T.U., «il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di 

inizio attività, almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, 

accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, 

che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici "approvati e non in contrasto con quelli 

adottati" e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie». 

La disposizione – quanto alla legittimazione a presentare la DIA – ricalca i principi dettati in materia di procedimento 

per rilascio del permesso di costruire nonché le disposizioni di cui alla legge n. 493/1993, come sostituite dall'art. 2, 

comma 60 legge n. 662/1996, per le quali la facoltà di richiedere la denuncia di inizio attività era “subordinata alla 

medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio 

di concessione edilizia”. 

Sul punto si rinvia a quanto già detto in sede di procedimento per rilascio del permesso di costruire e in tema di 

sportello unico per l'edilizia. 
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Quanto alla relazione del progettista abilitato, la disposizione di cui all'art. 23, comma 1 T.U. conferma le 

disposizioni di cui all'art. 4, legge n. 493/1993, ribadendo la necessità della relazione asseverata e cioè della relazione 

con cui il progettista attesta di aver verificato l'effettiva conformità del progettato intervento edilizio a tutta la vigente 

normativa urbanistica ed edilizia, di sicurezza e igienico-sanitaria. 

Lo stesso si dica per il termine di 30 giorni – in precedenza erano previsti 

solo 20 giorni – che si configura come condizione sospensiva dell'efficacia 

dell'effetto abilitativo all'espletamento dell'attività edilizia denunciata, in 

conformità all'art. 19, legge n. 241/1990. L'effetto abilitativo si verifica automaticamente all'avverarsi della 

condizione normativamente prevista della scadenza del termine dei 30 giorni, senza che 

l'amministrazione abbia comunicato alcun ordine di sospensione dei lavori. E, dunque, la DIA è sottoposta 

alla condizione sospensiva del decorso del termine dei 30 giorni, senza che l'amministrazione abbia adottato un 

provvedimento impeditivo. 

Sul punto e circa la natura perentoria od ordinatoria del termine, si veda la contrastante giurisprudenza del T.A.R. 

Lombardia, Brescia, 1° giugno 2001, n. 397 e T.A.R. Abruzzo 23 gennaio 2003, n. 197. 

A norma dell'art. 23, comma 2 T.U., la denuncia di inizio attività deve essere comunque corredata dall'indicazione 

dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta a un termine massimo di efficacia di 3 anni, con la conseguenza 

che il completamento oltre il termine della parte non ultimata dell'intervento è subordinato a nuova denuncia. 

Il termine di efficacia ricalca sostanzialmente la disciplina già prevista in sede di procedimento per rilascio del 

permesso di costruire nonché quello di cui all'art. 4, legge n. 493/1993, per il quale la facoltà di presentare la DIA era 

“subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere 

eseguite su rilascio di concessione edilizia”. 

L'art. 23 T.U. non reca alcuna disposizione circa l'eventuale proroga della DIA – invece prevista per il procedimento di 

rilascio del permesso di costruire – per la ovvia ragione che nel caso della DIA non può parlarsi di proroga, posto che la 

denuncia di inizio attività non costituisce atto provvedimentale dell'amministrazione e che è consentito il ricorso 

all'ultima parte dell'art. 23, comma 6 T.U., per il quale è sempre salva la facoltà di presentare la denuncia di inizio 

attività con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente. 

Esenzione dall'imposta di bollo  

In relazione alla controversa questione circa l'applicabilità dell'imposta di bollo alla denuncia di inizio attività, il 

Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate, ris. n. 96/2001 e n. 109/2001 – ha chiarito che “le denunce in 

questione assumono autonoma rilevanza e non sono da assimilare alle istanze volte a ottenere l'emanazione di un 

provvedimento che peraltro non è previsto. Con l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 – recante norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – vige ormai la regola, con 

esclusione di poche eccezioni, che l'esercizio di un'attività privata non sia subordinato ad autorizzazione, licenza, 

nullaosta o altro atto di consenso comunque denominato. L'amministrazione competente può soltanto, effettuati gli 

opportuni accertamenti entro il termine prefissato, comunicare il divieto di proseguire l'attività. 

Non essendo prevista l'emanazione di un provvedimento amministrativo, non è possibile far rientrare tra le istanze 

volte ad ottenere un provvedimento, le denunce di inizio attività in argomento, che sono infatti da considerare come 

semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo, salvo beninteso l'ipotesi del caso d'uso (quando gli 

atti sono presentati all'ufficio delle entrate per la registrazione)”. 

Condizioni e termini
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In senso contrario, si sosteneva invece che anche alla DIA sarebbe stata applicabile l'imposta di bollo, posto che la DIA 

dovrebbe considerarsi alla stregua di un atto del privato, sostitutivo del consenso della pubblica amministrazione. 

Regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori 

Il D.Lgs. n. 251/2004 – integrativo del cosiddetto decreto Biagi – ha disposto che, contestualmente alla presentazione 

della DIA e comunque entro l'inizio dei lavori, deve essere depositata la seguente documentazione: 

 l'indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori, accompagnata dall'indicazione del codice fiscale della stessa, 

ai sensi della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004); 

 una dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice in ordine all'organico medio annuo, distinto per 

qualifica; 

 una dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice relativa al contratto collettivo stipulato dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

 la fotocopia del documento d'identità del firmatario delle dichiarazioni citate; 

 il certificato di regolarità contributiva, relativo all'impresa esecutrice, rilasciato dall'INPS e dall'INAIL, per 

quanto di rispettiva competenza, non oltre 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. 

La disposizione è anche disciplinata dall'art. 90, D.Lgs. n. 81/2008, in tema di sicurezza sul lavoro che al comma 9, lett. 

b), dispone che il committente o il responsabile dei lavori “chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione 

dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate 

all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e 

alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di 

cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento 

unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato”. In caso di lavori 

privati, la disposizione non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. 

A sua volta l'art. 90, lett. c), dispone che “in assenza della certificazione del documento unico di regolarità 

contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa”. 

A norma dell'art. 23, comma 7 T.U., “ultimato l'intervento, il progettista o 

un tecnico abilitato rilascia il certificato di collaudo finale – che deve essere 

presentato allo Sportello unico – con il quale si attesta la conformità 

dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività”. 

La disposizione recepisce il disposto di cui all'art. 4, legge n. 493/1993 e attiene alla necessità della certificazione 

finale, attestante l'effettiva esecuzione dell'intervento in conformità al progetto presentato con la denuncia di inizio 

attività e non in contrasto con gli strumenti approvati o semplicemente adottati. 

In base alla richiamata disposizione, il certificato di collaudo finale può essere rilasciato non solo dal 

progettista ma anche da un qualunque altro tecnico abilitato, che si assuma la responsabilità 

dell'attestazione. Si veda, per la legislazione previgente, l'art. 4, comma 11 legge n. 493/1993, come sostituito 

dall'art. 2, comma 60 legge n. 662/1996. 

 

Certificato di collaudo finale
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DIA speciale per infrastrutture di telecomunicazioni  
L'art. 2, comma 2 D.Lgs. n. 198/2002 – disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di 

telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, a norma dell'art. 1, comma 2 legge n. 

443/2001 – stabilisce che le infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radio-elettrici di cui all'art. 4 (ivi compresi 

torri, tralicci, impianti radio trasmittenti, ripetitori di servizi di telecomunicazione, stazioni radio-base per le reti di 

telecomunicazioni mobili GSM/OMTS, con eccezione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale 

terrestre) sono considerate “compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del 

territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e a ogni altra disposizione di legge o di regolamento”. 

Come si ricorderà, nel regime previgente, prevaleva l'orientamento opposto per il quale, in materia d’impianti di 

telecomunicazione, era necessaria la concessione edilizia, particolarmente per le stazioni radio-base per telefonia 

cellulare e relative antenne, atteso che tali impianti non potevano ritenersi urbanisticamente irrilevanti, non essendo 

né precari, né privi di impatto estetico e ambientale. 

A norma dell'art. 5, comma 2, del richiamato decreto legislativo, è consentita la 

DIA “nel caso di installazione di impianti con tecnologie OMTS o altre con 

potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt, fermo restando il 

rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati”. 

La DIA di cui al D.Lgs. n. 198/2002 è una DIA speciale rispetto a quella del T.U. edilizia e la sua peculiarità attiene non 

solo ai presupposti, ma anche al procedimento che è regolato dall'art. 5. 

Ciò non toglie che alle lacune della disciplina speciale dettata dall'art. 5, D.Lgs. n. 198/2002 si possa supplire con la 

disciplina generale del modello di procedimento relativo alla DIA, mentre è da escludere che il procedimento di cui al 

D.Lgs. n. 198/2002 possa essere esteso alle disposizioni di cui all'art. 23 T.U.  

Le infrastrutture strumentali a quelle di telecomunicazione – elencate negli 

artt. 7, 8 e 9 (opere civili, scavi, occupazione di suolo pubblico, condivisione 

dello scavo o coubicazione di cavi per telecomunicazioni, reti dorsali) – sono 

assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7 T.U.  

Costituzionalità del D.Lgs. n. 198/2002 

Il D.Lgs. n. 198/2002 è già stato scrutinato dalla Corte Costituzionale (1º ottobre 2003, n. 303) che a proposito della 

DIA speciale di cui al richiamato decreto legislativo si è così espressa: 

“È costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, il D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 198. Premesso che le Regioni 

sono legittimate a far valere le proprie attribuzioni anche allegando il vizio formale di eccesso di delega del decreto 

legislativo nel quale sia contenuta una disciplina che comprima le attribuzioni regionali, il D.Lgs. n. 198/2002 non 

corrisponde alla legge di delegazione, giacché, mentre l'art. 1, comma 2 legge 21 dicembre 2001, n. 443 ha conferito al 

Governo il potere di individuare infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di interesse 

nazionale a mezzo di un programma formulato su proposta dei ministri competenti, sentite le Regioni interessate 

ovvero su proposta delle Regioni sentiti i ministri competenti, di tale programma non vi è menzione nel decreto 

legislativo, il quale al contrario prevede che i soggetti interessati alla installazione delle infrastrutture sono abilitati ad 

agire in assenza di un atto che identifichi previamente, con il concorso regionale, le opere da realizzare e sulla scorta di 

un mero piano di investimenti delle diverse società concessionarie. Restano assorbite le questioni concernenti singole 

disposizioni”. 

Telecomunicazione 

Infrastrutture strumentali 
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DIA e tutela giurisdizionale del denunciante e dei terzi 
Attesa la funzione di controllo cui è tenuta la pubblica amministrazione in materia di DIA – che presuppone la 

sussistenza di un diritto soggettivo in capo al denunciante – rimane problematica la questione della tutela delle 

posizioni soggettive dei privati, a fronte dell'esercizio del potere di controllo da parte 

dell'amministrazione. 

A fronte della natura vincolata del potere di controllo e dell'assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità in capo 

all'amministrazione, il denunciante deve ritenersi portatore di un diritto soggettivo. Di qui la conclusione che il 

denunciante può senz'altro adire l'autorità giudiziaria ordinaria, esercitando in tale sede tutte le azioni esperibili, sia di 

natura cautelare sia possessoria, di accertamento e di condanna. 

Sennonché, come ha ben evidenziato il T.A.R. Liguria 22 gennaio 2003, n. 

113, “il rilievo della vincolatezza del potere esercitato non è di per sé 

sufficiente a suffragare l'assunto testé riportata ... Infatti, a seguito del 

riscontro negativo circa la sussistenza dei prescritti requisiti e presupposti legali, l'amministrazione è titolare di un 

potere inibitorio che viene esercitato mediante l'adozione di uno specifico provvedimento unilaterale e autoritativo, 

che assume, al di là della vincolatezza, carattere costitutivo. 

Se è vero quindi che il potere in questione è vincolato, è altrettanto vero però che lo stesso è in grado di incidere 

negativamente e in modo unilaterale il diritto del denunciante, inibendone la concreta attuazione. 

È, pertanto, da ritenere che nella fattispecie in esame coesistano un diritto soggettivo del privato all'intrapresa 

dell'attività edilizia e un potere amministrativo di controllo di natura vincolata, ma nondimeno riservato e 

autoritativo, di fronte al cui esercizio il primo si atteggia a interesse legittimo. 

Ne consegue che la posizione soggettiva del denunciante troverà la sua naturale tutela di fronte al giudice 

amministrativo, chiamato a scrutinare il legittimo esercizio del potere esercitato dall'amministrazione. E tale tutela, è 

opportuno rilevarlo, è palese e pienamente satisfattiva per l'interesse che si assume leso. Nel modello di denuncia in 

materia edilizia, infatti, l'unica possibilità che ha l'amministrazione di incidere la posizione giuridica del denunciante, 

consiste nell'adozione di un formale provvedimento inibitorio dell'inizio della preannunciata attività. A fronte di uno 

specifico provvedimento inibitorio quindi il privato denunciante si avvarrà di un'ordinaria azione di annullamento in 

grado di assicurargli un'adeguata tutela cautelare, costitutiva e risarcitoria”. 

Tutela dei terzi  

Ancor più complessa e delicata è la tutela dei terzi controinteressati nei confronti della DIA. I rimedi giurisdizionali di 

cui questi ultimi dispongono, per opporsi all'esecuzione dei lavori intrapresi in base alla DIA, fanno risaltare la 

singolarità dell’istituto della denuncia d’inizio attività, che mal si colloca all'interno del generale sistema di giustizia 

amministrativa, essenzialmente incentrato sul giudizio impugnatorio, tanto da sollevare serie questioni legate alla 

costituzionalità dello stesso. 

Sul punto riteniamo di condividere la già richiamata sentenza del T.A.R. Liguria 22 gennaio 2003, n. 113, per il quale “la 

titolarità più indubbia di un interesse legittimo del terzo rispetto all'esito del controllo presenta invero tutti i limiti legati 

sia all'assenza di uno specifico provvedimento da impugnare in quanto lesivo di detto interesse, sia l'estinzione del potere 

inibitorio dell'amministrazione, decorso il termine perentorio di 20 (ora 30) giorni dalla presentazione della denuncia”. 

È per questa ragione che parte della dottrina ritiene che la tutela di tale soggetto debba svolgersi unicamente come 

tutela del suo diritto nella logica delle ordinarie vertenze tra privati. 

Giurisprudenza 
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In altri termini, nell'assenza di un provvedimento e con la consumazione del potere, verrebbe meno anche la 

possibilità di adire il giudice amministrativo, stante la sostanziale inutilità di una pronuncia che obblighi 

eventualmente l'amministrazione a riesercitare una funzione che non le appartiene più, in quanto ormai esaurita ... 

In materia edilizia pertanto il terzo potrebbe trovare un'effettiva possibilità di tutela solo se titolare di un diritto 

soggettivo antagonista nell'ambito dell'art. 872 c.c. 

Le tesi esposte non possono essere condivise. 

Per un verso, infatti, pur ritenendo che nella fattispecie manchi uno specifico 

provvedimento da impugnare, ciò nondimeno è sempre presente un 

comportamento dell'amministrazione che, se lesivo dell'interesse legittimo del terzo, può da quest'ultimo essere 

sottoposto al vaglio del giudice amministrativo con i mezzi di tutela che l'ordinamento offre a tal fine e che saranno di 

seguito analizzati. Per altro verso poi, se è vero che alla scadenza del termine legalmente prefissato il potere si 

estingue, è altrettanto vero che il suo esercizio (o non esercizio) entro detto termine può ledere l'interesse legittimo 

del terzo, il quale non viene certo contemporaneamente a estinguersi, ben potendo al contrario essere attivato 

indipendentemente dalla sorte del potere medesimo. 

In altri termini, l'interesse legittimo non è subordinato a una contemporaneità con il potere con cui è in 

relazione e pertanto, una volta che ne sia leso, mantiene ferma la sua rilevanza, qualunque sia la sorte di 

quest'ultimo, non foss'altro ai meri fini risarcitori. 

Il problema quindi – e questo è l'oggetto dell'odierna controversia – non sta nell'impossibilità di prefigurare un 

interesse legittimo in testa al terzo, ma nell’individuazione degli specifici mezzi di cui quest'ultimo dispone a tutela di 

detto interesse quando ne sia titolare e nella verifica dell'adeguatezza degli stessi in relazione ai principi costituzionali 

vigenti in materia. 

In particolare, posto che la controversia non può esaurirsi nell'ambito privatistico, con conseguente competenza del 

giudice ordinario, atteso che dal modello della denuncia vigente in materia edilizia emerge inequivocabilmente che i 

possibili conflitti intersoggettivi tra denuncianti e terzi nascono necessariamente con l’intermediazione dei poteri della 

pubblica amministrazione, sia che essa li eserciti sia che ometta di esercitarli, ne deriva che nell'ipotesi in cui 

l'interesse che il terzo assuma leso dall'attività intrapresa si sostanzi in un diritto soggettivo, la relativa controversia 

rientrerà nell'ambito della competenza esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. n. 80/1998, in 

quanto la dedotta lesione sarà dedotta in ogni caso con la necessaria presenza e intermediazione del potere 

amministrativo (cfr. T.A.R. Liguria n. 113/2003). 

Qualora, invece, la posizione giuridica fatta valere dal terzo si sostanzi in un interesse legittimo, ferma restando la 

competenza del giudice amministrativo, occorre fare una distinzione in relazione alla circostanza che 

l'amministrazione adotti o meno un formale provvedimento inibitorio nel termine di 20 (ora 30) giorni prescritti dalla 

norma, prima che l'attività denunciata possa essere intrapresa dall'interessato. 

Ove, infatti, venga ordinato a quest'ultimo di non effettuare le previste trasformazioni, la posizione del terzo 

antagonista verrà a essere salvaguardata in via indiretta dal relativo provvedimento e potrà successivamente essere 

tutelata in sede giurisdizionale amministrativa, con i normali mezzi forniti dall'ordinamento, nell'ipotesi in cui il 

provvedimento stesso venga impugnato. 

Ove, invece, l'amministrazione nel termine prescritto non adotti alcuna determinazione provvedimentale espressa, si 

pone il problema di chiarire quali siano i mezzi di tutela giurisdizionale di cui il terzo dispone per opporsi all'attività 

posta in essere dal denunciante, in quanto ritenuta lesiva di un suo legittimo interesse. 

Dottrina 
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In tale ipotesi, peraltro, il modulo legislativo non configura il formarsi di uno specifico provvedimento 

dell'amministrazione che assenta formalmente l'esecuzione dei lavori oggetto della denuncia e pertanto il terzo viene 

privato del suo principale e tipico mezzo di tutela e cioè l'impugnazione di tale atto dinnanzi al giudice amministrativo. 

E, dunque, posto che al silenzio tenuto 

dall'amministrazione non può essere attribuito il 

valore né di un tacito atto di assenso, né di un 

implicito provvedimento impositivo di controllo, ne 

deriva che la tutela del terzo controinteressato debba 

essere necessariamente ricercata nell'ambito dei 

mezzi e delle azioni che l'ordinamento offre nei 

confronti del "comportamento" della pubblica amministrazione, in cui si sostanzia il silenzio eventualmente tenuto da 

quest'ultima nei 30 giorni successivi alla presentazione della DIA. 

In quest'ottica, una volta escluso il ricorso contro il silenzio-inadempimento alla stregua del rito speciale di cui all'art. 

21-bis, legge n. 1034/1971, posto che nel caso della DIA non si verifica un'inerzia in senso proprio e posto che alla 

stregua del modello legale non sussiste una richiesta del terzo all'amministrazione per ottenere l'emanazione di un 

provvedimento inibitorio, atteso che il rito speciale di cui all'art. 21-bis è preordinato a imporre all'amministrazione 

che rimanga inerte l'esercizio della potestà amministrativa di cui è titolare e non a soddisfare in via diretta la pretesa 

sostanziale del ricorrente, ne deriva che l'unica azione ammissibile, a tutela dei legittimi interessi del terzo, sia quella 

di accertamento, non potendo trovare applicazione né quella di inadempimento (mancando l'inerzia in senso tecnico 

dell'amministrazione), né tantomeno quella di annullamento (mancando il provvedimento di annullare). 

E, dunque, l'unico rimedio esperibile è quello di cui all'art. 34, D.Lgs. n. 80/1998, che devolve 

espressamente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi per oggetto 

gli atti, i provvedimenti e i comportamenti dell'amministrazione pubblica e dei soggetti alle stesse 

equiparati in materia urbanistica ed edilizia” (cfr. T.A.R. Liguria n. 113/2003 cit.). 

Sul punto si veda anche T.A.R. Abruzzo, Pescara, 23 gennaio 2003, n. 197, secondo cui “poiché nell'ambito della 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 34, D.Lgs. n. 80/1998 sono espressamente ricompresi, oltre 

agli atti e al provvedimento, anche il comportamento delle pubbliche amministrazioni, in materia edilizia e urbanistica, 

il relativo giudizio ben può essere incardinato al fine dell'accertamento dell’illegittimità del comportamento della 

pubblica amministrazione che non abbia interdetto l'esecuzione di un'opera intrapresa su DIA e risultata non 

conforme alle disposizioni normative vigenti”. 

In dottrina, si veda Del Giudice, “La tutela del terzo in ipotesi di DIA in materia edilizia: una proposta ricostruttiva”, 

Foro Amm., TAR 2003, 61 ss., con tutti i riferimenti giurisprudenziali e dottrinali ivi riportati. 

Occorre anche tener conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 

80/2005 – di conversione del D.L. n. 35/2005 – con l'aggiunta del comma 5 

al richiamato art. 2, legge n. 241/1990, entrato in vigore il 15 maggio 2005. 

In base alla nuova disciplina, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3 del richiamato art. 2, il ricorso contro il silenzio, ai 

sensi dell'art. 21-bis, legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di 

diffida all'amministrazione inadempiente, fin tanto che perduri l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla 

scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. 

Alla luce di tali modifiche, sembra consentito ritenere che l'intervento edilizio, oggetto della DIA, possa essere contestato 

mediante un'istanza, con la quale il controinteressato chieda all'amministrazione comunale di verificare la regolarità del 

La tutela del terzo  
deve essere ricercata  
tra i mezzi e le azioni  

che l'ordinamento prevede 
contro i "comportamenti" P.A. 

Novità normative
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progetto e delle opere e di esercitare i poteri sanzionatori che le competono. Ove l'amministrazione dovesse rispondere 

esplicitamente all'istanza, comunicando al reclamante di non aver rilevato le irregolarità segnalate, tale comunicazione – 

avendo natura di atto amministrativo – può essere impugnata avanti al giudice amministrativo. 

Diversamente, in mancanza di una risposta esplicita da parte della P.A. o in caso di mancata adozione delle misure 

sanzionatorie, il giudice amministrativo può essere tenuto, su istanza del controinteressato, a pronunciarsi sul silenzio 

purché dalla presentazione del ricorso siano decorsi i 30 giorni previsti dal comma 3 dell'art. 2, legge n. 241/1990, ovvero 

il diverso termine eventualmente stabilito con regolamento. In tal caso, resta da stabilire fino a che punto possa spingersi 

il sindacato del giudice amministrativo e in particolare se l'apprezzamento circa l'eventuale illegittimità del silenzio 

serbato dall'amministrazione – sull'istanza del privato che sollecita l'esercizio dei poteri sanzionatori – consenta, almeno 

incidentalmente, un giudizio sulla irregolarità o meno della DIA. E ciò con riferimento all’innovazione introdotta dalla 

legge n. 80/2005 che, nella disposizione di cui all'art. 2, comma 5 legge n. 241/1990, prevede la possibilità per il giudice 

amministrativo di conoscere la fondatezza dell'istanza del privato rimasta priva di riscontro. 

In tema, riteniamo condivisibile l'opinione di Mandarano (L'attività edilizia 

nel Testo Unico, a cura di Caringella, De Marzo, Milano 2006, 321), secondo 

cui la presa di posizione del legislatore del 2005 può essere colta in tutta la 

sua portata solo se contestualizzata nel dibattito che l'ha preceduta e che fa capo a due diversi indirizzi.  

In base al primo, il giudice deve limitarsi ad accertare che l'istanza del terzo sia rimasta illegittimamente priva di 

riscontro e conseguentemente a condannare il Comune ad assumere una decisione sulla stessa e a provvedere di 

conseguenza.  

Il secondo indirizzo tende invece ad attribuire al giudice amministrativo la possibilità di stabilire quale contenuto 

debba avere il provvedimento comunale e di adottare una decisione nel merito, in sostituzione del Comune, sul 

presupposto che il mancato intervento sanzionatorio dell'amministrazione si configura come silenzio-rifiuto legittimo, 

solo quando la DIA sia realmente regolare. 

Sulla base di tali considerazioni, già prima della modifica legislativa del 2005, si ravvisava l'ammissibilità di un 

sindacato da parte del giudice, in ordine alla regolarità della DIA e delle relative opere edilizie, al fine di stabilire se il 

silenzio serbato dall'amministrazione fosse o meno legittimo. Con l'art. 3, comma 6-bis D.L. n. 35/2005, convertito in 

legge n. 80/2005 – che ha aggiunto il comma 5 all'art. 2, legge n. 241/1990 – è stato dunque rimesso in discussione il 

punto fermo fissato dal Consiglio di Stato, ad. plen., 9 gennaio 2002, n. 1, posto che “il giudice amministrativo può 

conoscere della fondatezza dell'istanza”. 

A fronte della nuova norma – che introduce la possibilità per il giudice 

amministrativo di affrontare il merito dell'istanza del controinteressato – occorre 

però stabilire i criteri e i limiti entro i quali tale facoltà debba essere esercitata. 

In ogni caso, una tutela piena del controinteressato, nei confronti della pubblica amministrazione, può 

realizzarsi solo a fronte degli abusi edilizi di maggiore gravità, per il quale il Testo Unico commina la 

sanzione ripristinatoria poiché solo attraverso il ripristino della situazione preesistente le ricadute dell'attività 

edificatoria nella sfera soggettiva del controinteressato vengono effettivamente eliminate. Lo stesso non accade, invece, 

quando a causa della minor gravità delle irregolarità accertate, l'attività edilizia del dichiarante sia sanzionata dalla legge 

sul solo piano pecuniario, poiché da tale tipologia di sanzioni non deriva al controinteressato alcun beneficio diretto. 

Fermo restando che il controinteressato può adire l'autorità giurisdizionale civile, ove la sua posizione assuma la 

connotazione di diritto soggettivo, ingiustamente leso dall'attività edilizia irregolare (Mandarano, cit., 323). 

  

Dottrina

Criteri e limiti
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SCIA nella legge n. 122/2010  
Sotto la rubrica “segnalazione certificata d’inizio attività – SCIA”, l’art. 49 comma 4-bis, legge n. 122/2010, ha 

sostituito il previgente testo dell’art. 19, legge n. 241/1990, recante dichiarazione di inizio attività.  

Come noto, la denuncia di inizio attività in edilizia non trovava la sua disciplina nella legge n. 241/1990, ma nelle 

disposizioni specifiche di cui agli artt. 22 e 23 D.P.R. n. 380/2001. L’art. 19, legge n. 241/1990 è stato peraltro 

sostituito dall’art. 49, comma 4-bis, legge n. 122/2010, come segue:  

“1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, 

comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o 

artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da 

atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti 

di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la 

sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle 

amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, 

all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di 

acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La 

segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti 

gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte 

dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma 4 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali 

attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza 

dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero 

l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni 

o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione 

all'amministrazione competente. 

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel 

termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati 

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, 

ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un 

termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere 

dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 

21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, 

l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo 

VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui 

al primo periodo. 

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è 

consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, 

per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di 

tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. 
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5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle 

regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo 

unico in materia d’intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa 

all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo 

ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso 

formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'art. 20. 

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che 

corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di 

cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni". 

Nel testo previgente, l’art. 19, comma 4 legge n. 241/1990, faceva salve le disposizioni di legge che prevedessero 

termini diversi da quelli previsti dall’art. 19 per l’inizio attività e per l’adozione, da parte dell’Amministrazione 

competente, di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.  

In relazione alla specificità della disciplina dettata dal T.U. Edilizia in tema di DIA – rispetto alla disciplina generale dettata 

dalla legge n. 241/1990 – molti Comuni, dopo l’entrata in vigore della legge n. 122/2010, avevano sollevato dubbi circa 

l’applicabilità della SCIA alla materia edilizia, alla quale avrebbe dovuto applicarsi solo la DIA di cui al T.U. edilizia.  

Sulla questione era intervenuto il Ministero per la semplificazione normativa, con nota del proprio ufficio legislativo in 

data 16 settembre 2010, nella quale il Ministero aveva precisato che:  

a) la SCIA si applica a tutti gli interventi edilizi già assoggettati a DIA;  

b) la SCIA non si applica agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire per i quali è consentito, in via 

alternativa, fare ricorso alla SuperDIA.  

La puntualizzazione del Ministero fondava sulla considerazione che, alla stregua dell’art. 49, comma 4-ter legge n. 

122/2010, «le espressioni ”segnalazione certificata di inizio attività” e “SCIA” sostituiscono rispettivamente quelle di 

dichiarazione di inizio attività e DIA ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia e la disciplina 

della DIA sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore, quella della dichiarazione di inizio attività recata da 

ogni normativa statale e regionale».  

Non solo, secondo il Ministero, le previsioni non presenti nel previgente art. 19, legge n. 241/1990, ma contenute nel 

nuovo testo dell’art. 19 – secondo cui la SCIA deve essere corredata non solo della certificazione e delle attestazioni 

ma anche delle asseverazioni di tecnici abilitati – dovevano ritenersi in linea con la disciplina della DIA, dettata dagli 

artt. 22 e 23 T.U., a conferma dell’applicabilità della SCIA alla materia edilizia.  

L’intervento del Ministero non è però risultato decisivo, al fine di fugare ogni dubbio, posto che molti Comuni hanno 

continuato a non ritenere applicabile la SCIA alla materia edilizia.  

Per porre fine alla querelle, è intervenuto il Governo, con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, che ha fornito 

un’interpretazione autentica dell’art. 19, legge n. 241/1990, confermando:  

a) che la SCIA sostituisce la DIA per tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 22, commi 1 e 2 T.U. Edilizia;  

b) che la DIA, nella versione della SuperDIA, trova applicazione laddove la stessa sia, in base alla normativa statale o 

regionale, alternativa o sostitutiva del permesso di costruire;  

c) che le Regioni, con proprie leggi, possono ampliare l’ambito delle fattispecie per le quali si può ricorrere alla DIA, in 

via alternativa o sostitutiva al permesso di costruire;  

d) che, ove sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione e 

nullaosta, comunque denominati, delle Amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale.  
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Ambito di applicazione  
Gli interventi edilizi ai quali – sulla base della disposizione di carattere interpretativo contenuta nel D.L. n. 70/2011 – si 

applica la disciplina dettata per la SCIA, sono quelli di cui all’art. 22, commi 1 e 2 T.U., nei quali devono essere 

ricompresi anche gli interventi indicati dall’art. 137, comma 3 del medesimo Testo Unico.  

La SCIA è applicabile a tutti gli interventi edilizi non riconducibili all’elenco 

dell’art. 10 T.U. e cioè agli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione 

urbanistica ed edilizia che comportino aumento di unità, modifica del volume, 

della sagoma, dei prospetti o delle superfici, o che limitatamente alle zone “A”, comportino mutamento di 

destinazione d’uso. La SCIA è applicabile anche agli interventi edilizi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 6 T.U. 

come riscritto dalla legge n. 73/2010 – in sede di conversione del D.L. n. 40/2010 – ossia agli interventi relativi 

all’attività libera, per i quali non è prescritto alcun titolo abilitativo nonché agli interventi relativi alla attività libera, per 

i quali è richiesta la previa comunicazione di inizio dei lavori, che siano conformi alle previsioni degli strumenti 

urbanistici e dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.  

E, dunque, sono, soggetti a SCIA:   

 gli interventi di restauro e risanamento conservativo;  

 i mutamenti di destinazione d’uso funzionale;  

 gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino parti strutturali dell’edificio, come tali non rientranti 

nell’ambito di applicazione dell’art. 6, comma 2 T.U., relativo all’attività edilizia libera;  

 i singoli interventi strutturali non costituenti un insieme sistematico di opere e quindi non qualificabili come 

ristrutturazione edilizia, quali il frazionamento di una unica unità in due o più distinte unità, con l’esecuzione di 

opere minime – esclusivamente interne – per ottenere la fisica separazione delle unità;  

 gli accorpamenti di due o più unità in una unica unità, con l’esecuzione di opere minime – esclusivamente interne – 

per ottenere la fusione tra unità;  

 l’ampliamento di fabbricati all’interno della sagoma esistente, che non determini volumi funzionalmente autonomi;  

 le semplici modifiche prospettiche (apertura o chiusura di una o più finestre, di una o più porte).  

Ulteriormente, il ricorso alla SCIA è consentito per le varianti a permessi di costruire che non incidano sui parametri 

urbanistici e sulle volumetrie; che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia; non alterino la sagoma 

dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.  

Sono anche soggetti a SCIA, a norma dell’art. 9, commi 1 e 2 legge n. 

122/1988 (come modificato dall’art. 137, comma 3 T.U.):  

 realizzazione di parcheggi al pianoterra o nel sottosuolo di fabbricati, 

anche in deroga a vigenti strumenti urbanistici;  

 realizzazione di parcheggi a uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, 

purché non in contrasto con i piani urbani del traffico.  

È comunque in facoltà dell’interessato di richiedere il rilascio del permesso di costruire – senza obbligo di pagamento 

del contributo concessorio – per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 22, commi 1 e 2 o dell’art. 137 T.U., per i 

quali è consentita la presentazione della SCIA.  
 

 

Art. 22, comma 1 e 2 T.U.

Art. 137, comma 3 T.U.
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Sanzioni e sanatoria ordinaria  
Le violazioni della disciplina urbanistico-edilizia sulla SCIA non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 T.U. e 

cioè delle sanzioni penali. In questo senso, dispone l’art. 22, comma 7 T.U. dettato in materia di DIA – per il quale “è 

comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi 

di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16, salvo quanto previsto dal 

secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione 

delle sanzioni di cui all'art. 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37”.  

Nel caso d’interventi edilizi eseguiti in assenza ovvero in difformità dalla SCIA, la disciplina applicabile è quella dettata 

dall’art. 37 T.U., per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità della DIA. E ciò in forza del rinvio alle norme sull’attività 

di vigilanza urbanistico-edilizia, sulla responsabilità e sulle sanzioni dettate dal Testo Unico, operato dall’art. 19, comma 6-bis 

legge n. 241/1990 – come modificato dall’art. 5, comma 2 lett. b) D.L. n. 70/2001 – per il quale «nei casi di SCIA in materia 

edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione 

delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività 

urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali».  

E, dunque, gli interventi edilizi rientranti nell’ambito di applicazione della 

SCIA, eseguiti in assenza o in difformità da essa, comportano l’applicazione di 

una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale 

dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, comunque in misura non inferiore a euro 516,00.  

Quando le opere realizzate in assenza di SCIA consistano in interventi di restauro o di risanamento conservativo 

eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali o regionali, nonché alle altre norme urbanistiche vigenti, 

l’autorità competente alla vigilanza e alla tutela del vincolo – salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste 

dalle norme vigenti – può ordinare la restituzione in pristino, a cura e spese del responsabile e irrogare una sanzione 

pecuniaria da euro 516,00 a euro 10.329,00.  

Quando gli interventi di restauro e di risanamento conservativo siano eseguiti su immobili anche non vincolati, 

compresi nei centri storici (zone classificate “A” dagli strumenti urbanistici), il dirigente o il responsabile dell’ufficio 

richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la 

irrogazione della sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla 

realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a euro 516,00. Se il parere non viene reso 

entro 60 giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede direttamente.  

Anche gli interventi in assenza o in difformità della SCIA, possono 

conseguire la sanatoria ordinaria di conformità. In particolare:  

 ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistico-

edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della 

domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento 

versando una somma non superiore a euro 5.164,00 e non inferiore a euro 516,00, stabilita dal responsabile del 

procedimento, in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’Agenzia del Territorio;  

  la presentazione spontanea della SCIA effettuata, quando l’intervento è ancora in corso di esecuzione, comporta il 

pagamento a titolo di sanzione della somma di euro 516,00, ferma restando la possibilità per il dirigente o il 

responsabile del competente ufficio comunale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di adottare 

– entro i successivi trenta giorni – motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione egli 

eventuali effetti dannosi di essa.  

Sanatoria ordinaria

Sanzioni
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SCIA E DIA (SuperDIA)  
Sono soggetti alla disciplina della SuperDIA – e non alla nuova disciplina della SCIA – tutti quegli interventi per i quali è 

ammesso il ricorso alla DIA in alternativa ovvero in sostituzione del permesso di costruire, a norma dell’art. 22, comma 

3 D.P.R. n. 380/2001 e cioè:  

a) gli interventi di ristrutturazione maggiore, a norma dell’art. 10, comma 1, lett. c) T.U., ossia gli interventi che 

portino a un organismo edilizio, in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento delle unità 

immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, del prospetto o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli 

immobili compresi nelle zone omogenee “A”, comportino mutamenti delle destinazioni d’uso;  

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani 

attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, contenenti precise 

disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata 

dal competente organo comunale, in sede di approvazione dei piani stessi o di ricognizione di quelli vigenti;  

c) gli interventi di nuova costruzione, in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise 

disposizioni planovolumetriche.  

A tali interventi devono aggiungersi gli altri interventi, per i quali le varie leggi regionali consentano la possibilità di 

ricorrere alla DIA, in alternativa o in sostituzione del permesso di costruire.  

In sostanza, la legge n. 122/2010, che ha introdotto la SCIA in sostituzione della DIA, non ha abrogato gli artt. 22 e 23 

T.U., ma ha determinato una sorta di sovrapposizione della disciplina – dettata in via generale, per la DIA, dall’art. 19, 

legge n. 241/1990 – alla disciplina della DIA edilizia dettata non solo dagli artt. 22 e 23 T.U., ma anche dalle varie Leggi 

Regionali.  

Si tenga presente che, a norma dell’art. 49, comma 4-ter legge n. 122/2010 «… le espressioni “segnalazione certificata 

di inizio attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “DIA” ovunque 

ricorrano e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore, quella della dichiarazione di 

inizio attività recata da ogni normativa statale o regionale».  

Raffronto comparativo  
La diversità di disciplina tra i due titoli abilitativi deve accertarsi in base:  

 all’inizio dei lavori: mentre la DIA è presentata allo sportello unico 30 giorni prima dell’effettivo inizio 
dei lavori (art. 23, comma 1 T.U.) – salvo che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale 

notifichi all’interessato l’ordine motivato di non effettuare l’intervento – l’attività edilizia soggetta a SCIA può 

essere iniziata dalla data stessa di presentazione della SCIA allo sportello unico, senza attendere alcun termine. 

Resta, però fermo che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale – in caso di carenza dei 

requisiti o dei presupposti – nel termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA, deve adottare motivati 

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti abusivi di essa. Salvo 

che, ove possibile, l’interessato provveda a conformarsi alla normativa vigente, entro un termine fissato 

dall’amministrazione, non inferiore a 30 giorni. Fatta ovviamente salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di 

assumere provvedimenti in via di autotutela.  

Si tenga presente che il termine di 30 giorni, concesso al Comune, è stato stabilito dal D.L. n. 70/2011 in deroga al 

termine di 60 giorni stabilito in via generale per la DIA ed è previsto dal comma 6-bis dell’art. 19, legge n. 241/1990, 

così come introdotto dal D.L. n. 70/2011, che recita: “nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di 

cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 
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4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle 

responsabilità e alle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , e dalle leggi regionali”.  

Decorso il termine di 30 giorni, per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione 

di eventuali effetti abusivi, all’Amministrazione è consentito solo intervenire in presenza del pericolo di danno per il 

patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo 

motivato accertamento della impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei 

privati alla normativa vigente;  

 alla documentazione tecnica: nel T.U. edilizia, la DIA deve essere accompagnata da una relazione dettagliata a 

firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali – nella relazione deve essere asseverata la 

conformità delle opere agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti – con 

l’indicazione dell’impresa a cui sono affidati i lavori e con facoltà, per il dirigente o il responsabile competente 

ufficio comunale, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, di informare l’Autorità Giudiziaria e il 

Consiglio dell’Ordine di appartenenza.  

L’art. 19, legge n. 241/1990, nel suo nuovo testo, dispone invece che “La SCIA è corredata dalle attestazioni e 

asseverazioni di tecnici abilitati” e “tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per 

consentire le verifiche di competenza dell’Amministrazione”.  

La disciplina dettata dal Testo Unico Edilizia in materia di DIA sembra dunque compatibile con la disciplina, dettata in 

via generale per la SCIA, dal nuovo testo dell’art. 19, legge n. 241/1990. Con la conseguenza che anche la SCIA edilizia 

deve essere accompagnata da una relazione dettagliata, a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati 

progettuali: nella relazione deve essere asseverata anche la conformità delle opere da realizzare agli strumenti 

urbanistici adottati o approvati, ai regolamenti edilizi vigenti, nonché al rispetto delle norme di sicurezza e di quelle 

igienico-sanitarie, con l’indicazione dell’impresa cui sono affidati i lavori e con potere dell’Amministrazione Comunale 

di agire, nei confronti del responsabile, per false dichiarazioni ed attestazioni.  

In sostanza, nulla prevedendo di specifico il nuovo testo dell’art. 19, comma 6 legge n. 241/1990, per la SCIA trova 

applicazione la disciplina dettata per la DIA dal Testo Unico Edilizia, che non appare incompatibile con la disposizione 

generale, di cui all’art. 19, legge n. 241/1990;  

 all’efficacia: anche in materia di efficacia, il T.U. edilizia non detta alcuna disposizione specifica in tema di SCIA, 

sicché la disciplina, dettata in via generale per la SCIA, può ritenersi compatibile con il nuovo testo dell’art. 19, 

legge n. 241/1990. E dunque:  

– anche la SCIA presentata a fini edilizi ha efficacia limitata a tre anni, a far tempo dalla data della sua presentazione;  

– i lavori non ultimati nel triennio possono essere completati, previa presentazione di una nuova SCIA;  

– l’interessato è tenuto a comunicare, allo sportello unico, la data di ultimazione dei lavori;  

– ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato deve rilasciare il certificato di collaudo finale, con il quale 

attesti la conformità dell’opera al progetto presentato con la SCIA. Tale certificato deve essere presentato allo 

sportello unico, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione delle variazioni catastali conseguenti alle opere 

realizzate o alla dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifica del classamento. Se l’intervento è andato 

a incidere sul classamento dell’immobile, occorre presentare denuncia di variazione catastale, con nuova planimetria 

(art. 19, D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010);  

– la mancanza del certificato di collaudo finale e dell’eventuale variazione catastale comporta, anche in caso di SCIA, 

l’applicazione della sanzione di euro 516,00;  

– la sussistenza della SCIA è provata con la produzione di una copia della stessa, da cui risulti la data di ricevimento 

della documentazione, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato 

e gli atti di assenso eventualmente necessari;  
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 al vincolo ambientale, paesaggistico e culturale: in tema di vincolo ambientale, paesaggistico e culturale, la 

disciplina della SCIA sembra divergere da quella dettata per la DIA.  

Il nuovo testo dell’art. 19, comma 1 legge n. 241/1990 stabilisce, infatti, che “ogni atto di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, permesso o nulla-osta comunque denominato … il cui rilascio dipenda esclusivamente 

dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale … è 

sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, 

paesaggistici e culturali …”. Sembra dunque doversi escludere il ricorso alla SCIA per gli immobili soggetti a vincoli di 

tutela storico-artistica o paesaggistica e ambientale.  

Sul punto, era già a suo tempo intervenuto il Ministero per la semplificazione normativa, con la più volte richiamata 

nota 16 settembre 2010, con la quale si era ritenuta l’applicabilità della SCIA alla materia edilizia. Tale nota aveva 

ritenuto che l’esclusione della SCIA per vincoli di tutela storico-artistica, paesaggistica e ambientale non 
riguardava tanto il titolo edilizio, quanto il parere dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli. In 

particolare, nella nota del Ministero si era puntualizzato che “in caso d’intervento nell’edilizia in zona sottoposta a 

vincolo permane l’onere di acquisizione ed allegazione alla SCIA dello specifico atto di assenso dell’Ente preposto alla 

tutela del vincolo stesso; tale atto in virtù dell’espressa previsione dell’art. 19, comma 1 legge n. 241/1990 (con la sola 

esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali) non può essere sostituito dalla SCIA”.  

L’interpretazione richiamata è stata successivamente confermata dal D.L. n. 70/2011, laddove all’art. 5, comma 2, lett. 

g), ha stabilito che “nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la SCIA non sostituisce gli atti 

di autorizzazione o nulla-osta comunque denominati delle Amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del 

patrimonio culturale”.  

E, dunque, alla stregua di tali argomentazioni dovrebbe potersi concludere che – poiché il parere dell’ente preposto 

alla tutela del vincolo non può essere sostituito dalla SCIA – deve potersi ammettere il ricorso alla SCIA anche per gli 

interventi assoggettati a vincoli di tutela storico-artistica, paesaggistica e ambientale, purché alla SCIA sia allegato il 

prescritto nulla-osta e/o parere favorevole dell’Autorità preposta al vincolo.  

Si tenga presente che la disciplina specifica dettata – con riguardo alla DIA – dall’art. 23, commi 3 e 4 T.U. non può 

trovare applicazione in quanto incompatibile con la specifica disciplina dettata per la SCIA, in ordine al momento dal 

quale può darsi inizio ai lavori. Con la conseguenza che il parere favorevole dell’ente preposto alla tutela del vincolo 

deve essere rilasciato al momento in cui viene presentata la SCIA e deve essere allegato alla SCIA stessa, posto che 

solo da tale momento l’interessato può dare inizio ai lavori;  

 al contributo concessorio: nessuna disposizione specifica risulta dettata in materia di SCIA. Nella disciplina della 

SuperDIA, gli interventi di cui all’art. 22, comma 3 T.U. sono, invece, assoggettati al contributo concessorio, posto 

che per essi il ricorso alla SuperDIA è alternativo al permesso di costruire.  

E, dunque, la disciplina della DIA – dettata dall’art. 19, legge n. 241/1990 – sembra compatibile con la disciplina del 

Testo Unico Edilizio, tenuto tuttavia conto della vigente legislazione regionale: spetta, infatti, alle Regioni individuare 

le tipologie di intervento soggetti a SCIA e assoggettate a contributo concessorio, che la definizione di criteri e 

parametri per la relativa determinazione (art. 22, comma 5 T.U.). In mancanza di specifica disposizione regionale, gli 

interventi soggetti a SCIA devono considerarsi gratuiti;  

 alla disciplina regionale: il più volte richiamato parere del Ministero della semplificazione normativa, di cui alla 

nota del 16 settembre 2010, aveva già ritenuto che “al riguardo e ad avviso dello scrivente ufficio, la disciplina 

della SCIA non si applichi alla DIA alternativa al permesso di costruire e che le leggi regionali previgenti, con la 

quale è stata esercitata la facoltà prevista dall’art. 22, comma 4 T.U., non siano state incise dall’entrata in vigore 

dell’art. 49, legge n. 122/2010”.  

Si tenga presente che, per gli interventi ammessi a SuperDIA, possono essere previste discipline variabili da Regione a 

Regione, sia ai sensi dell’art. 22, comma 4 T.U. – in base al quale le Regioni possono ampliare o ridurre l’ambito 
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applicativo delle disposizioni relative agli interventi soggetti a SuperDIA – sia ai sensi dell’art. 10, comma 3 T.U. – in 

base al quale le Regioni possono individuare, con apposita legge, ulteriori interventi oltre a quelli indicati dal 

medesimo art. 10 che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, siano sottoposti al preventivo 

rilascio del permesso di costruire, riducendo l’ambito di applicazione della SuperDIA.  

Incidenza della SCIA e DIA (SuperDIA) sulla commerciabilità dei beni  
Quanto all’incidenza della SCIA, della DIA (SuperDIA) sulla commerciabilità dei beni sui quali siano stati eseguiti gli 

interventi di cui all’art. 22, comma 3 T.U. – interventi ai quali continua ad applicarsi la SuperDIA in aggiunta agli 

interventi a tal fine individuati dalle leggi regionali – sussiste l’obbligo di menzione degli estremi della DIA, a pena di 

nullità, nell’atto traslativo o nella divisione. Tale conclusione fonda sul disposto dell’art. 46, comma 5-bis T.U. n. 

380/2001, per il quale “sono nulli e non possono essere stipulati gli atti notarili aventi per oggetto il trasferimento o la 

costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici, sui quali siano stati eseguiti interventi 

edilizi mediante denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 22, comma 3 Testo Unico, qualora negli stessi non siano 

indicati gli estremi della denuncia stessa”.  

Ovviamente gli estremi della DIA, da dichiarare negli atti di trasferimento, devono essere completi, ma può anche 

essere sufficiente la semplice menzione degli estremi della DIA.  

Per gli interventi, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 22 T.U. – soggetti a DIA e SCIA, a far tempo dal 31 luglio 2010 – non è 

prescritta alcuna menzione a pena di nullità, anche se la menzione è decisamente opportuna, al fine di ricostruire la 

storia urbanistica del fabbricato.  

Quanto in particolare alla SCIA, si ritiene debbano essere indicati data e numero di protocollo – se attribuito – con la 

aggiunta della dichiarazione dell’interessato che, nella specie, ricorrono tutte le condizioni di legge per avvalersi della SCIA, 

tenendo presente che anche ove sia già stato presentato il certificato di collaudo, è comunque opportuno menzionare gli 

estremi del titolo edilizio.  

Nel caso di SCIA in sanatoria, ex art. 37 T.U., il requisito formale della menzione deve ritenersi rispettato con la sua 

allegazione all’atto ovvero con l’indicazione, nell’atto, degli estremi della ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria.  

Dovranno in ogni caso essere rispettate le disposizioni, dettate dall’art. 19, comma 14 D.L. n. 78/2010, in tema di 

aggiornamento dei dati catastali, a seguito di modifiche incidenti sul classamento dell’edificio.  

 NORME DI RIFERIMENTO 

 ART. 22 (D.P.R. N. 380/2001) – Interventi subordinati a denuncia d’inizio attività 

ART. 23 (D.P.R. N. 380/2001) – Disciplina della denuncia d’inizio attività  
ART. 29 (D.P.R. N. 380/2001) – Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività. 
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La tutela dell’ordinata pianificazione urbanistica,  
sottesa alle norme sanzionatorie contenute nel Testo Unico edilizia,  

non è affidata unicamente allo strumento penale,  
bensì anche alla vigilanza e alla repressione amministrativa  

da parte degli enti, in principalità comunali, interessati. 
Anche all’esito delle modifiche normative del 2010-2012,  

la tutela penale continua comunque a ruotare intorno all’art. 44 T.U.  

 
STEFANO MARCOLINI 

Avvocato penalista 
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Il sistema di vigilanza e repressione degli abusi edilizi continua a operare  
anche post riforme in virtù dell’estensione della tutela penale anche ai nuovi titoli abilitativi 

 COSTRUZIONE EDILIZIE IN “ASSENZA DI PERMESSO” O DI “DIA O SCIA”
 

L’art. 44, comma 1, lett. b) T.U., prevede il reato “di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del 

permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione”, punendolo con l’arresto fino a due anni e 

con l’ammenda da euro 10.328 a euro 103.290. 

