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Oggetto: Prime note in merito agli effetti della sentenza della Corte costituzionale 

n. 17 del 10.2.2023 -avente ad oggetto la Legge regionale della Puglia n. 38 del 

30.11.2021, recante modifiche alla Legge regionale della Puglia n. 14 del 20.7.2009 

(c.d. “Piano casa”)- sui titoli edilizi già rilasciati o acquisiti.  
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1. Premessa 

Con le presenti note intendiamo formulare alcune prime e sintetiche osservazioni generali 

sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 10.2.2023 

(www.cortecostituzionale.it) sui titoli edilizi già rilasciati o acquisiti. 

La sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della 

Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 38, recante «Modifiche alla legge regionale 30 luglio 

2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il 

miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 

novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e 

interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate). 

La problematica da indagare in concreto è quella degli effetti delle sentenze di 

illegittimità costituzionale sui provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle 

disposizioni dichiarate incostituzionali (su cui sia consentito rinviare a N. Pignatelli, Le 

“interazioni” tra processo amministrativo e processo costituzionale in via incidentale, Giappichelli, 

Torino, 2008, 1-352; N. Pignatelli, Giudizio amministrativo e giudizio costituzionale in via 

incidentale tra fase ascendente e discendente, in www.federalismi.it, n. 6/2021, 97-146; N. Pignatelli, 

Legalità costituzionale ed autotutela amministrativa, in Il Foro italiano, 2008,  311-320). 

 

2. La sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 10.2.2023 

 

Il Governo ha attivato un giudizio costituzionale in via principale (art. 127 Cost.), 

promuovendo questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della 

reg. Puglia n. 38 del 2021 per violazione di molteplici parametri di legittimità 

costituzionale. 

Gli artt. 1 e 2 cit. recanti una proroga dei termini di efficacia indicati negli artt. 5, comma 1 

e 7, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, recante il “Piano casa”, (adottato in 

attuazione dell’intesa tra Stato, regioni ed enti locali sottoscritta il 1 aprile 2009); il terzo che 

modifica gli artt. 1, comma 3, lettera a) e 4, comma 1, della legge reg. Puglia n. 33 del 2007, 

i quali dettano, rispettivamente, limiti e norme per il recupero dei sottotetti e per il riutilizzo 

di porticati e di locali seminterrati, con l’obiettivo (indicato al suo art. 1, comma 1) di 

«contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi 

tecnologici per il contenimento dei consumi energetici». 

Il ricorso era affidato ai due motivi di ricorso, ritenuti fondati sotto specifico profilo: 

http://www.cortecostituzionale.it/
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1) Con il primo motivo di ricorso sono stati censurati gli artt. 1 e 2 della legge reg. Puglia 

n. 38 del 2021. 

L’art. 1 estende dal «1° agosto 2020» al «1° agosto 2021» il termine previsto al comma 1 

dell’art. 5 della legge reg. Puglia n. 14 del 2009. Per effetto della novella, gli interventi edilizi 

straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione anche in deroga agli strumenti 

urbanistici, previsti dagli artt. 3 e 4 del “Piano casa”, possono essere realizzati su immobili 

esistenti alla data del 1 agosto 2021. Si trattava dell’ottava proroga del termine originario, 

fissato nella disposizione che consentiva di realizzare gli interventi straordinari solo su 

immobili esistenti al 3 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge reg. Puglia n. 14 del 

2009.  L’art. 2 proroga invece dal «31 dicembre 2021» al «31 dicembre 2022» il termine, 

previsto al comma 1 dell’art. 7 della stessa legge regionale, per presentare la SCIA o 

l’istanza per il rilascio del permesso di costruire in relazione a tutti gli indicati interventi 

edilizi straordinari. 

Il ricorrente lamentava, in primo luogo, che le continue proroghe delle misure e la loro 

estensione anche a edifici di recentissima costruzione ne avrebbero «snaturato» il carattere 

straordinario ed eccezionale, violando così innanzitutto l’art. 117, secondo comma, lettera 

s), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di «tutela dell’ambiente, 

dell’ecosistema e dei beni culturali», ponendosi in contrasto con i principi di prevalenza del 

piano paesaggistico e di co-pianificazione di cui agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, 

e con esso l’art. 9 Cost., compromettendo il valore costituzionale del paesaggio; sarebbe 

violato anche l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto le disposizioni impugnate si 

porrebbero in contrasto con il principio fondamentale della materia «governo del territorio» 

in base al quale gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono consentiti 

soltanto nel quadro della pianificazione urbanistica, derogabile ex lege solo per un tempo 

limitato, «pena la destrutturazione dell’ordinato assetto del territorio». 

