
Il procedimento per l’esecuzione della demolizione o rimessa in 

pristino dello stato dei luoghi. 
(M. A. Brancaforte) 

 

Preliminarmente il Pubblico Ministero competente per l’esecuzione deve 
accertare (con richiesta al Comune) se l’opera sia stata demolita 

(spontaneamente dal condannato o ad opera del Comune) o, se invece, sia 
ancora esistente nell’originaria consistenza; se siano intervenuti provvedimenti 

dell’Amministrazione (acquisizione al patrimonio del Comune ai sensi dell’art.1 
c.3 D.lgs. n. 380\01, delibera del Consiglio Comunale di prevalente interesse 

pubblico alla conservazione dell’opera, ecc.); se siano intervenuti 
provvedimenti amministrativi di condono (o risulti avanzata istanza di condono 

edilizio ovvero dichiarazione di interesse alla sanatoria). 
In caso negativo o in caso di dubbio, il P.M. inizia la procedura esecutiva. 

1. L’atto iniziale della procedura esecutiva dell’ordine di demolizione (e, 
conseguentemente, del controllo ispettivo) può considerarsi il provvedimento 

del P.M. di diffida\ ingiunzione a demolire rivolto al condannato. 
Il provvedimento del P.M. di diffida\ingiunzione a demolire le opere dichiarate 

abusive ed a ripristinare i luoghi non è espressamente previsto da una 

norma processuale, ma – è stato detto - rappresenta soltanto il “frutto di 
una creazione giurisprudenziale”. 

Tale adempimento, tuttavia, rappresenta un’opportunità a garanzia (c.d. 
“garanzia collaterale”) del condannato, su cui gravano le spese di demolizione, 

in quanto consente di ottemperare all’ordine impartito nelle modalità ritenute 
economicamente più vantaggiose. Il provvedimento di diffida\ingiunzione, 

redatto per iscritto, sottoscritto dal P.M., è notificato, senza ritardo, 
all’interessato precedentemente condannato ed al suo difensore, unitamente a 

copia del dispositivo della sentenza che dispone la demolizione. 
Con riferimento al contenuto di tale atto, si ritiene che debba contenere i dati 

della sentenza di condanna, le generalità della persona nei cui confronti il 
provvedimento deve essere eseguito, l’indicazione dell’opera abusiva da 

abbattere, identificata nella sua concreta ubicazione e consistenza e di tutte le 
disposizioni necessarie all’esecuzione. 

L’atto di diffida deve, inoltre, indicare un termine congruo in relazione alla 

fattispecie per cui si procede entro il quale l’interessato deve effettuare la 
demolizione. 

L’interessato che intende far valere, rispetto alla diffida a demolire delle valide 
ragioni ostative (es. concessione in sanatoria, inadeguatezza del termine, ecc.) 

potrà esperire incidente di esecuzione secondo la procedura prevista dagli artt. 
665 e 666 c.p.p. 

A tal proposito si ricorda che l’art.32 del DL 30 settembre 2003, n.269, 
convertito in legge 24 novembre 2003, n.326, ha previsto la sanatoria delle 

opere abusive realizzate e che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003, e che 
la stessa legge prevede, altresì, l’applicabilità delle disposizioni di cui ai capi IV 

della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni, in particolare 
l’art.38, che stabilisce che la presentazione entro il termine perentorio della 

domanda di sanatoria edilizia sospende il procedimento relativo all’applicazione 
(esecuzione) della sanzione (demolizione delle opere). 



Si aggiunge, inoltre, che il comma 36 dell’art.32 della citata legge stabilisce 

che la presentazione nei termini della domanda di definizione dell’illecito 
edilizio, l’oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi 

dalla data in cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui 

all’art.38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (e cioè estinzione del 
procedimento di esecuzione dell’ordine di demolizione). 

2. Scaduto il termine1, il P.M. incarica la Polizia Municipale di verificare se il 
condannato abbia ottemperato o meno all’ingiunzione. 

3. Qualora il condannato non abbia ottemperato all’ingiunzione a demolire, il 
P.M. emette Ordine di esecuzione coattiva alla demolizione, previa 

determinazione delle prescrizioni attuative all’uopo necessarie. Dell’effettivo 
inizio delle operazioni demolitorie sarà dato congruo preavviso all’esecutato (e 

ad altri eventuali interessati), con l’avvertimento che saranno a lui addebitate, 
con apposito provvedimento, le spese relative. 

4. Unitamente all’ordine di esecuzione è trasmessa la richiesta al SIIT (Servizio 
integrato infrastrutture e trasporti, ex provveditorato OO.PP)2 di valutare la 

fattibilità ad opera di imprese private e predisporre un preventivo di spesa per 
la demolizione dell’opera, da assumere come base d’asta per l’eventuale 

esecuzione da parte delle imprese private, sulla base del prezzario regionale 

come previsto dall’art.63 T.U.3, comparandolo con il tariffario di cui al 
capitolato dei lavori di demolizione delle opere abusive predisposto, entro il 31 

ottobre di ogni anno, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di intesa 
con il Ministero della Difesa (art. 3 Convenzione organizzativa prevista dall’art. 