A livello di politica criminale può destare qualche perplessità che la condotta appena descritta, che si può per 

comodità compendiare come “costruzione senza permesso”, sia sul piano della dosimetria sanzionatoria parificata 

(tranne nel minimo della sanzione pecuniaria) a quella, ben più grave, di lottizzazione abusiva (o, il che è lo stesso, che 

quest’ultimo reato non sia punito più gravemente del primo), ma si è in presenza di legittimo esercizio della 

discrezionalità legislativa. 

Una prima questione interpretativa riguarda, in effetti, proprio la posizione di una chiara actio finium 

regundorum tra le due fattispecie (lottizzazione abusiva e costruzione senza permesso).  

La giurisprudenza correttamente individua il discrimine in discorso nella lesione o meno delle prerogative di 

programmazione urbanistica dell’ente territoriale: “il reato di lottizzazione abusiva fisica o materiale si distingue 

da quello di costruzione senza titolo abilitativo in quanto, nel primo, l’intervento, per le sue dimensioni o 

caratteristiche, è idoneo a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione territoriale laddove, diversamente, nel 

secondo l’intervento, per la dimensione del manufatto, non presuppone opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria” (Cass. pen. 10 marzo 2010, n. 9446, Sez. III: nella specie, si trattava di numerosi bungalow 

abusivamente realizzati su una estesa area adibita a verde agricolo, resi funzionali da un complesso di opere di 

urbanizzazione primaria, in assenza di qualsiasi convenzione lottizzatoria). E ancora, si è ritenuto che l’immutazione di 

un terreno, avente l’effetto di conferire un diverso assetto a una porzione del territorio comunale, integri il reato di 

lottizzazione abusiva e non quello di esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire (Cass. pen. 26 

gennaio 2009, n. 3481, Sez. III (la fattispecie da cui ha preso le mosse la pronuncia era quella della realizzazione di 

alcuni cordoli in cemento, eseguita a fini di recinzione del terreno di pertinenza di ciascun fabbricato, costituito da 

roulotte prefabbricate, accompagnata dall’installazione di fosse imhoff e dall’apposizione di cancelli carrabili per 

l’ingresso al terreno). 

Va comunque osservato che l’interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice in esame non può che essere il 

medesimo di quello tutelato dal reato di lottizzazione abusiva e cioè la necessità di preservare la potestà 

programmatoria della P.A., con la sola riduzione, sotto il profilo quantitativo, dell’entità del pericolo creato o della 

lesione arrecata. 

Modalità esecutive  
Le modalità di realizzazione dell’illecito sono indicate dal citato art. 44, comma 1, lett. b) T.U. e coincidono con 

l’esecuzione di lavori in totale difformità o in assenza del permesso o con la prosecuzione degli stessi 

nonostante l’ordine di sospensione. 
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La prima nozione da esaminare è l’esecuzione di lavori in “assenza del permesso”. La condotta non abbisogna, 

dal punto di vista naturalistico, di particolari sforzi descrittivi; sul diverso piano normativo, essa rinvia alla 

determinazione dei casi in cui l’intervento edilizio abbisogna di permesso, determinazione cui provvede l’art. 10 T.U. 

Sempre sul versante naturalistico, nessun problema è dato dall’ulteriore modalità di realizzazione dell’illecito 

costituita dalla prosecuzione dei lavori “nonostante l’ordine di sospensione”. Corre solo l’obbligo di precisare 

che l’ordine di sospensione in discorso è quello che i competenti uffici comunali sono titolati a emanare nell’esercizio, 

in generale, dell’attività di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia ex art. 27 T.U. Una questione potrebbe discendere 

dal fatto che il potere di sospensione è espressamente previsto dall’art. 30 T.U. per il caso di lottizzazione abusiva, ma 

non dal successivo art. 31 ove venga in considerazione un permesso di costruire. Non vi è dubbio che, in tale ultimo 

caso, la sospensione dei lavori possa essere ordinata in forza del citato e generale art. 27. Al tempo stesso, però, la 

norma penale non punisce la mera disobbedienza all’ordine di sospensione, ma richiede pur sempre che 

questo venga emanato in una vicenda in cui, per la loro tipologia, i lavori svolti siano riconducibili a quelli 

per cui la legge richiede il permesso di costruire. Per completezza va ricordato che anche la Regione, in caso di 

inerzia dei competenti uffici comunali, ha un potere di intervento sostitutivo, comprensivo della facoltà di sospendere 

i lavori in corso (cfr. artt. 39 e 40 T.U.). 

Il concetto, i cui elementi costitutivi sono indubbiamente più problematici da definire, è il terzo e ultimo, relativo allo 

svolgimento di lavori “in totale difformità” rispetto al permesso. 

Esso sarebbe evanescente, se la legge non ne avesse tratteggiato i contorni all’art. 31, comma 1 T.U.: “sono interventi 

eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio 

integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del 

permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo 

edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”.  

La giurisprudenza penale ha ulteriormente specificato la definizione, 

affermando che si ha difformità totale:  

 “quando la diversità concerna l’intera opera e sia accompagnata da 

trasformazioni tipologiche e planovolumetriche di tale entità da costituire uno stravolgimento complessivo 

dell’originario progetto, non più riferibile all’immobile realizzato” (Cass. pen. 11 giugno 2003, n. 25159, Sez. IV: 

sentenza che annulla la pronunzia del giudice di merito che aveva definito come totalmente difforme la 

costruzione di un muro divergente dalla concessione solo per altezza);  

 “allorquando il giudice accerti, attraverso un raffronto con il progetto approvato, l’esecuzione di un organismo 

edilizio integralmente diverso per utilizzazione e per caratteristiche planovolumetriche e tipologiche ovvero 

l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati dal progetto e però tali da costituire un organismo edilizio o parte 

di esso con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile; intendendosi per specifica rilevanza un aumento 

consistente di volumi in relazione alla struttura realizzata e a una valutazione assoluta e oggettiva, e per autonoma 

utilizzabilità una struttura precisamente individuabile e suscettibile di un uso indipendente anche se l’accesso allo 

stesso avvenga attraverso lo stabile principale” (Cass. pen. 2 luglio 1994, n. 7559, Sez. III);  

 “quando l’opera realizzata non sia riferibile a quella progettata sotto il profilo tipologico, planovolumetrico o di 

utilizzazione ovvero quando sia stato realizzato un distinto corpo di fabbrica, dotato di autonomia funzionale e di 

considerevole entità in relazione al progetto approvato. Per accertare se la difformità sia invece parziale — 

categoria residuale e sanzionata dalla lettera a) dell’art. 20, legge n. 47/1985 — il giudice deve svolgere un preciso 

Giurisprudenza 
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raffronto tra l’opera ipotizzata e quella eseguita. A tal fine nella motivazione della sentenza dovrà dare conto degli 

accertamenti compiuti e dei risultati conseguiti attraverso il suddetto confronto, per consentire alle parti ed 

eventualmente al giudice dell’impugnazione di seguire i passaggi logici della decisione” (Cass. pen. 7 febbraio 1992, 

n. 1050, Sez. III: sentenza che, pur resa nel vigore della precedente normativa, costituisce ancora un apprezzabile 

momento di sintesi del concetto, soprattutto nel riferimento all’importanza della motivazione). 

Questioni interpretative 
Una questione di grande rilevanza riguarda i rapporti tra la “totale difformità”, appena tratteggiata, e la 

“variazione essenziale” figurante al successivo art. 32 T.U. Quest’ultima disposizione prevede che siano le norme 

regionali a dare concretezza al concetto di variazione essenziale, nella cornice di una serie di direttive statali 

contenute nelle lettere da  a) a e) del comma 1. 

In proposito, la prima domanda è se l’art. 44, comma 1, lett. b) T.U. incrimini la sola costruzione in totale 

difformità ex art. 31, comma 1 T.U., oppure consenta di ricomprendere anche quella in variazione 

essenziale.  

Una prima interpretazione letterale, suggerita dal versarsi in materia 

penale, sembrerebbe condurre alla conclusione che, essendo due concetti 

diversi e richiamando l’art. 44 T.U. solo il primo di essi, il secondo dovrebbe 

essere escluso. Tale conclusione è stata fatta propria anche, talora, dalla giurisprudenza. Secondo Cass. pen. 3 marzo 

2005, n. 8316, Sez. III “in materia urbanistica, la nozione di variazione essenziale dal permesso di costruire, di cui 

all’art. 32 D.P.R. n. 380/2001, costituisce una tipologia di abuso intermedia tra la difformità totale e quella parziale, 

sanzionata, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 32, comma 3, dall’art. 44, lett. a) del citato D.P.R.”. 

Non si tratta però dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, il quale invece, prendendo atto che già 

l’art. 31, comma 2 T.U. accomuna i due concetti di totale difformità e di variazione essenziale quanto a trattamento 

sanzionatorio amministrativo, li equipara anche ai fini penali. Secondo Cass. pen.  3 ottobre 2011, n. 35728, Sez. 

III, tale operazione si giustifica, tra l’altro, per evitare “zone franche” di impunità (cfr. Cass. pen. 19 maggio 2008, n. 

19973, Sez. III, per l’assimilazione dei due concetti, in un caso di realizzazione di una tettoia al posto di un pergolato 

regolarmente assentito).  

L’adesione a tale orientamento non deve però portare a utilizzare le singole normative regionali come elementi 

normativi della fattispecie penale, nel momento in cui si debba dare concretezza al concetto di “variazione 

essenziale”, concetto che, come già detto, viene descritto solo in generale dall’art. 32 T.U., il quale demanda alle 

singole Regioni il compito di dettare la normativa di dettaglio. Una simile polverizzazione della nozione costituirebbe, 

infatti, un’inaccettabile disparità di trattamento tra imputati di diverse regioni e violerebbe la riserva di legge statale 

sempre affermata in materia penale. Anche di recente, la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato che “il potere di 

incidere sulla sanzionabilità penale spetta solo al legislatore statale, cui va riconosciuta discrezionalità in 

materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità (di recente, sentenza n. 70/2005, ma il 

principio è dichiarato, anche in tema d’interventi edilizi, nella sentenza n. 196/2004, e in altre precedenti: n. 

327/2000, n. 149/1999 e n. 487/1989). La considerazione del trattamento penale assume, d’altro canto, preminenza 

agli effetti delle competenze legislative, pur nella generica riconducibilità ad altra materia delle norme precettive la cui 

violazione è sanzionata (sent. n. 384/2005)”, (v. Corte Cost. 5 maggio 2006, n. 183, www.cortecostituzionale.it). 

Dottrina 
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Statuizione che trova costanti conferme, sia nella 

giurisprudenza di merito (Trib. Palermo, Sez. riesame, 

30 maggio 2007: “deve escludersi, in ossequio al 

principio di legalità, che la scelta di sottoporre a 

sanzione penale o meno una certa condotta possa 

attribuirsi alla Regione, sicché gli ampliamenti o le 

riduzioni delle categorie sottoposte dalla legge statale 

a permesso di costruire non devono incidere sul regime delle sanzioni penali”), sia in quella di legittimità (Cass. pen. 2 

dicembre 1983, Sez. III, Cass. pen. 1985, 747: “le leggi regionali non possono configurare nuove ipotesi di reato né 

rendere non punibili azioni od omissioni penalmente rilevanti neppure nelle materie in cui le regioni hanno autonoma 

potestà normativa, poiché è riservata esclusivamente allo Stato la potestà normativa penale. Pertanto, solo l’entrata 

in vigore di una nuova legge statale, e non anche quella di una legge regionale, può determinare la non punibilità di un 

fatto commesso anteriormente e che non costituisce più reato secondo la stessa legge, a norma dell’art. 2 cpv. c.p., in 

tema di successioni di leggi penali”; la Corte ha così ritenuto ininfluente sul giudizio penale in corso l’art. 22, L.R. 

Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18, sulla disciplina della lottizzazione dei suoli edificabili). 

Ciò non esclude che l’eventuale disciplina regionale possa essere presa in considerazione quale elemento di 

supporto nell’interpretazione della norma statale, ma mai in funzione di decisiva integrazione del precetto (anche 

se, nella prassi, è evidente la difficoltà nel tracciare con rigore una linea di confine tra le due opzioni). 

Ne discende, conclusivamente, che l’art. 44, comma 1, lett. b) T.U. reprime non solo i lavori in totale difformità, ma 

anche quelli con variazioni essenziali, restando fuori dall’ambito applicativo della norma la mera difformità parziale, di 

cui all’art. 34 del medesimo Testo Unico edilizia. Difformità parziale che, lungi dall’essere irrilevante per il diritto 

penale, potrà trovare repressione alla luce dell’art. 44, comma 1, lett. a) T.U. 

Va sempre ricordata, in subiecta materia, l’importanza della 

giurisprudenza amministrativa nel precisare quei 

medesimi concetti di cui poi si serve anche quella penale. 

Per questo e conclusivamente, si può affermare, proprio con la giurisprudenza amministrativa, che il Testo Unico 

edilizia “distingue, ai fini sanzionatori, gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o 

con variazioni essenziali, di cui all’art. 31, dagli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la cui 

disciplina sanzionatoria è recata dall’art. 34. Per i primi, è senz’altro prescritta la demolizione delle opere abusive; per i 

secondi, la legge prevede la demolizione, a meno che, non potendo avvenite la demolizione senza pregiudizio della 

parte eseguita in conformità, debba essere applicata una sanzione pecuniaria. Il criterio per distinguere gli interventi 

realizzati con variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, da quelli realizzati con variazioni non essenziali e, 

quindi, in difformità solo parziale dal permesso di costruire, è dettato dall’art. 32 T.U., laddove si fa riferimento a 

mutamento di destinazione d’uso che implichi variazione degli standard, aumento consistente della cubatura, 

modifiche sostanziali di parametri urbanistici, mutamento delle caratteristiche dell’intervento, violazione delle norme 

antisismiche” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 9 giugno 2010, n. 1067, Foro amm. TAR 2010, 2185). 

La disciplina regionale  
può supportare l’interpretazione 

della norma statale  
ma non integrare  

in funzione decisiva il precetto 

Giurisprudenza amministrativa



I REATI EDILIZI (II) 
 

 
4.2012 66

Rilevanza penale degli interventi realizzati in assenza di DIA o di SCIA 
Secondo l’art. 44, comma 2-bis T.U., introdotto 

dall’art. 1, comma 1, lett. r) D.Lgs. n. 301/2002, “le 

disposizioni del presente articolo si applicano anche 

agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione 

mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 22, 

comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità 

dalla stessa”. 

L’impianto originario del Testo Unico aveva previsto la sola sanzionabilità degli interventi in totale difformità o in 

assenza del permesso di costruire, lasciando nel dubbio la rilevanza penale degli interventi realizzabili con DIA non 

presentata. L’intervento del 2002 ha, pertanto, colmato il vuoto normativo, estendendo anche alla DIA la 

tutela penale dell’art. 44 T.U. Il contorno di questa tutela penale va però precisato: la norma appena citata, infatti, 

non riguarda tutti i casi di DIA, ma si riferisce al solo art. 22, comma 3 T.U., cioè ai casi di cosiddetta  SuperDIA. Si 

tratta di una serie d’interventi edilizi per i quali l’interessato è facoltizzato a richiedere, indifferentemente, il permesso 

di costruire o la DIA (che, per ragioni di agevole identificazione, in questi casi è stata nella prassi appunto chiamata 

SuperDIA). Si comprende quale lacuna il legislatore sia venuto a colmare: per non rimettere l’an della tutela penale 

alla scelta del privato, libero di decidere tra permesso di costruire o SuperDIA, la norma rende indifferente la scelta.  

In tale senso la giurisprudenza: cfr. Cass. pen. 6 maggio 2008, n. 17954, Sez. III; Cass. pen. 12 marzo 2008, n. 

11113, Sez. III; Cass. pen. 26 gennaio 2004, n. 2579, Sez. III). Va precisato, in questo solco, che la disciplina 

sanzionatoria penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo richiesto o meno, bensì alla consistenza 

concreta dell’intervento (Cass. 19 dicembre 2007, n. 47046, Sez. III). Va infine precisato che, rispetto alla 

fattispecie relativa al permesso di costruire, la norma in esame incrimina l’assenza e la totale difformità (cui, per le 

ragioni sopra esposte, occorre equiparare la variazione essenziale) della DIA, ma non menziona la prosecuzione dei 

lavori nonostante l’ordine di sospensione; stante però la ratio della norma, si tratta di una lacuna che è senz’altro da 

colmare interpretativamente. 

Residua da stabilire quale sia il trattamento dei casi (non di SuperDIA, bensì) di DIA semplice, previsti dall’art. 22, 

commi 1 e 2 T.U. La risposta sanzionatoria è divisa tra rimedio penale ex art. 44, comma 1, lett. a) T.U. e rimedio 

amministrativo ex art. 37 T.U., a seconda che 

l’intervento sia non conforme oppure conforme alla 

disciplina urbanistica.  

Segnatamente, secondo la giurisprudenza, di cui 

Cass. pen. 20 dicembre 2006, n. 41619, Sez. III, è 

una esponente, “la esecuzione in assenza o in 

difformità degli interventi subordinati a denuncia di 

inizio attività (DIA) ex art. 22, commi 1 e 2 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, allorché non conformi alle previsioni degli 

strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia in vigore, comporta l’applicazione 

della sanzione penale prevista dall’art. 44, comma 1, lett. a) del citato D.P.R. n. 380, atteso che soltanto in caso di 

La disciplina sanzionatoria penale 
non è correlata alla tipologia  
del titolo abilitativo richiesto 

bensì alla consistenza  
concreta dell’intervento 

La destinazione di un immobile 
non s’identifica  

con il suo uso concreto  
ma con quella impressa  

dal titolo abilitativo assentito 
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interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA, ma conformi alla citata disciplina, è applicabile la sanzione 

amministrativa prevista dall’art. 37 dello stesso decreto n. 380/2001”. 

Contiene un’apprezzabile summa di quanto si è venuto sin qui ricostruendo Cass. pen. 5 marzo 2009, n. 9894,  

Sez. III, Cass. pen. 2010, 326, secondo cui, volendo ripercorrere a ritroso il percorso appena fatto, e quindi passando 

dalle violazioni meno gravi a quelle più gravi, si ha che, nel caso di interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA, 

ma conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia in 

vigore, è applicabile unicamente la sanzione amministrativa prevista dall’art. 37 T.U.; nel caso in cui gli interventi siano 

non conformi alle sopra citate previsioni, diviene applicabile la sanzione penale prevista dall’art. 44, comma 1, lett. a) 

T.U.; mentre, infine, la sanzione diviene quella dell’art. 44, comma 1, lett. b) T.U., allorché si versi in caso di 

SuperDIA, facoltà concessa al cittadino, che non può certo interferire con il regime sanzionatorio, che resta quello 

proprio del permesso di costruire. 

Va, infine ripetuto che, nonostante la norma in esame faccia ancora riferimento alla DIA, la protezione penale 

accordata deve estendersi — per effetto dell’art. 49, comma 4-ter, secondo periodo del D.L. n. 78/2010, 

convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/ 2010 — anche alla SCIA, in tutti i casi in cui la nuova 

legislazione la prevede. 

 

 NORME DI RIFERIMENTO 
ART. 10 (D.P.R. N. 380/2001) – Interventi subordinati a permesso di costruire 

ART. 22 (D.P.R. N. 380/2001) –Interventi subordinati a denuncia di inizio attività 

ART. 27 (D.P.R. N. 380/2001) –Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia 

ART. 30 (D.P.R. N. 380/2001) – Lottizzazione abusiva 
ART. 31 (D.P.R. N. 380/2001) – Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali 
ART. 32 (D.P.R. N. 380/2001) – Determinazione delle variazioni essenziali 
ART. 37 (D.P.R. N. 380/2001) – Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità 
ART. 39 (D.P.R. N. 380/2001) – Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione 

ART. 40 (D.P.R. N. 380/2001) – Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione 

ART. 44 (D.P.R. N. 380/2001) – Sanzioni penali
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La volontà semplificatoria del legislatore del 2001 non ha retto alla successiva evoluzione 

normativa, che pur senza sconvolgerlo ha notevolmente appesantito l’impianto originario  

NORMATIVA PAESISTICA 
 

Secondo l’art. 44, comma 1, lett. c), secondo periodo T.U., soggiace alla pena prevista per il reato di lottizzazione 

abusiva anche chi ponga in essere “interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, 

paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso”. Tale norma è volta a 

inasprire il trattamento di chi ponga in essere interventi edilizi in aree protette senza munirsi del titolo abilitativo 

(permesso) richiesto o in difformità di esso e non rappresenta una mera circostanza aggravante della fattispecie di cui 

alla lett. b) della medesima norma, bensì un reato autonomo, come tale sottratto al giudizio di comparazione ex art. 

69 c.p. (Cass. pen. 3 ottobre  2008, n. 37571, Sez. III, Cass. pen. 2009, 3066). 

Alla fattispecie appena citata ne va affiancata un’altra, l’art. 181,  D.Lgs. 22 gennaio  2004, n. 42, cosiddetto 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, secondo cui: 

“1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni 

paesaggistici è punito con le pene previste dall’art. 44, lett. c), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 

1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: 

a) ricadano su immobili od aree che per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse 

pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; 

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei 

manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento 

della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione 

con una volumetria superiore ai mille metri cubi. 

1-ter. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 167, qualora l’autorità 

amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la 

disposizione di cui al comma 1 non si applica: 

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato 

creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 

b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; 

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3, D.P.R. n. 380/2001. 

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi 

di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini 

dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla 

domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi 

entro il termine perentorio di novanta giorni. 

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del 

trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la 

condanna, estingue il reato di cui al comma 1. 
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2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. 

Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione”. 

Costruire senza titolo abilitativo in zona vincolata comporta pertanto una duplice conseguenza: 

 strettamente edilizia ex art. 44, comma 1, lett. c), secondo periodo del Testo Unico edilizia; 

 paesistica ex art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.  

Un solo esempio: la realizzazione di una cava in zona sottoposta a vincolo, in difetto di una preventiva autorizzazione 

paesaggistica e in forza di un permesso di costruire per uno scavo non superiore a un metro e mezzo, la cui 

prescrizione venga violata sia per l’altezza sia per la profondità dello scavo (Trib. Terni 4 novembre 2010, n. 707). 

Il primo versante — la violazione della disciplina edilizia — non presenta qui particolare interesse, nel 

senso che si può e si deve rimandare a quanto già detto sopra con riguardo al reato di costruzione senza permesso. 

Va, invece, analizzato il secondo versante, quello della contrarietà alla disciplina paesistica. 

Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa  
Il primo reato da analizzare è quello appunto previsto dall’art. 181, comma 

1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Opere eseguite in assenza di 

autorizzazione o in difformità da essa).  

Trattasi di un reato di pericolo, la cui ratio è la tutela massima del paesaggio, dovendosi escludere la sua 

consumazione solo nella residuale (e poco meno che teorica) ipotesi che, nemmeno in via astratta, l’opera realizzata o 

in corso di esecuzione sia idonea a pregiudicare il bene paesaggistico protetto dalla norma (Cass. pen. 1° giugno 

2011, n. 21842, Sez. III, Dir. e giur. agr., 2011, 6, 438). 

A livello di condotta, la norma è molto chiara nel parlare di “lavori di qualsiasi genere”. Ciò significa che le distinzioni 

tra i concetti di difformità totale, di variazione essenziale, di difformità parziale perdono di rilevanza perché sono tutte 

condotte parimenti penalmente rilevanti, anche per effetto della norma di cui all’art. 32, comma 3 Testo Unico 

edilizia, e punite sempre con la sanzione di cui all’art. 44, comma 1, lett. c) Testo Unico edilizia, non essendovi spazio 

per l’applicazione di quella contemplata dalla lett. a) della richiamata disposizione (Cass. pen. 27 aprile 2010, n. 

16392, Sez. III). 

Quanto all’elemento soggettivo, trattandosi di contravvenzione, non si escludono coefficienti colposi. Pertanto, 

l’ignoranza del vincolo paesaggistico si traduce comunque nella colpa di non essersi informati presso la P.A. prima di 

intraprendere un’attività rigorosamente disciplinata dalla legge e non esclude il reato de quo (Cass. pen. 7 aprile 

2011, n. 14033). 

Il successivo comma 1-bis ha, invece, introdotto non una semplice 

contravvenzione, bensì il cosiddetto delitto paesaggistico, per la cui 

consumazione la giurisprudenza ha quindi chiarito che è necessario (e 

sufficiente) il dolo generico (Cass. pen. 28 dicembre 2011, n. 48478, Sez. III). Esso, al pari della contravvenzione 

prevista dal comma 1 della citata disposizione, ha natura di reato di pericolo e non richiede, per la sua 

configurabilità, un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente 

rilevanti soltanto quelle che si prospettino inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e 

l’aspetto esteriore degli edifici (Cass. pen. 26 settembre 2011, n. 34764, Sez. III). La giurisprudenza ha altresì 

chiarito che il delitto paesaggistico previsto dall’art. 181, comma 1-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

Art. 181, comma 1

Art. 181, comma 1-bis 
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ha natura di reato autonomo e non di circostanza aggravante del reato contravvenzionale previsto dal comma 1 del 

predetto articolo (Cass. pen. 25 febbraio 2011, n. 7215, Sez. III). 

Proseguendo nell’esame della norma, l’art. 181, commi 1-ter e 1-

quater del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede una 

causa di non punibilità, derivante dalla cosiddetta valutazione 

di compatibilità paesaggistica. La giurisprudenza ha affermato che tale valutazione deve precipitare in un 

provvedimento amministrativo espresso (Cass. pen. 27 luglio 2011, n. 30017, Sez. III) e che esso è comunque 

sindacabile dal giudice penale: “il rilascio della valutazione paesaggistica, all’esito della procedura prescritta dall’art. 

181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non determina automaticamente la non punibilità del reato 

paesaggistico, in quanto è obbligo del giudice accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la 

sanatoria paesaggistica” (Cass. pen. 13 gennaio 2012, n. 889, Sez. III). La causa di non punibilità in esame è 

prevista solo per la contravvenzione di cui al comma 1 e non per il delitto di cui al comma 1-bis. Ci si è chiesti se ciò 

realizzi una disparità tra imputati costituzionalmente illegittima, e la giurisprudenza ha dato risposta negativa, 

affermando non trattarsi d’ipotesi omogenee (Cass. pen. 25 febbraio 2011, n. 7216, Sez. III). 

Sempre in giurisprudenza si è individuato il limite temporale invalicabile per l’operatività della norma nel 

passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato paesaggistico. Se sopraggiunge in un momento 

successivo a tale discrimine temporale, l’accertamento di compatibilità paesaggistica della P.A. competente non può 

esplicare effetti sul reato, ormai accertato in via definitiva, ma può solamente portare alla paralisi dell’ordine di 

rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, sempre che il giudice dell’esecuzione ne verifichi 

la legittimità (Cass. pen. 16 marzo 2010, n. 10396, Sez. III, Cass. pen. 2010, 4394: una giurisprudenza simile si è 

sviluppata anche con riguardo al ben più risalente istituto della sanatoria in materia edilizia). 

V’è, infine, da esaminare la speciale causa di estinzione del reato 

(anche qui, solo di quello contravvenzionale e non del delitto 

paesaggistico), operante in caso di rimessione in pristino effettuata 

prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa e, comunque, prima che intervenga la condanna. La 

giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l’estinzione in esame ha effetti solo sul reato paesistico ma non 

su quello edilizio (Cass. pen. 22 giugno 2011, n. 25026, Sez. III) e nemmeno sul reato di cui all’art. 734 c.p. 

(Cass. pen. 22 settembre 2010, n. 34205, Sez. III). L’avvenuta estinzione potrebbe, al più, esplicare effetti 

mitiganti sulla commisurazione della pena da comminare per le restanti violazioni (Cass. pen. 17 maggio 2011, n. 

19317, Sez. III). 

Nel caso in cui si integri il reato contravvenzionale in esame e non ricorrano le condizioni per una valutazione di 

compatibilità paesaggistica o per l’estinzione da rimessione in pristino, all’accertamento penale si accompagnano 

anche le conseguenze previste sul piano amministrativo, in particolare quella demolitoria, che costituisce la regola 

nelle ipotesi d’interventi non compatibili con i valori paesaggistici tutelati (T.A.R. Veneto, Venezia, 23 aprile 2010, 

n. 1550, Sez. II, Riv. giur. edil. 2010, 1323). 

Aspetti comuni a tutte le ipotesi di reato 
Tutti i reati sin qui considerati sono tendenzialmente reati a natura istantanea, eventualmente permanenti se i lavori si 

protraggono nel tempo (T.A.R. Campania, Napoli, 14 giugno 2010, n. 14156, Sez. VII, Foro amm. TAR, 2010, 2129); in 

Art. 181, comma 1-ter/quater 

Causa di estinzione 
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questo secondo caso, la permanenza viene meno con l’esaurimento totale dell’attività o con la cessazione della condotta 

per altro motivo (Cass. pen. 27 aprile 2010, n. 16393, Sez. III; Cass. pen. 2 luglio 2003, n. 28338, Sez. III). 

D’altro canto, anche qualora il reato sia istantaneo o quando la permanenza sia cessata, il reato produce effetti 

permanenti, consistenti nella lesione arrecata al bene giuridico oggetto di tutela. In correlazione a tale situazione è 

accordato alla P.A. il potere di demolizione dell’opera, onde eliminare proprio i persistenti effetti pregiudizievoli 

derivanti dall’illecito, cosicché essa non può non essere legittimamente adottata anche nei confronti dell’avente causa 

da chi abbia materialmente commesso l’abuso, atteso che è lui a essere in ogni caso, per la sua qualità, in grado di 

ottemperare all’ingiunzione demolitoria (T.A.R. Campania, Napoli, 14 giugno 2010, n. 14156, Sez. VII, cit.; per delle 

fondate perplessità circa il rigore di simile statuizione, specie nei confronti degli acquirenti in buona fece, cfr. subito 

infra, sub “Demolizione dell’opera abusiva”). 

Quanto alla possibilità di realizzazione plurisoggettiva, chiunque, trattandosi di reati comuni, può contribuire alla loro 

commissione, nel rispetto delle norme sul concorso di persone nel reato (artt. 110 ss. c.p.). 

In particolare, la giurisprudenza ha esaminato la posizione del proprietario del terreno, su cui è stato edificato un 

manufatto abusivo, arrivando alla conclusione che egli non può essere ritenuto responsabile per la sola qualità 

rivestita, ma che occorre dimostrare la sua piena consapevolezza dell’esecuzione delle opere, nonché l’esistenza del 

suo consenso, anche se tacito (Cass. pen. 4 ottobre 2011, n. 35886, Sez. III). 

Più rigida la giurisprudenza con riguardo al direttore dei lavori. Costui, considerata la posizione di garanzia che 

l’ordinamento gli assegna, circa la regolare esecuzione delle opere, può andare esente da responsabilità soltanto 

ottemperando agli obblighi previsti dall’art. 29 T.U., ovvero comunicando le violazioni accertate e rinunciando, in caso 

di totale difformità o variazione essenziale, all’incarico ricevuto (Cass. pen. 2 febbraio 2006, n. 4328, Sez. III). 

Infine, il tentativo non appare configurabile, trattandosi di fattispecie contravvenzionali. Alla regola fa 

peraltro eccezione il sopra visto delitto paesistico di cui all’art. 181, comma 1-bis del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio: in questi casi, nel rispetto dei requisiti generali previsti dall’art. 56 c.p., il tentativo sarà configurabile. 

Demolizione dell’opera abusiva 

Passando agli aspetti più propriamente sanzionatori, 

particolare attenzione merita l’argomento della 

demolizione dell’opera.  

Quanto alla demolizione volontariamente eseguita 

dall’interessato, se si eccettua la rimessione in pristino 

(concetto che comporta appunto la demolizione di 

quanto abusivamente realizzato) prevista dall’art. 181, 

comma 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio, alle condizioni ivi previste (prima che venga 

disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna), la giurisprudenza ha 

avuto modo di precisare che l’attività di spontanea demolizione dell’opera da parte dell’interessato non esplica 

efficacia estintiva sul reato, che si è già perfezionato (ex plurimis, cfr. Cass. pen. 18 maggio 2006, n. 17078, Sez. 

III). L’unica causa estintiva possibile, in questo caso, sarebbe il rilascio del titolo autorizzativo in sanatoria (cfr. infra). 

Quanto all’ordine di demolizione nella specifica materia edilizia (in materia ambientale, come si è visto, la rimessione 

in pristino è sempre la regola, salva la valutazione di compatibilità paesaggistica ex art. 181, commi 1-ter e 1-

quater Codice dei beni culturali e del paesaggio), l’art. 31, comma 9 T.U., nel caso di interventi in assenza di 

permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, afferma che il giudice penale, nel 

La demolizione  
può essere ingiunta ed eseguita  

in via amministrativa 
a prescindere  

dal procedimento penale 
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condannare per il relativo reato, ordina la demolizione delle opere, se ancora non sia stata altrimenti 

eseguita. È, infatti, possibile che la demolizione venga ingiunta ed eseguita in via amministrativa, a prescindere dal 

procedimento penale (per la P.A. sarebbe anzi un dovere). Ove ciò per qualsiasi ragione non sia ancora avvenuto, è il 

giudice penale che, in via di supplenza, deve ingiungere la demolizione, con la sola eccezione delle ipotesi in cui consti 

“che la demolizione sia già avvenuta, che l’abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico, che il Consiglio comunale 

abbia deliberato la conservazione delle opere in funzione d’interessi pubblici ritenuti prevalenti sugli interessi 

urbanistici” (Cass. pen. 29 novembre 2005, n. 43294, Sez. III).  

L’ordine di demolizione va emesso anche ove venga pronunciata non una condanna ma una sentenza di 

patteggiamento (Cass. pen. 7 gennaio 2011, n. 1579, Sez. II, Guida al diritto 2011, 12, 73).  

La giurisprudenza concepisce l’ordine di demolizione come misura emessa 

dal giudice penale, avente “carattere reale e natura di sanzione 

amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito 

nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di 

godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato” (Cass. pen. 25 febbraio 2011, n. 

7225, Sez. III,  Guida al diritto 2011, 18, 77). Tale rigida configurazione, però, solleva più di una perplessità, in relazione 

ai profili di tutela dei terzi di buona fede, considerate anche le vicende che hanno interessato la confisca 

amministrativa in materia di lottizzazione abusiva (cfr. il precedente numero di questa Rivista). 

L’ordine di demolizione dovrà essere eseguito a cura del P.M. presso il giudice dell’esecuzione (la cui individuazione è 

fatta a norma dell’art. 665 c.p.p.) e, ove insorgano questioni, competente a scioglierle sarà proprio quest’ultimo, 

tramite il procedimento di esecuzione (art. 666 c.p.p.). Questi è anche il giudice che deve esprimersi sulla rilevanza, ai 

fini della demolizione, di eventuali condoni o sanatorie sopravvenuti. L’ordine, infatti, in questi casi, non è 

automaticamente caducato, ma il giudice mantiene il dovere di controllare la legittimità del titolo in sanatoria sotto il 

duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza richiesti dalla 

legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Cass. pen. 16 novembre 2010, n. 40475, Sez. III). 

Nel diverso caso di costruzione in parziale difformità dal permesso, invece, il giudice penale non deve ordinare 

alcunché, e si comprende: in questo caso, infatti, disciplinato dall’art. 34 T.U., la demolizione non è un esito 

obbligatorio, ma è solo una delle due opzioni a disposizione della P.A. (quella alternativa è il pagamento di una 

sanzione), per cui il giudice penale non può sostituirsi all’ente pubblico in valutazioni che coinvolgono il merito 

dell’azione amministrativa (cfr. Cass. pen. 14 novembre 2011, n. 41423, Sez. III). 

L’istituto della confisca, sia obbligatoria, sia facoltativa, prevista dall’art. 240 c.p., è invece estraneo al sistema 

sanzionatorio dei reati in esame, per i quali la reazione è sempre la sanzione amministrativa ripristinatoria dell’ordine 

di demolizione (diverso discorso va fatto per la lottizzazione abusiva, come chiarito al precedente numero di questa 

Rivista) v. Cass. pen. 11 gennaio 2012, n. 447, Sez. III, Guida al diritto 2012, 12, 87. 

Giurisprudenza 

 NORME DI RIFERIMENTO 

ART. 22 (D.P.R. N. 380/2001) – Interventi subordinati a denuncia di inizio attività 
ART. 34 (D.P.R. N. 380/2001) – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire 

ART. 181(D.LGS. N. 42/2004) – Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa 
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La volontà semplificatoria del legislatore del 2001 non ha retto alla successiva evoluzione  

normativa che pur senza sconvolgerlo, ha notevolmente appesantito l’impianto originario  

CONDONO E SANATORIA: NATURA E DIFFERENZE
 

Le leggi di condono sono quelle che — episodicamente, ma periodicamente — consentono di soprassedere, in 

varia misura e intensità, alla persecuzione degli abusi edilizi commessi anteriormente a una certa data, 

previo pagamento di una somma di danaro da parte dell’interessato. Si tratta, pertanto, di norme eccezionali 

e dalla validità temporale limitata. 

La sanatoria è, invece, un istituto generale, previsto dalla legge senza limiti di tempo e la cui applicazione 

soggiace al ricorrere di precisi requisiti di forma e di sostanza. 

Ciò detto in via generale, e con riserva di meglio precisare i concetti subito infra, va subito evidenziato come la 

lottizzazione abusiva, che in materia urbanistica costituisce il più grave dei possibili fenomeni criminosi (e su cui cfr. 

diffusamente il numero precedente di questa Rivista), non sia suscettibile né di sanatoria né di condono: “il reato di 

lottizzazione abusiva non è estinguibile né per effetto dell’accertamento di conformità (permesso in sanatoria) di cui 

agli art. 36 e 45 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, né per effetto dei vari condoni edilizi che si sono succeduti nel tempo: 

non è estinguibile per effetto dell’accertamento di conformità, perché tale possibilità non è ammessa dall’art. 36 

citato e peraltro non può sussistere l’accertamento della doppia conformità delle opere eseguite le quali non possono 

mai considerarsi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione; non è 

suscettibile di condono edilizio, in quanto le varie disposizioni concernenti la sanatoria degli abusi, che si sono 

succedute nel tempo, essendo riferibili a costruzioni singole e a particolari tipologie di abusi, escludono l’attività 

lottizzatoria come tale dall’ambito di applicazione della disciplina sanante”(Cass. pen. 21 gennaio 2010, n. 9446, Sez. 

III, Guida al diritto 2010, 20, 90). 

Evoluzioni normative 
Per quanto riguarda i condoni, è evidente che assume importanza il 

contenuto delle leggi di volta in volta considerate.  

Il più recente esempio di condono edilizio è contenuto all’art. 32, commi 25 

ss. D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326: 

“25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, 

come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e 

integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 

e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della 

costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano 

altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non 

superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova 

costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. 

26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’ allegato 1: 

Riferimenti normativi
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a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del 

comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’art. 32 della 

legge 28 febbraio 1985, n. 47; 

b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione 

di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale 

è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio. 

27. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono 

comunque suscettibili di sanatoria, qualora: 

a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui all’art. 

416-bis, 648-bis e 648- ter del codice penale o da terzi per suo conto; 

b) non sia possibile effettuare interventi per l’adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni 

secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata 

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003; 

c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell’area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, 

con le modalità e condizioni di cui all’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed al presente decreto; 

d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli 

interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette 

nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del 

titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; 

e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o 

dichiarati d’interesse particolarmente rilevante ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 

f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall’approvazione del 

piano regionale di cui al comma 1 dell’art. 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo 

abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli 

siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell’esclusione dalla sanatoria è sufficiente l’acquisizione di elementi di prova, 

desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell’interno, che le aree interessate dall’abuso edilizio siano 

state, nell’ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi; 

g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni 

gravati da diritti di uso civico. 

28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell’art. 39 della 

legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da 

intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto 

si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto art.39. 

29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli art. 

416- bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non 

luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in 

sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli 

accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del 

comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all’art. 46 del testo unico di cui al 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 

648-ter del codice penale. 
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30. Qualora l’amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 

575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì, dal medesimo 

giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei 

confronti dell’amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui 

al comma 29. 

31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi. 

32. La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio, con l’attestazione del pagamento dell’oblazione e 

dell’anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l’11 novembre 

2004 e il 10 dicembre 2004 unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al 

comma 35. 

33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la 

definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono. 

prevederne, tra l’altro, un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella 

tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell’attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la 

promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per 

l’attuazione di quanto previsto dall’art. 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 

34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall’art. 37, comma 2 della legge 28 

febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria 

possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli 

insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria 

e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell’ambito delle zone perimetrate, 

intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell’art.2, comma , della legge 

11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici 

comunali, possono detrarre dall’importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri 

concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell’art.29 della legge 28 

febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione. 

35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione 

delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo; 

b) qualora l’opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e 

una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere 

eseguite; 

c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale. 

36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell illecito edilizio, l’oblazione interamente corrisposta 

nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all’art. 

38. comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al 

conguaglio o al rimborso spettante. 

37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia 

in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
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504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione 

del suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza 

l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei 

termini previsti l’oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente 

inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all’art.40 

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all’art.48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

38. La misura dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono 

disciplinate nell’allegato 1 al presente decreto. 

39. Ai fini della determinazione dell’oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell’art.o 39 

della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 

40. All’istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli 

abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini 

dell’istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall’ Amministrazione comunale un 

incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all’art. 2, 

comma 46 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in 

sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere 

oltre l’orario di lavoro ordinario. 

41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai 

sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell’art. 39 della legge 23 dicembre 

1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione, ai 

sensi dell’art. 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune 

interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero 

dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma». 

La legge di condono del 2003 cita ripetutamente due precedenti normativi: 

 Il primo è costituito dalla legge n. 47/1985, che — oltre ad aver costituito per quindici anni il punto di 

riferimento del sistema di vigilanza sull’utilizzo del territorio e di repressione degli abusi edilizi, prima di essere 

assorbita nel vigente Testo Unico —agli artt. 31 ss. ha previsto una organica disciplina di condono delle opere 

abusive costruite entro il 1° ottobre 1983.  

 Il secondo è costituito dalla legge n. 724/1994, la quale, circa un decennio più tardi, ha riproposto, all’art. 39, 

la medesima esperienza, con riguardo a opere ultimate entro il 31 dicembre 1993, facendo ampio rinvio alla 

disciplina organica del 1985. 

Come si vede, dunque, il legislatore ha fatto tesoro di questo modo di procedere nel disciplinare il condono del 2003: 

facendo rinvio tanto al provvedimento del 1985, quanto a quello del 1993, opportunamente modificati nelle parti che 

interessano. 

Condono ambientale 

Pressoché coevo, e per questo interessante, è il c.d. condono ambientale, di cui all’art. 1, commi 37-39 legge n. 308/2004: 

“37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione 

o in difformità da essa, l’accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto 
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all’autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l’estinzione del reato di cui all’art. 181 del decreto legislativo n. 

42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni: 

a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell’eventuale 

autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, 

altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico; 

b) che i trasgressori abbiano previamente pagato: 

1) la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà; 

2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall’autorità amministrativa competente all’applicazione della 

sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro. 

38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma 37, lettera b), numero 1), è utilizzata in conformità a 

quanto disposto dall’art.167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La somma determinata ai sensi del comma 37, 

lettera b), numero 2), è riscossa dal Ministero dell’economia e delle finanze e riassegnata alle competenti unità 

previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per essere 

utilizzata per le finalità di cui al comma 33 e al comma 36, lettera b). 

39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati all’intervento, presenta 

la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica all’autorità preposta alla gestione del vincolo entro il 

termine perentorio del 31 gennaio 2005. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della 

soprintendenza”. 

Con decreto ministeriale 17 marzo 2005, cui si rinvia, il Governo ha anche determinato l’entità delle sanzioni 

pecuniarie aggiuntive da versare ai sensi del comma 37, lett. b), n. 2) appena esaminato. 

La quasi contemporanea emanazione di due distinti condoni ha 

impegnato la giurisprudenza a chiarirne i reciproci rapporti. Si è 

pertanto osservato che “il condono ambientale introdotto dall’art. 1, commi 

37, 38 e 39 legge n. 308/2004 estingue, per espressa disposizione della norma, esclusivamente il reato di cui all’art. 

181, D.Lgs. n. 42/2004 e gli altri reati paesaggistici, e non si estende al reato edilizio per mancanza di norme di 

coordinamento”, diversamente da quanto disciplinato con il condono edilizio di cui alla legge n. 326/2003, che 

espressamente prevede che il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingua anche il reato per la violazione del vincolo 

(Cass. pen. 7 dicembre 2007, n. 583, Sez. III, Cass. pen. 2008, 3851; conforme è anche Cass. pen. 10 maggio 2006, 

n. 15946, Sez. III, Cass. pen. 2007, 3831, con nota di Perdonò, Le convergenze parallele della tutela del territorio e del 

paesaggio). Essendo, poi, il condono edilizio disciplinato con maggior dovizia di dettagli operativi di quello ambientale, 

costituente una novità, si è anche precisato che la sospensione del procedimento penale durante la definizione della 

procedura di condono non è possibile nel caso di condono ambientale, in cui manca una previsione specifica, analoga 

a quella diversamente prevista in tema di condono edilizio (Cass. pen. 22 maggio 2007, n. 19719, Sez. III). La 

deprecabile mancanza di armonizzazione tra i due condoni si è fatta sentire anche a livello di effetti estintivi: “il 

rilascio del cosiddetto condono ambientale (legge 15 dicembre 2004, n. 308) per interventi edilizi eseguiti in assenza di 

permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, pur non esplicando alcun effetto estintivo del 

reato edilizio, comporta l’inapplicabilità dell’ordine di demolizione delle opere abusive previsto dall’art. 31, comma 9 

T.U., in quanto un coordinamento tra la disciplina edilizia e quella paesaggistica impone di ritenere non necessari 

interventi ripristinatori in presenza di una sanatoria paesaggistica” (Cass. pen. 31 ottobre 2008, n. 40639, Sez. III,  

Cass. pen. 2009, 3589). 
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Sanatoria edilizia 
Essa, prevista un tempo dall’art. 13, legge n. 47/1985, e 

oggi disciplinata dall’art. 36 T.U., deve essere più 

propriamente chiamata — secondo quanto recita la 

stessa rubrica dell’articolo — “accertamento di 

conformità”. 

Il meccanismo è concettualmente semplice e 

perfettamente comprensibile: in caso d’intervento 
eseguito in assenza di permesso di costruire o in 
difformità da esso, ovvero in assenza di “Super DIA” — tutte situazioni dalle quali scaturirebbe la responsabilità 

penale dell’autore del fatto, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. b) T.U. — prima che il procedimento 
amministrativo sanzionatorio sia stato definito, l’autore dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono 
presentare richiesta di sanatoria. Essa però, oltre che al pagamento di una certa somma di denaro a titolo di 

oblazione (art. 36, comma 2 T.U.), è sottoposta al pregnante requisito della verifica della cosiddetta doppia conformità 

(non richiesto, invece, per il condono: Cass. pen. 14 novembre 2008, n. 42526, Sez. III).  

Per essere assentito in sanatoria, l’intervento deve cioè essere conforme sia alla disciplina urbanistica del 
momento in cui è stato posto in essere, sia a quella vigente al momento della domanda. Solo rispettando 

questa doppia conformità, il legislatore ha ritenuto, l’assenza di previa richiesta di titolo abitativo si configura come 

una mera disobbedienza che non ha recato danno alcuno al bene giuridico tutelato. E solo in questi stretti ambiti si 

producono gli effetti previsti dal successivo art. 45 T.U.: il procedimento penale eventualmente instaurato resta 

sospeso sino alla definizione del procedimento di sanatoria (comma 1), ed il rilascio del permesso in sanatoria 

estingue “i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti” (comma 2). 

Dovendo risolversi in un accertamento di conformità, sarebbe pertanto illegittimo un permesso in sanatoria “in 

deroga” agli strumenti urbanistici (Cass. pen. 28 aprile 2011, n. 16591, Sez. III).  

La sanatoria ha per oggetto il passato: ne discende, sempre secondo la giurisprudenza, l’illegittimità del rilascio di 

un permesso di costruire in sanatoria con effetti temporanei o relativo soltanto a parte degli interventi abusivi 

realizzati o, ancora, subordinato all’esecuzione di opere, atteso che ciò contrasta ontologicamente con gli elementi 

essenziali dell’accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro 

integrale conformità alla disciplina urbanistica (Cass. pen. 18 maggio 2011, n. 19587, Sez. III; cfr. anche Cass. pen. 

12 novembre 2007, n. 41567, sez. III). Il permesso in sanatoria non vincola il giudice penale, che potrebbe, sulla base di 

adeguati mezzi di prova, accertarne incidenter tantum l’illegittimità e condannare comunque l’imputato per il reato 

contestato (Cass. pen. 3 luglio 2007, n. 33826, Sez. III, Guida al diritto 2007, 10, 57). 

Sanatoria “in via giurisprudenziale” 

In taluni casi, la giurisprudenza ha ritenuto troppo rigido il requisito della doppia conformità. Segnatamente, 

si tratta dei casi in cui l’opera, illegittima al momento della sua costruzione, sia per successivi mutamenti normativi 

divenuta conforme alla disciplina urbanistica. In tali ipotesi, consumato comunque il reato, la “draconiana” 

applicazione della norma imporrebbe di ritenere inevitabili anche le conseguenze ripristinatorie, proprio per la 

mancanza del requisito della doppia conformità. Si è conseguentemente sviluppato un orientamento volto a 
concepire la possibilità di una “sanatoria in via giurisprudenziale”. Tale orientamento viene comunemente 

fatto risalire a Cons. Stato 13 febbraio 1995, n. 238, Sez. V (Foro amm. 1995, 349, con nota di Terracciano; Giust. civ. 

1995, 1981, con nota di Bozza; Riv. giur. urb. 1995, 73, con nota di Vinti); per una successiva conferma di tale indirizzo 

L’intervento edilizio 
deve essere conforme  

alla disciplina urbanistica vigente 
sia in principio di esecuzione  

sia al momento della domanda  
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cfr., T.A.R. Sardegna 17 marzo 2010, n. 314,  Sez. II, Foro amm. TAR 2010, 1126; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 11 maggio 

2007, n. 534, Foro amm. TAR 2007, 1739; T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 18 settembre 2002, n. 1176, Giust. amm. 

2002, 1098. Anche la giurisprudenza penale ha talora attribuito rilevanza alla sanatoria giurisprudenziale, 
avendo sempre cura di precisare, però, che essa non ha effetti sulla configurabilità del reato, ma solo a evitare il 

danno del ripristino dello stato dei luoghi (Cass. pen. 9 gennaio 2004, n. 1806, Sez. III, Riv. giur. edil. 2004, 1117; Cass. 

pen. 9 gennaio 2004, n. 1815, Sez. III; Cass. pen. 18 marzo 2002, Sez. III; Cass. pen. 12 maggio 1997, Sez. III). 