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione in relazione al parametro 

costituzionale di cui all’art. 117, 3° comma, per violazione da parte della normativa 

regionale di un principio generale (di competenza statale) in materia di “governo 

del territorio”: 

“In primo luogo, occorre fare chiarezza sugli esatti termini della censura, facendo leva sul suo senso più 

evidente e superando qualche incertezza del ricorso nell’individuazione delle norme da cui è ricavato il 

principio fondamentale ritenuto leso. 

Il richiamo all’art. 2-bis t.u. edilizia non è accompagnato da alcuna specifica argomentazione di supporto. 

Dalla sua apodittica invocazione non si potrebbe dunque desumere molto di più del riferimento a un 
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generico principio di inderogabilità degli standard urbanistici, in quanto limitazioni indistintamente comuni 

a tutto il territorio. Più significativo è il riferimento, operato nello svolgimento della censura, all’art. 14 dello 

stesso testo unico, in tema di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Ancorché non 

indicato espressamente fra i parametri interposti, esso concorre nondimeno alla definizione del principio 

fondamentale ritenuto violato, dando conto del carattere eccezionale del permesso edilizio in deroga, che può 

essere rilasciato solo all’esito di un procedimento variamente aggravato e sulla base di una valutazione 

concreta caso per caso degli interessi rilevanti nello specifico contesto. Dal ricorso emerge con sufficiente 

chiarezza che la ragione di fondo della censura non consiste nella violazione degli standard urbanistici, ma 

nell’affermato contrasto con il principio fondamentale di pianificazione urbanistica del 

territorio e nel suo necessario rispetto, come condizione del rilascio di atti 

permissivi della sua trasformazione. Questo principio trova certamente espressione nel medesimo 

art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, che, nel prevedere l’osservanza di limiti inderogabili nella 

formazione degli strumenti urbanistici, presuppone la necessaria sussistenza del sistema della pianificazione 

del territorio. Corollario di esso è che tutti i singoli interventi di trasformazione devono rinvenire la loro base 

in un presupposto atto di pianificazione (limitato dagli standard urbanistici di cui allo stesso d.m. n. 1444 

del 1968, agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8) e devono rispettarne le prescrizioni. Solo attraverso una visione integrata 

di una determinata porzione di territorio, sufficientemente ampia da poter allocare su di esso tutte le 

funzioni che per loro natura richiedono di trovarvi posto, è possibile garantirne un ordinato sviluppo. Ciò 

non significa che le previsioni dei piani urbanistici siano assolutamente inderogabili. Per un verso, lo stesso 

testo unico dell’edilizia disciplina, all’art. 14, come ricordato, un complesso procedimento di rilascio del 

permesso di costruire in deroga, per particolari e specifici interventi, la cui realizzazione è diretta a 

soddisfare un interesse pubblico che si ritiene prevalente, a determinate condizioni, rispetto all’assetto 

generale definito dal piano. Per altro verso, l’ordinamento conosce ipotesi di deroghe generali, relative a 

determinate tipologie di interventi edilizi, deroghe che anche le regioni possono introdurre con legge, 

nell’esercizio della loro competenza concorrente in materia di «governo del territorio». Interventi 

regionali di questo tipo, tuttavia, sono ammissibili soltanto nel rispetto del citato 

principio fondamentale della materia e dunque solo in quanto essi presentino i 

caratteri dell’eccezionalità e della temporaneità e siano diretti a perseguire obiettivi 

specifici, coerenti con i detti caratteri, diretti ad escludere in particolare che essi 

assurgano a disciplina stabile, vanificando il principio del necessario rispetto della 

pianificazione urbanistica. 

L’originaria legge regionale pugliese sul “Piano casa” rispettava in effetti queste condizioni, essendo 

dichiaratamente nata (ai sensi del suo art. 1, comma 1) come disciplina «straordinaria e temporanea», in 

conformità alla citata intesa del 1° aprile 2009, di cui costituisce attuazione. 
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Lo stesso non si può dire invece per la normativa che – ultimo di una serie di reiterati interventi di proroga 

della medesima disciplina eccezionale e transitoria disposti per oltre dieci anni e progressivamente estesi a 

edifici di recente realizzazione – ne dispone l’ennesima proroga, l’ottava per la precisione. 

