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AVVERTENZA 

 

La rivista “Tempio di Giove” suddivisa in 4 sezioni distinte, è corredata da indici 

che consentono di rintracciare le sentenze ed i pareri sia attraverso l'ordine 

cronologico, sia attraverso l'ordine tematico. 

 

Lo stile redazionale è quello tipico delle riviste giuridiche, dunque l'uso dei 

caratteri e dei formati non è mai casuale ma serve ad identificare le diverse parti 

della sentenza o del parere dai quali è stato estratto il principio giuridico generale. 

 

La testatina della 'massima', in carattere tondo normale, riporta tutti i dati utili ad 

identificare la sentenza, garantendo l'anonimato delle parti. 

 

Il neretto riporta i principi giuridici di valore generale desumibili da quella 

specifica sentenza. 

 

Il corsivo commenta in forma più argomentata il principio sintetico espresso nel 

neretto. 

 

I pareri espressi dagli avvocati sono rintracciabili sia attraverso l'indice che li 

elenca per ordine cronologico di emissione sia attraverso l'ordine alfabetico delle 

tematiche elencate nell'indice alfabetico sistematico. 

 

Nella Sezione 'Argomenti e Note' vengono inseriti contributi più argomentati, 

firmati dai propri autori. 

 

L'indice sistematico alfabetico riporta tutti i neretti, sia quelli tratti dalle sentenze 

sia quelli tratti dai pareri. I trattini lunghi sottintendono le voci già espresse nella 

riga sovrastante. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 14 gennaio 2012 n. 370 – Pres. Orciuolo – Est. 

Francavilla – B.L. (avv. Santiapichi) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Potere vincolato della 

P.A. – Mero accertamento dell’abuso – E’ sufficiente. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Acquisizione al patrimonio comunale – 

Avvenuta demolizione – Conseguenze.  

 

1. – In materia di abusi edilizi, l’assenza del titolo edilizio legittima la sanzione 

demolitoria ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001 e, avendo i provvedimenti 

repressivi natura vincolata, questi devono essere obbligatoriamente emessi sul 

presupposto del mero accertamento dell’abuso; pertanto, eventuali circostanze opposte, 

quali l’avvio del procedimento urbanistico finalizzato al recupero degli insediamenti 

abusivi ovvero la perdita di vocazione agricola dell’area in cui si è realizzata l’opera, 

non influiscono sull’abusività della stessa, né sulla legittimità dei provvedimenti 

demolitori.  

 

2. – In materia di abusi edilizi, il provvedimento con cui si da atto dell’avvenuta 

acquisizione del bene abusivo al patrimonio dell’Ente pubblico, si ordina la 

trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari, lo sgombero dell’area e 

l’immissione in possesso dell’Amministrazione, avendo natura meramente dichiarativa 

e vincolata, si limita a dare atto dell’avvenuta acquisizione, che si verifica peraltro 

automaticamente ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001 in seguito 

all’inottemperanza alle ordinanze demolitorie, disponendo altresì gli adempimenti 

consequenziali ai fini dell’opposizione ai terzi dell’acquisizione in favore 

dell’Amministrazione; pertanto, la mancata considerazione di eventuali censure mosse 

dall’interessato nell’emanazione del provvedimento de quo non pregiudica la 

legittimità dello stesso. 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. I quater  14 gennaio 2012 n. 373  Pres. Orciuolo  Est. 

Biancofiore  C.G. (avv. Marsili) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella). 

 

1.  Edilizia ed urbanistica  Abusi  Lottizzazione materiale e negoziale – Estremi 

– Individuazione. 

 

1.  Ai sensi dell’art. 30 del T.U. n. 380 del 2001 il reato di lottizzazione abusiva può 

essere realizzato mediante attività materiale costituita dall’esecuzione di opere che 

determinano una trasformazione edilizia o urbanistica del territorio, in violazione degli 

strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque di leggi statali o regionali, ovvero 

con il compimento di attività negoziale che, con il frazionamento dei terreni, ne 

determina inequivocabilmente la destinazione d’uso a scopo edificatorio; pertanto, 

costituisce lottizzazione abusiva c.d. mista, materiale e negoziale, la suddivisione in 

lotti di un’area di terreno destinata dal P.R.G.―al verde pubblico e pubblici servizi a 

livello locale‖, qualora il P.R.G. non preveda la suddivisione dell’area stessa e su 

taluno dei lotti venga effettuata attività edificatoria.     
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 27 febbraio 2012 n. 1962 – Pres. Orciuolo – Est. 

Francavilla – P.L. ed altro (avv. Fedeli) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – D.I.A. – Decorso del termine di cui all’art. 23 D.P.R. n. 

380 del 2001 – Potere di vigilanza e sanzionatorio – Permane. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Opere di recinzione – Criterio 

di valutazione – Individuazione. 

 

1. – Nel procedimento di denuncia di inizio attività la scadenza del termine perentorio di 

trenta giorni, previsto dall’art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001, pur precludendo 

all’Amministrazione il controllo a fini inibitori, non impedisce alla stessa di verificare se 

le opere possono essere realizzate sulla base della denuncia stessa e, nell’ipotesi 

negativa, di esercitare i conseguenti poteri di vigilanza e sanzionatori previsti 

dall’ordinamento. 

 

2. – La realizzazione di un muro in pietra e di significativo impatto edilizio non ha 

natura meramente pertinenziale e, pertanto, necessita di permesso di costruire a 

differenza della mera recinzione la quale costituisce esplicazione delle facoltà 

dominicali ed, in particolare, dello ius excludendi alios (nella fattispecie si trattava di 

blocchetti di pietra di tufo e quindi incidevano in modo permanente e non precario 

sull’assetto edilizio del territorio, occorreva il permesso di costruire). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 17 marzo 2012 n. 2592 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – 

Cond. V.C. (avv.ti Serafini e Stella Richter) c. Soc. I. (avv.ti Fonti e Valeri) e Roma 

Capitale (avv. Magnanelli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Adozione – Art. 105 NTA del 

NPRG adottato – Efficacia temporale delle norme transitorie. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Opere realizzate in 

difformità dal permesso di costruire – Art. 31 D.P.R. 380 del 2001 – Applicabilità. 

 

1. – Ai sensi dell’art. 105, lett. c), delle norme tecniche di attuazione del NPRG 

adottato, le prescrizioni dello stesso non si applicano, nel periodo intercorrente tra 

l’adozione e la definitiva approvazione, alle concessioni richieste entro il 18 giugno 

2002 e non ancora rilasciate alla data di adozione; pertanto, tale norma transitoria, 

volta a rendere più agevole il passaggio dal vecchio al nuovo strumento urbanistico, 

consente la prosecuzione nell’applicazione del precedente PRG in un periodo di 

salvaguardia di durata limitata nel tempo. 

 

2. – La realizzazione di opere in difformità dal progetto assentito mediante rilascio di 

permesso di costruire va sanzionata ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 
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380, ma non può costituire motivo di annullamento in autotutela del titolo edilizio 

legittimamente rilasciato
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 24 aprile 2012 n. 3685 – Pres. Filippi – Est. Quiligotti – L. 

S.D. (avv. Marsili) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 

 

1. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Istanza di rilascio 

dell’autorizzazione – Liberalizzazione attività commerciali – Determinazione 

criteri comunali – Legittimità.  

 

2. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Istanza di rilascio 

dell’autorizzazione – Liberalizzazione attività commerciali – Determinazione 

criteri comunali – Provvedimento di diniego – Legittimità. 

 

1. – L’attività di somministrazione di cibi e bevande, pur essendo stata liberalizzata, 

richiede comunque un’espressa autorizzazione; ne consegue, altresì, che 

l’Amministrazione comunale competente per territorio può legittimamente adottare una 

specifica programmazione, stabilendo criteri predeterminati aventi carattere oggettivo, 

finalizzati a garantire sia l’interesse della collettività, inteso come fruizione di un 

servizio adeguato, sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività. 

 

2. – È legittimo il diniego di rilascio della richiesta autorizzazione alla 

somministrazione, in quanto il cd ―Decreto Bersani‖, pur mirando alla liberalizzazione 

delle attività commerciali, non osta alla possibilità che i Comuni disciplinino in 

materia, tenendo conto degli ulteriori interessi, eventualmente contrapposti, di 

rilevanza anche costituzionale e dei quali gli stessi si fanno portatori nei confronti della 

collettività residente.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 15 maggio 2012 n. 4363 – Pres. Orciuolo – Est. Tricarico 

– B.R.(avv. Lavitola) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione dei motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza – Quando si verifica. 

 

2. – Atto amministrativo – Procedimento – Motivazione – Per relationem – 

Concetto di disponibilità dell’atto richiamato – Fattispecie. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Mutamento di destinazione d’uso – 

Assenza di opere – Ripristino della destinazione d’uso – Necessità. 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Tar Campania, Sez. VIII, 8 ottobre 2009 n. 5199. 

http://10.146.100.20/ASP/MAAvvocatura_1.asp?Levx=0_4
http://10.146.100.20/ASP/MAAvvocatura_1.asp?Levx=0_4


 10 

1. – L’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 contiene l’obbligo di preavviso dei motivi 

ostativi all’accoglimento di un’istanza di parte e non concerne i procedimenti d’ufficio 

quali sono quelli che conducono all’irrogazione di una sanzione. 

 

2. – Non può configurarsi violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 qualora il 

provvedimento contenga la descrizione dell’abuso contestato e della disposizione di cui 

si fa applicazione, nonché il richiamo all’accertamento tecnico posto a fondamento, 

integrante una motivazione per relationem; nella motivazione per relationem ex art. 3 L. 

n. 241 del 1990, il concetto di disponibilità dell’atto diverso cui si fa riferimento 

comporta che questo sia disponibile a norma di legge, ossia che si siano espressamente 

indicati gli estremi o la tipologia dell’atto richiamato, mentre non è necessario che lo 

stesso venga allegato. 

 

3. – I cambi di destinazione d’uso da una categoria generale ad un’altra in assenza di 

permesso di costruire o di denuncia di inizio di attività sono sanzionati con 

l’ingiunzione di demolizione, da intendersi, ove manchino opere, quale riduzione in 

pristino dell’originaria destinazione 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 19 giugno 2012 n. 5649 – Pres. Filippi – Est. Panzironi – B. 

M. (avv. Salinetti) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Concessione suolo pubblico – Diniego – 

Preponderanza interesse pubblico – Legittimità. 

 

2. – Autorizzazione e concessione – Concessione suolo pubblico – Sospensione o 

revoca – Potere decisionale della P.A – Sissistenza.  

 

1. – Nel rilascio di una nuova concessione o nel rinnovo di una concessione esistente, la 

preponderanza del pubblico interesse motiva, di per sé, il diniego, che non consiste in 

un’arbitraria opposizione alla domanda del richiedente ma si basa sull’esistenza di una 

valida ragione che è da individuarsi nella tutela dei beni architettonici della città e nella 

salvaguardia delle proprietà pubblica rispetto agli interessi imprenditoriali dei privati. 

 

2. – La concessione di occupazione di suolo pubblico può essere modificata, sospesa o 

revocata in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, concedendo 

all’Amministrazione un ampio grado di discrezionalità, modulabile a seconda delle 

preordinate esigenze di tutela dell’interesse della collettività o di protezione del 

patrimonio storico, artistico e culturale della città storica. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 20 luglio 2012 n. 6722 – Pres. Orciuolo – Est. Russo – 

Soc. A.N. (avv.ti Cetrano e Nibali) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Motivazione – 

Criterio di sufficienza. 
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2. – Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione di avvio – Omissione – 

Annullamento dell’atto – Esclusione. 

 

1. – In tema di abusi edilizi, presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di 

opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del 

prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che – essendo tale ordine un atto dovuto 

– esso è sufficientemente motivato con l’indicazione delle opere realizzate e 

dell’accertata abusività delle stesse, senza la necessità di motivare in ordine ad alcun 

interesse pubblico da ritenersi in re ipsa 
1
. 

 

2. – La violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non 

costituisce motivo idoneo a determinare l’annullabilità dei provvedimenti sanzionatori 

in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l’assenza di qualsivoglia titolo 

abilitativo all’edificazione, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto 

essere diverso da quello in concreto adottato, sicché sussiste la condizione prevista 

dall’art. 21 octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990 per determinare la non 

annullabilità del provvedimento impugnato
2
. 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. II ter  4 settembre 2012 n. 7533  Pres. M. Filippi  Est. 

Quiligotti  F.P.M. (avv. Di Meglio) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1.  Commercio  Esercizio del commercio su aree pubbliche – Posteggio assegnato 

– Istanza di ricollocazione  Silenzio assenso della P.A.  Inconfigurabilità.  

 

2.  Commercio  Esercizio del commercio su aree pubbliche – Posteggio assegnato 

– Istanza di ricollocazione  Silenzio Rifiuto – Art. 117 Cod. proc. amm. – Ricorso 

per motivi aggiunti  Inammissibilità.  

 

1.  L’istanza di ricollocazione sulla medesima postazione di un posteggio già 

assegnata per l’esercizio del commercio su area pubblica ai sensi dell’art. 44 comma 3 

della L.R. Lazio n. 33 del 1999 è un procedimento atipico; pertanto, alla luce della 

normativa del settore, non è prevista la formazione del silenzio-assenso alla decorrenza 

del termine di conclusione del procedimento stesso.  

 

2.  Il meccanismo diretto ad accertare se l’inerzia serbata da una P.A. in ordine 

all’istanza del privato violi o meno l’obbligo di adottare il provvedimento esplicito di 

cui all’art. 2 della L. n. 241 del 1990 è il rito speciale del silenzio disciplinato dall’art. 

117 Cod. proc. amm.; pertanto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per 

motivi aggiunti con cui si impugna la conferenza di servizi che abbia espresso parere 

negativo sull’istanza di ricollocazione di un posteggio per l’esercizio del commercio su 

area pubblica prospettando il formarsi del silenzio-rigetto.  

 

                                                 
1
 Cfr. Tar Campania, Sez. IV, 28 dicembre 2009 n. 9638; Tar Lazio, Sez. I quater, 10 maggio 2011 n. 

4046. 
2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 maggio 2009 n. 3029. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 18 settembre 2012 n. 7876 – Pres. Filippi – Est. Quiligotti – 

Soc. C.C.D. (avv.ti Mazzola e Manni) c. Roma Capitale (avv. Rocchi). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Concessione suolo pubblico – Subentro per 

variazione gestione attività – Documentazione – E’ necessaria. 

 

2. – Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico – Divieti ai sensi 

della deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 2005 – Potere decisionale 

della P.A. – Sussistenza. 

 

1. – Il subentro per variazione nella gestione dell’attività è un’ipotesi di rilascio di una 

nuova concessione; pertanto, deve essere presentata anche la documentazione 

necessaria ex art. 4 quater, comma 4, della deliberazione del Consiglio comunale n. 

119 del 2005. 

 

2. – I divieti inerenti alle occupazioni di suolo pubblico nel territorio comunale imposti 

dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 2005 non hanno il carattere 

della esclusività; pertanto, l’Amministrazione può esercitare la propria discrezionalità 

in relazione alle concrete situazioni, pur se non direttamente contemplate dalla predetta 

deliberazione.  

 

 

 

TAR LAZIO − Sez. II bis – 21 settembre 2012 n. 7979 – Pres. Vinciguerra – Est. 

Caminiti – G.M.A. ed altri (avv. Lallini) c. Ministero per i Beni Culturali (Avv.ra gen. 

Stato) e Roma Capitale (avv. Murra).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza − Vincoli – Parere ex art. 

32 L. n. 47 del 1985 – Necessità.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza − Vincoli – Insorgenza – 

Irrilevanza.  

 

1. – In tema di rilascio di concessione in sanatoria, l’abuso edilizio realizzato su 

un’area sottoposta a vincolo storico e archeologico necessita del parere favorevole 

delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, costituendo il suddetto 

parere preventivo un elemento necessario e condizionante il provvedimento comunale 

di sanatoria edilizia.  

 

2. – In tema di abusi edilizi, l’esistenza del vincolo archeologico deve essere valutata al 

momento in cui viene esaminata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca 

della sua introduzione e, quindi, anche per le opere eseguite anteriormente 

all’apposizione del vincolo stesso; pertanto, anche l’esistenza di vincoli di 

inedificabilità sopravvenuti alla presentazione dell’istanza di condono, impone un 

giudizio di compatibilità dei manufatti realizzati abusivamente con i summenzionati 

vincoli. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 4 ottobre 2012 n. 8296 – Pres. Orciuolo – Est. Russo – 

Soc. C. (avv. Spada) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Atto dovuto della 

P.A. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Atto dovuto della 

P.A. – Comparazione tra interesse pubblico e privato – Non è necessaria.  
 

1. – L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive, ancorché risalenti nel tempo, costituisce 

atto dovuto, non potendo il semplice trascorrere del tempo giustificare il legittimo affidamento 

del contravventore. 

 

2. – La sanzione edilizia, quale l’ordinanza di demolizione di opere abusive, costituisce un atto 

dovuto della P.A.; pertanto, la stessa non necessita di una comparazione dell’interesse privato 

alla conservazione dell’abuso con l’interesse pubblico alla repressione dell’illecito. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 19 ottobre 2012 n. 8656 – Pres. Orciulo – Est. Bignami – 

P.S. (avv. Iacobucci) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – In caso di  

compromissione della parte conforme – E’ legittimo.  

 

1. – In materia di abusi edilizi, il profilo secondo cui l’opera non potrebbe venire 

demolita senza compromettere la parte conforme del fabbricato preesistente viene 

rilievo solo nella fase esecutiva; pertanto, siffatto profilo non incide sulla legittimità 

dell’ordine di rimozione e/o demolizione delle opere abusivamente realizzate
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 19 ottobre 2012 n. 8657 – Pres. Orciuolo – Est. Bignami 

– L.M. (avv. Catalano) c. Roma Capitale (avv. Garofoli).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Acquisizione al patrimonio comunale – 

Responsabilità del proprietario – È necessaria. 

 

1. – Il Comune non può applicare la sanzione dell’acquisizione gratuita al proprio 

patrimonio qualora l’abuso edilizio sia stato commesso da un terzo e non risulti 

provata la responsabilità del proprietario; pertanto, affinché l’acquisizione gratuita al 

patrimonio del Comune sia configurabile, quale conseguenza dell’abuso, è sempre 

necessaria la prova della responsabilità del proprietario.     

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. ex plurimis, Tar Campania,  27 luglio 2011 n. 4076. 
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TAR LAZIO – Sez. II – 24 ottobre 2012 n. 8753 – Pres. Tosti – Est. Martino – Soc. 

C.R. (avv. Nardocci) c. Roma Capitale (avv. Rossi).  

 

1. – Processo amministrativo – Sentenza dichiarativa dell’obbligo di provvedere – 

Inadempimento della P.A. – Nomina Commissario ad acta – Necessità – 

Fattispecie.  

 

1. – Nel caso in cui l’Amministrazione, tenuta a dare esecuzione ad una sentenza 

dichiarativa dell’obbligo di provvedere, non adotti nel termine assegnato alcuna 

iniziativa al riguardo, in sua sostituzione è necessario designare un Commissario ad 

acta, affinché provveda in sua vece. (Nel caso di specie, in occasione di una procedura 

aperta per l’affidamento della concessione relativa ai lavori di riqualificazione 

stradale, una Società aveva proposto istanza al Comune, sollecitando 

l’Amministrazione a definire la procedura e a seguito del silenzio serbato aveva quindi 

agito dinanzi al Tar che aveva accertato e dichiarato l’obbligo di Roma Capitale di 

provvedere sull’istanza entro un termine definito).  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 30 ottobre 2012 n. 8907 – Pres. Pugliese – Est. Sestini – 

Soc. C. (avv. Manzia) c. Roma Capitale (avv. Sabato). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano particolareggiato decaduto – Validità – 

Osservanza allineamenti e prescrizioni di zona – Nessun limite temporale – 

Fattispecie. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Standard urbanistici –

Sufficiente urbanizzazione – Criteri di valutazione – Ambito territoriale – 

Individuazione. 

 

1. – Le norme tecniche di attuazione di PRG costituiscono indicazioni generali che 

devono essere conformate alle prescrizioni di zona anche se decadute, poiché la 

scadenza del termine previsto per l’attuazione del piano di zona priva di efficacia il 

piano medesimo per la parte in cui non abbia avuto esecuzione, permanendo invece a 

tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella 

modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nei 

piani stessi (artt. 17 e 41 quinquies L. 17 agosto 1942 n. 1150); pertanto, il piano di 

zona che recepisca una densità comprensoriale massima inferiore a quella fissata con 

norme tecniche di attuazione di P.R.G. previgente non comporta violazione o falsa 

applicazione di queste ultime. 

 

2. – In sede di valutazione degli standard urbanistici  previsti  – ex D.M. 2 aprile 1968 

n. 1444 – ai fini del rilascio del permesso di costruire, ogni lotto va valutato 

dall’Amministrazione con riferimento al comprensorio in cui interviene, secondo 

un’ottica globale e relazionale delle singole parti, e la compatibilità dell’edificazione di 

un’area deve essere verificata non solo sotto il profilo dei nuovi carichi urbanistici per 

le aree limitrofe, bensì anche sotto quello del venir meno di standard sui quali le aree 

limitrofe potevano in precedenza far affidamento secondo la pianificazione territoriale; 
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pertanto, l’affermata autosufficienza di un progetto edilizio quanto agli standard ex 

D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 non risulta in assoluto risolutiva ai fini del rilascio del 

permesso di costruire. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 31 ottobre 2012 n. 5556 – Pres. Baccarini – Est. 

Amicuzzi – Roma Capitale (avv. Siracusa) c. Soc. S.C.I.. (avv. Tobia).  

 

1. – Processo amministrativo – Risarcimento danni – Omessa impugnazione del 

provvedimento illegittimo – E’ oggetto di valutazione da parte del giudice – Danni 

evitabili con l’impugnazione del provvedimento – Risarcibilità – Esclusione. 

 

2. – Affissioni e pubblicità – Impianti abusivi – Rimozione – Provvedimento – 

Caratteri. 

 

3. – Competenza e giurisdizione – Affissioni e pubblicità – Impianti abusivi – 

Rimozione – Giurisdizione G.A. – Esclusione. 

 

1. – L'art. 30 comma 3 del Cod. proc. amm. afferma che l'omessa attivazione da parte 

dell'interessato del ricorso per annullamento del provvedimento lesivo costituisce una 

condotta valutabile, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, alla 

stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà; pertanto, il 

comportamento della parte può autorizzare il giudice ad escludere il risarcimento, o a 

ridurne l’importo, ove accerti che la tempestiva impugnazione del’atto lesivo avrebbe 

evitato o limitato i danni da quest’ultimo derivanti
1
. 

 

2. – Il provvedimento di rimozione degli impianti pubblicitari posizionati abusivamente 

ai sensi dell’art. 23 del D.L.vo n. 285 del 1992 è un ordine che deriva direttamente 

dall’accertamento della violazione e dall’irrogazione della sanzione amministrativa 

pecuniaria; pertanto, detto provvedimento costituisce uno accessorio della sanzione 

amministrativa pecuniaria. 

 

3. – Il provvedimento di rimozione di impianti pubblicitari posizionati abusivamente ai 

sensi dell’art. 23 del D.L.vo n. 285 del 1992 costituisce un accessorio della sanzione 

amministrativa pecuniaria; pertanto, l’atto, se anche di emanazione del Comune, è 

soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario, come il provvedimento principale
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen.,  23 marzo 2011 n. 3.  

2
 Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 23 giugno 2010 n. 15170; id. 14 gennaio 2009 n. 563. 
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CORTE D‟APPELLO DI ROMA – Sez. lav. – 17 febbraio 2012 n. 9517 – Pres. 

Cortesani – Est. Cocchia – S.S. (avv. Tomassetti) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Incarichi dirigenziali – Trattamento economico –  

Onnicomprensività – Cumulo per incarichi differenti – Impossibilità – Fattispecie.  

 

2. – Impiego pubblico e privato – Incarichi dirigenziali – Attribuzione di incarichi 

interinali – Riconoscimento della retribuzione di risultato – Esclusione.  

 

1. – Il trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale – ex art. 24 del 

D.L. vo n. 165 del 2001 – determinato dai contratti collettivi in relazione alle funzioni e 

alle responsabilità, remunera ogni genere di incarico conferito in ragione dell’ufficio  

(anche secondari ed accessori) ed anche ogni incarico comunque conferito 

dall’Amministrazione; pertanto, qualora venga conferito un incarico non connesso  con 

quello di direzione del Dipartimento lo stesso risulta compensato dal trattamento 

contrattuale    

 

2. – La normativa in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali prevista dal 

contratto collettivo decentrato per gli Enti locali stabilisce, con riferimento agli 

incarichi interinali, solo la retribuzione di posizione pro quota e non quella di risultato; 

inoltre, è esplicitamente stabilito che il compenso è limitato alla misura prevista per un 

solo incarico, senza possibilità di incremento in caso di doppio o plurimo incarico. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. III lav. – 3 aprile 2012 n. 6002 – Est. Gandini – A.S. 

(Avv. Casamassima) c. Roma Capitale (Avv. Graglia). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Risarcimento del danno ex art. 1223 Cod. civ. – 

Onere della prova – A carico del ricorrente. 

 

1. – Presupposto necessario per la liquidazione del danno, anche se questa sia 

effettuata in via equitativa ex art. 1226 Cod. civ. è la prova della effettiva sussistenza 

del danno ex art. 1223 Cod. civ. in termini di danno emergente e lucro cessante e della 

sussistenza del nesso causale tra il danno che si assume di aver subito e la condotta 

tenuta dal Comune resistente, da fornirsi dalla parte che si assume danneggiata dalla 

effettiva esistenza di un danno causato dall’inadempimento; pertanto, il risarcimento 

dei danni scaturiti dal rapporto lavorativo non può mai ritenersi in re ipsa, dovendo 

essere gli stessi allegati e provati in giudizio ex art. 2697 Cod. civ. sottoponendo alla 

valutazione del giudice precisi elementi in base ai quali sia possibile risalire attraverso 

un prudente apprezzamento alla esistenza dei danni denunziati
1
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass. , Sez. lav. 13 gennaio 2012 n. 392; id., SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 16 aprile 2012 n. 8796 – Est. Di Mauro – V.B. 

(avv. Di Maggio) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Alloggi A.T.E.R. – Domanda di accertamento 

dell’assenza del diritto – Giurisdizione ordinaria. 

 

2. – Competenza e giurisdizione – Alloggi A.T.E.R. – Domanda di annullamento o 

revoca del decreto di rilascio dell’immobile occupato senza titolo – Giurisdizione 

amministrativa. 

 

1. – In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si 

opponga ad un provvedimento dell’Amministrazione comunale di rilascio di immobili 

ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, 

essendo contestato il diritto ad agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di 

rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere 

discrezionale dell’Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in 

volta, una valutazione del pubblico interesse. 

 

2. – In tema di edilizia residenziale pubblica, ove il ricorrente nell’atto introduttivo del 

giudizio non si limiti a chiedere al giudice ordinario di disapplicare in via incidentale il 

decreto di rilascio dell’immobile occupato senza titolo ma ne chieda, in via principale, 

l’annullamento o la revoca, stante l’irregolare espletamento dell’attività 

amministrativa che ha condotto alla sua emanazione, la controversia verterebbe non in 

materia di lesione di diritti soggettivi, ma in materia di interessi legittimi e come tale è 

di competenza del giudice amministrativo. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. V – 20 aprile 2012 n. 8029 – Est. Dedato – E.T. (avv. 

Berti) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Usucapione – Possesso ad usucapionem – Azione per l’accertamento del 

possesso – Onere probatorio – Fattispecie. 

 

1. – E’posto in capo a colui che agisce al fine di far accertare il diritto di proprietà per 

usucapione l’onere di provare il compimento di idonee attività materiali, in opposizione 

al proprietario, idonee a trasformare la detenzione in possesso utile ad usucapionem; in 

particolare, laddove il bene sia stato consegnato per effetto di una convenzione, la 

natura del rapporto di fatto che si instaura tra il soggetto che ha ricevuto il bene ed il 

bene medesimo non può che rientrare nella mera detenzione, in quanto la relazione che 

si crea con il bene è in nomine alieno, ovvero inidonea all’usucapione.  
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. IV – 14 maggio 2012 n. 10906 – Est. Di Mauro – C.C. 

D. (avv. Alcaro) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Giurisdizione tra 

giudice ordinario e giudice amministrativo – Criteri di riparto – Individuazione. 
 

1. – In tema di edilizia residenziale pubblica, ove si controverta di questioni insorte 

nella fase procedimentale antecedente all’assegnazione degli alloggi ERP si ravviserà 

la giurisdizione del giudice amministrativo, laddove, viceversa, si discuta della 

disciplina del rappporto già instaurato, la giurisdizione spetterà al giudice ordinario
1
; 

pertanto, la controversia relativa al diritto ad usufruire del cambio dell’alloggio ERP 

in godimento, configurandosi questo quale interesse legittimo a che la competente 

Amministrazione eserciti il proprio potere di assegnazione dell’alloggio in modo da 

meglio contemperare le esigenze abitative del titolare del diritto su menzionato con i 

distinti e concorrenziali interessi dei diversi legittimati all’ottenimento dell’abitazione 

medesima, oltre che con le risorse pubbliche obiettivamente e concretamente destinabili 

al soddisfacimento di tali bisogni, sarà dervoluta al giudice amministrativo. 

 

 

 

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA – Sez. VI – 15 maggio 2012 n. 10968 – Est. Di 

Mauro – A.N. (Avv. Petrella) c. Roma Capitale (Avv. Graglia) e Soc. R.G (Avv. 

Cavallaro). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Ampliamento del 

nucleo familiare – Subentro nell’assegnazione – Condizioni. 

 

1. – Nelle locazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica, il diritto al subentro 

nell’assegnazione ai componenti del nucleo familiare dell’assegnatario originario o 

ampliato si determina, così come previsto dall’ art. 12 comma 4 della L. R. 12/99 nei 

seguenti casi: a) matrimonio dell’assegnatario, b) convivenza more uxorio 

dell’assegnatario da almeno due anni, c) accrescimento della prole dell’assegnatario 

dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione, d) affidamento di minori, e) 

rientro dei figli; pertanto, l’assenza dei suddetti requisiti legittima le iniziative 

intraprese dall’Amministrazione allo scopo di ottenere il rilascio dell’immobile di 

edilizia pubblica residenziale. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. I – 18 giugno 2012 n. 9957 – Pres. Vitrone – Est. 

Macioce – Soc. A.V. (avv. Ranuzzi) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli).  

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Risoluzione per 

inadempimento – Art. 23, comma 4, D.L. n. 66 del 1989 – Azione di indebito 

arricchimento nei confronti della P.A. – Improponibilità – Responsabilità diretta 

del funzionario deliberante. 

 

                                                 
1
 Cass. SS.UU. 12 giugno 2006 n. 13527. 
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1. – Il meccanismo di imputazione diretta delle obbligazioni stipulate dagli 

amministratori, dirigenti e funzionari degli Enti locali, introdotto dall’art. 23, comma 4, 

D.L. 2 marzo 1989 n. 66 e trasfuso nell’art. 191, comma 4, D.L.vo 18 agosto 2000 n. 

267, è operativo tutte le volte in cui l’accordo intercorso, comportante un rilievo 

patrimoniale per l’Ente, difetti delle condizioni di giuridica riferibilità ad esso (il difetto 

della forma scritta ad substantiam); pertanto, la domanda di ingiustificato 

arricchimento, esperita nei confronti di un Ente locale per progettazioni commissionate 

senza la stipulazione di un contratto scritto, è improponibile dato il carattere residuale 

del rimedio ex art. 2042 Cod. civ., potendosi esperire azione diretta nei confronti del 

funzionario che ha proceduto all’accordo senza alcuna formalità.   

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 20 giugno 2012 n. 12785 – Est. Canonaco – A.V. 

(avv.Diaco) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Circolazione stradale – Sanzioni Amministrative – Accertamento e 

contestazione di infrazioni – Poteri degli ausiliari del traffico – Limiti – Infrazione 

connessa a sosta in area riservata alla fermata dei mezzi pubblici – Attribuzione. 

 

1. – I soggetti indicati dall’art. 17 commi 132 e 133 L. n. 12 del 1997 non possono 

contestare ogni tipo di violazione del Codice della strada, ma solo quelle che sono 

espressamente contemplate dalla legge e funzionali al servizio da essi svolto; in 

particolare, i soggetti di cui al comma 132 (dipendenti del Comune e delle società di 

gestione dei parcheggi) possono contestare esclusivamente le violazioni concernenti le 

disposizioni in materia di sosta mentre, i soggetti di cui al comma 133 (appartenenti al 

personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone) possono invece 

contestare esclusivamente le violazioni in materia di sosta e circolazione nelle aree o 

corsie riservate ai mezzi pubblici
1
. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 16 luglio 2012 n. 14625 – Est. Scalia – P.A. (avv. 

