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L’Aquila, 
 
 
 
        Al Comune di Lanciano 
        Settore Programmazione Urbanistica 
        Largo Tappia, n. 4 
        66034 Lanciano (CH)  
 
 
 
 
Oggetto:  Condono Edilizio- art. 40 Legge 47/85. 
      Rilascio titolo abilitativo edilizio in sanatoria immobile subastato. 
      Richiesta chiarimenti. 
 
 

Con la nota indicata a margine codesta Amministrazione ha formulato una richiesta di parere 
in ordine all’individuazione dei parametri da applicarsi per il calcolo di un’oblazione relativa ad 
un’istanza di condono edilizio di un immobile, realizzato nell’anno 1963, ma oggetto di 
trasferimento derivante da procedura esecutiva (giusto Decreto di Trasferimento del 18.05.2009) e 
per il quale il richiedente ha fatto riferimento ai parametri della Legge 28.02.1985 n. 47 (1° 
condono edilizio). 

Con riguardo a quanto rappresentato, appare doveroso precisare che, nel caso di specie, si 
ritengono possibili considerazioni di carattere generale circa la vicenda sommariamente descritta, 
limitate agli aspetti di natura giuridico-legale di stretta competenza, essendo le determinazioni 
inerenti il merito dei singoli casi specifici rimesse dalla legislazione vigente alla definizione e 
competenza dei Responsabili degli Uffici Tecnici Comunali. 

Ai fini dell’accertamento e della disamina delle pratiche avanzate presso questi ultimi, 
restano infatti decisive le valutazioni di posizioni particolari ed il potere decisionale facente capo 
alle Strutture Comunali medesime. 
 Come noto, il beneficio introdotto dalla norma contenuta nell’ultimo comma dell’art 40 
della legge n. 47/85 consente di presentare la domanda di condono oltre i termini generali fissati 



dalla legge ed afferisce alla sanabilità della tipologia di abusi che incidono sulla commerciabilità del 
bene (abusi maggiori, cioè privi di titolo edilizio o abilitativo o in totale difformità). 
 Attraverso la disposizione in parola, il legislatore ha inteso evitare che il regime di 
incommerciabilità dell’immobile – connotato da un chiaro profilo sanzionatorio – si risolva 
ingiustificatamente in danno dei creditori incolpevoli, i quali, avendo confidato sulla garanzia 
generica rappresentata dal patrimonio del debitore, verrebbero ad essere privati di tale garanzia 
proprio a causa della sopravvenuta incommerciabilità dei beni ricompresi in qual patrimonio.  
 In virtù della ratio sopra richiamata deve pertanto ritenersi che il fattore rilevante, ai fini 
dell’applicabilità dei benefici di cui alla norma citata, non sia certamente il momento in cui è stata  
avviata la procedura di vendita forzata del bene, bensì “l’anteriorità del credito per il quale si 
procede rispetto all’entrata in vigore della legge” (in tal senso, cfr. Corte di Cass. Sez. I – Civile – 
sent- n. 4640 del 26 febbraio 2009). 
 La speciale tutela del credito che il legislatore statale ha voluto approntare in caso di 
esecuzione forzata di un bene abusivo implica, dunque, da un lato la condizione che il credito sia 
sorto anteriormente all’entrata in vigore della norma di sanatoria, e dall’altro la circostanza che 
l’abuso avrebbe potuto essere sanato al momento della sua realizzazione dal debitore, ma non lo è 
stato per negligenza di quest’ultimo. 

Ai fini della individuazione della normativa applicabile alla singola fattispecie, l’elemento 
che si configura peculiare è la data in riferimento alla quale l’abuso poteva considerarsi sanabile, 
che corrisponde alla data prevista dalla legge di sanatoria (abuso commesso prima del 1° ottobre 
1983 per la legge n. 47/85;  abuso commesso anteriormente al 31 dicembre 1993 per la legge n. 
742/94; abuso commesso antecedentemente al 31 marzo 2003 per il D.L. n. 269/03 convertito nella 
legge n. 326/03), in quanto la norma di cui all’art. 40 della legge n. 47/85 concede, nelle sue 
versioni successivamente novellate, solo una deroga al termine inizialmente fissato per la 
presentazione della domanda (vedi in tal senso TAR Catania, Sez. I, sent. 14 giugno 2005, n. 1003 e 
19 maggio 2006 n. 782) 
  
 Alla luce delle illustrate coordinate ermeneutiche codesta Amministrazione potrà, pertanto, 
procedere alle successive determinazioni di competenza, fermo restando che, ai fini 
dell’applicabilità delle previsioni normative sopra richiamate, è posto in capo al richiedente l’onere 
di fornire un principio di prova in ordine alla preesistenza del manufatto ( e quindi dell’abuso ) alla 
data del 1° ottobre 1983, restando a carico dell’Amministrazione competente l’attività di 
accertamento e controllo circa le condizioni della sanatoria. 
 
 Distinti saluti.  
 
 Il Responsabile dell’Ufficio 
             (Avv. Marianna Cerasoli) 
 

Il Dirigente 
                                                                                      ( Avv. Stefania Valeri)  
 