Rendendo sostanzialmente stabile una disciplina nata come transitoria, la normativa 

impugnata favorisce la generalizzata fattibilità di interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e 

stabile cornice normativa di riferimento, mettendo così a repentaglio «l’interesse all’ordinato sviluppo 

edilizio, proprio della pianificazione urbanistica» (sentenza n. 24 del 2022; nello stesso senso, sentenza n. 

219 del 2021). Per effetto di ciò risultano superati i limiti di tollerabilità della 

previsione di interventi difformi dalla pianificazione territoriale e di conseguenza 

violato l’indicato principio fondamentale della materia del governo del territorio. 

A questo contesto si attagliano le considerazioni svolte nella recente sentenza n. 229 del 2022 (…). 

In ragione del riscontrato contrasto della normativa regionale di proroga in esame 

con l’invocato principio fondamentale della legislazione statale in materia di 

«governo del territorio», si deve concludere per l’illegittimità costituzionale degli 

artt. 1 e 2 della legge reg. Puglia n. 38 del 2021, per violazione dell’art. 117, terzo 

comma, Cost”. 

2) Con il secondo motivo di ricorso è stato impugnato l’art. 3 della stessa legge reg. 

Puglia n. 38 del 2021. 

L’art. 3 contestato, alla lettera a) del comma 1, modifica l’art. 1, comma 3, lettera a), della 

legge reg. Puglia n. 33 del 2007, nel senso che il recupero volumetrico può essere 

consentito purché gli edifici interessati siano stati legittimamente realizzati alla data del «30 

giugno 2021», anziché alla data del «30 giugno 2020» precedentemente prevista. Si trattava, 

in questo caso, della sesta proroga del termine originariamente fissato al 19 novembre 2007, 

data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 33 del 2007. Lo stesso art. 3, alla 

lettera b) del comma 1, modifica inoltre l’alinea dell’art. 4, comma 1, della medesima legge 

regionale, nel senso che è ammesso, alle condizioni ivi previste, il recupero abitativo dei 

sottotetti esistenti alla data del «30 giugno 2021», anziché alla data del «30 giugno 2020» 

precedentemente prevista. Si tratta qui della settima proroga del termine originariamente 

fissato, anche in questo caso, alla data di entrata in vigore della legge reg. Puglia n. 33 del 

2007. 

Il ricorrente lamentava che sarebbe stata violata la competenza esclusiva dello Stato in 

materia di «tutela [...] dei beni culturali», ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), 

Cost, l’art. 9 Cost. nonché la competenza concorrente dello Stato in materia di «governo 
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del territorio», ai sensi dell’art. 117, 3° comma, Cost., per contrasto plurimi principi 

fondamentali, e infine i principi di ragionevolezza e buon andamento (art. 3 e 97 Cost.). 

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione in relazione ai parametri di 

cui all’art. 117, 3° comma, Cost., sempre sotto il profilo della violazione da parte 

della normativa regionale di un principio generale (di competenza statale) in 

materia di “governo del territorio”, nonché in relazione ai parametri di cui agli artt. 

3, 97 Cost.: 

“La questione riferita all’art. 117, terzo comma, Cost. non è diversa da quella avente per oggetto le norme 

di proroga del “Piano Casa”, promossa con il primo motivo di ricorso (supra, punto 2.5. del Considerato in 

diritto), variando minimamente soltanto, in questo caso, le norme invocate come espressive di principi 

fondamentali della materia «governo del territorio». L’art. 14 t.u. edilizia è qui indicato 

espressamente come parametro interposto – accanto all’art. 41-quinquies della legge n. 1150 

del 1942 e al d.m. n. 1444 del 1968 – anziché semplicemente citato nello svolgimento dell’argomentazione. 

È inoltre menzionata (ma solo nello svolgimento della censura e non tra i parametri interposti) l’intesa del 

1° aprile 2009 sul cosiddetto “primo Piano casa”, in relazione al diverso profilo dell’applicabilità della 

disciplina censurata anche agli immobili abusivi oggetto di sanatoria. 