Conti) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli), Soc. P.P.M. e Soc. C.P.M. (avv. Perone). 

 

1. – Processo civile – Domanda principale – Domanda subordinata di ingiustificato 

arricchimento ex art. 2041 Cod. civ. – Mancata specificazione nell’atto di citazione 

– Tardività – Inammissibilità. 

 

1. – Nel processo civile l’attore deve formulare le proprie istanze nell’atto introduttivo 

del giudizio; pertanto, deve ritenersi inammissibile la domanda di arricchimento senza 

causa che abbia trovato ingresso in lite solo in sede di conclusionale, laddove l’atto di 

citazione non contenga alcun riferimento all’azione di cui all’art. 2041 Cod. civ.   

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ. 17 marzo 2009 n. 6502; Cass. civ. 18 agosto 2006 n. 18186. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. Lav. – 25 settembre 2012 n. 14618 – Est. F. Gandini – 

D.L.P. ed altri (avv. Peraino) c. Roma Capitale (avv. Sportelli). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Apposizione del 

termine – Illegittimità – Regime sanzionatorio. 

  

1. – L’art. 36 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 ha riconosciuto la praticabilità del 

contratto a termine e di altre forme negoziali flessibili nel rapporto di lavoro pubblico; 

nello stesso tempo la disposizione ha però segnato un’innegabile e chiara differenza tra 

il lavoro pubblico e il lavoro privato per quanto attiene al contratto al termine, sì da 

configurarsi come norma speciale, volta in quanto tale ad escludere la conversione in 

contratto a tempo indeterminato ai sensi del D.L.vo n. 368 del 2001, in ragione di un 

proprio e specifico regime sanzionatorio; detto regime, pertanto, vietando la 

costituzione di rapporti lavorativi a tempo indeterminato e con risultare volto, da un 

lato, a responsabilizzare la dirigenza pubblica al rispetto delle norme imperative in 

materia e, dall’altro, a riconoscere il diritto al risarcimento dei danni subiti dal 

lavoratore a seguito della suddetta violazione, si configura come alternativo a quello 

disciplinato dal summenzionato D.L.vo n. 368 del 2011, art. 5
1
. 

 

 

 

CORTE D‟APPELLO DI ROMA − Sez. I – 1 ottobre 2012 n. 4740 – Pres. Pandolfi – 

Est. Scaramuzzi − P.G. (avv.ti Lana e Serangeli) c. Roma Capitale (avv. Tomasuolo). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Obbligazioni pecuniarie della 

P.A. – Costituzione in mora – Decorrenza degli interessi moratori – Fattispecie. 

 

1. – Deve escludersi l’esistenza nell’ordinamento di un principio secondo cui i 

pagamenti da parte degli Enti pubblici per i corrispettivi di opere in appalto pubblico 

siano subordinati alla previa fatturazione; siffatto principio non può desumersi né 

dall’art. 277 del R.D. n. 827 del 1924 (regolamento sulla contabilità dello Stato), che 

non fa alcun cenno alla necessità della fatturazione quale condizione di esigibilità dei 

crediti verso lo Stato, né dagli artt. 6 e 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, per i quali 

l’obbligo della fatturazionenon sorge prima del pagamento del compenso; pertanto, dal 

momento che l’obbligo della fatturazione sorge anche indipendentemente dall’obbligo 

del pagamento dell’imposta, l’adempimento fiscale non incide sulla scadenza 

dell’obbligazione, sia per i debitori privati sia con riferimento alle Pubbliche 

amministrazioni, attenendo al diverso e autonomo momento dei rapporti con il fisco, 

come si può desumere dalla previsione di specifiche sanzioni per la violazione 

dell’obbligo di fatturazione. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass., Sez. lav., 13 gennaio 2012 n. 392. 
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1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Sauna prefabbricata – Installata 

mediante manufatto chiuso su tutti i lati – Titolo abilitativo – Occorre. 

(Fasc. 26/5023 – avv. Murra – Parere del 24 aprile 2012). 

 

1. – Una sauna prefabbricata installata mediante la collocazione di un manufatto 

totalmente chiuso su tutti i lati non può essere ricompresa all'interno della categoria di 

interventi contemplati nell'art. 4 delle Norme Tecniche d'Attuazione del P.R.G. di Roma 

Capitale, nel quale sono indicate le superfici escluse dal computo della S.U.L. e ciò 

proprio perché le opere edilizie idonee a soddisfare esigenze durature e non 

temporanee, non destinate a finalità meramente ornamentali, rappresentano a tutti gli 

effetti aumenti di superfici e volumi, che vanno perciò computati all'interno della 

S.U.L., con ogni conseguenza in ordine al titolo edilizio abilitativo che deve 

accompagnare la loro esistenza. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Decesso 

dell’assegnatario – Esame dell’istanza di voltura – Normativa di riferimento – 

Criterio di vigenza. 

(Fasc. 12/4544  – avv. Frigenti – Parere del 30 luglio 2012). 

 

1. – L’istanza di voltura di immobile ERP deve essere esaminata avendo riferimento 

alla normativa vigente al momento del decesso dell’assegnatario e, comunque, al 

momento della presentazione dell’istanza medesima. 

 

 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico – Chiosco – 

Titolarità effettiva del manufatto – Prova – Necessità – Fattispecie.  
(Fasc. 40/3070 – avv. Siracusa – Parere del 31 luglio 2012). 

 
1. – Per il rilascio di una concessione per l’occupazione di suolo pubblico attraverso un 

―chiosco‖ è necessario che l’istante dimostri l’effettiva titolarità di diritti sul manufatto; la 

scrittura privata con la quale gli eredi legittimi del proprietario del ―chiosco‖ rinunciano ai 

diritti sul bene in favore di un terzo non consente di ritenere integrato il requisito della 

titolarità, atteso che la rinuncia di un bene ereditario a favore di un terzo non è istituto previsto 

nel nostro ordinamento, né può utilmente surrogare il difetto di titolo idoneo a trasferire i diritti 

esclusivi sul bene. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Fondo asservito – Condizioni.  
(Fasc. 26/5046 – avv. Siracusa – Parere del 9 agosto 2012). 

 
1. – Le condizioni per il rilascio di un permesso a costruire su un lotto privo di potenzialità 

edificatoria, in forza del trasferimento del diritto ad aedificandum da altro lotto avente analoga 

destinazione urbanistica sono la significativa vicinanza dei fondi e l’identica destinazione 

urbanistica degli stessi; ciò anche alla luce degli arresti giurisprudenziali che hanno chiarito 

come l’asservimento comporti la perdita della capacità edificatoria ma non la inedificabilità 
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assoluta – suscettibile di essere recuperata nella residua parte in seguito ad eventuali 

mutamenti della pianificazione
1
 – sempreché non sia alterata la densità edilizia 

territoriale fissata dal P.R.G.. 

 

 
 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Da parte dei Consiglieri 

comunali – Condizioni. 

 

2. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Da parte dei Consiglieri 

comunali – Limiti. 

(Fasc. 15/324  – avv. Murra – Parere del 7 settembre 2012). 

 

1. – In base all'art. 43, comma 2, del TUEL, i Consiglieri comunali (ivi inclusi 

ovviamente quelli di minoranza) hanno un diritto di accesso incondizionato a tutti gli 

atti che possano essere ―utili‖ all'espletamento del loro mandato, anche al fine di 

permettere di valutare con piena cognizione la correttezza e l'efficacia dell'operato 

dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di 

competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le 

iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale; pertanto, al 

Consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (eccezion fatta per ipotesi 

eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso –

da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti 

un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di 

verificare che il sindaco, la Giunta o comunque gli uffici compiano correttamente il 

loro dovere. 

 

2. – In tema di diritto di accesso, l’eventuale natura ―riservata dell’informazione‖ non 

può comportare alcuna limitazione all’esercizio del diritto d’accesso sugli atti del 

Comune da parte del consigliere comunale, ―essendo il consigliere vincolato al segreto 

d ―ufficio‖
2
; tuttavia il Consigliere comunale o municipale non può abusare del diritto 

all’informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi 

meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro 

gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta 

funzionalità amministrativa dell'Ente
3
, fermo restando che la sussistenza di tali 

caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di 

non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso
4
.  

 

 

 

 
 

                                                 
1
 Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2006 n. 2488. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez.V, 8 settembre 2011 n. 5053 e Tar Catania, Sez. III, 24 novembre 2011 n. 2783. 

3
 Tar Pescara, Sez. I, 7 maggio 2012 n. 190.   

4
 Cfr. Cons. Stato, Sez.V, 29 agosto 2011 n. 4829.  
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1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Subentro 

nell’assegnazione – Ampliamento del nucleo familiare ex art. 12, comma 4, L.R. n. 

12 del 1999 – Omessa comunicazione ex art. 12, comma 5,  L.R. n. 12 del 1999 – 

Insanabilità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Subentro 

nell’assegnazione – Ampliamento del nucleo familiare ex art. 12, comma 4, L.R. n. 

12 del 1999 – Rientro non autorizzato dei figli – Mancanza dei requisiti di cui 

all’art. 11 L.R. n. 12 del 1999 – Insanabilità.  

(Fasc. 12/4528  – avv. Frigenti – Parere del 7 settembre 2012). 

 

1. – In materia di subentro nell’assegnazione di alloggi ERP e ampliamento del nucleo 

familiare, la comunicazione, ex art. 12 della L.R. n. 12/1999, comma 5, da parte 

dell’assegnatario, dell’ingresso nel nucleo familiare di un soggetto tra quelli previsti 

dal precedente comma 4,  è elemento necessario ai fini dell’assegnazione dell’alloggio 

al medesimo soggetto, considerato anche l’accertamento che l’Ente gestore deve 

compiere nel successivo termine di tre mesi per verificare che non sussistano cause di 

decadenza dall’assegnazione; pertanto, non è possibile sanare la posizione del soggetto 

che avrebbe avuto titolo a far parte del nucleo familiare dell’assegnatario di alloggio 

ERP, possedendo i requisiti per l’ampliamento del nucleo familiare previsti dall’art. 12 

della L.R. n. 12 del 1999, se l’originario assegnatario non ha mai presentato la 

comunicazione di ampliamento prevista dal comma 5 dell’art. 12 della predetta legge 

regionale. 

 

2. – Il sistema di assegnazione di alloggi ERP è vincolato a rigide regole che 

consentono l’accesso solo ai soggetti che possiedono i requisiti previsti dall’art. 11 

della L.R. n. 12 del 1999; pertanto, non è possibile sanare la posizione del soggetto 

allontanatosi dall’originario nucleo familiare di cui faceva parte, nel quale è poi 

rientrato, quando il rientro non è stato autorizzato per mancanza dei requisiti previsti 

dal predetto art. 11. 

 

 

 

1. – Affissioni e pubblicità – Installazione impianti pubblicitari – Mezzo e 

messaggio pubblicitario – Distinzione concettuale.  

 

2. – Affissioni e pubblicità – Installazioni impianti pubblicitari – Pubblicità 

sanitaria – Successione normativa nel tempo – C.d. Decreto Bersani – Limiti.  

(Fasc. 3/671 – avv. Baroni – Parere del 20 settembre 2012). 

 

1. – Con riferimento al ―mezzo pubblicitario‖, deve considerarsi unicamente il 

supporto fisico che viene utilizzato al fine di rendere visibile un determinato messaggio 

rivolto ad una pluralità di destinatari, dal momento che esso rappresenta il supporto 

con cui il messaggio in esso contenuto viene veicolato alla collettività; diversamente, il 

―messaggio pubblicitario‖ si identifica con il contenuto grafico – testuale che si 

intende comunicare al pubblico. 
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2. – In materia di pubblicità sanitaria, il contenuto abrogativo del c.d. Decreto Bersani 

deve intendersi rivolto unicamente ai contenuti delle informazioni sanitarie e non anche 

ai mezzi pubblicitari utilizzati per esporre le informazioni medesime, in ragione delle 

esigenze – espresse anche in direttive dell’Unione Europea – volte a garantire la libertà 

della concorrenza ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato; pertanto, le 

disposizioni contenute nella legge 175 del 1992, la quale regolamentava rigidamente la 

pubblicità sanitaria, disciplinandone mezzi e contenuti, sono da considerarsi abrogate 

unicamente sotto il profilo dei limiti posti al messaggio pubblicitario, non anche per 

quel che concerne la disciplina delle caratteristiche fisiche dell’impianto a mezzo del 

quale detto messaggio viene veicolato. 

 

 

 

1. – Affissioni e pubblicità – Installazioni impianti pubblicitari – Pubblicità 

sanitaria – Insegne – Competenza al rilascio.  

(Fasc. 3/672 – avv. Baroni – Parere del 21 settembre 2012). 

 

1. – In materia di pubblicità sanitaria, per quanto concerne il controllo sul ―mezzo 

pubblicitario‖, ossia lo strumento con cui fisicamente il messaggio in esso contenuto 

può essere fruito dalla collettività, alla luce anche della disciplina normativa innovata 

dal c.d. decreto Bersani, esiste uno specifico potere autorizzativo in capo 

all’Amministrazione comunale – ex D.L.vo n. 285 del 1992 e D.L.vo n. 507 del 1993 – 

riferito a qualsiasi forma di pubblicità effettuata con impianti visibili al pubblico, con 

specifico riferimento a quanto sancito in materia all’interno del Regolamento inerente 

le affissioni e la pubblicità (deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 2010) e le 

norme tecniche di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 260 del 1997. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Decadenza 

dall’assegnazione di alloggi ERP – Valore delle certificazioni anagrafiche – Prova 

contraria – Requisiti. 

(Fasc. 12/4555 – avv. Frigenti – Parere del 15 ottobre 2012). 

 

1. – In materia di decadenza dall’assegnazione di alloggi ERP per superamento del 

limite reddituale per titolarità di immobili, alle risultanze anagrafiche circa il luogo di 

residenza va attribuito valore di presunzione relativa; pertanto, esse possono essere 

superate da una prova contraria, purché questa sia desumibile da una fonte di 

convincimento munita di determinati requisiti, quanto alla provenienza ed al 

procedimento di formazione, che ne garantiscano l’attendibilità, non essendo sufficiente 

una mera contestazione verbale da parte dello stesso interessato o da soggetti a 

quest’ultimo legati da vincoli di parentela o amicizia
1
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 28 marzo 2012 n. 2961. 
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1. – Espropriazione per pubblica utilità – Indennità di espropriazione – Atto 

d’obbligo del privato – Mancata stipula – Art. 2932 Cod. civ. – Applicabilità.    

 

2. – Corte costituzionale – Declaratoria di incostituzionalità – Applicazione 

retroattiva – Limite – Fattispecie di contratto preliminare – Irrettroattività della 

pronuncia.  

 

3. – Contratti della P.A. – Contratto preliminare – Mancata stipula del definitivo 

per difformità meramente formale – Inadempimento – Sussiste – Fattispecie.  

 (Fasc. 48/1391 – avv. Sabato – Parere del 26 ottobre 2012). 

 

1. – Il rimedio offerto dall’art. 2932 Cod. civ. è applicabile anche in ipotesi diverse da 

quella del contratto preliminare non seguito dal definitivo, ovvero in tutti i casi in cui 

sussista l’obbligazione di prestare il consenso per il futuro trasferimento o la 

costituzione di un diritto
1
; pertanto, tale norma è applicabile anche laddove all’atto 

d’obbligo, predisposto da una Società privata per la cessione di una serie di aree dietro 

assegnazione di cubatura in misura equivalente alla indennità di espropriazione, 

determinata ai sensi dell’art. 5 bis L. n. 359 del 1992 – poi dichiarato incostituzionale – 

sia seguita la deliberazione consiliare di accettazione dell’atto d’obbligo, ma non la 

stipulazione della convenzione finale con il Comune. 

 

2. – La declaratoria di incostituzionalità di una legge non travolge i rapporti giuridici e 

le situazioni definitive; pertanto, poiché il contratto preliminare è un contratto perfetto 

ed autonomo, e non un momento procedimentale di formazione negoziale può ritenersi 

situazione oramai ―quesita‖, come tale indifferente alla successiva dichiarazione di 

incostituzionalità. 

 

3. – In tema di contratti preliminari integra inadempimento la condotta della parte che, 

sebbene previamente obbligatasi alla successiva negoziazione, rifiuti la stipula 

eccependo una difformità meramente formale degli effetti del contratto definitivo; 

pertanto, affinché sia legittimo non stipulare il definitivo è necessario che il risultato 

contrattuale non sia più perseguibile negli stessi termini sostanziali prefigurati dal 

preliminare. (Nel caso di specie una società si era rifiutata di stipulare una 

convenzione con il Comune, sebbene previamente impegnatasi con atto d’obbligo, 

asserendo una difformità che non incideva sostanzialmente sul contenuto dell’atto 

definitivo rispetto a quello preliminare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass., Sez. II, 30 marzo 2012 n. 5160. 
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RICOSTRUZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IN MATERIA EDILIZIA 

 
1. Premessa. – 2. Cenni ricostruttivi del concetto e delle caratteristiche della sanzione amministrativa 

come codificati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. – 3. Cenni alle principali ricostruzioni dottrinarie 

della sanzione pecuniaria in materia edilizia. – 4. La sanzione pecuniaria in materia edilizia nell‟attuale 

giurisprudenza. 

 

1. Premessa. 

 

Il sistema sanzionatorio in materia edilizia, caratterizzato per lo più da sanzioni 

che presentano il carattere di misure ripristinatorie, quali principalmente l‟ordine di 

demolizione e di rimessione in pristino, è stato nel corso del tempo arricchito da 

ulteriori misure che potrebbero invece essere ricondotte nella categoria delle sanzioni 

amministrative vere e proprie in ragione delle loro peculiari caratteristiche e che sono, 

come tali, state oggetto di ampio dibattito in dottrina. 

E‟ stato così, come si vedrà, a proposito delle sanzioni pecuniarie introdotte, per la 

prima volta in materia edilizia, con la L. 6 agosto 1967 n. 765 (art. 13
1
) e con la L. 28 

febbraio 1985, n. 47. 

 

2. Cenni ricostruttivi del concetto e delle caratteristiche della sanzione 

amministrativa come codificati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. 

 

Premesso che, nel nostro ordinamento, non esiste una nozione espressa di 

“sanzione” in generale né di “sanzione amministrativa”
2
, tali concetti possono e devono 

ricavarsi nell‟ambito della teoria generale del diritto. 

È stata soprattutto la dottrina, dunque, che ha cercato di delimitare la portata di 

tali concetti. Muovendo da una nozione il più generale possibile, e altrettanto 

generalmente condivisa, può intendersi per “sanzione” la misura negativa prevista 

dall‟ordinamento a fronte di un comportamento antigiuridico
3
. Nell‟ottica di 

un‟autorevole dottrina sono due, in particolare, gli elementi da tenere in considerazione 

a fini ricostruttivi del concetto generale di sanzione: da un lato non è necessariamente 

sanzione qualunque mezzo idoneo a rafforzare il precetto, dall‟altro la sanzione è 

necessariamente connessa con l‟esercizio di un‟attività contra ius
4
.  

Non essendo tuttavia possibile in questa sede ulteriormente approfondire il 

complesso dibattito dottrinario − in cui sono stati e sono impegnati eminenti giuristi – 

sul concetto di sanzione dal punto di vista filosofico-giuridico generale, sarà necessario 

limitare l‟indagine alla sanzione, ed in particolare a quella amministrativa, come 

reazione dell‟ordinamento ad un comportamento illecito
5
.  

                                                 
1
 L‟art. 13 della L. 6 agosto 1967, n. 765, sostituendo l‟art. 41 della L. urbanistica (n. 1150 del 1942), 

stabilisce una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere abusivamente costruite. 
2
 CASETTA, voce Sanzione amministrativa, in Dig. disc. pubbl., XIII, Torino, 1997, 599. 

3
 CASETTA, voce Sanzione amministrativa, op. cit., ove l‟A. definisce la sanzione come “misura 

retributiva […] nei confronti del trasgressore” evidenziando così il rapporto diretto ed immediato che si 

instaura tra questi e la sanzione, la quale, avendo incidenza immediata, rivela il proprio carattere 

precipuamente afflittivo. Nonché SANDULLI, voce Sanzione: IV) Sanzioni amministrative, in Enc. giur., 

XXVIII, 1992, Roma, 2, dove si individua quale contenuto minimo della sanzione la misura svantaggiosa 

posta dall‟ordinamento in reazione alla consumazione di un illecito. 
4
 SANDULLI, La potestà sanzionatoria della P.A.: studi preliminari, Napoli, 1981, 22. 

5
 Per una sintesi critica delle varie teoriche che si sono susseguite, dalla teoria imperativistica, alla critica 

dei non-sanzionisti e alla teoria istituzionalistica, cfr. SANDULLI, La potestà sanzionatoria della P.A.: 
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Tuttavia, nel concetto di sanzione − intesa in termini di conseguenze negative 

poste dall‟ordinamento in seguito ad un illecito e che incidono sul suo autore − è 

possibile ricondurre una vasta gamma di fenomeni.  

Dunque, al fine di circoscriverne il concetto ad un più limitato e caratteristico 

gruppo di fenomeni sembra potersi utilmente valorizzare l‟aspetto teleologico tipico di 

queste varie reazioni. Questo aspetto è stato infatti ritenuto fondamentale da quella 

dottrina che nella ricostruzione del concetto di sanzione amministrativa ha evidenziato 

come “in diritto amministrativo le sanzioni inizino proprio laddove non sia più possibile 

agire attraverso lo strumento proprio della reintegrazione”
6
, risultando, l‟accentuazione 

di questo aspetto, altresì funzionale ai fini di una comparazione con la sanzione penale 

in generale. 

Sotto quest‟ultimo profilo – di comparazione con la sanzione penale – la 

medesima dottrina ha messo in luce che l‟omogeneità esistente dal punto di vista 

teleologico è tale da poter ricondurre ad un‟unica categoria funzionale sia le sanzioni 

amministrative sia le sanzioni penali, individuandosi piuttosto un valido criterio 

distintivo nelle diverse conseguenze che da esse derivano e che trovano il loro esclusivo 

fondamento nella valutazione giuspositiva che di volta in volta il legislatore compie 

dell‟infrazione in una particolare fase storica
7
. 

Accogliendo questa tesi che qualifica l‟illecito consumato nei confronti della 

pubblica amministrazione ora come illecito amministrativo ora anche come illecito 

penale in base alla diversa natura delle misure repressive − in primis quelle 

sanzionatorie − che l‟ordinamento riconnette alla sua commissione, la sanzione 

amministrativa può essere definita come la norma sanzionatoria “diretta a punire, con 

effetti limitatamente incidenti nella sfera dei rapporti con l‟Amministrazione […], la 

violazione dei precetti dettati dall‟ordinamento a specifica garanzia di una funzione 

riconosciuta propria di questa”
8
.  

                                                                                                                                               
studi preliminari, op. cit., 7, 22; nonché per ulteriori approfondimenti cfr. BOBBIO, Teoria generale del 

diritto, Torino, 1993. In dottrina penalistica: cfr. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, Noviss. Dig. 

It., XIX, 1977, 86. 
6
 SANDULLI, La potestà sanzionatoria della P.A.: studi preliminari, op. cit., 29. Siffatta omogeneità dal 

punto di vista teleologico, ha portato la dottrina a ricondurre ad un‟unica categoria funzionale sia le 

sanzioni amministrative sia le sanzioni penali, individuandosi piuttosto un valido criterio distintivo tra le 

stesse nelle diverse conseguenze che da esse derivano e che trovano il loro esclusivo fondamento nella 

valutazione giuspositiva che di volta in volta il legislatore compie dell‟infrazione in una particolare fase 

storica.  
7
 SANDULLI, voce Sanzione: IV) Sanzioni amministrative, op. cit., 3; ove si evidenzia altresì la versatilità 

della definizione di un medesimo fatto ora come illecito amministrativo, ora anche come illecito penale, a 

seconda della differente valutazione effettuata nelle varie epoche storiche. Cfr. CASETTA, Illecito 

amministrativo e penale, in Le sanzioni amministrative, Atti del XXVI Convegno di Studi di Scienza 

dell’Amministrazione, 1982, 8, 45, 46, che riflette su come “nessun fatto è di per sé illecito civile, 

piuttosto che penale o amministrativo […] e la depenalizzazione ne è la prova più evidente”. 
8
 SANDULLI, voce Sanzione: IV) Sanzioni amministrative, op. cit., 3; con la differenza, rispetto alla 

distinzione effettuata da ZANOBINI, Le sanzioni amministrative, Torino, 1924, che non si fa riferimento 

all‟autorità competente ad adottare il provvedimento. Questo A. definisce infatti le sanzioni 

amministrative come «sanzioni in senso tecnico applicate dalla p.a. nell‟esercizio di una potestà 

amministrativa», ma è ormai avvenuta la ridefinizione dell‟istituto direttamente da parte del legislatore 

con l‟entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689. Più in generale cfr. anche MAZZAROLLI, Sul 

regime delle sanzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia: dalla L. 1150/1942 alla L. 47/1985, 

in Studi in memoria di Vittorio Bachelet, 1987, III, 324, che riporta la definizione comunemente condivisa 

di sanzione amministrativa quale “conseguenza giuridica sfavorevole prevista dall‟ordinamento per la 

trasgressione di una norma da parte di un soggetto” ed evidenzia il “collegamento del concetto di 

sanzione a quello di condotta illecita e di responsabilità”.  
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In tal modo si fa dipendere la qualifica giuridico-funzionale di un illecito dalle 

conseguenze previste dalla legge a seguito della sua consumazione e dal tipo di 

responsabilità che si riconosce sorta in capo al contravventore.  

Sanzioni amministrative e penali, accomunate da un fondamento afflittivo, si 

differenzierebbero così per: a) la diversa riprovazione (gravità) che, nel caso dell‟ordine 

amministrativo, riguarda la violazione di un dovere imposto ai privati a garanzia del 

suddetto ordine; b) il rapporto di tipo esclusivamente amministrativo che si instaura con 

l‟irrogazione della pena.  

Una conferma della validità di questa ricostruzione si rinviene nella valutazione 

dell‟illecito che viene fatta dal legislatore, seppur implicitamente. Laddove, in 

particolare, accanto o in luogo di una sanzione amministrativa si prevede una sanzione 

penale, significa che tale violazione risulta così rilevante da ledere “non solo gli 

interessi propri dell‟ordine amministrativo ma anche quelli più generali della società 

civile globalmente intesa”
9
. E la stessa alternatività prevista tra le due tipologie di 

sanzioni si fonda proprio sull‟omogeneità del fenomeno sanzionatorio, per cui la 

sanzione penale può, ad esempio, essere ritenuta prevalente e assorbente rispetto 

all‟interesse amministrativo coinvolto e tutelato dalla sanzione amministrativa. 

Conferma che non potrebbe rinvenirsi se si accogliesse la teoria che distingue il 

presupposto teleologico delle sanzioni amministrative da quello delle sanzioni penali, 

identificandolo in una finalità semplicemente satisfattiva dell‟interesse amministrativo 

leso.  

La ratio sottesa all‟applicazione della sanzione amministrativa o della sanzione 

penale è basata dunque sulla differente valutazione dell‟incidenza della trasgressione e 

l‟obiettivo che si prefigge la dottrina richiamata è quello di dimostrare che la previsione 

in alternativa di tali sanzioni non deve necessariamente significare anche 

un‟alternatività sostanziale tra illecito amministrativo e illecito penale, né che ci sarà 

trasformazione da illecito amministrativo in illecito penale, bensì che la violazione 

dell‟interesse precipuamente amministrativo acquisisce rilievo tale, anche dal punto di 

vista penale, da giustificare l‟applicazione in via esclusiva e assorbente della sanzione 

penale, rinvenendosi così una effettiva alternatività riguardante solo gli strumenti di 

intervento punitivo
10

.  

                                                 
9
 Per l‟intero ragionamento cfr. SANDULLI, voce Sanzione: IV) Sanzioni amministrative, op. cit., 4, ove, 

tra l‟altro, si critica l‟esistenza di più ordinamenti giuridici violati a cui corrispondono diverse tipologie di 

illecito. Per quest‟ultima ricostruzione cfr. OTTAVIANO, Sulla nozione di ordinamento amministrativo e di 

alcune sue applicazioni, in Riv. Trim. dir. pubbl., 1958, 847, secondo cui l‟esistenza di uno specifico 

ordinamento amministrativo è data dal fatto che l‟Amministrazione nell‟applicare una sanzione agisce 

non in base alla forza che alla norma violata deriva dal far parte dell’ordinamento generale, ma in 

quanto lo richieda l’organizzazione amministrativa, al fine di garantire direttamente l’organizzazione 

stessa. L‟ordinamento positivo è invece unico e la sua violazione costituisce un illecito che, se riguarda 

interessi amministrativi determina una reazione nell’ambito dell’Amministrazione a prescindere 

dall’eventuale rilevanza assunta per l’ordinamento in campo penale. Fermo restando che sanzioni 

amministrative e penali sono coesistenti per gran parte della giurisprudenza: in via di principio, infatti, 

non si esclude l‟irrogazione della sanzione amministrativa in caso di condanna, anche se poi di fatto la 

sanzione penale è ritenuta assorbente (in tal senso va intesa l‟alternatività, e non nel senso che l‟una 

esclude l‟altra). 
10

 SANDULLI, voce Sanzione: IV) Sanzioni amministrative, op. cit., 4. Si è voluto riportare, in sintesi, 

pressoché l‟intero ragionamento di sì autorevole dottrina al fine di dare un quadro completo del concetto 

di sanzione amministrativa, prevalente anche nella giurisprudenza; tuttavia, almeno in parte contra cfr. 

PALIERO − TRAVI, voce Sanzioni amministrative, in Enc. giur., XLI, Milano, 1989, 345; infra in nota 14. 
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Ciò in linea con la tesi tradizionale nel senso di ricondurre la figura dell‟illecito 

amministrativo nel più vasto quadro della teoria generale dell‟illecito nel cui ambito 

vengono fatti rientrare anche l‟illecito penale e civile
11

. 

La qualificazione di un illecito è pertanto compiuta in applicazione di criteri 

formali piuttosto che per ragioni di ordine strettamente ontologico, nel senso che ci sarà 

illecito ogni volta che è posto in essere un comportamento vietato da una norma 

giuridica a tutela di un certo interesse: ne consegue che il carattere civile, penale o 

amministrativo dell‟illecito è collegato alla natura della norma giuridica che lo prevede. 

Secondo altri autori, invece, la sanzione amministrativa può essere individuata 

solo in via residuale, come sanzione afflittiva che non si risolve né in una sanzione 

penale né in una sanzione civile ma sempre definibile come “misura afflittiva […] 

conseguenza di un comportamento assunto da un soggetto in violazione di una norma o 

di un provvedimento amministrativo”
12

.  

La nozione di sanzione, come si è cercato di chiarire, risulta dunque il “punto di 

partenza […] per una distinzione tra illeciti […] poiché la distinzione tra illeciti non è 

nient‟altro che una conseguenza della correlativa distinzione delle sanzioni, […] non 

ontologica, ma estrinseca e formale”
13

.  

Conseguentemente il campo d‟indagine dovrà spostarsi dallo studio della sanzione 

ed in particolare della sanzione amministrativa, allo studio dell‟illecito amministrativo, 

anche alla luce della legge fondamentale in materia di illeciti amministrativi, ossia la L. 

24 novembre 1981 n. 689. 

Difatti, dal punto di vista normativo è solo con questa legge che viene disciplinato 

un modello generale di sanzione amministrativa e vengono enunciati, in particolare 

nella Sezione I del Capo I, una serie di principi modellati sulla nozione di sanzione 

amministrativa intesa come pena
14

.  

