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Prefazione 

Quando gli autori Vittorio Fiasconaro e Antonino Cannizzo mi hanno chiesto di 
scrivere la prefazione al loro libro ho accettato subito, e riconosco a posteriori di 
aver fatto una scelta vincente. Il testo pubblicato propone una visione generale 
e aggiornata della normativa urbanistico-edilizia nazionale, per focalizzare poi 
quell’ambito più delicato e persino “doloroso”, cioè il regime sanzionatorio e 
repressivo degli illeciti edilizi.
Intanto il primo punto di forza si basa sull’adeguata opera di ricostruzione rico-
gnitiva del Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/01, divenuto anch’esso una nor-
mativa “liquida” a causa di modifiche localizzate sempre più frequenti quando 
invece si rende necessaria una revisione di insieme. L’analisi ricognitiva del TUE 
è essenziale quale punto di partenza per esaminare i tanti profili sanzionatori e 
repressivi previsti dall’ordinamento, e posso assicurare che si è trattato di un 
lavoro complesso perché coordinato sia in senso verticale (cioè tra diverse nor-
mative aventi incidenza urbanistico-edilizia, situate al di fuori del TUE) sia in 
senso orizzontale (cioè anche in base al decorso cronologico e relative modifiche 
succedutesi).
Usando termini tecnici, è stato un lavoro complesso “al quadrato” proprio perché 
ha costantemente tenuto conto di queste due variabili indipendenti, andando in-
dietro nel tempo anche oltre il D.P.R. 380/01.
Il secondo punto di forza del libro è la sua parte centrale riguardante la sapien-
te trattazione dei profili sanzionatori e repressivi applicabili agli illeciti edilizi. 
Anche in questo ambito si deve ripetere che la lettura delle varie normative ha 
saputo tenere separate e intersecare opportunamente profili assai diversi tra loro, 
ovvero amministrativo, penale e civilistico. E se posso aggiungere, sono stati 
adeguatamente inseriti anche i necessari riferimenti emersi dall’ambito di legitti-
mità costituzionale.
Il terzo punto di forza è la stesura dei contenuti: gli autori sono due avvocati 
professionisti e hanno saputo veicolare concetti e principi prettamente giuridici 
con un linguaggio talmente chiaro da essere facilmente compreso anche da figure 
diverse dal professionista legale, in particolare da noi tecnici professionisti (inge-
gneri, architetti, geometri, ecc.) abitualmente più “attratti” da numeri e disegni.
C’è anche un quarto punto di forza: gli autori sono riusciti a trattare i vari argo-
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menti rimanendo nel perimetro nazionale, fornendo una lettura incontaminata 
dalle diverse “derive regionalistiche” in atto, aspetto tutt’altro che trascurabile 
visto il crescente contenzioso di legittimità costituzionale per urbanistica, edilizia 
e paesaggistica.
Infatti nell’A.D. 2022 è praticamente impensabile che un tecnico abilitato possa 
svolgere la libera professione senza essere prima adeguatamente “avvocatizzato” 
nel senso buono del termine; con tutta l’onesta intellettuale, mi metto nei pan-
ni di un giovane collega neolaureato impegnato a studiare per il superamento 
dell’esame di abilitazione e intenzionato ad avviare la professione una volta su-
perato. Ripenso ancora oggi alla frase di benvenuto con cui mi accolse nel 1996 
l’ingegnere presso il quale iniziai a svolgere il praticantato: “Caro Carlo, prima 
di essere ingegneri, qui bisogna essere avvocati”. Sempre più attuale e perfino 
prevalente, direi.
Per questi motivi il testo restituisce un puntuale quadro aggiornato del regime 
sanzionatorio, repressivo e procedurale in continua evoluzione per modifiche 
normative sia giurisprudenziali. L’opera costituisce appunto quella valida base di 
partenza utile, ben fatta e per la quale porgo il mio più ampio ringraziamento agli 
autori e alla casa editrice per la sua pubblicazione.

Carlo Pagliai
Ingegnere urbanista
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Introduzione

Il volume (strutturato in undici capitoli) è stato redatto allo scopo di fornire una 
panoramica ampia, completa e dettagliata delle posizioni e degli orientamenti 
della giurisprudenza amministrativa e di Cassazione in ordine alle problemati-
che che sorgono nella materia degli abusi edilizi. Si è data priorità alle diverse 
fasi del procedimento che viene avviato per istruire l’ordinanza di demolizione 
e per emetterla, alle conseguenze della sua notifica, alla fase della successiva 
esecuzione e agli effetti di natura economica e patrimoniale che ne conseguono. 
È stato trattato l’istituto dell’accertamento di conformità e della fiscalizzazione 
dell’abuso in tutte le sue forme. 
Ci si è posti dal punto di vista del funzionario pubblico laddove si sono appro-
fonditi gli errori da evitare nel percorso di adozione dei provvedimenti repressi-
vi, tutte le implicazioni della inottemperanza, il tema dei possibili danni erariali 
legati alla gestione delle attività, il compendio dei reati contro la pubblica am-
ministrazione e le interferenze tra l’ordinanza di demolizione comunale e quella 
emessa a seguito di condanna penale.
Ci si è posti dal punto di vista del libero professionista nel momento in cui si sono 
trattati il tema delle responsabilità specifiche in base al diverso ruolo assunto, la 
questione delle diverse problematiche che sorgono in materia di sanatoria ordina-
ria a seguito della emissione dell’ordine di demolizione, lo spinoso ambito della 
lottizzazione abusiva e l’istituto della compatibilità paesaggistica.
Tutti gli argomenti esposti sono stati arricchiti con i pertinenti principi ricavabili 
dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il testo è stato pianificato e costruito interamente con il linguaggio diretto delle 
Corti, che è stato razionalizzato dagli autori in modo da renderlo facilmente fru-
ibile al lettore, il quale è in grado di identificare sempre le fonti di ogni afferma-
zione.
L’obiettivo è stato quello di fornire una guida per valutare le diverse opzioni in 
una materia complessa, nella quale la voce della giurisprudenza fornisce in modo 
autorevole indirizzi utili per le decisioni da assumere.
L’aggiornamento è a tutte le pronunce emesse fino a fine giugno 2022. 
Laddove non specificato diversamente, le sentenze della Cassazione citate nelle 
note sono penali. 
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1. Gli abusi edilizi e le responsabilità soggettive 

1. Introduzione
La disciplina sanzionatoria degli abusi nelle costruzioni, consistenti in “nuova 
costruzione”, contempla tre fattispecie ordinate secondo la loro gravità, per le 
quali è comunque prevista, almeno in via astratta, l’ingiunzione a demolire l’o-
pera realizzata: 

a) l’ipotesi di interventi in assenza di permesso o in totale difformità;
b) l’ipotesi intermedia di variazioni essenziali dal titolo edilizio;
c) l’ipotesi residuale della parziale difformità da esso. 

Il quadro è completato dalle c.d. tolleranze costruttive che esentano l’abuso dalla 
sanzione demolitoria.
Analizziamo le diverse ipotesi. 

2. L’assenza di permesso di costruire
L’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia, d’ora in avanti TUE) discipli-
na gli abusi edilizi più gravemente sanzionati. L’assenza di permesso di costruire 
consiste nella sua insussistenza oggettiva per l’opera autorizzata. Accanto al caso 
del permesso mai rilasciato, vi sono i casi nei quali il titolo è stato rilasciato, ma 
è privo (o è divenuto privo) di effetti giuridici1.

2.1. Il cambio di destinazione d’uso rilevante senza opere
Come è noto, la destinazione d’uso è un elemento che qualifica la connotazione 
del bene immobile e risponde a precisi scopi di interesse pubblico, di pianifica-
zione o di attuazione della pianificazione. Essa individua il bene sotto l’aspetto 
funzionale, specificando le destinazioni di zona fissate dagli strumenti urbanistici 
in considerazione della differenziazione infrastrutturale del territorio, prevista e 
disciplinata dalla normativa sugli standard, diversi per qualità e quantità proprio 

1 Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 1484 del 30/03/2017.
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a seconda della diversa destinazione di zona. L’organizzazione del territorio co-
munale e la gestione dello stesso vengono realizzate attraverso il coordinamento 
delle varie destinazioni d’uso in tutte le loro possibili relazioni e le modifiche 
non consentite di queste incidono negativamente sull’organizzazione dei servizi, 
alterando appunto il complessivo assetto territoriale. Lo strumento urbanistico 
rappresenta l’atto di destinazione generica ed esso trova attuazione nelle prescri-
zioni imposte dal titolo che abilita a costruire, quale atto di destinazione specifica 
che vincola il titolare ed i suoi aventi causa. Possono conseguentemente distin-
guersi: a) una destinazione d’uso urbanistico, riferita alle categorie specificate dal 
TUE e dal D.M. n. 1444 del 1968; b) una destinazione d’uso edilizio, che attiene 
al singolo edificio ed alle sue capacità funzionali. Duplice è, dunque, l’esigenza 
correlata al controllo della destinazione d’uso degli immobili: da un lato quella 
di assicurare tutela alla zonizzazione funzionale, dall’altro quella di consentire 
l’applicazione della normativa sugli standard, regolatrice della differenziazione 
infrastrutturale del territorio2.
Sotto un primo profilo, dunque, la destinazione d’uso è un istituto di natura urba-
nistica. Esso, infatti:

a)  consente la puntuale zonizzazione funzionale del territorio (ad esempio, attri-
buendo destinazioni d’uso predeterminate, con esclusione o limitazione delle 
altre, il pianificatore può far sviluppare, in una determinata area, un quartiere 
residenziale ed in un’altra area un polo terziario-direzionale);

