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INTRODUZIONE  
 

 

La legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come legge Madia, rappresenta l’ultimo tentativo, 

in ordine di tempo, di rendere più efficiente la “macchina amministrativa” del nostro Paese. Dal 

dopoguerra in poi, infatti, sono state elaborate molte riforme acclamate per la loro portata 

innovativa, malgrado le successive realizzazioni si siano rivelate decisamente più modeste. Tra le 

più recenti basti ricordare, solo a titolo esemplificativo, quella sulla privatizzazione del rapporto di 

lavoro attuata con il D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, intitolato “Razionalizzazione della 

organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico 

impiego” che, tra le altre cose, ha ampliato le ipotesi di responsabilità dei dirigenti, ha introdotto 

meccanismi per la valutazione dei risultati ed il principio fondamentale della separazione tra le 

funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione; ancora la c.d. riforma Bassanini del 1997 (ed il 

suo decreto di attuazione, il D.lgs. n. 112/1998) portatrice di una politica di ampio decentramento 

amministrativo; nonché la c.d. riforma Brunetta attuata con il D.lgs. n. 198/2009 ed incentrata sui 

temi della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, 

della contrattazione collettiva, della valutazione delle strutture e del personale delle 

amministrazioni pubbliche, della valorizzazione del merito e delle pari opportunità, della dirigenza 

pubblica, responsabilità disciplinare e trasparenza.  

Ebbene, questo lavoro di ricerca nasce a pochi mesi dalla promulgazione della suddetta legge 

Madia, tappa imprescindibile all’interno di un tortuoso percorso, ampio e mai sopito, di riforme 

amministrative non sempre ben riuscite. Strutturalmente la legge n. 124 del 2015 è divisa in 

quattro capi, rispettivamente: semplificazioni amministrative (artt. 1-7), organizzazione (artt. 8-

10), personale (artt. 11-15), deleghe per la semplificazione normativa (artt. 16-23). Già questa 

semplice elencazione dei vari ambiti di intervento rivela come la maggior parte di essi fossero già 

oggetto delle passate politiche, a dimostrazione del fatto che il legislatore, invero, ha 

principalmente revisionato discipline note relative al sistema amministrativo e, se possibile, senza 

alimentare ulteriormente l’inflazione normativa.  

L’analisi di una qualunque legge di riforma, com’è comprensibile, non può prescindere dalle 

ricadute pratiche e per fare questo, nel caso di specie, è stato pressoché indispensabile partire dalla 

messa a punto dei vari decreti legislativi attuativi. Poche sono le misure di immediata attuazione, 

come il silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici, 

l’autotutela amministrativa o la segnalazione certificata di inizio attività, perchè contiene per lo 
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più deleghe legislative. L’intervento riformatore, infatti, si è snodato su un triplice ordine di 

strumenti: il decreto legge del 2014, la successiva legge del 2015 e la legislazione delegata del 

2016-2017 che ha realizzato un numero considerevole di interventi normativi nell’arco temporale 

di un biennio. 

In questa sede non è stato possibile analizzare tutti i profili della riforma, ragion per cui l’angolo 

visuale è volutamente circoscritto ad un aspetto in particolare, ovvero quello delle semplificazioni 

e liberalizzazioni, letto anche alla luce del ridisegno del sistema dei titoli abilitativi in edilizia. I 

principali obiettivi di questa legge di riforma sono riconducibili, d’altra parte, proprio ai concetti 

di unitarietà del sistema amministrativo, di flessibilità nell’organizzazione delle amministrazioni e 

di semplificazione dei procedimenti. Il procedimento amministrativo per essere efficiente deve 

essere semplificato e, allo stesso tempo, la semplificazione per ridurre le complessità 

procedimentali deve risultare effettiva. La decisione amministrativa assurge essa stessa a 

parametro di valutazione dell’agire amministrativo e ciò si lega inevitabilmente al concetto di 

amministrazione di risultato. 

Emerge sin da subito un dato: la semplificazione nella Madia costituisce uma parola d’ordine, 

tant’è vero che nel corpo della legge sono rintracciabili almeno una quarantina di richiami espliciti 

a questo concetto. Semplificazione che coincide, in primis, col dare più spazio alla libertà di 

iniziativa economica, snellire e accelerare i procedimenti per garantire la massima efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa, ma anche ridurre gli oneri burocratici imposti al cittadino 

per favorire l’iniziativa economica privata. 

Il classico binomio autorità e libertà vive una stagione di profondi cambiamenti, ispirati anche dal 

legislatore comunitario. È già tempo che si assiste a quella che può dirsi una tendenziale 

evoluzione verso un modello di amministrazione paritaria e condivisa, nella quale il cittadino 

dialoga in veste di co-amministratore e collaboratore attivo, come dimostrano chiaramente pure le 

disposizioni in tema di trasparenza amministrativa, oltre che ad un ridimensionamento dei poteri 

pubblici, ben espresso nelle nuove disposizioni sulla SCIA e l’autotuela.  

Nell’ambito dell’attività economica, l’ottica è quella della massima valorizzazione della libertà di 

iniziativa privata che, d’altra parte, è il motivo comune ai vari interventi sulla segnalazione 

certificata di inizio attività, ormai modellata secondo paradigmi totalmente privatistici. La 

promulgazione di due decreti di attuazione della legge n. 124 del 2015, peraltro, ha riportato in 

auge il dibattito sul punto. Si tratta del D.lgs. 30 giugno 2016, n. 126, in tema di “Attuazione della 

delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività, a norma dell’art. 5 della L. 7 

agosto 2015, n. 124 (c.d. SCIA 1) che disciplina, in via generale, i procedimenti relativi alle 

attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggetti a SCIA; e del successivo D.lgs. 
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25 novembre 2016, n. 222, collegato al primo dal richiamo contenuto all’art. 1 del D.lgs. n. 126 

del 2016, intitolato “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi 

amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 

agosto 2015, n. 124” (c.d. SCIA 2). 

Se è vero che la legislazione cambia parallelamente alle società che si sono fatte più articolate e 

con esse persino gli interessi sono divenuti più complessi, è altresì vero che il tema delle 

incertezze delle regole resta e le conseguenze negative per il sistema sono sempre più evidenti 

specie, poi, quando incidono su diritti fondamentali. Le legislazioni di settore sono quelle più 

vivaci in tal senso e, tra le molteplici incertezze che ancora investono le questioni di diritto 

sostanziale, non possono non rilevare quelle relative, per l’appunto, all’istituto della segnalazione 

certificata di inizio attività.  

Anche nell’ambito più settoriale dell’edilizia, difatti, rappresenta un tema attualissimo seppur 

dibattuto da oltre venticinque anni, grosso modo da quando ha fatto il suo ingresso nella legge sul 

procedimento amministrativo con lo scopo precipuo di favorire la semplificazione procedimentale 

ed il rilancio dell’economia. Proprio nel settore edilizio è stato ampliato nettamente l’ambito delle 

attività non soggette ad autorizzazione espressa, ragion per cui il novero delle situazioni in cui 

occorre il preventivo rilascio del titolo abilitativo è stato ridotto al minimo. Le tipologie di titoli 

edilizi sono riconducibili a sole tre fattispecie: il permesso di costruire, la comunicazione di inizio 

lavori asseverata (che, sulla scorta di un criterio residuale, ingloba tutti quelle attività che non 

rientrano più nel permesso di costruire, nella SCIA e nell’edilizia libera) e la segnalazione 

certificata di inizio attività. È, invece, scomparsa la vecchia comunicazione di inizio lavori (c.d. 

CIL), collocando nell’ampio raggio d’applicazione dell’edilizia libera gli interventi da essa 

previsti.  

Il decreto SCIA 2, in particolare, si compone di sei articoli e di un allegato, la c.d. tabella A che 

contiene l’elenco dettagliato di tutta una serie di attività (nei settori commerciali e assimilabili, 

dell’edilizia e dell’ambiente) ed il regime amministrativo da applicare a ciascuna di esse. Inoltre, il 

7 aprile del 2018 è entrato in vigore il Glossario dell’edilizia libera contenente, in 58 voci, l’elenco 

non esaustivo, ma puntuale degli interventi realizzabili senza dover richiedere autorizzazioni o 

presentare comunicazioni. Il Governo, in sostanza, ha scelto di semplificare il quadro vigente con 

il D.P.R. n. 380/2001 in tema di titoli abilitativi e regimi amministrativi in edilizia posto che, 

notoriamente, la materia ha sempre sofferto per lo scarso rigore sistematico dei numerosi 

interventi normativi i quali, seppur ispirati alla semplificazione ed al rilancio dell’economia, sono 
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quasi sempre sfociati in rimaneggiamenti disorganici delle disposizioni del Testo unico 

dell’edilizia, rendendo l’intero sistema progressivamente più intricato e poco comprensibile.  

È stato attuato, pertanto, un apprezzabile revirement sul punto ed è stata adoperata una particolare 

tecnica legislativa, per certi versi, innovativa. Quando si parla di semplificazione, infatti, si fa 

riferimento ad una serie di fenomeni diversi tutti volti a migliorare l’attività dell’amministrazione 

e, accanto a quella di tipo procedimentale e sostanziale, è stata attuata una intensa semplificazione 

normativa cercando di partire dalla prospettiva degli operatori economici. Questi ultimi, 

senz’altro, beneficiano dell’avvenuta schematizzazione della disciplina dei titoli abilitativi per 

ciascuno dei quali è definito il regime amministrativo prescelto assieme alle ipotesi in cui 

concorrano altre regolamentazioni e la normativa di riferimento. La predisposizione di una vera e 

propria tabella, infatti, permette di comprendere immediatamente le modalità di svolgimento di un 

dato procedimento e gli adempimenti a carico del richiedente o a carico della pubblica 

amministrazione, a seconda del regime giuridico individuato, creando così una sorta di 

“codificazione soft” sul punto ed ovviando pure ai vecchi problemi degli sdoppiamenti procedurali 

o degli oneri non previsti.  

Si tratta di un aspetto da tenere in debita considerazione e, non a caso, è stato il punto di partenza 

di tutta la ricerca, tanto da sostenere di essere in presenza di un modo innovativo e sperimentale di 

legiferare. L’interprete del diritto e l’operatore pratico si trovano ad operare con una disciplina 

legislativa decisamente diversa da quella a cui erano abituati e che rompe con gli schemi passati, 

tanto da indurre a riflettere sulla sua ratio ed effettiva funzionalità.  

Non può non rilevarsi come la qualità delle leggi abbia un forte impatto su vari aspetti che 

concorrono a definire la bontà della democrazia, quali l’attuazione dell’indirizzo politico di cui la 

legge è espressione, la certezza stessa del quadro regolatorio nonché il grado di prevedibilità delle 

decisioni dei giudici. Il susseguirsi di rimaneggiamenti normativi, però, ha condizionato 

fortemente la buona riuscita della semplificazione amministrativa tanto da indurre i privati, in 

molti casi, a preferire il provvedimento espresso a queste soluzioni de-provvedimentalizzate, ma 

che appaiono meno certe e garantiste.  

Alla base di tutte le nuove previsioni legislative vi è la volontà di fornire maggiore certezza nei 

rapporti tra il potere pubblico ed i privati e, sebbene il potere dell’amministrazione resti ancora 

molto pregnante, esso si è spostato tutto su di una fase di verifica successiva, un controllo ex post 

della presenza dei requisiti legittimanti l’esercizio dell’attività privata “liberalizzata”.  

Spostando per un attimo lo sguardo agli interventi adottati in sede internazionale e comunitaria, 

poi, è possibile notare anche qui la proliferazione di iniziative volte a mettere in luce gli effetti 

positivi per il sistema produttivo dell’applicazione di meccanismi e strumenti di semplificazione 
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amministrativa. Nel rispetto del principio della libera concorrenza, infatti, si è cercato di 

valorizzare l’accesso al mercato, restringendo o eliminando i momenti di valutazione preventiva 

da parte delle pubbliche autorità e partendo dal presupposto che un contesto normativo complesso, 

pieno di controlli scoraggia l’iniziativa imprenditoriale e condiziona negativamente la 

competitività. La Direttiva 2006/123/CE ha avuto un impatto notevole sui vari Stati membri e, 

solo formalmente si è riferita al diritto di stabilimento e alla prestazione di servizi perché, in 

effetti, ha guardato alla determinazione dei criteri e delle condizioni ottimali per il raggiungimento 

della libertà d’impresa. Una breve panoramica sul suo recepimento nell’ordinamento giuridico 

spagnolo, difatti, ha evidenziato come anche in altri ordinamenti il superamento della crisi 

economico-finanziaria sia passato attraverso riforme del settore pubblico, agendo tanto nel 

mercato del lavoro e della sicurezza sociale, quanto sulla disciplina pubblica delle attività 

economiche attraverso misure di liberalizzazione, razionalizzazione e semplificazione del 

procedimento. 

È facile immaginare che gli interrogativi posti da una legge di riforma della pubblica 

amministrazione, così come quella attuata con la Madia, siano molteplici. Il più ovvio, 

probabilmente, attiene all’effettiva necessità di intervenire nuovamente, seppur in modo più 

sistematico ed esteso, a riformare determinati profili. A tal proposito, non sembra passibile di 

smentita l’affermazione della necessità di migliorare il nostro sistema amministrativo e adattarlo 

alle mutate condizioni socio-economiche per renderlo competitivo a livello europeo ed extra-

europeo. Ulteriori domande possono riguardare l’opportunità o meno di attuare un intervento così 

ampio mediante un unico atto normativo che, non a caso, ha visto il Parlamento coinvolto in 

decisioni rilevanti ed ancor più il Governo, quale soggetto agente coinvolto nello sforzo di dare 

attuazione alle numerose deleghe legislative. Ad essere più precisi, in questa occasione, il 

Parlamento ha operato anche al di là delle proprie specifiche funzioni e non si è limitato 

all’approvazione del disegno generale di riforma e all’individuazione degli scopi, ma ha 

accompagnato la delega stessa con una serie di disposizioni prescrittive, cosicché la sua 

partecipazione è stata quella di un vero e proprio co-legislatore, intervenuto persino nella 

contrattazione in commissione dei provvedimenti già delegati. La risposta sul punto appare meno 

scontata di quel che sembra, specie se si considera la difficoltà del nostro Parlamento di approvare 

leggi in tempi brevi, tanto che il ricorso alla decretazione d’urgenza è stato in varie occasioni visto 

come un valido rimedio alla lentezza e all’inefficienza legislativa. 

Lo scopo perseguito in questa sede, però, non è quello, fin troppo ambizioso, di approfondire 

tematiche così vaste, ognuna delle quali meriterebbe una trattazione a sé. Della legge Madia si è 

considerato il profilo legato all’attuazione delle misure di semplificazione come strumenti 
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imprescindibili di attuazione della riforma stessa, prendendo atto del fatto che esse non riguardano 

solo gli aspetti procedimentali ma si sono spinte ben oltre, fino ad un modo nuovo di fare le leggi, 

come dimostra, seppur limitatamente, la Tabella A allegata al D.lgs. 222 del 2016. 

Il vecchio diritto legale, con i suoi indubbi pregi quando si condensava in codici ammirevoli e 

logicamente coerenti, pare abbia lasciato lo spazio ad una normazione completamente diversa, 

ridotta a schemi, essenziale, non in grado di auto-completarsi, ma comunque funzionale alle 

esigenze pratiche dell’operatore giuridico che chiede al legislatore immediatezza, semplicità ed 

intellegibilità delle disposizioni normative. Una normazione, in definitiva, che tiene conto 

prioritariamente di ciò che si muove dal basso e di cui è opportuno evidenziare potenzialità e 

limiti. La questione della riscrittura di forme procedurali attraverso il principio di semplificazione, 

poi, apre il campo ad ulteriori riflessioni sull’esigenza di un ripensamento del rapporto tra autorità 

e cittadino che passa attraverso la riduzione all’essenziale del ruolo dell’amministrazione, oltre 

che rendendo il rispetto delle regole quanto più spontaneo, immediato e semplice. 
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CAPITOLO I 

LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: LA LEGGE MADIA 
INAUGURA UN’INEDITA FORMA DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 

 

 

SOMMARIO: 1. La semplificazione amministrativa al centro delle riforme della pubblica 

amministrazione. 2. Luci ed ombre dei principali interventi di semplificazione amministrativa tra 

legislazione nazionale ed influenze comunitarie ed internazionali. 3. Dalla legge sul procedimento 

amministrativo alla legge 7 agosto 2015, n. 124: semplificazione come sinonimo di 

amministrazione di risultati. 4. L’ampio programma di riforme delineato nella legge Madia: i vari 

volti della semplificazione amministrativa (normativa, organizzativa e procedimentale). 

4.1(segue) La semplificazione procedimentale: esempi di attuazione nella legge Madia. 5. Il 

connubio tra semplificazione ed accelerazione dei tempi procedimentali. 6. Semplificazione e 

liberalizzazione: analogie, differenze e difficoltà definitorie. 7. La semplificazione normativa: 

verso un nuovo modo di legiferare “per tabella”. 8. La tabella A allegata al D.lgs. n. 222/2016 

quale esempio emblematico del legiferare “per tabella”. 

 

 

1. La semplificazione amministrativa al centro delle riforme della pubblica amministrazione 

 

Il panorama di disfunzioni che, troppo spesso, caratterizza le pubbliche amministrazioni1 è noto a 

chiunque si trovi a fare i conti con un sistema farraginoso di regole in cui predomina il formalismo 

delle norme e l’eccessiva burocratizzazione, unito a procedure lunghe e comportamenti che, in 

definitiva, sono ben distanti da un modello di amministrazione moderna ed efficiente. Numerosi, 

poi, sono i fattori che hanno contribuito ad accrescere la complessità dei sistemi amministrativi 
                                                           

1 Una visione delle plurime inefficienze delle amministrazioni pubbliche, già oltre trent’anni or sono, la 
offriva M.S. GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 1981, passim; ID., Rapporto sui 
principali problemi dell’amministrazione dello Stato, in Foro It., 1979, 289 ss. Il menzionato “Rapporto 
Giannini” era stato predisposto dall’allora Ministro della Finanza Pubblica e costituisce il primo tentativo 
di adottare una visione sistemica delle necessarie riforme amministrative. Inoltre, come osserva S. 
CASSESE, L’età delle riforme amministrative, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 90, “la riforma amministrativa 
avviata nel 1979-80 (quando viene presentato il Rapporto Giannini) resta poi ferma fino al 1990. In 
quell’anno viene approvata la legge sul procedimento amministrativo e vengono istituite alcune delle più 
importanti autorità amministrative indipendenti e nel 1992 viene avviata la contrattualizzazione del 
rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni. Seguono, nel 1993, un nuovo Rapporto sulle 
condizioni delle pubbliche amministrazioni e Indirizzi per la modernizzazione delle pubbliche 
amministrazioni che trovano attuazione nel riordino di alcuni ministeri e del sistema dei controlli e nella 
semplificazione di un centinaio di procedimenti”. 
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più moderni, come l’affiorare di interessi pubblici nuovi, il moltiplicarsi dei livelli amministrativi 

e delle Agenzie (o Authority) di settore2 e, per quello che riguarda l’Europa, anche il processo di 

integrazione verso forme inedite di federalismo3. 

A questa situazione si è cercato di porre rimedio ponendo al centro delle riforme della pubblica 

amministrazione4 il principio di semplificazione5 che, a sua volta, comprende distinti filoni e piani 

                                                           

2 In particolare, sull’incremento della produzione normativa a seguito della delegation alle agenzie, R. 
POSNER, Theories of EconomicRegulation, in Bell Journal of Econ. and Manag., 1974, 335 ss.  

3 M. CLARICH, Modelli di semplificazione nell’esperienza comparata, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, 679 
ss., il quale conduce un’analisi comparativa tenendo sempre presente l’esperienza italiana degli ultimi anni 
e considerando, poi, l’esperienza concreta dei singoli ordinamenti europei in esame (Germania, Francia, 
Spagna). 

4 S. CASSESE, L’età delle riforme amministrative, cit., 2001, 79, rileva che il termine riforma 
amministrativa afferisce a tutta una serie di interventi promossi dal corpo politico o amministrativo per 
adattare le pubbliche amministrazioni al cambiamento economico e sociale. Inoltre, l’Autore ritiene che 
quello delle riforme sia un problema tipicamente pubblico, difatti, simili interventi non hanno un riscontro 
nel settore privato dove non viene proprio adoperato un termine analogo ma si parla di cambio, 
trasformazione e, per di più, l’adattamento al mercato e all’ambiente avviene in modo costante e continuo. 
Sul tema generale delle riforme che, in particolare nell’ultimo decennio del ventesimo secolo, hanno 
interessato la pubblica amministrazione, cfr. M.A. SANDULLI, La semplificazione amministrativa tra 
riforma e restaurazione, in Giorn. dir. amm., 1997, 989 ss.; M. SAVINO, Le riforme amministrative, in 
Trattato di diritto amministrativo (a cura di S. Cassese), Milano, 2000, 2169 ss.; A. NATALINI, Il tempo 
delle riforme, Bologna, 2006, 15 ss., il quale riconduce a quattro fattori fondamentali le cause del mancato 
avvio, in precedenza, di una effettiva riforma della pubblica amministrazione. Queste sono date dalla scarsa 
attenzione da parte delle forze politiche sul punto, dall’importanza rivolta soltanto al problema del pubblico 
impiego; dall’instaurazione di rapporti clientelari tra amministrazioni pubbliche e privati e l’incapacità del 
Parlamento e del Governo di guidare il processo riformatore; G. VESPERINI, Le misure urgenti sulla 
pubblica amministrazione. La semplificazione, politica comune, in Giorn. dir. amm., 2014, 1019; G. 
VIRGA, La semplificazione amministrativa e la “burocratizzazione” del privato, in www.lexitalia.it. 

5 Come precisato dalla stessa Consulta, si tratta di uno dei principi fondamentali dell’azione 
amministrativa. La semplificazione, infatti, non è solo un indirizzo legislativo, ma espressione dei principi 
di semplicità e celerità correlati a quello di economicità. Cfr., in tal senso, Corte Cost., sentenza 27 giugno 
2012, n. 164, in www.cortecostituzionale.it. Nel caso di specie, la Consulta ha ritenuto non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con 
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta nella 
parte in cui, qualificava la disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività come attinente alla 
tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., e come livello 
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m). La norma in 
questione, prevedendo che le espressioni Segnalazione certificata di inizio attività e SCIA sostituiscono, 
rispettivamente, quelle di Dichiarazione di inizio attività e DIA, non solo riguardo alla previgente 
normativa statale, ma anche a quella regionale, avrebbe violato le competenze regionali nelle materie 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost. e, dunque, 
anche la competenza legislativa della Regione Valle d'Aosta. Il giudice delle leggi ha riconosciuto la 
possibilità di dare immediato inizio ad una certa attività, fermo restando l'esercizio dei poteri inibitori da 
parte della pubblica amministrazione, ove ricorrano gli estremi, salvo il potere della stessa di assumere 
determinazioni in via di autotutela. Ciò assicura la prestazione di una attività amministrativa secondo un 
modello ad efficacia legittimante immediata che attiene al principio di semplificazione dell'azione 
amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica e a tutelare il diritto dell'interessato ad 
un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto 
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di intervento6. Una macchina pubblica ben funzionante deve essere in grado di far crescere il 

Paese e questo passa anche e, soprattutto, attraverso la promozione di attività economiche e la 

massima valorizzazione della libertà di iniziativa privata, in vista di una complessiva 

modernizzazione7, nonché di un rilancio della capacità di affrontare la concorrenza8. D’altronde, è 

ormai innegabile l’esistenza di una relazione di tipo strumentale tra l’attuazione di misure di 

semplificazione amministrativa9 e la crescita della competitività10. Quest’ultima costituisce uno 

                                                                                                                                                                                                 

che autorizzano l'iniziativa medesima. A proposito del principio di semplificazione, afferma che è “ormai 
da gran tempo radicato nell’ordinamento italiano, è altresì di diretta derivazione comunitaria (Direttiva 
2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell’ordinamento italiano con decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59). Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi 
fondamentali dell’azione amministrativa (sentenze n. 282 del 2009 e n. 336 del 2005)”. 

6 Già considerando le opere di taglio più generale che la scienza del diritto pubblico italiano ha dedicato al 
tema della semplificazione amministrativa propriamente intesa (comprensiva, dunque, delle misure di 
semplificazione organizzative, procedimentali e dei rapporti con gli utenti) è possibile rendersi conto 
dell’evoluzione che ne ha storicamente segnato la vicenda. In dottrina si è cercato di periodizzare, seppur 
convenzionalmente, questa evoluzione storica. Così T. BONETTI, Semplificazione amministrativa e 
competitività del sistema paese, in Riv. trim. dir. pubbl., 2008, 182 ss., secondo cui esistono almeno tre 
grandi periodizzazioni, ovvero gli esordi, l’età dello sviluppo e la fase attuale.  

7 La tematica delle semplificazioni amministrative va inquadrata nella più ampia problematica della 
modernizzazione amministrativa del nostro Paese da cui dipende, a sua volta, la competitività, come ritiene 
S. AMOROSINO, La semplificazione amministrativa e le recenti modifiche normative alla disciplina 
generale del procedimento, in Foro amm. TAR, 2005, 2634 ss. 

8 Secondo le scienze economiche la competitività è l’analisi dei fatti e delle politiche che influenzano 
l’abilità di un Paese nel creare e mantenere un ambiente in cui si produca maggior valore per le imprese e 
maggiore prosperità per le popolazioni. Basta pensare alla definizione posta alla base del World 
Competitiveness Yearbook predisposto dall’International Institute for management development di 
Losanna, in imd.ch/wcy. Per uno sguardo critico alle metodologie usate per predisporre questi rapporti, si 
rimanda a A. SPAVENTA, Cosa si nasconde dietro le classifiche della competitività, in astrid-online.it.  

9 Il diritto amministrativo è interessato alla semplificazione su più fronti tra cui, senza dubbio, quello della 
semplificazione legislativa poiché caratterizzato da molte disposizioni confuse e spesso risalenti nel tempo, 
come la l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E che, tutt’ora, disciplina i poteri del g.o. nei confronti delle P.A. Le 
P.A. sono, inoltre, protagoniste della semplificazione regolamentare e, in generale, il diritto amministrativo 
è oggetto dell’ampio fenomeno della semplificazione sia sotto il profilo dell’organizzazione che 
dell’attività. Così P.M. VIPIANA, La semplificazione amministrativa: inquadramento, classificazioni, 
evoluzione normativa e profili problematici, relazione al Seminario su "Semplificazione normativa e 
semplificazione amministrativa", svoltosi ad Alessandria il 14 febbraio 2013, in www.giustamm.it, la quale 
ricorda pure che in Italia la semplificazione è partita proprio come semplificazione amministrativa. 

10 S. AMOROSINO, La semplificazione amministrativa e le recenti modifiche normative alla disciplina 
generale del procedimento, in Foro amm. TAR, 2005, 2635-2636, afferma che “uno dei fattori che 
condizionano in negativo la competitività del sistema Italia è il rischio amministrativo, locuzione usata 
dagli studiosi di law & economy, con la quale si indica l’insieme degli elementi negativi riconducibili alle 
regole e ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni, che vanno dalle carenze e disfunzioni 
organizzative, all’overruling di regole (le quali sembrano spesso concepite per ostacolare o impedire le 
imprese economiche), ai ritardi nella cultura della dirigenza pubblica, alla difficoltà di affermare un 
rigoroso regime di responsabilità per i danni arrecati alle attività e ai cittadini da atti o dall’inerzia o dai 
ritardi delle amministrazioni, ai ritardi per l’adempimento delle obbligazioni pubbliche, alla lentezza della 
giustizia amministrativa ed alla sostanziale non risolutività delle sue sentenze”. 
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dei prioritari obiettivi cui ogni sistema produttivo deve tendere11, posto che proprio la 

competitività tra sistemi assegna alle amministrazioni una funzione propulsiva dello sviluppo 

socio-economico12. La semplificazione rappresenta, così, una condizione per l’integrazione delle 

economie nazionali, per favorire la libera circolazione di persone, imprese e merci e per l’apertura 

dei mercati13.  

A partire dall’ultimo quarto del XX secolo, in modo più evidente, le riforme amministrative hanno 

cominciato ad occupare un posto a sé e sono divenute oggetto di una autonoma politica pubblica, 

con membri del governo preposti a questo scopo14. Questo ha fatto in modo che gli interventi 

riformatori non fossero più episodici e settoriali15, ma continui e che occupassero i primi posti 

                                                           

11 A. PIZZORNO, Natura della diseguaglianza, potere politico e potere privato nella società in via di 
globalizzazione, in Stato e Mercato, 2001, 201 ss., osserva come “gli Stati diventano essi stessi soggetti 
della competizione economica” ed “ogni Stato cerca di organizzarsi in modo da attrarre imprese ed 
attività economiche sul suo territorio, offrendo le condizioni migliori affinché queste siano in grado di 
concorrere sul mercato internazionale con le imprese degli altri paesi”.  

12 La giurisprudenza costituzionale sostiene che si tratta di una locuzione meramente esemplificativa. 
Parlare di sviluppo economico, allora, significa fare riferimento non ad una materia in senso stretto, ma ad 
una pluralità di materie tanto regionali, quanto statali. Cfr. Corte Cost., sentenze nn. 165 e 430/2007, n. 
63/2008, in www.cortecostituzionale.it. 

13 Cfr. L. SAPORITO, La semplificazione amministrativa della pubblica amministrazione e il ruolo del 
privato. Il tema della modernizzazione delle pubbliche amministrazioni interessa i cittadini e coinvolge le 
imprese, in Regioni e comunità locali, 2005, 16 ss.; T. BONETTI, Semplificazione amministrativa e 
competitività del sistema paese, cit., 196, rammenta come le pubbliche amministrazioni siano tenute a 
produrre, ovvero assicurare la produzione dei beni collettivi essenziali e garantire le condizioni di 
funzionamento del sistema nel suo complesso, ma allo stesso tempo va presa in considerazione la capacità 
di essere competitivi rispetto ad altri soggetti nel panorama globale.  
 

14 Cfr. R. URSI, Le stagioni dell’efficienza. I paradigmi giuridici della buona amministrazione, 
Santarcangelo di Romagna (RN), 2016, 250 ss., il quale afferma che la necessità di reinventare 
l’amministrazione italiana è strettamente legata al contesto istituzionale ed ai fattori storici. Due grandi 
eventi, in particolare, segnano una svolta: la caduta del muro di Berlino e l’adesione all’Unione economica 
e monetaria. Entrambi questi momenti hanno aperto la strada ad una stagione di riforme pressoché 
ininterrotta in cui la ricerca dell’efficienza amministrativa ha rappresentato il comune denominatore, 
racchiuso nella volontà di realizzare un sistema amministrativo che “costi meno e funzioni meglio”; G. 
ASTUTO, L’amministrazione italiana, Roma, 2009, 317 ss.; F. BONINI, Storia della pubblica 
amministrazione in Italia, Grassina (FI), 2004, 175 ss.; S. CASSESE, L’età delle riforme amministrative, cit., 
92, che nel mettere in luce le differenti modalità di attuazione delle riforme in Italia e in altri Paesi quali 
Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna, fa notare come l’impulso venga in alcuni casi (come l’Italia) 
dall’esterno e, difatti, il principale motore è il Governo; in altri ordinamenti (specie Germania e Francia), 
invece, è un impulso interno e giocano un ruolo importante proprio le burocrazie; G. SPINA, La 
semplificazione amministrativa come principio dell’essere e dell’agire dell’amministrazione - Studio 
sull’evoluzione delle logiche di semplificazione amministrativa in Italia dal 1990 ad oggi, Napoli, 2013, 30 
ss.; G. VESPERINI, Note a margine di una recente ricerca sulla semplificazione amministrativa, in Giorn. 
dir. amm., 2010, 203 ss. 

15 In una fase iniziale, infatti, le misure di semplificazione hanno riguardato solo particolari settori 
dell’attività di diritto pubblico, quali i lavori pubblici, l’urbanistica e la materia tributaria. Sul punto L. 
TORCHIA, Tendenze recenti della semplificazione amministrativa, in Dir. amm., 1998, 388 ss., la quale 
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nell’agenda politica del nostro Paese. Non è possibile, né appare utile, compendiare in poche 

pagine tutti i contenuti del lungo percorso legislativo promosso in questa direzione e sviluppatosi 

nell’ultimo ventennio, pertanto, occorre limitarsi a tracciare solo i tratti qualificanti e gli aspetti 

più significativi in relazione agli scopi di questa ricerca. 

Evocative appaiono le parole di un grande artista e scrittore italiano secondo cui “complicare è 

facile, semplificare è difficile. Per complicare basta aggiungere tutto quello che si vuole ...Tutti 

sono capaci di complicare. Pochi sono capaci di semplificare. Per semplificare bisogna togliere e 

(…) sapere che cosa togliere, come fa lo scultore quando a colpi di scalpello toglie dal masso di 

pietra tutto quel materiale che c’è in più…”16. Volgendo lo sguardo alle cause della 

complicazione amministrativa queste sono, in gran parte, riconducibili a difetti strutturali e 

riflettono pure l’emergere di nuovi interessi pubblici e la progressiva articolazione e 

differenziazione della società civile ed economica17. I plurimi interventi di semplificazione 

amministrativa in Italia18, infatti, hanno sempre incontrato grandi difficoltà19 attuative 

                                                                                                                                                                                                 

riferisce che tra i documenti normativi più antichi nei quali è prevista la semplificazione vi è il regolamento 
del 25 maggio 1895 n. 350 per il collaudo dei lavori dello Stato di competenza del ministero dei lavori 
pubblici. L’Autore sottolinea, poi, come le misure semplificatorie riguardavano ambiti specifici ed erano 
“di volta in volta adottate per risolvere specifici problemi pratici, o per adeguare, sia pure con 
modificazioni al margine, una legislazione frammentaria e alluvionale a nuove esigenze tecniche ed 
amministrative non sorrette da principi generali o da un orientamento strategico comune”. 

16 B. MUNARI, Verbale scritto, in “Bruno Munari”, Roma, 2007, 37 ss. 

17 Questa stessa consapevolezza è ben espressa pure dall’ossimoro “simplifier est une tache assez 
compliquée”. In epoca passata Tocqueville affermava, nella descrizione dello Stato francese alla vigilia 
della Rivoluzione del 1789 e per sottolineare la complessità del sistema amministrativo e delle procedure 
adottate a quei tempi, che “la lentezza della procedura amministrativa è così grande che non ho mai visto 
passare meno di un anno prima che una parrocchia ottenesse il permesso di rialzare il campanile o di 
restaurare il presbiterio”. La stessa Rivoluzione francese, difatti, può essere letta come una rivolta contro 
la farraginosità del sistema precedente. Cfr. A. TOCQUEVILLE, L’antico regime e la rivoluzione (a cura di 
Giorgio Candeloro), Milano, 1981, 105; F. COSTANTINO, Il principio di semplificazione, in Rivista italiana 
per le scienze giuridiche, 2014, 425, il quale ritiene che “il principio di semplificazione ha la sua ragion 
d’essere nella complessità e complicazione degli ordinamenti. Se la complessità, precipitato della 
molteplicità e diversità di soggetti, interessi, gruppi sociali, livelli di governo, strutture, attività è un dato 
indiscutibile ed in un certo qual modo ineliminabile, non sono comunque eludibili le richieste di rapidità di 
risposte, poste dalla globalizzazione e di riduzione dei costi dell’apparato pubblico, poste dalla crisi 
economica”. 

18 Cfr. S. BATTINI, Le politiche di semplificazione nell’esperienza italiana, in Giorn. di diritto amm., 2004, 
450 ss.; ID., La semplificazione amministrativa, in I governi del maggioritario: obiettivi e risultati, (a cura 
di G. Vesperini), Roma, 1998, 63 ss.; A. NATALINI, Le semplificazioni in Italia: alcuni casi, in Giorn. di 
dir. amm., 2004, 458 ss.; ID., La terza semplificazione, in Giorn. dir. amm., 2003, 1003 ss.; T. BONETTI, 
Semplificazione amministrativa e competitività del sistema paese, cit., 173 ss.; S. CASSESE-G. GALLI, 
L’Italia da semplificare, Bologna, 1998, passim. In particolare, quest’ultimo Autore evidenzia come, negli 
ultimi dieci anni, le semplificazioni amministrative abbiano rappresentato una concreta esperienza, frutto di 
una serie di provvedimenti normativi adottati dai governi che si sono succeduti alla guida del nostro Paese. 
Così opera un'indagine di tipo induttivo, partendo dallo studio di otto specifici interventi di 
semplificazione, per mettere in luce le finalità perseguite, le tecniche utilizzate e gli oggetti considerati. 
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risolvendosi, per lo più, in percorsi accidentati e condizionati negativamente da più motivi20. Tra i 

principali si deve annoverare, senza dubbio, la mancata o approssimativa definizione degli scopi21, 

oltre ad una errata percezione della natura stessa della semplificazione amministrativa. 

Quest’ultima, infatti, “non può essere presa come bene in sé, ma va collegata agli obiettivi che si 

propone e valutata in termini di proporzionalità22, o se si preferisce, di analisi di costi-

                                                                                                                                                                                                 

L'analisi denota alcune linee di tendenza che caratterizzano la semplificazione nel suo complesso: la 
focalizzazione degli interventi sul settore produttivo; l'utilizzo di un ampio e differenziato novero di 
tecniche; la frammentazione degli interventi di semplificazione che spesso hanno finito per avere un 
impatto molto limitato sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso; il 
collegamento tra semplificazioni e riorganizzazioni. 

19 Cfr. L. VANDELLI, Tendenze e difficoltà della semplificazione amministrativa, in Nuove autonomie, 
2008, 417 ss.; C. DEODATO, I limiti della semplificazione amministrativa. Un’idea “liberale” di 
revisione delle funzioni pubbliche, in www.giustamm.it; S. AMOROSINO, Lo stallo della 
semplificazione amministrativa: fattori critici ed ipotesi di rilancio, in Foro amm. TAR, 2004, 1887 ss., il 
quale afferma che “è diffusa tra gli studiosi e in qualche rara sede politica la percezione che i processi di 
semplificazione amministrativa e, più in generale, di deregolamentazione, stiano subendo un rallentamento 
progressivo, sino allo stallo”; L. ANTONINI-M. BERTILOSSI, Percorsi sbagliati per battere la democrazia, 
in Il sole 24 ore, 2004, passim, i quali parlano di riforma fallimentare della semplificazione. 

20 Cfr. S. AMOROSINO, Achille e la tartaruga: semplificazione amministrativa e competitività del "sistema 
Italia", Milano, 2006, passim, secondo cui uno dei fattori che condizionano la competitività dell’Italia è 
proprio il “rischio amministrativo”, espressione presa dagli studi economici e con cui si vuole indicare 
l’insieme degli elementi negativi riconducibili a disfunzioni organizzative delle pubbliche amministrazioni, 
regole procedurali non efficienti, lungaggini, deresponsabilizzazione per i danni arrecati da inerzia o ritardi, 
lentezza della giustizia amministrativa; B.G. MATTARELLA, Le leggi di semplificazione e la qualità della 
regolazione, in La semplificazione nelle leggi e nell’amministrazione: una nuova stagione,  Bologna, 2008, 
35 ss. 

21 S. CASSESE, La semplificazione amministrativa e l’orologio di Taylor, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, 
702, il quale ribadisce che “nell’amministrazione pubblica italiana gli obiettivi sono meno chiari, 
oscillando da quello di liberare l’attività economica da vincoli burocratici (…) a quello di soddisfare più 
rapidamente il cittadino, a quello di rendere meno disagevole il lavoro dei dipendenti pubblici”. 

22 Il principio di proporzionalità costituisce ulteriore declinazione del principio di buona amministrazione 
ed è pure strettamente legato alla logica della semplificazione. Già nella prospettiva comunitaria, implicava 
un divieto di limitazione da parte delle pubbliche amministrazioni della libertà dei privati, se non nei casi di 
stretta necessità, per cui le autorità sono chiamate a perseguire gli obiettivi dell’azione amministrativa 
imponendo ai cittadini e alle imprese il minore onere possibile. Così F. BASILICA- F. BARAZZONI, Diritto 
amministrativo e politiche di semplificazione, Santarcangelo di Romagna (RN), 2014, 274 ss. Per una 
ricostruzione dettagliata del principio di proporzionalità, ex multis, cfr. A. SANDULLI, La proporzionalità 
dell’azione amministrativa, Milano, 1998, passim.; D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità e 
sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998, passim.; S. VILLAMENA, Contributo in 
tema di proporzionalità amministrativa (ordinamento comunitario, italiano e inglese), Milano, 2008, spec. 
89 ss.; V. FANTI, Dimensioni della proporzionalità. Profili ricostruttivi tra attività e processo 
amministrativo, Torino, 2012, spec. 300 ss., la quale nel concludere e delineare in cosa consistano le 
“dimensioni” della proporzionalità la definisce principio-guida dell’agire della P.A., oltre che principio 
normativo per la sua espressa collocazione all’interno dei principi sul procedimento amministrativo; A. 
SAU, La proporzionalità nei sistemi amministrativi complessi. Il caso del governo del territorio, Milano, 
2013, 45 ss. 
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benefici”23. Ad ogni azione di semplificazione corrispondono, inevitabilmente, dei costi che per 

essere davvero sostenibili devono trovare una compensazione nella bontà della finalità perseguita 

e devono essere bilanciati con i vantaggi che ne derivano.   

Per lungo tempo, l’attenzione dei riformatori si è concentrata sul riordino organizzativo24 piuttosto 

che sulla ridefinizione dei procedimenti e non si è quasi mai affermata la necessità di una loro 

razionalizzazione25. L’amministrazione pubblica italiana, poi, ha sempre oscillato tra l’idea di 

eliminare i vincoli burocratici che imbrigliano l’attività economica e la volontà di soddisfare il 

cittadino garantendo tempi decisionali più brevi, oltre che rendere più agevole il lavoro dei 

pubblici dipendenti26. 

E così, a fronte dello spostamento del baricentro dell’azione amministrativa (dall’atto al rapporto, 

dai profili formali a quelli sostanziali e dalla verifica di conformità a quella sui risultati) e 

dell’accresciuta consapevolezza che occorre far fronte ai costi di un apparato amministrativo 
                                                           

23 L. VANDELLI, Intervento, in La semplificazione nelle leggi e nell’amministrazione: una nuova stagione 
(a cura di Sciullo), Bologna, 2008, 201. Inoltre, in un contesto caratterizzato dall’attenzione prioritaria per 
la concorrenza, la ricerca verso una nuova competitività passa necessariamente attraverso un 
ridimensionamento dei costi correlati all’amministrazione (i c.d. ‘costi amministrativi’, che vengono 
considerati una componente dei costi di produzione). Questo motivo è emerso pure in Francia, come 
evidenziato nel secondo rapporto Warsmann (2011) che ha condotto all’elaborazione delle linee per la c.d. 
modernizzazione dell’azione pubblica (MAP), incentrata sulla semplificazione normativa. La 
semplificazione, in generale, viene assunta come un fattore essenziale all’interno di una prospettiva che non 
è più microeconomica, concentrata sulle ragioni della singola realtà d’impresa, ma è di crescita del ‘sistema 
Paese’. Così, A. TRAVI, La semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi 
economica, in www.giustamm.it (relazione presentata a Perugia il 15 gennaio 2016, in occasione della 
presentazione dei risultati della ricerca PRIN “Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa: 
coesione e innovazione al tempo della crisi economica”). 

24 Un chiaro esempio si è già avuto nel secondo dopoguerra, con le leggi del 1968 e del 1970, nonché col 
già menzionato Rapporto Giannini del 1979-80. In entrambi i casi l’attenzione si è concentrata proprio sulla 
riorganizzazione dei ministeri e degli enti pubblici, restando sullo sfondo l’interesse per i processi di 
decisione. In tal senso, S. CASSESE, La semplificazione amministrativa e l’orologio di Taylor, cit., 703.  

25 Cfr. M. DE GIORGI, La semplificazione amministrativa tra esigenze di uniformità ed effettività delle 
politiche. Alla ricerca di un coordinamento stabile tra Stato e Regioni, in Istituzioni del Federalismo, 2011, 
501 ss., il quale critica proprio la tendenza del legislatore statale ad intervenire con misure trasversali e 
disorganiche in tema di semplificazione amministrativa, sia l’assenza di una visione unitaria e di un centro 
di coordinamento tra centro e territori, ormai imprescindibile; M.R. SPASIANO, La semplificazione 
amministrativa e la garanzia di effettività dell’esercizio del potere pubblico, in Foro amm. TAR, 2010, 
3041 ss. 

26 S. CASSESE, La semplificazione amministrativa e l’orologio di Taylor, cit., 705, il quale fa un paragone 
tra l’agire dell’amministrazione italiana e le innovative tecniche sviluppate da Taylor. Secondo l’Autore, 
infatti, Taylor aveva in mente obiettivi ben chiari, a dispetto della nostra amministrazione pubblica, ed 
aveva sviluppato anche precise tecniche e strumenti per raggiungerli. La pubblica amministrazione può 
essere vista come un’industria che produce beni di consumo di massa, tuttavia, il vero deficit è che nessuno 
si è preoccupato di esaminare le procedure scientificamente. Per queste ragioni, conclude che anche nella 
nostra amministrazione pubblica occorrerebbe un nuovo Taylor, in quanto semplificare in questo modo non 
è sufficiente. 
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efficiente, il traguardo della semplificazione, sia di tipo funzionale che strutturale, perseguito dai 

vari governi non sempre ha trovato un riscontro e dei risultati positivi. Anzi, in alcuni casi, si è 

creata una forte distonia tra le tendenze riformatrici e le successive realizzazioni caratterizzate da 

profonde deviazioni rispetto al fine stabilito27. Probabilmente, colgono nel segno le lamentele di 

quanti sottolineano che la c.d. reform euphoria produce sempre grandi annunci cui, sovente, 

seguono problemi nella fase attuativa28. Come è stato efficacemente messo in luce in dottrina29, 

inoltre, le difficoltà di attuare la semplificazione gravitano anche attorno ad un interrogativo di 

non facile risposta, cioè se essa includa la soppressione di poteri amministrativi destinati ad essere 

attuati mediante procedimenti, ovvero comporti solamente una disciplina diversa di quei poteri. 

Ebbene, anche gli interventi riformatori più recenti cercano di dare una risposta a questo 

interrogativo, nei modi di seguito esaminati. 

 

2. Luci ed ombre dei principali interventi di semplificazione amministrativa tra legislazione 

nazionale ed influenze comunitarie ed internazionali 

 

In Italia si discute da molto tempo di semplificazione amministrativa30, basti pensare che tra il 

1918 e il 1992 sono stati redatti circa sessanta progetti di riforma della pubblica amministrazione31 

                                                           

27 A. SANDULLI, La semplificazione amministrativa tra riforma e restaurazione, in Giorn. dir. amm., 1997, 
989, secondo cui questa distonia tra la semplificazione-obiettivo e la semplificazione-risultato costituisce 
un sintomo della indispensabilità di una tutorship rigorosa e coerente in ordine al processo di 
razionalizzazione del sistema amministrativo che si concreti, tra l’altro, nell’individuazione di soggetti 
deputati a promuovere e tutelare l’attività di semplificazione, così da resistere, in ordine al perseguimento 
di tale politica, a pressioni esterne ed interne. 

28 G.E. CAIDEN, Administrative Reform Proceed with Caution, in International Journal of Public 
Administration, 1939, 819, secondo cui “most administrative reforms disappoint. They start off with much 
fanfare and promise so much (too much, of course) that they are bound to disappoint when the realities set 
in”.  

29 Cfr. E. CASETTA, La difficoltà di semplificare, in Dir. amm., 1998, 335 ss.; M. CLARICH, Una riforma 
ancora tutta da rafforzare, in Il sole 24 ore, 22 febbraio 1997, 6, il quale sostiene che per sperare nel 
successo delle riforme amministrative occorre “blindare” il processo riformatore per difenderlo da attacchi 
interni ed esterni, cioè bisognerebbe creare in ciascuna amministrazione, oltre che a livello centrale, 
strutture stabili che raccolgono elevate professionalità e sono in grado di superare resistenze e veti 
incrociati.  

30 Cfr. S. CASSESE, La semplificazione amministrativa e l’orologio di Taylor, cit., 701, il quale osserva 
come “in Italia di semplificazione amministrativa si parla e si scrive dagli inizi del secolo: basta leggere 
l’opera dell’Abignente, degli inizi del secolo, e i rapporti sulla pubblica amministrazione del primo 
dopoguerra, nonché per il secondo dopoguerra gli studi promossi dal Ministro del tesoro e dal Formez 
sulle procedure pensionistiche, negli anni ’60 e ’70 (…) da un lato, l’attenzione dei riformatori 
dell’amministrazione è stata attratta in larga misura dal riordino organizzativo, piuttosto che dal ridisegno 
dei processi (…), dall’altro non si è mai affermata l’esigenza di una vera e propria razionalizzazione dei 
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e, di questi, oltre un terzo conteneva proposte di semplificazione dell’azione amministrativa, oltre 

ad esservi tantissime disposizioni di legge che perseguivano, in modo esplicito, finalità di 

accelerazione dei procedimenti amministrativi. Tuttavia, è soprattutto a partire dagli anni 

Novanta32 che si sono moltiplicate esponenzialmente le riforme legislative, le iniziative e le 

ricerche volte ad affrontare questo difficile e controverso problema33.  

Un dato costante, però, è che la semplificazione progettata si è mossa su un piano diverso da 

quella realizzata in concreto, così ad una progettazione forte è seguita una legislazione intensa, ma 

non preparata in modo adeguato ed attenta di più alla risoluzione di problemi specifici, senza 

impostare interventi  globali di riforma34. Inoltre, giova sottolineare il doppio binario che si è 

                                                                                                                                                                                                 

processi, perché si è fermati ad una generica esigenza di semplificazione”; L. TORCHIA, Tendenze recenti 
della semplificazione amministrativa, cit., 388 ss., afferma, a sua volta, che: “la storia della 
semplificazione è una storia, allo stesso tempo, antica e povera, nella quale possono cogliersi indizi e 
tentativi che solo recentemente hanno raggiunto una massa critica”. 

31 Questi progetti di riforma sono stati raccolti da Guido Melis e Giovanna Tosatti in un volume pubblicato 
nel 1994 dal Dipartimento della funzione pubblica dal titolo La riforma amministrativa 1918-1992. Gli 
studi e le proposte, Roma, 1994. Sulla storia della riforma amministrativa in Italia, cfr. C. FRANCHINI, La 
riforma amministrativa in Italia, in Tendenze recenti della riforma amministrativa in Europa, (a cura di 
S. Cassese e C. Franchini), Bologna, 1989, 165 ss.; G. MELIS, Storia dell’amministrazione italiana, 
Bologna, 1996, 75 ss. 

32 Cfr. L. TORCHIA, Tendenze recenti della semplificazione amministrativa, cit., 387, la quale precisa come 
“il tema della semplificazione amministrativa è emerso per la prima volta con chiarezza e consapevolezza 
nel programma del Governo Ciampi”; A. NATALINI, Il tempo delle riforme amministrative, cit., 180 ss.; il 
quale, a proposito dei fattori esogeni che hanno imposto l’accelerazione dei processi di semplificazione, 
sostiene che “l’esigenza di semplificare i procedimenti amministrativi ha acquistato un maggior rilievo 
all’inizio degli anni Novanta per una concomitanza di fattori. L’impulso maggiore deriva dalla 
globalizzazione dei mercati che aveva inasprito la concorrenza tra le economie nazionali. (…) Un secondo 
fattore concerneva l’esigenza di rendere effettivi i diritti dei privati nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni che, con il tempo, si erano affermati a livello normativo. Un terzo fattore era connesso 
alla necessità di ridurre i costi per le pubbliche amministrazioni”. 

33 La bibliografia riguardante la semplificazione amministrativa è cospicua, ma per alcune indicazioni di 
massima, oltre ai contributi già richiamati, cfr. M. DUGATO, La riduzione della sfera pubblica?, in Dir. 
amm., 2002, 169 ss.; A. SANDULLI, La semplificazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1999, 757 ss.; L. TORCHIA, 
La modernizzazione del sistema amministrativo: semplificazione e decentramento, in Le Regioni, 1997, 329 
ss.; G. VESPERINI, La semplificazione dei procedimenti amministrativi, cit., 655 ss.; ID. L’Italia da 
semplificare. I. Le istituzioni (a cura di S. Cassese-G. Galli), Bologna, 1998; L’Italia da semplificare. II. Le 
regole e le procedure (a cura di G. De Caprariis- G. Vesperini), Bologna, 1998; L’Italia da semplificare. 
III. Procedimenti amministrativi di interesse delle imprese (a cura di M. Arsì- M.G. Coronas-P. De Luca) 
Bologna, 1998; sullo “stato dell’arte” della semplificazione in Italia si rimanda all’indagine condotta da 
Formez PA, “Le nuove politiche di semplificazione. Un’indagine nelle regioni”, in www.formez.it.   

34 G. VESPERINI, La semplificazione dei procedimenti amministrativi, cit., 660 ss.; il quale sottolinea come 
questa sia stata la ragione principale per cui le proposte dei gruppi di lavoro non hanno avuto seguito in 
leggi, salvo eccezioni. Tra i casi più rilevanti a riguardo, rammenta il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 
sulla semplificazione dei ricorsi amministrativi ed il D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627 sulla semplificazione 
delle procedure in materia di amministrazione e contabilità generale di Stato che hanno fatto seguito alle 
proposte della Commissione mista prevista dall’art. 51 della legge 18 marzo 1968, n. 249. 
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creato tra i progetti di riforma, attenti ai profili strumentali dell’azione amministrativa (controlli 

interni, ripartizione del lavoro tra uffici, etc..) e, dall’altro lato, le leggi concentrate sulla 

semplificazione dei procedimenti finali. Anche le modalità di intervento sono state diverse, dal 

momento che i progetti hanno applicato, per lo più, rimedi generali, mentre gli interventi 

legislativi sono stati estremamente variegati e indirizzati su singole materie. 

Il problema della semplificazione amministrativa, comunque, è avvertito anche al di fuori 

dell’ambito nazionale35: ne parlano direttive36 e raccomandazioni di diverse organizzazioni 

internazionali ed istituzioni comunitarie37, nonché numerosissimi studi di tipo comparativo38. La 

                                                           

35 Cfr. S. CASSESE, La semplificazione amministrativa e l’orologio di Taylor, cit., 84, il quale fa notare 
come uno dei fattori che ha prodotto la crescita delle politiche di riforme amministrative dell’ultimo quarto 
del XX secolo è proprio quello dell’internazionalizzazione “che impone, da un lato, di aggiustare i sistemi 
nazionali a quelli degli altri paesi; dall’altro, di coordinare gli uni con gli altri. Ogni amministrazione 
nazionale deve adattarsi agli sviluppi delle altre amministrazioni, pena condizioni di svantaggio per i suoi 
utenti” e tra gli altri fattori annovera, in primo luogo, la crisi finanziaria dello Stato, poi la forte 
insoddisfazione per la performance del settore pubblico, considerato pesante, intrusivo e politicizzato; P. 
LAZZARA, La semplificazione dell’azione amministrativa ed il procedimento tra diritto interno e diritto 
comunitario, in Nuove autonomie, 2008, 475 ss.; M.A. SANDULLI, La semplificazione dell’azione 
amministrativa: considerazioni generali, in Nuove autonomie, 2008, 405-415. 
36 In particolare, per quello che rileva in questa sede, va ricordata la direttiva 2006/123/CE meglio 
conosciuta come Direttiva Bolkestein (su cui si tornerà compiutamente nel prosieguo). Cfr. V. PARISIO, 
Direttiva Bolkestein, silenzio assenso, d.i.a., liberalizzazioni temperate, dopo la sentenza del Consiglio di 
Stato, A.P. 29 luglio 2011 n. 15, in Foro amm. TAR, 2011, 2978 ss.; N. LONGOBARDI, Attività economiche 
e semplificazione amministrativa. La direttiva Bolkestein modello di semplificazione, in Dir. e proc. amm., 
2009, 695 ss. 

37 La semplificazione fu ideata in seno alla Commissione CE da un gruppo di esperti presieduto dal tedesco 
Bernahard Molitor, cfr. COM(9S) 288 final Report of the group of independentexperts on legislative ad 
administrativesemplification. Inoltre, da una risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 1997 dal 
titolo “Semplificare la legislazione per il mercato interno (SLIM): progetto pilota” (COM (96) 0204-C4-
0446/96) e dalla relativa relazione della Commissione si possono comprendere gli inizi del tema della 
semplificazione a livello europeo. Oggetto della semplificazione è la legislazione comunitaria, ovvero tutte 
quelle fonti del diritto che operano nell’ambito delle competenze e politiche dell’Unione europea ed 
implicano esigenze di armonizzazione anche del diritto degli Stati membri per offrire condizioni giuridiche 
favorevoli al mercato interno. La chiarezza e leggibilità delle norme sono considerati criteri di qualità della 
legislazione che contribuiscono a compensare la minore legittimazione democratica delle fonti europee; 
così J. LUTHER, Semplificare la semplificazione? I lavori della Commissione parlamentare per la 
semplificazione nella XVI Legislatura, Contributi in tema di semplificazione normativa ed amministrativa, 
in Polis Working Paper online, 2013, 3. 

38 Cfr. M. CLARICH, Modelli di semplificazione nell’esperienza comparata, cit., 679 ss.; M. A. SANDULLI (a 
cura di), Il procedimento amministrativo fra semplificazione e partecipazione: modelli europei a confronto, 
Milano, 2001, 20 ss.; D. CORLETTO, La semplificazione dei procedimenti autorizzatori, in Il diritto 
amministrativo dei paesi europei (a cura di G. Falcon), Padova, 2005, 15 ss.; G.F. FERRARI, 
Semplificazione e consenso dell’azione amministrativa: esperienze a confronto. Introduzione, in Diritto 
pubbl. comp. europeo, 2006, 365 ss.; ID., La semplificazione amministrativa negli ordinamenti anglo-
americani: recenti tendenze, in Diritto pubbl. comp. europeo, 2006, 365 ss.; AA.VV., Semplificazione e 
consenso nell’azione amministrativa: esperienze a confronto, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 
2006, 28 ss.; V. LOSCO, Consenso e semplificazione nell'azione amministrativa: l'ordinamento tedesco, in 
Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, 328 ss. 
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comparazione, anche solo per modelli, ovvero per tipologie di metodi e strumenti adoperati in altri 

Paesi39, assume un significato pregnante se rapportata all’esperienza concreta del nostro 

ordinamento e permette di analizzare con maggiore attenzione le cause e le dimensioni del 

problema. La questione del riordino della regolamentazione e della semplificazione 

amministrativa, non a caso, sono al centro dell’attenzione comunitaria ed internazionale ove si 

riscontra una consolidata elaborazione culturale del rapporto Stato-mercato e dei limiti 

dell’intervento pubblico40. 

Questo dato fa già intuire come il tema della semplificazione amministrativa rappresenti solo 

parzialmente il frutto di scelte di politica nazionale e come le amministrazioni siano, in realtà, 

fortemente soggette al potere sovranazionale41. Tra la variegata documentazione, elaborata sia in 

sede OCSE42 che dalla CE, si rammenta il rapporto di un gruppo di esperti, istituito dalla 

                                                           

39 Un esempio interessante è quello del Regno Unito in cui il Governo ha costituito una Deregulation Unit, 
responsabile del coordinamento della politica di deregolamentazione che viene attuata dai vari 
Dipartimenti. Questa è posta sotto la diretta responsabilità del vicepresidente del Consiglio e dell’Ufficio 
del Consiglio dei ministri, così da assicurarne la necessaria autorevolezza. Non a caso, la Raccomandazione 
della Commissione 97/344/Ce del 22 aprile 1997, all’art. 2 lett. a) fornisce una indicazione puntuale su 
come deve essere una politica di semplificazione, affermando che essa debba includere “la costituzione di 
uno specifico dipartimento o unità a livello appropriato preposto al coordinamento delle politiche e dei 
provvedimenti di semplificazione”. Sul versante della semplificazione normativa, invece, rileva il 
suggerimento agli Stati membri espresso all’art. 3, comma 2, di introdurre “una sistematica procedura di 
valutazione dell’impatto sulle imprese delle normative proposte, al fine di garantire un opportuno 
equilibrio fra i fini ed i mezzi e un’adeguata un’individuazione dei costi di ottemperanza e degli oneri 
amministrativi”. 

40 M. CLARICH, Modelli di semplificazione nell’esperienza comparata, cit., 683, che porta come esempio la 
tradizione consolidata specialmente nei pasi anglosassoni.  

