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i Al Servizio "Politica Energetica,
Qualità dell 'aria e SINA"
Questa Direzione
Via Passolanciano, 75
65,IOO PESCARA

Al Servizio Legislativo
Questa Direzione
SEDE

I
I

Seri,. .ie Í'lt'r:+ Fiiiì,,, ,,.,' :::t:::..-:.: .' e,p.c . :

con la nota a margine indicata codesto servizio ha richiesto chiarimenti in

merito all,individu.iion" jei "titoli idonei" legittimanti il rilascio dell'autorizzazione in

oggetto specificatil ai sensi deil,ad. 13, comma 1, lett. c delle Linee Guida approvate

con D.M. 10/09/2010.

Alr iguardooccorrepremettere, inchiavemetodologica'chesel 'autorizzazione
unica prevista dariart. 12 D.Lgs. Zé.lz.zoo3 n.387 costituisce anche titoro per la

costruzione deil,irnpianto e dunque sostitutiva der permesso di costruire (cfr' in

termini TAR Puglia - Lecce - sez. 1, 5.02'2008 n 358), ad essa non. possono non

essere estesi, in via analogica, i piincipi affermati in via pretoria in ordine alla

nozione di posizione |egittimante la richiesta deI titolo edificatorio, ai fini

deil,individuazione dei soggetti, diversi dar proprietario regittimato aventi titolo a

inoltrare ricrriesta di rirasiio deil'autorizzaziane unica prevista dall'art'12 D'Lgs'

3871O3.

N o n p u o i n p r o p o s i t o n o n s o t t o l i n e a r s i , i n o l t r e ' l ' e s t r e m a r i l e v a n z a d e l l a
robrematica soilevata posto .t.,", pé, giurisprudenza consoridata, ir possesso del

tolo idoneo a costruire costituisce un presupposto fattuale e giuridico

imprescindibile per poter avanz?r? uiiit"nt" e/o validamente nei confronti della P'A

una domanda oi itascio di titolo edificatorio' atteso che la mancanza di tale

suppostoèfat toreogget t ivamente impedi t ivoper | 'Amminis t raz ioneaprocedere
l,esame del progetto [iesentato ai fini del relativo assenso'

Per comp le\ezzaespositiva, si rappresenta al riguardo che' secondo il giudice

ar-nministrativo, ia p.A. è tenuta 
'a -ierifica'e 

ra regittimazlone scggettiva del
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richiedente con il solo limite di non poter procedere d'ufficio ad indagini su profil i

della stessa che n6n appaiano controversi. "E se è vero che il potere - dovere cosi

delineato in capo all'Amministrazione puo timitarsi alla verifica dell'esistenza del

possesso dell'area (e cioè del concreto esercizio, da parte del richiedente iltitolo, del
'potere 

sulla cosa, che si concreta in un'attività corrispondente all'esercizio della
'proprieta 

o di altro díritto reale), tale accertamento ottiene pur sempre ad un livello

minimo di istruttoria, che va superato ed approfondito allorchè problematiche di

assurda, indebita, 
'appropriazione 

del fondo altrui insorgano già all'atto della

domanda" ( in ternrini, cons. stato, sez. lv, 25.11.2008 n. 5811, Cons. Stato, Sez'

V,  15.03.2001 n.  1507) .

Effettuate talii preliminari e doverose considerazioni e venendo in media res,

sentito sulle problematiche anche il Servizio Legislativo di questa Direzione - cui era

pervenuta identica richiesta di parere - si rappresenta quanto segue'

Secondo il piu recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, 1art" 4

L.2glo1l1g77 n. tó1Àecondo cui "la concessione è data dat sindaco ar proprietario

dell,area o a chi a,bbia titolo per richiederla", come confermato oggi dall'afi'11' co'1,

D.p.R. 6106120A1n. 3g) postula, per edificare, la disponibilità dell 'area e richiede una

rerazione uarificata a contenuto reale con ir bene (come proprietario, superficiario,

affittuario i fondi rustici, usufruttuario), anche se in formazione, non ritenendo ex se

sufficiente né ra ,né* disponibirita di mero fatto der bene interessato dall'attività

edificatoria, né un mero rapporto obbrigatorio "in quanto it diritto a costruire è una

proiezione del dirifto di propiietà o di altro diritto reale di godimento che autorizza a

disporre con un intervei,nto costruttivo (così Cons-'-Stato, Sez'V' sent' 7'09'2007 n'

4703; cons. stato, sez. lV, sent.B.06.2007 n. 3027, cons' stato, Sez' V' 4'02'2004

n .368) .

nmette la richiesta da parte di altro titolare
:iò quando, per effetto di essi, I'interessato
per cui è chiesta la concessione edilizia e'sia 

autorizzato in base al contratto o abbia
:l proprietario" (così Cons' Stato' Sez' V'

15.03.2001 n.  1507) '

Lecoord ina l 'eermeneut icheSopra i l |us t ra tebenpossonoor ientare in termin i
generali l,azione di codesto Servizio nella disamina dei progetti presentati sia in

termini generali ,iu 
- 
nLtn specifico caSo delle clausole sospensorie contenute

nell'atto stesso, in relazione aile quali tuttavia questo Servizio non può che esprimere

valutazione di carattere generale, rinviando a codesta struttura la valutazione delle

specificità delle ccncrete"fattispecie negoziali sottoposte al proprio esame'