Varia leggermente anche il tenore delle censure, risultando più chiaro, in questo caso, che il ricorrente 

lamenta l’illegittimità dell’introduzione ex lege, al contempo, di «deroghe generalizzate alla pianificazione 

urbanistica e agli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, tanto più laddove 

tali deroghe assumano carattere stabile nel tempo», così snaturando «del tutto la funzione propria della 

pianificazione urbanistica e degli standard fissati a livello statale, volti ad assicurare l’ordinato assetto del 

territorio». La fondatezza della censura non è conseguenza della lamentata violazione degli standard 

urbanistici che, secondo il ricorrente, deriverebbe «per forza di cose» dall’aumento del carico insediativo 

dovuto al generalizzato recupero a fini abitativi consentito dalla legge regionale in esame, esteso per giunta a 

edifici di recente realizzazione. Come osserva la Regione, invero, la disciplina contestata non esclude, in 

nessuna delle ipotesi contemplate, l’obbligo di rispettare gli standard. Essa si risolve invece nella 

violazione del principio del necessario rispetto della previa pianificazione 

urbanistica, principio irrimediabilmente compromesso dalla generalizzata 

possibilità, ancora una volta protratta nel tempo dalla norma censurata, di 

recuperare i sottotetti e di riutilizzare porticati e locali seminterrati anche in deroga 

agli strumenti urbanistici. La natura ab origine eccezionale – e necessariamente transitoria – della 

disciplina contenuta nella legge reg. Puglia n. 33 del 2007 era resa evidente dalla limitazione della sua 

applicabilità a edifici e sottotetti esistenti alla data della sua entrata in vigore (19 novembre 2007). 

L’indefinito succedersi delle proroghe culminato nella legge contestata, che ne ha proiettato l’efficacia 
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temporale per oltre tredici anni (sino al 30 giugno 2021), ha oltremodo dilatato la portata derogatoria 

dell’originaria disciplina, aumentando in maniera esponenziale il numero degli interventi assentibili e 

coinvolgendo edifici di costruzione di volta in volta successiva alla stessa disciplina di deroga, con evidenti 

effetti di incentivazione degli interventi difformi dai piani urbanistici e di sviamento dalle specifiche finalità 

originarie di contenimento del consumo di suolo e di impulso alla realizzazione di interventi tecnologici per il 

contenimento dei consumi energetici (art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 33 del 2007). Con la 

conseguenza di un vulnus intollerabile al principio per cui i singoli interventi di trasformazione del territorio 

devono essere conformi alle sovraordinate prescrizioni di piano, unico strumento idoneo a fornire una 

soluzione integrata all’assetto allocativo delle funzioni su una determinata porzione di territorio. 

Per le stesse ragioni già esposte sopra con riguardo all’analoga questione promossa in riferimento alla 

proroga del “Piano casa”, si deve ritenere che anche la disposizione qui in esame, di ulteriore ennesima 

proroga del termine di esistenza degli edifici oggetto degli interventi in deroga, violi l’art. 117, terzo comma, 

Cost. 

Ogni altro profilo di censura relativo a tale parametro rimane assorbito. 

È fondata anche la questione promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. A questo riguardo possono 

essere richiamati senz’altro gli argomenti svolti dalla recente sentenza n. 229 del 2022 sulla presumibile 

irragionevolezza di una disciplina nata come eccezionale e trasformata sostanzialmente in definitiva dal 

continuo succedersi di proroghe, in radicale contrasto con la finalità – che giustificava l’originaria scelta 

derogatoria – di contenimento di consumo del suolo e di efficientamento energetico del patrimonio edilizio 

esistente (…). 

Si deve dunque dichiarare l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 3 della legge 

reg. Puglia n. 38 del 2021”. 

 

3. In generale. Sugli effetti della illegittimità costituzionale sui provvedimenti 

amministrativi  

 

E’ quindi necessario ricostruire le regole che riguardano il seguito della dichiarazione di 

incostituzionalità di una norma sulla genesi o sull’esercizio del potere amministrativo.  

In primo luogo può dirsi che da tempo la giurisprudenza amministrativa esclude il regime 

della inesistenza o della nullità dei provvedimenti amministrativi adottati sulla base di 

norme successivamente dichiarate incostituzionali (Ad. Pl. n. 8/1963). 

Gli atti emanati sulla base di una norma (successivamente dichiarata) incostituzionale non 

sono qualificabili come inesistenti (o nulli) ma come esistenti e quindi divenuti 

(eventualmente) invalidi a seguito di una pronuncia della Corte, secondo il regime 
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processuale dell’annullabilità. Più specificatamente la giurisprudenza amministrativa 

utilizza la categoria dell’invalidità “sopravvenuta”  (o “derivata”), alludendo ad un atto 

amministrativo conforme al proprio modello legale nel momento della emanazione e 

quindi nel momento di esercizio del potere sotteso ma divenuto viziato a seguito della 

dichiarazione di incostituzionalità della stessa norma (attributiva o regolativa), rispetto alla 

quale risultava legittimo un momento prima della dichiarazione di incostituzionalità. 