62 T.U. spese di giustizia, stipulata in data 15\12\05). 
5. Dall’esito della risposta del SIIT il P.M. stabilisce se affidare l’incarico ad 

imprese private o affidare l’incarico alle strutture tecnico – operative del 

                                                           
1
 Decorso inutilmente il termine fissato per l’adempimento spontaneo, occorre procedere 

secondo la procedura stabilita nella convenzione stipulata il 15 dicembre 2005 tra il Ministero 

della giustizia, il Ministero della difesa ed il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
2 L’art. 61 ® del T.U. stabilisce: il magistrato che cura l’esecuzione di sentenze recanti l’ordine 

di demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, chiede, tramite 

i provveditorati delle opere pubbliche, l’intervento delle strutture tecnico – operative del 

Ministero della Difesa oppure può scegliere di affidare l’incarico ad imprese private, ai sensi 

dell’art.41, comma 2 Dpr.380\2001, quando, sulla base di valutazioni oggettive, reputi più 

oneroso l’intervento delle prime. 

Il successivo articolo 62 ® richiede una convenzione fra il Ministero della Giustizia, il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero della Difesa con la quale: “ sono 

disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della 

difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti 

e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero 

delle spese nei confronti del soggetto obbligato”. 
3 L’art. 63 ® disciplina, discostandosi dalla precedente prassi, le modalità di 

determinazione dell’importo da corrispondere per l’attività di demolizione e riduzione in pristino 

dei luoghi. Prima del Testo Unico, infatti, il magistrato, quando ricorreva, per eseguire le 

demolizioni, alle strutture tecnico – operative del Ministero della Difesa, disponeva il 

pagamento secondo quanto richiesto e, quando si avvaleva di imprese private, liquidava 

l’importo secondo 

equità. Il T.U. prevede, in quest’ultimo caso, l’utilizzo, quale parametro di riferimento, del 

prezzario in uso per le opere edili ed impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle 

Regioni; nella prima ipotesi, la determinazione dell’importo risultante nella convenzione di cui 

all’art. 62 citato. 
 



Ministero della Difesa, qualora emerga l’oggettiva impossibilità o la maggiore 

onerosità dell’affidamento dell’incarico ad imprese private.  
Tale scelta non è priva di conseguenze per il condannato, dato che le spese per 

la procedura di demolizione vanno liquidate mediante mod.12 (adesso Registro 

Mod.1\A\SG) e, successivamente, recuperate nei suoi confronti con le modalità 
ordinarie del recupero delle spese di giustizia. 

Con riguardo specifico all’effettiva operatività della suddetta normativa, si 
rende necessario un inciso di tipo informativo. 

Alcuni Uffici di Procura, che avevano avviato la suddetta procedura, hanno 
dovuto sospendere le trattative, per le sopravvenute limitazioni, da parte del 

Superiore Ministero, sull'ammontare complessivo delle spese di giustizia; 
l’assenza di fondi, infatti, non ha consentito, nella concreta pratica applicativa, 

di poter dare corso alle esecuzioni delle demolizioni (salvo qualche caso 
episodico). Come è noto, il testo unico sulle spese di giustizia ha radicalmente 

trasformato il sistema di pagamento delle spese: con il nuovo sistema, infatti, 
è necessario effettuare una previsione di spesa il più esatta possibile onde 

evitare la paralisi dell’attività giudiziaria. 
È evidente che tutto ciò rende ancora più difficoltosa ed articolata la previsione 

della spesa nella materia in esame, il cui impegno economico non è 

agevolmente quantificabile. 
La situazione che di fatto si è determinata è prevalentemente di assoluta stasi, 

sia per l’impossibilità di effettuare le demolizioni mediante strutture militari di 
cui si è detto, sia per mancanza di risorse finanziarie occorrenti a far fronte a 

tali spese. 
Sul tessuto normativo appena riferito, si è innestato successivamente (l’entrata 

in vigore è stata procrastinata dal 30\6\03) il testo unico sull’edilizia (D.P.R. 
380\2001), a cui si aggiunge la Legge n. 326\2003 (c.d. “condono edilizio”) 

In particolare si segnalano le seguenti disposizioni del D.P.R. 6 giugno 2001, 
n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia – in vigore dal 30 giugno 2003. 
• Art. 98, terzo comma: “Con il decreto o con la sentenza di condanna il 

giudice ordina la demolizione delle 
opere o delle parti di esse costruite in difformità, ovvero impartisce le 

prescrizioni necessarie per rendere le opere 

conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine” 
• Articoli l’art. 76 (L) e l’art.101 (L), citati che racchiudono gli adempimenti 

delle cancellerie. 
• L’art. 99 (L) prevede l’esecuzione di ufficio: “Qualora il condannato non 

ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza 
irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione 

provvede, se del caso, con l'assistenza della forza pubblica, a spese del 
condannato”. 