                                                 
11

 BASSI, Sanzioni amministrative e interesse pubblico, in Riv. Trim. dir. pubbl., 1981, 480 e ss. Sempre 

secondo quest‟A. per accertare la specifica natura giuridica della norma che delinea la fattispecie illecita 

si devono individuare: la «fonte in cui la norma è contenuta, la peculiarità della sanzione prevista, 

l‟organo competente e le modalità di irrogazione». 
12

 CASETTA, voce Sanzione amministrativa, op. cit., dove l‟A. ritiene estranea alla nozione di sanzione 

amministrativa “l‟identificazione degli interessi lesi e tutelati, in particolare attinenti a doveri generali o 

speciali verso la P.A., al cui presidio secondo taluni [cfr. SANDULLI, Manuale di dir. amm., 1989, I, 174; e 

in Sanzione amministrativa, op. cit.] le sanzioni amministrative sarebbero finalizzate, ma che sono spesso 

protetti anche da sanzioni penali o civili, mentre, d‟altra parte, esistono sanzioni amministrative tendenti 

alla tutela di interessi che appartengono all‟ordinamento generale”. 
13

 CASETTA, Illecito penale e illecito amministrativo, in Le sanzioni amministrative, op. cit., 45 ss., ove 

l‟A. sottolinea come «essendo la sanzione l‟unico mezzo di individuazione dell‟illecito, sia fondamentale 

stabilire quando una misura negativa prevista dall‟ordinamento come reazione […] sia da qualificarsi 

come sanzione». 
14

 PALIERO − TRAVI, voce Sanzioni amministrative, op. cit., 351; i quali prediligono una nozione 

circoscritta di sanzione amministrativa, per ragioni di chiarezza e puntualità dell’indagine, e di concreta 

aderenza al dato normativo. Questi A. (cfr. p. 390) nell‟analisi dell‟intervento normativo attuato dal 

legislatore del 1981 concludono per la costruzione di un illecito amministrativo come “fatto tipico, 

antigiuridico e colpevole, mentre un autonomo rilievo è assunto dal requisito della punibilità, non 

diversamente dal reato […]”. La nozione di illecito così configurata, su base sistematica si avvicina così a 

quella prevista dall‟ Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG, §1) per cui “l‟illecito amministrativo è una 

condotta antigiuridica e riprovevole che integra la fattispecie di una legge che ne consente la punizione 

con pena pecuniaria amministrativa”. In contrasto però con quello che risulta essere l‟orientamento 

prevalente che altresì ritiene la sanzione amministrativa caratterizzata da due elementi: di contenuto, 

consistente nell‟incidenza sfavorevole sull‟interesse del destinatario, e funzionale, dato dalla relazione 

con la violazione di un precetto e che, atteggiandosi in vario modo, si rinviene all‟interno della medesima 

nozione di sanzione amministrativa. Secondo quest‟orientamento, riportato e criticato dagli autori, 
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Nella sezione I dedicata ai principi generali è, difatti, evidente l‟eco di istituti e 

principi di derivazione penalistica: il concorso di persone nella violazione 

amministrativa disciplinato dall‟art. 5 in modo letteralmente analogo all‟art. 110 Cod. 

pen.; i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate 

dall‟art. 11 che richiama la personalità dell‟agente, le sue condizioni economiche etc., 

evidenziando così l‟attenzione al momento soggettivo-personalistico dell‟illecito, tipico 

del penale; il principio di legalità; la definizione di capacità di intendere e volere 

recepita dall‟art. 2, comma 1; la disciplina dell‟elemento soggettivo della violazione 

(l‟art. 3, 1° comma ripete integralmente l‟art 42, ult. comma, Cod. pen.); il rilievo 

conferito all‟errore sul fatto; la non trasmissibilità agli eredi dell‟obbligazione di pagare 

la sanzione per l‟illecito (art. 7); il concorso formale di violazioni e la correlativa 

previsione del cumulo giuridico rispetto alle sanzioni (art. 8); il riconoscimento del 

principio di specialità quale criterio di risoluzione dei casi di convergenza fra norma 

penale e norma che prevede la violazione amministrativa (art. 9)
15

.  

D‟altra parte il legislatore ha adottato, come canone fondamentale dell‟intervento 

depenalizzante, il criterio del rinvio al tipo di pena edittale, tipico del sistema penale: 

l‟art. 32 L. n. 689 prevede infatti che “non costituiscono reato e sono soggette a sanzioni 

amministrative […] tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o 

dell‟ammenda”. 

Appare opportuno dare quindi brevemente conto dei caratteri sostanziali e 

procedimentali delle sanzioni amministrative come codificati dalla legge n. 689, per poi 

ricostruire il carattere delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia e 

verificare ove e in che misura questa tipologia di sanzioni si collochi rispetto al sistema 

delineato da questa legge. 

L‟art 12 della L. n. 689 definisce l‟ambito di applicazione
16

 dei principi generali. 

E‟ stato osservato che i criteri adottati dal legislatore sono sostanzialmente due: uno 

negativo, rinvenibile negli artt. 12 e 39 che escludono espressamente l‟estensione 

                                                                                                                                               
esistono dunque varie categorie autonome (sanzioni punitive, risarcitorie ecc.) tutte però riconducibili ad 

una nozione unitaria di sanzione, definibile, in senso ampio, come “qualsiasi forma di reazione della P.A. 

alla violazione di un precetto”. Da rilevare inoltre come con la legge n. 689 del 1981 si sia inteso 

realizzare una vasta depenalizzazione e, soprattutto, sia stata introdotta una specifica disciplina della 

sanzione amministrativa, elevando a modello generale la sanzione amministrativa pecuniaria. Cfr. sul 

fenomeno della depenalizzazione (del quale si rinvengono precedenti nelle leggi n. 317 del 1967 e n. 706 

del 1975): PALIERO, voce Depenalizzazione, in Dig. disc. pen., III, 1989, 426, ove l‟A. riporta le varie 

interpretazioni relative a questo fenomeno susseguitesi nella dottrina italiana e straniera. 
15

 SGUBBI, Depenalizzazione e principi dell’illecito amministrativo, in L’Indice Penale, 1983, 262; a 

conferma della prevalenza del modello penalistico, l‟A. indica ulteriori istituti collocati al di fuori dei 

principi generali, quali il “pagamento in misura ridotta” ex art. 16 e le “sanzioni amministrative 

accessorie” ex art. 20, L. n. 689 del 1981. 
16

Art. 12, L. n. 689 del 1981: “Le disposizioni di questo Capo si osservano in quanto applicabili e salvo 

che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa 

del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di 

una sanzione penale. Non si applicano alle sanzioni disciplinari”. Come ben sintetizzato da SGUBBI, 

Depenalizzazione e principi dell’illecito amministrativo, op. cit., 260, la parte generale individuata nella 

Sezione I del Capo I risulta fondamentale punto di riferimento per la disciplina della parte speciale così 

composta: a) illeciti nati come delitto o contravvenzione e poi depenalizzati, b) illeciti puniti ab origine 

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, previsti dalla legge statale c) 

illeciti puniti ab origine con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, previsti 

dalle leggi regionali. 



 34 

rispettivamente alle violazioni disciplinari e finanziarie
17

, l‟altro positivo che individua 

nelle “violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma di denaro il genus di illeciti per i quali trovano applicazione le disposizioni del 

Capo I”
18

.  

Seguendo una diversa ricostruzione pare opportuno concentrarsi sulle tipologie di 

sanzione amministrativa, al fine di verificarne l‟inquadramento nella L. n. 689 e la 

conseguente estensione dei principi in essa fissati. In estrema sintesi, le sanzioni 

riconducibili ai questi principi generali sono: la soprattassa e la somma aggiuntiva, il cui 

carattere sanzionatorio comunque non esclude profili secondari di ordine riparatorio; le 

sanzioni interdittive, che pur non corrispondendo al pagamento di una somma di denaro 

possono però considerarsi soggette ai principi generali della legge se non ci si limita ad 

un‟interpretazione letterale dell‟art. 12, non sussistendo infondo principi differenti posti 

dal diritto positivo; la confisca, che viene collocata tra le “sanzioni amministrative 

accessorie”
19

. Al contrario, le misure ripristinatorie ed alternative, non rientrando nella 

categoria delle sanzioni amministrative, esorbitano dall‟ambito di applicazione della L. 

n. 689.  

Passando all‟analisi del sistema delle fonti dell‟illecito si può innanzitutto 

osservare che i principi informatori della potestà punitiva, ricompresi nell‟art. 25, 

comma 2 Cost. − riserva di legge, tassatività e determinatezza della norma punitiva e 

normale irretroattività − possono attualmente ritenersi operativi anche in campo 

amministrativo: questi stessi principi sono infatti stati recepiti esplicitamente dalla L. n. 

689 all‟art. 1
20

. La nuova disciplina, che si caratterizza per l‟esplicita affermazione, 

                                                 
17

 Cfr. la ricostruzione dell‟art. 39 come deroga al modello generale introdotto dalla L. n. 689, e art. 39 

ult. comma come “deroga alla deroga”, in SANDULLI, voce Sanzione: IV) Sanzioni amministrative, op. 

cit., 7 che evidenzia come «il problema dell‟ammissibilità di deroghe ai principi fissati dal Capo I della L. 

689 assume particolare interesse in riferimento alla normativa regionale […] il problema investe la 

possibilità di riconoscere a tali principi il carattere di norme quadro della legislazione regionale». 
18

 PALIERO, La legge 689/1981: prima codificazione del diritto penale amministrativo in Italia, in 

Politica del diritto, 1983, 124; dove l‟A. osserva criticamente l‟utilizzo del criterio formale del tipo di 

sanzione per individuare le categorie di illeciti, come nel diritto penale, e soprattutto la presenza di una 

perifrasi al posto di un più diretto nomen iuris. 
19

 Cfr. PALIERO − TRAVI, voce Sanzioni amministrative, op. cit., 407, 409, a cui si rimanda per l‟intero 

ragionamento.  
20

 Per un confronto art. 25, comma 2 Cost. : “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che 

sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. Art. 1, L. n. 689 del 1981: “Nessuno può essere 

assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della 

commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei 

casi e per i tempi in esse considerati”. Prima dell‟entrata in vigore di questa legge invece la dottrina era 

divisa tra chi riteneva comunque operanti tali principi ex art. 25, comma 2  Cost. in ragione della 

comunanza del carattere afflittivo di sanzioni amministrative e penali, e chi al contrario escludeva 

qualsiasi attinenza dell‟art. 25 Cost. alle sanzioni amministrative per ragioni di ordine storico e 

sistematico – essendo i principi ex art. 25 Cost. di carattere esclusivamente penale − nonché “per ragioni 

di politica del diritto in quanto una sussunzione della potestà sanzionatoria dell‟amministrazione sotto la 

riserva di cui all‟art. 25 Cost. – vincolata alla legge statale – priverebbe le Regioni di uno strumento 

essenziale per la disciplina delle materie di loro competenza”. Nel primo senso: SANDULLI, voce 

Sanzione: IV) Sanzioni amministrative, op. cit., 8; di diverso avviso: PALIERO − TRAVI, voce Sanzioni 

amministrative, op. cit., 371, 372. Cfr. anche: CASETTA, voce Sanzione amministrativa, op. cit., 600. Si 

noti come la Corte Costituzionale a suo tempo pronunciatasi aveva, con la sentenza n. 68/1984, 

confermato questo secondo orientamento. Pertanto il fondamento costituzionale del sistema sanzionatorio 

amministrativo era piuttosto individuato negli artt. 23, 28 e 97 Cost. rispettivamente per sanzioni 

consistenti in prestazioni personali o patrimoniali, per sanzioni disciplinari e per altre sanzioni di carattere 

ablativo.  
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all‟art. 1, del principio di legalità, ha dato luogo ad una “parificazione” del regime delle 

fonti dell‟illecito penale ed amministrativo (con un‟eccezione relativa al riconoscimento 

della potestà legislativa regionale in materia sanzionatoria, che non è espressamente 

affermata nell‟art. 1, ma si evince dai lavori preparatori e dagli artt. 9, comma 2, 17 

comma 3 e 31 comma 1)
21

.  

Il principio di cui all‟art. 1 “va quindi accreditato dagli stessi contenuti vincolanti 

che si ricavano dalla formula costituzionale, operante sui tre livelli: fonti interpretazione 

e formulazione tecnica delle norme, validità della legge nel tempo
22

.  

Come ricostruito da autorevole dottrina
23

, nel secondo comma dell‟art. 1 è inoltre 

esplicitato il divieto di analogia, che ricalca l‟art. 14 disp. prel. al Cod. civ.: questo 

parallelismo consente l‟estensione delle soluzioni elaborate in diritto penale anche al 

sistema sanzionatorio amministrativo. 

La maggioranza dei commentatori della L. n. 689 ha inoltre riconosciuto che la 

riserva di legge di cui all‟art. 1 è assoluta, con riferimento sia alle fattispecie sia alla 

pena, con la conseguenza che alla fonte regolamentare è interdetta tanto l‟integrazione 

“precettiva” della fattispecie sanzionatoria amministrativa, quanto la fissazione delle 

relative sanzioni
24

. 

L‟ulteriore principio che discende dall‟art. 1 è il principio di irretroattività: a 

differenza del sistema penale non è però prevista l‟applicazione retroattiva della legge 

più favorevole al reo ex art. 2, comma 4 c.p., poiché il principio del favor rei presenta 

“carattere eccezionale, tipico del diritto penale positivo e rispondente ad una ratio di 

garanzia piuttosto che di certezza” 
25

. 

E‟ stato altresì osservato, per quanto concerne il principio di determinatezza, che 

esso è di più complessa individuazione sia fra i principi generali dell‟illecito 

amministrativo, sia con riferimento alla norma di cui all‟art. 25 Cost., con la differenza 

però che mentre in quest‟ultimo caso può completarsi il quadro di riferimento 

                                                 
21

 È, in sintesi, quanto sostenuto da PALIERO − TRAVI, voce Sanzioni amministrative, op. cit., 377, 378. 
22

 “A questi piani corrispondono i tre citati principi di riserva assoluta di legge, di tassatività e 

determinatezza delle fattispecie e di irretroattività della norma sanzionatoria‖ come chiarisce PALIERO, 

La legge 689/1981: prima codificazione del diritto penale amministrativo in Italia, op. cit., 131 

richiamando il pensiero di BRICOLA, in Commentario della Costituzione a cura di BRANCA, Rapporti 

civili (art.24-26), 1981, sub art. 25 commi 2 e 3, 231. In tale formulazione può dunque riscontrarsi la 

duplice coesistente ratio di garanzia (principio di legalità) e di certezza (gli altri due principi). 
23

 PALIERO − TRAVI, voce Sanzioni amministrative, op. cit., 381. Con la differenza sottolineata dagli A. 

che il divieto di analogia per quanto concerne la sfera penalistica deriva dalla Costituzione, mentre per 

quanto riguarda il sistema sanzionatorio amministrativo si fonda sulla legge ordinaria.  
24

 Per una recente giurisprudenza sul punto, vedi anche: Cass. civ., Sez. II, 20 gennaio 2010 n. 944 e Cass. 

civ., Sez. II, 18 gennaio 2010 n. 659, in Giust. civ. Mass., 2010, 1; Cass. civ., Sez. II, 25 giugno 2010 n. 

17403, in Giust. civ. Mass., 2008, 6, 1028. 
25

 Cfr.: PALIERO, La legge 689/1981: prima codificazione del diritto penale amministrativo in Italia, op. 

cit., 134. Più di recente: RAGO, Governo del territorio e regime sanzionatorio in edilizia, Atti del VI 

Convegno Governo del territorio, 2002, A.I.D.U., 12, 15. Si tenga però conto che se ex lege n. 689/1981 

per le sanzioni amministrative in generale ivi disciplinate vige il principio di irretroattività, nel caso delle 

sanzioni urbanistiche è invece ammessa la retroattività. Sul punto: CHIEPPA − CHIEPPA, Proprietà edilizia 

e norme urbanistiche, in Le leggi complementari al codice civile, a cura di, PESCATORE − RUPERTO, VIII, 

Milano, 2004, «per determinare la sfera di applicabilità della disciplina sanzionatoria sopravvenuta in 

materia di abusi edilizi, deve aversi riguardo non alla data della costruzione abusiva, ma al momento in 

cui l‟amministrazione opera la scelta tra demolizione e sanzione alternativa». Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 

febbraio 1996 n. 152; Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 1998 n. 319, per cui in materia di sanzioni 

amministrative per abusi edilizi non vige il divieto di irretroattività posto dalla Costituzione solo per le 

leggi penali. 
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costituzionale con un‟estensione all‟art. 13, come indicato dalla prevalente dottrina 

penalistica, una simile soluzione non può invece adattarsi alla sfera sanzionatoria 

amministrativa per la completa estraneità del principio della libertà personale. 

Tuttavia, vi sarebbero vari dati che consentono di ritenere tale principio esistente 

ed operante: come difatti messo in luce dalla predetta dottrina, è evidente la volontà di 

tipicizzazione che ha caratterizzato l‟intervento legislativo del 1981 − intento che 

verrebbe meno se non fosse rispettato il principio di determinatezza nelle singole 

fattispecie. Inoltre viene evidenziato altresì come “la fissazione dei principi generali 

dell‟illecito amministrativo è avvenuta contestualmente ad un‟ulteriore 

depenalizzazione: dichiaratamente, le fattispecie depenalizzate hanno rappresentato per 

il legislatore un modello di illecito amministrativo fondamentale […] e questa sfera di 

illeciti, per le sue origini penalistiche, è ormai indelebilmente improntata, almeno nella 

maggior parte dei casi, al canone di determinatezza proprio del diritto penale. D‟altra 

parte, collegando l‟ambito di applicazione del Capo I al tipo delle “sanzioni pecuniarie 

graduate tra un minimo ed un massimo” si sono privilegiati, fra gli illeciti ab origine 

amministrativi, quelli strutturalmente più omogenei alle contravvenzioni; per i quali 

valgono, mutatis mutandis, le medesime considerazioni”
26

, con la conseguenza che in 

presenza di tali elementi indizianti concordanti, il canone di determinatezza può 

considerarsi vincolante nel sistema sanzionatorio amministrativo.  

Essendo peraltro il campo di indagine limitato allo studio delle caratteristiche 

della sanzione amministrativa pecuniaria, la riflessione non potrà estendersi, in questa 

sede, anche all‟analisi dei caratteri della responsabilità da illecito amministrativo, la cui 

ricostruzione, sulla base di una lettura congiunta dell‟art. 27 Cost. e degli artt. 2, 3-5, 11 

della legge n. 689, presenta aspetti problematici di ampio respiro. 

Passando perciò ad una breve analisi dei caratteri procedimentali della sanzione 

amministrativa pecuniaria come codificati dalla L. n. 689 si possono evidenziare alcuni 

principali profili. 

Un principio informatore di carattere procedimentale in campo sanzionatorio 

penale si rinviene anzitutto a livello costituzionale nell‟art. 24, comma 2 Cost. che 

riconosce il diritto inviolabile di difesa. Tra i suoi corollari il principio del 

contraddittorio e del giusto procedimento (quest‟ultimo ora esplicitato e generalizzato 

dall‟art 111 Cost., dopo la riforma costituzionale del titolo V).  

La legge n. 689 ha recepito il principio del contraddittorio all‟art 14, prescrivendo 

l‟immediata contestazione della violazione sia al trasgressore che alla persona 

solidalmente obbligata al pagamento della somma dovuta per la violazione, e all‟art. 18, 

consentendosi agli interessati di inviare, entro trenta giorni, scritti e documenti difensivi 

all‟autorità amministrativa, nonché di poter essere sentiti dalla stessa.
27

 L‟art 18, comma 

3 insieme agli artt. 17, comma 6 e 19 disciplinano le modalità e le conseguenze 

dell‟attività di sequestro delle cose confiscabili, introdotta in maniera più innovativa e 

sistematica in campo amministrativo, dalla L. n. 689.
28

  

                                                 
26

 PALIERO, La legge 689/1981: prima codificazione del diritto penale amministrativo in Italia, op. cit., 

137, 138; nonché PALIERO − TRAVI, voce Sanzioni amministrative, op. cit., 381. 
27

 Nonostante l‟introduzione della L. n. 241 del 1990 sui principi del procedimento amministrativo, la 

Corte costituzionale come riflette SANDULLI, voce Sanzione: IV) Sanzioni amministrative, op. cit., 14,  

“ha ripetutamente escluso che la regola anzidetta, in base alla quale i soggetti privati dovrebbero poter 

esporre le proprie ragioni prima che vengano adottati provvedimenti limitativi dei loro diritti, possa 

considerarsi generalmente assurta a principio costituzionale”. 
28

 Osserva SANDULLI, voce Sanzione: IV) Sanzioni amministrative, op. cit., che diversamente dal diritto 

penale, il sequestro cautelare era raramente applicato in campo amministrativo, in quanto mancava una 



 37 

Sotto altro importante profilo, in dottrina si fa concordemente derivare dal 

combinato disposto degli artt. 111, comma 1 e 97 Cost. l‟obbligo di motivazione che 

dovrà informare l‟esercizio della potestà sanzionatoria amministrativa.  

Più complessa l‟estensione della regola dell‟obbligatorietà dell‟azione penale di 

cui all‟art. 112 Cost. in quanto la ratio di questa norma è quella di impedire qualsivoglia 

valutazione sull‟opportunità di punire un comportamento che integra una fattispecie di 

reato e, come osservato, “una simile esigenza non appare indefettibile per le sanzioni 

amministrative” 
29

. Tuttavia nello stesso tempo si evidenzia come una soluzione possa 

essere trovata guardando alla natura giuridica delle stesse sanzioni amministrative, in 

particolare sul piano del principio generale di doverosità dell‟esercizio dei poteri 

pubblici: facendo così rientrare la regola di obbligatorietà dell‟azione sanzionatoria nel 

più generale principio del “buon andamento” ex art. 97 Cost. 

L‟affermazione dell‟obbligatorietà dell‟azione sanzionatoria anche in campo 

amministrativo è contenuta nell‟art 18, comma 2 L. n. 689 cit.: si commenta in 

proposito che “ricalcando una regola di assoluta impronta penalistica, il legislatore del 

1981 prevede che in quest‟ipotesi si debba comunque emettere ordinanza motivata di 

archiviazione degli atti fino a quel momento raccolti, dandone integrale comunicazione 

all‟organo che abbia redatto il rapporto […] dunque in ogni caso l‟autorità adita dovrà 

emettere ordinanza motivata sulle ragioni in fatto ed in diritto, soggettive ed oggettive, 

che abbiano determinato il proprio giudizio. Siamo quindi sicuramente in presenza, 

almeno in quest‟ipotesi, di una positiva enunciazione del principio dell‟obbligatorietà 

dell‟azione sanzionatoria amministrativa”
30

. 

L‟art. 17 L. n. 689 sancisce poi il diverso obbligo di rapporto che grava 

sull‟autorità che ha materialmente provveduto ad accertare l‟illecito. 

Secondo tale normativa, poi, il provvedimento sanzionatorio può concludersi, al 

termine del procedimento, con un atto di archiviazione o con l‟ordinanza-ingiunzione di 

cui all‟art. 18: così come nel diritto penale, l‟obiettivo è la “certezza punitiva”, con la 

conseguenza che decorso il termine di consumazione del potere afflittivo non si può più 

procedere contro il trasgressore. Una simile “consumazione” del potere si realizza anche 

tramite l‟esercizio del potere decisionale, applicandosi tale regola sia all‟ipotesi di 

archiviazione che di condanna
31

. 

                                                                                                                                               
generale disciplina della confisca amministrativa, ora invece introdotta con L. n. 689 e che costituisce 

logico sbocco del provvedimento cautelare alternativo alla distruzione della res. 
29

 SANDULLI, voce Sanzione: IV) Sanzioni amministrative, op. cit., 15. 
30

 SANDULLI, voce Sanzione: IV) Sanzioni amministrative, op. cit., 15, 16; in particolare sulla sanzione 

come atto dovuto e sull‟assenza di discrezionalità nel procedimento sanzionatorio amministrativo, cfr. 

PALIERO − TRAVI, La sanzione amministrativa, Milano, 1988. 
31

 Il potere amministrativo, come noto, ha fondamento nella legge, è posto a tutela dell‟interesse pubblico 

indicato dalla legge e si presenta come “tipico”, in quanto è necessario che si esprima in un 

provvedimento tipico indicato dalla legge stessa. Per quanto concerne i profili problematici inerenti a 

detto potere, in primis: discrezionalità e discrezionalità tecnica, vedi CORSO, Manuale di diritto 

amministrativo, 2008, 202 e ss. Per una sintesi delle varie teorie concernenti il potere amministrativo e la 

sua eventuale consumazione, cfr. CHIEPPA − GIOVAGNOLI, Manuale breve di diritto amministrativo, 2009, 

411: “[…] anche dopo l‟adozione di un provvedimento amministrativo, gli apparati pubblici conservano il 

potere autoritativo […]. Fino all‟entrata in vigore della […] L. n. 241 del 1990, si è a lungo dibattuto sul 

fondamento giuridico del potere della p.a. di riesaminare i propri atti.[…] Secondo il tradizionale e 

prevalente orientamento, il potere di riesaminare gli atti amministrativi è stato qualificato quale 

manifestazione dell‟autotutela amministrativa c.d. decisoria.[…] Gli aspetti controversi che tale istituto 

presenta hanno portato parte della dottrina ad individuare il fondamento del riesame degli atti 

amministrativi nello stesso potere di amministrazione attiva, esercitato nell‟ambito di un procedimento di 

secondo grado: il potere di riesaminare i propri atti sarebbe in tal modo già insito implicitamente nella 
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Per concludere sugli aspetti procedimentali delle sanzioni amministrative nel 

modello della L. n. 689 si può infine brevemente accennare, da un lato, alla 

problematica relativa alla prescrizione e, dall‟altro, a quella riguardante l‟impugnazione 

del provvedimento sanzionatorio, a partire dalle principali riflessioni della dottrina. 

In tema di prescrizione la L. n. 689 ha stabilito all‟art. 28 il principio di 

prescrittibilità delle sanzioni amministrative pecuniarie entro cinque anni da quando è 

stata commessa la violazione
32

, introducendo una regola più simile al modello 

civilistico della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da illecito 

civile (art. 2947 c.c.), piuttosto che al modello penale della prescrizione del reato.  

D‟altra parte, è stato a suo tempo osservato che “nel campo delle sanzioni 

amministrative è mancata la previsione di una prescrizione estintiva direttamente 

incidente sullo stesso (potere di) accertamento dell‟illecito, analoga a quella contenuta 

nell‟art. 157 Cod. pen. e la disciplina della prescrizione delle pene amministrative –

dettata in esclusivo riferimento alle sanzioni pecuniarie – appare finora corrispondente 

piuttosto ad una matrice di tipo civilistico […] il fondamento del principio invece che 

alla funzione afflittiva del provvedimento risulta cioè in questa materia più 

effettivamente corrispondente allo specifico oggetto della sanzione (prestazione 

pecuniaria)” 
33

.  

A conferma della prevalenza di un impianto civilistico, l‟art. 28, comma 2 rinvia 

espressamente alle norme del codice civile per l‟interruzione della prescrizione.  

Soprattutto, l‟incertezza dell‟analogia con il diritto penale − derivante dal più 

limitato riferimento alla sola obbligazione di pagamento della somma dovuta per la 

violazione, invece che alla violazione in sé − può far dubitare circa la più generale 

operatività della stessa estinzione in riferimento altresì alle sanzioni c.d. accessorie, ed 

in primis alla confisca. Ciò nonostante, tale dottrina ritiene che l‟effetto estintivo si 

produca comunque verso tutte le sanzioni annesse alla condanna per la pena principale 

“configurando un‟ipotesi di estinzione del potere di accertamento dei presupposti per 

una tale condanna […] sotto questo profilo notevoli i punti di contatto con la 

corrispondente ipotesi di estinzione del reato”
34

. 

Ma la dottrina e la giurisprudenza sono state soprattutto impegnate nel dibattito 

riguardante l‟oggetto delle sanzioni amministrative, in particolare in materia urbanistica 

e valutaria, e volto all‟individuazione della posizione di diritto soggettivo o di interesse 

legittimo incisa da tali sanzioni e sulla conseguente competenza rispettivamente del 

giudice ordinario piuttosto che del giudice amministrativo.  

Se, da un lato, la prevalente giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di 

Stato riteneva competente il giudice ordinario, diversamente autorevole dottrina 

                                                                                                                                               
norma che attribuisce l‟originario potere di emanare il provvedimento soggetto a riesame”. Date queste 

premesse,  SANDULLI, voce Sanzione: IV) Sanzioni amministrative, op. cit., 16, conclude che “deve 

ritenersi anche in campo amministrativo l‟ammissibilità di revisione delle decisioni definitive con le quali 

sia stata illegittimamente disposta una condanna, in seguito ad istanza proposta dalla parte soccombente 

sulla base di elementi sopravvenuti che dimostrino l‟ingiustizia del provvedimento”; contra, PALIERO − 

TRAVI, La sanzione amministrativa, op. cit. 
32

 Cfr., ad es., Tar Calabria, Sez. I,  3 aprile 2012,  n. 349, secondo cui il momento del rilascio della 

concessione in sanatoria costituisce il dies a quo della prescrizione della sanzione pecuniaria, ai sensi 

dell'art. 28, L. n. 689 del 1981. 
33

 SANDULLI, voce Sanzione: IV) Sanzioni amministrative, op. cit., 17. 
34

 SANDULLI, voce Sanzione: IV) Sanzioni amministrative, op. cit., 17, che evidenzia come, rispetto alla 

corrispondente ipotesi di estinzione del reato, con riferimento al potere di accertamento amministrativo la 

legge sembra piuttosto ipotizzare una decadenza. A favore invece dell‟effetto prescrittivo dell‟illecito, cfr. 

PALIERO − TRAVI, La sanzione amministrativa, op. cit., 236. 
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propendeva per la competenza del giudice amministrativo. Rimanendo ancorati al dato 

normativo, possiamo verificare come non solo il legislatore del 1981 con la L. n. 689 

abbia accolto il primo di questi orientamenti, sancendo la competenza del giudice 

ordinario (all‟art. 23) ma abbia derogato addirittura a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 L. 

n. 2248 del 1865, all. E estendendo oltremisura il sindacato dello stesso.
35

 

 

3. Cenni alle principali ricostruzioni dottrinarie della sanzione pecuniaria in 

materia edilizia. 

 

Come ritenuto dalla prevalente dottrina la sanzione pecuniaria rappresenta la 

forma più tipica di sanzione amministrativa
36

. 

Ponendo mente a questo dato e al carattere generale della L. 24 novembre 1981, n. 

689 che − come visto − disciplina l‟accertamento e la repressione delle violazioni per 

cui è disposta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, non 

sembra potersi dissentire da quanto sostenuto dalla dottrina secondo la quale si è 

acquisito un preciso punto di riferimento per l‟identificazione della disciplina di quella 

parte del sistema sanzionatorio delle infrazioni in materia urbanistica, che si sostanzia 

nella comminatoria di pene pecuniarie
37

.  

Date queste premesse deve darsi conto dell‟accennato dibattito sorto in dottrina 

intorno alla corretta collocazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi in 

materia urbanistico-edilizia. 

La sanzione amministrativa pecuniaria in materia edilizia è stata difatti introdotta 

per la prima volta, nella sua forma alternativa alle misure ripristinatorie, con la L. 6 

agosto 1967, n. 765 e, nella specie di sanzione patrimoniale vera e propria, con la L. 28 

febbraio 1985, n. 47. 

                                                 
35

 Anzitutto per la giurisprudenza pregressa, che basa il ragionamento sostanzialmente sulla natura del 

bene colpito dal provvedimento amministrativo, individuando la competenza del giudice ordinario, v.: 

Cass., SS.UU., 24 febbraio 1978 n. 926, in Giust. civ., 1978, I, 599; Cons. Stato, Ad. Plen., 28 ottobre 

1980 n. 42, in Giur. it., 1981, III, 1, 49; Cons. Stato, Sez. VI, 9 agosto 1986 n. 642, in Cons. St., 1986, I, 

1279 ss.; per la dottrina favorevole al permanere della competenza del giudice amministrativo in ragione 

dell‟esercizio di una specifica funzione amministrativa nell‟adozione di provvedimenti sanzionatori vedi 

SANDULLI, voce Sanzione: IV) Sanzioni amministrative, op. cit., 18; per la soluzione accolta nella legge n. 

689 del 1981: art 23, comma 11 nella parte in cui prevede che con la sentenza di accoglimento 

dell‟opposizione il giudice annulla in tutto o in parte l‟ordinanza, o la modifica anche solo rispetto alla 

misura della sanzione dovuta, mentre gli artt. 4 e 5 L. n. 2248 del 1865 all. E stabiliscono rispettivamente 

che “i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell‟atto stesso in relazione all‟oggetto dedotto in 

giudizio. L‟atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle 

competenti autorità amministrative”, e «le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i 

regolamenti … in quanto conformi alle leggi». 
36

 Si è visto come, le sanzioni amministrative in generale si distinguano tra sanzioni amministrative 

pecuniarie e non pecuniarie; in quest‟ultima categoria rientrano quelle personali come le sanzioni 

disciplinari (ad es. sospensione e destituzione) e le sanzioni interdittive (ad es. l‟interdizione o la 

sospensione da un‟arte, un‟industria, una professione, un mestiere etc.) e quelle reali (ad es. la confisca).  
37

 MAZZAROLLI, Sul regime delle sanzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia: dalla L. 