Va però detto che non meno cospicuo è l’orientamento opposto, 

anche di recente sostenuto, volto a negare diritto di cittadinanza 
nell’ordinamento alla sanatoria giurisprudenziale: «in sede di 

accertamento di conformità ex art. 13, legge n. 47/1985 (e ora art. 36, D.P.R. n. 380/2001), non può essere accolta 

l’istanza di sanatoria per dei manufatti che ancorché risultino conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento 

in cui l’Amministrazione provvede sull'istanza di sanatoria , non siano conformi alla disciplina vigente al momento della 

loro realizzazione e al momento della presentazione della domanda di sanatoria, in quanto, in nome di un preteso 

rispetto del principio del buon andamento della P.A. consistente nell'esigenza di evitare uno spreco di attività inutili, sia 

dell’Amministrazione (il successivo procedimento amministrativo preordinato alla demolizione dell’opera abusiva), sia 

del privato (la nuova edificazione), sia ancora dell'Amministrazione (il rilascio del titolo per lo nuova edificazione) non 

si può pervenire ad sostanziale ripudio dell'esigenza della doppia conformità, ad onta della sua esplicita previsione 

negli artt. 13 e 36 cit., sulla base di una insussistente antinomia tra i principi di legalità e di buon andamento della p.a., 

con assegnazione della prevalenza a quest'ultimo, in nome di una presunta logica “efficientista”» (T.A.R. Toscana 13 

maggio 2011, n. 837, Sez. III, Foro amm. TAR 2011, 1563; conformi T.A.R. Campania, Napoli, 10 settembre 2010, n. 

17398, Sez. VIII, Foro amm. TAR, 2010, 2926; T.A.R. Toscana 15 aprile 2002, n. 724, Sez. III, Foro amm. TAR 2002, 1271; 

T.A.R. Veneto, 23 dicembre 1996, n. 2200, Riv. amm. Veneto 1997, 289, con nota di Carlin; T.A.R. Lombardia 2 maggio 

1989, n. 193, Sez. II, Riv. giur. edil. 1989, 705). 

Non si può che prendere atto del contrasto. Anche nella materia in 

esame (sanatoria), l’interesse paesaggistico è funzionalmente differenziato 

da quello urbanistico. Ne discende che la concessione rilasciata a seguito di 

accertamento della doppia conformità, ex art. 36 T.U., estingue ex art. 45, comma 3 T.U. i reati contravvenzionali 

previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici, soggetti a una disciplina difforme e differenziata, 

legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda 

l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio (cfr. Cass. pen. 10 ottobre 2007, n. 37318, Sez. III; cfr. anche Corte Cost. 

21 luglio 2000, n. 327, www.cortecostituzionale.it). 

Avendo probabilmente giudicato come positiva l’ultradecennale esperienza maturata nell’ambito urbanistico, il 

legislatore ha di recente optato per l’introduzione dell’istituto della sanatoria anche in sede paesaggistica: a ciò 

appare orientato l’art. 181, commi 1-ter ed 1-quater Codice dei beni culturali e del paesaggio, già esaminato in 

precedenza (si rinvia pertanto all’analisi condotta supra), che prevede appunto l’istituto della cosiddetta valutazione di 

compatibilità paesaggistica, il cui effetto è di evitare l’applicazione della sanzione penale. L’esperimento è peraltro 

ancora qualificabile come “timido”, in quanto si applica alle tre ipotesi, assai circoscritte, descritte alle lett. a), b) e c) 

del citato comma 1-ter. 

Fuori da questa eccezionale procedura di valutazione di compatibilità, con gli effetti inibitori della sanzione penale che 

essa comporta, vige il generale divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, sancito dall’art. 146, 

comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 2, 

comma 1, lett. s), D.Lgs. n. 63/2008).  

Contrasti giurisprudenziali 

Dottrina 
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Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità  

in zone sismiche devono osservare le prescrizioni e cautele imposte dalle norme tecniche 

DISCIPLINA ANTISISMICA 

Gli artt. 83 ss. T.U. disciplinano le cautele nell’esercizio dell’attività di costruzione edilizia nelle zone dichiarate come 

sismiche dalle amministrazioni regionali. 

In particolare, nessun tipo d’intervento o di lavoro in tali zone è possibile, senza il preavviso scritto e la preventiva 

autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione (artt. 93 e 94 T.U. e Cass. pen. 29 luglio 2011, 

n. 30224, Sez. III). 

Si tratta quindi di contravvenzione volta a punire inosservanze formali, a presidio del controllo preventivo 

della P.A., per cui l’effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto 

irrilevante ai fini della sussistenza del reato (Cass. pen. 17 giugno 2009, n. 25133, Sez. III, Riv. giur. edil. 2009, 

2001). Si è anche correttamente precisato che depositare “in sanatoria” gli elaborati progettuali dopo aver iniziato i 

lavori non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l’omesso deposito preventivo di detti elaborati, in 

quanto l’effetto estintivo è limitato dall’art. 45, D.P.R. n. 380/2001 alle sole contravvenzioni urbanistiche (Cass. 

pen. 24 marzo 2010, n. 11271, Sez. III). 

Quanto alla natura del reato, la giurisprudenza è divisa tra pronunce che 

parlano di reato di natura istantanea (“in materia di normativa antisismica, 

il reato di esecuzione dei lavori in difformità dalle norme tecniche ha natura 

di reato permanente, che si perfeziona con la cessazione dei lavori stessi mentre i reati consistenti nell’omessa 

presentazione della denuncia dei lavori e dell’avviso d’inizio dei lavori hanno natura di reati istantanei”: Cass. pen. 8 

ottobre 2008, n. 41858, Sez. III, Cass. pen. 2009, 3067, con nota di ulteriori richiami), e pronunce che optano per la 

natura permanente (Cass. pen. 5 dicembre 2007, n. 3069, Sez. III, Cass. pen. 2008, 3427; sul contrasto cfr. Perdonò, 

Attività edilizia in zona sismica e carattere permanente o istantaneo dei reati connessi, ivi, 2009, 1165). 

La sanzione per l’inosservanza del precetto è l’ammenda da euro 206 ad euro 10.329 (art. 95 T.U.): si tratta quindi di 

una contravvenzione per la quale è sempre ammessa l’oblazione. 

La sanzione più grave, pertanto, è quella prevista al successivo art. 98, comma 

3 T.U.: “con il decreto o la sentenza di condanna il giudice ordina la 

demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità … ovvero 

impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi …”. Va peraltro osservato come l’ordine di 

demolizione non sia una conseguenza necessitata ma la misura residuale, ove la messa a norma della costruzione, 

secondo il necessario parere tecnico dei competenti organi regionali, non sia possibile.  

Secondo la giurisprudenza, la norma in esame non si applica solo con il decreto o con la sentenza di condanna, ma 

anche in caso di patteggiamento (cfr., ex multis, Cass. pen. 23 novembre 2009, n. 44948, Sez. III).  

Si consideri che, anche in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa (e una di queste potrebbe essere proprio 

l’oblazione), rimane fermo il potere della P.A. regionale di ordinare la demolizione delle opere o di prescriverne la 

messa a norma (art. 100 T.U.). 

 

Natura giuridica 
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Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato 

quelle composte da un complesso di strutture che assolvono a una funzione statica 

Concorso degli ordini di demolizione  
La giurisprudenza ha spesso preso in esame il problema del concorso degli 

ordini di demolizione: quello emesso in forza della normativa 

antisismica appena vista e quello emesso in forza della disciplina 

edilizia vista sopra. In via generale, l’uno non ha effetto ostativo sull’altro, trattandosi di legittimo esercizio di due 

distinti poteri, solo potenzialmente concorrenti (Cass. pen. 13 ottobre 2011, n. 36995, Sez. III). Nel concreto, si è 

affermato che l’ordine di demolizione edilizio assorbe quello disposto per la violazione della normativa 

antisismica, in quanto la demolizione totale del fabbricato sottrae qualsiasi valutazione all’ufficio tecnico della 

Regione ed eventuali problemi di coordinamento possono porsi solo in caso di ordine di demolizione parziale del 

fabbricato (Cass. pen. 11 maggio 2011, 18535, Sez. III); con la conseguenza che, nel caso di cumulo di ordini, 

spetta al P.M. presso il giudice dell’esecuzione promuovere la loro esecuzione (Cass. pen. 31 marzo 2011, n. 

13345, Sez. III; contra, però, Cass. pen. 13 febbraio 2002, n. 5674, Sez. III). 

 

 

OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Vi è da ultimo da esaminare la disciplina in materia di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a 

struttura metallica, contenuta nel Capo II della Parte II del Testo Unico edilizia (artt. 64 ss.). 

La legge stabilisce le prescrizioni che si devono osservare laddove le costruzioni da realizzarsi constino di tali materiali 

(evenienza pressoché certa in ogni cantiere; artt. 64-67 T.U.), prescrive forme di vigilanza e controllo (artt. 68-70 T.U.) 

e, infine, detta le sanzioni penali (artt. 71-76 T.U.). 

Queste ultime, in particolare, puniscono:  

 i lavori abusivi, con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da euro 103 a euro 1.032 (art. 71);  

 l’omessa o ritardata denuncia di inizio lavori allo sportello unico, con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda 

da euro 103 a euro 1.032 (art. 72);  

 il direttore dei lavori che non tenga la prescritta documentazione in cantiere o che non depositi presso lo 

sportello unico la prescritta relazione a fine lavori, con l’ammenda da euro 41 a euro 206 (art. 73);  

 il collaudatore che non esegua il collaudo entro i termini e con le modalità previste, con l’ammenda da euro 51 

ad euro 516 (art. 74);  

 chiunque consenta a terzi di utilizzare immobili prima del collaudo, con l’arresto fino a un mese o con 

l’ammenda da euro 103 a euro 1.032 (art. 75). 

Trattasi anche qui di violazioni meramente formali. Per tutte è possibile l’oblazione; in particolare, per quelle previste 

dagli artt. 73 e 74 T.U., trattasi dell’oblazione cosiddetta obbligatoria (nel senso che costituisce un diritto per 

l’imputato: art. 162 c.p.). 

Per costante giurisprudenza, la disciplina in discorso trova applicazione anche con riguardo ai manufatti prefabbricati 

(Cass. pen. 6 luglio 2009, n. 27450, Sez. IV, Cass. pen. 2010, 1964; cfr. anche Cass. pen. 29 novembre 2000, Sez. III); si 

Giurisprudenza 
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deve però trattare di elementi strutturali dell’edificio (e non di una tettoia in metallo scatolare: Cass. pen. 9 luglio 2008, 

n. 38405, Sez. III, Cass. pen. 2009, 2613), aventi una funzione statica (non, dunque, un elemento di copertura del vano 

scala e a un parapetto: Cass. pen. 5 ottobre 2006, n. 33489, Sez. III, Cass. pen. 2007, 4308). 

Le prese di posizione giurisprudenziali si concentrano per lo più sulla natura propria o meno dei reati e 

sulla possibilità di concorso di persone nella violazione. 

Con riguardo al reato di lavori abusivi relativi a opere in conglomerato cementizio armato (art. 71 T.U.), è lo stesso tenore 

letterale della norma a contemplare la più ampia rosa di possibili soggetti attivi: il committente, il direttore dei lavori e il 

costruttore (Cass. pen.  13 ottobre2006, n. 34425, Sez. III, Cass. pen. 2007, 4694). La giurisprudenza ha comunque 

avuto modo di precisare che, in particolare, la responsabilità del direttore dei lavori poggia sull’onere di vigilanza 

costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del 

caso, di rinunzia all’incarico (Cass. pen. 24 settembre 2010, 34602, Sez. III); e che quella del committente “trova il 

fondamento nell’omissione della dovuta vigilanza, cui egli è tenuto in considerazione del fatto che l’opera soddisfa un suo 

preciso interesse” (Cass. pen. 10 novembre 2006, n. 37299, Sez. III, Cass. pen. 2008, 719). 

Altro problema è se nel reato di omessa denuncia di opere in conglomerato, ex art. 72 T.U., che è reato omissivo 

proprio del costruttore, possa concorrere anche il committente dei lavori, in qualità di extraneus.  

La giurisprudenza maggioritaria propendeva per la risposta negativa (Cass. pen. 7 maggio 2010, n. 17539, Sez. III; 

Cass. pen. 4 febbraio 2003, n. 5138, Sez. III; Cass. pen. 14 dicembre 1998, n. 13097, Sez. III), ma un recente arresto ha 

invece consapevolmente affermato l’opposto (Cass. pen. 31 maggio 2011, n. 21775, Sez. III). 

Quanto al reato di omessa conservazione in cantiere dei documenti allegati alla denuncia dei lavori di realizzazione di 

opere di conglomerato cementizio armato (art. 73 T.U.), non è configurabile a carico del costruttore, in quanto è 

reato proprio del direttore dei lavori (Cass. pen. 20 gennaio 2011, n. 1802, Sez. III); pochi dubbi sono consentiti, 

invece, per il reato di utilizzazione di un’opera in cemento armato o a struttura metallica prima del rilascio del 

certificato di collaudo (art. 75 T.U.): poiché la norma parla di chiunque, essa è configurabile anche a carico del 

costruttore, del committente o del proprietario (Cass. pen. n. 1802/2011, Sez. III). 

Infine, si è osservato che la normativa in materia non prevede in capo al giudice penale la possibilità di emanare 

l’ordine di demolizione, non rientrando i reati in discorso tra quelli menzionati dall’art. 31, comma 9 T.U. (Cass. pen. 

21 settembre 2010, n. 33952, Sez. III). 

 

 NORME DI RIFERIMENTO 

ART. 36 (D.P.R. N. 380/2001) – Accertamento di conformità 
Art. 64 (D.P.R. N. 380/2001) – Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità 

Art. 65 (D.P.R. N. 380/2001) – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica 

Art. 71 (D.P.R. N. 380/2001) – Lavori abusivi 
Art. 72 (D.P.R. N. 380/2001) – Omessa denuncia dei lavori 
Art. 73 (D.P.R. N. 380/2001) – Responsabilità del direttore dei lavori 
Art. 74 (D.P.R. N. 380/2001) – Responsabilità del collaudatore 

Art. 93 (D.P.R. N. 380/2001) – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche 

Art. 94 (D.P.R. N. 380/2001) – Autorizzazione per l'inizio dei lavori
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  SENTENZE AMMINISTRATIVE 
 
 

Legittimità  
 

Fatto. Con ricorso n. 1465/ 2011, Al.Ne. e altri, 

propongono appello avverso la sentenza parziale del 

T.A.R. Abruzzo, 22 dicembre 2010, n. 865, Sez. I con la 

quale è stato respinto il ricorso proposto contro il 

Comune di … e la Si. Srl per l’annullamento del 

permesso a costruire n. 101/2010 con il quale il 

Comune di … assentiva la realizzazione di un edificio 

residenziale da ubicare in ss. 16, angolo via ..., e di 

qualsiasi altro atto connesso, presupposto o 

consequenziale. 

Dinanzi al giudice di prime cure, i ricorrenti avevano 

impugnato il permesso di costruire rilasciato alla 

società controinteressata dal Comune di … 

chiedendone l’annullamento, deducendo come parte 

dell’area utilizzata per l’edificazione fosse gravata di 

servitù non aedificandi, come risultante da atti 

pubblici e scritture inter partes, circostanza che 

l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare come 

ostativa al rilascio del permesso di costruire, giacché 

fatta a essa constare in sede procedimentale; 

nondimeno, il Comune aveva ugualmente consentito 

l’edificazione senza tener conto dei rilievi formulati, il 

che ridondava in autonoma violazione di legge 

inficiante il provvedimento; l’intervento autorizzato, 

inoltre, presentava distinte ulteriori illegittimità 

relative a violazioni edilizie. 

Si costituiva la società controinteressata chiedendo il 

rigetto del ricorso, sul rilievo dell’insussistenza della 

pretesa servitù, comunque accertabile solo nella 

competente sede civile e comunque della sua 

complessiva infondatezza. 

Le parti depositavano memorie e documentazione. 

All’esito della pubblica udienza del 3 novembre 2010, 

il T.A.R. riservava la decisione in Camera di Consiglio e 

provvedeva con la sentenza parziale oggi oggetto di 

gravame, con la quale respingeva il ricorso 

limitatamente al primo, secondo e quinto motivo e 

disponeva altresì verificazione, per la definitiva 

decisione, rinviandone la trattazione alla pubblica 

udienza dell’8 giugno 2011. 

Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti 

appellanti evidenziano l’erroneità della sentenza, nella 

parte decisa, sia in diritto sia in fatto, riproponendo le 

censure già svolte in primo grado. 

Nel giudizio di appello, si è costituita la parte contro 

interessata Si. Srl, chiedendo di dichiarare 

inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso. 

All’udienza del 29 marzo 2011, l’esame dell’istanza 

cautelare veniva rinviato al merito. 

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011, il ricorso è 

stato discusso e assunto in decisione. 

Diritto. 1. L’appello è parzialmente fondato e merita 

accoglimento entro i termini di seguito precisati. 

2. Con le prime tre censure di diritto, che ben possono 

essere esaminate congiuntamente, gli appellanti si 

dolgono della sentenza nella parte in cui ha ritenuto 

infondati il primo e il quinto motivo del ricorso di 

primo grado. Si tratta delle questioni attinenti alla 

mancata considerazione da parte del Comune della 

condizione di inedificabilità dell’area dovuta 

all’esistenza di un vincolo pattizio che, nell’atto di 

appello, vengono proposte sotto diversi angoli visuali. 

Con la prima censura, articolata in sei profili, viene 

lamentata l’erroneità della sentenza appellata per 

omessa valutazione del patto di inedificabilità. Con la 

seconda, ci si duole della mancata pronuncia del T.A.R. 

in merito alla condizione dell’area stessa. Con la terza, 

viene censurata la sentenza per non aver considerato 

Cons. Stato 2 settembre 2011, n. 4968, Sez. IV
ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 
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lo scorretto comportamento del Comune in relazione 

ai rilievi proposti dagli interessati. 

2.1 Tutte le censure non sono fondate e vanno 

respinte. 

In via preliminare, la Sezione ritiene di dover ricordare 

come sia oramai consolidato in giurisprudenza un 

orientamento, a cui si è rifatto il T.A.R. nella sentenza 

gravata, che identifica i limiti istruttori nell’ambito del 

procedimento per il rilascio di un titolo abilitativo 

all’edificazione. In tali occasioni, poiché la legittimazione 

attiva a chiedere il rilascio di un titolo abilitativo edilizio 

è configurabile non solo in capo al proprietario del 

terreno, ma anche in favore del soggetto titolare di 

altro diritto di godimento del fondo, che lo autorizzi a 

disporne con un intervento costruttivo, la P.A. non è 

tenuta a svolgere una preliminare indagine istruttoria 

che si estenda fino alla ricerca d'ufficio di eventuali 

elementi limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di 

disponibilità allegato dal richiedente (Cons. Stato 10 

febbraio 2010, n. 675, Sez. VI). 

Il controllo dell’azione amministrativa da parte di questo 

giudice non può che conformarsi a tale assetto, 

dovendosi limitare a valutare se l’amministrazione ha 

effettivamente operato nel rispetto delle sue attribuzioni. 

La natura impugnatoria del processo impone allora la 

disamina dell’azione procedimentale, escludendo quindi 

(e per cui la censura proposta con il secondo motivo di 

appello si appalesa come inammissibile) che il giudice 

amministrativo possa statuire, con preclusione di 

giudicato, sulla natura dell’area e sul valore degli accordi 

pattizi su essa gravanti, pena l’invasione delle attribuzioni 

del giudice civile. 

Ciò premesso, non può che notarsi come la sentenza 

gravata abbia fatto buon governo dei principi sopra 

evidenziati. 

Il T.A.R. abruzzese ha, infatti, dato conto dell’esistenza 

di una situazione complessa dal punto di vista del 

regime dell’area in esame. Infatti, l’intervento edilizio, 

oggetto della questione, ricade su un immobile della 

consistenza di mq 1.200, in catasto al F. ..., p.lla ... del 

Comune di …, che la Si. Srl acquistò dalla curatela 

Fallimentare della De. Srl. Peraltro, tale bene era 

pervenuto alla De. a seguito di atto di permuta (avente 

a oggetto area inedificata a fronte di porzioni di 

immobile da costruire) intercorso tra la stessa De. e i 

Ba./Va. (contratto in data 24 giugno 1980), che 

espressamente, all’art. 2, sanciva “Le parti 

considerano di proprietà condominiale l’area coperta 

e quanto altro previsto dall’art. 1117 e ss. C.C. 

all’infuori delle aree scoperte e dell’intero sottotetto 

che rimangono di esclusiva proprietà della De. Srl con i 

seguenti vincoli ed eccezioni: 1) sull’area scoperta, pur 

rimanendo la stessa di esclusiva proprietà della De. Srl, 

non potrà essere edificato alcunché al di sopra del 

piano definitivo di campagna”. 

La questione atteneva quindi alla validità di tale 

pattuizione, ossia se la stessa potesse dare vita a una 

servitù non aedificandi, gravante, per ambulatorietà, 

anche sul fondo successivamente individuato per 

effetto del frazionamento n. 44/1983 di mappale, 

allegato al (successivo) atto per notar Di. 31 agosto 

1983, rep. n. …, racc. …, stipulato tra Ba. e De. 

Peraltro, ha notato il giudice di prime cure 

sottolineando così la complessità della questione, in 

tale ultimo atto non vi era ulteriore espresso 

riferimento alla clausola contrattuale sopra riferita, 

come pure dell’esistenza di tale pattuizione non vi era 

cenno nel decreto di trasferimento dalla curatela del 

fallimento De. Srl alla Si. Srl. del cespite. 

In tale contesto, non può esservi dubbio che 

l’appellata Si. Srl all’epoca della richiesta si 

presentasse come soggetto legittimato a conseguire il 

permesso di costruire, risultando pacificamente 

proprietaria dell’area di intervento per acquisto 

fattone in sede di vendita fallimentare. L’esistenza di 

fatti impeditivi al rilascio del richiesto permesso veniva 

invece fatta discendere da una complessa 

interpretazione degli atti trasmissivi della proprietà, il 

cui onere non poteva certamente essere fatto ricadere 

sull’amministrazione che opera, e va correttamente 

richiamato, comunque fatti salvi i diritti dei terzi, 

tutelabili eventualmente in sede civile, davanti al 

giudice attributario di tale funzione. 

Per quanto attiene poi la mancata considerazione da 

parte del Comune delle osservazioni proposte, va 

evidenziato come l’ente pubblico abbia correttamente 

inviato, in data 3 luglio 2009, alle parti interessate, e 

quindi sia ai richiedenti il permesso come pure agli 
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interventori ad opponendum, una comunicazione di 

avvio del procedimento con richiesta di memorie 

scritte e documenti pertinenti all’oggetto del 

provvedimento. I chiarimenti successivi, comprensivi 

anche del deposito da parte della Si. Srl della relazione 

tecnica del tecnico incaricato dal Tribunale di …, 

relativa ai contenziosi civili pendenti e indicativa della 

situazione urbanistica dell’area e posta a fondamento 

della vendita in sede fallimentare, non fanno emergere 

alcuna evidente soluzione alla questione sottoposta 

all’amministrazione, per cui deve essere confermata la 

correttezza della valutazione operata dal giudice di 

prime cure che, nel particolare contesto di difficoltà di 

accertamento della situazione in fatto, ha ritenuto che 

tale incombente non potesse gravare sul Comune che, 

nei limiti sopra indicati, aveva correttamente svolto il 

proprio compito, da un lato, consentendo alle parti 

interessate di partecipare al procedimento e, dall’altro, 

cercando di ottenere la più completa acquisizione di 

elementi di fatto, atti e documenti al fine della 

completezza istruttoria. 

3. Con il quarto motivo di diritto, viene dedotta 

l’erroneità della decisione nella parte in cui non 

considera la violazione del limite di distanza tra i 

fabbricati fissato dall’art. 9, D.M. n. 1444/ 1968. 

Nel dettaglio, si evidenzia come il giudice di prime cure 

non avrebbe fatto buon governo della disciplina in 

materia di distanze, in quanto ha ritenuto che la 

normativa evocata non potesse essere applicata al caso 

in specie, in quanto detto decreto ministeriale fa 

riferimento alle pareti finestrate. 

3.1 La censura va condivisa. 

La censura proposta sottolinea come l’edifico 

progettato, che prevede la realizzazione di balconi per i 

tre piani previsti in elevazione, dell’ampiezza pari a ml 

1,5, non rispetterebbe le disposizioni sulle distanze tra 

edifici, posto che la distanza, nel caso di specie, tenuto 

conto dei balconi previsti e di quelli del frontistante 

fabbricato condominiale, sarebbe senz’altro inferiore a 

quella indicata in ml 10.50, calcolata appunto senza 

tenere conto dei balconi. Ci sarebbe, quindi, violazione 

dell’art. 22 N.T.A. del P.R.G. che prevede che “il distacco 

minimo tra pareti che fronteggino edifici preesistenti 

deve essere pari ad almeno l’altezza dell’edificio da 

costruire e, comunque, mai inferiore a ml. 10”, dove il 

costruendo fabbricato è posto a una distanza di ml. 

10.50 rispetto alla parete del fabbricato antistante il 

condominio “Ve.”. 

Il giudice di prime cure, evidenziando come l’art. 5, 

lett. A), comma 4 della NTA, preveda che dal calcolo 

delle distanze “restano esclusi gli sporti dalle pareti 

quali cornicioni, balconi, pensiline ecc.”, ha escluso 

l’illegittimità della previsione e ha ritenuto che non 

fosse applicabile la normativa nazionale sui distacchi 

tra edifici, in quanto questa, avendo la funzione di 

evitare la produzione di intercapedini da dannose, 

riguarda espressamente le “pareti finestrate”. 

Va, tuttavia, rimarcato come la giurisprudenza di 

questa Sezione (Cons. Stato 2 novembre 2010, n. 

7731, Sez. IV) abbia già osservato come la questione 

debba essere diversamente valutata. In primo luogo, 

va sottolineata la prevalenza della disciplina 

imperativa delle distanze di cui all'art. 9 che, stante la 

natura di norma primaria, sostituisce eventuali 

disposizioni contrarie contenute nelle norme tecniche 

di attuazione (Cons. Stato 5 dicembre 2005, n. 6909, 

Sez. IV), per cui le distanze legali previste dagli 

standard urbanistici sono immediatamente applicabili 

ai rapporti privati, anche ove gli strumenti urbanistici 

prevedono distanze minori. Si tratta di una 

disposizione dettata in considerazione delle esigenze 

collettive connesse ai bisogni d’igiene e di sicurezza, di 

modo che al giudice non è lasciato alcun margine di 

discrezionalità nell'applicazione della disciplina in 

materia di equo contemperamento degli opposti 

interessi. 

In merito poi alle modalità di calcolo di tale distanza, 

va ricordato come questa va calcolata con riferimento 

a ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si 

fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a 

quella principale, prescindendo anche dal fatto che 

esse siano o meno in posizione parallela, e va 

computata in relazione a tutti gli elementi costruttivi, 

anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i 

caratteri della solidità, della stabilità e della 

immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti e di 

aggetti di modeste dimensioni con funzione 

meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi 
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definire di entità trascurabile rispetto all'interesse 

tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto 

della sicurezza, della salubrità e dell'igiene (Cons. 

Stato19 marzo 1996, n. 268, Sez. V).  

Nel caso in specie, l’ampiezza dei balconi, pari a ml 

1,50, è tale da non poter essere inclusa nel concetto 

di modeste dimensioni, stante la loro funzione di 

estendere ed ampliare per l'intero fronte dell'edificio 

la parte utilizzabile per l'uso abitativo. 

Pertanto, il motivo di doglianza va condiviso. 

4. L’appello va quindi accolto in parte. Sussistono 

peraltro motivi per compensare integralmente tra le 

parti le spese processuali, determinati dalla reciproca 

parziale soccombenza. (Omissis) 

  
 

T.A.R. Campania, Salerno, 31 maggio 2011, n. 1046, Sez. II 
CONCESSIONE DEMANIALE 
 

 

 
Fatto. Con ricorso notificato in data 25 luglio 2009 e 

ritualmente depositato il successivo 30 luglio le 

Società Fo. Srl e M. Srl, in persona dei rispettivi legali 

rappresentanti pro tempore, hanno impugnato l'atto 

di cui in epigrafe, invocandone l'annullamento. 

Hanno premesso che la Fo. Srl, titolare di 

autorizzazione amministrativa per l'esercizio di 

strutture ricettive extra-alberghiere in …, ha chiesto il 

rilascio al Comune di concessione demaniale della 

parte di spiaggia antistante il proprio complesso 

turistico per una superficie di mq 1.000. Individuata 

tale area nel lotto n. 19, dopo l'approvazione del 

"Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime", 

l'Amministrazione ha comunicato che lo stesso era 

stato richiesto in concessione anche da altra ditta, di 

talché era necessario procedere alla sua assegnazione 

mediante licitazione privata, a seguito della quale è 

risultata aggiudicataria la ditta La.To. Srl in data 2 

luglio 2004. Essendo la Società ricorrente venuta a 

conoscenza che l'aggiudicataria non aveva provveduto 

al pagamento del canone relativo agli anni 2005 e 

2006 e all'installazione delle opere necessarie per 

l'esercizio della concessione, ha diffidato il Comune di 

Castellabate a dichiarare La.To. Srl decaduta 

dall'assegnazione del lotto in questione, da assegnare 

quindi alla ricorrente Fo. Srl, diffida alla quale 

l'Amministrazione ha risposto negativamente con la 

nota … Le società ricorrenti hanno, quindi, invocato 

l'annullamento di tale atto, deducendo quanto segue: 

1. incompetenza, violazione e falsa applicazione della 

L.R. n. 17/2001 e dell'art. 3 del P.U.A.D. del Comune di 

…, violazione degli artt. 7 ss. e 10-bis legge n. 

241/1990, eccesso di potere per presupposto erroneo 

e carenza di istruttoria, difetto di motivazione, abuso 

di potere, in quanto l'organo emanante sarebbe 

incompetente rispetto all'autorizzazione commerciale 

rilasciata a suo tempo alla ricorrente e nemmeno si 

comprende per quale ragione sarebbe illegittimo tale 

atto nonché quello di ammissione alla licitazione 

privata; ad ogni modo entrambi questi atti sarebbero 

da ritenere legittimi e l'Amministrazione avrebbe 

obliterato le garanzie partecipative; 

2. eccesso di potere per contraddittorietà, non 

essendo dato comprendere a che titolo la ditta 

aggiudicataria del lotto n. 19 avrebbe dovuto 

corrispondere i canoni per gli anni 2005 e 2006 se, 

come la stessa Amministrazione afferma, la 

concessione demaniale non sarebbe mai stata 

rilasciata; 

3. eccesso di potere per difetto d’istruttoria, 

sviamento, perché alcuna attinenza vi sarebbe tra 

l'istanza presentata dalla ricorrente Fo. Srl e 
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l'accertamento avviato sulla legittimità 

dell'autorizzazione per la somministrazione al pubblico 

di alimenti e bevande rilasciata da altro ufficio 

comunale e a un soggetto diverso, ovverosia alla M. Srl 

cessionaria del ramo d'azienda della Fo. Srl 

Hanno concluso invocando l'annullamento degli atti 

impugnati. Si sono costituiti sia il Comune di … che la 

controinteressata resistendo. 

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 il ricorso, 

sulle conclusioni delle parti costituite, è stato 

trattenuto in decisione. 

Diritto. I. Il ricorso posto all'esame del Collegio verte 

sulla nota del Responsabile dell'Area Tecnica, Servizio 

urbanistica, Demanio marittimo e patrimonio del 

Comune di …, meglio distinta in epigrafe, con la quale 

questi ha respinto l'istanza-diffida della Fo. Srl per la 

declaratoria di decadenza della società controinteressata 

La.To. Srl dalla concessione demaniale marittima relativa 

al lotto n. 19 e alla conseguente riassegnazione della 

stessa in suo favore. 

II. Vanno liminarmente disattese le eccezioni in rito 

sollevate da parte resistente, con le quali si invoca la 

declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di 

interesse, a causa della mancata impugnativa degli atti 

conclusivi della licitazione privata in favore della 

controinteressata La.To. Srl e della delibera consiliare n. 

21 /2009, che, nell'approvare le modifiche al PUAD, 

avrebbe confermato tale assegnazione.  

L'eccezione non persuade il Collegio, in quanto parte 

ricorrente si duole non dell'esito, a essa sfavorevole, della 

gara attivata dal Comune di … per l'assegnazione del lotto, 

bensì del diniego dell'istanza di revoca della concessone 

demaniale ai fini di una nuova assegnazione questa volta in 

suo favore. Le traiettorie argomentative che 

accompagnano le deduzioni di parte ricorrente non 

investono, pertanto, l'esito della licitazione privata a suo 

tempo espletata, ma anzi fanno leva su tale circostanza al 

fine di stimolare l'esercizio del potere di ritiro dell'atto 

concessorio da parte dell'Amministrazione, di talché deve 

ritenersi sussistente il necessario profilo d’interesse 

sotteso al ricorso. 

III. Sono da ritenere meritevoli di favorevole 

apprezzamento i primi due motivi di gravame, da 

sottoporre per il loro tenore a trattazione congiunta, 

laddove si denuncia la pretermissione del momento 

dialogico e la intima contraddittorietà della 

motivazione posta a corredo dell'atto. 

Invero, l'Amministrazione, nel denegare l’istanza-

diffida di decadenza della concessione demaniale 

rilasciata in favore della To. Srl giunge ad affermare il 

difetto dei requisiti di partecipazione alla licitazione 

privata in capo alla ricorrente, per tal via effettuando 

un riesame degli atti inerenti a tale procedura 

selettiva che avrebbe richiesto la previa attivazione 

del momento dialogico a norma dell'art. 7 legge n. 

241/1990. È parimenti fondata la censura sollevata 

con riferimento alle affermazioni contenute in seno 

alla motivazione dell'atto, relative, da un lato, 

all'avvenuto "pagamento dei canoni relativi all'anno 

2005 e 2006, come richiesto con la nota del 17 

giugno 2006" e, dall'altro, al fatto che "a oggi non 

risulta rilasciata alcuna concessione demaniale", La 

evidente incompatibilità logica tra tali asserzioni 

induce a ritenere fondato il vizio rassegnato in 

ricorso. 

In conclusione, i motivi in esame sono fondati. 

Inammissibile per originario difetto interesse a ricorrere è 

invece il terzo mezzo, siccome inerente alla 

comunicazione, contenuta nella medesima nota 

impugnata, indirizzata al responsabile del servizio di polizia 

amministrativa per le verifica di competenza in ordine ai 

requisiti per il mantenimento dell'attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L'atto, 

infatti, in parte qua, ha carattere endoprocedimentale ed è 

pertanto privo di portata lesiva. 

Tanto premesso, il ricorso, nei limiti anzidetti, va 

accolto siccome complessivamente fondato e, per 

l'effetto, va annullato l'atto impugnato. 

IV. Sussistono nondimeno giusti motivi, attesa la 

particolarità della vicenda, per integralmente 

compensare, tra le parti costituite, le spese di lite. 

(Omissis) 
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Cass. civ., Sez. Unite, 23 dicembre 2008, n. 30254 
RESPONSABILITÀ CIVILE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

 

Svolgimento del processo. 1. I fatti che hanno 

dato luogo al giudizio, iniziato davanti al T.A.R. per la 

Lombardia, Sez. dist., Brescia, si possono così 

riassumere. 

2.1. La Provincia di Mantova, con Delib. giunta 30 

aprile 1999, n. 119, approva il progetto esecutivo della 

circonvallazione di …, ne dichiara la pubblica utilità e 

fissa il termine di cinque anni, decorrenti dalla data 

della delibera, per concludere i lavori e il 

procedimento di espropriazione. 

Seguono, il 18 dicembre 2000, i decreti di occupazione 

di urgenza; il 26 ottobre 2001, l'immissione in 

possesso delle aree; il 6 marzo 2001 e il 6 dicembre 

2002 la determinazione delle dovute indennità 

provvisoria e definitiva. 

2.2. Ga.Ma., con il ricorso n. 1284/2000, unitamente 

ad altre parti, impugna i decreti di occupazione. 

Il T.A.R. dispone una consulenza tecnica per accertare 

gli eventuali danni arrecati alle aziende delle parti e la 

possibilità di seguire un percorso alternativo a quello 

contestato comparando i rispettivi costi e benefici. 

2.3. Il 17 gennaio 2005 è emesso il decreto di 

espropriazione, che Ga.Ma. impugna con ricorso n. 

476/2005. 

2.4. Il T.A.R., nei procedimenti riuniti, pronuncia la 

sentenza non definitiva 19 dicembre 2005, n. 1342. 

Quanto al ricorso n. 1284/2000 proposto per 

l'annullamento dei decreti di occupazione, ne dichiara, 

in parte, l'improcedibilità, e ciò riguardo alla domanda 

di annullamento, perché si è intanto verificata 

l'irreversibile trasformazione dei suoli, e in parte 

ordina la prosecuzione del giudizio, questo per la 

decisione sulla domanda di risarcimento del danno. 

Accoglie il ricorso n. 476/2005 e annulla il decreto di 

espropriazione, perché pronunciato dopo la scadenza 

del termine di efficacia della dichiarazione di p.u. 

3.1. La Provincia di Mantova impugna la sentenza. 

Sostiene, quanto al decreto di espropriazione, che è 

stato adottato quando la dichiarazione di p.u. era da 

ritenere fosse ancora efficace; per il caso contrario, 

chiede sia dichiarato il difetto di giurisdizione del 

giudice amministrativo a conoscere della domanda di 

annullamento del decreto; chiede di dichiarare 

inammissibile la domanda di risarcimento del danno. 

La sentenza del T.A.R. è anche impugnata con appello 

incidentale da Ga.Ma.  

3.2. La decisione non definitiva 19 giugno 2007, n. 

1614 della Sezione VI del Consiglio di Stato rigetta il 

motivo sulla permanente efficacia della dichiarazione 

di pubblica utilità; rimette all'Adunanza plenaria 

l'esame degli altri motivi d'appello, tra l'altro per la 

decisione della questione attinente alla giurisdizione, 

che si pone quando il decreto d'espropriazione è 

pronunciato una volta scaduta l'efficacia della 

dichiarazione di pubblica utilità. 

3.3. L'Adunanza plenaria, afferma la giurisdizione del 

giudice amministrativo, rigetta il ricorso principale e 

dichiara assorbito quello incidentale. 

4. La decisione 22 ottobre 2007, n. 12 dell’Adunanza 

plenaria è impugnata da Ga.Ma.  

Al ricorso resiste la Provincia di Mantova che propone 

anche ricorso incidentale. 

5. Ambedue le parti presentano memorie. 

Motivi della decisione. 1. Il ricorso principale e 

quello incidentale hanno dato luogo a distinti 

procedimenti che devono essere riuniti perché relativi 

a impugnazione della stessa sentenza (art. 335 c.p.c.)

2.1. L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella 

propria decisione, ha prima dichiarato che parti del 
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giudizio sono solo Ga.Ma. – che ha chiesto 

l'annullamento del decreto di espropriazione e proposto 

domanda di risarcimento del danno – e la Provincia di … – 

che ha adottato il decreto di espropriazione ed è il solo 

ente nei cui confronti la domanda di condanna al 

risarcimento sia stata proposta. 

Ha quindi anzitutto messo in rilievo che la pronuncia di 

accessione invertita, per sé non impugnata da Ga.Ma., 

avrebbe impedito la restituzione delle aeree coinvolte 

nella costruzione dell'opera. E questo perché la strada 

era pressoché terminata e aperta al traffico già prima 

della data di cessazione di efficacia della p.u. 

Poi, ha sottolineato che il T.A.R.non aveva reso alcuna 

pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno, 

"proposta e persino quantificata nel corso del relativo 

grado di giudizio". 

Erano perciò intempestive e inammissibili le relative 

deduzioni e richieste formulate dalle due parti in sede 

di appello. 

2.2. La questione di giurisdizione – sulla base di una 

pluralità di argomenti – è stata risolta nel senso che, 

se è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità e a 

essa nel suo termine di efficacia seguono 

l'autorizzazione all'occupazione di urgenza, 

l'occupazione e la trasformazione dei suoli nell'opera 

pubblica, spetta al giudice amministrativo la 

giurisdizione sulle domande di annullamento e 

risarcimento del danno: e ciò anche se le domande 

vengono fondate sul fatto che il decreto di 

espropriazione è stato emesso dopo che gli effetti 

della dichiarazione di pubblica h utilità sono cessati, 

per la scadenza dei suoi termini finali. 

2.3. Tra i punti che l'Adunanza plenaria ha discusso è 

stato quello della cosiddetta pregiudizialità 

amministrativa. 

La plenaria ha bensì avvertito che si trattava di 

problema non pertinente – in rapporto alla decisione 

sul ricorso al suo esame – se non per la sua 

connessione con la questione di giurisdizione. 

Tuttavia, posti in rilievo i singoli argomenti di carattere 

storico giuridico e logico che convincevano della 

necessità di riaffermazione del principio della 

pregiudizialità, anche in considerazione di questo ha 

enunciato in tema di giurisdizione la conclusione che si 

è prima riferita. 

3.1. Il ricorso principale contiene tre motivi; quello 

incidentale uno: tutti sono corredati del quesito di 

diritto richiesto a pena d’inammissibilità dall'art. 366 

n. 4) c.p.c. e art. 366-bis c.p.c. 

3.2. Secondo l'ordine delle questioni deve essere 

esaminato per primo il ricorso incidentale. 

La Provincia di … vuole sia dichiarata la giurisdizione 

del giudice ordinario. Alle Sezioni Unite si chiede di 

enunciare il principio di diritto per cui "le controversie 

in materia di occupazione appropriativa relative al 

caso in cui il decreto di esproprio sia emanato quando 

la dichiarazione di pubblica utilità ha cessato di 

dispiegare i propri effetti e quando peraltro il fondo 

oggetto del decreto medesimo ha visto modificata 

irreversibilmente l'originaria destinazione a favore 

della destinazione a opera pubblica, sono devolute alla 

giurisdizione del giudice ordinario". 

L'accoglimento del ricorso incidentale comporterebbe 

come conseguenza l'assorbimento del ricorso 

principale. 

3.3. Nel ricorso principale, in cui si sostiene che bene è 

stata affermata la giurisdizione del giudice 

amministrativo, si osserva che però una pronuncia sul 

fondo della domanda di risarcimento tuttora pendente 

davanti al T.A.R. può incontrare ostacolo nelle 

considerazioni svolte della decisione del Consiglio di 

Stato sul punto della pregiudizialità amministrativa. 

Lo si paventa per la ragione che – secondo la decisione 

impugnata – il g.a. non può impartire tutela risarcitoria 

per gli interessi legittimi se non in presenza di una 

pronuncia di annullamento dell'atto lesivo. 

Ma, obietta la Provincia, che la decisione di 

annullamento del decreto di espropriazione è già 

passata in giudicato, sicché le considerazioni sulla 

pregiudizialità, pur svolte nella decisione, non limitano 

i poteri di decisione del T.A.R. circa la domanda di 

risarcimento. 
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Chiede, dunque, che il ricorso sia dichiarato 

inammissibile per difetto d’interesse. 

3.4 I tre motivi per cui è chiesta la cassazione con il 

ricorso principale propongono i quesiti che seguono. 

A conclusione del primo, la parte chiede alle Sezioni 

Unite di affermare che "la questione in ordine alla 

conoscibilità della domanda risarcitoria a prescindere 

dall'utile esperimento della domanda di annullamento 

sull'atto lesivo rientra tra quelle proponibili ex art. 360 

comma 1, n. 1) c.p.c. e art. 362 c.p.c.". 

Si tratta, dunque, non di un motivo di ricorso, ma della 

giustificazione della sua ammissibilità. 

Gli argomenti cui si affida sono quelli svolti da queste 

Sezioni Unite, ord. n. 13659/2006 e n. 13660/2006. 

Al secondo motivo corrisponde un quesito con il quale 

si chiede alle Sezioni Unite di affermare che, siccome 

sulla domanda di risarcimento rivolta al T.A.R. non è 

stata resa alcuna decisione, il Consiglio di Stato, 

peraltro non investito a riguardo di tale domanda da 

un motivo di appello, non ha il potere giurisdizionale 

di pronunciarsi direttamente su tale domanda. 

Il terzo motivo è formulato a partire dal presupposto 

che la regola per cui la tutela risarcitoria possa essere 

impartita dal giudice amministrativo solo se prima 

l'atto amministrativo lesivo sia stato annullato 

potrebbe ostacolare l'accoglimento della domanda di 

risarcimento proposta con il ricorso in annullamento 

dei decreti di occupazione d'urgenza, perché la 

domanda è stata bensì proposta, ma il ricorso è stato 

dichiarato improcedibile, per la sopravvenuta 

irreversibile trasformazione dei beni, sicché 

l'annullamento dei decreti d'occupazione è mancato. 

Il quesito che conclude il motivo è volto a che sia 

affermato il principio di diritto, per cui, ai fini della 

conoscibilità della domanda risarcitoria, il previo 

annullamento dell'atto amministrativo non è necessario. 

4.1. La considerazione svolta dalla Provincia di 

Mantova per dire inammissibile il ricorso principale, 

ovverosia che l'annullamento del decreto di 

espropriazione è già passato in giudicato, dovrebbe 

impedire prima di tutto l'esame del suo ricorso. 

Ma, da un lato, la sentenza del T.A.R. non era passata 

in giudicato, perché la Provincia l'ha impugnata 

sostenendo anche che era stata emessa da giudice 

carente di giurisdizione, dall'altro la Sezione VI del 

Consiglio di Stato ha rigettato un diverso motivo di 

appello, quello volto a far accertare che, diversamente 

da quanto ritenuto dal primo giudice, l'efficacia della 

dichiarazione di pubblica utilità non era esaurita alla 

data di emissione del decreto di esproprio. Ha perciò 

rigettato un motivo intrinseco alla giurisdizione del 

giudice amministrativo, affermata e non negata, 

motivo orientato inoltre al rigetto nel merito della 

domanda Ga. di annullamento del decreto di 

espropriazione e non a un rigetto per difetto di 

giurisdizione. 

Ciò premesso, il motivo per cui la Provincia di … ha 

chiesto la cassazione della decisione non è fondato. 

4.2 La domanda da Ga.Ma. è stata proposta con 

ricorso del 2005, per ottenere l'annullamento di un 

decreto d'espropriazione emesso il 17 gennaio 2005, 

in un procedimento all'inizio del quale si colloca una 

dichiarazione di p.u. pronunciata il 30 aprile 1999. 

L'annullamento è stato chiesto perché, quando si è 

emesso il decreto, l'efficacia della p.u. era esaurita. 

Orbene, il provvedimento impugnato s’inserisce in un 

procedimento caratterizzato dall'iniziale presenza di 

una dichiarazione di p.u., cui sono seguite l'occupazione 

di urgenza e la esecuzione dell'opera pubblica. 

Questi elementi di fatto e i suoi dati temporali 

collocano la controversia nell'area della giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo, configurata dalla 

disposizione, che la legge n. 205/2000, art. 7, ha 

reintrodotto nel D.Lgs. n. 80/1998, art. 34 ed è entrata 

in vigore a decorrere dal 10 agosto 2000. 

Di questa norma la Corte Costituzionale ha dichiarato 

la parziale illegittimità costituzionale con la sentenza 

n. 204/2004. 

Ma, tenendo conto dell'interpretazione che della 

portata della propria sentenza la Corte Costituzionale 

ha dato con la successiva sentenza n. 191/2006, 

quando ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 
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n. 327/2001, art. 53 (Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità), queste Sezioni 

Unite hanno successivamente e in modo reiterato 

affermato che la giurisdizione esclusiva del g.a., 

risultante dalla disposizione richiamata, s'estende alle 

controversie contro atti e comportamenti, che 

costituiscano esecuzione di precedenti manifestazioni 

in forma provvedimentale di potere ablatorio in 

relazione al bene di cui si discute. 

E cos, mentre è stata ritenuta appartenere alla 

giurisdizione ordinaria la domanda intesa alla 

restituzione d'un fondo occupato dopo che l'efficacia 

della dichiarazione di pubblica utilità è scaduta (sent. 

n. 19501/2008, Sez. Unite), è stato per contro 

affermato che appartengono alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo le domande cui da 

origine l'emissione di un decreto di espropriazione, 

pur esso sopravvenuto a efficacia della dichiarazione 

di pubblica scaduta, ma quando l'occupazione e 

trasformazione dei fondi si sono consumate prima, 

com'è nel caso in esame, che ha come antefatto una 

dichiarazione di p.u. non impugnata, nel cui quadro si 

è prodotto un fenomeno di occupazione appropriativa 

(tra le più recenti decisioni in tal senso: sent. n. 

19500/2008, Sez. Unite; sent. n. 10444/2008, Sez. 

Unite; sent. n. 14794/2007, Sez. Unite). 

5.1 Con il rigetto del ricorso della Provincia di … che 

consegue alla dichiarata infondatezza del motivo appena 

discusso, s'è realizzato quel passaggio in giudicato del 

capo della sentenza del T.A.R., di annullamento del 

decreto di espropriazione, al quale, come si è detto 

prima, la Provincia ricollegava l'inammissibilità del ricorso 

Ga., per difetto di interesse. 

5.2. A questo riguardo si deve osservare che, se Ga. 

avesse proposto domanda volta al solo risarcimento 

del danno prodottogli dalla irreversibile 

trasformazione del bene, rimasta non coperta dagli 

effetti del decreto di espropriazione, l'esito 

prospettato dalla Provincia sarebbe stato 

incontestabile. 

A Ga. non si sarebbe potuto riconoscere alcun 

interesse a ridiscutere il punto se il giudice 

amministrativo possa erogare la tutela risarcitoria in 

assenza di un annullamento dell'atto che la parte 

assume illegittimo e lesivo. 

Ma, dalle decisioni del Consiglio di Stato emerge che una 

domanda di danni è stata anche proposta in connessione 

con quella di annullamento dei decreti di occupazione. 

Nella misura in cui l'esame del fondo di questa domanda 

possa risultare pregiudicata dalle considerazioni che il 

Consiglio di Stato ha svolto a proposito della questione 

della pregiudizialità amministrativa, l'interesse del 

ricorrente principale a mettere in discussione il punto 

non può essere già in tesi negato. 

5.3. Tuttavia, dei tre motivi di ricorso, il primo non 

denunzia un vizio della decisione impugnata, ma serve 

a sollecitare le Sezioni Unite a esercitare sulla 

decisione impugnata il sindacato preannunziato nelle 

ordinanze n. 13659/2006 e n. 13660/2006 e 

13911/2006, e in ciò incontra il dissenso della 

Provincia di … 

Sicché il punto dovrà essere discusso se e in quanto 

altri motivi di ricorso si riveleranno ammissibili. 

5.4. Ora, il secondo motivo è inammissibile. 

Come vizio attinente alla giurisdizione è denunziato in 

effetti un vizio che concerne il procedere e non il 

decidere. 

E questo, perché il vizio non riguarda le condizioni in 

presenza delle quali la tutela giurisdizionale dei diritti 

e degli interessi verso la pubblica amministrazione è 

affidata dalla Costituzione o dalla legge ordinaria al 

giudice amministrativo, anziché a un altro giudice 

ordinario o speciale, ma riguarda i presupposti 

processuali che debbono essere verificati nel caso 

concreto perché sorga nei giudici amministrativi aditi, 

di primo o di secondo grado, il dovere di pronunciare 

sulla domanda di giustizia. 

