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Alle volte si ri-ciclano anche le leggi 
 

Che fatica tentare di salvare le ristrutturazioni fuori sagoma! 
 
Dopo aver rotto le uova il Consiglio regionale ha cercato di riaggiustarle, ma 
è un’impresa disperata. 
 
A Palazzo Lombardia qualcuno deve essersi accorto che è stato 
combinato un bel guaio quando, con disposizioni di legge poi annullate 
dalla Corte Costituzionale e con una buona dose di fantasia, si è cercato 
di far passare per “ristrutturazione edilizia” la demolizione degli edifici 
esistenti e la costruzione al loro posto di fabbricati completamente 
diversi. 
Per tentare di rimediare ha quindi approvato l’articolo 17 della legge 18 
aprile 2012 n. 7, il quale fra l’altro stabilisce che, “in relazione agli 
interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza della Corte 
Costituzionale del 21 novembre 2011, n. 309, al fine di tutelare il 
legittimo affidamento dei soggetti interessati, i permessi di costruire 
rilasciati alla data del 30 novembre 2011 nonché le denunce di inizio 
attività esecutive alla medesima data devono considerarsi titoli validi ed 
efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione 
che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 
aprile 2012”. 
Anche questa disposizione dimostra però la scarsa dimestichezza del 
legislatore lombardo con le più elementari regole del diritto e della 
logica (definire “valido” un titolo edilizio a condizione che la relativa 
comunicazione di inizio dei lavori sia protocollata entro una certa data, 
è abbastanza umoristico). 
Cerchiamo dunque di dare un senso a questa ennesima trovata del 
Consiglio regionale lombarda. 
L’articolo 117 della Costituzione stabilisce che la disciplina della 
giustizia amministrativa rientra nella legislazione esclusiva dello Stato, 
mentre in tema di governo del territorio spetta alla legge statale il 
compito di dettare i “princìpi fondamentali”, che le leggi regionali “di 
dettaglio” non possono violare. 
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Ciò premesso, un titolo edilizio è “valido” quando rispetta le norme 
applicabili nel momento in cui esso nasce, e se non le rispetta è 
illegittimo e può essere annullato: 
a) dal giudice amministrativo al termine di un processo, o dal Capo 

dello Stato al termine di un procedimento amministrativo particolare 
generalmente definito “procedimento giustiziale”; 

b) dal comune competente per territorio, sempre che ciò sia 
indispensabile per soddisfare concrete esigenze di interesse 
pubblico; 

c) dalla Regione. 
La disciplina della giustizia amministrativa, come già accennato, rientra 
nella competenza esclusiva dello Stato, e dunque l’articolo 17 in esame 
non può riguardare l’annullamento di cui alla lettera “a”. 
L’annullamento d’ufficio di cui alla lettera “b”, a sua volta, è 
disciplinato dall’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 
poiché, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, “le funzioni 
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, 
Regioni e Stato …”, si deve ritenere che l’esercizio di tali funzioni non 
possa essere sottratto ai Comuni mediante una legge regionale, la quale 
sotto questo profilo può avere tutt’al più l’effetto di ufficializzare il 
“legittimo affidamento” generato in capo ai cittadini dalle norme di 
legge annullate con la citata sentenza della Corte Costituzionale, 
impedendo così ai Comuni stessi di annullare il titolo edilizio solamente 
in mancanza di un interesse pubblico all’annullamento tanto rilevante da 
giustificare il sacrificio di tale “legittimo affidamento”. 
L’articolo 17 in esame può invece impedire l’esercizio del potere di 
annullamento attribuito alla Regione dall’articolo 39 del D.P.R. 6 
giugno 2001 n. 380, sempre che ovviamente l’eventuale illegittimità del 
titolo edilizio derivi proprio dalla qualifica attribuita all’intervento dalle 
norme di legge dichiarate incostituzionali, e non da altre ragioni che 
nulla abbiano a che vedere con tale qualifica. 


