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Le modifiche nel regime 
sanzionatorio 

  
 

Avv. Federico Gualandi  
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Rapporto tra Legge regionale e 
TU n. 380/2001 

 
w  Il rapporto con il TU 380/2001: il TU contiene 

i “principi fondamentali” ai sensi dell’ art. 
117 della Costituzione; 

w  Il problema dei “principi”: nuova SCIA 
Emiliana, il sistema delle sanzioni, le 
“temporanee”….. 

w  L’ art. 1, 2° comma parla di “attività 
urbanistico edilizia”, con l’edilizia che pertanto 
fa parte del “governo del territorio” (Corte 
Cost. 303/2003). 

 



segue 

w  “Questa Corte ha già ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di 
governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli 
interventi edilizi (sentenza n. 303 del 2003, punto 11.2 del Considerato in diritto): a 
fortiori sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le 
categorie di interventi, perchè è in conformità a queste ultime che è disciplinato il 
regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi 
e alle relative sanzioni, anche penali. L'intero corpus normativo statale in ambito edilizio 
è costruito sulla definizione degli interventi, con particolare riferimento alla distinzione 
tra le ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione 
edilizia cosiddetta pesante, da un lato, e le ipotesi di ristrutturazione edilizia cosiddetta 
leggera e degli altri interventi (restauro e risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria e manutenzione ordinaria), dall'altro. La definizione delle diverse categorie 
di interventi edilizi spetta, dunque, allo Stato.”(Corte Cost. 319/2011) 
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L’applicazione della Legge nel tempo 

w  La regola: a) il TU non si applica più a partire dal 23 ottobre 2004 (salvo alcune 
norme); b) il TU resta applicabile per i procedimenti repressivi in corso a tale data; 
c) da tale data si applica la Legge regionale per gli abusi “commessi” (prima si 
diceva “accertati”, ma è stato modificato) dopo la sua entrata in vigore 

w  Per la Legge 15/2013 vedi art. 57, comma 2 (illeciti “commessi in data 
successiva…”) 

w  Un triplice regime! 
w  Il problema degli abusi risalenti nel tempo (cd. “storicizzati”). All’ interno di 

questa categoria ci sono quelli disciplinati dall’ art. 26 (dichiarato incostituzionale 
con sentenza della Corte n. 49/2006) e ora oggetto dell’ art. 17 bis.  Due tesi a 
confronto: a) imprescrittibilità perché l’ illecito edilizio è un illecito permanente; b) 
il decorso del tempo e soprattutto l’inerzia dell’ Amministrazione crea un 
<affidamento> in capo al privato. Spesso poi si finisce per reprimere in capo a 
soggetti diversi (e magari inconsapevoli). 



Segue…. 

w  Il TAR E/R Bo (502/2013) dice: “Non coglie nel segno il 
secondo rilievo sollevato in ricorso, col quale si lamenta il difetto di motivazione sull’interesse pubblico 
al ripristino della legalità violata, stante il notevole lasso di tempo decorso dall’epoca alla quale risale 
l’abuso (1953-54) che, a parere dei ricorrenti, avrebbe consolidato l’affidamento sulla legittimità 
delle opere realizzate. Questo Tribunale, infatti, si è già espresso nel senso del carattere doveroso 
dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, osservando che <<il potere di reprimere 
abusi edilizi non è soggetto a prescrizione né a decadenza, stante il carattere d'illecito permanente 
dell'abuso edilizio medesimo, per cui non è configurabile alcun possibile "affidamento" del privato 
sulla legittimità di opere edilizie in realtà abusive e, di conseguenza, il doveroso provvedimento 
demolitorio non necessita di alcuna specifica motivazione circa l'esistenza di un interesse pubblico alla 
rimozione dell'opera abusiva, trattandosi d'interesse pubblico sussistente "in re ipsa" >> (Sez. II, 24 
settembre 2010, n. 7898). Del resto, come ribadito di recente in sede pretoria (T.A.R.  Napoli  Campania  
sez. VII, 10 aprile 2013, n. 1906), non può ammettersi alcun affidamento tutelabile alla conservazione 
di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può avere legittimato cosicché la natura doverosa 
della sanzione non muta in considerazione dell’epoca risalente dell’abuso”. 
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Però… 