1150/1942 alla L. 47/1985, in Studi in memoria di Vittorio Bachelet, Milano, 1987, vol. III, 327; osserva 

tuttavia l‟A. che “atteso che l‟art. 12 della L. 689 stabilisce che le disposizioni del capo I si osservano per 

tutte le violazioni per le quali è prevista una sanzione pecuniaria, in quanto applicabili, più di un autore 

ha tuttavia messo in dubbio la compatibilità di quella disciplina con le sanzioni pecuniarie previste dalla 

legislazione urbanistica, in considerazione del carattere alternativo che tali sanzioni presenterebbero, 

rispetto alle misure ripristinatorie”. Per quest‟ultimo orientamento, cfr.: SANDULLI, La potestà 

sanzionatoria della P.A.: studi preliminari, op. cit., 29, ove peraltro si riporta l‟esempio delle sanzioni 

previste in materia urbanistica quali la confisca e la sanzione pecuniaria. 
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Da un lato, infatti, la sanzione pecuniaria ex art. 13 L. 6 agosto 1967 n. 765 è stata 

considerata una sanzione amministrativa in senso stretto per il ricorrere di determinati 

elementi, tra cui: “l‟assenza di discrezionalità, il carattere pecuniario, la correlazione tra 

entità dell‟illecito ed entità della sanzione e lo stesso argomento testuale, fornito dalla 

collocazione della sanzione in oggetto nell‟articolo dedicato alle sanzioni penali […] 

con la conseguenza che solo i responsabili dell‟illecito dovrebbero essere ritenuti 

destinatari della sanzione”
38

. 

Tuttavia altri autori facendo piuttosto leva su quanto stabilisce l‟art. 12 della L. n. 

689 − in particolare laddove prevede che le disposizioni del Capo I sezione I si 

osservano in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito − hanno 

escluso la compatibilità di questa disciplina con le sanzioni pecuniarie previste dalla 

legislazione urbanistica, proprio in considerazione del carattere di misure alternative che 

tali sanzioni presenterebbero rispetto alle misure ripristinatorie
39

.  

Inoltre, nella riflessione di alcuni autori emerge un ulteriore distinguo tra le 

misure pecuniarie alternative a quelle ripristinatorie e le sanzioni pecuniarie derivanti da 

violazioni urbanistiche: introdotte con la “legge-ponte” del 1967, le misure pecuniarie 

alternative a demolizione e riduzione in pristino devono anch‟esse qualificarsi come 

misure poiché seguono la stessa logica e gli stessi criteri di responsabilità delle misure 

amministrative di esecuzione: attuando esse, infatti, una finalità diversa ossia di 

riequilibrio patrimoniale ovvero di perequazione
40

. 

 Le sanzioni pecuniarie per violazioni urbanistico-edilizie introdotte con la 

successiva L. 28 febbraio 1985 n. 47, sono invece ritenute dagli stessi autori alla stregua 

di “sanzioni amministrative in senso proprio, sufficientemente caratterizzate rispetto alle 

misure alternative previste dalla c.d. legge-ponte” 

. La ratio fondante tale assunto risiede, sempre secondo la medesima dottrina, 

nella circostanza che l‟applicazione di queste sanzioni in genere non lascia 

all‟Amministrazione margini discrezionali nella commisurazione; e pur tuttavia ciò non 

rappresenta però una ragione per escludere qualsiasi permeabilità delle suddette 

sanzioni ai principi sull‟illecito amministrativo delineati dalla L. 689
41

. 

Da ciò deriverebbero differenti conseguenze in ordine alla riconducibilità di tali 

misure pecuniarie ai principi generali (almeno quelli previsti dagli artt. 1 – 4) di cui alla 
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 In tal senso MAZZAROLLI, Sul regime delle sanzioni amministrative in materia urbanistico- edilizia: 

dalla L. 1150/1942 alla L. 47/1985, op. cit., 332, che evidenzia, inoltre, come l‟introduzione della 

sanzione pecuniaria di cui all‟art. 13 abbia dato luogo ad uno strappo alla tradizionale logica meramente 

ripristinatoria caratteristica del sistema. In tal senso cfr. anche PREDIERI, La legge 28 gennaio 1977 n. 10 

sull’edificabilità dei suoli, Milano, 1977, 284; ASSINI, Abusi edilizi e sanzioni amministrative, Milano, 

1979, 227.  
39

 Come riporta lo stesso MAZZAROLLI, v. nota precedente. Tra gli autori contrari al ricondurre tali 

sanzioni pecuniarie urbanistiche nell‟alveo delle sanzioni amministrative della L. n. 689 cit.: cfr., in 

particolare VIGNERI, Profili generali della sanzione amministrativa, commento alla legge n. 689 del 1981, 

in Le nuove leggi civ. comm., 1982, 1146, che colloca le sanzioni pecuniarie per abusi edilizi fuori 

dell‟ambito di applicazione della L. n. 689 in ragione di un collegamento tra demolizione e sanzione 

pecuniaria; cfr. anche PALEOLOGO, Commento all’art. 15 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, in  CARULLO, 

L’edificabilità dei suoli, Padova, 1983, 328 ss.; DE ROBERTO – DE ROBERTO, Le sanzioni urbanistiche 

amministrative e penali, Milano, 1978, 6 ss., 20 ss.; BASSI, Sanzioni amministrative e interesse pubblico, 

in Riv. Trim. dir. pubbl., 1981, 490 e ss. 
40

 PALIERO – TRAVI, voce Sanzioni amministrative, op. cit., 356. Cfr. anche TRAVI, Le sanzioni 

amministrative pecuniarie nella L. 47/85, in Riv. Giur. sarda, 1988, 895. 
41

 PALIERO – TRAVI, voce Sanzioni amministrative, op. cit., 407: gli A. fanno in particolare riferimento al 

regime del concorso di persone nella violazione, dove si esclude il tradizionale principio di solidarietà. 
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L. n. 689: la disciplina in questione risulterebbe applicabile alle sole sanzioni pecuniarie 

introdotte con legge del 1985 e non anche le misure pecuniarie ex lege n. 765 del 1967 

in ragione dell‟equivalenza sostanziale alle misure di esecuzione. 

Tuttavia la L. n. 47 avrebbe introdotto un modello di sanzione non adeguato a 

quello codificato nella L. n. 689: in proposito è stato osservato che “mancano regole 

specifiche sulla responsabilità, se si esclude il principio assolutamente generale sulla 

responsabilità degli autori della violazione desumibile dall‟art. 6 (che però si ispira a 

criteri di responsabilità oggettiva), il procedimento non garantisce alcun contraddittorio, 

la sanzione di regola va commisurata per legge sulla base di parametri oggettivi […] 

non vige il principio di intrasmissibilità e la giurisprudenza tende ad ammettere che la 

responsabilità della violazione si trasferisca con il trasferimento del bene e che quindi la 

sanzione può essere applicata a carico di terzi; si nega la sussistenza di un principio di 

irretroattività e viene escluso l‟assoggettamento a prescrizione […] la distanza dal 

modello generale è sottolineata dal fatto che la tutela giurisdizionale è affidata in via 

esclusiva al giudice amministrativo”
42

. 

Un‟ulteriore problematica che si è posta innanzitutto rispetto alle misure 

pecuniarie di cui alla citata legge del 1967 riguarda il carattere loro proprio, se cioè 

debbono considerarsi misure
43

 alternative o piuttosto sostitutive rispetto alle altre 

previste dalla normativa in materia urbanistica, quali l‟ordine di demolizione e la 

riduzione in pristino. 

In particolare, chi − a partire da un‟analisi delle singole misure previste − ha 

evinto il carattere sostitutivo, e non alternativo, della sanzione pecuniaria e 

dell‟acquisizione al patrimonio comunale sulla considerazione che nella valutazione del 

legislatore queste misure si presentano come ipotesi residuali (ove cioè non sia possibile 

la demolizione o la riduzione in pristino), sostiene che per una loro legittima 

applicazione è comunque necessario lo stesso grado di pubblico interesse che si richiede 

in concreto per l‟ordine di demolizione
44

.  

Tuttavia secondo l‟orientamento (già all‟epoca) maggioritario non solo queste 

misure pecuniarie (ma più in generale lo stesso può dirsi anche per le sanzioni 

pecuniarie successivamente introdotte con L. 28 febbraio 1985 n. 47) esulano dalla 

disciplina della L. 24 novembre 1981 n. 689 in quanto non riconducibili alla categoria 

delle sanzioni amministrative in senso stretto, ma presentano altresì carattere 

alternativo
45

. 
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 PALIERO – TRAVI, voce Sanzioni amministrative, op. cit., 349. 
43

 Si utilizza il termine misure a proposito delle sanzioni pecuniarie in materia urbanistica, introdotte dal 

1967 in poi, proprio per rimarcare la loro dibattuta natura in dottrina di sanzioni vere e proprie o semplici 

sanzioni [rectius, misure] di carattere ripristinatorio. 
44

 Così BASSI, Sanzioni amministrative e interesse pubblico, op. cit., 490, che sottolinea come però, con 

un orientamento ormai consolidato, la giurisprudenza dominante attribuisca a queste sanzioni/misure 

carattere alternativo rispetto all‟ordine di demolizione: per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 17 maggio 1974 

n. 5. 
45

 Anche chi ritiene che la sanzione pecuniaria urbanistica abbia un carattere sostitutivo e non alternativo 

rispetto a demolizione e riduzione in pristino, giunge però alle medesime conclusioni di cui 

all‟orientamento maggioritario sulla natura non di pena amministrativa ma di ordine repressivo di tali 

sanzioni, più correttamente definibili come misure. In proposito BASSI, Sanzioni amministrative e 

interesse pubblico, op. cit., 490 e ss., evidenzia come «scopo della pena amministrativa è concorrere 

astrattamente alla restaurazione dell‟ordine giuridico violato; scopo della sanzione pecuniaria è 

concorrere al ristoro dell‟abuso edilizio e alla conseguente riparazione dell‟ordine edilizio oggetto della 

turbativa», rinvenendo un avallo da parte del legislatore, ex art. 12, L. 28 gennaio 1977 n. 10, e da parte 
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A questo proposito è stato osservato che la sanzione pecuniaria si pone alla 

stregua del corrispettivo economico della demolizione ed è rivolta innanzitutto al 

proprietario dell‟immobile, a prescindere dalla sua coincidenza con il costruttore, 

responsabile materiale dell‟abuso.  

Diversamente si è espressa un‟altra parte della dottrina secondo cui «se una 

misura ripristinatoria ..si presta ad essere disposta anche nei confronti di chi non possa 

stimarsi colpevole di nessun illecito tutte le volte che il risultato non possa essere 

raggiunto se non incidendo negativamente nella sfera giuridica di quello, non altrettanto 

può sostenersi per la sanzione pecuniaria; e non c‟è perequazione o alternatività che 

valgano a giustificare una disciplina che comporti che chi non ha colpa dell‟essersi 

prodotta una data situazione pregiudizievole all‟interesse pubblico debba subire un 

danno..la nuova legge 47 del 1985 dove ha conservato l‟alternatività tra demolizione ed 

applicazione di una sanzione pecuniaria (art. 12) fa riferimento ai “responsabili 

dell‟abuso”..non è affatto inevitabile che quando venga applicata una sanzione 

pecuniaria, questa colpisca medesimamente il proprietario e non il responsabile 

dell‟abuso”
46

. 

A prescindere dal carattere alternativo o sostitutivo riconosciuto a tale sanzione 

viene invece pressoché unanimemente riconosciuta la funzione correttiva e di 

perequazione, con la conseguenza di escludere che essa sia il risultato dell‟esercizio del 

potere punitivo da parte dell‟Amministrazione
47

. In particolare, la finalità perequativa 

indica lo scopo proprio della sanzione e cioè quello di evitare situazioni di più 

favorevole ed ingiustificato trattamento nel caso in cui la riparazione in forma specifica 

non risulti eseguibile: la misura patrimoniale urbanistica sarebbe pertanto soprattutto 

rivolta ad evitare una disomogeneità di disciplina e di trattamento
48

. 

                                                                                                                                               
della stessa giurisprudenza che comunque continua a ritenere destinatario della sanzione il proprietario 

dell‟immobile e non l‟autore dell‟abuso, quando le due figure non coincidono.  
46

 MAZZAROLLI, Sul regime delle sanzioni amministrative in materia urbanistico- edilizia: dalla L. 

1150/1942 alla L. 47/1985, op. cit., 327. 
47

 Cfr.: DE ROBERTO, Le sanzioni amministrative non pecuniarie, op. cit., 145 e ss., che esclude il 

carattere risarcitorio della misura per equivalente e circa il carattere perequativo specifica che: “si deve 

muovere da due dati già in precedenza sottolineati: a) la misura patrimoniale è chiamata ad operare nei 

casi previsti quando non ricorrono le condizioni per la riparazione in via specifica b) che solo 

quest‟ultimo congegno è capace di offrire una reale riparazione alla lesione sopportata dall‟interesse 

pubblico […] Il legislatore è stato indotto ad introdurre la misura pecuniaria non (sol)tanto per assicurare 

la riparazione prodottasi e non reintegrabile per equivalente, quanto ai fini di ordine perequativo, in vista 

cioè di ottenere l‟operatività di un assetto che non comporti un più favorevole ed ingiustificato 

trattamento nei casi in cui la riparazione in forma specifica non risulta di fatto eseguibile […] 

Esaminando perciò la disciplina positiva a tali finalità perequative sembra ispirarsi l‟art. 13 L. n. 765 del 

1967 con riferimento alle ipotesi di applicazione della c.d. riparazione per equivalente, nonché, con 

un‟orbita di operatività più circoscritta, anche l‟art. 15, 8° comma L. n. 10 del 1977, nel disciplinare la 

misura patrimoniale nell‟ipotesi di concessione urbanistica già annullata […] Risultava perciò disposto 

che qualora alla demolizione non possa farsi luogo, deve essere corrisposta una somma di denaro pari al 

valore della res illegittima che avrebbe dovuto essere demolita, […] imponendosi un uguale sacrificio sia 

nel caso di applicazione della riparazione in forma specifica che della misura pecuniaria. [Questa logica] 

subiva però, già nel regime dell‟art. 13 L. n. 765 del 1967, un‟incrinatura nell‟ipotesi in cui la riparazione 

pecuniaria ottenesse applicazione in casi diversi da quello dell‟annullamento del titolo (ossia le ipotesi di 

attività edificatoria senza titolo o in difformità da esso): la propensione legislativa per il principio di 

responsabilità conduceva a riconoscere la legittimazione passiva a sopportare la misura all‟autore della 

trasgressione. Con ciò alterandosi – in deviazione dell‟obiettivo di omogeneizzazione tra riparazioni in 

forma specifica e per equivalente – quel regime di completa identità a parte rei delle due misure […]. 
48

 Come osserva MAZZAROLLI, Sul regime delle sanzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia: 

dalla L. 1150/1942 alla L. 47/1985, op. cit., 333, il quale insiste sulla diversa natura di sanzioni 
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Questa finalità perequativa sarebbe tuttavia venuta meno nell‟ipotesi in cui è stata 

prevista una misura patrimoniale nel doppio del valore. 

Come osservato “la regola della responsabilità per la misura pecuniaria è stata 

ripresa dalla legge 10 del 1977 in relazione all‟ipotesi di res realizzata in parziale 

difformità del titolo, essendosi prevista in questo caso la responsabilità del trasgressore 

ma con accollo questa volta del doppio del valore della res demolita. La previsione della 

comminatoria della misura pecuniaria nel doppio del valore del bene non consente più 

manifestamente di parlare di misura perequativa: un carattere peraltro in qualche misura 

già posto in crisi dalla regola che imponeva di riversare la misura pecuniaria sul 

trasgressore e non su chi avrebbe dovuto soggiacere alla riparazione in forma specifica 

se fosse stata eseguibile. Il menzionato raddoppio della sanzione comporta il venir meno 

dell‟antica corrispondenza tra il valore della res che si lascia sopravvivere e l‟importo 

della sanzione patrimoniale in sua vece. Viene meno perciò quella finalità di rendere 

equivalente a parte debitoris la riparazione in forma specifica alla soggezione alla 

misura pecuniaria (alla base dell‟originaria disciplina). Non resta perciò che attribuire 

oggi alla misura patrimoniale nel doppio un ruolo punitivo”
49

. 

 

4. La sanzione pecuniaria in materia edilizia nell’attuale giurisprudenza. 

 

Sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia sono attualmente previste 

dal Testo unico dell‟Edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che rappresenta la principale 

odierna fonte normativa in materia urbanistico-edilizia. 

Tuttavia, in difetto di un carattere realmente innovativo di tale normativa, si rileva 

come gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, sorti precedentemente, siano rimasti 

sostanzialmente immutati anche dopo la sua introduzione. 

La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza seguitano dunque nel ritenere in 

generale che le sanzioni urbanistiche siano sanzioni in senso atecnico, invero integrando 

misure di carattere riparatorio, ripristinatorio o restitutivo, la cui funzione è il 

riequilibrio delle zone alterate. Riguardo alla sanzione pecuniaria, la prevalente 

giurisprudenza tende a negare il suo carattere afflittivo rispetto al sottostante 

comportamento illecito, e ne valorizza il carattere ripristinatorio “per equivalente” 

rispetto all‟ordine urbanistico violato
50

: anche di recente è stato infatti affermato che “la 

sanzione amministrativa pecuniaria in materia urbanistica, pur assumendo un carattere 

sanzionatorio, svolge in sostanza una funzione di riequilibrio patrimoniale ponendosi 

                                                                                                                                               
pecuniarie urbanistiche e misure riparatorie in forma specifica. Cfr.: SANDULLI, Le sanzioni 

amministrative pecuniarie, Napoli, 1983, 196. 
49

 DE ROBERTO, Le sanzioni amministrative non pecuniarie, op. cit., 148 e ss. L‟A. sottolinea come 

l‟ambiguo carattere della sanzione patrimoniale dia luogo ad incertezze interpretative. In particolare 

«mentre la giurisprudenza ordinaria sembra propendere per il carattere punitivo della misura (pur 

riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo), la giurisprudenza amministrativa pare disporsi 

su posizioni contrarie al riconoscimento di tale carattere […] e, svalutando il dato punitivo, ha affermato 

che la sanzione pecuniaria non può essere più irrogata quando la res sia stata spontaneamente demolita o 

risulti comunque venuta meno nella realtà». Deve comunque osservarsi che l‟ancoraggio della misura 

della sanzione al doppio del valore dell‟immobile dovrebbe avere una più efficace valenza deterrente, in 

quanto fa fronte alla naturale tendenza del soggetto agente a conservare l‟opera abusiva piuttosto che a 

ripristinare lo status quo ante.  
50

 Cons. St., Sez. II, 13 novembre 1996, parere n. 1026/95, in Il Consiglio di Stato, 1997, I, 1163; Cons. 

St., V, 3 febbraio 1992, n. 87, ivi, 1992, I, 219. Cfr. più di recente: Tar Valle d‟Aosta, Sez. I, 12 febbraio 

2010 n. 12, in Foro amm.Tar 2010, 2, 348; Tar Basilicata, Sez. I, 4 febbraio 2010 n. 36, ivi, 658. 
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come strumento risarcitorio per l'abuso commesso dall'agente nei confronti della 

collettività”
51

. 

Sembra invece ormai superato l‟orientamento secondo cui almeno la misura 

pecuniaria avrebbe natura afflittiva, integrando così una sanzione amministrativa in 

senso tecnico con conseguente soggezione ai principi di cui alla L. n. 689
52

.  

D‟altra parte, come visto, già in passato, vigente la L. n. 47 del 1985, la dottrina si 

era interrogata sulla natura di quelle misure pecuniarie previste come aggiuntive alla 

riduzione in pristino
53

.  

Rispetto però a quest‟ultima ricostruzione, altra dottrina ha affermato che la 

fattispecie delle sanzioni pecuniarie aggiuntive possa comunque trovare spiegazione 

anche nell‟ottica ripristinatoria, dovendosi agganciare la determinazione della misura 

pecuniaria effettiva, tra il minimo e il massimo edittali, alla portata delle opere e dunque 

alla gravità dell‟abuso in relazione all‟impatto urbanistico da esso derivante; di regola, 

infatti, le misure pecuniarie apprestate per la repressione di abusi edilizi si collocano al 

di fuori dell‟ambito di applicazione della L. n. 689 del 1981, in ragione di un innegabile 

collegamento tra la demolizione e la misura pecuniaria: questa costituirebbe un 

correlativo economico di quella
54

. 

Premesso pertanto che, come ha evidenziato anche recente giurisprudenza, il d.p.r. 

6 giugno 2001 n. 380 sanziona, sul piano amministrativo, la condotta di realizzazione di 

manufatti edilizi abusivi in una pluralità di disposizioni incriminatrici (artt. 27, 31, 32, 

33, 34, 35, 37) − ciascuna delle quali corrispondente ad un‟autonoma fattispecie di 

illecito, caratterizzata da propri presupposti e per le quali, in relazione alla gravità 

dell‟abuso, si prevedono tre tipi diversi di sanzione: la demolizione, la sanzione 

pecuniaria, l‟acquisizione gratuita al patrimonio comunale o anche la confisca 

amministrativa − tutte strumentali rispetto alla precipua funzione riparatoria dell‟ordine 

urbanistico violato e tendenzialmente applicabili in via alternativa o consequenziale
55

 − 

emerge come anche nel nuovo testo normativo permangano le stesse tipologie di 

sanzioni urbanistiche, reali e pecuniarie. 
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 Tar Abruzzo,  Aq., Sez. I,  16 giugno 2012,  n. 420. Cfr.: Tar Toscana, Sez. III,  16 maggio 2012  n. 

959, secondo cui la sanzione pecuniaria può gravare solo sul soggetto responsabile dell‟abuso:  non ad 

esempio anche sul proprietario locatore dell'immobile interessato da interventi abusivi realizzati dal 

conduttore. 
52

 In tal senso, MAZZAROLLI, Sul regime delle sanzioni amministrative in materia urbanistico- edilizia: 

dalla L. 1150/1942 alla L. 47/1985, op. cit., 419; e TRAVI, Le sanzioni amministrative pecuniarie nella L. 

47/85, op. cit., 895.  
53

 Rispetto a tali misure si era infatti sostenuto che, essendo aggiuntive rispetto alla misura reale e non 

invece proporzionali al valore delle opere, la loro natura era prevalentemente afflittiva e dunque esse 

erano riconducibili alla disciplina della L. n. 689 del 1981. Cfr.: SANDULLI, Osservazioni ricostruttive del 

sistema delle sanzioni pecuniarie urbanistiche, in Riv. giur. edil., 1982, I, 944. Nonché, MENGOLI, 

Manuale di diritto urbanistico, Milano, 2003, 1114. 
54

 STELLA RICHTER − IAIONE, Commento all’art. 33 T.U. Ed., in Testo Unico dell’Edilizia, a cura di 

SANDULLI, Milano, 2008, 583. In tal senso anche VIGNERI, Profili generali della sanzione 

amministrativa, op. cit., 1110.  
55

 Tar Liguria, Sez. I, 7 maggio 2009 n. 940, in Foro amm. Tar, 2009, 5, 1382, secondo cui è perciò 

intuitivamente palese che l‟obbligo di motivazione, normalmente attenuato nei casi di atti dovuti ed a 

contenuto vincolato, si riespanda quando la semplice descrizione degli abusi accertati non riflette di per sé 

l‟illecito contestato, occorrendo in siffatte evenienze una qualificazione giuridica dell‟intervento abusivo, 

onde consentirne la sussunzione in una delle diverse, e tra loro alternative, fattispecie incriminatrici e 

nella corrispondente sanzione.   
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Una sanzione pecuniaria è prevista anzitutto dall‟art. 33 del Testo unico 

dell‟Edilizia per l‟ipotesi di ristrutturazione pesante abusiva, perché eseguita in assenza 

del titolo o in difformità da esso. 

La misura della sanzione pecuniaria sarà, in tal caso, pari al doppio dell‟aumento 

di valore dell‟immobile, in base ai criteri della L. 27 luglio 1978, n. 392 aggiornati 

secondo gli indici ISTAT relativi ai costi di costruzione. Tuttavia, facendo riferimento 

al momento della consumazione dell‟abuso come momento discriminante per la 

liquidazione della misura pecuniaria, il legislatore mostra di non aver considerato il 

“costante orientamento giurisprudenziale che, in virtù del carattere permanente 

dell‟illecito edilizio e della connessa applicabilità retroattiva delle norme volte alla 

repressione di tale fenomeno, agganciava la determinazione della misura pecuniaria al 

momento in cui la misura ripristinatoria viene irrogata e non già a quello dell‟epoca in 

cui venne realizzata la costruzione abusiva”
56

. 

Merita, inoltre, rilievo il comma 3 dell‟art. 33: prevedendo esso una più severa 

disciplina repressiva per interventi abusivi su immobili vincolati, parte della dottrina si è 

spinta a ritenere che la sanzione pecuniaria quivi prevista, in quanto obbligatoria ed 

aggiuntiva alla riduzione in pristino e non proporzionale al valore delle opere realizzate, 

abbia piuttosto natura punitiva e sia diretta a colpire una condotta antigiuridica 

indipendentemente dal vantaggio economico conseguito, di conseguenza rimanendo 

sottoposta ai principi del capo I della L. n. 689 del 1981
57

. 

Altra ipotesi in cui è prevista l‟irrogazione di una sanzione pecuniaria è quella di 

realizzazione di opere edilizie in parziale difformità dal titolo abilitativo: l‟art. 34, 

secondo comma del Testo unico dell‟edilizia dispone, in via di eccezione, l‟irrogazione 

di una sanzione pecuniaria, a fronte di una qualificata impossibilità di demolizione della 

parte difforme per il possibile pregiudizio alla parte conforme
58

. 

                                                 
56

 STELLA RICHTER − IAIONE, Commento all’art. 33 T.U. Ed., op. cit., 586. Nel senso che l‟atto con cui la 

p.a. determina la misura della sanzione dovuta deve essere adeguatamente motivato, e rientrando 

nell‟apprezzamento di discrezionalità tecnica della P.A. non è sindacabile dal giudice aministrativo, salvo 

che per manifesta illogicità e travisamento: Cons. Stato, Sez. VI, 30 agosto 2002 n. 4374, in Il Consiglio 

di Stato, 2002, I, 1721.  
57

 SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie. Principi sostanziali e procedimentali, op. cit., 10. 

STELLA RICHTER – IAIONE, Commento all’art. 33 T.U. Ed., op. cit., 598, secondo cui comunque “resta da 

verificare se questo orientamento sia soggetto a revisione in considerazione delle più recenti affermazioni 

giurisprudenziali per cui la sanzione ripristinatoria va applicata congiuntamente a quella pecuniaria solo 

se il ripristino sia ancora possibile; [mentre] ove invece il ripristino non sia più possibile, troverà 

applicazione la sola sanzione pecuniaria”. Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 agosto 2002 n. 4374, cit. Fermo 

restando che nel caso di immobili vincolati, come osservato, «i rapporti di forza tra le due misure 

repressive sono invertiti, nel senso che la sanzione pecuniaria dovrà applicarsi sempre e comunque, solo 

restando da verificare nel caso concreto se sia possibile anche il ripristino della situazione antecedente 

alla commissione dell‟abuso. È dunque la sanzione ripristinatoria a cumularsi con quella pecuniaria».  
58

 Secondo un orientamento la p.a. è tenuta ad effettuare solo una valutazione tecnica del pregiudizio, in 

particolare con riferimento alla staticità della parte conforme, mentre rimarrebbe estranea la ponderazione 

di altri interessi pubblici: cfr. ASSINI − MARINARI, Concessione edilizia ed abusi, Padova, 1987, 97; 

PIGLIONICA, Commento all’art. 34, in ITALIA (a cura di), Testo unico dell’edilizia, Commento al D.P.R. 

380/2001, Milano, 2002, 431; Tar Valle d‟Aosta, 18 luglio 2002 n. 83; Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 

2001 n. 5926; mentre secondo altro orientamento, volendo comunque riconoscere natura primaria alla 

sanzione della demolizione rispetto al carattere residuale proprio piuttosto della sanzione pecuniaria, la 

norma va letta nel senso che il meccanismo repressivo si attiva solo a seguito di un positivo giudizio della 

p.a. sull‟esistenza di un interesse pubblico a demolire, e nel caso si impossibilità qualificata, ad irrogare la 

sanzione pecuniaria, con la conseguente affermazione della decadenza dal potere repressivo se tale 

giudizio ha esito negativo (è l‟esito negativo di tale giudizio ad inibire il potere repressivo, perché 

l‟azione repressiva comunque non è soggetta a termini di decadenza o prescrizione, potendo essere 
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Una particolare attenzione merita, inoltre, la previsione del comma 4 dell‟art. 37 

del Testo unico dell‟Edilizia, ove è prevista una sanzione pecuniaria dai connotati 

precipuamente punitivi: la norma in oggetto, infatti, distingue tra abusi sostanziali 

(comma 1) e abusi formali (comma 4). Questi ultimi, sono tali in ragione di una mera 

violazione formale riguardante il titolo e non anche sostanziale di non conformità alla 

disciplina urbanistico-edilizia.  

Di conseguenza, la sanzione pecuniaria prevista è stata riconosciuta come 

sanzione in senso proprio, avente carattere punitivo, in quanto volta a colpire la 

condotta antigiuridica del trasgressore, e soggetta perciò ai principi del capo I della L. n. 

689 del 1981. 

In particolare, laddove vi sia conformità sostanziale con la disciplina urbanistico-

edilizia, può ottenersi la sanatoria dell‟abuso versando la somma stabilita dal 

responsabile del procedimento, a riprova del fatto che «permanendo l‟antigiuridicità 

della condotta, consistente proprio nell‟attività costruttiva compiuta senza o in 

difformità da un progetto preventivamente sottoposto a controllo della p.a., viene qui 

apprestata una sanzione pecuniaria determinata tra un minimo ed un massimo edittali in 

relazione all‟utile conseguito. Risulta pertanto evidente la natura afflittiva e la funzione 

punitiva della sanzione […]”
59

. 

Diversamente, per gli abusi sostanziali di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria 

dovuta, pari al doppio del valore venale dell‟immobile conseguente alla realizzazione 

degli interventi stessi, si ritiene avere carattere ripristinatorio presentandosi pertanto 

                                                                                                                                               
esercitata anche dopo un notevole lasso temporale: Tar Campania, Sez. IV, 18 maggio 2005 n. 6497; Tar 

Lazio, Sez. II, 2 maggio 2005 n. 3230). In quest‟ultimo senso: SANDULLI, Art. 12, in Le nuove leggi civili 

commentate, 1985, II, 1072, 1073; STELLA RICHTER, Profili funzionali dell’urbanistica, Milano, 1984, 

169, 170; Tar Lazio, Sez. I, 26 gennaio 2005 n. 578; Tar Lazio, Sez. II, 8 febbraio 2007 n. 998; Tar 

Piemonte, Sez. I, 10 maggio 2006 n. 2026. Nel senso che in ogni caso è necessaria tale valutazione della 

p.a., a pena dell‟illegittimità del provvedimento che irroga direttamente la demolizione: Tar Marche, Sez. 

I, 12 ottobre 2006 n. 824; Cons. Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2000 n. 1055, in Riv. giur. ed., I, 2000, 652; 

nel senso che la valutazione di applicare la sanzione pecuniaria è subordinata all‟impossibilità di 

effettuare la demolizione senza pregiudizio della parte conforme e deve essere effettuata in sede 

esecutiva: Tar Campania, Sez. VII, 7 giugno 2012, n. 2712. Sul carattere di giudizio sintetico valutativo, 

di natura discrezionale, circa la rilevanza dell'abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la 

sanzione pecuniaria, cfr.: Tar Lazio, Sez. I,  4 aprile 2012 n. 3105. Presupposti della sanzione pecuniaria 

paiono dunque sia la parziale difformità dell‟opera, sia l‟impossibilità di procedere a demolizione mentre 

“nessun obbligo incombe sull‟amministrazione di addurre ragioni di pubblico interesse”: Tar Valle 

d‟Aosta, 18 luglio 2002 n. 83. Per la determinazione della misura pecuniaria si fa riferimento agli stessi 

parametri richiamati dall‟art. 33, distinguendo tra edifici adibiti ad uso residenziale o meno e 

commisurando l‟importo al valore del parametro nel momento in cui viene irrogata la sanzione: STELLA 

RICHTER, Principi di diritto urbanistico, 2006, 134; contra: TORREGROSSA − BELLOMIA − SANDULLI, 

Sanzioni urbanistiche e recupero degli insediamenti e delle opere abusive, supplemento a Riv. giur. ed., 

XVIII, 2, Milano, 85. In giurisprudenza: Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2007 n. 1203. Cfr. anche: 

STELLA RICHTER − IAIONE, Commento all’art. 34 T.U. Ed., op. cit., 614, “il rinvio disposto dall‟art. 12 

della L. n. 47 del 1985 alla normativa sull‟equo canone va inteso in senso materiale, come riferito cioè ad 

una specifica metodologia di calcolo del costo di produzione degli immobili, da utilizzare anche dopo 

l‟intervenuta modifica del regime delle locazioni abitative”. 
59

 STELLA RICHTER − IAIONE, Commento all’art. 37 T.U. Ed., op. cit., 644; secondo cui “questo dato va 

messo in relazione con l‟ormai consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui è illegittimo qualsiasi 

provvedimento ripristinatorio, reale o per equivalente, di quanto realizzato al di fuori del preventivo 

controllo, se prima non sia stata evasa l‟eventuale istanza diretta ad ottenere la sanatoria. 

