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“La febbre del cemento s’era impadronita della Riviera (…). 
Nelle cittadine in salita, a ripiani, gli edifizi nuovi facevano 
a chi monta sulle spalle dell’altro, e in mezzo i padroni del-
le case vecchie allungavano il collo nei soprelevamenti”. 
 

Italo Calvino, La speculazione edilizia 

 

 

1. La fattispecie concreta oggetto di esame: la mancata esecuzione dell’ordine di demo-

lizione da parte del Sindaco e del responsabile dell’ufficio tecnico comunale.   

Il presente contributo è volto ad esplorare la complessa tematica della configu-

rabilità del delitto di abuso d’ufficio (323 c.p.) nell’ipotesi in cui il Sindaco ed il re-

sponsabile dell’ufficio tecnico comunale non provvedano alla demolizione 

dell’immobile abusivo.  In particolare, ci si propone di evidenziare le ambiguità e le 

incertezze che emergono con riferimento all’interpretazione ed all’accertamento 

dell’evento del vantaggio ingiusto e del dolo intenzionale, anche alla luce della natu-

ra omissiva della condotta in esame. 

Al fine di operare un corretto inquadramento della fattispecie concreta, ap-

paiono opportune due osservazioni preliminari.  

In primo luogo, pare potersi affermare che l’eventuale responsabilità penale del 

sindaco e del responsabile dell’ufficio tecnico del comune possa avere ad oggetto e-

sclusivamente l’ipotesi in cui l’ordine di demolizione, dagli stessi non eseguito, sia 

stato emanato dalla pubblica amministrazione (nella specie, dall’amministrazione 

in disCrimen dal 18.4.2019 
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comunale, ex artt. 27 e 31, c. 1-8 D.P.R. 380/2001), e non anche il diverso caso in cui 

sia stato disposto dal giudice penale, nell’ambito di una pronuncia di condanna del 

titolare dell’immobile abusivo (art. 31, c. 9 D.P.R. 380/2001). A tale conclusione si 

giunge sulla scorta dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza Monte-

risi del 2006, che, a seguito di un intenso dibattito giurisprudenziale1, ha individuato 

nel pubblico ministero l’organo promotore dell’esecuzione di tale ordine, in confor-

mità con il dettato dell’art. 665 c.p.p.2.  

In secondo luogo, è interessante osservare, sotto un profilo prettamente feno-

menologico, come di frequente l’inerzia contestata al Sindaco ed al responsabile 

dell’ufficio tecnico del comune non abbia ad oggetto la mancata adozione del prov-

vedimento con il quale, ai sensi dell’art. 31 T.U. Edilizia, prende avvio il procedi-

mento amministrativo di demolizione del manufatto abusivo, ovvero quello con cui 

il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione 

di interventi in assenza di permesso o in difformità dallo stesso, ingiunge al proprie-

tario ed al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione (art. 31, c. 2 T.U. 

Edilizia). Al contrario, sovente si contesta al soggetto competente di non avere ema-

nato, a seguito della mancata ottemperanza all’ordine di rimozione o demolizione da 

parte del responsabile dell’abuso ed alla conseguente acquisizione di diritto del bene 

e dell’area di sedime al patrimonio del comune, un ulteriore provvedimento, con il 

quale venga disposta la demolizione dell’opera abusiva (art. 31, c. 5 T.U. Edilizia), 

nonché di non aver provveduto alla materiale apprensione del bene ed alla trascri-

zione dell’acquisto nei registri immobiliari, consentendo in tal modo al titolare 

dell’immobile di continuare ad usufruirne.  

Tale condotta è ritenuta, dalla prevalente giurisprudenza di merito e legittimi-

tà, sussumibile nella fattispecie di abuso di ufficio (323 c.p.).  

 

                                                           
1 Per un approfondimento sul punto, si veda P. Tanda, Le conseguenze della natura giuridica di 

sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione di cui all’art. 31, comma 9, TU.E., in Rivista giu-
ridica dell’Edilizia, n. 3, 2016, 307 ss. 

