
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2015, proposto da: 

R.G. e A.M., entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Orlando e Domenico Napolitano, con 

domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Stefania Iasonna in Roma, via Atanasio Kircher n. 7; 

contro 

G.M. ed altri., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Lentini, Alessandro Ferone, con domicilio 

eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria n. 2; 

COMUNE DI NOLA, non costituito in giudizio; 

per la riforma: 

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZ. II n. 3025 del 2014; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gennaro Maione, Salvatore Maione, Carmela Maione e di 

Giuseppina Maione; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2017 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati 

Francesco Mangazzo su delega degli avvocati Maria Orlando e Domenico Napolitano, Francesco Casertano 

su delega dell'avv. Lorenzo Lentini; 

Svolgimento del processo 

1. Con un primo ricorso (n.r.g. 3653 del 2008), la signora A.M., proprietaria di un'unità immobiliare nel 

Comune di Nola, in Via San Massimo, n. 208, adiacente ad un fabbricato ora destinato a laboratorio per la 

panificazione di proprietà di G.R. (in catasto al foglio 17, particella (...), sub (...) e sub (...)), aveva impugnato 

il provvedimento n. 68 del 7 dicembre 2007 con il quale il Comune aveva accolto la domanda di permesso 

di costruire in sanatoria avanzata dalla controinteressata (ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001), 

per i lavori eseguiti in difformità alla DIA n. (...) del 21 gennaio 2001. La ricorrente lamentava che la 

controinteressata aveva alterato il preesistente fabbricato con copertura in pendenza, costituito da un 

accessorio di forno e da una tettoia adibita a deposito di attrezzi agricoli, realizzando, in difformità rispetto 

alla DIA n. (...)/2001, un ampliamento delle superfici adibite a laboratorio mediate l'accorpamento al forno 



dell'adiacente tettoia (trasformata in locale laboratorio) ed, altresì, un ulteriore aumento di volumetria, 

variando la pendenza della copertura (che da obliqua è stata resa orizzontale). 

1.1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza 21 maggio 2010, n. 7798, ha 

annullato il permesso di costruire in sanatoria n. 68 del 7 dicembre 2007, stante il contrasto del manufatto 

con le prescrizioni del P.R.G. per la zona interessata. 

2. Con un secondo ricorso (n.r.g. 2541 del 2014), gli eredi della signora M.A., hanno impugnato il successivo 

permesso di costruire in sanatoria n. 64 del 13 marzo 2014, rilasciato dal Comune di Nola alla sig.ra G.R., 

sempre con riguardo ai "lavori eseguiti in difformità dalla D.I.A. prot. n. (...)/Gen. del 21.01.2001 al 

fabbricato destinato a laboratorio artigianale per la produzione e vendita di pane al piano terra alla via San 

Massimo n. 208, riportato in Catasto al foglio n. 17 particella n. (...) sub (...)", ma questa volta ai sensi 

dell'art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001. 

2.1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 3025 del 2014, ha annullato 

anche il permesso di costruire n. 64 del 2014. I giudici di prime cure affermano che il nuovo permesso di 

costruire, rilasciato ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001, dichiaratamente riguarda opere realizzate 

in difformità dal titolo edilizio posseduto dalla richiedente ("lavori eseguiti in difformità dalla D.I.A. prot. n. 

(...)/Gen. del 21.01.2001") - come palesa anche l'esame dell'elaborato grafico allegato al provvedimento - e 

non, invece, opere eseguite in base ad un precedente permesso edilizio che sia stato successivamente 

annullato (o ad una denuncia d'inizio attività cui abbia fatto seguito l'accertamento della inesistenza dei 

presupposti per la formazione del titolo), come è richiesto, al contrario, dalla legge come presupposto per 

l'applicazione dell'art. 38 citato. Su queste basi hanno ritenuto fondata la censura di violazione di legge. 

2.2.- I controinteressati, signori R.G. e A.M., hanno proposto appello avverso la sentenza da ultimo citata, 

chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. 

Con l'unico motivo di censura, gli istanti affermano che l'art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001, sarebbe 

applicabile non solo nell'ipotesi di permesso di costruire annullato in via giurisdizionale, ma anche quando 

una parte soltanto del fabbricato sia stata abusivamente realizzata e risulti evidente, come nel caso di 

specie, che la sua demolizione esporrebbe a serio rischio statico la residua parte legittima del fabbricato. 

Aggiungono che la sanatoria avrebbe riguardato solo una parziale difformità del bene rispetto all'assentito, 

la quale difformità sarebbe stata peraltro "elisa, ex post, dalla disposizione di cui all'art. 34, comma 2-ter, 

del D.P.R. n. 380 del 2001". 

2.3. Si sono costituiti in giudizio i signori G.M. ed altri., chiedendo che il ricorso venga dichiarato 

inammissibile o comunque infondato. 

3. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1899 del 2016 "nella valutazione comparativa degli opposti 

interessi, tenendo conto dell'entità dell'abuso e dell'attività economica svolta" ha accolto l'istanza cautelare 

e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. 