b)  incide in maniera determinante sul calcolo degli oneri di urbanizzazione (l’art. 
16, comma 4, D.P.R. n. 380/2001 recita: “L’incidenza degli oneri di urbaniz-
zazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio co-
munale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di 
comuni in relazione […] c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti 
urbanistici vigenti”. Di conseguenza, costruire un determinato immobile de-
stinandolo all’uso commerciale può risultare molto più oneroso, a parità di 
cubatura e superficie, rispetto alla scelta di una destinazione agricola);

c)  definisce i contenuti degli standard urbanistici (a norma del D.M. 1444/1968 i 
“Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e 
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi 
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a par-
cheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o 
della revisione di quelli esistenti”, non operano in modo uniforme su tutto il 
territorio comunale, ma secondo zone territoriali omogenee individuate dallo 
stesso decreto);

d)  funge da parametro per la valutazione del carico urbanistico connesso ad un 

2 Cass. pen., Sez. III, 5 marzo 2009 n. 9894.
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determinato intervento (secondo il quadro delle definizioni uniformi allegato 
allo schema di regolamento edilizio tipo approvato in attuazione dell’art. 4, 
comma 1-sexies del D.P.R. 380/2001, per carico urbanistico si intende il fab-
bisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento 
in relazione alla sua entità e destinazione d’uso; costituiscono variazione del 
carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti 
all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destina-
zione d’uso)3.

Sotto un diverso profilo la destinazione d’uso è un istituto di natura edilizia che 
attiene al singolo edificio e alle sue capacità funzionali.
Tradizionalmente si usa distinguere tra mutamenti di destinazione all’interno 
della stessa categoria funzionale di riferimento e mutamenti che segnano il pas-
saggio da una categoria ad un’altra. Un’altra distinzione che si usa fare è tra mu-
tamenti di destinazione accompagnati dalla realizzazione di opere (mutamento 
strutturale) e mutamenti di destinazione senza realizzazione di opere (mutamento 
funzionale).
Di recente il legislatore è intervenuto per aggiungere un nuovo tassello alla tasso-
nomia appena abbozzata ovvero la distinzione tra mutamento di destinazione d’uso 
“urbanisticamente rilevante” e mutamento di destinazione d’uso “urbanisticamente 
irrilevante”. In particolare la distinzione è stata introdotta con il D.L. 133/2014 che 
ha aggiunto al testo unico per l’edilizia l’articolo 23-ter che così recita:

“Art. 23-ter Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante.
1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento 
rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della sin-
gola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata 
dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’im-
mobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra 
quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita 
dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis.
3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo 
entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, 
trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa 
previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il 
mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è 
sempre consentito”.

3 Cons. di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2022 n. 5593.
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Detta norma (che al comma primo canonizza la distinzione tra mutamenti con 
e mutamenti senza opere, e al comma 3 canonizza la distinzione tra mutamenti 
entro la stessa categoria funzionale e mutamenti tra categorie funzionali diverse) 
segna uno snodo molto importante anche se pone problemi di coordinamento con 
le altre disposizioni del D.P.R. 380/2001. Si veda, a titolo di esempio, la diversi-
tà definitoria delle categorie funzionali contenute da un lato nella ridetta norma 
(residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale) e 
dall’altro nell’articolo 32 dello stesso D.P.R. 380/2001 che definisce variazione 
essenziale il mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli 
standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 (D.M. che individua sei 
zone territoriali ma non le nuove macro-categorie “turistico-ricettiva” e “produt-
tiva e direzionale” previste nell’articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001).
Esistono dunque problemi di coordinamento tra l’articolo 23-ter del Testo unico 
per l’edilizia e altre norme dello stesso D.P.R. 380/2001 rimaste immodificate e 
segnatamente:

• art. 3 (definizione degli interventi edilizi e, segnatamente, la nozione di “inter-
venti di nuova costruzione”);

• art. 10 (interventi subordinati a permesso di costruire);
• art. 22 (interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività);
• art. 32 (determinazioni delle variazioni essenziali).

Un dato però emerge chiaramente dall’analisi dell’articolo 23-bis del D.P.R. 
380/20014.
Posto che esiste una differenza netta tra mutamento della destinazione d’uso 
all’interno della stessa categoria funzionale (che è sempre consentito: cfr. com-
ma 3, della norma) e cambio di destinazione d’uso che operi un passaggio tra 
diverse categorie funzionali (ad esempio: da rurale a commerciale) il cambio di 
destinazione tra diverse categorie, anche se operato in assoluta carenza di opere, 
è riconducibile alla categoria degli “interventi di nuova costruzione” di cui alla 
lettera e) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 (ovvero “interventi di trasformazione 
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle let-
tere precedenti”), con necessario assoggettamento a permesso di costruire ex art. 
10, comma 1, lett. a), dello stesso testo unico e al relativo regime contributivo e 
sanzionatorio.
Inequivoco sul punto il fatto che il mutamento della destinazione d’uso tra catego-
rie funzionali ontologicamente diverse, anche senza opere edilizie, ove realizzato 
senza permesso di costruire, è sanzionabile con la misura ripristinatoria5. Questo 

4 Ibidem. 
5 Cons. di Stato, Sez. VI, 04/03/2021, n. 1857.
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perché il cambio di destinazione d’uso fra categorie edilizie funzionalmente au-
tonome e non omogenee integra una vera e propria modificazione edilizia che, 
incidendo sul carico urbanistico, necessita di un previo permesso di costruire, non 
assumendo rilevanza l’avvenuta esecuzione di opere6.
Peraltro le disposizioni di cui all’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 hanno portata 
vincolante per le Regioni. Con riguardo alla disciplina del governo del territorio, 
la Corte costituzionale ha più volte affermato che sono principi fondamentali 
della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è 
in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con 
riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, 
anche penali, sicché la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi 
spetta allo Stato7. Lo spazio di intervento che residua al legislatore regionale è 
quello di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, 
a condizione, però, che tale esemplificazione sia coerente con le definizioni con-
tenute nel testo unico dell’edilizia8.
Se dunque l’ordinamento restasse indifferente ai cambi di destinazione d’uso dei 
singoli immobili si finirebbe per vanificare la zonizzazione, l’equa distribuzione 
degli oneri di urbanizzazione, l’effettiva applicazione degli standard urbanistici, 
la razionale allocazione dei carichi urbanistici9. 
Ciò posto, nel caso in cui venga realizzato senza opere un cambio di destinazione 
urbanistica rilevante, la sanzione da applicare è l’ordine di reintegrazione della 
precedente destinazione del compendio comportante, quindi, la eliminazione del-
le sole attività diverse da quelle appartenenti alla corretta pregressa destinazione.

3. La totale difformità 
L’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede che vadano considerati interventi 
eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la 
realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso “per caratteristiche 
tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso 
stesso”. Il concetto di “utilizzazione” diversa non presuppone che vengano rea-
lizzate opere edilizie in sé difformi dal titolo abilitativo. È sufficiente che venga 
posta in essere una attività, anche omissiva dell’adempimento di un dovere di 
controazione, che per sua propria conseguenza determini un mutamento di fatto 
nella utilizzazione assentita per un tempo limitato. Per il tempo che non è assen-

6 Cons. di Stato, Sez. VI, 12/10/2020, n. 6097.
7 Così Corte cost., n. 309 del 2011, sent. n. 102 e n. 139 del 2013, sent. n. 259 del 2014.
8 Corte cost., sent. n. 49 del 2016. Tali principi sono stati di recente ribaditi da Corte cost., n. 68/2018 che 
ha dichiarato incostituzionale una norma di una legge regionale dell’Umbria che aveva disatteso proprio 
il contenuto dell’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001.
9 Sempre Cons. di Stato, sent. n. 5593 del 2022.
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tito dal titolo, infatti, l’opera diviene, grazie a questa omissione di rimozione, in 
tutto e per tutto da equiparare ad un manufatto sine titulo e come tale va, in punto 
di sanzioni, considerata10.
L’art. 31, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 prevede (anche) una figura di mancanza 
sostanziale del permesso di costruire, che si verifica quando vi è difformità totale 
dell’opera rispetto a quanto previsto nel titolo, pur sussistente. Si ha difformi-
tà totale quando sia realizzato un organismo edilizio: integralmente diverso per 
caratteristiche tipologiche architettoniche ed edilizie; integralmente diverso per 
caratteristiche planovolumetriche, e cioè nella forma, nella collocazione e distri-
buzione dei volumi; integralmente diverso per caratteristiche di utilizzazione (la 
destinazione d’uso derivante dai caratteri fisici dell’organismo edilizio stesso); 
integralmente diverso perché comportante la costituzione di volumi nuovi ed au-
tonomi11.

4. Le variazioni essenziali
Tale tipo di abuso è parificato, quanto alle conseguenze, al caso di mancanza di 
permesso di costruire e di difformità totale, salvo che per gli effetti penali. Le 
variazioni essenziali sono infatti soggette alla più lieve pena prevista per l’ipotesi 
della lettera a) dell’articolo 44 del TUE. 
La determinazione dei casi di variazione essenziale è affidata alle regioni nel 
rispetto di alcuni criteri di massima. In particolare, ai sensi dell’art. 32, comma 
1, del D.P.R. n. 380 del 2001, sussiste variazione essenziale esclusivamente in 
presenza di una o più delle seguenti condizioni: 

a)  mutamento di destinazione d’uso che implichi variazione degli standard pre-
visti dal D.M. 2 aprile 1968; 

b)  aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in 
relazione al progetto approvato; 

c)  modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato, 
ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;

d)  mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentite;
e)  violazione della normativa edilizia antisismica.