w Però il Consiglio di Stato (3847/2013) dice: 
w  “Il criterio dell’indifferenza dell’epoca di commissione dell’abuso non può essere però applicato con un 

meccanicismo indiscriminato ed illimitato. Quando, infatti, la costruzione in rilievo sia munita di un 
titolo edificatorio (venendo in questione delle semplici difformità dal medesimo), e siano passati svariati 
decenni dalla commissione della presunta violazione, la sottoposizione dei privati cittadini a 
procedimento sanzionatorio scuote per ciò stesso il valore della certezza delle situazioni 
giuridiche. Tanto più sono destinate a sorgere delle criticità, inoltre, quando l’azione sanzionatoria 
dell’Amministrazione si indirizzi, come nella specie, nei confronti di semplici aventi causa dal 
responsabile della presunta violazione (o, addirittura, di acquirenti dai suddetti aventi causa), i quali fino 
a prova contraria hanno acquistato i rispettivi immobili, a suo tempo, ad un prezzo di mercato 
ragguagliato alla loro consistenza oggettiva. L’attivazione del potere repressivo a tale distanza di tempo 
rende, fra l’altro, oltremodo difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa da parte degli attuale proprietari, 
e, soprattutto, improba ogni iniziativa di rivalsa, da parte loro, nei riguardi degli effettivi responsabili 
dell’abuso. In siffatti casi estremi non si può non notare, dunque, che l’onere della motivazione 
dell’iniziativa sanzionatoria si impone quale contrappeso proprio alla mancanza di termini di 
prescrizione/decadenza per l’esercizio del potere repressivo. 
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Ed ancora… 

w  Un onere di motivazione si può quindi eccezionalmente configurare ove 
il decorso di un lasso di tempo davvero notevole (nella specie, circa 50 
anni) fra la realizzazione dell'opera irregolare, ma munita pur sempre di 
un formale titolo, e l'adozione della misura repressiva, abbia ingenerato 
un solido affidamento in capo al cittadino (specialmente ove si tratti di 
un terzo acquirente). E tale onere di motivazione non potrebbe non 
chiamare in causa, tra gli altri elementi da considerare, anche la 
condizione di possibile buona fede dei soggetti che si vorrebbero in 
ipotesi sanzionare, né potrebbe andar disgiunto da una verifica circa gli 
eventuali indebiti vantaggi che questi avrebbero ritratto dall’illecito. 
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Ed ancora…. 

w  Il Comune con il proprio secondo mezzo d’appello oppone che tutte, in realtà, le norme sanzionatorie 
del capo I della legge n. 47, e non solo gli artt. 32, 33 e 40, sarebbero state applicabili 
indipendentemente dall’epoca di commissione dell’illecito, dovendo individuarsi quale momento di 
riferimento per la determinazione della normativa sanzionatoria applicabile quello in cui 
l’Amministrazione aveva accertato l’abuso. Quest’ultima interpretazione è stata però già disattesa dalla 
Sezione. Occorre ricordare, infatti, che, se è vero che il divieto di norme sanzionatorie retroattive è stato 
costituzionalizzato per le sole norme penali, ciò non toglie che per le sanzioni amministrative debba pur 
sempre valere il generale canone di irretroattività posto dall’art. 11 disp.prel.cod.civ.. La giurisprudenza 
della Sezione ha invero già da tempo puntualizzato che le sanzioni amministrative comminate dalla l. 28 
febbraio 1985 n. 47 non sono generalmente applicabili con effetto retroattivo, e non possono essere 
perciò irrogate per costruzioni portate a compimento prima dell'entrata in vigore della fonte 
stessa (C.d.S., V, 8 aprile 1991, n. 470). Pertanto, le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 47 
non sono irrogabili per le costruzioni completate prima dell'entrata in vigore della legge, dovendosi 
applicare quelle prescritte dalla normativa vigente all'epoca dell'abuso. E questo vale, in particolare, per 
la sanzione pecuniaria da infliggere a norma di tale fonte, sanzione applicabile soltanto alle violazioni 
commesse successivamente all’entrata in vigore di questa, dal momento la relativa disposizione 
normativa non ha valore retroattivo (V, 12 marzo 1992, n. 214). Tanto, appunto, in virtù del principio 
generale dell'art. 11 disp. prel., e stante la mancanza di un’espressa previsione che ne ammetta 
l'irrogazione anche retroattiva (cfr. V, 27 settembre 1990, n. 695). 
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(segue) 

In modo pressochè identico si è espresso: 
Cons. di Stato sez. V, 5158 del 24 Ottobre 2013 e 

Cons. di Stato, VI, 05.03.2014 n. 1057. 
E’ presto per dirlo…. 
Infatti, Cons. di Stato, sez. V, 08.04.2014 n. 1650 è 

sull’ orientamento tradizionale! 