41 Cfr. G. VESPERINI, Che fine ha fatto la semplificazione amministrativa, Milano, 2006, 45 ss. L’Autore, a 
tal riguardo, sottolinea come le politiche di semplificazione raccomandate e/o imposte dagli organismi 
sovranazionali ed internazionali riguardano l’amministrazione, ma in misura considerevole anche le altre 
funzioni sovrane degli Stati, la legislazione e la giurisdizione. Giocoforza, la semplificazione di queste 
attribuzioni è in funzione della semplificazione amministrativa: snellire le regole porta a ridurre il carico 
amministrativo per cittadini ed imprese. Di diverso avviso, invece, altra dottrina secondo cui l’origine 
europea della semplificazione non significa che si tratti di una imposizione da parte della Commissione, 
piuttosto di una tendenza del diritto pubblico comune europeo che, in un certo senso, rinvia agli ideali della 
codificazione dell’Illuminismo e della modernità. Cfr. J. LUTHER, Semplificare la semplificazione? I lavori 
della Commissione parlamentare per la semplificazione nella XVI Legislatura. Contributi in tema di 
semplificazione normativa ed amministrativa, cit., 1 ss.; A. ZITO, Globalizzazione e concorrenza tra 
ordinamenti giuridici: il problema del miglioramento della qualità della formazione, in Nuove Autonomie, 
2008, 343 ss.; S. BATTINI, L’impatto della globalizzazione sulla pubblica amministrazione e sul diritto 
amministrativo: quattro percorsi, in Giorn. dir. amm., 2006, 339 ss.; A. MASSERA, Oltre lo Stato: Italia ed 
Europa tra locale e globale, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 1 ss. 
42 Un esempio è dato dalla Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE sul miglioramento della qualità 
della regolamentazione ufficiale adottata il 9 marzo 1995 che rappresenta la presa di posizione 
internazionale su questa materia. Questa raccomandazione rivolge un chiaro invito agli Stati membri per 
porre in essere misure in grado di assicurare qualità e trasparenza della regolamentazione e delle procedure 
amministrative. Sono proposti anche dei criteri da seguire nelle decisioni sulla regolamentazione, con 
annesse spiegazioni illustrative, formulati sotto forma di interrogativi rivolti al regolatore. Ancora più 
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Commissione CE nel 1994, proprio in tema di semplificazione legislativa ed amministrativa43. 

Questo rapporto era finalizzato ad analizzare l’impatto dell’impianto regolatorio, sia comunitario 

che nazionale, sulla competitività del sistema economico, nonché ad individuare degli effettivi 

strumenti funzionali alla semplificazione. Per semplificazione intendeva l’imposizione di vincoli 

minimi alla competitività e all’occupazione, cercando di massimizzare i benefici derivanti 

dall’intervento diretto dei poteri pubblici. Oltretutto, già nel White Paper del 1993 la 

Commissione CE definiva la semplificazione, sia quella amministrativa quanto quella normativa, 

parte integrante della strategia globale volta a stimolare proprio la crescita e la competitività44. 

Dalla lettura di quest’ultimo documento emergevano pure indicazioni metodologiche e di 

contenuto. Sotto il primo punto di vista, individuava la necessità di un’azione coordinata 

dell’Unione europea con i singoli Stati membri, dal momento che parte delle difficoltà del sistema 

nascevano dal cumularsi della normativa comunitaria con quella nazionale di recepimento o 

trasposizione e con la normativa nazionale approvata dai singoli Paesi nei settori di loro 

competenza. Rispetto ai contenuti, invece, il documento forniva diverse proposte operative, sia 

generali che per settori specifici, quali l’analisi costi-benefici della regolazione, una maggiore 

partecipazione dei destinatari, sino alla necessità di mettere in atto misure legate più 

specificamente alla semplificazione normativa, come la codificazione. 

Sempre in ambito comunitario, poi, è nata la Raccomandazione della Commissione 97/344/CE del 

22 aprile 1997 relativa al miglioramento e alla semplificazione delle attività d’impresa45. Ancora, 

                                                                                                                                                                                                 

completo di indicazioni operative e ricco di riferimenti all’esperienza dei singoli Paesi è il Rapporto 
dell’OCSE sulla riforma della regolamentazione presentato il 26-27 maggio 1997, in cui viene sottolineato 
che per un’azione riformatrice di successo è fondamentale l’impulso politico ed un approccio globale e non 
frammentario alla riforma, unito ad un programma d’azione completo e trasparente. 

43 Cfr. Commission of the European communities, Report of the group of independent experts on legislative 
and administrative esemplification- Summary and proposals, June 21, 1995, COM 95, 288 final. 

44 Sul rapporto tra globalizzazione, politiche di semplificazione e competizione economica, si rimanda a T. 
BONETTI, Semplificazione amministrativa e competitività del sistema paese, cit., 198, secondo cui 
l’espressione competitività (competitiveness) evoca, da un lato, l’idea della capacità, dell’attitudine a 
competere in un determinato sistema, dall’altro indica la presenza di una pluralità di soggetti competitori. 
Questa competizione, però, non rappresenta l’unico effetto prodotto dai processi di globalizzazione 
nell’economia, dal momento che si intrecciano ed integrano vicendevolmente competizione e 
cooperazione. L’ordinamento giuridico globale “non è retto da un’autorità superiore, ma si tiene grazie a 
forme di cooperazione ed integrazione tra i soggetti che ne fanno parte”, come afferma S. CASSESE, Lo 
spazio giuridico globale, Roma-Bari, 2003, 11.    

45 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 5 giugno 1997, N.L. 145/29. Questa 
Raccomandazione trae origine da una serie di altri atti ufficiali, richiamati nella premessa, quali la 
risoluzione del Consiglio dell’8 luglio 1996 sulla semplificazione legislativa ed amministrativa nel mercato 
unico (GUCE n. C 224 del 1 agosto 1996) e il piano d’azione della Commissione per l’innovazione del 20 
novembre 1996 che ha ribadito come la complessità delle formalità amministrative può avere effetti 
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nel 2000 il Consiglio europeo di Lisbona incaricava la Commissione alla predisposizione di un 

piano d’azione per la semplificazione ed il miglioramento della regolazione. Con la medesima 

finalità, i ministri dell’Unione europea responsabili per la pubblica amministrazione costituivano 

una commissione di esperti per presentare un rapporto conclusivo, il c.d. rapporto Mandelkern46. 

Un capitolo di questo rapporto aveva ad oggetto la semplificazione amministrativa e proponeva 

sia una sua definizione che l’individuazione di una serie di standard e raccomandazioni cui si 

doveva ispirare l’azione degli Stati. I requisiti definiti dal citato rapporto per la realizzazione di un 

solido programma di semplificazione rappresentano, senz’altro, un valido termine di paragone 

rispetto a quanto attuato nell’esperienza giuridica italiana47. Godere di un sostegno politico 

prolungato nel tempo48 era il primo e basilare requisito individuato, cui si sommava la necessità di 

attuare interventi costanti e progressivi49, nonché di rivisitare e ridefinire interi settori di 

normazione50. Il richiamato rapporto europeo, invitava a muoversi verso un miglioramento della 

                                                                                                                                                                                                 

negativi anche sulle imprese. La Raccomandazione puntualizza un aspetto spesso trascurato, ovvero che la 
semplificazione è un’opera complessa che richiede un livello adeguato di autorità e potere, nonché ingenti 
risorse umane e finanziarie. 

46 S. BATTINI, Le politiche di semplificazione nell’esperienza italiana, cit., 450 ss.; secondo cui questo 
rapporto, che prende il nome del presidente della Commissione che lo ha redatto, rappresenta il risultato più 
significativo prodotto dagli sforzi di armonizzazione e coordinamento delle politiche di miglioramento 
della regolazione dei vari Stati membri dell’unione europea.  

47 In generale, sull’esperienza nazionale, cfr. A. SANDULLI, La semplificazione, cit., 1999, 757 ss.; A. 
NATALINI, Le semplificazioni amministrative, Bologna, 2002, 49 ss.; L. TORCHIA, La modernizzazione del 
sistema amministrativo: semplificazione e decentramento, cit., 354 ss.; V. CERULLI IRELLI- F. LUCIANI, La 
semplificazione dell’azione amministrativa, in Dir. amm., 2000, 617 ss.; F. PATRONI GRIFFI, La “fabbrica 
delle leggi” e la qualità della normazione in Italia, in Dir. amm., 2000, 97 ss. 

48 In Italia, a partire dal 1993, la semplificazione amministrativa ha occupato un posto importante 
nell’agenda politica e si è imposta quale obiettivo prioritario dei vari governi. Sul sostegno politico 
dell’azione di semplificazione amministrativa si è espresso ampiamente anche S. BATTINI, La 
semplificazione amministrativa, op.cit., 1998, 63 ss. 

49 Secondo quanto si legge nel rapporto Mandelkern, infatti, “simplification cannot be a one shot policy”, 
ovvero non è possibile considerare la semplificazione come un progetto puntuale, essa deve 
necessariamente svilupparsi a cadenze regolari e i risultati raggiunti devono essere valutati e corretti nel 
tempo. In Italia, in base alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo è stato chiamato ad adottare, 
annualmente, un disegno di legge per la semplificazione ed il riassetto normativo che definisse indirizzi, 
criteri, modalità e materie di intervento da realizzare nell’anno seguente. Questo disegno di legge 
considerava pure i risultati raggiunti nell’anno precedente e comprendeva una relazione sullo stato di 
attuazione delle misure di semplificazione. Lo Stato italiano ha adoperato lo strumento della legge annuale 
di semplificazione anche per recepire le direttive europee e, in linea di principio, ha costituito il mezzo 
principale per assicurare quella regolarità alla politica di semplificazione raccomandata dal rapporto 
Mandelkern. A ben vedere, però, su sei leggi di semplificazione previste nel periodo di tempo che va dal 
1997 al 2003, solo tre sono state adottate effettivamente. Cfr. P. MARCONI- C. LACAVA, La legge di 
semplificazione 1998, in Giorn. dir. amm., 1999, 407 ss.; S. BATTINI, La legge di semplificazione 1999, in 
Giorn. dir. amm., 2001, 451 ss.; A. NATALINI, La terza semplificazione, cit., 1007 ss. 

50 Lo slogan statunitense fatto proprio dal rapporto europeo è “reinventing regulation”, per cui non basta 
arrestarsi a cambiamenti marginali della regolamentazione vigente. In Italia, dopo l’esperienza positiva del 
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qualità della regolazione e, a tal fine, suggeriva di procedere ad una equilibrata distribuzione delle 

funzioni come l’istituzione di una struttura centrale dedita, in modo specifico, alle politiche di 

semplificazione e al miglioramento della regolazione con funzioni di indirizzo, coordinamento, 

consulenza e monitoraggio51. Altra raccomandazione che si ricavava dal Mandelkern Report, poi, 

concerneva il coinvolgimento dei destinatari delle regole da semplificare. Questi ultimi, infatti, 

dovevano avere l’opportunità di esprimere il proprio punto di vista, sia nella fase definitoria dei 

programmi che in quella di realizzazione. Infine, per proteggere e consolidare i risultati raggiunti, 

consigliava di non complicare nuovamente le regole già introdotte, ma di valutarle in un’ottica 

comparativa e multidisciplinare52.  

Ebbene, le politiche di semplificazione attuate in Italia hanno cercato di adeguarsi a queste linee 

guida europee, non sempre riuscendoci. Il risultato, nella maggior parte dei casi, è stato quello 

paradossale di avere troppa poca semplificazione e, di contro, troppe norme sulla 

semplificazione53. Filo conduttore di tutti i richiamati documenti di matrice europea è, invece, la 

necessità di fare della semplificazione oggetto di misure non frammentarie e disomogenee, ma 

                                                                                                                                                                                                 

governo Ciampi, le semplificazioni amministrative hanno proceduto a rilento tanto che nel 2003 la legge 29 
luglio n. 229 ha iniziato ad operare nella direzione di programmi di più ampio respiro, relativi ad interi 
settori organici e che si sono saldati con gli interventi di codificazione e riordino normativo, nonché di 
liberalizzazione e de-regulation. Così S. BATTINI, Le politiche di semplificazione nell’esperienza italiana, 
cit., 450 ss.   

51 Questa soluzione è stata formalizzata con la legge 8 marzo 1999, n. 50, istitutiva del Nucleo per la 
semplificazione delle norme e delle procedure, collocato presso la Presidenza del Consiglio e composto di 
esperti, anche estranei all’amministrazione. Questo Nucleo non ha svolto solo funzioni di coordinamento, 
ma ha elaborato la maggior parte dei regolamenti di semplificazione adottati dal Governo, non 
beneficiando dell’intervento delle amministrazioni di settore che, dal canto loro, più che avvalersi delle 
semplificazioni si sono difese da esse. Non a caso, ha avuto vita breve ed è stato soppresso assegnando le 
sue funzioni ad un ufficio del Dipartimento per la funzione pubblica. 

52 Tuttavia, in Italia, sia la valutazione dei risultati che l’approccio multidisciplinare, non sembrano essersi 
imposti nella politica di semplificazione amministrativa, forse proprio perché estranei alla cultura 
amministrativa. Cfr. S. BATTINI, Le politiche di semplificazione nell’esperienza italiana, cit., 453, il quale 
ritiene che è la componente giuridica a dominare la cultura amministrativa che ha ruotato sempre attorno al 
concetto di controllo sulla legittimità degli atti amministrativi, piuttosto che considerare i risultati 
dell’azione amministrativa in termini di efficacia. Questo è molto evidente nell’ambito della riforma del 
sistema dei controlli amministrativi il cui processo di attuazione ha incontrato molte resistenze di carattere 
culturale; G. D’AURIA, I controlli, in Trattato di diritto amministrativo (a cura di S. Cassese), Milano, 
2003, passim. 

53 Si rammenta che nel 2003 il Governo aveva il compito di riordinare e sistemare “le disposizioni di 
natura legislativa vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione”, 
a dimostrazione che la semplificazione non è solo una tecnica per migliorare la disciplina legislativa 
vigente, ma si è trasformata in materia su cui insiste una legislazione così ampia da richiedere, a sua volta, 
interventi di semplificazione e codificazione. Così S. BATTINI, Le politiche di semplificazione 
nell’esperienza italiana, cit., 453. 
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unitarie, coerenti ed espressione di una politica che si attua nel lungo termine54. In altre parole, le 

singole misure semplificatorie, per essere efficaci, devono entrare a far parte di un disegno globale 

di riforma amministrativa55 che aiuti a riordinare l’esistente e faciliti cittadini ed imprese. Questo 

tipo di politica non sembra essere ancora presente in Italia in cui si è assiste, da sempre, ad un 

avvicendarsi di leggi e di copiose disposizioni che finiscono per complicare un assetto già poco 

ordinato56. 

 

3. Dalla legge sul procedimento amministrativo alla legge 7 agosto 2015, n. 124: 

semplificazione come sinonimo di amministrazione di risultati 

 

Tra le principali leggi nazionali di semplificazione succedutesi nel tempo, a partire da quella sul 

procedimento amministrativo, ovvero la legge 7 agosto 1990, n. 24157, si ricordano a titolo 

                                                           

54 G. VESPERINI, Che fine ha fatto la semplificazione amministrativa, op.cit., 55 ss.; il quale sottolinea come 
il paradosso, nel nostro Paese, sia la necessità di “semplificare la semplificazione”, in quanto l’assenza di 
un disegno unitario e complessivo ha finito per rendere solo più complicato e, per così dire, meno semplice, 
il quadro normativo di riferimento. 

55 Per una definizione completa del concetto di riforma amministrativa legato, peraltro, a quello di 
semplificazione, cfr. S. CASSESE, L’età delle riforme amministrative, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 79, 
secondo cui “riforma amministrativa indica una seri di interventi, promossi dal corpo politico o da quello 
amministrativo, per adattare le pubbliche amministrazioni al cambiamento economico e sociale. Si tratta 
di interventi che non hanno riscontro nel settore privato dove, infatti, il termine riforma è sconosciuto, 
mentre sono conosciuti quello di cambio o trasformazione e l’adattamento al mercato e all’ambiente 
circostante avviene in modo continuo”; G. VESPERINI, Semplificazione amministrativa, in Dizionario di 
diritto pubblico, (diretto da S. Cassese), Milano, 2006, 5479, il quale ricorda come “la semplificazione 
dell’azione amministrativa (e, in misura minore, dell’organizzazione) ha rappresentato costantemente, sin 
dai primi anni successivi all’unificazione, uno degli obiettivi fondamentali del riformismo amministrativo 
in Italia. Ma solo a partire dagli anni Novanta dello scorso secolo essa è diventata obiettivo 
caratterizzante della funzione di indirizzo politico e parte qualificante del programma complesso di 
riforma della pubblica amministrazione”. 

56 R. FERRARA, Le “complicazioni” della semplificazione amministrativa: verso un’amministrazione senza 
qualità?, in Dir. proc. amm., 1999, 374 ss. 

57 L’inizio dell’età moderna delle politiche di semplificazione, infatti, può essere convenzionalmente fissata 
con l’entrata in vigore della legge sul procedimento amministrativo, anche se giunge a maturazione solo 
negli anni seguenti. Infatti, proprio durante il Governo Ciampi si è avuta una “età dell’oro”, per così dire, 
delle politiche di semplificazione che si sono estese dal procedimento al disegno organizzativo, fino a 
“valicare i confini della disciplina di principio per incamminarsi sul più impervio terreno delle 
regolamentazioni di settore”, come ben espresso da S. BATTINI, La semplificazione amministrativa, op.cit., 
65. Cfr. S. CASSESE, Passato, presente e futuro della legge sul procedimento amministrativo, in Nuova 
Rassegna, 1994, 2397 ss.; A. CELOTTO-M.A. SANDULLI, Legge n. 241 del 1990 e competenze regionali: un 
“nodo di gordio”, in www.giustamm.it.; M. TIMO, Considerazioni sull’ambito di applicazione della legge 
241/1990, anche alla luce della “riforma Madia”, in www.amministrazioneincammino.it. 
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esemplificativo e per ordine temporale: la legge 23 dicembre 1993, n. 53758; la legge 15 marzo 

1997, n. 59 (c.d. Bassanini)59 e la legge 15 maggio 1997, n. 12760 (c.d. Bassanini-bis); ancora la 

legge 8 marzo 1999, n. 5061 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti 

amministrativi); la legge 24 novembre 2000, n. 34062 (Norme in materia di semplificazione); la 

                                                           

58 Costituisce il primo esempio di legge di semplificazione di procedimenti amministrativi e contiene 
nell’elenco n. 4 allegato, in attuazione dell’art. 2, comma 7, l’indicazione di ben 123 provvedimenti in 
ordine alla cui semplificazione il Parlamento ha concesso la delega al Governo, anche per l’eliminazione di 
eventuali duplicazioni e per assicurare tempi certi di conclusione. Cfr. F. PETRICONE, Semplificazione 
amministrativa e legislativa nella legge Bassanini quater n. 50 dell’8 marzo 1999, in Riv. trim. dir. pubbl., 
2001, 664, il quale evidenzia come con questa legge e la legge sul procedimento amministrativo sia stato 
definito il momento di passaggio da un’attività amministrativa fondata sul principio di autorità, ad una 
aperta alla partecipazione dei privati, puntando ad una amministrazione sempre più al servizio dei cittadini 
e degli utenti; S. CASSESE, La riforma amministrativa all’inizio della quinta Costituzione dell’Italia unita, 
in Foro it., 1994, 248, secondo cui l’amministrazione opera “non solo nell’interesse pubblico, ma 
nell’interesse del pubblico”.    

59 Questa legge ha avuto un ruolo fondamentale nella tematica della semplificazione amministrativa dal 
momento che ha imposto al Governo la presentazione di un disegno di legge annuale allo scopo di 
semplificare l’azione amministrativa. La semplificazione viene vista nell’ottica del cittadino ed è orientata 
alla minore limitazione delle sue libertà. Tuttavia, come pure avviene all’interno della legge sul 
procedimento amministrativo, il legislatore oscilla tra due diverse ed opposte accezioni di questo concetto, 
ovvero: semplificare sia per il cittadino che per la P.A senza perdere di vista l’esigenza di proporzionare gli 
oneri agli interessi da curare. Cfr. A. BALDASSARRE, La riforma del governo locale in Italia, in Le Regioni, 
1997, 1066 ss.; S. CASSESE, Il disegno del terzo decentramento (commento alla legge 15 marzo 1997, n. 
59), in Giorn. dir. amm., 1997, 417 ss.; V.A. GRASSO, La riforma della Pubblica amministrazione secondo 
le tre leggi Bassanini, in Amministrazione italiana, 1999, 156 ss.   

60 Rubricata “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione 
e controllo”. In questo testo normativo il legislatore sposa un concetto di semplificazione quale riduzione 
dell’attività amministrativa, in un’ottica che pone al centro la P.A. per renderne più semplice l’attività. Si 
pensi all’art. 17 che, al fine di rendere più efficiente la conferenza di servizi, introduceva norme 
sull’organizzazione dei lavori e sul dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela di interessi 
c.d. sensibili.  

61 Si tratta della prima legge annuale di semplificazione che integrava criteri direttivi per l’esercizio delle 
deleghe al governo in materia, concentrandosi su quella procedimentale. Non si è limitata a semplificare il 
tessuto normativo preesistente, ad esempio ha introdotto il c.d. “Nucleo per la semplificazione delle norme 
e delle procedure” col compito di supportare l’attuazione dei processi di semplificazione, o la c.d. AIR, 
ovvero l’analisi di impatto della regolamentazione e della consultazione degli stakeholders, i portatori di 
interessi. Questa legge, in sintesi, si è posta l’obiettivo di ammodernare la normazione e la 
regolamentazione attraverso la delegificazione e la predisposizione di strumenti generali di semplificazione 
normativa (in particolare mediante Testi unici, ritenuti la forma più idonea a garantire il rispetto delle leggi, 
oltre che lo strumento migliore per ottenere la completa leggibilità della disciplina e per accrescere il 
rispetto della norma). Cfr. C. SILVESTRO, Leggi di semplificazione e nuove norme di consultazione nei 
processi di regolazione, in Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, 2002, 117 ss.; F. 
PETRICONE, Semplificazione amministrativa e legislativa nella legge Bassanini quater n. 50 dell’8 marzo 
1999, cit., 663 ss. 

62 È la seconda legge annuale di semplificazione che ha seguito tre direttive di intervento: sviluppare la 
disciplina della precedente legge n. 50/1999 (artt. 1, 6, 9, 11), ampliarne l’ambito applicativo (artt. 2, 4, 24) 
e, infine, dettare norme sulla semplificazione nella legislazione regionale. 
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legge 29 luglio 2003, n. 22963 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto 

normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001); la legge 28 novembre 2005, n. 24664 

(Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005); lo schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva comunitaria 2006/12365; la legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha convertito 

con modificazioni il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 566 (Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazioni e di sviluppo), fino ad arrivare alla legge 7 agosto 2015, n. 124. 

Proprio la legge 7 agosto 1990 n. 24167 è chiara espressione, tra le altre cose, di un intento 

semplificatorio, tanto che il legislatore ha voluto introdurre una disciplina generale del 

                                                           

63 Ancora una legge annuale di semplificazione che, però, introduceva il concetto nuovo di riassetto 
normativo. Il riassetto normativo comprendeva la determinazione di misure amministrative compatibili con 
le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese (art. 3); la semplificazione delle procedure 
esistenti eliminando quelle che ponevano a carico delle aziende oneri non prescritti per gli stessi in altri 
paesi dell’Unione europea ed anche l’abrogazione o modifica delle norme rese inapplicabili o superate 
dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate allo sviluppo normativo delle imprese (art. 6). Ancora, 
indicava la promozione di codici di condotta (art. 3) e il riordino e razionalizzazione delle competenze 
istituzionali per evitare sovrapposizioni e duplicazioni, come interventi che rendevano più semplice lo 
svolgimento dell’attività amministrativa. Si nota, anche in questo caso, un’incertezza nell’elaborazione 
normativa del concetto stesso di semplificazione.  

64 Questa legge ribadiva molti concetti già espressi dalla legge di semplificazione del 2001 con la 
differenza, però, di concentrare l’attenzione anche sui cittadini non imprenditori. Per il resto, conteneva 
disposizioni che miravano ad adeguare l’amministrazione agli interessi curati mediante un alleggerimento 
degli oneri gravanti sul cittadino; sia misure che davano luogo ad una riduzione dei costi di 
amministrazione per la P.A. A riguardo, G. SAVINI, La L. 246/2005- Legge di semplificazione per il 2005: 
prime considerazioni, in www.amministrazioneincammino.luiss.it. 

65 Il titolo IV, parte I, di questo decreto legislativo è intitolato proprio “Semplificazione amministrativa”, 
rubrica con cui è designato anche un capo della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato 
interno ed attuata nel nostro ordinamento con il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59. La concezione di 
semplificazione amministrativa adottata non mira a ridurre gli oneri che gravano sulla P.A., piuttosto 
guarda la riduzione delle limitazioni che gravano sulla libertà del cittadino 

66 Questo decreto legge, noto come “Semplifica Italia” è stato convertito con modificazioni dalla legge 4 
aprile 2012, n. 35 che, oltre a modificare la disciplina delle conseguenze del silenzio inadempimento e la 
regolamentazione della segnalazione certificata di inizio attività, ha previsto la riduzione degli oneri 
amministrativi e le disposizioni in tema di verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR). Cfr. A. 
BARTOLINI, Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle attività economiche, in Urb.  e 
app., 2012, 623 ss.; S. SALVI, La misurazione e la riduzione degli oneri regolatori: verso un allineamento 
alle migliori pratiche europee, in Giorn. dir. amm., 2012, 696 ss.; B. CAROTTI, La semplificazione per le 
imprese, in Giorn. dir. amm., 2012, 702 ss. 

67 Nell’ordinamento giuridico italiano, prima dell’entrata in vigore della legge n. 241/1990 (“Norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) mancava una 
disciplina organica che fosse applicabile a tutti i procedimenti amministrativi. Le poche leggi in materia di 
procedimento amministrativo concernevano solo specifiche tipologie procedimentali (come la legge n. 
2359/1865; la legge n. 1497/1939 in tema di procedimento dei piani paesistici o per l’individuazione delle 
bellezze d’insieme; la legge n. 1150/1942, ovvero la “legge urbanistica” per i procedimenti di rilascio delle 
concessioni edilizie; il D.P.R. n. 3/1957, cioè il “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato). L’esigenza, maturata già negli anni ’80, di cristallizzare i principi elaborati in 
materia di azione amministrativa dal giudice amministrativo in una legge sul procedimento si è 
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procedimento amministrativo e chiarire il quadro normativo di riferimento per l’amministrazione. 

Questa legge consta di un intero capo IV rubricato proprio “Semplificazione dell’azione 

amministrativa” contenente le norme sugli accordi tra pubbliche amministrazioni e privati68, sulla 

conferenza di servizi, sulla SCIA e sul silenzio assenso69, sull’autocertificazione70, insomma tutta 

                                                                                                                                                                                                 

concretizzata con la Commissione Nigro istituita dal Ministro della Funzione Pubblica M.S. Giannini e la 
legge n. 241 del 1990. Tuttavia, nella sua versione originaria non recava una disciplina esaustiva del 
procedimento amministrativo tanto da essere definitiva legge sul procedimento piuttosto che legge del 
procedimento. Cfr. AA.VV., Le riforme della L. 7 agosto 1990, n. 241 tra garanzia della legalità ed 
amministrazione di risultato (a cura di L. Perfetti), Padova, 2008, passim; F. PERRONE. Il procedimento 
amministrativo dopo la Legge n. 124/ 2015 (c.d. Riforma Madia), in Riv. dir. amm., 2017, 4 ss. 

68 La bibliografia sul tema è quantomai estesa e variegata. Solo a titolo esemplificativo e per le questioni 
maggiormente in rilievo in questa sede, cfr. F.G. SCOCA, Accordi e semplificazione, in Nuove autonomie, 
2008, 558, il quale precisa che per semplificazione bisogna correttamente intendere non la mera 
accelerazione del procedimento amministrativo, quanto una forma di intervento sul procedimento teso ad 
implementarne la razionalità; W. GIULIETTI, Attività consensuale della P.A. e vincoli giuridici: tutela del 
pubblico interesse e affidamento del privato, in Cons. Stato, 2001, 1617 ss.; ID., Autorità e consenso, in 
Dir. proc. amm., 2002, 439 ss.;, La conclusione di accordi tra amministrazioni e privati dopo la legge n. 15 
del 2005: ambito applicativo e profili sistematici, in Rassegna Forense, 2005, 1247-1261; ID., 
L’amministrazione per accordi, un modello ancora attuale?, in Il diritto amministrativo in trasformazione. 
Per approfondire (a cura di N. Longobardi), Torino, 2016, 95 ss. In quest’ultimo scritto l’Autore si 
interroga sul perché, ad oltre venticinque anni dalla previsione normativa di cui all’art. 11 della legge sul 
procedimento, le aspettative di offrire soluzioni alternative all’unilateralità dell’agire provvedimentale e di 
ridurre il tasso di autoritatività nei rapporti tra P.A. e privato siano rimaste, in larga parte, deluse. Si 
sofferma, poi, su quale sia il fondamento teorico-culturale dell’ateso impatto positivo di questo istituto sul 
sistema di diritto amministrativo; M.C. CAVALLARO, Sulla configurabilità degli accordi tra pubblica 
amministrazione e privati come strumento di semplificazione, in Nuove Autonomie, 2008, 569-581, la quale 
muove da una rilettura di questi accordi che vengono interpretati “non solo come strumento di 
partecipazione, ma anche come modalità procedimentale volta a garantire una semplificazione dell’azione 
amministrativa”. 

69 La dottrina in tema di silenzio assenso è molto ampia, ex multis, cfr. F.G. SCOCA, Il silenzio della 
pubblica amministrazione, Milano, 1971, 9 ss.; ID., Il silenzio della pubblica amministrazione alla luce del 
suo nuovo trattamento processuale, in Dir. proc. amm., 2002, 239 ss.; A.M. SANDULLI, Il silenzio della 
pubblica amministrazione oggi: aspetti sostanziali e processuali, in Dir. e soc., 1982, 715 ss.; ID., Il 
silenzio accoglimento nella legge Nicolazzi, in Riv. giur. edil., 1982, 53 ss.; A. TRAVI, Silenzio-assenso ed 
esercizio della funzione amministrativa, Padova, 1985, 11 ss.; ID., Silenzio assenso e legittimazione ex lege 
nella disciplina delle attività private in base al D.P.R. 26 aprile 1992 n. 300, in Foro amm. TAR, 1993, 
601 ss.; nonché ID., Silenzio-assenso, denuncia di inizio attività e tutela dei terzi contro interessati, in Dir. 
proc. amm., 2002, 16 ss.; F.G. SCOCA, M. D’ORSOGNA, Silenzio, Clamori di novità, in Dir. proc. amm., 
1995, 393 ss.; B. TONOLETTI, Silenzio della pubblica amministrazione (voce), in Dig. disc. pubbl., vol. 
XIV, Torino, 1995, 156 ss.; V. PARISIO, I silenzi della pubblica amministrazione. La rinunzia alla garanzia 
dell’atto scritto, Milano, 1996, 13 ss.; M. ANDREIS, Silenzio-assenso, semplificazione competitiva e D.I.A.: 
problemi e profili applicativi alla luce dei nuovi articoli 19 e 20 della l. n. 241 del 1990, sostituiti dalla L. 
80/2005, Milano, 2005, 16 ss.; A. CIOFFI, Dovere di provvedere e silenzio assenso della pubblica 
amministrazione dopo la legge 14 maggio 2005, n. 80, in Dir. amm., 2006, 99 ss. Sulle recenti modifiche 
attuate con la legge Madia, cfr. S. LINGUANTI, SCIA, silenzio assenso e conferenza di servizi. La nuova 
disciplina dopo i decreti attuativi della riforma Madia, Santarcangelo di Romagna (RN), 2016, 65 ss.; T. 
TESSARO-S. PIOVESAN, La riforma Madia del procedimento amministrativo. La legge 241/90 dopo la 
legge 124/2015, Santarcangelo di Romagna (RN), 2015, 169 ss. 

70 La legislazione più recente ha previsto un ampio ricorso all’autocertificazione. Si pensi al D.P.R. 20 
ottobre 1998, n. 447, regolamento di attuazione dello sportello unico previsto dagli artt. 23 ss. del D.lgs. 31 
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una serie di strumenti di semplificazione amministrativa in senso lato71. In alcuni casi, l’intervento 

semplificatorio attiene prettamente al procedimento72, mentre in altri si considera la riduzione 

degli oneri a carico del cittadino73, compresi quelli legati all’incertezza74 causata dalla poca 

                                                                                                                                                                                                 

marzo 1998, n. 112. Cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2002, n. 2020, in www.giustizia-amministrativa.it, 
secondo cui l’art. 17 di questa legge va interpretato nel senso che, ai fini della partecipazione alla gara di 
appalto di opere pubbliche, è sufficiente che sia resa (a pena di esclusione) la dichiarazione attestante che 
l’impresa è in regola con le norme le quali disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; mentre, solo 
nell’ipotesi di aggiudicazione provvisoria, l’impresa aggiudicataria deve essere invitata a certificare, 
tramite i competenti uffici e, sempre a pena di esclusione, l’ottemperanza alle norme medesime. 

71 Difatti, la semplificazione amministrativa, ovvero quella che incide sulle pubbliche amministrazioni, 
attiene all’organizzazione amministrativa oppure all’attività amministrativa e, quindi, ai procedimenti 
amministrativi, oppure può riguardare entrambi i fronti. Sul piano della semplificazione organizzativa, un 
esempio è offerto dalle disposizioni c.d. “Tagli enti”, come l’art. 26, comma 1, del D.lg. 25 giugno 2008, n. 
112, convertito con legge n. 133 del 2008. Altri esempi sono offerti dai provvedimenti volti a ridurre 
l’organico delle pubbliche amministrazioni, cfr. F. FONDERICO, Le implicazioni organizzative della 
semplificazione amministrativa, in L’Italia da semplificare (a cura di S. Cassese- M. Galli), Bologna, 1998, 
373 ss.; P.M. VIPIANA, Il procedimento amministrativo nella legge n. 241 del 1990 riformata dalla legge n. 
69 del 2009, Padova, 2010, 116 ss.; M. DE GIORGI, La semplificazione amministrativa tra esigenze di 
uniformità ed effettività delle politiche. Alla ricerca di un coordinamento stabile tra Stato e Regioni, cit., 
501 ss.; G. SCIULLO, La semplificazione dell’organizzazione, in Dir. amm., 2009, 413 ss. 

72 Cfr. M.A. SANDULLI, Il procedimento amministrativo e la semplificazione (Report annuale-2013-Italia), 
in www.ius-publicum.com, 2 ss.; R. GAROFOLI, Semplificazione e liberalizzazione dell’attività 
amministrativa nel contesto del riformismo amministrativo italiano degli ultimi decenni, in www.giustizia-
amministrativa.it, il quale evidenzia come “il nesso tra semplificazione procedimentale e disegno 
complessivo di modernizzazione dell’amministrazione risulta con una certa evidenza se si considera il 
rischio che la semplificazione del procedimento amministrativo e taluni istituti attraverso il cui 
potenziamento si è inteso realizzarla rechino con sé una deprecabile deresponsabilizzazione 
dell’amministrazione e dei suoi agenti, e, per l’effetto, un abbattimento della capacità degli apparati 
pubblici di assolvere adeguatamente i propri compiti”; S. PAPARO, Per una semplificazione di risultato, in 
www.astrid-online.it. 

73 A. TRAVI, Semplificazione ed autonomie territoriali, in La semplificazione nelle leggi e 
nell’amministrazione: una nuova stagione (a cura di G. Sciullo), Bologna, 2008, 84, afferma che: “ci 
siamo chiesti spesso, dopo la legge del 1990, a favore di chi operasse la semplificazione: la 
semplificazione è per l’amministrazione o per il cittadino? Molto spesso, in realtà, una semplificazione 
nasconde una traslazione di costi da una parte all’altra (in genere, dall’amministrazione sul privato) e non 
una riduzione dei costi complessivi netti. Alcune semplificazioni richiamano l’immagine del barile di cui 
venga raschiato il fondo: ormai il limite massimo è raggiunto e più di tanto non si può più ottenere. A 
meno che non si faccia quello che purtroppo, in genere, non è stato fatto, ossia di mettere in discussione il 
quadro dei compiti assegnati all’amministrazione. A questo punto, però, la semplificazione potrebbe 
diventare piuttosto dolorosa, perché qualsiasi riduzione dei compiti per l’amministrazione comporta una 
perdita in termini di risultati, di benessere, talvolta, anche di legalità”. 

74 L’incertezza mette a repentaglio quegli elementi di razionalità che, secondo le teorie illuministiche sullo 
stato di diritto, danno contenuto di senso e fondamento sia al diritto che alla politica moderna. Su questi 
aspetti, tra gli altri, cfr. N. BOBBIO, La certezza del dirittoè un mito?, in Riv. int. fil. dir., 1956, 1198 ss.; G. 
CARCATERRA, Certezza, scienza, diritto, in Riv. int. fil. dir., 1962, 377 ss.; M. LONGO, Certezza del diritto, 
in Noviss. Dig. it., 3, Torino, 1966, 124 ss.; M. CORSALE, Certezza del diritto e crisi di legittimità, Milano, 
1979, passim; F. BILANCIA, Emergenza, interpretazione per valori e certezza del diritto, in Giur. cost., 
1993, 3007 ss.; S. BERTEA, La certezza del diritto nel dibattito teorico-giuridico contemporaneo, in 
Materiali per una storia della cultura giur., 2001, 131 ss.; G. ALPA, La certezza del diritto nell’età 
dell’incertezza, in Rassegna forense, 2006, 307 ss.  
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comprensibilità delle norme. Sin dalla genesi di questa legge con cui si è procedimentalizzata in 

via generale l’azione amministrativa75, il legislatore ha abbinato alle regole sul procedimento tutta 

una serie di misure semplificatrici76 al fine di rendere più conciso l’iter naturalmente destinato a 

sfociare nella determinazione della P.A. prevedendo, in determinati casi, persino la sostituzione 

totale del provvedimento con una mera condotta giuridicamente rilevante. 

Le istanze di semplificazione, come si comprende anche solo dalla lettura delle disposizioni di cui 

alla richiamata legge sul procedimento, si intrecciano e si combinano con una pluralità di interessi 

che sono, evidentemente, frutto di una scelta di compromesso per bilanciare tutte le distinte 

esigenze sottese77. Questo aspetto è ancora più rilevante laddove si scontrano le istanze di 

partecipazione, ad esempio, con quelle acceleratorie e con la tutela effettiva delle posizioni 

giuridiche soggettive78. Gli interessi riconducibili alla semplificazione amministrativa, infatti, non 

                                                           

75 Nel corso degli anni, il legislatore è intervenuto a più riprese con modifiche ed integrazioni tanto che 
dalla sua emanazione fino al 2017 se ne contano ben 37. Tra le più importanti: la legge n. 15/2005 e la 
legge n. 80/2005; la legge n. 69/2009; la legge n. 122/2010, la legge n. 163/2010, la legge n. 106/2011; la 
legge n. 148/2011; la legge n. 180/2011; la legge n. 35/2012; la legge n. 211/2012; il D.lgs. n. 33/2013; la 
legge n. 98/2013 sino alla più recente legge di riforma Madia. A questi interventi legislativi si somma una 
mole enorme di lavoro posto in essere dalla giurisprudenza, specie riguardo all’interpretazione dei principi 
applicativi della legge n. 241/1990. Solo nell’anno 2017, ex multis: Cons. St., sez. V, sent. n. 250 del 
19.01.2017 (circa l’applicabiltà ratione temporis dell’art. 21-nonies); Cons. St., sez. VI, sent. n. 452 del 
2.02.2017 e Cons. St., sez. VI, sent. n. 547/2017 (in tema di riparto di giurisdizione); T.A.R. Liguria, sez. I, 
sent. n. 91 /2017 (sul potere di sospensione del procedimento). 

76 Specie dal 2009 ad oggi, complice la grave crisi economico-finanziaria che ha colpito il Paese, si è 
cercato di incidere sul procedimento amministrativo così da porre le basi per uno sviluppo economico che, 
secondo il legislatore, passa attraverso la semplificazione dei procedimenti e la loro digitalizzazione. La 
maggior parte dei provvedimenti normativi che hanno integrato e modificato la legge n. 241 del 1990, ad 
esempio, si intitolano “sviluppo e digitalizzazione delle imprese” ovvero “disposizioni urgenti per 
l’economia”, “disposizioni in materia finanziaria”, “sviluppo economico”, “sviluppo di attività 
economiche”, “semplificazione e sviluppo economico”, “competitività economica”, “rilancio 
dell’economia” e così via. 

77 Proprio il procedimento amministrativo assume un valore precipuo, poiché è espressione delle relazioni 
che si instaurano, volta per volta, tra soggetti pubblici e privati a tutela dei contrapposti interessi in gioco 
che devono essere ponderati tra di loro. Il procedimento amministrativo, poi, è strumento di giustificazione 
sistematica delle istanze di riforma della pubblica amministrazione. Come osserva R. GAROFOLI, 
Semplificazione e liberalizzazione dell’attività amministrativa nel contesto del riformismo amministrativo 
degli ultimi decenni, in I tre assi. L’amministrazione tra democratizzazione, efficientismo, responsabilità (a 
cura di G. Amato, R. Garofoli), Roma, 2010, 50 ss. “…la semplificazione amministrativa e, in specie, 
quella procedimentale rappresenta un tassello (certo importante) di più ampie e complesse politiche di 
riforma amministrativa”. 

78 T. BONETTI, Semplificazione amministrativa e competitività del sistema paese, cit., 195; il quale ben 
evidenzia come l’equilibrio che si raggiunge, di volta in volta, è precario ed instabile, condizionato da 
moltissimi elementi (di natura politica, economica, sociale) che fanno avanzare o arretrare l’una o l’altra 
esigenza.  
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sono mai isolati, ma devono necessariamente confrontarsi con altri di natura pubblica79 o con 

superiori valori ordinamentali80.  

Le politiche di semplificazione riflettono pure il contesto storico in cui maturano e ciò spiega 

come, nei primi anni Novanta, parlare di semplificazione amministrativa significasse abbracciare 

un disegno più ampio di riforme, ovvero di modernizzazione esteso alla pubblica amministrazione, 

con particolare attenzione al suo rendimento e al contenimento della spesa pubblica. Dalla seconda 

metà degli anni Novanta in poi, invece, sono emerse sempre più le difficoltà attuative81 di simili 

piani, nonostante i perduranti tentativi di comporre una cornice programmata di interventi per il 

futuro. Da questa fase, e per tutti gli anni avvenire, le linee di indirizzo sono state duplici: da un 

lato, il decentramento82 e la liberalizzazione83; dall’altro, la valorizzazione del concetto di 

amministrazione di risultati84.  

                                                           

79 Ripercorrendo le parole di M.S. GIANNINI, Lezioni di diritto amministrativo, Milano, 1950, 97 ss.: “…in 
concreto un interesse primario non esiste mai da solo, in una sorta di vuoto giuridico, ma sta forzatamente 
in rapporto con altri interessi, pubblici e provati, che me condizionano, o viceversa, ne rafforzano, 
direttamente, indirettamente, condizionatamente, la realizzazione. Questi altri interessi secondari. 
Secondari in senso relativo, non già assoluto, poiché possono esistere altri uffici rispetto ai quali sono 
invece primari”. 

80 Si pensi al diritto ad una buona amministrazione, sul punto cfr. F. TRIMARCHI BANFI, Il diritto ad una 
buona amministrazione, in Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, 2007, 49 ss.; D.U. 
GALETTA, Il diritto ad una buona amministrazione europea come fonte di essenziali garanzie 
procedimentali nei confronti della pubblica amministrazione, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2005, 819 ss.  

81 Cfr. A. SANDULLI, La semplificazione amministrativa tra riforma e restaurazione, cit., 989 ss.; E. 
CASETTA, La difficoltà di semplificare, cit., 355 ss.; R. FERRARA, Le complicazioni della semplificazione 
amministrativa: vero un’amministrazione senza qualità?, cit., 321 ss.; L. TORCHIA, La conferenza di 
servizi e l’accordo di programma, ovvero della difficile semplificazione, in Giorn. dir. amm., 1997, 675 ss. 

82 A proposito del legame tra semplificazione e decentramento, si rimanda a L. TORCHIA, La 
modernizzazione del sistema amministrativo: semplificazione e decentramento, cit., 329 ss. 

83 A. TRAVI, La liberalizzazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, 645 ss.  

84 I contributi sul tema sono svariati, ex multis, cfr. L. IANNOTTA, La considerazione del risultato nel 
giudizio amministrativo: dall’interesse legittimo al buon diritto, in Dir. proc. amm., 1998, 299 ss.; ID., 
Previsione e realizzazione del risultato nella pubblica amministrazione: dagli interessi ai beni, in Dir. 
amm., 1999, 57 ss.; R. FERRARA, Procedimento amministrativo, semplificazione e realizzazione del 
risultato: dalla “libertà dall’amministrazione” alla “libertà dell’amministrazione”?, in Dir. soc., 2000, 
101 ss.; E. FOLLIERI, Attività liberalizzate e amministrazione di risultati (Relazione al Convegno su 
“Principio di legalità e amministrazione di risultati”, tenutosi a Palermo il 27 e 28 febbraio 2003), in Foro 
amm. TAR, 2003, 329 ss.; G. CORSO, Amministrazione di risultati, in Annuario 2002 AIPDA, Milano, 2003, 
127 ss.; M. CAMMELLI, Amministrazione di risultati, in Innovazione del diritto amministrativo e riforma 
dell’amministrazione, Annuario 2002 AIPDA, Milano, 2003, 107 ss.; M.A. SANDULLI, Semplificazione 
amministrativa e amministrazione di risultati, in Principio di legalità e amministrazione di risultati (a cura 
di M. Immordino- A. Police), Torino, 2004, 210 ss.; S. CASSESE, Che cosa vuol dire amministrazione di 
risultati?, in Giornale di dir. amm., 2004, 941 ss.; D. D’ORSOGNA, Contributo allo studio dell’operazione 
amministrativa, Napoli, 2005, 145 ss.; A. ROMANO TASSONE, Analisi economica del diritto ed 
“amministrazione di risultato”, in Dir. amm., 2007, 63 ss., e in Annuario AIPDA 2006, Analisi economica 
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Oggi viviamo una fase storica sui generis in cui le relazioni tra autorità, società e ruolo del diritto 

pubblico sono profondamente cambiate. In particolare, il diritto pubblico non è più mero 

strumento di limitazione e controllo del potere, ma assolve tutta una serie di altre funzioni a 

cominciare da quella di garantire la concorrenza, oltre che una migliore organizzazione della 

società e delle istituzioni all’interno delle regole economiche85. Va da sé, allora, che anche le 

regole del procedimento si pongono a tutela della libertà economica e la stessa legge n. 241 del 

199086 fissa le modalità di interazione tra il potere pubblico e l’iniziativa economica privata87. La 

nozione di semplificazione assurge così a preminente rimedio di molti dei problemi di 

economicità amministrativa: il sotteso principio di semplicità88 può dirsi corollario dei principi di 

buon andamento89, efficacia90, efficienza91 ed economicità92. 

                                                                                                                                                                                                 

e diritto amministrativo, Milano, 2007, 233 ss.; M.R. SPASIANO, Funzione amministrativa e legalità di 
risultato, Torino, 2003, passim. 

85 P. LAZZARA, Principio di semplificazione e situazioni giuridico-soggettive, in Dir. amm., 2011, 679 ss. 

86 L. PERFETTI, Le riforme della L. 7 agosto 1990, n. 241 tra garanzia della legalità ed amministrazione di 
risultato, Padova, 2008, 167 ss. 

87 Cfr. G. NAPOLITANO, Diritto amministrativo e processo economico, in Dir. amm., 2014, 696 ss., che 
precisa, inoltre, come la legge n. 241/90 sia stata già oggetto di una profonda “decostruzione” in base alla 
legge n. 15/2005 grazie alla quale l’idea del provvedimento quale sintesi e riepilogo di un procedimento ha 
lasciato spazio ad un’idea in cui torna al centro il provvedimento ed i suoi caratteri; M. RAMAJOLI, Lo 
statuto del provvedimento amministrativo a vent’anni dall’approvazione della Legge n. 241/90, ovvero del 
nesso di strumentalità triangolare tra procedimento, atto e processo, in Dir. proc. amm., 2010, 459 ss.   

88 S. CASSESE, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 2004, 209 ss., il quale afferma: “naturale 
derivazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficacia è quello di semplicità. Esso ha varie 
esplicazioni, relative all’organizzazione amministrativa, alla gestione delle risorse umane e finanziarie e 
allo svolgimento delle funzioni”.   

89 Sul contenuto della nozione di buon andamento e la sua evoluzione, ex multis, cfr. M.S. GIANNINI, Il 
pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, Bologna, 1986, 12; A. SERIO, Il principio di buona 
amministrazione procedurale: contributo allo studio del buon andamento nel contesto europeo, Napoli, 
2008, 45 ss.; G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 2010, 35 ss.; A. MASSERA, I criteri di 
economicità, efficacia, efficienza, op.cit., 31 ss. 

90 Il significato di efficacia dell’amministrazione quale canone di buona amministrazione connesso ad 
un’idea di potenziale adempimento, era noto già nel pensiero liberale ottocentesco dove denotava 
l’adeguatezza ad un fine, ovvero la capacità potenziale ed astratta di raggiungere un obiettivo. Il principio 
di efficacia richiama la primarietà del conseguimento dei risultati e, dunque, l’idoneità dell’azione 
amministrativa a conseguire i risultati prefissati in tema di tutela degli interessi pubblici. Cfr. F. LEDDA, 
Dal principio di legalità al principio d’infallibilità dell’amministrazione, in Foro amm., 1997, 3303 ss.; I. 
FRANCO, Il nuovo procedimento amministrativo commentato, Padova, 2001, 57 ss.; V. CERULLI IRELLI- F. 
LUCIANI, La semplificazione dell’azione amministrativa, cit.., 2000, 617, secondo cui “solo di recente è 
emersa nella dottrina italiana del diritto amministrativo (…) l’idea della semplificazione amministrativa. 
Idea un po’ complessa che ha origine in una nuova concezione dell’amministrazione, tradizionalmente 
ignorata dalla scienza giuridica, interessata piuttosto dalla legittimità dell’azione amministrativa, anziché 
della sua efficacia. 



33 

 

Occorre, a questo punto, fare chiarezza su cosa si intende per semplificazione93, visto che essa 

opera su piani distinti, essenzialmente riconducibili a quello normativo94, dell’organizzazione e 

dei procedimenti95. Il primo profilo sarà trattato più diffusamente e disgiuntamente in seguito, gli 

altri due rientrano nella categoria più ampia della semplificazione amministrativa che, in linea di 

massima, tende alla riorganizzazione delle attività amministrative, alla ristrutturazione e riduzione 

degli organi e degli uffici, alla corretta ripartizione delle competenze tra essi, alla migliore 

organizzazione dei flussi procedurali, degli istituti procedimentali e ad una loro complessiva 

accelerazione96.  

Va anche precisato che, in questa sede, si è scelto di focalizzare l’attenzione sugli interventi di 

semplificazione attuati con la legge Madia. L’indagine parte dall’analisi delle diverse anime della 

semplificazione amministrativa calate, poi, all’interno della recente riforma della pubblica 
                                                                                                                                                                                                 

91 Secondo una concezione largamente condivisa, l’efficienza designa un criterio organizzativo utile a 
limitare gli input richiesti per il raggiungimento di un determinato scopo; un criterio indirizzato a creare un 
modello di allocazione razionale delle risorse disponibili e di risposte ottimali ai contesti di riferimento. 
Cfr. H. SIMON, Il comportamento amministrativo (1947), trad. it., Bologna, 2001, 273; A. MASSERA, I 
criteri di economicità, efficacia ed efficienza, in Codice dell’azione amministrativa (a cura di M.A. 
Sandulli), Milano, 2011, 31 ss.; R. URSI, Le stagioni dell’efficienza. I paradigmi giuridici della buona 
amministrazione, op.cit., 31 ss.; G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Lezioni di diritto amministrativo per il corso 
base, Napoli, 2012, 409 ss., il quale precisa che «se per la P.A. essere efficiente significa comporre nella 
maniera migliore l’interesse primario con gli interessi secondari coinvolti, il buon andamento non può che 
attenere al momento della scelta finale, nel quale dovrà provvedersi anche eventualmente sacrificando 
alcuni interessi, ma mai facendolo in maniera arbitraria, giacché dovranno essere espressamente 
dichiarate (nella motivazione del provvedimento) le ragioni del sacrificio. Pertanto, il buon andamento è 
regola dell’azione amministrativa che concerne essenzialmente la fase decisoria e/o costituiva del 
procedimento amministrativo»; A. FERRARA, La riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche tra 
principio di sussidiarietà e principio di efficienza, in Federalismi.it, 2015; A. DE SIANO, Spunti di 
riflessione sul concetto di efficienza riferito all’attività amministrativa, in Dir. e proc. amm., 2017, n. 2, 11 
ss., nonchè tutta la bibliografia ivi citata. 

92 F.P. MASTROVITO, I processi di semplificazione amministrativa, in www.ildirittoamministrativo.it. 

93 La parola semplificazione, infatti, esprime un concetto difficile e variegato e che va considerato 
disgiuntamente da quello di liberalizzazione, seppur tra loro strettamente legati, come rammenta F. SATTA, 
Liberalizzare e semplificare, in Dir. amm., 2012, 178. 

94 B.G. MATTARELLA, Le leggi di semplificazione e la qualità della regolazione, cit., 21 ss. 

95 Cfr. M. CIRCI, La semplificazione dei procedimenti amministrativi (2001-2002), in Giorn. dir. amm., 
2002, 837 ss.; M. CHITI, Semplificazione delle regole e dei procedimenti, alleati o avversari? in Che fine 
ha fatto la semplificazione amministrativa? (a cura di G. Vesperini), Milano, 2006, 20 ss. (e in Foro amm. 
CDS, 2006, 1057 ss.); F. PERRONE, Il procedimento amministrativo dopo la legge n. 124/2015 (c.d. riforma 
Madia), in www.amministrativamente.com. 

96 F.P. MASTROVITO, I processi di semplificazione amministrativa, in www.ildirittoamministrativo.it, il 
quale sottolinea come malgrado gli sforzi già attuati in passato da parte dei principali organismi 
amministrativi dello Stato con l’obiettivo di snellire i processi e favorire l’uso di strumenti ed istituti 
innovativi, resta l’impellente esigenza di adottare una politica di semplificazione amministrativa e 
procedimentale più concreta. Parlare di semplificazione, inoltre, significa fare riferimento a due grandi aree 
di intervento: quella normativa e quella amministrativa. 
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amministrazione per spostarsi, in modo compiuto, solo sulle novità introdotte con il D.lgs. 30 

giugno 2016 n. 126 e il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 222, non potendo considerare nel dettaglio 

tutta la legge suddetta e le modifiche da essa apportate, lavoro che necessiterebbe di plurime e 

distinte trattazioni.  

 

4. L’ampio programma di riforme delineato nella legge Madia: i vari volti della 

semplificazione amministrativa (normativa, organizzativa e procedimentale) 

 

Numerosi sono i mutamenti che le politiche di semplificazione e liberalizzazione apportano agli 

istituti tradizionali del diritto amministrativo e, di certo, una riforma dalla portata estesa come 

quella contenuta nella legge Madia e nei suoi decreti delegati97 non poteva non occuparsene. In 

via preliminare, è opportuno evidenziare che questa legge di riforma della pubblica 

amministrazione è intervenuta su tutti i distinti piani della semplificazione98 precedentemente 

menzionati che, come meglio si dirà, sono tra loro strettamente connessi99 ma non sovrapponibili, 

ragion per cui necessitano di essere considerati isolatamente. 

Partendo da quello normativo, è di tutta evidenza che la semplificazione passa anche attraverso 

una maggiore razionalizzazione della normativa che disciplina determinati settori, al fine di 

renderla più fruibile ed intellegibile e sopperire alle difficoltà interpretative che sorgono, 

inevitabilmente, in presenza di un susseguirsi e stratificarsi di riforme, spesso prive di 

coordinamento le une con le altre. Da qui prendono corpo, dunque, gli interventi di 

                                                           

97 G. TROPEA, La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, anche alla luce della 
legge n. 124/2015, in Dir. amm. 2016, 107 ss., fa notare come la legge Madia chiami in causa anche 
l’approccio metodologico della dottrina. A tal proposito, alcuni studiosi, ritengono che debba abbandonarsi 
il purismo della scienza giuridica e della dogmatica. In tal senso E. FOLLIERI, La riforma della pubblica 
amministrazione nella legge 7.8.2015 ed il ruolo della dottrina, in www.giustamm.it., secondo cui per 
individuare strumenti giuridici che possano soddisfare meglio le esigenze dell’amministrazione e dei 
cittadini, occorre tornare alle elaborazioni dei pre-orlandiani, ovvero prendere come modello la nuova 
dogmatica tedesca che ha, tra i suoi rappresentanti più autorevoli, Schmidt-Assmann della 
Steurungswissenschaft. 

98 La legge n. 124 del 2015 è intessuta di richiami alla semplificazione tanto che ne sono stati contati ben 
quaranta. La semplificazione assurge, pertanto, a parola d’ordine in funzione soprattutto legittimante e di 
sostegno alla riforma stessa. Cfr. N. LONGOBARDI, L’innovazione istituzionale: grandi disegni o vere 
riforme?, in www.lexitalia.it, il quale sottolinea che le riforme amministrative hanno sempre una forte 
valenza politica che spesso resta nell’ombra  di “parole d’ordine” quali efficienza, modernizzazione ed oggi 
semplificazione; B.G. MATTARELLA, Il contesto  e gli obiettivi della riforma, in Giornale dir. amm., 2015, 
621 ss. 

99 A. AULETTA., Interessi sensibili e modelli procedimentali semplificati nella prospettiva della legge 
Madia, in www.lexitalia.it, 2016. 
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deregolamentazione, intesi come eliminazione di regole inutili contenute in fonti di vario rango e 

varia natura, oppure di codificazione che, seppur in modo differente, mirano al medesimo fine. 

La ridefinizione e precisazione del quadro normativo vigente, non a caso, costituisce uno dei tratti 

distintivi e caratterizzanti dell’intera riforma Madia. Alcuni esempi possono chiarire meglio questi 

assunti: è sufficiente volgere lo sguardo agli interventi attuati in tema di conferenza di servizi100, 

laddove l’art. 2 della legge n. 124 del 2015 ha conferito al Governo una specifica delega ad 

adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia ed il 28 luglio 2016 è 

entrato in vigore il D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 recante “Norme per il riordino della disciplina 

in materia di conferenza di servizi”. La disciplina della conferenza di servizi, notoriamente, è stata 

oggetto di continui rimaneggiamenti negli ultimi venti anni volti ad adeguare l’istituto alle 

esigenze emerse in sede di attuazione101. La recente riforma offre altro materiale su cui ragionare, 

inedito rispetto al passato102. 

                                                           

100 La bibliografia in tema di conferenza di servizi è amplissima, si ricordano solo alcuni contributi 
indispensabili ad una ricognizione dei principali aspetti che connotano questo istituto e per i profili che in 
queste sede più rilevano. Cfr., ex multis, L. TORCHIA, La conferenza di servizi e l’accordo di programma, 
ovvero della difficile semplificazione, cit., 675 ss.; F.G. SCOCA, Analisi giuridica della conferenza di 
servizi, in Dir. amm., 1999, 255 ss.; D. D’ORSOGNA, Conferenza di servizi e amministrazione della 
complessità, Torino, 2002, 1-49; ID., Note in tema di conferenza di servizi, semplificazione, operazione 
amministrativa, in Nuove autonomie, 2008, 586 ss.; G. PAGLIARI, La conferenza di servizi (commento agli 
artt. 14 ss.), in Codice dell’azione amministrativa (a cura di A.M. Sandulli), Milano, 2011, 609 ss.; G. 
COCOZZA, La decisione plurale in sede di conferenza di servizi, Napoli, 2012, 13 ss.; G. VESPERINI, La 
nuova conferenza di servizi, in Giorn. dir. amm., 2016, 578-579; F. SCALIA, Prospettive e profili 
problematici della nuova conferenza di servizi, in Riv. giur. edil., 2016, 628 ss.; E. SCOTTI, La nuova 
disciplina della conferenza di servizi tra semplificazione e pluralismo, in Federalismi.it, 2016; M. SANTINI, 
La conferenza di servizi dopo la riforma Madia: questione di (ulteriori) norme o di cultura?, in Urb. e 
app., 2016, 129 ss.; G. SORICELLI, Profili problematici e ricostruttivi della natura giuridica della 
conferenza di servizi dopo la riforma Madia, in Federalismi.it, 2017. 

101 Cfr. M. CLARICH, La certezza del termine del procedimento amministrativo: un traguardo in vista o una 
chimera, in Giorn. dir. amm., 2012, 691 ss.; il quale rileva acutamente che quando il legislatore interviene 
ripetutamente a formulare, integrare, modificare la disciplina di un istituto (conferenza di servizi, SCIA, 
termine di conclusione del procedimento, etc.) non è mai un buon segno, perché rileva la presenza di un 
problema ed anche perché la continua riscrittura delle norme dimostra implicitamente che il legislatore non 
è stato capace di trovare adeguate soluzioni; R. LOMBARDI, Semplificazione amministrativa e certezza dei 
tempi dell’agire amministrativo, in Semplificare la semplificazione? I lavori della Commissione 
parlamentare per la semplificazione nella XVI Legislatura, Contributi in tema di semplificazione 
normativa ed amministrativa, cit., 39 ss. 

102 D. D’ORSOGNA, Semplificazione e conferenza di servizi, Relazione al Convegno AIPDA Antidoti alla 
cattiva amministrazione: una sfida per le riforme, Roma, 7/8 ottobre 2016, in www.diritto-
amministrativo.org, si sofferma su tre aspetti della nuova disciplina che sono significativi per verificare se 
e in che misura si sono realizzati gli obiettivi di semplificazione: la nuova modellistica introdotta nell’art. 
14 della legge n. 241 del 1990, rubricato al plurale “conferenze di servizi”; la nuova disciplina del 
rappresentante unico di cui all’art. 14-ter ed il nuovo meccanismo di gestione dei dissensi “qualificati” ex 
art. 14-quinquies. Per un inquadramento critico della riforma dell’istituto cfr., ex multis, R. DIPACE, La 
resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di servizi, in Federalismi.it, 
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La ratio di questo istituto, come ha affermato recentemente il Consiglio di Stato103, è duplice ed 

ambiziosa. Difatti, la conferenza di servizi permette di valutare contestualmente gli interessi 

pubblici rilevanti per l’emanazione dell’atto finale, determinando una accelerazione ed uno 

snellimento dei processi decisionali delle amministrazioni coinvolte104. Peraltro, non sortisce 

l’effetto semplificatorio incidendo su una fase del procedimento, ma attraverso il coordinamento 

di più amministrazioni chiamate a realizzare il miglior contemperamento degli interessi 

coinvolti105. In modo incisivo, le esigenze sottese alla conferenza di servizi, secondo parte della 

dottrina, sono sintetizzabili nelle affermazioni di “decidere bene” e “decidere in fretta o 

comunque”106. 