Sicché, se il giudice amministrativo di appello, errando 

nell’applicazione delle norme che regolano il 

procedimento davanti a sé, non già eroga o rifiuta di 

erogare la tutela giurisdizionale che gli è affidata, ma 
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ritiene di doverlo fare sebbene manchino gli specifici 

presupposti per un suo intervento dopo di quello del 

giudice di primo grado e non prima di quello, il vizio 

della sua decisione non si presta a essere sindacato. 

5.5. Il terzo motivo di ricorso non riguarda, invece, il 

procedere ma il decidere. 

Se, all'esito della discussione sulla questione già 

esaminata da queste Sezioni Unite con le ordinanze 

del 2006, si pervenisse a confermare quell'indirizzo, il 

motivo dovrebbe essere scrutinato nel merito. 

Ma resta ancora da verificare un punto. 

E il punto è se, una volta che la decisione pronunciata 

dall’Adunanza plenaria contiene considerazioni sulla 

questione della pregiudizialità amministrativa e su tali 

considerazioni è stata anche basata la decisione sulla 

questione di giurisdizione, spetti o no alle Sezioni Unite 

verificare se esse hanno o no assunto valore decisorio. 

La risposta è che questa verifica rientra nei poteri delle 

Sezioni unite ed essa si deve concludere in senso 

negativo, nel senso, cioè, che manca nella decisione 

del Consiglio di Stato una pronuncia sulla domanda 

risarcitoria. 

La verifica rientra nei poteri delle Sezioni Unite perché 

esse sono richieste di pronunciarsi su un ricorso per 

Cassazione e quindi spetta loro individuare prima di 

ogni altra cosa se la sentenza impugnata presenti il 

capo che si assume viziato e perciò in un caso di 

ricorso contro decisione del Consiglio di Stato, una 

pronuncia che, in combinazione con quella di primo 

grado, sia di accoglimento o rigetto di una domanda e 

poi se tale decisione sia viziata sotto l'opposto profilo 

d'aver accordato o rifiutato una tutela estranea o al 

contrario di competenza di quell'ordine di giudici. 

Ora, il Consiglio di Stato ha bensì desunto argomento 

dalla pregiudizialità amministrativa, ritenuta un tratto 

caratterizzante della tutela giurisdizionale attribuita al 

giudice amministrativo, per coonestare l'affermazione 

della giurisdizione, ma ciò con riferimento alla 

domanda introdotta con il ricorso in annullamento del 

decreto di espropriazione e non anche in riferimento a 

quella risarcitoria introdotta con il ricorso in 

annullamento dei decreti di occupazione, che ha 

specificamente detto proposta e non decisa, neppure 

sotto il profilo della ammissibilità. 

E conferma di ciò si trae da più elementi per vero 

decisivi. 

Il Consiglio di Stato ha espressamente rilevato che il 

T.A.R. non s'era pronunciato sulla domanda 

risarcitoria. 

Ha esaminato in aggiunta al motivo di cui al punto 6, 

già scrutinato dalla Sezione VI, quelli di cui ai punti 4 e 

5, afferenti all'annullamento del decreto di 

espropriazione. 

Infine, siccome si trattava non di un caso in cui la 

domanda risarcitoria era stata proposta senza che lo 

fosse stata quella di annullamento, ma di una 

domanda proposta in seguito a quella di annullamento 

e questa era stata dichiarata improcedibile non per 

comportamenti processuali riconducibili al ricorrente, 

ma per la sopravvenuta irreversibile trasformazione 

del fondo, il Consiglio di Stato, se avesse inteso riferire 

la disamina del tema della pregiudizialità anche a 

quella domanda e con effetti decisori non avrebbe 

mancato di interrogarsi sul modo d'intendere il 

principio, come necessità di una tempestiva domanda 

di annullamento o come necessità, in assenza di un 

annullamento in sede amministrativa, di un 

accertamento principale d’illegittimità dell'atto lesivo 

in sede giurisdizionale. 

Anche quest'ultimo motivo lo sì deve allora 

considerare inammissibile. 

6. Il ricorso principale è in conclusione nel suo 

complesso inammissibile. 

Tuttavia non è esaurito il dovere della Sezioni Unite di 

pronunciarsi sui ricorsi. 

7. La Corte osserva, infatti, che l'istituto della 

pregiudizialità amministrativa nei suoi rapporti con la 

tutela risarcitoria degli interessi legittimi si presenta 

oggi come questione rilevante e di particolare 

importanza. 

Essa si presterà dunque a essere discussa dalle Sezioni 

unite in vista dell’enunciazione di un apposito 
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principio di diritto, in applicazione dell'art. 363 c.p.c., 

come già è stato fatto in tema di giurisdizione con la 

sentenza n. 27187/2007, se ne risulterà dimostrato 

che si tratta di questione che rientra nel sindacato per 

motivi inerenti alla giurisdizione, cui l'art. 111 Cost., 

u.c., assoggetta anche le decisioni del Consiglio di 

Stato e che l'art. 374, comma 1 c.p.c, in relazione 

all'art. 362, comma 1 c.pcc., attribuisce alla Corte di 

Cassazione a Sezioni Unite, attraverso il mezzo del 

ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione. 

8.1. Prima di accingersi a tale indagine, conviene 

delimitare lo stesso ambito della questione. 

È implicito in quanto si è già osservato, che il campo in 

cui la questione ha ragione di porsi non coincide con 

l'intero ambito della giurisdizione del giudice 

amministrativo, perché pur quando la controversia 

concerne una materia di giurisdizione esclusiva, di 

pregiudizialità amministrativa si può discorrere solo se 

si lamenti che la P.A. ha sacrificato o non realizzato un 

interesse con un suo provvedimento illegittimo, non 

anche quando un diritto è stato sacrificato con un 

comportamento, che pur si iscriva in una serie 

presidiata da un originario atto di esercizio di potere 

amministrativo. 

Perché questo, come è stato già posto in rilievo con la 

ordinanza n. 14794/2007 della Corte a Sezioni Unite, 

può assumere i caratteri di un fatto giuridico che rileva 

nel senso di attrarre la controversia all'area della 

giurisdizione esclusiva, ma non anche di fatto che 

muta in quella di interesse legittimo la qualificazione 

come diritto soggettivo che spetta alla situazione 

sacrificata e in attesa di tutela. 

Detto questo, si nota che la questione muove da un 

presupposto che oggi si può considerare non più in 

discussione e condiviso anche da buona parte della 

giurisprudenza sia del Consiglio di Stato che dei 

Tribunali Amministrativi Regionali. 

La legge n. 1034/1971, art. 7, comma 3 – dopo le 

modifiche che vi sono state apportate con il D.Lgs. n. 

80/1998, art. 35 e con la legge n. 205/200, art. 7 –

dispone che il T.A.R., nell'ambito della sua 

giurisdizione e perciò pure nell'ambito della sua 

giurisdizione di legittimità conosce anche di tutte le 

questioni relative all'eventuale risarcimento del 

danno. 

La Corte Costituzionale, prima con la sentenza n. 

204/2004 poi con la sentenza n. 291/2006, ha 

segnalato il fondamento di legittimità di questa 

attribuzione e lo ha indicato nell'art. 24 Cost., perciò 

nel principio di effettività della tutela giurisdizionale, il 

quale richiede che il giudice cui è affidata la tutela 

giurisdizionale degli interessi legittimi nei confronti 

della P.A. sia munito di adeguati poteri. 

Sia il Consiglio di Stato e sia questa Corte a Sezioni 

Unite hanno in seguito affermato, in modo costante e 

coerente, che spetta al giudice amministrativo, in 

presenza di atti della P.A., espressione di potere, ma 

connotati da illegittimità e di fatto lesivi, dare tutela al 

privato anche in forma risarcitoria. 

Ragione di permanente incertezza deriva invece dal 

dissenso tra le Corti su un diverso punto. 

Questa Corte, a Sezioni Unite, con le ordinanze n. 

13659 e n. 13660/ 2006 ha affermato che, di fronte a 

un atto della P.A. che ne sacrifica l'interesse o manca 

di realizzarlo, la parte, che ha l'onere di rivolgersi al 

g.a. per ottenere tutela, può scegliere di chiedere il 

solo risarcimento del danno. 

Per contro, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 

con la decisione che s'è esaminata, ha ribadito 

l'orientamento per cui la tutela risarcitoria degli 

interessi legittimi presuppone che la illegittimità sia 

accertata e perciò, quando l'atto non sia stato già 

annullato, in sede amministrativa o dal giudice, la 

domanda risarcitoria non può essere da lui esaminata, 

se non in presenza di una tempestiva domanda di 

annullamento. 

8.2. La Corte, a Sezioni Unite, nelle ordinanze del 

2006, attinta la conclusione che la legge n. 2005/2000, 

all'art. 7 ha dato al g.a. la giurisdizione sulla domanda 

autonoma di risarcimento del danno, ha osservato:  

– "Tutela risarcitoria autonoma significa tutela che 

spetta alla parte per il fatto che la situazione 
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soggettiva è stata sacrificata da un potere esercitato in 

modo illegittimo e la domanda con cui questa tutela è 

chiesta richiede al giudice di accertare l'illegittimità di 

tale agire. Questo accertamento non può perciò 

risultare precluso dalla inoppugnabilità del 

provvedimento né il diritto al risarcimento può essere 

per sé disconosciuto da ciò che invece concorre a 

determinare il danno, ovvero la regolazione che il 

rapporto ha avuto sulla base del provvedimento e che 

la pubblica amministrazione ha mantenuto nonostante 

la sua illegittimità. Dunque il rifiuto della tutela 

risarcitoria autonoma, motivato sotto gli aspetti 

indicati, si rivelerà sindacabile attraverso il ricorso per 

Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione". 

Più di recente, questa impostazione è stata ribadita 

dalle Sezioni Unite nella ordinanza n. 23471/2007, in 

sede di regolamento preventivo di giurisdizione in 

relazione a domanda risarcitoria autonoma proposta a 

giudice ordinario, senza che fosse stato chiesto al 

giudice amministrativo l'annullamento dell'atto lesivo. 

Tuttavia l'impostazione non ha trovato unanimi 

consensi con la conseguenza che su di essa è dunque 

necessaria un'ulteriore riflessione. 

9. Contro le decisioni della Corte dei Conti e del 

Consiglio di Stato il ricorso in Cassazione è ammesso 

per i soli motivi inerenti alla giurisdizione - così il terzo 

comma dell'art. 111 Cost., divenuto l'ottavo dopo la 

legge Cost. 23 novembre 1999, n. 2, "Inserimento dei 

principi del giusto processo nell'art. 111 Cost.". 

La norma delimita e al tempo stesso descrive, 

attraverso l'espressione "per i soli motivi inerenti alla 

giurisdizione", l'ambito e i limiti del sindacato per 

violazione di legge che la Corte a Sezioni Unite può 

compiere anche sulle sentenze dei giudici speciali, 

quando a essere impugnata è una decisione del 

giudice amministrativo. 

Primo e necessario interprete della norma è la stessa 

Corte, chiamata a conformare l'esercizio del suo 

potere giurisdizionale in questo campo sul significato 

che all'espressione deve essere riconosciuto. 

10.1. Anche a proposito di questa norma, 

l'interpretazione deve tenere conto dell’evoluzione 

che nel tempo l'ordinamento, nel suo complesso, ha 

conosciuto. 

Evoluzione caratterizzata da una molteplicità di fattori. 

Tra questi, il rapporto tra diritto comunitario e 

ordinamento interno e il ruolo della giurisdizione nel 

rendere effettivo il principio del primato del diritto 

comunitario; la rimozione del limite alla tutela 

risarcitoria degli interessi legittimi, la caduta del limite 

dei diritti consequenziali in rapporto alla tutela 

risarcitoria dei diritti nell'ambito della giurisdizione 

esclusiva e l'estensione ai diritti consequenziali d'ogni 

forma di tutela pertinente alla giurisdizione del giudice 

amministrativo; la coeva progressiva espansione della 

giurisdizione esclusiva (rispetto alle nove ipotesi 

regolate dal R.D. 22 n. 1054/1924, art. 29 T.U.); il 

rilievo assunto dal canone della effettività della tutela 

e dal principio di unità funzionale della giurisdizione 

nella interpretazione del sistema a opera della 

giurisprudenza e della dottrina; la riaffermazione del 

rilievo costituzionale del principio del giusto processo; 

il nuovo ruolo assunto nell'ordine delle fonti dal diritto 

pattizio internazionale; l'emersione, come corollario 

del principio di effettività, della regola di 

conservazione degli effetti prodotti sul piano 

processuale e sostanziale dalla domanda di giustizia. 

10.2. Giurisdizione – è stato osservato da più parti – è 

termine che può essere inteso in diversi modi. 

Nel tessuto della Costituzione non è oggi possibile 

dubitare che per giurisdizione deve essere inteso non 

in sé il potere di conoscere di date controversie, 

attribuito per una specifica parte a ciascuno dei diversi 

ordini di giudici di cui l'ordinamento è dotato, ma quel 

potere che la legge assegna e che è conforme a 

Costituzione che sia assegnato ai giudici perché risulti 

attuata nel giudizio la effettività dello stesso 

ordinamento. 

Giurisdizione, nella Costituzione, per quanto interessa 

qui, è termine che va inteso nel senso di tutela 

giurisdizionale dei diritti e degli interessi e dunque in 

un senso che comprende le diverse tutele che 
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l'ordinamento assegna ai diversi giudici per assicurare 

l'effettività dell'ordinamento. 

Che ciò sia si desume dalla convergenza di più norme 

della Costituzione: l'art. 24, comma 1 Cost., che guarda 

ai diritti e agli interessi, sia come situazioni giuridiche 

di cui le parti sono titolari sia come oggetto del diritto 

delle parti di agire in giudizio per la tutela di tali 

situazioni di interesse sostanziale protette 

dall'ordinamento; l'art. 113, commi 1 e 2 Cost. da cui si 

trae che la tutela giurisdizionale dei diritti e degli 

interessi, contro gli atti della pubblica 

amministrazione, da un lato è sempre ammessa 

dinanzi agli organi di giurisdizione amministrativa, 

dall'altro non può essere limitata a particolari mezzi di 

impugnazione o per determinate categorie di atti; 

l'art. 111, comma 1 Cost. che, mediante i principi del 

giusto processo e della sua ragionevole durata, 

esprime quello di effettività della tutela 

giurisdizionale. 

Se attiene alla giurisdizione l'interpretazione della 

norma che l'attribuisce, vi attiene non solo in quanto 

riparte tra gli ordini di giudici tipi di situazioni 

soggettive e settori di materia, ma vi attiene pure in 

quanto descrive da un lato le forme di tutela, che dai 

giudici si possono impartire per assicurare che la 

protezione promessa dall'ordinamento risulti 

realizzata, dall'altro i presupposti del loro esercizio. 

10.3. Interessa qui dare giustificazione dell'assunto, 

che è norma sulla giurisdizione non solo quella che 

individua i presupposti dell'attribuzione del potere 

giurisdizionale, ma anche quella che da contenuto al 

potere stabilendo attraverso quali forme di tutela esso 

si estrinseca. La giustificazione può essere svolta 

avendo riguardo alla tutela risarcitoria come aspetto 

della giurisdizione esclusiva. 

10.4. La legge T.A.R., art. 7, comma 3 – riproducendo 

nella sostanza la disposizione contenuta nel R.D. n. 

1054/1924, art. 30, comma 2 sul Consiglio di Stato - 

aveva stabilito che nelle materie deferite alla 

giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi 

restavano riservate all'autorità giudiziaria le questioni 

attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla 

pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento 

contro cui si ricorre. 

Ma, intervenuto la legge n. 142/1992, art. 13, in 

adempimento degli obblighi comunitari e affermatosi 

con la sentenza n. 500/1999 delle Sezioni Unite il 

principio per cui, di fronte a un esercizio illegittimo 

della funzione pubblica, diritto al risarcimento del 

danno ingiusto v'era in presenza del sacrificio di una 

qualsiasi situazione di interesse rilevante da cui fosse 

derivato danno, la tutela risarcitoria era divenuta 

ammissibile davanti al giudice ordinario come tutela 

autonoma, salvi i casi di giurisdizione esclusiva estesa 

ai diritti consequenziali. 

La disposizione è poi ricaduta nell'ambito di 

applicazione della norma abrogante dettata dal D.Lgs. 

n. 80/1998, art. 35, comma 5, sostituito dalla legge n. 

205/2000, art. 7, lett. c), con cui si è stabilito che fosse 

abrogata ogni disposizione che prevedeva la 

devoluzione al giudice ordinario delle "controversie sul 

risarcimento del danno conseguente all'annullamento 

di atti amministrativi". 

Con la legge n. 205/2000, art. 7, lett. c), è stato anche 

sostituito il D.Lgs. n. 80/1998, art. 35, comma 1 ed è 

stato stabilito che "Il giudice amministrativo, nelle 

controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, 

dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma 

specifica, il risarcimento del danno ingiusto". 

10.5. Orbene, a proposito della legittimità 

costituzionale dell'art. 35, comma 1 si deve muovere 

dal considerare quanto ha osservato la Corte 

Costituzionale non solo nelle sentenze n. 204/2004 e 

n. 191/2006, ma anche nella sentenza n. 77/2007. 

La sentenza della Corte sul tema della translatio iudicii 

– che trae le conseguenze dal parallelo attuale 

significato della competenza e della giurisdizione – si 

presenta innervata da tre ordini di considerazioni. 

La pluralità dei giudici costituisce un’articolazione 

interna di un sistema di organi nel suo complesso 

deputato a dare una risposta di merito alla domanda 

di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi. 
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Se la tutela giurisdizionale deve essere effettiva e 

tanto più riesce a esserlo in quanto siano messe a 

frutto le distinte competenze dei vari ordini di giudici; 

una volta che la domanda di giustizia sia formulata; le 

norme processuali, che sono destinate ad assicurare il 

rispetto della garanzia costituzionale del giudice 

naturale in funzione della migliore decisione, debbono 

prevedere i congegni che consentono di riparare 

l'errore compiuto della parte nella scelta del giudice, 

ma anche di superare l'errore del giudice nel denegare 

la giurisdizione, perché altrimenti il diritto alla tutela 

giurisdizionale risulterebbe frustrato dalle stesse 

norme che sono ordinate al suo migliore 

soddisfacimento. 

Come a questa esigenza è informato il sistema delle 

norme che presiedono alla distribuzione delle 

competenze nell'ambito dello stesso ordine di giudici, 

così gli artt. 24 e 111 Cost., impongono che ciò sia per il 

sistema delle norme che regolano il riparto della 

competenza giurisdizionale tra i diversi ordini di giudici. 

I principi di unità funzionale della giurisdizione e di 

effettività della tutela giurisdizionale sono anche alla 

base delle precedenti decisioni in tema di giurisdizione 

esclusiva.  

Nella sentenza n. 191/2006 la Corte Costituzionale ha 

messo in rilievo l'importanza dell'osservazione già 

fatta nella sentenza 204/2004: non costituire altra 

materia di giurisdizione esclusiva l'attribuzione al 

giudice amministrativo del potere di risarcire il danno 

subito dalla parte a causa delle illegittime modalità di 

esercizio della funzione amministrativa. 

E da un lato ne ha descritto il valore, di "attribuzione 

alla giurisdizione amministrativa della tutela 

risarcitoria – non a caso con la medesima ampiezza, e 

cioè sia per equivalente sia in forma specifica, che 

davanti al giudice ordinario"; da altro lato ne ha 

rinvenuto il fondamento di legittimità costituzionale 

"nella esigenza, coerente con i principi costituzionali di 

cui agli artt. 24 e 111 Cost., di concentrare davanti a 

un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le 

modalità di esercizio della funzione pubblica", 

(all'uopo richiamando la sentenza n. 500/1999 di 

questa Corte). 

10.6 Il senso di quest'impostazione – secondo la 

spiegazione che ne ha dato la Corte Costituzionale –sta in 

ciò che, siccome giudice naturale della legittimità della 

funzione pubblica è il giudice amministrativo, gli artt. 24 e 

111 Cost., che postulano l'effettività della tutela 

giurisdizionale, vengono a porsi come una sufficiente 

base di legittimazione sul piano costituzionale per una 

scelta, che trascende la qualificazione sostanziale della 

pretesa risarcitoria, per concentrare davanti a un unico 

giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di 

esercizio di quella funzione. 

10.7. La giustificazione che sul piano costituzionale 

quella Corte ha dato a proposito delle disposizione 

dettata dall'art. 35, comma 1 e che l'ha condotta a 

negare che la domanda del cittadino vada rivolta al 

giudice ordinario per ciò solo che abbia come oggetto 

esclusivo il risarcimento del danno è stata dunque, che 

essa è valsa a realizzare una giurisdizione piena del 

giudice della funzione pubblica in nome della 

effettività della tutela giurisdizionale dei diritti e degli 

interessi di fronte alla pubblica amministrazione. 

10.8 Orbene, quando dal giudice amministrativo si 

afferma che la tutela risarcitoria può essere 

somministrata dal quel giudice, in presenza di atti 

illegittimi della pubblica amministrazione, solo se gli 

stessi siano stati previamente annullati in sede 

giurisdizionale o di autotutela, si finisce col negare in 

linea di principio che la giurisdizione del giudice 

amministrativo includa nel suo bagaglio una tutela 

risarcitoria autonoma, oltre a una tutela risarcitoria di 

completamento. 

E perciò, presupposto, in ipotesi, che rientri nei poteri 

del giudice amministrativo erogare la tutela risarcitoria 

autonoma, il rigetto della relativa domanda, si risolve 

in un rifiuto di erogare la relativa tutela. 

E, infatti, tale rifiuto dipenderebbe non da determinanti 

del caso concreto sul piano processuale o sostanziale, ma 

da un'interpretazione della norma attributiva del potere 

di condanna al risarcimento del danno, che approda a 
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una conformazione della giurisdizione da cui ne resta 

esclusa una possibile forma. 

Ma ciò si traduce in menomazione della tutela 

giurisdizionale spettante al cittadino di fronte 

all'esercizio illegittimo della funzione amministrativa e 

in una perdita di quell’effettività, che ne ha giustificato 

l'attribuzione al giudice amministrativo. 

11.1 Rientra d'altra parte nello schema logico del 

sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione 

l'operazione che consiste nell'interpretare la norma 

attributiva di tutela, per verificare se il giudice 

amministrativo non rifiuti lo stesso esercizio della 

giurisdizione, quando assume della norma 

un'interpretazione che gli impedisce di erogare la 

tutela per come essa è strutturata, cioè come tutela 

risarcitoria autonoma. 

11.2 È pacifico, invero, che possibile oggetto di 

sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione sia 

anche la decisione che neghi la giurisdizione del 

giudice adito. 

11.3 Storicamente, la problematica del giudizio sulla 

questione di giurisdizione si è venuta costruendo come 

problema di riparto tra le giurisdizioni. 

La più diffusa esperienza giurisprudenziale 

sull'argomento si è avuta riguardo al confronto tra la 

giurisdizione del giudice ordinario, che è una giurisdizione 

sul rapporto, e quella del giudice amministrativo, che, 

nata come giurisdizione sull'atto, nel quadro non più di 

una giurisdizione speciale, si va anch'essa trasformando 

in una giurisdizione sul rapporto, specie sotto il profilo 

della tutela risarcitoria, dopo il crollo del muro 

dell’irrisarcibilità dell'interesse legittimo. 

Il modello della giurisdizione esclusiva solo con la 

legge sui T.A.R. ha preso a essere effettivamente 

impiegato dal legislatore in campi diversi da quello, 

precipuo, delle controversie traenti origine dal 

rapporto di pubblico impiego e così lo stabilire se i 

giudici dei due ordini avevano sbagliato nell'esercitare 

o rifiutare di esercitare la giurisdizione s'è tradotto nel 

compiere, in base all'ordinamento e alla interpretazione 

della pertinente norma di qualificazione, l'operazione 

d'attribuire alla concreta situazione giuridica dedotta in 

giudizio come oggetto di tutela la natura di diritto 

soggettivo od interesse legittimo. 

Lo strumento logico che ne è risultato forgiato –

consistente nel verificare se la decisione abbia attuato un 

"superamento dei limiti esterni della giurisdizione" – ha 

assunto in questo modo il significato di una certificazione 

di correttezza dell'operazione ermeneutica compiuta dal 

giudice, se e in quanto condotta al solo livello di 

qualificazione, della situazione soggettiva dedotta in 

giudizio, alla stregua del diritto oggettivo. 

Le norme sulle diverse fattispecie di giurisdizione 

esclusiva, delineando il loro ambito di applicazione in 

base alla presenza di fattori ulteriori rispetto alla 

situazione soggettiva di interesse legittimo hanno 

comportato invece la necessità di estendere l'opera di 

qualificazione dei fatti oggetto di giudizio a quelli cui la 

norma attributiva di giurisdizione ha assegnato la 

portata di delimitare l'ambito delle controversie 

costituenti la materia di giurisdizione esclusiva. 

Ma, pur così ampliato il campo del suo impiego, la regola 

dei limiti esterni è in grado di servire allo scopo di 

espungere dall'area dei motivi attinenti alla giurisdizione 

ogni segmento del giudizio che si rivela estraneo alla 

ricognizione della portata della norma che attribuisce 

giurisdizione, ricognizione che costituisce invece l'oggetto 

su cui al giudizio del giudice amministrativo si può 

sovrapporre, modificandolo, quello della Corte di 

Cassazione a sezioni uniteli. 

11.4 Peraltro, come mostra nel campo della 

giurisdizione di merito il caso dei ricorsi per 

l'ottemperanza (R.D. n. 1054/1924, art. 27, n. 4 e legge 

n. 1034/1971, art. 7, comma 1) – che, a ben vedere, 

integrano una forma di tutela, più che una materia –

una questione di giurisdizione si presenta anche 

quando non è in discussione che la giurisdizione spetti 

al giudice cui ci si è rivolti, perché è solo quel giudice 

che secondo l'ordinamento la può esercitare, ma si 

deve invece di stabilire se ricorrono – in base alla 

norma che attribuisce giurisdizione – le condizioni 

perchè il giudice abbia il dovere di esercitarla (così, in 
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rapporto al decreto di accoglimento di ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, il configurarsi come 

giudicato ha potuto essere discusso come questione di 

giurisdizione da Sez. Un. n. 3141/1953 e più di recente 

Sez. Un. n. 2448/2001). 

11.5. È parso che le ordinanze di questa Corte del 

2006 non si siano attenute al canone richiamato al 

punto 11.2. e abbiano invece preconizzato una 

invasione dell'ambito proprio della giurisdizione del 

giudice amministrativo, là dove, interpretata la norma 

dettata dalla legge T.A.R., art. 7, nel testo modificato 

dalla legge n. 205/2000, nel senso che abbia attribuito 

la tutela risarcitoria degli interessi legittimi al giudice 

amministrativo, hanno anche detto che nella norma 

non vi è il limite per cui la domanda di tale tutela 

allora solo determina nel g.a. il dovere di giudicarne il 

fondo, quando dell'atto illegittimo è chiesto o è stato 

già pronunciato l'annullamento. 

Ma, da un punto di vista logico e per quello che si è 

detto, questo assunto non convince. 

Postulare che la norma che attribuisce a un giudice una 

forma di tutela lo faccia sulla base di un determinato 

presupposto positivo o negativo, dalla cui presenza ne 

dipenda l'erogazione, per un verso, come si è visto, 

inerisce al giudizio che quel giudice deve compiere per 

stabilire in che limiti la giurisdizione gli è attribuita. 

Per altro verso, il sindacato che assume a suo oggetto 

questo tratto si arresta e non oltrepassa il limite oltre 

il quale non può essere esercitato, perché si appunta 

su un aspetto della norma e si traduce in una 

decisione della Cassazione, che vincola a esercitare la 

giurisdizione rispettando i tratti essenziali della forma 

di tutela in questione, senza pretendere di costringere 

a riconoscere rispettati dalla domanda né le condizioni 

processuali d'una decisione di merito né i fatti che 

danno in concreto diritto alla tutela richiesta. 

11.6. Le Sezioni Unite sono in conclusione autorizzate a 

passare alla discussione della questione di particolare 

importanza in precedenza anticipata, al punto 7. 

12.1 Punto di partenza nell'indagine sulla disciplina positiva 

della tutela degli interessi legittimi come dei diritti 

soggettivi non può non essere l'art. 24, comma 1 Cost. 

Dal quale – perché dispone che tutti possono agire in 

giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi 

legittimi – non pare sia possibile trarre se non il 

significato che dei diritti e degli interessi, di cui è 

titolare, ognuno è arbitro di chiedere tutela e che 

perciò a ciascuno spetta non solo di scegliere se 

chiedere tutela giurisdizionale, ma anche di scegliere 

di quale avvalersi, tra le diverse forme di tutela 

apprestate dall'ordinamento, per reagire al fatto che 

l'interesse sostanziale della parte, protetto 

dall'ordinamento, sia rimasto insoddisfatto. 

Queste sezioni unite, nelle ordinanze del 2006 e del 

resto in consonanza con diffusi orientamenti della 

dottrina, alla luce della Costituzione e dello stadio di 

evoluzione dell'ordinamento, avevano già avuto modo 

di porre l'accento sull’insostenibilità di precedenti 

ricostruzioni della figura dell'interesse legittimo e della 

giurisdizione amministrativa, che il primo 

configuravano come situazione funzionale a rendere 

possibile l'intervento degli organi della giustizia 

amministrativa, e della seconda predicavano la natura 

di giurisdizione di diritto oggettivo, e dunque di mezzo 

direttamente volto a rendere possibile, attraverso una 

nuova determinazione amministrativa, il ripristino 

della legalità violata e solo indirettamente a realizzare 

l'interesse del privato. 

12.2 Altro punto di riferimento è rappresentato, per 

ciò che interessa qui, dall'art. 113, commi 1 e 2 Cost., e 

dal precetto in essi contenuto, che è sempre ammessa 

la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi 

legittimi dinanzi agli organi di giustizia ordinaria o 

amministrativa e che tale tutela non può essere 

esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione. 

Il precetto è venuto ad assumere ulteriore concretezza 

a cavallo della fine degli anni 90, quando, con il D.Lgs. 

n. 80/1998, la riflessione compiuta dalle Sezioni Unite 

con la sentenza n. 500/1999 sulla vicenda della 

risarcibilità degli interessi legittimi e la disciplina al 

riguardo introdotta infine con la legge n. 205/2000, ha 

finito con l'essere acquisito che, se l'ordinamento 
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protegge una situazione di interesse sostanziale, in 

presenza di condotte che ne impediscono o mancano di 

consentirne la realizzazione, non può essere negato al 

suo titolare almeno il risarcimento del danno, posto che 

ciò costituisce la misura minima e perciò necessaria di 

tutela di un interesse, indipendentemente dal fatto che 

la protezione assicurata dall'ordinamento in vista della 

sua soddisfazione, sia quella propria del diritto 

soggettivo o dell'interesse legittimo. 

12.3. Lo sbocco cui conduce il confluire di questa 

acquisizione nell'alveo dei principi desunti dagli artt. 

24 e 113 Cost., è che, per i diritti soggettivi come per 

gli interessi, spetta al loro titolare tutela sul piano 

risarcitorio e, se a questa si aggiunge altra forma di 

tutela, spetta al titolare della situazione protetta, in 

linea di principio, scegliere a quale far ricorso in vista 

di ottenere ristoro al pregiudizio provocatogli 

dall'essere mancata la soddisfazione che è attesa 

attraverso la condotta altrui. 

12.4.1. L'ordinamento, come assoggetta con norme di 

diritto sostanziale l'esercizio dei diritti a termini di 

prescrizione o di decadenza, così dispone con norme di 

diritto processuale circa i tempi di accesso alla tutela 

giurisdizionale; esclude in casi specifici determinate 

situazione soggettive dall'attribuzione di una tra le 

forme di tutela invece in via generale riconosciute a 

situazioni dello stesso tipo e, quando riconosce più 

forme di tutela in concorso tra loro, può prevedere 

regole di coordinamento nell'atto di farle valere. 

È in questo quadro che s’inserisce il tema del rapporto 

tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria, rispetto alle 

situazioni d’interesse legittimo. 

12.4.2 Così, in diritto amministrativo europeo, delle 

decisioni delle Istituzioni della Comunità prese nei suoi 

confronti la parte può chiedere l'annullamento per 

motivi d'illegittimità nel termine di sessanta giorni da 

quando ne ha avuto conoscenza, mentre a un eguale 

termine non è soggetta l'azione per responsabilità delle 

Istituzioni comunitarie sul piano extracontrattuale. 

L’elaborazione giurisprudenziale di questo sistema –la 

cui ricostruzione, peraltro, appare alla dottrina italiana 

non sicura – sembra non escludere la possibilità che in 

sede di azione di danni si abbia un accertamento 

incidentale circa l'illegittimità dell'atto non impugnato, 

anche se registra un sicuro orientamento volto a negare 

il risarcimento almeno in un definito settore, in 

particolare quando la relazione controversa intercorre 

solo tra il ricorrente e l’istituzione pubblica e la 

domanda di danni tende allo stesso risultato che si 

sarebbe potuto conseguire con l'azione di 

annullamento. 

12.4.3. Il diritto civile presenta, da noi, in campo 

societario una specifica disciplina dell’invalidità delle 

delibere delle società di capitali. 

Dove è negata la legittimazione all'azione di 

annullamento ed è data l'azione di danni (art. 2377, 

comma 4 c.c.), il termine per proporre la domanda di 

risarcimento non è diverso da quello dell'azione di 

impugnazione (art. 2377, comma 6 c.c.). 

V è dunque, la specifica previsione di un termine di 

esercizio per l'azione di danno. 

D'altro canto, il diritto societario prevede ipotesi, in 

cui non si può pronunciare l'invalidità della delibera, 

ma la si può accertare in funzione della condanna al 

risarcimento del danno (art. 2377, penultimo comma 

c.c.; art. 2379-ter, comma 2 c.c. e art. 2504-quater, 

comma 2 c.c.). 

È dunque la tutela demolitoria a essere impedita –dalla 

sostituzione della delibera o dalla sua avvenuta 

esecuzione – non lo stesso accertamento dell'invalidità 

della delibera, in funzione dell’ammessa tutela 

risarcitoria. 

12.4.4. Nel campo del diritto del lavoro, a una 

problematica di rapporti tra tutela demolitoria e tutela 

risarcitoria, da luogo la disciplina del licenziamento e 

della sua impugnazione (legge n. 604/1966, artt. 6 e 8; 

legge n. 300/1970, art. 8). 

L'orientamento della giurisprudenza al riguardo è nel 

senso che la mancata impugnazione del licenziamento 

nel termine fissato non comporta la liceità del recesso 

del datore di lavoro (Cass. n. 21833/2006). 

L'inoppugnabilità preclude sì al lavoratore oltre alla 
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tutela reale della reintegrazione nel posto di lavoro, di 

rivendicare tutela sul piano risarcitorio per il danno 

costituito e originato dalla mancata percezione degli 

emolumenti altrimenti spettanti. 

Ciò non toglie, però, che l'ingiustizia del licenziamento 

resta tale ed è perciò suscettibile di accertamento se si 

presenta come componente di una più ampia 

condotta lesiva, cioè quando ha concorso a provocare 

un danno, diverso da quello patrimoniale costituito 

dalla perdita degli emolumenti. 

12.4.5. Nei rapporti tra privati e in materia 

contrattuale, la scelta tra i mezzi di reazione 

all'inadempimento – la condanna all'adempimento o 

la risoluzione del contratto – è lasciata alla parte che 

lo subisce, ma vige la regola di coordinamento per cui 

la prima non può essere più chiesta, quando lo è stata 

la seconda, mentre ad ambedue e a loro 

completamento si accompagna la tutela risarcitoria, 

che tuttavia può essere esperita al posto delle altre 

(art. 1453 c.c.). 

12.5.1. Le situazioni qui considerate – non a caso 

desunte dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale 

che ferve sull'argomento – mostrano che, nel campo 

del diritto civile, rispetto a uno schema generale di 

raccordo tra le tutele, rappresentato dalla soluzione 

offerta dell'art. 1453 c.c., soluzioni specifiche sono 

approntate in riferimento a rapporti, che vivono in un 

più complesso quadro organizzativo, e nei quali, 

siccome si considera prevalente l'esigenza di stabilità 

dello stato di fatto originato dall'atto, si tende a 

limitare nel tempo la sua invalidibilità, non escludendo 

la tutela risarcitoria. 

Tecnica non ignota, ora, anche al diritto 

amministrativo (art. 246, comma 4 del Codice dei 

contratti pubblici, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). 

12.5.2. Appare dunque che la regolazione del 

rapporto, tra le forme di tutela che rendono possibile 

soddisfare l'interesse protetto e tutela risarcitoria 

dello stesso interesse, può essere attuata in modi 

diversi, che a loro volta riflettono da parte del 

legislatore la valutazione delle esigenze proprie di 

specifici tipi di rapporti, sicché a proposito di tale 

regolazione non si può affermare la necessità logica 

che riguardi nello stesso modo ogni concreta 

situazione di interesse riconducibile a un medesimo 

schema tipico. 

13.1. Nelle ordinanze del 2006 le Sezioni Unite hanno 

osservato che è certo nella disponibilità del legislatore 

disciplinare la tutela delle situazioni soggettive 

assoggettando a termini di decadenza l'esercizio 

dell'azione, come si è visto quando ha assoggettato in 

campo societario al medesimo termine l'azione di 

impugnazione e quella di risarcimento spettante ai soci 

non legittimati all'esercizio della prima. 

Ma si è anche osservato che una norma siffatta oggi 

manca. 

13.2. Si postula, però, che dalla legge T.A.R., art. 7, 

comma 4 – quale è risultato dalle modificazioni, che vi 

sono state apportate, per il tramite del D.Lgs. n. 

80/1998, art. 35, comma 4 legge n. 205/2000, art. 7 –si 

trae che il previo annullamento dell'atto impugnato 

costituisca presupposto del riconoscimento di un 

diritto al risarcimento. 

Ciò, perché il risarcimento v'è detto eventuale ed è 

considerato quale oggetto di un diritto, che come 

specie rientra tra gli altri diritti patrimoniali 

consequenziali. 

E perché, si potrebbe forse aggiungere, vi si dice che il 

tribunale conosce "di tutte le questioni relative al 

risarcimento del danno" e non – come in disposizioni 

dettate in tema di giurisdizione esclusiva – anche delle 

"controversie risarcitorie". 

Sennonché, se il significato da attribuire alla 

disposizione fosse questo, la replica sarebbe allora che 

la norma ha tratto alla tutela risarcitoria che completa 

quella di annullamento e non alla tutela risarcitoria 

autonoma, che è oggetto di discussione. 

13.3. Che la tutela risarcitoria autonoma rientri tra 

quelle che secondo l'ordinamento pertengono 

all'interesse legittimo deriva dalla natura sostanziale di 

tale situazione giuridica soggettiva e, se corrisponde 

alle viste esigenze di effettività della tutela 
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giurisdizionale degli interessi che a erogarla sia il 

giudice amministrativo, non può poi dipendere da 

questo che la fruizione concreta di tale tutela sia 

condizionata da un presupposto che attiene invece 

alla tutela di annullamento. 

La tutela giurisdizionale si dimensiona su quella 

sostanziale e non viceversa. 

13.4. Anche là dove regole di comportamento si 

traducono in regole di validità dell'atto, la circostanza 

che la parte che potrebbe avere interesse 

all'annullamento dell'atto non lo chieda non comporta 

che esso divenga valido o cessi di essere rilevante la 

contrarietà del comportamento alla sua regola. 

Nel diritto civile, la parte non perde il diritto di far 

valere l'invalidità se l'altra pretende l'esecuzione del 

contratto (art. 1442, comma 4 c.c.) e d'altro canto può 

sempre chiedere il risarcimento del danno derivato dal 

comportamento che l'altra ha tenuto nell'indurla a 

contrarre. Nel diritto amministrativo, l'inoppugnabilità 

non si traduce in convalidazione del provvedimento 

illegittimo, di cui resta possibile l'annullamento 

dall'amministrazione che lo ha emesso. 

E perciò se, per non esserne stata chiesta la 

sospensione, l'atto non perde efficacia e può 

continuare a essere eseguito, il comportamento 

tenuto, prima nell'adottarlo e poi nell'eseguirlo, non 

perde i suoi tratti di comportamento illegittimo, fonte 

di responsabilità, per il fatto che dell'atto neppure sia 

stato poi chiesto l'annullamento. 

Lo stesso vale a proposito del comportamento consistito 

nel mantenere l'atto o nel darvi esecuzione per essere 

mancata la domanda di annullamento, anche se il non 

averlo la parte chiesto può rilevare come 

comportamento che ha concorso a provocare il danno. 

Pensare diversamente significa trasformare l'onere 

della parte di attivarsi nel proprio interesse per 

l'annullamento in un dovere della parte di collaborare 

con l'amministrazione a renderla edotta 

dell’illegittimità dei propri atti. 

Passando poi dal piano del diritto sostanziale a quello del 

diritto processuale, la pregiudizialità dell'annullamento 

non può essere desunta sul piano sistematico da 

caratteristiche che si dicono intrinseche alla giurisdizione 

del giudice amministrativo, in quanto giudice cui è 

commessa rispetto agli interessi legittimi la tutela 

demolitoria. 

Dal fatto che il giudice amministrativo, in sede di 

giurisdizione generale di legittimità, non abbia il 

potere di dichiarare il dovuto modo d'essere del 

rapporto, ma solo quello di accertare l’illegittimità 

dell'atto e annullarlo, sì che è all'amministrazione che 

torna a spettare di dover provvedere (peraltro nel 

rispetto dell'effetto conformativo della pronuncia di 

annullamento), non segue che non possa accertare la 

responsabilità derivante alla P.A. dall'esercizio 

illegittimo della funzione. 

Oggetto della domanda di risarcimento del danno è il 

diritto a ottenerlo e su ciò si forma il giudicato, mentre 

l'accertamento sui singoli aspetti della situazione di 

fatto che genera la responsabilità sono accertati in via 

incidentale. 

Quando si discute sul se spetti il diritto al risarcimento 

del danno, per pervenire a riconoscerlo, si deve 

accertare che la parte ha subito un danno per effetto 

della mancata realizzazione del suo interesse e questo 

a causa dell'esercizio illegittimo della funzione 

pubblica e dunque si esercita un potere che nulla ha a 

che vedere con quello di disapplicazione, che al 

contrario consiste nel tenere per non prodotti quegli 

effetti di un atto, che rilevano come presupposto della 

legittimità del provvedimento, esso oggetto della 

domanda di annullamento. 

13.5. La teoria della pregiudizialità affonda del resto la 

sua origine in presupposti che l'attuale stadio di 

evoluzione della tutela giurisdizionale degli interessi 

mostra non essere più riferibili all'intero spettro di 

questa. 

Più indici normativi testimoniano della trasformazione 

in atto dello stesso giudizio sulla domanda di 

annullamento, da giudizio sul provvedimento in 

giudizio sul rapporto: ciò che è stato puntualmente 

messo in rilievo dalla dottrina, in riferimento 
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all'impugnazione, con motivi aggiunti, dei 

provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le 

stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso (legge 

T.A.R., art. 21, comma 1, modificato dalla legge n. 

205/2000, art. 1); al potere del giudice di negare 

l'annullamento dell'atto impugnato per vizi di 

violazione di norme sul procedimento, quando giudichi 

palese, per la natura vincolata del provvedimento, che 

il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da 

quello in concreto adottato (legge n. 241/1990, art. 

21-octies, comma 1, introdotto dalla legge n. 15/2005, 

art. 21-bis); al potere del giudice amministrativo di 

conoscere della fondatezza dell'istanza nei casi di 

silenzio (legge n. 241/1990, art. 2, comma 5 come 

modificato dalla legge n. 80/2005, in sede di 

conversione del D.L. n. 35/2005. 

13.6. Non mancano poi i casi in cui l'annullamento non 

è in grado di procurare alcuna soddisfazione 

all'interesse protetto, perché era in gioco il solo 

interesse del ricorrente ed è trascorso il tempo in cui 

avrebbe potuto esserlo: e allora, per ammettere il 

ricorso, si è costretti a postulare un interesse 

all'annullamento, perché questo sarebbe il tramite 

necessario per accedere a una pronuncia di condanna 

al risarcimento del danno.  

Come non mancano i casi in cui il danno deriva non 

dall'atto, infine adottato in senso conforme all'interesse 

di chi l’ha richiesto, ma dal ritardo con cui è stato emesso. 

14. Si può dire in definitiva – nel solco delle ordinanze 

del 2006 – che la parte, titolare d'una situazione di 

interesse legittimo, se pretende che questa sia rimasta 

sacrificata da un esercizio illegittimo della funzione 

amministrativa, ha diritto di scegliere tra fare ricorso 

alla tutela risarcitoria anziché a quella demolitoria e 

che tra i presupposti di tale forma di tutela 

giurisdizionale davanti al giudice amministrativo non è 

quello che l'atto in cui la funzione si è concretata sia 

stato previamente annullato in sede giurisdizionale o 

amministrativa. 

Il principio di diritto che ne discende e che le Sezioni 

Unite enunciano in applicazione dell'art. 363 c.p.c., è 

dunque questo: "Proposta al giudice amministrativo 

domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna 

al risarcimento del danno prodotto dall'esercizio 

illegittimo della funzione amministrativa, è viziata da 

violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a 

cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la 

decisione del giudice amministrativo che nega la tutela 

risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che 

l'illegittimità dell'atto debba essere stata 

precedentemente richiesta e dichiarata in sede di 

annullamento". 

15. Le spese di questo grado del giudizio si prestano a 

essere dichiarate interamente compensate in ragione 

dell'eguale negativo esito dei ricorsi proposti dalle due 

parti. (Omissis) 
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Legittimità  
 

Svolgimento del processo. Con sentenza 15 luglio 

2010, la Corte d'appello di Cagliari, Sez. Dist. Sassari 

confermava la sentenza con la quale, il 12 marzo 2009, 

il Tribunale di Nuoro condannava …, ... e ... per la 

violazione del D.Lgs. n. 42/2004, art. 181 concretatasi 

nella realizzazione, in area paesaggisticamente vincolata 

e in assenza dell'autorizzazione dell'ente preposto alla 

tutela del vincolo, di un locale seminterrato in 

blocchetti cementizi di circa m 2,65-2,80 di altezza, una 

veranda lungo tutto il lato nord-ovest, un locale 

seminterrato nel lato sud (di altezza variabile tra m 1,50 

e m 2,00), scale e verande per raggiungere i nuovi locali 

realizzati, il tutto nell'ambito di lavori di ristrutturazione 

di un edifico adibito ad albergo e in totale difformità dal 

titolo edilizio conseguito. La corrispondente violazione 

urbanistica era invece dichiarata estinta dal primo 

giudice per intervenuta sanatoria. 

Avverso tale pronuncia i predetti proponevano due 

distinti ricorsi per cassazione, il primo nell'interesse di 

... e ... e il secondo nell'interesse di ... . 

Con argomentazioni sostanzialmente identiche 

deducevano, con un primo motivo di ricorso, il vizio di 

motivazione e la violazione del D.Lgs. n. 42/2004, art. 

181 in ordine alla nozione di "superficie utile" 

considerata dalla Corte territoriale. 

Osservavano, a tale proposito, che per le opere in 

questione era stata attivata la procedura per 

l'accertamento di compatibilità paesaggistica, che si 

assumeva definita con determinazione dirigenziale (n. 

70/2006) con la quale l'Ufficio Tutela Paesaggio della 

Regione aveva dichiarato non pregiudizievole, ai fini 

dell'interesse pubblico tutelato, il mantenimento delle 

opere abusivamente realizzate e applicata, la sanzione 

pecuniaria ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. cit. 

Ciò nonostante, rilevavano i ricorrenti, i giudici del 

gravame avevano ritenuto non applicabile il D.Lgs. n. 

42/2004, art. 181, comma 1-ter, erroneamente 

ritenendo che le opere avessero determinato un 

aumento di superficie utile mentre, trattandosi di una 

veranda esterna aperta, la superficie della stessa non 

poteva ritenersi computabile come peraltro ritenuto 

anche dal regolamento comunale. 

Inoltre, la nozione di "superficie utile" elaborata con 

riferimento alla disciplina urbanistica doveva ritenersi 

comune anche a quella paesaggistica e doveva sempre 

essere associata a un volume. 

L'aggettivo, utile, poi, non rappresentava una generica 

qualificazione di "utilizzabilità" o "utilità", bensì una 

precisa classificazione secondo la consolidata 

terminologia della disciplina edilizia. 

Con un secondo motivo di ricorso deducevano la 

violazione dell'art. 157 c.p. conseguente alla mancata 

declaratoria di estinzione del reato per intervenuta 

prescrizione conseguente allo spirare del termine 

massimo di legge antecedentemente alla pronuncia 

oggetto di censura. 

Insistevano, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi 

ricorsi. 

Motivi della decisione. Il ricorso è solo in parte 

fondato. Occorre preliminarmente chiarire che, da 

quanto è dato rilevare dalla decisione impugnata, le 

opere abusivamente realizzate, per le quali è 

intervenuta condanna, sono quelle descritte in 

premessa e, pertanto, le stesse non sono limitate alla 

Cass. pen. 13 gennaio 2012, n. 889, Sez. III 
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sola realizzazione di una veranda aperta alla quale 

sembrano esclusivamente riferirsi i ricorsi. 

La menzione di tale opera viene, infatti, effettuata a titolo 

evidentemente esemplificativo per escludere 

l'applicabilità, nella fattispecie, della speciale causa 

estintiva di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 181, comma 1-ter. 

In ogni caso, tuttavia, la soluzione interpretativa 

adottata dai giudici del gravame appare 

giuridicamente corretta. 

Va ricordato, a tale proposito, che la legge n. 308/2004 

(c.d Legge-Delega ambientale) apportando consistenti 

modifiche al D.Lgs. n. 42/2004, art. 181 ha, tra l'altro, 

previsto la possibilità di una valutazione postuma della 

compatibilità paesaggistica di alcuni interventi definibili 

come "minori", all'esito della quale, pur mantenendo 

ferma l'applicazione delle misure amministrative 

pecuniarie previste dall'art. 167, non si applicano le 

sanzioni penali stabilite per il reato contravvenzionale 

contemplato dall'art. 181, comma 1. 

Gli interventi suscettibili di "sanatoria" riguardano, 

come stabilito dal comma 1-ter, i lavori, realizzati in 

assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, 

che non abbiano determinato creazione di superfici 

utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente 

realizzati; l'impiego di materiali in difformità 

dall'autorizzazione paesaggistica e lavori configurabili 

quali interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 3. 

Tali interventi possono, come si è detto, essere definiti 

"minori" in quanto caratterizzati da un impatto 

sensibilmente più modesto sull'assetto del territorio 

vincolato rispetto agli altri considerati nella medesima 

disposizione di legge. 

La procedura per il conseguimento della valutazione 

postuma di compatibilità paesaggistica è disciplinata 

dal cit. art. 181, comma 1-quater, il quale dispone che 

il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi 

titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli 

interventi in questione deve presentare apposita 

domanda all'autorità preposta alla gestione del 

vincolo, la quale si pronuncia sulla domanda entro il 

termine perentorio di centottanta giorni, previo 

parere vincolante della soprintendenza da rendersi 

entro il termine perentorio di novanta giorni. 

