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PREFAZIONE

Vi sono nella vita dei magistrati, specie se colti, laboriosi, diligenti, consa-
pevoli dell’importanza della funzione, del rilievo sociale delle decisioni prese, 
del senso morale, operante per tutti, presupposto e giustificazione delle sentenze 
tale da imporne la esecuzione, momenti di incertezza, cadute di volontà, crisi di 
autostima.

Di solito si accompagnano, e spesso sono provocati, dalla consapevolezza 
della ridotta efficienza del proprio lavoro a causa del vivere in un Paese e di far 
parte di un popolo, che delle regole solennemente formulate dal potere legisla-
tivo, diligentemente applicate dai giudici di merito, confermate dal controllo di 
legittimità con impegno di lavoro e di tempo e con costi notevoli, non ritiene di 
esigerne, per il bene di tutti, la concreta applicazione.

L’esempio più vistoso e frequente di simile assurdo operare è stato l’abban-
dono per decenni di qualsiasi pretesa dello Stato di ottenere o eseguire l’abbat-
timento di immobili abusivi, che – oltretutto – era stato oggetto di specifico 
comando nelle sentenze che, riconosciuto l’abuso, avevano condannato l’autore.

Il magistrato che ha sempre fatto il proprio dovere, che mai si è piegato ai 
sofismi elaborati a favore degli autori dei reati, che ha un minimo di dignità per-
sonale non può non vergognarsi di vivere ed operare in un Paese, così indifferente 
agli interessi generali, così prono a servire e proteggere interessi particolari, per 
più ragioni spregevoli, in complicità con le frange più incolte dei protagonisti 
della Pubblica Amministrazione.

A tale senso di vergogna io, divenuto Procuratore Generale della Repubblica 
presso la Corte d’Appello di Napoli, mi sono ribellato, e – con la collaborazione 
preziosa del Consigliere Ugo Ricciardi – ho formato un ufficio specializzato, 
esigua pattuglia di colleghi e collaboratori, dedicato alla demolizione delle opere 
edilizie abusive.

Intendiamoci: non tutto è proceduto pacificamente. Ma noi abbiamo igno-
rato ostacoli e resistenze, che abbiamo superato.

Il fenomeno dell’abusivismo è di grandi dimensioni in tutte le regioni d’Ita-
lia.

Non vi è bellezza naturale, memoria storica, compendio archeologico che 
abbia resistito al moltiplicarsi incontrollabile degli edifici eretti al di fuori di ogni 
regola.
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Le Amministrazioni degli Enti locali non hanno voluto vedere e, quindi, non 
hanno provveduto – per effetto di intrecci inestricabili di complicità – incapaci 
di programmare in qualsiasi modo i territori amministrati.

Alle indifferenze, prigrizie, inerzie ha dato una sorta di non onorevole consen-
so gran parte della magistratura italiana, passività che solo oggi sembra cessata.

La Procura Generale di Napoli ha il merito di avere, primo ufficio in Italia, 
teorizzato e regolato i vari momenti delle attività necessarie alle demolizioni.

In particolare sono stati necessari il gusto della ricerca, l’impegno e lo spirito 
di sacrificio del dott. Ricciardi per acquisire la disponibilità di mezzi economici 
necessari all’esecuzione degli ordini di demolizione e per organizzare con i neces-
sari contratti, anche di appalto, l’effettiva distruzione delle opere abusive.

Alla dignità, al coraggio ed alla fermezza dei pochi magistrati ed ausiliari 
dell’ufficio appositamente formato si deve la coraggiosa resistenza verso le pre-
testuose proteste di politici di ogni colore, ansiosi più che mai di facili consensi, 
riguardo anche a minacce ed a prospettive di resistenza violenta.

Non si dimentichi che anche così, con la cennata fermezza, si è riscattata la 
dignità della funzione giudiziaria, troppe volte calpestata da astuzie di ogni gene-
re, opera di soggetti indegni di far parte di un popolo civile. 