2 Cass. pen., Sez. Un., 19 giugno 2006, Monterisi. In senso conforme, ex multis: Cass. pen., sez. III, 

23 marzo 2006, n. 10209; Cass. pen., sez. III, 9 agosto 2002, n. 29667; Cass. pen., sez. III, 17 aprile 

2002, n. 21406. Si veda, sul punto, anche Cons. Stato, 17 settembre 2015, n. 5342, che ha annullato, 

per carenza di potere dovuta a difetto di competenza, l’ordinanza con la quale il Comune di Pescara 

aveva dato attuazione all’ordine di demolizione contenuto nella sentenza penale di condanna nei con-

fronti dei titolari dell’immobile abusivo. 

Al contrario, un opposto orientamento, avallato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza Bruni 

(Cass. pen., Sez. Un., 10 ottobre 1987), affermava la competenza della pubblica amministrazione ad 

eseguire l’ordine di demolizione disposto dal giudice penale. 
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2. Un “vantaggio ingiusto” in re ipsa? 

La scelta, operata dal legislatore del 1997 (L. 16 luglio 1997, n. 234), di trasfor-

mare il reato da fattispecie a dolo specifico in illecito di evento, si fonda, come da più 

parti osservato, sull’esigenza politico-criminale di evitare un’indebita penetrazione 

del giudice penale nei settori riservati all’attività discrezionale della pubblica ammi-

nistrazione3. Ma vi è di più: la configurazione dell’ingiusto vantaggio patrimoniale 

come evento in senso tecnico-giuridico, oggetto di dolo generico (nella species del 

dolo intenzionale), riduce la complessità dell’accertamento probatorio propria del 

dolo specifico, avendo esso ad oggetto non una componente rilevabile in rerum na-

tura, bensì un mero atteggiamento psicologico del soggetto agente.  

L’attuale disciplina, pertanto, risulta anche maggiormente conforme al prin-

cipio di necessaria offensività, richiedendosi un accertamento puntuale circa 

l’effettivo conseguimento, da parte dello stesso soggetto agente o di altri, di un in-

giusto vantaggio patrimoniale.  

Nelle fattispecie concrete di cui si tratta, l’ingiusto vantaggio patrimoniale è 

ravvisato dalla giurisprudenza nel protrarsi della fruizione dell’immobile da parte del 

titolare, a fronte della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione da parte dei 

competenti uffici comunali4. 

Viene in considerazione, a ben vedere, un vantaggio ingiusto in re ipsa, in 

quanto, laddove la pubblica amministrazione non proceda alla materiale appren-

sione dell’immobile e, successivamente, alla demolizione, questo ben potrà essere 

utilizzato dal privato, per tutto il tempo in cui si protrarrà l’inerzia degli uffici 

pubblici competenti.  

Quanto al carattere patrimoniale del vantaggio in tal modo conseguito dal tito-

lare dell’opera abusiva, esso può essere ritenuto sussistente laddove si accolga 

un’interpretazione estensiva della nozione di vantaggio, comprensiva non soltanto di 

utilità a carattere prettamente patrimoniale, ma anche di ogni altro ampliamento 

della sfera giuridica soggettiva facente capo al destinatario dell’atto amministrativo5.  

                                                           
3 Per un approfondimento delle problematiche interpretative dell’abuso di ufficio (323 c.p.), si ve-

dano: T. Padovani, Le metamorfosi dell'abuso d'ufficio - Intervento al Convegno "Abuso di pubblici 
poteri e tutela dei diritti del cittadino", Bologna, 25 novembre 2016, in L'Indice penale, 2017, 3, 998 – 

1005. Per un esame del delitto di abuso d’ufficio quale figura chiave nei rapporti tra giudice penale e 

p.a., si veda M. Gambardella, Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice penale nel delitto 
di abuso d'ufficio, in Cassazione penale, 2013, 7-8, 2860 – 2880. 

4 Si veda, sul punto, Cass. pen., Sez. III, 15 luglio 2015, n. 37885; Cass. pen., Sez. VI, 5 marzo 2014, 

n. 15158. 
5 In tal senso, Cass. pen., Sez. III, 15 luglio 2015, n. 37885; Cass. pen., Sez. VI, 5 ottobre 1999, n. 
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3.Il dolo intenzionale: difficoltà di accertamento e indebite inferenze. 

Le maggiori perplessità attengono, tuttavia, all’accertamento circa la sussisten-

za del dolo intenzionale rispetto al predetto evento del vantaggio ingiusto.  