Si tratta d’indicazioni alquanto sommarie, nulla 

disponendosi, per esempio, circa la documentazione 

da porsi a corredo della richiesta o sulla qualificazione 

del silenzio eventualmente tenuto 

dall'amministrazione sulla richiesta stessa ma, anche a 

fronte di tale laconicità, può affermarsi che la 

valutazione di compatibilità paesaggistica non 

ammettere equipollenti e che non può prescindersi dal 

necessario parere della sovrintendenza che la norma 

espressamente prevede e qualifica come vincolante. 

Sulla necessità del suddetto parere ai fini del 

perfezionamento della procedura si è, peraltro, già 

pronunciata questa Sezione, riconoscendo al rilascio 

postumo di un provvedimento autorizzatorio non 

ottenuto all'esito della procedura predetta il solo 

effetto di escludere l'emanazione o l'esecuzione 

dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei 

luoghi, conseguenza parimenti determinata dal 

pagamento della sanzione pecuniaria di cui al citato 

D.Lgs. n. 42/2004, art. 167 (Cass. n. 15053/2007, Sez. 

III; Cass. 16754/2007, Sez. III). 

Tale assunto è senz'altro condiviso dal Collegio che 

ritiene di dover ribadire l'ulteriore principio, pure in 

precedenza affermato (Cass. n. 27750/2008, Sez. III), 

secondo il quale il rilascio della valutazione 

paesaggistica all'esito della menzionata procedura non 

determina automaticamente la non punibilità in 

ordine al reato contestato, dovendo essere sempre 

accertata dal giudice la sussistenza dei presupposti di 

fatto e di diritto legittimanti la "sanatoria". 

Alla luce di tali considerazioni deve dunque osservarsi 

che correttamente la Corte territoriale ha escluso che 

la determinazione dirigenziale di cui si è fatta 

menzione in precedenza e il pagamento della sanzione 

pecuniaria ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 167 

potessero spiegare effetti estintivi del reato 

contestato. Mancava, infatti, il necessario parere 

vincolante della Sovrintendenza, che costituisce un 
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passaggio imprescindibile del procedimento 

amministrativo finalizzato al rilascio della valutazione 

postuma di compatibilità paesaggistica. 

Parimenti corretta risulta, in ogni caso, la valutazione 

dell'intervento come determinante un aumento di 

superficie utile, ostativo allo spiegamento degli effetti 

sananti di cui tratta l'art. 181, comma 1-ter cit. 

Decisiva, a tale proposito, appare la consistenza del 

complesso degli interventi realizzati, come descritta 

nella sentenza impugnata, non limitato alla sola 

realizzazione di una veranda. 

Ma anche con riferimento a tale ultimo intervento non 

potrebbe giungersi a diverse conclusioni. 

Invero la nozione di superficie utile non risulta 

specificamente definita dalla disciplina urbanistica 

attualmente in vigore che ne fa ripetutamente 

menzione, anche se è evidente che un simile 

riferimento è chiaramente effettuato al fine di 

considerare la rilevanza di un determinato intervento 

in termini di aggravio del carico urbanistico. 

Viene citato in ricorso, quale parametro di riferimento 

per l'individuazione della nozione di superficie utile, il 

D.M. Lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 recante 

"Determinazione del costo di costruzione di nuovi 

edifici" dove vengono sviluppate le definizioni di 

"superficie complessiva" e "superficie utile abitabile" 

quest'ultima individuata, nell'art. 3, come "la 

superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto 

di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e 

finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi". 

Il tenore letterale della norma porterebbe a includere, 

nel calcolo, anche le verande aperte e si tratta, 

comunque, di una definizione che, sebbene ripresa 

anche per altri aspetti della disciplina urbanistica dalla 

normativa regionale e dagli strumenti urbanistici, è 

finalizzata alla determinazione del costo di costruzione 

dei nuovi edifici secondo indici di valutazione fissati a 

tale scopo e non è certamente esaustiva, dato che 

anche altre disposizioni si riferiscono alla "superficie 

utile" individuandone il concetto in relazione alle 

finalità perseguite come avviene, per esempio, nel 

D.Lgs. n. 192/2005 recante "Attuazione della direttiva 

2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia", ove nell'Allegato A, punto 37, la 

superficie utile viene genericamente definita come "la 

superficie netta calpestatile di un edificio". 

Deve ritenersi, dunque, che tale nozione vada 

individuata, in mancanza di specifica definizione, con 

riferimento alla finalità della disposizione che la 

contempla e, per quanto riguarda la disciplina 

paesaggistica, deve ritenersi che tale concetto vada 

individuato prescindendo anche dai criteri applicabili 

per la disciplina urbanistica, che ha aggettività 

giuridica diversa [e che la lett. a) del comma 1-ter non 

richiama espressamente, diversamente da quanto 

avviene per quelli di cui alla successiva lett. c) e in 

senso ampio, considerando l'impatto dell'intervento 

sull'originario assetto paesaggistico del territorio], 

cosicché dovrà escludersi la speciale sanatoria stabilita 

dall'art. 181 in tutti quei casi in cui la creazione di 

superfici utili o volumi o l'aumento di quelli 

legittimamente realizzati siano idonei a determinare 

una compromissione ambientale. 

Diversamente, non avrebbe senso la collocazione di 

tali interventi tra gli altri ritenuti "minori" e 

riguardanti, come si è detto, l'impiego di materiali in 

difformità dall'autorizzazione paesaggistica e gli 

interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai 

sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 3. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte deve 

dunque ritenersi infondato il primo motivo di ricorso. 

A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto 

attiene al secondo motivo di ricorso. 

La sentenza indica quale data di accertamento dei 

reati il ..., mentre la sentenza impugnata è stata 

pronunciata il 15 luglio 2010. All'atto della pronuncia 

era dunque spirato il termine massimo di prescrizione. 

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve 

essere annullata senza rinvio per essere i reati residui 

estinti per intervenuta prescrizione. 

(Omissis) 
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Cass. pen. 28 dicembre 2011, n. 48478,
EDILIZIA E URBANISTICA – REATI EDILIZI  

 

Svolgimento del processo. La Corte d’appello di 

Firenze, con sentenza 24 settembre 2010, confermava 

la sentenza 19 novembre 2008 del Tribunale di 

Grosseto, Sez. dist. Orbetello, che aveva affermato la 

responsabilità penale di ... in ordine ai reati di cui: 

– agli artt. 633 e 639-bis c.p., per avere invaso 

arbitrariamente terreno pubblico, realizzandovi opere 

edilizie abusive; 

– al D.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. c), (per avere 

realizzato, senza il necessario permesso di costruire, in 

zona assoggettata a vincolo paesaggistico, opere 

edilizie consistite nell'ampliamento di un preesistente 

fabbricato abusivo, nonché nell'installazione di due 

prefabbricati in lamiera su piattaforme in cemento e di 

una cisterna di raccolta delle acque piovane); 

– al D.Lgs. n. 42/2004, art. 181, comma 1-bis, (per avere 

realizzato le opere edilizie anzidette, in zona dichiarata 

di notevole interesse pubblico con D.M. 14 febbraio 

1959, senza l'autorizzazione dell'autorità preposta alla 

tutela del vincolo - acc. in ... , con lavori in corso al 

momento dell'accertamento) e, riconosciute 

circostanze attenuanti generiche, ritenuta la 

continuazione tra tutti i reati ex art. 81 cpv. c.p., lo 

aveva condannato alla pena complessiva di mesi 10 di 

reclusione, ordinando la rimessione in pristino dello 

stato dei luoghi e concedendo il beneficio della 

sospensione condizionale subordinato all'effettivo 

ripristino entro tre mesi dalla formazione del giudicato. 

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore 

del ... , il quale – sotto i profili della violazione di legge 

e del vizio di motivazione – ha eccepito:  

– la insussistenza del delitto di cui agli artt. 633 e 639-

bis c.p., in quanto il terreno sul quale sono state 

realizzate le opere descritte nei capi di imputazione 

aveva formato oggetto di concessione demaniale 

rilasciata negli anni 60 alla madre dell'imputato... : 

dopo il decesso della signora ... , nell'anno ... , il figlio 

era subentrato nella concessione demaniale ai sensi 

dell'art. 46 cod. nav. e, nell'anno 2006 (data di 

scadenza della concessione medesima), aveva 

presentato istanza di rinnovo a suo nome, accolta il 9 

settembre 2009; 

– l’intervenuta prescrizione della contravvenzione di 

cui al D.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. c), relativa alla 

installazione dei due prefabbricati in lamiera e della 

cisterna di raccolta delle acque piovane, in 

considerazione della "assenza di elementi certi in 

ordine alla datazione" di tali opere; 

– l’insussistenza della contravvenzione di cui al D.P.R. 

n. 380/2001, art. 44, lett. c), relativa al contestato 

ampliamento di un edificio abusivo, poiché non 

sarebbe stato realizzato alcun ampliamento, essendosi 

l'imputato limitato a ripristinare (attraverso un 

intervento di restauro e risanamento conservativo) 

due muri perimetrali preesistenti crollati nel febbraio 

del ... a causa di eventi atmosferici; 

– l’insussistenza dell'elemento psicologico del delitto 

di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 181, comma 1-bis, 

tenuto conto dell’evidente carenza della "coscienza e 

volontà di mettere in pericolo l'ambiente"; 

– l’illegittimità della disposta subordinazione del 

beneficio della sospensione condizionale della pena 

alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi. 

Motivi della decisione. Il ricorso deve essere 

rigettato, perché infondato. 

I giudici del merito legittimamente hanno riconosciuto 

la sussistenza del delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis 

c.p., essendo stato accertato che il ... ha realizzato su 

un'area demaniale opere abusive, occupando 

illegittimamente quell'area e mantenendone senza 

titolo il possesso in modo corrispondente all'esercizio 

di un diritto reale di godimento. 
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Inconferente è il richiamo difensivo all'art. 46 cod. 

nav., in quanto il comma 3 di tale norma stabilisce che 

"in caso di morte del concessionario gli eredi 

subentrano nel godimento della concessione, ma 

devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto 

pena di decadenza". Nella vicenda in esame risulta che 

la concessionaria ... era deceduta nell'anno ... mentre 

il ... chiese la conferma del provvedimento concessorio 

soltanto tre anni dopo e successivamente alla 

realizzazione delle contestate opere edilizie abusive. 

La doglianza riferita alla qualificazione giuridica 

dell'intervento edilizio sul fabbricato preesistente è 

manifestamente infondata. 

In relazione a tale fabbricato è stato accertato che la 

signora ... aveva presentato istanza di condono edilizio 

ai sensi della legge n. 724/1994, art. 39; tale istanza 

era stata rigettata dal Comune di ... (previo diniego 

anche dell'autorizzazione paesaggistica) con 

provvedimento del 30 aprile 2002, impugnato davanti 

al giudice amministrativo con ricorso tuttora 

pendente. 

Il ... aveva poi, inoltrato, una DIA, per il solo 

rifacimento del tetto in eternit. Detti lavori, però, non 

sono stati realizzati e si è proceduto, invece, alla 

demolizione e ricostruzione di una parte dell'edificio 

originario (oltre che alla realizzazione di altri 

manufatti), senza che per tali opere sia stato esperito 

alcun procedimento abilitativo edilizio e sia stata 

richiesta la prescritta autorizzazione paesaggistica. 

Correttamente, a fronte di un'attività demolitoria e di 

ricostruzione ampliativa, i giudici del merito hanno 

escluso che le opere realizzate possano ricondursi alle 

nozioni di "restauro e risanamento conservativo", 

configurandosi una vera e propria "ristrutturazione". 

In ogni caso, i lavori edilizi che riguardano manufatti 

abusivi che non siano stati sanati né condonati – anche 

se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie 

del restauro e/o risanamento conservativo ovvero a 

quella della ristrutturazione – non possono essere 

legittimamente eseguiti né autorizzati, in quanto 

ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera 

alla quale ineriscono (v. Cass. n. 2112/2009; n. 

1810/2009; n. 21490/2006). 

La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 181, 

comma 1-bis, è punita a titolo di dolo generico. 

Quanto alla coscienza dell'antigiuridicità dell'azione, 

va rilevato che presupposto della responsabilità 

penale è la conoscibilità, da parte del soggetto agente, 

dell'effettivo contenuto precettivo della norma e, 

secondo la sentenza n. 364/1988 della Corte 

Costituzionale (in relazione alla previsione dell'art. 5 

c.p.), va considerata quale limite alla responsabilità 

personale soltanto l'oggettiva impossibilità di 

conoscenza del precetto (cosiddetta ignoranza 

inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale). 

Nella fattispecie in esame l'imputato aveva il dovere di 

informarsi preventivamente (anche) circa l'eventuale 

assoggettamento a vincoli dell'area sulla quale andava 

a costruire e non ha dimostrato, invece, di avere 

assunto alcuna informazione al riguardo presso gli 

organi competenti. 

Né si configura un errore su norma extrapenale, che 

abbia cagionato un errore sul fatto costituente il reato 

(ex art. 47, comma 3 c.p.), poiché l'imputato – il quale 

ben poteva avere una esatta conoscenza del D.Lgs. n. 

42/2004 e che tale corretta conoscenza era obbligato 

ad acquisire – non ha prospettato di avere commesso 

alcun errore sull'interpretazione delle disposizioni di 

detto testo normativo, né ha addotto di avere 

erroneamente creduto di realizzare un fatto diverso da 

quello vietato. 

Egli semplicemente ha posto in essere un'attività 

edilizia senza richiedere l'autorizzazione all'autorità 

amministrativa preposta alla tutela del vincolo 

(autorizzazione che avrebbe dovuto richiedere anche 

qualora detta attività edificatoria avesse riguardato un 

bene sottoposto a tutela paesaggistica ex lege e non 

con provvedimento puntuale dell'amministrazione). 

Deve concludersi, pertanto, che non vi sono dubbi 

circa la diretta volizione del comportamento illecito e 

non si rinvengono elementi idonei a configurare 

l'errore sul precetto di cui all'art. 5 c.p. ovvero l'errore 
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su norma – extrapenale ex art. 47, comma 3 c.p. 

Le contravvenzioni non sono prescritte, perché: 

– il manufatto ampliativo realizzato ex novo era ancora 

in corso di costruzione alla data dell'accertamento, 

privo di intonaco esterno e solo parzialmente 

intonacato all'interno; 

– quanto agli altri manufatti, va ribadito l'orientamento 

di questa Corte secondo il quale, in mancanza di diversa 

prova, che deve essere fornita dall'imputato, la data di 

completamento delle opere abusive si presume 

coincidente con quella in cui è stata contestata la 

violazione (Cass. 3 marzo 2005), gravando sull'imputato, 

che voglia giovarsi della causa estintiva della 

prescrizione, l'onere di allegare gli elementi in suo 

possesso, dei quali è il solo a potere concretamente 

disporre, per determinare la data di esecuzione 

dell'opera incriminata (Cass. 23 maggio 2000). 

Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema – con la 

sentenza n. 714/1997 – hanno affermato la legittimità 

della subordinazione della sospensione condizionale 

della pena alla demolizione dell'opera abusiva e tale 

principio, a maggior ragione, deve applicarsi all'ordine 

di rimessione in pristino già previsto dalla legge n. 

431/1985, art. 1-sexies e D.Lgs. n. 490/1999, art. 164 

(e attualmente dal D.Lgs. n. 42/2004, art. 181, comma 

2), allorché si consideri che:– è sicuramente possibile  

l'utilizzazione del disposto dell'art. 165 c.p., rivolto a 

rafforzare il ravvedimento del condannato, poiché la 

non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in 

zona assoggettata a vincolo paesaggistico, ben può 

comportare "conseguenze dannose o pericolose"; 

– la sanzione specifica della rimessione ha una 

funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso e 

quindi si riconnette al preminente interesse di giustizia 

sotteso all'esercizio stesso dell'azione penale; 

– in relazione a tale peculiare sanzione la Corte 

Costituzionale ha affermato che essa costituisce un 

obbligo a carico del giudice – imposto per la più 

incisiva tutela di un interesse primario della collettività 

per la salvaguardia del valore ambientale presidiato 

dalla norma che lo prevede – e si colloca su un piano 

diverso e autonomo rispetto a quello dei poteri della 

P.A. e delle valutazioni della stessa, configurandosi 

quale conseguenza necessaria sia dell'esigenza di 

recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del 

giudizio di disvalore che il legislatore ha dato 

all'attuazione di interventi modificativi del territorio in 

zone di particolare interesse ambientale (Corte Cost. 

n. 318/1994). 

Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 

c.p.p., l'onere delle spese del procedimento.  

(Omissis) 
Cass. pen. 13 ottobre 2011, n. 36995, Sez. III 
EDILIZIA E URBANISTICA – DEMOLIZIONE  

 

Ritenuto in fatto. Il Tribunale di Napoli, Sez. dist. 

Ischia, ord. 7 luglio 2010, ha rigettato la istanza di 

revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di cui 

alla sentenza, emessa nei confronti di Tr.Nu. dal 

Tribunale di Napoli, Sez. dist. Ischia, 20 marzo 2006, 

irrevocabile, il 23 aprile 2006. 

Propone ricorso per cassazione il Tr.Nu. a mezzo del 

proprio difensore, con i seguenti motivi: 

– violazione della legge n. 64/1974, artt. 23 e 24, 

D.P.R. n. 380/2001, artt. 98 e 102, nonché degli artt. 

648 e 650 c.p.p., visto che il giudice di merito ha 

ritenuto di propria competenza la esecuzione di una 

sentenza penale che prevede la demolizione anche 

laddove risultano violate le norma sismiche; 

– ha errato il giudice della esecuzione nel non 

considerare che il manufatto in questione era stato 
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ultimato in data antecedente al ... e che per lo stesso 

era stata presentata domanda di condono, con 

versamento delle somme per l'oblazione; 

– il decidente ha altresì errato nell'anteporre alla 

vantazione della P.A. competente, non ancora 

effettuata, un giudizio di inammissibilità della istanza 

di condono, espressione del potere amministrativo. 

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha 

inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale 

conclude per la inammissibilità del ricorso. 

Considerato in diritto. Il ricorso è inammissibile. 

L’argomentazione motivazionale adottata dal 

decidente, si palesa del tutto logica e corretta. 

Preliminarmente si osserva che il D.P.R. n. 380/2001, 

art. 31, u.c. attribuisce al giudice penale che pronunzi 

condanna per la esecuzione di opere edilizie in assenza 

di permesso di costruire, ovvero in totale difformità o 

con variazioni essenziali rispetto il titolo abilitativo 

rilasciato, il potere-dovere di ordinare la demolizione 

delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti 

eseguita. 

Detto ordine costituisce atto dovuto e non si pone in 

rapporto alternativo con l'ordine di demolizione 

eventualmente già impartito dalla P.A. poiché, anzi, è 

finalizzato proprio a rafforzare tale provvedimento, e il 

giudice non deve accertare previamente che il Comune 

non abbia provveduto a quanto di sua spettanza, cioè 

non abbia né deliberato il mantenimento dell'opera, 

perché utile a soddisfare prevalenti interessi pubblici, 

né curato l'abbattimento della stessa, essendo 

sufficiente che, agli atti manchi la prova di un fatto o di 

un provvedimento amministrativo che renda inutile, in 

concreto, la emissione dell'ordine. 

Il coordinamento con l'azione amministrativa potrà 

avvenire nella fase dell'esecuzione, ove potrà 

verificarsi se l'opera abusiva sia stata già demolita, 

ovvero acquisita al patrimonio comunale. 

Il Tribunale ha evidenziato che il manufatto in 

questione, ricadendo nel Comune di Torio, 

completamente assoggettato a vincolo paesaggistico, 

come tutto il territorio dell'isola d'..., sia stato posto in 

essere in violazione del vincolo stesso, né l'abuso può 

farsi rientrare tra quelli per i quali è consentita la 

sanatoria, D.L. n. 269/2003, ex art. 32. 

Sul punto si precisa che non sono suscettibili di sanatoria 

le nuove costruzioni realizzate in difetto di titolo 

abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto 

a tutela degli interessi paesistici, trattandosi d’ipotesi 

esclusa dal condono dall’art. 32, comma 26, lett. a) cit. 

Nella specie trattasi di opere di nuova costruzione, 

edificate in zona vincolata, non costituenti restauro o 

risanamento conservativo, né manutenzione 

straordinaria, che hanno comportato un evidente 

incremento volumetrico, per cui la domanda di 

condono presentata, in relazione alla tipologia degli 

abusi posti in essere, appare radicalmente insuscettibile 

di trovare legittimo accoglimento e, quindi, inidonea a 

determinare alcuna revoca o sospensione della 

esecuzione dell'ordine di demolizione. 

Il giudice dell’esecuzione ha, inoltre, rilevato che le 

opere in questione sono state accertate, in corso di 

esecuzione, fino al 15 dicembre 2004, in un periodo di 

tempo che pone seriamente in dubbio la astratta 

possibilità del vaglio di condonabilità delle stesse. 

Quanto al contestato potere in capo al giudice di 

valutare l’ammissibilità dell’istanza di condono, rilevasi 

che la sospensione della esecuzione dell'ordine di 

demolizione, impartito con sentenza di condanna, 

legge n. 47/1985, ex art. 7, in attesa della definizione 

della procedura relativa al rilascio di un 

provvedimento di sanatoria, può essere disposta solo 

allorché sia ragionevolmente e concretamente 

prevedibile che in un breve lasso di tempo la autorità 

amministrativa o quella giurisdizionale adottino un 

provvedimento che si ponga in insanabile contrasto 

con l'ordine di esecuzione (Cass. 27 giugno 2005), 

circostanza nella specie non ravvisata. 

A giusta ragione, di poi, il decidente ha ritenuto non 

condivisibile la tesi difensiva, secondo la quale la 

presenza di un ordine D.P.R. n. 380/2001, ex art. 98 

avrebbe un effetto paralizzante della attività 

esecutiva, impedendo al p.m. di procedere in 
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executivis, rilevando che la violazione della normativa 

antisismica non può avere un effetto ostativo 

sull'ordine di demolizione, determinato dalla più 

grave violazione di cui al D.P.R. n. 380/2001, art. 44: 

trattasi di due distinti poteri esecutivi, solo 

potenzialmente concorrenti, nel caso di ordini 

giudiziali promananti da condanne per entrambe le 

contravvenzioni in questione, non esclusivi, né 

gerarchicamente ordinati.  

Tenuto conto della sentenza n. 186/2000, della Corte 

Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi 

per ritenere che il Tr.Nu. abbia proposto il ricorso 

senza versare in colpa nella determinazione della 

causa d’inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell'art. 616 

c.p.p. deve, altresì, essere condannato al versamento 

di una somma, in favore della cassa delle ammende, 

equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, 

nella misura di euro 1.000.00. (Omissis) 

 

 

Cass. pen. 3 ottobre 2011, n. 35728, Sez. III 
EDILIZIA E URBANISTICA – REATI EDILIZI  

 

Ritenuto in fatto. Con sentenza 25 ottobre 2010, la 

Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza 

del Tribunale di Pavia 14 maggio 2009, con cui 

l'imputato era stato condannato per la 

contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380/2001, art. 44, 

lett. b), in relazione all'abusivo rialzo, con traslazione, 

del colmo di un tetto. 

Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso 

per cassazione, deducendo:  

a) la violazione di legge consistente nel fatto che la 

Corte d'appello avrebbe qualificato la condotta come 

abuso edilizio, interpretando erroneamente la 

normativa applicabile;  

b) l'illogicità della motivazione per travisamento degli 

elementi di fatto acquisiti;  

c) la violazione del D.P.R. n. 380/2001, artt. 31 e 32, in 

relazione alla L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, art. 

54, comma 1, perché la sentenza non terrebbe conto 

del fatto che il D.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. b), 

punisce solo le opere che sono variazioni essenziali o 

quelle realizzate in difformità, categorie alle quali 

l'opera contestata non sarebbe riconducibile. 

Considerato in diritto. Il ricorso è infondato e 

deve essere rigettato. 

I primi due motivi d’impugnazione possono essere 

trattati congiuntamente, perché attengono ai 

presupposti di fatto e di diritto della responsabilità 

penale dell'imputato. 

Va premesso, sul punto, che la sussistenza del reato si 

fonda, secondo la sentenza censurata, sul fatto che 

l'imputato, quale legale rappresentante della Mi. Srl 

proprietaria dell'immobile, ha realizzato, in difformità 

dalla denuncia di inizio attività presentata e in 

violazione degli strumenti urbanistici, il rialzo del 

colmo di un tetto. L'opera realizzata era stata fatta 

oggetto di un ordine di demolizione emesso dal 

Comune ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 31, 

comma 2. Su ricorso, dell'odierno imputato, tale 

ordine era stato poi annullato dal Tribunale 

amministrativo regionale, il quale aveva proceduto a 

verificare la conformità dell'opera non rispetto agli 

strumenti urbanistici, ma solo rispetto alla DIA 

presentata. All'esito di tale verifica, il T.A.R. aveva 

escluso che si trattasse di totale difformità, rilevando 

che l'opera edilizia non era una nuova costruzione; 

aveva escluso, altresì, che si trattasse di variazione 

essenziale, perché l'opera non era riconducibile alle 

relative definizioni contenute nella L.R. Lombardia n. 
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12/2005, art. 54. Se ne deve concludere che – 

contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente –

l'accertamento effettuato dal T.A.R., non avendo 

avuto a oggetto la conformità dell'opera eseguita agli 

strumenti urbanistici, è sostanzialmente irrilevante ai 

fini della verifica della sussistenza del reato. 

Quanto al profilo fattuale, relativo all'esistenza e 

all'entità della contestata sopraelevazione, la sentenza 

censurata contiene una motivazione completa e 

coerente, laddove precisa che, dall'istruttoria svolta, 

risulta che l'altezza raggiunta nel sottotetto (piano 

mansarda) è di cm 361 e che la sopraelevazione è 

consistita nell'innalzamento del tetto di circa metri 

0,55 oltre il pacchetto di copertura; pacchetto che è 

costituito dagli incrementi diretti a realizzare un 

migliore isolamento o, comunque, dipendenti dalle più 

moderne tecniche costruttive utilizzate. A fronte di 

tale ineccepibile argomentare, il ricorrente si limita a 

generiche contestazioni circa l'entità dell'opera e ad 

affermazioni prive di riscontri normativi, quale quella 

secondo cui la difformità riscontrata non integrerebbe 

la sussistenza del reato contestato. 

Venendo all'esame del quadro normativo applicabile 

alla fattispecie, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha 

correttamente precisato che:  

a) le norme tecniche di attuazione del piano 

regolatore vigenti all'epoca (art. 12, lett. b, punto 10) 

prevedevano per edifici come quello in questione che 

"l'uso dei sottotetti ... è consentito solo ai sensi della 

L.R. n. 15/1996";  

b) l'art. 2 di tale legge prevedeva che gli interventi 

edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti dovessero 

avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di 

colmo e di gronda;  

c) la L.R. n. 12/2005, vigente al momento della 

presentazione della DIA., prevedeva, all'art. 64, che 

"gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei 

sottotetti possono comportare ..., ove lo strumento 

urbanistico generale comunale vigente risulti 

approvato dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 

51/1975, modificazioni delle altezze di colmo e di 

gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché 

nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo 

strumento urbanistico e unicamente al fine di 

assicurare i parametri di cui all'art. 63, comma 6";  

d) tale ultimo comma, nel testo applicabile ratione 

temporis, prevedeva che "il recupero abitativo dei 

sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni 

singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di 

m 2,40, ulteriormente ridotta a m 2,10 per i comuni 

posti a quote superiori a seicento metri di altitudine 

sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della 

parte di sottotetto la cui altezza superi m 1,50 per la 

superficie relativa";  

e) il successivo piano regolatore richiedeva che fosse 

rispettata la condizione del "mantenimento delle 

quote di colmo e di gronda". 

Tali essendo gli elementi di fatto e diritto rilevanti 

nella fattispecie, la Corte d'appello ne ha desunto – 

con procedimento logico ineccepibile – che il reato di 

cui al D.P.R. n. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. b), 

sussiste, perché l'opera realizzata si pone in contrasto, 

oltre che con la DIA, anche con la normativa vigente, 

essendo consistita – come visto – in un innalzamento 

del tetto di circa m 0,55 oltre il pacchetto di copertura, 

con una complessiva altezza raggiunta nel sottotetto 

di cm 361. 

Ne deriva l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso. 

Del pari infondato è il terzo motivo di doglianza – con 

cui si lamenta la violazione del D.P.R. n. 380/2001, artt. 

31 e 32, in relazione alla L.R. Lombardia 11 marzo 2005, 

n. 12, art. 54, comma 1, perché la sentenza non 

terrebbe conto del fatto che il D.P.R. n. 380/2001, art. 

44, lett. b), punisce solo le opere che sono variazioni 

essenziali o quelle realizzate in difformità, categorie alle 

quali l'opera contestata non sarebbe riconducibile. 

Il presupposto interpretativo del ricorrente è, infatti, 

erroneo. 

Il sistema rappresentato dal D.P.R. n. 380/2001, art. 

44, comma 1, lett. b), artt. 31 e 32 è diretto a 

realizzare un meccanismo di tutela del territorio che, 

utilizzando al contempo strumenti amministrativi e 
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sanzioni penali, garantisca in concreto la più ampia e 

celere repressione delle violazioni dei titoli abilitativi e 

degli strumenti urbanistici.  

Delle violazioni dei titoli abilitativi si occupano gli artt. 

31 e 32, che prevedono lo strumento amministrativo 

dell'ingiunzione di demolizione per i casi di opere 

realizzate in totale difformità o con variazioni 

essenziali rispetto ai titoli stessi. Tale strumento è, 

dunque, utilizzabile anche per opere che siano 

conformi alle norme urbanistiche. Quanto all'art. 44, 

comma 1, lett. b), esso copre tutte le fattispecie di 

difformità dalla legislazione e dagli strumenti 

urbanistici, siano esse poste in essere in presenza o in 

mancanza di un valido titolo abilitativo (ex multis, 30 

settembre 2009, n. 42915, Sez. III). Tali fattispecie non 

sono, infatti, solo quelle di totale difformità, 

dovendosi intendere il riferimento letterale della 

disposizione ai "casi di esecuzione dei lavori in totale  

difformità" dal permesso come limitato alle sole 

ipotesi in cui la difformità non integri anche una 

violazione delle norme urbanistiche. 

Ne consegue, con riferimento al caso in esame, che la 

rilevata difformità, pur non essendo di entità tale da 

consentire il ricorso all'ordinanza amministrativa di 

demolizione, integra comunque il reato di cui al citato 

art. 44, comma 1, lett. b), perché tale disposizione, allo 

scopo di non consentire "zone franche" di impunità, 

trova applicazione anche per gli abusi che non 

integrano totale difformità o variazioni essenziali 

rispetto al titolo abilitativo. 

Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del 

ricorrente al pagamento delle spese del 

procedimento, nonché alla rifusione di quelle 

sostenute dalla parte civile, da liquidarsi in euro 

2000,00, oltre accessori.  

(Omissis) 
 

Cass. pen. 27 luglio 2011, n. 30017 Sez. III 
EDILIZIA E URBANISTICA –DEMOLIZIONE  

Svolgimento del processo. Con l'ordinanza in 

epigrafe la Corte d'appello di Napoli, quale giudice 

dell'esecuzione, respinse l'istanza presentata da Pa.Mi. e 

da Es.Ag. di revoca, o in via subordinata di sospensione, 

dell'ordine di demolizione e di rimessione in pristino 

emesso il 13 ottobre 1988 dal P.G.R. presso la Corte 

d'appello di Napoli, in esecuzione di una sentenza della 

Corte 24 febbraio 2006, irrevocabile il 3 luglio 2007. 

Osservò la Corte d'appello:  

– che la sentenza di condanna andava chiaramente 

interpretata nel senso che aveva in realtà disposto non 

solo la rimessione in pristino ma anche la demolizione; 

– che nella specie la rimessione in pristino coincideva 

sostanzialmente con la demolizione;  

– che il venir meno del reato ambientale non incideva 

pertanto sui reati edilizi e sull'ordine di demolizione;  

– che era irrilevante, in assenza di un contestuale 

condono edilizio, la richiesta del cosiddetto condono 

ambientale di cui all’ art. 1, comma 39 legge n. 308/2004; 

– che del resto non vi era coincidenza tra le opere 

indicate nella richiesta e quelle oggetto del 

procedimento;  

– che comunque la procedura prevista in relazione al 

reato di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, 

non è applicabile alla diversa fattispecie di cui all'art. 

734 c.p., contestata al capo D), ormai prescritta, per la 

quale è stato emesso l'ordine di rimessione in pristino; – 

che la valutazione postuma della compatibilità 

paesaggistica di alcuni interventi minori concerne le 

tipologie indicate dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 

42/2004, art. 181, comma 1-ter, sicuramente estranee 

al manufatto in questione;  

– che per incidere sul procedimento di demolizione sono 

necessari l'avvenuto rilascio del condono ambientale o 

almeno la previsione del rilascio in tempi brevi. 

Il Pa.Mi. propone ricorso per cassazione deducendo: 
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mancanza o manifesta illogicità della motivazione; 

erronea applicazione della legge n. 308/2004, nella 

parte in cui ha previsto la possibilità di sanare ex post 

gli interventi abusivi purché realizzati entro il 30 

settembre 2004; erronea applicazione della legge n. 

308/2004 art. 1, comma 39; erronea applicazione del 

D.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 9. 

In particolare osserva: 

1) che la sentenza di condanna conteneva la 

concessione del beneficio della sospensione 

condizionale della pena subordinata alla demolizione 

del manufatto abusivo e poi l'ordine di rimessione in 

pristino dello stato dei luoghi. Si tratta di statuizioni 

diverse, che applicano istituti diversi e che non 

possono quindi essere confusi tra loro. Se il giudice ha 

omesso nel dispositivo di ordinare la demolizione 

D.P.R. n. 380/2001, ex art. 31, comma 9, non si può 

rimediare col rinvio a quanto indicato in motivazione. 

2) che il P.G. aveva riferito il ripristino a una 

contravvenzione dichiarata estinta per prescrizione; 

3) che in ogni caso gli imputati avevano avanzato 

domanda di condono ambientale ai sensi della legge n. 

308/2004, art. 1, comma 39; 

4) che con le novelle introdotte dal D.Lgs. n. 157/2006, 

l'accertamento di conformità paesaggistica 

straordinaria ha la valenza di un’autorizzazione 

paesaggistica postuma, in deroga al divieto di cui al 

D.Lgs. n. 42/2004, art. 146, comma 12. 

5) erroneità della motivazione con la quale è stata 

respinta la richiesta di sospensione dell’esecuzione. 

Motivi della decisione. Va innanzitutto precisato 

che, contrariamente a quanto sembrerebbe 

prospettare il ricorrente, la sentenza di condanna di 

primo grado del giudice del Tribunale di Torre 

Annunziata, Sez. dist. Sorrento, 25 luglio 2005 non ha 

affatto emesso l'ordine di rimessione in pristino dello 

stato dei luoghi in riferimento al reato di cui al capo D) 

della contestazione (art. 734 c.p.) – reato per il quale 

questo ordine non è previsto e che del resto è stato 

dichiarato prescritto con la sentenza della Corte 

d'appello di Napoli del 24 febbraio 2006 – bensì con 

riferimento al capo C) della imputazione, ossia al reato 

di cui al D.Lgs. n. 490/1999, art. 163. 

L'ingiunzione del Procuratore generale a demolire e a 

ripristinare lo stato dei luoghi fa riferimento alle 

"opere abusivamente realizzate dai condannati 

indicate nei capi A e D", ma si tratta con tutta evidenza 

di un mero errore materiale, peraltro del tutto 

irrilevante perché il riferimento è fatto alle opere 

abusive indicate in detti capi (e in realtà indicate nel 

solo capo A, sicché il richiamo ad altri capi è superfluo) 

e non ai reati indicati nei capi stessi. 

Tutte le considerazioni svolte con il ricorso in relazione 

all’intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 734 

c.p. sono pertanto manifestamente infondate. 

Per il resto deve osservarsi che – come esattamente 

rilevato dalla ordinanza impugnata – con la sentenza 

di condanna sono stati emanati sia l'ordine di 

demolizione sia l'ordine di rimessione in pristino dello 

stato dei luoghi, dal momento che immediatamente 

dopo l'affermazione di responsabilità e l'irrogazione 

della pena si dispone sinteticamente la rimessione in 

pristino dello stato dei luoghi a spese degli imputati e 

subito dopo viene subordinata la sospensione 

condizionale della pena alla demolizione dell'opera 

abusiva, il che dimostra inequivocamente che nel 

primo ordine era contenuto anche il secondo. Ciò del 

resto era di tutta evidenza perché si trattava di un 

manufatto di mq 80 con struttura in ferro e copertura 

in lamiera, per il quale quindi la rimessione in pristino 

dello stato dei luoghi coincide sostanzialmente con la 

demolizione e per il quale comunque è impossibile 

procedere alla rimessione in pristino senza 

preliminarmente effettuare la demolizione. Nel caso in 

esame, pertanto, le due sanzioni avevano contenuto 

identico e quindi l'applicazione dell'una o dell'altra 

ben può soddisfare le pur diverse finalità delle 

rispettive previsioni, in quanto l'abuso edilizio era di 

per se solo anche lesivo delle bellezze naturali. 

Deve quindi confermarsi la statuizione della Corte 

d'appello che ha ritenuto che la sentenza di condanna 

contiene anche l'ordine di demolizione oltre che 

quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. 

In ogni caso, anche qualora fosse vero l'assunto 

difensivo – ossia che la demolizione del manufatto 

abusivo costituisca solo la condizione cui è sottoposta 

la sospensione condizionale della pena ma non 

l'oggetto di specifica condanna che riguarderebbe solo 
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l'ordine di rimessione in pristino – egualmente non 

potrebbe essere sospesa o revocata l'ingiunzione del 

Procuratore generale che ha a oggetto, appunto, sia la 

demolizione sia la rimessione in pristino. Come si è 

visto, infatti, è manifestamente infondato l'assunto 

che questo ordine sarebbe venuto meno con la 

dichiarazione di prescrizione del reato di cui all'art. 

734 c.p. E anche in tale ipotesi sarebbe pienamente 

regolare e legittima l'ordinanza del Procuratore 

generale, dal momento che la rimessione in pristino 

nel caso concreto implica e presuppone 

necessariamente la demolizione del manufatto. 

Ciò posto, tutte le considerazioni relative a un 

presunto condono ambientale che sarebbe nel 

frattempo intervenuto sono in realtà irrilevanti perché 

comunque non potrebbero incidere sull'ordine di 

demolizione contenuto – come si è visto – nella 

sentenza di condanna e sulla conseguente ingiunzione 

di demolizione validamente emanata.  

In ogni modo tali considerazioni sono infondate.   

E, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa 

Suprema Corte, solo la concreta previsione che la 

pubblica amministrazione possa emettere in tempi 

brevi un provvedimento favorevole consente la 

sospensione dell'ordine esecutivo, situazione questa 

neppure allegata dal ricorrente, che si è limitato a 

produrre un’istanza depositata nel 2005, priva di 

ulteriore documentazione o di altro dato recente. 

Il D.Lgs. n. 42/2004, art. 182, commi 3-bis (inserito dal 

D.Lgs. n. 157/2006, art. 29, e successivamente 

modificato dal D.Lgs. n. 63/2008, art. 4) e 3-ter (inserito 

dal D.Lgs. n. 157/2006, art. 29) o le varie modifiche nel 

tempo apportate al D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, non 

hanno poi previsto una sorta di accertamento di 

compatibilità paesaggistica automatica, occorrendo pur 

sempre il rilascio un provvedimento amministrativo,che 

nella specie manca. Il ricorso deve pertanto essere 

rigettato con conseguente condanna del ricorrente al 

pagamento delle spese processuali.  

(Omissis) 

 

Cass. pen. 4 ottobre 2011, n. 35886, Sez. III  

EDILIZIA E URBANISTICA – REATI EDILIZI  

 

Ritenuto in fatto. La Corte di appello di Milano con 

sentenza 11 giugno 2010, in parziale riforma della 

sentenza del Tribunale di Pavia 3 luglio 2008, ha 

assolto i coimputati (nella loro qualità di componenti 

del consiglio direttivo dell'associazione "gruppo 

modellistica Be.") e ha confermato la condanna di 

Mo.Fr. (nella qualità di proprietario del terreno), per i 

reati di cui al D.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. c) per 

aver fatto realizzare, senza permesso a costruire, in 

una zona sita all'interno del ... , un manufatto in legno 

e lamiera delle dimensioni di 4,3 m per 2,5 e 

dell'altezza di m 2,1, collocato su blocchi di mattoni 

cementati (essendo stata pronunciata sentenza di non 

doversi procedere per rimessione in pristino, in ordine 

al reato di cui al D.Lgs. n. 42/2004, artt. 146 e 181), 

fatto accertato in ... . 

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione 

chiedendo l'annullamento della sentenza per i 

seguenti motivi: 

– violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione 

all'art. 192, comma 1 c.p.p. e art. 546 c.p.p., in quanto 

la motivazione della conferma della dichiarazione di 

responsabilità sarebbe stata basata unicamente sulla 

circostanza fatto che era stata riconosciuta l'estraneità 

al reato dei membri del Consiglio direttivo 

dell'associazione e la di lui qualità di proprietario del 

terreno ove era stato rinvenuto il manufatto, senza 

tenere conto che il Mo.Fr. è comproprietario di tale 

terreno unitamente alla sorella, la quale non è stata 

neppure tratta a giudizio. 

– violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e e) in 

riferimento all'art. 157 c.p., in quanto sussiste un 

difetto di motivazione circa la data di realizzazione del 

manufatto; nella parte motiva della sentenza è stata 
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anche adombrata la possibilità che il manufatto sia 

stato edificato in epoca anteriore alla cessione 

dell'area all'associazione, risalente al 1994. Pertanto, 

in tal caso sarebbe intervenuta la prescrizione. 

– violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione alla 

contraddittorietà e illogicità della motivazione della 

sentenza impugnata, in quanto agli atti non sussiste 

alcun dato probatorio dal quale si evince che il Mo.Fr. 

abbia realizzato il manufatto e che fosse a conoscenza 

di tale realizzazione, dovendosi anche tenere conto 

che il manufatto era adibito a ufficio degli 

aeromodellisti. Inoltre, è stata trascurata la 

deposizione del teste Sa., pur citato in sentenza, che 

aveva indicato come epoca di realizzazione alcuni anni 

precedenti l'accertamento. 

– violazione dell'art. 606 c.p.c., lett. e), in relazione alla 

contraddittorietà e illogicità della motivazione della 

sentenza impugnata, in quanto, in maniera del tutto 

illogica, la Corte di appello avrebbe rilevato la 

consapevolezza del vincolo paesaggistico in capo al 

ricorrente come elemento di colpevolezza. 

Considerato in diritto. Nel sindacare la 

motivazione, il compito del giudice di legittimità non è 

quello di sovrapporre la propria valutazione degli 

elementi probatori a quella compiuta dai giudici di 

merito, ma quella di stabilire se questi ultimi abbiano 

esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se 

abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, 

dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni 

delle parti, e se abbiano esattamente applicato le 

regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni 

che hanno giustificato la scelta di determinate 

conclusioni a preferenza di altre. 

Nel caso in esame le censure d’illogicità e 

contraddittorietà della motivazione risultano fondate, né 

sono superabili da una lettura congiunta alle 

argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado. 

I giudici di secondo grado, dopo avere svolto un'ampia 

motivazione sulla natura non precaria del manufatto, 

in risposta alle censure avanzate dagli imputati con 

l'atto di appello, hanno fondato il giudizio di conferma 

della responsabilità del Mo.Fr., comproprietario del 

terreno, con uno stringato passaggio motivazionale, 

sulla sola circostanza che nel 1994 – quando l'area fu a 

questi ceduta da altri familiari – il ricorrente ebbe a 

richiedere certificato di destinazione urbanistica, per 

cui aveva piena consapevolezza della destinazione 

dell'area a zona agricola non edificabile. Proseguendo 

nell'iter logico, hanno poi assolto i componenti del 

consiglio direttivo dell'associazione aeromodellistica 

Be., che aveva la sede dell'attività in esso, sulla base 

del fatto che tale associazione era stata costituita 

pochi mesi prima del sopralluogo dei verbalizzanti e 

che non risultava aver chiesto di realizzare, o 

contribuito a realizzare, la costruzione, e perché non 

poteva essere esclusa la preesistenza del manufatto 

all'utilizzo di esso da parte del "gruppo 

aeromodellistica Be.". 

È quindi evidente che i giudici di appello hanno 

fondato la responsabilità in capo al Mo.Fr. solo sulla 

sua qualità di comproprietario del terreno e sulla 

conoscenza della destinazione urbanistica dello stesso, 

senza esprimere le ragioni del giudizio di utilità o 

funzionalità al terreno dell'opera stessa che avrebbero 

dovuto essere sussistenti, nel caso di specie, al fine di 

ritenere logico il giudizio di attribuibilità al ricorrente 

della realizzazione del manufatto. 

Di fatti, insegna la giurisprudenza di legittimità che per 

"configurare la responsabilità del proprietario di un'area 

per la realizzazione di una costruzione abusiva è 

necessaria la sussistenza di elementi in base ai quali 

possa ragionevolmente presumersi che questi abbia 

concorso, anche solo moralmente, con il committente o 

l'esecutore dei lavori, tenendo conto della piena 

disponibilità giuridica e, di fatto, del suolo e 

dell'interesse specifico a effettuare la nuova costruzione, 

così come dei rapporti di parentela o affinità tra terzo 

e proprietario, della sua eventuale presenza "in loco", 

dello svolgimento di attività di vigilanza 

dell'esecuzione dei lavori, della richiesta di 
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provvedimenti abilitativi in sanatoria, del regime 

patrimoniale dei coniugi, ovvero di tutte quelle 

situazioni e comportamenti positivi o negativi dai quali 

possano trarsi elementi integrativi della colpa" (v. n. 

26121/2005). Quando il proprietario non risulta 

formalmente quale committente dell'opera – è stato 

precisato – occorre tener conto di elementi di fatto, 

quali la circostanza che lo stesso abiti "nello stesso 

territorio comunale ove è stata eretta la costruzione 

abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia il 

destinatario finale dell'opera (v. n. 9536/2004); infatti, il 

proprietario non può essere ritenuto responsabile per la 

sola qualità rivestita, "ma occorre quantomeno la sua 

piena consapevolezza dell'esecuzione delle opere da 

parte del coimputato, nonché il suo consenso, anche 

implicito o tacito, in relazione all'attività edilizia posta in 

essere" (n. 44160/2003).  

Orbene, la decisione impugnata non ha richiamato 

eventuali risultanze probatorie dalla quali dedurre 

elementi di responsabilità in capo al ricorrente, né ha 

risolto la tematica sollevata circa l'epoca di 

realizzazione del manufatto (rimasta invero non 

definita) e neppure la sua eventuale qualità servente 

ai fondo, che ha destinazione agricola. Di contro, 

l'unica funzionalità e utilità che i giudici di merito 

hanno accertato risulta strettamente connessa 

all'attività del campo di volo gestito dall'associazione 

Gruppo Modellistico, che aveva il proprio deposito e 

ufficio in tale manufatto. 

Attese tali carenze e illogicità motivazionali, la 

sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio 

per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di 

appello di Milano.  

(Omissis)  
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CONS. STATO 2 SETTEMBRE 2011, N. 4968  

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

La legittimazione attiva a chiedere il rilascio di un 
titolo abilitativo edilizio è configurabile, non solo in 
capo al proprietario del terreno, ma anche in favore 
del soggetto titolare di altro diritto di godimento del 
fondo, che lo autorizzi a disporne con un intervento 
costruttivo; di conseguenza la P.A. non è tenuta a 
svolgere una preliminare indagine istruttoria che si 
estenda fino alla ricerca d’ufficio di eventuali 
elementi limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di 
disponibilità allegato dal richiedente.  
 

T.A.R. VALLE D’AOSTA, AOSTA, 16 GIUGNO 2011, N. 43  

Comunicazione dell’avvio del procedimento 

 

 

Il vicino controinteressato non è un soggetto 
contemplato tra quelli cui va inviata la comunicazione 
di avvio del procedimento per il rilascio di un titolo 
edilizio, ai sensi dell'art. 7, legge n. 241/1990, pur se lo 
stesso già risulti essersi opposto in precedenti 
occasioni all'attività edilizia dell'altro soggetto 
confinante. Non vi è, infatti, identità tra le posizioni di 
chi sia legittimati a impugnare il provvedimento finale 
di concessione e coloro che possono intervenire o 
hanno titolo a ricevere l'avviso di avvio del 
procedimento. Infatti, ove sia stata proposta una 
domanda di concessione edilizia, il vicino del 
richiedente o il soggetto legittimato possono 
intervenire nel procedimento e impugnare il 
provvedimento che accoglie l'istanza, ma non hanno 
titolo a ricevere l'avviso di avvio del procedimento. 
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T.A.R. LOMBARDIA, MILANO, 8 GIUGNO 2011, N. 1447  

Comunicazione dell’avvio del procedimento 

 

 

È illegittimo il provvedimento di diniego di assenso 
alle istanze in materia edilizia che non sia stato 
preceduto dall’invio della comunicazione di cui 
all’art. 10-bis, legge n. 241/1990, così precludendo 
al soggetto interessato la piena partecipazione al 
procedimento e, dunque, la possibilità di un 
apporto collaborativi, capace di condurre ad una 
diversa conclusione della vicenda.  

 

T.A.R. LIGURIA, GENOVA, 8 GIUGNO 2011, N. 910  

Annullamento e revoca 

 

 

In ordine alla decadenza dalla potestà di 
annullamento dei titoli edilizi il momento iniziale 
del termine di diciotto mesi va individuato nel 
giorno in cui il funzionario delegato ha depositato 
la relazione che contiene tutti i dati dai quali è 
possibile muovere al fine di determinarsi in ordine 
al concreto esercizio della funzione.  
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T.A.R. CAMPANIA, SALERNO, 31 MAGGIO 2011, N. 1046  

Concessione edilizia – Annullamento e revoca 

 

 

Il provvedimento di revoca di una concessione 
edilizia in sanatoria rientra nel genere degli atti di 
annullamento d’ufficio in autotutela e necessita, 
pertanto, sia della comunicazione dell’avvio del 
procedimento sia della valutazione dell’interesse 
pubblico all’annullamento d’ufficio, comparato 
con l’interesse del privato che incolpevolmente ha 
confidato sulla legittimità dei provvedimenti 
originari dell’amministrazione.  

 

T.A.R. LOMBARDIA, BRESCIA, 5 MAGGIO 2011, N. 662  

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

Nell'ambito dell'accertamento della legittimazione 
di chi richiede la concessione l'amministrazione ha 
il potere/dovere di verificare l'esistenza, in capo al 
richiedente, di un titolo idoneo di godimento 
dell'intero bene interessato dal progetto e di 
subordinare il rilascio della concessione al 
consenso di tutti i proprietari per la parte di 
intervento che interessa le parti comuni, avendo 
questi, nei confronti dell'atto concessorio, non la 
posizione di terzo, ma quella di contitolare di un 
diritto, che, per la parte idealmente spettante, non 
può, invito domino, essere modificata o 
compressa dall'amministrazione.  