 Vincenzo Galgano
 Procuratore Generale della Repubblica
 presso la Corte d’Appello di Napoli
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INTRODUZIONE

L’affermazione, costante e ripetuta, secondo cui “oggetto del diritto è ciò che 
cade sotto la potestà dell’uomo” corrisponde a quella codicistica per cui “sono 
beni le cose che possono formare oggetto di diritti”.

Diversi sono i modi di concepire il rapporto dell’uomo con la res nel mondo 
del diritto. In taluni casi, però, vi deve essere uniformità di vedute, perché vi sono 
valori che meritano tutela immediata e diretta, senza alcuna possibilità di sacrifici 
o tolleranze.

Alcune questioni non possono essere risolte senza la predetta uniformità di 
vedute, poiché la visione dell’uomo comune deve coincidere con quella del co-
noscitore del diritto. 

Nel caso delle opere edilizie abusive, tutti hanno e devono avere la stessa 
sensibilità rispetto al tema della tutela del territorio, che non va deturpato o, di 
fatto, pianificato in modo scellerato.

In tutto il territorio nazionale vi sono evidenti segni di un’edificazione sel-
vaggia, non solo in assenza di titolo edilizio, ma anche senza rispetto del gusto 
architettonico; in molti casi non sono rispettate neppure le più elementari tecni-
che di costruzione, con gravi rischi per chi utilizza il bene edificato contra legem.  

Sono lontani i tempi in cui la colpa poteva essere attribuita alla mancanza 
di regolamentazione del territorio; a quelle negligenze hanno posto “rimedio” , 
tempo per tempo, i condoni edilizi.

Attualmente si impone una diversa e sana sensibilità, che faccia valere le re-
gole di diritto, perché esse si basano anzitutto sul buon senso. 

L’opera che il Lettore si accinge a leggere aderisce, in quasi tutti i suoi passi, 
a questa impostazione culturale, considerata da chi scrive l’unica in grado di sal-
vaguardare valori essenziali.

Sulla base di questa impostazione, quindi, l’opera intende fornire un quadro, 
il più preciso possibile, sul complesso tema della demolizione giudiziale delle 
opere abusive, mettendo altresì a disposizione del lettore una banca dati com-
prensiva non solo degli aspetti di rilevanza penale, ma anche dei connessi aspetti 
civilistico-amministrativi. 

Rifuggendosi dal giustizialismo puro, sono anche indicati i rimedi proponi-
bili dall’autore dell’abuso e ritenuti corretti al fine di raggiungere un equilibrio 
tra le esigenze di tutela pubbliche e private. 
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L’operatore del diritto, scorrendo la rubrica dei vari capitoli e paragrafi, potrà 
quindi reperire gli strumenti che consentono di interloquire proficuamente con 
l’Autorità amministrativa e, sopratutto, giudiziaria, al fine di salvaguardare anche 
gli interessi dell’autore dell’abuso o, comunque, di limitare al minimo le conse-
guenze sanzionatorie della sua condotta. 

Ciò che, in ogni caso, si intende mettere in evidenza, è la cautela con cui 
gli operatori devono muoversi nell’affrontare le diverse questioni problematiche, 
sia per il continuo evolversi della giurisprudenza, sia per la continua evoluzione 
normativa, per la quale non vi è mai un traguardo. 

 Ciro Pacilio
 Ugo Ricciardi
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Capitolo Primo

LA DEMOLIZIONE GIUDIZIALE
(Ciro Pacilio)

Sommario: 1. Nozione di demolizione giudiziale ed evoluzione normativa. – 2. Gli 
ordini di demolizione e di ripristino. Natura giuridica e ambito di applicazione. Ri-
ferimento all’ipotesi di omissione in sentenza dell’ordine di demolizione o di ripri-
stino come errore materiale. – 3. Revoca e sospensione dell’ordine di demolizione.