Non possono però ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità 
delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle 
singole unità abitative.
In ordine al parametro del mutamento della destinazione d’uso giuridicamente 
rilevante, esso è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di 

10 Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 313 del 21/01/2013.
11 Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 1484 del 30/03/2017.
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vista urbanistico – non quello edilizio tenuto conto che nell’ambito delle stesse 
categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi urbanistico-
contributivi, stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell’ambito 
della medesima categoria.
Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 23-ter, ha disciplinato il mutamento di destinazione 
d’uso rilevante, che è solo quello che comporta il passaggio tra categorie fun-
zionali urbanisticamente rilevanti, stabilendo che, salva la potestà previsionale 
in materia alle regioni, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso 
ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da 
quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, 
purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare 
considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: 

a)  residenziale; 
 a-bis) turistico-ricettiva; 
b)  produttiva e direzionale; 
c)  commerciale; 
d)  rurale.

La destinazione d’uso di un fabbricato o di un’unità immobiliare è quella preva-
lente in termini di superficie utile e non si identifica con l’uso fattone in concreto 
dal soggetto utilizzatore, ma con quella impressa dal titolo abilitativo assentito12. 
In tal senso, non può assumere valore probatorio la classificazione catastale, la 
quale può essere sintomatica della destinazione d’uso solo in mancanza di indi-
cazioni provenienti da titoli abilitativi o da atti in possesso della pubblica ammi-
nistrazione13.
Le variazioni essenziali, nel caso di mutamento di destinazione d’uso, sono solo 
quelle ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 32, lett. a), cioè quelle che determinano 
variazioni degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968; invece 
il mutamento di destinazione d’uso senza opere è assoggettato a SCIA, purché 
intervenga nell’ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il 
permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passag-
gio di categoria o, se il cambio d’uso sia eseguito nei centri storici – non dunque 
in presenza di un più generale vincolo paesistico – anche all’interno di una stessa 
categoria omogenea14.
Ai sensi dell’art. 32, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituisce variante 
essenziale, rispetto al progetto approvato, la modifica della localizzazione dell’e-
dificio tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un’area totalmente o 

12 Cass. pen., Sez. III, (data ud. 05/03/2021) 12/04/2021, n. 13491.
13 T.A.R. Firenze sent. n. 751 del 2019.
14 Cass. pen., Sez. III, (data ud. 05/03/2021) 12/04/2021, n. 13491.
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pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, trattandosi di 
modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell’ammi-
nistrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri 
urbanistici e con le connotazioni dell’area15. Vi rientra, dunque, non solo lo spo-
stamento del manufatto su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da 
quella originariamente prevista, ma anche ogni significativa traslazione dell’edi-
ficio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali, capace di 
incidere sul rispetto delle prescrizioni normative in tema di distanze minime dalle 
strade o dai confini, nonché sulla destinazione urbanistica dei suoli16.
Nonostante la perentorietà del dettato legislativo, si riscontrano delle aperture 
giurisprudenziali in ordine ad una applicazione meno rigorosa della norma.
In un caso, per esempio, seppur si trattava di una diversa localizzazione dell’edi-
ficio sull’area di pertinenza, i giudici hanno ritenuto illegittima l’ordinanza di de-
molizione perché sarebbe stato necessario un maggior approfondimento, specie 
in riferimento agli effetti derivanti dalla configurazione di una variazione essen-
ziale sul versante sanzionatorio, tanto più tenuto conto che all’epoca della realiz-
zazione dell’edificio la legge non contemplava il concetto di variazione essenzia-
le17. Tale decisione è stata assunta mediante il richiamo ad altro caso18 avente ad 
oggetto un ordine di demolizione per un edificio realizzato su un mappale diverso 
da quello indicato nella licenza edilizia. 
In detta circostanza la qualificazione delle difformità in termini di variante essen-
ziale (e, dunque, di abuso totale) venne ritenuta viziata da difetto di motivazione e 
di istruttoria perché era risultato che la differenza tra l’edificio licenziato nel 1958 
e l’edificio realizzato consisteva soltanto nella maggiore superficie e nel fatto che 
il fabbricato era stato costruito in una posizione leggermente diversa da quanto 
indicato in linea di massima nel progetto (uno spostamento di circa 45 metri). 
Il carattere lieve di tali difformità, anche in considerazione del fatto che nel pro-
getto approvato con la licenza edilizia del 1958 mancavano quote o misure che 
vincolassero l’esatta localizzazione dell’edificio (essendo presenti solo indica-
zioni di massima), aveva consentito di considerare immotivata la qualificazione 
di tali difformità in termini di variante essenziale e, dunque, di abuso totale.
In ordine ai volumi tecnici, è stato affrontato il caso di una copertura del sottotetto 
con pendenza superiore al 35% (e difforme in tal senso rispetto a quanto dichiara-
to nella SCIA). Applicando il parametro della misurazione delle altezze anziché 
alla linea di gronda a 2/3 della pendenza (per come stabilito del regolamento 
edilizio) ne deriva che il sottotetto realizzato avrebbe un’altezza media ponderale 

15 Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 5080 del 24/09/2012.
16 T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, 11 maggio 2022, n. 755.
17 Cons. di Stato, sent. n. 4254 del 2022.
18 Definito con sentenza Cons. di Stato, n. 2512 del 2015.
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di circa 1,85 m, insufficiente a ritenerlo abitabile, giacché inferiore all’altezza 
minima di abitabilità prescritta dalla specifica normativa regionale. Con la con-
seguenza che il sottotetto è ascrivibile alla nozione di “volume tecnico”, e in tal 
senso la difforme pendenza non viene a costituire variazione essenziale, tale non 
potendo essere quella incidente sui volumi tecnici19.
Tutto ciò sulla base del principio per cui i volumi tecnici degli edifici sono esclusi 
dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche 
di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità, e che abbiano la finalità 
tipica che si individua nell’ospitare impianti posti a servizio del fabbricato intero. 
Nel caso dunque in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tali da poter 
essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume 
tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizza-
bile, sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza20.
Il servizio igienico invece è da ritenersi parte integrante della complessiva volu-
metria e dunque la sua realizzazione non può rientrare nella esenzione in ogget-
to21. E così anche l’ampliamento del piano cantinato, il quale determina in sé un 
incremento volumetrico con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile22. 
E analogamente la tettoia con struttura portante23. 
Il concetto di variazione essenziale, che attiene alla modalità di esecuzione delle 
opere, va poi distinto dalle “varianti” che invece riguardano la richiesta di una 
variazione del titolo autorizzativo (art. 22, comma 2, del TUE).
Mentre le varianti in senso proprio (ovvero le modificazioni qualitative o quan-
titative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non 
comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a 
quello oggetto di approvazione) sono soggette al rilascio di permesso in varian-
te, complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della norma-
tiva operante, rispetto all’originario permesso a costruire, le varianti essenziali, 
ovvero quelle caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto 
edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 del d. P.R. n. 380 
del 2001, sono soggette al rilascio di permesso a costruire del tutto nuovo ed au-
tonomo rispetto a quello originario e per il quale valgono le disposizioni vigenti 
al momento di realizzazione della variante. Nel caso di variante essenziale il pro-
blema si concentra nella necessità o meno di nuovo titolo, che deve quindi consi-
derare l’eventuale diversa normativa sopravvenuta; la variante invece si riferisce 
al titolo originario senza nuova valutazione della normativa vigente24.

19 T.A.R. Catanzaro, sent. 2218 del 2021.
20 T.A.R. Bari, sent. n. 279 del 2020.
21 T.A.R. Napoli, sent. n. 1101 del 2021.
22 T.A.R. Catania, sent. n. 734 del 2021.
23 T.A.R. Catania, sent. n. 734 del 2021.
24 Cons. di Stato, sent. n. 4279 del 2021.
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In modo più approfondito, la Corte di Cassazione ha distinto tre tipologie di va-
rianti: 

1)  le cd. “varianti leggere o minori”, quelle che non incidono sui parametri ur-
banistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la 
categoria edilizia e sono tali da non alterare la sagoma dell’edificio (nonché 
rispettose delle prescrizioni eventualmente contenute nel permesso a costru-
ire), per cui sono assoggettate alla mera denuncia di inizio dell’attività da 
presentarsi prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori;

2)  le varianti in senso proprio, consistenti in modificazioni qualitative o quanti-
tative, seppure di consistenza non rilevante rispetto al progetto approvato (che 
non comportano cioè un sostanziale e radicale mutamento), le quali necessi-
tano del rilascio del cd. “permesso in variante”, complementare e accessorio 
rispetto all’originario permesso a costruire;

3)  le cd. “varianti essenziali”, caratterizzate da “incompatibilità quali-quantita-
tiva con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dal 
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 32”, le quali sono perciò soggette al rilascio di un 
permesso a costruire nuovo e autonomo rispetto a quello originario in osser-
vanza delle disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante25. 