 

T.A.R. ABRUZZO, L’AQUILA, 2 MAGGIO 2011, N. 237  

Annullamento e revoca 

 

 

In materia edilizia, l'esercizio del potere di 
annullamento delle concessioni edilizie illegittime 
da parte della Regione (nel caso di specie, della 
Provincia in seguito a delega), risulta essere una 
potestà eccezionale che, in quanto tale, è soggetta 
a rigorosi limiti tra cui quello del suo esercizio 
entro il termine perentorio di diciotto mesi 
decorrente dall'accertamento delle violazioni; in 
particolare, tale termine decorre dalla data di 
deposito della relazione del funzionario che ha 
svolto i necessari accertamenti tecnici, posto che è 
da tale momento che la P.A. è in grado di 
esercitare il potere conferitole dalla legge. 

 

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, 18 APRILE 2011, N. 2179  

Annullamento e revoca 

 

In materia urbanistica, nell’ipotesi di annullamento 
giurisdizionale di un diniego di concessione 
edilizia, la nuova valutazione della domanda di 
concessione deve essere effettuata con 
riferimento alla disciplina urbanistica vigente al 
momento in cui viene notificata al Comune 
interessato la sentenza di annullamento del 
diniego, venendo così in rilievo anche la nuova 
disciplina intervenuta nelle more del giudizio, e 
ferma restando la facoltà dell'interessato di 
chiedere all'Amministrazione Comunale di valutare 
una eventuale variante alla nuova disciplina per 
consentire il pieno soddisfacimento della propria 
situazione giuridica ingiustamente lesa.  
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T.A.R. CAMPANIA, SALERNO, 13 APRILE 2011, N. 704  

Impugnazione della concessione edilizia/ permesso 
di costruire 

 

È inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto 
dall’amministratore di un condominio, diretto a 
ottenere l’annullamento di una concessione 
edilizia rilasciata in favore di terzi confinanti, nel 
caso in cui difetti la formale ed esplicita delibera 
autorizzativa del condominio stesso.  

 

CONS. STATO 10 MARZO 2011, N. 1566  

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

I lavori edilizi, da eseguirsi su parti indicate come 
comuni del fabbricato e comportanti opere non 
connesse all'uso normale della cosa comune, 
devono essere preceduti dal previo assenso dei 
comproprietari, situazione questa che impone al 
Comune di accertare l'esistenza del consenso alla 
realizzazione da parte di tutti i condomini e, 
quindi, un preciso obbligo d’istruttoria.  

 

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, 7 MARZO 2011, N. 1318  

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

All'usufruttuario è riconosciuta la legittimazione al 
rilascio del permesso di costruire dal momento 
che l'art. 11, D.P.R. n. 380/2001 individua tra i 
soggetti legittimati oltre al proprietario anche 
coloro che "abbiano titolo per richiederlo", sicché 
non vi è dubbio che tra gli aventi titolo rientri 
anche l'usufruttuario del bene, che, quale titolare 
di un diritto reale di godimento, gode di una 
relazione qualificata con il bene medesimo.

 

T.A.R. LOMBARDIA, MILANO, 1° MARZO 2011, N. 596  

Annullamento e revoca 

 

È illegittimo un provvedimento di annullamento in 
autotutela di un titolo edilizio, basato 
sull’accertata erroneità nella rappresentazione 
grafica, che avrebbe indotto l'Amministrazione a 
"una diversa valutazione dell'originario progetto 
assentito con la concessione edilizia", senza, che 
vengano però precisate le ragioni di tale diversa 
valutazione. Era onere del Comune chiarire se e in 
che misura l'errore abbia inciso sulla 
rappresentazione dell'edificio dei ricorrenti, quale 
fosse, cioè, la difformità tra lo stato di fatto e 
quanto rappresentato sugli elaborati, 
adeguatamente motivando in ordine alla ragione 
di illegittimità della concessione edilizia. 

 

T.A.R. ABRUZZO, L’AQUILA, 25 FEBBRAIO 2011, N. 99  

Annullamento e revoca 

 

 

In caso di annullamento in sede giurisdizionale di 
una concessione edilizia, ritenuta illegittima per un 
vizio sostanziale, la P.A. non può emettere un 
nuovo provvedimento concessorio in applicazione 
dell’art. 11, legge n. 47/1985, trattandosi di norma 
che consente la rimozione esclusivamente di vizi 
procedurali.
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T.A.R. PUGLIA, BARI, 9 FEBBRAIO 2011, N. 228  

Diniego di concessione edilizia – Motivazione 

 

Il diniego di concessione edilizia deve essere 
motivato con puntuale e completa esposizione 
delle specifiche ragioni che impediscono il rilascio 
del titolo. A tale onere non può sottrarsi l'Autorità 
preposta alla tutela del vincolo paesaggistico 
chiamata a pronunciarsi in seno al procedimento di 
sanatoria edilizia di cui all'art. 32, legge n. 47/1985. 
Assumendo, infatti, valore vincolante il parere 
espresso da tale autorità, va da sé che il giudizio 
negativo comporti una compressione dello ius 
aedificandi e il giudizio positivo una tendenziale 
irreversibilità dello stato dei luoghi, così da rendere 
necessaria l'esternazione delle ragioni della scelta 
operata (positiva o negativa), onde consentire di 
valutarne la non manifesta irragionevolezza.

 

T.A.R. PIEMONTE, TORINO, 4 FEBBRAIO 2011, N. 129  

Annullamento e revoca 

 

Nel caso di concessione edilizia rilasciata in deroga 
onde consentire la costruzione di un fabbricato 
idoneo alle esigenze di persona disabile con gravi 
problemi di deambulazione è legittimo il 
provvedimento che ne dispone l’annullamento con 
demolizione del costruito essendo stata accertata 
la palese violazione, in sede di realizzazione 
dell’edificio, della normativa dettata per il 
superamento delle barriere architettoniche. 

 

T.A.R. LAZIO, ROMA, 4 FEBBRAIO 2011, N. 1052  

Annullamento e revoca 

 

 

È legittimo l’annullamento della concessione 
rilasciata con riferimento al parere negativo della 
soprintendenza ai beni archeologici e alla 
connessa alterazione dello stato dei luoghi sulle 
opere oggetto di condono, ove si tratti come 
nella fattispecie non di leggere difformità rispetto 
ad atti autorizzatori o di piccole pertinenze, ma 
della realizzazione senza titolo di due corpi di 
fabbrica incompatibili con le esigenze di tutela 
dei beni archeologici. 

 

CONS. STATO 8 FEBBRAIO 2011, N. 840  

Avvio del procedimento – Comunicazione – Necessità 

 

La comunicazione di avvio del procedimento 
amministrativo, prescritta dall'art. 7, legge n. 
241/1990, non è richiesta ai fini dell'adozione degli 
atti di repressione degli abusi edilizi, trattandosi di 
procedimenti tipizzati, in quanto compiutamente 
disciplinati da legge speciale e da questa 
strettamente vincolati, i quali presuppongono meri 
accertamenti tecnici sulla consistenza e sul 
carattere abusivo delle opere realizzate, sicché non 
richiedono l'apporto partecipativo del destinatario. 
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T.A.R. LIGURIA, GENOVA, 26 GENNAIO 2011, N. 163  

Annullamento e revoca 

 

In ordine alla decadenza dalla potestà di 
annullamento dei titoli edilizi, il momento iniziale 
del termine di diciotto mesi va individuato nel 
giorno in cui il funzionario delegato ha depositato 
la relazione che contiene tutti i dati dai quali è 
possibile muovere al fine di determinarsi in ordine 
al concreto esercizio della funzione.   

T.A.R. ABRUZZO, L’AQUILA, 18 GENNAIO 2011, N. 21  

Annullamento e revoca 

 

In tema di annullamento d'ufficio del permesso di 
costruire, la P.A. deve agire con un vaglio di primo 
livello sull'an della caducazione attizia, dovendo 
considerare prevalentemente l'interesse pubblico 
attuale all’eliminazione del vizio stesso, per 
esempio mediante la verifica di concreta 
offensività degli equilibri edilizio-urbanistici della 
zona; mentre, soprattutto nella seconda fase, va 
valorizzata la posizione del titolare del permesso 
ormai annullato in ordine a quanto già medio 
tempore realizzato, deliberandosi in quella sede la 
misura più appropriata, ove del caso anche 
conservativa, compatibilmente con una 
proporzionata mediazione della contrapposta 
esigenza pubblicistica, tendenzialmente mirata al 
ripristino dello stato dei luoghi.  

 

T.A.R. SICILIA, CATANIA, 14 GENNAIO 2011, N. 56  

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

Essendo possibile che un determinato intervento 
edilizio, pur se astrattamente conforme alle norme 
urbanistico-edilizie, si ponga in contrasto con 
diritti reali di godimento o con altre facoltà di terzi, 
la P.A., in sede di rilascio del titolo autorizzatorio 
edilizio, è tenuta a verificare l'esistenza, in capo al 
richiedente, di un idoneo titolo di godimento 
sull'area in questione, attività istruttoria, questa, 
rivolta non già a risolvere i conflitti tra le parti 
private in ordine all'assetto dominicale dell'area 
stessa, bensì ad accertare il requisito della 
legittimazione soggettiva del richiedente, sia per la 
notevole incidenza della concessione edilizia sugli 
interessi pubblici e privati coinvolti, sia per evitare 
il grave contenzioso che deriverebbe dall'incauto 
rilascio a soggetti non idoneamente legittimati. 
Tuttavia, il peso sull'altrui proprietà deve assumere 
il carattere dell’incontestabilità.  

2010 

T.A.R. TRENTINO ALTO ADIGE, TRENTO, 9 DICEMBRE 
2010, N. 233  

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

Ai sensi dell'art. 88, comma 1 legge prov. n. 
22/1991 (vigente ratione temporis), e quindi 
dall'art. 101, comma 1, legge prov. n. 1/2008, il 
quale testualmente recitava " possono richiedere 
la concessione i proprietari dell'immobile nonché i 
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 soggetti in possesso di altro titolo idoneo", il 
requisito del titolo idoneo per richiedere il rilascio 
della concessione edilizia sussiste in caso di 
contratto di locazione registrato.  

 

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, 9 DICEMBRE 2010, N. 27127 

Annullamento e revoca 

 

 

L'annullamento d'ufficio di una concessione 
edilizia rilasciata in contrasto con i vincoli 
paesaggistici gravanti sulla zona non presuppone 
una peculiare comparazione tra l'interesse 
pubblico all'eliminazione degli atti viziati e il 
confliggente interesse privato alla conservazione 
degli stessi, stante l'evidente sussistenza 
dell'interesse di rango costituzionale (art. 9 Cost.), 
alla tutela del paesaggio e la sua preminenza su 
qualunque altro interesse pubblico o privato. 

 

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, 6 DICEMBRE 2010, N. 26817 

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

 

Nel procedimento per il rilascio dei titoli edilizi, 
l'amministrazione ha il potere-dovere di verificare 
l'esistenza, in capo al richiedente, di un idoneo 
titolo di godimento sull'immobile interessato dal 
progetto di trasformazione urbanistica; in sede 
istruttoria, infatti, il controllo circa la sussistenza di 
un valido titolo per eseguire le opere spetta 
all'amministrazione, in quanto tale attività, pur 
non essendo diretta in via principale a risolvere i 
conflitti di interesse tra le parti private in ordine 
all'assetto proprietario degli immobili interessati, 
risulta finalizzata ad accertare il requisito della 
legittimazione del richiedente.  

 

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, 5 NOVEMBRE 2010, N. 23271  

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

La legittimazione a presentare domanda di condono 
può fondarsi anche sulla titolarità di un diritto 
personale di godimento, ma la medesima posizione 
giuridica soggettiva non consente di per sé il rilascio 
del conseguente permesso in sanatoria, che 
presuppone il consenso, quanto meno implicito, del 
legittimo proprietario del bene interessato dalla 
opere edilizie. Ne discende che l'effetto finale 
conseguente all'instaurazione di un procedimento 
amministrativo diretto al rilascio del titolo in 
sanatoria non può legittimamente prodursi se vi 
sono espliciti atti di opposizione del proprietario. 

 

T.A.R. PUGLIA, LECCE, 26 OTTOBRE 2010, N. 2296  

Rilascio, silenzio significativo 

 

L'art. 20, D.P.R. n. 380/2001, secondo il quale le 
domande di permesso di costruire devono essere 
esaminate e definite entro termini ben definiti, 
trascorsi i quali, sulla domanda s’intende formato il 
silenzio-rifiuto, va interpretato nel senso che, 
trascorso tale termine, non si è di fronte a un 
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silenzio reso significativo dalla legge in termini di 
diniego implicito della pretesa avanzata, ma a un 
silenzio-inadempimento coincidente con la mera 
inerzia dell'Amministrazione; in tal senso depone 
anche l'art. 21 che, qualificando implicitamente il 
comportamento omissivo dell'Amministrazione 
quale inerzia procedimentale, prevede la possibilità 
dell'intervento sostitutivo regionale. Lo stesso art. 
20, inoltre, prescrive che l'Amministrazione 
competente, pur dopo lo spirare del termine 
legalmente assegnatole per la conclusione del 
procedimento, non solo non perde il potere di 
determinarsi espressamente sulla domanda di 
permesso di costruire, ma addirittura permane 
nell'obbligo di doverlo fare, soprattutto quando 
l'istante insista formalmente per l'ottenimento di 
un provvedimento espresso di conclusione del 
procedimento medesimo.  

 

T.A.R. BASILICATA, POTENZA, 25 OTTOBRE 2010, N. 779  

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

 

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 legge n. 10/1977, la 
legittimazione a richiedere il rilascio della 
concessione edilizia spetta, non solo al proprietario 
dell'area o al titolare di un diritto reale sulla stessa, 
ma anche a chiunque abbia un qualsiasi altro titolo 
idoneo a richiederla e, quindi, ai soggetti beneficiari 
della procedura espropriativa avviata con 
l'approvazione del piano per gli insediamenti 
produttivi che, a norma dell'art. 28, legge n. 
219/1981 è equiparabile alla dichiarazione di 
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, 
edifici e impianti da realizzarsi.  

 

T.A.R. SICILIA, CATANIA, 12 OTTOBRE 2010, N. 4084  

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

 

Il rilascio della concessione edilizia impone 
all'amministrazione comunale soltanto una 
preliminare verifica circa la legittimazione 
sostanziale del soggetto che chiede di esercitare lo 
ius edificandi (in tal senso inducono la prescrizione 
di cui all'art. 4, comma 1 legge n. 10/1977 e 
successivamente l'art. 11, comma 1 D.P.R. n. 
380/2001). Tale autorizzazione realizza, infatti, un 
rapporto nel quale l'elemento soggettivo è 
necessariamente presente, ma non rilevante, 
avendo, l'art. 11, comma 1 e 2 T.U. introdotto il 
principio del legame tra disponibilità materiale e 
giuridica e titolarità del permesso di costruire, 
nonché la trasferibilità di quest'ultimo per effetto 
della successione nel diritto del proprietario o 
avente comunque titolo al rilascio del permesso.  
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T.A.R. VENETO, VENEZIA, 30 SETTEMBRE 2010, N. 5242  

Annullamento e revoca 

 

 

Con riguardo a un provvedimento emesso dal 
Comune di parziale annullamento in autotutela di 
concessione edilizia, non può affermarsi che 
l'interesse pubblico sotteso sarebbe rappresentato 
essenzialmente dalla falsa rappresentazione della 
realtà che il privato avrebbe a suo tempo fornito al 
Comune sull'altezza originaria dell'edificio di sua 
proprietà: il presupposto per un legittimo esercizio 
del potere di annullamento d'ufficio di una 
concessione edilizia non può ridursi al ripristino 
della legalità, occorrendo dar conto della 
sussistenza di un interesse pubblico attuale e 
concreto alla rimozione del titolo edilizio e della 
comparazione tra tale interesse e l'entità del 
sacrificio imposto all'interesse privato, tanto più 
quando il titolare della concessione, in ragione del 
tempo decorso abbia maturato un legittimo 
affidamento in merito alla realizzazione delle 
opere, ovvero si sia in presenza della realizzazione 
di una significativa parte delle opere assentite. 

T.A.R. CALABRIA, REGGIO CALABRIA, 23 AGOSTO 
2010, N. 915  

Impugnazione della concessione edilizia / permesso 
di costruire 

 

 

La DIA non ha natura provvedimentale implicita, 
trattandosi al contrario di un atto del privato, come 
tale non immediatamente impugnabile innanzi al 
T.A.R.. L'azione a tutela del terzo che si ritenga leso 
dall'attività svolta sulla base della DIA non è, quindi, 
l'azione di annullamento, ma l'azione di 
accertamento dell'inesistenza dei presupposti della 
DIA. Tale azione (che sebbene non espressamente 
prevista trova il suo fondamento nel principio 
dell'effettività della tutela giurisdizionale sancito 
dall'art. 24 Cost.) va tuttavia proposta innanzi al 
giudice amministrativo, in sede di giurisdizione 
esclusiva ex art. 34, D.Lgs. n. 80/1998 – nei 
confronti del soggetto pubblico che ha il compito di 
vigilare sulla DIA (verso il quale si produrranno poi 
gli effetti conformativi derivanti dall'eventuale 
sentenza di accoglimento), in contraddittorio con il 
denunciante, che assume la veste di soggetto 
controinteressato (perché l'eventuale accoglimento 
della domanda di accertamento andrebbe a 
incidere negativamente sulla sua sfera giuridica). 

 

T.A.R. BASILICATA, POTENZA, 26 LUGLIO 2010, N. 529 

Annullamento e revoca 

 

Nell'atto di revoca di una concessione edilizia 
l'amministrazione deve effettuare una puntuale 
comparazione degli interessi dei destinatari del 
provvedimento e dei controinteressati 
eventualmente coinvoltimi solo a condizione che 
tali interessi assurgono a un livello apprezzabile, 
che si raggiunge qualora si sia ingenerato un 
legittimo affidamento nel privato in ordine alle 
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prescrizioni contenute nel titolo edilizio rilasciato, 
mentre tale affidamento è da escludersi tutte le 
volte in cui gli elementi volontari e intenzionali del 
soggetto richiedente inducano a ritenere che lo 
stesso conoscesse adeguatamente le condizioni 
derivanti dal titolo abilitativo rilasciato.  

 

T.A.R. LAZIO, ROMA, 7 LUGLIO 2010, N. 23285  

Annullamento e revoca 

 

 

Anche nell'ipotesi di annullamento di un permesso 
di costruire va riconosciuta piena operatività ai 
principi generali che condizionano il legittimo 
esercizio del potere di autotutela. Detto potere è 
espressione della discrezionalità della P.A. e 
costituisce un adempimento indefettibile l'adozione 
di un provvedimento espresso che richiede la 
valutazione di elementi ulteriori rispetto alla mera 
illegittimità dell'atto da eliminare. In ossequio 
all'orientamento tradizionale che trova il suo 
fondamento nei valori di rango costituzionale di 
buon andamento e dell'imparzialità dell'azione 
amministrativa è, infatti, doveroso rimettere la 
verifica di legittimità dell'atto di autotutela a un 
apprezzamento concreto, condotto sulla base 
dell'effettiva e specifica situazione creatasi a seguito 
del rilascio dell'atto permissivo e alla situazione 
creatasi a seguito dello stesso. Detto orientamento 
ha trovato, tra l'altro, conferma nelle recenti 
disposizioni della legge n. 15/2005, che ha 
introdotto l'art. 21-nonies, legge n. 241/1990; in 
tale norma viene confermata in relazione a ogni 
procedimento di riesame la natura tipicamente 
discrezionale dell'atto di ritiro, che deve essere 
espressione di una congrua valutazione 
comparativa degli interessi in conflitto, di cui si deve 
dare atto nel proprio corredo motivazionale. 

 

T.A.R. CALABRIA, CATANZARO, 1° LUGLIO 2010, N. 1417  

Annullamento e revoca 

 

L'annullamento giurisdizionale del permesso di 
costruire provoca la qualificazione di abusività 
delle opere edilizie realizzate in base a esso, per 
cui il Comune, stante l'efficacia conformativa 
della sentenza del g.a., oltre che costitutiva e 
ripristinatoria, è obbligato a dare esecuzione al 
giudicato, adottando i provvedimenti 
consequenziali all'accertata abusività delle opere 
realizzate. Tali provvedimenti, di natura 
sanzionatoria, non prevedono necessariamente la 
demolizione delle opere realizzate. Deve 
applicarsi, al riguardo, l'art. 38, D.P.R. n. 
380/2001 che prescrive, in caso di annullamento 
del permesso di costruire, una valutazione da 
parte del dirigente del competente ufficio 
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comunale riguardo la possibilità di restituzione in 
pristino, qualora la demolizione non risulti 
possibile, il Comune dovrà irrogare una sanzione 
pecuniaria, nei termini fissati dall’art. 38. 

 

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, 7 GIUGNO 2010, N. 12720 

Annullamento e revoca 

 

È legittimo l’annullamento in autotutela di una 
concessione edilizia, a suo tempo rilasciata per la 
ristrutturazione di manufatti realizzati 
abusivamente e su area in edificabile, in relazione a 
false ed erronee rappresentazioni del privato. 

 

T.A.R. LIGURIA, GENOVA, 15 MAGGIO 2010, N. 2583  

DIA e provvedimenti di autotutela  

 

 

Ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6 D.P.R. n. 
380/2001, è illegittimo l'operato 
dell'Amministrazione comunale che, in presenza 
di una DIA per la realizzazione di un intervento 
costruttivo, adotta provvedimenti di sospensione 
dei lavori e di demolizione del manufatto dopo 
che da tempo era decorso il termine di trenta 
giorni previsto per il consolidamento del titolo, 
senza previo ricorso agli strumenti 
dell'autotutela; in tal caso, essendosi consolidato 
il titolo edilizio per il decorso di trenta giorni dalla 
sua presentazione e in assenza di un suo 
annullamento in autotutela (il cui esercizio deve 
essere comunque coordinato con il principio di 
certezza dei rapporti giuridici e di salvaguardia 
del legittimo affidamento del privato nei 
confronti dell'attività amministrativa), le opere 
realizzate in conformità a esso non possono 
ritenersi abusive, onde non se ne può 
legittimamente ingiungere la demolizione. 

 

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, 12 MAGGIO 2010, N. 4196  

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

 

In caso di richiesta del titolo edilizio da parte di 
un singolo condomino per l'esecuzione di lavori 
da eseguirsi nelle parti comuni grava 
sull'amministrazione l'obbligo di verificare 
l'esistenza, in capo al richiedente, di un idoneo 
titolo di godimento sull'area in questione; attività 
istruttoria, questa, rivolta non già a risolvere i 
conflitti tra le parti private in ordine all'assetto 
dominicale dell'area stessa, bensì ad accertare il 
requisito della legittimazione soggettiva del 
richiedente, sia per la notevole incidenza della 
concessione edilizia sugli interessi pubblici e 
privati coinvolti, sia per evitare il grave 
contenzioso che deriverebbe dall'incauto rilascio 
di quest'ultima a soggetti non idoneamente 
legittimati. 
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T.A.R. LOMBARDIA, MILANO, 15 APRILE 2010, N. 1092  

DIA e provvedimenti di autotutela  

 

 

L'annullamento di un atto di autotutela della DIA 
non determina il consolidamento degli effetti delle 
denunce d’inizio attività illegittimamente inibite: 
infatti, a detto annullamento consegue non il 
perfezionarsi del titolo edilizio ma il decorso di un 
nuovo termine perentorio entro il quale 
l'amministrazione ha un potere obbligatorio di 
verifica della sussistenza dei requisiti e presupposti 
normativi per l'esercizio dell'attività costruttiva e il 
potere eventuale d’inibizione, sia pure sulla base 
di ragioni differenti da quelle ritenute illegittime 
con la sentenza.

 

T.A.R. ABRUZZO, PESCARA, 11 MARZO 2010, N. 173  

Annullamento e revoca 

 

In sede di annullamento d'ufficio di un titolo edilizio 
l'Amministrazione regionale deve valutare la 
conformità del titolo edilizio assentito alla 
normativa vigente alla data di adozione dell'atto da 
annullare e in tale valutazione nessuna rilevanza 
può assumere che in sede di esecuzione dei lavori 
siano state realizzate delle opere in difformità al 
titolo edilizio assentito, in quanto tali successive 
difformità esecutive non incidono sulla legittimità 
del titolo edilizio, ma giustificano, in ipotesi, solo 
l'intervento sanzionatorio, di specifica competenza 
dell'autorità comunale. 

 

CASS. CIV., SEZ. UN., 3 MARZO 2010, N. 5025 

Giurisdizione – Attività provvedimentale illegittima 
della P.A. 

In tema di esercizio illegittimo della funzione 
pubblica, l'azione risarcitoria proposta 
successivamente all'entrata in vigore della legge 
n. 205/2000 è devoluta alla giurisdizione del 
giudice amministrativo sia nel caso in cui venga 
avanzata congiuntamente a quella di 
annullamento del provvedimento, sia nel caso in 
cui venga proposta separatamente, senza che 
assuma alcun rilievo, in quest'ultima ipotesi, la 
circostanza che il giudizio amministrativo di 
annullamento si sia concluso in epoca anteriore 
alla predetta data. L'attribuzione al giudice 
amministrativo della tutela risarcitoria 
presuppone, infatti, che quella tutela sia 
esercitata con la medesima ampiezza, sia per 
equivalente sia in forma specifica, che davanti al 
giudice ordinario e, per altro verso, che spetta, in 
linea di principio, al titolare dell'interesse 
sostanziale leso, nel caso in cui alla tutela 
risarcitoria si aggiunga altra forma di tutela (es., 
demolitoria), scegliere a quale far ricorso al fine 
di ottenere ristoro al pregiudizio subito.
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T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, 2 MARZO 2010, N. 1249  

Annullamento e revoca 

 

La concessione edilizia consiste in un 
provvedimento vincolato al riscontro della 
conformità del progetto del proposto intervento 
costruttivo alla normativa urbanistica ed edilizia in 
atto vigente, senza che residui in capo 
all'Amministrazione Comunale alcun margine di 
discrezionalità amministrativa; semmai ragioni 
diverse da quelle strettamente di natura urbanistica 
ed edilizia possono eventualmente venire in rilievo 
non in sede di rilascio della concessione, ma in sede 
di annullamento d'ufficio della medesima e, più 
precisamente, una volta accertato un originario 
vizio di legittimità del provvedimento di assenso, ai 
fini della valutazione comparativa tra l'interesse del 
privato al mantenimento in vita dell'atto e gli 
interessi pubblici, anche secondari e ulteriori a 
quello urbanistico ed edilizio sottostante alle 
relative norme, militanti per la rimozione dell'atto 
già di per sé illegittimo.

 

T.A.R. CAMPANIA, SALERNO, 18 FEBBRAIO 2010, N. 1500 

Annullamento e revoca 

 

Il giudicato che segue l’annullamento giurisdizionale 
della concessione edilizia può sfociare in un nuovo 
intervento del giudice in sede di ottemperanza per 
attuare gli ordini a contenuto sanzionatorio salvi gli 
effetti di una legittima sanatoria.  

 

T.A.R. LAZIO, ROMA, 2 FEBBRAIO 2010, N. 1408  

DIA e provvedimenti di autotutela  

 

Un esplicito riconoscimento della natura 
provvedimentale della DIA è stato fornito dal 
legislatore, che ha modificato l'art. 19, legge n. 
241/1990 (con l'art. 3 D.L. n. 35/2005, conv. dalla 
legge n. 80/2005), prevedendo in relazione alla DIA 
il potere dell'amministrazione competente di 
assumere determinazioni in via di autotutela, ai 
sensi degli art. 21-quinquies e 21-nonies; pertanto, 
una volta formatosi il titolo edilizio della DIA, 
l'intervento dell'amministrazione può essere 
giustificato soltanto nell'ambito di in procedimento 
di secondo grado di annullamento o revoca 
d'ufficio, ai sensi degli art. 21-quinquies e 21-nonies 
legge n. 241/1990, previo avviso di avvio di 
procedimento all'interessato e previa confutazione, 
ove ne sussistano i presupposti, delle ragioni dallo 
stesso eventualmente presentate nell'ambito della 
partecipazione al procedimento.  

 

T.A.R. LIGURIA, GENOVA, 25 GENNAIO 2010, N. 193  

Annullamento e revoca 

 

Nel caso in cui il diniego di concessione edilizia sia 
stato annullato in sede giurisdizionale, 
l’amministrazione comunale dovrà nuovamente 
pronunciarsi sull’istanza di titolo edilizio in base alla 
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normativa di piano regolatore sopravvenuta, non 
essendo opponibili al privato soltanto le modifiche 
degli strumenti urbanistici posteriori alla notifica 
della sentenza di annullamento del diniego.

2009 

T.A.R. LIGURIA, GENOVA, 9 DICEMBRE 2009, N. 3566  

Annullamento e revoca 

 

 

Quando il diniego di autotutela rispetto al 
precedente titolo ha natura di provvedimento 
confermativo, l'assetto dei rapporti tra istante e 
amministrazione è regolato dal successivo atto. 
Tali conclusioni non possono essere 
automaticamente applicate all'ipotesi in cui 
l'esercizio dell'autotutela è sollecitato da un terzo 
controinteressato; in questo caso, infatti, il 
provvedimento di diniego di autotutela, che si 
rivolge al controinteressato, non sostituisce il 
titolo originario (che è stato rilasciato a un diverso 
soggetto), con conseguente permanenza 
dell'interesse alla definizione dell'eventuale 
impugnativa avverso il titolo originario.  

 

T.A.R. LAZIO, ROMA, 1° SETTEMBRE 2009, N. 8327  

Rilascio, silenzio significativo 

 

L'art. 20, D.P.R. n. 380/2001, ove, al comma 9 
prevede che "decorso inutilmente il termine per 
l'adozione del provvedimento conclusivo sulla 
domanda di permesso di costruire si intende formato 
il silenzio-rifiuto" non può essere inteso come 
silenzio-diniego, bensì come silenzio-inadempimento 
(un silenzio che esprime piuttosto inerzia 
dell'Amministrazione quanto al suo obbligo generale 
di concludere, entro termini certi, il procedimento 
con un provvedimento espresso), con la 
conseguenza che l'Amministrazione competente è 
tenuta a pronunciarsi espressamente sulla domanda 
di permesso di costruire in parola, pur dopo lo 
spirare del termine in questione, specie ove l'istante 
insista formalmente per l'ottenimento di un 
provvedimento espresso di conclusione del 
procedimento medesimo.  

 

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, 1° SETTEMBRE 2009, N. 4848  

DIA e provvedimenti di autotutela  

 

 

Nel caso d’interventi soggetti a DIA, lo spirare del 
termine di cui all'art. 23, comma 6 D.P.R. n. 
380/2001, senza che l'Amministrazione contesti la 
legittimità dell'intervento, non elimina tuttavia in 
capo alla medesima amministrazione il più 
generale potere di vigilanza e di repressione di cui 
all'art. 27 T.U., che si estrinseca attraverso 
interventi di annullamento d'ufficio o di revoca, 
seppure nel rispetto del principio di reciproca 
lealtà e certezza dei rapporti giuridici. 
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T.A.R. MARCHE, ANCONA, 10 FEBBRAIO 2009, N. 15  

Impugnazione della concessione edilizia / permesso 
di costruire 

 

 

È improcedile l'impugnazione di una concessione 
edilizia allorché la concessione impugnata sia 
stata sostituita con altra che ne autorizzi, anche 
se sotto la denominazione di "variante", un 
progetto nuovo e diverso, sul quale si siano 
esplicate nuove e autonome valutazioni 
dell'Amministrazione, idonee a legittimare 
l'edificazione indipendentemente dalla prima 
concessione. Al contrario, il rilascio di 
autorizzazioni di variante vere e proprie, tese a 
modificazioni dell'originario progetto che ne 
presuppongono tuttavia l'esistenza, non 
comporta l'improcedibilità del ricorso proposto 
contro il primo e fondamentale provvedimento 
autorizzatorio, poiché tali varianti e i 
provvedimenti che li autorizzano, non avendo 
autonoma esistenza, perdono di oggetto e 
vengono a cadere all'atto dell'annullamento del 
precedente provvedimento.  

CONS. STATO 9 FEBBRAIO 2009, N. 717  

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

 

È facoltà del singolo condomino eseguire opere 
che, ancorché incidano su parti comuni 
dell'edificio, siano strettamente pertinenti alla sua 
unità immobiliare, sotto i profili funzionale e 
spaziale, con la conseguenza che egli va 
considerato come soggetto avente titolo per 
ottenere a nome proprio l’autorizzazione o la 
concessione edilizia relativamente a tali opere. 
2008 

CASS. CIV., SEZ. UN., 23 DICEMBRE 2008, N. 30254 

Giurisdizione – Domanda risarcitoria autonoma del 
privato dinanzi al g.a. – Ammissibilità  

 

 

 

Proposta al giudice amministrativo domanda 
risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al 
risarcimento del danno prodotto dall'esercizio 
illegittimo della funzione amministrativa, è viziata 
da violazione di norme sulla giurisdizione ed è 
soggetta a cassazione per motivi attinenti alla 
giurisdizione la decisione del giudice amministrativo 
che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi 
sul presupposto che l'illegittimità dell'atto debba 
essere stata precedentemente richiesta e dichiarata 
in sede di annullamento. L'attribuzione al giudice 
amministrativo della tutela risarcitoria, in caso di 
esercizio illegittimo della funzione pubblica, 
presuppone che quella tutela sia esercitata con la 
medesima ampiezza, sia per equivalente sia in 
forma specifica, che davanti al giudice ordinario e, 
per altro verso, che spetta, in linea di principio, al 
titolare dell'interesse sostanziale leso, nel caso in 
cui alla tutela risarcitoria si aggiunga altra forma di 
tutela, scegliere a quale far ricorso al fine di 
ottenere ristoro al pregiudizio subito. 
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T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, 27 NOVEMBRE 2008, N. 20236  

Annullamento e revoca 

 

Il provvedimento di annullamento d'ufficio di una 
concessione edilizia, quale atto discrezionale, deve 
essere adeguatamente motivato sull’esistenza 
dell'interesse pubblico, specifico e concreto, che 
giustifica il ricorso all'autotutela anche in ordine alla 
prevalenza del predetto interesse pubblico su 
quello antagonista del privato. Quindi, pure nel caso 
di annullamento di un permesso di costruire, i detti 
principi generali condizionano il legittimo esercizio 
del potere di autotutela. Detto potere è espressione 
della discrezionalità della P.A. e costituisce un 
adempimento indefettibile che richiede la 
valutazione di elementi ulteriori rispetto alla mera 
illegittimità dell'atto da eliminare (nel caso di 
specie, non era contestato né contestabile che la 
concessione rilasciata fosse illegittima, stante il 
palese contrasto con gli strumenti vigenti. 
Era,invece, del tutto assente il momento della 
ponderazione degli interessi contrapposti, atteso 
che l'atto gravato si limitava a una mera 
giustificazione dei presupposti per la sua 
emanazione, senza darsi cura di valutare la 
situazione soggettiva del ricorrente).  

T.A.R. VENETO, VENEZIA, 22 OTTOBRE 2008, N. 3262  

Impugnazione della concessione edilizia / permesso 
di costruire 

 

 

La legittimazione a impugnare una concessione 
edilizia, che si ritenga rilasciata in violazione della 
legge oppure in contrasto con gli strumenti 
urbanistici vigenti, è riconosciuta soltanto in capo a 
chi possano vantare un interesse qualificato e 
personale per opporsi a tale rilascio: pertanto, non 
può assumere alcuna rilevanza la circostanza della 
esistenza di una trattativa commerciale tra il 
ricorrente e i controinteressati per la vendita 
dell'immobile, che ha dato origine a un 
procedimento dinanzi al Tribunale civile rivolto a 
ottenere l'intestazione ex art. 2932 c.c. dell'unità 
immobiliare oggetto della concessione in sanatoria 
impugnata. 

 

CONS. STATO 7 MAGGIO 2008, N. 2086 

Impugnazione della concessione edilizia / permesso 
di costruire 

 

Per la speciale categoria di concessioni edilizie in 
sanatoria risultano applicabili i principi in materia 
di legittimazione all'impugnazione da parte dei 
proprietari dei fondi confinanti incisi dalla 
sanatoria dell'illecito se non conforme a legge. 
Tale legittimazione sussiste per il fatto stesso che il 
terzo si trovi in una situazione di stabile 
collegamento con la zona interessata dalla 
costruzione oggetto di sanatoria a prescindere da 
ogni indagine sulla sussistenza di un ulteriore 
specifico interesse, erroneamente preteso dalla 
parte appellante. Pertanto, va riconosciuto al 
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proprietario o al possessore dell'immobile o al 
semplice residente o domiciliatario nella zona 
interessata il richiesto stabile collegamento idoneo 
a radicare in tale soggetto una posizione 
d'interesse differenziata rispetto a quella 
posseduta dal quisque de populo. 

 

T.A.R. SICILIA 30 GENNAIO 2008, N. 211 

Rilascio, silenzio significativo 

 

In tema di rilascio di concessione edilizia, il Comune 
è onerato della verifica dell’esistenza e validità del 
nulla osta del genio civile, della rispondenza dello 
stesso ai grafici progettuali approvati dal comune 
stesso e, quindi, della mera esistenza e regolarità 
formale dell'assenso del primo rogano. Va escluso 
che al Comune incomba altresì la verifica della 
rispondenza del progetto alla normativa tecnica per 
le zone sismiche, in quanto tale accertamento è 
demandato dalla legge ai competenti organi tecnici 
degli uffici del genio civile. 

 

T.A.R. CAMPANIA 16 GENNAIO 2008, N. 241  

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

Le varianti in senso proprio sono quelle che si 
riferiscono a modifiche quantitative e qualitative 
di limitata consistenza e di scarso rilievo rispetto al 
progetto originario e si distinguono da quelle che, 
pur chiamate varianti nel linguaggio usuale del 
termine, tali non possono essere considerate 
perché richiedono la realizzazione di un quid novi 
(da valutarsi con riferimento alle evidenze 
progettuali quali la superficie coperta, il perimetro, 
il numero dei piani, la volumetria, le distanze dalle 
proprietà vicine, nonché le caratteristiche 
funzionali e strutturali del fabbricato 
complessivamente inteso): in questa seconda 
categoria vanno ricondotte le varianti cosiddette 
improprie o essenziali, che si configurano come 
nuove concessioni e quindi comportano la 
necessità, laddove ritenute lesive, di autonoma e 
specifica impugnativa giurisdizionale. 

 

T.A.R. LAZIO, ROMA, 2 GENNAIO 2008, N. 1  

Comunicazione dell’avvio del procedimento 

 

La decadenza dei permessi di costruire non opera 
di per sé, bensì deve necessariamente tradursi in 
un provvedimento espresso che ne accerti i 
presupposti e ne renda operanti gli effetti, il quale, 
ancorché a contenuto vincolato, ha carattere 
autoritativo e non è sottratto all’obbligo di 
motivazione di cui all’art. 3, legge n. 241/1990 né 
alla comunicazione di avvio del procedimento, 
prescritta dall’art. 7, legge n. 241/1990. 
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2007 

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, 11 LUGLIO 2007, N. 6670 

Rilascio, silenzio significativo 

 

Il potere sostitutivo (nella specie, quello previsto 
dall'art. 21, D.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 4, comma 
2 L.R. n. 19/2001 in tema di rilascio del permesso 
di costruire in sostituzione dell'ente locale 
inadempiente) implica, a partire dall'investitura, la 
surroga ex lege dell'amministrazione 
inadempiente a opera del commissario ad acta, il 
quale acquisisce la natura di organo straordinario 
della stessa amministrazione e quindi di titolare 
esclusivo dell'attribuzione; ne consegue che una 
volta adottato e comunicato il provvedimento di 
nomina del commissario all'amministrazione, 
quest'ultima non può più esercitare, essendone 
privata, il potere che costituisce oggetto 
dell'intervento sostitutivo e del conferimento in 
via esclusiva al commissario ad acta; la teoria della 
concorrenza dei poteri, infatti, non solo nega la 
funzione dell'istituto dei poteri sostitutivi ma 
trascura il principio di carattere generale per cui 
una stessa attribuzione di potere non può essere 
conferita e appartenere, nello stesso momento, a 
due organi diversi e distinti dell'amministrazione, 
siano essi legati da rapporto interorganico, ovvero, 
e a fortiori, da rapporto intersoggettivo; questo 
perché il principio di legalità esige che il titolare 
del potere sia quello, e quello soltanto, individuato 
dalla norma: tanto è vero che quando i poteri sono 
definiti “concorrenti” è, e deve essere, la stessa 
norma a stabilire attraverso quale modulo 
procedurale il potere condiviso vada esercitato.

 

T.A.R. LAZIO, LATINA, 2 LUGLIO 2007, N. 469 

Rilascio, silenzio significativo 

 

È illegittima l'inerzia serbata dal Comune 
sull'istanza di rilascio del permesso per costruire ai 
sensi dell'art. 20, D.P.R. n. 380/2001, anche 
laddove l'istante non abbia ottemperato alla 
richiesta di produzione del nullaosta paesaggistico; 
tale richiesta si pone, infatti, in contrasto con il 
disposto dell'art. 5. comma 4 D.P.R. n. 380/2001, 
che fa obbligo all'Amministrazione comunale di 
curare “gli incombenti necessari ai fini 
dell'acquisizione, anche mediante conferenza di 
servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-
quater, legge n. 241/1990, degli atti di assenso, 
comunque denominati, necessari ai fini della 
realizzazione dell'intervento edilizio”; nel novero di 
detti atti di assenso rientrano, in particolare, alla 
lett. e), gli atti di assenso, comunque denominati, 
previsti per gli interventi edilizi su immobili 
vincolati ai sensi degli artt. 21, 23, 24 e 151, D.Lgs. 
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n. 490/1999, fermo restando che, in caso di 
dissenso manifestato dall'amministrazione 
preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai 
sensi dell'art. 25, D.Lgs. n. 490/1999 cit. 

 

T.A.R. BASILICATA, POTENZA, 3 MARZO 2007, N. 135  

Comunicazione dell’avvio del procedimento 

 

Il procedimento accelerato e semplificato della DIA
è istituto del tutto peculiare che prescinde 
dall'emanazione d'un provvedimento 
amministrativo basandosi sulla mera segnalazione, 
da parte dell'interessato, che a una certa data 
inizierà l'attività edilizia e se nel termine tra la 
comunicazione e l'inizio dell'attività stessa 
l'amministrazione nulla comunica l'attività può 
essere iniziata, salvo l'intervento di inibizione 
dell'attività stessa nei casi previsti dalla legge, 
provvedimento quest'ultimo che non deve essere 
proceduto dalla comunicazione di avvio del 
procedimento, verificandosi una sorta di 
inversione procedimentale, con il privato che 
comunica all'amministrazione l'attivazione d'una 
particolare procedura. 

 

T.A.R. EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, 14 FEBBRAIO 
2007, N. 171 

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

Ogni provvedimento amministrativo è rilasciato 
con la clausola “fatti salvi i diritti dei terzi” e, 
quindi, non pregiudica la possibilità per eventuali 
privati controinteressati di far valere le proprie 
ragioni nelle sedi competenti, per cui non incombe 
sull'autorità emanante i provvedimenti l'obbligo di 
compiere complesse operazioni ricognitive, ovvero 
accertamenti in ordine a eventuali pretese che 
potrebbero essere avanzate da soggetti estranei al 
rapporto amministrativo; correlativamente, la 
legittimazione a chiedere la sanatoria edilizia non 
può che coincidere con la legittimazione a 
chiedere il permesso di costruzione, stante la 
portata generale della previsione di cui all'art. 4, 
legge n. 10/1977, sostituito dall'art. 11, T.U. 
380/2001, in quanto la funzione della sanatoria è 
soltanto quella di consentire la permanenza delle 
opere edilizie realizzate senza titolo, ferma 
restando la necessità di tutti gli altri presupposti 
per chiedere, in via ordinaria, i titoli edilizi.

2006 

CASS. CIV. 30 NOVEMBRE 2006, N. 25536 

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

Riguardo alla richiesta di risarcimento danni 
derivanti dallo spostamento di un comparto da 
edificare, da zona centrale a zona periferica del 
territorio comunale, per effetto di una variante al 
piano di recupero intervenuta prima che al privato 
fosse stato comunicato il rilascio di concessione 
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edilizia, la posizione dello stesso è da qualificare 
come interesse legittimo (pretensivo), non 
essendosi ancora consolidata in capo al richiedente 
una posizione di diritto soggettivo alla costruzione 
nel centro storico secondo l'originario progetto, 
sicché la responsabilità dell'amministrazione è da 
vagliare alla luce dei necessari presupposti 
d’ingiustizia del danno e colpa dell'ente, la cui prova 
spetta al richiedente.

 

CASS. CIV., SEZ. UN., 13 GIUGNO 2006, N. 13659 

Giurisdizione – Riparto – Azione di risarcimento del 
danno contro l'agire illegittimo della P.A.  

 

Nel sistema normativo conseguente alla legge n. 
205/2000, la tutela giurisdizionale risarcitoria 
contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al giudice 
ordinario solo in casi marginali, quante volte il 
diritto del privato non sopporti compressione per 
effetto di un potere esercitato in modo illegittimo 
o, se lo sopporti, quante volte l'azione della P.A. 
non trovi rispondenza in un precedente esercizio 
del potere, che sia riconoscibile come tale, perché 
a sua volta deliberato nei modi e in presenza dei 
requisiti richiesti per valere come atto o 
provvedimento e non come mera via di fatto. 
Pertanto, l'amministrazione deve essere 
convenuta davanti al giudice ordinario in tutte le 
ipotesi in cui l'azione risarcitoria costituisca 
reazione alla lesione di diritti incomprimibili (come 
la salute o l'integrità personale); deve, ancora, 
essere convenuta davanti giudice ordinario, 
quante volte la lesione del patrimonio del privato 
sia l'effetto indiretto di un esercizio illegittimo o 
mancato di poteri, ordinati a tutela del privato 
(versandosi, nell'ambito delle controversie 
meramente risarcitorie). In particolare, nel settore 
delle occupazioni illegittime, sono ascrivibili alla 
giurisdizione ordinaria le forme di occupazione 
"usurpativa" (giacché la trasformazione 
irreversibile del fondo si produce in una situazione 
in cui una dichiarazione di pubblica utilità manca 
affatto), e così pure i casi in cui il decreto di 
espropriazione è pur stato emesso, e però in 
relazione a un bene, la cui destinazione a opera di 
pubblica utilità la si debba dire mai avvenuta 
giuridicamente o ormai venuta meno, per 
mancanza iniziale o per sopravvenuta scadenza del 
suo termine di efficacia. Dove, per contro, la 
situazione soggettiva si presenta come interesse 
legittimo, la tutela risarcitoria va chiesta al giudice 
amministrativo; alla giurisdizione di quest'ultimo 
sono riconducibili anche i casi in cui la lesione di 
una situazione soggettiva dell'interessato è 
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postulata come conseguenza di un 
comportamento inerte (ritardo nell'emissione di 
un provvedimento risultato favorevole o di 
silenzio), giacché ciò che in tali casi viene in rilievo 
è bensì un comportamento, ma risolventesi nella 
violazione di una norma che regola il 
procedimento ordinato all'esercizio del potere e 
perciò nella lesione di una situazione di interesse 
legittimo pretensivo, non di diritto soggettivo.
 
4.2012 137

 

T.A.R. LAZIO, ROMA, 11 MAGGIO 2006, N. 3484  

Avvio del procedimento – Comunicazione  

 

 

La comunicazione di avvio del procedimento è 
stata prevista dall'art. 7 legge n. 241/1990 nei 
confronti di quanti siano destinatari degli effetti 
del provvedimento finale, di quanti debbano 
intervenirvi per legge e di quanti possano 
riceverne pregiudizio, pur se non diretti destinatari 
del provvedimento finale, ove individuati o 
facilmente individuabili. Quando, come nella 
fattispecie, gli interessi coinvolti dal procedimento 
sono molteplici e complessi, non sussiste l'obbligo 
della comunicazione di avvio del procedimento, 
giacché risultano difficilmente individuabili i 
soggetti che dall'emanazione dell'atto potrebbero 
ricevere nocumento. 

 

T.A.R. LOMBARDIA, BRESCIA, 10 APRILE 2006, N. 379 

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

Il Comune, nel corso dell'istruttoria sul rilascio del 
permesso di costruire, deve verificare la sussistenza 
della titolarità, in capo al richiedente, dello ius 
aedificandi, come stabilito dall'art. 4,comma 1 legge 
n. 10/1977 (riprodotto dall'art. 11, comma 1 D.P.R. 
n. 380/2001), che prevede che il permesso di 
costruire sia rilasciato al proprietario dell'immobile 
o a chi abbia titolo per richiederlo. 

 

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, 29 MARZO 2006, N. 3262 

Rilascio, silenzio significativo 

 

L'art. 20 comma 9, D.P.R. n. 380/2001 (secondo cui 
“decorso inutilmente il termine per l'adozione del 
provvedimento conclusivo, sulla domanda di 
permesso di costruire si intende formato il 
silenzio-rifiuto”), prevede un caso di silenzio 
significativo, nella forma del silenzio-rigetto o 
rifiuto, conseguente al decorso del termine di 
legge, senza che il Comune si sia pronunziato 
sull'istanza di permesso di costruire. 

 

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, 3 FEBBRAIO 2006, N. 1506 

DIA e provvedimenti di autotutela  

 

Nel caso d’interventi soggetti a DIA, il perdurante 
esercizio dei poteri di autotutela da parte della P.A. 
anche dopo il decorso del termine breve di cui 
all'art. 23, comma 6 D.P.R. n. 380/2001 (siano essi 
adottati spontaneamente attesa la loro doverosità, 
ovvero sollecitati da terzi), condurrà alle due 
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possibili conclusioni del procedimento di verifica: 
conformità della dichiarazione alle prescrizioni 
urbanistiche e quindi sussistenza dei presupposti 
per far luogo alla procedura semplificata, ovvero (se 
le opere edilizie avviate o realizzate corrispondono 
alle opere denunciate ma non potevano essere 
realizzate con una semplice DIA, perché 
necessitavano del permesso di costruire) esercizio 
dei poteri di vigilanza e repressione, anche una 
volta decorso il termine assegnato per inibire i 
lavori a seguito della presentazione della DIA.

 

T.A.R. LOMBARDIA, MILANO, 17 GENNAIO 2006, N. 72 

DIA e provvedimenti di autotutela  

 

 

L'amministrazione, anche se è decorso il termine 
di trenta giorni di cui all'art. 23, comma 1 D.P.R. 
380/2001, può esercitare il suo generale potere di 
controllo sulle attività di trasformazioni edilizie del 
territorio – per il quale l'art. 27, comma 1 D.P.R. 
380/2001 non prevede alcun termine di 
decadenza, sia quando le opere in corso o 
realizzate non corrispondano a quelle oggetto 
della DIA, sia quando le opere non possono essere 
realizzate con una semplice DIA perché richiedono 
il permesso di costruire: infatti, il suddetto termine 
di trenta giorni è previsto solo per la verifica della 
sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 23, 
comma 1 D.P.R. n. 380/2001, ma non può certo 
essere riferito al generale potere di controllo sulle 
attività di trasformazioni edilizie del territorio, 
previsto dall'art. 27, comma 1 D.P.R. n. 380/2001, 
né al generale potere di agire in via amministrativa 
a tutela dei diritti demaniali e di uso pubblico.