1. Nozione di demolizione giudiziale ed evoluzione normativa

Legislazione: art. 31 D.P.R. 6.6.2001, n. 380 – art. 7 l. 28.2.1985, n. 47 – art. 61 
D.P.R. 30.5.2002, n. 115 – Circolare Ministero della Giustizia n. 4 del 28.6.2002 – 
art. 3 Convenzione organizzativa interministeriale del 15.12.2005 – art. 32, comma 
12, l. 24.11.2003, n. 326 – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
del 23.7.2004 – Circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1254 del 28.10.2004 
– Circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1264 del 2.2.2006 – Circolare del Mi-
nistero della Giustizia del 15.3.2006 – Circolare del Ministero della Giustizia n. 6 
del 19.3.2008.
Bibliografia: De Chiara 1990 – De Sanctis-De Sanctis 2009 – Tanda 2013.

La materia oggetto di studio è assai complessa, anche se l’esistenza di un Testo 
Unico, con tanto di rubrica dei vari articoli (tecnica di legiferazione assai pregiata 
che, per un particolare periodo, sembra essere stata proprio disconosciuta) consen-
te di districarsi agevolmente, ove lo studioso abbia l’accortezza di dotarsi del testo 
normativo. 

Con il termine “demolizione giudiziale” si è soliti far riferimento, in linea di 
prima approssimazione, alla procedura di esecuzione degli ordini di demolizione 
e/o di ripristino dello stato dei luoghi emessi dall’autorità giudiziaria penale nei 
provvedimenti di condanna per reati urbanistici e/o paesaggistici. L’art. 31, com-
ma 9, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico sull’edilizia), prevede che 
il giudice, dopo aver irrogato la sanzione detentiva e pecuniaria (v. lett. a), b) e c), 
art. 44, d.p.r. 380/2001, ove vi è esplicito riferimento a assenza di permesso), ordini 
la demolizione delle opere abusive realizzate in assenza di permesso di costruzione, 
in totale difformità o con variazione essenziale “che non sia stata altrimenti eseguita” 
dall’autorità amministrativa competente oppure dallo stesso colpevole.

La norma, quindi, detta la disciplina sanzionatoria relativa alla fattispecie di 
abuso di maggiore rilevanza, punendo, con particolare severità, gli abusi consistenti 
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in opere eseguite senza titolo abilitativo (c.d. permesso di costruire), in totale diffor-
mità da esso o con essenziali variazioni rispetto al titolo conseguito in origine.

Il ripristino dello stato dei luoghi viene irrogato, invece, quando l’abuso viene 
commesso in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il reato da contestare è il 
181, 1° co. bis del D.P.R. 42/2004, delitto e non contravvenzione.

Con la recente sentenza della Corte Costitiuzionale n. 56 del 2016 (Gazz. Uff. 
30 marzo 2016, n. 13 - Prima serie speciale)è stato in parte abrogato questo articolo 
solo per la pena irrogata relativamente ad alcune condotte e per alcune caratteristi-
che paesaggistiche.

Queste modifiche hanno riportato le pene nell’ambito dell’art. 181, ambito con-
travvenzionale e non in quello dei delitti così come continua ad applicarsi il 181, 1° 
comma bis relativamente ad una parte della vecchia lettera b) in quanto l’abrogazio-
ne ha riguardato tutta la lettera a) e parte della lettara b). (vedi cap. 7° par. 5°).

La giurisprudenza di legittimità, in merito all’art. 44, è solita pronunciarsi 
(rectius, indicare) facendo riferimento a taluni degli aspetti dell’abusivismo, con ri-
ferimenti all’indicata prescrizione normativa ed all’ordine di demolizione “imposto” 
dal giudice. Il motivo di ciò risiede nella circostanza che l”arresto” ammnistrativo 
nell’attività di demolizione (anche per condoni edilizi nel tempo emanati) non ha 
consentito di vedere quelle che dovrebbero costituire massime riferite all’ipotesi di 
assenza totale di titolo. 