Da tale assunto ne deriva che gli effetti retroattivi di una sentenza di illegittimità 

costituzionale (art. 136 Cost.; art. 30 l. n. 87/1953), non investendo anche i rapporti 

esauriti, non possono travolgere i provvedimenti amministrativi rispetto ai quali è 

maturata una decadenza processuale per omessa impugnazione del provvedimento. 

Il quadro, sinteticamente richiamato, ha trovato delle conferme nella giurisprudenza 

amministrativa più recente: 

Le regole processuali, sopra ricostruite, sono state sintetizzate in modo assai efficace da 

Consiglio di Stato, sez. IV, 30.11.2010 n. 8363, che contiene un bilancio efficace del 

modello delle interazioni tra giudizio amministrativo e giudizio costituzionale: 

“Sintetizzando i termini di un complesso dibattito giurisprudenziale, che ha preso le mosse dall’adunanza 

plenaria 8 aprile 1963, n. 8, il punto di equilibrio raggiunto tra l’interesse generale alla legalità 

costituzionale e la natura del giudizio amministrativo impugnatorio (innervato dal principio dispositivo e 

dunque ancorato ai motivi di ricorso), si snoda nei seguenti passaggi logico giuridici (cfr. da ultimo Cass., 

sez. un., 5 aprile 2007, n. 8521; Cons. St., sez. VI, 25 agosto 2009, n. 5058; sez. VI, 22 agosto 

2007, n. 4476; sez. IV, 6 febbraio 2007, n. 1217, cui si rinvia a mente dell’art. 74 c.p.a.): 

a) dalla carenza in astratto del potere esercitato deriva, per pacifica giurisprudenza civile ed amministrativa, 

la nullità del provvedimento che ne costituisce estrinsecazione (cfr. da ultimo Cons. St., ad. plen., 22 ottobre 

2007, n. 12; Cass., sez. un., 23 gennaio 2006, n. 1207); in tal modo si completa il catalogo delle 

patologie più radicali per le quali l’ordinamento ha previsto espressamente la massima sanzione della 

nullità (art. 21 septies, co. 1, l. n. 241 del 1990); 

b) le sentenze di incostituzionalità producono effetti retroattivi erga omnes, con il 

limite dei rapporti esauriti; esse non travolgono, pertanto, le situazioni consolidate, 

fra le quali è annoverata l’ipotesi della decadenza dall’impugnativa di un 

provvedimento amministrativo, ovvero della mancata tempestiva proposizione di un 

motivo di ricorso avente ad oggetto il contenuto precettivo della norma dichiarata 

incostituzionale; 

c) il provvedimento emanato in applicazione di una norma dichiarata 

incostituzionale dà luogo ad una fattispecie di invalidità “sopravvenuta” o 
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“derivata”, che non attribuisce al giudice amministrativo la indiscriminata 

disponibilità del provvedimento; in questa ricostruzione si coglie la logica di una precarietà 

dell’atto (medio tempore legittimo ed efficace), connessa alla precarietà della stessa norma potenzialmente 

oggetto dello scrutinio di costituzionalità e la configurazione di un vizio originario quanto alla decorrenza, 

vista la retroazione ex tunc delle sentenze del giudice delle leggi, ma sopravvenuto quanto alla sua 

riconoscibilità; 

d) gli effetti della pronuncia di incostituzionalità sul giudizio amministrativo si diversificano a seconda che 

la norma scrutinata dal giudice delle leggi attribuisca all’amministrazione il potere ovvero ne regoli i modi di 

esercizio: nel primo caso il giudice può procedere all’annullamento officioso del provvedimento sottoposto 

ritualmente al suo sindacato (per la più recente giurisprudenza di questo Consiglio, sez. VI, n. 5058 del 

2009 cit., resa in sede di giudizio impugnatorio, verrebbe in rilievo una autentica fattispecie di nullità, sul 

punto il collegio può esimersi dal prendere posizione in relazione a quanto si preciserà subito appresso); nel 

secondo caso, invece, potrà farlo solo se il ricorrente abbia articolato, nella sostanza, una censura avente ad 

oggetto il cattivo esercizio della funzione pubblica regolato dalla norma poi eliminata dalla Consulta (e pur 

se il ricorrente non abbia esplicitato una questione di legittimità costituzionale di una siffatta norma 

“procedimentale”)”. 

Nel medesimo senso successivamente si è espresso anche Cons. St., sez. V, 19.4.2013 n. 