Queste caratteristiche della conferenza di servizi, però, sono anche alla base dei plurimi 

interrogativi sorti sulla sua natura giuridica107. Le discussioni riguardano, in particolare, la sua 

                                                                                                                                                                                                 

2016; E. SCOTTI, La nuova disciplina della conferenza di servizi tra semplificazione e pluralismo, in 
Federalismi.it, 2016.  

103 Cfr. Consiglio di Stato, parere n. 890 del 2016 reso sullo schema di decreto legislativo recante norme 
per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’art. 2 della legge n. 
124/2015. Il testo integrale del parere è consultabile sul sito www.giustizia-amministrativa.it. Secondo 
quanto si legge nel suddetto parare, rispetto ad altri istituti di semplificazione, la conferenza di servizi “si 
colloca dal lato opposto della scala della complessità da gestire e si riferisce ad attività che richiedono 
provvedimento di assenso, comunque denominati, più complessi, sia per la presenza di una più ampia 
discrezionalità amministrativa (a fronte di funzioni totalmente vincolate per la SCIA), sia per la più 
pregnante esigenza istruttoria sulle attività da autorizzare, sia per la presenza di molteplici 
amministrazioni coinvolte, con interessi pubblici spesso in dialettica tra di loro”.  

104 F.G. SCOCA, Analisi giuridica della conferenza di servizi, cit., 1999, 259, così afferma: “la finalità 
precipua dell’istituto non è tanto la semplificazione o lo snellimento del procedimento quanto la 
valutazione comune e contestuale degli interessi pubblici comunque coinvolti in una determinata 
operazione amministrativa, intesa quest’ultima come l’insieme delle attività necessarie per conseguire un 
risultato giuridico, valutabile in termini di (nuovo) assetto di interessi, ovvero anche come il risultato 
dell’esercizio di uno o più poteri amministrativi”. 

105 D. D’ORSOGNA, Note in tema di conferenza di servizi, semplificazione, operazione, cit., 586 ss., secondo 
cui “il senso più profondo della semplificazione amministrativa è stato colto proprio nella valorizzazione 
del coordinamento amministrativo di tutte le amministrazioni coinvolte nel problema amministrativo”. 

106 A. AULETTA, La conferenza di servizi tra vecchi nodi interpretativi e nuove scelte del legislatore: a 
proposito di una recente sentenza della Corte Costituzionale, in Rivista nel Diritto, 2012, 1369 ss. Sulla 
tensione tra gli obiettivi e i valori di matrice garantistica e quelli delle celerità, efficacia ed efficienza 
dell’azione amministrativa, cfr. E. CASETTA, Profili della evoluzione dei rapporti tra cittadini e pubblica 
amministrazione, in Dir. amm., 1993, 10 ss.; ID., La difficoltà di semplificare, cit., 335 ss.; F. LEDDA, Dal 
principio di legalità al principio di infallibilità dell’amministrazione, in Foro amm., 1997, 3303 ss.; O. 
FORLENZA, “Interessi prevalenti” con la conferenza di servizi, in Guida al diritto, 2000, 46 ss. 

107 Il dibattito si incentrava sulla collocazione di questo istituto se tra quelli di tipo organizzativo, ovvero 
quelli riguardanti l’ordine dell’azione. In altre parole, ci si chiedeva se la conferenza di servizi fosse un 
organo collegiale ovvero un metodo procedimentale senza alcun rilievo sul piano organizzativo. Si è ormai 
affermata in dottrina, però, la qualificazione dell’istituto quale nuovo modulo procedimentale ed anche la 
giurisprudenza, eccezion fatta per alcune pronunce, ha inquadrato la questione in questi termini. Persino la 
Corte Costituzionale (sentenza 11 luglio 2012, n. 179, in www.cortecostituzionale.it), dopo un primo 
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definizione in termini di strumento di partecipazione e coordinamento, ovvero di mera 

semplificazione108. Le numerose modifiche intervenute, d’altro canto, non facilitano la risposta109, 

anzi la conferenza di servizi resta tutt’oggi un istituto di difficile interpretazione ed 

applicazione110. Il dato positivo, ovvero la sua collocazione come primo istituto di semplificazione 

dell’azione amministrativa, disciplinato nel capo IV della legge n. 241 del 1990, unito ad un certo 

orientamento della giurisprudenza111, ad ogni modo, fanno propendere verso questa direzione. 

                                                                                                                                                                                                 

periodo di sostanziale neutralità con riferimento al dibattito allora in corso sulla natura giuridica 
dell’istituto, è infine giunta, nel 2012, all’espressa qualificazione della conferenza come mero modulo 
procedimentale. Cfr. Cons. St., sez. IV, 13 luglio 1998, n. 1088; Cons. St., sez. V, 15 aprile 1999, n. 139; 
Cons. St., sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169; Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 491; Cons. St., sez. V, 7 
ottobre 2002, n. 5295; Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2003, n. 8080; Cons. St., sez V, 2 maggio 2012, n. 
2488, tutte consultabili sul sito www.giustizia-amministrativa.it. 

108 Cfr. G. GARDINI, La conferenza di servizi, in Giorn. dir. amm., 2005, 488 ss.; S. BUCELLO, Riflessioni a 
margine della sentenza del Consiglio di Stato n. 5044/2016 per un corretto inquadramento della 
conferenza di servizi semplificata, in Federalismi.it, 2016, che rileva come “sia la collocazione della 
disciplina all’interno del Capo IV della legge sul procedimento sia il tenore di talune pronunce 
giurisprudenziali hanno troppo soventemente posto l’accento su quelle esigenze di accelerazione e di 
efficientamento dell’attività amministrativa, che vengono oggi più che mai avvertite come prioritarie. In 
altre parole: la conferenza di servizi è stata sempre percepita come un istituto di semplificazione e 
coordinamento, nel quale la semplificazione, però, viene gerarchicamente prima del coordinamento”. 

109 Oltre alle numerose modifiche ed integrazioni legislative che ha subito la disciplina della conferenza di 
servizi, particolare attenzione è stata dedicata alle prassi amministrative consolidatesi nel tempo che, in 
molti casi, hanno finito per superare le disposizioni normative rendendole inapplicate o inefficaci, ma 
hanno finito per ridurre o annullare la potenzialità acceleratoria e semplificatoria della conferenza. Così M. 
BENEDETTI, L’attuazione della nuova conferenza di servizi, in Giorn. dir. amm., 2017, 297 ss. 

110 Cfr. E. FALCITELLI-R. PORRATO, Semplificazione amministrativa, coordinamento dell’azione 
amministrativa e conferenza di servizi, in Il Piemonte delle Autonomie-Rivista quadrimestrale di scienze 
dell’Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, 2014, 1 ss., precisano come il 
difficile connubio tra la funzione di coordinamento e quella di semplificazione sia in re ipsa e per 
realizzarsi si dovrebbe avere una dialettica e un contraddittorio effettivo dei vari organi coinvolti per 
esaminare in un unico contesto i vari aspetti della fattispecie e giungere all’emanazione del provvedimento 
che meglio risponde all’interesse pubblico perseguito; G. GARDINI, La conferenza di servizi: la complicata 
esistenza di un istituto di semplificazione, Testo della relazione presentata al convegno “Le riforme della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 tra garanzia della legalità ed amministrazione di risultato”, Urbino, 18-19 
maggio 2006, in www.astrid-online.it, ricorda come si tratti di un istituto giuridico segnato da un’esistenza 
travagliata e oggetto di molteplici modifiche, quasi un paradosso se si considera che esso nasce e si 
sviluppa come strumento di semplificazione. 

111 Cfr. Cons. St., sez. IV, 30 gennaio 2004, n. 316, in www.giustizia-amministrativa.it. La Corte 
Costituzionale, di contro, sembra accentuare l’attenzione sulla funzione di coordinamento e mediazione 
degli interessi in gioco e così si è espressa di recente: “l’istituto della conferenza di servizi assume, 
nell’intento della semplificazione ed accelerazione dell’azione amministrativa, la funzione di 
coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale 
confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l’interesse pubblico primario e prevalente” 
(così, Corte Cost., sentenza n. 179 del 2012, in www.cortecostituzionale.it). Già in precedenza la Consulta 
aveva affermato che la conferenza di servizi “ha la funzione non solo di accelerare i tempi del 
procedimento rendendo contestuali le determinazioni spettanti a ciascuna amministrazione, ma anche alla 
possibilità di consentire dialogo e reciproca interlocuzione, quale strumento idoneo a sviluppare e rendere 
effettiva la cooperazione in vista di obiettivi comuni”. Si rammenta la sentenza della Corte Costituzionale 
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Restano, tuttavia, dei dubbi sul fatto che la conferenza di servizi sia un effettivo strumento di 

semplificazione del procedimento amministrativo, specie se si considera che il continuo dilatarsi 

della relativa disciplina ha generato meccanismi antitetici agli obiettivi semplificatori. 

Il legislatore del 2016, comunque, non si è sottratto a tale ricostruzione, anzi, per alcuni aspetti, 

sembra che abbia innalzato la semplificazione a ragione sociale della nuova riforma, qualificando 

il fattore “tempo” come valore fondante. Dalla riforma, inoltre, stando pure alla lettura offerta dal 

Consiglio di Stato in sede consultiva112, emerge una ulteriore accezione di semplificazione quale 

bene o valore finale, in pratica una sorta di contrappeso dell’attività amministrativa, spesso vista 

dallo stesso legislatore come ostacolo da eliminare113. 

Le istanze acceleratorie sono, poi, alla base della configurazione del nuovo modello della 

conferenza semplificata114, così come delineato dall’art. 14-bis della legge n. 241 del 1990, anche 

se, in questo modo, si rischia di proporre una visione distorta dell’istituto. Difatti, sembra quasi 

svilito lo scopo primario, ovvero quello di fungere da meccanismo procedimentale in grado di 

garantire una migliore qualità della decisione dell’amministrazione, mentre emerge solo quello di 

offrire una maggiore rapidità. L’esito della scelta contestuale che si realizza nell’ambito della 

conferenza di servizi, però, non si risolve in una mera velocizzazione del procedimento, ma va a 

                                                                                                                                                                                                 

n. 79 del 1996 (preceduta dalle sentenze nn. 348 e 62 del 1993 e n. 37 del 1991, tutte reperibili sul sito 
istituzionale www.cortecostituzionale.it). Ancora la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5044 del 1 
dicembre 2016, ha confutato la natura di mero “momento di semplificazione dell’azione amministrativa” 
dell’istituto. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la conferenza di servizi costituirebbe soprattutto un 
“momento di migliore esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, attraverso una 
più completa ed approfondita valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine giovandosi 
dell’esame dialogico e sincronico degli stessi. In altre parole, la valutazione tipica dell’esercizio del potere 
discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio dell’esame approfondito e 
contestuale degli interessi pubblici” (par.15). 

112 Si rimanda al parere del Consiglio di Stato n. 1640 del 13 luglio 2016, reso dalla Commissione speciale 
in risposta ad un quesito della Presidenza del Consiglio dei Ministri su alcuni problemi applicativi dell’art. 
17-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dall’art. 3 della legge Madia, in www.giustizia-
amministrativa.it. 

113 F. FRACCHIA, L’amministrazione come ostacolo, in Il Diritto dell’economia, 2013, 357 ss. 

114 L’art. 14-bis della legge 241 del 1990, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.lgs. n. 127 del 2016, 
disegna una nuova tipologia di conferenza di sevizi in cui l’elemento del coordinamento contestuale 
caratteristico dell’istituto è totalmente recessivo rispetto alle istanze di semplificazione. In questo caso, 
infatti, vengono meno le riunioni in presenza delle amministrazioni coinvolte che sono chiamate solamente 
ad una sequenza di manifestazioni di tipo telematico ed asincrono. Le amministrazioni procedono, quindi, 
in maniera separata: ricevuta una prima comunicazione da parte dell’amministrazione procedente, ciascun 
ente invitato si determinerà autonomamente sull’oggetto della conferenza e renderà conto delle proprie 
valutazioni, secondo le modalità previste dall’art. 47 del Codice dell’amministrazione digitale. in quanto 
privata del connotato della contestualità, si comprende pure come questo tipo di conferenza non abbia più 
molto in comune con la conferenza di servizi classica, ma si sviluppa secondo altri meccanismi e risponde 
ad un’altra esigenza: la semplificazione procedimentale.  
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modificare la natura stessa della decisione che è data dal contemporaneo e progressivo dialogo tra 

le amministrazioni presenti portatrici di interessi diversi, ma tutti incidenti sul caso di specie115. 

Quella della conferenza di servizi, però, non è la sola manifestazione della volontà di attuare 

politiche di semplificazione, in quel caso sia normativa che procedimentale. Un’altra 

testimonianza, sul versante normativo, è offerta dall’art. 5 della legge Madia che delega il 

Governo “alla precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di 

inizio attività e silenzio assenso (…) nonché quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione 

espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva”. La legge n. 124 del 

2015, come si avrà modo di analizzare nel dettaglio rispetto alla SCIA116, più che stravolgere 

l’impianto della disciplina di tali istituti ha progettato la puntuale definizione del loro raggio di 

applicazione, cercando di sgomberare il campo dalle principali incertezze applicative. 

L’art. 21 della legge n. 124 del 2015, poi, ha delegato il Governo ad “individuare tra le 

disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono 

essere modificate al sol fine di favorire l’adozione dei medesimi provvedimenti ed apportare le 

modificazioni necessarie” al fine, ancora una volta, di snellire il sistema normativo ed i 

procedimenti amministrativi, oltre che dare maggiore impulso al processo di attuazione delle 

leggi. È stata precisata persino la necessità di “individuare, tra le disposizioni di legge che 

prevedono l’adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le 

                                                           

115 Cfr. S. BUCELLO, Riflessioni a margine della sentenza del Consiglio di Stato n. 5044/2016 per un 
corretto inquadramento della conferenza di servizi semplificata, cit., 4, sottolinea come il ruolo della 
semplificazione da obiettivo strumentale sia divenuto bene di natura finale. In più occasioni anche lo stesso 
Consiglio di Stato, nei pareri consultivi sui disegni attuativi della riforma Madia, ha attribuito tale tendenza 
ad una acquisita consapevolezza della dimensione economica del diritto amministrativo; G. MARI, 
Primarietà degli interessi sensibili e relativa garanzia nel silenzio assenso tra PP.AA. e nella conferenza di 
servizi”, in Riv. giur. edil., 2017, 306 ss.; D. D’ORSOGNA, Semplificazione e conferenza di servizi, cit.; 
M.R. SPASIANO, La semplificazione amministrativa e la garanzia di effettività del potere pubblico, cit., 
3041 ss. 

116 La disciplina della SCIA, inoltre, si pone anche in rapporto con quella della conferenza di servizi, 
secondo quanto introdotto dai c.d. decreti Scia 1 (D.lgs. 30 giugno 2016, n. 126) e Scia 2 (D.lgs. 25 
novembre 2016, n. 222). In base al nuovo art. 19-bis della legge n. 241/1990 laddove “l’attività oggetto di 
SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici ed 
amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta allo sportello (…) la 
relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell’art. 18-bis. In tali casi, il termine 
per la convocazione della conferenza di servizi di cui all’articolo 14 decorre dalla data di presentazione 
dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà 
comunicazione all’interessato”. Questo articolo adopera una formulazione diversa dall’art. 14, sia riguardo 
al soggetto (altri uffici ed amministrazioni) sia per gli atti assorbibili dalla conferenza (aggiunge 
l’esecuzione di verifiche preventive) che per l’ambito di applicazione della conferenza secondo quanto 
previsto dalla Tabella A allegata al c.d. SCIA 2, infatti, viene indetta laddove la SCIA sia condizionata dal 
rilascio di un unico atto di assenso. Così M. BENEDETTI, L’attuazione della nuova conferenza di servizi, 
cit., 282. 
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condizioni per l’adozione dei provvedimenti medesimi e a disporne l‘abrogazione espressa e 

specifica”117. 

Anche le disposizioni dello schema di decreto legislativo recante il “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”, adottato sulla base degli artt. 16 e 18 della legge Madia, 

guardano al versante della semplificazione normativa. Il Consiglio di Stato, nel parere reso su 

questo schema118, ha osservato come la delega sia inserita in una legge di più ampio respiro, 

dedicata ad una profonda riforma della pubblica amministrazione, in cui la qualità della 

regolazione rappresenta un aspetto fondamentale per la competitività del Paese, per garantire 

l’effettività dei diritti fondamentali dei cittadini, per l’efficienza delle amministrazioni e il buon 

andamento dei conti pubblici. Per qualità della regolazione si intende non la mera qualità formale 

che possiedono i testi normativi, quanto proprio quella sostanziale delle regole119 ed il rapporto 

                                                           

117 Questa disposizione riflette pure i risultati del dibattito avviato dal Rapporto Giarda relativo al 
monitoraggio dei provvedimenti di attuazione delle leggi approvate durante il Governo Monti. Si osservava 
già come le norme non auto-applicative che rinviano a successivi adempimenti, possono derivare 
dall’incapacità di arrivare ad una sintesi politica, ovvero alla volontà di esplicitare un semplice intento (c.d. 
norme manifesto).  

118 Cfr. Consiglio di Stato, Comm. Speciale, parere n. 638 del 14 marzo 2017, in www.giustizia-
amministativa.it. Il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente sullo schema di decreto legislativo 
concernente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante 
testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. Si tratta del primo parere che viene reso su un 
“decreto correttivo” della legge Madia, in cui è stata ribadita l’utilità dell’intervento correttivo, vista la 
necessità di dare esecuzione alla sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale. Si legge dal 
parere: “Nel novembre scorso la Consulta aveva dichiarato incostituzionale la legge Madia perché su 
alcuni decreti (come quello sulla società partecipate) non prevedeva l’“intesa” con le Regioni, ma soltanto 
il loro “parere”. Il Consiglio di Stato, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017, aveva indicato proprio la 
strada dei “decreti correttivi” per assicurare la prosecuzione del processo di riforma. Il decreto correttivo 
in questione prevede, correttamente, che l’intesa delle Regioni possa sanare tutte le disposizioni già 
vigenti, con effetti retroattivi, sì da assicurare la certezza dei rapporti in corso. L’intesa dovrebbe essere 
discussa in Conferenza Unificata nei prossimi giorni, tenendo conto anche delle indicazioni fornite da 
Palazzo Spada sullo schema in questione. Nel merito del provvedimento, il Consiglio di Stato afferma che 
il decreto correttivo non dovrebbe limitarsi ad attuare la sentenza della Corte costituzionale, ma anche 
introdurre tutte le modifiche necessarie per risolvere incertezze e per far funzionare, nella pratica, le 
norme originarie. Il monitoraggio delle problematiche emerse dopo l’entrata in vigore della riforma 
risulta carente. Pertanto, il parere fornisce indicazioni non soltanto sulle norme del correttivo, ma anche 
sulle norme del testo unico che non vengono modificate dallo schema e che, invece, richiederebbero un 
intervento alla luce delle incertezze emerse nella prassi, o delle disfunzioni già segnalate dal parere sullo 
schema originario (n. 968 del 2016) e ancora attuali”. 

119 Cfr. A. AULETTA, Interessi sensibili e modelli procedimentali semplificati nella prospettiva della legge 
Madia, cit., 14, secondo cui segno della acquisita consapevolezza del legame che c’è tra la semplificazione 
normativa e la migliore efficienza della macchina amministrativa è, senz’altro, l’avvento della 
codificazione settoriale, non più generalista, che rispecchia appieno le esigenze emergenti in un contesto in 
cui il legislatore deve fronteggiare i cambiamenti subiti dalla materie regolate sotto il profilo tecnico, 
economico e sociale; F. PATRONI GRIFFI, L’Italia e le sue leggi. Per introdurre il tema: qualità delle leggi 
e certezza del diritto, in Giorn. dir. amm., 2018, 460. Seppur in un campo che non riguarda la riforma 
Madia, il legislatore ha dato ulteriore prova di una semplificazione normativa insolita con l’entrata in 
vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). In questo caso, ad essere 
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che lega la chiarezza delle norme giuridiche con l’efficacia dell’azione amministrativa è, ormai, un 

dato acquisito, così come la relazione intercorrente con la tutela della libertà di impresa e dei 

diritti dell’individuo. 

Passando brevemente al secondo profilo della semplificazione, pure rinvenibile all’interno della 

legge Madia, ovvero quello che attiene all’organizzazione, ancora una volta, la conferenza di 

servizi appare illustrativa degli obiettivi perseguiti dal legislatore. Pur non volendo entrare nello 

specifico della disciplina, una delle principali novità introdotte, a tal riguardo, è la previsione del 

rappresentante unico delle amministrazioni statali120, soggetto abilitato ad esprimere in maniera 

univoca e vincolante la posizione dell’amministrazione sulle varie decisioni di competenza della 

conferenza. Si intuisce come, persino sul versante organizzativo, l’intento sia sempre quello di 

eliminare il superfluo e favorire un’intensa forma di coordinamento che, nel caso specifico, si 

realizza attraverso l’imputazione della rappresentanza delle varie amministrazioni statali 

convenute nella conferenza ad un solo soggetto. 

 

4.1. (segue) La semplificazione procedimentale: esempi di attuazione nella legge Madia 

 

Più complesso appare il versante della semplificazione procedimentale121 che richiede qualcosa in 

più rispetto alla semplice eliminazione del superfluo e necessita, prima di tutto, della 

                                                                                                                                                                                                 

interessate non sono le norme ma, in un certo senso, le tecniche di produzione normativa attraverso il 
ricorso alla normazione mediante linee guida dell’ANAC, definite come una nuova fonte del diritto. 
Sull’argomento cfr. C. DEODATO, Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?, in 
www.giustizia-amministrativa.it; C. CONTESSA, Dalla legge delega al nuovo “Codice”: opportunità e 
profili di criticità, in www.giustizia-amministrativa.it. 
120 Una delle principali innovazioni della riforma è il rappresentante unico delle amministrazioni statali. 
Con parere n. 1127 del 27 aprile 2018, la Commissione Speciale del Consiglio di Stato si è espressa sul 
quesito posto dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, circa le modalità di applicazione dell’articolo 14-ter, co. 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, come 
sostituito dall’art. 1, co. 1 del D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, in merito al rappresentante unico delle 
amministrazioni statali in seno alla conferenza di servizi simultanea. La Commissione speciale esprime il 
proprio favore per una disciplina che appare bilanciata, prevedendo: da un lato, una regolazione flessibile 
del rapporto tra rappresentante unico e amministrazioni statali; dall’altro, la possibilità di partecipazione e 
di intervento, ma senza diritto di voto, delle altre amministrazioni. Il parere rappresenta però l’esigenza di 
specificare chi dispone la nomina del rappresentante unico a livello periferico (per quello centrale c’è il 
Presidente del Consiglio); di evitare che il rappresentante unico (nell’ambito di decisioni assunte a 
maggioranza) risulti sistematicamente in minoranza; di chiarire meglio quanti sono i rappresentanti unici 
per gli enti, o i livelli, locali. 

121 Cfr. G. VESPERINI, La semplificazione dei procedimenti amministrativi, cit., 1998, 655 ss.; ID. voce 
“Semplificazione amministrativa”, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, 
5480; P. LAZZARA, Il principio di semplificazione procedimentale, in Studi sui principi del diritto 
amministrativo, Milano, 2012, 533 ss.; M.A. SANDULLI, Il procedimento amministrativo e la 
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individuazione di ciò che è indispensabile o meno. Questa riflessione si intreccia con l’emergere 

di una recente tendenza al progressivo ridimensionamento degli interessi sensibili122, tanto che si 

assiste sempre più ad una sorta di parabola di istituti quali l’affidamento del cittadino, l’autotutela 

amministrativa o la tutela del terzo controinteressato123. Probabilmente questo è frutto pure di un 

certo convincimento in base al quale i concetti di semplificazione amministrativa ed interesse 

pubblico sensibile non sono conciliabili, anzi si escludono a vicenda perché espressione del 

conflitto tra interessi di produzione ed interessi di protezione124, tipico di ogni società complessa. 

Difatti, esiste una continua tensione dialettica tra gli interessi sensibili, specie per una parte 

importante di essi (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei 

cittadini) e gli interessi allo sviluppo economico125, cosicché prevalgono ora gli uni ora gli altri. In 

                                                                                                                                                                                                 

semplificazione, in www.ius-publicum.com; A. TRAVI, La semplificazione amministrativa come strumento 
per far fronte alla crisi economica, cit., il quale rileva, altresì, che la riforma amministrativa perseguita 
attraverso la semplificazione procedimentale non è un frutto della crisi economica degli ultimi anni perché i 
processi di semplificazione procedimentale erano stati avviati ben prima. Semmai, la crisi economica ha 
rappresentato un fattore di accentuazione per l’interesse verso la semplificazione e per l’attuazione concreta 
dei relativi modelli. Si tratta di un fattore di accentuazione che, a suo dire, testimonia indirettamente come 
le ragioni della semplificazione siano più profonde e, d’altronde, la semplificazione non identifica mai una 
vicenda soltanto di ordine tecnico, ma un processo più ampio di selezione di interessi e di strumenti per la 
loro tutela. 

122 E. FOLLIERI, Interessi cosiddetti sensibili e interessi allo sviluppo economico, in www.giustamm.it, 
precisa proprio come il legislatore, a seguito della crisi economica, si è orientato a privilegiare, nel 
bilanciamento generale dei principi, l’interesse allo sviluppo economico piuttosto che gli interessi sensibili, 
con un’inversione di rotta rispetto alla precedente normativa, come dimostrano le modifiche apportate dagli 
articoli 3 e 6 della L. 7 agosto 2015 n. 124. Si è preoccupato di tenere gli interessi sensibili, per così dire, 
“avvinti” al potere pubblico tanto che costituiscono eccezione alla possibilità di utilizzo della segnalazione 
certificata di inizio attività (S.C.I.A.), perché quando nella fattispecie concreta vengono in considerazione è 
necessario che siano valutati e tutelati dalle amministrazioni preposte alla loro tutela. Nella medesima 
direzione si esclude che l’amministrazione procedente possa supplire con l’acquisizione di valutazione 
tecniche presso altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici qualificati ovvero ad istituti 
universitari quando si sia in presenza di “valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni 
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini”. Questa iper-
protezione degli interessi sensibili ha cominciato a mostrare delle crepe e a dare spazio ad altri interessi, in 
particolare, a quello dello sviluppo economico, pure costituzionalmente tutelato dall’art. 41 secondo cui 
“l’iniziativa economica privata è libera” e dai trattati e dalla normativa comunitaria. 

123 In tal senso, G. TROPEA, La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, anche 
alla luce della legge n. 124/2015, cit., 118, secondo cui ci troviamo dinanzi ad un punto di rottura epocale 
che necessita di nuovi strumenti concettuali e ricostruttivi. L’Autore, infatti, partendo dall’illustrazione 
delle politiche di semplificazione e liberalizzazione più recenti, in particolare nella legge Madia, cerca di 
fare chiarezza sulla sussistenza di questa parabola e cerca di evidenziare aspetti positivi e critici che la 
caratterizzano. 

124 A proposito di questa dicotomia e della sua problematicità si rimanda a L. TORCHIA, Introduzione, in I 
nodi della pubblica amministrazione (a cura di L. Torchia), Napoli, 2016, 19 ss. 
125 Secondo R. URSI, Le stagioni dell’efficienza, I paradigmi giuridici della buona amministrazione, op. 
cit., 252, questa prospettiva è stata alimentata pure da una lettura in chiave antagonista tra i principi di 
imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Dello stesso avviso è anche A. MOLITERNI, 
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questa fase storica, sembra primeggiare l’interesse allo sviluppo economico che è foriero di 

vantaggi sia per il singolo operatore che per la società, in funzione dell’occupazione, del lavoro e 

della diffusione della ricchezza e del benessere. La regolazione amministrativa, però, risulta 

necessaria proprio in presenza di interessi di rango costituzionale. In questi casi, il provvedimento 

autoritativo mantiene tutta la sua centralità ed assurge ad insostituibile strumento di 

tutela. L’Amministrazione, come noto, è chiamata a proteggere e contemperare gli interessi 

costituzionalmente rilevanti, specie quando vi è il rischio che un’attività economica possa incidere 

negativamente su di essi. È indispensabile, allora, che il legislatore affidi all’Amministrazione il 

compito di valutare, caso per caso e secondo la propria discrezionalità, se determinate attività 

possano o meno essere autorizzate126. Gli interventi riformatori degli ultimi anni hanno fatto venir 

meno la sostanziale omogeneità nel trattamento riservato agli interessi pubblici sensibili, tanto da 

far dubitare della loro tradizionale “impermeabilità” ai processi e agli strumenti di 

semplificazione127. 

Venendo alla legge Madia, sul punto, rilevano gli articoli 3 e 6 che è utile esaminare nei loro tratti 

essenziali per constatare quanto si è appena affermato in relazione agli interessi sensibili. 

L’articolo 3 della legge n. 124 del 2015, come noto, ha introdotto il silenzio assenso nel rapporto 

tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi 

pubblici128. La norma, inserendo nel corpo della legge n. 241 del 1990 un apposito art. 17-bis, 

                                                                                                                                                                                                 

Semplificazione amministrativa e tutela degli interessi sensibili: alla ricerca di un equilibrio, in Dir. amm., 
2017, 706.  
126 R. GIOVAGNOLI, Liberalizzazioni, semplificazioni ed effettività della tutela (Relazione tenuta la 
Convegno di studi in occasione dell’assegnazione del Premio Sorrentino 2012, Roma, Palazzo Spada), in 
www.giustamm.it, sostiene che l’interesse costituzionalmente rilevante non rappresenta un limite 
invalicabile all’assenso da parte dell’Amministrazione di determinate attività private e non decreta la 
fine del potere amministrativo, ma ne è il presupposto. In altre parole, il potere amministrativo esiste 
proprio perché c’è un interesse costituzionalmente rilevante da tutelare, da contemperare, da bilanciare.  
La permanenza del regime autorizzatorio, in questi casi, si ricollega pure alle “pretese” di soggetti terzi 
affinché quei beni costituzionalmente rilevanti non vengano incisi, perché la loro incisione potrebbe 
ripercuotersi negativamente sulla loro sfera giuridica. Oggi, la tutela degli interessi costituzionalmente 
rilevanti, almeno nel settore delle attività economiche, è compito esclusivo della P.A., tanto che sempre più 
spesso si sente dire che è proprio il diritto amministrativo (e di riflesso il giudice amministrativo) la sede 
naturale per la tutela dei diritti fondamentali. 

127 Cfr. B.G. MATTARELLA, Burocrazia e riforme. L’innovazione nella pubblica amministrazione, Bologna, 
2017, passim. 
128 Cfr. F. APERIO BELLA, Il silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni (il nuovo art. 17 bis della l. n. 
241/1990), Intervento al Convegno “I rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento 
amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali”, Campobasso 8-9 aprile 2016, consultabile sul 
sito www.ptpl.altervista.org.; F. FRANCARIO, Riesercizio del potere amministrativo e stabilità degli effetti 
giuridici, in Federalismi.it, 2017; F. SCALIA, Considerazioni in ordine all’ambito soggettivo di 
applicazione del nuovo istituto del silenzio assenso tra amministrazioni, in www.giustamm.it, 2017; E. 
SCOTTI, Il silenzio assenso tra amministrazioni, in L’azione amministrativa (a cura di A. Romano), Torino, 
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dispone che tali atti devono intendersi implicitamente acquisiti qualora siano decorsi trenta giorni 

(suscettibili di un’unica interruzione e nuovo decorso nei casi in cui l’amministrazione o il gestore 

rappresenti tempestivamente esigenze istruttorie, ovvero motivate e puntuali richieste di modifica) 

dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione da parte 

dell'amministrazione procedente “senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla 

osta”129. La formula non è molto scorrevole ma sta a significare, sostanzialmente, “senza che sia 

stato comunicato l’atto (positivo o negativo), di assenso, concerto o nulla osta”130. Questo 

silenzio assenso si applica anche nelle ipotesi in cui la competenza per l’adozione degli assensi, 

concerti o nulla osta comunque denominati, siano di amministrazioni “preposte alla tutela 

ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini” ma, in questo 

caso, i termini sono fissati in 90 giorni, in assenza di diversa previsione131. 

La disposizione in esame è significativa dal momento che il silenzio assenso non ha mai 

riguardato l’acquisizione, per inerzia, di un consenso in luogo di un atto attribuito alle 

amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili. Si tratta, senz’altro, di una norma 

                                                                                                                                                                                                 

2016, 566 ss. Sul tema si è ampiamente espresso anche il Consiglio di Stato, Comm. spec., parere n. 1640 
del 13 luglio 2016, in www.giustizia-amministrativa.it 

129 Rispetto all’ipotesi di silenzio assenso, disciplinata dall’art. 20 della legge n. 241/1990, il silenzio cui si 
fa riferimento corrisponde ad un atto endo-procedimentale, non ad un provvedimento definitivo con 
efficacia esterna. Nel dettaglio, l’istituto trova applicazione nei casi in cui, per l’adozione da parte di una 
pubblica amministrazione di provvedimenti normativi ed amministrativi, sia prevista l’acquisizione di 
assensi, concerti, nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche o gestori di beni/servizi 
pubblici. Questi ultimi, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento corredato 
da documentazione devono comunicare le proprie decisioni all’amministrazione procedente. Qualora 
l’amministrazione o il gestore che deve dare il proprio assenso faccia presente la necessità di acquisire altre 
richieste istruttorie, ovvero presenti motivate richieste di modifica, il termine può essere interrotto e 
l’assenso, il concerto o il nulla osta resi nei successivi 30 giorni. Decorsi invano i termini suddetti si forma 
il silenzio assenso. È esclusa l’applicabilità del silenzio assenso nei casi in cui l’adozione del 
provvedimento espresso sia richiesta da disposizioni comunitarie. 

130 Lo conferma, del resto, l’ulteriore precisazione che, in caso di mancato accordo tra le amministrazioni 
statali coinvolte nei suddetti procedimenti, la decisione sulle modifiche da apportare allo schema di 
provvedimento è assunta dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei 
ministri. Così, M.A. SANDULLI, Gli effetti diretti della 7 agosto 2015 L. n. 124 sulle attività economiche: le 
novità in tema di s.c.i.a., silenzio- assenso e autotutela, in Federalismi.it, 2015. 

131 La medesima deroga temporale non è prevista per gli assensi delle amministrazioni preposte alla difesa e 
alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza come rileva M.A. SANDULLI, Gli effetti diretti della 7 
agosto 2015 L. n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio- assenso e autotutela, 
cit., 4, la quale sottolinea pure che dal momento che si tratta di interessi sicuramente non meno rilevanti di 
quelli considerati dal co. 3, è da ritenere che l’omissione non sia voluta ed è auspicabile che la disposizione 
sia sollecitamente integrata. Nella stessa ottica di effettiva accelerazione dell’azione amministrativa, 
sarebbe necessario intervenire sui termini entro i quali l’amministrazione procedente deve richiedere gli atti 
di assenso, concerto, nulla osta e/o i pareri e le valutazioni tecniche di cui agli artt. 16 e 17 della l. n. 241, 
coordinandoli con quelli indicati per la conclusione del procedimento. 
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acceleratoria del procedimento che va ad interessare gli operatori economici privati nel momento 

in cui l’istanza di questi ultimi, tesa ad ottenere un provvedimento per la realizzazione di iniziative 

e attività, è rivolta all’amministrazione che si rende parte attiva nella richiesta di provvedimenti 

alle altre amministrazioni adibite alla tutela degli interessi sensibili. Il diritto amministrativo, in 

tempo di crisi economica, a quanto pare si muove nella direzione di favorire le attività e 

l’occupazione, ponendo in minor rilievo altri valori di rango costituzionale (paesaggio, beni 

culturali, salute e così via) che non devono, in ogni caso, impedire lo sviluppo economico. 

Questo nuovo istituto di semplificazione può essere rapportato alla conferenza di servizi, oggetto 

di delega specifica, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 124/2015 cui si è già fatto cenno. Una prima 

interpretazione, infatti, potrebbe far pensare che l’intera materia della formazione della volontà 

dell’amministrazione competente al rilascio di pareri o atti di assenso comunque definiti è stata 

riformata dalla conferenza di servizi, nel senso di far confluire tutti questi pareri ed atti di assenso 

nel nuovo regime procedurale di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990. Senonché, proprio il 

Consiglio di Stato ha prescritto l’indizione della conferenza di servizi solo “quando la 

conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, 

concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, 

inclusi i gestori dei beni o servizi pubblici”132. Altro aspetto importante è quello che attiene le 

modalità di formazione di questo silenzio assenso ed il successivo esercizio del potere di 

autotutela. Bisogna distinguere, però, tra la fase seguente la formazione del silenzio assenso 

dell’amministrazione interpellata da cui scaturisce l’adozione del provvedimento finale e quella, 

invece, della formazione del silenzio assenso per decorrenza del termine ex art. 17-bis. Nel primo 

caso, infatti, l’eventuale esercizio del potere di autotutela non può che seguire lo stesso 

procedimento di emanazione dell’atto che si intende rimuovere o modificare: non basta il mero 

dissenso dell’amministrazione che ha prodotto il silenzio assenso, ma serve attivare un 

procedimento di riesame, secondo le disposizioni in tema di revoca ovvero annullamento 

d’ufficio. Nel secondo caso, invece, il provvedimento non è ancora stato adottato formalmente 

cosicché la questione dell’autotutela diviene problematica. A ben vedere, in maniera aderente al 

dettato normativo e per non vanificare la portata acceleratoria di questo nuovo istituto, occorre 

considerare il termine dei 30 giorni (o il diverso termine per le amministrazioni preposte alla tutela 

                                                           

132 In alternativa, la Commissione speciale del Consiglio di Stato ha suggerito una soluzione più innovativa 
al fine di estendere l’ambito di applicazione dell’art. 17-bis, ovvero quella secondo cui questa nuova 
tipologia di silenzio assenso opera sempre, anche in caso di assensi di più amministrazioni e previene la 
necessità di convocare la conferenza di servizi, da convocare solo in presenza di dissenso espresso delle 
amministrazioni chiamate a pronunciarsi. 
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di interessi sensibili) come perentorio e, dunque, la sua decorrenza deve far venir meno il potere di 

dissentire successivamente, così da impedire l’adozione del provvedimento finale. 

L’attività amministrativa deve svolgersi in tempi certi, predefiniti e contenuti, tuttavia è anche 

vero che le amministrazioni che hanno in cura interessi così rilevanti, la maggior parte delle volte, 

non riescono a rispettare i termini solo perché hanno carenza di personale. Stando così le cose, non 

basta fissare termini stringati per l’esercizio del potere senza che vengano accompagnati da 

interventi sull’organizzazione, a partire dal reclutamento del personale.  Il timore è quello di 

prospettare una tutela meno attenta degli interessi sensibili133, specie se si considera che i principi 

ed i criteri direttivi delle suddette deleghe per la conferenza di servizi e per la semplificazione ed 

accelerazione dei procedimenti amministrativi si muovono lungo questa direzione. 

Quanto all’articolo 6 della legge n. 124/2015, invece, questo rafforza l’istituto della SCIA e ha 

modifica con efficacia immediata gli articoli 19, 21, 21-quater e 21-nonies della legge sul 

procedimento amministrativo134, come meglio si approfondirà. Una volta perfezionatosi il titolo 

abilitativo, con il decorso del termine, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività e 

rimuovere gli eventuali effetti dannosi solo se ricorrano le condizioni previste per l’esercizio del 

potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, senza possibilità di 

procedere alla revoca135. In precedenza, l’amministrazione, eccetto per il potere di revoca, una 

volta decorso il termine per il perfezionamento della SCIA (60 giorni o 30 giorni in materia 

                                                           

133 Invece, anche a livello europeo la tutela degli interessi sensibili non è ritenuta incompatibile con la 
semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative. La direttiva Bolkestein, ad esempio, 
impone all’autorità pubblica nazionale l’onere di dimostrare, in concreto, l’impossibilità di garantire una 
tutela dell’interesse pubblico mediante un regime meno restrittivo. 
134 In sintesi, questa disposizione ridefinisce i rapporti tra autotutela e segnalazione certificata di inizio 
attività, circoscrive i termini entro cui l’amministrazione può esercitare i poteri di sospensione, introduce 
una nuova limitazione temporale per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di 
attribuzione di vantaggi economici, rimodula le sanzioni applicabili al privato il quale inizi l’attività in base 
al silenzio assenso o alla SCIA, in assenza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la vigente 
normativa, elimina l’ipotesi di annullamento d’ufficio esclusivamente volto ad ottenere risparmi o minori 
oneri finanziari per le pubbliche amministrazioni. 

135 All’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «L' 
amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, 
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta 
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi 
di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, 
l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione 
dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 
trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto 
termine, l'attività si intende vietata. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, 
primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i 
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-
nonies».  
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edilizia) poteva intervenire “in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e 

culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale”. Questa 

disposizione è stata abrogata, potendo intervenire solo con l’annullamento d’ufficio, cosicché 

l’amministrazione non può annullare l’atto se sono trascorsi 18 mesi dall’adozione dei 

provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, nonché il provvedimento 

formato per silenzio assenso.  

La tutela del mercato, come si evince, richiede che le regole siano ridotte all’essenziale e ciò che 

conta sono la libertà di iniziativa ed il confronto concorrenziale. L’intervento dell’autorità per lo 

svolgimento delle attività economiche, pertanto, deve risultare eccezionale, limitato al ricorso di 

motivi imperativi di interesse generale, come si legge persino nella direttiva comunitaria 

Bolkestein. Una volta acquisito il titolo per lo svolgimento dell’attività economica, occorre 

assicurare stabilità perché la tutela del mercato mal si concilia con l’esercizio ex post dei poteri 

autoritativi e unilaterali di revoca e di annullamento. Si comprende, allora, il divieto della revoca 

per “nuova valutazione dell’interesse pubblico originario” nel caso di “provvedimenti di 

autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici” e la quantificazione massima in diciotto 

mesi del “termine ragionevole” per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio136. All’interno della 

legge n. 124/2015 la necessità di semplificare è avvertita, in modo precipuo, in relazione al 

procedimento amministrativo, tant’è che il compito di attuare il disegno di semplificazione viene 

affidato ai decreti legislativi e alle fonti regolamentari di delegificazione di cui all’art. 17, comma 

2, l. 23 agosto 1988, n. 400137. Con la legge Madia, infatti, la semplificazione amministrativa 

persegue, con più enfasi che in passato, il dimezzamento delle fasi procedimentali, la riduzione dei 

termini a disposizione delle amministrazioni per emanare il provvedimento, l’accorpamento, 

l’omologazione dei procedimenti che si riferiscono alla stessa attività e l’informatizzazione dei 

processi comunicativi138. Istituti già richiamati, quali la conferenza di servizi, gli accordi tra 

                                                           

136 L’unica eccezione a questo sbarramento temporale attiene ai “provvedimenti amministrativi conseguiti 
sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di 
notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in 
giudicato”: in questi casi, infatti, può procedersi all’annullamento d’ufficio anche se sono decorsi diciotto 
mesi dall’adozione dell’atto amministrativo. 

137 Così evidenzia una tendenza a riconsegnare a tali fonti gran parte dell’azione posta in essere dalla 
pubblica amministrazione. Sulla legislazione che si è sviluppata a favore della semplificazione 
procedimentale, cfr. M. SANTINI, Il buon andamento dell’azione amministrativa tra semplificazione 
procedimentale ed acquisizione di pareri, in Dir. econ., 1999, 119 ss.; L. TORCHIA, La modernizzazione del 
sistema amministrativo: semplificazione e decentramento, cit., 333; G. VESPERINI, La semplificazione dei 
procedimenti amministrativi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, 626. 

138 D. VESE, Decisione, semplificazione ed efficienza nel procedimento amministrativo, pubblicato in 
ojs.uniurb.it. 



48 

 

amministrazioni (e tra queste e i privati), la previsione di termini per ottenere in tempi certi pareri 

o valutazioni tecniche, l’autocertificazione, la segnalazione certificata di inizio attività e il 

silenzio-assenso sono stati tutti riformulati con l’obiettivo di rendere meno complessa e, di 

conseguenza, più efficiente l’intera procedura amministrativa.  

L’esigenza di semplificare mette in risalto l’esistenza, anche all’interno del procedimento 

amministrativo, di più fattori antitetici: all’obbligo di decidere si contrappongono gli obblighi di 

rendere evidenti le ragioni dell’azione, di consentire agli interessati di fornire il proprio apporto 

collaborativo e, in generale, di configurare la scelta amministrativa come frutto del 

contemperamento dei diversi interessi. L’amministrazione, nel contesto procedimentale, deve 

ponderare e valutare le possibili soluzioni al fine di esternare la volontà finale e in questo disegno 

di riduzione della complessità, spesso, c’è una palese discrasia tra l’agire amministrativo e le 

richieste di snellezza e celerità139.  

Inoltre, i vari strumenti di semplificazione adoperati non vanno ad incidere in maniera diretta sulla 

struttura interna dei procedimenti amministrativi: questi possono eliminarli mediante la 

deregolamentazione che sopprime funzioni inutili; possono dislocarli all’interno del sistema della 

pubblica amministrazione attraverso un progressivo decentramento ovvero collocarli all’esterno di 

essa mediante esternalizzazione di funzioni; o ancora possono incidere su fattori organizzativi e 

tecnologici che condizionano i vari adempimenti procedimentali. Ecco perché la semplificazione 

dei procedimenti amministrativi può essere sia il risultato della deregolamentazione che di una 

riduzione dei procedimenti alle fasi essenziali140.  

In particolare, la deregolamentazione141, come meglio si dirà rispetto alla semplificazione 

normativa, permette di espungere regole legislative o regolamentari non necessarie per la tutela 

                                                           

139 Si è detto più volte che, nel contesto socioeconomico odierno, l’amministrazione pubblica è 
contraddistinta dal dovere giuridico di realizzare con economicità, efficacia, efficienza e trasparenza 
risultati concreti. In tal senso M.V. LUPÒ AVAGLIANO, Le ragioni dello sviluppo economico sociale, 
l’efficienza dell’azione amministrativa e l’ingresso nell’ordinamento della ‘nuova’ cultura delle 
misurazioni, in L’efficienza della pubblica amministrazione. Misure e parametri (a cura di Lupò 
Avagliano), Milano, 2007, 9 ss. 

140 Cfr. V. CERULLI IRELLI-F. LUCIANI, La semplificazione dell’azione amministrativa, cit., 617 ss., gli 
Autori ritengono che ci siano solo tre strade percorribili per eliminare le disfunzioni tipiche delle pubbliche 
amministrazioni: la delegificazione, la liberalizzazione e la semplificazione del procedimento in senso 
stretto quali aspetti di uno stesso istituto che si sono diversificati nel tempo, ma che fanno capo al 
medesimo obiettivo; M. CLARICH, Gli strumenti di semplificazione della burocrazia: deregolamentazione, 
decentramento, sportello unico, nuove forme di organizzazione amministrativa e nuovi modelli 
procedimentali, in www.giustamm.it.   

141 Cfr. G. CORSO, Attività economica privata e deregulation, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, 630. Si tratta 
di una relazione presentata al convegno organizzato dalla cattedra di diritto amministrativo della facoltà di 
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degli interessi pubblici inerenti specifici ambiti e materie e va tenuta distinta dalla 

delegificazione142 grazie alla quale norme amministrative sono contenute in atti regolamentari di 

più agevole modificazione ed aggiornamento. Quest’ultima si presenta più come una scelta di 

opportunità in funzione della maggiore flessibilità della normazione, ma che non incide in modo 

netto sulla riduzione del numero delle regole143. A monte, deve esserci la verifica della utilità di 

regolamentare i procedimenti amministrativi e, successivamente, alleggerire le procedure in 

vigore144 al fine ultimo di ottenere la maggiore efficienza del sistema amministrativo145. 

                                                                                                                                                                                                 

giurisprudenza de “La Sapienza” di Roma del 28 aprile 1998 sul tema “La semplificazione 
amministrativa”. L’Autore, in prima battuta, si sofferma proprio sui concetti di deregolazione, 
delegificazione, semplificazione, privatizzazione e codificazione. Sottolinea come questi temi descrivano 
fenomeni spesso associati, sia nel dibattito politico che nelle scelte normative degli anni ’90. Questa 
associazione, in parte, risponde al vero, infatti, la deregolazione comporta solitamente la privatizzazione. 
La delegificazione è prevista pure in funzione di semplificazione e la codificazione, a sua volta, per avere 
un senso, presuppone tanto la deregolazione quanto la delegificazione. Allo stesso tempo, però, evidenzia 
come non sia sempre presente un rapporto di causalità tra questi fenomeni così, ad esempio la 
delegificazione può generare un aumento del numero delle regole anziché una loro diminuzione.  

142 Nella prima fase di attuazione delle politiche di semplificazione è molto evidente il ricorso alla 
delegificazione dell’azione amministrativa. Ad esempio, l’art. 2 della legge n. 537 del 1993 introduceva 
nuovi criteri di semplificazione procedimentale che dovevano essere applicati attraverso regolamenti 
governativi delegati, il cui oggetto era costituito dalla disciplina dei procedimenti oggetto di un apposito 
elenco allegato alla legge. Cfr. V. CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Torino, 1994, 462, ne 
parla compiutamente in questi termini: “con l’art. 2 della l. 537/93 sono stati introdotti criteri di 
semplificazione procedimentale, da attuarsi con regolamenti governativi delegati, aventi ad oggetto la 
disciplina dei procedimenti elencati in apposito allegato della legge. Attraverso questa operazione di 
semplificazione viene attuata anzitutto una estesa delegificazione dell’azione amministrativa, dequotando 
la fonte dei procedimenti contemplati dalla legge a quella regolamentare, anche per le successive 
modificazioni”. In dottrina è stato pure specificato come la delegificazione costituisca, piuttosto, una scelta 
di opportunità, in funzione della flessibilità della normazione ma che, di per sé, comporta solo la 
concentrazione delle norme e non la riduzione della quantità e dell’incidenza delle regole. Per questo è utile 
ma non risolutiva ai fini della semplificazione; così S. AMOROSINO, La semplificazione amministrativa e le 
recenti modifiche normative alla disciplina generale del procedimento, in Foro amm. TAR, 2005, 2637 ss. 

143 Vi è, poi, chi ha rintracciato una sorta di specularità e convergenza tra queste due attività: la 
semplificazione, in sostanza, dovrebbe essere preceduta da un’analisi previsionale dell’impatto della 
deregolamentazione, così S. AMOROSINO, Achille e la tartaruga: semplificazione amministrativa e 
competitività del "sistema Italia", cit., 7 ss., secondo cui la strada più proficua per realizzare la 
semplificazione amministrativa consiste nella de-amministrativizzazione che è, però, un fenomeno più 
limitato visto e considerato l’esiguo numero di attività che possono essere sottratte del tutto al controllo 
amministrativo perché non ineriscono ad alcun controllo pubblico. Ciò spiega come mai le politiche attive 
di riforma sono orientate alla semplificazione e alla deregolamentazione. 

144 S. AMOROSINO, Achille e la tartaruga: semplificazione amministrativa e competitività del "sistema 
Italia", cit., 10 ss. Secondo l’Autore, bisogna chiedersi se è indispensabile o meno regolamentare una certa 
attività umana per tutelare interessi generali e se tale disciplina debba essere di fonte pubblicistica o pure 
privatistica. A questo punto, in ossequio al principio di proporzionalità, individuare la disciplina 
procedurale minima indispensabile per assicurare all’amministrazione di garantire l’interesse generale. Una 
deregolamentazione appropriata può condurre da sola ad una semplificazione dei procedimenti 
amministrativi, ma l’effettiva conformazione dei procedimenti solo in misura limitata è dettata dalle norme, 
molto di più dalla loro applicazione pratica, specie in alcune materie come l’urbanistica. 
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Sul versante procedimentale, ancora, viene da chiedersi se il procedimento debba focalizzarsi tutto 

sull’aspetto dell’efficienza e dei risultati146, anche a scapito della tutela degli altri interessi in 

gioco, in primis quelli pubblici cui è preposta la tutela dell’amministrazione procedente. Talvolta, 

perseguire l’obiettivo di un’amministrazione di risultato attraverso la semplificazione può portare 

il venir meno, o quantomeno l’eccessiva compressione, di fasi procedimentali indispensabili come 

quella dell’istruttoria. Parimenti dicasi per l’esercizio della discrezionalità, anche tecnica, che 

subisce compromissioni significative dall’attuazione delle varie forme di semplificazione147.  

La nuova ottica è, senza dubbio, quella dell’analisi economica148, ragion per cui pure i risultati 

della decisione amministrativa vanno esaminati ex post e secondo questo criterio per coglierne 

appieno gli esiti e apportare i miglioramenti necessari. Ad ogni modo, non è semplice districarsi 

nel mare magnum delle semplificazioni e se non lo è per l’amministrazione, a maggior ragione 

non lo è per il privato sempre più in difficoltà nell’effettuare una scelta consapevole fra le tante e 

variegate possibilità offerte dal sistema. Proprio per queste ragioni, è importante definire i 

contenuti e i connotati dell’attività di semplificazione, gli strumenti più adeguati alla sua 

realizzazione, l’oggetto, la finalità e i suoi destinatari. Senza una chiarezza di regole da applicare e 

senza un coordinamento tra i vari strumenti a disposizione, non resta che un quadro di generale 

                                                                                                                                                                                                 

145 Cfr. R. TOMEI, Il procedimento amministrativo tra evoluzione della società e trasformazioni 
dell’amministrazione, in AA.VV., La nuova disciplina dell’azione amministrativa, (a cura di R. Tomei), 
Padova, 2005, 9 ss.; M. CLARICH, Gli strumenti di semplificazione della burocrazia: deregolamentazione, 
decentramento, sportello unico, nuove forme di organizzazione amministrativa e nuovi modelli 
procedimentali, cit. 

146 Cfr. F.G. SCOCA, Attività amministrativa, in Enc. dir. aggiornamento, VI, Milano, 2002, 75 ss., che 
manifesta una posizione di apertura rispetto al fatto che, in linea di principio, l’amministrazione c.d. di 
risultati non è in conflitto con il principio di legalità, ma rappresenta un modo di intendere 
l’amministrazione in termini di efficacia della sua azione; S. CASSESE, Che cosa vuol dire amministrazione 
di risultati, cit., 941 ss. 

147 Cfr. P. LAZZARA, Procedimento e semplificazione, Roma, 2005, 103 ss.; E. PICOZZA, La nuova legge 
sull’azione e sul procedimento amministrativo. Considerazioni generali. I principi di diritto comunitario e 
nazionale, in Il Consiglio di Stato 2005, 1419; A. PIOGGIA, Gli accordi di programma, in Il procedimento 
amministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica trasparenza, (a cura di B. Cavallo), Torino, 
2000, 159 ss. 

148 La nuova prospettiva di inquadramento e valutazione dell’azione amministrativa può essere individuata 
(anche) nell’analisi economica del diritto, la quale, «ha il duplice pregio di affondare le radici in un 
contesto assiologico sempre più vicino (o sempre meno lontano) da quello cui si riferisce l’idea della 
“amministrazione di risultato” e di offrire una griglia di rilevanza sufficientemente circoscritta da 
renderla praticabile anche da parte degli operatori giuridici». In questi termini A. ROMANO TASSONE, 
Analisi economica del diritto ed «amministrazione di risultato», cit., 63 ss., che chiarisce cosa s’intende per 
“risultato”, ovvero: «il complesso di conseguenze, socialmente rilevanti e non riportabili a meri effetti 
giuridici, che discendono da un’attività amministrativa di carattere autoritativo». 
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incertezza che rende solo più difficile, se non impossibile, l’effettiva ripresa del sistema 

economico e la realizzazione della massima efficienza amministrativa149. 

 

5. Il connubio tra semplificazione ed accelerazione dei tempi procedimentali 

 

Per quanto sinora detto, il legislatore della riforma ritiene prioritario il valore della certezza e della 

celerità dei tempi di conclusione del procedimento150. Questo è un aspetto fondamentale della 

semplificazione che ha visto imporsi, con gli anni, una sempre maggiore attenzione da parte del 

legislatore intenzionato a garantire una progressiva riduzione dei tempi per l’adozione del 

provvedimento finale151. La legge Madia si pone su questa linea di pensiero anche se, beninteso, 

non è così semplice contemperare le esigenze di semplificazione procedimentale e quelle di tutela 

degli interessi sensibili i quali, come si accennava, stanno diventando recessivi rispetto 

all’interesse prioritario allo sviluppo economico. 

                                                           

149 Si rimanda alle considerazioni di M.A. SANDULLI, Brevi riflessioni su alcune recenti tendenze 
all'incertezza del diritto, in Rassegna. Parlamentare, 2003, 125-136. 

150 La doverosità dell’attività amministrativa va intesa non solo come obbligo per la P.A. di adottare un 
provvedimento espresso, ma anche come obbligo di adottarlo in tempi certi. Parte della dottrina ha 
sostenuto che il contenuto minimo della doverosità amministrativa si articola su tre livelli: doverosità di 
inizio o di avvio della cura di determinati interessi pubblici da parte dei soggetti titolari del potere; 
doverosità nella consumazione del potere e quindi nell’assunzione di decisione o decisioni in relazione a 
situazioni e interessi controversi; doverosità di soddisfazione delle situazioni giuridiche soggettive degli 
amministrati. Cfr. A. CIOFFI, Dovere di provvedere e pubblica Amministrazione, Milano, 2005, 80 ss.; A. 
SANDULLI, La semplificazione amministrativa tra riforma e restaurazione, cit., 992, secondo cui la 
tutorship in ordine al processo di semplificazione deve essere ispirata al rispetto rigoroso dei tempi previsti 
dalle misure di snellimento. La diminuzione dei tempi di conclusione delle procedure amministrative 
rappresenta, quindi, la misura di semplificazione più rilevante tra i numerosi strumenti atti a promuovere 
l’economicità d’azione e riveste il maggior impatto esterno, coinvolgendo la qualità del rapporto che 
sussiste tra amministrazione e cittadino; M. CLARICH, La certezza del termine del procedimento: un 
traguardo in vista o una chimera, cit., 692; M. LIPARI, I tempi del procedimento amministrativo: certezza 
dei rapporti, interesse pubblico e tutela del cittadino, in Dir. amm., 2003, 291 ss.; R. LOMBARDI, 
Semplificazione amministrativa e certezza dei tempi dell’agire amministrativo, in Dir. econ., 2013, 463 ss.; 
D. VESE, L’efficienza della decisione amministrativa. Semplificazione e accelerazione del procedimento 
nelle recenti riforme della pubblica amministrazione, in Federalismi.it, 2018. 
151 Prima dell’avvento della legge generale sul procedimento amministrativo mancava del tutto nel nostro 
ordinamento una norma che sanzionasse l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento 
espresso entro un termine prefissato. Nel silenzio della legge la giurisprudenza subordinava l’esperimento 
del ricorso contro l’inerzia della P.A. alla previa diffida da parte del privato nei confronti 
dell’amministrazione inadempiente, invocando quale disposizione applicabile in via analogica l’art. 25 del 
T.U. degli impiegati civili dello Stato, n. 3 del 1957. Cfr. F. GOGGIAMANI, La doverosità amministrativa, 
Torino, 2005, passim; F. FIGORILLI- S. FANTINI, Le modifiche alla disciplina generale sul procedimento 
amministrativo, Urb. e app., 2009, 916 ss.; A.  POLICE, Il dovere di concludere il procedimento e il silenzio 
inadempimento, in Codice dell’azione amministrativa (a cura di M. A. Sandulli), Milano, 2017, 228 ss. 
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La velocizzazione dei tempi del procedimento amministrativo152, anche in presenza di 

procedimenti complessi e che coinvolgono molteplici interessi pubblici, è una scelta di fondo della 

legge n. 124 del 2015. Difatti, gli istituti volti ad assicurare la conclusione del procedimento 

amministrativo in tempi certi e celeri costituiscono, ormai, lo strumentario tipico della 

semplificazione amministrativa. È il caso di ricordare, sul punto, pure i recenti interventi di 

revisione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990153 che stabilisce l’obbligo di provvedere della 

pubblica amministrazione e definisce chiaramente i termini di conclusione del procedimento 

amministrativo154.  È di tutta evidenza lo stretto rapporto intercorrente tra la semplificazione 

                                                           

152 A. COLAVECCHIO, Semplificazione amministrativa e tempi del procedimento, in www.ilmerito.org, il 
quale rileva come prima ancora che sul piano della politica legislativa, il rapporto tra semplificazione 
amministrativa, da un lato, e certezza e celerità dei tempi del procedimento, dall’altro, si rinviene già sul 
piano dei principi: sia il principio di semplificazione, sia quello di tempestività risultano tra loro 
accomunati dalla stessa origine, discendendo dal più generale principio del “buon andamento” di cui all’art. 
97 Cost., inteso come “efficienza” della stessa azione amministrativa; ID., L’obbligo di provvedere 
tempestivamente, Torino, 2013, 9 ss., l’Autore offre uno studio sistematico dell’obbligo di provvedere 
riguardato anche alla luce dei principi più generali del diritto amministrativo in cui affonda le sue radici e, 
nel contempo, contribuisce ad attuarli e svilupparli; L. TORCHIA, Si scrive semplificare, si legge ridurre e 
rispettare i tempi, in Amministrazione civile, 2008, 123-127, la quale sottolinea come la semplificazione si 
muove nella direzione di contrarre i tempi decisionali ma ciò può far venir meno l’apporto collaborativo dei 
privati, tanto dei diretti interessati al provvedimento che dei soggetti terzi. 