L’espressa opzione legislativa per il dolo intenzionale, deducibile dall’impiego 

dell’espressione “intenzionalmente” nel dettato dell’art. 323 c.p., induce a ritenere che 

il vantaggio ingiusto, in quanto componente oggettiva della struttura del reato in paro-

la, debba essere non soltanto previsto e voluto, ma anche direttamente preso di mira 

dal soggetto agente6. Deve essere esclusa, pertanto, la configurabilità sia del dolo diret-

to (richiedendo lo stesso che l’agente si rappresenti l’evento lesivo come certo, ma 

questo costituisca non l’obiettivo che dà causa alla condotta, ma soltanto lo strumento 

necessario perché l’agente realizzi lo scopo perseguito), sia, a maggior ragione, del dolo 

eventuale, fondato sulla mera accettazione del rischio di verificazione dell’evento7.  

Con riguardo all’accertamento del dolo intenzionale, la giurisprudenza di legit-

timità, all’indomani della novella del 1997, si è interrogata circa la persistente validi-

tà dell’orientamento giurisprudenziale, maggioritario durante la vigenza del previ-

gente art. 323 c.p., secondo il quale il reato di abuso d’ufficio doveva ritenersi inte-

grato anche in caso di condotte c.d. “plurifinalistiche”. Si fa riferimento all’ipotesi 

(prevalente nella prassi) in cui il pubblico ufficiale persegua non soltanto un fine 

privato ed egoistico, come tale espressivo dello sviamento del potere pubblico, ma 

anche (e contestualmente) un fine pubblico, non ritenendosi dunque necessario il 

perseguimento in via esclusiva del fine privato.  

Sebbene la formulazione della norma successiva alla Riforma del 1997 non in-

duca ad escludere l’ammissibilità del “doppio fine”, pubblico e privato, la previsione 

dell’intenzionalità, quale elemento caratterizzante il dolo generico, ha indotto la Su-

prema Corte, in un primo momento, ad escludere la sussistenza del dolo intenzionale 

in tutte le ipotesi di portata plurifinalistica8.  

Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, la quale, dichiarando la mani-

festa inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto 

all’art. 323 c.p., ha avuto modo di precisare che l’avverbio “intenzionalmente” non 

sia indicativo della esclusività del fine (“al solo scopo di”). Pertanto, ben può dirsi in-

                                                                                                                                                                          
12944; Cass. pen., Sez. VI, 22 dicembre 1997, n. 1192. 

6 Si veda G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli Editore, Bologna, 

2014, 378.  
7 Ex plurimis: Cass. pen., Sez. VI, 11 marzo 2003; Cass. pen., Sez. II, 4 febbraio 2002, n. 4296; Cass. 

pen., Sez. VI, 1 giugno 2000, n. 8745.  
8 Cass. pen., Sez. VI, 6 maggio 2003, n. 33068; Cass. pen., 8 ottobre 2003, n. 708.  
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tegrato il delitto di abuso d’ufficio laddove il pubblico ufficiale, unitamente al fine 

privato, persegua anche il fine pubblico, dovendosi escludere la rilevanza penale del-

la condotta soltanto in caso di prevalenza qualitativa dell’interesse pubblico (perse-

guito come obiettivo principale) rispetto a quello privato, «con conseguente degrada-

zione del dolo di danno o di vantaggio da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diret-

to (semplice previsione dell’evento) od eventuale (mera accettazione del rischio della 

verificazione dell’evento)»9. 

Tale soluzione interpretativa è stata in seguito accolta dalla prevalente giuri-

sprudenza di legittimità, la quale ritiene non configurabile il reato di abuso d’ufficio 

laddove l’evento tipico sia una semplice conseguenza accessoria, ovvero un effetto 

secondario dell’operato dell’agente, perseguendo questi in via primaria l’obiettivo 

dell’interesse pubblico di preminente rilievo, poiché, in tal caso, pur sussistendo 

l’elemento della volontà rispetto all’evento tipico, non ricorre il requisito 

dell’intenzionalità, che deve necessariamente caratterizzare il dolo dell’abuso di uffi-

cio10. Al contrario, dovrà ritenersi sussistete il dolo intenzionale e, conseguentemen-

te, integrato il delitto in esame laddove il perseguimento del fine pubblico rappre-

senti un mero pretesto, con il quale si celi l’obiettivo reale della condotta11.  