Vigilanza sull’ attività urbanistico 
- edilizia 

 
L’art. 2 rinvia agli artt. 11 e 17 della L.R. 31/2002 che – a loro volta – rinviano 

al RUE. Viene addirittura previsto una forma di incentivo, mediante 
utilizzo di parte dei proventi per l’ incremento dell’ attività di vigilanza 
(comma 7°). 

La vigilanza è volta a far si che gli interventi rispondano alle norme di legge 
e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e 
alle modalità esecutive fissate nei titoli.  

I compiti di vigilanza spettano al Dirigente o al Responsabile dello Sportello 
Unico per l’Edilizia, secondo modalità stabilite da Legge, Statuto e 
regolamenti comunali. Da sempre ci si chiede quale spazio di 
“discrezionalità” sussista. L’art. 6, 3° comma, rinvia ad atti di indirizzo e 
coordinamento per assicurare “l’ omogeneo” esercizio. 

10 



Segue… 

w  Per riprendere (da altra angolazione) il tema di prima: TAR Umbria, 205/2012: 
 “Il trascorrere del tempo non assume alcun rilievo, essendo l'ordine di 
demolizione di un'opera edilizia priva di titolo sufficientemente motivato con 
l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera: è certamente condivisibile il 
rilievo secondo cui i provvedimenti sanzionatori non possono essere differiti 
arbitrariamente, ma devono essere adottati in un ragionevole lasso di tempo, non 
essendo consentito all'amministrazione di fare o non fare uso, ad libitum, dei 
poteri ad essa conferiti a tutela della legalità. Ma da questo rilievo potrebbero 
eventualmente discendere responsabilità, anche risarcitorie, dei funzionari i quali 
(in ipotesi: pur conoscendo l'esistenza dell'abuso) abbiano omesso di intervenire 
tempestivamente. Non invece l'ulteriore conseguenza che l'amministrazione 
possa tacitamente abdicare alle proprie funzioni di vigilanza sulle trasformazioni 
del territorio (T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 7 dicembre 2010, n. 522)”. 
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(segue) 

In materia edilizia non c'è dubbio che l'art.27 DPR n. 380/01 ponga a carico del 
dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale un obbligo di 
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne 
la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli 
strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, 
imponendogli di intervenire ogni qualvolta venga accertato l'inizio o l'esecuzione 
di opere eseguite senza titolo o in difformità della normativa urbanistica, 
attraverso l’emanazione di provvedimenti interdittivi e cautelari (cfr. anche art.
31 DPR n.380/01). Egli è quindi certamente titolare di una posizione di 
garanzia, che gli impone di attivarsi per impedire l'evento dannoso. Nella 
specie è stata contestata, la condotta commissiva, mediante il rilascio di un 
permesso di costruire illegittimo (perché in violazione delle norme di attuazione 
del P.R.G.), e di aver quindi consentito l'esecuzione di lavori ad una distanza dal 
confine con il fondo limitrofo inferiore a quella consentita. (annulla con rinvio 
sentenza del 25.11.2009 del Tribunale di Catania) Pres. Ferrua, Est. Amoresano, 
Ric. Bucolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Ud.
26/01/2011), Sentenza n. 9281 
 
 



Il famigerato art. 40 c.p.  

w “Nessuno può essere punito per un fatto 
preveduto dalla Legge come reato se l’ 
evento dannoso o pericoloso, da cui dipende 
l’esistenza del reato, non è conseguenza della 
sua azione o omissione. 

w Non impedire un evento che si ha l’ 
obbligo giuridico di impedire, equivale a 
cagionarlo” 
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Art. 16: interventi eseguiti in assenza o in 
difformità dalla SCIA 

w  E’ l’equivalente dell’ art. 37 del Tu (assenza o difformità 
dalla SCIA).La sanzione è solo pecuniaria. Si integra con 
l’ art. 18 che disciplina l’assenza della SCIA 

w  La legge 15/2013, ha previsto la sanzione pecuniaria pari 
al doppio dell’ aumento di valore venale dell’ immobile 
conseguente alla realizzazione degli interventi e 
comunque non inferiore a 1.000 Euro salvo che l’ 
interessato non provveda al ripristino dello stato legittimo. 

w  Il Comune può prescrivere esecuzione di opere per 
rendere consono al contesto ambientale  

14 



16 bis Sanzioni per interventi di 
attività edilizia libera.  