153 La legge 18 luglio 2009, n. 69, ha introdotto previsioni dichiaratamente intese ad accrescere la tutela 
degli amministrati a fronte di ritardi e inefficienze dei soggetti pubblici nella definizione dei procedimenti 
amministrativi. In tale prospettiva, vengono in rilievo due significative novità: da un lato, il riconoscimento 
esplicito della risarcibilità del c.d. danno da ritardo contenuto nel “nuovo” art. 2-bis della legge n. 241, 
a tenore del quale «Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al 
risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di 
conclusione del procedimento. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite 
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque 
anni.». Dall’altro, la legge 18 giugno 2009, n. 69, nell’intento di accrescere la tutela degli amministrati a 
fronte di ritardi e inefficienze dei soggetti pubblici, ha previsto espressamente che i predetti ritardi possono 
essere causa di responsabilità dei dirigenti amministrativi. A tal proposito cfr. R. GAROFOLI, 
Semplificazione e liberalizzazione dell’attività amministrativa nel contesto del riformismo amministrativo 
italiano degli ultimi decenni, cit. 

154 Già nella versione originaria, questa norma creava un effetto dirompente sull’ordinamento 
amministrativo, affermando il principio per cui ogni amministrazione deve concludere i procedimenti con 
un provvedimento espresso ed entro un termine stabilito. Notoriamente, prima della legge sul procedimento 
amministrativo, i termini per il compimento delle attività procedimentali non erano né certi né conoscibili a 
priori dai privati, costituendo “affari interni” dell’amministrazione. Questa disposizione ha contribuito a 
democratizzare il rapporto cittadino-amministrazione, elevando il termine di conclusione del procedimento 
ad elemento essenziale, sindacabile sotto il profilo della legittimità e del suo rispetto. Cfr. G. MARI, La 
responsabilità della p.a. per danno da ritardo, in Codice dell’azione amministrativa (a cura di M.A. 
Sandulli), Milano, 2011, 263 ss.; A. AVERARDI, Il Consiglio di Stato e la risarcibilità del danno biologico 
da ritardo, in Giorn. dir. amm., 2011, 742 ss.; R. GOSO, Nuove regole in tema di conclusione del 
procedimento amministrativo, in Urb. e app., 2012, 650 ss.; M.C. CAVALLARO, Brevi considerazioni in 
materia di danno da ritardo della pubblica amministrazione (nota a Tar Puglia, Lecce, sez. I, 13/12/2004 
n. 8459), in Foro amm. TAR, 2005, 489 ss. 
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procedimentale155 e la garanzia del conseguimento di risposte da parte dell’amministrazione in 

tempi brevi e prefissati rispetto alle istanze dei cittadini. Il taglio dei tempi del procedimento può, 

in certo senso, considerarsi una declinazione del principio di buon andamento, il quale consta del 

criterio di celerità con cui la P.A. è tenuta a misurarsi nella conduzione della sua attività156. 

L’aspetto più problematico, però, è insito nella difficoltà di mediare tra la speditezza decisionale e 

la bontà delle decisioni prese, specie laddove sono in gioco interessi sensibili e rilevanti157. Il 

rischio, infatti, è quello di comprimerne la tutela e di trasformare il procedimento amministrativo 

in una sorta di corsa contro il tempo158. Vero è che la qualità della prestazione amministrativa si 

misura anche in base al rispetto dei parametri temporali propri di ciascun procedimento 

amministrativo, anzi questo è certamente uno degli indicatori più significativi, ma ciò non 

significa assolutizzare questo aspetto a discapito di altri parimenti importanti. 

Se si considerano gli istituti del silenzio-assenso e della SCIA, poi, appare chiaro come gli 

ordinari moduli procedimentali vengano semplificati anche attraverso la fissazione di termini certi 
                                                           

155 Cfr. G. FARES, Gli istituti della semplificazione procedimentale alla luce del nuovo riparto di 
competenze ex art. 117 Cost.: spunti di riflessione dalla sentenza 336/2005 della Consulta, in Giustizia 
amministrativa, 2005, 925 ss.; L. FERRARA, DIA e silenzio assenso tra autoamministrazione e 
semplificazione, in Le riforme della legge 7/8/90 n. 241 tra garanzia della legalità e amministrazione di 
risultato, Padova, 2008, 167 ss.; G. GARANCINI, Semplificazione delle procedure e rispetto delle regole, in 
Iustizia, 4/2007,  359- 363. 

156 M.A. SANDULLI, Il procedimento amministrativo e la semplificazione, cit., 2, afferma che “sul versante 
dei principi non si può dubitare che la semplificazione rappresenti una doverosa reazione ad un agire della 
P.A. contrario al paradigma di buona amministrazione (di cui all’art. 97 Cost.). Un’azione oltre misura 
complessa, infatti, risulta spesso latrice di interventi intempestivi e poco inclini ad ottenere una valutazione 
positiva dal raffronto tra le risorse impiegate e i risultati conseguiti (nonché, altrettanto spesso, tra 
obiettivi programmati e risultati conseguiti)”.   

157 Parte della dottrina evidenzia proprio il rischio che l’introduzione di alcuni istituti di semplificazione (in 
particolare, il silenzio assenso di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990) determini una “guerra di 
logoramento” degli interessi sensibili che vengono sempre più parificati a quelli ordinari. Così, M. 
BOMBARDELLI, Il silenzio assenso tra amministrazioni ed il rischio di eccesso di velocità nelle 
accelerazioni procedimentali, in Urb. e app., 2016, 758, il quale evidenzia che “occorre dare il dovuto 
peso al fatto che, prima che una sequenza di atti, il procedimento è la sede in cui sul piano sostanziale 
avvengono l’esercizio delle competenze delle amministrazioni coinvolte e il confronto dei diversi interessi 
rilevanti, in vista di un risultato di cura di questi interessi che l’amministrazione ha l’obbligo di 
raggiungere in modo semplice ma anche efficace, senza rinunciare alla completezza del confronto fra gli 
stessi”. L’Autore afferma che “è riscontrabile l’implicita convinzione che per semplificare si debba 
fronteggiare solo la complicazione (evidentemente inutile e come tale da eliminare) e non anche la 
complessità, che invece in un ordinamento democratico e pluralista è inevitabile e deriva proprio dalla 
molteplicità degli interessi pubblici e privati che l’ordinamento ritiene rilevanti e che l’amministrazione è 
chiamata a valutare”. Sul punto anche G. MARI, La rilevanza della disciplina del silenzio assenso tra 
amministrazioni pubbliche nei procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi: il ruolo dello sportello unico 
dell’edilizia. Considerazioni a margine di una recente circolare del Mibact, in Riv. giur. ed., 2016, 61 ss.; 
P. MARZARO, Coordinamento tra Amministrazioni e silenzio-assenso, in www.giustamm.it, 2016. 

158 A. AULETTA,  Le semplificazioni previste dalla riforma Madia, in www.lexitalia.it, 2016. 
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e per i quali sono previsti meccanismi automatici e sostitutivi nei casi in cui non siano rispettati. 

Alleggerire, per così dire, i procedimenti equivale ad una loro più rapida conclusione e conduce a 

vantaggi, economicamente valutabili, sia per i soggetti privati che per le pubbliche 

amministrazioni. In questa visuale si spiega anche come mai la legislazione, soprattutto quella del 

periodo della crisi economica159, faccia prevalere l’esigenza di garantire che l’amministrazione 

provveda rispetto a quella, antitetica, di garantire la completezza dell’istruttoria160. 

Non può sottacersi, per di più, che le condizioni socio-economiche in periodo di crisi rendono più 

forte anche la percezione del carattere anti-giuridico dell’inerzia o del ritardo della P.A., poiché a 

fronte della scarsità delle risorse finanziarie la capacità di programmare l’impiego dei ridotti mezzi 

finanziari a disposizione assurge ad elemento fondamentale per l’esito positivo delle scelte di 

investimento161. Ebbene, il tempo, da intendersi anche come certezza dei tempi dell’azione 

amministrativa, assurge ad un autonomo bene della vita che unitamente alla celerità dei 

procedimenti, è un elemento per valutare la competitività del “sistema-Paese” e l’efficienza 

amministrativa162. Ciò spiega il tentativo di ridurre i costi regolatori non necessari attraverso 

                                                           

159 Cfr. A. TRAVI, La semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica, 
cit.; L. FIORENTINO-L. SALTARI, Le politiche di concorrenza: dallo “stallo” al rilancio, in Uscire dalla 
crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali (a cura di G. Napolitano), Bologna, 2012, 251 ss. 

160 A. COLAVECCHIO, Semplificazione amministrativa e tempi del procedimento, cit., 7, il quale ritiene che 
la certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo, unitamente alla celerità degli stessi, 
rappresenta un importante fattore di competitività del “sistema-Paese”. In uno scenario di “concorrenza tra 
ordinamenti giuridici”, non può sfuggire come gli investimenti in attività economiche e imprenditoriali 
vadano a concentrarsi su quegli ordinamenti in cui il “rischio amministrativo” sia minore e calcolabile. La 
tempestività dell’azione amministrativa è esigenza generale “di sistema” cui deve conformarsi l’agire della 
pubblica Amministrazione ed è necessario che i procedimenti, una volta iniziati, debbano concludersi con 
provvedimenti espliciti ed entro un tempo predeterminato. 

161 A. COLAVECCHIO, Semplificazione amministrativa e tempi del procedimento, cit., 10, ben sottolinea che 
“… va considerato che quando i tempi per l’adozione del provvedimento finale, pur normativamente 
prefissati, non siano rispettati, si produce comunque un’alterazione dei piani finanziari predisposti dal 
soggetto privato e del percorso per la loro attuazione, con conseguenti maggiori costi da sostenere per far 
fronte a tale “imprevisto”. Ciò anzitutto in caso di ritardo nell’emanazione di un provvedimento 
favorevole (per esempio, un’autorizzazione), nella cui attesa, prolungatasi oltre il termine di conclusione 
del procedimento, il soggetto privato, non potendo avviare nei tempi previsti un’attività economica 
progettata, ha tenuto inattive le proprie maestranze e le proprie attrezzature e non ha potuto introitare le 
somme derivanti dall’esercizio dell’attività stessa. Ma anche, deve ritenersi, in caso di ritardo 
nell’adozione di un provvedimento sfavorevole (quindi, per rimanere all’esempio fatto, un diniego di 
autorizzazione), in quanto il privato, non avendo potuto conoscere, nei tempi prestabiliti, l’esito negativo 
del procedimento, non ha neppure potuto con la rapidità richiesta dalle esigenze della moderna economia, 
ri-programmare l’utilizzo delle proprie risorse finanziarie verso la realizzazione di un diverso 
investimento, né impiegare in altra attività le risorse umane e strumentali a sua disposizione”. 

162 R. FERRARA, Introduzione al diritto amministrativo, Bari, 2002, 150, definisce il tempo “un 
fondamentale fattore di misurazione del risultato”. 
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politiche di semplificazione procedimentale e la decisiva velocizzazione dell’azione 

amministrativa163.  

La legge n. 124 del 2015 offre diversi esempi di ciò, uno dei quali si rinviene proprio all’art. 4 che 

reca «Norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi concernenti 

rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale e l’avvio di attività imprenditoriali 

suscettibili di avere positivi effetti sull’economia o sull’occupazione»164. Questo punto della 

riforma del 2015 è stato attuato con il D.P.R. del 12 settembre 2016, n. 194 che ha introdotto 

importanti novità sul piano dell’efficienza procedimentale, come il meccanismo della fast track 

procedure, ovvero uno strumento mediante il quale le amministrazioni possono velocizzare il 

procedimento per incentivare l’iniziativa economica e gli investimenti dei privati165.  

La riduzione dei termini prevista dalla legge di riforma Madia si salda perfettamente alla visione 

efficientistica prospettata dall’analisi economica. Tuttavia, in chiave critica, si può osservare come 

la riduzione dei tempi procedimentali debba necessariamente essere commisurata al canone della 

                                                           

163 Il fine dell’amministrazione di risultato è proprio quello di assicurare o concorrere ad assicurare beni e 
servizi alle persone e a farlo presto e bene, così L. IANNOTTA, Previsione e realizzazione del risultato nella 
pubblica amministrazione: dagli interessi ai beni, cit., 97. 

164 Nel dettaglio, l’art. 4, co. 1, l. n. 124/2015, prevede che con l’adozione di apposito regolamento del 
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 17, co. 2, l. 23 agosto 1988, n. 400, siano adottate norme di 
semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti disposizioni 
generali regolatrici della materia: individuazione dei tipi di procedimento amministrativo relativi a rilevanti 
insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all’avvio di attività imprenditoriali; individuazione 
in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei 
ministri, dei singoli interventi con positivi effetti sull’economia o sull’occupazione; previsione, per ciascun 
procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al cinquanta per cento rispetto a quelli 
applicabili ai sensi dell’art. 2, l. n. 241/1990; attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri, di 
poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato; previsione, per i procedimenti 
in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la 
definizione dei poteri sostitutivi; definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le 
amministrazioni pubbliche in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative di cui possono 
avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi, senza trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

165 È molto significativo il parere del Consiglio di Stato del 15 aprile 2016, n. 92990, dal quale emerge 
questa centralità del fattore temporale nell’azione amministrativa. A proposito del D.P.R. del 12 settembre 
2016, n. 194, infatti, mette in luce la sua portata generale in relazione a procedimenti che interessano 
rilevanti insediamenti produttivi e opere di interesse collettivo e, poi, la sua flessibilità. La disposizione più 
significativa, è quella riportata all’art. 3 del citato D.P.R. che, prevedendo la riduzione dei termini del 
procedimento, incide sull’istituto del termine di cui all’art. 2, l. n. 241/1990. In particolare, all’art. 3 è 
disposta la riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti necessari a individuare «la localizzazione, 
la progettazione e la realizzazione dell’opera, lo stabilimento dell’impianto produttivo e l’esercizio 
dell’attività», in misura non superiore al cinquanta per cento rispetto ai termini di cui all’art. 2, l. n. 
241/1990. 
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proporzionalità secondo i tempi richiesti dagli interessi pubblici coinvolti, dagli uffici 

amministrativi incaricati del procedimento e dai privati interessati. 

 

6. Semplificazione e liberalizzazione: analogie, differenze e difficoltà definitorie 

 

Parlare di semplificazione, quasi inevitabilmente, induce a considerare anche il concetto di 

liberalizzazione. Secondo un certo approccio, infatti, la necessità di semplificazione 

amministrativa è connessa a quella di assicurare una tutela adeguata delle libertà fondamentali 

costituzionalmente garantite. La liberalizzazione166, infatti, quale mezzo per ridurre gli ostacoli di 

ordine amministrativo che si frappongono allo svolgimento di attività private, ha come fine 

proprio la tutela di libertà fondamentali. Attraverso la semplificazione, a sua volta, si riduce lo 

spazio di intervento della pubblica amministrazione a favore di una logica di mercato e di azione 

dei privati cittadini. Da queste sintetiche asserzioni si potrebbe affermare, in maniera affrettata, 

che la semplificazione è uno strumento di liberalizzazione. In via preliminare occorre precisare 

che pure quando si parla in termini di liberalizzazione l’attività amministrativa non viene meno, 

ma ciò che cambia è il suo ruolo stante il passaggio da un’amministrazione, per così dire, 

dirigistica ad una solo regolatrice. Le finalità della regolazione nelle ipotesi di liberalizzazione, 

poi, non sono precipuamente quelle di cura del pubblico interesse, piuttosto quelle di favorire il 

passaggio verso mercati concorrenziali. 

Una simile assimilazione tra semplificazione e liberalizzazione, ad uno sguardo più attento, non 

convince ed è opportuno che il fenomeno della liberalizzazione venga considerato in modo 

distinto da quello semplificatorio. Oltretutto, il primo è limitato ai casi in cui si reputa che un certo 

settore o attività sono retti da logiche di mercato; il secondo può essere riferito ad ogni settore 

della pubblica amministrazione167. Anche la definizione di semplificazione contenuta nel più volte 

citato rapporto Mandelkern operava una differenziazione con quella di liberalizzazione, ritenendo 

che mediante la semplificazione si attuasse un intervento di revisione meno radicale, in quanto 

conserva una data disciplina e, allo stesso tempo, ne rende meno gravosa l’applicazione da parte 

dell’amministrazione e più agevole la comprensione per i suoi destinatari.  

                                                           

166 Cfr. G. CORSO, voce Liberalizzazione amministrativa ed economica, in Dizionario di diritto pubblico, 
Milano, 2006, 3492 ss.; A. TRAVI, La liberalizzazione, cit., 1998, 652 ss. 

167 S. BATTINI, Le politiche di semplificazione nell’esperienza italiana, cit., 456, secondo cui la 
semplificazione si distingue dalla liberalizzazione perché è un intervento di revisione della disciplina 
vigente meno radicale della liberalizzazione, così conserva quella disciplina ma rende meno gravosa 
l’applicazione sia per l’amministrazione che per l’amministrato. 
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Attenta dottrina ha precisato, infatti, che non vi è una coincidenza necessaria tra liberalizzazione e 

semplificazione, aggiungendo che il risultato della liberalizzazione è di poco conto se si risolve 

nell’esclusione della necessità di un provvedimento amministrativo per svolgere una data attività. 

Occorre, cioè, anche una fase ulteriore che consiste nel formulare, in modo chiaro ed organico168, 

la disciplina di una data attività. 

Da quanto sinora esposto, si può sostenere che la semplificazione e la liberalizzazione sono, 

piuttosto, due concetti polisemici. Ognuno dei due termini, infatti, può comprendere più significati 

e creare una certa ambiguità e confusione. Se, ad esempio, pensiamo alla liberalizzazione come 

alla diminuzione degli oneri e vincoli eccessivi che gravano sull’iniziativa economica privata, 

allora questa dovrebbe tradursi nell’abrogazione di quelle disposizioni normative che sanciscono 

simili gravami (una semplificazione amministrativa, sub specie, procedimentale). Tuttavia, se per 

liberalizzazione si considera la rimozione dei fattori protezionistici che limitano o impediscono la 

concorrenzialità, in tal caso, la semplificazione dovrebbe coincidere con l’introduzione di regole 

che promuovono proprio il confronto competitivo. Infine, se si fa coincidere la liberalizzazione 

con l’abrogazione delle regole che disciplinano una certa attività, la semplificazione, invece, 

dovrebbe condurre all’esclusione o riduzione al minimo dell’ingerenza dello Stato sulle attività 

economiche.  

La ricerca di definizioni più esaustive porta a ritenere che il concetto di liberalizzazione 

sottintende il passaggio da un regime di monopolio legale ad uno caratterizzato da una pluralità di 

operatori economici, sia pubblici che privati169. Esso persegue l’obiettivo di garantire la libertà 

economica privata ed il benessere dei consumatori, facendo venire meno gli ostacoli che 

                                                           

168 A. TRAVI, La liberalizzazione, cit., 652 che, in riferimento agli interventi edilizi minori così afferma: “in 
base alla legge n. 662/1996, per una serie di interventi, è stata introdotta la necessità della denuncia 
preventiva; per quegli stessi interventi non è più necessario richiedere un’autorizzazione amministrativa. 
Dopo alcuni mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina si è progressivamente affermata la 
convinzione che la previsione della denuncia di inizio attività per certi interventi edilizi non abrogasse 
l’istituto della autorizzazione ma introducesse solo una facoltà alternativa….a questo punto si è notato 
che, in tutti i casi in cui la disciplina locale dell’intervento edilizio risultava più oscura o complessa, i 
cittadini, anziché procedere con la denuncia di inizio attività preferivano ricorrere all’autorizzazione 
edilizia. Il costo di una procedura più onerosa è sopportato più facilmente dei rischi di una procedura più 
agevole, ma che determini maggiori incertezze per la posizione del cittadino. Il valore della certezza è 
percepito come prioritario e prevale anche rispetto a quello della mera celerità di un adempimento”. 

169 Cfr. F.G. SCOCA, Notazioni conclusive su istituti giuridici e liberalizzazioni, in Liberalizzazioni, 
Istituzioni, dinamiche economiche e lavoro nel diritto nazionale ed europeo, (a cura di F. Liguori e C. 
Acocella), Napoli, 2015, 241 ss.; M. RAMAJOLI, Liberalizzazioni: una lettura giuridica, in Il diritto 
dell’economia, 2012, 507 ss.; F. CORTESE, Social Welfare: la difficoltà di liberalizzare e di semplificare, in 
Dir. econ., 2014, 457 ss. 
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impediscono agli imprenditori di investire ed operare in un certo settore170, modificando il 

rapporto tra autorità e libertà171. 

La legislazione italiana degli ultimi anni, come è stato osservato172, è il frutto dell’emersione di un 

nuovo modo di intendere la liberalizzazione, ovvero come strumento di politica economica nonché 

imperativo comunitario173. La liberalizzazione, inoltre, può assumere diverse accezioni: come 

totale soppressione del condizionamento pubblicistico (c.d. deregulation174), ovvero come 

passaggio ad un sistema più rispettoso della libertà di impresa (c.d. liberalizzazione temperata).  

Le attività liberalizzate, in definitiva, sono quelle che possono essere svolte senza il bisogno di un 

provvedimento amministrativo. In prima battuta, dunque, si potrebbe pensare che si tratta di 

attività che originariamente erano soggette ad un necessario atto amministrativo ma che, in 

seguito, sono state liberalizzate. In realtà, così non è, posto che la liberalizzazione è un’ eccezione 

rispetto alla situazione comune in cui occorre quasi sempre l’intervento della pubblica 

amministrazione per esercitare le varie attività umane175.  

                                                           

170 F. SATTA, Liberalizzare e semplificare, cit., 177 ss. 

171 S. CASSESE, Quattro paradossi sui rapporti tra poteri pubblici ed autonomie private, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 2000, 389 ss. 

172 G. TROPEA, La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, anche alla luce 
della legge n. 124/2015, cit., 131.  

173 Tra i tanti esempi possibili, si pensi all’art. 3 del D.lg. n. 138/2011 che ha affermato il principio secondo 
cui “l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere” ed “è permesso tutto ciò che non è 
espressamente vietato dalla legge”. Questo rievoca, inoltre, il tema del rapporto fra la c.d. Costituzione 
economica europea e l’art. 41 Cost. Cfr. M. CONTICELLI, Liberalizzazioni e attività economiche private, in 
Liberalizzare o regolamentare: il diritto amministrativo di fronte alla crisi (a cura di F. Manganaro-A.R. 
Tassone, F. Saitta), Milano, 2013, 129; M. RAMAJOLI, La regolazione amministrativa dell’economia e la 
pianificazione economica nell’interpretazione dell’art. 41 della Costituzione, in Dir. amm., 2008, 121 ss.; 
C. PINELLI, Liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa. Possibilità e limiti 
di un approccio giuridico, in Dir. amm., 2014, 355 ss. 

174 Si v. S. CASSESE, Stato e mercato, dopo privatizzazioni e “deregulation”, in Riv. trim. dir. pubbl., 1991, 
378 ss., il quale invita a riflettere sullo spostamento dei vecchi punti di riferimento sempre più oltre lo Stato 
ed oltre i mercati nazionali. Nella trattazione esamina anche il fenomeno delle deregulations attuate negli 
Stati Uniti a partire dagli anni ’80, in particolare le più note e studiate sono quelle relative al trasporto 
aereo; nonché G. CORSO, Attività economica privata e deregulation, cit., 630 ss. 

175 M. CAMMELLI, Attività liberalizzate e amministrazione di risultati (relazione al Convegno su “Principio 
di legalità e amministrazione di risultati” tenutosi a Palermo il 27 e 28 febbraio 2003), in Foro amm. TAR, 
2003, 330 ss., nota come questa situazione sia una conseguenza dell’invasione amministrativa nelle attività 
economiche e sociali che sono registrate dalla comune esperienza. Il rapporto intercorrente tra 
amministrazione ed attività economiche è ben evidente già considerando alcune disposizioni normative 
(come l’art. 216 del r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U. delle leggi sanitarie), un precedente rispetto alla 
previsione della ex denuncia di inizio attività, oggi Scia, di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990. 
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Nel senso di liberalizzazione temperata176, d’altra parte, non si ha la scomparsa totale della 

disciplina pubblicistica né del controllo pubblico, semplicemente quest’ultimo non opera più ex 

ante ma ex post, sotto forma di potere di conformazione e repressione177. Ciò vuol dire, quindi, 

che non viene meno la regolazione pubblicistica che resta a tutela e garanzia dei vari interessi 

costituzionalmente protetti178. Il legislatore, piuttosto, è intervenuto su tradizionali capisaldi del 

diritto amministrativo, a cominciare dalla riconfigurazione della struttura degli atti di iniziativa del 

privato179 ed ha convertito il classico regime autorizzatorio180 con un riscontro postumo sulla 

sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell’attività privata, nonché una riduzione dei poteri 

valutativi dell’amministrazione.  

                                                           

176 In questo senso la liberalizzazione consiste nell’affrancare determinate attività dei privati dal potere di 
assenso preventivo delle amministrazioni pubbliche. Si può definire temperata allorché l’affrancazione dal 
potere pubblico non è totale e l’attività privata “liberalizzata” dopo il suo avvio è soggetta ad un successivo 
controllo da parte di una autorità amministrativa. Così P.M. VIPIANA, La semplificazione amministrativa: 
inquadramento, classificazioni, evoluzione normativa e profili problematici, cit., 24, afferma che “nel 
nostro ordinamento sono stati introdotti istituti che rispondono all’una o all’altra esigenza e quindi sono 
collocabili nella semplificazione o nella liberalizzazione. Precisamente…il silenzio-assenso costituisce un 
modello di semplificazione, mentre la denuncia di inizio attività e, ora, la segnalazione certificata di inizio 
attività rientrano nelle figure di liberalizzazione e, precisamente nella liberalizzazione temperata”. 

177 In questo senso F. LIGUORI, L’accesso al mercato: dal controllo ex ante al controllo ex post, in 
Liberalizzazioni. Istituzioni, dinamiche economiche e lavoro nel diritto nazionale ed europeo-Quaderni 
della rivista Diritti lavori mercati, Napoli, 2015, 19 ss. 
178 Cfr. G. TROPEA, La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, anche alla luce 
della legge n. 124/2015, cit., 122, il quale richiama anche l’orientamento giurisprudenziale della Corte 
Costituzionale a riguardo che evidenzia la necessità di proporzionalità dell’intervento regolatorio di tipo 
pubblico; P.M. VIPIANA, La semplificazione amministrativa: inquadramento, classificazioni, evoluzione 
normativa e profili problematici, cit., 36, la quale sostiene testualmente che la “semplificazione non può 
tradursi in un impoverimento delle garanzie…semplificare significa coniugare il massimo di semplicità  
con l’effettiva tutela degli interessi pubblici. Mai la semplificazione deve determinare un abbattimento del 
livello di tutela degli interessi pubblici e dei diritti della persona coinvolti”. Bisogna considerare, infatti, 
che proprio la relazione tra permanenza degli oneri amministrativi ed affrancazione da essi deve essere 
guidata e retta dal principio di proporzionalità: proporzionalità sia degli oneri che degli adempimenti 
amministrativi rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai destinatari, 
alle dimensioni dell’impresa ed al settore di attività. Tra le varie pronunce, cfr. Corte Cost., sentenze nn. 
200/2012; 152/2010; 247/2010; 167/2009, in www.cortecostituzionale.it.  

179 Cfr. F. MERUSI, Metamorfosi dell’intervento pubblico in economia, in Dir. amm. 2015, 1 ss., il quale, in 
questo lavoro che costituisce una rielaborazione dell'intervento svolto al Convegno tenuto presso 
l'Università di Teramo l'8 maggio 2015 su "Gli atti di iniziativa del privato fra autorità e libertà", mette in 
luce proprio il legame tra l’iniziativa del privato e la crisi economica e chiarisce il ruolo assunto dalla 
liberalizzazione come strumento di intervento per arginare la crisi economica; A. TRAVI, La 
semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica, cit., che rileva come 
nei Paesi dell’Europa occidentale il tema della semplificazione amministrativa viene associato, quasi 
costantemente, a quello della crisi economica e alla crisi delle finanze pubbliche. 

180 Ancora una volta è stata forte la spinta comunitaria alla demolizione del regimo di tipo autorizzatorio (e 
del relativo potere discrezionale), in argomento A. ROMANO, A proposito dei vigenti artt. 19 e 20 della 
legge 241 del 1990: divagazioni sull’autonomia dell’amministrazione, in Dir. amm., 2006, 513 ss. 
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Il tema della liberalizzazione delle attività ha assunto un rilievo primario, sin dalle novità 

introdotte con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi edilizi minori, e le discussioni 

nate intorno ad alcuni progetti di riforma in settori economici rilevanti come il commercio hanno 

fomentato il dibattito sui modelli di rapporti fra amministrazione e cittadino181. Un dato di fatto è 

che, con la crisi dell’economia italiana conclamata nel 2008, i nostri governi hanno rinunciato ad 

adottare interventi macroeconomici per contrastarla e quel che si è inteso fare va, appunto, sotto il 

nome della liberalizzazione ed ha riguardato direttamente il tema dell'iniziativa privata nel diritto 

amministrativo182. I vari interventi normativi hanno avuto come denominatore comune la 

liberalizzazione dell'iniziativa economica privata183 e la volontà di creare un'economia, per così 

dire, in "movimento" per nascondere un ciclo economico negativo e dare l'impressione di uno 

sviluppo effettivo184. 

Le istanze di liberalizzazione, poi, hanno sempre suscitato discussioni su alcune complesse 

questioni, tra cui quella relativa alla natura della posizione soggettiva del cittadino intenzionato ad 

intraprendere una certa attività ed alla possibilità di intervento ad opera dell’amministrazione per 

inibire la prosecuzione di eventuali attività illecite. Il tema generale che torna e tesse la trama di 

tutto questo discorso è quello più ampio del rapporto fra potere dell’amministrazione e poteri 

privati che, a ben vedere, trascende pure la problematica specifica della liberalizzazione. 

Già il celebre rapporto Giannini del 1979 denunciava la presenza di uno Stato che “non è un 

amico sicuro e autorevole, ma una creatura ambigua, irragionevole, lontana”. Da siffatte 

premesse è cominciata a maturare una riflessione sempre più profonda sull’esigenza di ripensare e 

                                                           

181 A. TRAVI, La liberalizzazione, cit., 656, secondo cui prima di questi interventi la liberalizzazione 
rappresentava un tema di limitata importanza pratica, analizzato specialmente in una prospettiva astratta e 
poco pratica, visto e considerato che la disposizione su cui si fondava, ovvero l’art. 19 della legge n. 241/90 
aveva una portata circoscritta. Anche sul versante giurisprudenziale molti dei problemi connessi alla 
liberalizzazione non erano ancora affrontati, a dispetto di quanto avvenuto in dottrina. 

182 In questi termini F. MERUSI, Metamorfosi dell’intervento pubblico in economia, cit., 5, secondo cui si 
tratta della manifestazione della c.d. liberalizzazione anticrisi: tutti i governi, dal governo Monti in poi, non 
potendo o non volendo, ovvero ancora ritenendo di non potere intervenire su fattori essenziali della crisi 
economica hanno presentato al Parlamento dei decreti legge che intendevano non incidere sul ciclo 
economico negativo, ma  "dinamizzare" l'attività economica liberandola da vincoli posti dalla Pubblica 
Amministrazione, essenzialmente dal necessario rapporto iniziativa economica-atto amministrativo. 

183 Le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad interfacciarsi con il mercato con il quale intrattengono 
rapporti di vario ordine. La Corte costituzionale sembra cogliere in tutta la sua rilevanza tale fenomeno 
quando ci ricorda che ogni scelta di liberalizzazione è, di per sé, una forma di regolazione del mercato. Cfr. 
Corte cost., 20 luglio 2012, n. 200, in www.giurcost.org, la quale mette in risalto il profilo dell’ineluttabilità 
di una buona semplificazione. 

184 C. PINELLI, Liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa. Possibilità e 
limiti di un approccio giuridico, cit., 355 ss.  
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rimodulare il rapporto tra l’autorità pubblica ed i cittadini. Si è andata progressivamente 

abbandonando la concezione di uno Stato hegeliano ed autoritario, in favore di una pubblica 

amministrazione al servizio del cittadino. Come è stato opportunamente evidenziato, inoltre, 

“grazie (…) alla reinterpretazione dell’art. 97 Cost., è venuto consolidandosi nel nostro 

ordinamento un inesorabile processo di contrazione dei poteri autoritativi della p.a. lungo la 

direttrice della semplificazione, della razionalizzazione, della modernizzazione dell’azione 

amministrativa”185. 

Il rapporto tra autorità, società e ruolo del diritto pubblico è inesorabimente cambiato. 

Quest’ultimo, più che strumento di limitazione e controllo del potere, sembra diretto a garantire 

l’organizzazione della società e delle istituzioni entro regole economiche. In questo contesto, 

anche le norme del procedimento si ergono a tutela della concorrenza e delle libertà economiche, 

tanto che la legge sul procedimento amministrativo assume una fondamentale importanza proprio 

nel fissare le modalità di interazione tra il potere pubblico e l’iniziativa privata186.  

Passando alla semplificazione, è chiaro che si tratta di un processo di selezione degli adempimenti 

necessari per eliminare quelli il cui costo, in termini di attività amministrativa, non è giustificato 

da altrettanta utilità sociale. È anche vero, però, che la semplificazione amministrativa non guarda 

e non deve guardare solo alla riduzione dei costi e degli adempimenti per l’amministrazione, ma si 

misura soprattutto per i benefici che ne ricava il cittadino e, dunque, attiene alla formazione di 

relazioni più semplici, più chiare e più certe tra l’amministrazione e gli amministrati. 

È un dato pacifico che l’eccesso di regole e di adempimenti amministrativi finiscono per 

intralciare la vita e l’attività delle persone e, per questo, eliminare il superfluo diviene una specie 

di vademecum per le pubbliche amministrazioni. Non è così semplice, però, contemperare un 

simile bisogno con quello, altrettanto rilevante, di avere una regolamentazione adeguata a 

garantire i diritti e gli interessi collettivi.187 

Il nostro legislatore, lo si è detto più volte, ha messo in atto, in maniera sempre più massiccia a far 

data dall’insorgere della crisi economica188e sino alla recente legge Madia, una molteplicità di 

                                                           

185 E. BONELLI, Efficienza, partecipazione ed azione amministrativa: regioni ed enti locali a confronto con 
la riforma del procedimento, in www.giustamm.it, 2005. 

186 G. NAPOLITANO, Diritto amministrativo e processo economico, cit., 2014, 696 ss. 

187 F. BASSANINI, Considerazioni sull’attuale riforma per la semplificazione amministrativa, Critiche e 
riflessioni, in Nuova Rassegna di legislazione dottrina e giurisprudenza, 2006, 1095 ss.  

188 Sul legame tra esigenze di risanamento dei conti pubblici e politiche di riforma della pubblica 
amministrazione e di semplificazione, cfr. M. SAVINO, Le riforme amministrative: la parabola della 
modernizzazione dello Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 641 ss.; A. TRAVI, La semplificazione 
amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica, cit.  
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misure di liberalizzazione189 e di semplificazione accomunate da un’idea di fondo: il rilancio del 

sistema paese attraverso l’alleggerimento degli oneri incombenti nelle relazioni procedurali con 

l’amministrazione e il recupero di prestigio anche agli occhi degli investitori. La semplificazione 

amministrativa, in senso lato, è posta a vantaggio delle attività economiche e questa è una diretta 

conseguenza dell’adesione al sistema di mercato190 imposta, a sua volta, dall’ordinamento 

comunitario e dalla globalizzazione dei mercati. 

Tuttavia, secondo alcuni191, la semplificazione rischia di diventare residuale rispetto alla de-

regolazione e alla liberalizzazione. La ragione di ciò potrebbe risiedere nel fatto che queste ultime 

sono politiche pubbliche più facilmente attuabili e alla portata di un Governo sempre più 

legislatore. La semplificazione, invece, richiede un Governo decisamente più amministratore e che 

disponga della collaborazione di una burocrazia solerte ed esperta. 

Si è ribadito, inoltre, come la parola semplificazione abbia più accezioni192e le stesse misure 

adoperate per realizzarla risultano tra di loro quanto mai variegate: alcune hanno come finalità la 

delegificazione193 e la c.d. better regulation194, altre guardano alla riduzione dei tempi e delle fasi 

                                                           

189 Cfr. E. BOSCOLO, La liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione dei compliance cost: la 
difficile strada verso la giusta misura delle procedure di controllo, in Urb. e app., 2012, 506 ss.; T. 
BONETTI, Semplificazione amministrativa e competitività del sistema paese, cit., 173 ss.; P. LAZZARA, 
Principio di semplificazione e situazioni giuridico soggettive, in Dir. amm., 2011, 681 ss. 

190 La scelta a favore del mercato è stata rafforzata e resa vincolante dai Trattati Europei e il compito 
essenziale dei poteri pubblici diventa quello di assicurare il corretto funzionamento dei mercati, occorre 
“una fissazione di valori che sia comune al mercato e allo Stato”, così A. PREDIERI, L’erompere delle 
autorità amministrative indipendenti, Firenze, 1997, 81. 

191 S. BATTINI, Le politiche di semplificazione in Italia, op.cit., 454.  

192 Sul carattere complesso e sfuggente di essa, cfr. R. FERRARA, Introduzione al diritto amministrativo, 
Roma-Bari, 2014, 149 ss.; ID., La segnalazione certificata di inizio attività e la tutela del terzo: il punto di 
vista del giudice amministrativo, in Dir. proc. amm., 2012, 195. Inoltre, guardando il versante 
giurisprudenziale, il Consiglio di Stato, nel parere n. 2 del 2004 dell’Adunanza generale sul codice dei 
diritti di proprietà industriale rilevava correttamente come il concetto sia andato evolvendosi negli anni. 

193 N. LUPO, Dal regolamento alla legge: semplificazione e delegificazione: uno strumento ancora utile?, in 
Dir. Soc., 2006, 399 ss. 

194 Cfr. F. DI MASCIO, Legiferare meglio, in Giorn. dir. amm., 2017, 1, segnala come “mentre in Italia (e 
non solo) i governi portano avanti politiche di razionalizzazione normativa e semplificazione 
amministrativa dagli esiti incerti, nel terzo programma di lavoro annuale della Commissione Junker 
pubblicato il 25 ottobre 2016 le politiche di semplificazione e qualità della regolazione (c.d. better 
regulation) sono individuate come azioni prioritarie per ristabilire la fiducia di cittadini e imprese nelle 
istituzioni europee. In particolare, il programma di lavoro per il 2017 introduce due novità che 
costituiscono il frutto dell’attuazione nel corso del 2016 dell’agenda Legiferare meglio, un “pacchetto” di 
riforme dell’intero ciclo della regolazione a livello europeo adottato dalla Commissione europea il 19 
maggio 2015”; F. BASILICA-F. BARAZZONI, Diritto amministrativo e politiche di semplificazione, op.cit., 
113 ss., sulla scia di quanto asserito dalla Commissione europea in tema di Better Regulation, ricorda come 
a livello nazionale, sia forte la consapevolezza che ogni sforzo politico in tal senso rischia di essere vano se 
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procedimentali, altre ancora mirano a comprimere gli oneri che gravano su cittadini ed imprese nei 

rapporti con l’amministrazione195. Quest’ultimo profilo è quello che maggiormente interessa 

l’analisi seguente, specie considerando l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività196 

dove le misure di semplificazione dell’azione amministrativa sono utilizzate per raggiungere la 

liberalizzazione delle attività economiche private197. La SCIA, d’altronde, nasce ed evolve 

all’interno della legge n. 241 del 1990 come istituto di semplificazione ma verte, ormai, alla piena 

liberalizzazione198. Parte della dottrina ha osservato199, però, come essa non liberalizza in senso 

proprio alcuna attività in quanto il controllo amministrativo non viene meno, mentre la vera 

liberalizzazione concerne, per l’appunto, l’eliminazione di tutte quante le procedure autorizzatorie. 

Appare ultroneo, a questo punto, ribadire che semplificazione e liberalizzazione non sono 

un'endiadi. La distinzione operata in dottrina200 tra liberalizzazione piena e semplificazione ad 

effetto liberalizzante sembra cogliere perfettamente il punto di distinzione tra un'ipotesi che segna 

la piena derubricazione di un'attività dal diritto pubblico ed un’altra, invece, in cui l'attività privata 

resta sottoposta a un regime amministrativo, sia pure traslato dal momento che precede lo 

svolgimento dell'attività privata a quello successivo. Questa differenziazione non è superflua in 

quanto la collocazione dei vari istituti giuridici nell’alveo delle semplificazioni o delle 

                                                                                                                                                                                                 

si trascura il contributo degli operatori economici sui quali incide il carico regolatorio e se non si mostra 
sufficiente attenzione alle migliori esperienze straniere. 

195 F. MANGANARO, Principio di legalità e semplificazione dell’attività amministrativa, Napoli, 2000, 9 ss. 

196 C. LAMBERTI, La Scia fra semplificazione e liberalizzazione, in Urb. e app., 2013, 11 ss. 

197 C. PINELLI, Liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa. Possibilità e 
limiti di un approccio giuridico, cit., 355 ss. 

198 Cfr. i pareri del Consiglio di Stato, ad. gen., 17 febbraio 1987 n. 7, in Foro it., 1988, III, 22 e ID., ad. 
gen. 6 febbraio 1992 n. 27, ivi, 1992, III, 200, secondo cui nel caso di denuncia di inizio attività si avrebbe 
un vero caso di liberalizzazione. In tal senso anche E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, 
Milano, 2016, 523, il quale riconduce l’essenza della liberalizzazione al fatto che l’attività privata 
promossa tramite SCIA trova il proprio titolo di legittimazione nella legge ed è eliminata l’intermediazione 
del potere amministrativo; R. IERVOLINO, L’evoluzione dell’istituto della S.C.I.A. nel processo di 
liberalizzazione delle attività private, in www.deiustitia.it. Di parare diverso, invece, M.E. SCHINAIA, 
Notazioni sulla nuova legge sul procedimento amministrativo con riferimento alla deregulation delle 
attività soggette a provvedimenti autorizzatori ed all’inerzia dell’amministrazione, in Dir. proc. amm., 
1991, 86 ss., che ritiene la denuncia di inizio attività una vera e propria forma di deregolamentazione.  

199 Cfr. B.G. MATTARELLA, La Scia, ovvero dell’ostinazione del legislatore pigro, in Giorn. dir. amm., 
2010, 1328 ss., il quale definisce la SCIA una soluzione subottimale, un second best che non ha realizzato 
la vera liberalizzazione che, invece, richiede l’eliminazione delle procedure autorizzatorie; S. CALZOLAIO, 
Il caso della Segnalazione certificata di inizio attività in edilizia: semplificazione versus qualità?, 
in Istituzioni del federalismo, 2011, 71 ss. 

200 F. LIGUORI, L'accesso al mercato: dal controllo ex ante al controllo ex post, in Liberalizzazioni. 
Istituzioni, dinamiche economiche e lavoro nel diritto nazionale ed europeo (a cura di F. Liguori, C. 
Acocella), Napoli, 2015, 27-28. 
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liberalizzazioni presuppone tutta una serie di rilevanti conseguenze che attengono alle situazioni 

giuridiche soggettive, alla tutela dei terzi e all'esercizio dei poteri che non possono essere 

trascurate.  

L’individuazione della categoria (tra liberalizzazione e semplificazione) in cui inquadrare la 

SCIA, ad esempio, non costituisce un semplice sforzo di sistematica teorica, ma è correlato al noto 

dibattito sulla sua natura giuridica201 con tutte le conseguenze pratiche per i profili di tutela del 

terzo eventualmente leso dallo svolgimento anomalo di una attività liberalizzata. 

Sulla scorta delle ultime novità legislative, la SCIA è divenuta lo strumento principale per avviare 

iniziative imprenditoriali o attività di lavoro autonomo. La riforma operata dalla legge Madia 

esprime favore e fiducia in questo istituto202 considerato espressione delle politiche di 

liberalizzazione203. La SCIA, poi, è attualmente modellata secondo paradigmi totalmente 

privatistici204 ed è stata abbandonata ogni diversa ricostruzione che attingeva allo schema del 

silenzio assenso205 piuttosto che ad un atto di autoamministrazione206. Intesa in termini non 

                                                           

201 Parte della giurisprudenza, infatti, aveva inizialmente sostenuto la natura provvedimentale, ex plurimis, 
cfr. Cons. St., sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2558; 24 maggio 2010, n. 3263; 8 marzo 2011, n. 1423. Altra 
giurisprudenza, invece, ne ha predicato la natura privata, ritenendola un mero atto privato volto a 
comunicare alla pubblica amministrazione l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa 
dalla legge. In tal senso, illuminante è stata la sentenza resa dal Cons. St., Ad. Pl. Del 29.07.2011, n. 15, in 
www.giustizia-amministrativa.it. 

202 M. BORGHERINI, La nuova SCIA dopo la riforma Madia, Roma, 2017, 2. Si veda anche il parere n. 
839/2016 del Consiglio di Stato, cit., (reso in sede di Commissione Speciale, il 30 marzo 2016 sullo 
schema di decreto delegato attuativo della sopra richiamata delega di cui all’art. 5 della legge n. 124 del 
2015). 

203 Ad avviso, invece, di alcune tesi dottrinali (precedenti essenzialmente all’arresto della Plenaria n. 15 del 
2011), la SCIA è un istituto di semplificazione in quanto si assiste alla riduzione degli adempimenti 
amministrativi, ovvero viene meno il potere di autorizzazione. In tal senso, F. LIGUORI, Le incertezze degli 
strumenti di semplificazione. Lo strano caso della d.i.a.-s.c.i.a., in www.giustamm.it.  

204 La natura non provvedimentale della SCIA, come emerge sia dalla ratio della legge Madia che dal cd. 
decreto SCIA1, appare coerente pure con l’impostazione fatta propria dal Consiglio di Stato nella nota 
pronuncia resa in sede di Adunanza Plenaria n. 15 del 2011. Per una ricostruzione dell’orientamento 
giurisprudenziale fatto proprio dalla Plenaria e di quelli precedenti, con particolare attenzione al profilo 
della tutela del terzo, cfr. F. FORTE, Tecniche di tutela del terzo nei confronti della SCIA, in I principi 
vincolanti dell’adunanza plenaria del Consiglio di stato sul Codice del processo amministrativo (2010-
2015), a cura di E. Follieri- A. Barone, San Giuliano Milanese (MI), 2015, 309 ss. e la bibliografia ivi 
richiamata. 

205 L’Adunanza Plenaria n. 15 del 2011 del Consiglio di Stato ha messo in luce l’erroneità di una simile 
assimilazione. Questa tesi nasceva dall’esigenza di garantire una migliore tutela al terzo ed assimilava 
l’istituto della ex. d.i.a al silenzio-assenso ponendosi, però, in contrasto con il dato normativo che considera 
diverse le due fattispecie, sia riguardo all’ambito di applicazione che al meccanismo di perfezionamento. Il 
supremo consesso, difatti, qualifica la (allora) d.i.a. come istituto di liberalizzazione, seppur temperato 
dalla sussistenza del potere amministrativo di verifica dei presupposti richiesti dalla legge per lo 
svolgimento dell’attività denunciata. Tra i sostenitori del vecchio orientamento, cfr. M. FILIPPI, La nuova 
d.i.a. e gli incerti confini con il silenzio-assenso, inwww.giustamm.it; contra F.G. SCOCA- M. D’ORSOGNA, 
Silenzio, clamori di novità, cit., 444 ss. 
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provvedimentali207 si inserisce perfettamente nell’attuale quadro informato ai principi, più volte 

richiamati, di semplificazione e liberalizzazione, certezza dei rapporti giuridici, nonché tutela del 

legittimo affidamento. Da queste considerazioni si deduce, altresì, che dietro la volontà di 

liberalizzare e semplificare vi sono, prima di tutto, scelta di policy e non solo di tecnica giuridica. 

Detto ciò, è evidente che ha senso procedere alla liberalizzazione di una certa attività quando 

esiste una normativa in grado di assicurare chiarezza, certezza ed organicità. Viceversa, si realizza 

il risultato diametralmente opposto rispetto a quello voluto così, piuttosto che andare ad 

incentivare l’accesso al mercato, si finisce per introdurre solo nuovi fattori di instabilità, rischio e 

responsabilità che disincentivano l’esercizio dell’attività privata208. L’ancestrale tensione tra 

intervento dello Stato e libera iniziativa privata può essere allentata solo abbandonando l’assunto 

secondo cui controllo amministrativo e tutela della concorrenza sono concetti in antitesi l’uno con 

l’altro. Questi, entro certi limiti, possono coesistere avviando iniziative che diano piena attuazione 

a principi noti e codificati nel nostro ordinamento, quali il buon andamento, l’efficienza e 

l’economicità, il principio di ragionevolezza e proporzionalità. Così appare superabile persino una 

certa tendenza alla contrapposizione tra liberalizzazione piena e semplificazione, nel senso che le 

scelte di semplificazione non devono essere considerate necessariamente alternative a quelle di 

liberalizzazione. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

206 Sulla tesi dottrinale che considerava la ex d.i.a., oggi SCIA, quale atto di autoamministrazione, cfr. G. 
FALCON, L’autoamministrazione dei privati, in Procedimenti e accordi nell’amministrazione locale, 
Milano, 1997, 139 ss.; S. SCOCA, Gli atti di autoamministrazione, in Giur. it., 2014, 1787 ss., il quale 
precisa che “l’autoamministrazione significa produzione di attività privatistica idonea a sollecitare una 
valutazione dell’amministrazione che potrà concretizzarsi in un controllo successivo” ed aggiunge che ad 
essere completamente libera è la scelta del soggetto privato-segnalante di avviare immediatamente 
l’attività.  

207 In tal senso già il Cons. St., ad. pl. del 29 luglio 2011, n. 15, cit., (ed in precedenza Cons. St., sez. VI, 9 
febbraio 2009, n. 717) aveva confutato la tesi della natura provvedimentale della d.i.a., escludendo che il 
potere di autotutela esercitabile dall’amministrazione, dopo la scadenza del termine previsto per l’esercizio 
del potere inibitorio, significasse l’intervento su di un precedente atto. 

208 Sul tema della liberalizzazione delle attività private e, in particolare, per i profili di ordine generale, cfr. 
V. CERULLI IRELLI, Modelli procedimenti alternativi in tema di autorizzazione, in Dir. amm., 1993, 55 ss.; 
M.P. CHITI, Atti di consenso, in Dir. amm., 1996, 181 ss. 
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7. La semplificazione normativa: verso un nuovo modo di legiferare “per tabella” 

 

Come già accennato in apertura, il termine semplificazione racchiude più aspetti, uno dei quali 

attiene proprio a quella normativa209, quale complesso di dinamiche volte ad incrementare 

l’intellegibilità dei dettati normativi. Sebbene il problema della semplificazione amministrativa, in 

senso lato, sia questione che riguarda tanto la pubblica amministrazione quanto il legislatore210, è 

indubbio il fatto che proprio quest’ultimo rappresenti la causa primaria della tanto avversata 

complicazione amministrativa. Complicazione che, in effetti, è dovuta in gran parte all’inflazione 

legislativa211 che invade di continuo il campo dell’amministrazione, portando con sè una serie di 

riflessi negativi. L’iperproduzione normativa e la cattiva qualità della legislazione costituiscono un 

freno per la crescita e, purtroppo, si tratta di un male ben noto ai Paesi maggiormente 

industrializzati212 che ne risentono persino sul piano della minore competitività dei loro sistemi 

economici213. Si è ribadito, infatti, che la questione della semplificazione dell’azione 

                                                           

209 Cfr. L. GENINATTI SATE’, La nozione di semplificazione (versus deregolamentazione e delegificazione), 
in Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione (a cura di M. Dogliani), Torino, 2012, 14 ss., il 
quale ribadisce che il termine semplificazione, nell’ambito delle fonti normative e, in generale, della 
scienza del diritto, è stato tradizionalmente considerato un termine a due significati. Infatti, esso cioè può 
indicare la semplificazione normativa o amministrativa; laddove la prima consiste nella riduzione del 
numero delle disposizioni normative, nell’incremento della loro reciproca coerenza e nel miglioramento 
della loro qualità linguistica; P. CARNEVALE, Le politiche sulla legislazione: codificazione e 
semplificazione, in AA. VV., La funzione legislativa oggi, Napoli, 2007, 55 ss. 

210 Cfr. N. LONGOBARDI, Attività economiche e semplificazione amministrativa. La “direttiva 
Bolkeinstein” modello di semplificazione, cit., 698; secondo cui, però, non è possibile affermare che sia 
solo ed esclusivamente un problema del legislatore; contra F. MERUSI, La semplificazione: problema 
legislativo o amministrativo?, in Nuove Autonomie, 2008, 338. 

211 Cfr. F. MERUSI, La semplificazione: problema legislativo o amministrativo?, cit., 338, che sottolinea 
come “la sovranità illimitata del legislatore nel legiferare di continuo e su ogni cosa e nel fare e disfare le 
leggi non è scritta nella Costituzione”. Anzi, l’art. 97, comma 1 della Cost. non avvalora prassi che 
generano disfunzioni e la legge è chiamata, semmai, a proteggere l’amministrazione e a difenderne il ruolo 
autonomo rispetto al Governo; L. CARBONE, Quali rimedi per l’inflazione legislativa. Abrogazioni e 
codificazioni in Italia, in Giorn. dir. amm., 2018, 468 ss. 

212 R. CIFARELLI, Brevi riflessioni in tema di qualità della formazione e investimenti, in 
Osservatoriosullefonti.it, 2015, 2, nota come il problema della qualità della regolazione sia avvertito a 
livello internazionale e, ormai, travalica i temi delle tecniche e metodologie atte alla riduzione del numero 
delle norme e regole vigenti, alla coerenza tra norme, alla redazione di testi non “oscuri” e si estende al 
proliferare dei soggetti produttori di norme e regole a livello internazionale, sovranazionale e nazionale 
nonché alle conseguenti trasformazioni degli ordinamenti giuridici statuali e dell’agire pubblico, in vista di 
un diverso modo di rapportarsi al privato.  

213 Cfr. R. CIFARELLI, Brevi riflessioni in tema di qualità della formazione e investimenti, cit., 1 ss.; G.U. 
RESCIGNO, Tecnica legislativa, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1993, 14 ss.; S. CASSESE, B.G. 
MATTARELLA, L’eccesso di regolazione e i rimedi, in S. CASSESE, G. GALLI, (a cura di), L’Italia da 
semplificare, I, Le Istituzioni, Bologna, 1998, 29 ss.; F. BASSANINI-S. PAPARO-G. TIBERI, Qualità della 
regolazione: una risorsa per competere. Metodologie, tecniche e strumenti per la semplificazione 
burocratica e la qualità della regolazione, in Astrid-Rassegna, 2005, 1 ss.; M. DE ANGELIS, La cultura 
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amministrativa non attiene solo al diritto amministrativo, ma è strettamente connessa alle regole di 

concorrenza ed alle aspettative di libertà di iniziativa economica per l’ingresso nel mercato214.  

Il paradosso è che proprio l’enfatizzazione dei principi liberistici ha finito con il diventare causa 

principale di questa cospicua proliferazione delle fonti normative, in particolar modo quando le 

soluzioni adottate sono risultate palesemente contraddittorie e disfunzionali215. La complessità 

dell’agire amministrativo dipende molto da quella delle norme che le amministrazioni, per prime, 

sono chiamate ad interpretare ed applicare216. Il diritto amministrativo, poi, appare sempre più 

legificato217 anche per via della sua crescente politicizzazione218. Ancora molte delle disposizioni 

normative promulgate, poi, restano delle “leggi manifesto”219 di scarsa fattura cui non segue 

alcuna concreta applicazione e, in una sorta di circolo vizioso, alla loro mancata attuazione si 

risponde con ulteriori leggi.  

                                                                                                                                                                                                 

dell'amministrazione pubblica in Italia fra tradizione e riforme, in Rassegna dell'avvocatura dello stato, 
2006, 151-178. 

214 Cfr. P. LAZZARA, Principio di semplificazione e situazioni giuridico-soggettive, cit., 699 ss., G. TROPEA, 
La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, anche alla luce della legge n. 
124/2015, cit., 133, secondo cui una cosa simile è avvenuta rispetto alle regole in tema di contratti pubblici 
che, da procedure originariamente previste in funzione dell’interesse pubblico, si sono trasformate in regole 
in materia di “tutela della concorrenza”, il tutto sotto la spinta del diritto europeo e con l’avvallo della 
Corte costituzionale. 

215 È estremamente attuale l'insegnamento di A. TRAVI, La liberalizzazione, cit., 650, secondo il quale “ha 
senso parlare di liberalizzazione di un'attività solo se per quell'attività vi è una normativa che assicura 
chiarezza, certezza ed organicità. Altrimenti, quasi paradossalmente, il risultato della riforma è opposto 
rispetto a quello voluto. Non si realizza una maggiore libertà di accesso al mercato, ma si disincentiva 
quell'attività, perché si introducono fattori nuovi di incertezza, di rischio, di responsabilità”. 

216 G. ARENA, L’implementazione della semplificazione amministrativa, in www.giustamm.it, 2012, che 
afferma proprio che la semplificazione normativa è quindi utile sia in sé, perché garantisce la certezza e la 
chiarezza del diritto, sia perché rende più semplice ed efficiente l’agire amministrativo.  

217 Questa non è una peculiarità solo italiana, cfr. MCNOLLGAST e D.B. RODRIGUEZ, Administrative Law 
Agonistes, in The University of Texas School of Law, Law and Economics Reasearch Paper No. 124, April 
2008, in Columbia Law Review, 101 ss. 

218 Come osserva G. NAPOLITANO, Diritto amministrativo e processo economico, cit., 704, il diritto 
amministrativo è soprattutto uno strumento di consenso popolare e di soluzione di conflitti tra diversi 
portatori di interesse. Tutto ciò, unito ad una massiccia ed indiscriminata legificazione, anziché riallineare 
diritto amministrativo e processo economico rischia di aumentarne la divergenza. 

219 Come evidenzia W. GIULIETTI, Crisi economica e liberalizzazioni, in www.giustamm.it, costituisce un 
esempio di norma manifesto anche la proclamata “libertà di impresa”, senza però che siano conseguiti 
concreti interventi sui regimi amministrativi nei diversi settori. Alla norma manifesto può essere ascritta, 
solo eventualmente, una portata culturale ed una valenza interpretativa della disciplina vigente, ma più 
facilmente ha l'effetto di generare confusione. 
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A livello legislativo220, allora, si è inteso rispondere al problema delle norme che appaiono molte, 

oscure e complicate221, riducendone la quantità222 e migliorando la qualità redazionale223, sia 

rispetto al significato in sé che all’interazione con le altre disposizioni. Non è possibile esaurire, in 

questo contesto, l’analisi del fenomeno della razionalizzazione normativa224 che procede di pari 

passo con quello della semplificazione amministrativa225. Tuttavia, occorre darne conto e 

tracciarne le coordinate essenziali per poi spostare il campo d’indagine al profilo che qui si 

intende far rilevare, ovvero quello dei riflessi che le diverse istanze di semplificazione, sub specie 

normativa, hanno avuto all’interno della legge Madia con specifico riguardo a quanto si è 

realizzato in attuazione del c.d. Decreto SCIA 2, su cui si tornerà compiutamente. 

Il fenomeno del mutamento rapido e continuo delle disposizioni normative, fonte di un vero e 

proprio caos all’interno dell’ordinamento, è stato efficacemente riassunto nell’espressione 

“precarizzazione delle fonti primarie”226. Malgrado la necessità di norme certe, sembra che vi sia 

                                                           

220 Tra i più noti interventi di semplificazione normativa volti a ridurre il numero delle disposizioni vi è 
stato il c.d. Taglia-leggi (art. 14 della legge n. 246/2005) che, tuttavia, non è stato particolarmente efficace 
sia perché sono state abrogate disposizioni che, di fatto, esistevano solo sulla carta, sia perché l’operazione 
è stata effettuata senza il dovuto coinvolgimento delle amministrazioni potenzialmente interessate. Cfr. N. 
LUPO-B.G. MATTARELLA, Gli sviluppi del taglia-leggi: per ora, molta immaginazione e poca sostanza, in 
Studi parl. e di pol. Cost., 2008, 7 ss.; P. CARNEVALE, Per un tentativo di rilettura critica della c.d. 
manovra taglia-leggi, ibidem, 2010, 83 ss.; E. LENZI, L’intreccio tra il ruolo delle fonti secondarie nella 
politica di semplificazione e le vicende del meccanismo taglia-leggi, in Federalismi.it, 2011. 

221 B.G. MATTARELLA, La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate, Bologna, 2011, passim. 

222A. NUZZO- P. TULLIO, La legislazione d’impresa dell’ultimo quinquennio: quantità più che qualità, in 
Analisi Giuridica dell’Economia, 2013, 395 ss. 

223 Secondo F. COSTANTINO, Il principio di semplificazione, cit., 437, relativamente alla qualità dei testi 
normativi, oltre a ciò che può stabilire una norma, una migliore redazione delle leggi passa attraverso il 
perfezionamento delle capacità tecniche dei redattori, sia a livello di politica che di Amministrazione, 
nonché attraverso l’utilizzo di strumenti poco adoperati come l’Analisi Tecnico Normativa (disciplinata 
con d.P.C.m. 10.09.2008). 