5. La parziale difformità 
Il caso della difformità parziale dal permesso di costruire per le nuove costruzioni 
è invece previsto e regolato dall’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Detta previsione non può considerarsi limitata ai soli casi in cui sia stata riscon-
trata una parziale difformità rispetto ad un previo e già rilasciato titolo abilitativo 
a costruire, in quanto la norma deve trovare applicazione anche quando la costru-
zione sia avvenuta in assenza di concessione edilizia, essendo costituito il presup-
posto per l’applicazione della disciplina sanzionatoria pecuniaria in questione, 
in luogo di quella reale, dalla salvaguardia della staticità della parte non abusiva 
del manufatto e non anche dalla circostanza che l’abuso sia caratterizzato da una 
parziale difformità rispetto ad un previo rilascio concessorio26.
In materia di costruzioni abusive il concetto di parziale difformità presuppone 
che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autoriz-
zatorio rilasciato dall’autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità 
diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, qualora le modifica-
zioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si con-
cretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture es-

25 Cass. pen., Sez. III, (data ud. 16/06/2021) 22/10/2021., n. 37946.
26 Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 5412 del 29/09/2011.
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senziali dell’opera; mentre si è in presenza di difformità totale del manufatto o di 
variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, qualora i lavori riguardino 
un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, 
strutturazione, destinazione, ubicazione27.
La relativa valutazione deve essere effettuata sulla base di un esame complessivo 
e non parcellizzato delle singole difformità, non potendosi dunque ammettere 
una qualificazione di ognuna di esse come difformità solo parziale dell’immobile 
assentito rispetto a quello realizzato28.
Si tratta comunque di una categoria residuale. La norma infatti non reca una de-
finizione compiuta della nozione di “parziale difformità”, limitandosi a disci-
plinare l’iter sanzionatorio di questa particolarità di illecito. Di conseguenza, il 
concetto di opera parzialmente difforme deve essere individuato per esclusione, 
facendovi rientrare tutte quelle opere o interventi non riconducibili ai casi di to-
tale difformità, oppure alle ipotesi di variazioni essenziali29.
L’art. 34, cit., presuppone che vengano in rilievo gli stessi lavori edilizi posti 
in essere a seguito del rilascio del titolo e in parziale difformità da esso e non è, 
quindi, applicabile alle opere realizzate senza titolo per ampliare un manufatto 
preesistente30.
Per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la legge 
prevede la demolizione, a meno che, non potendo essa avvenire senza pregiudizio 
della parte eseguita in conformità, debba essere applicata una sanzione pecunia-
ria. In tal senso la sanzione pecuniaria prevista dal secondo comma dell’art. 34 
del D.P.R. 380/2001 costituisce una deroga alla regola generale della demolizio-
ne negli illeciti edilizi prevista dal primo comma e, dunque, può essere applicata 
solo qualora sia oggettivamente impossibile effettuare la demolizione delle parti 
difformi senza incidere sulla stabilità dell’intero edificio. La questione della con-
creta possibilità della demolizione parziale potrà essere vagliata dall’amministra-
zione in sede di esecuzione31.
Nel caso dell’art. 34, invece, come detto, si può ovviare alla demolizione me-
diante la c.d. “fiscalizzazione dell’abuso” allorché essa risulti pregiudizievole 
per le porzioni immobiliari legittimamente realizzate, non operando, inoltre, la 
previsione dell’acquisizione al patrimonio dell’ente comunale in caso di inottem-
peranza né tanto meno potendo irrogarsi in tale ultima evenienza, e per ciò solo, 
la sanzione prevista dall’art. 3132.

27 Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 3666 del 10/05/2021.
28 Cons. di Stato, sent. n. 6432 del 2020.
29 Cons. di Stato, sent. n. 6551 del 2021.
30 T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, (data ud. 16/06/2021) 21/06/2021, n. 4224.
31 Cons. di Stato, Sez. II, sent. n. 1925 del 18/03/2020.
32 cfr. T.A.R. Campania, Sez. VIII, 6 settembre 2021, n. 5727.
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Con la precisazione che la disciplina prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 
art. 34, comma 2, trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti 
in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale ad una “sanatoria” 
dell’abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell’illecito e non 
autorizza il completamento delle opere realizzate33.
In presenza degli abusi minori previsti dall’art. 34, dunque, dopo l’ordine di de-
molizione si apre un nuovo segmento procedurale, nell’ambito del quale l’Am-
ministrazione è chiamata ad operare il riesame della situazione di fatto al fine di 
verificare, in questa autonoma sede, la possibilità tecnica di eseguire la demoli-
zione senza pregiudizio per le opere regolarmente assentite. 
Si tratta, quindi, di un procedimento ulteriore che viene azionato da una motivata 
istanza di parte, sulla quale grava l’onere di addurre le motivazioni di ordine tec-
nico che non consentono di eseguire l’ordine di demolizione.
All’Amministrazione compete il compito di verificare la fondatezza degli assunti 
dell’istante con un giudizio tecnico certamente discrezionale, ma che deve essere 
ancorato a specifici dati di fatto e supportato da una motivazione congrua ed im-
mediatamente intellegibile34.
Con riferimento ai limiti normativi al potere di far luogo alla demolizione par-
ziale di un edificio in presenza di difformità edilizie che riguardino soltanto una 
parte delle opere realizzate il pregiudizio cui si riferisce la norma dell’art. 34 
D.P.R. n. 380/2001 non può essere diverso da quello correlato alla pericolosi-
tà dell’intervento di demolizione in relazione ai profili statici dell’immobile, e 
quindi al pericolo di crollo della restante parte del manufatto una volta eseguita la 
demolizione della parte realizzata abusiva35.
L’impossibilità a demolire i manufatti abusivi, che consente di accedere alla c.d. 
fiscalizzazione, deve avere però natura oggettiva, e non deve manifestarsi come 
semplice difficoltà che possa essere superata con l’adozione di particolari accor-
gimenti, per quanto costosi36.
La sanzione peraltro non configura un’ipotesi di sanatoria dell’abuso, ma con-
tempera semplicemente l’esigenza di ristabilire lo status quo ante con quella di 
salvaguardare la sicurezza pubblica e privata37. 
A tal proposito, si devono qui evidenziare le gravi difficoltà operative che con-
seguono alla mancata qualificazione in termini di sanatoria in esito al pagamento 
delle somme dovute: risulta infatti sempre configurabile la violazione del D.P.R. 
n. 380 del 2001, art. 44, per ogni intervento (anche di manutenzione ordinaria) 

33 Cass. pen., Sez. III, (data ud. 18/11/2019) 15/01/2020, n. 1443.
34 T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, (data ud. 04/11/2021) 23/12/2021, n. 939.
35 Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 4843 del 22/10/2015.
36 Cons. di Stato, sent. n. 2273 del 2022.
37 T.A.R. Marche, Sezione I, 9 novembre 2021, n. 790.
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su un immobile illegittimo; e questo perché secondo la Corte di Cassazione in 
tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata 
abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa 
dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consiste 
in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di inter-
venti edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito 
legittimamente38.
Non si può pretendere di considerare in modo parcellizzato le singole difformità 
dal permesso di costruire per concludere che ognuna di esse rappresenta una dif-
formità solo parziale dell’immobile assentito rispetto a quello realizzato. Seppure 
non ogni difformità tra progettato e realizzato possa essere valutata come diffor-
mità totale, bisogna operare una valutazione complessiva.39 Il presupposto per 
dare corso al procedimento ex art. 34 D.P.R. 380/2001 è che si tratti di interventi 
edilizi realizzati, abusivamente, in parziale difformità dal permesso di costruire, 
ma tale parziale difformità deve essere valutata in relazione al complessivo inter-
vento edilizio abusivo realizzato e non in riferimento ad una sola parte dello stes-
so, anche se si tratta della sola parte residuata a seguito di demolizione parziale40.
L’art. 34 è applicabile solo agli abusi meno gravi riferibili all’ipotesi della parzia-
le difformità dal titolo abilitativo (in ragione del minor pregiudizio causato all’in-
teresse urbanistico). Viceversa, con riferimento alle ipotesi di interventi eseguiti 
in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essen-
ziali, la sanzione della demolizione e della riduzione in pristino rimane l’unica 
applicabile, quale strumento per garantire l’equilibrio urbanistico41.
È dunque importante comprendere in quali situazioni la giurisprudenza ha indivi-
duato o ha escluso la parziale difformità.
Essa è stata riscontrata nei seguenti casi:

a)  sopraelevazione con un tetto a falde inclinate, con struttura in acciaio e manto 
di copertura in tegole di laterizio occupante una superficie di mq 14, che, per 
una maggior inclinazione della falda, ha portato all’ottenimento di un vano 
tecnico (sottotetto) avente un’altezza maggiore di circa 76 cm rispetto alla 
quota di progetto42;

b)  maggior ampliamento del vano servizi igienici di circa 30,00 cm, configu-
rando un distacco dalla linea di confine di circa 3,05 ml e non 3,35 ml come 
autorizzato dalla concessione43.

38 Cass. pen., Sez. III, (data ud. 10/11/2020) 29/03/2021, n. 11788.
39 Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 5204 del 13/11/2017.
40 Cons. di Stato, sent. n. 1 del 2022.
41 Cons. di Stato, sent. n. 2273 del 2022.
42 T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, (data ud. 23/06/2021) 01/09/2021, n. 683.
43 Cons. di Stato, Sez. VI, (data ud. 24/06/2021) 12/07/2021, n. 5251.
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È stata invece esclusa nei seguenti casi:

a)  l’aumento di un piano abitabile del fabbricato preesistente44;
b)  l’ubicazione in zona classificata con livello di pericolosità idraulica P445;
c)  la costruzione di opere non appartenenti ad un preesistente edificio, risultando 

autonome rispetto a quelle oggetto del pregresso titolo edilizio46;
d)  la violazione del limite di altezza prescritto dalla concessione edilizia che si 

traduce in una variazione essenziale rispetto a quanto assentito, emergendo un 
immobile che non avrebbe potuto essere localizzato presso l’area di edifica-
zione, in quanto posto ad una distanza dal confine inferiore rispetto a quella 
minima prescritta dalla normativa comunale47;

e)  il mutamento della destinazione dei fabbricati interessati dall’intervento edili-
zio sanzionato da agricolo a residenziale in zona E148;

f)  la radicale trasformazione dell’originario manufatto che impedisce di distin-
guere l’immobile originario da quello che ne è derivato a seguito della realiz-
zazione degli illeciti edilizi49;

g)  la realizzazione di una tettoia chiusa su tre lati invece che una semplice tettoia 
aperta50.

