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ARGOMENTO MASSIME SENTENZA 

Regione Lombardia - Titoli edilizi – 
Proroga straordinaria Covid-19 – 
Incostituzionalità  

È incostituzionale la proroga dei 
termini dei titoli abilitativi disposta 
durante l’emergenza COVID-19 dalla 
Regione Lombardia (art. 28, comma 
1, lettera a) LR 18/2020) in modo 
difforme da quanto previsto dal 
Governo con i decreti-legge 18 e 76 
del 2020. 

Corte costituzionale, 21.12.2021, n. 
245  

Reati edilizi – Prescrizione – 
Ultimazione lavori  

In tema di reati edilizi, ai fini del 
decorso del termine di prescrizione, 
deve ritenersi "ultimato" solo 
l'edificio in cui siano stati conclusi i 
lavori di rifinitura interni ed esterni, 
quali gli intonaci, gli infissi e le parti 
annesse all'abitazione, come i locali 
destinati a garage o magazzino.  

Corte di Cassazione, sez. III, 
15.12.2021, n. 45962 

Veranda – Chiusura balcone – 
Permesso di costruire  

La realizzazione di una veranda con 
chiusura di un balcone comporta la 
costituzione di un nuovo volume, che 
va a modificare la sagoma di 
ingombro dell'edificio e richiede il 
rilascio del permesso di costruire. 

Consiglio di Stato, sez. II, 10.12.2021, 
n. 8227 

Ordine di rimozione – Brecciolino  L'ordine di rimozione del 
brecciolino, sparso su un'area che 
precedentemente ne era priva, deve 
ritenersi legittima nel caso in cui 
tale attività abbia comportato una 
trasformazione permanente del 
suolo, per la quale non sussisteva 
alcun permesso di costruire.  

Tar Campania, Salerno, sez. II, 
6.12.2021, n. 2630 

Apposizione di sbarra o cancello – 
Titolo edilizio  

L'apposizione di una sbarra o di un 
cancello per la chiusura di una 
strada di proprietà del solo 
esecutore dell'opera costituisce 
attività edilizia libera. Al contrario, 
se tale opera è realizzata su una 
strada su cui hanno diritto di 
passaggio anche soggetti terzi, 
oppure che non sia di esclusiva 
proprietà dell'esecutore, l'intervento 
è assoggettato ad un titolo edilizio.  

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 
10.12.2021, n. 1053  

Interventi edilizi – Zona Vincolata – 
Autorizzazione paesaggistica  

In caso di vincolo paesaggistico 
qualsiasi intervento idoneo ad 
alterare il pregresso stato dei luoghi 
deve essere preceduto da 
autorizzazione paesaggistica e in sua 
assenza è soggetto a sanzione 
demolitoria. 

Consiglio di Stato, sez. VI, 8.11.2021, 
n.7426 

Impianti energie rinnovabili – 
Silenzio assenso  

Per i provvedimenti che concernono 
la realizzazione di impianti da 
energie rinnovabili (art. 12 D.lgs. n. 
387/2003) ai fini dell'autorizzazione, 

Consiglio di Stato, sez. IV, 5.11.2021, 
n. 7384 



è sempre richiesta l'adozione di un 
provvedimento espresso, non 
potendo trovare applicazione 
l'istituto del silenzio assenso.  

SCIA – False attestazioni  Risponde del delitto di cui all'art. 
483 del codice penale (Falsità 
ideologica), il tecnico che, in sede di 
presentazione di una SCIA, attesti 
falsamente che un immobile non è 
assoggettato a vincolo storico - 
architettonico, quando invece lo è. 

Cassazione Penale, sez. VII, 
10.9.2021, n. 33662  

Distanze tra costruzioni – 
Inderogabilità  

Le norme contenute nei regolamenti 
comunali che prevedono le distanze 
delle costruzioni dal confine hanno 
carattere assoluto ed inderogabile, in 
quanto mirano ad evitare 
intercapedini dannose o pericolose, 
oltreché a tutelare l'assetto 
urbanistico di una determinata zona 
e la densità degli edifici. Di 
conseguenza, le convenzioni tra 
privati che introducono deroghe alle 
disposizioni regolamentari 
urbanistiche in materia di distanze 
sono invalide.  

Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 
6.12.2021, n. 543 

 


