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20 luglio 2017 - a cura della redazione PlusPLus24 Diritto 

 

Rassegna di giurisprudenza: ecco quando il titolare del bene deve essere coinvolto 
nella demolizione anche se non responsabile della costruzione illecita - Le sentenze 

 
Ordinanza di demolizione - Esecuzione - Efficacia nei 
confronti del proprietario non autore dell'abuso - Dal 
momento di riacquisto della piena disponibilità del bene.  
Il perseguimento dell'interesse pubblico urbanistico è interesse pubblico 
di carattere preminente e, dunque, l'ordinamento vuole che la legalità 
violata, con la realizzazione di un abuso edilizio, sia ripristinata anche 
dal proprietario. Ma nel caso in cui lo stesso non risulti responsabile 
dell'abuso né sia nella disponibilità e nel possesso del bene, risulta 
evidente che l'ordine può produrre effetti nei suoi confronti solo quando 
egli ne riacquisti la disponibilità e il possesso e, dunque, sia nella 
materiale possibilità di dare corso all'esecuzione dell'ordine 
demolitorio.  
 
Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 10 luglio 2017, n. 3391  
 
Ordinanza di demolizione - Esecuzione - Proprietario non 
autore dell'abuso - Inottemperanza all'ordine e sub-

procedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale - Violazione dei principi costituzionali 
- Non sussiste - Sanzioni non di carattere personale ma “reale” - Funzione deterrente rispetto 
all'inerzia ripristinatoria - Prevalenza dell'interesse pubblico al rispetto dell'assetto del territorio.  
Nella disciplina statale è fuor di dubbio che il proprietario inerte possa essere coinvolto nel procedimento successivo 
all'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e in particolare, nel sub-procedimento di acquisizione 
al patrimonio comunale del bene, a prescindere da una sua diretta responsabilità nell'illecito edilizio. Tale sistema non 
presenta profili di criticità sul piano del rispetto dei principi costituzionali (in tali ricomprendendo anche quelli 
desumibili dalle disposizioni sovranazionali che trovano applicazione nel nostro ordinamento, quali norme interposte, 
in base all'art. 117 Cost.). E ciò per la dirimente ragione che si tratta di sanzioni in senso improprio, non aventi 
carattere “personale” ma reale, essendo adottate in funzione di accrescere la deterrenza rispetto all'inerzia conseguente 
all'ordine demolitorio e di assicurare ad un tempo la effettività del provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi e 
la soddisfazione del prevalente interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 
2015 n. 1927). 
 
Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 10 luglio 2017, n. 3366  
 
Ordinanza di demolizione - Esecuzione - Proprietario non responsabile dell'abuso - Destinatario in 
forma congiunta e non alternativa al vero autore - Ex art. 31, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380/2001 - 
Condizione di estraneità all'illecito - Rilevanza - In fase di acquisizione gratuita al patrimonio 
comunale.  
Dalla lettura dell'art. 31, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380/2001 emergono come destinatari della sanzione demolitoria, 
in forma non alternativa ma congiunta, il proprietario ed il responsabile dell'abuso. Ne discende che l'ordinanza di 
demolizione può legittimamente essere emanata, nei confronti del proprietario dell'immobile oggetto di intervento 
abusivo, sebbene non responsabile della relativa esecuzione, trattandosi di illecito permanente sanzionato in via 
ripristinatoria, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa del soggetto interessato; infatti, la condizione di 
estraneità alla commissione dell'illecito, riguardata in termini di buona fede soggettiva, può assumere rilievo 
unicamente ai fini della successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ferma restando la possibilità del 
proprietario di avvalersi, ricorrendone i presupposti, degli ordinari rimedi civilistici contro il terzo responsabile 
dell'abuso (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2016 n. 358; 30 marzo 2015 n. 1650). 
 
Consiglio di stato, sez. 1, Parere del 10 luglio 2017, n. 1630  
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Ordinanza di demolizione - Esecuzione - Ripristino dei luoghi - Proprietario non autore dell'abuso - 
Soggetto obbligato - Successione nei rapporti giuridici attivi e passivi a seguito di acquisto dal 
precedente proprietario autore dell'illecito.  
Il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di ripristino non è l'accertamento di responsabilità storiche nella 
commissione dell'illecito, ma l'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella codificata nella normativa 
urbanistico-edilizia, e l'individuazione di un soggetto che abbia la titolarità a eseguire l'ordine ripristinatorio: quindi, il 
proprietario, in virtù del suo diritto dominicale, sicché in modo legittimo la misura ripristinatoria è posta a carico, non 
solo dell'autore dell'illecito, ma anche del proprietario del bene e dei suoi aventi causa. Il nuovo acquirente 
dell'immobile abusivo o del sedime su cui è stato realizzato succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti 
capo al precedente proprietario e relativi al bene ceduto, ivi compresa l'abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia 
del diniego di sanatoria, sia dell'ingiunzione di demolizione successivamente impartita, pur essendo l'abuso commesso 
prima della traslazione della proprietà (cfr. Consiglio di Stato, V, 10 gennaio 2007, n. 40). 
 
Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 30 giugno 2017, n. 3210  
 
Ordine di demolizione - Esecuzione - Proprietario non responsabile dell'abuso - Legittimo 
destinatario dell'ingiunzione ex art. 31 DPR n. 380 del 2001 - Obbligo del comune di emanazione 
immediata del provvedimento ripristinatorio della legalità violata.  
Quando risulta la realizzazione di abusi edilizi, il Comune «deve senza indugio emanare l'ordine di demolizione per il 
solo fatto di aver riscontrato opere abusive» e cioè deve immediatamente emanare il provvedimento che ripristini la 
legalità; tale principio si fonda sul dato testuale dell'art. 31, comma 2, del testo unico n. 380 del 2001, per il quale «il 
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di 
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, 
ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione». 
 
Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 17 maggio 2017, n. 2347  
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