2005 

T.A.R. LAZIO, ROMA, 15 NOVEMBRE 2005, N. 11283 

Rilascio, silenzio significativo 

 

 

L'istituto del silenzio-assenso, introdotto dall'art. 8 
D.L. n. 9/1982, convertito con modificazioni nella 
legge n. 94/1982, con efficacia temporale limitata 
al 31 dicembre 1984 e successivamente prorogato 
fino alla data di entrata in vigore della legge n. 
179/1992, che lo ha acquisito nell'ordinamento 
senza limitazione temporale, deve ritenersi 
implicitamente abrogato – in applicazione del 
criterio dell'incompatibilità fissato dall'art. 15, 
disposizioni sulla legge in generale – dal 
sopravvenuto art. 4 legge n. 493/1993 e successive 
modificazioni (il cui contenuto è stato trasfuso nel 
T.U. emendato con D.P.R. n. 380/2001), che ha 
esaustivamente e integralmente disciplinato ex 
novo la materia riguardante l'inerzia 
dell'amministrazione in ordine alle richieste di 
concessioni edilizie. Tale nuova disciplina prevede 
che, decorso inutilmente il termine per 
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l'emanazione del provvedimento conclusivo nella 
stessa fissato, dopo aver diffidato l'autorità 
competente a provvedere entro l'ulteriore termine 
di quindici giorni, può chiedere alla Regione che la 
stessa, nell'esercizio dei suoi poteri sostitutivi, 
provveda alla nomina di un commissario ad acta, il 
quale nel termine di trenta giorni adotta il 
provvedimento che ha i medesimi effetti della 
concessione edilizia.

 

CONS. STATO 15 SETTEMBRE 2005, N. 7 

Competenza e giurisdizione – Risarcimento del 
danno – Danno da ritardo  

 

Le controversie relative alla domanda di 
risarcimento del danno da ritardata emanazione 
del provvedimento amministrativo rientrano nella 
giurisdizione del giudice amministrativo, essendo 
esse inerenti alla tutela di interessi legittimi 
pretesivi, che ricadono per loro intrinseca natura 
nella giurisdizione di tale giudice.  
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CONS. STATO 7 LUGLIO 2005, N. 3730 

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

L'ufficio competente al rilascio delle concessioni 
edilizie deve previamente accertare che chi richiede 
di costruire si trovi nelle condizioni di legittimazione 
previste dall'art. 4, legge n. 10/1977 (ora sostituito 
dall'art. 11, D.P.R. n. 380/2001). Ne consegue che è 
configurabile il reato di cui all'art. 323 c.p. nella 
condotta del sindaco che, omettendo di effettuare i 
suddetti accertamenti, rilasci la concessione edilizia 
a un soggetto non proprietario né titolare di altro 
diritto reale sull'area da edificare, ma soltanto parte 
di un contratto preliminare di vendita. 
Il Comune nel corso dell'istruttoria sul rilascio della 
concessione edilizia deve verificare che esista il 
titolo per intervenire sull'immobile per il quale è 
chiesta la concessione edilizia – anche se questa è 
sempre rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi – e 
se il titolo non viene provato è legittimo che il 
rilascio della concessione venga negato. Tale 
principio è desumibile dall'art. 4, comma 1 legge n. 
10/1977, secondo cui la concessione è data dal 
sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo 
per richiederla, come confermato dall'art. 11, 
comma 1 D.P.R. n. 380/2001, in base al quale il 
permesso di costruire è rilasciato al proprietario 
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. 
Per cui la verifica del possesso del titolo a costruire 
costituisce un presupposto, la cui mancanza 
impedisce all'amministrazione di procedere oltre 
nell'esame del progetto. 

 

CONS. STATO 27 GIUGNO 2005, N. 3414 

Annullamento e revoca 

In base all'art. 11, comma 2 D.P.R. n. 380/2001, 
che sancisce l'irrevocabilità del permesso di 
costruire, è preclusa all'Amministrazione la 
possibilità di rinnovare, dopo il rilascio del titolo 
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abilitativo, la valutazione di merito sulla 
compatibilità estetico-ambientale dei lavori, onde 
poter fondare sull'esito negativo del riesame una 
pronuncia di annullamento di ufficio. 

 

T.A.R. LIGURIA, GENOVA, 17 GIUGNO 2005, N. 922 

DIA e provvedimenti di autotutela  

 

 

Se da un lato l'art. 27, D.P.R. n. 380/2001 prevede 
l'azionabilità del procedimento sanzionatorio 
edilizio anche sulla scorta di denunzia di soggetti 
privati, dall'altro lato va ribadito che il proprietario 
di un'area o di un fabbricato, nella cui sfera giuridica 
incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri 
ripristinatori e repressivi da parte dell'organo 
preposto avverso abusi edilizi, è titolare di un 
interesse legittimo all'esercizio di detti poteri e può 
pretendere, se non vengono adottate le misure 
richieste, un provvedimento che ne spieghi 
esplicitamente le ragioni, con la definitiva 
conseguenza che il silenzio serbato sull'istanza e 
sulla successiva diffida dell'interessato integra gli 
estremi del silenzio rifiuto sindacabile in sede 
giurisdizionale quanto al mancato adempimento 
dell'obbligo di provvedere espressamente.

 

CASS. CIV. 7 MARZO 2005, N. 4805 

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

Spetta al giudice ordinario conoscere della 
domanda con cui il privato acquirente di un terreno 
sul quale era stata rilasciata una concessione edilizia 
e successore nella titolarità del permesso di 
costruire, chieda seguito al rilascio, in favore del 
proprio dante causa, di una concessione edilizia 
ritenuta illecita dal giudice penale [in un 
procedimento penale per il reato, tra l'altro, di cui 
all'art. 20, lett. c) legge n. 47/1985] e illegittima in 
sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato 
promosso dal proprietario confinante, ma sulla cui 
piena regolarità egli abbia fatto, invece, 
affidamento per l'esecuzione del programma di 
costruzione dell'edificio. Detta domanda, infatti, 
non rientra nel campo applicativo dell'art. 34, D.Lgs. 
n. 80/1988 né sollecita la tutela di una situazione 
configurabile come diritto patrimoniale 
consequenziale, giacché non postula alcun 
accertamento sull'esercizio del potere 
amministrativo (autoritativo) in materia urbanistica 
ed edilizia, che ha portato al rilascio della 
concessione edilizia, ma, sul presupposto che 
questa resti caducata, ascrive al comportamento 
del Comune convenuto la responsabilità per la 
sopravvenuta impossibilità di realizzare il 
programma costruttivo.

 



 RASSEGNA AMMINISTRATIVA 
 

 
2004 

T.A.R. VENETO, VENEZIA, 19 GENNAIO 2004, N. 133 

Rilascio della concessione edilizia - Legittimazione 

 

La posizione di promissario acquirente in base a 
contratto preliminare di acquisto di un edificio 
non costituisce titolo idoneo, ai sensi dell'art. 11 
D.P.R. 380/2001, ad ottenere il permesso di 
costruire in sanatoria, per opere realizzate 
sull'edificio medesimo, allorquando (come nel 
caso di specie) l'interessato non sia nel possesso 
pacifico ed incontestato dell'immobile ma, anzi, 
penda controversia davanti al giudice civile 
sull'adempimento del contratto preliminare e 
l'immobile sia sottoposto a sequestro giudiziario. 

2003 

CONS. STATO 12 MAGGIO 2003, N. 2506 

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

L'amministrazione comunale, nel corso 
dell'istruttoria amministrativa deve verificare che 
esista il titolo di proprietà dell'area per la quale è 
chiesta la concessione edilizia, anche se questa è 
sempre rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e 
se il titolo non viene provato è legittimo che il 
rilascio sia negato; pertanto, la verifica del 
possesso del requisito soggettivo e l'esatta 
delimitazione quantitativa della proprietà del 
bene immobile o del titolo abilitante all'esercizio 
dello ius aedificandi costituisce un presupposto, 
al cui mancanza impedisce all'amministrazione di 
procedere oltre nell'esame del progetto.

 

CONS. STATO 10 MARZO 2003, N. 1283  

Avvio del procedimento – Obbligo di comunicazione  

 

 

L’obbligo di comunicazione di avvio del
procedimento è da escludere in un procedimento 
che ha inizio con la domanda di concessione edilizia 
in deroga alle leggi regionali, ai regolamenti e alle 
previsioni degli strumenti urbanistici, essendo, il 
destinatario del provvedimento, già informato 
dell’esistenza dell’azione amministrativa. 

 

T.A.R. ABRUZZO, PESCARA, 23 GENNAIO 2003, N. 197 

Competenza e giurisdizione 

 

 

Poiché nell'ambito della giurisdizione esclusiva del 
g.a. ex art. 34, D.Lgs. n. 80/1998, sono 
espressamente compresi, oltre agli atti e al 
provvedimento, anche i comportamenti delle P.A. in 
materia edilizia e urbanistica, il relativo giudizio ben 
può essere incardinato al fine dell'accertamento 
della illegittimità del comportamento della P.A. che 
non abbia interdetto l'esecuzione di un'opera 
intrapresa su DIA e risultata non conforme alle 
disposizioni normative vigenti.  
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CONS. STATO 8 GENNAIO 2003, N. 24 

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

Ai sensi dell'art. 88 legge prov. Trento n. 22/1991 –
che ricalca sostanzialmente la disposizione di cui 
all'art. 4 legge n. 10/1977 – legittimati a richiedere 
la concessione edilizia o l'autorizzazione sono i 
proprietari dell'immobile nonché coloro che 
dimostrino di avere un valido titolo risultante da 
atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

2002 

CONS. STATO 11 GIUGNO 2002, N. 3253 

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

A norma dell'art. 4, legge n. 10/1977, è legittimato 
a richiedere la concessione edilizia o il titolare del 
diritto di proprietà sul fondo o chi, pur essendo 
titolare di altro diritto, reale o di obbligazione, 
abbia per effetto di questo, obbligo o facoltà di 
eseguire i lavori per i quali chiede la concessione.

 

CONS. STATO 17 MAGGIO 2002, N. 2668 

Impugnazione della concessione edilizia / permesso 
di costruire 

 

 

Il termine per l'impugnazione di una concessione 
edilizia rilasciata a terzi inizia a decorrere dal 
momento in cui si acquisisce piena conoscenza dei 
suoi elementi essenziali: se è vero che, di regola, 
detta piena conoscenza si consegue solo con la 
ultimazione dei lavori, che rende evidenti le 
caratteristiche dell'opera realizzata e dunque 
eventuali non conformità della stessa rispetto alla 
disciplina urbanistica, tuttavia, la individuazione 
della data in cui i terzi hanno avuto piena 
conoscenza dell'esistenza delle violazioni della 
disciplina urbanistica da parte di una concessione 
edilizia è oggetto di un accertamento di fatto da 
compiersi caso per caso, per cui può ben 
ammettersi che la data della piena conoscenza 
risalga ad un momento anteriore a quello 
dell'ultimazione dei lavori, ogniqualvolta emerga, 
dalle circostanze del caso di specie, una 
conoscenza anticipata.

T.A.R. ABRUZZO, L’AQUILA, 18 FEBBRAIO 2002, N. 37  

Comunicazione dell’avvio del procedimento 

 

È illegittima, ai sensi dell’art. 7, legge n. 41/1990
l’ordinanza sindacale di demolizione di opere 
abusive ex art. 7, legge, n. 47/1985, non preceduta 
dalla comunicazione di avvio del procedimento, 
nel caso in cui tale comunicazione avrebbe 
permesso di richiedere la concessione o 
autorizzazione in sanatoria, in relazione alla 
sostanziale conformità dell’opera con la 
destinazione di zona e la relativa disciplina 
urbanistica, prima dell’adozione della 
determinazione repressiva.  
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2001 

CONS. STATO 15 MARZO 2001, N. 1507 

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

Ai sensi dell'art. 4, legge n. 10/1977, ha titolo a 
richiedere la concessione edilizia non solo il 
proprietario dell'area oggetto d'intervento, ma 
anche chi, pur essendo titolare di altro diritto reale 
o di un diritto personale di godimento 
dell'immobile, abbia l'obbligo o la facoltà di 
eseguire i lavori per cui chiede la concessione. 
L'art. 27, legge n. 219/1981, nel prevedere la 
possibilità di ricostruire in altro luogo il fabbricato 
distrutto per effetto degli eventi sismici del 1980, 
soggiace pur sempre alle regole ex art. 4, legge n. 
10/1977 sulla legittimazione attiva del richiedente 
la concessione edilizia che, appunto, può essere 
rilasciata al proprietario dell'area oggetto di 
intervento o a chi abbia titolo per ottenerla, per 
cui la facoltà ex art. 27, legge n. 219/1981 può 
spettare tanto al proprietario dell'area ubicata 
nell'altra località, quanto al comproprietario cui 
l'altro comunista abbia rilasciato una dichiarazione 
sostitutiva d'atto notorio, che lo abiliti alla 
ricostruzione. L'istanza per il rilascio di una 
concessione edilizia può essere proposta anche da 
soggetto diverso dal proprietario dell'area oggetto 
di intervento, purché abbia titolo a disporre del 
suolo, o che sia da questi abilitato anche per 
concludentia o che, in qualità di comproprietario, 
non sia contestato dagli altri comunisti. 

1999 

CASS. CIV., SEZ. UN., 22 LUGLIO 1999, N. 500 

GIURISDIZIONE – PREGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA 

 

Nelle materie non assoggettate dal D.Lgs. n. 
80/1998 alla giurisdizione esclusiva del Giudice 
amministrativo, così come in quelle ora 
assoggettate a tale giurisdizione esclusiva ma nelle 
quali la domanda di danni sia stata azionata prima 
dell'entrata in vigore del nuovo riparto di 
giurisdizione, appartiene al Giudice ordinario la 
giurisdizione sulla domanda di risarcimento del 
danno subito dal privato per effetto di un 
provvedimento autoritativo dichiarato illegittimo 
dal Giudice amministrativo e come tale annullato, 
anche se il danno è conseguente alla lesione di una 
posizione giuridico-soggettiva di interesse 
legittimo. In tali situazioni il Giudice ordinario è 
svincolato dalla cosiddetta “pregiudiziale 
amministrativa”: può cioè conoscere 
dell’illegittimità del provvedimento autoritativo 
lesivo per disapplicarlo ai fini dell'accoglimento 
della pretesa risarcitoria senza essere vincolato 
alla pronuncia del giudice amministrativo
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CASS. CIV., SEZ. UN., 12 GIUGNO 1999, N. 333 

Esecuzione di opere edilizie non conformi alle 
prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici – 
Lesione di diritti soggettivi  

 

 

Nelle controversie tra privati derivanti 
dall’esecuzione di opere edilizie non conformi alle 
prescrizioni di leggi o degli strumenti urbanistici 
viene sempre e soltanto in rilievo la lesione di diritti 
soggettivi attribuiti ai privati dalle norme 
medesime, anche se trattasi di norme non 
integrative di quelle dettate dal codice civile in 
materia di distanze fra le costruzioni, mentre la 
rilevanza giuridica della concessione edilizia si 
esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra 
l'amministrazione e il richiedente, con la 
conseguenza che, ove dette norme siano state 
violate, il diritto del vicino alla riduzione in pristino 
(o al risarcimento del danno) non trova deroga per il 
fatto che la costruzione sia stata realizzata in base a 
concessione edilizia e resta tutelabile davanti al 
giudice ordinario senza necessità di una preventiva 
decisione del giudice amministrativo in ordine alla 
legittimità o meno del provvedimento di concessione 
e senza che occorra neppure una deliberazione di 
detto provvedimento, in via meramente incidentale, 
da parte del giudice ordinario.   
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1998 

CONS. STATO 4 MAGGIO 1998, N. 502 

Rilascio, silenzio significativo 

 

Devesi ritenere concluso il procedimento 
amministrativo preordinato al rilascio di una 
concessione edilizia allorquando il sindaco non si 
limita a comunicare all'interessato il solo parere 
favorevole della commissione edilizia comunale, ma 
ne fa proprie le determinazioni e formula la nota 
come comunicazione di accoglimento della di lui 
istanza e del rilascio della concessione secondo 
specifiche condizioni e prescrizioni, a nulla rilevando 
che non siano stati contestualmente determinati gli 
oneri dovuti ai sensi della legge n. 10/1977, perché 
questi ultimi possono formare legittimamente 
oggetto di un separato provvedimento. 

1997 

CONS. STATO 25 OTTOBRE 1997, N. 1202 

Rilascio, silenzio significativo 

 

 

La comunicazione del sindaco al privato, con cui il 
Comune s'impegna a rilasciargli la concessione 
edilizia non appena diventi esecutiva una variante 
allo strumento urbanistico, non è equipollente al 
rilascio di detto provvedimento, sia perché, in 
mancanza di pronuncia definitiva della 
commissione edilizia, il procedimento concessorio 
non si può ritenere legittimamente concluso, sia 
perché il parere di quest'ultima resta pur sempre un 
atto endoprocedimentale che può essere disatteso 
al momento di concludere detta procedura.
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CONS. STATO 23 GIUGNO 1997, N. 699 

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

 

Grazie all'ampia e generica formula adoperata 
dall'art. 4, comma 1 legge n. 10/1977, la 
legittimazione a chiedere la concessione edilizia 
spetta a chiunque abbia, in virtù di un diritto reale 
o di un'obbligazione, la facoltà di eseguire il 
progetto assentito e, in particolare, al singolo 
condomino per un'opera da realizzare sulle parti 
comuni di un edificio ma strettamente 
pertinenziale alla sua unità immobiliare, in virtù 
del combinato disposto degli artt. 1102, 1105 e 
1122 , senza che gli altri condomini, in assenza del 
danno provocato, possano legittimamente 
opporvisi. La P.A., nel rilasciare a chi lo richiede la 
concessione edilizia, non è tenuta ad accertare 
l'assenso di terzi all'attività del richiedente o 
l'eventuale danno che qualcuno potrebbe subire 
da tale provvedimento, il quale viene comunque 
emanato solo sulla scorta della valutazione del 
titolo formale di disponibilità dell'area edificabile e 
con salvezza delle ragioni dei terzi. 
Il singolo condomino ha titolo per chiedere e 
ottenere a nome proprio la concessione edilizia 
per opere, pur incidenti su parti comuni 
dell'edificio, che siano strettamente pertinenti alla 
sua abitazione, giacché egli ha la facoltà di 
eseguire tali opere.

 

CONS. STATO 10 GENNAIO 1997, N. 28 

Annullamento e revoca 

 

La concessione edilizia è un provvedimento di 
controllo di conformità del progetto alla disciplina 
urbanistica ed edilizia vigente nella zona e, come 
tale, ha natura vincolata e non discrezionale, di 
talché non è configurabile nei suoi confronti il 
potere di revoca il quale, consistendo nella 
possibilità di eliminare l'atto amministrativo per 
sopravvenute circostanze che lo rendono inidoneo 
alla cura ottimale dell'interesse pubblico, 
presuppone una valutazione discrezionale da parte 
della P.A. emanante. 
È illegittimo l'annullamento di una concessione 
edilizia a suo tempo rilasciata, qualora la potestà di 
autotutela venga esercitata non in base ad un 
apprezzamento relativo all'atto annullato, bensì a 
causa di opere realizzate abusivamente dal 
concessionario perché difformi dal relativo titolo, 
essendo l'autotutela in tal caso rivolta a perseguire 
non lo scopo suo proprio (rimozione dell'atto 
originario), ma un fine prettamente sanzionatorio, 
per il quale la legge appronta altri strumenti.
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1996 

CONS. STATO 9 DICEMBRE 1996, N. 1492 

Rilascio, silenzio significativo 

 

La comunicazione del parere favorevole della 
commissione edilizia comunale, espressa 
sull'istanza di concessione edilizia, è inidonea, 
dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 
1977 n. 10, a produrre gli effetti giuridici propri di 
quest'ultima, a causa della mancanza dei termini 
per l'inizio e la fine dei lavori assentiti e dalla 
determinazione del contributo di costruzione, i 
quali costituiscono, ai sensi dell'art. 4 comma 3 e 
dell'art. 11 comma 2 legge 10/1977, requisiti 
essenziali del provvedimento concessorio.

 
 

CONS. STATO 18 OTTOBRE 1996, N. 1255  

Annullamento e revoca 

 

 

 

In sede di riemanazione conseguente 
all'annullamento giurisdizionale di una 
concessione edilizia per vizi formali, l'art. 11, 
comma 1 legge n. 47/1985 stabilisce che il 
Comune debba valutare l'originaria istanza 
proposta dal privato per l'intervento costruttivo da 
realizzare – anche sulla scorta del giudicato 
formatosi sul precedente provvedimento – 
accertando ora per allora (sulla base, cioè, del 
regime urbanistico esistente al tempo della 
concessione annullata) se e in qual misura sia 
possibile rimuovere i vizi procedurali censurati e, 
in caso positivo, reiterare la concessione. 
La concessione edilizia rilasciata per un intervento 
costruttivo in zona sprovvista di opere 
d'urbanizzazione è sempre subordinata 
all'impegno del comune di realizzarle entro il 
successivo triennio, oppure all'obbligo del 
concessionario di costruirle contemporaneamente 
all'edificio assentito. Qualora, tuttavia, la 
concessione edilizia venga annullata per la 
mancata previsione di tale obbligo, l'eventuale 
compimento dell'opera non consente al privato di 
costruire in proprio le opere d'urbanizzazione nel 
tempo fisiologico previsto dalla legge per la 
fattispecie ordinaria, per cui il termine sancito 
dall'art. 31, comma 5 legge n. 1150/1942 deve 
adattarsi alla situazione derivante dal predetto 
annullamento, sia perché l'edificazione in assenza 
di opere d'urbanizzazione primaria e in conformità 
agli standard è sempre possibile (salva la 
valutazione del sindaco in ordine alle congruità 
delle opere progettate dal privato), sia perché tali 
opere possono essere costruite collegandosi al 
loro compimento l'efficacia della concessione 
edilizia, sia, infine, perché non è coerente con la 
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ratio legis la necessità di demolire un edificio già 
realizzato, emanando al contempo, su nuova 
domanda di parte, la concessione per la sua 
ricostruzione insieme all'atto d'obbligo del 
concessionario per la costruzione in proprio delle 
opere d'urbanizzazione. 

 

CONS. STATO 18 GIUGNO 1996, N. 718 

Rilascio della concessione edilizia – Legitti mazione 

 

Il promissario acquirente di un terreno edificabile, 
che ne abbia il possesso incontestato e pacifico in 
forza di un'apposita clausola di un contratto 
preliminare di compravendita è legittimato, ai 
sensi dell'art. 4, legge n. 10/1977, a ottenere il 
rilascio della concessione edilizia per un intervento 
costruttivo da realizzare su quel terreno, perché 
tale norma privilegia la disponibilità titolata 
dell'area, anche di natura non dominicale e non 
contrasta con le leggi civili, che non ammettono sia 
il trasferimento del concessione edificatoria di 
natura personale.

 
 

 

 

 



massime  
REATI EDILIZI (II) 
 

2011 

CASS. PEN. 14 NOVEMBRE 2011, N. 41423  

Abusi edilizi minori – Sentenza di condanna 
Ordine di demolizione impartito dal giudice – 
Limiti  

  

 

In tema di reati edilizi, l'art. 31, comma 9 D.P.R. n. 
380/2001, nell'imporre al giudice l'obbligo di ordinare, 
con la sentenza di condanna, la demolizione delle 
opere di cui al presente articolo si riferisce 
esclusivamente al tipo di abusi edilizi previsti 
dall'intitolazione dell'articolo medesimo, meglio 
descritti nel comma 1 con riferimento all'ipotesi della 
totale difformità dal permesso di costruire (interventi 
"che comportano la realizzazione di un organismo 
edilizio integralmente diverso per caratteristiche 
tipologiche, planovolumetriche e di utilizzazione da 
quello oggetto del permesso stesso, ovvero 
l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel 
progetto e tali da costituire un organismo edilizio o 
parte di esso con specifica rilevanza o autonomamente 
utilizzabile"). Non rientrano, pertanto, nella previsione 
normativa dell'art. 31 gli abusi minori, puniti ai sensi 
dell'art. 44, comma 1, lett. a) D.P.R .n. 380/2001.
2012 
CASS. PEN. 11 GENNAIO 2012, N. 447 

Reati edilizi – Lottizzazione abusiva – Confisca – 
Declaratoria di prescrizione del reato – Condizioni 

 

 

 

In materia edilizia, relativamente al reato di 
lottizzazione abusiva, mentre non può operare la 
confisca di cui all'arti. 240 c.p., può procedersi alla 
confisca speciale prevista dall'art. 44, comma 2 D.P.R. 
n. 380/2001, per applicare la quale il soggetto 
proprietario non deve essere necessariamente 
condannato, in quanto tale sanzione ben può essere 
disposta allorquando sia stata comunque accertata la 
sussistenza del reato di lottizzazione in tutti i suoi 
elementi (soggettivo e oggettivo) anche se, per una 
causa diversa, quale, esemplificando, l'intervenuto 
decorso della prescrizione, non si pervenga alla 
condanna del suo autore e all'inflizione della pena. A 
tale riguardo, peraltro, per poter disporre la confisca, 
occorre, da un lato, che sia stata accertata l'effettiva 
esistenza di una lottizzazione abusiva, e, dall'altro, in 
modo conforme ai principi affermati dalle sentenze 
della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 agosto 
2007 e del 20 gennaio 2009 (Punta Perotti), occorre il 
necessario riscontro sull'elemento soggettivo del 
reato, quantomeno con riferimento ai profili di colpa 
(anche sotto gli aspetti dell'imprudenza, della 
negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta del 
soggetto sul cui patrimonio la misura viene a incidere.
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CASS. PEN. 26 SETTEMBRE 2011, N. 34764  

Beni culturali e ambientali – Art. 181, comma 1–
bis D.Lgs. n. 42/2004 – Reati di pericolo 

 

 

Così come il reato previsto dall'art. 181, comma 1 
D.Lgs. n. 42/2004, anche i delitti previsti dal 
successivo comma 1-bis sono reati di pericolo e, 
pertanto, per la configurabilità di tali illeciti, non è 
necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, 
potendo escludersi dal novero delle condotte 
penalmente rilevanti soltanto quelle che si 
prospettano inidonee, pure in astratto, a 
compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto 
esteriore degli edifici. Il principio di offensività deve 
essere inteso, al riguardo, in termini non di concreto 
apprezzamento di un danno ambientale, bensì 
dell'attitudine della condotta a porre in pericolo il 
bene protetto. 
 

CASS. PEN. 29 LUGLIO 2011, N. 30224 

Diritto urbanistico – Appalti – Intervento edilizio 
in zona sismica – Obblighi  

 
 

Qualsiasi tipo di intervento edilizio in zona sismica 
deve essere previamente denunciato al competente 
ufficio al fine di consentire preventivi controlli e 
necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, 
conseguendone, in difetto, la violazione dell'art. 95 
D.P.R. n. 380/2001. Va ricordato che si tratta di reato 
formale che si consuma con la realizzazione in zona 
sismica di un intervento edilizio senza la preventiva 
comunicazione e autorizzazione dell'ufficio tecnico 
preposto. È poi evidente che queste norme, dettate 
per la finalità di tutela della pubblica incolumità, non 
sono derogate, nel caso di lavori pubblici, dall'art. 25, 
legge n. 109/1994 (Legge quadro in materia di lavori 
pubblici) peraltro ora abrogato dall'art. 256, D.Lgs. n. 
163/2006, che detta(va) norme in tema di varianti in 
corso d'opera esclusivamente sotto il profilo della 
disciplina del contratto di appalto di opere pubbliche 
e non sotto quella della tutela antisismica.  
 

CASS. PEN. 22 GIUGNO 2011, N. 25026 

Aree soggette a vincoli paesaggistici – Rimessione 
in pristino – Integrale demolizione del manufatto 
abusivo – Estinzione del reato edilizio – Esclusione 

 

La rimessione in pristino, delle aree o degli immobili 
soggetti a vincoli paesaggistici, pur se accompagnata 
dalla successiva demolizione del manufatto abusivo, 
non estingue il reato edilizio ma, esclusivamente, la 
contravvenzione paesaggistica prevista dall'art. 181, 
comma 1 D.Lgs. n. 42/2004. 
 

CASS. PEN. 31 MAGGIO 2011, N. 21775 

Normativa in tema di conglomerato cementizio 
armato – Reato di omessa denuncia – Soggetti 
responsabili – Individuazione 

 

Il committente di lavori edilizi concorre, in qualità di 
extraneus, nella contravvenzione di omessa denuncia 
delle opere in conglomerato cementizio armato (artt. 
65 e 72, D.P.R. n. 380/2001), pur trattandosi di reato 
omissivo proprio del costruttore. (In motivazione la 
Corte ha precisato che il concorso è ipotizzabile, per 
esempio, quando la denuncia sia omessa proprio su 
istigazione di chi ha ordinato i lavori). 
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CASS. PEN. 28 APRILE 2011, N. 16591 

Permesso di costruire – Rilascio di permessi in 
deroga – Limiti  

 

La deroga al permesso di costruire non può incidere 
sulle scelte di tipo urbanistico, potendo operare solo 
nel caso in cui l'area sia edificabile secondo le 
previsioni di piano, con la conseguenza che non può 
ritenersi ammissibile il rilascio di permessi in deroga, 
per esempio, per aree a destinazione agricola o a 
verde pubblico o privato mancando in tal caso il 
presupposto dell'edificabilità dell'area necessario non 
per il rilascio in deroga del permesso di costruire ma 
per il permesso stesso. Analogamente, si è escluso 
CASS. PEN. 18 MAGGIO 2011, N. 19587 

Reati edilizi – Rilascio di un permesso di costruire 
"temporaneo" in sanatoria – Illegittimità – Effetto 
estintivo – Esclusione 

È illegittimo, e non determina l'estinzione del reato 
edilizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 
45 D.P.R. n. 380/2001, il rilascio di un permesso di 
costruire in sanatoria con effetti temporanei o 
relativo soltanto a parte degli interventi abusivi 
realizzati o ancora, subordinato all'esecuzione di 
opere, atteso che ciò contrasta ontologicamente con 
gli elementi essenziali dell'accertamento di 
conformità, i quali presuppongono la già avvenuta 
esecuzione delle opere e la loro integrale conformità 
alla disciplina urbanistica. (Nella specie era stato 
rilasciato un titolo abilitativo in sanatoria con "validità 
di mesi sei dalla data del rilascio", prevedendosi, alla 
scadenza, la necessità di una richiesta di rinnovo).
 
CASS. PEN. 17 MAGGIO 2011, N. 19317  
Reati paesaggisti e urbanistici – Spontanea 
demolizione dell'abuso in zona vincolata – 
Estinzione dei reati – Effetti, presupposti e limiti 
 

In tema di reati paesaggistici e urbanistici, la 
spontanea demolizione dell'intervento abusivo in zona 
vincolata effettuata prima che venga disposta d'ufficio 
dall'autorità amministrativa e, comunque, prima che 
intervenga la condanna, comporta l'estinzione del solo 
reato paesaggistico di cui al comma 1 dell'art. 181 
D.Lgs. n. 42\2004 ma non produce alcun effetto 
estintivo delle violazioni edilizie eventualmente 
concorrenti, pur potendo essere oggetto di 
valutazione da parte del giudice penale per la 
determinazione della pena e relativamente alla 
mancanza di un danno penalmente rilevante o alla 
buona fede dell'imputato. (Cass. n. 3064/2008; Cass. n. 
3945/2006; Cass. n. 35008/2007).  
CASS. PEN. 11 MAGGIO 2011, N. 18535 

Violazione della normativa edilizia – Ordine di 
demolizione dell'intero manufatto abusivo – 
Competenza  

 

L'ordine di demolizione dell'intero manufatto 
abusivo, impartito dal giudice per la violazione della 
normativa edilizia, assorbe quello disposto per la 
violazione della normativa antisismica, in quanto la 
demolizione totale del fabbricato sottrae qualsiasi 
valutazione all'Ufficio Tecnico della Regione, autorità 
amministrativa competente all'esecuzione di 
quest'ultimo, dovendo il manufatto essere comunque 
eliminato dal territorio. 
 
4.2012 150



 RASSEGNA PENALE 
 

che la deroga possa riguardare aumenti di volumetria 
rispetto a quelli oggetto di pianificazione potendo 
consentire soltanto, a parità di volume edificabile, 
che l'intervento si concretizzi, per esempio, con 
altezza, superficie coperta, destinazione diverse da 
quelle previste dal PRG. (Cons. Stato n. 46/2006, Sez. 
V; n. 4568/2003, Sez. VI). Ne consegue che, al di fuori 
dei limiti indicati dalla disposizione contenuta nell'art. 
14 D.P.R. n. 380/2001, viene a configurarsi un'ipotesi 
di variante urbanistica la cui approvazione è soggetta 
alla specifica disciplina. 
 

CASS. PEN. 7 APRILE 2011, N. 14033 

Reato paesaggistico – Ignoranza del vincolo – 
Rilevanza – Esclusione 

 

L'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 
181, comma primo, D.Lgs. n. 42/2004 (che punisce 
chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in 
difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su 
beni paesaggistici) non è escluso dall'ignoranza del 
vincolo paesaggistico, trattandosi di reato 
contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, 
ravvisabile nel non aver ottemperato al dovere di 
informarsi presso la P.A. prima di intraprendere 
un'attività rigorosamente disciplinata dalla legge.
 

CASS. PEN. 31 MARZO 2011, N. 13345 

Sentenza di condanna per reato urbanistico e 
antisismico – Ordine di demolizione – 
Competenza a  

 

Spetta al P.M. la competenza a eseguire l'ordine di 
demolizione del manufatto abusivo disposto con la 
sentenza di condanna per violazione della normativa 
urbanistica e antisismica, in quanto la demolizione 
disposta ai sensi dell'art. 31, comma 9 D.P.R. n. 
380/2001, attrae anche quella disposta ai sensi 
dell'art. 98, comma 3 del citato decreto. 
 

CASS. PEN. 25 FEBBRAIO 2011, N. 7216 

Delitto paesaggistico – Figura autonoma di reato – 
Fondamento  

 
 

Il cosiddetto delitto paesaggistico di cui all'art. 181, 
comma 1-bis D.Lgs. n. 42/2004 rappresenta una 
figura autonoma di reato e non un'ipotesi di reato 
circostanziato del reato base di cui al comma 1 del 
medesimo articolo. Di fatti il legislatore ha ritenuto di 
sanzionare più severamente quelle condotte che 
sono state ritenute maggiormente offensive, del 
bene tutelato dell'integrità ambientale, consistenti o 
in lavori di qualsiasi genere eseguiti su immobili o 
aree tutelate già in precedenza con apposito 
provvedimento di dichiarazione di notevole interesse 
pubblico, ovvero in lavori di consistente entità (come 
determinata con i parametri richiamati dalla lettera 
b) del citato comma) che ricadono su immobile o 
aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 dello 
stesso corpus normativo. 
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CASS. PEN. 1° GIUGNO 2011, N. 21842 

Vincoli paesaggistici – Opere nel sottosuolo – 
Configurabilità del reato  

 
 

Il reato di cui all'art. 181 comma 1-bis D.Lgs. n. 
42/2004 (che si pone come tipica ipotesi di reato di 
pericolo), si configura anche in caso di lavori realizzati, 
in difetto di autorizzazione, nel sottosuolo di zone 
sottoposte a determinati vincoli paesaggistici in 
quanto la norma in parola vieta l'esecuzione di lavori di 
qualunque genere su beni paesaggistici, dovendosi 
ritenere realizzata anche in tali casi una modificazione, 
anche se non immediatamente visibile, dell'assetto del 
territorio (Cass. n. 7292/2007). La ratio della norma 
incriminatrice è, quindi, la tutela massima del 
paesaggio, dovendosi escludere il reato solo nella 
residuale ipotesi che, nemmeno in via astratta, l'opera 
realizzata (o in corso di esecuzione) sia idonea a 
pregiudicare il bene paesaggistico protetto dalla 
norma (Cass. n. 26276/2002). Ne consegue che la 
disposizione di cui all'art. 149 del menzionato D.Lgs. in 
tanto può valere, in quanto l'opera realizzata non alteri 
lo stato dei luoghi. 
 

CASS. PEN. 25 FEBBRAIO 2011, N. 7225 

Costruzione abusiva – Ordine di demolizione – 
Natura giuridica – Funzione ed efficacia erga 
omnes – Conseguenze 

 
 

L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso 
dal giudice penale ha carattere reale e natura di 
sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e 
deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i 
soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di 
esso un diritto reale o personale di godimento, anche 
se si tratti di soggetti estranei alla commissione del 
reato. (La Corte ha comunque ritenuto che, 
correttamente, destinatario dell'ordine di demolizione 
era stato l'originario autore dell'abuso edilizio, che 
all'epoca aveva la disponibilità dell'immobile, 
risultando irrilevante che, successivamente, l'immobile 
era stato ceduto a terzi: per l'effetto, è stato rigettato il 
ricorso con cui l'imputato pretendeva l'annullamento 
dell'ingiunzione di demolizione proprio sul 
presupposto dell'intervenuta cessione dell'immobile).
2010 

CASS. PEN. 16 NOVEMBRE 2010, N. 40475 

Manufatto abusivo – Procedimento di esecuzione 
– Rilascio del permesso di costruire in sanatoria  

 

 

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, 
impartito con la sentenza di condanna, non è 
caducato in modo automatico dal rilascio del 
permesso di costruire in sanatoria. (In motivazione la 
Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione ha il 
dovere di controllare la legittimità dell'atto 
concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza 
dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti 
di forma e sostanza richiesti dalla legge per il corretto 
esercizio del potere di rilascio). 
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CASS. PEN. 24 SETTEMBRE 2010, N. 34602 

Opere in conglomerato cementizio armato – 
Responsabilità del direttore dei lavori – 
Configurabilità – Sussistenza 

 

 

 

È configurabile la responsabilità del direttore dei 
lavori per la contravvenzione di lavori abusivi relativi 
a opere in conglomerato cementizio armato (artt. 64 
e 71, D.P.R. n. 380/2001) in quanto sussiste a carico 
del medesimo un onere di vigilanza costante sulla 
corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di 
contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del 
caso, di rinunzia all'incarico. (In motivazione la Corte, 
nel confermare la sentenza di condanna che aveva 
ritenuto sussistere l'obbligo del direttore dei lavori di 
recarsi quotidianamente sul cantiere al fine di vigilare 
le attività eseguite, ha precisato che questi, oltre a 
essere il referente del committente per gli aspetti di 
carattere tecnico, assume anche la funzione di 
garante nei confronti del Comune dell'osservanza e 
del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi 
all'esecuzione dei lavori). 
 

CASS. PEN. 22 SETTEMBRE 2010, N. 34205 

Distruzione o deturpamento – Accertamento – 
Compito del giudice penale – Valutazione da parte 
della P.A. – Rilevanza – Limiti 

 

L'accertamento della distruzione o deturpamento di 
bellezze naturali, che costituisce il nucleo della 
corrispondente fattispecie criminosa, continua a 
essere demandato, anche successivamente alle 
modifiche all'art. 181, D.Lgs. n. 42/2004 apportate 
dalla legge n. 308/2004, al giudice penale, 
indipendentemente da ogni valutazione di 
compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità 
amministrativa, rilevante, infatti, unicamente con 
riguardo all'elemento psicologico o alla gravità del 
reato. (In motivazione la Corte ha precisato che detta 
valutazione amministrativa ha efficacia scriminante 
con riguardo al solo reato di esecuzione di lavori non 
autorizzati su beni paesaggistici di cui all'art. 181 cit., 
fatta eccezione per i fatti commessi entro e non oltre 
il 30 settembre 2004, per i quali, ex art. 1, comma 37 
legge n. 308/2004, è prevista l'estinzione anche del 
reato di cui all'art. 734 c.p.). 
 

CASS. PEN. 7 MAGGIO 2010, N. 17539 

Diritto urbanistico – Opere in conglomerato 
cementizio armato – Obbligo di denuncia – 
Costruttore – Art. 65 D.P.R. n. 380/2001 

 
 

Ai sensi dell'art. 65, D.P.R. n. 380/2001, l'obbligo di 
denunciare le opere in conglomerato cementizio 
armato incombe solo sul costruttore, con la 
conseguenza che solo a carico di questi è 
configurabile il corrispondente reato. Pertanto, si 
tratta di un reato omissivo proprio del costruttore 
non essendo destinatario dell'obbligo di denuncia 
nessun altro soggetto, per cui neanche il 
committente è tenuto a rispondere di detto reato 
(Cass. n. 13097/1998; Cass. n. 3027/1998).  
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CASS. PEN. 27 APRILE 2010, N. 16392 

Interventi edilizi in zona vincolata – Qualificazione 
degli stessi come interventi in "parziale 
difformità" – Rilevanza agli effetti sanzionatori  

 

 

In presenza di interventi edilizi in zona 
paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro 
qualificazione giuridica e dell'individuazione della 
sanzione penale applicabile, è indifferente la 
distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale 
o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto 
l'art. 32, comma 3 D.P.R. n. 380/2001, prevede 
espressamente che tutti gli interventi realizzati in 
zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in 
difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti 
in parziale difformità, si considerano come variazioni 
essenziali e, quindi, quali difformità totali. (Fattispecie 
in tema di sequestro preventivo in cui la Corte ha 
precisato che, in tal caso, la sanzione applicabile è 
sempre quella di cui all'art. 44, comma 1 lett. c), 
D.P.R. n. 380/2001, non essendovi spazio per 
l'applicazione di quella contemplata dalla lett. a) della 
richiamata disposizione.
 

CASS. PEN. 27 APRILE 2010, N. 16393 

Reato ex art. 181, D. Lgs. n. 42/2004 – Natura 
permanente – Presupposti 

 

 

Il reato di cui all'art. 181, comma 1 D.Lgs. n. 42/2004, 
allorquando sia realizzato mediante una condotta che 
si protrae nel tempo (nella specie, di edificazione di 
manufatto), è permanente e si consuma con 
l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione 
della condotta per altro motivo. 
 

T.A.R. VENETO, VENEZIA, 23 APRILE 2010, N. 1550 

Diritto urbanistico – Adozione del provvedimento 
di demolizione – Natura  

In materia urbanistica, il presupposto per l'adozione 
dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è 
soltanto la constatata esecuzione dell'opera in 
difformità dalla concessione o in assenza della 
medesima, con la conseguenza che tale 
provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è 
atto dovuto ed è sufficientemente motivato con 
l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, 
essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua 
rimozione. 
 

CASS. PEN. 24 MARZO 2010, N. 11271 

Deposito in sanatoria del progetto – Reati 
urbanistici – Effetto estintivo – Esclusione  

 
 
 

 

In tema di reati urbanistici, il deposito in sanatoria del 
progetto non determini alcun effetto estintivo 
(previsto dall'art. 45, D.P.R. n. 380/2001 solo per le 
contravvenzioni alle norme urbanistiche). L'effetto 
estintivo non opera, invero, nei confronti dei reati 
aventi oggettività giuridica diversa, come quelli 
relativi a violazioni di disposizioni dettate dalle leggi 
in materia di costruzioni in zona sismica, di opere in 
conglomerato cementizio o, infine, di vincoli 
ambientali e paesaggistici. Tali disposizioni, infatti, 
pur riguardando l'attività edificatoria sono "diverse" 
sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, 
da quelle in materia urbanistica. 
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CASS. PEN. 10 MARZO 2010, N. 9446 

Lottizzazione abusiva – Estinzione per effetto 
dell'accertamento di conformità o a seguito di 
condono edilizio – Esclusione 

 

 

Il reato di lottizzazione abusiva non è estinguibile né 
per effetto dell'accertamento di conformità 
(permesso in sanatoria) di cui agli artt. 36 e 45, D.P.R. 
n. 380/2001, né per effetto dei vari condoni edilizi 
che si sono succeduti nel tempo: non è estinguibile 
per effetto dell'accertamento di conformità, perché 
tale possibilità non è ammessa dall'art. 36 citato e 
peraltro non può sussistere l'accertamento della 
doppia conformità delle opere eseguite le quali non 
possono mai considerarsi conformi alla disciplina 
urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro 
realizzazione; non è suscettibile di condono edilizio, 
in quanto le varie disposizioni concernenti la 
sanatoria degli abusi, che si sono succedute nel 
tempo, essendo riferibili a costruzioni singole e a 
particolari tipologie di abusi, escludono l'attività 
lottizzatoria come tale dall'ambito di applicazione 
della disciplina sanante.
 

CASS. PEN. 16 MARZO 2010, N. 10396 

Ordine di rimessione in pristino – Accertamento 
di compatibilità paesaggistica – Incidenza di 
quest'ultimo sull'ordine di rimessione  

L'accertamento di compatibilità paesaggistica, 
rilasciato dall'Autorità competente successivamente 
all'irrevocabilità della sentenza di condanna per 
reato paesaggistico, è idoneo a incidere sull'ordine 
di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a 
spese del condannato previo obbligo, per il giudice 
dell'esecuzione, di valutarne la legittimità. 
2009 

CASS. PEN. 23 NOVEMBRE 2009, N. 44948 

Reati antisismici – Violazioni sostanziali – 
Patteggiamento – Statuizione sulla demolizione 
ovvero sulle prescrizioni di adeguamento  

 
 

Il giudice, ove siano accertate violazioni sostanziali 
della normativa antisismica, ha l'obbligo di ordinare la 
demolizione del manufatto irregolarmente edificato 
o, in alternativa, di impartire le opportune 
prescrizioni per renderlo conforme alle norme 
tecniche, anche in caso di patteggiamento e a 
prescindere da uno specifico accordo tra le parti. (In 
motivazione la Corte ha precisato che il mancato 
riferimento, nella richiesta di pena concordata, all'art. 
98, comma 3 D.P.R. n. 380/2001, pur non 
comportandone l'invalidità, impone l'annullamento 
della sentenza con rinvio al giudice del merito per 
l'esercizio di una di tali opzioni). 
 

CASS. PEN. 6 LUGLIO 2009, N. 27450 

Opere di conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso e a struttura metallica  

Sono da considerarsi soggetti alla disciplina della 
legge n. 1086/1971 per le opere di conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso e a 
struttura metallica, anche i manufatti prefabbricati. 
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CASS. PEN. 17 GIUGNO 2009, N. 25133 

Violazioni normativa antisismica – 
Contravvenzioni – Funzione  

Le contravvenzioni previste dalla normativa 
antisismica puniscono inosservanze formali, volte a 
presidiare il controllo preventivo della P.A. Ne deriva 
che l'effettiva pericolosità della costruzione 
realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto 
irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la 
verifica postuma dell'assenza del pericolo e il rilascio 
dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità 
della condotta, poiché gli illeciti sussistono in 
relazione al momento di inizio della attività (Cass. 
pen. n. 5738/1997). 
 

CASS. PEN. 5 MARZO 2009, N. 9894 

Mutamento di destinazione d'uso per difformità 
totale rispetto al titolo abilitativo – Criteri di 
individuazione della precedente destinazione  

In tema di reati edilizi, ai fini della configurabilità del 
reato di cui all'art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001 in 
caso di mutamento di destinazione d'uso edilizio per 
difformità totale delle opere rispetto al titolo 
abilitativo, l'individuazione della precedente 
destinazione d'uso non si identifica con l'uso fattone 
in concreto dal soggetto utilizzatore, ma con quella 
impressa dal titolo abilitativo assentito, in quanto il 
mutamento di destinazione d'uso giuridicamente 
rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente 
autonome dal punto di vista urbanistico. 
 

CASS. PEN. 26 GENNAIO 2009, N. 3481 

Lottizzazione abusiva – Nuova definizione 
dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata 
– Convenzione di lottizzazione  

 

Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi in 
presenza di un intervento sul territorio tale da 
comportare una nuova definizione dell'assetto 
preesistente in zona non urbanizzata o non 
sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la 
necessità di attuare le previsioni dello strumento 
urbanistico generale attraverso la redazione e la 
stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle 
caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; 
ma anche allorquando detto intervento non potrebbe 
essere in nessun caso realizzato, poiché, per le sue 
connotazioni oggettive, si pone in contrasto con 
previsioni di zonizzazione e/o localizzazione dello 
strumento generale di pianificazione, che non 
possono esser modificati da piani urbanistici attuativi. 
2008 
 CASS. PEN. 14 NOVEMBRE 2008, N. 42526 

Condono edilizio – Rilascio di titolo abilitativo ex 
D.L. n. 269/2003 – Requisito della "doppia 
conformità" – Necessità  

In tema di tutela penale del territorio, ai fini del 
rilascio del titolo abilitativo a seguito di procedura di 
condono edilizio (D.L. n. 269/2003, conv. con mod. 
in legge n. 326/2003), a differenza di quanto 
previsto per la cosiddetta sanatoria edilizia di cui 
all'art. 36, D.P.R. n. 380/2001 non è richiesto che 
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l'opera abusivamente realizzata sia conforme agli 
strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio 
del provvedimento e a quelli vigenti al momento 
della sua realizzazione (requisito della "doppia 
conformità").
 

 CASS. PEN. 31 OTTOBRE 2008, N. 40639 

Condono ambientale – Effetti sul reato edilizio – 
Individuazione 

 
 
 

In tema di reati edilizi e paesaggistici, il rilascio del 
cosiddetto condono ambientale (legge n. 308/2004) 
per interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso 
di costruire, in totale difformità o con variazioni 
essenziali, pur non esplicando alcun effetto estintivo 
del reato edilizio, comporta l'inapplicabilità 
dell'ordine di demolizione delle opere abusive 
previsto dall'art. 31, comma 9 D.P.R. n. 380/2001, in 
quanto un coordinamento tra la disciplina edilizia e 
quella paesaggistica impone di ritenere non necessari 
interventi ripristinatori in presenza di una sanatoria 
paesaggistica.
 

CASS. PEN. 6 MAGGIO 2008, N. 17954 

Domanda di concessione in sanatoria – Termine di 
gg. 60 – Formazione del silenzio rifiuto della P.A.  

In tema di sanatoria edilizia, l'inutile decorso del 
termine di sessanta giorni dalla data di 
presentazione della domanda determina il formarsi 
del silenzio – rifiuto della P.A. competente, con 
conseguente cessazione dell'obbligo del giudice 
penale di disporre la sospensione del procedimento, 
pur permanendo il potere dell'autorità 
amministrativa di rilasciare tardivamente la 
concessione in sanatoria ove accerti, oltre tale 
termine, l'esistenza dei relativi presupposti. 
 