Nei casi di attività edilizia libera di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale in materia 
edilizia la mancata comunicazione di inizio lavori e la mancata trasmissione della relazione 
tecnica comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 258,00 euro. Tale 
sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando 
l'intervento è in corso di esecuzione. 

2.  La stessa sanzione si applica in caso di difformità delle opere realizzate, rispetto alla 
comunicazione, qualora sia accertata la loro conformità alle prescrizioni degli strumenti 
urbanistici. 

3.  La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 trova altresì applicazione in caso di: 
a)  Mancata comunicazione della data di inizio dei lavori e di rimozione delle opere dirette a 

soddisfare esigenze contingenti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale in 
materia edilizia;  
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Segue.  

Mancata comunicazione alla struttura comunale competente in materia urbanistica del 
mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazione fisica di fabbricati già 
rurali, con originaria funzione abitativa, che non presentano più i requisiti di ruralità, per i 
quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale, di cui all'articolo 7, comma 3, 
della legge regionale in materia edilizia. 

4.  Qualora gli interventi attinenti all'attività edilizia libera siano eseguiti in difformità dalla 
disciplina dell'attività edilizia, lo Sportello unico applica la sanzione pecuniaria pari al 
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli 
interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2-bis, e comunque non 
inferiore a 1.000,00 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato 
legittimo. Rimane ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni eventualmente previste in 
caso di violazione della disciplina di settore 
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Il grande tema della 
“conformità”……. 

w  La particolare disciplina dell'attività edilizia libera, contemplata dall'articolo 6 
D.P.R. 380/01 come modificato dall'articolo 5, comma secondo Legge 73/2010, 
non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate 
da tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti 
urbanistici. Nella specie, la realizzazione dei piazzali, da adibire ad area di 
sosta e parcheggio a servizio dell'attività commerciale è avvenuta in area 
classificata dallo strumento urbanistico come zona agricola E in contrasto con 
la destinazione urbanistica dell'area”. Essa prosegue affermando che “dovranno 
pertanto essere esclusi dall’applicazione di tale particolare regime di favore 
tutti gli interventi eseguiti in contrasto con  le disposizioni precettive degli 
strumenti urbanistici comunali ed in violazione della normativa di settore che 
abbia comunque rilevanza nell’ ambito dell’ edilizia”. (Corte di Cassazione, sez. 
III Penale, sentenza 17 maggio 2011, n. 19316). 
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Segue. 
 

w Cons. di Stato, sez. VI, 2873/2013: L'art. 37, comma 1, 
d.P.R. n. 380/2001, dispone che “la realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22 (del 
medesimo d.P.R.), in assenza o in difformità dalla denuncia d’inizio attività comporta la 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 516 euro”. L’art. 22, d.P.R. n. 380/2001, in 
precedenza richiamato ed intitolato “interventi subordinati a denuncia di inizio attività”, prevede invece, 
al comma 1, che siano assentibili con d.i.a. gli interventi edilizi non riconducili all'elenco di cui agli artt. 
6 e 10, d.P.R. n. 380/2001 e, al comma 2, che “sono altresì sottoposte a 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”. Ne deriva che dal combinato 
disposto dei citati articoli l'applicabilità della sanzione pecuniaria è limitata ai soli interventi 
astrattamente realizzabili previa denuncia d’inizio attività che siano, altresì, conformi agli 
strumenti urbanistici vigenti. (…)  Da quanto esposto discende, quindi, che, essendo l’intervento 
posto in essere dall’appellante non conforme agli strumenti urbanistici vigenti per la zona ove ricade il 
manufatto, non poteva trovare applicazione nel caso di specie la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 
37, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, ma solo la più grave sanzione demolitoria. 
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Segue… 

w TAR Lombardia, Milano, 2467/2012: 
w  L’abusiva realizzazione di un mutamento di destinazione d'uso che non sia conforme alle previsioni 

urbanistiche è, difatti, sanzionata con la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi dall’art. 31 
d.P.R. n. 380/2001, in quanto intervento eseguito in assenza di permesso di costruire. 