224 Cfr. A. SANDULLI, La razionalizzazione normativa, in I Governi del maggioritario (a cura di G. 
Vesperini), Roma, 1998, 31 ss.; R. DICKMANN, Le nuove “regole e raccomandazioni per la formulazione 
tecnica dei testi legislativi”, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 723 ss.; B.G. MATTARELLA, La debolezza della 
tecnica legislativa, in Giorn. dir. amm., 2006, 927 ss. 

225 Proprio sul legame tra semplificazione amministrativa e razionalizzazione normativa, M.P. CHITI, 
Semplificazione delle regole e semplificazione dei procedimenti. Alleati o avversari?, cit., 17 ss.   

226 Così E. LONGO, La legge precaria. Le trasformazioni della funzione legislativanell’età 
dell’accelerazione, Torino, 2017, 2, secondo cui il concetto di “diritto precario” è adoperato in dottrina, con 
alcune varianti, per descrivere in termini negativi la mancanza di stabilità, certezza e conoscibilità delle 
fonti normative. Cfr. G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992, passim; C. SCHMITT, La condizione 
della scienza giuridica europea, in Diritto e cultura, 1995, trad. da L. CIMMINO, 7 ss., che sottolinea in 
modo molto lucido i problemi giuridico-politici che avevano generato, nel sistema delle fonti del diritto, i 
cambiamenti nella rappresentanza politica tra il XIX ed il XX secolo; L. GENINATTI SATÈ, Introduzione a 
una teoria realista della legislazione, Torino, 2011, 151 ss.; L. CARLASSARE, Fonti del diritto (dir. cost.), 
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l’impossibilità, di fatto, per i fautori delle regole giuridiche di dare stabilità al diritto227. Anzi, 

sotto la minaccia della crisi economica, ne è stata incrementata la produzione, spinti pure dalla 

necessità di adattarsi ad un contesto che imponeva e, tutt’ora impone, cambiamenti rapidi e 

risposte immediate228.  

Si tratta di una deriva patologica sperimentata da pressoché tutti i sistemi ordinamentali moderni 

che minaccia la fiducia nel diritto da parte di cittadini ed operatori economici e che vede 

compromessa sia la quantità che la qualità delle fonti. Il degrado e la crisi della legge nell’attuale 

panorama giuridico riflettono pure la trasformazione radicale del rapporto tra istituzioni statali e 

società229 e sono state oggetto di trattazioni teoriche, proposte pratiche230 di vario genere, tutte 

indirizzata a trovare una effettiva soluzione. 

Una certa fase delle politiche di semplificazione, non a caso, si è distinta proprio per la ricerca di 

una qualità superiore di produzione normativa231. Perfezionare le tecniche di stesura a favore di 

una maggiore chiarezza, ma anche ridurre il carico di norme presenti in ciascuna materia per una 

maggiore coerenza: erano questi, ad esempio, gli obiettivi della Direttiva del 27 febbraio 1994, 

emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica Ciampi, con cui venivano introdotte le 

                                                                                                                                                                                                 

in Enc. dir., Annali, Milano, 2008, 561 ss.; A. SANDULLI, Ordine giuridico ed ordine economico in Max 
Weber, in Riv. trim. dir. pubbl., 2016, 949 ss. 

227 Per dirla con le parole di N. IRTI, Nichilismo giuridico, Roma-Bari, 2004, 16 ss., siamo dinanzi ad un 
“diritto che (…) è divenuto altamente precario e senza contenuti validi che possano permanere nel tempo”. 
L’Autore ricorda come questo carattere precario del diritto sia la diretta conseguenza del carattere mutevole 
della moderna società in cui coesistono categorie, classi, gruppi di persone con interessi contrastanti, 
diverse dotazioni di beni, differenti culture e prospettive di vita. 

228 Il ritmo accelerato, dunque, con cui è mutata la legislazione nel XX secolo riflette il passaggio dalla 
tanto celebrata “età delle leggi” ad una età della iperproduzione ed inflazione normativa. Cfr. C. SCHMITT, 
La condizione della scienza giuridica europea, cit., 26 ss.; C. LATINI, Governare l’emergenza: delega 
legislativa e pieni poteri in Italia tra otto e novecento, Milano, 2005, 30 ss.; T. PARSONS, Sistema politico e 
struttura sociale, Milano, 1975, 460, che paragona la legge alla moneta che a furia di produrla perde di 
valore e tale perdita di valore si riflette negativamente sull’operato dell’organo abilitato a produrla. 

229 A. NATALINI, La qualità della regolazione in Italia: una visione di insieme, in La tela di Penelope. 
Primo Rapporto Astrid sulla semplificazione legislativa e burocratica (a cura di A. Natalini, G. Tiberi), 
Bologna, 2010, 17 ss. 

230 Tra queste, in particolare, quelle di drafting che, sulla scorta dell’esperienza comparata, tendono a 
ricondurre la soluzione del problema ad una migliore tecnica legislativa. Sul punto, cfr. R. PAGANO, 
Introduzione alla legistica: le caratteristiche del discorso del legislatore e la redazione degli atti 
normativi, in Scienza e tecnica della legislazione (a cura di S. Taversa), Napoli, 2006, 457 ss.; F.G. 
VITERBO, Teorie e regole sulle tecniche normative. Profili evolutivi del legaldrafting in Italia. Dal codice 
civile ai testi unici e ai codici di settore, in Sulle tecniche di redazione normativa nel sistema democratico 
(a cura di P. Perlingieri), Napoli, 2010, 49 ss. 

231 N. IRTI, Crisi della legge e giudizio di equità, in Dir. e soc., 1978, 371 ss., il quale sostiene che 
“l’espandersi delle leggi, il loro incessante e sterminato moltiplicarsi, disorienta e travolge”. 
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Carte di qualità dei servizi232. Nella stessa prospettiva si sono mosse altre iniziative, come 

l’istituzione di Uffici di relazione con il pubblico, o l’emanazione dei c.d. “codici di stile”233, 

contenenti i principi basilari per elaborare testi normativi accessibili e facilmente comprensibili. In 

definitiva, l’oscurità del quadro normativo ha sempre richiesto misure di riordino che si sono 

realizzate attraverso vari strumenti, dalla deregolamentazione234 a diverse e nuove forme di 

codificazione235.  

La razionalizzazione normativa è avvertita come un’esigenza ineludibile ogni qual volta 

l’interprete si confronta con leggi che difettano in chiarezza, ovvero con intere materie la cui 

disciplina appare confusa e lacunosa per la progressiva stratificazione di norme non coordinate tra 

di loro. Tutto ciò non fa che generare enorme insicurezza, sia per l’interprete che per l’operatore 

del diritto, tanto da pregiudicare il loro stesso rispetto. Da qui il bisogno di riordinarle, garantirne 

una interpretazione più immediata ed un’applicazione certa236.  

                                                           

232 Per un approfondimento sull’evoluzione storica, il campo di applicazione, il ruolo e le funzioni della 
Carta dei servizi pubblici nel nostro ordinamento, M.S. RIGHETTINI, Elementi di scienza 
dell’amministrazione, Roma, 2005, 195 ss. 

233 M.S. RIGHETTINI, Elementi di scienza dell’amministrazione, op. cit., 221 ss., offre anche una 
interessante definizione di codice di stile e si pronuncia in questi termini: “la confezione delle norme è in 
genere un veicolo di ambiguità semantica, di difficoltà interpretative e quindi di specializzazione dei ruoli, 
sia sul versante della produzione (uffici legislativi), sia su quello dell’interpretazione (…) Con le proposte 
formulate dal Governo Ciampi, il dipartimento della Funzione pubblica si candida per la prima volta a 
svolgere un ruolo di monitoraggio, correzione e semplificazione della comunicazione amministrativa 
scritta. Il codice di stile delle comunicazioni scritte a uso delle pubbliche amministrazioni, predisposto nel 
1993 dal dipartimento, nasce nell’ambito di una più ampia considerazione sull’attuazione della legge 
241/1990 sul procedimento amministrativo, che fissa i principi sulla pubblicità, sull’accesso agli atti 
amministrativi e sulle modalità di comunicazione tra utenti e servizi”. 

234 Volgendo lo sguardo all’esperienza di altri paesi, spicca quella della Gran Bretagna in cui l’obiettivo 
della deregolamentazione si è concretizzato nel Deregulation and Contracting Out Act del 1994 che 
prevedeva lo smantellamento di quattrocentocinquanta normative. Per un approfondimento sul punto, R. 
RHODES, Reinventare Whitehall, 1979-94: sviluppare lo Stato vuoto?, in AA.VV., Riformare la pubblica 
amministrazione- Italia, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti, Torino, 1995, 318 ss.  

235 Significativa sul punto è pure l’esperienza francese dove la Commissione superiore per la codificazione 
istituita nel 1989 è stata impegnata in un ambizioso programma di codificazione delle leggi e dei 
regolamenti, da attuare in un quinquennio. Basti considerare le circolari del 30 maggio 1995 e del 30 
gennaio 1997 pubblicate rispettivamente in G.U.  del 1° dicembre 1995 e del 1° febbraio 1997. Cfr. S. 
CASSESE, Codici e codificazioni: Italia e Francia a confronto, in Giorn. dir. amm., 2005, 95 ss.; B.G. 
MATTARELLA, La codificazione in senso dinamico, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 709 ss. 

236 Tutto ciò si realizza anche modificando il linguaggio, sulla scorta delle parole di Montesquieu nel libro 
diciannovesimo dell’Esprit des lois: “le leggi non devono essere sottili: sono fatte per individui di mediocre 
intelligenza; non sono espressione dell’arte della logica, ma del semplice buon senso di un buon padre di 
famiglia”. 
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Per quanto differenziabili, semplificazione amministrativa e normativa sono facce della stessa 

medaglia, sebbene il superamento del problema della qualità della regolazione237 e della tecnica 

legislativa appaia prioritario. Le modalità operative, per forza di cose, sono differenti: la 

semplificazione amministrativa incide sulle regole organizzative, procedimentali e sostanziali; 

mentre quella normativa intacca direttamente il modo attraverso cui è posto il precetto, anche a 

prescindere dal suo contenuto. 

Anche secondo l’autorevole parere del Consiglio di Stato238, la semplificazione è il mezzo 

principale per il miglioramento della qualità della regolazione239 e, quindi, è strumentale al 

raggiungimento di questo fine che può dirsi politico, tanto che il Piano di azione per la 

semplificazione e la qualità della regolazione (ex art. 1, comma 2, D.lg. n. 4/2006, convertito nella 

legge n. 80/2006) è ascrivibile nel novero degli atti di indirizzo politico-amministrativo240.  

Se l'esigenza di semplificare le norme è intrinseca a tutti i sistemi complessi ed, in particolare, al 

nostro sistema amministrativo, è altrettanto vero che non è un’esigenza solo italiana241, ma è 

                                                           

237 A proposito del legame che intercorre tra semplificazione normativa ed amministrativa, M. CHITI, 
Semplificazione delle regole e dei procedimenti, alleati o avversari? cit., 24; il quale sostiene che la 
mancanza di semplificazione normativa può pregiudicare anche quella amministrativa e viceversa. Questo 
vuol dire che una semplificazione amministrativa non produce effetti, o quantomeno non quelli sperati, se 
parallelamente non si rendono chiare le norme ed il loro contenuto, così da poter essere correttamente 
applicate. Obiettivi comuni ad entrambe sono quelli di incentivare lo sviluppo dell’economia e assicurare 
una riduzione dei costi per l’amministrazione.  

238 Cfr. Cons. St., sez. Consultiva per gli atti Normativi, parere 21 maggio 2007, n. 2024, in www.giustizia-
amministativa.it, ritiene che la semplificazione consiste in quella amministrativa (articolata, a sua volta, in 
quella organizzativa e procedimentale) e normativa (che si avvale di strumenti come la legge annuale di 
semplificazione, delegificazione, deregolamentazione, testi unici e codici, analisi di impatto della 
regolamentazione o i meccanismi “taglia leggi”). 

 

240 L. GENINATTI SATE’, La nozione di semplificazione (versus deregolamentazione e delegificazione, cit., 
20. Ciò vuol dire che l’attività di semplificazione non resta circoscritta allo svolgimento di funzioni 
tecnico-giuridiche da “manutenzione del libro delle leggi” ma incorpora decisioni attuative di un certo 
indirizzo politico e, pertanto, rientrare nella responsabilità politica la selezione degli obiettivi e degli 
strumenti di better regulation. Tuttavia, nella prospettiva del Consiglio di Stato questa responsabilità resta 
circoscritta all’attuazione del Piano d’azione. Riguardo all’espressione “manutenzione del libro delle 
leggi”, cfr. A. PIZZORUSSO, La manutenzione del libro delle leggi ed altri studi sulla legislazione, Torino, 
1999, M. DOGLIANI, L’ordinamento giuridico strapazzato, in Il libro delle leggi strapazzato e la sua 
manutenzione (a cura di M. Dogliani), Torino, 2012, 25, secondo cui il significato più ristretto di questa 
espressione fa riferimento ad una specifica legislazione volta non ad innovare politicamente (cioè 
materialmente, contenutisticamente) l’ordinamento, ma a mantenerlo tale, cioè un insieme ordinato di 
norme, conoscibile ed applicabile il più agevolmente possibile. Essa, inoltre, ha un significato più ristretto 
anche rispetto a quello di semplificazione, in quanto ciò che mira a semplificare non sono i comportamenti 
dei destinatari delle norme, ma i comportamenti degli interpreti volti ad individuare le disposizioni 
applicabili al caso, in quanto gravati da eccessivi margini di incertezza. 

241 Si veda, in proposito, la relazione del Governo alla Parlamento per l’adozione del programma di riordino 
delle norme legislative e regolamentari prevista dall’art. 7, comma 1, della legge n. 50/99, pubblicata in 
Giorn. dir. amm., 1999, 903 ss. Per approfondimenti sulle tecniche e le modalità di semplificazione nei 
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strettamente connessa ai processi che l'Unione europea, l’OCSE (Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico), l’FMI (Fondo Monetario Internazionale) e il WTO 

(World Trade Organization-Organizzazione Mondiale per il Commercio), nonché molti dei paesi 

economicamente più sviluppati hanno intrapreso in materia di riforma della regolazione242.  

 

7.1. (segue) I principali strumenti di semplificazione normativa: dalla deregolazione alle 

nuove forme di codificazione 

 

La semplificazione sul piano normativo, lo si accennava, è stata sinora perseguita attraverso 

svariati meccanismi come quelli della deregolazione (o deregulation), della 

delegificazione/regolamentazione243 e della codificazione e/o accorpamento dei testi normativi. Lo 

strumento prediletto in Italia sembra essere stato, per molto tempo, quello della delegificazione, 

ovvero la previsione di un cospicuo numero di fonti di rango secondario che vanno a sostituire 

norme legislative di rango primario. Solo in tempi più recenti, si è fatto ricorso allo strumento 

della codificazione, trascurando pure la via dell'eliminazione di ogni disciplina normativa 

(deregolazione) per interi settori dell’ordinamento.  

                                                                                                                                                                                                 

sistemi diversi dal nostro, cfr. M. CLARICH, Modelli di semplificazione nell’esperienza comparata, cit., 679 
ss.  

242 Ben tre risoluzioni del Parlamento europeo, ad esempio, hanno ribadito la necessità di pervenire ad una 
migliore qualità redazionale dei testi legislativi ed hanno chiesto che la forma dell'azione comunitaria sia 
quanto più possibile semplice e che la Comunità legiferi soltanto per quanto necessario. Cfr. G. CIAGLIA, 
La semplificazione dell’attività dell’amministrazione. La semplificazione normativa, in www.giustamm.it. 

243 Nella diffusione dello strumento della delegificazione, si origina spesso una confusione indebita, ma a 
volte voluta, perché tale da produrre effetti politici positivi, con il ben diverso fenomeno 
della deregulation e altresì con le forme di decentramento normativo a favore di regioni ed enti locali, che 
secondo alcuni possono comunque essere ricondotti all’interno di una nozione di delegificazione intesa “in 
senso ampio”. Parlano di delegificazione in senso ampio, includendo cioè in tale fenomeno pure le forme di 
“riconoscimento di poteri normativi statali alle autonomie costituzionalmente garantite”, il presupposto 
della delegificazione consistendo nella “riduzione dei compiti normativi della legislazione parlamentare”, 
tra gli altri, cfr. G. DEMURO, Le delegificazioni: modelli e casi, Torino, 1995, 20 ss.; C. 
BARBATI, Delegificazione, semplificazione amministrativa e ruolo del legislatore regionale, in  Le regioni, 
1997, 1081 ss.; S. NICCOLAI, Delegificazione e principio di competenza, Padova, 2001, 16 ss. Altri autori 
tendono invece ad escludere l’utilizzo della locuzione “delegificazione” con riferimento ai fenomeni di 
“attribuzione di competenza normativa a favore di enti pubblici, territoriali o non territoriali (regioni, enti 
locali, università, ecc.), ovvero di autorità statali ma indipendenti”; così A. PIZZORUSSO, 
voce Delegificazione, in Enc. del dir. Aggiornamenti, vol. III, Milano, 1999, 492 ss. Per la distinzione tra 
“delegificazione in senso lato” e “delegificazione in senso tecnico” v. T. MARTINES, Delegificazione e fonti 
del diritto, in Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia, vol. II, Milano, 1987, 863 ss. 
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Sin dagli anni ’80, dunque, il dibattito sul nuovo assetto da dare al sistema normativo si è 

incentrato sulla delegificazione244, intesa nel senso di sostituzione di norme legislative con norme 

regolamentari. Le cause della delegificazione sono chiare e, in parte, già sono emerse. L'esistenza 

in Italia di un numero abnorme di leggi statali, spesso di dettaglio, afferenti a problematiche 

settoriali ha reso l'intero sistema, per così dire, ingessato e bloccato. Per porre rimedio a questa 

situazione, diversi provvedimenti legislativi245 hanno previsto la delegificazione della disciplina 

regolatrice di molti procedimenti. I regolamenti governativi246, ad esempio, sono stati intesi come 

fonte maggiormente controllabile dal Governo e, al tempo stesso, più flessibili rispetto alla legge e 

più idonei a disciplinare i procedimenti amministrativi, in base ai noti principi di semplificazione 

già introdotti dalla legge n. 241 del 1990247. 

La richiamata connessione tra delegificazione e semplificazione normativa248 nasce, pertanto, 

dall’eccesso di legificazione che caratterizza il nostro ordinamento ed è un problema da tempo 

lamentato e determinato, in parte, dal frequente ricorso ai decreto-legge e alla decretazione 

d’urgenza249. Ciò spiega il tentativo di superare l’ipertrofia legislativa mediante il ricorso alla 

                                                           

244 Cfr. V. ITALIA, La delegificazione, 1992, Milano, 18 ss.; F. COCOZZA, La delegificazione. Modello 
legislativo, attuazione, Napoli, 2003, 198 ss.; F. SORRENTINO, “Legalità e delegificazione”, in Dir. amm., 
1999, 359 ss. 

245 Come l’art. 2 della legge n. 537/93; l’art. 20 della legge n. 59/97, successivamente modificato dalle 
leggi nn. 191/98 e 50/99, fino alla recentissima legge n. 340/2000. 

246 F. PATRONI GRIFFI, Codificazione, delegificazione, semplificazione: il programma del Governo, in 
Giorn. dir. amm., 2000, 101, a proposito di questo strumento giuridico sostiene che “si tratta di un 
regolamento emanato dal Governo sulla base di una legge di autorizzazione del Parlamento…l’effetto 
politico istituzionale è che una materia è sostanzialmente affidata alla responsabilità del governo che la 
disciplina con regole proprie”. 

247 A. PAJNO, Riflessioni e suggestioni a proposito della legge 7 agosto 1990, n. 241 a due anni dalla sua 
entrata in vigore, in Dir. proc. amm., 1993, 658 ss. 

248 Nei termini di un vero e proprio connubio come rilevato in dottrina, cfr. N. LUPO, La connessione tra 
delegificazione e semplificazione (amministrativa e normativa), in www.giustamm.it; M. 
CARTABIA, Semplificazione amministrativa, riordino normativo e delegificazione nella ‘legge annuale di 
semplificazione’, in Diritto pubblico, 2000, 385 ss., G. DEMURO, La delegificazione nella legge di 
semplificazione per il 1998, in Osservatorio sulle fonti, 1998 (a cura di U. De Siervo), Torino, 1999, 179 
ss. Sul versante giurisprudenziale, cfr. Corte Cost., sentenza n. 376 del 2002, in Giur. cost., 2002, 2791 ss., 
che con riferimento al testo dell’art. 20 della legge n. 59 del 1997, anteriore alla riscrittura operata dalla 
legge n. 229 del 2003, ha modo di osservare che: “La semplificazione era l’obiettivo, la delegificazione lo 
strumento: i nuovi regolamenti avrebbero dovuto da un lato realizzare l’obiettivo, prevedendo 
procedimenti "semplificati", dall’altro sostituire la disciplina legislativa in vigore con una modificabile, 
anche in seguito, mediante l’esercizio della potestà regolamentare” (punto 5 del considerato in diritto). 

249 A. CELOTTO, L’“abuso” del decreto-legge. Vol. I. Profili teorici, evoluzione storica e analisi 
morfologica, Padova, 1997, 255 ss. 
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delegificazione, il cui meccanismo giuridico è stato definito dall’art. 17 della legge n. 400 del 

1988250. 

La delegificazione non è, tuttavia, priva di aspetti problematici: occorre vedere quali leggi sono 

effettivamente delegificabili, verificare i rapporti tra  regolamenti di delegificazione251 e leggi 

regionali, comprendere le conseguenze dell’emanazione simultanea del regolamento delegificante 

e di nuove disposizioni legislative non previste dalla legge di delegificazione; valutare se possono 

ritenersi delegificabili gli atti legislativi che recepiscono le direttive dell’Unione Europea252 e così 

via. 

A mano a mano che la delegificazione si è andata realizzando, si è percepito pure ciò che, tutto 

sommato, era evidente sin dall’inizio, ovvero che essa non assicura affatto la deregulation e che le 

forme di decentramento normativo a favore di regioni ed enti locali tendono a produrre un numero 

persino maggiore di norme di quelle esistenti, specie quando quello stesso oggetto è disciplinato 

mediante legge statale. Se ci si limita alla delegificazione in senso stretto, sul piano della quantità 

di norme non si hanno sensibili variazioni: ad una legge si sostituisce, tendenzialmente, un 

regolamento.  

                                                           

250 Suscita vivaci critiche dottrinali in nome del necessario rispetto del principio di legalità, sia nella parte 
in cui consente l’adozione di regolamenti “indipendenti”, sia ove prefigura il modello generale dei 
regolamenti di delegificazione. Tra i critici, cfr. L. CARLASSARE, Il ruolo del Parlamento e la nuova 
disciplina del potere regolamentare, in Quad. cost., 1990, 7 ss.; G.U. RESCIGNO, Sul principio di legalità, 
in Diritto pubblico, 1995, 247 ss; contra E. CHELI, Ruolo dell’esecutivo e sviluppi recenti del potere 
regolamentare, in Quad. cost., 1990, 53 ss. 

251 Giova ricordare che la legge n. 537 del 1993 è l’esempio più rilevante di legislazione delegificante che, 
nello specifico, ha previsto il ricorso ad una pluralità di regolamenti di delegificazione, alcuni di dubbia 
legittimità costituzionale. Altra fonte di delegificazione assai significativa è pure la legge quadro sui lavori 
pubblici (legge n. 109 del 1994), ovvero la legge n. 549 del 1995 in materia di adempimenti contabili e di 
versamenti di imposta. A tal proposito G. TARLI BARBIERI, La delegificazione per la razionalizzazione e la 
semplificazione amministrativa, in AA.VV., Osservatorio sulle fonti 1998, (a cura di U. De Siervo), Torino, 
2000, 173 ss., sottolinea pure la instabilità del modello di delegificazione di cui all’art. 17, comma 2 della 
legge n. 400 del 1988, in quanto previsto in una legge ordinaria, il che ha reso possibile frequenti deroghe 
tacite ad esso da parte di leggi di delegificazione seguenti. 

252 G. CIAGLIA, La semplificazione dell’attività dell’amministrazione. La semplificazione normativa, cit., 5, 
afferma che il legislatore ha cercato, con specifiche previsioni introdotte nell’art. 20 della prima legge 
Bassanini, di dare risposta a questi interrogativi, ma non sempre il tentativo appare riuscito ed il risultato 
soddisfacente. Per esempio prevedendo che “nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della 
Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non 
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima” (art. 20, comma 2, della legge n. 59/97, 
come modificato dall'art. 1 della legge 340/2000) o che “le attività di semplificazione e di riordino previste 
dalla presente legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, 
riguardano nelle materie ivi previste, anche le norme procedimentali o organizzative introdotte fino alla 
data di entrata in vigore della presente legge, nonché le norme introdotte entro un anno dalla stessa data” 
(art. 9, comma 1, della legge n. 50/99). 
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Ad un esame più accurato ci si avvede, poi, che certamente la fonte regolamentare253 è più 

flessibile di quella legislativa, ma la delegificazione produce un effetto di moltiplicazione delle 

norme adottate in una data unità di tempo254. Sul piano qualitativo, inoltre, pone altri problemi dal 

momento che richiede l’articolazione di una disciplina già integralmente legislativa in due atti 

normativi caratterizzati da un diverso regime giuridico. Questo profilo è evidente ove si rispetti il 

modello dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per effetto del quale, accanto al 

regolamento, l’oggetto della delegificazione continua ad essere disciplinato, sia pure 

indirettamente, anche dalle norme generali regolatrici della materia contenute nella legge 

delegificante. 

Simili effetti negativi dovrebbero essere compensati da una maggiore accuratezza nella redazione 

dei testi dei regolamenti, non soggetti alle vicende dell’emendabilità parlamentare. Tuttavia, non 

sempre ciò accade e si può ragionevolmente affermare che la sola delegificazione non è in grado 

di migliorare la qualità della regolazione, né tantomeno di diminuire la quantità di norme 

vigenti255. 

L’altro strumento adoperato per il perseguimento della medesima finalità semplificatrice è quello 

della codificazione, tramite codici o forme affini. Non si ha l’ambizione di ripercorrere la storia 

della codificazione, ovvero delle vicende che dal particolarismo giuridico della Francia pre-

rivoluzionaria hanno condotto al modello del Code Napoléon animato dal desiderio di fornire un 

sistema organico di norme scritte che fossero applicabili, indistintamente, a tutti i cittadini256. Il 

                                                           

253 Occorre precisare che la delegificazione in senso tecnico, ovvero il trasferimento della disciplina di un 
certo ambito materiale dalla fonte legislativa a quella regolamentare del Governo, rappresenta solo una 
delle possibili manifestazioni di un genus più ampio ed articolato. Cfr. T. MARTINES, Delegificazione e 
fonti del diritto, op.cit., 865 ss., il quale fa chiarezza sulla pluralità dei modelli di delegificazione; G. 
DEMURO, Le delegificazioni: modelli e casi, op.cit., 20 ss. 

254 M. IMMORDINO, Codificazione, semplificazione, qualità delle regole e certezza del diritto (intervento al 
Convegno “Codificazione, semplificazione, qualità delle regole”, organizzato da Maria Alessandra 
Sandulli presso l’Università di Roma Tre il 17 e 18 marzo 2005), in www. giustamm.it, sostiene che “è di 
tutta evidenza che la delegificazione può rilevarsi un efficace strumento, nelle materie nelle quali lo Stato 
conservi ancora potestà regolamentare, soltanto ove coniugata con una politica di riduzione della 
normativa vigente”. 

255 Va comunque considerato che nel corso del tempo è scemata la supremazia della delegificazione e si è 
riscontra un fenomeno esattamente inverso, un “ritorno della legge”, come sostiene N. LUPO, La 
connessione tra delegificazione e semplificazione (amministrativa e normativa), cit., il quale richiama pure 
alcuni dati statistici dell’Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati. 

256 Cfr. M. LIPARI, La codificazione nella stagione della globalizzazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 
873 ss., sottolinea come la spinta alla omologazione nell’uso dei diritti era stata una delle prospettive 
fondamentali dell’istanza rivoluzionaria, specie nelle attese della classe borghese uscita vittoriosa dalla 
Rivoluzione. Questa spinta si saldava, poi, alle concezioni filosofiche giusnaturalistiche introducendo il 
modello di corpi di leggi organizzate (codici); E. FOLLIERI, Introduzione, in Introduzione, in Il diritto dei 
beni culturali e del paesaggio. I beni culturali, (a cura di Enrico Follieri), Napoli 2005, 25, che nel 
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riferimento al codice, nell’ambito dell’esperienza giuridica contemporanea, ha assunto una 

valenza diversa e non rappresenta più il momento esclusivo ed assorbente di una disciplina che, 

invece, va ricostruita sulla base di vari indici. Il movimento delle grandi codificazioni257, pertanto, 

ha poco a che vedere con l’attuale codificazione.  

Come è noto, l’avanzare di leggi speciali e del diritto giurisprudenziale hanno fatto venir meno il 

modello ottocentesco del codice, tant’è che è stata adoperata, pure in altri contesti, l’espressione 

“età della decodificazione”258 che evidenzia questa crisi e rottura dal passato e la presenza di un 

movimento legislativo lontano dal codice, il quale affida la disciplina di intere materie a sedi 

esterne ad esso. L’espressione richiama anche la modificazione repentina dei rapporti di potere tra 

lo Stato ed i gruppi sociali a fronte della presenza di gruppi o categorie economiche capaci di 

esigere statuti specifici o regole peculiari259. Si conviene con l’affermazione secondo cui i codici 

non costituiscono forme logiche necessarie all’esistenza del diritto, ma sono forme storiche di una 

volontà legislativa, in altri termini, dietro ogni codice si affaccia il volto del potere.260 

La crisi dell’unicità del codice come fonte di diritto, pertanto, è cosa evidente e a ciò si unisce il 

fatto che l’esperienza di codificazione in Italia è stata caratterizzata, tendenzialmente, da 

sporadicità e disomogeneità261. Le fasi di “ritorno al codice”262, per così dire, si sono distinte per 

                                                                                                                                                                                                 

ricostruire brevemente la storia del codice francese afferma che esso “rappresentò, insieme, una reazione 
verso il diritto romano, un atto di imposizione di una nuova identità nazionale e la risposta all’esigenza di 
avere una disciplina giuridica unitaria ed omogenea su tutto il territorio nazionale”. 

257 Alcune delle codificazioni più antiche hanno svolto una funzione che può essere definita 
“costituzionale” in quanto esse avevano lo scopo di fornire ai cittadini certezza circa i loro diritti e doveri 
all’interno e nei confronti dello Stato. Allo stesso tempo, hanno posto il fondamento delle libertà civili 
insieme a molti altri principi fondamentali caratterizzanti le nostre leggi private sino ad oggi, ad esempio: 
l’autonomia contrattuale e la libertà di disporre per testamento, il riconoscimento della proprietà privata, 
l’uguaglianza di fronte alla legge, etc. Ciò risulta in maniera evidente nel Code civil, ma si può notare 
anche negli altri codici. In tal senso, R. ZIMMERMANN, Codificazione. L’esperienza civile riconsiderata 
alla vigilia di un diritto comune euopeo della vendita, traduzione curata dalle dott.sse Giuliana Guglielmo 
(§§ 1-5) ed Anita Carughi (§§ 6-8) del saggio The Civilian Experience Reconsidered on the Eve of a 
Common European Sales Law, in www.unisob.na.it, 19. 

258 N. IRTI, L’età della decodificazione, Milano, 1978; ID., L’età della decodificazione. L’’età della 
decodificazione’ vent’anni dopo, Milano, 1999, passim. 

259 I fattori che hanno condotto al declino del codice spiccano l’inadeguatezza dei principi su cui si era 
basato lo Stato nato dalla Rivoluzione francese, il tramonto dell’individualismo proprietario, il venir meno 
della logica della libertà contrattuale, l’emersione di lobbies politiche ed economiche portatrici di interessi 
specifici e non condivisi dalla collettività. A ciò, si somma l’ascesa di un diritto transnazionale che prevale 
su quello nazionale ed ha sconvolto pure la tradizionale gerarchia delle fonti. Cfr. A. FOGLIA, I codici di 
diritto privato in un mondo che cambia, Torino, 2007, 94 ss.; D. D’ANDREA, Oltre la sovranità. Lo spazio 
politico europeo tra post modernità e nuovo Medioevo, in Quaderni fiorentini, XXXI, 2002, 96 ss. 

260 N. IRTI, “Codici di settore”: compimento della “decodificazione”, in www.giustamm.it. 

261 A differenza di quella in atto da tempo in altri paesi, quali la Francia, in cui esiste, ad esempio, una 
apposita struttura specificamente dedicata a tale attività Si tratta della Commission superieure de 
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l’abbandono dell’originaria tradizione dogmatica e degli elementi che di essa si ritengono 

qualificanti263, prediligendo discipline settoriali. Spiccano, in tal senso, i c.d. codici di settore264 

che si caratterizzano proprio per la fissazione di un diritto settoriale, oltre che per il compito di 

coordinare e, se necessario, innovare il regime di determinate materie. 

Come ha avuto sottolineato il Consiglio di Stato, nel parere reso nell’Adunanza Generale del 25 

ottobre 2004, n. 2265, oltre che nei successivi pareri della Sezione consultiva per gli atti normativi, 

il codice è visto come una forma storica legata alla volontà unitaria e sistematizzante degli Stati 

europei, mentre il fenomeno della decodificazione è sintomatico del suo declino, così come la 
                                                                                                                                                                                                 

codification, che ha sostituito una precedente struttura, con analoghe funzioni, istituita nel 1948. Si veda, 
per eventuali approfondimenti, P. MARCONI-C. LACAVA, La legge di semplificazione 1998, in Giorn. dir. 
amm., 1999, 407 ss.  

262 Tra i codici di settore spiccano il Codice del consumo del 2003, le Norme in materia ambientale del 
2006, il Codice dei contratti pubblici del 2006, ormai abrogato dall’attuale D.lgs. n. 50/2016, il codice del 
processo amministrativo del 2010. Cfr. R. SACCO, Introduzione al diritto comparato, in Trattato di diritto 
comparato, Torino, 1992, 222, il quale notava come proprio in quegli anni si fosse aperta la strada alla 
fioritura di nuove codificazione, anche ad un ritmo notevole di una all’anno; A. BALDASSARRE, L’età della 
ricodificazione? (Codice civile e leggi speciali nelle massime della giurisprudenza dal 1982 al 1990), in 
Contratto e impresa, VIII, 1992, 927 ss. 

263 Il codice risponde a bisogni di coerenza, sintesi, semplificazione, permanenza e stabilità. La 
codificazione, dunque, mira ad essere esaustiva e completa, laddove per completezza si intende che essa 
non deve contenere lacune, deve essere l’epicentro delle fonti del diritto e raccogliere le norme in un unico 
corpus, deve puntare a presentare il proprio contenuto come un’entità di norme ed istituti composta 
secondo logica, a promuovere la coerenza del diritto e a renderlo più facilmente comprensibile stante la sua 
natura sistematica. Cfr. R. ZIMMERMANN, Codificazione. L’esperienza civile riconsiderata alla vigilia di 
un diritto comune europeo della vendita, cit., 4 ss.; E. FOLLIERI, Introduzione, in Il diritto dei beni culturali 
e del paesaggio. I beni culturali, op.cit., 26, il quale enuncia le principali caratteristiche del codice di 
stampo francese: regolamentazione unitaria ed esclusiva, capacità di auto-completarsi, stabilità, è 
espressione di un sistema legislativo unico ed accentrato 

264 N. IRTI, “Codici di settore”: compimento della “decodificazione”, cit., lucidamente afferma “i codici di 
settore non sono leggi speciali, ma leggi specializzate: di quella specializzazione determinata dalla tecno-
economia e dalle esigenze dell’odierno capitalismo. Divisione del lavoro, funzionalità dell’uso, 
specializzazione dei testi sono profili di un’unica realtà. L’Autore considera i codici di settore come il 
compimento della decodificazione specie se letti in rapporto all’eventuale codice di riferimento (si pensi al 
rapporto con il codice civile con cui interagiscono in termini di possibili deroghe o abrograzioni tacite per 
incompatibilità”. L’avvento di una codificazione concepita anche come tecnica di semplificazione ravvisa 
nella codificazione settoriale (e non generalista) una scelta di metodo univoca assunta dal legislatore per far 
fronte ai cambiamenti subiti dalle materie regolate sotto il profilo tecnico, economico e sociale, cfr., in tal 
senso, la giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato sui cd. codici di settore e, in particolare, il primo 
di tali pareri: Consiglio di Stato, Ad. Gen. del 25 ottobre 2004, n. 2, sul Codice della proprietà industriale. 

265 Il Consiglio di Stato, nel citato parere, ha ritenuto che la semplificazione normativa debba avvenire nel 
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riorganizzazione delle fonti di regolazione; b) riduzione 
del numero delle regole dell’ordinamento; c) limitazione della contraddittorietà e dell’onerosità delle regole 
dell’ordinamento nei confronti dei destinatari; d) miglioramento della qualità della normazione; e) 
alleggerimento degli oneri burocratici a carico dei destinatari della normativa; f) riduzione dell’intervento 
pubblico se non necessario; g) deregolazione; h) semplificazione dei procedimenti amministrativi. Così C. 
VOLPE, Dalla codificazione “di sistema” alla decodificazione, al riordino e alla codificazione “di settore”, 
in www.giustamm.it. 
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codificazione di settore è, o può essere, ritenuta portatrice di micro sistemi legislativi. I codici di 

settore, però, guardano solo a determinati ambiti del sapere giuridico e sono strettamente 

influenzati dal mutare delle condizioni di sviluppo tecnico-economico, così da risultarne 

minacciata sia la durata che la stabilità. 

Il problema attuale più vistoso è, da un lato quello della reperibilità e leggibilità della regola, 

ovvero il c.d. accesso al diritto, come si legge nella stesura definitiva del rapporto Mandelkern e, 

dall’altro, la rispondenza del diritto alle esigenze dello sviluppo economico266. La complessità 

normativa è figlia del policentrismo nella produzione del diritto e la codificazione e la 

consolidation267 hanno cercato di fornire una soluzione. 

Parte della dottrina ha sottolineato, inoltre, che nei settori del diritto pubblico questa spinosità 

normativa è nata e si è sviluppata secondo logiche parzialmente diverse dai settori privatistici, 

sicché anche la risposta di riordino deve essere differente268. Nell’ambito pubblicistico l’esigenza 

di “sistema” tipica dei codici (anche quelli di settore), ad esempio, cede il passo ad altre superiori 

esigenze: disciplinare rapporti amministrativi e quindi procedimenti, organizzare i fatti 

amministrativi individuando le strutture, indirizzare e coordinare l’azione delle amministrazioni, 

raccordare il piano delle competenze statali con quello degli altri livelli di normazione e di 

amministrazione. 

                                                           

266 F. PATRONI GRIFFI, La "nuova codificazione": qualche spunto di riflessione. Intervento alla tavola 
rotonda su "Le codificazioni di settore" al Convegno "Codificazione, semplificazione e qualità delle 
regole", in www.giustamm.it. 

267 La prima scevra della sua valenza politico-ideologica, la seconda non limitata alla mera compilazione 
dell’esistente, tendono ad avvicinarsi non solo sul piano terminologico, bensì dei contenuti e delle tecniche. 
i termini codification e consolidation sono spesso utilizzati in maniera promiscua e il termine code è spesso 
usato per indicare una raccolta di leggi scritte; per cui c’è il rischio di svuotare la dialettica di contenuti 
propri. Il contenuto è invece costituito dalla dialettica, storicamente determinata, tra consolidazioni e 
codificazioni, le prime compilazioni di diritto esistente, le seconde espressione di grandi movimenti 
normativi tardo-settecenteschi e ottocenteschi che fondano un diritto “nuovo”. In tal senso F. PATRONI 

GRIFFI, La "nuova codificazione": qualche spunto di riflessione. Intervento alla tavola rotonda su "Le 
codificazioni di settore" al Convegno "Codificazione, semplificazione e qualità delle regole", cit., 5 ss. 

268 Si pensi ai progetti di codice della digitalizzazione o a quello sulla sicurezza su lavoro, che, non a caso, 
sono stati quelli che hanno dato luogo in Consiglio di Stato ai maggiori problemi. Ma anche ai testi unici in 
materia di edilizia, di espropriazione o di documentazione amministrativa. E’ difficile negare che la 
“codificazione di settore” nei campi tradizionalmente gravitanti intorno al diritto e al codice civile sia 
sostanzialmente diversa dalla “codificazione di settore” negli altri campi, alle cui esigenze sembra fornire 
una più “naturale” risposta lo strumento del testo unico, ovviamente concepito secondo i moderni canoni 
della consolidation, in cui allocare disposizioni organizzative e procedimentali disposizioni per loro natura 
destinate a mutare rapidamente nel tempo, perché aventi ad oggetto la regolamentazione di fatti contingenti 
o a forte tasso tecnico. Così F. PATRONI GRIFFI, La "nuova codificazione": qualche spunto di riflessione. 
Intervento alla tavola rotonda su "Le codificazioni di settore" al Convegno "Codificazione, semplificazione 
e qualità delle regole", cit., 8. 
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Prima ancora che tramite la codificazione settoriale, comunque, si è cercato di intervenire con 

l’emanazione di Testi unici269, come quelli  misti adottati ai sensi dell’art. 7 della legge 8 marzo 

1999, n. 50270 ("Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - 

Legge di semplificazione 1998"), poi abrogati271, il cui unico intento era quello del coordinamento 

formale della legislazione vigente e di ricomprendere, in un unico corpo, sia norme legislative che 

regolamentari272. Lo strumento del testo unico, forse proprio perché più semplice e 

“minimalista”273, nell’esperienza concreta si è dimostrato capace di “alleggerire”, anche con il 

rinvio al livello regolamentare, la complessità burocratica ed ordinamentale. 

I codici di settore e gli altri strumenti di cui si è fatto cenno sono come delle dighe che servono a 

tenere a bada le spinosità sul versante normativo, ma dobbiamo essere consapevoli dei limiti che 

questi hanno274 oltre al fatto che, in una società come la nostra,una certa complessità normativa ed 

amministrativa è fisiologica. 

Codificare, semplificare e migliorare la qualità delle regole: sono questi gli imperativi su cui far 

leva per assicurare la certezza del diritto che manca da troppo tempo. Servono regole non 

                                                           

269 Anche nella forma di Testi Unici misti previsti originariamente dalla legge n. 59 del 1997, poi “riscritti” 
dalla legge n. 50 del 1999. Per una esemplificazione dei Testi Unici, cfr. D. BONI, Recenti sviluppi in tema 
di attuazione del diritto comunitario nell’ordinamento italiano, in Diritto dell’Unione europea, 2001, 648 
ss., il quale richiama anche il processo di adeguamento dello Stato Italiano alle direttive comunitarie 
attuabile, per espressa previsione legislativa (legge n. 445/2000) con l’adozione di Testi unici misti di 
recepimento. 

270 F. PATRONI GRIFFI, Codificazione, delegificazione, semplificazione, cit., 102, rileva come questa legge 
contenga pure disposizioni da cui emerge il raccordo attuato tra Governo e Parlamento sul piano della 
migliore qualità della regolazione. Infatti, la politica di semplificazione normativa (ovvero, analisi dei costi, 
linguaggio chiaro e sistemazione della disciplina in testi unici) costituisce una priorità di rilevanza 
istituzionale che richiede l’impegno di Parlamento e Governo nei settori di rispettiva competenza. 

271 Lo strumento dei c.d. testi unici misti “di riordino” è stato soppresso dalla legge n. 229 del 2003 che ha 
previsto, in loro sostituzione, l’adozione di decreti legislativi di riassetto o codici “in senso moderno”, così 
E. FOLLIERI, Introduzione, in Il diritto dei beni culturali e del paesaggio. I beni culturali, (a cura di Enrico 
Follieri), op.cit., 26. 

272 E. FOLLIERI, Introduzione, in Il diritto dei beni culturali e del paesaggio. I beni culturali, (a cura di 
Enrico Follieri), op.cit., 27, menziona tra i vari testi unici adottati quello n. 445 del 28 dicembre 2000 sulla 
documentazione amministrativa, il t.u. n. 380 del 6 giugno 2001 sull’edilizia, il t.u. n. 327 dell’8 giugno 
2001 sull’espropriazione ed il t.u. n. 115 del 30 maggio 2002 sulle spese di giustizia, quali esempi di opere 
che ricomprendono in un unico corpo sia norme legislative che regolamentari. 

273 B.G. MATTARELLA, Commento al parere del Consiglio di Stato sullo schema del Codice dei diritti di 
proprietà industriale, in Giorn. dir. amm., 2005, 80, secondo cui non è convincente la distinzione netta tra 
codici e testi unici: è vero piuttosto che, come si osserva nel parere, il cambiamento dello strumento è di 
tipo quantitativo e non qualitativo. 

274 F. PATRONI GRIFFI, La "nuova codificazione": qualche spunto di riflessione. Intervento alla tavola 
rotonda su "Le codificazioni di settore" al Convegno "Codificazione, semplificazione e qualità delle 
regole", cit., 8, fa notare come il rischio che il codice di settore, nel procedere alla riforma “sostanziale”, si 
risolva in una minore semplificazione dell’ordinamento è paradossale ma reale.  
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equivoche, atte a garantire ai cittadini la prevedibilità delle conseguenze giuridiche dei loro 

comportamenti e la conoscibilità di cosa sono autorizzati a fare o meno. Tutto ciò può risultare 

ovvio, ma così non è visto che troppe volte è sfuggito al legislatore questo principio basilare275. La 

semplificazione normativa è imprescindibile all’interno di un mercato globalizzato e dominato 

dalla tendenza alla liberalizzazione e alla deregolazione che deve necessariamente considerare 

entrambi i profili: la riduzione sostanziale delle regole deve accompagnarsi all’uso di un 

linguaggio normativo chiaro, puntuale, comprensibile. La difficoltà maggiore è quella di trovare il 

giusto punto di equilibrio tra queste richieste, senza dimenticare che è ormai pacificamente 

riconosciuto che la crescita economica dipende in maniera significativa anche dal modo in cui 

sono regolati i mercati e, di conseguenza, una regolazione meno ingombrante e di maggiore 

qualità è un fattore in grado di favorirla276.  

 

8. La tabella A allegata al D.lgs. n. 222/2016 quale esempio emblematico del legiferare “per 

tabella” 

 

Il legislatore della riforma Madia ha ritenuto che, sul piano normativo, la semplificazione trovasse 

una più facile realizzazione riducendo l’eccessiva discrezionalità in capo all’amministrazione di 

interpretare le norme277. Le norme introdotte dalla legge n. 124 del 2015 hanno avuto, 

inevitabilmente, ripercussioni rispetto alla discrezionalità amministrativa e questo si riflette sia in 

termini di minore specialità degli interessi sensibili, sia come riduzione della facoltà di individuare 

i procedimenti sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività o a silenzio assenso. Ad oggi, 

infatti, persino la dottrina si è trovata nell’oggettiva difficoltà di stare dietro ad un legislatore che, 

                                                           

275 Cfr. M. IMMORDINO, Codificazione, semplificazione, qualità delle regole e certezza del diritto, cit., la 
quale afferma che la semplificazione, nell’accezione di “qualità della regolazione” deve avere due obiettivi 
di fondo: riduzione effettiva delle norme già esistenti, quanto al passato; interventi il più possibile limitati, 
quanto al futuro; ID., Certezza del diritto e amministrazione di risultato, in Principio di legalità e 
amministrazione di risultati (a cura di M. Immordino-A. Police), Torino, 2004, 15; ID., Semplificazione 
normativa e certezza del diritto, in Codificazione, semplificazione e qualità delle regole (a cura di M.A. 
Sandulli), Milano, 2005, 255 ss.; S. CASSESE, Law and Disorder, in Giorn. dir. amm., 2018, 476. 
276 R. GIOVAGNOLI, Liberalizzazioni, semplificazioni ed effettività della tutela (Relazione tenuta la 
Convegno di studi in occasione dell’assegnazione del Premio Sorrentino 2012, Roma, Palazzo Spada), cit. 

277 In questo modo il legislatore svolge una serie di attività di individuazione, precisazione e identificazione 
delle norme da applicare in determinati settori, sostituendosi alla interpretazione non sempre esaustiva, 
dell’amministrazione e di uffici timidi o incapaci di cui spesso è composta. Cfr. G. VESPERINI, Le norme 
generali sulla semplificazione, in Giorn. dir. amm., 2015, 629 ss.; B.G. MATTARELLA, La riforma della 
pubblica amministrazione, in Giorn. dir. amm., 2015, 621 ss.    
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nel nome della costante emergenza, è apparso incapace di normazioni che non fossero, per così 

dire, sperimentali278. 

La legge n. 124 del 2015 si distingue dagli ultimi tentativi di semplificazione perché sceglie una 

strada più pragmatica. Non introduce nuovi istituti di semplificazione, ma corregge quelli che già 

ci sono e, soprattutto, proprio per quanto riguarda la SCIA ed il silenzio assenso privilegia una 

strada che consolida la certezza giuridica attraverso l’individuazione dei procedimenti cui 

applicare i diversi istituti279. Ne è la prova il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222, emesso 

in attuazione dell’art. 5 della legge Madia, che costituisce anche l’occasione per riflettere sui titoli 

abilitativi in edilizia, sulle modifche apportate al Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia e sull’introduzione di quello che, a tutti gli effetti, può dirsi un 

nuovo modo di legiferare280. 

Ultimo approdo della semplificazione normativa, infatti, sembra essere quello di descrivere 

fattispecie concrete in forma schematica, come nel caso di specie, ove viene definito il regime 

amministrativo, le ipotesi in cui concorrano altre regolamentazioni e discipline, richiamando le 

relative norme di riferimento. Tanto l’interprete del diritto quanto l’operatore pratico, pertanto, si 

trovano di fronte ad una disciplina legislativa completamente diversa dalle tecniche sino a qui 

adoperate dal legislatore, ragion per cui appare opportuno analizzarla per meglio comprenderne lo 

spirito. 

L’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nel dettaglio, reca delega al Governo281 per la precisa 

individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività, silenzio 

                                                           

278 In questi termini, A. ROMANO, Presentazione, in AA.VV., L’azione amministrativa. Aggiornato alla 
legge 7 agosto 2015, n. 124, Torino, 2016, 13 ss. 

279 F. GIGLIONI, Semplificazioni e liberalizzazioni: studi, riforme e bilanci, in www.giustamm.it. 

280 E. FOLLIERI, Introduzione, in Seminario sul decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 – Modifiche al 
testo unico dell’edilizia D.P.R. n. 380/01 a cura di Enrico Follieri – ebook 2017, consultabile con Adobe 
Digital Edition 5, il quale parla, a tal riguardo, di una novità che si può definire sperimentale. 

281 La delega prevista dall’art. 5 può scindersi in due parti, anche se appaiono accorpate ed indistinte nel 
primo comma. Una prima, stabilisce che il Governo deve adottare uno o più decreti legislativi per la 
“precisa individuazione dei procedimenti” oggetto di SCIA o di silenzio assenso, ai sensi degli artt. 19 e 20 
della L. 7.8.1990 n. 241, di quelli che richiedono l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è 
sufficiente una comunicazione preventiva; questa precisa individuazione, poi, deve intervenire sulla base 
dei “principi e criteri desumibili dagli stessi articoli” (19 e 20 l. n. 241/90), “dei principi del diritto 
dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e 
proporzionalità”. Una seconda, invece, collegata alla prima attraverso il gerundio “introducendo” delega il 
Governo ad introdurre “anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione 
preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli 
atti degli interessati e di svolgimento della procedura anche telematica, nonché degli strumenti per 
documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, prevedendo pure l’obbligo di comunicare ai 
soggetti interessati, all’atto della presentazione di un’istanza, i termini entro i quali l’amministrazione è 
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assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è 

sufficiente una comunicazione preventiva. Leggendo la prima parte di questa delega emerge 

un’idea di base che è quella della necessità di un riordino e di una catalogazione per individuare i 

procedimenti tipici dei diversi settori dell’ordinamento ed i titoli abilitativi necessari per lo 

svolgimento delle relative attività282.  

È come se il legislatore delegante si fosse ispirato ad una forma speciale di testo unico, non 

riguardante più una specifica materia o settore dell’ordinamento, ma le discipline normative di più 

materie e attività. Una simile opera risulta decisamente impegnativa, come è intuibile, perché 

richiede un’indagine su tutte le disposizioni del nostro ordinamento dettate per i singoli settori 

prescelti283. Sulla base dei principi indicati dall’art. 5 della legge n. 124/2015, si deve procedere ad 

una selezione e catalogazione per ascriverle, poi, ai diversi regimi amministrativi abilitanti 

all’esercizio di alcune delle principali attività economiche. 

Si è posta, a tal riguardo, una questione controversa e non risolta, cioè se il legislatore delegato 

avesse la facoltà di introdurre anche delle modifiche alla normativa vigente o, al contrario, 

dovesse limitarsi ad un riordino, eliminando le disposizioni implicitamente abrogate, organizzando 

sistematicamente la legislazione previgente ed uniformando il linguaggio. Il profilo non è 

secondario perché se la delega non attribuisce il potere di innovare, il decreto legislativo di 

attuazione, laddove venissero disposte innovazioni e modifiche, rischierebbe l’incostituzionalità 

ed il suo annullamento innanzi alla Corte Costituzionale. Ebbene, se si considera analiticamente la 

previsione della delega, l’individuazione dei titoli abilitativi deve avvenire seguendo i principi 

espressi dalle norme di carattere generale dettate dagli artt. 19 e 20 della legge n. 241/90 che, in un 

certo senso, costituiscono una bussola per l’orientamento del Governo che li deve considerare al 

fine di indicare quando si debba provvedere con SCIA o quando si forma il silenzio assenso, 

riconducendo le previsioni legislative nella disciplina generale. Il Governo deve anche valutare i 

principi di diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi, il che comporta 

un adeguamento delle disposizioni vigenti ai principi comunitari in tale specifica materia ed 

                                                                                                                                                                                                 

tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della 
domanda”. 

282 E. FOLLIERI, La riforma della pubblica amministrazione nella legge 7.8.2015 ed il ruolo della dottrina, 
cit., 10. Un esempio è dato dal fatto che per precisare i procedimenti per i quali si forma il silenzio assenso, 
il Governo deve considerare che l’art. 20 della L. n. 241/90 esclude che esso si possa applicare, tra gli altri, 
per gli atti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. In questi casi non può indicare che alla 
mancata comunicazione nel termine stabilito del diniego equivalga un provvedimento di accoglimento della 
domanda. 

283 Cfr. D. PONTE, Interpretazione “a portata di mano” con la tabella A, in Guida al diritto 2017, 102 ss. 
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un’eventuale modifica della normativa interna contrastante. Ancora, vanno seguiti i principi di 

ragionevolezza e proporzionalità che rappresentano la guida per il contenuto delle disposizioni 

delegate che devono sempre essere uniformate a detti canoni di logica e di giustizia. 

L’elencazione, stando così le cose, è suscettibile di essere modificata rispetto alle previgenti 

normative per essere perfettamente allineata ai principi dettati dagli artt. 19 e 20 della legge n. 

241/90, a quelli dell’Unione europea ed ai canoni contenutistici dei suddetti principi. 

La menzionata tabella A è richiamata dall’art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 222/2016 a mente del 

quale “a ciascuna delle attività elencate nell’allegata tabella A, che forma parte integrante del 

presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato”. Questo articolo è stato 

completamente riscritto tenendo in debito conto i suggerimenti del Consiglio di Stato che, tra 

l’altro, ha apprezzato la scelta di “codificare” lo schema degli adempimenti. La norma, in linea 

con il suggerimento di distinguere i regimi tramite progressive specificazioni, esplicita nei vari 

commi il regime applicativo della comunicazione, della SCIA, della SCIA unica e della SCIA 

condizionata e della la decorrenza del termine di 18 mesi entro i quali può essere esercitato il 

potere di autotutela; dell’autorizzazione e del silenzio-assenso e degli ulteriori atti di assenso 

comunque denominati. 

Più nel dettaglio, il secondo comma dell’art. 2 del decreto suddetto, recependo una condizione 

posta dalla Conferenza unificata, stabilisce che per lo svolgimento delle attività per le quali la 

tabella A indica la comunicazione, quest’ultima produce effetto con la sua presentazione 

all’amministrazione competente, ovvero allo Sportello unico284. Nei casi in cui per l’avvio, lo 

svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, invece, 

l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello unico di cui all’art. 19-bis della 

legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione devono pure essere allegate asseverazioni o 

certificazioni solo ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.  

Il terzo comma, invece, dispone (quasi tautologicamente) che per lo svolgimento delle attività per 

le quali la tabella A indica la SCIA si applica il regime di cui all’art. 19 della legge 241 del 1990. 

Nei casi, però, in cui la tabella indica il regime amministrativo della SCIA unica, trova 

applicazione quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 2, della legge sul procedimento 

amministrativo; in quelli in cui la tabella indica il regime della SCIA condizionata ad atti di 

                                                           

284 Per una ricostruzione anche storica del ruolo rivestito dallo Sportello Unico in edilizia, cfr. D. DE 

PRETIS, Lo sportello unico per l’edilizia, in La disciplina pubblica dell’attività edilizia e la sua 
codificazione. Atti del Convegno nazionale AIDU (a cura di E. Ferarri), Milano, 2002, 263 ss.; S. 
PELLIZZARI, Lo sportello unico per l’edilizia, in Codice di edilizia e urbanistica (a cura di S. Battini-L. 
Casini-G. Vesperini-C. Vitale), Torino, 2013, 1128. 
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assenso comunque denominati, invece, opera l’art. 19-bis, comma 3 della legge sul procedimento 

che consente la presentazione di un’unica istanza e l’attivazione della conferenza di servizi. 

Il quarto comma dell’art. 2 del D.lgs. n. 222/2016, va a colmare una lacuna evidenziata dal 

Consiglio di Stato e puntualizza che, nei casi di SCIA, il termine di diciotto mesi per l’esercizio 

del potere di verifica da parte dell’amministrazione competente decorre dalla data di scadenza del 

termine previsto dalla legge per l’esercizio del potere ordinario di verifica. Inoltre, la 

conformazione non è mai possibile, per cui la norma risulta speciale ed applicabile senza limiti 

temporali, nei casi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni. Laddove la tabella A individua 

l’autorizzazione, ai sensi del quinto comma dell’art. 2 in analisi, occorre un provvedimento 

espresso, salva l’applicazione del silenzio assenso quando indicato. Le amministrazioni, 

nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate 

nella tabella a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale285. 

Questa schematizzazione tramite la tabella A allegata al decreto SCIA 2, di cui è parte integrante, 

assolve ad una funzione chiaramente ricognitiva delle discipline previste dalla legislazione 

vigente, fermo restando quanto previsto al comma 7 del suddetto art. 2286, in base al quale può 

essere successivamente integrata, completata ed aggiornata con le disposizioni legislative 

sopravvenute. Si tratta di un’opera decisamente corposa e la tabella è organizzata in caselle 

numerate progressivamente, con ripartenza della numerazione all’inizio di ognuna delle tre 

sezione di cui si compone. 

La sezione I, denominata “Attività commerciali e assimilabili” è formata da 81 caselle (una per 

ciascuna attività) ed ogni casella è suddivisa, a sua volta, in quattro colonne. La prima colonna 

riguarda l’“attività”; la seconda il “regime amministrativo”; la terza la “concentrazione di regimi 

amministrativi”; la quarta i “riferimenti normativi”. Questa sezione ricomprende le attività di 

commercio su area privata e pubblica, l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, 

l’attività delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, spettacolo ed intrattenimento, sale 

giochi, autorimesse, distributori di carburante, officine di autoriparazione, acconciatori ed estetisti, 

panifici, tinto-lavanderie, arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa. 
                                                           

285 Quanto previsto ha lo scopo di evitare che eventuali caratterizzazioni locali di determinate attività 
implichino la necessaria implementazione dell’elenco, laddove il singolo ente territoriale può ricondurre al 
genus più similare la species non tipizzabile se non rischiando un eccesso di parcellizzazione definitoria. 
Così M. BORGHERINI, La nuova SCIA dopo la Riforma Madia, Roma, 2017, 187. 

286 Questo comma riprende il contenuto dell’originario sesto comma ed è stato riformulato in conformità 
alle richieste di tutti gli Organi consultivi. Per la precisione così è statuito: “…successivamente con decreto 
del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la 
Conferenza unificata di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente 
all’aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle 
disposizioni legislative successivamente intervenute”. 
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La seconda sezione è denominata “Edilizia” ed è composta, a sua volta, da ben 105 caselle 

relative agli interventi edilizi e ai corrispondenti regimi amministrativi, nonché agli adempimenti 

successivi all’intervento edilizio e persino agli interventi relativi ad impianti alimentati da fonti 

rinnovabili. L’analisi di una delle caselle della sezione edilizia può rendere meglio l’idea e la 

funzione di questa tabella. Si prenda, ad esempio, la casella n. 3: questa indica come attività 

edilizia la “Manutenzione straordinaria (leggera)” e descrive brevemente in cosa consiste. Poi è 

specificato il regime amministrativo corrispondente, ovvero quello della “CILA” (comunicazione 

inizio lavori asseverata) ed è fatto un rinvio ad un’altra parte della tabella (1.2) quando l’attività 

riguardi interventi per i quali sono necessari diversi titoli abilitativi; infine come riferimenti 

normativi sono indicati il D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e l’art. 6-bis.  

