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Situazione iniziale, cos‘è stato 
fatto (con o senza licenza edi-
lizia)

Conferma della 
regolarità

Autorità edilizia 
com. o autorità EFZ

Licenza a  
posteriori

Dec. di tolleranza

(lo stato edilizio 
viene tollerato)

Esecuzione 
forzata da parte 
di terzi a spese di 
prop. / responsa-
bile (procedura 
d‘esecuzione)

Domanda di costr. a post.

Ricorso

Ricorso

Ripristino

Ripristino volontario

2° invito a

inoltrare una domanda di costruzione a poste-
riori su comminatoria dell‘allestimento sosti-
tutivo (ripristino volontario ancora possibile / 
auspicato)

Chiarimenti / documentazione sost. da parte 
dell‘ufficio tecnico, ev. con mandato a terzi 
(architetto, pianificatore, ecc.)

Decisione negativa impugnabile

(ev. decisione di contravvenzione impugna-
bile per violazione materiale in una procedura 
separata)

Valutazione

Decisione Tribunale amm. (sentenza TA)

Decisione del Tribunale federale (sentenza TF)

Decisione Tribunale amm. (sentenza TA)  
Decisione Tribunale fed. (sentenza TF)

Decisione di ripristino impugnabile

 | Decisione di demolizione
 | Decisione di demolizione parziale
 | (solo determinate parti dell‘edificio /  

elementi della costruzione)
 | Parzialmente tollerato con misure 

Decisione negativa passata in giudicato

Decisione di ripristino passata in giudicato

Ponderazione delle possibili misure di ripri-
stino in considerazione

 | della proporzionalità
 | della tutela della buona fede

Sospensione dei lavori / 1° invito

 | a prendere posizione
 | a inoltrare una domanda a posteriori
 | a procedere al ripristino volontario

Controllo dei lavori / sopralluogo (dietro pre-
avviso / con verbale ed ev. presa di posizione 
scritta del responsabile del presunto illecito)

 | ordinario
 | in caso di sospetto
 | su denuncia di terzi
 | se necessario, sospensione lavori superprovv.

Avviene il  
ripristino

Invito non accolto

Invito non accolto

Invito accolto

ok

ok

non ok

positiva

positiva

negativa

negativa

confermata

attuata non attuata

parz. smentita

smentita

smentita

si

si

parz. smentita

confermata

no

no

Abusi edilizi: come comportarsi?
Schema procedurale relativo alla guida «Come gestire gli abusi edilizi» ARE-GR
 
Proprietario e/o responsabile (impresa edilizia, direzione lavori) Autorità edilizia com. / autorità EFZ cant. / tribunali

Decisione proprietario / responsabile 

Decisione autorità

Decisione Tribunale amm. risp. federale 

Decisione passata in giudicato

Procedura per il ripristino dello stato di legalità

Conclusione / fine del procedimento