w  Né un tale permesso potrebbe comunque essere rilasciato, stante l’assenza di conformità con le 
destinazioni di zona. 

w  La l. reg. Lombardia n. 12/2005 non incide su tale previsione: l’art. 52, c. 2 esclude, difatti, la necessità 
del permesso di costruire ed assoggetta a preventiva comunicazione dell'interessato unicamente i 
mutamenti di destinazione d'uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie “che 
siano conformi alle previsioni urbanistiche comunali”. 

w  La previsione di cui all’art. 53, c. 2, l. reg. Lombardia n. 12/2005 non può quindi essere interpretata, 
come vorrebbe la ricorrente, quale norma di sanatoria, pena la sua incostituzionalità, per contrasto 
con i principi dettati dal testo unico dell’edilizia. 

w  Essa deve essere quindi intesa quale sanzione aggiuntiva a quella ripristinatoria prevista dall’art. 31, 
d.P.R. n. 380/2001. 
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L’ accertamento di conformità 
(art. 17)  

w  Due ipotesi: accertamento di conformità e cd. “sanatoria giurisprudenziale”. 
Molti dubbi sulla sua legittimità costituzionale! 

w  La tesi a favore: a ) la sanzione non è afflittiva, ma ripristinatoria; b) primato 
della pianificazione sul titolo formale. 

w  L’ accertamento di conformità è è uguale al TU, dato la valenza anche penale. 
w  Per determinare fino a quando può essere richiesto , la norma fa un richiamo al 

3° comma dell’ art. 13, per cui “fino all’ irrogazione delle sanzioni” significa il 
verbale dell’ accertamento dell’ inottemperanza. Da questo momento, non è più 
possibile presentare la sanatoria.  

w  Siccome il termine non è previsto per la sanatoria giurisprudenziale ci si chiede 
se valga anche qui. Meglio una interpretazione più larga che arrivi fino all’ 
esecuzione della sanzione. 

w  La sanatoria giurisprudenziale è disciplinata in modo molto sintetico.  
w  Ci si chiede se possa applicarsi all’ ipotesi in cui sia necessario uno strumento 

attuativo. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (5832/2002) lo ha ammesso 
anche in questa ipotesi (idem TAR veneto 2006, molto criticato!) 
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   (segue) 

La sanatoria (sia di un tipo che dell’ altro) comporta il pagamento a titolo di “oblazione” (?) 
di oneri che sono – incomprensibilmente – uguali per le due ipotesi (violazione del principio 
di ragionevolezza). 
La legge regionale NON affronta il tema del procedimento per il rilascio o il diniego.  
Secondo l’ orientamento giurisp prevalente, il decorso del termine non priva l’ 
Amministrazione del potere di decidere e il privato potrebbe agire con lo speciale “rito del 
silenzio” davanti al TAR. 
Ci si chiede se sia ammissibile una sanabilità “parziale” e una sanabilità “con 
prescrizioni”. A stretto rigore la risposta dovrebbe essere negativa (non c’è conformità). In 
realtà la giurisprudenza ha ammesso anche la possibilità di stipulare accordi integrativi (art. 
11 della L. n. 241/1990) (Cons. di Stato, 6344/2007). In effetti, se si considera che le finalità 
non sono sanzionatorie, ma di ripristinare l’ interesse pubblico leso (come si ammette per la 
sanatoria giurisprudenziale) non si vedono ragioni sostanziali per escludere tali ipotesi, che – 
tra l’ altro – evitano conflitti con i privati.  
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(segue) 

w  La L.R. 6/2009 ha introdotto il comma 4 e 4 bis. Si deve 
certificare la conformità anche in riferimento alla 
“normativa tecnica per l’edilizia” vigente al momento della 
realizzazione delle opere. Ciò significa barriere 
architettoniche, regolamento di igiene, certificazione 
energetica, etc… (significa che i requisiti igienici sono 
quelli di “allora”??) 

w  Per coordinare la norma con il D. Lgs. 42/2004 si è altresì 
previsto la possibilità di accertare la compatibilità 
paesaggistica nei casi di cui all’ art. 167, 4° e 5° comma., 
previo parere della CQAP (vedi Circ. cd. “Carpentieri” sull’ 
irrilevanza).  



