
REGOLE FONDAMENTALI SULL’ABUSIVISMO PER LE PROCEDURE 

ESCUTIVE E FALLIMENTARI  

Normativa di riferimento:  L. 47/85, L. 724/94, D.L. 269/03 (recepita solo da alcune regioni), D.P.R. 380/01 

art.13 L. 47/85 sanatoria edilizia ordinaria 

art.  40 L. 47/85 sanatoria edilizia straordinaria  

 

SANATORIA EDILIZIA ORDINARIA 

Art. 13. Accertamento di conformità. 

Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, terzo comma per i casi di opere eseguite in assenza 
di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del 
sindaco di cui al primo comma dell'articolo 9, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al 
primo comma dell'articolo 12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi 
dell'articolo 10 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso 
può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della 
concessione o l'autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e 
non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della 
presentazione della domanda. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco 
si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta. Il rilascio della 
concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di 
concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in 
misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 . Per i casi di 
parziale difformità l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione. 
L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal sindaco nella 
misura da lire cinquecentomila a lire due milioni. 

ripreso dall’art. 36 dpr 380/2001: 

Art. 36 (L) 
Accertamento di conformita' 

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13) 

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformita' da esso, fino alla scadenza dei 
termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni 
amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria 
se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello 
stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 

2. Il rilascio del permesso in sanatoria e' subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione 
in misura doppia, ovvero, in caso di gratuita' a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. 
Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformita', l'oblazione e' calcolata con riferimento alla parte di opera 
difforme dal permesso. 

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia 
con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata 

(Art. 36 o vecchio art 13 47/85 leggere doppia conformità al momento dell’abuso e al momento della  

richiesta. Non si puo chiedere accertamento di conformità quando sono decorsi 90 gg e l’ordine di 

demolizione è divenuto così  esecutivo e inoppugnabile. Quindi con ordine di demolizione esecutivo si può 

ottenere sanatoria straordinaria  e vedere riaperti i termini del condono con applicazione dell’art. 40) 



 

art. 17 Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici. 

Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione 

o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata 

dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non 

risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione 

in sanatoria rilasciata ai sensi dell'articolo 13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, 

modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi del 

presente art. 11, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio della concessione 

in sanatoria, agli atti di cui al primo comma deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della 

sanzione medesima . La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al primo comma non pregiudica 

i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla 

trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti. Se la mancata indicazione in atto 

degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti medesimi 

sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto 

successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa. Le nullità di 

cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali 

o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13 della 

presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica 

del decreto emesso dalla autorità giudiziaria 

 

 

SANATORIA EDILIZIA STRAORDINARIA 

art. 40. Mancata presentazione dell'istanza  

 2. Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed 
estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono 
essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o 
della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 
ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita 
degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda 
medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi 
dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. 
(acquisire sempre l’istanza di sanatoria edilizia)Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 
1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della 
legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. 
Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da 
allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza 
edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale 
il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata. 

6. Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della 
presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di 
sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile 
purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in 
vigore della presente legge. 



Pertanto, al fine di comprendere se è possibile o meno per l’aggiudicatario la riapertura dei termini per il 

condono cd. straordinario, occorre effettuare un doppio controllo relativo alla (1) data dell’insorgenza 

delle ragioni del credito e alla (2) data dell’abuso, così da poter stabilire se siano riaperti i termini del 

condono edilizio ed a quale condono aderire. 

Quanto alla data dell’insorgenza delle ragioni del credito, occorre fare riferimento al titolo da cui scaturisce 

il credito e non alla trascrizione del pignoramento, che rimane in questo caso del tutto irrilevante. 

Quanto alla data dell’abuso, occorre verificare quando l’immobile è stato edificato. 

 

Da tale controllo incrociato, discende in pratica quanto segue: 

 se le ragioni di credito per cui si interviene e si procede siano 
precedenti alla legge 47/85 e l’abuso sia stato commesso prima 
dell’1 ottobre 1983 può essere presentata domanda di sanatoria 
ai sensi di tale legge; 
 

 se le ragioni di credito sono successive alla legge 47/85 ma 
precedenti all’entrata in vigore dell’art.39 legge 724/94 e l’abuso 
è stato commesso prima del 31-12-93 può essere presentata 
domanda di sanatoria ai sensi della legge 47/85 come modificata 
dall’art.39 legge 724/94; 

 

 se  invece si tratta di abusi commessi tra il 31-12-93 ed  
il 31-3-2003 potranno essere presentate domande di sanatoria 
rientranti nella disciplina della Legge 24.11.2003 n. 326 
 

 