Conseguentemente si ritiene necessaria la sospensione tanto del procedimento amministrativo, quanto 

dell‟eventuale procedimento giurisdizionale, relativi all‟irrogazione delle sanzioni”. 
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come sostitutiva dell‟altra tipica sanzione ripristinatoria (la demolizione) prevista per gli 

abusi edilizi più gravi
60

. 

Infine, ulteriore ipotesi in cui è prevista l‟irrogazione di una sanzione pecuniaria è 

quella disciplinata dall‟art. 38 del D.P.R. n.  380 del 2001. In tale ipotesi, laddove sia 

intervenuto l‟annullamento del titolo abilitativo e non sia possibile rimuovere i vizi 

delle procedure o procedere alla demolizione, viene irrogata una sanzione pecuniaria 

pari al valore venale delle opere o delle parti abusivamente eseguite. Emerge, in tal 

caso, chiaramente il carattere del tutto residuale della sanzione pecuniaria poiché, 

mentre nel caso di annullamento per vizi formali la p.a. ha il potere-dovere di 

rimuoverli, a fronte di vizi sostanziali, la sanzione che deve essere irrogata in via 

ordinaria è la demolizione, ed appunto solo in via residuale la sanzione pecuniaria
61

. 

 

                                                                                   Margherita Amitrano Zingale 
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 Nel senso che si applica la sola sanzione pecuniaria, per opere realizzate senza D.I.A.: Tar Piemonte, 

Sez. I, 17 gennaio 2007 n. 30; Tar Abruzzo, 16 ottobre 2003 n. 865. Nel senso che la sanzione pecuniaria 

concerne soltanto gli interventi che, ancorché effettuati abusivamente, sono nondimeno conformi alla 

normativa urbanistico-edilizia vigente e pertanto suscettibili di sanatoria, mentre, qualora l'intervento 

ecceda il campo di applicazione della d.i.a. obbligatoria in quanto, come nel caso di specie, non conforme 

con le previsioni della strumentazione urbanistica e del regolamento edilizio trova applicazione la 

sanzione ripristinatoria: Tar Liguria, Sez. I,  25 giugno 2012,  n. 877. Cfr.: Tar  Abruzzo, Sez. I,  16 

giugno 2012,  n. 420, secondo cui in materia edilizia, la comminazione e il pagamento della sanzione 

pecuniaria, in sostituzione della demolizione, non equivalgono affatto alla «sanatoria» dell'abuso, 

presupponendo al contrario proprio l'impossibilità di procedere a dichiarazione, ex post, di piena 

conformità edilizia ed urbanistica del manufatto realizzato. Conforme, nel senso di escludere l‟effetto 

sanante della domanda di applicazione di sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione dell‟opera 

parzialmente difforme: Tar Toscana, Sez. III, 16 maggio 2012, n. 946, per cui la suddetta istanza, 

ancorché formalmente qualificata dal richiedente come preordinata alla sanatoria edilizia, non è 

assimilabile alla domanda di condono o di sanatoria. Nel caso di interventi di restauro o risanamento 

conservativo è prevista la demolizione in aggiunta alla sanzione pecuniaria (comma 2), nel caso di 

interventi abusi realizzati su immobili rientranti nella zona A  ex d. m. 1444 del 1968, invece la 

demolizione è alternativa alla sanzione pecuniaria (comma 3). Il trattamento più severo si giustifica per il 

maggior disvalore dell‟abuso eseguito su beni d‟interesse pubblico: cfr. SANDULLI, Art. 10, in Le nuove 

leggi civili commentate, op. cit., 1068. Rilevano STELLA RICHTER − IAIONE, Commento all’art. 37 T.U. 

Ed., op. cit., 653, che “nel caso [di immobili sottoposti a vincolo, ex comma 2] in cui l‟autorità 

competente decida di non ordinare il ripristino, l‟intervento abusivo su immobili vincolati potrebbe 

comportare una sanzione pecuniaria inferiore a quella irrogabile ai sensi del comma 1 per fattispecie 

meno gravi. Pertanto si pone il problema di stabilire se con la sanzione pecuniaria stabilita dal comma 2 si 

possa cumulare quella pari al doppio dell‟aumento di valore dell‟immobile dettata in via generale dal 

comma 1. Con riferimento […] all‟attuale art. 33, la giurisprudenza ha affermato che la portata precettiva 

delle relative previsioni consiste non nel loro contenuto sanzionatorio, bensì nell‟aver affidato la 

competenza all‟autorità preposta alla tutela del vincolo anziché all‟autorità comunale. Tale conclusione si 

deduce da un‟interpretazione sistematica delle disposizioni in esame ed in particolare dalla circostanza 

che si fanno espressamente salve le sanzioni previste da altre norme vigenti; ne potrebbe conseguire la 

concorrente, e non alternativa, applicazione delle due misure pecuniarie”. 
61

 Stante il chiaro disposto normativo, la motivazione risulta sempre necessaria per l‟irrogazione della 

sanzione pecuniaria; sulla necessità o meno di un‟adeguata motivazione sull‟esistenza di un interesse 

pubblico, quando si procede invece al ripristino, la giurisprudenza risulta divisa. Ritengono in re ipsa 

l‟interesse pubblico alla rimozione di opere in contrasto con la normativa urbanistica, e quindi non 

necessaria una specifica motivazione, ex multis: Tar  Campania, Sez. I,  19 aprile 2012  n. 738; Tar 

Toscana, Sez. III, 13 aprile 2005 n. 1596; contra: Tar Veneto, Sez. II, 20 gennaio 2004 n. 191; Tar Sicilia, 

Sez. II, 28 novembre 2003 n. 3560. Nel senso che condizione di applicabilità della sanzione pecuniaria è 

l‟annullamento del titolo abilitativo esclusivamente per motivi di carattere formale o procedimentale: Tar 

Liguria, Sez. I,  18 maggio 2012  n. 705. 
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DELEGIFICAZIONE: RIVALUTAZIONE DEL REGOLAMENTO QUALE STRUMENTO 

NORMATIVO. 

 
1. Premesse. – 2. L‟art. 17 della l. n. 400 del 1988: disciplina istitutiva del regolamento in delegificazione. 

– 3. Quali peculiarità caratterizzano il regolamento in delegificazione. 

 

1. Premesse. 

 

Le novità in materia regolamentare, tanto attese in sede di diritto positivo data 

l‟assente disciplina costituzionale (e ciò soprattutto rispetto ai regolamenti utilizzati 

come strumento di delegificazione
1
), sono emerse con l‟approvazione della legge n. 400 

del 1988, che ha sostituito la disciplina prevista dalla, ormai vetusta, legge n. 100 del 

1929. La nuova disciplina dell‟attività regolamentare del governo, il cui eloquente titolo 

è “Disciplina dell‟attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri”, ha apportato importanti modifiche in materia di regolamenti governativi, di 

cui si ha una dettagliata trattazione all‟articolo 17. Nei suoi quattro commi, il citato 

articolo investe la tipologia dei regolamenti governativi, la delegificazione delle materie 

non coperte da riserva assoluta di legge
2
, i regolamenti ministeriali e la forma dei 

regolamenti governativi e ministeriali. 

L‟importanza di questa legge è data dalla continuazione del processo di 

delegificazione, avviato in epoca fascista, che è proseguito con l‟approvazione della 

legge n. 183 del 1987, riguardante la materia comunitaria
3
, e che ha ricevuto una 

conferma con l‟emanazione della legge in commento
4
. 

Il fondamento
5
 e le finalità tipiche che si intendono perseguire con l‟attivazione 

della procedura di delegificazione sono quelle di affidare all‟esecutivo il riordinamento 

della disciplina di un settore, il quale regolerà direttamente gli aspetti più tecnici e di 

dettaglio tramite atti regolamentari. Insomma, la delegificazione non corrisponde 

soltanto ad una eventuale necessità di ampliamento dei poteri normativi dell‟esecutivo
6
, 

                                                 
1
 “Le difficoltà più numerose e gravi circa la precisazione della portata e dei limiti della potestà 

regolamentare, sono sorte con riferimento specifico ad un tipo di regolamento, che, per la efficacia in 

certo senso paralegislativa, ha fatto dubitare sia dell‟ordine gerarchico tradizionale nel suo insieme (con 

riferimento particolare ai rapporti legge-regolamento) sia dalla natura giuridica della competenza, dal cui 

esercizio la fonte in oggetto risulta prodotta. Ci riferiamo, infatti, ai c.d. “regolamenti delegati”, RUGGERI, 

Gerarchia, competenza e qualità nel sistema costituzionale delle fonti normative, Milano 1977, 158. 
2
 ―La delegificazione (..) l‟attribuzione con legge all‟esecutivo del potere di emanare regolamenti in 

materia previamente disciplinata con legge, purché non si violi la riserva assoluta di legge prevista dal 

costituente, nel cui ambito non c‟è spazio per il regolamento, ovvero quella relativa”, DONNARUMMA, Il 

principio di legalità nella dinamica dei rapporti costituzionali, Quaderni costituzionali, 1988, 30. 
3
 L‟articolo 11 della legge n. 183 del 1987 ammette l‟attuazione a mezzo di regolamenti delle direttive 

comunitarie nelle materie non disciplinate con legge e non riservate alla legge. 
4
 “Uno dei principi cruciali della disciplina introdotta dall‟art.17 della legge n.400/1988 è rappresentato 

dal fenomeno già precedentemente conosciuto della delegificazione”, SORRENTINO, Le fonti del diritto 

amministrativo, Padova 2004, .245. 
5
 “In generale, infatti, il fondamento logico della necessità e dell‟urgenza di un processo delegificativo 

viene ricercato in una supposta crisi di razionalità e di legittimazione del sistema politico-istituzionale. 

Questa si manifesterebbe sotto tre principali aspetti: nel tendenziale venir meno delle distinzioni 

funzionali tra i poteri dello Stato, nel c.d. fenomeno di crisi da ipertrofia della legge che determina il 

sovraccarico del Parlamento, infine dalla crisi di chiarezza e qualità delle disposizioni normative”,. 

MODUGNO, Appunti per una teoria generale del diritto, Torino 2000, 335. 
6
 “Attribuendo infatti al potere regolamentare il compito di dettare le regole proprie di uno specifico 

settore si realizza invece il disegno di un rafforzamento dei poteri autoritativi degli organi del potere 
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quanto all‟esigenza che tale ampliamento si coniughi in modo complementare ad un 

decongestionamento dell‟attività legislativa delle Camere
7
 e corrisponda, inoltre, ad 

esigenze di decentramento normativo e di più armonica distribuzione delle competenze 

normative fra i diversi organi dello Stato che ne sono titolari. Con la legge n. 537 del 

1993, “Interventi correttivi di finanza pubblica” e per tutti gli anni ‟90, il fenomeno 

delle delegificazioni si è esteso in maniera esponenziale per poi arrestarsi con l‟entrata 

in vigore della legge costituzionale 3 del 2001 che, nel riformare il titolo V della parte II 

della Costituzione, ha inciso anche sulla distribuzione della potestà regolamentare. 

 

2. L’art. 17 della l. n. 400 del 1988: disciplina istitutiva del regolamento in 

delegificazione. 

 

Dal complesso delle disposizioni che innovano la disciplina regolamentare sembra 

emergere una precisa strategia di politica istituzionale: e cioè quella di favorire, nella 

misura massima consentita dal modello costituzionale, l‟estensione dell‟attività di 

formazione ordinaria del Governo, sia primaria che secondarie Questa strategia, per ciò 

che concerne le fonti secondarie, è stata attuata attraverso l‟arricchimento della tipologia 

delle fonti regolamentari. 

Per le materie delegificate è prevista la determinazione, con legge formale, delle 

norme generali regolatrici della materia, in grado di orientare e condizionare 

l‟intervento regolamentare di riassetto delle materie stesse. 

Occorre sottolineare come la legge in commento sia una legge ordinaria, per cui 

essa è soggetta ad abrogazione da parte di altra con medesimo carattere ordinario ma 

successiva ad essa oppure di altra a carattere costituzionale. Rimarcare questo aspetto è 

importante perché le disposizioni ivi contenute, seppur fondamentali in una disciplina 

scarna com‟era quella dei regolamenti governativi, sono pur sempre disposizioni con 

valore di legge ordinaria e quindi non “stabili”
8
. 

Sicuramente l‟articolo 17 della legge n. 400 del 1988 rappresenta l‟innovazione
9
 

più saliente in tema di delegificazione: appare chiaro l‟obiettivo del legislatore, ossia 

                                                                                                                                               
esecutivo o governativo, e perciò tutte le proposte di delegificazione, comunque vengano ricostruite 

dogmaticamente, hanno alla base una sfiducia nell‟adeguatezza della disciplina legislativa a soddisfare le 

esigenze di regolamentazione del settore che si intende «delegificare» e la fiducia invece nelle maggiori 

attitudini dell‟amministrazione a dettare una normativa tecnicamente e giuridicamente più adeguata, 

CERVATI, Delegificazione, Enc. Giur. 1997, 4-5. 
7
 A questo proposito, anche MARTINES, Delegificazione e fonti del diritto, Milano 1987, 875 in cui ritiene 

che “la causa che sta a fondamento dei proposti processi di delegificazione (intesa come metodo o 

strumento tecnico per trasferire la disciplina di certe materie dalla sede legislativa a quella regolamentare) 

va rinvenuta nella eccessiva produzione legislativa delle Camere”. 
8
 “La indefinitezza che caratterizza la disciplina costituzionale degli atti normativi del Governo costituisce 

dunque un limite per qualsiasi riforma operata in materia dal legislatore ordinario, perché neppure le leggi 

possono conferire ai regolamenti quel carattere, se così si può dire, di sicura applicabilità, che la 

Costituzione italiana riconosce solo alla legge parlamentare ed agli atti con forza di legge, che vengono 

adottati dal Governo con la diretta partecipazione delle Camere, a norma degli articoli 76 e 77 della 

Costituzione”, PALICI DI SUNI, La funzione normativa tra Governo e Parlamento, Padova 1988, 121. 
9
 “L‟innovazione fondamentale che introduce è quella di normalizzare il potere in questione: ed, infatti, 

almeno per i regolamenti governativi, il necessario fondamento legislativo è offerto, una volta per tutte ed  

in generale, dall‟art.17 della L. n.400/1988; mentre i regolamenti ministeriali devono essere fondati 

ancora su delega legislativa”, CERRI, Istituzioni di diritto pubblico, Milano 2006, 416. 
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riorganizzare sistematicamente la fonte normativa regolamentare
10

. Tale disciplina 

subirà delle modifiche con l‟entrata in vigore dei seguenti atti normativi: legge n. 25 del 

1999 “Disposizioni per l‟adempimento di obblighi derivanti dall‟appartenenza 

dell‟Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998”; decreto legislativo n. 546 

del 1993 in materia di pubblico impiego; legge n. 59 del 1997 “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; decreto legislativo 

n. 165 del 2001 “Norme generali sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; legge costituzionale n. 3 del 2001 “Modifiche al titolo V 

della parte seconda della Costituzione”. 

Udito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni 

dalla richiesta, i regolamenti governativi vengono deliberati dal Consiglio dei ministri 

ed emanati dal Presidente della Repubblica. Tutti i regolamenti devono recare il nome di 

“regolamento”
11

 e sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti; essi 

sono quindi inseriti nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana 

e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. La loro entrata in vigore decorre, salva 

l‟indicazione di un termine più breve, dal quindicesimo giorno successivo alla loro 

pubblicazione
12

. Del regolamento governativo si danno cinque categorie: i regolamenti 

di esecuzione,  di attuazione e integrazione, indipendenti, di organizzazione e in 

delegificazione. 

I regolamenti di esecuzione (art. 17 primo comma lett.a) disciplinano l‟esecuzione 

delle leggi e dei decreti legislativi, nonché, a seguito dell‟integrazione operata 

dall‟articolo 11 della legge 25 del 1999 “Legge comunitaria per il 1998”, dei 

regolamenti comunitari; essi sono diretti a porre norme secondarie e complementari 

rispetto alle leggi cui si riferiscono e possono dettare modalità organizzative estranee al 

contenuto precettivo della legge oppure disciplinare più compiutamente materia per cui 

già la legge offre sufficiente criteri di regolazione
13

. 

I regolamenti di attuazione e integrazione (art.17 primo comma lett. b) 

disciplinano l‟attuazione e l‟integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti 

norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza  

 

 

                                                 
10

 “Spesso il senso profondo di una delegificazione corrisponde proprio all‟esigenza di affidare al potere 

esecutivo il compito di riordinare il tessuto normativo di un determinato ambito materiale, individuando 

appunto la disciplina che potrà essere delegificata, e dunque sottoposta ad una nuova disciplina 

regolamentare, e quella che invece dovrà rimanere nella sfera di intervento del solo legislatore”,  

CERRONE, La potestà regolamentare… op. cit., 211. 
11

 “Va richiamato l‟aspetto della tipizzazione formale che l‟art.17 ha inteso dare all‟intero settore dei 

regolamenti dell‟esecutivo (..). Con l‟imposizione del nome proprio alla fonte e con la previsione di più 

precisi requisiti formali la legge n.400 ha puntato non soltanto a eliminare la necessità del ricorso, per 

l‟identificazione dell‟atto normativo, ai tradizionali caratteri sostanziali, ma anche a contenere l‟ampia 

zona grigia determinatasi nella prassi sulla linea di confine tra il «disporre» e il «provvedere», tra 

l‟attività normativa di livello regolamentare e la mera attività amministrativa di carattere generale; 

l‟obiettivo in questo caso è stato dunque quello della certezza nella identificazione della fonte”,  CHELI, 

Ruolo dell’esecutivo e sviluppi recenti del potere regolamentare, Quaderni costituzionali 1990,59 -60. 
12

 “La partecipazione al procedimento di formazione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti denota 

la natura di atto di alta amministrazione del regolamento”, MORABITO, Il regolamento nel quadro delle 

fonti normative, Riv. amm. I, 1989, 1086. 
13

  CERRI, Istituzioni di diritto, op. cit. 
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regionale
14

; si ipotizza in questo caso che l‟atto legislativo di riferimento contenga solo 

norme di principio e dunque implicitamente si ammette la possibilità di intervento 

regolamentare limitatamente alle ipotesi di riserva relativa di legge
15

. 

I regolamenti indipendenti (art.17 primo comma lett. c) possono intervenire nelle 

materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre 

che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. È evidente che, nonostante la 

medesima denominazione, non abbiamo a che fare con gli omonimi regolamenti previsti 

dalla legge n.100 del 1929, dove si faceva riferimento soltanto all‟ “uso delle facoltà 

spettanti al potere esecutivo”
16

. 

I regolamenti di organizzazione (art.17 comma primo lett. d) disciplinano 

l‟organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le 

disposizioni dettate dalla legge; essi riguardano quindi la materia dei pubblici uffici, 

coperta ex art. 97 Cost. da riserva relativa di legge. 

La previsione dei regolamenti, di cui all‟arti.17 comma primo lett. e, riguardo 

l‟organizzazione del lavoro e dei rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli 

accordi sindacali, è stata abrogata dall‟articolo 38 del decreto legislativo n.546 del 1993 

e dall‟art.72 del decreto legislativo n.165 del 2001. 

 

3. Quali peculiarità caratterizzano il regolamento in delegificazione. 

 

Il secondo comma dell‟articolo 17 prevede la disciplina dei regolamenti in 

delegificazione. La previsione legislativa così recita “con decreto del Presidente della 

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, 

sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva 

assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, 

autorizzando l‟esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme 

generali regolatrici della materia e dispongono l‟abrogazione delle norme vigenti, con 

effetto dall‟entrata in vigore delle norme regolamentari”. 

La tecnica adottata dal legislatore per caratterizzare questo tipo di regolamento 

risulta articolata nei seguenti passaggi: 

a) nelle materie non riservate o coperte soltanto da riserva relativa
17

, la legge può 

disporre l‟abrogazione dell‟intera disciplina in precedenza posta da fonti primarie, 

autorizzando contestualmente l‟intervento del potere regolamentare del Governo
18

; 

                                                 
14

 “Regolamento di attuazione-integrazione, quando contiene norme che consentono di rendere applicabili 

principi in sé non ancora operativi dalla legge”, CERRI, Istituzioni di diritto, op. cit. 
15

MODUGNO, Appunti dalle lezioni, op. cit. 
16

 “Con una dizione che, se da un lato sembrava sottintendere una sorta di adesione alla tesi più antica del 

potere regolamentare fondato sulla discrezionalità amministrativa (e strumento di autolimitazione della 

stessa), dall‟altro lasciava intravedere la possibilità di un collegamento, sia pure indiretto, tra regolamento 

e fonte primaria, dovendo il potere discrezionale dell‟amministrazione, di volta in volta, trovare una sua 

base specifica nella legge”, CHELI, Ruolo dell’esecutivo, op. cit., 63. 
17

 “Una volta individuato l‟oggetto proprio della singola riserva, esso potrà esser disciplinato solo dalla 

fonte di rango primario, dovendosi escludere che in un ordinamento a costituzione rigida l‟ambito 

materiale che a tale oggetto corrisponde possa essere rilasciato alla fonte regolamentare”,  CERRONE, La 

potestà regolamentare, op. cit., 193. 
18

 Ipotesi di riserva assoluta di legge, in cui mai potrà darsi un regolamento in delegificazione e per cui è 

esclusa la formazione regolamentare, sono date dagli articoli costituzionali 13 (in materia di libertà 

personale); 14 (in materia di violabilità del domicilio); 15 (in materia di limitazioni della libertà di 

comunicazione); 80 (in materia di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali); 81 (in materia di 

esercizio provvisorio del bilancio). 
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b) l‟effetto abrogativo della disciplina primaria in atto non opera immediatamente, ma 

viene procrastinato alla data di entrata in vigore della normazione secondaria; 

c) alla stessa legge delegificante spetta in ogni caso l‟onere di fissare le norme generali 

regolatrici della materia, che il regolamento è chiamato a svolgere. 

È interessante soffermarsi sull‟indicazione legislativa delle “norme generali 

regolatrici della materia fissate da leggi della Repubblica”
19

: la legge che autorizza 

l‟esercizio della potestà regolamentare, indicando tali norme generali, non può 

comunque essere generica da palesarsi in un‟attribuzione di potestà normativa
20

 “in 

bianco” al Governo
21

. Il regolamento in delegificazione si sostituisce alle precedenti 

disposizioni contenute nelle leggi o negli atti aventi forza di legge, sulla base di una 

legge c.d. di autorizzazione
22

. L‟effetto delegificante viene riferito alla sola legge di 

delegificazione, la cui operatività è subordinata alla condizione sospensiva, fissata dalla 

legge stessa, dell‟entrata in vigore della disciplina regolamentare; in questo modo,  “la 

fonte primaria, anziché disporre della propria forza, compie un normale intervento 

abrogativo su discipline poste in precedenza da fonti di livello equivalente, mentre il 

potere regolamentare interviene solo successivamente, a tabula rasa, conservando la sua 

natura di fonte secondaria”
23

. 

Alla legge che autorizza la delegificazione
24

 vanno quindi ricondotti quattro 

effetti: il primo attiene alla volontà di abrogare la disciplina primaria vigente in un 

determinato settore; il secondo alla posizione delle nuove norme di principio regolatrici 

della materia; il terzo alla autorizzazione, cioè al fondamento offerto alla fonte 

regolamentare da parte del legislatore per la disciplina della stessa materia
25

; il quarto 

all‟apposizione di una condizione sospensiva nei confronti dell‟effetto abrogante, 

condizione collegata alla data di entrata in vigore della nuova disciplina posta dal 

                                                                                                                                               
Ipotesi di riserva relativa di legge, in cui sono autorizzabili regolamenti in delegificazione ed in cui il 

Governo dovrà circoscrivere la sua discrezionalità del poter normativo alle “norme generali regolatrice 

della materia” stabilite dalla legge di autorizzazione, sono date dagli articoli costituzionali 41 (in materia 

di programmi e controlli dell‟iniziativa economica); 42 (in materia di garanzia della proprietà); 44 (in 

materia di vincoli alla proprietà terriera privata); e 97 (in materia di organizzazione dei pubblici uffici). 
19

 «Fermo restando, naturalmente, che il legislatore parlamentare, non l‟esecutivo, dovrà incaricarsi di 

definire criteri sufficientemente precisi per indirizzare le scelte di quest‟ultimo dia nell‟individuare la 

normativa di rango primario da abrogare che, complementarmente, nell‟adottare le nuove statuizioni 

regolamentari”, CERRONE, La potestà regolamentare, 211. 
20

  Corsivi miei: utilizzo il termine attribuzione di potestà normativa e non delegazione perché ritengo che 

di delegazione possa parlarsi esclusivamente nel caso di legge delega a proposito dell‟istituto del decreto 

legislativo; qui infatti si parla di legge di autorizzazione. 
21

 “L‟ipotesi di una legge abilitante che, senza indicare le disposizioni di legge «delegificate», si limitasse 

ad attribuire al regolamento la facoltà di disporre in deroga alla legislazione vigente, può anche essere 

compatibile con l‟ordinamento costituzionale se non si risolva in un‟attribuzione in bianco di potere 

regolamentare priva di limiti di contenuto”, CERVATI, Delegificazione, op. cit.,10. 
22

 MODUGNO, Appunti dalle lezioni, op. cit., 109. 
23

  CHELI, Ruolo dell’esecutivo, op. cit., 62. 
24

 “L‟esercizio della potestà regolamentare viene dunque, in tale ambito, “autorizzato” da una legge 

ordinaria che determina le “norme generali regolatrice della materia” e dispone l‟abrogazione delle norme 

vigenti, con effetto dall‟entrata in vigore delle norme regolamentari. Una norma primaria può così essere 

modificata o abrogata da una secondaria”, MODUGNO, Appunti per una teoria, op. cit., 336. 
25

 “Dei diversi elementi posti a fondamento di una differenziazione tra norme legislative e regolamentari, 

quello di maggior rilievo (..) è il diverso fine, o meglio, la diversa funzione delle norme regolamentari, 

dettate nell‟interesse del loro autore, ossia per finalità di esecuzione (in senso lato) della legge ed il 

conseguente carattere non iniziale e non autonomo della normazione regolamentare”, CARLASSARE, 

Regolamenti dell’esecutivo e principio di legalità, Padova 1966, 79-80. 
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regolamento. In merito all‟abrogazione che avviene nel caso di adozione dei 

regolamenti in delegificazione, in dottrina si è parlato di “abrogazione condizionata”, 

cioè di abrogazione della fonte primaria condizionata all‟emanazione del regolamento
26

, 

quest‟ultimo fungendo, a seconda delle ricostruzioni teoriche, da condizione risolutiva 

dell‟efficacia della norma primaria ovvero da condizione sospensiva
27

 dell‟abrogazione 

della stessa: si tratta comunque di un‟abrogazione differita
28

. Il fenomeno che 

sostanzialmente si verifica con il meccanismo della delegificazione è il declassamento 

della legge
29

, che cede, ad opera di una scelta del legislatore
30

, la normazione di una 

materia fino a quel momento da questa disciplinata al potere regolamentare 

dell‟esecutivo.  

Questa sorta di degradazione della legge
31

 permette al regolamento di assurgere ad 

un ruolo normativo inedito alle previsioni della Carta costituzionale italiana. Il 

fenomeno in parola nasce dal passaggio della disciplina da una normazione derivante da 

norma primaria, la legge, ad una di rango secondario, il regolamento. Trattandosi di una 

regolamentazione generale della delegificazione, le disposizioni della legge n. 400 del 

1988, nel tentativo di arginare la crisi della legge, si propongono non solo di limitare la 

funzione normativa del Governo (per i regolamenti d‟esecuzione, di attuazione e 

integrazione, in delegificazione e di organizzazione è infatti prevista la necessaria 

previsione legislativa), ma anche di potenziarla, riconoscendo per la prima volta 

l‟istituto del trasferimento, inteso come attribuzione e non come delega, della potestà 

normativa dal Parlamento al Governo. 

I regolamenti in delegificazione si ritengono non solo rispondenti al dettato 

costituzionale, ma addirittura necessitati dalla situazione contingente del sistema 

istituzionale italiano
32

. 

La disciplina del potere regolamentare, introdotta con la legge n. 400 del 1988, 

può essere intesa in questo senso, sulla scia di una razionalizzazione del sistema delle 

                                                 
26

 “Le norme di rango primario che disciplinano una determinata materia cesseranno di produrre effetti 

con l‟entrata in vigore delle norme regolamentari ma l‟abrogazione dovrà comunque essere ricondotta alle 

“norme regolatrici della materia contenute in “leggi della Repubblica”, CERRONE, La potestà 

regolamentare, op. cit., 193. 
27

 “Tale regolamento rappresenta la condizione, il cui avveramento rende operativo un meccanismo 

abrogativo senz‟altro riconducibile alla legge attributiva di potere»,  CERRONE, La potestà regolamentare, 

op. cit., 210. 
28

 “La teoria dell‟abrogazione differita (..) spiega il fenomeno dei regolamenti delegati e della 

delegificazione di intere materie in precedenza disciplinate da fonti legislative, nel seguente modo: 

l‟abrogazione di norme desumibili dalle fonti da ultimo citate non deve essere imputata alle nuove norme 

regolamentari che regoleranno la materia delegificata ma alla legge attributiva del relativo potere 

regolamentare; il prodursi degli effetti tipici dell‟abrogazione sarebbe tuttavia subordinata all‟entrata in 

vigore dei regolamenti delegificanti”,. CERRONE, La potestà regolamentare, op. cit., 205. 
29

 “Una diversa giustificazione del fenomeno della delegificazione si trae dalla tesi del declassamento, in 

base alla quale la legge di “autorizzazione” nel momento in cui si pone degrada se stessa o altre norme 

primarie a regolamento”,.MODUGNO, Appunti per una teoria, op. cit., 336. 
30

 “La scelta di delegificare parte invece dal presupposto che in determinati settori sia più adeguata una 

disciplina dettata da regolamenti che non il mantenimento di regole stabilite dal legislatore”, CERVATI, 

Delegificazione, op. cit.,.5. 
31

 MODUGNO, Appunti dalle lezioni, op. cit., 113. 
32

 “Inutile insistere sulla necessità di ridare spazio al potere regolamentare ormai paralizzato in un sistema 

completamente irrigidito(..). La necessità è assolutamente incontestabile: il problema era tradurla in forme 

compatibili con i principi costituzionali. L‟ipotesi di delegificazione di cui al secondo comma dell‟art.17 

consente di restituire al Parlamento la possibilità di decidere sull‟essenziale, una volta liberato 

dall‟affanno della micro legislazione e dall‟attenzione soffocante per il dettaglio”, CARLASSARE, Il ruolo 

del Parlamento e sviluppi recenti del potere regolamentare, Quaderni costituzionali 1990, 33. 
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fonti: la Costituzione presuppone il fenomeno della potestà regolamentare che si 

manifesta anche attraverso regolamenti statali adottati ed emanati da altri organi del 

potere esecutivo, dai ministri ed anche da autorità amministrative locali. 

 

                                                                                                     Valeria Puddighinu 
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INTERFERENZE PROBATORIE TRA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E 

PROCEDIMENTO PENALE 

 

 

1. Cenni introduttivi. – 2. Trasmigrazione probatoria tra procedimento amministrativo e procedimento 

penale. 

 

1. Cenni introduttivi. 

 

Scopo del processo penale, come di ogni forma di processo è, almeno 

tendenzialmente, l‟accertamento di fatti sulla cui base viene fondata una pretesa e sulla 

quale base vuole, quindi, definirsi la controversia che in quella pretesa ha il proprio 

fondamento. 