Spetta all’Amministrazione accertare la totale o parziale difformità delle opere 
realizzate rispetto a quelle legittimamente assentite51. Mentre l’ingiunzione di de-
molizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, 
in quanto ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico- ri-
cognitivo dell’abuso commesso, il giudizio sintetico-valutativo, di natura discre-
zionale, circa la rilevanza dell’abuso e la possibilità di sostituire la demolizione 
con la sanzione pecuniaria (art. 33 comma 2 D.P.R. n. 380 del 2001) può essere 
effettuato soltanto in un secondo momento, cioè quando il soggetto privato non 
abbia ottemperato spontaneamente alla demolizione e l’organo competente ema-
ni l’ordine (indirizzato ai competenti uffici dell’Amministrazione) di esecuzione 
in danno delle ristrutturazioni realizzate in assenza o in totale difformità dal per-
messo di costruire o delle opere edili costruite in parziale difformità dallo stesso; 
soltanto nella predetta seconda fase non può ritenersi legittima l’ingiunzione a 
demolire sprovvista di qualsiasi valutazione intorno all’entità degli abusi com-
messi e alla possibile sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, 

44 Cons. di Stato Sez. VI, sent. n. 3322 del 26/04/2021.
45 Cons. di Stato, Sez. VI, (data ud. 01/07/2021) 06/09/2021, n. 6219.
46 Cons. di Stato, Sez. VI, (data ud. 15/07/2021) 06/09/2021, n. 6218.
47 Cons. di Stato, Sez. VI, (data ud. 20/05/2021) 23/08/2021, n. 5999.
48 T.A.R. Campania-Napoli, Sez. II, (data ud. 18/05/2021) 24/05/2021, n. 3434.
49 Cons. di Stato, Sez. VI, (data ud. 18/02/2021) 01/03/2021, n. 1743.
50 Cons. di Stato, Sez. VI, (data ud. 04/02/2021) 17/02/2021, n. 1456.
51 Cons. di Stato, Sez. VI, (data ud. 24/06/2021) 12/07/2021, n. 5251.
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sempre se vi sia stata la richiesta dell’interessato in tal senso52. Per altri approfon-
dimenti sul tema della fiscalizzazione si rinvia al capitolo 9.

6. Le tolleranze costruttive 

La disciplina sulle tolleranze costruttive è delineata dall’art. 34-bis TUE, inserito 
dall’art. 10, comma 1, lettera p), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito, con modificazioni, 
nella L. 11 settembre 2020, n. 120.
La previsione citata non considera violazione edilizia “il mancato rispetto dell’al-
tezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro pa-
rametro delle singole unità immobiliari”, quando lo scostamento sia contenuto 
nella misura del 2% di quanto è sancito dal titolo abilitativo (comma 1).
Il legislatore statale qualifica come tolleranze esecutive – salvo che si tratti di 
immobili sottoposti a tutela – “le irregolarità geometriche e le modifiche alle fi-
niture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e 
opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, 
a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edili-
zia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile” (comma 2).
L’art. 34-bis, comma 3, TUE puntualizza che il tecnico abilitato – ai fini dell’at-
testazione dello stato legittimo degli immobili – dichiara le tolleranze esecutive 
riguardanti gli interventi precedenti.
Le prescrizioni in tema di tolleranze costruttive definiscono il profilo di capitale 
importanza delle difformità rilevanti, in una prospettiva che non può non essere 
omogenea sull’intero territorio nazionale e che investe norme fondamentali di 
riforma economico-sociale, vincolanti anche per regioni a statuto speciale.
Nell’affermare che “non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza 
di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non ecce-
dano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”, il 
legislatore statale circoscrive l’ambito di applicabilità delle cosiddette tolleranze 
di cantiere alle sole difformità parziali dal titolo edilizio. Riferisce inoltre tali dif-
formità alle misure progettuali e così include anche l’evenienza che queste ultime 
coincidano con le misure legali minime53.
L’assenza di una compiuta definizione della categoria dei lavori ed interventi 
eseguiti in parziale difformità ha indotto il legislatore a fissare una soglia di rile-
vanza minima delle variazioni non costituenti illecito edilizio. Si tratta di quegli 

52 T.A.R. Campania-Napoli, Sez. IV, (data ud. 19/05/2021) 22/06/2021, n. 4279.
53 Corte cost., (data ud. 28/01/2020) 09/03/2020, n. 43.
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scostamenti dai parametri autorizzati di misura talmente contenuta da non potere 
essere considerati un illecito edilizio. Per questo è stata introdotta una soglia mi-
nima di rilevanza delle difformità parziali, che è esclusa “in presenza di violazio-
ni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singo-
la unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali” (art. 34-bis TUE)54.
La norma non va però interpretata nel senso che il mero superamento del margine 
di tolleranza sia sufficiente per integrare gli estremi della variazione essenziale ex 
art. 32, D.P.R. n. 380 del 200155.
Al riguardo, si ritiene che la disposizione di cui all’art. 34, comma 2-ter (oggi 
34-bis, comma 1) del TUE non contiene una definizione normativa della parziale 
difformità, ma prevede una franchigia. In altre parole, intende stabilire non che 
ogni violazione eccedente il 2% considerato costituisce difformità totale, ma al 
contrario che le violazioni contenute entro tale limite sono irrilevanti.
In tal senso, depone anzitutto un argomento letterale: il testo della norma, conte-
nuta nell’articolo dedicato appunto alle conseguenze della “parziale difformità”, 
stabilisce quando la stessa “non si ha”, e quindi un caso in cui l’abuso esula.
Nello stesso senso, è anche l’argomento storico: la norma, come si è visto, è 
stata aggiunta in un momento successivo, con l’art. 5 del D.L. n. 70 del 2011, 
cd. “Decreto sviluppo”, il cui dichiarato scopo è “liberalizzare le costruzioni pri-
vate”, scopo rispetto al quale è congruo un regime, appunto, di franchigia, volto 
ad alleggerire gli oneri che gravano sul privato a causa dei costi della sanzione 
applicata a qualsiasi a difformità, anche fra le più lievi. 
Infine, ad identico risultato conduce l’argomento logico sistematico: se effetti-
vamente il comma 2-ter (oggi art. 34-bis, comma 1 citato) contenesse la nozione 
normativa di parziale difformità, ne seguirebbe che sarebbe abuso, e compor-
terebbe in via principale l’ordine di rimessione in pristino, ogni difformità ri-
spetto alle misure di progetto, anche la più lieve, con risultati pratici assurdi, di 
moltiplicazione e complicazione del contenzioso. Pertanto, una volta rilevato il 
superamento del margine di tolleranza del 2%, al fine di valutare la fattispecie 
concreta in termini di variazione essenziale, il Comune deve svolgere una veri-
fica in concreto sulle particolarità delle opere abusive, al fine di evidenziare le 
ragioni per cui l’intervento difforme all’uopo eseguito avesse comportato una va-
riazione essenziale, meritevole di sanzione ripristinatoria ex artt. 31 e 32 D.P.R. 
n. 380 del 200156.

54 T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, (data ud. 18/05/2021) 24/05/2021, n. 3434.
55 Cons. di Stato, Sez. VI, (data ud. 06/05/2021) 10/05/2021, n. 3666.
56 Ibidem.
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7. La ristrutturazione edilizia abusiva 
L’art. 33 del TUE disciplina il caso in cui l’abuso consista nella avvenuta ristrut-
turazione di un immobile (regolare) preesistente. 
La regola di base è la seguente: 

“1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, com-
ma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi 
ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti 
urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile 
del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinan-
za stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, 
il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile 
dell’ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore 
dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferi-
mento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 
luglio 1978, n. 392, e con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato 
con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base 
dell’indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non te-
nuti all’applicazione della legge medesima, del parametro relativo all’ubicazione e 
con l’equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell’articolo 16 
della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione 
la sanzione è pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, determi-
nato a cura dell’agenzia del territorio. 
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decre-
to legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’amministrazione competente a vigilare 
sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste 
da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile 
dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo 
edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 euro a 5164 euro. 
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, com-
presi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il 
dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’amministrazione competente alla 
tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzio-
ne in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. 
Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il 
responsabile provvede autonomamente. 
5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all’articolo 31, comma 8. 
6. È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19. 
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di 
ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di se-
gnalazione certificata di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.”

In tale caso, dunque, rilevano quattro diversità rispetto ai casi trattati negli articoli 
precedenti:

a)  non viene richiamata la variazione essenziale; 
b)  il termine per demolire non è predeterminato dalla legge ma va stabilito dal 

funzionario che procede;
c)  l’ordinanza non ha ad oggetto solo la demolizione ma anche l’ordine di rende-
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re conforme l’immobile alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi;
d)  l’inottemperanza alla ordinanza di demolizione non comporta mai l’effetto 

della acquisizione del bene a favore del Comune.