(segue) 

TAR Umbria, PG, 296/2011: Quanto poi alla reiterazione 
dell’istanza di sanatoria, questo Tribunale Amministrativo ha 
ritenuto che, una volta intervenuta la pronuncia sulla prima 
istanza di sanatoria, l’Amministrazione è tenuta a provvedere su 
eventuali ulteriori istanze soltanto laddove l’interessato prospetti 
una soluzione atta (anche attraverso le opportune modifiche 
progettuali ed i conseguenti interventi di parziale ripristino) a 
rendere l’opera abusiva pienamente conforme alle prescrizioni 
vigenti; al contrario, la presentazione di un’istanza che si dimostri 
insufficiente alla luce dei parametri urbanistico-edilizi la cui 
violazione era stata rappresentata con il primo diniego, non 
comporterà l’obbligo di provvedere (cfr. T.A.R. Umbria, 8 luglio 
2002, n. 505, ed anche 20 gennaio 2010, n. 14).  



I dubbi di costituzionalità della 
norma… 

w  Corte Cost. 101/2013: è una scelta precisa del Legislatore, con finalità di natura preventiva e 
deterrente. 

w  Cons. di Stato 3072/2013: In merito poi alla possibilità che la parte possa eventualmente ricostruire lo 
stesso immobile in modo non solo per dimensioni, ma anche per funzioni conforme al titolo, occorre 
evidenziare come l’argomento fondamentalmente miri a riproporre ragioni assimilabili a quelle 
utilizzate nell’ambito della teorica della cd. sanatoria giurisprudenziale, di matrice appunto pretoria, 
ossia di quel tentativo di mitigare la rigorosa applicazione della disciplina sanzionatoria edilizia per cui 
si sono ritenuti sanabili anche gli interventi edilizi abusivi conformi solo alla normativa urbanistica 
sopravvenuta e non a quella vigente al momento del fatto. 

w  Va tuttavia evidenziato, da un lato, come la detta ricostruzione sia stata superata dalla giurisprudenza, 
anche alla luce del chiaro disposto normativo (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 6 luglio 2012 n. 
3961; e soprattutto, Consiglio di Stato, sez. IV, 26 aprile 2006 n. 2306 che evidenzia le ragioni del 
superamento sulla base della formulazione dell'art. 36 t.u. dell'edilizia che non ha recepito, nonostante 
l'auspicio in tal senso espresso nel parere del 29 marzo 2001 della Adunanza generale del Consiglio di 
Stato, l'orientamento giurisprudenziale in questione) e, dall’altro, nel caso in specie si assiste ad un 
contrasto con la disciplina applicabile in zona, e quindi non vi è nemmeno la situazione di un 
mutamento dello strumento urbanistico favorevole alla parte privata. 
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Altri dubbi… 

w  Ha senso una SCIA a sanatoria se la SCIA è un atto del 
privato?  

w  Il privato si auto-sana?? 
w  Non è un “obrobrio giuridico” (MINETTI)? 
w  Secondo Cons di Stato sez. IV, 04.04.2012, n. 1999, le 

Regioni possono disciplinare il silenzio (sulla sanatoria) di 
cui all’ art. 36 del TU in modo autonomo, dato che l’ art. 36 
NON costituisce un principio fondamentale  

w  Questione: che succede con il nostro art. 17 L.R. 23/2004, 
che NON qualifica il silenzio???? 
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Il mitico 17 bis… 

Varianti in corso d'opera a titoli edilizi rilasciati prima dell'entrata in vigore della 
legge n. 10 del 1977  

Al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e fatti salvi 
gli effetti civili e penali dell'illecito, non si procede alla demolizione delle opere 
edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l'attuazione dei titoli 
abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 
10 (Norme per la edificabilità dei suoli) e le stesse possono essere regolarizzate 
attraverso la presentazione di una SCIA e il pagamento delle sanzioni pecuniarie 
previste dall'articolo 17, comma 3, della presente legge. Resta ferma 
l'applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, tra cui la normativa 
antisismica, di sicurezza, igienico sanitaria e quella contenuta nel Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004." 