La terza ed ultima sezione è denominata “Ambiente” ed include le autorizzazioni integrate 

ambientali (AIA), le valutazioni di impatto ambientale (VIA), le autorizzazioni uniche ambientali 

(AUA) nonché le attività relative alle emissioni in atmosfera, alla gestione rifiuti, 

all’inquinamento acustico, agli scarichi idrici, alle dighe, alle bonifiche ed altri procedimenti in 

materia di tutela dei corpi idrici, per un totale di 37 caselle con le relative attività. 

La tabella A, come risulta già da questa analitica descrizione, assolve una funzione da un lato 

semplificativa e, dall’altro, di ausilio agli operatori che, in pratica, dispongono di un vadecum 

orientativo su come muoversi, in concreto, per poter svolgere legittimamente l’attività che si vuole 

intraprendere. Per l’edilizia, questo profilo è ancora più evidente se si considera anche la 

disposizione di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 222/2016 che demanda ad un decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’adozione di un glossario unico in materia edilizia, da 

adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto287. Il glossario deve 

                                                           

287 Questo glossario è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, però, solo sabato 7 aprile 2018 (ed è entrato in 
vigore il 22 aprile 2018) e consta di 58 voci oltre all'elenco puntuale degli interventi di edilizia realizzabili 
senza dover richiedere autorizzazioni o presentare comunicazioni. Un elenco sicuramente non completo, 
ma che facilita il riconoscimento di quelle opere che possono essere eseguite senza necessità di alcun titolo 
abilitativo. Ovviamente, anche per gli interventi liberi resta fermo il rispetto delle prescrizioni contenute 
negli strumenti urbanistici e nelle normative di settore. La tabella allegata al Glossario, infatti, individua le 
principali opere eseguibili senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti 
urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia 
(in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative 
all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni 
culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004). Nello specifico, la tabella riporta: 1. il regime 
giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del D.P.R. n. 380/2001 
e ex art. 17 del D.lgs. n. 128/2006; 2. l’elenco delle categorie di intervento che il D.P.R. n. 380/2001 
ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del D.lgs. n. 
222/2016; 3. l’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun 
elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 222/2016; 4. l’elenco, non esaustivo, dei 
principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, 
imprese e PA. Il Glossario unico non ‘liberalizza’ opere precedentemente sottoposte ad un regime 
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contenere l’elenco delle principali opere edilizie, insieme all’individuazione della categoria di 

intervento a cui appartengono e del conseguente regime giuridico. Accogliendo il suggerimento di 

tutti gli organi consultivi, invece, è stata espunta la previsione di adottare, in via transitoria, un 

glossario per ogni amministrazione, in quanto considerata portatrice di forti incertezze normative. 

Sorge spontaneo, a questo punto, chiedersi quale valore possa attribuirsi a questa tabella A dal 

punto di vista giuridico. In particolare, ci si può domandare cosa succede se viene, per una 

determinata attività indicato un regime giuridico, per esempio la CILA, mentre le disposizioni 

normative ne prevedano un altro, come il permesso di costruire. In questi casi il dubbio che si 

palesa è relativo a quale disciplina debba essere applicata. Sembra più coerente ritenere vincolante 

la disposizione normativa rispetto alla tabella A, visto e considerato il suo scopo orientativo a 

livello pratico ma meramente ricognitivo di una disciplina che trova il suo fondamento in altre 

disposizioni288. Ciò significa, in altri termini, che può non essere sufficiente la sola consultazione 

della tabella, ma è sempre opportuno verificare la corrispondente previsione normativa. 

Ovviamente, da questo momento in poi diventa fondamentale prestare attenzione anche alla 

giurisprudenza che si andrà formando sul punto e che, da sempre, rappresenta il c.d. “diritto 

vivente”. 

A parte i profili di criticità per le possibili discrasie tra regime amministrativo indicato nella 

tabella e i riferimenti normativi richiamati, questo è uno strumento legislativo decisamente 

                                                                                                                                                                                                 

diverso ma elenca solo questi 58 interventi esemplificativi che ricadono nell'edilizia libera, in attuazione 
del D.lgs. n. 222/2016 (Decreto Scia 2). Attraverso il Glossario, perciò, si è dato un nome agli 
interventi che fanno parte delle categorie individuate dal Decreto Scia 2 e viene riportato il relativo titolo 
abilitativo. In ambito paesaggistico, però, la situazione si complica e le voci del Glossario vanno incrociate 
con gli allegati A e B del D.P.R. 13 febbraio 2017, numero 31. Si tratta del regolamento che ha riscritto la 
lista degli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata (contenuta nell'allegato B) e ha 
allargato l'elenco delle tipologie di interventi che non necessitano di alcun nullaosta del soprintendente. In 
definitiva, può accadere che un intervento, pur rientrando tra le voci del glossario ed essendo di 
conseguenza esonerato da comunicazione e permessi quali: Scia edilizia, permesso di costruire e Cila 
(Comunicazione di inizio lavori asseverata), sia comunque soggetto ad autorizzazione paesaggistica. Altra 
questione problematica che si è posta a seguito dell’entrata in vigore del suddetto Glossario Unico è se i 
regolamenti edilizi comunali possano prevedere titoli abilitativi diversi da quelli del Glossario delle opere 
di edilizia libera. Evidentemente, la risposta è negativa perché i regolamenti comunali devono attenersi al 
Testo Unico dell’Edilizia dal quale il Glossario Unico discende.  

288 E. FOLLIERI, Introduzione, in Seminario sul decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 – Modifiche al 
testo unico dell’edilizia D.P.R. n. 380/01, cit., 7. Questa soluzione è confortata dal fatto che il regime 
amministrativo in materia edilizia è stato modificato dal D.lgs. n. 222/2016, come risulta dalla tabella A, 
ma il legislatore delegato ha dovuto dettare la nuova disciplina con il corposo art. 3 che ha puntualmente 
modificato il D.P.R. 6.6.2001 n. 380, stabilendo un nuovo “statuto” dei titoli abilitativi degli interventi 
edilizi sul territorio. Questa è una possibile soluzione ermeneutica, ma si può ritenere anche che la tabella 
abbia natura e funzione non dichiarativa della disciplina già vigente, bensì innovativa e modificativa della 
normativa che richiama. 
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innovativo e dall’intento ammirevole. L’ottica del legislatore è quella di rivolgersi direttamente 

agli operatori, di dare indicazioni precise attraverso un quadro di riferimento molto schematico. 

Colui che intende intraprendere una delle attività espressamente descritte saprà esattamente come 

muoversi e, giusta la previsione dell’art. 1 del D.lgs. n. 126/2016, in mancanza di specifica 

indicazione della tabella, l’attività nel settore disciplinato sarà eseguita liberamente, cioè senza 

dover acquisire alcun titolo abilitativo. 

L’importanza per il pratico di avere a disposizione una classificazione chiara ed esaustiva di 

attività, con la segnalazione del provvedimento abilitativo richiesto per il suo esercizio, inoltre, 

emerge prepotentemente se si considerano le difficoltà applicative che derivano da alcune 

formulazioni legislative. L’esempio più calzante è quello dell’art. 19 (SCIA) della legge n. 241 del 

1990, norma che generalizza l’utilizzo della SCIA, salvo poi indicare una serie di eccezioni che 

non solo rischiano di svuotare di significativo l’affermazione che la regola dei titoli abilitativi è la 

SCIA, ma pongono anche seri dubbi applicativi laddove si deve stabilire se sia sufficiente la 

segnalazione o meno. La tabella A vuole, per l’appunto, eliminare a monte simili dubbi 

individuando espressamente, per ogni attività, il regime amministrativo richiesto. 

Questa impostazione casistica, calata nel concreto delle esigenze dell’operatore pratico, ha un 

valore, a mio avviso, decisamente positivo. Siamo ben distanti dalle previsioni legislative generali 

ed astratte e, a quanto pare, anche i tempi e la società sono mutati e richiedono che la legislazione 

si muova di pari passo con le nuove necessità. Certo, non è semplice rapportare astratte previsioni 

in fattispecie concrete, ma se il risultato è quello di avvicinarsi alle richieste dell’utente finale, 

ovvero colui che deve maneggiare con determinate disposizioni, allora non ci si può nemmeno 

soffermare sulle inevitabili sviste, lacune o contraddizioni che pure la tabella può contenere e alle 

quali è possibile rimediare, a mente del comma terzo dell’art. 5 della legge di delega n. 124 del 

2015.  

In definitiva, il problema della buona qualità delle regole è centrale ed impone, oggi più di prima, 

un passaggio dal ciclo della legislazione a quello della regolazione. Il provvedimento in esame, 

benché non appartenga alla classe dei testi unici o dei codici e non copra nemmeno l’intera 

materia oggetto di delega, ha realizzato un pregevole riordino normativo. Si potrebbe definire una 

sorta di “codificazione soft”, ossia una raccolta organica e semplificata, ma non esaustiva, di tutte 

le disposizioni sull’attività privata nei singoli settori esaminati. 

Semplificare la legislazione vigente esige uno sforzo notevole e va considerato anche che non tutti 

i mali della legge oscura e della produzione normativa disordinata sembrano curabili289. D’altra 

                                                           

289 Cfr. A. PIZZORUSSO, Qualità della legislazione e sistema costituzionale delle fonti, in Rivista di dir. 
Cost., 2001, 40 ss., evidenzia come pure l’ideale di una legge organica sulla legislazione appare tanto 
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parte, esiste una soglia minima di complessità normativa, organizzativa ed amministrativa al di 

sotto della quale non si può scendere290. L’implementazione della semplificazione291 è funzionale 

a governare questa difficoltà, ma si deve agire su più fronti292 e porre la dovuta attenzione 

sull’impatto delle regole, dalla fase di gestazione sino a quella di valutazione ex post e di 

manutenzione. Occorre pure sviluppare una maggiore sensibilità alle dinamiche comportamentali 

dei destinatari delle regole, le quali offrono una migliore comprensione del mondo reale293. Si 

parte dalla trasformazione dell’amministrazione nei suoi rapporti con i cittadini affinchè sia meno 

autoreferenziale e soddisfi le esigenze che provengono dagli amministrati. In questo nuovo 

scenario, l’erogazione dei servizi al pubblico deve essere efficiente ed economicamente 

competitiva, l’organizzazione delle amministrazioni deve rispondere a canoni razionali di buon 

funzionamento e anche le norme devono essere immediate e funzionali294.  

                                                                                                                                                                                                 

desiderabile, quanto impossibile; R. ASSY, Can the Law speak directly to its subjects?, The Limitation of 
Plain Language. Journal of Law and Society, 2011, 376 ss., secondo cui, come ben dimostrano gli 
esperimenti di plain language, l’invenzione di una “legge leggibile” per il cittadino, non è affatto a portata 
di mano. 

290 M.R. SPASIANO, Riflessioni sparse in tema di semplificazione amministrativa, in Nuove Autonomie, 
2009, 75 ss., sottolinea proprio come il tessuto economico e sociale del nostro tempo è connotato da una 
crescente complessità delle relazioni e ciò impone di riconsiderare continuamente i vecchi interessi e 
sollecita anche l’attivazione di un costante aggiornamento normativo. 

291 G. ARENA, L’implementazione della semplificazione amministrativa, cit., rileva come la semplificazione 
amministrativa non rappresenta un episodio singolo, un evento, ma è un processo di lunga durata che 
richiede energia ed applicazione quotidiana e ha bisogno di attingere dalle esperienze dei cittadini, degli 
operatori e degli imprenditori, ovvero di coloro che si trovano a fare praticamente i conti con la complessità 
normativa ed amministrativa. 

292 J. LUTHER, Semplificare la semplificazione? I lavori della Commissione parlamentare per la 
semplificazione nella XVI Legislatura, Contributi in tema di semplificazione normativa ed amministrativa, 
cit., 10, il quale ritiene che esiste un elenco di buone azioni in grado di fare ordine nel nostro ordinamento. 
Tra queste ricorda: semplificare il sistema delle fonti, migliorare i regolamenti parlamentari che 
disciplinano il procedimento legislativo, irrigidire il controllo di legittimità sulla fuga dai regolamenti o 
quello politico sui decreti d’urgenza, si possono razionalizzare e semplificare le funzioni nomofilattiche o 
censorie dei giudici e così via. 

293 Bisogna riconsiderare il tema della qualità della normazione non solo in termini di linguaggio o di 
struttura formale dell’atto normativo, ma guardare alle esigenze di implementazione delle scelte normative, 
alla loro fattibilità, ai problemi di relazione e di coordinamento con il sistema considerato. Cfr. A. 
D’ALOIA- P. MAZZINA, Qualità della legge e giustizia costituzionale: appunti intorno ad una questione 
aperta, in I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della 
giurisprudenza costituzionale, Quaderni del “Gruppo di Pisa”, Atti del Convegno di Napoli svoltosi nei 
giorni 12 e 13 maggio 2000, (a cura di V. Cocozza – S. Staino), Torino, 845 ss.; L. CARBONE, Prefazione, 
in La qualità delle regole (a cura di M. De Benedetto, M. Martelli, N. Rangone), Bologna, 2011, 8 ss. 

294 F. PATRONI GRIFFI, La semplificazione amministrativa (intervento al Convegno “Il sistema 
amministrativo a dieci anni dalla riforma Bassanini” del 31 gennaio 2008), in www.giustamm.it; il quale 
afferma che è “in questa cornice che si impongono i temi della delegificazione e della qualità della 
normazione, soprattutto secondaria, e finalmente anche da noi si comincia a scendere di livello –
dall’astratto dibattito giuridico al “come si fanno regole migliori e più utili”- per rispondere all’esigenza 
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È questo l’indirizzo che sembra aver seguito il legislatore della riforma Madia, almeno per quanto 

attiene all’esempio analizzato e che coinvolge primariamente il settore dell’edilizia, e la cui bontà 

potrà essere verificata solo nell’applicazione prolungata nel tempo. Bisogna, infatti, essere 

consapevoli che per raggiungere e mantenere dei risultati positivi occorrono continuità295 e 

verifica dell’attuazione concreta296 delle singole misure di semplificazione, pena il rischio di non 

progredire e di vanificare gli sforzi compiuti in tal senso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

comune dei cittadini, che – per usare espressioni tratte dal noto rapporto americano su 
“ReiventingGovernment”- vogliono sbarazzarsi delle regole inefficaci e rendere più comprensibili quelle 
efficaci” e avere un’amministrazione votata al buon senso”. 

295 Per dirla con una metafora efficace: “la semplificazione non opera una volta per tutte: si tratta di 
un’attività simile al disboscamento, che per essere efficace deve essere continua e incessante”, così F. 
COSTANTINO, Il principio di semplificazione, cit., 430. 

296 Secondo F. MERUSI, Metamorfosi dell’intervento pubblico in economia, cit., 9, non è più vero, come si 
diceva un tempo agli albori del diritto amministrativo, che gli istituti giuridici vanno ricostruiti sulla base 
dei principi generali intrinseci alla materia, secondo il noto insegnamento di Romagnosi, per poi verificare 
se il legislatore vi abbia apportato dei cambiamenti o delle prescrizioni particolari. Per una ricostruzione del 
metodo romagnosiano cfr. F. MERUSI, Il diritto amministrativo di G.D. Romagnosi (1814) letto da F. 
Benvenuti, in Amministrare, 2015, 19-32. Sulla base del materiale, spesso informe e contraddittorio, fornito 
dal legislatore vanno ricostruiti gli istituti per renderli "vigenti" tanto da parte dell'amministrazione che 
della giurisprudenza. Quanto al profilo della rilevanza cruciale dell’attuazione, inoltre, nell’esame della 
riforma Madia il Consiglio di Stato ha sottolineato in più occasioni questo aspetto cruciale all’interno di 
una riforma che mira a un cambiamento profondo nell’amministrazione pubblica del Paese. Difatti, una 
riforma è tale solo quando raggiunge un’effettiva attuazione che sia percepita da cittadini e imprese e sia 
rilevabile dai dati statistici. Cfr. i seguenti pareri del Consiglio di Stato: sez. consultiva atti normativi 24 
febbraio 2016, n. 515, al punto 3; Comm. spec. 30 marzo 2016, n. 839, al punto 1 del ‘considerato’; Comm. 
spec. 1° aprile 2016, n. 855, ai punti II.f).4, II.f).5 e II.g).1; Comm. spec.7 aprile 2016, n. 890, al punto 1 
del ‘considerato’; Comm. spec. 15 aprile 2016, n. 929, punti 1.5 e 3.1 del ‘considerato’; Comm. spec. 3 
maggio 2016, n. 1075, al punto 2, parte I del ‘premesso e considerato’; Comm. spec. 5 maggio 2016, n. 
1113, al punto 2; Comm. spec. 9 maggio 2016, n. 1142, ai punti 2.4 e 3.3, parte I, e 6.8.1, parte II, del 
‘considerato’; Comm. spec. 12 maggio 2016, n. 1183, punto 2.2 del ‘considerato’; Comm. spec. 13 luglio 
2016, n. 1640, al punto 2 del ‘premesso e considerato’, consultabili sul sito www.giustizia-
amministrativa.it. 
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CAPITOLO II  

DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 126/2016 (SCIA 1) AL DECRETO LEGISLATIVO N. 
222/2016 (SCIA 2): I PRINCIPI ISPIRATORI E GLI INTERVENTI ATTUATI IN 

EDILIZIA 
 

 

SOMMARIO: 1. La Direttiva Bolkestein come modello generale di semplificazione 

amministrativa. 2. L’impatto della Direttiva Bolkestein nell’ordinamento giuridico spagnolo: 

profili comparativi. 2.1 (segue) La proporzionalità come misura degli interventi amministrativi 

autorizzatori. 3. L’art. 5 della legge Madia e il c.d. decreto SCIA: caratteri e contenuti. 3.1. 

(segue) L’analisi dell’art. 3 del D.lgs. n. 222 del 2016 e le modifiche apportate alla legge n. 241 

del 1990. 4. La tripartizione di regimi tra SCIA pure, SCIA unica e SCIA condizionata nel nuovo 

art. 19-bis della legge sul procedimento. 5. Il completamento del percorso di riforma della SCIA 

attraverso il c.d. decreto SCIA 2 e l’allegata Tabella A. 6. L’introduzione di una nuova 

tassonomia dei titoli edilizi. 7. L’attività edilizia libera dopo la legge Madia. 7.1 (segue) Dalla 

comunicazione di inizio lavori (CIL) alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) 

secondo il nuovo art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001. 7.2 (segue) Il permesso di costruire secondo le 

ultime novità legislative: caratteristiche e relativo procedimento. 8. Le varie tipologie di interventi 

edilizi ed alcune interpretazioni giurisprudenziali sul punto (cenni). 

 

 

1. La Direttiva Bolkestein come modello generale di semplificazione amministrativa 

 

Si è cercato di fare chiarezza sulla nozione e sul senso della semplificazione amministrativa, pur 

consapevoli del fatto che la tematica è così ampia e variegata da dover necessariamente prediligere 

un certo angolo visuale, nello specifico quello del suo ruolo all’interno del più ampio programma 

di riforma della pubblica amministrazione di cui alla legge Madia. Rispetto all’esercizio delle 

attività economiche, poi, l’apertura dei mercati alla concorrenza internazionale ha rappresentato 

un’ulteriore spinta verso la semplificazione297 considerata funzionale ad assicurare il primato del 

diritto di iniziativa economica. 

                                                           

297 N. LONGOBARDI, Attività economiche e semplificazione amministrativa. La “Direttiva Bolkestein” 
modello di semplificazione, cit., 2009, 695 ss., il quale in questo scritto, frutto della rielaborazione di una 
relazione tenuta nell’incontro di studio del 9 maggio 2009 ad Orvieto su “La dichiarazione di inizio 
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Fatte queste premesse, non può essere tralasciata una breve analisi della Direttiva 2006/123 CE sui 

“Servizi nel mercato interno”, meglio nota come “Direttiva Bolkestein”298, dal momento che sia 

questa che il suo decreto legislativo attuativo nel nostro ordinamento, ovvero quello del 26 marzo 

2010, n. 59299, dedicano una particolare attenzione al tema della semplificazione amministrativa, 

basti considerare rispettivamente il capo II della Direttiva300 ed il titolo IV del decreto legislativo 

suddetto. Ad essere più precisi, il D.lgs. n. 59/2010 si compone di due parti: la prima contiene le 

                                                                                                                                                                                                 

attività”, rileva come la Direttiva Bolkestein assurga a vero e proprio modello generale di semplificazione 
amministrativa. 

298 Per un’analisi compiuta della Direttiva in esame che prende il nome del Commissario europeo per il 
mercato interno della Commissione Prodi che ha fortemente sostenuto questo provvedimento, cfr. F.F. 
GUZZI, La direttiva Bolkestein e la nuova disciplina dei servizi economici privati, Milano, 2016, passim; F. 
DI CRISTINA, La regolazione pubblica dei servizi privati. Principi e regole nel mercato europeo ad un 
decennio dalla direttiva Bolkestein, Napoli, 2015, spec. 45 ss.; E. TANZARELLA, “La direttiva sui servizi e 
la libertà di impresa”, in Foro amm. T.A.R., 2010, 1904 ss.; F. KOSTORIS- T. PADOA SCHIOPPA, Dominant 
Losers: A Comment on the Services from an EconomicPerspective, in Journal of European Public Policy, 
2007, 735 ss.; K. NIKOLAIDIS-S. K. SCHMIDT, Mutual Recognition ‘On Trial’: the Long Road to Services 
Liberalization, in J. Eur. Publ. Policy, 2007, 717 ss.; A. HEIMLER, La direttiva Bolkestein, in Merc. conc. 
reg., 2006, 95 ss. 

299 La direttiva, d’altronde, rappresenta lo strumento di cui si avvalgono le istituzioni europee, il Consiglio 
o la Commissione quando intendono raggiungere gli obiettivi previsti dal Trattato avvalendosi degli 
ordinamenti interni degli Stati membri. Vincola lo Stato membro cui è rivolta per il risultato da raggiungere 
ed è di competenza degli organi nazionali la scelta della forma e dei mezzi per realizzare tale risultato. 
Affinché i dettami della direttiva si traducano in un’azione efficace per i singoli cittadini è necessario un 
atto del legislatore nazionale tramite il quale adeguare il proprio ordinamento giuridico agli obiettivi fissati 
nella direttiva stessa. L’Italia, infatti, ha dato attuazione alla direttiva approvata dal Parlamento e dal 
Consiglio europeo il 12 dicembre 2006 sui servizi nel mercato interno (ma entrata in vigore solo il 28 
dicembre 2006), con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, emanato in virtù della delega contenuta 
nell’art. 41 della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88). Il recepimento della Direttiva servizi 
era stato, in realtà, parzialmente anticipato dall’entrata in vigore dell’art. 38 del D.L. 25 giugno 2008 n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Cfr. G. FONDERICO, Il manuale della 
Commissione per l’attuazione della direttiva servizi, in Giorn. dir. amm., 2008, 921 ss., il quale considera 
l’attuazione della direttiva un’occasione per affrontare dei punti determinanti del sistema amministrativo 
nazionale, quali la semplificazione, l’informatizzazione, la disciplina della discrezionalità nonché 
l’incidenza dei poteri regionali e locali sulle attività economiche. Nota, altresì, come la situazione italiana, 
quanto ad ostacoli per l’accesso ai servizi, può essere considerata tra le più complesse del sistema 
comunitario; M.A. SANDULLI-G. TERRACCIANO, La semplificazione delle procedure amministrative a 
seguito della attuazione in Italia della Direttiva Bolkestein, in www.aragon.it. 

300 Gli articoli da 5 a 8 (di cui si compone il capo II) della Direttiva si applicano a tutte le procedure e 
formalità necessarie per l’accesso ad un’attività di servizi e per il suo esercizio. Essi prevedono un 
ambizioso programma di semplificazione e modernizzazione. In sintesi, gli ambiti di intervento degli Stati 
membri per semplificare e, quindi, facilitare lo stabilimento dei servizi, prevedono: - l’istituzione di 
sportelli unici presso i quali il prestatore possa espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la 
propria attività; - la possibilità di espletare le procedure per via elettronica; - l’eliminazione degli ostacoli 
giuridici e amministrativi allo sviluppo del settore dei servizi. 



92 

 

disposizioni generali sull’accesso e sull’esercizio delle attività di servizi301, sulla qualità di questi 

e sulla semplificazione amministrativa; la seconda parte riguarda i singoli procedimenti di 

competenza del Ministero della Giustizia e dello Sviluppo economico302. La Direttiva si pone 

l’obiettivo generale di facilitare la circolazione dei servizi all’interno dell’Unione europea 

mediante l’introduzione di un programma di semplificazione amministrativa e normativa, così da 

garantire, tanto ai prestatori che ai destinatari dei servizi, la possibilità di avvalersi con maggiore 

facilità delle libertà fondamentali sancite dal Trattato, ossia la libertà di prestazione dei servizi e la 

libertà di stabilimento303. Nell’agenda europea, infatti, appaiono prioritari gli obiettivi di ridurre la 

regolamentazione eccessivamente protezionistica o sproporzionata304, di perseguire la 

semplificazione dei procedimenti amministrativi e di migliorare, nel complesso, la qualità della 

regolamentazione. La Direttiva servizi si è mossa proprio in questo senso, anzi può ritenersi il 

primo vero tentativo di tradurre questi obiettivi in principi vincolanti, tanto da formulare una sorta 

di codice amministrativo europeo sulla regolamentazione degli Stati membri305. Nell’ordinamento 

italiano, tra l’altro, il controllo sulla regolamentazione che presenta caratteri di sproporzione ed 

                                                           

301 L’art. 50 del Trattato CE riporta pure la definizione del termine servizio, indicando ogni attività 
economica non salariata fornita di norma dietro retribuzione e, quindi, i servizi comprendono anche le 
attività di carattere commerciale. 

302 La parte seconda del decreto legislativo in questione, inoltre, introduce modifiche alla disciplina di 
settore, sia di competenza statale che regionale, così da allinearla alle disposizioni della direttiva. Proprio le 
disposizioni di questa parte seconda riguardano il settore del commercio e vanno ad incidere, 
trasversalmente, sulla competenza regionale di regolamentazione delle attività economiche. Così, C. 
CARDONI, Il ruolo delle Regioni in materia di commercio, in Il commercio tra regolazione giuridica e 
rilancio economico (a cura di P.F. Lotito e Orlando Roselli), Torino, 2012, 128 ss., il quale evidenzia come 
ancor prima dell’intervento statale attuato con il D.lgs. n. 59/2010, alcune Regioni hanno approvato 
normative di recepimento della Direttiva Bolkestein, in alcuni casi persino con una disciplina organica. 

303 Cfr. D. PARADISI, La Direttiva Bolkestein. Principi generali e campo di applicazione, in Disciplina del 
commercio e dei servizi, 2010, 17 ss.; S. PANETTA, L’impatto della direttiva Servizi sulle attività 
commerciali, in Disciplina del commercio e dei servizi, 2010, 45 ss.; R. CAFARI PANICO, La 
liberalizzazione dei servizi tra il regime vigente e la direttiva Bolkestein, in Dir. pubbl. comp. eur., 2006, 
1880 ss. 

304 Si fa riferimento a quella regolamentazione che persegue obiettivi legittimi ma attraverso mezzi che 
sacrificano in maniera eccessiva i meccanismi del mercato concorrenziale e/o le libertà economiche. Cfr. 
G. BRUZZONE, La regolazione intrusiva oggi, in Merc. conc. regole, 2002, 467 ss.; F. CINTIOLI, 
Concorrenza, istituzioni, servizio pubblico, Milano, 2010, 293 ss. 

305 Lo Stato italiano è stato indotto ad introdurre normative di adeguamento alla Direttiva servizi e persino 
ad estendere principi analoghi in settori non disciplinati dalla direttiva stessa. Per un’attenta ricostruzione 
dei principi della direttiva e della normativa di adeguamento, cfr. F. TIRIO, La regolamentazione dopo la 
direttiva servizi, Torino, 2016, spec. 20 ss., il quale analizza anche il problema dell’enforcement della 
Direttiva e della normativa di adeguamento, nonché gli strumenti stessi di enforcement pubblico e privato, 
tra cui l’attribuzione all’AGCM di un ruolo centrale nel monitorare preventivamente e successivamente la 
regolamentazione. 
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esasperato protezionismo è andato evolvendosi nel tempo306. Tuttavia, a lungo, sia la 

giurisprudenza della Corte costituzionale che le pronunce dei giudici amministrativi non hanno 

esercitato un controllo incisivo, tanto è vero che scopi e mezzi di questa regolamentazione 

risultavano sindacabili solo per manifesta irragionevolezza307. 

Proprio in materia di attività economiche sembra che la direzione da imprimere alle politiche di 

semplificazione amministrativa sia individuata, in prima battuta, dall’ordinamento comunitario, il 

quale vede la semplificazione come una diretta conseguenza della globalizzazione dei mercati. In 

tal senso, anche i Trattati europei hanno rivolto sempre maggiore attenzione al loro corretto 

funzionamento stabilendo valori comuni308. I singoli Stati membri dell’Unione europea sono 

chiamati a delineare delle regole chiare e precise, specie rispetto ai profili che riguardano le 

modalità di intervento pubblico309, visto e considerato il ruolo primario che rivestono l’affidabilità 

e la semplicità delle procedure amministrative310. 

Diverse disposizioni della Direttiva 2006/123 CE, ad esempio, impongono l’armonizzazione delle 

procedure per accedere alle attività economiche di interesse generale aperte alla concorrenza e che 
                                                           

306 F. TIRIO, La regolamentazione dopo la direttiva servizi, op. cit., 9 ss., individua schematicamente 
quattro fasi: una prima che ha visto poca incisività da parte della giurisprudenza sia costituzionale che 
amministrativa nel sindacare quella regolamentazione oltremodo protezionistica e sproporzionata; una 
seconda caratterizzata dall’attribuzione all’AGCM di poteri di segnalazione e consultivi sulla 
regolamentazione vigente, una terza, infine, iniziata nel 2001 con la riforma del titolo V della Cost. e 
dell’art. 117 Cost. con conseguente attribuzione alla legislazione regionale di nuove materie, relegando 
esclusivamente allo Stato la tutela della concorrenza; infine, una quarta fase caratterizzata 
dall’approvazione della Direttiva servizi del 2006 e la predisposizione di principi e vincoli riguardanti la 
regolamentazione stessa. A livello interno tutto ciò si è realizzato prima con le riforme Bersani 2006/2007 
e, in seguito, con il D.lgs. n. 59/2010 cui hanno fatto seguito la c.d. manovra d’estate, il decreto Salva Italia 
e il decreto Cresci Italia. 

307 Sul punto, cfr. A. BALDASSARRE, Iniziativa economica privata (libertà di), in Enc. dir., XXI, Milano, 
1971, 582 ss.; P. CAVALERI, Iniziativa economica privata e “Costituzione vivente”, Padova, 1978, passim; 
A. CERRI, Ragionevolezza delle leggi, in Enc. giur. Treccani, XXV, Roma, 1995, 17 ss.; M. LUCIANI, 
Economia nel diritto costituzionale, in Dig. disc. pubbl., V, Torino, 1990, 373 ss. 

308A. PREDIERI, L’erompere delle autorità amministrative indipendenti, Firenze, 1997, 81, secondo cui si 
rende necessaria proprio la fissazione di valori comuni al mercato ed allo Stato.  

309 Così N. LONGOBARDI, Autorità indipendenti e sistema giuridico-istituzionale, Torino, 2009, 247 ss., il 
quale evidenzia pure come regole e modelli istituzionali tendono all’omogeneizzazione nei Paesi evoluti, 
sotto pena dell’emarginazione dei mercati nazionali dei Paesi più refrattari all’obbedienza. 

310 La Direttiva 2006/123 CE, al considerando 43, rammenta che “una delle principali difficoltà incontrate, 
in particolare dalle PMI, nell’accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio è rappresentato dalla 
complessità, dalla lunghezza e dall’incertezza giuridica delle procedure amministrative” e, al 
considerando 42, che “le norme relative alle procedure amministrative non dovrebbero mirare ad 
armonizzare le procedure, ma a sopprimere regimi di autorizzazione, procedure e formalità 
eccessivamente onerosi che ostacolano la libertà di stabilimento e la creazione di nuove società di servizi 
che ne derivano”. Cfr. S. CASSESE, Lo spazio giuridico globale, op.cit., 65 ss.; F. MERUSI, La 
semplificazione: problema legislativo o amministrativo?, cit., 339 ss. 
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mirano ad una decisa crescita della semplificazione nel settore amministrativo311. La direttiva 

Bolkestein è, probabilmente, il primo tentativo organico di tradurre tali obiettivi in principi 

vincolanti e di formulare un primo “codice amministrativo europeo” riguardante la 

regolamentazione vigente e futura degli Stati membri. 

Più nel dettaglio, l’articolo 1 della Direttiva specifica che non riguarda «la liberalizzazione dei 

servizi d’interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di 

enti pubblici che forniscono servizi» (par. 2), «né l’abolizione di monopoli che forniscono servizi 

né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le regole comunitarie di concorrenza» 

(par. 3). A loro volta, gli artt. 2 e 3 escludono varie categorie di servizi dall’oggetto della direttiva, 

precisamente: a) servizi di natura non economica di interesse generale; b) servizi strettamente 

connessi all’esercizio di poteri pubblici dello Stato o alla garanzia di diritti fondamentali; c) 

servizi già oggetto di disciplina specifica a livello europeo312.  

                                                           

311 Osserva N. LONGOBARDI, Attività economiche e semplificazione amministrativa. La “Direttiva 
Bolkestein” modello di semplificazione, cit., 698, che le disposizioni della Direttiva Bolkestein, a ben 
vedere, imprimono pure una netta trasformazione dei diritti amministrativi nazionali. Sul tema della crisi 
del modello tradizionale di diritto amministrativo e sulla necessità di un ripensamento che nasce dalla 
necessità di pori in una prospettiva di diritto europeo e di testare le problematiche del diritto amministrativo 
alla luce dell’analisi economica del diritto, cfr. J.B. AUBY, La bataille de San Romano, AJDA 20 novembre 
2001, 922 ss., il quale in questo saggio che riguarda l’ordinamento francese fornisce un pregevole 
inquadramento dei fattori (in primis, la globalizzazione, cui fa seguire la riduzione dello spazio dello Stato 
a vantaggio del mercato e dei cittadini) di destabilizzazione del diritto amministrativo odierno che valgono 
anche per gli altri diritti amministrativi dell’Europa continentale; S. CASSESE, Tendenze e problemi del 
diritto amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2004, 903 ss., che evidenzia la perdita di ancoraggio allo 
Stato da parte dell’attuale diritto amministrativo; N. LONGOBARDI, Il diritto amministrativo in 
trasformazione, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2017, il quale tenta di fare chiarezza su quali 
sono i diversi fattori di destrutturazione del diritto amministrativo, la cui azione si è progressivamente 
intensificata negli ultimi anni. 

312 L’art. 2 della Direttiva, infatti, esclude dal suo oggetto le seguenti attività: a) i servizi non economici 
d’interesse generale; b) i servizi finanziari quali l’attività bancaria, il credito, l’assicurazione e la 
riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di 
pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all’allegato I della 
direttiva 2006/48/CE; c) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati 
in relazione alle materie disciplinate dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 
2002/58/CE; d) i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell’ambito di 
applicazione del titolo V del trattato CE; e) i servizi delle agenzie di lavoro interinale; f) i servizi sanitari, 
indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a 
prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura 
pubblica o privata; g) i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di 
produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici; h) le attività di azzardo che implicano una 
posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le 
scommesse; i) le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri di cui all’articolo 45 del trattato; j) i 
servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia e il sostegno all famiglie ed alle 
persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori 
incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato; k) i servizi privati di 
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L’art. 5, con cui si apre il capo II relativo alla semplificazione amministrativa, è rubricato 

“Semplificazione delle procedure” e, al comma 1, precisa che gli Stati membri devono esaminare 

le procedure e le formalità relative all’accesso ad un’attività di servizio ed al suo esercizio e 

laddove le procedure e formalità esaminate non siano sufficientemente semplici devono 

provvedere a semplificarle. Si vuole, in tal modo, colpire il regime autorizzatorio313 ed il relativo 

potere discrezionale314 sopprimendo la libertà del legislatore nazionale di introdurre questo tipo di 

regime a discrezionalità amministrativa. Le previsioni europee hanno imposto, così, una serie di 

obblighi agli ordinamenti interni a cominciare dalla necessità di effettuare un’analisi accurata 

proprio dei regimi autorizzatori vigenti in considerazione degli obiettivi di liberalizzazione da 

raggiungere315. 

L’art. 9 della Direttiva in esame, non a caso, è rubricato “Regimi di autorizzazione” e prevede che 

l’accesso e l’esercizio di un’attività di servizio possa essere subordinato ad una preventiva 

                                                                                                                                                                                                 

sicurezza; l) i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica 
amministrazione. La direttiva non si applica neppure al settore fiscale. 

313 Sempre al considerando 43, infatti, la Direttiva Bolkestein afferma che l’obiettivo principale della 
semplificazione amministrativa consiste nella “limitazione dell’obbligo di autorizzazione preliminare ai 
casi in cui essa è indispensabile e l’introduzione del principio della tacita autorizzazione da parte delle 
autorità competenti allo scadere di un determinato termine”. Il fine ultimo è quello di “…eliminare i 
ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o 
eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle procedure, dalle complicazioni burocratiche 
nella presentazione dei documenti, dall’abuso di potere da parte delle autorità competenti, dai termini di 
risposta non precisati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell’autorizzazione rilasciata o da 
costi e sanzioni sproporzionati”. La grande spinta comunitaria verso la demolizione del classico regime di 
tipo autorizzatorio è ben segnalata da A. ROMANO, A proposito dei vigenti artt. 19 e 20 della legge 241 del 
1990: divagazioni sull’autonomia dell’amministrazione, in Dir. amm., 2006, 513. 

314 Come precisa N. LONGOBARDI, Attività economiche e semplificazione amministrativa. La “Direttiva 
Bolkestein” modello di semplificazione, cit., 698, la libertà del legislatore nazionale di introdurre regimi 
autorizzatori nel campo di applicazione della direttiva è soppressa e ridotta a discrezionalità di tipo 
amministrativo, per di più molto circoscritta. Il considerando 54 della stessa Direttiva chiarisce che “la 
possibilità di avere accesso ad attività di servizi dovrebbe essere subordinata al rilascio di 
un’autorizzazione da parte delle autorità competenti soltanto se ciò è conforme ai principi di non 
discriminazione, di necessità, di proporzionalità. Ciò significa, in particolare, che l’imposizione di 
un’autorizzazione dovrebbe essere ammissibile soltanto nei casi in cui un controllo a posteriori non 
sarebbe efficace a causa dell’impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e 
tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall’assenza di un controllo a priori”. 

315 Come osserva M.A. SANDULLI- G. TERRACCIANO, La semplificazione delle procedure amministrative a 
seguito della attuazione in Italia della Direttiva Bolkestein, cit., 56, “ciascuno Stato membro è stato 
chiamato a censire i regimi di accesso alle attività di servizi, scomponendoli in una griglia di valutazione 
coerente con le “verifiche” richieste dalla Direttiva. Un siffatto meccanismo, sebbene imposto dal 
legislatore europeo, ha avuto un impatto fortemente significativo sugli ordinamenti nazionali e (…) ha 
innestato un processo complessivo di riforma della regolazione delle attività private, ponendosi, dunque, 
per ciascuno Stato, quale valida occasione per catalogare e rivisitare la normativa vigente in materia”. 
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autorizzazione solo nelle ipotesi da esso espressamente elencate316. Opera, poi, una distinzione tra 

vari requisiti: quelli ai quali non può, in alcun modo, essere subordinato l’avvio di una attività di 

servizio e quelli che, invece, devono essere sottoposti a verifica di legittimità da parte dei singoli 

Stati membri317. In altre parole, gli Stati membri sono chiamati ad indicare i propri regimi di 

autorizzazione e motivare la loro sussistenza seguendo i noti canoni del principio di 

proporzionalità318. Ancora, il successivo art. 10 va a disciplinare le condizioni di rilascio 

dell’autorizzazione, nei limiti in cui questo regime possa essere operante319 e, una volta data 

l’autorizzazione, quest’ultima deve essere efficace su tutto il territorio nazionale tant’è che, fatti 

salvi i motivi imperativi di interesse generale ed ulteriori eccezioni320, gode di validità illimitata.  

Rispetto alle misure di semplificazione amministrativa con le quali il D.lgs. n. 59/2010 ha dato 

attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva rilevano, a norma dell’art. 14, proprio quelle di 

limitazione dei regimi di autorizzazione espressa ai soli casi giustificati da motivi imperativi di 
                                                           

316 Il regime autorizzatorio non deve essere “discriminatorio nei confronti del prestatore” (par. 1, lett. a); 
la sua necessità deve essere “giustificata da un motivo imperativo di interesse generale” e può essere 
previsto solo se “l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in 
particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia” (par. 
1, lett. c). 

317 Secondo L. CAMILLI, Il recepimento della direttiva servizi in Italia, cit., 1240, la direttiva Bolkestein, 
nella prospettiva interna, delinea uno statuto dei diritti (verso il potere amministrativo) e dei doveri (verso i 
clienti) dei prestatori dei servizi da coordinare con le disposizioni nazionali. 

318 Nel diritto dell’Unione europea, il principio di proporzionalità si impone sempre come canone di azione 
anche se, a seconda dei casi, esso può fungere da principio generale del diritto UE.  L’amministrazione che 
adotta il provvedimento finale nei confronti del privato deve operare un giudizio fondato su tre criteri-
canoni: idoneità, necessarietà e adeguatezza della misura prescelta. L’idoneità esprime il rapporto tra i 
mezzi impiegati e il fine che si vuole perseguire, per cui vanno scartate tutte le misure che non sono in 
grado di realizzare il fine. La necessarietà rappresenta la conformità dell’azione amministrativa alla regola 
del mezzo più mite, cioè l’obbligo per l’amministrazione di mettere a confronto le misure ritenute idonee e 
orientare la scelta sulla soluzione comportante il raggiungimento dell’obiettivo attraverso il minimo 
sacrificio degli interessi incisi dal provvedimento. L’adeguatezza è strettamente collegata alla necessarietà 
e si pone come vincolo quantitativo della scelta e misura il grado di soddisfazione degli interessi meritevoli 
di tutela, in particolare, degli interessi deboli per quanto riguarda l’aspetto del giusto equilibrio in sede di 
bilanciamento. Oltre alla dottrina già richiamata in merito al principio di proporzionalità (v. nota n. 23), cfr. 
A. ALBANESE, Il ruolo del principio di proporzionalità tra amministrazione e amministrati, in Istituzioni 
del Federalismo, 2016, 697 ss.; P. CANAPARO, La buona amministrazione: proporzionalità e 
ragionevolezza per rispettare sempre il cittadino, in Quotidiano enti locali e PA, 2015, 3 ss.; F. NICOTRA, I 
principi di proporzionalità e ragionevolezza, in Federalismi.it, 2017, 3 ss. 

319 Precisa che “i regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di 
valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario” 
(comma 1) e questi criteri sono, nel dettaglio: non discriminatori, giustificati da un motivo imperativo di 
interesse generale, commisurati all’obiettivo di interesse generale, chiari ed inequivocabili, oggettivi, resi 
pubblici preventivamente, trasparenti ed accessibili.  

320 Ovvero, nei casi in cui l’autorizzazione prevede il rinnovo automatico o è esclusivamente soggetta al 
costante rispetto dei requisiti; il numero di autorizzazioni disponibili è limitato da un motivo imperativo di 
interesse generale, la durata limitata è, a sua volta, giustificata da un motivo di interesse generale.  
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interesse generale, in aderenza ai principi di non discriminazione, di proporzionalità e delle 

disposizioni di cui al Titolo I; a dimostrazione che il regime autorizzatorio costituisce l’eccezione 

e deve essere motivato adeguatamente. Ciò trova conferma, anzi viene rafforzato, dalla 

prescrizione di cui all’art. 13321, a mente del quale l’accesso alle attività di servizio per le quali è 

previsto un regime autorizzatorio è subordinato all’osservanza di criteri non discriminatori e 

proporzionati, commisurati all’obiettivo di interesse generale, nonché a criteri pubblici, chiari, 

trasparenti ed accessibili.  

Le fonti comunitarie hanno mostrato, tendenzialmente, una maggiore attenzione verso le forme di 

semplificazione procedimentale volte a limitare gli oneri a carico delle imprese322. Soltanto in un 

secondo momento hanno considerato pure la previsione di strumenti di semplificazione della 

conclusione del procedimento che, ad esempio, esimessero l’amministrazione dall’obbligo di 

                                                           

321 Questa previsione è molto importante dal momento che, per la prima volta, il diritto comunitario 
introduce come principio generale il silenzio assenso. Infatti, le procedure e le formalità di autorizzazione 
sono tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni 
modo, entro un termine di risposta ragionevole prestabilito e reso pubblico preventivamente. Il termine 
decorre solo dal momento in cui viene presentata tutta la documentazione e, se giustificato dalla 
complessità della questione, il termine può essere prorogato una volta dall'autorità competente per un 
periodo limitato La proroga e la sua durata deve essere debitamente motivata e notificata al richiedente 
prima della scadenza del periodo iniziale. Nei casi in cui non si riceve risposta entro il termine stabilito o 
prorogato, l’autorizzazione si considera rilasciata anche se può essere previsto un regime diverso in 
presenza di motivi imperativo di interesse generale, incluso un interesse legittimo di terzi. Cfr. S. 
D’ACUNTO, Direttiva servizi (2006/123/Ce): genesi, obiettivi e contenuto, Milano, 2009, 59 ss., M. 
LOTTINI, Il mercato europeo: profili pubblicistici, Napoli, 2010, 306 ss., la quale sottolinea i possibili 
effetti negativi del silenzio assenso, così come messi in luce dalla Corte di giustizia, specialmente quelli 
elusivi della applicazione di normative comunitarie. 

322 È di tutta evidenza, infatti, come l’orientamento del legislatore comunitario sia favorevole ad un 
arretramento dello Stato e, in senso più generale, dei pubblici poteri per promuovere la libertà di iniziativa 
economica. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in seguito all’emanazione delle Direttiva 
Bolkestein, si è preoccupata di affrontare il delicato tema del bilanciamento tra le emergenti libertà 
economiche e altri diritti, in particolare quelli sociale, all’interno dell’ordinamento Ue. Le due sentenze 
principali che hanno dato avvio all’orientamento, ormai consolidato, della Corte sono Viking (Corte di 
Giustizia, grande sez., 11 dicembre 2007, n. 438, in Riv. Dir. Intern., 2008, 848 ss.) e Laval (Corte di 
Giustizia, grande sez. 18 dicembre 2007, n. 341, in Giur. Cost., 2008, 498 ss.), entrambe pronunciate nel 
dicembre 2007. Nel primo caso, la Corte doveva pronunciarsi sul conflitto tra azione collettiva e libertà di 
stabilimento; mentre il secondo implicava, nel conflitto tra libertà di prestazione di servizi e diritto di 
sciopero, anche questioni relative alla interpretazione del diritto svedese e della direttiva 96/71 sul distacco 
transnazionale dei lavoratori. Cfr. M.V. BALLESTRERO, Le sentenze Viking e Laval: la Corte di Giustizia 
“bilancia” il diritto di sciopero, in Lavoro e diritto, a. XXII, n. 2, 2008, 389-391; U. CARABELLI, Il 
contrasto tra le libertà economiche fondamentali e i diritti di sciopero e di contrattazione collettiva nella 
recente giurisprudenza della Corte di Giustizia: il sostrato ideologico e le implicazioni giuridiche del 
principio di equivalenza gerarchica, in Studi sull’integrazione europea 2/2011, disponibile su 
http://studium.unict.it; M. COLUCCI, L’Unione Europea in un delicato equilibrio fra libertà economiche e 
diritti sindacali nei casi Laval e Viking: quando il fine non giustifica i mezzi, in Dir. Rel. Ind., 2008, 239 
ss.; L. PATRUNO, La caduta del “principio lavorista”. Note a margine di Laval e Viking: un’innovativa 
giurisprudenza Ce fondata su antiche disuguaglianze, in Giur. Cost., 2008, 524 ss.; L. VIESPOLI, Servizi 
transnazionali, giurisprudenza comunitaria e mercati del lavoro nazionali, in Dir. Rel. Ind., 2009, 821 ss. 
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adozione di un provvedimento espresso. Questo dimostra una riconsiderazione favorevole di 

istituti quali il silenzio assenso323 e la DIA, oggi SCIA, letti in un’ottica positiva perché funzionali 

ad agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e la libera circolazione dei 

servizi. D’altro canto, l’art. 17 del D.lgs. n. 59/2010, al comma 1, stabilisce espressamente che “ai 

fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l’accesso e l’esercizio delle attività di 

servizio di cui al presente decreto si segue, ove non diversamente previsto, il procedimento di cui 

all’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tutti i casi diversi da quelli di cui all’art. 14 per i 

quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, prevedendo regimi 

autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività, si applica l’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 

241 e successive modificazioni”. Stando così le cose, quando il regime autorizzatorio è ammesso, 

di norma, è sottoposto alla regola del silenzio-assenso324. 

La Direttiva sui servizi nel mercato interno rappresenta, senza dubbio, un evento storico nella 

evoluzione dei poteri e delle competenze dell’Unione Europea ed ha avuto un forte impatto sugli 

Stati membri a cause delle profonde modifiche nella cultura giuridico-economica attuate e giunte 

sino a valicare l’ambito di competenza esclusiva del diritto interno dei vari Stati, in primo luogo 

quello concernente il diritto basilare della libertà di impresa325. 

                                                           

323 Disciplinato, notoriamente, dall’art. 20 della legge 241 del 1990, determina un effetto legale equivalente 
al provvedimento espresso con contenuto favorevole. Cfr. D. CORLETTO, “La semplificazione dei 
procedimenti autorizzatori”, in Il diritto amministrativo dei paesi europei (a cura di G. Falcon), Padova, 
2005, 15 ss.; S. STICCHI DAMIANI, L’atto amministrativo nell’ordinamento comunitario, Torino, 2006, 
passim. 

324 Sul punto G. VESPERINI, Quale riforma per le autorizzazioni amministrative?, in Giorn. dir. amm., 
2016, 156, il quale solleva una serie di dubbi, uno dei quali è se il regime del silenzio assenso possa essere 
ritenuto adeguato all’effettiva semplificazione dei rapporti tra amministrazione e privati, oppure se le 
incertezze che hanno sempre ostacolato la sua piena realizzazione siano rimaste immutate. 

325 Come noto, a livello comunitario è stata riconosciuta nel Trattato CE la libera circolazione delle merci, 
la libera prestazione dei servizi o la libertà di stabilimento, ma non quella d’impresa che è di sempre stata 
attribuita alla competenza di ciascuno Stato membro. Il Trattato, infatti, intende garantire la presenza di un 
mercato unico in cui non vi siano forme di regolazioni protezionistiche dei beni e dei servizi di ogni Stato, 
a svantaggio di quelli provenienti dal di fuori del mercato comunitario, a favore di una uguaglianza di 
trattamento tra prodotti esterni alla Comunità ed interni ad ogni singolo Stato. A riguardo, cfr. T. QUADRA- 

SALCEDO FERNANDEZ DEL CASTILLO, La direttiva sui servizi e la libertà d’impresa, in Foro amm. Tar, 
2010, 1905 ss. Sul modo in cui la direttiva Bolkestein incide rispetto alla questione della libertà d’impresa, 
cfr. L. PAREJO ALFONSO, “La desregulaciόn de los servicios con motivo de la Directiva Bolkestein”, El 
Cronista del estado social y democrático de Derecho, 2009, 38 ss.; T. QUADRA SALCEDO JANINI, “Quo 
vadis Bolkestein”? Armonizaciόn o mera desregulaciόn de la prestaciόn de servicios?, in Revista Española 
de Derecho Europeo, n. 22, 2007, 278 ss.; ID. Mercado Interior y Directiva de servicios, in Revista 
Catalana de Deret Públic nº 42, 2011, 57 ss. 
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Tra gli esempi di strumenti semplificatori introdotti vi è la previsione di cui all’art. 6 della 

Direttiva di obbligare gli Stati membri a dotarsi di Sportelli unici326 per facilitare i prestatori di 

servizi ad espletare tutte le procedure necessarie, sia per l’accesso che per l’esercizio alle suddette 

attività. In tal modo, viene meno la necessità di dover contattare più autorità ed enti competenti e 

si riducono enormemente gli oneri gravanti in capo al prestatore dei vari servizi il quale, una volta 

inoltrata la propria richiesta, deve ottenere risposta in tempi celeri ed essere informato327 

dell’eventuale irregolarità ovvero infondatezza della stessa.  

Il richiamato decreto legislativo di recepimento della Direttiva in Italia, poi, all’art. 25 delinea 

l’attività dello Sportello unico, in parte già disciplinata dal decreto legge del 25 giugno 2008, n. 

112328 che, a norma dell’art. 38, comma 3, consente l’espletamento, anche in via telematica, di 

tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi mediante il c.d. SUAP, ovvero 

lo Sportello unico per le attività produttive329. Una simile misura di semplificazione, tuttavia, ha 

                                                           

326 La Direttiva riconosce ai vari Stati membri la libertà di organizzare sul proprio territorio gli sportelli 
unici anche in base a settori specifici. Unico limite è dato dal fatto che questa scelta non deve ostacolare il 
perseguimento delle garanzie e delle agevolazioni sancite normativamente, come rammentano M.A. 
SANDULLI- G. TERRACCIANO, La semplificazione delle procedure amministrative a seguito della 
attuazione in Italia della Direttiva Bolkestein, cit., 73. 

327 L’articolo 26 del decreto attuativo, pure espressamente richiamato dal D.P.R. n. 160/2010, precisa che 
attraverso lo Sportello unico è possibile avere accesso alle seguenti informazioni: a) i requisiti imposti ai 
prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per 
accedere alle attività di servizi ed esercitarle; b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le 
autorità competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attività di servizi; c) i mezzi e 
le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori e ai servizi; d) i mezzi di 
ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti e il prestatore o il destinatario, o 
tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori; e) i dati di associazioni od organizzazioni diverse dalle 
autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica. 

328 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133. 

329 Il c.d. SUAP nasce con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento di semplificazione dei 
provvedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi), sebbene già previsto nella 
legge n. 59 del 1997 (c.d. Bassanini 1). Alla fine del 2000 è intervenuto il D.P.R. 7 dicembre n. 440 che ha 
chiarito vari dubbi interpretativi e introdotto molte novità. Cfr. C. FACCHINI, Lo Sportello Unico per le 
attività produttive, Milano, 2016, 2 ss.; D. TROMBINO, La riforma dello Sportello unico attività produttive, 
Milano, 2010, passim; M. SGROI, Lo sportello unico per le attività produttive. Prospettive e problemi di un 
nuovo modello di amministrazione, in Dir. amm., 2001, 180 ss.; G. PIPERATA, Lo sportello unico, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 2002, 41 ss.; P. MASCIOCCHI, Lo sportello unico per le attività produttive, Milano, 2000, 
passim.; N. ALI, Il mito dello sportello unico per le imprese, in Amministrazione italiana, 2000, 898 ss.; 
P.L. PORTALURI, L’amministrazione ‘dissensuale’: piano e progetto nella realizzazione di insediamenti 
produttivi, in Urb. e appalti, 2000, 125 ss.; G. MENEGHETTI-S. VISENTIN, Lo sportello unico per le attività 
produttive. Obiettivi e ambiti, in Nuova rassegna, 1999, 420 ss.; N. NITTI, Sportello unico per le attività 
produttive, in Nuova Rassegna, 1999, 1863 ss.; L. TORCHIA, Lo sportello unico per le attività produttive, in 
Giorn. dir. amm., 1999, 109 ss.; R. MORZENTI PELLEGRINI, Semplificazione amministrativa e sportello 
unico delle attività produttive, in Amm. it., 2002, 501-512.; G. VIRGA, Il contributo della telematica al 
processo di semplificazione dell’azione amministrativa, alla luce della disciplina prevista in materia di 
sportello unico per le attività produttive, in www.giustamm.it.  
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trovato una certa difficoltà attuativa legata sia alle previsioni normative che ad alcuni fattori 

pratici330. La Direttiva servizi, ai fini della istituzione degli Sportelli unici, infatti, ha imposto una 

riorganizzazione che richiede agli ordinamenti nazionali l’unificazione degli Sportelli unici già 

istituiti presso le autorità competenti. 

Passi in avanti verso la concreta realizzazione degli obiettivi comunitari, peraltro, sono emersi con 

l’approvazione del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante il Regolamento per la semplificazione 

ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive (SUAP)331, ai sensi del 

menzionato articolo 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133332. Lo Sportello unico per le attività produttive 

viene identificato come l’unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che hanno 

ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, nonché quelli relativi alle 

azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, 

                                                           

330 M.A. SANDULLI- G. TERRACCIANO, La semplificazione delle procedure amministrative a seguito della 
attuazione in Italia della Direttiva Bolkestein, cit., 74, i quali rilevano che le complicanze connesse 
all’istituzione degli sportelli unici hanno recentemente costituito oggetto di attenzione della Corte 
Costituzionale che ha più volte chiarito che la disciplina dello sportello unico per le attività produttive, 
peraltro regolamentata dal D.P.R. n. 447/1998, si basa proprio sulla concentrazione in una sola struttura 
della responsabilità dell’unico procedimento attraverso cui i soggetti interessati possono ottenere l’insieme 
dei provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, nonché sulla 
concentrazione nello sportello unico dell’accesso a tutte le informazioni da parte dei medesimi. Questo 
sistema è funzionale ad evitare che la pluralità delle competenze e degli interessi pubblici si traduca per i 
cittadini in tempi troppo lunghi e in difficoltà di rapporti con le amministrazioni. Cfr. Corte Cost., 23 luglio 
2002, n. 376, in Giur. Cost., 2002, 2791 (in senso analogo, Corte Cost., 24 ottobre 2008, n. 350), in 
www.cortecostituzionale.it. 

331 Il primo atto legislativo in cui si è parlato di SUAP è il D.lgs. n. 112/1998 che all’art. 23, comma 3 
stabiliva che le funzioni di assistenza da parte dei Comuni nei confronti delle attività economiche e 
commerciali sono “esercitate prioritariamente attraverso gli Sportelli Unici per le attività produttive”. Lo 
scopo della costituzione del SUAP era quello di mettere a disposizione dei cittadini che intendevano 
avviare un’attività produttiva un’unica struttura amministrativa con cui interfacciarsi, riunendo i vari 
passaggi procedurali previsti per l’autorizzazione dell’attività stessa in un unico procedimento. Già l’art. 4 
del D.P.R. n. 447/1998 disponeva che il provvedimento rilasciato dal SUAP fosse, a tutti gli effetti, titolo 
unico per l’accreditamento dell’attività e con il D.P.R. n. 440/2000 l’intervento del SUAP è stato esteso a 
tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse quelle agricole, commerciali, artigiane, turistiche e 
alberghiere, oltre che ai servizi resi da intermediari finanziari, banche e servizi di comunicazione. Nel 
2000, inoltre, il Consiglio dei Ministri approvava pure il c.d. “Action plan sullo sportello unico” 
contenente le disposizioni circa la completa attuazione dello sportello stesso. Con l’entrata in vigore della 
Direttiva Bolkestein sono occorsi nuovi interventi legislativi per ridefinire la funzione del SUAP. 

332 Con l’approvazione di questa legge di conversione del D.lg. 25 giugno 2008 n. 112 (rubricato “Impresa 
in un giorno”), il SUAP assume le seguenti caratteristiche: rappresenta l’unico punto di accesso per le 
pratiche inerenti le attività produttive, col compito di fornire al richiedente una risposta unica e tempestiva; 
funge da collegamento tra le diverse attività inerenti la costituzione di impresa mediante un portale 
telematico; ha la facoltà di delegare alle Camere di Commercio la creazione di una piattaforma telematica 
all’uopo in caso di Comuni privi di SUAP o non sufficientemente attrezzati per gestire le istanze in via 
telematica.  
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ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione ed è chiamato ad assicurare al richiedente 

una risposta telematica unica e tempestiva, in sostituzioni degli altri uffici comunali e di tutte le 

amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, comprese quelle preposte alla 

tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della 

salute e della pubblica incolumità333. Il D.P.R. n. 160/2010334 ha previsto persino l’utilizzo 

esclusivo del portale telematico per tutte le fasi del procedimento amministrativo, così da 

assicurare il maggior grado possibile di semplificazione, oltre che la certezza certificata dei tempi 

di conclusione ed archiviazione delle istanze335.  

Successivamente, tramite il D.lg. n. 69 del 2013 (c.d. Decreto del fare), convertito con la legge 9 

agosto 2013, n. 98, assieme all’introduzione di numerose misure di semplificazione atte a 

recuperare lo svantaggio competitivo italiano e a liberare risorse per la crescita e lo sviluppo del 

paese, si è cercato di ampliare ulteriormente il campo d’azione della SCIA edilizia336, 

                                                           

333 Sono esclusi dall’applicazione del Regolamento soltanto gli impianti e le infrastrutture energetiche, le 
attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti 
nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di preminente interesse 
nazionale. 

334 La normativa prescriveva che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni 
concernenti le attività e i relativi elaborati tecnici, nonché gli eventuali allegati, venissero presentate solo 
telematicamente. Inoltre, la disciplina del SUAP prevedeva due tipi di procedure di accreditamento delle 
attività commerciali e produttive: una automatizzata, corrispondente al regime della SCIA quale titolo 
valido per esercitare l’attività (art. 5 del D.P.R. n. 160/2010); una procedura amministrativa ordinaria 
prevista per tutti i casi in cui l’avvio di un’attività resta subordinato al rilascio di un’autorizzazione da parte 
della Pubblica amministrazione (art. 7 del D.P.R. n. 160/2010). 