Ed allora, ritroviamo affermazioni del seguente tenore: 

“È evidente che il comma 9 dell’art. 31 D.P.R. 380\01, nell’imporre al giudice 
l’obbligo di ordinare, con la sentenza di condanna, la demolizione delle opere di 
cui al presente articolo si riferisce esclusivamente al tipo di abusi edilizi previsti 
dall’intitolazione dell’articolo medesimo, meglio descritti nel primo comma con 
riferimento all’ipotesi della totale difformità dal permesso di costruire (interventi 
“che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diver-
so per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche e di utilizzazione da quello 
oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti 
indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con 
specifica rilevanza o autonomamente utilizzabile”). Non rientrano, pertanto, nel-
la previsione normativa dell’art. 31 gli abusi minori, puniti ai sensi dell’art. 44, 
primo comma lett. a), del DPR n. 380/2001” (Cass. pen., Sez. III, 14 novembre 
2011, n. 41423).

Vengono condivise, da subito, affermazioni di taluni autori che, proprio con 
riferimento all’ordine di demolizione, ne danno una definizione (lodevolmente) po-
etica, in quanto ancorata al concetto di legalità e alla necessaria tutela del territorio 
e dell’ambiente, tra le quali quella secondo la quale 

CIRO PACILIO
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“La demolizione delle costruzioni abusive costituisce, come ognuno subito avverte, 
il mezzo più efficace per il ripristino della legalità, lo strumento più incisivo per 
sanare le ferite inferte al territorio ed all’ambiente dalle violazioni urbanistiche e 
paesaggistiche” (De Sanctis – De Sanctis 2009, 3).

Il comma 1 dell’articolo 31, citato D.P.R., non riesce ad individuare con rigore 
scientifico le varie fattispecie di abusivismo, tradendo anche la rubrica dell’articolo 
di riferimento.

Invero, l’indicato comma 1 definisce (solo) gli interventi eseguiti in totale dif-
formità dal permesso di costruire considerando tali “quelli che comportano la rea-
lizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, 
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecu-
zione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo 
edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”. 

Ciò nonostante, si è soliti affermare che tale previsione normativa fa riferimento: 
a) all’ipotesi del fabbricato che risulti completamente abusivo, per mancanza del 
titolo abilitativo; b) all’ipotesi del fabbricato che risulti completamente diverso da 
quello assistito per dimensioni o caratteristiche tipologiche o destinazione d’uso; c) 
all’ipotesi di volumi edilizi eseguiti in eccedenza rispetto ai limiti indicati nel pro-
getto assentito, sempre che questi costituiscano un organismo edilizio o parte di esso 
con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

In realtà, il riferimento all’assenza di permesso di costruire lo si rinviene, poi, nel 
secondo comma dell’articolo 31 2° co. del Testo Unico sull’edilizia, nel momento in cui vi 
è riferimento all’ingiunzione che emette che il dirigente o il responsabile del competente 
ufficio comunale a seguito degli accertamenti compiuti. Infatti, così recita:” 2. Il dirigen-
te 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, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di 
diritto, ai sensi del comma 3”.

La disposizione richiama quanto già stabiliva l’abrogato art. 7 della l. 28 feb-
braio 1985, n. 47, recante “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-e-
dilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, il quale, sotto la rubrica 
“Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenzia-
li”, prevedeva che il giudice, con la sentenza di condanna, per il reato di cui all’art. 
17, lett. b), della l. 28 gennaio 1977, n. 10, modificato dall’art. 20 della medesima 
legge, ordinasse la demolizione delle opere stesse se ancora non fosse stata altrimenti 
eseguita (Per approfondimenti si rimanda a De Chiara 1990, 1173).

L’ordine di demolizione ed il conseguente ripristino dello status quo ante costitu-
isce il tema precettivo principale di tutto l’apparato normativo che deve subire, per 
motivati fini pubblicistici, rare limitazioni. 

LA DEMOLIZIONE GIUDIZIALE

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



Dal sistema delineato dall’articolo 31 del TU edilizia si evince la sussistenza di un 
criterio generale di preminenza dell’interesse al ripristino dell’assetto territoriale vio-
lato, derogabile soltanto in presenza di fondate ragioni, con riferimento alle quali 
la deliberazione consiliare di mantenimento dell’opera abusiva deve essere motivata. 
Mentre, infatti, l’art. 15 della legge n. 10/1977 prevedeva il ricorso alla demolizione 
solo qualora l’opera non fosse idonea ad essere utilizzata per fini pubblici, già con 
l’art. 7 della legge n. 47/1985 è stato previsto che sia disposta sempre la demolizione 
“salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi 
pubblici” (Cass. pen., Sez. III, 4 ottobre 2010, n. 35546).

