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Art. 5. 
Esecuzione di sentenza della Corte costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi 

1. In esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la 
legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e 
successive modificazioni, puo' essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto. Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle 
leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la 
normativa applicabile e' quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Conseguentemente, al 
medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 15: 
1) al primo periodo, le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "tra 
l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004";  
2) al terzo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 
2005"; 
b) al comma 16, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 maggio 2005"; 
c) al comma 32 le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "tra l'11 
novembre 2004 e il 10 dicembre 2004";  
d) al comma 37, primo periodo, le parole: "entro il 30 settembre 2004" sono sostituite dalle 
seguenti: "entro il 30 giugno 2005". 
2. Nell'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "30 settembre 2004" e "30 



novembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, 
rispettivamente, dalle seguenti: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004"; le parole: "30 
settembre 2004", indicate dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite 
dalle seguenti: "30 giugno 2005". 
2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla 
definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della citata sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a 
tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato 
articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.  
2-ter. Per le domande relative alla definzione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del medesimo decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa 
statuizione, piu' favorevole, delle predette leggi regionali.  
2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza 
rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione 
entro il 31 dicembre 2004.  
2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa 
con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali 
marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche 
economiche delle concessioni e delle attivita' economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il 
termine di cui all'articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, 
convertito, con modificazioni, dalla legge m. 326 del 2003, e successive modificazioni, e' 
differito al 30 ottobre 2004.  

  
Art. 6. 

Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la 
conversione in legge. 