2215, in cui si ribadisce chiaramente che il difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies 

l. n. 241/1990 è “ravvisabile unicamente nel caso di mancanza di norme fondante il potere 

amministrativo, laddove la relativa contrarietà a Costituzione costituisce pacificamente una causa di 

invalidità suscettibile di condurre ad una pronuncia costitutiva di annullamento ex art. 136 Cost.”. 

In senso analogo cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11.9.2014. 

 

4. In particolare. Sugli effetti della illegittimità costituzionale sui titoli edilizi già 

rilasciati 

 

Alla luce del suddetto quadro, può dirsi, in sintesi, in relazione ai titoli edilizi rilasciati o 

acquisiti sulla base della normativa regionale dichiarata incostituzionale che: 

a) la sentenza di illegittimità costituzionale non travolge automaticamente i 

permessi di costruire già rilasciati sulla base della normativa dichiarata 

incostituzionale;  

b) a maggior ragione non travolge le SCIA edilizie presentate, non essendo 

qualificabili come un provvedimento amministrativo; 
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c) la sentenza di illegittimità costituzionale travolge il permesso di costruire già rilasciato, 

soltanto quando il permesso di costruire sia già stato impugnato in sede giurisdizionale 

innanzi al T.A.R. Puglia, attivando così un giudizio amministrativo, nel quale il giudice è 

obbligato a dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale, annullando il 

provvedimento impugnato: 

- non soltanto ad istanza di parte, ossia a seguito di un motivo di ricorso coincidente con la 

suddetta questione di costituzionalità; 

- ma anche ex officio, quindi anche in assenza della formulazione da parte del ricorrente di 

una analoga questione di costituzionalità, a condizione che la suddetta impugnazione rechi, 

tra le norme richiamate come parametri di legittimità nel motivo di diritto, la disposizione 

dichiarata incostituzionale; 

d) la sentenza di illegittimità costituzionale è in grado di travolgere la SCIA, soltanto 

qualora un terzo abbia prima sollecitato il potere inibitorio o di autotutela del Comune e 

poi abbia impugnato innanzi al T.A.R. Puglia il provvedimento espresso di rigetto, facendo 

valere in tale giudizio come motivo di ricorso la suddetta questione di costituzionalità o 

almeno richiamando in esso la normativa dichiarata incostituzionale; anche in tal caso il 

giudice amministrativo sarebbe obbligato a dare seguito alla sentenza di illegittimità 

costituzionale; 

e) qualora invece una impugnazione vi sia stata, ma sia già intervenuta una sentenza passata 

in giudicato, la sentenza di illegittimità costituzionale non produrrebbe alcun effetto, 

trattandosi anche in questo caso di rapporti esauriti, impermeabili alla retroazione degli 

effetti; 

f) l’Amministrazione comunale non ha comunque l’obbligo di esercitare il potere di 

autotutela, a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale.  

La giurisprudenza amministrativa più recente si è occupata della complessa problematica 

del rapporto tra legalità costituzionale e autotutela amministrativa  (Tar Marche, sez. I, 

5.1.2018 nn. 3 e 4; Tar Calabria, sez. II, 12.12.2016 n. 2404; TRGA di Bolzano, 1.7.2019 n. 

157), ribadendo la natura discrezionale del potere di autotutela anche in relazione a 

provvedimenti amministrativi adottati sulla base di norme successivamente dichiarate 

incostituzionali e quindi negando la configurabilità di un obbligo di annullamento e in 

alcuni casi finanche di provvedere in modo espresso (foss’anche in senso confermativo o 

meramente confermativo) innanzi ad una istanza del privato. 

In ogni caso l’esercizio del potere di autotutela sarebbe sottoposto ai limiti di cui all’art. 21 

nonies l. n. 241/1990: “1.   Il   provvedimento   amministrativo   illegittimo   ai   sensi 



11 
 

dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al  medesimo  articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato 

d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non  

superiore  a  dodici  mesi   dal   momento   dell'adozione   dei provvedimenti  di  

autorizzazione  o  di  attribuzione  di   vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia  

formato  ai sensi  dell'articolo  20,  e  tenendo  conto  degli   interessi   dei destinatari e dei 

controinteressati, dall'organo che lo  ha  emanato, ovvero da altro organo  previsto  dalla  legge”. 

La violazione di tali limiti è certamente sindacabile in sede giurisdizionale.  

  

 

                                                                Prof. Avv. Nicola Pignatelli 