La soluzione che di tale controversia sarà data non è altro che un giudizio, un 

giudizio fondato su elementi probatori, tendenzialmente capaci di portare “al cospetto” 

dell‟organo giudicante (naturale, terzo ed imparziale) materiale cognitivo da porre a 

base del proprio convincimento giudiziale  e da valutare alla stregua dei criteri stabiliti 

dalla legge. 

L‟acquisizione di tali elementi probatori, proprio per la rilevanza che assumono ai 

fini di quel giudizio, in un sistema penale tendenzialmente accusatorio, quale è quello 

italiano, non può non essere circondata da un sistema di garanzie capace di assicurare la 

partecipazione di tutti i soggetti processuali alla dinamica del processo, alla stregua di 

quanto sancito con l‟“affermazione costituzionale” di un principio fondamentale quale 

quello del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111, comma 4, Cost.), e di 

rendere effettivo quel rapporto tra prova e giudicante, imprescindibile ai fini di un 

giudizio il più possibile genuino, nel rispetto dei principi di oralità e immediatezza. 

E' nell'ambito del quadro appena prospettato che va inquadrato il discorso relativo 

alla possibilità di utilizzare materiale probatorio raccolto dall'autorità amministrativa 

nell'ambito di un procedimento penale, circostanza particolarmente concreta quando il 

materiale suddetto risulti da attività di contenuto corrispondente a quello degli atti di 

indagine giudiziaria (si pensi ad esempio a perizie, interrogatori). 

Anche in tal caso l‟esigenza che viene in rilievo è quella di garantire, per quanto 

possibile in un contesto comunque ammissivo di ipotesi di migrazione probatoria tra 

procedimenti anche non penali, le istanze sottese ad un sistema improntato sul metodo 

orale e sulla formazione dialettica della prova: in tal senso, è chiaro che se il materiale 

probatorio di provenienza amministrativa fosse illimitatamente ammesso nell‟ambito di 

un procedimento penale
1
, quelle istanze non troverebbero nessuna forma di garanzia e, 

soprattutto, il ricorso ad attività amministrative di indagine potrebbe diventare una 

strada alternativa, posta al di fuori del rispetto di ogni garanzia difensiva. 

Il punto è: quale disciplina può assicurare l‟acquisizione in un procedimento 

penale di atti amministrativi dal rischio di lesione di principi fondamentali del sistema 

penale? 

 

 

 

 

                                                 
1
Ciò si verificava nell‟abrogato sistema processuale, in cui era, solitamente, consentita l‟acquisizione di 

atti di accertamento svolti in sede extrapenale senza alcuna limitazione di efficacia probatoria. 
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2. Trasmigrazione probatoria tra procedimento amministrativo e procedimento 

penale. 

 

Partendo dalle premesse precedentemente esposte, è adesso opportuno chiarire in 

che termini e a quali condizioni l'utilizzo in un procedimento penale di materiale 

raccolto nell'ambito di un procedimento amministrativo possa non porsi come 

incompatibile rispetto ai principi anzidetti. 

Per quanto riguarda le conoscenze dell‟autorità amministrativa incorporate in un 

documento, esse dovrebbero essere acquisite al processo solo nei casi previsti dalla 

legge, e cioè a norma dell‟art. 236 Cod. proc. pen.
2
, come documenti relativi al giudizio 

sulla personalità e non, indiscriminatamente, come prove documentali ex art. 234 Cod. 

proc. pen.: “attribuire a tale norma una valenza tanto ampia equivale, infatti, a 

reintrodurre la concezione per cui tutto quello che il giudice reputa idoneo  a provare un 

determinato fatto può per ciò solo essere acquisito‖.
3
 

Diverso il discorso nel caso di atti amministrativi irripetibili. 

La soluzione di estendere a tali casi la disciplina dell‟art. 238, comma 3, 

cod..proc.pen. (a norma del quale ―È comunque ammessa l'acquisizione della 

documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta 

impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di 

fatti o circostanze imprevedibili‖) è stata opportunamente esclusa, in quanto non può 

non considerarsi che l‟attività amministrativa di cui trattasi non è attività posta in essere 

da organi appartenenti all‟autorità giudiziaria, con la conseguenza che non sarebbero 

estensibili le norme dell‟art. 238 Cod. proc. pen., in cui numerosi elementi (il 

riferimento a “verbali di prove”, al “procedimento penale”, al “giudizio civile”) fanno 

propendere per una sua applicazione solo in caso di elementi probatori formatisi innanzi 

all‟autorità giudiziaria
4
. 

La norma di riferimento è, piuttosto, l‟art. 220 disp. att. Cod. proc. pen., secondo 

il quale “quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti 

emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere 

quant‟altro possa servire per l‟applicazione della legge penale sono compiuti con 

l‟osservanza delle disposizioni del codice‖. 

In altri termini, il legislatore ha voluto distinguere due situazioni nell‟ambito delle 

attività amministrative suddette. 

La prima è quella per cui le attività ispettive o di vigilanza si risolvano in semplici 

attività amministrative, non portando alla luce elementi dai quali possa derivare un 

                                                 
2
L‟art. 236, comma 1, Cod. proc. pen., rubricato “Documenti relativi al giudizio sulla personalità”, 

testualmente recita: “1. E‟ consentita l‟acquisizione dei certificati del casellario giudiziario, della 

documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di 

sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere 

riconosciute, ai fini del giudizio sulla personalità dell‟imputato o della persona offesa dal reato, se il fatto 

per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa”. 
3
In tal senso ROMBI, La circolazione delle prove penali, Padova, 2003, 159; in senso contrario, cioè 

propensi per un‟interpretazione che valorizzi la natura di prova documentale, una recente pronuncia 

giurisprudenziale, secondo cui “Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in 

quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di 

soggetti non destinatari della verifica fiscale; tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere 

secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacchè altrimenti la parte del documento redatta 

successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile” 

(Cass. pen., Sez. III, 18 Novembre 2008 n. 6881, in CED Cass. pen., 2008). 
4
In tal senso CESARI, L’irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine, Milano, 1999, 436 
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ipotesi di reato; la seconda, invece, è quella per cui da quelle stesse attività poste in 

essere dall‟autorità amministrativa emergano indizi di reato. 

Quelli stessi indizi di reato
5
 saranno posti a base di una notitia criminis che aprirà 

un procedimento penale; gli atti compiuti successivamente all‟acquisizione della notitia 

non potranno avere ingresso nel processo penale se non sono stati compiuti nel rispetto 

delle forme prescritte per il procedimento penale
6
. 

Nel momento in cui si creano i presupposti per l‟apertura di un procedimento 

penale non c‟è più spazio per forme diverse da quelle prescritte per quest‟ultimo, onde 

evitare che l‟acquisizione di atti amministrativi possa configurarsi come scappatoia per 

l‟elusione delle garanzie difensive previste dal sistema penale. 

Tant‟è che gli atti compiuti in violazione di tali prescrizioni saranno soggetti al 

regime delle invalidità; in giurisprudenza è stato, infatti, affermato che “integra la 

nullità d'ordine generale di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen.  

l'acquisizione, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti 

durante il cui svolgersi siano emersi indizi di reato, degli atti necessari ad assicurare le 

fonti di prova senza l'osservanza delle disposizioni del codice di rito, con riguardo alla 

fase delle indagini preliminari”
7
. 

Il legislatore ha poi previsto, attraverso l‟art. 223 disp. att. Cod. proc. pen., una 

particolare disciplina per quanto riguarda una particolare attività amministrativa di 

accertamento, l‟analisi dei campioni, prevedendo per essa una procedura parallela a 

quella predisposta per il procedimento penale. 

Tale norma prevede che “Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza 

previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è 

prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso 

all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. 

L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle 

analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i 

                                                 
5
 FURIN, Diritto, di difesa, indizi, sospetti e l’art. 220 norme att. Cod. proc. pen. , in Cass. pen. 

1999,2713, osserva  che “l'indizio menzionato dall'art. 220 disp. att. Cod. proc. pen.  non debba essere 

dotato dell'efficacia probatoria, pure essa relativa e provvisoria, richiesta per l'indizio grave, e tantomeno 

del valore di prova critica che va riconosciuta agli indizi gravi, precisi e concordanti a sensi dell'art. 192 

comma 2 Cod. proc. pen. . L'art. 220 disp. att., infatti, non solo non qualifica ulteriormente l'indizio, ma si 

riferisce ad uno spazio temporale che concerne la nascita del processo, nascita solitamente contraddistinta 

da un dubbio probatorio di massimo grado. L'indizio semplice, pertanto, è da intendersi costituito da 

qualsiasi elemento concreto in grado di far sorgere il dubbio (e quindi il sospetto!) nell'organo che 

procede che il soggetto sottoposto all'indagine possa violare o aver violato le norme sanzionate in via 

penale. 
Tale processo valutativo, che come abbiamo precisato va chiamato sospetto, non deve certamente 

sorreggersi su elementi oggettivi caratterizzati da un certo grado di probabilità, bastando in proposito che 

l'indizio consenta di ritenere anche in via meramente ipotetica che il soggetto possa aver violato la legge. 

…sono indizi tutti quegli elementi rinvenibili all'osservazione e quindi percepibili durante l'attività di 

vigilanza amministrativa, in base ai quali non si può escludere con assoluta certezza che il soggetto violi o 

abbia violato norme di rilievo penale”. 
6
 ROMBI, La circolazione, cit.,  165 a tal proposito osserva: “[…] una volta emersi gli indizi di reato si 

apre un‟alternativa legata alla qualifica soggettiva rivestita dagli appartenenti alla pubblica 

amministrazione. Se alla qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio cumulano anche 

quella di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, essi devono procedere nel rispetto delle disposizioni del 

codice di procedura penale; qualora, invece, rivestano esclusivamente la qualifica amministrativa sono 

tenuti a sospendere la loro attività accertativa e a inoltrare formale denuncia ai sensi dell‟art. 331 Cod. 

proc. pen. ”. 
7
Cass., Sez. fer., 27 luglio 2010 n. 38393, in CED cass. pen., 2010 
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poteri previsti dall'articolo 230del Codice. 

Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta 

dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, 

deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verra' effettuata 

all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione 

l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza 

eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 

230 del codice. 

I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel 

fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 

1 e 2”. 

Si tratta, insomma, di attività normalmente irripetibili, per le quali il legislatore ha 

ritenuto opportuno predisporre delle garanzie difensive nei confronti dell‟interessato, 

differenziandole a seconda che si tratti di analisi per cui è prevista la revisione o, 

piuttosto, di analisi per cui, invece, la revisione non è prevista. 

In entrambi i casi è previsto che venga dato avviso all‟interessato del giorno, 

dell‟ora e del luogo delle operazioni, nonché la possibilità di presenziare alle stesse e 

farsi assistere da un consulente tecnico, differenziandosi le due ipotesi per il momento 

in cui l‟avviso deve essere dato. 

Ad ogni modo, ciò che preme sottolineare è che, a norma dello stesso art. 223 

disp. att. Cod. proc. pen., nel caso in cui le previsioni suddette siano pienamente 

soddisfatte, è ammesso che i verbali di analisi non ripetibili e quelli di revisione di 

analisi siano raccolti nel fascicolo del dibattimento: tali atti, insomma, potranno 

transitare nel fascicolo dibattimentale e, conseguentemente, contribuire alla formazione 

del convincimento  giudiziale, più o meno alla stregua di una prova assunta nell'ambito 

di uno procedimento penale. 

La conclusione di questa disamina sulle possibilità di interferenze probatorie tra 

un procedimento penale e uno amministrativo è quindi quella per cui, come si evince 

dalla disciplina innanzi prospettata, il nostro sistema processual-penalistico non 

“tollera” elementi probatori di provenienza amministrativa formatisi al di là delle 

garanzie da esso previste e, per tal motivo, in caso di atti predisposti al di fuori di esse, 

anche se irripetibili, opta per il mantenerli estranei all‟ambito penalistico e, 

conseguentemente, alla formazione del provvedimento giudiziale. 

Ciò in quanto la celebrazione di un processo che giusto voglia dirsi non può 

prescindere dal rispetto di garanzie che, per quanto possibile, assicurino una dinamica 

processuale capace di favorire la partecipazione di tutti quei soggetti che dovranno o 

potranno subire le conseguenze derivanti dal provvedimento conclusivo del 

procedimento penale. 

 

Marialuisa Fontanazza 
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SULL’UTILIZZO DELLE PIAZZE VIRTUALI SUL LUOGO DI LAVORO 

 

 
1. Introduzione – 2. Social network ―piazza virtuale” ad accesso selettivo. – 3. Trattamento dati su 

facebook, prassi del garante. – 4. Sanzioni disciplinari. 

 

1. Introduzione. 

Con l‟avvento delle nuove tecnologie, e l‟introduzione dell‟elaboratore elettronico 

dei dati sul luogo di lavoro, sempre più si riscontra un incremento dell‟utilizzo dei 

social network in ambito aziendale, tendenzialmente in pausa o anche durante l‟orario di 

lavoro. Tale impiego è diventato oramai una prassi piuttosto frequente e normalmente 

tollerata, se ristretta entro certi limiti temporali, per garantire la finalità di svago, o 

meglio di recupero delle energie psicofisiche del lavoratore, e quella di condivisione 

delle informazioni sia attinenti alla prestazione lavorativa sia, più frequentemente, alla 

vita privata o comunque extralavorativa. Al contempo, sempre più spesso emergono 

casi di dipendenti licenziati a causa dell‟uso di facebook o di altri socialnetwork, in 

contesti che fanno sorgere l‟effettivo dubbio sulla legittimità di provvedimenti estremi a 

loro carico. 

Il più delle volte, si tratta di dipendenti destinatari di provvedimenti disciplinari 

per aver utilizzato facebook durante l‟orario lavorativo tramite il proprio telefono 

cellulare, „„postando‟‟, ossia immettendo nelle proprie bacheche o in quelle dei colleghi, 

commenti critici o comunque affermazioni negative nei confronti dei propri superiori. 

Provvedimenti che si presentano con contenuto vario e talora assai grave, 

comprendendo la sospensione del lavoratore per un periodo predeterminato, e che si 

gradano fino ad arrivare al licenziamento del dipendente. 

Orbene, questione assolutamente rilevante è quindi se e in che termini possa 

ritenersi lecito il controllo del datore di lavoro sull‟utilizzo dei social network da parte 

dei dipendenti. Il che rende opportuno, anzi necessario, indagare la natura giuridica di 

tale strumento di comunicazione nonché di trattamento dati. 

2. Socialnetwork: “piazza virtuale” ad accesso selettivo. 

Ebbene, pacificamente tutti i social network, fra cui facebook, possono 

considerarsi alla stregua di „„piazze virtuali‟‟, attraverso cui gli utenti, quali i lavoratori 

di un‟azienda, possono condividere fotografie, idee, opinioni, etc., peraltro tramite un 

agevole accesso agli stessi, dato che basta disporre del collegamento internet da un pc 

fisso, da un laptop o anche da un cellulare di nuova generazione. 

Dal carattere aperto di tale strumento, diversamente dal carattere tendenzialmente 

chiuso e riservato del luogo di lavoro, deriva chiaramente quanto necessariamente la 

difficoltà di applicare al medesimo la disciplina prevista dall‟art. 4 dello Statuto dei 

Lavoratori, che dispone: “E‟ vietato l‟uso di impianti audiovisivi e di altre 

apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell‟attività dei lavoratori”. 

Tuttavia, per poter vedere cosa pubblica un lavoratore, al pari di ogni altro utente, 

occorre essere registrati con un proprio profilo e peraltro, in alcuni casi, come meglio 

diremo appena di seguito, essere già in contatto con il profilo del lavoratore utente del 

socialnetwork. 
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Ne consegue che, il datore di lavoro, un volta registrato, non dovràeffettuare alcun 

controllo mediante meccanismi occulti o altro simile artifizio per controllare i contenuti 

pubblicati dai propri lavoratori. Parimenti, il lavoratore, come qualsiasi altro utente, può 

consentire l‟accesso al proprio profilo a tutti gli utenti del socialnetwork, oppure 

restringerlo ad un determinato gruppo di utenti. 

Nel primo caso, il datore di lavoro, come qualsiasi altro utente, può leggere 

lecitamente i post pubblicati dall‟utente, senza realizzare così alcuna violazione del 

Codice della privacy. Nel secondo caso, invece, egli, se non e accolto dal lavoratore 

utente, non può accedere al suo profilo. Il datore di lavoro dovrà quindi inoltrare 

„„richiesta di amicizia‟‟ al lavoratore che potrebbe non accettarla, ovvero contattarlo con 

un profilo inventato diverso dalla propria vera identità. 

Ma in tal caso, la sua condotta, pur non realizzando controllo occulto del 

lavoratore, potrebbe certamente integrare una fattispecie di reato, quale quella 

disciplinata dall‟art. 494 Cod. pen., ossia quella della sostituzione di persona, tenendo 

conto che, secondo la Suprema corte di cassazione, tale reato viene perfezionato da 

“chiunque attiva un account di posta elettronica, utilizzando l‟identità di una terza 

persona, per intrattenere relazioni via internet”. 

Inoltre, pare doversi considerare illegittimo, anche sotto l‟aspetto dei principi del 

Codice della privacy, il monitoraggio costante effettuato dal datore di lavoro, il più delle 

volte mediante la strumentale installazione di specifici software, degli accessi alla rete 

internet da parte dei propri dipendenti. Detti strumenti di controllo andranno tarati in 

maniera da non integrare un controllo tout court indiscriminato del lavoratore, bensì 

un‟analisi dell‟eventuale uso illegittimo di internet da parte dei dipendenti, il quale va 

comunque ricondotto e limitato alla finalità perseguita e alle sue relative specifiche 

modalità attuative. 

 

3. Trattamento dati su facebook: prassi del garante. 

 

Come si legge nelle più recenti relazioni del garante privacy, sono sempre più 

numerose le segnalazioni pervenute all‟autorità riguardo al trattamento dei dati 

personali su facebook. Al riguardo, il garante ha ritenuto opportuno in via preliminare 

operare il seguente distinguo: 

Ove le immagini e le informazioni restino all‟interno di un profilo o di un gruppo 

chiuso, il trattamento rientra tra quelli per fini esclusivamente personali, non destinati 

ad una comunicazione sistematica o alla diffusione, indicati all‟art. 5, comma 3, del 

Codice della privacy, e perciò esclusi dall‟applicazione della disciplina codicistica; 

qualora, invece, le informazioni siano visibili in rete in modo libero, e rinvenibili anche 

tramite i comuni motori di ricerca, poiché si tratta di diffusione, è da ritenersi 

applicabile integralmente il Codice con le sue tutele. 

Il garante privacy pur nella consapevolezza dei limiti territoriali dell‟applicazione 

della normativa italiana ha contattato facebook in un‟ottica di collaborazione, 

sollevando, peraltro, la nota questione dell‟avvenuta disattivazione di tre profili, 

lamentata dagli interessati. In applicazione dei principi sopra esposti, il garante privacy 

ha rigettato un ricorso nel quale una persona iscritta a facebook aveva lamentato di 

essere stata taggata da un‟altra, in particolare mediante una foto utilizzata per una 

campagna di sensibilizzazione sul tema dell‟aids e dell‟omosessualità, così svelando 

l‟orientamento sessuale di tutti i soggetti taggati, compreso il proprio. 
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Il garante ha osservato in proposito che, poiché la pagina web in cui risultava la 

segnalante non era stata oggetto di diffusione o di comunicazione sistematica, tale 

utilizzo della foto doveva considerarsi effettuato per fini esclusivamente personali, ai 

sensi dell‟art. 5, comma 3, del Codice della privacy) e non era pertanto soggetto 

all‟applicazione delle norme del Codice della privacy, così come si legge nel provv. 18 

febbraio 2010, doc. web n. 1712776. 

 

4. Sanzioni disciplinari. 

 

Il garante è intervenuto appositamente riguardo alla segnalazione di un lavoratore 

licenziato dalla propria società a causa dell‟utilizzo che il medesimo aveva fatto di 

facebook. 

In particolare, il lavoratore aveva lamentato l‟utilizzo da parte della società di 

alcune fotografie, scattate sul luogo di lavoro e sul cui sfondo erano visibili disegni, a 

detta dell‟azienda, coperti da segreto industriale, tratte dal proprio profilo facebook. 

Il lavoratore segnalante aveva affermato la illiceità del trattamento dei dati in 

questione, sulla base del carattere “chiuso” del suo profilo, riservato a una cerchia 

ristretta di utenti, tra i quali non rientrava il datore di lavoro, e dell‟assenza del consenso 

dell‟interessato ai sensi dell‟art. 23 del Codice della privacy. 

Dall‟istruttoria svolta dal garante è emersa invece la possibilità per il datore di 

lavoro di utilizzare lecitamente le foto in questione, in quanto la consultazione era 

consentita non solo ai contatti scelti dal dipendente, i cd. “amici”, ma a una comunità 

più vasta, i cd. “amici degli amici”, cioè ai contatti scelti dagli amici dell‟interessato, 

quindi ad una cerchia di utenti sostanzialmente indeterminabile. 

Nel caso appena descritto, quanto deciso dal garante è chiaramente condivisibile. 

Infatti, risulta evidente che non siano rinvenibili profili di illiceità in capo al datore di 

lavoro, almeno per quel che riguarda la disciplina in materia di protezione dei dati 

personali, dal momento che non si è verificata alcuna violazione del principio del 

consenso libero e preventivo nel trattamento dei dati personali, di cui all‟art. 23 del 

suddetto Codice. 

Il datore di lavoro, infatti, aveva avuto conoscenza di una condotta del lavoratore 

che ha ritenuto scorretta esattamente come se avesse assistito alla medesima condotta in 

una pubblica piazza, ove, ragionevolmente, non può configurarsi e tutelarsi una 

legittima aspettativa di riservatezza. 

È il lavoratore stesso, infatti, che ha oltrepassato i limiti della propria sfera 

privata, scegliendo di rendere conoscibili, peraltro assai incautamente, dati a lui riferibili 

e ragionevolmente “utili” per la valutazione del datore di lavoro sulla persistenza del 

necessario rapporto fiduciario con il suo dipendente. 

Quanto detto rileva sia quando per il collegamento a facebook, venga utilizzato il 

pc aziendale, sia quando il lavoratore utilizzi il proprio telefono cellulare. E potremmo 

ben dire che per essere legittima la sanzione disciplinare non e necessario che si sia 

utilizzato facebook per criticare o addirittura ingiuriare o diffamareil datore di lavoro, 

ma è sufficiente accertare nella fattispecie concreta l‟utilizzo apprezzabile e magari non 

eccezionale o saltuario, ma continuativo di tale strumento durante l‟orario di lavoro, 

sottraendo tempo ed energie psicofisiche alla propria prestazione lavorativa, oltre che, 

come si legge nella fattispecie analizzata, il caso in cui da questa condotta imprudente 

ne derivi un danno diretto e patrimonialmente apprezzabile per il datore di lavoro. 



 62 

Ne consegue quindi la necessità di incanalare l‟utilizzo di queste “piazze virtuali” 

in situazioni protette, veicolando a questo scopo degli specifici elaboratori, qualora 

l‟azienda ne avesse la possibilità, ed organizzando eventi di formazione sul corretto 

utilizzo di questi strumenti di aggregazione sul luogo di lavoro.  

 

                  Piergiorgio Fusillo 
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IL POTERE DI ORDINANZA SINDACALE CONTINGILE ED URGENTE E PRINCIPIO DI 

LEGALITA’. 

 
 

1. – La natura derogatoria delle ordinanze sindacali di necessità ed urgenza. – 2. Il potere di ordinanza 

sindacale contingibile ed urgente prima della riforma del 2008 e principio di legalità . – 3. Il potere di 

ordinanze sindacale contingibile ed urgente dopo la riforma del 2008 e principio di legalità. – 4. 

Applicazioni del nuovo potere di ordinanza dei Sindaci e la giurisprudenza costituzionale. – 5. 

Conclusioni.   

 

 

1. – La natura derogatoria delle ordinanze sindacali di necessità ed urgenza. 

 

Oggetto della presente indagine concerne il potere di ordinanza di necessità ed 

urgenza nella sua specificazione di “potere contingibile ed urgente dei sindaci”, prima e 

dopo l‟intervento operato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92 all‟art. 54, comma 4, del 

T.U.E.L. (poi dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale 7 

aprile 20011 n. 115) ed il suo problematico rapporto con il principio di legalità.   

Al potere in questione, la cui definizione non è agevole, ci si riferisce 

indifferentemente con numerose denominazioni, ossia “potere amministrativo di 

ordinanza di necessità ed urgenza”, oppure invocando direttamente gli atti che ne sono il 

prodotto, anch‟essi denominati in modo molto vario: “ordinanze contingibili ed 

urgenti”, “ordinanze sindacali d'urgenza”, “provvedimenti di urgenza del sindaco”.  

Infine, alcune denominazioni, quali ad esempio“ordinanze anche in deroga alla 

legislazione vigente” rilevano la natura derogatoria di tale potere, introducendo il suo 

problematico rapporto con il principio costituzionale di legalità. 

Già da questa prima, sommaria esposizione delle sue denominazioni è possibile 

individuare le caratteristiche fondamentali del potere amministrativo di ordinanza. 

Innanzitutto, esso è caratterizzano da due presupposti: la necessità e l'urgenza. Sia pure 

con alcune precauzioni, quindi, è possibile affermare che elementi caratterizzanti del 

termine ordinanza sono essenzialmente il legame con le nozioni di necessità, urgenza e 

contingibilità e la sua natura derogatoria.  

Volendo da ciò trarre una prima conclusione, il potere di ordinanza è definibile 

come il potere attribuito a particolari organi dell‟Amministrazione di provvedere in via 

d'urgenza, in deroga a disposizioni di legge, sul presupposto della necessità.  

Tale “potere contingibile e urgente” è tornato ad essere, negli ultimi tempi, al 

centro dell'attenzione degli operatori del diritto in virtù del nuovo ruolo che il sindaco, 

soprattutto a seguito delle innovazioni realizzate con la riforma in senso federalista della 

Costituzione, ha assunto nel nostro ordinamento.  

E proprio nell‟ottica di questo nuovo ruolo è intervenuta la riforma realizzata con 

il D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008 n. 125 

(c.d. “decreto sicurezza 2008”).  

Il “decreto sicurezza 2008” contiene disposizioni piuttosto eterogenee in materia 

di sicurezza pubblica; tuttavia, l'innovazione più significativa introdotta è certamente la 

sostituzione integrale del citato art. 54 T.U.E.L, che appare in grado di produrre una 

significativa trasformazione del ruolo del sindaco-ufficiale di Governo.  

Per cogliere la portata di tale trasformazione, è necessario tener conto che la 

riforma ha sostituito il tradizionale presupposto per l‟adozione da parte del sindaco dei 

provvedimenti contingibili ed urgenti – ossia la sussistenza di gravi pericoli, potenziali o 

in atto, per l'incolumità dei cittadini, con i nuovi concetti di “incolumità pubblica” e 
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“sicurezza urbana”, rivelando la volontà di ampliare l'ambito di impiego dei 

provvedimenti sindacali. Meno chiara è l'intenzione rivelata dall'aggiunta della parola 

“anche” a seguito di “provvedimenti” (aggiunta operata, peraltro, in sede di conversione 

in legge). La possibilità di adottare provvedimenti “anche contingibili ed urgenti” può 

essere logicamente interpretata in un solo modo: come la possibilità di adottare – 

sussistendo i medesimi presupposti – provvedimenti di carattere non contingibile ed 

urgente per conseguire gli stessi obiettivi.  

Questa interpretazione apre, però, serissime questioni di legittimità, in quanto la 

compatibilità del potere di ordinanza con il principio costituzionale di legalità è stata da 

sempre fondata sul carattere eccezionale e temporaneo dei sindaci. Sul punto, infatti, è 

intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 115 del 2011 che ha dichiarato 

l‟illegittimità costituzionale dell‟art. 54, comma 4, del D.L.vo n. 267del 2000, nella 

parte in cui ha compreso la parola “anche” prima delle parole “contingibili ed urgenti”; 

ma di questo si dirà appresso. 

 

2. Il potere di ordinanza sindacale contingibile ed urgente prima della riforma del 

2008 e principio di legalità. 

 

La Corte costituzionale è stata chiamata in più di un‟occasione a verificare la 

legittimità delle norme attributive del potere di ordinanza e, pur con alcuni 

accomodamenti, ha sempre salvato l‟esistenza delle norme primarie che attribuiscono la 

competenza: il vero punto dolente, sul piano della conformità alla Costituzione, è la 

capacità di un atto formalmente amministrativo di sospendere e derogare norme di 

livello primario. E‟ opportuno precisare, al fine di evitare interpretazioni estreme, che 

un serio sospetto di incostituzionalità sembra esser presente solo sulle leggi che 

attribuiscono un potere di ordinanza “libero” , ossia congiuntamente caratterizzato da tre 

elementi: portata generale, a contenuto libero (ovvero le cui misure concrete non sono 

tipizzate dalla norma attributiva) e idoneo a prevalere su tutta la normativa vigente, 

anche primaria
1
, fatta eccezione per i principi generali dell‟ordinamento giuridico. 

Il giudice di legittimità, pronunciandosi in ordine ad una serie di sentenze tra gli 

anni cinquanta e sessanta
2
 ritiene, in linea generale, che le ordinanze non sono 

certamente ricomprese tra le fonti del nostro ordinamento giuridico; non innovano al 

diritto oggettivo; nè, tanto meno, sono equiparabili ad atti con forza di legge, per il sol 

                                                 
1
 Tra le numerose decisioni in cui la Corte affronta il problema dell‟ammissibilità della deroga alla 

normativa primaria vedi le sentenze: Corte costituzionale 10 luglio 1968 n. 50; ID., 28 dicembre 1971 n. 

208; ID., 27 luglio 1972 n. 154; ID., 28 maggio 1975 n. 130; ID., 1 febbraio 1982 n. 15; ID., 13 giugno 

1968 n. 161; ID., 11 ottobre 1983 n. 307; ID., 21 dicembre 1985 n. 356; ID., 26 marzo 1987 n. 100; ID., 

12 maggio 1988 n. 533; ID., 9 novembre 1992 n. 418. Per indicazioni sulla dottrina che si e occupata del 

tema, tra gli altri, vedi ANGIOLINI, Urgente necessita ed emergenza: la Corte costituzionale ci ripensa?, 

in Le Regioni, 1987, 1572 e ss.; BARTOLOMEI, La primaria età  di valori costituzionali e 

giustificazione di interventi d’emergenza?, in Le Regioni, 1986, 1283 e ss.; CARLASSARE, Una 

possibile lettura in positivo della sent. n. 15, in Giur. cost., 1982, 98 e ss.; MERUSI, Le catastrofi 

―ripartite‖, in Giur. cost., 1971, 2319 e ss.; PACE, Ragionevolezza abnorme o stato di emergenza?, in 

Giur. cost, 1982, 108 e ss.; PINNA, L’emergenza davanti alla Corte costituzionale, in Giur. cost., 1983, 

592 e ss.; PINNA, Le competenze regionali in condizioni di emergenza, in Le Regioni, 1984, 143 e ss.  
2
 Corte costituzionale 2 luglio 1956 n. 8; Corte costituzionale 23 maggio 1961 n. 26, in cui la Corte con 

una decisione interpretativa dichiara l‟illegittimità dell‟art. 2 del T.U.L.P.S. nella parte in cui non impone 

ai prefetti, nell‟emanazione delle ordinanze di necessità, il rispetto dei “principi generali 

dell‟ordinamento”, giacchè gli stessi, rappresentando elementi fondanti della Costituzione, non 

consentono alcuna deroga nemmeno ad opera della legge ordinaria.  
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fatto di essere autorizzate a provvedere in deroga alle leggi. Tuttavia, ne ammette la 

legittimità sulla base di un elenco di condizioni: 1) che le ordinanze si fondino su una 

specifica autorizzazione legislativa che, anche senza disciplinare il contenuto dell‟atto 

indichi il presupposto, la materia, le finalità dell‟intervento e l‟autorità legittimata; 2) 

che abbiano un‟efficacia derogatoria e non abrogativa o modificativa della normativa 

primaria; 3) che rispettino il limite delle riserve di legge, assolute o relative; 4) che siano 

adeguate al fatto. Ed infatti, una delle prime sentenze della Consulta, la n. 8 del 1956 – 

si era limitata a richiedere il rispetto proprio di alcune condizioni, quali l‟efficacia 

limitata nel tempo, la motivazione adeguata, il rispetto dei principi fondamentali 

dell‟ordinamento. 