26 



segue 

L’ antecedente art. 26…. 
Si parla di regolarizzazione, ma si usa il meccanismo della sanatoria.  
Chi è legittimato? Anche il non (più) proprietario (come nel 

condono?) 
Faccio una SCIA non conforme? 
Il riferimento all’ antisismica significa che mi devo adeguare alla 

disciplina vigente? (vedi però art. 22 della L.R. 19/2008) 
Il riferimento al D. Lgs. n. 42/2004 significa che non sano se c’è 

aumento di volume o di SU? 
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Segue.. 

w Cass., 26.11.2012 n. 45940: 
w  “La richiesta di esecuzione di lavori in variante, ancorché non 

essenziale, di un’opera oggetto di precedente permesso di costruire, 
purché non incidenti su alcuno dei parametri indicati nell’art. 32, ove 
sia proposta nel corso dei lavori (art. 34, D.P.R. n. 380 del 2001) è 
assentibile mediante semplice DIA; diversamente, se la DIA in 
sanatoria venga inoltrata a lavori completati, l’intervento eseguito non 
può essere considerato come mera variante rispetto al titolo abilitativo, 
bensì quale difformità vera e propria, assoggettata alla procedura del 
permesso in sanatoria” 
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Il potere di riesame 

w  L’ art. 27 della L.R. 15/2012 e la differenza rispetto 
al TU (art. 39).  

w  Una “triplice” differenza: - 1 anno 
                                             - Organo politico  
                                                (Sindaco) 
                                             - Stessa PA! 
Concluso con atto motivato del Sindaco entro 60 gg.  



Determinazione delle sanzioni  

w  Modifiche art. 21 
Sanzioni pecuniarie 
2.  Ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie connesse al valore venale di 

opere o di loro parti illecitamente eseguite, il Comune utilizza le 
quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del 
territorio, applicando la cifra espressa nel valore minimo. 

 
2-bis.  Le Commissioni provinciali per la determinazione del valore 

agricolo medio provvedono a determinare il valore delle opere o delle 
loro parti abusivamente realizzate, nei casi in cui non sono disponibili i 
parametri di valutazione di cui al comma 2, salvo i casi in cui i Comuni 
siano dotati di proprie strutture competenti in materia di stime 
immobiliari 
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Segue… 

w  Notevole incremento (almeno a Bologna…!) 
w  Il TAR E/R 4472/2008 aveva detto che la terzietà 

dell’ organo deputato alla stima è un principio 
fondamentale della materia, parlando di terzietà 
dell’ organo estimatore rispetto all’ Ente 
beneficiario. 

w  Si applica anche alle sanzioni disciplinate dal TU e 
dalla L.R. 23/2004 (trattandosi di mero metodo di 
calcolo?) 
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Opere precarie 

Non rileva che il manufatto sia smontabile, né le caratteristiche costruttive o i 
materiali impiegati (Giurisprudenza pacifica della Cass. Penale). 

La mancata rimozione allo spirare del termine stagionale per il quale è stato 
rilasciato il titolo abilitativo configura il reato di cui all’ art. 44 del TU (Cass. 
42190/2010). 

Il carattere stagionale dell’ opera non comporta ex se la sua precarietà (Cass. 
24554/2012) 

Anche in caso di concessione demaniale si è soggetti alla disciplina edilizia e non è 
sufficiente l’ assenso dell’ Autorità portuale o della capitaneria di porto 
(fattispecie relativa ad una tettoia) (TAR Liguria, 530/2012). 

La disciplina dei dehors (Parere della Regione del 20.12.2011 PG 307880): la 
Regione ricorda che la L.R. 31 richiede un titolo abilitativo anche per manufatti 
leggeri…che non siano destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee. 
Ricorda poi l’ attuale disposto dell’ art. 6 del TU. Perciò sarebbero esenti da 
titolo quelli entro i 90 gg.e soggetti a titolo quelli oltre i 90 gg. Sono interventi di 
NC anche le opere prive di fondazioni e di facile rimozione se alterano in modo 
stabile il territorio (TAR Napoli, 16563/2010 3 TAR Parma, 102/2008). 