4. All'udienza del 2 marzo 2017, la causa è stata discussa ed è stata trattenuta per la decisione. 

Motivi della decisione 

1. In via pregiudiziale, va rilevato che in relazione all'atto di appello risulta svolta attività defensionale 

davanti a questo Consiglio (anche) dall'avv. Maria Orlando del Foro di Roma, la quale però, a un primo 

esame effettuato d'ufficio dalla Segreteria di questa Sezione, non risulterebbe iscritta tra i professionisti 



abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. In relazione a tale ultima circostanza - per il 

necessario riscontro della stessa in via definitiva e per ogni conseguente determinazione e debita azione - è 

doveroso demandare alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia della presente sentenza, 

unitamente al ricorso in appello, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e al Consiglio Nazionale 

Forense. 

2. Nel merito, l'art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001, il quale ricalca il precedente art. 11 della L. n. 47 del 1985 

dispone che: "In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a 

motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il 

dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore 

venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base 

di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata 

all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di 

impugnativa". 

2.1. Il fondamento del regime sanzionatorio più mite riservato dal legislatore agli interventi edilizi realizzati 

in presenza di un titolo abilitativo che solo successivamente sia stato dichiarato illegittimo, rispetto al 

trattamento ordinariamente previsto per le ipotesi di interventi realizzati in originaria assenza del titolo, va 

rinvenuto nella specifica considerazione dell'affidamento riposto dall'autore dell'intervento sulla 

presunzione di legittimità e comunque sull'efficacia del titolo assentito. A tal fine, all'amministrazione si 

impone di verificare se i vizi formali o sostanziali (accertati in sede giurisdizionale) siano emendabili, ovvero 

se la demolizione sia effettivamente possibile senza recare pregiudizio ad altri beni o opere del tutto 

regolari. In presenza degli anzidetti presupposti per convalidare l'atto, "l'integrale corresponsione della 

sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui 

all'articolo 36" del testo unico (art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001). 

2.2. Una volta identificato nella tutela del legittimo affidamento l'elemento normativo che differenzia 

sensibilmente la posizione di colui che abbia realizzato in buona fede l'opera abusiva sulla base di titolo 

annullato rispetto a quanti abbiano realizzato opere parimenti abusive senza alcun titolo, ne consegue che 

il citato art. 38 può trovare applicazione solo in presenza di manufatti realizzati conformemente al titolo 

edilizio assentito e che diventino abusivi a seguito del sopravvenuto annullamento di quest'ultimo. Per le 

ipotesi di abusi formali realizzati in assenza ab initio di valido titolo abilitativo, trova infatti applicazione il 

diverso istituto dell'accertamento di conformità, subordinato al riscontro delle stringenti condizioni di cui 

all'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001. 

3. Nel caso di specie, come risulta dall'accertamento passato in giudicato di cui alla sentenza n. 7798 del 

2010 del T.A.R. Campania, l'amministrazione comunale con il permesso di costruire n. 64 del 2014 ha 

proceduto a sanare opere realizzate abusivamente ab origine. Non sussistevano, dunque, i presupposti per 

applicare l'art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001. 

3.1. Deve peraltro aggiungersi che il motivo di annullamento giurisdizionale del primo permesso di costruire 

risiedeva in un vizio sostanziale ("la contrarietà dell'intervento edilizio realizzato dalla controinteressata, 

dopo la DIA n. (...)/2001, agli strumenti urbanistici vigenti, che per la zona impediscono qualsiasi 

incremento volumetrico e de superficie") evidentemente non rimuovibile. Lo stesso art. 38, comma 2-bis, 

del D.P.R. n. 380 del 2001, specifica che le sue disposizioni "si applicano sì anche agli interventi edilizi di cui 

all'articolo 23, comma 01, dello stesso D.P.R. n. 380 del 2001", ma solo in caso di "accertamento 

dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo". 



4.- Il "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale, consente, una 

volta risolta la lite nel merito, di tralasciare ogni altra questione pregiudiziale (segnatamente: le eccezioni di 

inammissibilità per mancata censura della ratio decidendi della decisione e per violazione del divieto di ius 

novorum). 

5.- Per le ragioni che precedono, l'appello risulta infondato e va respinto. 

5.1.- Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 

1105/2015, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Condanna gli appellanti al pagamento in solido delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 

4.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore delle controparti costituite. 

Manda la Segreteria della Sezione di trasmettere copia della presente ordinanza, nonché copia dell'atto di 

appello e della relativa procura ad litem disgiuntiva, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e al 

Consiglio Nazionale Forense - Roma, per quanto di competenza ove risulti accertato che avanti a questo 

Consiglio di Stato abbia esercitato il patrocinio un professionista non abilitato al patrocinio avanti alle 

giurisdizioni superiori. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati: 

Ermanno de Francisco, Presidente 

Carlo Deodato, Consigliere 

Marco Buricelli, Consigliere 

Oreste Mario Caputo, Consigliere 

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore 