La complessa rete di disposizioni normative dedicate all’istituto in commento vie-
ne ad essere integrata da diversi interventi normativi che possono così essere sintetiz-
zati:

- Il Testo Unico sulle spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 
115, entrato in vigore a partire dal 1° luglio 2002, si è posto come referente normativo 
primario della disciplina della demolizione delle opere abusive e della riduzione in pri-
stino dello stato dei luoghi eseguite dall’autorità giudiziaria; infatti, l’art. 61 dispone 
che “il magistrato che cura l’esecuzione di sentenze […] aventi ad oggetto la demolizione 
di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, chiede, tramite i provvedi-
torati alle opere pubbliche, l’intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della 
difesa, o affida l’incarico ad imprese private, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del Decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia), 
quando reputa più oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l’intervento delle prime”.

- Le novità introdotte dal D.P.R. 115/2002 sono, poi, state illustrate dalla Circo-
lare del Ministero della Giustizia, n. 4 del 28 giugno 2002, alla quale è seguita la 
Convenzione Organizzativa Interministeriale del 15 dicembre 2005 che ha visto 
come protagonisti il Ministero della Difesa, il Ministero della Giustizia ed il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti; convenzione menzionata ed “auspicata” all’interno 
dell’art. 62 del Testo Unico sulle spese di giustizia, il quale ne ha previsto l’emanazione 
al fine di disciplinare ”l’intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della di-
fesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti 
e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all’esito dell’eventuale recupero 
delle spese nei confronti del soggetto obbligato”. L’art. 3 della Convenzione istituisce il 
Prezzario del Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti (SIIT), strumento in grado 
di individuare le scelte economicamente più convenienti tra l’intervento del Genio e 
affidamento in appalto dei lavori di demolizione. La Convenzione trova il suo prece-
dente in un’altra Convenzione dell’11 maggio 1998, tra i dicasteri dei Lavori Pubblici 
e della Difesa ai sensi della l. 23 dicembre 1996, n. 662, avente ad oggetto la utiliz-
zazione delle strutture tecnico-operative del Ministero della Difesa per la repressione 
dell’abusivismo edilizio, all’interno della quale erano già presenti i limiti di intervento 
del Genio militare in materia di demolizione che poi sono stati trasfusi nella Conven-
zione del 2005.
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- Tra le disposizioni normative in tema di demolizione delle opere abusive oc-
corre segnalare l’art. 32, comma 12, della l. 24 novembre 2003, n. 326, il quale 
prevede per tutte le demolizioni, eseguite dalle autorità amministrative e da quelle 
giudiziarie, l’istituzione di un fondo presso la Cassa depositi e prestiti del Fondo per 
la demolizione delle opere abusive. Si tratta di un fondo c.d. a rotazione in quanto le 
disponibilità sono riconosciute mediante i rimborsi da parte dei soggetti utilizzatori.

- Successivamente, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
adottato il 23 luglio 2004, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, ha individuato nei Comuni i soggetti abilitati a richiedere anticipazioni 
alla Cassa depositi e prestiti al fine di finanziare gli interventi di demolizione delle 
opere abusive. Tali enti territoriali divengono gli unici soggetti abilitati a tal fine, 
anche qualora sia un’autorità diversa a dover provvedere alla demolizione. La stessa 
Cassa depositi e prestiti è, poi, intervenuta con due circolari (n. 1254 del 28 ottobre 
2004 e n. 1264 del 2 febbraio 2006) ribadendo il principio secondo il quale, al fine 
della copertura degli interventi demolitori, tutti i soggetti pubblici debbono rivol-
gersi ai Comuni per le procedure di finanziamento, trattandosi degli unici soggetti 
pubblici abilitati ad interloquire con la Cassa.