A distanza di circa dieci anni la Corte ha avuto modo esprimersi nuovamente sul 

punto dimostrando una maggiore attenzione ai non facili problemi che presenta la 

deroga a leggi da parte di atti amministrativi, ribadendo che tale potere ha carattere 

eccezionale e si esplica in deroghe temporalmente limitate e non anche in abrogazioni e 

modifiche di norme vigenti
3
.  

Sintetizzando le condizioni il cui rispetto è decisivo per la compatibilità 

costituzionale del potere di ordinanza, potremmo individuare quattro capisaldi. 

Anzitutto viene confermato l‟essenziale presupposto dell‟autorizzazione legislativa che 

dovrebbe circoscrivere il potere di ordinanza in ossequio al principio di legalità 

sostanziale; in secondo luogo, le ordinanze possono derogare tutto il diritto vigente 

salvo incontrare l‟iperboreo limite dei “principi generali dell‟ordinamento giuridico‖;  

in terzo luogo, esse sono necessariamente provvisorie e devono contenere “deroghe 

temporalmente limitate”, in conformità alla primissima giurisprudenza che parlava di 

“efficacia limitata nel tempo”. In ultimo, si evidenzia il carattere della strumentalità, 

intesa come proporzione tra l‟evento imprevisto e le misure straordinarie, come 

congruità degli interventi alla situazione fattuale, come divieto di interventi che, pur 

giustificati da diverse ragioni, prescindano dal contesto emergenziale.  

In sostanziale sintonia con la giurisprudenza di legittimità, la gran parte della 

dottrina, che in passato si è occupata delle ordinanze in deroga alla legge, conclude per 

la loro ammissibilità, salvo magari individuare limiti ulteriori (rispetto ai soli principi 

generali dell‟ordinamento giuridico) cui subordinare la legittimità costituzionale del 

discusso potere. Gli argomenti addotti a sostegno della conformità a Costituzione fanno 

leva su una varietà di elementi, solo in parte sovrapponibili a quelli del giudice delle 

leggi: l‟esistenza di un‟autorizzazione legislativa che manterrebbe la deroga alla legge 

all‟interno del principio di legalità e delle riserve di legge relative; la mancanza di 

natura normativa che escluderebbe un‟antinomia diretta con le leggi derogate; la 

mancanza di forza di legge; la necessità quale fonte del diritto, capace di legittimare gli 

interventi che sono necessari in presenza di lacune ordinamentali.  

Altra parte della dottrina, invece, ritiene che il potere di ordinanza – nella forma 

degli atti amministrativi capaci di derogare e/o sospendere la legge – appare di difficile 

                                                 
3 Corte cost. 14 aprile 1995 n. 127, in cui la Corte evidenzia che l‟adozione di ordinanze contingibili ed 

urgenti contenenti deroghe alla normativa, nella specie dei lavori pubblici, incontra dei limiti nel rispetto 

dei principi generali dell‟ordinamento, dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità tra il 

provvedimento e la situazione oggettiva considerata, dell‟obbligo di motivazione, dell‟indicazione del 

termine finale e delle specifiche disposizioni derogate. Come evidenziato dal giudice di legittimità, infatti, 

il potere di deroga della normativa primaria, conferito ad autorità amministrative munite di poteri di 

ordinanza, sulla base di specifica autorizzazione legislativa, ha carattere eccezionale e presuppone 

l‟esistenza di un ben individuato nesso di strumentalità tra lo stato di emergenza e le norme di cui si 

consente la temporanea sospensione. 
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armonizzazione con la Costituzione, giacchè è impossibile ritenere che in nome della 

necessità, si possa superare la forza di legge in assenza di una vincolante 

predeterminazione da parte della norma primaria attributiva del potere. Tale dottrina 

minoritaria individua due punti di contrasto fra il potere “libero” di ordinanza e la fonte 

superprimaria: la disciplina della decretazione d‟urgenza e la forza e il valore di legge, 

assumendo come prima questione posta a parametro proprio l‟art. 77 della 

Costituzione
4
. A tal fine evidenzia che la ratio della norma è proprio quella di escludere 

che nella situazioni di emergenza possano verificarsi sovvertimenti del sistema delle 

fonti, e, conseguentemente, della forma di governo. Tale dottrina ritiene che tra il 

decreto legge e le ordinanze necessitate corra una notevole differenza e non solo perché 

il primo è un atto con forza di legge mentre il secondo è un atto formalmente 

amministrativo, ma principalmente perché nel primo caso, la deroga alla competenza 

legislativa parlamentare è bilanciata dalla temporaneità dell‟atto in mancanza di 

convalida delle Camere: dal giorno stesso dell‟emanazione, le assemblee legislative 

sono inoltre messe nelle condizioni di sanzionare l‟iniziativa governativa, privandola di 

efficacia fin dall‟inizio. Nel procedimento delineato dall‟art. 77 la centralità del 

Parlamento è ampiamente riconosciuta dal momento che, senza un suo intervento, 

l‟attività dell‟esecutivo sarebbe tamquam non esset ed al Parlamento è riservata la 

disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Al contrario, 

nel caso delle ordinanze necessitate il Parlamento è privato di qualsiasi forma di 

controllo preventivo o successivo all‟emanazione dell‟atto, ed anzi, rimane del tutto 

estraneo alla decisione sulle norme da sospendere e/o derogare. Parimenti esclusi dal 

procedimento decisionale sono il Presidente della Repubblica, che non emana gli atti 

straordinari e la Corte costituzionale, che non può sindacarli. Sulla base di tale quadro, 

quel che ne risulta gravemente menomata è la forma di governo e la centralità 

dell‟organo rappresentativo, che rimane completamente escluso da una attività che 

incide in modo efficace sulla forza della normazione primaria. Pertanto l‟art. 77, 

attuando il principo della centralità decisionale dell‟organo direttamente rappresentativo 

della sovranità popolare, anche nelle situazioni emergenziali, implica necessariamente 

l‟esigenza di tale forma di governo, quale principio organizzativo inderogabile, in ogni 

situazione, e quindi, anche in tema di emergenza.  

 

 

                                                 
4
 Vedi anzitutto ESPOSITO, Decreto-legge, in Enc. dir., XI, Milano, 1962, 866 e ss, il quale, 

interrogandosi sulla compatibilità dell‟art. 77 con le disposizioni di legge che prevedono altre competenze 

d‟emergenza, ritiene che la disposizione “non esclude solo che ad altre autorità possa spettare di 

provvedere in genere, in caso di necessità, secondo necessità ed urgenza, ma anche che autorità diverse 

dal Governo possano provvedere, secondo necessità e senza altro limite che la necessità, a qualsiasi 

singolo o individuato bisogno pubblico”. Anche PALADIN, già nella prima voce sulla decretazione 

d‟urgenza (Decreto-legge, in Noviss. dig. it., V, Torino, 1960, 288) include, tra i “limiti soggettivi” del 

decreto legge, “il fatto che la legittimazione dell‟art. 77, comma 2, riguardi unicamente il Governo”, per 

cui potrebbe sostenersi “l‟attuale incostituzionalità o, addirittura, l‟avvenuta abrogazione delle 

disposizioni di legge attributive del potere derogatorio di ordinanza ai Sindaci, ai Prefetti e ad ogni altro 

organo diverso dal Governo”. Sempre a proposito dei “limiti soggettivi” CIAURRO, Decreto legge, in 

Enc. giur., X, Roma, 1988, 6, osserva come il riferimento della disposizione al Governo vale anche ad 

escludere che possano in alcun modo equipararsi ai decreti legge – nè per la natura, né per il “regime, nè 

per l‟efficacia – le “ordinanze di necessità” e altri provvedimenti “contingibili ed urgenti” che siano 

adottati da autorità diverse dal governo sulla base di poteri loro conferiti dalla legislazione ordinaria”. Sul 

punto vedi anche RESCIGNO, Ordinanza e provvedimenti di necessità ed urgenza, in Noviss. dig. it., XII, 

Torino, 1965, 94 e ss. 
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3. Il potere di ordinanze sindacale contingibile ed urgente dopo la riforma del 2008 

e principio di legalità. 

 

Se dunque molti sono i nodi da scogliere relativamente alla natura, all‟estensione 

e alla effettiva efficacia del potere di ordinanza dei sindaci, già in situazioni 

caratterizzate dalla “contingibilità ed urgenza”, la modifica intervenuta all‟art. 54, 

comma 4 del T.U.E.L. – che consente al sindaco di emanare provvedimenti “anche” 

contingibili ed urgenti (poi dichiarata, come detto sopra, incostituzionale) – implica 

ragionevoli dubbi di legittimità costituzionale. La stessa sembra comportare, infatti, la 

“normalizzazione” del potere di ordinanza, con il rischio che il sindaco possa 

trasformarsi in una “autorità esecutiva con poteri normativi costanti”, in grado di 

monopolizzare in modo sostanziale la vita amministrativa locale.  

La disposizione di cui all‟art. 54, comma 4, del T.U.E.L., sembra, dunque, volta a 

riconoscere al sindaco, nell‟esercizio di funzioni statali, due ordini di poteri: un potere 

(già esistente, secondo il vecchio testo della norma) di adottare, con atto motivato 

provvedimenti contingibili ed urgenti allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli 

che minacciano l‟incolumità pubblica o la sicurezza urbana, ed un potere di adottare, 

nella stessa materia e con le medesime finalità di prevenzione e repressione 

provvedimenti non contingibili ed urgenti, ma, per dir così, a regime
5
. Tale esito viene  

reso esplicito dalla presenza dell‟avverbio “anche”, che accompagna l‟indicazione del 

potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti; questa presenza sembra da una 

parte ricognitiva dell‟esistenza di un generale potere del sindaco di emanare ordinanze 

allo scopo di prevenire o di eliminare gravi pericoli per la sicurezza urbana, e dall‟altra 

induce a qualificare come aggiuntivo il potere di emanare provvedimenti contingibili ed 

urgenti. La norma sembra evidenziare, così, una sorta di potere implicito di ordinanza 

dei sindaci, al di là dell‟urgenza, nella materia della sicurezza urbana e della pubblica 

incolumità
6
, volto ad adottare a regime ordinanze (libere) a contenuto normativo, capaci 

di contenere statuizioni generali ed astratte
7
. 

Una interpretazione del genere delle norme in questione pone, peraltro, numerosi 

problemi. E‟ noto, innanzi tutto, il disfavore che accompagna, in linea generale, la 

configurazione di poteri amministrativi impliciti, risolvendosi esso in una sostanziale 

elusione al principio di legalità
8
. 

In secondo luogo, un potere del genere in capo ai sindaci in riferimento alle 

funzioni statali, ove esistente, viene considerato del tutto nuovo, tenuto conto che esso 

non era affatto previsto dal T.U.E.L., antecedentemente alla novella del 2008. Per di più, 

                                                 
5
 Si legga RESCIGNO, Ordinanza e provvedimenti di necessità e di urgenza, in “Nov. dig. it.”. XII, 1965, 

89 e ss 
6
 Tar Lazio, Sez.II, 22 dicembre 2008 n. 12222, ritiene infondata la pretesa violazione dell‟art. 23 della 

Costituzione, o del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, “in quanto, da un lato, è la 

legge a porre la potestà d‟ordinanza de qua a guisa di strumento ordinario e non meramente straordinario 

per risolvere le criticità strutturali della sicurezza urbana e, dall‟altro, l‟ordinanza in sé è un 

provvedimento nominato, ma a contenuto e ad effetti variabili, a seconda del modo d‟atteggiarsi in 

concreto della vicenda da risolvere”. Contra Tar Toscana, Sez. II, 21 gennaio 2009 n. 71, che afferma che 

i poteri di ordinanza, ex art. 54 comma 2 del T.U.E.L., riconosciuti al sindaco in veste di ufficiale di 

Governo al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l‟incolumità dei cittadini, 

derogano al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi. 
7
 Cfr. MELONI, Il potere ―ordinario‖ dei sindaci di ordinanze extra ordinem, in Oltre le ordinanze. I 

sindaci e la sicurezza urbana, Cittalia (a cura di), Roma, 2009, 60 e ss. 
8
 MORBIDELLI, Il principio di legalità e i c.d poteri implicit, in Dir. amm., Milano, 2007, 703 e ss.  
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un potere generale e a regime del tipo di quello sopra ipotizzato non esiste, infatti, 

nemmeno in capo ai prefetti, e non è riconducibile nemmeno all‟art. 2 del T.U.L.P.S., 

che, nel riconoscere al prefetto la facoltà di adottare provvedimenti indispensabili per la 

tutela dell‟ordine pubblico o della sicurezza pubblica, chiarisce espressamente che ciò 

può avvenire “nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica”. 

Un‟interpretazione volta ad ammettere l‟esistenza in capo ai sindaci per le 

funzioni statali, di un generale potere di ordinanza, al di fuori dei casi di necessità e di 

urgenza, pone poi non indifferenti problemi di legittimità costituzionale. Il potere 

dell‟autorità amministrativa di adottare ordinanze “libere” è stato, infatti, riconosciuto 

compatibile con il quadro costituzionale purché, come già evidenziato sopra, esercitato 

nel rispetto di alcuni “canoni” fondamentali, derivanti principalmente dal carattere 

amministrativo dei medesimi provvedimenti: efficacia limitata nel tempo in relazione ai 

dettami della necessità ed urgenza, adeguata motivazione, efficace pubblicazione nei 

casi in cui il provvedimento non abbia carattere individuale, conformità ai principi 

dell‟ordinamento giuridico
9
. L‟ordine concettuale ricordato veniva affermato, già molti 

anni or sono, dalla Corte costituzionale quando, con sentenza 23 maggio 1961 n. 26, 

dichiarava l‟illegittimità costituzionale dell‟art. 2 del T.U.L.P.S. nei limiti in cui esso 

attribuiva ai prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi generali 

dell‟ordinamento. 

Un potere di ordinanza non strettamente legato ai presupposti della necessità ed 

urgenza, e/o non limitato nel tempo, si risolve nell‟introduzione di una misura normativa 

non necessitata, a carattere non temporaneo e contingente, in dissonanza al quadro che 

rende il potere in questione compatibile con il panorama costituzionale. 

Per il resto, devono ritenersi valide, anche per gli atti posti in essere ex art. 54, 

comma 4, del T.U.E.L., tutte quelle condizioni che sono state, nel tempo, individuate 

dalla giurisprudenza amministrativa, sulla scorta di quella costituzionale, da ritenersi 

connaturate allo stesso potere di ordinanza
10

; condizioni che presuppongono la  

necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale o 

imprevedibile, cui non potrebbe farsi fronte con gli strumenti ordinari previsti 

dall‟ordinamento
11

. Perché, dunque, si possa legittimamente intervenire con lo 

strumento dell‟ordinanza non può prescindersi dalla sussistenza di una situazione di 

effettivo concreto pericolo, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di 

amministrazione attiva
12

. Il potere di urgenza di cui all‟art. 54 del T.U.E.L., cioè, può 

                                                 
9
 Corte cost., n. 6 del 1956, cit. 

10
 Da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2009 n. 3511, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di 

un‟ordinanza sindacale con la quale è stato disposto il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi 

gradazione all‟interno dello stadio comunale durante le partite di calcio, ha ritenuto sussistenti i 

presupposti di legge per l‟accoglimento dell‟istanza cautelare, “in relazione al mancato rispetto dei limiti 

che perimetrano – sul piano della congruità della motivazione, della specificità dell‟oggetto e dell‟ambito 

temporale di operatività – il potere sindacale di ordinanza, sia ai sensi della normativa speciale recata 

dall‟art. 5 della legge n. 287 del 1991 che in relazione al disposto dell‟art. 54 del D.L.vo. n. 267 del 

2000”. 
11

 Cons. Stato, Sez.V, 4 febbraio 1998 n. 125. Il TAR Lazio, Sez. II ter, 6 aprile 2009 n. 4583, con 

riferimento ad un‟ordinanza sindacale ex art. 54 del T.U.E.L. con la quale veniva stabilita una nuova 

disciplina degli orari degli esercizi commerciali del Comune, ha ritenuto che “la disciplina generale delle 

attività commerciali e produttive deve essere oggetto di un atto regolamentare”, chiarendo che “lo 

strumento dell‟ordinanza può essere utilizzato per arginare problemi di degrado e di ordine pubblico ma 

deve limitarsi a risolvere tali situazioni specifiche e contingenti senza travalicare i suoi limiti”. Da ultimo 

si vedano Tar Veneto, Sez. III, 18 giugno 2009 2280 e 4 agosto 2009 n. 2274. 
12

 Cons. Stato, Sez.V, 8 maggio 2007 n. 2109.  
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essere esercitato solo al fine di affrontare situazioni aventi carattere eccezionale, 

imprevisto, costituenti concreta minaccia e per le quali sia impossibile utilizzare mezzi 

normali predisposti dall‟ordinamento
13

: situazione questa che suppone un accertamento 

che deve fondarsi su prove concrete e non su presunzioni
14

, che deve trovare spazio in 

una adeguata motivazione a seguito di appropriata istruttoria
15

. 

Non possono, poi, attraverso le ordinanze contingibili ed urgenti, essere 

modificati, con previsioni di natura amministrativa, i contenuti della normativa primaria. 

Gli interventi posti in essere con i poteri di ordinanza devono, infatti, essere finalizzati a 

sopperire, in funzione integrativa e sulla spinta dell‟urgenza ad eventuali carenze ed 

omissioni riscontrabili nel sistema legislativo vigente e non, invece, a modificare le 

scelte di fondo che questo codifica
16

. 

 

4. Applicazioni del nuovo potere di ordinanza dei Sindaci e la giurisprudenza 

costituzionale. 

 

La principale questione, su cui si è acceso il dibattito all‟indomani dell‟entrata in 

vigore del D.L. n. 92 del 2008, ha riguardato l‟estensione del potere di ordinanza dei 

sindaci, appuntando soprattutto l‟attenzione sulla presenza, intenzionale oppure no, della 

congiunzione “anche” che precedeva l‟introduzione dei provvedimenti contingibili ed 

urgenti.  

Secondo una prima ipotesi i provvedimenti adottabili dal sindaco in materia di 

sicurezza urbana potevano essere sia extra ordinem, cioè contingibili ed urgenti, sia di 

ordinaria amministrazione; altri invece hanno ipotizzato che la parola “anche” potesse  

essere un refuso e quindi la vera novità della norma era rappresentata dalla sola 

introduzione delle ordinanze extra ordinem in materia di “sicurezza urbana”.  

Questa incertezza interpretativa è stata superata nell‟aprile del 2011 con la sentenza 

n. 115, con cui la Corte costituzionale si è pronunciata a distanza di quasi tre anni 

dall‟entrata in vigore del novellato art. 54, cioè dopo un periodo in cui i sindaci avevano 

ampiamente esercitato il loro potere attraverso l‟adozione di numerosissime ordinanze 

parte delle quali impugnate.  

                                                 
13

 Con. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2009 n. 828. 
14

 Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2007 n. 6366. Recentemente il Tar  Sardegna, Sez. I, 28 luglio 2009 

n. 1391, ha affermato che “indipendentemente dal se l‟ordinanza impugnata sia o meno un‟ordinanza 

contingibile ed urgente […], l‟ atto emanato dal sindaco quale Ufficiale di governo, ancorché soggetto a 

regole diverse da quelle applicabili agli atti adottati dal sindaco quale capo dell'amministrazione 

comunale, resta pur sempre un atto istruito, redatto e deciso dagli uffici comunali”. 
15

 Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio 2007 n. 2109. 
16

 Cons. Stato, Sez. V, n. 332 del 1995, cit. Il Tar Piemonte, Sez. II, 15 maggio 2009 n. 1420, ha ritenuto 

legittima l‟ordinanza con la quale il sindaco, a tutela delle pubblica incolumità e dell‟ordine pubblico, ha 

ordinato al gestore di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di dotare 

l‟esercizio di “personale esterno, visibile ed identificabile come appartenente al locale, incaricato di 

invitare gli avventori a cessare condotte contrarie alla civile convivenza e ad allontanarsi dal locale”, 

considerato che la genericità della formulazione dell‟art. 54, comma 4, del D.L.vo .n. 267 del 2000 (così 

come sostituito dal d.l. n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008) consente al sindaco di adottare 

i provvedimenti più idonei al raggiungimento dello scopo voluto dalla norma, se del caso anche con una 

formulazione consistente e specifica del provvedimento sindacale. Conforme Tar Veneto, Sez. III, 20 

ottobre 2008 n. 3043. 
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Con tale decisione la Suprema corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 

dell'art. 54, comma 4, del D.L.vo n. 267 del 2000 nella parte in cui ha compreso la 

parola “anche” prima delle parole “contingibili ed urgenti
17

”. 

Il giudizio principale veniva  introdotto davanti al Tar Veneto da un‟associazione 

onlus denominata “Razzismo Stop”, che aveva impugnato un provvedimento sindacale 

con cui si era fatto divieto di “accattonaggio” in ampie zone del territorio comunale, 

prevedendo per i trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria; oggetto del 

divieto era in particolare la richiesta di denaro in luoghi pubblici effettuata “anche in 

forma petulante e molesta” con la conseguenza che, a parere del giudice a quo, 

l'ordinanza del sindaco si estendeva anche alle forme di mendicità non “invasiva o 

molesta”. E ciò, tra l'altro, in violazione dei requisiti di proporzionalità e coerenza, posto 

che quantomeno il divieto di mendicità non invasiva sarebbe stato in contrasto con la 

sentenza della Corte costituzionale n. 519 del 1995 che aveva dichiarato la parziale 

illegittimità dell'art. 670 del Codice penale e con le previsioni del D.M. 5 agosto 2008, 

che si riferiscono solo a forme di mendicità moleste o attuate mediante lo sfruttamento 

di minori o disabili.  

Il giudice remittente – in ordine alle eccezioni sollevate dal Comune che 

evidenziava il  contenuto innovativo della disposizione impugnata, volto a consentire al 

sindaco di adottare ordinanze “anche” contingibili ed urgenti – ha 

ritenuto “impraticabile” una interpretazione adeguatrice della norma censurata, anche 

in considerazione degli orientamenti della stessa Corte costituzionale concernenti i 

poteri di ordinanza del prefetto ex art. 2 del R.D. 773 del 1931 recante “Approvazione 

del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”
18

. 

Secondo il giudice a quo, infatti, la disposizione censurata violava i 

principi costituzionali di legalità, tipicità e delimitazione della discrezionalità (artt. 23, 

70, 76, 77 e 117 Cost.) a causa della mancanza di una situazione di contingibilità ed 

urgenza quale “presupposto, condizione e limite” per l'esercizio di un potere, come 

quello di ordinanza, con cui si deroga alle norme vigenti da parte, tra l'altro, di un 

                                                 
17

 Cfr. PARISI, Dimenticare l'obiezione di Zagrebelsky? Brevi note su legalità sostanziale e riserve 

relative nella sent. 115/2011, in www.forumcostituzionale.it, per la quale la decisione in esame rientra tra 

quelle sentenze dotate di un “respiro teorico” tale da elevarsi dalla massa dei casi di routinari; e ciò, per 

l'importanza dei concetti richiamati dai giudici costituzionali quali il principio di legalità sostanziale e 

l'istituto della riserva relativa di legge. Secondo CARRER, Le ordinanze dei  Sindaci e la scorciatoia 

della Corte. Osservazioni, a prima lettura, alla sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 2011 n. 115, 

in www.forumcostituzionale.it, pur nella diversità del contesto, la Corte probabilmente anticipa in maniera 

implicita i contenuti della sentenza de qua già nella sentenza n. 196 del 2009 quando afferma che non si 

può sottovalutare il rischio dell'esercizio da parte dei Sindaci “dei vasti ed indeterminati poteri in tema di 

tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana” ad essi attribuiti. 
18

 In particolare il Tar Veneto evidenzia una possibile analogia tra il potere dei Prefetti e quello dei 

Sindaci sottolineando come la stessa Corte costituzionale, a proposito delle ordinanze prefettizie, abbia 

dapprima optato per una sentenza interpretativa di rigetto in quanto la norma impugnata non conferiva il 

potere di emanare provvedimenti ad efficacia illimitata nel tempo (sentenza n. 8 del 1956) e che solo 

successivamente, nella sentenza n. 26 del 1961, a fronte del perdurare della prassi prefettizia di adottare 

ordinanze a carattere permanente, i giudici costituzionali si determinarono ad una dichiarazione di 

illegittimità costituzionale parziale. Così, a fronte di una realtà che vede esercitare in modo incontrollato 

poteri di normazione, secondo le opzioni politiche individuali dei Sindaci, su materie inerenti ai diritti e 

alle libertà fondamentali, il remittente prevede la possibilità di un fenomeno analogo anche per le nuove 

ordinanze dei Sindaci visto che la Corte, già nella sentenza n. 196 del 2009, aveva riconosciuto la portata 

essenzialmente normativa dei nuovi poteri sindacali riconoscendo ai Sindaci la possibilità di emanare 

anche “provvedimenti di ordinaria amministrazione a tutela di esigenze di incolumità pubblica e sicurezza 

urbana”. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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organo diverso da quello originariamente deputato. I nuovi poteri di ordinanza dei 

Sindaci potevano considerarsi inoltre vere e proprie fonti normative, libere nel 

contenuto ed equiparate alla legge perché in grado di derogarvi, in contrasto con le 

regole costituzionali che attribuiscono alle assemblee legislative il compito di emanare 

atti con forza o valore di legge. Venendo meno i presupposti fattuali della contingibilità 

ed urgenza, il legislatore sembrava aver delineato per il sindaco un potere discrezionale 

e potenzialmente illimitato di incidere sulla libertà dei singoli imponendo anche 

comportamenti non vietati dalla legge in violazione degli artt. 3, 23 e 97 Cost. che 

pongono la riserva di legge ed il principio di legalità sostanziale in materia di sanzioni 

amministrative.  

Ciò detto, a giudizio del rimettente, finiva anche per favorire una 

disciplina irragionevolmente diversificata sui diversi ambiti territoriali a fronte di 

comportamenti identici e talvolta espressivi dell'esercizio di diritti fondamentali; in 

particolare, tale frazionamento territoriale non è stato ritenuto in linea con gli artt. 2 e 3 

Cost., e avrebbe comportato anche una lesione dei principi di unità ed indivisibilità della 

Repubblica (art. 5 Cost.), di legalità (art. 97 Cost.), di riparto delle funzioni 

amministrative (118 Cost.). 

La Corte costituzionale ha accolto la questione di costituzionalità dopo aver 

distinto, sulla base di una interpretazione letterale dell'art 54, comma 4 del T.U.E.L., i 

provvedimenti dei sindaci contingibili ed urgenti, tenuti a rispettare i soli principi 

generali perché fondati sul presupposto dell'urgenza e della temporaneità dei loro effetti, 

dalle ordinanze sindacali di “ordinaria amministrazione” che, pur se rivolte a far fronte 

ai “gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”, non 

possono derogare a norme legislative vigenti
19

. 

E‟ necessaria allora – a giudizio della Corte – un‟idonea copertura legislativa 

dell‟azione amministrativa in grado di “guidare” l'esercizio del potere fissandone, pur 

con un‟elasticità variabile, contenuti e modalità soprattutto se, come nel caso delle 

ordinanze dei sindaci, per la natura delle loro finalità (incolumità pubblica e sicurezza 

urbana) e per i loro destinatari  finiscono per imporre obblighi e divieti che incidono 

sulla libertà dei singoli. Se così non fosse, risulterebbe violato il principio di legalità 

sostanziale posto dallo Stato di diritto alla base di ogni conferimento di potere 

amministrativo ad un'autorità da parte della legge; perché venga rispettato tale principio, 

infatti, non è sufficiente la mera attribuzione legislativa del potere, idonea a soddisfare 

la sola legalità formale dell'atto, ma è necessario che la legge indirizzi l'esercizio del 

potere amministrativo discrezionale anche al fine di meglio garantire il sindacato 

dell'azione amministrativa da parte del giudice
20

. 

                                                 
19

 Più precisamente, la Corte costituzionale al punto 3.1 del “considerato in diritto‖ ha sottolineato che “la 

frase “anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento” è posta tra due 

virgole. Si deve trarre da ciò la conclusione che il riferimento al rispetto dei soli principi generali 

dell'ordinamento riguarda i provvedimenti contingibili ed urgenti e non anche le ordinanze sindacali di 

ordinaria amministrazione. L'estensione anche a tali atti del regime giuridico proprio degli atti contingibili 

ed urgenti avrebbe richiesto una disposizione così formulata:“adotta con atto motivato provvedimenti, 

anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento [...]”. 
20

 Secondo PARISI, op. ult. cit., sono proprio i precedenti giurisprudenziali (sentt. n 150 del 1982, n. 307 

del 2003, n. 32 del 2009) citati dalla Corte nella sent. 115 del 2011 a dimostrare l'incerta estensione e la 

mancanza di una “dottrina” della legalità sostanziale. Tale principio, infatti, a parere dell'Autore, sarebbe 

utilizzato dalla Corte “in funzione servente” rispetto ad altri argomenti con cui si eterointegra”; il rischio è 

quello di rimettere ad una “discrezionalità ingestibile” dei giudici costituzionali l'individuazione 

dell'interesse che di volta in volta deve essere salvaguardato. 
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I giudici costituzionali, poi, hanno rilevato anche il contrasto tra l'art. 54, comma 4 

del T.U.E.L. con le due riserve relative di cui all'art. 23 e 97 Cost. e del principio di 

uguaglianza di cui all'art 3 Cost.
21

  

Quanto alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., è noto che, pur avendo carattere 

“relativo”, non può essere ritenuta soddisfatta se, come nella normativa in esame, “la 

legge resta sullo sfondo” in quanto, come si evince anche dalla prima pronuncia della 

Corte costituzionale all‟indomani del “decreto sicurezza” (sentenza n. 190 del 2007), è 

necessario che “la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente 

dagli interventi legislativi che riguardano l'attività dell'Amministrazione”
22

. 

Il legislatore infatti ha rinviato a quello che la Corte ritiene un “atto amministrativo 

a carattere generale”, ovvero al Decreto ministeriale del 5 agosto 2008, il compito di 

indirizzare l'azione del sindaco con specifico riferimento agli ambiti di applicazione e 

alle definizioni di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Il Decreto, in quanto 

espressione di un potere amministrativo quale è quello ministeriale, a parere della Corte, 

è un atto che “assolve alla funzione di regolare i rapporti tra l'autorità centrale e 

periferiche nella materia” ma non è in grado di soddisfare la riserva di legge di cui 

all'art. 23 Cost. perché non è “idoneo a circoscrivere la discrezionalità amministrativa 

nei rapporti con i cittadini”. L'esigenza di includere le limitazioni e gli indirizzi 

contenuti nel Decreto ministeriale in un atto avente valore legislativo risultava peraltro 

necessaria in quanto anche l‟imparzialità dell'Amministrazione doveva essere garantita  

                                                 
21

 Un‟autorevole dottrina ha evidenziato come la Corte poteva anche limitarsi a riscontrare tale 

violazione, “magari con qualche ulteriore supporto motivazionale volto soprattutto ad esplicitare il 

fondamento costituzionale della legalità intesa in senso sostanziale. Così MELONI, Le ordinanze (forse 

non solo) ordinarie dei Sindaci in materia di sicurezza urbana tra legalità sostanziale e riserve relative in 

federalismi.it, n. 14 del 2011, per il quale “la constatata illegittimità costituzionale delle ordinanze 

ordinarie per mancato rispetto del principio di legalità sostanziale era comunque di per sé sufficiente a 

connotarle chiaramente in termini differenziali rispetto alle ordinanze contingibili ed urgenti, per le quali 

le esigenze in ordine alla loro base legislativa si attenuano se non scompaiono in ragione dei caratteri 

propri che la stessa Corte ha ad esse riconosciuto, definendole non a caso, in più occasioni, 

come 'ordinanze libere”. 
22

 Ai sensi dell'art. 23 Cost. nessuna prestazione, personale o patrimoniale, può essere imposta se non in 

base alla legge; la giurisprudenza della Corte costituzionale, non a caso richiamata anche nella sentenza in 

esame, ha da subito chiarito che tale disposizione implica che la legge che attribuisce ad un ente il potere 

di imporre una prestazione non deve lasciare all'ente impositore la determinazione della prestazione (cfr. 

in particolare sentenza n. 4 del 1957). Sul punto risultano di particolare interesse le riflessioni di  

MELONI, Il potere ―ordinario‖ dei sindaci di ordinanze extra ordinem, in Oltre le ordinanze. I Sindaci e 

la sicurezza urbana, ANCI Cittalia, Roma, 2009, sui possibili effetti di tali argomentazioni anche sulla 

legittimità delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dai Sindaci in materia di sicurezza urbana; a 

parere dell'Autore, “il potere derogatorio proprio delle ordinanze necessitate non è tale, pertanto, da poter 

invadere, sulla base della mera norma attributiva, gli ambiti coperti dalle riserve relative e perciò rischia 

di condividere la sorte dei provvedimenti amministrativi ordinari introdotti con la novella all'art. 54 del 

T.U.E.L. qualora fosse portato al giudizio della Corte. Infatti, ben diversamente è possibile ritenere in 

ordine al rispetto del principio di legalità sostanziale, per il quale le ordinanze contingibili ed urgenti 

sembrano sfuggire ad una sua valenza stringente come è invece riscontrabile per i provvedimenti 

amministrativi ordinari”. Ciò sarebbe confermato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale 

che, nella sent. n. 201 del 1987, ha riconosciuto che le ordinanze contingibili ed urgenti hanno un 

contenuto libero ma comunque tenuto a rispettare le garanzie costituzionali, comprese quelle offerte dalle 

riserve. Il fatto che la Corte nella sentenza in esame non si sia limitata a riscontrare la lesione della 

legalità sostanziale per le ordinanze ordinarie, ma ne ha anche valutato la legittimità in relazione 

alla riserva relativa di cui all'art. 23 Cost., induce l'illustre dottrina a ritenere che si “finisce 

col prefigurare, inevitabilmente, la problematica permanenza nell'ordinamento anche delle ordinanze 

sindacali contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana, che traggono la legittimazione dalla stessa 

norma attributiva”. 
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sin dall'inizio da una legge che fungesse da “fondamento, formale e contenutistico, del 

potere sindacale di ordinanza”. Pertanto, a parere della Corte, risulta violata anche la 

riserva di legge di cui all'art. 97 Cost., comma 1, in quanto i generici riferimenti alle 

finalità del potere dei sindaci contenuti nella norma censurata, nonché l'assenza di limiti 

precisi non consentono di poter affermare che il potere medesimo abbia un fondamento 

effettivo, anche se non dettagliato, nella legge
23

. Infine, secondo i giudici costituzionali, 

la mancanza di una base legislativa idonea finisce per determinare “vere e proprie 

disparità di trattamento tra cittadini incidenti sulla loro sfera generale di libertà, che 

possono sussistere in fattispecie nuove ed inedite, liberamente configurabili dai sindaci, 

senza base legislativa, come la prassi sinora realizzatasi ha ampiamente dimostrato”. 