Il profilo dell’individuazione del fine, pubblico o privato, perseguito dal soggetto 

agente comporta non poche problematiche con riferimento all’ipotesi della mancata 

demolizione dell’immobile abusivo da parte del pubblico ufficiale, venendo in consi-

derazione, in tal caso, un non facere, un’inerzia, che presenta inevitabilmente una ca-

ratterizzazione meno evidente sotto il profilo del finalismo soggettivo della condotta.  

Peraltro, laddove si ritenga, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità 

dominante, che l’abuso sia realizzabile mediante un’omissione (purché si esplichi nel 

mancato esercizio di un potere esplicitamente attribuito al pubblico ufficiale o all'in-

caricato di pubblico servizio da una norma di legge o regolamentare)12, ciò impone 

che la prova della finalizzazione della volontà dell’agente alla realizzazione del van-

taggio o del danno ingiusto e, dunque, al perseguimento di un interesse privato (e-

sclusivo o preminente), sia particolarmente rigorosa. La sussistenza del dolo inten-

                                                           
9 Corte cost., ord. 21 giugno 2006, n. 251.  
10 Sul punto si è espressa, recentemente, Cass. pen., sez. III, 6 marzo 2014, n. 10810. 
11 Cass. pen., Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 18895, con nota di S. Marani, Ancora una pronuncia 

della Cassazione in tema di dolo intenzionale nell'abuso d'ufficio, in www.penalecontemporaneo.it, 
22 giugno 2011.  

12 In tal senso, Cass. pen., Sez. VI, 9 novembre 2010, n. 41697; Cass. pen., 22 gennaio 2010, n. 

10009; Cass. pen., Sez. II, 4 febbraio 2004, n. 4296; Cass. pen., sez. VI, 24 febbraio 2003, n. 18360. 
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zionale, pertanto, non può essere desunta dalla semplice inerzia del pubblico ufficia-

le, determinante la violazione di norme di legge o di regolamento, ma deve trovare 

conferma anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino l’effettiva direzione fi-

nalistica della condotta.  

Se, da una parte, si ritiene non necessaria la sussistenza di un previo accordo col-

lusivo con il soggetto beneficiario dell’ingiusto vantaggio patrimoniale previsto 

dall’art. 323 c.p., dall’altra parte, ad avviso di chi scrive, tale ingiusto vantaggio non 

può costituire una mera conseguenza indiretta dell’operato (o, nel caso in esame, 

dell’inerzia) del soggetto agente, dovendo essere dallo stesso direttamente ed immedia-

tamente preso di mira, quale fine precipuo del suo agire. Desta quindi perplessità quel-

la soluzione interpretativa, diffusa in giurisprudenza, secondo la quale l’intenzionalità 

del vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire specificamente un deter-

minato soggetto privato interessato alla singola vicenda amministrativa13. 

Non è infrequente, infatti, che la sussistenza dell’elemento soggettivo sia ogget-

to di una verifica piuttosto sommaria, in virtù della quale la caratterizzazione 

dell’intenzionalità del dolo è dedotta non da puntuali elementi sintomatici della 

condotta materiale (antecedenti, concomitanti o susseguenti alla commissione del 

reato), bensì esclusivamente dal mancato perseguimento, come obiettivo primario, 

della finalità pubblica e dal vantaggio illecito di cui gode il privato, quale naturale 

conseguenza della mancata demolizione dell’opera abusiva. Emblematica, in tal sen-

so, è una relativamente recente pronuncia della Suprema Corte, nella quale si affer-

ma che «il fatto così come contestato include chiaramente l’elemento del vantaggio 

illecito, da identificarsi, come evidenzia il ricorrente, nel protrarsi nella fruizione 

dell’immobile abusivo (…). Il mancato adempimento dei doveri di cui all’art. 31 

D.P.R. 380/2001, nel caso di specie, lungi dal perseguire alcuna finalità pubblica, og-

gettivamente è orientato a far conseguire al privato, reo dell’abuso, il vantaggio sud-

detto. Manifestamente illogica è, dunque, (…) la motivazione della sentenza, laddo-

ve non ravvisa l’evidente vantaggio e laddove, altresì, asserisce l’impossibilità (…) di 

dimostrare il correlato dolo intenzionale degli imputati. Va infatti ricordato che nel 

reato di abuso d’ufficio il dolo intenzionale è integrato di per sé dal mancato perse-

guimento, come obiettivo primario, della finalità pubblica»14. 