In ordine al primo aspetto, il mancato richiamo delle variazioni essenziali nel 
caso di ristrutturazione abusiva ha creato difficoltà applicative, oggi non risolte 
in modo chiaro. Non si è compresa in sostanza la ragione della scelta legislativa, 
e quale possa essere il trattamento da riservare nel caso in cui la difformità dei 
lavori di ristrutturazione rispetto al titolo edilizio sia qualificabile come variazio-
ne essenziale.
In ordine al secondo aspetto, la decisione sulla ampiezza del termine è frutto di 
un apprezzamento di natura discrezionale, la cui eventuale incongruità può essere 
censurata dal giudice amministrativo. Diversamente dalla presente fattispecie, 
se l’ordinanza è emessa ai sensi dell’art. 31 del TUE e contiene un termine per 
demolire inferiore a quello di legge, lo stesso va considerato automaticamente 
fissato a 90 giorni57.
In ordine al terzo aspetto, il contenuto dell’ordinanza si caratterizza per la presen-
za anche di un effetto chiamato “conformativo”, volto al ripristino dell’immobile 
nella sua struttura originaria. Tale ordine però non può essere emesso nel caso di 
edificio originario che sia crollato e che comunque non esiste più58. 
In ordine al quarto aspetto, emerge l’estrema importanza della corretta qualifi-
cazione delle opere, vista la notevole differenza di regime sanzionatorio che ne 
consegue. 
C’è poi un quinto aspetto comunemente noto come “fiscalizzazione dell’abuso”: 
la possibilità di convertire la sanzione demolitoria in sanzione pecuniaria. Su tale 
tema si rinvia al capitolo 9.
Al fine di identificare i presupposti applicativi dell’art. 33 si deve richiamare la 
definizione di ristrutturazione contenuta nell’art. 3 del TUE:

“interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli orga-
nismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un 
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi com-
prendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, 
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’am-
bito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi 
di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, 
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni neces-
sarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della nor-
mativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficien-
tamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente 
previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incremen-
ti di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costi-

57 T.A.R. Napoli, sent. n. 4229 del 2020. 
58 T.A.R. Salerno, sent. n. 71 del 2022.
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tuiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, 
o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, 
purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con 
riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione 
degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo decreto 
legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, 
a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori 
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normati-
va regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e 
negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di 
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demo-
liti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti 
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’e-
dificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria59.

Svolge una funzione integrativa della definizione l’art. 10 del TUE laddove indi-
ca (tra gli interventi soggetti a permesso di costruire):

“gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche 
della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili 
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, 
nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volume-
tria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi 
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la 
demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 
142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il 
ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i 
casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle 
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure si-
ano previsti incrementi di volumetria.”

In prima battuta, la prassi mostra come spesso sia sottile il confine tra ristruttu-
razione e interventi di nuova costruzione che sempre l’art. 3 cit. definisce così:

“quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle 
categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento 
di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli inter-
venti pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti 
diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che 
comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

59 Lettera così modificata dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020, poi dall’art. 28, 
comma 5-bis, lettera a), legge n. 34 del 2022.
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e.4) [...]
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qual-
siasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati 
come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad 
eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee 
o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzio-
ne, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, 
in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente 
autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che 
non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le 
caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali 
di settore ove esistenti; 
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, 
in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, 
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realiz-
zazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti 
per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui conse-
gua la trasformazione permanente del suolo inedificato”.

La difficoltà sta nel distinguere la nuova costruzione realizzata mediante l’am-
pliamento all’esterno della sagoma esistente e la ristrutturazione che non abbia 
rispettato il mantenimento del volume e della sagoma del precedente edificio60.
A tal proposito, la riconducibilità dell’intervento alla categoria della nuova costru-
zione o a quella della ristrutturazione edilizia “pesante” non è irrilevante, poiché 
nel secondo caso la disciplina sanzionatoria applicabile va rintracciata nell’art. 33 e 
non nell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e l’elemento che contraddistingue la ristrut-
turazione edilizia dalla nuova costruzione è la già avvenuta trasformazione del ter-
ritorio: in questi casi, ove si fosse di fronte alla categoria della ristrutturazione “pe-
sante”, l’ordinanza di demolizione sarebbe illegittima se emanata ai sensi dell’art. 
31 del D.P.R. n. 380 del 2001, invece che dell’art. 33 del medesimo D.P.R.61. In 
definitiva, l’esecuzione di lavori di ristrutturazione “pesante” in assenza di titolo 
non comporta la sanzione dell’acquisizione del bene e dell’area di sedime. 
Non sussistono allo stato criteri univoci.
Un recente pronunciamento del Consiglio di Stato62 (riferito però alla normativa 
precedente la modifica di cui all’art. 2-bis, comma 1-ter, e all’art. 3, comma 1, del 
D.P.R. n. 380 del 2001, disposta con l’art. 10 del D.L. n. 76 del 2020, convertito 
nella L. n. 120 del 2020, sulla nozione di ristrutturazione mediante demolizione 
e ricostruzione) individua il criterio differenziale tra l’intervento di demolizione 

60 T.A.R. Toscana, Sezione III, 27 settembre 2012 n. 1568 ritiene che il superamento del volume esistente 
e/o della sagoma non sia ragione per escludere la classificazione dell’intervento quale ristrutturazione.
61 T.A.R. Liguria, Sezione II, 11 novembre 2021 n. 950. Nel caso deciso, l’abuso era consistito nella 
chiusura di un elemento edilizio che faceva già parte dell’immobile preesistente. 
62 Cons. di Stato, Sez. IV, (data ud. 13/01/2022) 23/03/2022, n. 2106.
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e ricostruzione e la nuova costruzione nella assenza di variazioni del volume, 
dell’altezza o della sagoma dell’edificio, per cui, in assenza di tali indefettibili e 
precise condizioni si deve configurare l’intervento come una nuova costruzione, 
da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia. 
Tali criteri hanno un ancora maggiore pregio interpretativo a seguito dell’amplia-
mento della categoria della demolizione e ricostruzione operata dal D.Lgs. n. 301 
del 2002, in quanto proprio perché non vi è più il limite della “fedele ricostruzio-
ne” si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio 
preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi fondamentali, in 
particolare per la sagoma e i volumi, per cui la ristrutturazione edilizia, per essere 
tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le ca-
ratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e la successiva ricostruzione 
dell’edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, 
superfici e volumi.
Altra pronuncia invece63 attribuisce importanza centrale al fatto che dopo la sen-
tenza della Corte costituzionale n. 70 del 2020 il legislatore, col D.L. n. 76 del 
2020, ha modificato sia l’art. 2-bis, comma 1-ter, che l’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 
2001, ampliando la nozione di ristrutturazione sì da ricomprendere al suo interno 
anche la c.d. ristrutturazione ricostruttiva. 
Risulterebbe, così, significativo il nuovo tenore dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 
2001, che ricomprende fra gli interventi di ristrutturazione edilizia, realizzabili 
con SCIA, fra l’altro, “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esi-
stenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e 
tipologiche. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente pre-
visti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi 
di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costitu-
iscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o 
parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione”.
Altrettanto significativo risulterebbe il nuovo tenore dell’art. 2-bis, comma 1-ter, 
del D.P.R. n. 380 del 2001, a lume del quale, “In ogni caso di intervento che 
preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni 
del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini 
del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è 
comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti […]”.
Tali norme avrebbero quindi esteso la portata della cd. ristrutturazione ricostrut-
tiva così superando l’interpretazione resa dalla Corte costituzionale, la quale era 
stata espressa sul previgente art. 2-bis, comma 1-ter, del D.P.R. n. 380 del 2001.
Il caso di fatiscenza del patrimonio edilizio preesistente ai fini della configura-

63 T.A.R. Molise-Campobasso, Sez. I, (data ud. 18/05/2022) 13/06/2022, n. 211.
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bilità di un singolo intervento come incidente sullo stesso, e non “nuova costru-
zione”, rientra in quel particolare tipo di attività edilizia che, con neologismo 
urbanistico ormai diffuso a livello di disciplina comunale, va sotto la definizione 
di “ripristino filologico”. Esso si connota nelle molteplici attività, in verità anche 
di eliminazione di volumetrie mediante abbattimento di eventuali superfetazioni, 
per riportare alla consistenza “storica” complessi ormai diruti, o irrimediabilmen-
te manomessi. Non essendo il “ripristino filologico” una categoria edilizia defi-
nita, alla quale possa ascriversi una determinata disciplina normativa, il relativo 
inquadramento necessita di un’indagine specifica che abbia riguardo al risultato 
che si intende conseguire, ma anche alla “base di partenza” dell’intervento. 
La giurisprudenza amministrativa sviluppatasi proprio con riferimento a tale tipo-
logia di intervento ha, appunto, ritenuto configurabili a seconda dei casi o il risana-
mento conservativo o la ristrutturazione edilizia, preoccupandosi altresì di fornire 
un riferimento di consistenza preesistente affinché il rudere o la rovina possa esse-
re considerato da recuperare, conservare o ristrutturare64. Affinché possa ipotizzar-
si una ristrutturazione è necessario un minimo di preesistenza edificata, ossia un 
organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura65. 
Il concetto di costruzione esistente presuppone la possibilità di individuazione 
della stessa come identità strutturale, in modo da farla giudicare presente nella 
realtà materiale quale specifica entità urbanistico-edilizia esistente nella attualità, 
sicché l’intervento edificatorio sulla stessa non rileva quale trasformazione urba-
nistico-edilizia del territorio in termini di nuova costruzione. Deve, cioè, trattarsi 
di un manufatto che, a prescindere dalla circostanza che sia abitato o abitabile, 
possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, come identità 
strutturale, in relazione anche alla sua destinazione66.
Sta anche emergendo una lettura che vede una linea evolutiva nella nozione di 
“ristrutturazione”: accanto alla originaria e primigenia matrice meramente con-
servativa (intesa come insieme sistematico di opere sull’esistente volta alla for-
mazione di un corpo edilizio strutturalmente e funzionalmente innovativo) sta-
rebbe subentrando una nozione che ricomprende al suo interno interventi ben più 
radicali, quali il ripristino di edifici demoliti o crollati e la demolizione-ricostru-
zione, i quali devono in generale mantenersi rispettosi unicamente del volume 
preesistente, potendo modificarsi in sede di intervento tutti gli altri elementi iden-
tificativi dell’immobile precedente: sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche 
planivolumetriche e tipologiche in aree non urbane o vincolate67. 
Il legislatore ha espressamente equiparato all’intervento di contestuale demoli-