Risulta dunque leso anche il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge di 

cui all'art. 3, comma 1, Cost. perché gli stessi comportamenti potevano essere 

considerati leciti o illeciti a seconda delle diverse frazioni di territorio su cui si estende 

la competenza dei Sindaci. La violazione del principio di legalità sostanziale nel 

conferimento ai sindaci del nuovo potere ha indotto la Corte a ritenere assorbite le 

ulteriori censure sollevate dal remittente tra cui quella relativa ad una possibile 

violazione del principio costituzionale del pluralismo: infatti, secondo il Tar Veneto, 

l'art. 54, comma 4, del T.U.E.L. avrebbe conferito un potere normativo tendenzialmente 

libero al sindaco, quale organo monocratico che agisce nella funzione di ufficiale di 

Governo, in deroga alle competenze ordinarie del Consiglio comunale che, in quanto 

assemblea comunale elettiva, poteva ben disciplinare la materia con il regolamento di 

polizia urbana. Dunque, anche a parere del giudice remittente, la normativa in esame 

impone a livello locale non solo l'organo (statale) competente a disciplinare la materia 

della sicurezza urbana, ma anche la fonte idonea a farlo, finendo per attrarre verso lo 

Stato una materia che ben poteva trovare una regolazione a livello strettamente 

comunale nella sede consiliare anche grazie alle nuove potenzialità offerte dall'art. 117, 

comma 6, Cost.  

La Corte costituzionale sembra, dunque, aver ricondotto il potere di ordinanza dei 

Sindaci entro i limiti posti dalle regole costituzionali; si deve comunque sottolineare 

come i giudici costituzionali con la sentenza in esame non hanno depotenziato l'attività 

dei sindaci, ma si sono limitati a ricondurla verso un principio cardine dello Stato 

democratico che è quello per cui l'esercizio di un potere deve avere sempre un 

fondamento legislativo certo ed univoco che ne garantisca l'uniforme applicazione su 

tutto il territorio nazionale in nome del principio di uguaglianza. 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Cfr. MELONI, op. ult. cit., che evidenzia come dalle argomentazioni della Corte si deduca che la norma 

impugnata,“ oltre alla determinazione pur elastica del contenuto e delle modalità delle ordinanze 

ordinarie”, doveva necessariamente prevedere “un più pregnante vincolo legislativo in ragione delle 

riserve di legge”. Ad ogni modo, a proposito del rapporto tra l'art. 97 Cost. e le ordinanze di necessità ed 

urgenza, v. CERASE, Ordinanze di urgenza e necessità, in CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto 

pubblico, Milano, 2006, 3987 per il quale tali provvedimenti “rispondono al principio di buon 

andamento” in quanto “... consentono alle amministrazioni di non restare disarmate e impotenti rispetto a 

situazioni che impongono la necessità di provvedere tempestivamente a evenienze – che la Corte 

costituzionale ha plausibilmente definito diverse da caso a caso,  si veda Corte cost., n. 4 del 1977, cit, 

punto 2 del “Considerato in diritto‖ – per cui non è previsto un provvedimento tipico”. 
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5. Conclusioni.  

 

Le ordinanze sindacali sono espressione di un potere ancora in via di 

definizione
24

.  

La sentenza della Supema corte n. 115 del 2011 è di certo una pronuncia di ampio 

respiro per l‟impatto immediato sull‟estensione del potere di ordinanza dei Sindaci, ma 

anche per l‟importanza dei concetti e dei principi in essa affermati.  

Il primo immediato effetto, a legislazione vigente, è quello di impedire ai Sindaci 

l‟adozione di ordinanze non contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare 

gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.  

La lettura della sentenza risulta, inoltre, particolarmente interessante per le 

affermazioni di principio in essa chiaramente espresse. Stimolanti appaiono alcuni 

specifici riferimenti al principio della legalità sostanziale; ed infatti, nelle 

argomentazioni della Corte, la tutela effettiva del destinatario di provvedimenti che 

possono essere eccessivamente discrezionali o non imparziali o addirittura 

discriminatori – tutela a cui sono preposti gli articoli 3 e 97 Cost. – è 

imprescindibilmente legata alla visione sostanziale di tale principio (di legalità), 

espresso nella riserva di legge ex art. 23 della Costituzione.   

Alcuni passaggi della sentenza sono eloquenti  in tal senso: “l‟imprescindibile 

necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio 

di legalità sostanziale, posto a base dello Stato di diritto. Tale principio non consente 

“l‟assoluta indeterminatezza” del potere conferito dalla legge ad una autorità 

amministrativa, che produce l‟effetto di attribuire, in pratica, una totale libertà al 

soggetto od organo investito della funzione. Non è sufficiente che il potere sia 

finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il 

suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere 

costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell‟azione amministrativa […]. Il 

carattere relativo della riserva de qua non relega tuttavia la legge sullo sfondo, né può 

costituire giustificazione sufficiente per un rapporto con gli atti amministrativi concreti 

ridotto al mero richiamo formale ad un prescrizione normativa “in bianco”, 

genericamente orientata ad un principio-valore, senza una precisazione, anche non 

dettagliata, dei contenuti e modi dell‟azione amministrativa limitativa della sfera 

generale di libertà dei cittadini”. 

Tirando le fila del ragionamento, è chiaro che la disciplina attributiva del potere 

necessitato di ordinanza merita di essere rielaborata, al fine di armonizzare una parte di 

questa competenza alla Costituzione. 

Il riordino probabilmente necessario dovrebbe consistere in una disciplina che 

stabilisca nel rispetto del principio di legalità e senza rinvii a norme subordinate, i casi 

di emergenza, il tipo di misure adottabili, un procedimento uniforme ed i controlli a cui 

l‟esercizio della competenza è sottoposta. In questa direzione l‟esame della disciplina 

                                                 
24

 Sul punto v. CARRER, Le ordinanze dei Sindaci e la scorciatoia della Corte, cit., il quale, tra l'altro, 

individua tre possibili scenari dopo la sent. 115 del 2011: a) i Sindaci potranno ritenere di adottare solo le 

ordinanze contingibili ed urgenti a fronte dell'illegittimità di quelle di “ordinaria amministrazione”; b) i 

Comuni potrebbero dotarsi di nuovi regolamenti di polizia urbana con i medesimi contenuti delle 

ordinanze non contingibili ed urgenti; c) un nuovo intervento del legislatore che, dando seguito alle 

indicazioni della Corte costituzionale, modifichi l'art. 54 del T.U.E.L., offrendo, in tal modo, una base 

legislativa più adeguata al potere dei Sindaci. Ad ogni modo, a parere dell'autore, l'impressione è che la 

Corte non abbia ancora pronunciato la parola definitiva sull'effettiva estensione del potere di ordinanza 

dei Sindaci. 
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vigente e della prassi attutiva ci consente di indicare alcuni aspetti nodali sulla 

regolazione del potere straordinario su cui sembra appropriato intervenire. 

Potrebbe, dunque, esser possibile soddisfare il principio di legalità riducendo il 

ventaglio interpretativo sul duplice fronte della enumerazione dei casi straordinari 

ovvero delle misure emergenziali. Ciò che conta è che all‟autorità amministrativa possa 

esser lasciato un margine congruo, ma non illimitato, di discrezionalità così da 

predeterminare, in astratto, la portata delle deroghe alle fonti primarie.  

 

              Stefania Pistacchio 
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ABUSIVISMO EDILIZIO E RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO NON AUTORE 

DELL’ABUSO 

 
1. Introduzione. – 2. Il sistema sanzionatorio dell‟abusivismo edilizio. – 3. La responsabilità del 

proprietario non autore dell‟abuso. – 3.1. L‟inapplicabilità della misura repressiva ablatoria. 

 

1. Introduzione. 

 

L‟abusivismo edilizio è da decenni un fenomeno ampiamente perseguito dalla 

legislazione nazionale e regionale e, nonostante gli sforzi, continua a rappresentare 

un‟importante fetta del contenzioso dei Comuni dove l‟abuso è realizzato.  

A Roma, un‟ampia parte dell‟offerta di abitazioni è stata prodotta al di fuori del 

canale legale, tanto che si è parlato di “Abusivismo come processo di espansione 

spontanea della città”
1
. 

Innanzitutto occorre delimitare il campo d‟indagine: si intende per abusivismo 

ogni tipo di attività edificatoria svolta in violazione della legge. Concretamente, sul 

piano giuridico-amministrativo, l‟illecito urbanistico si configura ogni volta che si 

edifica senza permesso di costruire oppure in difformità totale o parziale da esso (ad 

esempio, violazione delle distanze legali o edificazione oltre il prescritto)
2
.  

Il sistema sanzionatorio disegnato per combattere il fenomeno trova ora la sua 

collocazione sistematica nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico dell‟Edilizia), 

che prevede misure più incisive ed efficaci rispetto a quelle fissate dalla Legge 

urbanistica n. 1150 del 1942.  

L‟azione di vigilanza e di repressione è affidata all‟Ente territoriale più vicino al 

cittadino, con possibilità di esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione e del 

giudice ordinario
3
.  

                                                 
1
 Cfr. BRAZZODURO, L’abusivismo a Roma e la formazione delle nuove aree periferiche, in Abitare a 

Roma. Urbanizzazione e crescita urbana, AA.VV., Milano, 1989, 215 e ss. L‟autore ricorda, inoltre, che 

solo con la Legge n. 1150 del 1942 venne imposta la coincidenza dei confini degli strumenti urbanistici 

con quelli dei Comuni, andando così finalmente a colpire la parte più rilevante del fenomeno 

dell‟abusivismo, cioè quello localizzato nel territorio non urbanizzato. 
2
 All‟interno di questa nozione comune di abusivismo edilizio, si distinguono diverse tipologie a seconda 

delle finalità perseguite, della localizzazione dell‟attività edificatoria e del profilo dei soggetti coinvolti. 

Sulla base di questi criteri, BRAZZODURO, op. cit, ha ripartito il fenomeno in abusivismo speculativo, 

abusivismo di necessità e abusivismo di convenienza. Nel primo caso l‟intento sarebbe quello di ottenere 

un lucro (soprattutto da parte di società immobiliari) sotto forma di rendita o profitto dall‟allocazione di 

alloggi “prestigiosi” ed “esclusivi”, tali per l‟ubicazione – nel centro storico o nel verde dell‟agro romano 

– e per la tipologia di particolare pregio. L‟abusivismo di necessità è invece definito come lo stato di 

illegalità abitativa in cui versa un‟ampia fetta di popolazione che, emarginata dalla possibilità di accesso 

al libero mercato, è stata costretta dalla situazione di fatto a utilizzare il canale della violazione di legge 

per accedere ad un alloggio adeguato ai propri bisogni, insediandosi in aree della periferia meno “bene”, 

spesso prive dei più elementari servizi. Tra le residenze illegali di alto e medio lusso del primo tipo e le 

“casette della domenica” del secondo tipo si colloca la terza tipologia di abusivismo, cioè quella di 

convenienza: in questo caso le condizioni economiche dell‟acquirente avrebbero sicuramente consentito 

l‟accesso al libero mercato, ma il risultato del percorso legale, in termini di condizioni abitative, sarebbe 

stato di gran lunga inferiore a quello ottenibile extra legem. 
3
 L‟azione repressiva è obbligatoria ed il mancato esercizio, in presenza di esposti da parte della vigilanza 

urbana o di privati cittadini, comporta nei confronti dell‟autorità preposta il reato di omissione di atti 

d‟ufficio. Inoltre, la Pubblica amministrazione che ha notizia di una violazione delle norme urbanistico-

edilizie deve prontamente avvisare l‟autorità penale. Il sistema sanzionatorio degli abusi edilizi, infatti, 

non è alternativo al procedimento penale, visto che l‟art. 34 della L. 24 novembre 1981 n. 689 ha 

espressamente escluso la depenalizzazione dei reati previsti in materia urbanistica, fatte salve le tassative 
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2. Il sistema sanzionatorio dell’abusivismo edilizio. 

 

Mentre il sistema repressivo delineato dalla Legge del 1942 prevedeva la 

demolizione e la sanzione pecuniaria, oggi il D.P.R. del 2001 sancisce la demolizione 

obbligatoria delle opere eseguite in parziale o totale difformità o in assenza del 

permesso di costruire. L‟innovazione sostanziale prevista dal nuovo regime 

sanzionatorio è proprio la previsione del dovere giuridico del sindaco di intervenire con 

la demolizione in caso di difformità totale o in difetto del permesso di costruire
4
. 

Si prospettano, al riguardo, due ipotesi. La prima concerne l‟opera realizzata in 

assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; in 

questi casi si procederà con l‟ordine di demolizione e, in mancanza, con l‟acquisizione 

gratuita al patrimonio comunale. La seconda riguarda l‟opera con difformità parziale dal 

progetto o la ristrutturazione abusiva; per queste fattispecie si procederà con la 

demolizione o – in alternativa, nel caso in cui il ripristino dello stato dei luoghi non sia 

possibile – con la sanzione pecuniaria. 

Il sistema sanzionatorio è modulato secondo la gravità dell‟abuso e l‟interesse 

pubblico alla realizzazione di una programmazione edilizia comune. Sulla base di questi 

parametri, i provvedimenti repressivisi dividono in: provvedimenti risarcitori, 

provvedimenti ripristinatori e provvedimenti a contenuto ablatorio. 

Il primo tipo è rappresentato dalla sanzione pecuniaria. Essa è applicata in 

alternativa all‟ordinanza di demolizione e, secondo la giurisprudenza prevalente, ha 

carattere risarcitorio, poiché tende alla riparazione della legalità violata nei confronti 

dell‟Amministrazione e, più in generale, della collettività mediante il pagamento di una 

somma di denaro commisurata al valore dell‟abuso realizzato. 

L‟ordinanza di demolizione rientra tra i provvedimenti amministrativi a carattere 

ripristinatorio. Siffatta affermazione si giustifica avuto riguardo all‟obiettivo perseguito 

dall‟ingiunzione: non l‟accertamento delle responsabilità né l‟identificazione e la 

punizione degli autori dell‟illecito, ma la restaurazione materiale dell‟ordine urbanistico 

violato, attraverso la demolizione fisica delle opere che costituiscono il risultato 

dell‟abuso e la ricostruzione della situazione preesistente. 

In caso di mancata osservanza dell‟ordine di demolizione, l‟art. 31 del D.P.R. n. 

380 del 2001 prevede una misura a contenuto ablatorio: è infatti disposta l‟acquisizione 

gratuita dell‟opera abusiva e dell‟area di sedime al patrimonio indisponibile del 

Comune. Quest‟ipotesi di confisca costituisce l‟effetto giuridico surrogatorio alla 

omessa realizzazione dell‟intervento ripristinatorio primario, cioè della demolizione
5
. 

 

                                                                                                                                               
ipotesi di concessione in sanatoria previste dalle leggi sul condono. Si aggiunga che, con riguardo al 

procedimento penale, dottrina e giurisprudenza hanno a lungo dibattuto sulla natura del reato urbanistico 

quale reato proprio o comune; la contrapposizione è stata recentemente risolta a seguito di un‟importante 

decisione della Suprema corte che ha concluso per la natura comune dello stesso, salvo alcune eccezioni. 

La decisione in commento, sulla base di osservazioni innovative, sottolinea che in materia di abusivismo 

edilizio l‟oggetto della tutela penale non si rinviene solamente nell‟interesse strumentale della P.A. al 

controllo delle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ma soprattutto nella 

“salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio” medesimo, che può essere offeso da chiunque 

(Cass., Sez. III, 28 febbraio 2007 n. 8407).  
4
 La demolizione dovrà inoltre essere eseguita a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato con 

ordinanza sindacale; in caso di inottemperanza, si procederà con l‟acquisizione gratuita dell‟opera al 

patrimonio indisponibile del Comune. 
5
 Cfr. CENTOFANTI, L’abusivismo edilizio. Sanzioni amministrative e penali, Milano, 2010, 12-16. 
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3. La responsabilità del proprietario non autore dell’abuso. 

 

L‟art. 29 del D.P.R. n. 380 del 2001 individua i soggetti attivi del reato di abuso 

edilizio – e, per converso, i soggetti passivi del procedimento sanzionatorio
6
. Essi sono 

il titolare del permesso di costruire, il committente ed il costruttore, ritenuti responsabili 

della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano e, 

unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso di costruire e alle modalità 

esecutive stabilite dal medesimo. 

Normalmente l‟individuazione di tali soggetti e della loro condotta materiale nella 

realizzazione dell‟abuso è immediata. Tuttavia, la figura del proprietario (o 

comproprietario) del terreno sul quale è eseguita, a sua insaputa, una costruzione 

abusiva può sollevare – e di fatto ha sollevato – questioni in dottrina ed in 

giurisprudenza. 

In alcuni casi, nel discernere a chi sia addebitabile la violazione dell‟assetto 

urbanistico, l‟accento è posto sul dovere giuridico di vigilanza e controllo che grava in 

capo al proprietario quale primo interessato del fondo, ancorché concesso a terzi; su 

questa linea di pensiero è stata affermata la responsabilità del titolare del terreno a titolo 

di concorso morale nel reato consumato dall‟autore materiale dell‟abuso
7
. 

L'art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede espressamente la 

legittimazione passiva del proprietario non responsabile dell'esecuzione al 

provvedimento di demolizione. La disposizione trova la sua giustificazione nel fatto che 

il titolare dell‟area di sedime, in virtù del suo diritto dominicale, è il solo che può 

eseguire la prescrizione ripristinatoria.Naturalmente, sono fatti salvi i rapporti interni 

con il responsabile della violazione in ordine al risarcimento dei danni e al rimborso 

delle spese sostenute
8
. 

In altri casi e più concretamente la giurisprudenza richiama l‟attenzione sulla 

situazione reale posta all‟esame del giudice, al fine di valutare adeguatamente il 

comportamento oggettivo e l‟atteggiamento soggettivo del proprietario. La 

responsabilità di quest‟ultimo potrà ragionevolmente presumersi alla luce di indizi 

precisi e concordanti quali, ad esempio: la piena disponibilità, giuridica e di fatto, della 

superficie edificata e l‟interesse specifico a realizzare l‟opera (principio del cui prodest), 

l‟esistenza di rapporti di parentela o di affinità tra lui e l‟esecutore materiale, la sua 

eventuale presenza in loco durante l‟esecuzione dei lavori, lo svolgimento di attività di 

vigilanza, il regime patrimoniale dei coniugi, la richiesta di provvedimenti abilitativi e, 

in generale, la presenza di tutte quelle situazioni in cui sono rinvenibili elementi 

integrativi della colpa e prove circa la sua compartecipazione, anche morale, alla 

realizzazione dell‟abuso sotto forma di consenso implicito
9
. 

Secondo quest‟orientamento, sussiste nei confronti del proprietario una 

presunzione di responsabilità, sia pure iuris tantum, dalla quale egli può sottrarsi solo 

dimostrando positivamente la sua completa estraneità all‟abuso commesso; è pertanto 

                                                 
6
 La disposizione citata ripropone il contenuto dell‟art. 6 della previgente L. 28 febbraio 1985 n. 47, 

ordinando diversamente, però, il titolo IV della parte I di quest‟ultima. 
7
 Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 14 gennaio 2009 n. 19. 

8
 Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 12 aprile 2012 n. 369; Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 25 marzo 2006 n. 

1746. 
9
 Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 8 luglio 2009 n. 3825. Cfr. RAMACCI, I reati edilizi. Disciplina, 

sanzioni e casistica, Milano, 2012, 138-142. 
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suo onere allegare ogni circostanza utile a provare che l‟illecito è stato realizzato da 

terzi a sua insaputa e senza la sua volontà
10

. 

Quindi, l‟accertamento dell‟esecuzione di opere in difformità o in assenza del 

permesso di costruire e l‟ingiunzione dirigenziale a demolirle nel termine di novanta 

giorni devono avvenire nei riguardi del proprietario responsabile – nel significato 

anzidetto – dell‟abuso e non di coloro che sono semplici detentori delle opere stesse o di 

parte di esse. Pertanto, l‟ordinanza di demolizione è legittimamente indirizzata al 

proprietario dell‟immobile, sul quale le medesime insistono, in virtù della presunzione 

di responsabilità a sua carico, qualora non superata. Resta naturalmente salva l‟azione di 

regresso del proprietario non committente nei confronti del reale esecutore dell‟abuso
11

. 

La spiegazione alla base di questo indirizzo giurisprudenziale, che oggi sembra 

prevalere, risiede nella natura ripristinatoria e non afflittiva delle sanzioni irrogate 

dall‟Amministrazione comunale nella materia in esame. I provvedimenti repressivi 

emanati mirano, invero, ad eliminare una situazione di fatto obiettivamente 

antigiuridica, consistente nell‟esistenza di un‟opera illecitamente realizzata
12

. La 

circostanza che la misura colpisca un privato non responsabile dell‟illecito non assume 

rilievo giuridico, poiché egli è tutelato dall‟effettivo esecutore del manufatto abusivo 

alla stregua dei principi civilistici. 

Il criterio guida della giurisprudenza prevalente riposa, quindi, sulla funzione 

ripristinatoria della sanzione edilizia. Pertanto, quest‟ultima si applica nei confronti del 

soggetto che è materialmente in condizione di ottemperare all‟ordine di demolizione, 

cioè di colui che abbia la disponibilità dell‟opera abusiva. Tale soggetto è, di norma, il 

proprietario
13

. 

                                                 
10

Ex plurimis, Tar Campania, Napoli, Sez. II, 9 maggio 2008 n. 3853 e 2 dicembre 2009 n. 8324. La 

presunzione di responsabilità è superata, e conseguentemente l'applicabilità della sanzioneè esclusa, nel 

particolare caso della totale estraneità del proprietario di un immobile rispetto ad un abuso edilizio che sia 

stato commesso da chi aveva in locazione il locale (Tar Lazio, Sez. II, 31 gennaio 2007 n. 704; idem 11 

gennaio 2000 n. 59 e 18 gennaio 1995 n. 62; Tar Piemonte, 5 dicembre 2001n. 2298). 
11

 La tutela civilistica riconosciuta al proprietario dalla giurisprudenza è molto ampia, andando al di là del 

dato formale previsto nell‟ordinanza di demolizione. Infatti, il titolare del suolo su cui sono stati realizzati 

abusi edilizi può rivalersi solidalmente nei confronti di tutti i soggetti autori dell'abuso stesso con azioni 

risarcitorie, anche a prescindere dalla loro eventuale omessa indicazione nel provvedimento repressivo, in 

quanto ciò non costituisce vizio di legittimità, atteso che l'Amministrazione non è obbligata ad agire nei 

confronti di tutti i responsabili contestualmente (Tar Umbria, 28 febbraio 2003 n. 156). Per contro, il 

proprietario che abbia alienato l‟immobile abusivo può essere soggetto ad azione di indebito 

arricchimento ex art. 2041 Cod. civ.  da parte dei suoi aventi causa che abbiano corrisposto la sanzione 

pecuniaria, dandogli notizia della stessa; in materia di sanzioni amministrative si applica infatti il 

principio di lex temporis regit actum dell‟art. 11 delle disposizioni preliminari al Cod. civ. (Tar Friuli 

Venezia Giulia, 21 maggio 1992 n. 285). Cfr. Tar Veneto, Sez. II, 21 dicembre 2001 n. 3052. 
12

 Tar Campania, Salerno, Sez. II, 15 febbraio 2006 n. 96; Tar Veneto, Sez. II, 9 dicembre 2003 n. 6064; 

Tar Lazio, Sez. II, 2 marzo 2002 n. 1634; Tar FriuliVenezia Giulia, 27 settembre 1993 n. 509. Cfr. Tar 

Piemonte, Torino, Sez. I, 25 ottobre 2006 n. 3836, che ha riconosciuto la legittimità dell‟ordinanza di 

demolizione notificata all‟attuale proprietario sulla base degli artt. 934 e ss.Cod. civ.  
13

 Quanto detto vale anche per le sanzioni pecuniarie. Esse, infatti, non hanno una funzione retributiva del 

comportamento illecito, ma una funzione ripristinatoria della legalità violata. Pertanto, tale sanzione ha 

natura non personale ma reale e segue oggettivamente il titolare del diritto di proprietà, 

indipendentemente dalla addebitabilità della condotta illecita (Cons. Stato, Sez. II, 13 novembre 1996 n. 

1026). Contra, Tar Lazio, Roma, Sez. I, 10 maggio 2010 n. 10469, che sottolinea il carattere 

sanzionatorio e la natura afflittiva della sanzione pecuniariae la sua inapplicabilità al proprietario non 

responsabile, pena la violazione del principio di personalità dell'illecito. Cfr. STEVANATO, Le sanzioni 

edilizie nelle Sentenze dei Giudici amministrativi, Padova, 2000, 61. 
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Le sanzioni amministrative in materia di abusi edilizi, sulla scorta della finalità 

preminente di ripristino della legalità, vengono applicate sulla base dei principi di 

obbligatorietà, tipicità e vincolatezza, per cui l‟imputazione dell‟illecito avviene in 

termini di responsabilità oggettiva. Si può quindi affermare che la sanzione segue 

l'immobile, applicandosi anche al proprietario attuale ed essendo trasmissibile agli 

eredi. A sostegno di questa tesi, la giurisprudenza sottolinea la natura permanente 

dell'illecito de quo e la decorrenza del termine di prescrizione della potestà repressiva 

dalla cessazione della permanenza della violazione, che può avvenire con il ripristino 

dello stato dei luoghi o con il conseguimento del titolo autorizzatorio
14

. 

In conclusione, il proprietario-non-committente è responsabile dell‟abuso 

commesso sul suo terreno fino a prova contraria e fatta salva l‟azione di regresso; 

conseguentemente, egli è il legittimo destinatario dell‟ordinanza ingiuntiva di 

demolizione
15

.  

 

3.1. L’inapplicabilità della misura repressiva ablatoria. 

 

L‟estraneità del proprietario del terreno alla realizzazione materiale di un illecito 

urbanistico non è del tutto priva di conseguenze: essa determina, infatti, l‟inidoneità del 

provvedimento repressivo a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio 

comunale dell'opera abusiva e dell‟area di sedime sulla quale essa insiste
16

. 

Questa scelta giurisprudenziale ha una sua logica chiara e coerente. L'acquisizione 

gratuita del bene al patrimonio comunale non è, infatti, misura strumentale per 

consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa; 

essa, piuttosto, costituisce una sanzione autonoma conseguente all'inottemperanza 

all'ingiunzione di demolizione e abilita poi il sindaco a scegliere tra demolizione 

d'ufficio e conservazione del bene definitivamente acquisito in presenza di prevalenti 

interessi pubblici. Alla luce di quanto detto, si capisce come la misura ablatoria possa 

riferirsi al solo soggetto responsabile dell'abuso, non potendo di certo operare nella sfera 

di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell'area che risulti 

inequivocabilmente estraneo alla realizzazione dell'abuso
17

. 

L‟apparato repressivo degli abusi edilizi presenta, infatti, due aspetti 

apparentemente confliggenti. Da un lato, la normativa urbanistica (artt. 29 e ss. del 

D.P.R. n. 380 del 2001) individua come soggetto primario degli interventi ripristinatori 

il trasgressore o, comunque, il responsabile dell'abuso, senza alcun riferimento al 

proprietario o a chi abbia in ogni caso la disponibilità del bene alla data di adozione 

della misura sanzionatoria
18

. Dall‟altro lato, però, la procedura sanzionatoria prevede 

                                                 
14

 Cons. Stato, Sez. II, 17 agosto 2010 n. 4796. 
15

 Occorre effettuare un distinguo: mentre l'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede che l'ordine di 

demolizione possa essere legittimamente comminato anche al proprietario non responsabile dell'abuso, 

l'art. 35 dello stesso D.P.R. statuisce che l‟ordinanza di riduzione in pristino debba essere notificata al 

solo responsabile dell'illecito (Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 25 settembre 2012 n. 3929). 
16

 Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 17 settembre 2012 n. 3879; dello stesso avviso anche Tar Lazio, 

Roma, Sez. I quater, 22 febbraio 2011 n. 1615, nei casi particolari di locazione o affitto. 
17

 Tar Campania, Sez. VI, 20 aprile 2005 n. 4336. 
18

 Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della previgente Legge 28 febbraio 1985 n. 47, destinatario delle misure 

repressive di abusi edilizi era il responsabile dell'illecito e non anche il proprietario dell'immobile; la 

norma voleva così imporre il rispetto delle norme di legge in materia e il sollecito ripristino dello stato 

originario dei luoghi (Cons. Stato, Sez. V, 1 ottobre 1999 n. 1228). La giurisprudenza ritiene legittima la 

notifica dell‟ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva fatta esclusivamente all'autore materiale 

dell'opera nel caso in cui quest‟ultimo non corrisponda con il proprietario dell'area interessata dai lavori 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147952ART30
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147952
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147952ART32
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147952
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110013ART7
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110013
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l‟eventualità dell‟acquisizione coattiva dell'area su cui sorge l'abuso da parte del 

Comune, la quale è sanzione che coinvolge il proprietario – e non potrebbe essere 

altrimenti – il quale viene a perdere la proprietà del fondo. La misura ablatoria ha infatti 

carattere oggettivo e, inevitabilmente, si ripercuote sul proprietario del sedime, a 

prescindere dalla sua responsabilità nella realizzazione dell‟abuso.  

Per armonizzare queste due disposizioni, la giurisprudenza ha ritenuto che il 

sistema delle sanzioni per gli abusi edilizi debba essere applicato anche nei confronti del 

proprietario, salvo “quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al 

compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia 

adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento”
19

. 

In definitiva, l'effetto ablatorio di cui all‟art. 31 del Testo Unico dell‟Edilizia si 

determina ipso iure a seguito del decorso del termine di novanta giorni dalla notifica 

dell'ingiunzione a demolire solo qualora ricorrano determinate condizioni, cioè se: 

l‟inottemperanza è volontaria, non è intervenuta proroga da parte della P.A. per 

completare la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi e le aree di sedime 

appartengono ad un proprietario del tutto estraneo alla commissione dell'illecito 

urbanistico
20

. 

           

            Isabella Mastrangeli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
edilizi, così escludendo l‟onere a carico del Comune della previa individuazione dell'effettivo proprietario 

dell'area (Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 27 gennaio 2012 n. 292).  
19

 Corte cost., 15 luglio 1991 n. 345; ripresa da Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 7 novembre 2008 n. 

5295. 
20

 Cass., Sez. III, 10 dicembre 1997 n. 4262. 
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