CASS. PEN. 12 MARZO 2008, N. 11113 

DIA – Decorso del termine di trenta giorni dalla 
data della denuncia – Conseguenze – Potere della 
P.A. di controllare la conformità dell'opera   

 

In materia edilizia, il decorso del termine di giorni 
trenta dalla data di presentazione della denuncia di 
inizio attività (art. 23 D.P.R. n. 380/2001) esaurisce il 
potere di riscontro a fini inibitori attribuito alla P.A. 
ma non determina il venir meno dei poteri di 
vigilanza e controllo di quest'ultima, in quanto la P.A. 
ha sempre il potere di controllare che l'opera 
realizzata sia conforme a quella denunciata e, in caso 
di difformità, di provvedere a denunciare il 
trasgressore.
2007 

CASS. PEN. 19 DICEMBRE 2007, N. 47046 

Attività edilizia – Possibilità di realizzazione con 
DIA – Disciplina sanzionatoria   

 
 

In materia edilizia, nel caso di interventi realizzabili 
alternativamente con denunzia di inizio attività 
ovvero con permesso di costruire (art. 22, comma 3 
D.P.R. n. 380/2001), l'assenza della denunzia o la 
totale difformità delle opere eseguite rispetto alla 
DIA effettivamente presentata integrano il reato 
previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b) del citato 
decreto. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il 
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predetto principio, ha ulteriormente precisato che la 
disciplina sanzionatoria penale non è correlata alla 
tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza 
concreta dell'intervento).
 

CASS. PEN. 12 NOVEMBRE 2007, N. 41567 

Sanatoria subordinata all'esecuzione d’interventi 
finalizzati a ricondurre l'immobile nell'alveo di 
conformità – Legittimità – Esclusione 

Non sono legittimi, e pertanto sono inidonei 
aestinguere il reato di cui all'art. 44, lett. b) D.P.R. n. 
380/ 2001 i provvedimenti amministrativi di sanatoria 
di immobile abusivo che subordinano gli effetti del 
beneficio alla esecuzione di specifici interventi 
finalizzati a ricondurre l'immobile stesso nell'alveo di 
conformità agli strumenti urbanistici, atteso che detta 
subordinazione è ontologicamente contrastante con la 
ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta 
esecuzione delle opere e alla loro conformità agli 
strumenti urbanistici.
 

CASS. PEN. 4 SETTEMBRE 2007, N. 33826 

Permesso di costruire rilasciato in sanatoria – 
Legittimità – Individuazione  

I permessi di costruire rilasciati in sanatoria ai sensi 
dell'art. 36 D.P.R. n. 380/ 2001, per essere considerati 
legittimi debbono riguardare interventi accertati 
come conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia 
vigente sia al momento della realizzazione di essi, che 
a quello di presentazione della relativa domanda. 
 

CASS. PEN. 22 MAGGIO 2007, N. 19719 

 Condono ambientale – Sospensione del 
procedimento penale – Esclusione – Fondamento 

 
 

In materia paesaggistica, nel caso d’intervenuta 
attivazione della procedura di cui all'articolo unico, 
comma 37 legge n. 308/2004 (cosiddetto 
minicondono ambientale), non può operarsi la 
sospensione del procedimento penale instaurato per 
violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 
atteso che manca per tale ipotesi di condono una 
previsione specifica in tale senso, analoga a quanto 
diversamente previsto in tema di condono edilizio.
2006 

CASS. PEN. 20 DICEMBRE 2006, N. 41619 

Interventi sottoposti a DIA – Eseguiti in assenza o 
difformità da questa – Sanzione applicabile – 
Individuazione 

 
 
 

L’esecuzione in assenza o in difformità degli 
interventi subordinati a denuncia d’inizio attività 
(DIA) ex art. 22, commi 1 e 2, D.P.R. n. 380/2001, 
allorché non conformi alle previsioni degli strumenti 
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina 
urbanistico-edilizia in vigore, comporta l'applicazione 
della sanzione penale prevista dall'art. 44, lett. a) 
D.P.R. n. 38/2001 atteso che soltanto in caso di 
interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA, 
ma conformi alla citata disciplina, è applicabile la 
sanzione amministrativa prevista dall'art. 37 dello 
stesso decreto n. 380/2001. 
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CASS. PEN. 10 NOVEMBRE 2006, N. 37299 

Costruzione di opera in cemento armato senza la 
redazione di progetto e senza la prevista denuncia 
al Genio civile  

In tema di edilizia, quando le opere in cemento 
armato siano eseguite senza la redazione di un 
progetto esecutivo e senza la prevista denuncia al 
Genio civile, anche nel caso che le opere fossero 
state eseguite dal direttore dei lavori, permane la 
responsabilità del committente, che trova il 
fondamento nell'omissione della dovuta vigilanza, 
cui egli è tenuto in considerazione del fatto che 
l'opera soddisfa un suo preciso interesse. Ogni 
committente ha l'obbligo, infatti, di accertarsi che i 
lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni 
amministrative, perché la responsabilità penale, che 
grava sul destinatario di un obbligo imposto dalla 
legge, non può essere delegata ad altri. 
 

CASS. PEN. 13 OTTOBRE 2006, N. 34425 

Opere in cemento armato – Inosservanza delle 
disposizioni di cui alla legge n. 1086/ 1971 – 
Soggetti responsabili – Individuazione 

 

In tema di violazione delle disposizioni della legge n. 
1086/1971 (disciplina delle opere in conglomerato 
cementizio armato), il reato di cui all'art. 13, per avere 
disposto opere senza l'osservanza delle prescrizioni 
imposte dalla medesima legge, può essere commesso 
da chiunque abbia disposto o eseguito i lavori in 
questione, e non dal solo costruttore. 
 

CASS. PEN. 5 OTTOBRE 2006, N. 33489 

Opere in conglomerato cementizio armato – 
Legge n. 1089/ 1971 – Ambito di operatività – 
Individuazione 

 

In tema di opere in conglomerato cementizio 
armato, restano estranei all'ambito di applicazione 
della legge n. 1089/1971 gli elementi strutturali che 
non svolgono la funzione di assicurare la stabilità del 
fabbricato o di parti di esso, o che svolgono una 
funzione poco rilevante in tale contesto. (In 
applicazione di tale principio la Corte ha escluso la 
applicabilità della disciplina di settore a un elemento 
di copertura del vano scala e a un parapetto).
 

CASS. PEN. 18 MAGGIO 2006, N. 17078 

Costruzione abusiva – Irrogazione di sanzione 
amministrativa o avvenuta demolizione 
dell'opera – Incidenza sul reato edilizio  

In tema di costruzione abusiva, la applicazione di 
una sanzione amministrativa da parte dell'ente 
comunale, ex art. 33, D.P.R. n. 380/2001, non incide 
sulla rilevanza penale della costruzione abusiva, né il 
reato di cui all'art. 44 del citato decreto è escluso 
dalla avvenuta demolizione del manufatto, 
potendosi collegare al solo rilascio del permesso di 
costruire in sanatoria.
 

CASS. PEN. 10 MAGGIO 2006, N. 15946 

Condono paesaggistico – Estinzione altresì del 
reato edilizio – Esclusione – Fondamento 

 

Il condono ambientale introdotto dall'art. 1, commi 
37, 38 e 39 legge n. 308/2004 estingue 
esclusivamente il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 
42/2004 e gli altri reati paesaggistici, ma non si 
estende al reato edilizio attesa la mancanza di norme 
di coordinamento, diversamente da quanto 
disciplinato con la legge n. 326/2003 (cosiddetto 
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condono edilizio), che espressamente prevedeva che 
il rilascio del titolo abilitativo edilizio estinguesse 
anche il reato per la violazione del vincolo. 
 

CASS. PEN. 2 FEBBRAIO 2006, N. 4328 

Costruzione abusiva – Direttore dei lavori – 
Posizione di garanzia – Sussistenza – Obblighi  

In materia edilizia grava sul direttore di lavori una 
posizione di garanzia in merito alla regolare 
esecuzione dei lavori, con la conseguenza che questi 
potrà andare esente da responsabilità soltanto 
ottemperando agli obblighi previsti dall'art. 29, 
D.P.R. n. 380/2001 ovvero comunicando le violazioni 
accertate e rinunciando, in caso di totale difformità 
o variazione essenziale, all'incarico ricevuto.
2005 

CASS. PEN. 29 NOVEMBRE 2005, N. 43294 

Costruzione abusiva – Sentenza di condanna – 
Ordine di demolizione – Obbligatorietà – 
Esclusioni – Individuazione 

In caso di condanna per costruzioni edilizie eseguite 
in difetto del preventivo rilascio del permesso di 
costruire, in totale difformità o con variazioni 
essenziali, il giudice deve sempre emettere l'ordine 
di demolizione di cui all'art. 31, D.P.R. n. 380/2001, 
a meno che non risulti che la demolizione sia già 
avvenuta, che l'abuso sia stato sanato sotto il profilo 
urbanistico, che il consiglio comunale abbia 
deliberato la conservazione delle opere in funzione 
di interessi pubblici ritenuti prevalenti sugli interessi 
urbanistici.
 

CASS. PEN. 27 GIUGNO 2005, N. 33047 

Rilascio della concessione edilizia – Legittimazione 

L'ufficio competente al rilascio delle concessioni 
edilizie deve previamente accertare che chi richiede 
di costruire si trovi nelle condizioni di legittimazione 
previste dall'art. 4, legge n. 10/1977 (ora sostituito 
dall'art. 11, D.P.R. n. 380/2001). Ne consegue che è 
configurabile il reato di cui all'art. 323 c.p. nella 
condotta del sindaco che, omettendo di effettuare i 
suddetti accertamenti, rilasci la concessione edilizia a 
un soggetto non proprietario né titolare di altro 
diritto reale sull'area da edificare, ma soltanto parte 
di un contratto preliminare di vendita. 
2004 

CASS. PEN. 26 GENNAIO 2004, N. 2579 

Omessa presentazione della DIA – Abusività 
dell'intervento – Reato di cui all'art. 44, lett. b) 
T.U.   

 

In tema di costruzioni edilizie, la realizzabilità 
dell'intervento con denuncia d’inizio attività 
alternativa al permesso di costruire, ai sensi del 
comma terzo dell'art. 22 T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 
n. 380/2001), non esclude la sanzionabilità in caso di 
omessa dichiarazione di inizio attività, atteso che in 
tale ipotesi si configura un intervento edilizio 
abusivo, e come tale sanzionato ex art. 44, lett. b) 
D.P.R. cit.
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CASS. PEN. 20 MAGGIO 2002, N. 19378 

Costruzioni prive di concessione edilizia  

 

La legge statale n. 662/1996, che ha introdotto in 
materia urbanistica la cosiddetta DIA, ha carattere 
additivo e non abrogativo rispetto al regime 
autorizzatorio introdotto dalla legge n. 47/1985 dal 
momento che essa fornisce al cittadino una pluralità 
di procedure semplificate per le opere eseguite non 
solo all'interno ma anche all'esterno delle unità 
immobiliari. In tale contesto è fatta salva la disciplina 
della variazione d'uso di un immobile, che è soggetta 
ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 25, legge n. 
47/1985, esclusivamente nei casi indicati dalla 
normativa regionale di settore, nonché secondo le 
disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici; in 
difetto di tali previsioni, il mutamento di destinazione 
d'uso, non può essere sottoposto ad alcun preventivo 
assenso da parte dell'autorità amministrativa; infatti, 
la destinazione d'uso è un elemento che qualifica la 
connotazione dell'immobile e risponde agli scopi di 
interesse pubblico perseguiti dalla pianificazione 
urbanistica, individuando così il bene sotto l'aspetto 
funzionale e specificando le destinazioni di zona 
fissate dagli strumenti urbanistici in considerazione 
della differenziazione infrastrutturale del territorio 
disciplinata dalla normativa di settore. 
2003 
CASS. PEN. 2 LUGLIO 2003, N. 28338 

Reato di cui al decreto n. 490 /1999 – Natura di 
reato permanente – Momento di cessazione della 
permanenza – Individuazione 

Il reato di cui all'art. 163 D.Lgs. n. 490/1999, che ha 
sostituito il precedente reato di cui all'art. 1–sexies, 
D.L. n. 312/1985, convertito in legge n. 431/1985, 
allorquando sia realizzato attraverso una condotta 
che si protrae nel tempo, come nel caso di 
realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a 
vincolo, ha natura permanente e si consuma con 
l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione 
della condotta per qualsiasi motivo. 
 

CASS. PEN., SEZ. UN., 22 LUGLIO 1999, N. 500 

Giurisdizione amministrativa e ordinaria 

Nelle materie non assoggettate dal D.Lgs. n. 
80/1998 alla giurisdizione esclusiva del Giudice 
amministrativo, così come in quelle ora assoggettate 
a tale giurisdizione esclusiva ma nelle quali la 
domanda di danni sia stata azionata prima 
dell'entrata in vigore del nuovo riparto di 
giurisdizione, appartiene al Giudice ordinario la 
giurisdizione sulla domanda di risarcimento del 
danno subito dal privato per effetto di un 
provvedimento autoritativo dichiarato illegittimo dal 
 
4.2012 161



 RASSEGNA PENALE 
 

 

CASS. PEN. 19 MAGGIO 1997, N. 1622 

Varianti a concessioni edilizie già rilasciate che 
non incidano sui parametri urbanistici 

Il nuovo regime delle varianti a concessioni edilizie già 
rilasciate non comprende tra gli elementi ostativi 
all'intervento, che deve essere preceduto dalla 
presentazione della denuncia d’inizio di attività, la 
modifica del numero delle singole unità immobiliari, 
come, invece, prevedeva l'art. 15, comma 1 legge n. 
47/1985, sicché, ove ricorrano tutte le condizioni 
previste dall'art. 4, D.L. n. 398/1993 convertito dalla 
legge n. 493/1993, come sostituito dalla legge n. 
663/1996 ("varianti a concessioni edilizie già rilasciate 
che non incidano sui parametri urbanistici e sulle 
volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la 
categoria edilizia e non alterino la sagoma e non 
violino le eventuali prescrizioni contenute nella 
concessione edilizia"), la realizzazione delle varianti 
non è più punibile ai sensi dell'art. 20 legge n. 47/1985. 
Giudice amministrativo e come tale annullato, 
anche se il danno è conseguente alla lesione di una 
posizione giuridico-soggettiva di interesse legittimo. 
In tali situazioni il giudice ordinario è svincolato dalla 
cosiddetta “pregiudiziale amministrativa”: può cioè 
conoscere dell’illegittimità del provvedimento 
autoritativo lesivo per disapplicarlo ai fini 
dell'accoglimento della pretesa risarcitoria senza 
essere vincolato alla pronuncia del giudice 
amministrativo.
 

 

CASS. PEN. 3 NOVEMBRE 1995, N. 10856 

Variante alla concessione 

L'ampliamento di una finestra rispetto ai lavori per i 
quali vi era già concessione, sia pure attinente a lavori 
interni, rientra nella catalogazione di "variante alla 
concessione", poiché la sua esecuzione non comporta 
una alterazione sostanziale del prospetto, ma 
soltanto una modifica di scarsa incidenza nella 
complessiva configurazione.  
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              LE PROCEDURE 

Permesso di costruire  
  Dottrina

Un provvedimento amministrativo emesso dal Comune, che autorizza l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia 

del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica. Lo ius aedificandi, sotteso al permesso di 

costruire, deve essere esercitato nei limiti fissati dalle leggi e dagli strumenti urbanistici locali, senza che 

all'amministrazione sia lasciata alcuna discrezionalità, in senso proprio, nel controllo preventivo dell'attività edilizia. 

Caratteristiche 

  Norme

ART. 11 – Caratteristiche del permesso di costruire 

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.  

2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla 

titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È irrevocabile ed 

è oneroso ai sensi dell’art. 16. 

3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi. 
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 Dottrina

 Legittimazione: Legittimato non è più il proprietario dell'area, quanto il proprietario dell'immobile.  La domanda 

va presentata allo Sportello Unico dell’edilizia corredata di una dichiarazione del fatto che chi richiede ha i titoli per 

farlo, dagli elaborati progettuali previsti dal Comune e da una dichiarazione del progettista che, oltre ad asseverare 

il progetto agli strumenti urbanistici locali e alla disciplina edilizia nazionale e regionale, citi espressamente la 

conformità alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e, se imposte, a quelle di efficienza 

energetica. 

 Trasferibilità: posto che il permesso di costruire “non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali 

relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio” lo stesso rimane del tutto indipendente dalle vicende 

privatistiche relative alla titolarità della proprietà o degli altri diritti reali sull'area interessata alla costruzione. 

 Tutela dei terzi: il permesso di costruire è sempre rilasciato “salvi e riservati i diritti dei terzi”, secondo una 

clausola presente in tutte le concessioni edilizie. Dal punto di vista procedimentale, e quanto alla rilevanza dei 

profili privatistici relativi al rilascio del permesso di costruire, non vi è dubbio che l'amministrazione debba in sede 

istruttoria verificare il rispetto dei limiti legali della proprietà privata, di cui agli artt. 873 ss. c.c., che concorrono a 

formare la disciplina generale dell'attività edilizia. Nel caso, invece, in cui le limitazioni del diritto allo ius aedificandi 

derivino da atti dell'autonomia privata, costitutivi di diritti reali di godimento, è dubbio se e in che modo 

l'amministrazione procedente debba tenere conto di tali diritti parziali dei terzi o se debba prescinderne. 
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Presupposti 

  Norme
ART. 12 – Presupposti per il rilascio del permesso di costruire 

1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e 

della disciplina urbanistico-edilizia vigente.  

2. Il permesso di costruire è comunque subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione 

da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere 

all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.  

3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti 

urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia 

decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento 

urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione 

della fase di pubblicazione.  

4. A richiesta del Sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da 

notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del 

territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.  
  Dottrina

All'atto del rilascio del permesso di costruire deve sussistere una precisa relazione tra l'intervento edilizio e l'attività di 

urbanizzazione primaria della zona, che può essere già esistente al momento della domanda o dovrà essere oggetto di 

un'apposita previsione di realizzazione comunale nel successivo triennio ovvero ancora dovrà essere realizzata dallo 

stesso richiedente, tenuto a effettuare i lavori contestualmente all'intervento progettato.   Permesso di costruire in deroga 

  Norme

Art. 14 – Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici 

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed 

impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (ora D.Lgs. n. 42/2004) e delle altre normative di settore 

aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.  

2. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 7, legge n. 241/1990.  

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità 

edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed 

esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 D.M. n. 1444/1968. 
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  Giurisprudenza
La concessione edilizia in deroga è utilizzabile allorché la deroga sia funzionale alla realizzazione di opere di pubblico 

interesse – quali la realizzazione di un edificio atto a ospitare la popolazione universitaria non residente – e allorché la 

deroga si riferisca alle norme di regolamento edilizio e alle norme di attuazione del piano regolatore, non rientrando in 

queste ultime le destinazioni di zona previste dal piano regolatore, poiché le stesse non si qualificano come norme di 

attuazione del piano, costituendo, invece, delle vere e proprie linee direttrici del piano stesso. Le modifiche apportate  
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dall'art. 14 T.U. comportano ora che la deroga sia ammissibile anche se non prevista in una specifica previsione del 

piano regolatore o del regolamento edilizio. E, dunque, si può ricorrere alla deroga ogni qualvolta l'amministrazione 

comunale ne ravvisi la necessità, purché nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 

(ora D.Lgs. n. 42/2004) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia  (Cons. 

Stato 5 novembre 1999, n. 1841). 

Termini e decadenze 

  Norme

Art. 15 – Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire 

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 

2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, 

entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini 

possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del 

permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla 

scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente 

in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero 

quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.  

3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo 

permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di 

inizio attività ai sensi dell’art. 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. 

4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e 

vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 
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 Dottrina

Il termine per l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del titolo.  Fermo restando che quando l'interessato non abbia 

avuto tempestiva conoscenza dell'esistenza del titolo e non sia più in tempo a iniziare i lavori, egli può chiedere la 

proroga del termine d’inizio dei lavori, alla stregua della previsione di cui all'art. 15, comma 2 T.U., per il quale, decorsi 

i termini di legge, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che anteriormente alla scadenza 

venga richiesta una proroga. 

La disposizione dell'art. 15 T.U. contiene due novità rispetto al passato.  

In primo luogo, il termine triennale di ultimazione decorre dall'inizio dei lavori;  

in secondo luogo, l'individuazione del momento finale coincide con il momento del completamento dell'opera e non 

con il momento del rilascio dell'abitabilità o dell'agibilità. 

La disposizione di cui al secondo periodo dell'art. 15 T.U. modifica quindi la precedente disciplina dettata dall'art. 4, 

legge n. 10/1977, per il quale, in assenza di una diversa indicazione, il termine di ultimazione delle opere decorreva 

dalla concessione edilizia e assorbiva quindi in sé il termine di inizio dei lavori. A seguito della diversa formulazione 

richiamata dall'art. 15 del T.U., i due termini invece si sommano. 
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  Giurisprudenza
Ai fini dell'ultimazione dei lavori, l'opera deve essere completata entro il relativo termine, a differenza di quanto prevedeva 

l'art. 4, comma 4 legge n. 10/1977, per il quale l'opera si intendeva ultimata al momento dell'abitabilità o dell'agibilità, 

ancorché l'art. 31, comma 11 legge n. 1150/1942 si riferisse al completamento dell'opera. 

Sul punto, il T.U. sembra aver tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali del passato (T.A.R. Lazio. 752/1987 e Cons. Stato n. 

 139/1991), sancendo che l'ultimazione dei lavori è individuata nel momento in cui l'opera è stata completata. 

Anche nel nuovo regime, peraltro, l'amministrazione ha la facoltà di fissare una durata inferiore a quella prevista per 

legge. In questo senso, Cons. Stato 12 settembre 1992, n. 781 aveva già puntualizzato che “l'art. 10 della legge 6 

agosto 1967, n. 765, secondo cui l'inizio della costruzione deve avvenire, a pena di decadenza, nel termine di un anno 

dal rilascio della concessione edilizia, non esclude l'applicabilità di diversa normativa comunale, considerato che il 

termine annuale citato è quello massimo consentito (nella specie si è ritenuto applicabile il termine di sei mesi stabilito 

dal regolamento edilizio di un Comune)”. 

Permesso di costruire in sanatoria 

  Norme

Art. 36 – Accertamento di conformità 

1. In caso d’interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di 

denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini 

di cui agli artt. 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni 

amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in 

sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della 

realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in 

misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'art. 16. Nell’ipotesi di 

intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal 

permesso. 

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia 

con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta s’intende rifiutata. 
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 Dottrina
Presupposto del permesso di costruire in sanatoria è la conformità dell'opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente 

al momento della realizzazione dell'intervento e al momento della presentazione della domanda di permesso. 

Il rilascio del permesso in sanatoria per le ipotesi di: 

a) assenza del permesso di costruire; 

b) difformità totale o parziale dal permesso di costruire; 

c) variazioni essenziali. 

Per conseguire il permesso di costruire in sanatoria occorre, come per il passato, che la relativa domanda sia stata 

presentata prima dell'erogazione delle sanzioni amministrative. 

Tale permesso è subordinato al pagamento – a titolo di oblazione – del contributo di costruzione in misura doppia, ove 

previsto, ovvero – nei soli casi di gratuità del permesso – in misura pari a quella prevista dall'art. 16 T.U., che attribuisce al 

Consiglio comunale la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, sulla base delle tabelle 

parametriche regionali aggiornate dai Comuni ogni cinque anni, in conformità alle disposizioni regionali. 
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  Norme

Art. 16 – Contributo per il rilascio del permesso di costruire 

1. Salvo quanto disposto all'art. 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un 

contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità 

indicate nel presente articolo. 

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso 

di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il 

titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'art. 2, 

comma 5 legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, [ora art. 32, comma 1, lett. g) e art. 122, comma 8 

D.Lgs. n. 163/2006] con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere 

realizzate al patrimonio indisponibile del comune. 

2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in 

diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di 

cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28, comma 1, lett. c) D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 

funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e 

non trova applicazione il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso 

d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della 

costruzione. 

4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale 

in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: 

a) all'ampiezza e all'andamento demografico dei comuni; 

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; 

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'art. 41-quinquies, penultimo e ultimo comma  legge 

17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali. 

5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle 

stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale. 

6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità 

alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, 

secondaria e generale. 

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di 

parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di 

verde attrezzato. 

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il 

passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni. 

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole 

dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni  
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comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e 

attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti 

destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla 

bonifica di aree inquinate. 

9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi 

ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) comma 1 dell'art. 4, legge 5 

agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a 

quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate 

maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le 

determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato 

annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, 

variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle 

tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione. 

10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi 

stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di 

incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, 

comma 1, lett. d), i Comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione a essi relativi non 

superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6. 
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Diniego del permesso di costruire 
Il diniego di permesso di costruire, il silenzio sulla relativa istanza nonché la revoca o l'annullamento del permesso già 

rilasciato possono essere oggetto d’impugnazione dell'interessato, nel termine ordinario di decadenza di 60 giorni. 

È anche ammessa la tutela risarcitoria, in relazione all'eventuale danno subito per effetto del diniego o ritardo nel 

rilascio del titolo abilitativo. Tale tutela fonda, oltre che sulla pronuncia di Cass., Sez. Unite, 22 luglio 1999, n. 500 – che 

ha riconosciuto in termini generali la risarcibilità degli interessi legittimi – sull'espresso disposto del D.Lgs. n. 80/1998, 

che consente la tutela risarcitoria nelle materie della giurisdizione esclusiva da esso introdotte, e sull'art. 7, legge n. 

205/2000, che ha esteso la tutela a tutte le materie devolute al giudice amministrativo. 

Il risarcimento del danno è in ogni caso determinato in misura pari all'incremento dei costi di costruzione conseguenti 

al processo inflattivo della moneta, verificatosi nell'arco temporale tra la data dell'illegittimo diniego e quello del 

nuovo provvedimento adottando (Cons. Stato 2 giugno 2000, n. 3177). 
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DIA (EX SUPERDIA)  
  Dottrina

Consiste, in un’autodichiarazione da presentare in Comune almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori in 

mediante un professionista abilitato. La DIA ha un efficacia di massimo 3 anni e non è più circoscritta a tassative 

tipologie d’intervento, peculiari di un istituto eccezionale, ma è definita residualmente, nel senso che con la DIA sono 

realizzabili tutti gli interventi non ricompresi tra le ipotesi di attività edilizia libera; quelli non subordinati a permesso di 

costruire  e le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non 

modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia e che non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le 

eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. 
  Norme
Art. 22 – Interventi subordinati a denuncia di inizio attività 

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e 

all'art. 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina 

urbanistico-edilizia vigente. 

2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui 

parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano 

la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di 

vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività 

costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e 

possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: 

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. c); 

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi 

comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise 

disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata 

dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i 

piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo 

atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto 

di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga 

asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; 

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti 

precise disposizioni plano-volumetriche. 

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai 

commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'art. 44. 

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16. Le regioni possono 

individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, 

assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. 
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6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o 

paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative 

previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto 

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora D.Lgs. n. 42/2004). 

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli 

interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16, salvo 

quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non 

comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37. 
Procedura 

La disciplina relativa agli aspetti procedimentali della DIA (ex SuperDIA) è dettata dall'art. 23 T.U., che non ha subito 

sostanziali mutamenti a opera dell'art. 1, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 301/2002, salva la previsione secondo cui 

l'asseverazione deve riguardare la conformità e il non contrasto delle opere da realizzare sia rispetto agli strumenti 

urbanistici approvati sia rispetto a quelli adottati. L'originario art. 23 T.U. prevedeva, invece, che l'asseverazione della 

conformità dovesse essere riferita agli strumenti urbanistici adottati o approvati. 

La nuova disposizione ricalca l'impianto procedimentale della DIA previsto ai commi 8-bis e 9 D.L. n. 398/1993, 

convertito nella legge n. 493/1993, come sostituito dall'art. 2, comma 6 legge n. 662/1996 
  Norme

Art. 23 – Disciplina della denuncia di inizio attività 

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni 

prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata 

relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle 

opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi 

vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al 

termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a 

nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, 

alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto 

di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione 

comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente 

ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, legge 7 agosto 

1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non 

favorevole, la denuncia è priva di effetti. 

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento 

della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché 

gli atti di assenso eventualmente necessari. 
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6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia 

riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il 

previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio 

dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche 

o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato 

allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio 

attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle 

opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di 

tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, comma 5. 
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Sanzioni 

  Dottrina

Oltre quelle previste per la DIA valgono sempre anche quelle che il Testo Unico  stabilisce per il permesso di costruire. 

Infatti, le sanzioni penali devono essere predefinite da una legge statale e devono essere uniformi su tutto il territorio 

nazionale, nel rispetto della riserva di legge di cui all'art. 25 Cost. Conseguentemente, ove le Regioni liberalizzassero 

per legge – assoggettando a DIA un'attività edilizia che per legge statale ricadesse sotto il regime del permesso di 

costruire – le relative sanzioni penali dovrebbero continuare ad applicarsi. 

Viceversa, ove le Regioni inasprissero il regime edilizio – sottoponendo a permesso di costruire interventi che per la 

legge statale fossero eseguibili con DIA – l'intervento edilizio senza titolo o in difformità dal titolo sarebbe invece 

irrilevante sotto il profilo sanzionatorio. 

Tutela dei terzi 

  Dottrina

A fronte della natura vincolata del potere di controllo e dell'assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità in capo 

all'amministrazione, il denunciante deve ritenersi portatore di un diritto soggettivo. Di qui la conclusione che il 

denunciante può senz'altro adire l'autorità giudiziaria ordinaria, esercitando in tale sede tutte le azioni esperibili, sia di 

natura cautelare sia possessoria, di accertamento e di condanna. Se è vero quindi che il potere in questione è 

vincolato, è altrettanto vero però che lo stesso è in grado di incidere negativamente e in modo unilaterale il diritto del 

denunciante, inibendone la concreta attuazione. 

È, pertanto, da ritenere che nella fattispecie in esame coesistano un diritto soggettivo del privato all'intrapresa 

dell'attività edilizia e un potere amministrativo di controllo di natura vincolata, ma nondimeno riservato e autoritativo, 

di fronte al cui esercizio il primo si atteggia a interesse legittimo. 

Ne consegue che la posizione soggettiva del denunciante troverà la sua naturale tutela di fronte al giudice 

amministrativo, chiamato a scrutinare il legittimo esercizio del potere esercitato dall'amministrazione. 
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SCIA  
  Dottrina 

Consiste in un’autodichiarazione in Comune accompagnata da una relazione tecnica a firmata da un progettista 

abilitato che asseveri la conformità dell’opera al rispetto non solo delle norme edilizie, ma anche a quelle di sicurezza e 

a quelle igienico-sanitarie (queste ultime spesso fissate da un apposito regolamento comunale). 

 Norme 

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 19, legge n. 241/1990, confermando: 

a) che la SCIA sostituisce la DIA per tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 22, commi 1 e 2 T.U. Edilizia; 

b) che la DIA, nella versione della SuperDIA, trova applicazione laddove la stessa sia, in base alla normativa statale o 

regionale, alternativa o sostitutiva del permesso di costruire; 

c) che le Regioni, con proprie leggi, possono ampliare l’ambito delle fattispecie per le quali si può ricorrere alla DIA, in 

via alternativa o sostitutiva al permesso di costruire; 

d) che, ove sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione e 

nullaosta, comunque denominati, delle Amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale. 

 

Applicabilità 

Gli interventi edilizi ai quali si applica la disciplina dettata per la SCIA, sono quelli di cui all’art. 22, commi 1 e 2 T.U. nei 

quali devono essere ricompresi anche gli interventi indicati dall’art. 137, comma 3 del medesimo Testo Unico. 

La SCIA è applicabile a tutti gli interventi edilizi non riconducibili all’elenco dell’art. 10 T.U. e cioè agli interventi di 

nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica ed edilizia che comportino aumento di unità, modifica del volume, 

della sagoma, dei prospetti o delle superfici, o che limitatamente alle zone “A”, comportino mutamento di 

destinazione d’uso. La SCIA è applicabile anche agli interventi edilizi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 6, T.U. 

come riscritto dalla legge n. 73/2010 – in sede di conversione del D.L. n. 40/2010 – ossia agli interventi relativi 

all’attività libera, per i quali non è prescritto alcun titolo abilitativo nonché agli interventi relativi alla attività libera, per 

i quali è richiesta la previa comunicazione di inizio dei lavori, che siano conformi alle previsioni degli strumenti 

urbanistici e dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 

Sanzioni 

Le violazioni della disciplina urbanistico-edilizia sulla SCIA non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 

T.U. e cioè delle sanzioni penali. In questo senso, dispone l’art. 22, comma 7 T.U. dettato in materia di DIA – per il 

quale “è comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione 

degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16, salvo 

quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non 

comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37”. 

Nel caso d’interventi edilizi eseguiti in assenza ovvero in difformità dalla SCIA, la disciplina applicabile è quella dettata 

dall’art. 37 T.U., per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità della DIA. E ciò in forza del rinvio alle norme 

sull’attività di vigilanza urbanistico-edilizia, sulla responsabilità e sulle sanzioni dettate dal Testo Unico, operato 

dall’art. 19, comma 6-bis legge n. 241/1990 – come modificato dall’art. 5, comma 2 lett. b) D.L. n. 70/2001 – per il 

quale «nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a 
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trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le 

disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali». 

E, dunque, gli interventi edilizi rientranti nell’ambito di applicazione della SCIA, eseguiti in assenza o in difformità da 

essa, comportano l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale 

dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, comunque in misura non inferiore a euro 516,00. 

Sanatoria 

Anche gli interventi in assenza o in difformità della SCIA, possono conseguire la sanatoria ordinaria di conformità. 

In particolare: 

 ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della 

realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il 

proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando una somma non superiore a 

euro 5.164,00 e non inferiore a euro 516,00, stabilita dal responsabile del procedimento, in relazione all’aumento 

di valore dell’immobile valutato dall’Agenzia del Territorio; 

 la presentazione spontanea della SCIA effettuata, quando l’intervento è ancora in corso di esecuzione, comporta il 

pagamento a titolo di sanzione della somma di euro 516,00, ferma restando la possibilità per il dirigente o il 

responsabile del competente ufficio comunale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di 

adottare – entro i successivi trenta giorni – motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di 

rimozione egli eventuali effetti dannosi di essa. 



I REATI EDILIZI (II)
 

REATO DI COSTRUZIONE SENZA PERMESSO 

D.P.R. N. 380/2001 

Art. 44 – Sanzioni penali 
[comma 1, lett. b)]  
 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave 

reato e ferme le sanzioni amministrative, si 

applica: … 

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 

5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione 

dei lavori in totale difformità o assenza del 

permesso o di prosecuzione degli stessi 

nonostante l'ordine di sospensione; 
 

 Bene giuridico 
tutelato 

Necessità di preservare la potestà 
programmatoria attribuita alla P.A. e 
l'effettivo controllo del territorio da parte del 
soggetto titolare della stessa funzione di 
pianificazione, al fine di garantire un'ordinata 
pianificazione urbanistica, un corretto uso del 
territorio e uno sviluppo degli insediamenti 
abitativi e dei correlativi standard compatibile 
con le esigenze della finanza pubblica 

 Natura giuridica Reato comune, di pericolo, di mera condotta 

 Condotta Esecuzione dei lavori in totale difformità o 
assenza del permesso o prosecuzione dei 
lavori stessi nonostante l’ordine di 
sospensione 

 Elemento 
soggettivo 

Trattandosi di contravvenzione, dolo o 
colpa 

 Momento 
consumativo 

Reato a natura istantanea, eventualmente 
permanente se i lavori si protraggono nel 
tempo 

 Procedibilità D’ufficio 

 Competenza Tribunale in composizione monocratica 
mediante rito a citazione diretta 

 Arresto Non consentito  

 Fermo Non consentito 

 Custodia cautelare 
in carcere

Non consentita 

 Altre misure  

cautelari personali 
Non consentite 

 Termine 

di prescrizione 
Quattro anni, eventualmente 
interrompibile nei limiti massimi di cui 
all’art.  161, comma 2 c.p. 

 Tentativo  Trattandosi di contravvenzione, non 

configurabile 
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REATO DI COSTRUZIONE SENZA PERMESSO (IN ZONE VINCOLATE) 

D.P.R. N. 380/2001 

Art. 44 – Sanzioni penali 
[comma 1, lett. c)]  
 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave 

reato e ferme le sanzioni amministrative, si 

applica: … 

 

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 

15.493 a 51.645 euro nel caso di 

lottizzazione abusiva di terreni a scopo 

edilizio, come previsto dal comma 1 

dell'art.  30. La stessa pena si applica anche 

nel caso d’interventi edilizi nelle zone 

sottoposte a vincolo storico, artistico, 

archeologico, paesistico, ambientale, in 

variazione essenziale, in totale difformità o 

in assenza del permesso. 

 Bene giuridico 
tutelato 

Necessità di preservare la potestà 
programmatoria attribuita alla P.A. e 
l'effettivo controllo del territorio da parte del 
soggetto titolare della stessa funzione di 
pianificazione, al fine di garantire un'ordinata 
pianificazione urbanistica, un corretto uso del 
territorio e uno sviluppo degli insediamenti 
abitativi e dei correlativi standard compatibile 
con le esigenze della finanza pubblica; inoltre, 
necessità di tutelare i vincoli paesistici o 
ambientali mediante preventivo controllo 
dell’attività edilizia che si svolga nelle zone 
sottoposte a tali vincoli 

 Natura giuridica Reato comune, di pericolo, di mera condotta 

 Condotta Esecuzione, in zona sottoposta a vincolo 
storico, artistico, archeologico, paesistico o 
ambientale, di lavori in variazione essenziale, 
in totale difformità o in assenza del permesso

 Elemento 
soggettivo 

Trattandosi di contravvenzione, dolo o 

colpa 

 Momento 
consumativo 

Reato a natura istantanea, eventualmente 
permanente se i lavori si protraggono nel 
tempo

 Procedibilità D’ufficio 

 Competenza Tribunale in composizione monocratica 

mediante rito a citazione diretta 

 Arresto Non consentito  

 

 Fermo Non consentito 

 Custodia cautelare 
in carcere

Non consentita 

 Altre misure  

cautelari personali 
Non consentite 

 Termine 

di prescrizione 
Quattro anni, eventualmente 

interrompibile nei limiti massimi di cui 

all’art. 161, comma 2 c.p. 

 Tentativo  Non configurabile 
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REATO DI COSTRUZIONE SENZA DIA(o SCIA)   

D.P.R. N. 380/2001 

Art. 44 – Sanzioni penali 
[comma 2-bis]  
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si 

applicano anche agli interventi edilizi 

suscettibili di realizzazione mediante 

denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 

22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale 

difformità dalla stessa. 

 
Art. 22 [comma 3] 
3. In alternativa al permesso di costruire, 

possono essere realizzati mediante denuncia 

di inizio attività: 

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 

10, comma 1, lett. c); 

b) gli interventi di nuova costruzione o di 

ristrutturazione urbanistica qualora siano 

disciplinati da piani attuativi comunque 

denominati, ivi compresi gli accordi negoziali 

aventi valore di piano attuativo, che 

contengano precise disposizioni plano-

volumetriche, tipologiche, formali e 

costruttive, la cui sussistenza sia stata 

esplicitamente dichiarata dal competente 

organo comunale in sede di approvazione 

degli stessi piani o di ricognizione di quelli 

vigenti; qualora i piani attuativi risultino 

approvati anteriormente all'entrata in vigore 

della legge n. 443/2001, il relativo atto di 

ricognizione deve avvenire entro trenta giorni 

dalla richiesta degli interessati; in mancanza si 

prescinde dall'atto di ricognizione, purché il 

progetto di costruzione venga accompagnato 

da apposita relazione tecnica nella quale 

venga asseverata l'esistenza di piani attuativi 

con le caratteristiche sopra menzionate; 

c) gli interventi di nuova costruzione qualora 

siano in diretta esecuzione di strumenti 

urbanistici generali recanti precise 

disposizioni plano-volumetriche. 

 Bene giuridico 
tutelato 

Necessità di preservare la potestà 

programmatoria attribuita all'Amministrazione 

e l'effettivo controllo del territorio da parte del 

soggetto titolare della stessa funzione di 

pianificazione, al fine di garantire un'ordinata 

pianificazione urbanistica, un corretto uso del 

territorio e uno sviluppo degli insediamenti 

abitativi e dei correlativi standard compatibile 

con le esigenze della finanza pubblica 

 Natura giuridica Reato comune, di pericolo, di mera condotta 

 Condotta Esecuzione dei lavori elencati all’art. 22, 
comma 3 Testo Unico edilizia in totale 
difformità o assenza della DIA (o della SCIA) 
o prosecuzione dei lavori stessi nonostante 
l’ordine di sospensione  

 Elemento 
soggettivo 

Trattandosi di contravvenzione, dolo o 

colpa 

 Momento 
consumativo 

Reato a natura istantanea, eventualmente 
permanente se i lavori si protraggono nel 
tempo 

 Procedibilità D’ufficio 

 Competenza Tribunale in composizione monocratica 

mediante rito a citazione diretta 

 Arresto Non consentito  

 Fermo Non consentito 

 Custodia cautelare 
in carcere

Non consentita 

 Altre misure  

cautelari personali 
Non consentite 

 Termine 

di prescrizione 
Quattro anni, eventualmente interrompibile 

nei limiti massimi di cui all’art. 161, comma 2 

c.p. 

 Tentativo  Non configurabile 
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COSTRUZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE IN ZONA VINCOLATA 
D.LGS. N. 42/2004 
Art. 181 – Opere eseguite  
in assenza di autorizzazione  
o in difformità da essa  
1. Chiunque, senza la prescritta 
autorizzazione o in difformità di essa, esegue 
lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici 
è punito con le pene previste dall'art. 44, lett. 
c), D.P.R. n. 380/2001. 
1-bis. La pena è della reclusione da uno a 
quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: 
a) ricadano su immobili o aree che, per le loro 
caratteristiche paesaggistiche, siano stati 
dichiarati di notevole interesse pubblico con 
apposito provvedimento emanato in epoca 
antecedente alla realizzazione dei lavori; 
b) ricadano su immobili od aree tutelati per 
legge ai sensi dell'art. 142 e abbiano 
comportato un aumento dei manufatti 
superiore al trenta per cento della volumetria 
della costruzione originaria o, in alternativa, 
un ampliamento della medesima superiore a 
settecentocinquanta metri cubi, ovvero 
ancora abbiano comportato una nuova 
costruzione con una volumetria superiore ai 
mille metri cubi. 
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie di cui 
all'art. 167, qualora l'autorità amministrativa 
competente accerti la compatibilità 
paesaggistica secondo le procedure di cui al 
comma 1-quater, la disposizione di cui al 
comma 1 non si applica: 
a) per i lavori, realizzati in assenza o 
difformità dall'autorizzazione paesaggistica, 
che non abbiano determinato creazione di 
superfici utili o volumi ovvero aumento di 
quelli legittimamente realizzati; 
b) per l'impiego di materiali in difformità 
dall'autorizzazione paesaggistica;  
c) per i lavori configurabili quali interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria ai 
sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 380/2001.  

 Bene giuridico 
tutelato 

Necessità di tutelare i vincoli paesistici od 

ambientali mediante preventivo controllo 

dell’attività edilizia che si svolga nelle zone 

sottoposte a tali vincoli 

 

 Natura giuridica Reato comune, di pericolo, di mera condotta 

 

 Condotta Esecuzione di lavori di qualsiasi genere su 

beni sottoposti a vincolo 

 

 Elemento 
soggettivo 

Nel caso di contravvenzione (art. 181, 

comma 1), dolo o colpa 

Nel caso di delitto (art. 181, comma 1-bis) 

necessariamente il dolo 

 

 Momento 
consumativo 

Reato a natura istantanea, eventualmente 

permanente se i lavori si protraggono nel 

tempo 

 

 Procedibilità D’ufficio 

 

 Competenza Tribunale in composizione monocratica 

mediante rito a citazione diretta 

 

 Arresto Non consentito per l’ipotesi 

contravvenzionale 

Consentito l’arresto facoltativo (art. 381, 

comma 1 c.p.p.) per l’ipotesi delittuosa 

 

 Fermo Non consentito 
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1-quater. Il proprietario, possessore o 
detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o 
dell'area interessati dagli interventi di cui al 
comma 1-ter presenta apposita domanda 
all'autorità preposta alla gestione del vincolo 
ai fini dell'accertamento della compatibilità 
paesaggistica degli interventi medesimi. 
L'autorità competente si pronuncia sulla 
domanda entro il termine perentorio di 
centottanta giorni, previo parere vincolante 
della soprintendenza da rendersi entro il 
termine perentorio di novanta giorni. 
1-quinquies. La rimessione in pristino delle 
aree o degli immobili soggetti a vincoli 
paesaggistici, da parte del trasgressore, 
prima che venga disposta d'ufficio 
dall'autorità amministrativa, e comunque 
prima che intervenga la condanna, estingue il 
reato di cui al comma 1. 
2. Con la sentenza di condanna viene 
ordinata la rimessione in pristino dello stato 
dei luoghi a spese del condannato. Copia 
della sentenza è trasmessa alla regione ed al 
comune nel cui territorio è stata commessa la 
violazione. 

 Custodia cautelare 
in carcere

Consentita solo per l’ipotesi delittuosa 

 

 Altre misure  

cautelari personali 
Consentite solo per l’ipotesi delittuosa 

 

 Termine 

di prescrizione 
Quattro anni, eventualmente 

interrompibile nei limiti massimi di cui 

all’art. 161, comma 2 c.p., per l’ipotesi 

contravvenzionale 

Sei anni, eventualmente interrompibile nei 

limiti massimi di cui all’art. 161, comma 2 

c.p., per l’ipotesi delittuosa 

 

 Tentativo  Configurabile solo per l’ipotesi delittuosa 
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REATO DI VIOLAZIONE DELLE NORME TECNICHE  
E DELLE PRESCRIZIONI ANTISISMICHE 

D.P.R. N. 380/2001 

Art. 95 – Sanzioni penali 

1. Chiunque violi le prescrizioni contenute 

nel presente capo e nei decreti 

interministeriali di cui agli artt. 52 e 83 è 

punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire 

20.000.000. 

 Bene giuridico 
tutelato 

Rispetto delle norme tecniche riguardanti i 

vari elementi costruttivi nonché delle cautele 

obbligatoriamente prescritte per lo 

svolgimento di attività edilizia nelle zone 

dichiarate come sismiche 

 Natura giuridica Reato comune, di pericolo, di mera condotta 

 Condotta Inosservanza delle prescrizioni contenute nel 

Capo IV del Testo Unico edilizia (artt. 83 ss.) e 

nei decreti interministeriali di cui agli artt. 52 e 

83 Testo Unico edilizia  

 Elemento 
soggettivo 

Trattandosi di contravvenzione, dolo o 

colpa 

 Momento 
consumativo 

Reato di natura istantanea secondo parte 

della giurisprudenza, di natura permanente 

secondo altra 

 Procedibilità D’ufficio 

 Competenza Tribunale in composizione monocratica 

mediante rito a citazione diretta 

 Arresto Non consentito  

 

 Fermo Non consentito 

 Custodia cautelare 
in carcere

Non consentita 

 Altre misure  

cautelari personali 
Non consentite 

 Termine 

di prescrizione 
Quattro anni, eventualmente interrompibile 

nei limiti massimi di cui all’art. 161, comma 

2 c.p. 

 Tentativo  Trattandosi di contravvenzione, non 

configurabile 
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REATI IN MATERIA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO,  
NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA 

D.P.R. N. 380/2001 

Art. 71 – Lavori abusivi 
1. Chiunque commette, dirige e, in qualità 

di costruttore, esegue le opere previste 

dal presente capo, o parti di esse, in 

violazione dell'art. 64, commi 2, 3 e 4, è 

punito con l'arresto fino a tre mesi o con 

l'ammenda da 103 a 1.032 euro. 

2. È soggetto alla pena dell'arresto fino a 

un anno, o dell'ammenda da 1.032 a 

10.329 euro, chi produce in serie 

manufatti in conglomerato armato 

normale o precompresso o manufatti 

complessi in metalli senza osservare le 

disposizioni dell'art. 58. 

 

Art. 72 – Omessa denuncia dei 
lavori 
1. Il costruttore che omette o ritarda la 

denuncia prevista dall'art. 65 è punito con 

l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda 

da 103 a 1.032 euro. 

 

Art. 73 – Responsabilità del 
direttore dei lavori 
1. Il direttore dei lavori che non ottempera 

alle prescrizioni indicate nell'art. 66 è 

punito con l'ammenda da 41 a 206 euro. 

2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei 

lavori che omette o ritarda la 

presentazione al competente ufficio 

tecnico regionale della relazione indicata 

nell'art. 65, comma 6. 

 
 

 

 

 Bene giuridico 
tutelato 

Rispetto degli adempimenti esecutivi nel caso 

d’interventi edilizi che impieghino opere di 

conglomerato cementizio armato, normale e 

precompresso ed a struttura metallica 

 

 Natura giuridica Reati talora comuni e talora propri, di 

pericolo, di mera condotta 

 

 Condotta – Lavori abusivi: eseguire opere senza 

progetto esecutivo e/o senza tecnico abilitato 

(art. 71, comma 1 in riferimento all’art. 64, 

commi 2-4 T.U.) 

– Produzione abusiva: produrre in serie di 

manufatti in conglomerato senza l’osservanza 

delle disposizioni prescritte (art. 71, comma 2, 

in riferimento all’art. 58 T.U.) 

– Omessa denuncia dei lavori di cui all’art. 65 

Testo Unico edilizia da parte del costruttore 

(art. 72 T.U.) 

– Omessa tenuta in cantiere dei documenti di 

cui all’art. 66 Testo Unico edilizia da parte del 

direttore dei lavori ed omesso o ritardato 

deposito, da parte dello stesso, della relazione 

finale di cui all’art. 65, comma 6 Testo Unico 

edilizia (art. 73 T.U.) 

– Omessa o ritardata effettuazione del 

collaudo da parte del collaudatore (art. 74 in 

riferimento all’art. 67, comma 5 T.U.) 

– Mancanza del certificato del collaudo: 

consentire a terzi di utilizzare la costruzione 

prima del rilascio del certificato di collaudo 

(art. 75 T.U.) 

 Elemento 

soggettivo 

Trattandosi di contravvenzione, dolo o 

colpa 

 

 Momento 

consumativo 

Reati di natura istantanea, eventualmente 

permanenti se i lavori o le omissioni si 

protraggono nel tempo 
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Art. 74 – Responsabilità del 
collaudatore 
1. Il collaudatore che non osserva gli 

obblighi di cui all’art. 67, comma 5, è punito 

con l'ammenda da 51 a 516 euro. 

 
 
Art. 75 – Mancanza del 
certificato di collaudo  

1. Chiunque consente l'utilizzazione delle 

costruzioni prima del rilascio del certificato 

di collaudo è punito con l'arresto fino ad un 

mese o con l'ammenda da 103 a 1.032 

euro. 
 

 Procedibilità D’ufficio 

 

 Competenza Tribunale in composizione monocratica 

mediante rito a citazione diretta 

 

 Arresto Non consentito  

 

 Fermo Non consentito 

 

 Custodia cautelare 
in carcere

Non consentita 

 

 Altre misure  

cautelari personali 
Non consentite 

 

 Termine 

di prescrizione 
Quattro anni, eventualmente interrompibile 

nei limiti massimi di cui all’art. 161, comma 2 

c.p. 

 Tentativo  Trattandosi di contravvenzione, non 

configurabile 
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