335 Tuttavia, guardando l’esperienza dello Sportello Unico per le attività Produttive ad oltre dieci anni dalla 
sua istituzione si può affermare che non ha avuto diffusione su tutto il territorio nazionale e non ha 
sostituito interamente la procedura cartacea. In questi termini M.A. SANDULLI-G. TERRACCIANO, La 
semplificazione delle procedure amministrative a seguito della attuazione in Italia della Direttiva 
Bolkestein, cit., 63. 

336 L’art. 30 della legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato Semplificazioni in materia edilizia, alla lettera f) 
dispone che nel capo III del titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dopo l’articolo 23,  è aggiunto il 
seguente: “Art. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla 
comunicazione dell’inizio dei lavori) - 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione 
certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della 
presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere 
all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o 
presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo 
sportello unico comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se 
tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all’articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto 
dal comma 5-bis del medesimo articolo 2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione 
certificata di inizio attività e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, 
necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da 
parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo 
della conferenza di servizi. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione 
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incrementando il ruolo dello Sportello unico. In sostanza, il suddetto decreto prevedeva che, nei 

casi di applicazione della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività e prima della 

presentazione della stessa SCIA, il privato potesse richiedere allo Sportello Unico per l’Edilizia di 

provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per 

l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso 

contestualmente alla segnalazione337. Lo Sportello Unico era tenuto a comunicare 

tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso e se tali atti non 

venivano acquisiti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda veniva convocata la 

conferenza di servizi, ai sensi dal comma 5-bis dell’art. 20 del Testo Unico Edilizia. Nel caso 

di presentazione contestuale della SCIA edilizia e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di 

assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, il privato poteva dare inizio ai 

lavori solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell’avvenuta acquisizione dei 

medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi. Le medesime 

disposizioni si applicavano anche alla CIL, la comunicazione dell’inizio dei lavori, in caso di 

necessità di atti di assenso per la realizzazione dell’intervento edilizio. 

Il D.lgs. n. 59 del 2010, tra le altre cose, ha posto come regola generale la presentazione di una 

dichiarazione legittimante per l’avvio immediato dell’attività, stabilendo all’art. 10 che “nei casi 

in cui l’accesso o l’esercizio di un’attività di servizi sono subordinati alla presentazione di una 

dichiarazione di inizio attività all’amministrazione competente, ove non diversamente previsto, ha 

applicazione l’art. 19 comma 2, secondo periodo della legge n. 241 del 1990338 e puntualizzando 

                                                                                                                                                                                                 

dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque 
denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio”.  

337 Già il D.lg. 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” aveva introdotto il 
SUE, lo Sportello unico dell’edilizia, quale unico punto di accesso per tutti i nulla osta e i pareri necessari 
al rilascio del permesso di costruire, modificando ancora il procedimento per il rilascio del  permesso di 
costruire e stabilendo che, se entro 60 giorni non fossero intervenute le intese e i nulla osta, il responsabile 
dello sportello unico avrebbe dovuto indire la conferenza di servizi. Con l’entrata in vigore della legge di 
conversione di questo decreto, la legge 7 agosto 2012, n. 134, sono intervenute molteplici modifiche alle 
procedure di richiesta e formazione dei titoli per la realizzazione degli interventi edilizi. Le principali 
modifiche al Testo unico per l’edilizia hanno riguardato proprio lo Sportello unico (SUE), l’attività edilizia 
libera (CILA), la documentazione amministrativa, le competenze al rilascio del permesso di costruire, la 
disciplina della DIA. Cfr. M. DI NICOLA, Nuovo Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.). Le nuove 
procedure introdotte dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 “Crescita del Paese”, Santarcangelo di Romagna 
(RM), 2012, 103 ss. 

338 La legge n. 69 del 2009, infatti, aveva aggiunto un periodo al comma 2 dell’art. 19 della legge sul 
procedimento amministrativo, stabilendo che ove la DIA avesse avuto ad oggetto l’esercizio di attività di 
impianti produttivi di beni o servizi e di prestazione di servizi di cui alla Direttiva 2006/123/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, l’attività poteva essere avviata sin dalla data della presentazione della 
dichiarazione alla competente amministrazione. 
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all’art. 8 che “ai fini del presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio339 la 

dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 19, comma 2, secondo periodo della legge n. 

241/1990”340. 

Tornando alla Direttiva del 2006, si può sostenere che molti passi in avanti sono stati fatti dalla 

sua emanazione ad oggi e volendo enucleare, in sintesi, i principali pregi che essa ha avuto non 

può sottacersi il merito di aver creato una sorta di codificazione-armonizzazione europea del 

diritto amministrativo dell’economia grazie all’intervento su istituti cruciali quali la trasparenza341, 

la semplificazione342, le autorizzazioni ed autocertificazioni o gli Sportelli unici di cui si è detto 

brevemente. Ha operato in modo positivo anche per quanto riguarda i rapporti tra imprese e 

destinatari dei servizi, massimizzando la tutela offerta a questi ultimi e compensando la riduzione 

dei controlli preventivi e, tra l’altro, ha incentivato la riduzione della regolamentazione 

protezionistica. Le implicazioni, in tal senso, sono state ben evidenti sin dall’emanazione della 

                                                           

339 Il regime autorizzatorio per le attività di impresa di cui al decreto legislativo n. 59 del 2010 è residuale e, 
alla stregua della direttiva, è soggetto ai principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità, poiché la relativa previsione costituisce estrema ratio. 

340 E. BOSCOLO, Segnalazione certificata di inizio attività, in Codice dell’azione amministrativa, (a cura di 
M.A. Sandulli), Milano 2011,768, svolge alcune osservazioni in riferimento al richiamo dell’art. 19 della 
legge n. 241/90 da parte del D.lgs. n. 59/2010. In prima battuta, rileva l’incoerenza di ascrivere l’art. 19 al 
regime autorizzatorio per il solo fatto che non è immediato l’avvio dell’attività e, in secondo luogo, fa 
notare la perdita di rilevanza di detta questione a seguito dell’unificazione del regime di avvio immediato 
dell’attività ad opera del novellato art. 19, comma secondo e della sua estensione a tutta la normativa 
statale e regionale. 

341 L’analisi giuridica comparatistica ha avuto l’indubbio merito di aver evidenziato una concezione più 
ampia di trasparenza, non più solo come corollario del criterio di buon andamento, ma quale concetto che 
deve permeare l’esercizio dei poteri pubblici nel complesso. In Italia questa idea, però, è stata solo 
parzialmente codificata con il D.lgs. n. 33/2013, mentre è stata accolta appieno da alcuni legislatori in 
Europa, ad esempio in Francia, con la legge 11 ottobre 2013, n. 2013-907 (Loi relative à la transparence de 
le vie publique). Dunque, la trasparenza viene letta come principio applicabile sia all’attività 
amministrativa in senso stretto che al rapporto tra soggetti depositari del potere pubblico ed i destinatari di 
un simile potere. Così A. SIMONATI, La ricerca in materia di trasparenza amministrativa: stato dell’arte e 
prospettive future, in Dir. amm., 2018, 315 ss., la quale sottolinea il carattere polisemico della nozione di 
trasparenza che, per di più, contraddistingue anche la dottrina straniera, nonché la sua multiformità 
teleologica (non solo è volta ad instaurare un proficuo rapporto comunicativo con gli amministrativi, ma è 
strumentale nel contrasto dei fenomeni di corruzione). Nell’analizzare la disciplina nazionale sul diritto di 
accesso, poi, mette in luce le complicazioni che sono conseguite alle riforme più recenti sul punto, dal 
suddetto D.lgs. n. 33/2013 alla sua novella con il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 
342 Il nostro ordinamento, come già evidenziato, si trova a dover bilanciare semplificazione e complicazione 
amministrativa, muovendosi tra le misure governative che semplificano e quelle che aggravano le attività 
private. Cfr. F. PATRONI GRIFFI, La semplificazione amministrativa (intervento al convegno “Il sistema 
amministrativo a dieci anni dalla riforma Bassanini”), in www.giustizia-amministrativa.it; A. VUOLO, La 
semplificazione nell’ordinamento policentrico, in Le funzioni amministrative nel sistema delle autonomie 
locali (a cura di S. Staiano), Napoli, 2006, 77 ss. 
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normativa statale di adeguamento in tema di liberalizzazione e semplificazione delle attività 

economiche, ovvero a partire dal D.lgs. n. 59/2010343. 

La Direttiva servizi, poi, ha rimesso agli Stati membri la valutazione in merito all’effettiva 

necessità dei requisiti amministrativi previsti dall’ordinamento interno, nonché la considerazione 

dell’opportunità o meno di eliminare del tutto o alleggerire determinate procedure o parti di esse. 

Lo Stato italiano, per quanto detto, ha limitato l’imprescindibilità dell’autorizzazione espressa ai 

casi in cui sussista un motivo imperativo di interesse generale ed ha esteso pure l’applicazione 

dello strumento della segnalazione certificata di inizio attività per l’ingresso e l’esercizio delle 

attività di servizi di cui al D.lgs. n. 59/2010344. 

Per concludere, sulla scorta di quanto sinora esposto, la Direttiva Bolkestein può essere definita 

quale modello generale di semplificazione, puntualmente recepita nel nostro ordinamento ed 

assolutamente in linea con la “dimensione costituzionale”345 che può essere riconosciuta alla 

semplificazione amministrativa in senso lato. Merita, però, di essere accolta la considerazione di 

attenta dottrina346, la quale mette in evidenza l’insostenibilità di una semplificazione 

amministrativa connessa solo ed esclusivamente all’esercizio delle attività economiche, poiché si 

                                                           

343 Cfr. E. BOSCOLO, La liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione dei compliance cost, cit., 
506 ss.; L. CAMILLI, Il recepimento della direttiva servizi in Italia, in Giorn. dir. amm., 2010, 1239 ss.; M. 
DE BENEDETTO, Le liberalizzazioni ed i poteri dell’AGCM, in Giorn. dir. amm., 2012, 236 ss.; G. 
FONDERICO, Libertà economica e controlli amministrativi, in Giorn. dir. amm., 2012, 506-510.  

344 Nel dettaglio, si rinvia al regime semplificatorio della SCIA., ex art. 19 della legge sul procedimento 
amministrativo per questo tipo di attività: somministrazione di alimenti e bevande al pubblico ex art. 64, 
solo per il trasferimento di sede e di gestione o della titolarità degli esercizi; somministrazione di alimenti e 
bevande riservata ai soggetti di cui all’art. 3, co. 6 della legge n. 287/1991; apertura, trasferimento di sede e 
ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato; spacci interni, vendita prodotti al dettaglio per 
mezzo di apparecchi automatici; vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, 
vendita al dettaglio e raccolta di ordinativi presso il domicilio dei consumatori, attività di intermediazione 
commerciale e di affari; attività di agente e rappresentante di commercio; di acconciatore, di tinto 
lavanderia, di estetista, apertura, trasferimento, e modifiche di strutture turistico-ricettive. 

345 Il riferimento più ovvio ed immediato è all’art. 97 Cost. per il rapporto di strumentalità tra la 
semplificazione amministrativa e l’obiettivo, costituzionalmente previsto, del buon andamento. Cfr. R. 
CHIEPPA, La (possibile) rilevanza costituzionale dell’azione amministrativa, in Giorn. dir. amm., 2009, 265 
ss., scritto a commento della sentenza della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2008, n. 350, con cui è stata 
dichiarata la illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006, che aveva 
introdotto un regime autorizzatorio ulteriore e persino duplicativo rispetto a quello comunitario in materia 
di comunicazioni elettroniche. La decisione in commento, unitamente ai precedenti della stessa Corte 
richiamati, offre lo spunto per alcune considerazioni sul rapporto tra la tutela della concorrenza e la 
riduzione degli adempimenti richiesti a cittadini e imprese per l’esercizio di una determinata attività; N. 
LONGOBARDI, Attività economiche e semplificazione amministrativa. La “Direttiva Bolkestein” modello di 
semplificazione, cit., 699.  

346 N. LONGOBARDI, Attività economiche e semplificazione amministrativa. La “Direttiva Bolkestein” 
modello di semplificazione, cit., 703. 
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tratta di una limitazione illusoria, oltre che discriminatoria, e non tiene conto del fatto che 

l’effettiva “liberazione dallo Stato amministrativo” è un fine di carattere unitario347.  

 

2. L’impatto della Direttiva Bolkestein nell’ordinamento giuridico spagnolo 

 

Volgiamo ora lo sguardo, seppur per brevi cenni, agli effetti che la Direttiva Bolkestein ha avuto in 

altri Stati membri dell’Unione che l’hanno recepita e, in particolare, si prende in esame quanto è 

avvenuto in Spagna. Questo sguardo comparativo non desta meraviglia, visto che sono più che 

evidenti gli sforzi che nell’ultimo decennio l’Unione Europea sta realizzando per facilitare la 

creazione di attività imprenditoriali, specie le piccole e medie imprese considerate strutture 

portanti e fondamentali per dare una spinta all’economia europea, oltre che per creare nuovi posti 

di lavoro. L’impulso all’attività d’impresa passa, senza dubbio, attraverso la semplificazione degli 

adempimenti necessari per creare nuove imprese, ecco perché l’Unione Europea ha adottato 

distinte iniziative raccomandando agli Stati membri di andare proprio nella direzione della 

semplificazione, creando la cornice regolatoria ed amministrativa più adatta a questo scopo. 

Per raggiungere un simile obiettivo, pressoché tutti gli ordinamenti europei hanno avviato 

programmi di riforma della pubblica amministrazione. Con specifico riguardo alle tecniche di 

semplificazione amministrativa attuate in Spagna, comunque, si deve tener in debito conto 

l’evoluzione storica che ha caratterizzato il Paese348. Ad esempio, sino alle leggi di riforma più 

recenti, l’amministrazione spagnola non è stata mai concepita come un apparato tecnico e 

professionale al servizio dello Stato349. Malgrado ciò, l’attenzione del legislatore e della dottrina 

per il funzionamento della macchina amministrativa ha origini risalenti, tanto che la prima legge 

sul procedimento amministrativo è del 1889 e può dirsi uno dei più antichi esempi di regolazione 

dei rapporti intercorrenti tra i cittadini e la pubblica amministrazione350. Tuttavia, solo dal 1958 la 

                                                           

347 Come osserva G. GUZZARDO, Semplificazioni e complicazioni nei titoli edilizi, in Riv. giur. edil., 2015, 
41 ss., la disciplina recente della maggior parte dei procedimenti oggetto di semplificazione sembra 
trascurare, tra le altre cose, quelle che sono le basi logico-giuridiche nonché le ragioni sottostanti alla 
regolamentazione, sul piano pubblicistico, del rapporto tra cittadino e P.A. e si concentra, invece, sulla 
necessità di ridurre costi amministrativi ed oneri procedimentali a carico del sistema produttivo. 

348 In questi termini N. GAMBINO, La semplificazione amministrativa in Spagna, in www.giustamm.it, 2016. 

349 Per dirla con le parole di J. SUBIRATS, La modernizzazione della Pubblica Amministrazione in Spagna, 
in Riformare la Pubblica Amministrazione. Italia, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti, Torino, 1995, 353, 
l’amministrazione spagnola è stata sempre vista “più come un’estensione clientelare del potere”. 

350 Secondo G. PASTORI, La procedura amministrativa, Vicenza, 1964, 384, questa legge «consisteva in 
una legge di base […] che dettava i principi unitari del procedimento entro cui dovevano muoversi i 
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disciplina del procedimento amministrativo, focalizzandosi sul principio di semplificazione 

dell’attività delle pubbliche amministrazioni, è andata oltre la mera procedimentalizzazione dei 

processi decisionali. L’entrata in vigore della Costituzione nel 1978, poi, ha accelerato il processo 

di riforma e di adeguamento della disciplina vigente ai nuovi principi costituzionali e, così, è stata 

promulgata nel 1992 la Ley 30/1992 de régimen juridico de las administraciones publicas y del 

procedimiento administrativo comun, più volte rimaneggiata351. 

Il tema della semplificazione, d’altro canto, costituisce una delle principali questioni che si agitano 

nel panorama internazionale352 con cui le istituzioni amministrative sono chiamate costantemente 

a confrontarsi ed è questa la ragione per cui riveste una dimensione ultra-nazionale, come ben 

evidenziato dai documenti della Comunità europea, in particolare le varie raccomandazioni che, 

pur non essendo direttamente vincolanti, possiedono una grande forza persuasiva353. Si pensi al 

valore della Raccomandazione n. 344 della Commissione Europea del 22 aprile 1997 sul 

miglioramento e la semplificazione delle attività di impresa per favorire la creazione di nuove 

imprese che già metteva in evidenza una serie di problemi con i quali si dovevano confrontare gli 

imprenditori (come i tempi eccessivamente lunghi per la costituzione delle imprese in forma 

societaria) e forniva delle soluzioni354, a cominciare dalla riduzione degli oneri amministrativi, il 

                                                                                                                                                                                                 

regolamenti che ciascun Ministero era autorizzato ad emanare in materia: è noto che i Ministeri fecero un 
uso piuttosto ampio […] del potere che la legge predisponeva a loro favore» rendendo necessaria 
l’emanazione di una nuova legge che unificasse le norme così elaborate. 

351 La legge è composta da dieci titoli e si propone di disciplinare in modo completo l’area di 
funzionamento della pubblica amministrazione. L’art. 1 così dispone: «La presente Ley establece y regula 
las bases del régimen jurídico, el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad de 
las Administraciones Públicas, siendo aplicable a todas ellas». Tuttavia, fin dalla sua emanazione ha 
mostrato alcuni aspetti controversi relativi agli istituti del silenzio, dei ricorsi e della responsabilità 
amministrativa, oltre alla proliferazione di procedimenti speciali. Cfr. X. RODRÍGUEZ –M.A. ARANA 

MUÑOZ, Sobre la reforma de la ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, in Actualidad administrativa 1998, XLI, 837 ss., citato in M. DELLA 

MORTE, Funzione consultiva e procedimento amministrativo in Spagna: un duplice livello di garanzia dei 
diritti dei cittadini, in Il procedimento amministrativo fra semplificazione e partecipazione. Modelli 
europei a confronto (a cura di M. A. Sandulli), Milano 2001, 47.  

352 Negli anni, le politiche di semplificazione sono divenute un elemento essenziale dei progetti di riforma 
dell’amministrazione spagnola su impulso della normativa europea. Con il Real Decreto n. 670/1999, ad 
esempio, è stata istituita la Comisión Interministerial de Simplificación Administrativa al fine di sviluppare 
il processo di semplificazione avviato con la Ley 4/1999. 

353 Come osserva M. MACCHIA, Regolazione internazionale e semplificazione amministrativa, in Le 
amministrazioni pubbliche tra conservazione e riforme: omaggio degli allievi a Sabino Cassese (a cura di 
L. Fiorentino-H. Caroli Casavola-L. Casini-E. Chiti-M. Conticelli-A. Fioritto-M. Gnes-C. Lacava-M. 
Macchia-A. Mari, C. Meoli-A. Natalini, C. Notarmuzi- L. Saltari-M. Savino), Milano, 2008, 267 ss.   

354 Le idee contenute in questa raccomandazione, in buona parte, sono tratte dal documento della 
Commissione europea, Rapporto del Gruppo di esperti indipendenti sulla semplificazione legislativa ed 



107 

 

coordinamento dei servizi pubblici, la creazione di punti di contatto unici per gli adempimenti 

amministrativi o lo snellimento delle procedure di autorizzazione attraverso il ricorso al silenzio 

assenso355. 

Tra le varie misure di semplificazione amministrativa adottate in Spagna, specie nell’ultimo 

decennio, le più rilevanti sono la Legge sulle nuove società a responsabilità limitata (2003), il 

Piano di sviluppo imprenditoriale (2006), le Misure per la riduzione dei carichi amministrativi e il 

miglioramento della regolamentazione (2008), la trasposizione della Direttiva 123/2006 sui servizi 

e il mercato interno, il decreto legge n. 13/2010, la Legge del 2011 sull’economia sostenibile (Ley 

2/2011 de economía sostenible356) e, infine, la legge n. 30/1992 che è stata  recentemente sostituita 

dalla Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas e dalla Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público che, ad ogni modo, non introducono sostanziali novità nella regolamentazione degli 

istituti di semplificazione amministrativa ma, in molti casi, riproducono solo le disposizioni della 

legge n. 30/1992 nei nuovi testi normativi.  

La trasposizione della Direttiva Servizi nell’ordinamento spagnolo ha influenzato in maniera 

significativa i processi di creazione delle imprese e l’obiettivo prioritario è stato quello di 

realizzare un mercato interno efficiente, attraverso l’eliminazione delle barriere legali e 
                                                                                                                                                                                                 

amministrativa: sintesi delle proposte, Lussemburgo, 1995. Sui contenuti di questa raccomandazione si 
rinvia a M. CLARICH, Modelli di semplificazione nell’esperienza comparata, cit., 683 ss.   

355 I titoli IV e VI della Ley 30/1992 disciplinano rispettivamente il silenzio amministrativo e le misure di 
semplificazione dell’attività amministrativa. L’ordinamento giuridico spagnolo in caso di inattività della 
pubblica amministrazione individua due distinti rimedi: il silencio administrativo e la caducidad del 
procedimento. L’art. 42 della Ley 30/1992, infatti, obbliga l’amministrazione a concludere con un 
provvedimento espresso tutti i procedimenti avviati, siano essi ad iniziativa di parte o d’ufficio. Il termine 
entro il quale il provvedimento deve essere notificato agli interessati è determinato dalla norma regolatrice 
del singolo procedimento e non può essere superiore a 6 mesi; in assenza di questa indicazione il termine si 
riduce a 3 mesi. Il mancato adempimento dell’obbligo di concludere il procedimento è sempre sanzionato 
mediante una misura che definisce la posizione giuridica dell’interessato. Nei procedimenti avviati 
d’ufficio, l’art. 44, Ley 30/1992, prevede la caducidad del procedimento (e la sua conseguente 
archiviazione), nel caso in cui dallo stesso possano derivare effetti sfavorevoli agli interessati, o il silencio 
negativo, nel caso in cui dal procedimento possa derivare un ampliamento della sfera giuridica degli 
interessati. Nei procedimenti ad iniziativa di parte, invece, l’art. 43 prevede il silencio administrativo, 
sia positivo che negativo. La Ley 4/1999 ha generalizzato l’applicazione del silencio positivo. Nel testo 
della Ley 30/1992 il silencio negativo è previsto solo in tre ipotesi: esercizio del diritto di petizione; 
procedimento che trasferisce all’interessato o a terzi facoltà su beni o servizi pubblici; impugnazione di atti 
e disposizioni. Oltre ai tre casi specificamente individuati, il silencio negativo può essere previsto da una 
norma di legge per ragioni imperative di interesse generale o da una norma comunitaria.  

356 La Ley 2/2011 de economía sostenible ha introdotto gli artt. 84-bis e 84-ter. In particolare, l’art. 84-bis 
dispone che l’esercizio di una attività non può essere soggetto ad alcuna licenza o altro mezzo di controllo 
preventivo. Il regime autorizzatorio, infatti, può essere previsto solo nel caso in cui l’attività incida su 
interessi protetti riguardanti l’ambiente, il patrimonio storico-artistico, la sicurezza e la salute pubblica, 
l’uso e l’occupazione di beni pubblici. 
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amministrative tra i singoli Stati membri. Per una corretta trasposizione dei principi e dei 

contenuti di questa Direttiva europea, inoltre, la Spagna ha optato per l’approvazione di una legge 

che promuovesse una sua ampia applicazione e che prevedesse poche restrizioni, ovvero la Legge 

del 23 novembre 2009 n. 17 (c.d. Ley paraguas), secondo cui nei casi in cui è sufficiente 

una declaración responsable o una comunicación previa357 l’accesso o l’esercizio di una attività 

non può essere sottoposto ad autorizzazione358. È stata introdotta, così, la regola dell’intervento 

minimo dell’amministrazione, regola esplicitata anche nella legge sul procedimento 

amministrativo359. Il processo di trasposizione ha interessato un importante numero di norme e le 

varie modifiche sono successivamente confluite nella Legge del 22 dicembre 2009 n. 25 (c.d. 

la Ley ómnibus). Quest’ultima legge, ad esempio, ha promosso una serie di novità volte a 

migliorare il sistema delle licenze e dei permessi per la creazione di imprese360 prevedendo, tra 

l’altro, la possibilità per i prestatori di servizi di usufruire della ventanilla única (l’equivalente del 

nostro Sportello unico). Inoltre, nei casi in cui le pubbliche amministrazioni stabiliscono misure 

che limitano l’esercizio di alcuni diritti o esigono requisiti ulteriori per lo sviluppo di un’attività, è 

                                                           

357 La declaración responsable e la comunicación previa sono regolate dall’art. 71-bis della Ley 30/1992, 
introdotto dalla Ley ómnibus. Quest’ultima ha dato carattere di generalità a due istituti fino ad allora 
applicati principalmente nelle Comunità autonome. All’attribuzione del carattere della generalità però non 
è corrisposto quello dell’omogeneità della disciplina. Il comma 1, dell’art. 71-bis suddetto definisce 
la declaración responsable come l’atto con il quale l’interessato dichiara, sotto la sua responsabilità, di 
possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento o l’esercizio di un diritto o di 
una facoltà; mentre il comma 2 dello stesso articolo definisce la comunicación previa come il documento 
mediante il quale gli interessati comunicano all’amministrazione competente i loro dati personali e i 
requisiti richiesti per l’esercizio di un diritto o per l’inizio di un’attività. Dalla lettura dei due commi si 
comprende che l’art. 71-bis esaminato è una norma meramente definitoria e non contiene una disciplina 
generale dei due istituti e le attività sottopostevi sono individuate in leggi specifiche. Un esempio di 
applicazione generalizzata della comunicación previa è contenuto nel Reglamento del GobiernoCatalán de 
13 junio de 1995 che permette ai Comuni, salvi alcuni specifici casi, di sostituire le licencias 
municipales con la comunicación previa. 

358 Cfr. F. TORRES, Regímenes de intervención administrativa: autorización, comunicación previa y 
declaración responsable, in Revista catalana de dret public 2011, 91 ss.; M.F. PÉREZ, R. LÓPEZ DE 

CASTRO GARCÍA-MORATO, La Ley Paraguas y el nuevo modelo de regulación económica, in Boletín 
económico de ICE, 2010, 16 ss.; V. GONZÁLEZ GARCÍA, Autorizaciones, comunicaciones previas 
y declaraciones responsables en la transposición de la Directiva de Servicios, in Rivista d’estudis 
autonòmics i federals, 2010, 280 ss.; F. LΌPEZ PÈREZ, El impacto de la directiva de servicios sobre el 
urbanismo comercial, Barcelona, 2009, 91 ss. 

359 Infatti l’art. 39-bis della Ley 30/1992, introdotto dalla Ley 25/2009 (c.d. Ley ómnibus, che completa il 
recepimento della direttiva servizi), estende a tutte le tipologie di attività il principio in base al quale 
quando l’amministrazione regola l’accesso o l’esercizio di una attività deve adottare la misura meno 
restrittiva 

360 C. PRIETO ROMERO, M. GÓMEZ ALONSO, Informe con respecto a la nueva regulación de las licencias 
locales de actividad, in Cuadernos de Derecho Local 2011, 26, 198. 
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stabilita la scelta della misura meno restrittiva che, tra l’altro, deve essere motivata pure sulla 

necessità di protezione del pubblico interesse e adeguatezza ai fini perseguiti.  

Il legislatore con la generalizzazione di questo principio ha inteso garantire la certezza delle 

situazioni giuridiche e la riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione delle iniziative 

imprenditoriali. Questa intenzione, però, non si è realizzata completamente a causa di una 

normativa, il più delle volte, generica e incompleta. Ad esempio, in tema di declaraciones 

responsables e comunicaciones previas sussiste una grande indeterminatezza dei poteri di 

controllo dell’amministrazione competente nonché la possibilità di presentare, nei casi 

espressamente previsti dalla legge, la comunicación dopo l’inizio dell’attività, in contrasto con 

questi due istituti che sono, invece, diretti ad eliminare i ritardi e la discrezionalità delle 

amministrazioni.  

L’amministrazione gode solo di un potere di controllo successivo attraverso il quale, entro un 

determinato periodo di tempo, può accertare l’inesattezza delle comunicazioni presentate. 

Tuttavia, il termine entro il quale si deve effettuare questo controllo è individuato dalla norma che 

regola il singolo procedimento e la sua breve durata non lo favorisce affatto361. Negli anni 

seguenti si è cercato pure di ampliare l’ambito di diretta applicazione della comunicación previa e 

della declaración responsable con la Ley 12/2012 de medidas urgentes de liberalización del 

comercio y de determinados servicios  che, tra le altre cose, ha eliminato tutte le autorizzazioni e 

le licenze municipali giustificate dalla tutela di interessi ambientali, di sicurezza e salute pubblica 

riguardanti le attività commerciali con una superficie inferiore a 300 metri quadri362. 

 

 

 

                                                           

361 La constatazione di irregolarità nella comunicazione comporta un duplice ordine di effetti: il primo è 
automatico e generale ed è previsto dal comma 4, art. 71-bis Ley 30/1992; il secondo, eventuale, è previsto 
dalle norme di settore che regolano la singola attività. In presenza di irregolarità, ovvero di omissioni, 
consegue automaticamente il divieto di continuare o esercitare il diritto o l’attività ed eventualmente 
l’obbligo di ripristinare la situazione antecedente e/o il divieto per un determinato periodo di avviare un 
procedimento con il medesimo oggetto. Da questi dati è possibile ricavare anche delle differenziazioni tra 
la declaración responsable, definita “comunicación previa con control” in ragione della generalizzazione 
del controllo sulle attività ad essa sottoposte, giustificata dal grado di incidenza di queste attività 
sull’interesse generale e la comunicación previa definita “comunicación previa sin control” poiché non si 
prevede una generalizzazione dei poteri di controllo. L’istituto, infatti, è finalizzato all’acquisizione da 
parte dell’amministrazione di informazioni che hanno scarsa incidenza sull’interesse generale. 

362 Questa norma è stata successivamente derogata dalle leyes 14/2013 e 20/2013 che hanno rispettivamente 
elevato la superficie prima a 500 e poi a 750 metri quadri. 
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2.1 (segue) La proporzionalità come misura degli interventi amministrativi autorizzatori  

 

Ad un’analisi attenta, la tecnica normativa adoperata nell’ordinamento spagnolo continua ad 

alimentare i difetti di una legislazione disomogenea e frammentaria, cui bisogna aggiungere 

l’impreparazione di un apparato amministrativo ancora abituato ad operare in un regime di 

intervento autorizzatorio. Tuttavia, la Direttiva Servizi363 ha introdotto molteplici misure volte ad 

eliminare gli ostacoli allo sviluppo delle attività di servizio in uno spazio in cui è garantita la 

libertà fondamentale di stabilimento e prestazione di servizi e ciò ha comportato conseguenze 

notevoli364. In primo luogo, ha implicato un cambiamento di prospettiva in base al quale la regola 

generale presuppone la liberalizzazione dei servizi e, di conseguenza, la necessità di una 

semplificazione adeguata dei diversi tipi di controllo amministrativo così da facilitare la libertà di 

iniziativa economica e garantire la protezione di interessi giuridici rilevanti. Non si deve 

dimenticare, poi, che questa Direttiva è stata approvata in un iniziale contesto di prosperità 

economica (2006) e si è mossa in una dinamica di liberalizzazione internazionale già promossa 

dall’Organizzazione mondiale del commercio, ma subito dopo si è trovata ad essere applicata in 

concomitanza di una crisi e recessione economica mondiale (dal 2008 in poi), con tutte le 

disfunzioni che ciò ha implicato.  

Un punto nodale, senza dubbio, è quello di determinare se siamo dinanzi ad una mera 

trasposizione formale ovvero ad una trasformazione profonda dell’ordinamento giuridico 

spagnolo. La questione riguarda, in particolare, le amministrazioni autonome e locali che si sono 

trovate a dover attuare una serie di meccanismi perché la loro normativa fosse compatibile con 

quella europea, ragion per cui non sembra affatto che ci sia stata una trasposizione solo formale. 

                                                           

363 Cfr. T.R. FERNÁNDEZ, Un nuevo Derecho Administrativo para el mercado interior europeo, in Revista 
espanola de Derecho Administrativo, 2007, 190 ss.; T. DE LA QUADRA –SALCEDO FERNÁNDEZ DEL 

CASTILLO, El mercado interior de servicios en la Uniόn Europea. Estudios sobre la Directiva 
123/2006/CE relativa a los servicios en el mercado interior, Madrid- Barcelona- Bueonos Aires, 2009, 9 
ss.; L. PAREJO ALFONSO, La desregulatiόn de los servicios con motivo de la Directiva Blokestein: la 
interiorizaciόn, con paraguas y en όmnibus, de su impacto en nuestro sistema”, in El Cronista de Estado 
Social y Democrático de Derecho, 2009, 34 ss.; AA.VV., Elimpacto de la Directiva de Servicios en las 
administraciones públicas: aspectos generales y sectoriales (coordinadora: Alina del Carmen 
NettelBarrera), Barcelona, 2012, spec. 20 ss. 

364 Cfr. T.R. FERNÁNDEZ, La Larga marcha por la libertad de impresa, in AA.VV., Retos y oportunidades 
de la transposiciόn de la Directiva de Servicios”, Madrid, 2009, 168, il quale afferma che “la Directiva de 
Servicios constituye la norma más importante que la Comunidad Europea ha aprobado hasta hoy”; dello 
stesso avviso è S. MUNOZ MACHADO, Ilusiones y conflictos derivados de la Directiva de Servicios, in 
Retos y oportunidades de la transposiciόn de la Directiva de Servicios”, op. cit., 301, secondo cui “nunca 
una directiva comunitaria habíatenido tanta ambiciόn regulatoria, ni había afectado de modo tan general 
a las prácticas administrativas en los Estados membros”.  
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Un’altra riflessione, invece, riguarda la necessità di comprendere se la direttiva è stata utilizzata 

come una sorta di pretesto nel processo di trasposizione per generalizzare, al di là del suo ambito 

di applicazione, una serie di misure che comportano, in pratica, la deregolamentazione di ampi 

settori di intervento amministrativo ed un passaggio delle funzioni di controllo al settore privato a 

scapito delle garanzie che può offrire al cittadino il diritto amministrativo. 

Di certo, si può affermare che stiamo assistendo ad un processo di arretramento dello Stato che va 

assumendo essenzialmente un ruolo di regolatore e garante delle relazioni tra società e mercato. 

Questo nuovo ruolo, però, non deve necessariamente tradursi nella deregolamentazione di 

determinati settori (quali istruzione, sanità, servizi pubblici) che continuano a richiedere un 

controllo incisivo da parte del pubblico potere. Il processo di liberalizzazione prodotto attraverso 

questa Direttiva, pertanto, deve essere accompagnato dal rafforzamento delle attività di ispezione 

e di controllo a posteriori rispetto all’esercizio delle attività di servizio. 

Il dibattito intorno alla Direttiva servizi, in via generale, ha sperimentato la tensione tra le 

posizioni maggiormente favorevoli ad un processo di liberalizzazione e a dare minor peso 

all’amministrazione in favore del cittadino e quelle, invece, contrarie. Proprio la struttura della 

Direttiva mostra appieno questo contrasto, in particolare laddove esclude determinati ambiti dal 

suo campo di applicazione, a cominciare dai servizi di interesse generale, ovvero quando permette 

il mantenimento delle tradizionali forme di controllo per la presenza di ragioni imperative di 

interesse generale. Dall’altra parte, però, predica come una sorta di panacea l’introduzione di 

misure di semplificazione amministrativa e l’introduzione delle nuove tecnologie, sia nel campo 

dell’informazione che della comunicazione. 

Per alcuni autori365, l’approvazione della Direttiva ha fatto in modo che anche l’ordinamento 

giuridico spagnolo si avvicinasse ad un nuovo parametro di controllo, ovvero quello basato sulla 

proporzionalità che è molto più incisivo di quello, adoperato sino ad allora, della 

ragionevolezza366. In questa ottica, dunque, la Direttiva va al di là della sua apparente finalità di 

                                                           

365 Cfr. T. DE LA QUADRA SALCEDO JANINI, Quo vadis Bolkestein? Armonizaciόn o mera desregulaciόn?, 
in Revista española de Derecho administrativo, 2007, 261 ss. 

366 La stessa situazione si è presentata in Italia dove il controllo sulla regolamentazione protezionistica o 
sproporzionata, in una prima fase, si fondava su un sindacato molto blando riguardante l’irragionevolezza o 
la non idoneità dei mezzi. Sugli orientamenti giurisprudenziali costituzionali di questa prima fase, cfr. E. 
CHELI, Libertà e limiti dell’iniziativa economica privata nella giurisprudenza della Corte costituzionale e 
nella dottrina, in Rass. dir. pubbl., 1960, 300 ss.; A. BALDASSARRE, Iniziativa economica privata (libertà 
di), in Enc. dir., XXI, Milano, 1971, 582 ss.; M. LUCIANI, Economia nel diritto costituzionale, op. cit., 
1990, 373 ss.; AA.VV., Corte costituzionale ed iniziativa economica privata, in La Corte costituzionale tra 
norma giuridica e realtà sociale (a cura di Occhiocupo), Padova, 1984, 277-344; A. CERRI, 
Ragionevolezza delle leggi, op. cit., 17 ss.  
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eliminare i carichi e gli ostacoli allo svolgimento delle attività e dei servizi, mentre la soggezione 

al principio di proporzionalità comporterebbe, di per sé, una potenziale deregolamentazione del 

mercato. 

Secondo altri, attraverso la Direttiva Servizi si è innescato un cambiamento sostanziale che ha 

usufruito dei canoni propri del diritto privato per realizzare una deregolazione che, in ogni caso, 

non è liberalizzazione367. Da altra prospettiva ancora, invece, è stato segnalato che la 

liberalizzazione non conduce necessariamente ad una deregolamentazione del mercato, piuttosto, 

attua una “pulizia” rispetto agli anni di sistematico e, il più delle volte, abitudinario interventismo 

amministrativo. La questione che attiene al processo di costruzione europea e alle relazioni tra 

Stato, società e mercato pone in rilievo anche la difficoltà per il diritto amministrativo di garantire 

determinati diritti in questo nuovo contesto giuridico, nonché l’ingente compito che è stato 

imposto alle pubbliche amministrazioni di rielaborazione dei propri strumenti e meccanismi di 

controllo. 

La necessità di eliminare o ridurre i carichi amministrativi per facilitare il mercato interno risulta 

innegabile, però ciò non deve essere fatto a costo di far venir meno gli interventi amministrativi 

necessari, ovvero quelli che assicurano la ponderazione degli interessi in una società che, come 

conseguenza della crisi economica, ha accentuato sempre più le disuguaglianze sociali. Per tutti 

questi motivi deve essere posta molta cautela a che la ponderazione degli interventi amministrativi 

si realizzi in una forma proporzionata ed in grado di preservare il pubblico interesse e, non a caso, 

il processo di trasposizione della Direttiva Servizi ha molta importanza e richiede un legislatore 

all’altezza del compito. Quest’ultimo, infatti, in determinate occasioni ha proceduto col trascrivere 

acriticamente il diritto dell’Unione europea con conseguenze giuridiche notevoli e non sempre 

positive. Il diritto amministrativo, a tal riguardo, ha avuto il grande merito di assicurare protezione 

rispetto a quegli ambiti in cui è necessario mantenere i controlli amministrativi, sia con strumenti 

preventivi facendo valere l’esistenza di ragioni di interesse generale che di tipo successivo 

attraverso meccanismi di controllo delle attività di servizi e la tutela dei diritti ed interessi di terzi 

che possono essere coinvolti. 

Tuttavia, l’esigenza di snellire le precedenti autorizzazioni amministrative e di favorire misure 

alternative come la comunicazione preventiva era stata evidenziata da alcuni autori già prima della 

                                                           

367 Così, L. PAREJO ALFONSO, La desregulaciόn de los servicios con motivo de la Directiva Bolkestein: la 
interiorizaciόn, con paraguas y en omnibus, de su impacto en nuestro sistema, cit., 34 ss. 
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emanazione della Direttiva servizi368. L’ordinamento giuridico spagnolo, come pure ha portato 

alla ribalta il processo di trasposizione della Direttiva Bolkestein, contava un ingente numero di 

autorizzazioni amministrative non sempre debitamente giustificate e ciò obbligava il cittadino ad 

attendere la corrispettiva decisione amministrativa per iniziare una certa attività. Alla base della 

Direttiva vi è proprio il desiderio di un cambiamento radicale del regime delle autorizzazioni 

amministrative, nonché l’eliminazione della maggior parte delle misure di restrizione della libertà 

di stabilimento e prestazione di servizi.  

Per fare ciò, infatti, essa non si è limitata ad eliminare gli ostacoli e gli oneri amministrativi alla 

libertà di circolazione dei servizi e di stabilimento, ma ha introdotto misure basate sulla 

proporzionalità, necessità e non discriminazione. L’applicazione del principio di proporzionalità e 

del favor libertatis rispetto alle misure di intervento amministrative non è una questione 

prettamente nuova nell’ordinamento spagnolo che adopera simili strumenti, più o meno, dagli anni 

’50. Difatti, vi è una vecchia norma, ovvero l’art. 6 del Regolamento dei servizi delle corporazioni 

locali, approvato con decreto il 17 giugno del 1955 che sottolineava, nella sua prima sezione, che 

il contenuto degli atti di intervento doveva essere congruente con i motivi e le finalità che lo 

giustificano e, nella sua parte seconda, stabiliva che laddove ammessi, doveva operare il meno 

restrittivo per la libertà individuale. Questa disposizione è stata poi trasfusa nell’art. 40.2 della 

legge del 17 luglio del 1958 sul procedimento amministrativo (LPA). Medesima disposizione si 

rinviene nell’art. 53.2 della LRJPAC (Ley e Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Comύn, Ley 30/1992, de 26 de noviembre) ed oggi vi è un 

nuovo art. 39-bis della LRJPAC riguardante specificatamente i principi sulle forme di intervento 

delle pubbliche amministrazioni per avviare un’attività. Quest’ultimo articolo, nella prima, 

stabilisce proprio che le pubbliche amministrazioni, quando nell’esercizio delle rispettive 

competenze stabiliscono misure che limitano l’esercizio dei diritti individuali o collettivi, devono 

intervenire comminando la misura meno restrittiva, motivando circa la necessità di proteggere il 

pubblico interesse e giustificando l’adeguatezza al fine perseguito, in modo tale che in nessun caso 

si possano produrre forme discriminatorie di trattamento. 

Ancora, il Preambolo della Ley 4/1999 che, a sua volta, ha modificato la Ley 30/1992 rammenta 

come un procedimento amministrativo che non difetta di snellezza e brevità è difficile che possa 

essere davvero al servizio del cittadino. Questa stessa legge, difatti, propone l’attuazione della 

                                                           

368 Cfr. V. AGUADO I CUDOLÀ, Silencio administrativo e inactividad. Límites y tecnica alternativas, 
Barcelona, 2001, 55 ss. 

 



114 

 

semplificazione amministrativa attraverso l’eliminazione di tutti quegli oneri che rendono 

difficoltose le relazioni dei cittadini con la pubblica amministrazione, avvertendo pure che in 

nessun caso la peculiarità dei distinti procedimenti può condurre ad una limitazione di simili 

garanzie369. 

La libertà economica in generale e, in particolare, quella di stabilimento e la prestazione di servizi 

(articoli 49 e 56 del TFUE370), pertanto, sono state oggetto di un forte rafforzamento grazie alla 

Direttiva servizi che concentra i suoi sforzi nell’estrapolare i principi contenuti pure nei Trattati 

che perseguono gli obiettivi di creazione di un mercato unico ed una unione economica e 

monetaria attraverso una politica economica aperta alla concorrenza tra gli Stati membri371. La 

Direttiva Servizi segue queste indicazioni tanto che la soggezione ad un regime di autorizzazione 

amministrativa è ritenuta ammissibile ma, come specificato, ha carattere eccezionale e deve essere 

giustificata da motivi imperativi di interesse generale. 

Di certo, la trasposizione della Direttiva servizi nell’ordinamento spagnolo attraverso le richiamate 

leggi 17/2009 e 25/2009 ha lasciato il posto ad una nuova fase in cui qualsiasi difficoltà e 

resistenza, legate ad usi e tradizioni in cui lo strumento autorizzatorio aveva applicazione 

formalista, meccanica o addirittura abusiva, devono scomparire. A ciò si affianca un nuovo 

                                                           

369 Per maggiori approfondimenti sul punto e sull’istituto di semplificazione del silenzio positivo, si rinvia a 
V. AGUADO I CUDOLÀ, Silenzio y procedimiento administrativo en España, in Silenzio e procedimento 
amministrativo in Europa: una comparazione tra diverse esperienze (a cura di V. Parisio), Milano, 2006, 
41 ss. 

370 Le due disposizioni attengono, rispettivamente, al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di 
servizi. A mente dell’art. 49 TFUE le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato 
membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle 
restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro 
stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività 
autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai 
sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento 
nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali. Per quanto riguarda 
le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione, queste sono vietate nei confronti dei 
cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della 
prestazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 
possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un 
paese terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.  

371 In particolare il Trattato di Maastricht (c.d. Trattato sull’Unione Europea) del 7 febbraio 1992, entrato in 
vigore solo il 1° novembre 1993 su cui cfr. C. CURTI GIALDINO, Il trattato di Maastricht sull’Unione 
europea, Roma, 1993, 43 ss.; F. POCAR, Il diritto dell’Unione europea, Milano, 2010, 46 ss.; N. PARISI- D. 
RINOLDI (a cura di), Giustizia e affari interni nell’Unione europea. Il terzo “pilastro” del Trattato di 
Maastricht, Torino, 1996, 82 ss.; A. TIZZANO, Brevi note sul “terzo pilastro” del Trattato di Maastricht, in 
Diritto dell’Unione europea, 1996, 391 ss.  
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modello basato sulla cultura della libertà372 che ammette restrizioni in via residuale ed 

eccezionale, sempre che queste non siano arbitrarie373. 

 

3. L’art. 5 della legge Madia e il c.d. decreto SCIA 1: caratteri e contenuti 

 

La precedente panoramica sulla Direttiva servizi denota un ulteriore dato, ovvero che i valori 

racchiusi nella semplificazione hanno trovato affermazione in un contesto decisamente più ampio 

per poi essere recepiti e rivisitati all’interno dei singoli ordinamenti. Per quanto di interesse in 

questa sede, l’attenzione si sposta sulle norme di semplificazione contenute nella legge n. 124 del 

2015 che dispongono anche sui regimi di autorizzazione e delegano il Governo, in particolare, a 

specificare il campo di applicazione degli artt. 19 (sulla SCIA) e 20 (sul silenzio assenso) della 

legge sul procedimento amministrativo, nonché ad operare una ricognizione di tutti i casi in cui 

l’ordinamento prevede un obbligo di comunicazione preventiva all’inizio dell’attività ed un 

regime di autorizzazione espressa374.  

Difatti, nel novero delle deleghe che la legge Madia ha conferito al Governo per la 

riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni assumono rilevanza cruciale proprio quelle 

riguardanti l’individuazione dei procedimenti cui applicare misure semplificatorie e di 

accelerazione amministrativa375. Il legislatore, nell’esigere una individuazione precisa e concreta 

dei procedimenti, vuole agevolare l’interpretazione e l’attuazione della norma al fine di superare i 

molti problemi che segnano la disciplina delle attività economiche private caratterizzata dalla 

                                                           

372 Così S. MUNOZ MACHADO, Las regulaciones por silencio (Cambio de paradigma en la intervencíon 
administrativa en los mercados), El Cronista del Estado Social y Démocratico de Derecho, 2010, 73. 

373 Come ha segnalato J. R. FERNÁNDEZ TORRES, Regimenes de intervencion administrativa: autorizaciόn, 
comunicaciόn previa y declaraciόn responsable, in Revista catalana de dret pύblic, 2011, 89, “la Directiva 
de Servicios no propugna el desmantelameinto de los regimenes de autorizaciόn administrativa sino de a 
quellos que sean abusivos ein necesarios”. 

374 Sugli obiettivi perseguiti dall’art. 5 della legge n. 124/2015, cfr. E. GIARDINO, L’individuazione, la 
semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti, in Giorn. dir. amm., 2017, 26 ss.; G. VESPERINI, Quale 
riforma per le autorizzazioni amministrative?, cit., 154 ss. 

375 L’intera riforma Madia e, nello specifico, la riforma del sistema SCIA, ha percorso due strade: alcune 
modifiche sono entrate immediatamente in vigore; altre sono state rimandate all’attuazione di apposite 
deleghe legislative, come quella di cui all’art. 5 della legge n. 124/2015. Cfr. A. VENANZONI, Non c’è pace 
per la S.C.I.A.; i decreti legislativi 30 giugno 2016, n. 126 (S.C.I.A. standard) e 25 novembre 2016, n. 222 
(SCIA 2), in La riforma Madia alla prova dei decreti attuativi. Commentario ai decreti legislativi della 
legge 124 del 2015 (a cura di S. Neri- A. Venanzoni), Luiss School of Government, Roma, 2017, 58 ss., L. 
GRISELLI, Le novità in materia di S.C.I.A. in seguito al d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126: luci e ombre, in 
Nuove autonomie, 2016, 129 ss. 
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difficoltà, avvertita molto dagli operatori economici, di comprendere le modalità di svolgimento 

dei procedimenti ed i relativi adempimenti, oltre che sopperire alla mancanza di un quadro 

regolatorio chiaro, facilmente comprensibile e tassativo, ma estremamente variegato e complicato 

dalla presenza di regimi differenziati a livello regionale. 

Gli obiettivi della delega di cui all’art. 5 della detta legge di riforma della pubblica 

amministrazione sono, essenzialmente, di due tipi: quello della ricognizione dei casi da 

assoggettare al regime della SCIA, del silenzio assenso e dell’autorizzazione espressa o della 

comunicazione preventiva376, così da poter eliminare le incertezze applicative connesse all’avvio 

di attività economico-private377 e, in secondo luogo, la modifica dei procedimenti permissivi delle 

attività private sempre in linea con quanto previsto dalla disciplina europea sul punto. 

Basta considerare l’attuale regime degli artt. 19 e 20 della legge sul procedimento amministrativo, 

d’altro canto, per comprendere la portata del primo obiettivo sopra enunciato. In via generale, 

infatti, spetta alle amministrazioni il delicato compito di individuare i casi rientranti nell’una o 

                                                           

376 Come evidenzia il Consiglio di Stato nel parere n. 839/2016, cit., a ciò si aggiunge “la necessità di 
introdurre una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, 
compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati 
e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli 
effetti prodotti dai predetti atti”; e “l’obbligo d comunicare ai soggetti interessati, all’atto della 
presentazione di un’istanza, i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i 
quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda”. Inoltre, sempre in questo 
parere il Consiglio di Stato evidenzia che lo schema del primo dei decreti attuativi della citata delega non 
reca la precisa individuazione dei procedimenti soggetti ai diversi regimi indicati ab origine, quindi sceglie 
di non esercitare una parte importante della delega, ma “persegue lo scopo di recare la disciplina generale 
applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa. Spetterà, dunque, ai successivi 
decreti attuativi (…) la complessa operazione di definitiva collocazione o ri-collocazione delle varie 
attività dei cittadini nei comportamenti procedimentali indicati”. A detta del Supremo consesso di giustizia 
amministrativa, sarebbe stato auspicabile attuare la delega con un unico decreto legislativo non 
prescindente dall’opera di ricognizione e classificazione dei procedimenti, di estrema utilità per il cittadino 
chiamato ad orientarsi tra le nuove potenzialità della liberalizzazione delle attività economiche ed i poteri 
di intervento delle P.A. Invero, anche una seconda parte della delega non risulta esercitata, ovvero quella 
relativa alla disciplina generale del silenzio assenso e della comunicazione preventiva, di cui alla parte 
finale del comma 1 dell’art. 5 della legge n. 124 del 2015. Ad essa, infatti, non si fa riferimento neppure nel 
titolo del decreto legislativo, ancorché sia espressamente prevista come oggetto della delega. 

377 Come si può intuire, non si tratta di un’operazione affatto semplice e, già in passato, nella versione 
originaria degli artt. 19 e 20 della legge sul procedimento si era cercato di individuare le ipotesi di denuncia 
di inizio attività e di silenzio-assenso attraverso il rinvio ad appositi regolamenti governativi. Le differenze 
con la delega attuale sono palesi: nel 1990, il campo di applicazione della DIA e del silenzio assenso era 
decisamente più circoscritto, ragion per cui anche l’attività di individuazione risultava più agevole; inoltre, 
si adoperava lo strumento del regolamento governativo e non quello del decreto legislativo (secondo quanto 
disposto dall'art. 5 della legge Madia). Altra differenza, poi, è che questa attività di ricognizione rimessa al 
legislatore delegato è molto estesa dal momento che non si limita più al silenzio-assenso e alla DIA, oggi 
SCIA, ma comprende pure la comunicazione preventiva e l’autorizzazione espressa. Infine, ulteriore e più 
complesso compito è quello di disciplinare in via generale le attività private che non sono sottoposte ad 
autorizzazione espressa. 
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nell’altra fattispecie con il risultato ben noto di determinare una serie di incertezze laddove non è 

la disposizione legislativa a prevedere l’applicazione di un certo regime. La ricognizione rimessa 

al legislatore delegato378 intende fugare queste incertezze e si estende pure ai regimi della 

comunicazione preventiva e dell’autorizzazione espressa379. 

L’intento maggiormente impegnativo, tuttavia, è quello di andare a riformulare la disciplina 

complessiva dei procedimenti permissivi di attività private, facendosi carico di un programma di 

liberalizzazione delle stesse, partendo proprio dallo sfoltimento del sistema dei controlli preventivi 

assegnati ad amministrazioni pubbliche. Il cambiamento di prospettiva è più che evidente: non 

rimettere all’amministrazione e alla sua discrezionalità l’individuazione380 delle varie tipologie 

procedimentali cui applicare i relativi regimi amministrativi, ma affidare questo delicato compito 

alla norma381 per evitare disparità di trattamento, difficoltà interpretative o conteziosi 

                                                           

378 Ad ogni modo, l’art. 5, comma 2 della legge Madia ha stabilito che i decreti delegati di cui al primo 
comma debbano essere adottati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Sull’illegittimità 
costituzionale di alcune norme di delega contenute nella legge n. 124 del 2015, nella parte in cui non 
prevedevano questa intesa ma si limitavano all’acquisizione di un mero parere, si rimanda alla pronuncia 
della Corte Cost., 25 novembre 2016, n. 251 ed al commento di G. MONACO, La pronuncia della Corte 
costituzionale sulla “riforma Madia” incide sul sistema delle fonti del diritto, in Urb. e app., 2017, 366 ss. 

379 Come osserva G. VESPERINI, Quale riforma per le autorizzazioni amministrative?, cit., 154, anche in 
questi casi “la norma di delega e la futura norma delegata svolgono un compito importante ai fini 
applicativi: esse servono, infatti, anche ad identificare in modo preciso il contenuto di alcune discipline 
nazionali che, proprio in riferimento ai casi nei quali leggi di settore prevedano provvedimenti espressi, 
stabiliscono eccezioni all’applicazione di misure di semplificazione. Un esempio si ha nella stessa L. n. 
124/2015: l’art. 3, sul silenzio assenso tra amministrazioni, non si applica nei casi in cui disposizioni del 
diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi”. 

380 Come afferma G. VESPERINI, Le norme generali sulla semplificazione, cit., 632-633, “le norme generali 
di semplificazione della L. n. 124/2015 adoperano sei volte il verbo identificare, altre due volte il verbo 
precisare. Nella valutazione del legislatore del 2015, quindi, la semplificazione dei processi decisionali 
richiede un impegno intenso di specificazione di norme vigenti, da compiersi attraverso altre norme (…). 
La semplificazione dei procedimenti amministrativi ha maggiori possibilità di successo se si riduce la 
discrezionalità dell’amministrazione nell’interpretazione e nell’attuazione delle norme relative. Il 
legislatore che ‘precisa’, ‘identifica’, ‘individua’ si sostituisce a uffici timidi o incapaci: circoscrive, 
conseguentemente, i margini di intervento del giudice; attribuisce all’apparato di governo della politica di 
semplificazione poteri di regolamentazione puntuale per dare certezza ed effettività alle norme di legge”. 

381 La convinzione di fondo è che la norma assolve un ruolo maggiormente ordinativo in grado di 
scongiurare, o almeno ridurre, il rischio di sviamento. Esiste però anche un risvolto negativo, come sostiene 
G. NAPOLITANO- M. ABRESCIA, Analisi economica del diritto, Bologna, 2009, 231, “gli organi elettivi 
possono ridurre il rischio di sviamento regolando minuziosamente l’azione amministrativa. Un eccesso di 
regole, tuttavia, può diminuire la flessibilità degli agenti nel rispondere alle situazioni che mutano, 
soprattutto quando l’ambiente in cui essi operano è meno prevedibile; oppure, all’opposto, aumentare i 
margini di manovra dei funzionari pubblici, quando soltanto essi possono sciogliere l’intrico normativo 
creato dal legislatore decidendo opportunisticamente la norma per loro più vantaggiosa da applicare (si 
tratta del c.d. paradosso della discrezionalità). 
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processuali382. In dottrina383 si è persino affermato che, in questo modo, viene ad essere 

privilegiata la “libertà dall’amministrazione” rispetto alla “libertà dell’amministrazione”, 

rendendo persino più agevole l’osservanza della norma384. 

Si è già detto, poi, di come le misure di semplificazione e liberalizzazione producono un positivo 

alleggerimento dei procedimenti amministrativi e ciò comporta una serie di positivi risvolti, anche 

e soprattutto in termini economici, in primo luogo attraendo investimenti385. La semplificazione 

amministrativa, lo si è detto più volte, non si limita al circoscritto perimetro del diritto 

amministrativo, ma attiene ad ineluttabili esigenze di concorrenza e di accesso al mercato.  

Venendo, più nel dettaglio, all’esercizio della delega di cui al summenzionato art. 5 della legge 

Madia giova mettere in luce le puntualizzazioni fatte dal Consiglio di Stato386 che, in via 

preliminare, ha evidenziato come lo schema di decreto delegato approvato dal Consiglio dei 

Ministri abbia scelto di non esercitare una parte importante della delega. Infatti, è stata rinviata ai 

successivi decreti legislativi l’individuazione dettagliata dei procedimenti soggetti a SCIA, 

silenzio assenso, autorizzazione espressa e a comunicazione preventiva. Ad avviso del Consiglio 

di Stato, tuttavia, sarebbe stato preferibile attuare questa delega attraverso un unico decreto 

                                                           

382 Si tratta, dunque, di una individuazione attiva e non soltanto ricognitiva che cerca di adeguare la 
disciplina esistente agli standard europei sull’accesso alle attività di servizi, nonché ai vincoli di 
ragionevolezza e proporzionalità. Cfr. Cons. St., Ad. Comm. Sp., parere n. 1784/2016, in www.giustizia-
amministrativa.it. 

383 R. FERRARA, Introduzione al diritto amministrativo, Roma-Bari, 2005, 177, ID., Procedimento 
amministrativo, semplificazione e realizzazione del risultato: dalla “libertà dell’amministrazione” alla 
libertà dell’amministrazione?, in Dir. soc., 2000, 101 ss., il quale ritiene che la “libertà 
dell’amministrazione” consegue, come effetto indotto, dalla crisi della legge, dalla forte dequotazione del 
suo ruolo ordinatore della realtà e degli interessi pubblici e privati confliggenti. 

384 S. CASSESE, Verso un nuovo diritto amministrativo?, cit., 13, parla di un nuovo modo di “amministrare 
per legge” che vede il Parlamento ampliare la propria sfera di intervento ed agire su un diritto 
amministrativo che è “sostanzialmente discrezionalità” e “adattamento continuo dell’amministrazione alla 
realtà, non meccanica applicazione di norme”. 

385 Cfr. ex multis, M. D’ALBERTI, Il diritto amministrativo tra imperativi economici e interessi pubblici, in 
Dir. amm., 2008, 51 ss.; R. FERRARA, Lo stato di diritto fa bene all’economia. Alcune note in margine alla 
c.d. legge Madia in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, in www.diritto-
amministrativo.org., 2-3; G. NAPOLITANO, Le liberalizzazioni tra meccanismi di mercato e strategie di 
riforma amministrativa, in Liberalizzazioni. Istituzioni, dinamiche economiche e lavoro nel diritto 
nazionale ed europeo (a cura di F. Liguori- c. Acocella), Napoli, 2015, 237 ss., il quale sottolinea che “il 
discorso sulle liberalizzazioni (…) tocca inevitabilmente il classico nodo del rapporto tra autorità e libertà, 
da sempre al centro della disciplina”; ID., Diritto amministrativo e processo economico, in Dir. amm., 
2014, 696 ss.; M. SAVINO, Le riforme amministrative: la parabola della modernizzazione dello Stato, cit., 
641 ss.; G. TROPEA, La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, anche alla 
luce della legge n. 124/2015, cit., 118 ss. 

386 Cfr. Cons. St., Ad. Comm. Sp., parere n. 839/2016, cit. 
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legislativo che non prescindesse dalla ricognizione e classificazione dei procedimenti; attività 

funzionale per i cittadini chiamati ad orientarsi tra le nuove potenzialità della liberalizzazione delle 

attività economiche e le variegate tipologie di intervento delle pubbliche amministrazioni. Ciò 

nonostante, il decreto SCIA non manca di autonoma utilità ed operatività, posto che le sue 

previsioni sono immediatamente applicabili ai procedimenti già riconosciuti come soggetti a 

SCIA, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni ovvero delle istanze alle 

pubbliche amministrazioni387. 