In questa pronuncia, la Suprema Corte pare fare ricorso ad un vero e proprio 

sillogismo: si accerta la sussistenza dell’evento del vantaggio ingiusto (che, a ben ve-

                                                           
13 Ex plurimis: Cass. pen., 15 aprile 2014, n. 36179; Cass. pen., Sez. Fer., 25 agosto 2011, n. 38133.   
14 Cass., Sez. III, 15 luglio 2015, n. 37885.  



 
 

 
 
Mancata demolizione dell’immobile abusivo e abuso d’ufficio 

 

7 

 

dere, non potrà mai mancare, se si ritiene che tale vantaggio coincida con la persi-

stente fruizione dell’immobile abusivo da parte del titolare); si ritiene che, laddove il 

privato abbia conseguito tale vantaggio, il fine pubblico non sia stato perseguito dal 

soggetto agente come obiettivo primario (peraltro senza che si richieda, in positivo, 

la prova del perseguimento di un fine privato egoistico), e che tale circostanza sia “di 

per sé” indicativa della sussistenza del dolo intenzionale; si inferisce, in tal modo, la 

sussistenza del dolo intenzionale rispetto all’evento del vantaggio ingiusto, ossia il 

fatto che la condotta del pubblico ufficiale fosse orientata a consentire al privato di 

continuare a servirsi dell’opera abusiva. 

Le difficoltà di accertamento del dolo e, in particolare, della componente della 

volontà, quale autentica espressione del foro interno del soggetto (come tale difficil-

mente indagabile dal giudice), risultano inevitabilmente amplificate a fronte di con-

dotte di carattere omissivo, rispetto alle quali la voluntas difficilmente si traduce in 

elementi naturalistici percepibili. Questa consapevolezza, tuttavia, non può indurre 

ad affermare in maniera apodittica la sussistenza del dolo, soprattutto laddove il det-

tato normativo, proprio per finalità di delimitazione dell’area del penalmente rile-

vante, richieda specificamente la ricorrenza del dolo intenzionale.  

In netta controtendenza rispetto al sopradetto indirizzo, la stessa Corte di Cas-

sazione ha infatti evidenziato, in una pronuncia avente ad oggetto una vicenda ana-

loga, che, soprattutto laddove l’abuso d’ufficio si concretizzi nell’inerzia o nel sem-

plice ritardo nell’adozione di un provvedimento amministrativo, la prova della fina-

lizzazione della volontà dell’agente alla realizzazione del danno o del vantaggio deb-

ba essere ancora più puntuale. A parere della Corte, infatti, «se così non fosse, qualsi-

asi dilazione ingiustificata nel compimento o nel deposito di un atto legislativo, am-

ministrativo, o giudiziario, suscettibile di arrecare un vantaggio patrimoniale o un 

danno ad alcuno, darebbe luogo ad una violazione dell’art. 323 c.p. (…): fatto questo 

che sicuramente il legislatore ha voluto escludere nelle ipotesi in cui il ritardo sia 

dovuto a mera negligenza o ad altre analoghe ragioni, e ciò pur se il soggetto agente 

si sia rappresentato con certezza l’evento conseguente alla sua condotta»15. 

Le osservazioni svolte dalla Suprema Corte risultano, a parere di chi scrive, 

ampiamente condivisibili, chiamando l’interprete a riflettere sulle potenziali conse-

guenze dannose di un’indebita deduzione logica, quale è quella che dalla sussistenza 

di un vantaggio illecito (rispetto al quale, peraltro, appare discutibile l’effettiva con-

                                                           
15 Cass. pen., Sez. II, 4 febbraio 2004, n. 4296. Nello stesso senso, Cass. pen., 22 maggio 1980, Grisolia. 
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figurabilità del dolo intenzionale) inferisce il perseguimento di un interesse privato 

(in via esclusiva o comunque preminente rispetto a quello pubblico). 