- Altra disposizione di una certa importanza è costituita dalla Circolare del 15 
marzo 2006 del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto la “razionalizzazione 
ed il contenimento delle spese di giustizia”, all’interno della quale si evince la possibilità 
di attingere al Fondo presso la Cassa depositi e prestiti anche qualora il giudice che 
cura l’esecuzione dei provvedimenti di demolizione si avvalga di una impresa privata 
(ex art. 61, d.p.r. 115/2002), seguita dalla Circolare n. 6 del 19 marzo 2008 del 
Ministero della Giustizia che ha provveduto a trasmettere agli uffici giudiziari il 
capitolato periodico del Genio militare, secondo quanto disposto dalla Convenzione 
interministeriale del 15 dicembre 2005.

Pur costituendo il necessario strumento per il ripristino della legalità, la demo-
lizione giudiziale delle opere abusive ha stentato, e stenta tutt’ora, a costituire il 
necessario ed ordinario modus operandi nell’ipotesi di abusivismo. Le motivazioni 
di ciò vengono indicate, in primo luogo, nel forte ritardo con il quale si è addive-
nuti alla stipulazione della Convenzione interministeriale sull’intervento del Genio 
militare, avvenuta solo il 15 dicembre 2005, ovvero ad oltre tre anni dalla entrata 
in vigore del Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 
art. 62).

Secondariamente, solo a partire dal mese di settembre 2006, il Ministero della 
Giustizia ha provveduto a trasmettere, per la prima volta, agli uffici giudiziari il Ca-
pitolato provvisorio sui lavori di demolizione, il che significa che solo a partire da 
quella data i giudici dell’esecuzione erano in grado di acquisire dati indispensabili 
per scegliere l’intervento economicamente più vantaggioso per l’ente locale, in modo 
da dare concretamente inizio alla fase esecutiva della demolizione.
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Sebbene si registri una copiosa normativa in materia di demolizione delle opere 
abusive, uno degli aspetti maggiormente problematici della materia è rappresentato 
dalla sostanziale mancanza di norme che regolino specificatamente la demolizione 
dei manufatti abusivi disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna. Il 
codice di procedura penale, infatti, disciplina, all’interno del Titolo II del Libro X, 
l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, senza fare alcun accenno alla proble-
matica in esame.

Lo stesso Testo Unico 380/2001 prevede una disciplina dettagliata solo con ri-
ferimento alla procedura da osservare per la demolizione disposta dall’autorità am-
ministrativa. 

Ciò comporta seri problemi in tema di corretta individuazione dell’autorità 
competente a disporre l’esecuzione dell’ordine di demolizione giudiziale, tematica 
alla quale si dedicherà ampio spazio nel corso della trattazione.

In realtà il reale problema è sorto in quanto l’organo giudiziario dell’esecuzione, 
il Pubblico Ministero è stato sempre restio a porre in esecuzione l’ordine di demo-
lizione, soprattutto dopo aver assistito all’omissione dell’obbligo di fare da parte 
del condannato ed in seguito dall’Autorità comunale. Ciò ha comportato notevoli 
ritardi nell’adempimento dell’obbligo imposto dai Giudici della cognizione. Si è 
andati avanti delegando l’organo amministrativo ad effettuare demolizioni al posto 
dell’Autorità Giudiziaria con risultati negativi fino a quando non è dovuta inter-
venire in maniera puntuale e precisa al Suprema Corte della Cassazione a Sezioni 
Unite nel 1996 dando precise direttive sulla competenza, su chi dovesse effettuare le 
demolizioni e la natura del potere giudiziario rispetto a quello amministrativo. 

È, comunque, importante evidenziare, sin da ora, come la demolizione giudizia-
le non operi in modo inammissibile su valori, quali quello della salute e dell’unità 
familiare, garantiti sia dalla Costituzione che dalla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, poiché tali diritti trovano un limite, rinvenibile all’interno dell’art. 8 del-
la stessa Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nelle previsioni normative det-
tate da ragioni di interesse collettivo, quale quello della repressione dei reati (Cass. 
pen., Sez. III, 16 febbraio 2012, n. 28574). 