64 Cons. di Stato, Sez. V, 10 febbraio 2004, n. 475 e 15 marzo 1990, n. 293.
65 Cons. di Stato, Sez. II, n. 8035 del 15 dicembre 2020.
66 Cons. di Stato, Sez. II, (data ud. 17/11/2020) 26/12/2020, n. 8337.
67 T.A.R. Lazio-Latina, Sez. I, 27 maggio 2022 n. 505.
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zione e ricostruzione proprio quello di “ripristino di edifici crollati o demoliti”, 
accomunati dalla medesima finalità di contenimento del consumo di suolo. In-
vero, l’indirizzo tradizionale – secondo cui per aversi ristrutturazione edilizia 
sarebbe comunque necessaria la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, 
cioè di un fabbricato dotato di quelle componenti essenziali (murature perimetra-
li, strutture orizzontali e copertura) idonee come tali ad assicurargli un minimo 
di consistenza (così da determinare lo scorrimento nella diversa categoria delle 
“nuove costruzioni” degli interventi di ricostruzione di “ruderi”, vale a dire re-
sidui edilizi inidonei a identificare i connotati essenziali dell’edificio) – sembra 
destinato al superamento, alla luce della inequivocabile equiparazione normativa 
tra “demolizione e ricostruzione” e “ripristino di edifici crollati e demoliti”, ov-
viamente purché anche di questi sia rinvenibile traccia ed accertabile l’originaria 
consistenza con un’indagine tecnica. 
Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare68 che “la situazione è cam-
biata invece a seguito di una ben precisa modifica legislativa, dovuta al D.L. 21 
luglio 2013 n.69, e quindi posteriore al provvedimento impugnato, che ha inserito 
nella lettera d) del comma 1 dell’art. 3 TUE il riferimento agli interventi “volti al 
ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso 
la loro ricostruzione” che quindi ora rientrano nel concetto di ristrutturazione 
“purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. Rispetto al regime 
previgente, quindi, il concetto di ristrutturazione è stato allargato al caso di edi-
ficio che più non esiste, di cui però la consistenza originaria si può ricostruire, 
evidentemente, con un’indagine tecnica.
Quanto al concetto di sagoma (elemento spesso determinante per la comprensio-
ne dell’operazione realizzata) vi è una definizione espressa, sia perché consolida-
ta in giurisprudenza sia perché ora trasfusa in un testo normativo che corrisponde 
alla conformazione planivolumetrica della costruzione, ossia il suo perimetro 
considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero il contorno che viene ad as-
sumere l’edificio nella sua struttura fuori terra (esclusa, quindi, la parte interrata), 
ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti, che è stata sostan-
zialmente recepita nel “Quadro delle definizioni uniformi” di cui all’allegato A 
alla Intesa 20 ottobre 2016, “ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giu-
gno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione 
del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del 
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”, dove è definita “Conformazione planivolumetrica 
della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed 
orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le 
strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m”. 

68 Cons. di Stato, Sez. VI, 3/10/19, n. 6654.

Chiara Calciolari
Abstract tratto da “Abusi edilizi” di V. Fiasconaro-A. Cannizzo  © Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati




Abusi edilizi
36

Pertanto, la nozione di sagoma ricomprende il quadro dimensionale totale del 
manufatto in quanto, includendovi aggetti e sporti, ne considera l’ingombro in 
senso lato69.
Sulla applicazione del quarto comma dell’art. 33 in commento (riferito alle zone 
A) è stato chiarito che la disposizione va interpretata nel senso che per gli im-
mobili in zona A è la Soprintendenza, in quanto organo competente ex lege, a 
valutare se il particolare pregio del manufatto giustifichi l’applicazione della sola 
sanzione pecuniaria; qualora ciò non avvenga il Comune può evitare di irrogare 
la demolizione solo nell’ipotesi generale prevista dal comma 2 dell’art. 33 ovvero 
nel caso di impossibilità tecnica di ripristino da intendersi riferita al pericolo di 
pregiudizio per la parte conforme dell’immobile70.
In ordine alla casistica, è stato deciso che:

• la realizzazione di una tettoia è configurabile come intervento di ristruttura-
zione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380 del 2001 con 
conseguente applicazione dell’art. 33 del D.P.R. n. 380 del 2001, risultando 
fuorviante qualsiasi riferimento all’art. 31 dello stesso D.P.R. n. 380 del 2001 
con l’ulteriore conseguenza dell’impossibilità di acquisizione in favore del 
Comune delle opere abusive non tempestivamente demolite71;

• il frazionamento ed accorpamento delle unità immobiliari costituisce manuten-
zione straordinaria, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera b), D.P.R. n. 380 del 2001, 
solo ove permanga inalterata l’originaria destinazione d’uso il cui mutamento, in-
vece, fa rientrare l’intervento nell’ambito della ristrutturazione edilizia72;

• l’integrale demolizione e la ricostruzione con diversa conformazione, dimen-
sioni e materiali fanno sì che non vi sia alcun nesso di continuità rispetto 
all’originario immobile. Appare quindi corretta la qualificazione dell’inter-
vento come sostituzione edilizia, la quale eccede non solo la manutenzione 
straordinaria, ma anche la ristrutturazione edilizia73.

Un’ultima notazione: il presupposto applicativo dell’art. 33 TUE consiste nel 
fatto che l’opera preesistente sia legittima. Laddove, invece, ciò non fosse, in 
presenza di manufatti abusivi non sanati, né condonati, gli interventi ulteriori, sia 
pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straor-
dinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione o della 
realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristi-
che di illegittimità dell’opera principale cui ineriscono strutturalmente74.

69 T.A.R. Napoli, sent. n. 3431 del 2022.
70 T.A.R. Lazio-Roma, Sezione I quater, 15 marzo 2012 n. 2526. 
71 T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, (data ud. 16/05/2022) 27/05/2022, n. 1749.
72 T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II bis, (data ud. 25/05/2022) 06/06/2022, n. 7277.
73 T.A.R. Firenze n. 751 del 2019.
74 T.A.R. Campania-Napoli, Sez. IV, 2 agosto 2018 n. 5172. 
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8. Le aree vincolate 
Laddove poi l’intervento edilizio abusivo venga eseguito su fabbricato ricadente 
in zona paesaggistica vincolata si manifesta un ostacolo decisivo all’applicazio-
ne dell’istituto della c.d. fiscalizzazione, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 
3, D.P.R. n. 380 del 2001, gli interventi di cui al comma 1 della medesima di-
sposizione (cioè quelli che configuravano ordinariamente variazioni essenziali), 
se effettuati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ed ambientale, sono 
considerati in totale difformità dal permesso di costruire, ai sensi degli artt. 31 e 
44 del medesimo D.P.R., e, dunque, sottoposti sempre a demolizione totale. Tutti 
gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali 
e, quindi, ancora una volta passibili di demolizione totale ai sensi dell’art. 31, 
comma 2, D.P.R. n. 380 del 200175.
A norma sia dell’art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 sia dell’art. 167, 
comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché in omaggio al canone generale di 
indifferenza della richiesta tipologia di titolo abilitativo rispetto all’individua-
zione del regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi commessi in zone 
vincolate, gli interventi in assenza o in difformità o dalla SCIA o dal permesso di 
costruire non sfuggono alla misura demolitorio-ripristinatoria, allorquando siano 
stati eseguiti in zona paesaggisticamente vincolata76.
Il dettato legislativo recato dall’art. 32, D.P.R. n. 380 del 2001 nella parte in cui 
sancisce che, nelle zone vincolate, ogni difformità dal titolo edilizio rilasciato 
costituisce variazione essenziale ed è, pertanto, passibile di demolizione, non è 
applicabile qualora i vincoli siano stati apposti dopo l’edificazione dei manufatti 
dei quali sia ordinata la demolizione77.
Riguardo invece agli abusi rientranti nell’art. 33 TUE in area vincolata, la norma 
(al comma 3) prevede pur sempre la rimessione in pristino sia pur indicando cri-
teri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio. 

9. Il metodo di accertamento degli abusi e la motivazione
Le distinzioni appena effettuate non consentono di effettuare una visione isolata 
delle opere. Nel ponderare l’impatto urbanistico di un intervento edilizio consi-
stente in una pluralità di opere deve infatti effettuarsi una valutazione globale 
delle stesse, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non 
consente di comprendere l’effettiva portata della complessiva operazione posta 
in essere. 