 
 



Segue… 

w  Il problema (enorme) delle temporanee e stagionali (messe insieme) e del 
termine (sei mesi), diverso da quello del TU! 

w  Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 6, comma 2, lett. b), -dopo le modifiche introdotte 
dal D.L. 25.03.2010, n. 40, convertito con modificazioni nella L. 22.05.2010, n. 
73- prevede che possono essere installate, senza alcun titolo abilitativo ma 
previa comunicazione dell'inizio dei lavori all'Amministrazione comunale (anche 
per via telematica), le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e 
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, 
comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni. Non implica precarietà 
dell'opera, però, il carattere stagionale di essa, potendo essere la stessa 
destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la permanenza nel 
tempo della sua funzione”  (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 
05.03.2013 n. 10235) (in senso analogo, vedi anche TAR Lazio, Latina, 
08.052013 n. 408).  
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Art. 6 ed edilizia libera. 

Secondo TAR Abruzzo, Pescara, 306/2012, l’ art. 5 della L. 73/2010 
ha legislativamente risolto la questione della temporaneità. 

Entro 90 gg. è attività libera, dopo ci vuole un idoneo titolo. I 90 gg 
non scattano dopo la cessazione dell’ esigenza! 

Per TAR Bologna 464/2012, l’ art. 6 ha inciso sui titoli, ma ha 
lasciato immutata la possibilità delle Amministrazioni di stabilire 
il regime d’uso delle aree e il potere di governo del territorio (nel 
caso di specie si trattava di arredi urbani per i quali il Comune 
prevedeva una speciale procedura autorizzativa: il TAR l’ ha 
ritenuta illegittima in quanto disciplina <procedimentale> travolta 
dall’ art. 6 e non disciplina sostanziale.  



La Corte Costituzionale 

w Corte Cost. n. 171/2012  

w Corte Cost. n.139/2013.  
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Regolarizzazione (CdS 
5412/2011) 

w  Osserva, altresì, il Collegio, aderendo a tesi già emersa da tempo, sia in sede giurisprudenziale (cfr. C.d.S., sez. V, n. 1510 del 30 ottobre 1995), 
sia in dottrina, che il pagamento delle sanzioni pecuniarie, se esclude che le opere edilizie abusive possano essere legittimamente demolite, non ne 
rimuove, però, il carattere antigiuridico, né tampoco legittima il compimento di ulteriori lavori in difformità o in assenza della concessione 
edilizia. 

w  In ciò, infatti, consiste la differenza tra le previsioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge n. 47 del 1985 ,che è stata successivamente resa 
esplicita dal secondo comma dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, soltanto però con riferimento all’ipotesi di annullamento del permesso di 
costruire, per differenziarla dalla diversa e distinta ipotesi di cui all’art. 34 dello stesso T.U. edilizia (accertamento di conformità). 

w  Traslando tali convincimenti nella concreta fattispecie in esame, non può non pervenire il Collegio ad una valutazione negativa delle tesi svolte 
dall’appellante, perché, ad onta delle indicazioni formali contenute nel provvedimento impugnato, relative al rilascio di concessione in sanatoria, 
è da ritenersi sufficientemente evidente che con il provvedimento impugnato l’Amministrazione comunale abbia soltanto dato atto, per un verso, 
della non eseguibilità del pregresso ordine di demolizione, pena la staticità anche della parte dell’immobile legittimamente edificata (sul tetto 
della quale parte è stato perpetrato l’abuso edilizio) e, per altro verso, dell’applicabilità del secondo comma dell’art. 12, che, in tali situazioni, 
consente di non abbattere l’abuso stesso, ma certamente lascia immutata la valenza antigiuridica del manufatto realizzato, di talché permane il 
suo status di res illegittima, configurandosi, pertanto, una categoria di beni che, pur urbanisticamente tollerati, non sono ammessi ad una 
legittimazione successiva e rispetto ai quali il legislatore sembra aver voluto mantenere, sin dalla legge n. 47 del 1985, il contrasto formale e 
sostanziale con la normativa urbanistica. 

w  Ciò perché, per tali beni, condivisibilmente definiti da acuta dottrina come “urbanisticamente antigiuridici”, l’illegittimità conserva rilievo per 
fini diversi da quelli sanzionatori, in quanto, ad esempio, in caso di adozione di variante degli strumenti urbanistici già regolanti la zona in cui 
essi sono ubicati, l’Amministrazione è meno vincolata nell’esercizio dei propri poteri, rispetto alla diversa ipotesi di costruzione invece 
legittimamente edificata, così come, in caso di espropriazione per pubblica utilità, il valore del bene soggetto ad ablazione andrebbe calcolato 
tenendo conto della sola area di sedime, ex art. 38, comma secondo, del T.U. n. 327 del 2001. 
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