2. Gli ordini di demolizione e di ripristino. Natura giuridica e ambito di ap-
plicazione. Riferimento all’ipotesi di omissione in sentenza dell’ordine di 
demolizione o di ripristino come errore materiale 

Legislazione: art. 655 c.p.p. - art. 444 c.p.p. - art. 445 c.p.p. - art. 130 c.p.p. - art. 
31 D.P.R. 6.6.2001, n. 380 – art. 7 l. 28.2.1985, n. 47 – art. 19 l. 28.2.1985, n. 47.
Bibliografia: De Chiara 1990 – Marafioti 1990 – Verde 1997 – Casadonte 
1998 – Cosentino 2000 – Serra 2000 – De Sanctis-De Sanctis 2009 – Pante 
2010 – Ricciardi 2012. 
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Con l’introduzione dell’art. 7, ultimo comma, l. 47/1985, si intese predisporre 
uno strumento idoneo ad ovviare all’inerzia dell’autorità amministrativa, non intro-
ducendo un potere, da parte del giudice, di agire incondizionato, ma solo in quanto 
ancorato ad una pronuncia di condanna nell’ipotesi in cui la demolizione non fosse 
stata altrimenti eseguita ad opera dell’ente comunale o del medesimo contravventore 
(per approfondimenti si rimanda a Cap. 3, § 4).

“In altri termini, il giudice non potrebbe in via autonoma con la sentenza di con-
danna disporre la demolizione delle opere abusive, ma è, preliminarmente, tenuto 
a verificare: 1) che siano decorsi i termini entro i quali l’autore dell’abuso avrebbe 
potuto provvedervi a proprie spese e non vi abbia provveduto; 2) che il Consi-
glio comunale non abbia dichiarato l’esistenza di prevalenti interessi pubblici alla 
conservazione dell’opera abusiva ed il sindaco non abbia proceduto di ufficio alla 
demolizione. Soltanto dopo, e non prima, l’A.G.O. sarebbe autorizzata ad agire ex 
art. 7, ultimo comma, l. 47/1985” (De Chiara 1990, 1176).

L’ordine di demolizione, ora come allora, possiede natura di sanzione ammi-
nistrativa, disposta dal magistrato penale con un provvedimento giudiziale, ex artt. 
655 e ss. c.p.p., come confermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione (Cass. pen., Sez. Un., 19 giugno 1996, n. 15, cd. Sentenza Monterisi).

Anticipando brevemente quanto sarà oggetto di ulteriore approfondimento, 
possiamo evidenziare come, dalla natura sostanzialmente amministrativa del prov-
vedimento, la manualistica desumerebbe la collocazione del potere di ordinare la 
demolizione nell’ambito dell’attività di supplenza del giudice nei confronti di una 
eventuale inerzia da parte dell’amministrazione nel procedere alla demolizione d’uf-
ficio.

“In altre parole, l’ordine di demolizione […] alla stregua di una sorta di diffida di-
retta a surrogare alla doppia inerzia, comunale e regionale, sarebbe operativo fino a 
quando la stessa amministrazione rimane inerte, omettendo, cioè, sia di ingiungere 
la demolizione, sia di procedere all’acquisizione dell’opera, beninteso nei soli casi 
in cui sia positivamente accertata la persistente offensività dell’opera nei confronti 
dell’interesse tutelato dalla norma penale: la persistenza di tale criterio di effettività 
dell’ordine del giudice si desume dalla sua funzione e dalla scelta legislativa di in-
quadrarlo nel contesto dell’esercizio dell’azione penale” (Cosentino 2000, 570).

Precisa è sul punto la giurisprudenza, su tutte la Sez. 3a della Cassazione, con la 
sentenza n. 3685 del 11/12/2013 Ud.  (dep. 28/01/2014) Rv. 258518, Presidente: 
Squassoni C.  Estensore: Andreazza G.  Relatore: Andreazza G.  Imputato: Russo. 
P.M. Izzo G. (Conf.), dichiarando inammissibile il ricorso avverso Appello Palermo 
del 19/12/2012, ha statuito che: In tema di violazioni urbanistiche, l’ordine di de-
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