E' noto come, ai sensi dell 'art' 1

\ ì
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contratto può assumere anche efficacia obbligatoria o essere sottoposto a
condizione:

a) sospens;iva: in questo caso I'effetto traslativo e costitutivo è eventuale e
differito erd il contratto produce solo effetti preliminari ed obbligatori.
Vantando così l 'acquirente sotto condizione sospensiva solo una mera
aspettativa giuridicamente tutelata e non potendo esercitare i diritti derivanti
dal contrgttò de quo, non ricorrerebbe quella " relazione qualificata a
contenuto reale con il bene" che è invece la posizione necessaria per
legittimare la richiesta di un titolo edificatorio secondo la giurisprudenza
sopra richiamata;

b) risolutivia: il contratto in questo caso è prowisoriamente efficace ed
impegnativo, salva tuttavia la possibilità del venir meno della sua efficacia
se si verifica I'evento dedotto in condizione. ln quanto tale esso produce

effetti immediatamente traslativi o costitutivi del diritto reale nella sfera
patrimonisle dell 'acquirente che appare così legittimato, per effetto del solo

consenso prestato, ad esercitare quelle facoltà edificatorie che sono la

proiezione del diritto reale acquisito (sia pur condizionatamente).

Discorso a parte va fatto, invece, in relazione alle ipotesi dei contratti

preliminari in ragione del contrasto giurisprudenziale che è dato registrare in subiecta

materia.

Secondo un rigoroso orientamento della Suprema Corte di Cassazione

legittimato a richiedere la concessione edilizia, a norma dell 'art. 4 sopra citato,

sarebbe o il titolare del diritto reale di proprietà sul fondo o chi, pur essendo titolare

di altro diritto, reale o di obbligazione, abbía, per effetto di questo, obbligo o facoltà di

àseguire i lavori per cui chiedL la concessione. Tale legittimazione sarebbe pertanto

coerentemente esclusa ,,a cotui it quale, in base ad un contratto preliminare abbia

avuto la promessa di futura vendita del terreno su/ quale dovrà sorgere la

iostruzione"(così, ex plurimis, Cass, Sez. ll l civile, 15.03.2007 n'6005 per la quale,in
vio, I'art. 2932 c.c. in tema di esecuzione
contratto perché, in base a questo, lo

'e un prowedimento sostitutivo del contratto
'a parte contraente, a meno che, oltretutto,

fale poss ibilità nctn resti preclusa, nel caso di mancata trascrizione del contratto

preliminare e suc'cess ivo acquisto, trascritto, da parte di un terzo di buona fede'

residuando in tale ipotesi unicamente it diritto al riconoscimento del danno a norma

dell'art. 2643 c.c. t? segg.")

Lag iu r i sp rudenzaammin is t ra t i va reg is t ra invecesu |pun tounap lu ra l i t àd i
indirizzitra loro discordanti: mentre infatti uÀ primo orientamento nega recisamente

la concessione edilizia (oggi permesso di
to che iltrasferimento del diritto di cos ire
ze, di regola, solo al momento della stipula
ece lo ammette, mentre un terzo per così
di rilasciare la concessione edilizia sulla

scorta di un prer!minare di ,rendita, debitarnente trascritto ai sensi dell 'art.2645 bis
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c.c., purchè il promittente compratore sia stato espressamente autorizzalo dal
preliminare ad eclificare (così da ultimo Cons.Stato, Sez.lV, 1810112010 n.144):
L'espressione legislativa "titolo per richiederlo" è stata infatti intesa da questo
condivisibile indirizzo pretorio "nel senso di posizione che civilisticamente costituisca
titolo per esercitare sul fondo un'attivita costruttiva.'essa pertanto non coincide con il
solo diritto di pro'prietà, ma anche con altri diritti reali o addírittura personalí di
godimento, perché attribuiscono al titolare la facoltà di attuare interventi
sull'immobile" ( irn termini v. TAR Lombardia, Milano, Sez.ll, 311031201O n. 842,
conformi TAR Lonrbardia, Brescia, 1910712008 n. 830, Cons. Stato, Sez. V, Sentt. N.
194712005, n.150712001; Sez. Vl sent. 3j22OO4 n.7847).

Deve pertanto concludersi che 'fitolo idoneo" ai sensi dell'art. 13 lett. C.D.M.
1010912010 debba intendersi il diritto reale di proprietà sul fondo o altro diritto, reale
o di obbligazione (ad es. contratto di locazione, di affitto di fondi rustici, ecc.) che
conferisca al suo titolare la disponibilità del bene immobile e I'obbligo o la facoltà di
eseguire i lavori per cui si richiede l'autorizzazione. Neppure una semplice relazione
di fatto, ancorche tutelata, quale quella legata al possesso del bene, appare tale da
conferire il diritto a vedersi rilasciato il titolo autorizzatorio ove difetti la contestuale
titolarità di un diritto che qualifichi giuridicamente la relazione del soggetto con I'area
di trasformare

Distinti saluti.
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