 

 

4. Osservazioni conclusive: il diritto penale, arma da maneggiare con cautela.   

Alla luce delle considerazioni svolte, è possibile affermare che l’accertamento 

puntuale e rigoroso del dolo di abuso d’ufficio può costituire un’utile arma per com-

battere due contrapposte, ma parimenti pericolose, tendenze.  

Da una parte, l’atteggiamento di lassismo o di rassegnato permissivismo che ca-

ratterizza le attuali dinamiche sociali e culturali. “Così fan tutt(i)!”, si dice: la cattiva 

gestione della cosa pubblica, per quanto apertamente contraria ai principi del buon 

andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione (97 Cost.), è pur sem-

pre una prassi, e, come tale, costituisce il frutto di comportamenti reiterati nel tempo 

e ritenuti, nel caso in esame, se non certamente giuridicamente obbligatori, quanto-

meno socialmente accettabili o tollerabili16. 

 Sul punto, è interessante notare come la Suprema Corte si sia espressa in ordi-

ne alla idoneità della prassi contra legem ad escludere il dolo dell’abuso di ufficio. 

Nel caso sottoposto all’esame della Corte, il giudice di secondo grado aveva ritenuto 

che le prassi concernenti le modalità di rilascio del permesso di costruire fossero dif-

fuse e radicate in quello specifico territorio al punto tale da escludere la responsabili-

tà penale degli imputati, per difetto dell’elemento soggettivo. La Cassazione, al con-

trario, ha escluso che pregressi comportamenti analoghi da parte di altri funzionari 

pubblici in situazioni similari possano portare ad escludere la sussistenza del dolo: al 

contrario, proprio la reiterazione delle prassi illegittime (ovvero di specifiche moda-

lità della condotta illecita), volte alla sostanziale elusione di qualsiasi vincolo 

all’edificazione, risultano essere indicative della ricorrenza del dolo intenzionale17.   

Dall’altra parte, l’accoglimento di soluzioni ermeneutiche che rendano effetti-

vo il requisito (e il correlato accertamento probatorio) del dolo intenzionale 

                                                           
16 Sulla rilevanza dei parametri di cui all’art. 97 Cost. ai fini dell’integrazione del delitto di abuso di 

ufficio si è espressa la Consulta nell’ordinanza del 14 luglio 2016, n. 177. Si veda il commento di E. 

Aprile, Per la Consulta non costituisce "diritto vivente" la scelta di considerare i parametri dell'art. 97 
Cost. ai fini della configurabilità del delitto di abuso di ufficio - Nota a ord. C. Cost. 14 luglio 2016, n. 
177, in Cassazione penale, 2016, 10, 3587 – 3590. 

17 Cass. pen., Sez. Feriale, 25 agosto 2011, n. 38133, con nota di C. Campanaro, La prassi contra le-
gem non esclude il dolo dell'abuso d'ufficio, in www.penalecontemporaneo.it, 22 novembre 2011.  
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dell’abuso d’ufficio consentirebbe, al contempo, di limitare l’indiscriminato ricorso 

allo strumento penale, ormai da tempo ritenuto la panacea di tutti i mali.  

L’afflittività propria della pena risulta infatti giustificata, se non opportuna, a 

fronte di fenomeni corruttivi e di concussione, i quali presentano una particolare 

attitudine lesiva rispetto al bene-interesse del buon andamento della pubblica am-

ministrazione, in ragione del mercanteggiamento della pubblica funzione e del 

conseguente palese sviamento dell’esercizio del pubblico potere dalle finalità che 

gli sono proprie.  

Diversamente, a fronte di condotte, quali quelle oggetto del presente contribu-

to, in cui sovente non è possibile rilevare il perseguimento, da parte del pubblico 

funzionario, di un proprio interesse egoistico, essendo queste determinate, piuttosto, 

da incuria e negligenza nella gestione della cosa pubblica, se non, in taluni casi, dalle 

difficoltà procedimentali e finanziarie che si accompagnano alle procedure di demo-

lizione, l’utilizzazione della sanzione penale deve essere improntata ad un ancor più 

rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà ed extrema ratio e subordinata ad un 

approfondito accertamento probatorio in sede processuale.  

 

 

 

 

 