Con l'art. 32 comma 12 Legge n. 326\2003 si è costituito, presso la Cassa 
Depositi e Prestiti, un “fondo per le demolizioni” (dell'ammontare di 50 milioni 

di euro) destinato ad anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli 
interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità 

giudiziaria e per le spese giudiziarie tecniche ed amministrative connesse. 



Le somme stanziate sono messe a disposizione dei Comuni (o delle altre 

amministrazioni competenti alla tutela dei vincoli). La suddetta norma, prevede 
– tra l’altro - che in caso di mancato pagamento spontaneo del credito è 

l’amministrazione comunale che dovrà provvedere alla riscossione mediante 

ruolo. 
L’istituzione del fondo costituisce indubbiamente una importante innovazione, 

con significative conseguenze: le spese per la demolizione e\o il ripristino 
dei luoghi non dovranno gravare sul Ministero della Giustizia; al 

recupero delle spese provvederà il Comune, mediante iscrizione a 
ruolo, sollevando, così, da tale laboriosa incombenza gli Uffici 

giudiziari. 
La legge, tuttavia, non indicava il sistema attraverso il quale l’Autorità 

Giudiziaria poteva accedere a questo fondo per il pagamento delle imprese che 
avrebbero effettuano le demolizioni, in esecuzione di sentenze penali 

irrevocabili. 
Successivamente il D.M. 23 luglio 2004 ha disciplinato le modalità e condizioni 

per la restituzione al Fondo per le demolizioni delle opere abusive delle 
anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione (G.U.n.218, 16 

settembre 2004, Serie Generale) 

La necessità di regolamentare la gestione del fondo è stata avvertita dalla 
Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), che, con le circolari n.1254 del 28 

ottobre 2004 e n.1264 del 2 febbraio 2006, ha chiarito le caratteristiche 
operative del fondo, l’ambito di operatività soggettivo ed oggettivo, le modalità 

di rimborso e la procedura di finanziamento. 
Sono di seguito riassunti i meccanismi operativi previsti con il nuovo sistema: 

1. l’autorità giudiziaria trasmette alla Cassa Depositi e Prestiti ed 
all’Amministrazione Comunale il provvedimento con cui dispone la 

demolizione, contenente la descrizione delle opere da demolire, l’affidamento 
dell’appalto e l’analitica previsione delle spese, distinte per materia (costi di 

demolizione, spese giudiziarie, tecniche ed amministrative); 
2. l’amministrazione comunale, se non ha già finanziato con fondi correnti la 

demolizione, determina di assumere l’anticipazione delle relative somme da 
parte della Cassa Depositi e Prestiti; 

3. la Cassa Depositi e Prestiti, verificata la regolarità della documentazione 

trasmessa, accorderà l’anticipazione con provvedimento di concessione; 
4. successivamente alla messa a disposizione delle somme, sarà possibile 

effettuare la demolizione, procedendo all’esecuzione dell’appalto: la procedura 
di esecuzione si svolgerà integralmente sotto la direzione del pubblico 

ministero procedente. 
5. L’amministrazione comunale, a seguito del completamento della 

demolizione, provvederà al pagamento delle somme indicate dal magistrato 
(che attesterà l’avvenuta demolizione), in favore del soggetto che avrà 

effettuato la demolizione. 
6. Il recupero delle somme avverrà a cura dell’Amministrazione comunale 

come disposto dall’art. 32, comma 12 legge n.326\03, con riscossione 
mediante ruolo; l’avvenuto pagamento da parte del condannato sarà 

comunicato all’Autorità giudiziaria. 



La citata convenzione, stipulata in data 15 dicembre 2005 ai sensi dell’art. 62 

del D.P.R. 115\02, ha disciplinato anche gli aspetti contabili del procedimenti di 
demolizione. 

In particolare, tenendo conto delle suddette modifiche normative intervenute 

dopo il T.U. spese di giustizia, consente di attingere, per il finanziamento delle 
opere di demolizioni, al fondo istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti. 

Il Decreto di esecuzione della demolizione e liquidazione delle somme dovute 
per la demolizione deve essere notificato ai sensi degli artt. 169 e 170 T.U. 

spese di giustizia per l’eventuale opposizione delle parti private interessate; 
alla scadenza del termine, in assenza di opposizione, o all’esito della soluzione 

della stessa, sarà trasmesso alla C.D.P. ed all’Amministrazione Comunale, con 
la richiesta di finanziamento. 

