
 
 

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA E ABUSI IN MATER IA ANTISISMICA 
 
 
 
Il D.P.R. 6-6-2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia" prevede, in materia di sanatoria degli abusi edilizi: 
 
� all' art. 36  "Accertamento di conformità"  che in caso di interventi realizzati in assenza 

di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione 
certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da 
essa, 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 

 
� all' art. 45 "Norme relative all'azione penale"  al comma 1 che l'azione penale  relativa 

alle violazioni edilizie rimane sospesa  finché non siano stati esauriti i procedimenti 
amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36 e al comma 3 che il rilascio in sanatoria 
del permesso di costruire estingue i reati contravv enzionali previsti dalle norme 
urbanistiche vigenti . 

 
 
Perchè il legislatore prevede che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria determina la 
estinzione del reato? 
Perchè con tale atto, il quale verifica che l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica 
ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della 
presentazione della domanda, si determina la eliminazione della antigiuridicità penale del 
comportamento illecito. 
 
In caso di presentazione di domanda di rilascio del  permesso di costruire in sanatoria se 
l'organo di polizia giudiziaria che ha inviato la i nformativa alla Procura della Repubblica 
relativa all'abuso edilizio viene a conoscenza di t ale domanda deve, per le finalità dell'art. 
45, provvedere a informare la stessa parimenti dell a presentazione della richiesta di 
permesso in sanatoria e ugualmente del suo eventual e rilascio.  
 
Vi è da sottolineare come la domanda di accertamento di conformità dell'opera presentata a 
norma dell'art 36 determina esclusivamente  la sospensione dell'azione penale e non  del 
procedimento penale; ne consegue che l'effetto sospensivo non opera nella fase delle 
indagini preliminari, in cui l'azione penale non è stata ancora esercitata,  in ogni caso la 
sospensione dal punto di vista temporale è limitata, essa infatti opera fino alla definizione del 
procedimento amministrativo o fino al termine massimo di sessanta giorni, decorso il quale la 
domanda deve intendersi respinta (v. Cass. Pen,, Sez. III, Sent. 28/06/07, n. 32201 ) 
 
Il rilascio del permesso in sanatoria comporta l'estinzione delle violazioni della normativa 
antisismica previste dagli articoli 94 e 95 del T.U. Edilizia? 



 
La giurisprudenza ha espresso nel tempo un consolidato principio: il rilascio del permesso in 
sanatoria comporta l'estinzione solo  dei reati contravvenzionali previsti dalle norme 
urbanistiche vigenti, non  estingue invece le violazioni della normativa antisismica previste dagli 
articoli 94 e 95 del T.U. Edilizia, in quanto queste ultime sono relative ad altri aspetti delle 
costruzioni che rivestono una differente oggettività giuridica rispetto alla semplice tutela 
urbanistica del territorio assicurata dalle disposizioni che sanzionano l'assenza del permesso di 
costruire. 
 
In tal senso si veda la recente sentenza della Cass. Pen., Sez. III, 13/10/14, n. 42550. 
 
Allo stesso modo la causa estintiva in discussione non è applicabile ad altri reati che sono 
previsti a tutela di altri beni giuridici, essa non si applica ai reati relativi: 
 
� alla normativa in materia di opere in conglomerato cementizio, 
� alla disciplina in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale (v. Cass. 

Pen. , Sez. III, 03/07/07, n. 37318 ), 
� alla normativa in materia di tutela del patrimonio storico/architettonico, 
� alla disciplina in materia di aree protette. 
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