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Incontro U.N.I.T.E.L. 21 ottobre 2004 - Morbegno (SO) 

Quesito 
- n. 3 - 

Richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 13 legge 
47/85 ora art. 36 t.u. 380/2001: segnalazione in procura? 

Relatore  Avv. Maurizio Carrara, studio legale Carrara, Sondrio 

Ambito T.U. dell’Edilizia / abusi edilizi / accertamento di conformità 

Riferimento 
legislativo 
[edilizio] 

§ art. 27 T.U. 380/2001 
o “4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove 

nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia 
esibito il permesso di costruire, ovvero non sia 
apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri 
casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne 
danno immediata comunicazione all'autorità 
giudiziaria, al competente organo regionale e al 
dirigente del competente ufficio comunale, il quale 
verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e 
dispone gli atti conseguenti”. 

§ art. 36 T.U. 380/2001 
§ art. 45 T.U. 380/2001 

o L’azione penale relativa alle violazioni edilizie 
rimane sospesa finché non siano stati esauriti i 
procedimenti amministrativi di sanatoria di cui 
all'articolo 36. 

o [...]  
o Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire 

estingue  i reati contravvenzionali previsti dalle 
norme urbanistiche vigenti. 

Riferimento 
legislativo 
[penale] 

Art. 361 c.p. 
“1. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare 

all’Autorità giudiziaria, o ad altra Autorità che a quella abbia 
obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia 
nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la 
multa da € 30 a € 516”. 

 
Art. 357 c.p. 
“1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i 

quali esercitano una pubblica funzione legislativa, 
giudiziaria, amministrativa” 

§ “2. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa 
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi 
e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della 
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volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi 
per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. 

Traccia § La risposta al quesito deve tenere in considerazione anche le 
riportate norme penali, atteso che il Responsabile dell’U.T., 
nell’esercizio della sua attività –disciplinata per l’appunto da 
norme di diritto pubblico e dall’esercizio di un potere 
autoritativo e certificativo- esercita una funzione pubblica. 

§ Posto che la domanda di sanatoria ex art. 13 L. 47/85, ora 
art. 36 T.U. 380/2001, si configura come autodenuncia 
dell’abuso edilizio, a stretto rigore da quel momento il 
Responsabile dell’U.T. ha notizia di un reato nell’esercizio 
delle sue funzioni. 

§ Se da un lato è vero che l’azione penale relativa alle 
violazioni edilizie rimane sospesa fino all’esaurimento del 
procedimento avviatosi con la presentazione dell’istanza di 
sanatoria, dall’altro va comunque osservato che di azione 
penale può parlarsi soltanto nel momento in cui l’Autorità 
preposta (la Procura) abbia avuto notizia del reato edilizio e 
ciò può avvenire solo a seguito della segnalazione, in questo 
caso, da parte di chi riceve la domanda di sanatoria.  

§ Tecnicamente, dunque, la sospensione ex art. 45 t.u. non 
opera “a favore” del tecnico comunale, sebbene la sua 
eventuale tempestiva segnalazione in Procura comporterebbe 
solo l’apertura di un procedimento che rimarrebbe sospeso 
sul nascere proprio per effetto (automatico) della 
presentazione dell’istanza di sanatoria. Dopo di che la 
Procura sarebbe comunque tenuta ad attendere la 
segnalazione dell’A.C. in merito all’esito del procedimento 
di sanatoria, che, se positivo, determinerebbe l’estinzione ex 
lege del reato per cui è stato aperto il fasciolo penale. 

§ Ciò sicuramente si risolverebbe in un passaggio di “carte” 
privo di qualsiasi rilevanza esterna (per effetto della 
sospensione nemmeno l’interessato ne avrebbe notizia). 

§ Il tema, per quanto sentito nella prassi, pare non abbia 
ricevuto attenzione in giurisprudenza, forse proprio perché la 
via adottata dai singoli Comuni, in un senso o nell’altro, non 
ha normalmente comportato censure né da parte 
dell’Autorità, né da parte di chi vi poteva avere interesse (es. 
i proprietari contermini rispetto all’autore dell’abuso 
edilizio). Va comunque segnalata, poiché ad oggi costituisce 
un punto di riferimento importante –se non in termini di 
legittimazione, quanto meno di “scusabilità” della condotta 
adottata nell’incertezza interpretativa della norma- la 
sentenza della Cass. pen. 9.5.1985, secondo la quale “non 
risponde di omessa denuncia di reato il sindaco (oggi, il 
responsabile dell’U.T.) che ometta di portare a conoscenza 
dell’autorità giudiziaria il contenuto delle domande di 
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sanatoria per abusi edilizi pervenute all’amministrazione 
comunale, o ne ritardi la trasmissione informale, richiesta 
dall’autorità giudiziaria, prescindendo dal loro vaglio, 
anche ai fini specifici dell’accertamento di fatti costituenti 
reato”. 

 
In sostanza, la Cassazione pare escludere un obbligo tempestivo di 

segnalazione in Procura se non previo vaglio della pratica. 
Rimane comunque legittimo l’atteggiamento più prudenziale 
da parte del Responsabile dell’U.T. che, onde evitare ogni 
rischio di vedersi indagato per omessa o ritardata denuncia di 
reato (soprattutto se la locale Procura mostri particolare 
attenzione sui reati in materia edilizia), provveda 
immediatamente (cioè prima del vaglio dell’istanza di 
sanatoria) a segnalare la notizia di reato all’Autorità 
competente, unitamente all’istanza che determinerà la 
sospensione ex lege dell’azione penale. 

 
 