In caso di mancata concessione del finanziamento si procederà nelle forme 
ordinarie previste dal T.U. n.115\02. Le spese di demolizioni devono essere 

annotate sul foglio delle notizie per il successivo recupero, anche nell’ipotesi in 
cui l’intervento di demolizione sia finanziato, in tutto o in parte, con le risorse 

dell’apposito fondo istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti, secondo la 
procedura prevista dall’art.7, comma 6, della convenzione stipulata dal 

Ministero della Giustizia. 

La circolare del Ministero della Giustizia del 16 marzo 2006 avente ad oggetto 
“La razionalizzazione de il contenimento delle spese di giustizia” ha stabilito 

che è possibile attingere al Fondo presso la Cassa Depositi e Prestiti anche nel 
caso in cui la demolizione sia stata eseguita da imprese private. Sarà pertanto 

necessario che l’Ufficio che dispone il pagamento, una volta che sia divenuto 
esecutivo il decreto di pagamento emesso ex art. 169 T.U. sospenda la 

compilazione dell’apposito modello previsto dall’art. 177 D.P.R. 115\02 e 
trasmetta senza ritardo copia del decreto di pagamento al Comune del luogo 

dove l’intervento è stato eseguito ed alla Cassa Depositi e Prestiti, unitamente 
al provvedimento di demolizione con la relativa richiesta di finanziamento. 

È il Comune che procede al recupero delle spese nei confronti dei condannati 
relative alle procedure finanziate dalla Cassa DD e PP (art.7, comma, 

convenzione del 15 dicembre 2005). 
Si procede al recupero delle spese necessarie per l’attuazione dell’ordine di 

demolizione anche nel caso in cui il processo si è concluso con sentenza di 

applicazione della pena su richiesta delle parti. Infatti, l’art.7, comma 5, della 
legge 28.2.1985, n.47, ora art.31, comma 5, del DPR 30.6.2001, n.380, 

stabilisce che l’opera deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese 
dei responsabili dell’abuso (circolare Ministero della Giustizia, Ufficio di 

Gabinetto, del 20.11.1997, n.62/4/13-2186). 
 

METODOLOGIA DELCONTROLLO ISPETTIVO 
 

Il controllo Ispettivo sull’esecuzione dei provvedimenti di demolizione verte 
essenzialmente su: 

1. Le procedure sopravvenute e le procedure pendenti 
2. Le modalità di esecuzione delle procedure 

3. L’attività svolta 
4. I tempi dell’esecuzione 



5. La correttezza degli adempimenti secondo la normativa vigente pro 

tempore4 
6. Il pagamento delle spese (se le somme sono state pagate dal Comune su 

anticipazione della CDP o se sono state pagate dall’Ufficio giudiziario con 

modello di pagamento) 
7. La comunicazione del decreto di pagamento al beneficiario ed alle parti 

ex art. 169 T.U.  
8. Trasmissione degli atti per il recupero nel caso di sentenze di 

patteggiamento. 
 

 
OSSERVAZIONI 

 
A distanza di anni, tuttavia, si può osservare e constatare che anche gli Uffici 

più impegnati nell’affrontare la problematica non sono riusciti nell’intento di 
rendere effettivo l’ordine di demolizione e\o ripristino dei luoghi disposto in 

sentenza penale di condanna. 
La demolizione delle opere abusive sconta un inevitabile “deficit di 

effettività”. 

È proprio dall’osservatorio privilegiato di cui gode l’Ispettorato che si trae la 
conferma delle criticità e delle lacune che, nella concreta pratica applicativa, 

inceppano il lavoro degli Uffici nel modularsi per dare corso all’esecuzione 
dell’ordine di demolizione. Alludo alle notevoli difficoltà che emergono dalla 

interpretazione di un tessuto normativo e giurisprudenziale in continua 
evoluzione, a volte, poco chiaro e con appesantimenti burocratici. 

In tale prospettiva ed in coerenza con le scelte compiute nei vari contesti 
territoriali ed istituzionali (con variegate soluzioni), occorre interrogarsi 

criticamente se sussistano margini di intervento consentiti al magistrato per 
evitare ritardi od omissioni nell’esecuzione del provvedimento in questione. 

Al fine di individuare degli strumenti più idonei per l’effettività della sanzione in 
questione, potrebbero risultare utili i suggerimenti che scaturiscono dal 

confronto delle diverse esperienze maturate nei vari Uffici distrettuali (già 
ispezionati). 

La messa in comune di tali informazioni, inoltre, potrebbe offrire, in un’ottica di 

collaborazione istituzionale, un contributo di consulenza finalizzato ad un 
intervento chiarificatore da parte degli organi competenti 

                                                           
4
 Al fine di rilevare inerzie o ritardi nell’attività esecutiva 


