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Il Consiglio di Stato individua una serie di fattispecie in cui, in ragione della natura delle doglianze 
mosse nei confronti dell'intervento edilizio, dei rilievi addotti con riguardo alla conformazione fisica 
o giuridica delle aree oggetto dello stesso, delle censure sollevate avverso il titolo in sé e per sé 
considerato, nonché delle conoscenze acquisite e delle attività poste in essere in sede 
procedimentale o comunque extra-processuale, non sussistono oggettivamente ragionevoli motivi 
che possano legittimare l'interessato ad una impugnazione differita dei titoli edilizi alla fine dei 
relativi lavori. 
 
Il Consiglio di Stato, richiamando il brocardo “diligentibus iura succurrunt”, precisa che il vicino 
che intenda avversare un intervento edilizio ha il preciso onere di attivarsi tempestivamente 
secondo i canoni di buona fede in senso oggettivo, senza differire colposamente o 
comunque senza valida ragione l'impugnativa del relativo titolo alla fine dei lavori, quando 
ciò non sia oggettivamente necessario ai fini ricorsuali: e ciò, tenuto conto anche del fatto che 
resta in ogni caso salva la possibilità per il ricorrente di proporre eventuali motivi aggiunti, a seguito 
di una successiva e più approfondita analisi di tutta la documentazione rilevante ai fini della causa. 

 

Il testo della sentenza è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa www.giustizia-
amministrativa.it 

 

 

Legittimazione ad agire del Condominio 
________________________________________________________________________________ 

  

Consiglio di Stato – Sez. Quarta - Sentenza n. 81 del 14/01/2016  
 
Il Condominio è legittimato ad agire per l’annullamento del permesso di costruire, che consenta la 
realizzazione di un manufatto in violazione delle distanze dai plinti di fondazione e potenzialmente 
dannosa per gli stessi. 
 
Il principio è stato affermato rigettando l’eccezione di difetto di legittimazione dedotta in relazione 
alla circostanza che la pretesa azionata non avrebbe avuto riguardo alla tutela della proprietà 
condominiale, ma alla quota spettante a ciascun condomino: il Consiglio di Stato ha rammentato, 
più in generale, che l’amministratore condominiale “è legittimato ad agire, senza necessità di 
autorizzazione dell'assemblea, per conservare l'uso di un bene comune conforme alla sua 
funzione e originaria destinazione, come nel caso di azione avverso l'escavazione del sottosuolo”. 
 
La sentenza contiene altresì il richiamo, mai scontato, alla c.d. “doppia tutela” vigente nel nostro 
ordinamento, secondo cui nelle controversie relative a distanze tra costruzioni o confini “il 
soggetto, che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia, è 
titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei 
confronti dell'autore dell'attività edilizia illecita (con giurisdizione del giudice ordinario) e, 
dall'altro, dell'interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell'Amministrazione, 
con cui tale attività sia stata autorizzata, consentita e permessa, da far valere di fronte al giudice 
amministrativo”. 

 
Il testo della sentenza è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa www.giustizia-
amministrativa.it 

 