75 Cons. di Stato, Sez. VI, (data ud. 08/07/2021) 03/01/2022, n. 1.
76 T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, (data ud. 04/03/2020) 06/04/2020, n. 400.
77 Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 2117 del 04/04/2011.
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Ne discende che i singoli abusi eseguiti vanno riguardati nella loro interezza e, 
proprio perché visti nel loro insieme, possono determinare quella complessiva 
alterazione dello stato dei luoghi che legittima la sanzione applicata e persuade 
della sua appropriatezza e proporzionalità rispetto a quanto realizzato78. 
In tale ottica, ben si può pervenire a una valutazione di generale illiceità degli 
interventi allorquando lo impongano il numero delle opere e le significative di-
mensioni dei manufatti, tali da comportare una radicale e corposa modificazione 
dello stato dei luoghi, necessariamente subordinata, nella sua interezza, al previo 
ottenimento del permesso di costruire. E ciò dunque anche in riferimento a sin-
goli interventi che di per sé stessi considerati potrebbero fuoriuscire dall’ambito 
delle opere in difformità totale o in variazione essenziale, ma che una volta realiz-
zati unitamente ad opere che invece certamente vi rientrano non possono essere 
stralciati da tale valutazione79. 
Inoltre, una volta accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione ovve-
ro in difformità totale dal titolo abilitativo, non costituisce onere del Comune ve-
rificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull’attività edilizia, almeno 
fino a quando un’istanza di accertamento di conformità non risulti presentata80. 
L’ordinanza potrà dunque ritenersi sufficientemente motivata per effetto della 
stessa descrizione dell’abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e 
sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria81.
È comunque illegittima l’ordinanza di demolizione che non indica nella motiva-
zione quale sia l’inquadramento dell’intervento sanzionato individuandolo in una 
delle tipologie di variazioni essenziali previste dalla norma82. 

10. L’abuso conseguente alla decadenza del permesso di costruire
L’art. 15 del TUE dispone che:

“1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei 
lavori.
2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio 
del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non 
può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade 
di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga 
richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento moti-
vato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure 
in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteri-
stiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente 

78 T.A.R. Campania-Napoli, Sez. II, (data ud. 18/05/2021) 24/05/2021, n. 3434.
79 Ibidem.
80 Ibidem.
81 T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VIII, (data ud. 23/02/2022) 07/03/2022, n. 1524.
82 T.A.R. Brescia, sent. n. 671 del 2021.
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all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento 
sia previsto in più esercizi finanziari.
2-bis. La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque 
accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative 
dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
3. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è 
subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che 
le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di 
inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalco-
lo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, 
salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni 
dalla data di inizio.”

In assenza dunque di istanza di proroga, la scadenza dei termini per l’inizio o la 
fine dei lavori costringe l’interessato ad interrompere l’attività edificatoria. 
Ove ciò accada, colui che intenda completare la costruzione non ultimata deve 
procacciarsi un nuovo, diverso titolo edilizio che riscontri la conformità della 
parte da realizzare alle prescrizioni urbanistiche e alla loro attualità e vigenza, 
sottostando al ricalcolo del contributo di costruzione83.
In ordine alla necessità o meno che il Comune formalizzi l’intervenuta decadenza 
(e ciò soprattutto in relazione alla necessità o meno che venga data preventiva 
comunicazione di avvio del procedimento) esistono due orientamenti84.
Un primo indirizzo sostiene che, operando la decadenza della concessione di 
diritto al verificarsi dei presupposti normativamente previsti, il provvedimen-
to dichiarativo, ove adottato, ha carattere meramente dichiarativo di un effetto 
verificatosi “ex se” con l’inutile decorso del termine; ciò con la conseguenza 
che l’eventuale provvedimento di decadenza è sufficientemente motivato con il 
richiamo alla norma applicata, senza che sia necessaria una comparazione tra 
l’interesse del privato e quello pubblico.
Un secondo indirizzo ha invece affermato il principio in base al quale la decaden-
za della concessione deve necessariamente tradursi in un provvedimento espresso 
che ne accerti i presupposti e ne renda operanti gli effetti, il quale, ancorché a 
contenuto vincolato, ha carattere autoritativo e non è sottratto all’obbligo di mo-
tivazione di cui all’art. 3 L. n. 241 del 1990 né alla comunicazione di avvio del 
procedimento, prescritta dall’art. 7 della stessa legge. 
Le situazioni rilevanti (per il tema del presente libro) sono dunque due: la sorte 
dei lavori medio tempore realizzati e la sorte dei lavori eseguiti dopo l’avvenuta 
decadenza del titolo. 
Riguardo ai primi, il principio è quello per cui (sul presupposto che la decadenza 
del titolo edilizio per mancata ultimazione dei lavori ha efficacia ex nunc e non ex 

83 Cons. di Stato, Sez. IV, (data ud. 08/07/2021) 19/07/2021, n. 5385.
84 T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, (data ud. 11/01/2022) 21/01/2022, n. 202.
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tunc) le opere edilizie realizzate nel periodo di validità del titolo edilizio non pos-
sono essere ritenute abusive; di conseguenza, l’ordine di demolizione di tali opere 
può essere disposto solo in presenza di un interesse pubblico particolarmente ri-
levante e non per il semplice fatto che il titolo edilizio è nel frattempo decaduto85. 
Riguardo ai secondi, gli stessi possono essere proseguiti previo ottenimento di un 
nuovo permesso per la loro esecuzione. L’intervenuta decadenza comporta infatti 
la impossibilità di realizzare la parte non eseguita dell’opera a suo tempo assenti-
ta, e la necessità del rilascio di un nuovo titolo edilizio per le opere ancora da ese-
guire, sempre che le stesse non possano essere realizzate sulla base di una SCIA
In sostanza, una volta intervenuta la decadenza, chiunque intenda completare la 
costruzione necessita di un nuovo ed autonomo titolo edilizio, che deve prov-
vedere a richiedere, sottoponendosi ad un nuovo iter procedimentale, volto sia 
a verificare la coerenza di quanto occorre ancora realizzare con le prescrizioni 
urbanistiche vigenti nell’attualità, sia, se del caso (e come la norma prevede), a 
provvedere al “ricalcolo del contributo di costruzione”. 
Ove ciò non avvenga, le opere realizzate sono abusive e di esse va ordinata la 
demolizione. Ma è illegittima l’ordinanza demolitoria che pone a suo fondamen-
to l’intervenuta – ma non dichiarata – decadenza del titolo abilitativo edilizio86, 
tenuto conto che la perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o 
ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere accertata e dichiarata con 
formale provvedimento dell’amministrazione87.

11. La realizzazione abusiva di interventi soggetti a SCIA (rinvio)
L’argomento è trattato nel capitolo 5. 

12. La realizzazione abusiva di interventi soggetti a CILA 
La giurisprudenza ha chiarito che è illegittimo l’ordine di demolizione di opere 
edilizie riconducibili alle ipotesi di edilizia libera assoggettate a CILA, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380/2001, in quanto la mancata comunica-
zione asseverata dell’inizio dei lavori è soggetta soltanto alla sanzione pecuniaria 
e non anche a quella della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi88. Tra 
l’altro l’attuale normativa non prescrive o dispone alcunché in termini temporali, 
e non pone il rispetto della condizione della doppia conformità come invece è 
previsto dal TUE agli articoli 36 e 37 per gli abusi e le difformità edilizie che 
esulano dalle fattispecie dell’edilizia libera89.

85 T.A.R. Pescara, sent. n. 449 del 2014; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, (data ud. 09/02/2021) 
05/03/2021, n. 345. 
86 Per violazione del principio di tipicità: T.A.R. Napoli sent. n. 3065 del 2018. 
87 T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. II, sent. 19 maggio 2020 n. 890.
88 T.A.R. Lazio-Latina, Sezione I, 18 maggio 2021 n. 337.
89 T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, 18/6/18, n. 1380.
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13. Le responsabilità soggettive per gli abusi 
L’art. 29 del TUE stabilisce le regole generali per la imputazione di responsabi-
lità in caso di abusi:

1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsa-
bili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità 
delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente 
al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal 
medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e soli-
dalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere 
abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri sog-
getti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle 
varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente uf-
ficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. 
Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di co-
struire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmen-
te alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al 
consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso 
il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale da tre 
mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio 
attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 
necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni 
non veritiere nella relazione di cui all’articolo 23, comma 1, l’amministrazione ne 
dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle san-
zioni disciplinari.

13.1. Il proprietario
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 29, non attribuisce al titolare del diritto reale 
sull’area di sedime o sull’immobile abusivamente realizzato alcuna posizione di 
garanzia; egli non è infatti espressamente citato dalla norma, anche perché nella 
prassi si identifica o con il titolare del permesso di costruire o con il committente. 
Ne consegue che il proprietario (o il titolare di altro diritto reale) non può essere 
per ciò solo ritenuto responsabile dell’abuso commesso sul proprio immobile, 
nemmeno facendo ricorso al meccanismo di imputazione causale di cui all’art. 
40 cpv del Codice penale90. 
La responsabilità del proprietario non committente non può dunque essere ogget-
tivamente dedotta dal diritto sul bene né può essere configurata come responsa-
bilità omissiva per difetto di vigilanza ma deve essere dedotta da indizi ulteriori 
rispetto all’interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere la sua com-
partecipazione, anche morale, al reato91. 

90 Cass. pen., Sez. III, (data ud. 27/04/2021) 21/06/2021, n. 24138.
91 Ibidem.
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