Il D.lgs. n. 126 del 2016388, qui in esame, ovvia anche ad un problema applicativo poiché inverte 

cronologicamente l’ordine logico indicato dalla legge delega, la quale prevede l’individuazione 

dei procedimenti come attività prodromica all’introduzione di una disciplina generale delle attività 

non assoggettate ad autorizzazioni preventive espresse. È lo stesso art. 1 (rubricato “Libertà di 

iniziativa privata”), comma 2, prima parte del richiamato decreto legislativo che rimandava, già 

nella versione contenuta nello schema di decreto389, a successivi decreti legislativi il compito di 

individuare le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione, Scia, silenzio assenso e 

quelle per le quali occorre il titolo espresso390.  

                                                           

387 L’art. 1, comma 1 (ultimo periodo) del D.lgs. n. 126/2016 dispone testualmente che “resta ferma la 
disciplina delle altre attività non soggette ad autorizzazione espressa”.  

388 Occorre ricordare che già nella seduta del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2016 era stato approvato 
uno schema di decreto legislativo attuativo dell’art. 5 della L. n. 124 del 2015. A quel testo sono state 
apportate successive modifiche ed integrazioni in sede di intesa raggiunta nella Conferenza Unificata del 3 
marzo 2016. La più importante di esse è di rinvio ed è quella che prevede che le Regioni e gli enti locali si 
adeguIno alle disposizioni di cui gli articoli 2 e 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sullo schema di decreto 
si è espresso dettagliatamente il Consiglio di Stato col parere n. 839/2016, cit., che ha pure sollevato il 
carente esercizio della delega legislativa nonché i molteplici problemi applicativi in tema di SCIA. Per 
un’analisi del decreto SCIA 1, cfr. E. BOSCOLO, La SCIA dopo i decreti attuativi e la legge Madia, in Giur. 
it., 2016, 2799 ss.; ID. I decreti attuativi della legge Madia: liberalizzazione e ridisegno del sistema dei 
titoli edilizi, in Riv. giur. ed., 2016, 601 ss.; F. BOTTEON, La scia dopo il d.lgs. n. 126/2016, in 
www.lexitalia.it; G. STRAZZA, La S.c.i.a. nei decreti attuativi della “riforma Madia”, in Le nuove regole 
della semplificazione amministrativa. La legge n. 241/1990 nei decreti attuativi della “Riforma Madia” (a 
cura di M.A. Sandulli), Milano, 2016, 74 ss. 

389 Il comma 1, dell’art. 1 del D.lgs. n. 126/2016, sempre nella versione contenuta nello schema di decreto, 
annunciava che: “Il presente decreto (…) reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi 
alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e delimita gli ambiti dei relativi regimi”. 
Poiché quest’ultima statuizione era smentita dal secondo comma, il Governo l’ha successivamente 
eliminata. 

390 La Commissione speciale del Consiglio di Stato, nel più volte richiamato parere n. 839/2016, ha 
segnalato l’opportunità di inserire l’avverbio “invece” prima del riferimento alle attività che richiedono un 
titolo espresso, perché queste ultime sono una fattispecie nettamente diversa dalle precedenti (mera 
comunicazione, segnalazione certificata e silenzio assenso). Sempre in accoglimento delle osservazioni 
formulate dal Consiglio di Stato, la vecchia locuzione “autorizzazione espressa” è stata corretta e sostituita 
con quella di “titolo espresso”, superando così anche la legge-delega che erroneamente aveva demandato al 



120 

 

Nell’attuale versione, l’art. 1, comma 1 specifica che il decreto reca la disciplina generale 

applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa ma 

a segnalazione certificata di inizio attività. La clausola residuale dell’ultima parte del secondo 

comma dell’art. 1 del D.lgs. n. 126 del 2016, invece, appare ridondante laddove ricorda che le 

attività private, non espressamente individuate dai decreti attuativi delle delega o non disciplinate 

specificamente dalla normativa europea, statale o regionale, sono da ritenersi libere a tutti gli 

effetti. A livello pratico, infatti, una simile previsione non ha alcuna utilità, probabilmente rileva il 

suo valore simbolico perché rimarca la regola della libertà dell’iniziativa privata ed evidenzia lo 

scopo perseguito che è quello di “garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e 

(…) salvaguardare la libertà di iniziativa economica”391. Di questo secondo comma dell’art. 2 

merita di essere segnalato l’inciso aggiunto nella versione finale, in cui si stabilisce che le attività 

private non espressamente individuate dai successivi decreti, non oggetto neppure di disciplina 

europea, statale o regionale, sono libere. In questo modo si è evitato il rischio di vedere 

trasformate in attività libere anche quelle che, per mero errore, non fossero state incluse, 

circoscrivendo la definizione di attività libera solo a quelle non comprese negli elenchi e, in più, 

non sottoposte a controllo della P.A. da nessun’altra disposizione392. 

Altro punto focale di questo decreto è la valorizzazione del momento informativo considerato, per 

ovvi motivi, funzionale ad una tutela compiuta della libertà di iniziativa privata e ad un’azione 

amministrativa caratterizzata da imparzialità e trasparenza. Non a caso, l’art. 2 è rubricato 

“Informazione di cittadini e imprese” e prevede l’adozione, da parte delle amministrazioni statali 

e con decreto del Ministro competente393, di moduli unificati394 e standardizzati395 che definiscono 

                                                                                                                                                                                                 

Governo la precisa individuazione dei soli procedimenti oggetto di autorizzazione espressa (nonché a 
SCIA, silenzio-assenso e mera comunicazione). 

391 Cfr. art 1, comma 2, seconda parte, D.lgs. n. 126/ 2016. 

392 In verità, il Consiglio di Stato nel parere sullo schema del decreto SCIA 2, ha ritenuto che l’inciso debba 
essere circoscritto solo ai settori che non sono interessati dall’opera di riordino della riforma, anche perché 
la congiunzione “o” (“non espressamente individuate…o…specificamente oggetto di disciplina”) non 
consentirebbe di mantenere i regimi preesistenti anche ai procedimenti individuati espressamente dal 
decreto SCIA 2, dato che l’individuazione delle attività produce un effetto di innovazione della relativa 
disciplina. Come avverte G. STRAZZA, La S.c.i.a. nei decreti attuativi della “riforma Madia”, op. cit., 99, il 
rischio è che delle attività sfuggite all’elenco divengano automaticamente libere perché il relativo regime 
non potrà più essere salvato dal “paracadute” della specifica disciplina europea, statale e regionale. 

393 Ex. art. 2, comma 1, D.lgs. n. 126/ 2016: “(…) di concerto con il Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281 (…)”. 

394 A proposito dei moduli unici per l’edilizia, già nel 2014 un accordo tra il Governo e le Regioni aveva 
portato all’adozione di moduli unificati sia per la Scia che per il permesso di costruire e gli enti locali, in 
seguito, li avevano adoperati nei loro ordinamenti. Alla fine del 2014 vengono messi a punto pure i moduli 
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in maniera completa ed esaustiva, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, 

delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare396. Il D.lgs. n. 

126 del 2016 ha eliminato il vecchio riferimento all’art. 24, comma 2 e 3 della legge n. 114 del 

2014397 presente, invece, nell’art. 2 dello schema di decreto, rendendolo parte integrante 

dell’attuale versione della norma. 

Le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni o comunicazioni, poi, 

devono pubblicare sui propri siti istituzionali tali moduli e, quando non risulti possibile, al loro 

posto sono tenute a pubblicare l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione 

sostituiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei 

tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo 

della segnalazione, indicando pure le norme che ne prevedono la produzione398. La mancata 

                                                                                                                                                                                                 

unici per la CIL e la CILA, entrando in vigore dal 16 marzo 2015. È del 2015 pure l’adozione dello schema 
unico dell’AUA (Autorizzazione unica ambientale) relativo ai vari interventi sugli impianti produttivi e per 
la produzione di energia da fonti rinnovabili, sostitutivo di ben sette autorizzazioni. La spinta allo 
snellimento delle procedure iniziata con il Decreto Semplificazioni (n. 90/2014) che prevedeva una 
modulistica unificata per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni alla P.A. si è esteso fino 
al modello unico nazionale per la c.d. Super DIA, ovvero la dichiarazione di inizio attività alternativa al 
permesso di costruire. Così V. ALBERTINI, Semplificazioni in edilizia, in Immobili e proprietà, 2015, 604 
ss. 

395 Per alleggerire gli oneri burocratici a carico del cittadino, questi moduli devono essere realmente 
standardizzati, efficaci e esaurienti. Va precisato che la modulistica concernente l’edilizia e l’avvio di 
attività produttive è adottata mediante accordi o intese in sede di Conferenza unificata al fine di coordinare 
pure le discipline dei diversi livelli di Governo e realizzare moduli uniformi, in conformità a quanto 
richiesto dal Consiglio di Stato nel citato parere sullo schema di decreto n. 839 del 2016 e come era stato 
già previsto nell’art. 24 del decreto legge n. 90 del 2014. Precisamente, la seconda parte di questo articolo 
era dedicata alla previsione di moduli unitari e standardizzati per consentire alle imprese ed ai cittadini di 
orientarsi meglio e di evitare, ad esempio, che per uno stesso tipo di istanza debbano compilare moduli 
diversi in base all’ufficio al quale presentare l’istanza stessa. Cfr. G. VESPERINI, Le misure urgenti sulla 
pubblica amministrazione. La semplificazione, politica comune, cit., 1019 ss.; nonché il report predisposto 
dal dipartimento della funzione pubblica, nell’aprile 2014, dal titolo “Semplificazione: cosa chiedono 
cittadini e imprese. Report sui risultati della consultazione pubblica”, consultabile al link 
http:/www.funzionepubblica.-gov.it. 

396 Inoltre, in accoglimento di una osservazione delle Commissioni parlamentari è stata introdotta la 
possibilità per il soggetto privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con 
l’amministrazione.  

 

398 Per favorire un’applicazione uniforme della disciplina, è pure previsto (art. 2, comma 1, ultima parte del 
D.lgs. n. 126/2016) che per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni 
regionali o locali, in relazione all’edilizia e all’avvio di attività produttive, i suddetti moduli dovranno 
essere adottati in sede di Conferenza unificata, con accordi che tengano conto delle specifiche normative 
regionali, in linea con il principio di leale collaborazione. Come ben sottolinea E. GIARDINO, 
L’individuazione, la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti, cit., 30, in questa maniera si 
concilia l’esigenza di flessibilità, rivendicata da alcune realtà territoriali, con il bisogno di certezza e 
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pubblicazione di queste informazioni e di questa documentazione, nonché la richiesta di 

integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati 

costituisce un illecito disciplinare, punibile con la sospensione dal servizio e la privazione della 

retribuzione da tre giorni a sei mesi. Pure una simile previsione sanzionatoria, a quanto pare, 

conferma la presenza di una autentica volontà semplificatrice. Le suddette indicazioni contenute 

nel secondo comma dell’art. 2 del D.lgs. n. 126/2016 sembra che vadano ad aggiungere e 

specificare degli obblighi in relazione ai moduli unificati e standardizzati già stabiliti dal “Decreto 

trasparenza”, ovvero il decreto legge n. 33 del 2013 e, per questo, più opportuno sarebbe stato 

inserire il contenuto di questo articolo come una novella di quest’ultimo decreto.  

L’analisi di queste disposizioni può portare a ritenere assolto l’obiettivo di facilitare l’interazione 

tra cittadino ed amministrazione, il tutto nel pieno rispetto dei principi di concentrazione399 e di 

esaustività documentale, onde evitare il rinvio a moduli di altre pubbliche amministrazioni o 

richieste istruttorie di altra documentazione400 e preservare il privato da inutili aggravi 

procedimentali. In tal senso si pone pure la previsione, al comma 3 dell’art. 2 del D.lgs. n. 126 del 

2016, di un duplice potere sostitutivo in caso di inadempienza agli obblighi di pubblicazione da 

parte degli enti locali. In queste situazioni, le Regioni assegnano agli enti interessati, anche su 

segnalazione del cittadino, un termine congruo per provvedere, decorso il quale adottano le misure 

sostitutive nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile. Nel caso di inadempienza 

                                                                                                                                                                                                 

semplificazione amministrativa che, invece, potrebbe essere vanificato da una disciplina regionale difforme 
e variegata. 

399 Secondo N. LONGOBARDI, La legge n. 124 del 2015: i procedimenti amministrativi e il problema della 
semplificazione, in www.giustamm.it, 2016, in tutta questa normativa in tema di semplificazione affiorano 
buone idee, quali quella del rafforzamento dei poteri dell’amministrazione procedente e quella della 
concentrazione dei procedimenti amministrativi, tra le quali vi è un evidente e stretto legame. L’Autore, 
operando un’analisi complessiva della legge di riforma Madia sul punto, aggiunge che “il rafforzamento 
dei poteri dell’amministrazione procedente e la concentrazione dei procedimenti amministrativi chiamano 
in causa gli assetti organizzativi. Al fine di superare la logica frenante dei controlli preventivi, la 
Commissione parlamentare per la semplificazione ha suggerito di muovere verso un nuovo assetto 
organizzativo dell’amministrazione, che tenda a concentrare in un unico plesso le valutazioni riguardanti 
l’opportunità e la qualità dell’intervento e la sua compatibilità con le esigenze sanitarie, paesaggistiche e 
ambientali. Al riguardo, la legge di riforma si propone l’obiettivo di rafforzare il “principio unitario” per 
superare “un’idea di separazione di ciascuna amministrazione rispetto a tutte le altre”, che genera un 
malinteso senso di appartenenza ed anche indifferenza per gli interessi curati dalle altre amministrazioni. 
Il principale strumento proposto è tuttavia quello dei ruoli unici della dirigenza amministrativa, chiamato 
a “favorire l’osmosi tra le amministrazioni”. 

400 È l’art. 2, comma 4 del D.lgs. n. 126/2016 che disciplina l’ambito di acquisizione istruttoria e prevede 
che l’amministrazione possa richiedere al soggetto interessato informazioni o documenti solo per mancata 
corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati, a quanto 
previsto dal comma 2. Difatti, la citata norma afferma che “è vietata ogni richiesta di informazioni o 
documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonché di documenti in possesso di una 
pubblica amministrazione”.  
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ulteriore da parte della Regione scatta l’intervento sostitutivo dello Stato ai sensi dell’art. 8 della 

legge n. 131 del 2003401.  

Strettamente connesso all’analizzato art. 5 della legge n. 124/2015 è, infine, l’art. 21 della 

medesima legge che ha delegato il Governo ad emanare anche più decreti legislativi allo scopo di 

abrogare o modificare disposizioni legislative entrate in vigore tra il 31 dicembre 2011 ed il 28 

agosto 2015. In attuazione dell’art. 21 della legge Madia è stato adottato il D.lgs. 22 gennaio 2016, 

n. 10 che, però ha decisamente sforato questi limiti temporali per attuare le modificazioni e 

soprattutto le abrogazioni402. Tra queste ultime, spicca quella dell’art. 1, comma 3 del D.lg. 24 

gennaio 2012, n. 1, il cui campo d’applicazione coincideva con quello dell’art. 5 della legge n. 124 

del 2015 e, nel dettaglio, prevedeva l’adozione di uno o più regolamenti governativi “per 

individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione e 

disciplinare i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per 

l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione”, indicando disposizioni di legge e 

regolamenti statali da abrogare. Attenta dottrina, però, ha sottolineato le criticità della delega, 

                                                           

401 La norma così dispone: 1. Nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo comma, della 
Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, 
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per 
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, 
sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei 
ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla 
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata 
al provvedimento. 2. Qualora l’esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio 
alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro 
competente per materia. L’articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato. 3. Fatte salve le 
competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l’esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, 
Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e 
di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale 
organo sia stato istituito. 4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non sia 
procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione, il 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti 
locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-
Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità 
montane, che possono chiederne il riesame. 5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle 
finalità perseguite. 6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o 
di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento 
di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l’applicazione dei commi 
3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all’articolo 117, 
terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di 
coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all’articolo 4 del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112. 

402 Molte norme abrogate, infatti, sono antecedenti la data del 31 dicembre 2011 andando, in un caso, ad 
investire persino una disposizione del 1961. Cfr. N. LONGOBARDI, La legge n. 124 del 2015: i procedimenti 
amministrativi e il problema della semplificazione, cit. 
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facendo notare come l’abrogazione dell’art. 3 del detto D.lg. n. 1/2012 si sia mossa in contrasto 

rispetto all’art. 21 della legge Madia che, dal proprio canto, richiedeva l’adozione di 

provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell’Unione 

europea, nonché di quelli necessari per attuare i trattati internazionali ratificati dall’Italia403.   

 

3.1 (segue) L’analisi dell’art. 3 del D.lgs. n. 222 del 2016 e le modifiche apportate alla legge 

sul procedimento 

 

All’interno del richiamato D.lgs. n. 126/2016 appare centrale l’art. 3, rubricato proprio “Modifiche 

alla legge 7 agosto 1990, n. 241”404, per le profonde innovazioni apportate alla legge sul 

procedimento amministrativo. Questo articolo, rispetto al testo licenziato dal Consiglio dei 

ministri in via preliminare, è stato modificato profondamente ed è stata accolta l’indicazione 

unanime della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di 

introdurre le novità riguardanti la disciplina della SCIA mediante la tecnica della novella della 

legge n. 241/90, piuttosto che introdurre un distinto corpo normativo405.  

Inoltre, l’art. 3 del D.lgs. n. 126/2016 consta di tre lunghi commi suddivisi, a loro volta, per lettere 

che è opportuno analizzare con ordine per evidenziare le principali novità. In particolare, il comma 

1, lettera a) inserisce nella legge n. 241 del 1990 il nuovo articolo 18-bis (Presentazione di istanze, 

segnalazioni o comunicazioni) con il quale si stabilisce, sempre in accoglimento delle osservazioni 

della Conferenza unificata, che a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o 

                                                           

403 In questi termini, N. LONGOBARDI, La legge n. 124 del 2015: i procedimenti amministrativi e il 
problema della semplificazione, cit., il quale evidenzia simili aspetti negativi che si muovono in 
controtendenza agli obiettivi di liberalizzazione, semplificazione funzionali ad incentivare le attività 
economiche. 

404 Nello schema di decreto SCIA, vagliato dal Consiglio di Stato con parere n. 433/2016, l’art. 3 era 
rubricato “Concentrazione dei regimi amministrativi”, stante l’introduzione di un assetto regolamentare 
per la c.d. SCIA unica, fattispecie sino ad allora non normata e che si riferisce alle ipotesi di attività 
soggette a SCIA che, per il loro svolgimento, necessitano di “altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, 
asseverazioni e notifiche”. Tuttavia, le disposizioni contenute precedentemente negli artt. 2 e 3 dello 
schema di decreto, sono state riscritte e riunite nel nuovo art. 3 rubricato, appunto, “Modifiche alla legge 7 
agosto 1990, n. 241”. 

405 Il Consiglio di Stato nel parere n. 839/2016, cit., così afferma: “nel condividere ed apprezzare, 
comunque, l’esigenza regolativa della predetta ipotesi, che appare tutt’altro che infrequente e che esige 
senz’altro la prescrizione delle regole procedurali introdotte, si ribadisce innanzitutto l’opportunità che la 
disposizione legislativa venga riformulata con l’uso della tecnica della novella dell’articolo 19 legge n. 
241 del 1990, anche al fine di evitare l’inutile e ridondante ripetizione di previsioni (quale, ad esempio, 
quella contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo in esame) riferibili sia alla SCIA semplice 
sia a quella plurima, qui disciplinata.” 
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comunicazioni deve essere rilasciata immediatamente406, anche telematicamente, una ricevuta407 

che attesti l’avvenuta presentazione e indichi i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, 

laddove previsto408, a rispondere ovvero entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento 

                                                           

406 Riguardo alla comunicazione nei confronti di chi ha presentato la segnalazione, si possono verificare 
due distinte ipotesi: se il privato deposita la documentazione in copia cartacea presso l’ufficio competente, 
il funzionario sarà tenuto a rilasciare immediatamente la ricevuta, ottemperando così all’obbligo di 
comunicazione di avvio del procedimento alla cui funzione la ricevuta è indirizzata. Nel caso in cui, invece, 
la segnalazione fosse inviata per posta con raccomandata A/R o in via telematica, come prescritto dall’art. 
19, c. 1, ultimo periodo, l’amministrazione dovrà provvedere immediatamente a inviare la ricevuta con 
PEC, che avrà lo stesso valore giuridico dell’originale informatico e, del pari, varrà come comunicazione di 
avvio del provvedimento. 

407 Sulla natura di questa ricevuta non vi era unanimità di pareri fino alla recente riforma Madia. 
Alcune norme l’hanno equiparata a un titolo di legittimazione per l’avvio dell’attività e questo, ad esempio, 
è quanto si legge già nel c.d. decreto «Bersani-bis» del 2007 (decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, 
convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40) recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la 
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la 
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”, che, al fine di 
liberalizzare le attività economiche esercitate in forma di impresa, sostituisce alla tradizionale serie di 
adempimenti amministrativi previsti per la sua nascita una semplice «comunicazione unica», a fronte della 
quale l’ufficio del registro rilascia una ricevuta che “costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività 
imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge” (art. 9, c. 3 e 9 bis). Il rilascio di questa 
ricevuta/titolo di legittimazione immediata se, da un lato, consente all’imprenditore di intraprendere la 
propria attività prima della conclusione degli atti e dei procedimenti che la stessa va a sostituire; d’altro, 
solleva non poche perplessità sulla reintroduzione di un potere amministrativo di controllo preventivo o, 
comunque, sulla necessità per il privato di attendere un atto proveniente dall’amministrazione per 
intraprendere l’attività. Questa impostazione, peraltro, veniva ribadita dal D.lg. n. 112/2008 che all’art. 38 
così disponeva: “al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all’articolo 41 della 
Costituzione, l’avvio di un’attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è 
tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo 
autorizzatorio”. La norma proseguiva disponendo che, contestualmente alla presentazione della 
dichiarazione, lo sportello rilascia una ricevuta che, in caso di DIA, costituisce titolo autorizzatorio. Le 
stesse perplessità nascevano dalla lettura dell’art. 1, c. 1, lett. g), DPR 160/2010, il quale ribadiva tale 
qualificazione anche nel caso di SCIA, disponendo che “la ricevuta della segnalazione costituisce titolo 
autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge (112/2008)”. Tale 
qualificazione era contenuta anche nell’art. 5, c. 7, in cui si legge che il rilascio della ricevuta da parte dello 
sportello è automatico una volta che l’ufficio abbia verificato la completezza formale della segnalazione e 
dei relativi allegati e che “a seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell’art.19, c. 2, l. 241/1990, 
può avviare immediatamente l’intervento o l’attività”. Cfr. A. NEGRELLI, Accesso al mercato e 
autorizzazioni amministrative nazionali, Milano, 2016, 178 ss. 

408 Come rileva A. NEGRELLI, Principio di legalità e nuova disciplina della S.C.I.A. dopo la legge Madia e 
i decreti attuativi: ubi lex tacuit, quid iuris?,  testo integrale consultabile sul sito www.academia.edu,  12 
ss., l’art. 18-bis della l. n. 241/90 si limita a prevedere che la ricevuta rilasciata dall’amministrazione deve 
indicare “i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere”. Quanto poi ai 
contenuti ulteriori, il rinvio generico della norma all’art. 8 non sembra considerare le peculiarità che 
caratterizzano, e soprattutto distinguono, le tre fattispecie richiamate (istanze, segnalazioni e 
comunicazioni). Occorre, pertanto, un adeguamento alla fattispecie della segnalazione perché la norma 
abbia concreta applicazione. Sui termini di conclusione giova ricordare che è proprio a decorrere dal 
ricevimento della segnalazione che l’amministrazione è tenuta a procedere e a concludere tale 
procedimento di controllo entro un termine perentorio (che non esclude, come si vedrà, la possibilità di 
esercitare il potere di cui all’art. 19, c. 4, L. n. 241/90). Di conseguenza, nella ricevuta l’amministrazione 
sarà tenuta a indicare, ai sensi dell’art. 8, lett. c-bis, il termine (pari a 60/30 giorni) entro cui deve 
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dell’istanza409. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all’art. 8 della legge n. 241 del 1990 

essa costituisce, a tutti gli effetti, comunicazione di avvio del procedimento410. È specificato, 

altresì, che questa ricevuta non è condizione di efficacia della SCIA, dell’istanza o della 

comunicazione presentata dal privato, ma non è definito il tipo di responsabilità che grava sul 

soggetto competente che ometta di rilasciarla. La differenza rispetto alla formulazione previgente 

di cui all’art. 2, comma 3, dello schema di decreto è più che evidente: l’amministrazione era tenuta 

a rilasciare una ricevuta dell’avvenuta presentazione dell’istanza, comunicazione o segnalazione 

che costituiva comunicazione di avvio del procedimento, ma non era condizione di efficacia della 

SCIA. Dunque, qualora non fosse stata rilasciata, la segnalazione avrebbe prodotto ugualmente i 

suoi effetti, ferme restando le responsabilità dei dipendenti. Secondo la Commissione speciale del 

Consiglio di Stato, tuttavia, vista la natura dei procedimenti ad istanza di parte e la mancata 

precisazione di un contenuto minimo, era incongruo prevedere che la ricevuta rappresentasse 

comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990411.  

La dottrina più accorta, poi, ha obiettato la tesi della facoltatività della comunicazione nei casi di 

procedimenti avviati su istanza di parte, dal momento che questa è indispensabile non solo per 

mettere l’interessato a conoscenza del procedimento, ma soprattutto per permettergli di partecipare 

con cognizione piena in merito all’oggetto dello stesso, all’unità organizzativa o al responsabile 

                                                                                                                                                                                                 

concludersi il procedimento di controllo e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione; 
l’amministrazione competente, l’ufficio e il funzionario nominato responsabile del procedimento (lett. c); 
l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti (lett. d); l’oggetto del procedimento promosso e anche la 
data di presentazione della segnalazione certificata. 

409 Come evidenzia E. GIARDINO, L’individuazione, la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti, 
cit., 32, l’art. 18-bis, come introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 126/2016, rimarca quanto 
già previsto dall’art. 8, specialmente dal comma 2 lettere c bis) e c ter) della L. n. 241 del 1990, con 
l’intento di assicurare al soggetto privato una informazione compiuta in merito ai termini di conclusione del 
procedimento. 

410 Secondo la Conferenza unificata, anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, le istanze, 
segnalazioni o comunicazioni producono effetti, ferma restando la responsabilità del soggetto competente. 
Difatti, l’art. 8, comma 2, della legge sul procedimento amministrativo prevede che: “nella comunicazione 
debbono essere indicati: a)l’amministrazione competente; b)l’oggetto del procedimento promosso; 
c)l’ufficio e la persona responsabile del procedimento; c bis) la data entro la quale, secondo i termini 
previsti dall’art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell’amministrazione; c ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa 
istanza; d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti”.  

411 Di similare avviso alcune pronunce secondo cui la comunicazione di avvio del procedimento non ha 
alcuna utilità pratica per coloro che hanno dato avvio, con una loro istanza, al procedimento, semmai 
finisce per essere un aggravamento. Cfr. Cons. St., sez. IV, 5 febbraio 2015, n. 554; T.A.R. Lazio, Roma, 
sez. II, 2 gennaio 2015, n. 10; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 27 febbraio 2015, n. 433, in www-
giustizia-amministrativa.it. 
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del procedimento412. Il limite dell’art. 2, comma 3 dello schema di decreto era dato, invece, dal 

fatto che non era desumibile in modo inequivoco se la corrispondenza tra il rilascio della ricevuta 

e la comunicazione d’avvio fosse riferita solo al soggetto che presentava l’istanza, la segnalazione, 

la comunicazione ma anche ad eventuali controinteressati. Altri dubbi attenevano al contenuto 

della ricevuta che a rigore, seppur non chiarito espressamente, avrebbe dovuto essere analogo a 

quello di cui all’art. 8 della legge n. 241/90. Proprio nell’intesa sancita da parte della Conferenza 

unificata, si è cercato di fare chiarezza ed è stata sollevata la necessità di definire un contenuto 

minimo della ricevuta tramite l’indicazione dei termini entro cui l’amministrazione doveva 

rispondere, ovvero entro i quali il silenzio equivaleva ad assenso. 

Il legislatore della riforma Madia ha preso posizione pure sulla natura giuridica di questa ricevuta 

fugando i dubbi esistenti413 ed estendendo anche al caso della SCIA quanto stabilito dal D.lgs. n. 

59/2010 sui procedimenti autorizzatori. Dunque, l’attività economica privata si intende avviata 

anche senza che venga rilasciato alcunché poiché la segnalazione del privato produce comunque i 

suoi effetti (di sostituire gli atti di autorizzazione preventiva e, quindi, di consentire l’immediato 

avvio dell’attività). Tuttavia, occorre fare ulteriori precisazioni in merito al mancato rilascio della 

suddetta ricevuta e, segnatamente, considerare le ragioni del mancato rilascio. Se 

l’amministrazione non ha rilasciato la ricevuta per irricevibilità della segnalazione (risultata 

incompleta o irrituale), ad esempio, il privato non può avviare l’attività cui aspira se prima non 

provvede alle dovute rettifiche e/o integrazioni. Caso diverso, invece, si ha quando la mancata 

ricevuta/comunicazione è frutto dell’omesso avvio del procedimento e dell’istruttoria perché 

l’amministrazione è venuta meno al dovere di procedere. Ciò determina delle conseguenze in 

termini di responsabilità per l’amministrazione inadempiente, ma resta impregiudicata la facoltà 

per il privato di iniziare l’attività in questione. Infine, la data di protocollazione delle istanze, 

segnalazioni o comunicazioni non può essere differente da quella di presentazione effettiva. 

Nell’ipotesi di presentazione delle varie richieste ad ufficio diverso da quello competente, i 

termini per il divieto di prosecuzione dell’attività e per la formazione del silenzio assenso si 

computano sempre dalla data di ricevimento da parte dell’ufficio competente. 

Si ha, così, una prima fase pubblicistica (a iniziativa d’ufficio e doverosa) volta ad acclarare la 

sussistenza o meno dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge che il privato ha dichiarato 

di possedere. Tale procedimento deve concludersi perentoriamente, pena cioè l’esaurirsi del potere 

                                                           

412 Sul punto, R. PROIETTI, La partecipazione al procedimento amministrativo, in Codice dell’azione 
amministrativa (a cura di M.A. Sandulli, estratto a uso degli studenti), Milano, 2010, 85 ss. 

413 Cfr. nota n. 66. 
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di controllo, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione (30 giorni, in caso di SCIA in 

materia edilizia), con un provvedimento espresso e motivato. Nel caso in cui venga accertata la 

carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, il procedimento di controllo si conclude con un 

provvedimento di tipo restrittivo-inibitorio, ovvero nel divieto di prosecuzione dell’attività e 

nell’ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Il privato, tuttavia, può intervenire in 

sanatoria a conformare l’attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, in ottemperanza 

alle indicazioni prescritte dall’amministrazione, da adottare entro un termine non inferiore a 30 

giorni (art 19, comma 3 della l. n. 241/90).  

Viceversa, in caso di accertata “non carenza” dei requisiti e presupposti di legge, la norma non 

esplicita se l’amministrazione debba comunque adottare un provvedimento espresso con cui 

informare il privato della conclusione del procedimento di controllo414. Per espressa previsione 

normativa, l’inerzia dell’amministrazione (che, in questa fase, conseguirebbe al mancato esercizio 

del potere di controllo entro il termine stabilito) integra un mero inadempimento patologico del 

generale dovere di provvedere di cui all’art. 2 della legge sul procedimento amministrativo, che 

consente agli interessati tanto al segnalante, quanto al soggetto 

terzo, di sollecitare l’intervento dell’amministrazione e, in caso di protratta inerzia, di agire con 

l’azione avverso il silenzio inadempimento ex art. 31 del codice del processo amministrativo (a 

mente dell’art. 19, comma 6-ter l. n. 241/90).  

La doverosità e perentorietà tipica del potere di procedere e provvedere in capo 

all’amministrazione che riceve la segnalazione415 è confortata dal fatto che, nell’ipotesi in cui la 

segnalazione certificata non dovesse essere conforme alle norme vigenti, il comportamento inerte 

dell’amministrazione, ove abbia inutilmente lasciato decorrere il termine di cui all’art. 19, comma 

3, equivale ad accoglimento dell’istanza e comporta la responsabilità del soggetto competente che 
                                                           

414 Come sottolinea A. NEGRELLI, Principio di legalità e nuova disciplina della S.C.I.A. dopo la legge 
Madia e i decreti attuativi: ubi lex tacuit, quid iuris?, cit., 9, “questo dovere per l’amministrazione (…) 
sembra discendere tuttavia da una lettura sistematica della norma, in combinato disposto con l’art. 2 della 
l. 241/1990. L’eventuale silenzio mantenuto dall’amministrazione allo scadere del termine per provvedere, 
tanto in caso di “carenza”, quanto in caso di “non carenza” dei presupposti e requisiti, non equivarrebbe 
infatti a silenzio-accoglimento, né tantomeno a silenzio-diniego, dal momento che la norma nulla dice in 
proposito”. 

415 Cfr. Cons. St., sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5751; T.A.R. Venezia, sez. II, 11 aprile 2013, n. 535. Per 
un ripensamento sulla doverosità del termine, già a partire dalla riforma del 2005, cfr. A. TRAVI, La dia e la 
tutela del terzo: fra pronunce del ga e riforme legislative del 2005, in Urb. e app., 2005, 1337 ss.; W. 
GIULIETTI, Attività privata e potere amministrativo. Il modello della dichiarazione di inizio attività, Torino, 
2008, 187 ss.; ID., Nuove norme in tema di denuncia di inizio attività, ovvero la continuità di un 
istituto in trasformazione, in Giurisprudenza di merito, 2006, 211-240; F. GAFFURI, La denuncia di 
inizio attività dopo le riforme del 2005 alla l. 241/1990: considerazioni sulla natura dell’istituto, in Dir. 
amm., 2007, 400 ss. 
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non ha agito tempestivamente con applicazione del conseguente regime sanzionatorio (art. 21, 

comma 2-ter l. n. 241/90)416. 

Nello schema originario del primo decreto legislativo predisposto dal Governo per dare attuazione 

alla delega di cui all’art. 5, comma 1 della legge Madia la disposizione appena analizzata dell’art. 

18-bis non figurava affatto. Si deve alla Commissione speciale istituita dal Presidente del 

Consiglio di Stato dedita all’analisi delle bozze predisposte dal Governo il suggerimento di 

inserire in questo decreto legislativo questa disposizione specifica avente ad oggetto l’obbligo di 

comunicazione ai soggetti interessati dei termini entro cui l’amministrazione è chiamata a 

rispondere, ovvero entro i quali il silenzio equivale all’accoglimento dell’istanza. 

Questo suggerimento, però, appare alquanto azzardato e foriero di confusione per una serie di 

motivazioni. In primo luogo, l’art. 18-bis è una disposizione legislativa che si innesta in un 

contesto in cui è tutt’ora assente un riferimento espresso alla comunicazione preventiva. Il 

paradosso è che proprio il Consiglio di Stato, nel parere sulla bozza del successivo decreto c.d. 

SCIA 2, rilevava la mancanza di un obbligo di motivazione ai soggetti interessati dei termini entro 

cui l’amministrazione deve rispondere, ovvero entro cui il proprio silenzio equivale ad 

accoglimento. I giudici di Palazzo Spada, dunque, sembra non abbiano affatto tenuto a mente il 

precedente suggerimento ed intervento legislativo, anzi, hanno invitato il Governo ad attivarsi 

“nuovamente” sul medesimo punto. Tuttavia, anche l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 

222 del 2016 non ha mutato la situazione e, difatti, rispetto alla necessità di introdurre una 

disciplina generale delle attività non soggette ad autorizzazioni preventive espresse non è 

intervenuto con delle modifiche sulla legge n. 241/1990. Di contro, è stato posto un iter generico 

per tutte quelle attività condizionate alla presentazione di una preventiva comunicazione (come già 

fatto, d’altronde, nel decreto SCIA 1 a proposito delle attività soggette a segnalazione certificata di 

inizio attività) e le singole disposizioni sono state distribuite in varie disposizioni della legge sul 

procedimento a seconda che si trattasse di SCIA, SCIA unica ovvero impura. 

Il problema di fondo è che il Parlamento aveva invitato il Governo ad introdurre una disposizione 

legislativa che prevedesse l’obbligo per l’amministrazione di comunicare ai soggetti interessati, al 

                                                           

416 Questa disposizione ha, evidentemente, una funzione deterrente nei confronti degli agenti 
amministrativi. A fronte del riconoscimento della necessità di proteggere l’affidamento incolpevole del 
privato, il legislatore ha voluto sia innalzare il livello di responsabilizzazione del segnalante e dell’istante 
(con previsioni sanzionatorie a presidio della veridicità degli atti redatti e prodotti da questi soggetti) e, allo 
stesso tempo, dell’amministrazione (in persona dei responsabili del procedimento) in merito alla doverosità 
e tempestività dell’esercizio di queste funzioni. La norma, però, ha una formulazione molto imprecisa, 
tanto da avere un ruolo quasi solo esornativo, non indicando neppure la tipologia di responsabilità cui sono 
sottoposti i dipendenti. 
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momento stesso della presentazione di un’istanza, i termini entro cui la stessa è tenuta a rispondere 

o, nel caso di silenzio, quando ciò equivale ad assenso. Evidentemente, però, questa disposizione 

si sarebbe dovuta riferire solamente ai procedimenti che nascono da un’istanza del privato e non 

anche alle segnalazioni e comunicazioni, come in effetti è avvenuto con l’introduzione dell’art. 

18-bis summenzionato.  

Questa norma, per quanto attiene alla SCIA, è stata ritenuta addirittura fuorviante417 se si pensa al 

fatto che la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività non obbliga 

l’amministrazione ricevente a pronunciarsi e, in ogni caso, non conduce alla formazione di un 

silenzio significativo in caso di mancata risposta. Se, come è legittimo presumere dalla lettura del 

dato normativo, le segnalazioni cui fa riferimento l’art. 18-bis sono proprio quelle di cui alla 

SCIA, allora, non può che essere considerata una scelta azzardata del legislatore che, oltretutto, 

rischia di far tornare in auge l’ormai superata configurazione della SCIA in termini 

provvedimentali o para-provvedimentali. 

Passando a considerare la lettera b) del medesimo art. 3, comma 1 del D.lgs. n. 126/2016, questa 

reca una serie di modifiche di coordinamento all’art. 19 della legge sul procedimento 

amministrativo, a cominciare dalla previsione della possibilità di avviare l’attività dalla data di 

presentazione della SCIA anche nelle ipotesi di SCIA plurima di cui al nuovo art. 19-bis, comma 

2, della legge n. 241/1990. Inoltre, il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è 

limitato alle sole ipotesi di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa 

nazionale. Negli altri casi, dunque, l’amministrazione competente può solo prescrivere le misure 

necessarie a colmare la carenza dei requisiti e dei presupposti. A fronte della richiesta istruttoria 

dell’amministrazione, infine, il termine di sessanta giorni si interrompe e ricomincia a decorrere 

dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. Decorso lo stesso termine e 

in assenza di ulteriori provvedimenti espliciti di divieto o proroga della sospensione, la 

sospensione eventualmente adottata non produce più effetti. 

 

                                                           

417 Come sottolinea D. MARRAMA, Le novità in tema di SCIA del biennio 2015-2016, in Federalismi.it, 
2017, 10, il legislatore, anche se introduce la segnalazione che contraddistingue la SCIA nell’elenco degli 
atti di provenienza privata presi in esame nell’art. 18-bis, esclude di fatto la SCIA dall’ambito di 
applicazione del disposto normativo nel momento in cui va a circoscrivere gli esiti successivi alla fase 
istruttoria alla possibilità che la P.A. debba necessariamente rispondere ed a quella in cui la sua inerzia 
equivale ad accoglimento dell’istanza.  
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4. La tripartizione di regimi tra SCIA pura, SCIA unica e SCIA condizionata nel nuovo art. 

19-bis della legge sul procedimento amministrativo 

 

La riforma riserva una particolare disposizione proprio alla concentrazione dei regimi 

amministrativi introducendo nel corpo della legge n. 241 del 1990, con l’art. 3, comma 1, lettera c) 

del D.lgs. 126/2016, l’art. 19-bis (rubricato “Concentrazione dei regimi amministrativi”)418, 

strutturato su tre commi419. Attraverso questa importante previsione si semplifica l’esercizio della 

funzione e si arricchisce il novero delle tipologie di SCIA, poiché accanto alla SCIA semplice (che 

non presuppone altre SCIA né altri atti di assenso che ne possono condizionare l’efficacia e dal 

momento del ricevimento della segnalazione da parte dell’amministrazione il privato può già porre 

in essere l’intervento segnalato) è prevista una SCIA unica420 ed una condizionata all’acquisizione 

di atti di assenso o pareri di altre amministrazioni, o all’esecuzione di verifiche preventive421. 

Quest’ultima può dirsi “speciale per aggiunta” rispetto alla SCIA pura/ordinaria422 e ciò, ancor 

                                                           

418 D’altra parte, la nuova SCIA unica persegue, sostanzialmente, un’esigenza di semplificazione dei 
procedimenti complessi più che di liberalizzazione. Cfr. R. BERTOLI, Segnalazione certificata di inizio 
attività e concentrazione dei regimi amministrativi: riflessioni a margine dell’art. 19-bis, l. n. 241/1990, in 
Rivista giuridica di urbanistica, 2017, 25 ss.; R. COLESANTI, S.c.i.a., concentrazione dei procedimenti 
amministrativi e contropoteri della P.A., in www.iurisprudentia.it, 2018; W. GIULIETTI, La concentrazione 
dei regimi amministrativi. Art. 19 bis, in Codice dell’azione amministrativa (a cura di M.A. Sandulli), 
Milano, 2017, 955 ss. 

419 Nell’originario schema della bozza di decreto legislativo presentata dal Governo, le tre disposizioni di 
cui ai tre commi attuali dell’art. 19-bis della legge n. 241/90 figuravano in un unico articolo 3 rubricato 
“Concentrazione dei regimi amministrativi” e non avrebbero dovuto entrare a far parte della legge sul 
procedimento. La successiva introduzione si deve alla Commissione speciale del Consiglio di Stato che, nel 
parere n. 839 del 2016, ha insistito sull’opportunità di garantire il maggior livello possibile di uniformità e 
concentrazione della normativa, così da persuadere il Governo ad evitare una frammentazione dispositiva.  

420 Cfr. A. CORRADO, Va in soffitta la “Dia”, costruzioni nuove solo con la Scia, in Guida al diritto-Il Sole 
24 ore, n.4, gennaio 2017, 108 ss.; ID., Procedure alla verifica per snellire il settore dell’edilizia privata, 
ibidem, 107 ss.; M. BORGHERINI, La nuova SCIA dopo la riforma Madia, Roma, 2017, 176 ss.; W. 
GIULIETTI, Segnalazione certificata di inizio attività-SCIA, in Trattato di diritto del territorio (a cura di 
F.G. Scoca, P. Stella Richter, P. Urbani), Torino, 2018, 930 ss.; M. SANTISE, Coordinate ermeneutiche di 
diritto amministrativo, Torino, 2017, 262 ss.  

421 In queste ipotesi l’inizio dell’attività è, per ovvi motivi, condizionato e differito al rilascio di questi atti e 
si deve presumere che anche il termine di decadenza per l’esercizio dei poteri inibitori 
dell’amministrazione sia posticipato. Peraltro, questi poteri sono esercitabili, a norma del comma 4 dell’art. 
19 LPA, anche dopo lo scadere del termine ordinario dei 60/30 giorni (in edilizia) se sussistono le 
condizioni per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi ed entro l’ulteriore termine massimo 
di 18 mesi. Cfr. M. CARRÀ- W. GASPARRI, Elementi di diritto amministrativo, Torino, 2017, 242 ss.  

422 Secondo il Consiglio di Stato, l’applicazione dell’art. 19 alla SCIA unica non può essere automatica in 
quanto il legislatore delegato ha lasciato all’interprete il compito di modulare la normativa caso per caso. 
Sia la SCIA unica che quella condizionata sono state definite nel parere n. 839 del 2016 come ipotesi da 
risolvere privilegiando il principio della concentrazione di tutte le procedure nel modello della SCIA. Tale 
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prima che per ragioni di ordine letterale e sistematico, per l’esplicita impostazione data dal 

legislatore dal momento che, già dal punto di vista strutturale, il rapporto tra le due figure si 

inquadra in tal senso. 

Nel dettaglio, la norma al primo comma precisa che sul sito istituzionale di ogni amministrazione 

è indicato lo Sportello unico, di regola telematico423, al quale presentare la SCIA, anche in caso di 

procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di differenti amministrazioni 

interne a quella ricevente. Per garantire una maggiore facilità di accesso ai servizi è possibile 

istituire più sedi del predetto Sportello unico, dislocate nelle varie articolazioni territoriali di 

un’unica amministrazione. La disposizione richiamata non è molto chiara nella parte in cui parla 

di procedimenti connessi di competenze di altre amministrazioni, anche se sembra voler affermare 

che presso lo Sportello unico di un’amministrazione, oltre alla SCIA di diretta competenza 

dell’amministrazione, possono essere presentate quelle che rientrano nell’ambito delle attribuzioni 

di altre amministrazioni, purché connesse con la prima. 

Il secondo comma prosegue affermando che se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA 

occorrono ulteriori segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, 

l’interessato può presentare una SCIA unica al suddetto Sportello424. A questo punto, 

                                                                                                                                                                                                 

concentrazione, infatti, è possibile non solo per la prima ipotesi, che racchiude in sé tutte le altre SCIA 
presupposte, ma anche per la seconda, che innesta sul modello della SCIA anche provvedimenti 
(autorizzatori, ma non solo) propedeutici, pur sottolineandone la diversità rispetto al modello tipico della 
SCIA. Nel parere n. 1784/2016, il Supremo consesso afferma che “appare opportuna la scelta del Governo 
di puntare su tale modello di concentrazione, e di farlo al più alto livello normativo possibile, tramite un 
nuovo articolo della legge n. 241: l’articolo 19-bis, appunto”. 

423 Attenta dottrina, però, ha sottolineato la difficoltà di coordinare il potenziale del digitale con alcuni 
meccanismi propri dello strumento della SCIA. Basti pensare che gli stessi articoli 18-bis e ss. della legge 
n. 241/90 sono ancora fortemente legati ad un modello procedimentale di tipo cartaceo e, per questo, non 
sono del tutto compatibili con i processi di digitalizzazione dell’attività amministrativa. In generale, la 
riforma Madia pone in primo piano la questione della digitalizzazione dell’attività della P.A., secondo il 
principio del c.d. digital first, quale strumento di modernizzazione. Come noto, già la riforma del capo I 
della legge n. 241/1990 ad opera dell’art. 3, legge 11 febbraio 2005, n. 15, aveva introdotto l’art. 3-bis, 
rubricato “Uso della telematica”, a mente del quale “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, 
le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse 
amministrazioni e tra queste e i privati”. Cfr. M. DEODATI, Il nuovo procedimento amministrativo digitale. 
Principi e metodi operativi, Santarcangelo di Romagna (RN), 2017, passim; A. NEGRELLI, Principio di 
legalità e nuova disciplina della S.C.I.A. dopo la legge Madia e i decreti attuativi: ubi lex tacuit, quid iuris?,  cit., 13 ss.; T. 
TESSARO- S. PIOVESAN, La riforma Madia del procedimento amministrativo. La legge 241/90 dopo la legge 124/2015, op. cit., 
189 ss. 

424 Come precisa il Consiglio di Stato nel parere n. 1784/2016, cit.: “Innanzitutto, il comma 2 dell’art. 19-
bis va interpretato nel senso che le “comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche” cui esso fa 
riferimento sono comunque connesse con una seconda SCIA ‘a monte’, altrimenti si ricade semplicemente 
nel regime ‘puro’ dell’art. 19”.  
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l’amministrazione che riceve la segnalazione la trasmette “immediatamente”425 alle altre 

pubbliche amministrazioni interessate così da consentire, per quanto di loro competenza, il 

controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la 

presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini per esercitare il potere 

inibitorio, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti426. Il legislatore, però, 

non ha stabilito le conseguenze della mancata trasmissione immediata della SCIA, né ha tradotto 

in un termine esatto l’avverbio “immediatamente”. Invero, anche in assenza di un comportamento 

inerte da parte dell’amministrazione, è verosimile che essa impieghi del tempo per trasmettere la 

segnalazione alle altre amministrazioni competenti, visto e considerato che la norma non ha 

predisposto nemmeno un onore in capo al segnalante di individuare le altre amministrazioni tenute 

al controllo, rimettendo solo alla P.A. ricevente un primo controllo sull’ eventuale uso scorretto di 

questo strumento427.  

                                                           

425 Come evidenzia il Consiglio di Stato nel parere n. 839/2016, cit., nello schema di decreto non si faceva 
menzione ad alcun limite temporale per la trasmissione della segnalazione alle altre amministrazioni 
competenti e, tra l’altro, il termine lasciato a queste amministrazioni per i necessari controlli era (ed è) 
ridotto visto che devono essere esercitati almeno cinque giorni prima della scadenza di quelli (60 e 30 
giorni) assegnati all’amministrazione destinataria della segnalazione per concludere il procedimento di 
verifica (art. 19, commi 3 e 6-bis, l. n. 241/90). 

426 Difatti, l'ufficio che riceve la pratica dall'amministrazione procedente, entro 55 giorni dalla 
presentazione della Segnalazione (e 25 giorni per la SCIA edilizia), nel caso accerti una carenza di 
requisiti, invia alla stessa amministrazione procedente eventuali proposte motivate per l'adozione di 
provvedimenti inibitori, repressivi o sospensivi. Questo iter riguarda, in particolare, le attività 
«liberalizzate», ossia quelle per le quali l'amministrazione ha solo il compito di verificare la sussistenza di 
requisiti o presupposti fissati dalle norme. In questi casi l'attività può essere iniziata dalla data di 
presentazione della Segnalazione certificata. Merita di essere segnalata l’attivazione, presso il Dipartimento 
della Funzione Pubblica, di un help-desk (organizzato in collaborazione con le Regioni, l’ANCI e le 
organizzazioni imprenditoriali e disponibile sia telefonicamente che all’indirizzo mail help-conferenza-
scia@governo.it) che intende offrire supporto, dare informazioni e raccogliere segnalazioni dal personale 
delle amministrazioni, dai cittadini, dalle imprese e dalle loro associazioni, viste le novità introdotte 
dai decreti legislativi 126 e 222 del 2016, consultabile sul sito www.italiasemplice.gov.it). Cfr. E. 
BOSCOLO, I decreti attuativi della legge Madia: liberalizzazioni e ridisegno del sistema dei titoli edilizi, in 
Riv. giur. ed., 2016, 607 ss. 

427 Nella formulazione contenuta nello schema di decreto, laddove fosse stata accertata la carenza dei 
requisiti o presupposti, l’amministrazione ricevente, se possibile, doveva adottare le necessarie misure per 
conformare l’attività intrapresa ed i suoi effetti alla vigente normativa. La sospensione dell’attività, 
pertanto, era ipotesi circoscritta e doveva essere disposta con atto motivato “esclusivamente alla presenza 
di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela del pubblico interesse in materia di ambiente, 
paesaggio, beni culturali, salute, pubblica sicurezza e difesa nazionale”. Il legislatore si trovava dinanzi 
alla necessità di definire il rapporto tra la sospensione di cui all’art. 3, comma1 dello schema di decreto e 
quella di cui al comma 3 dell’art. 19 LPA. Il D.lgs. n. 126/2016 per risolvere il problema è intervenuto sulla 
LPA ed ha circoscritto il potere di sospensione alle ipotesi di: presentazione di attestazioni non veritiere, 
non menzionando asseverazioni, notifiche, comunicazioni e altre dichiarazioni/segnalazioni; al pericolo per 
la tutela di interessi sensibili e per l’interesse pubblico. Critica questa delimitazione del potere di 
sospensione G. STRAZZA, La S.c.i.a. nei decreti attuativi della “riforma Madia”, op. cit., 93, la quale rileva 
l’illogicità e l’ingiustizia che ne può derivare in alcuni casi concreti. 
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Inoltre, la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 19-bis sembra persino confondere le ipotesi in 

cui per intraprendere un’attività sono necessarie più segnalazioni e quelle, invece, in cui sono 

necessarie asseverazioni, attestazioni, notifiche “a corredo” della SCIA (ex art. 19, commi 1 e 6 

della l. n. 241/90)428. In quest’ultimo caso, non ha alcun senso parlare di presentazione di un’unica 

SCIA, proprio perché non ci sono diverse segnalazioni da riunire in una sola, tutt’al più c’è una 

sola SCIA in cui confluiscono una pluralità di attestazioni, comunicazioni, asseverazioni o 

notifiche. 

Le fattispecie in cui è necessario effettuare una pluralità di segnalazioni in vista dell’avvio di 

un’attività sono frequenti. Un caso paradigmatico può essere quello dell’avvio di un esercizio di 

vicinato in cui sia necessario eseguire lavori di modesta entità. Ebbene, sino ad oggi, la 

segnalazione certificata edilizia e la comunicazione prevista dalla disciplina del commercio 

mantenevano la loro autonomia e seguivano un percorso differenziato che comportava una 

duplicazione degli oneri procedurali gravanti sul soggetto privato. Grazie alle nuove previsioni, 

invece, il privato presenta una sola SCIA allo Sportello unico di una sola amministrazione (one 

shop) che provvede a trasmettere tutto alle ulteriori amministrazioni coinvolte. 

In questa ottica di concentrazione dei regimi amministrativi, la SCIA unica sembra rimandare alla 

conferenza di servizi in cui si esaminano, contestualmente, interessi pubblici per l’emanazione di 

un provvedimento finale, in linea col nuovo modello della conferenza semplificata, c.d. 

dematerializzata, ex art. 14-bis della legge n. 241/1990, che non prevede riunione ma si avvale di 

procedure telematiche a beneficio dello sgravio degli oneri procedimentali. La concentrazione 

degli oneri documentali a carico del privato verso un unico interlocutore pubblico non può che 

essere apprezzata e della disciplina della SCIA unica, semmai, ciò che desta perplessità è la 

decisione di concentrare sempre su questo unico soggetto pubblico la competenza ad emanare i 

provvedimenti di cui al comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241/90429. Problematica, difatti, 

potrebbe essere l’ipotesi in cui la non conformità venga rilevata da una delle altre amministrazioni 

interessate e concerna profili totalmente estranei alla sua attribuzione430.  

                                                           

428 Così M.A. SANDULLI, Semplificazione e certezza delle regole, Milano, 2005, 90 ss.  

429 Comma che è stato sostituito dall' art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015 e successivamente modificato 
dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 126 del 2016 a mente del quale l'amministrazione competente, 
in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni 
dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (…). 

430 Non a caso, attenta dottrina ha pure messo in risalto il profilo dell’eccessiva concentrazione dei tempi 
messi a disposizione delle amministrazioni diverse da quella che riceve la segnalazione. Cfr. M.A. 
SANDULLI, voce “SCIA”, in Libro dell’anno del Diritto, Roma, 2017, 199 ss., la quale così afferma: “non 
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Il comma 2 dell’art. 19-bis, nell’ultima, parte afferma che il controllo sulla sussitenza dei requisiti 

e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione di eventuali proposte motivate 

per l’adozione dei provvedimenti previsti è rimesso alle amministrazioni riceventi la segnalazione, 

le quali devono agire celermente, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui 

all’articolo 19, commi 3 e 6-bis della legge sul procedimento (ovvero sessanta giorni dal 

ricevimento della segnalazione e trenta giorni nei casi di SCIA in materia edilizia) e possono 

decidere per la sospensione dell’attività con motivati provvedimenti431. 

Il legislatore della riforma, in sintesi, ha individuato due sotto categorie di SCIA: quella unica, di 

cui si è appena detto, e quella condizionata. Secondo la definizione del Consiglio di Stato432 

possono definirsi rispettivamente pura (quella di cui al comma 2 dell’art. 19-bis della legge n. 

241/90) ed impura/condizionata (quella di cui al comma 3 del medesimo articolo). Nel primo caso, 

il privato intraprende l’attività già dal momento della presentazione della SCIA unica, avendo 

questa un’efficacia legittimante immediata e non è tenuto a presentare più di una SCIA alle 

diverse amministrazioni. Qualora l’attività oggetto di SCIA risulti condizionata all’acquisizione di 

atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero 

all’esecuzione di preventive verifiche, invece, l’interessato deve presentare, sempre allo Sportello 

unico, la relativa istanza433, a seguito della quale viene rilasciata ricevuta, ai sensi dell’art. 18-bis. 

Già dalla lettura della disposizione, però, si nota che non è dato sapere con certezza se il privato 

                                                                                                                                                                                                 

sembra…logico, quando effettivamente occorrono più SCIA, lasciare al segnalante la scelta 
sull’Amministrazione a cui affidare la gestione della pratica, anche e soprattutto perché il ruolo e il tempo 
lasciato alle altre amministrazioni competenti per i necessari controlli è incomprensibilmente ridotto, dal 
momento che, per un verso, il decreto non fissa un termine chiaro e certo entro il quale l’Amministrazione 
prescelta deve trasmettere loro la pratica e, per altro verso, esse non hanno un potere diretto di intervento, 
ma devono presentare a quest’ultima le loro eventuali proposte motivate almeno 5 giorni prima della 
scadenza di quelli concessi alla medesima per la chiusura del procedimento di verifica”. 

431 L’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 LPA afferma che “L'atto motivato interrompe il termine di cui 
al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle 
suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della 
sospensione eventualmente adottata”. Secondo M.A. SANDULLI, voce “SCIA”, op. cit., 205, questo atto 
motivato della P.A. interrompe e non sospende il termine dei 60 (o 30) giorni che decorre nuovamente dalla 
data in cui il privato comunica le misure necessarie a conformare l’attività intrapresa. Inoltre, pur 
considerando coerente la scelta di far decorrere nuovamente il termine di verifica (tenendo fermi gli effetti 
della sospensione durante il suo decorso) si viene a creare, di fatto, un’ipotesi anomale di efficacia differita 
del titolo. 

432 Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere del 4 agosto 2016 n. 1784, testo integrale consultabile 
sul sito www.giustizia-amministrativa.it. 

433 Il successivo termine per la convocazione della conferenza di servizi decorrerà dalla data di 
presentazione di questa istanza e l’inizio dell’attività resterà subordinato al rilascio degli atti medesimi di 
cui lo Sportello darà comunicazione all’interessato. 
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sia tenuto a presentare sia una segnalazione che un’istanza, ovvero se la sola presentazione della 

SCIA sia sufficiente in quanto assorbe anche l’istanza434. 

In tal caso, però, si prevede un modulo procedimentale che non legittima l’inizio immediato 

dell’attività perché si avvia un meccanismo volto ad ottenere ulteriori atti amministrativi, 

indispensabili per il suo esercizio435. Per questa ragione, si può dire che più che dinanzi ad una 

SCIA condizionata si è in presenza di una Ria (Richiesta di inizio attività)436. In questo caso, 

difatti, la SCIA opera esclusivamente all’inizio del procedimento, ovvero nella fase di 

presentazione della SCIA e, poi, nella sua fase finale quando ormai sono stati ottenuti gli atti di 

assenso, comunque denominati, da conseguire tramite conferenza di servizi437. Solo da questo 

                                                           

434 Questa seconda soluzione è stata fatta propria dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel 
parere n. 1784 del 2016, cit. 

435 E. BOSCOLO, I decreti attuativi della legge Madia: liberalizzazioni e ridisegno del sistema dei titoli 
edilizi, cit., 608, ritiene che la soluzione profilata dal terzo comma dell’art. 19-bis non postula il 
differimento della presentazione della SCIA ad esito dell’ottenimento degli assensi presupposti, secondo lo 
schema proprio dell’art. 23 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ad esempio. In tal caso, allora, si può parlare 
di SCIA validamente presentabile ma che è condizionata negli effetti all’ottenimento di assensi espressi. Se 
la SCIA subisce un differimento, questo è giustificato appieno dalla primarietà degli interessi 
(paesaggistici, ambientali, etc.) la cui cura è affidata agli assensi da acquisire preventivamente. 

436 Il Consiglio di Stato con il parere n. 1784 del 2016, inoltre, ha chiarito anche la differenza che intercorre 
tra i modelli procedimentali di cui al comma 2 e al comma 3 dell’art. 19, osservando che “nel primo caso 
(comma 2), pur se vi è un modello procedimentale più complesso, si conserva il carattere tipico della 
SCIA, di ‘strumento di liberalizzazione imperniato sulla diretta abilitazione legale all’immediato esercizio 
di attività affrancate dal regime autorizzatorio; ciò giustifica il regime di specialità tra art. 19 e art. 19 bis, 
comma 2, (…) nel secondo caso (comma 3), non si è di fronte a una SCIA vera e propria (nemmeno a una 
“SCIA unica”, ma a un meccanismo procedimentale del tutto diverso, tant’è che si avvia il percorso della 
conferenza di servizi”. Proprio nel parere n. 839 del 2016 si era parlato, a tal proposito, più che di una 
segnalazione, di una richiesta di inizio attività. 

437 G. VESPERINI, Quale riforma per le autorizzazioni amministrative?, cit., 157, mette in luce alcune 
criticità già presenti nello schema di decreto delegato approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione 
dell’art. 5 della legge Madia. Rispetto alle previsioni della SCIA unica e condizionata afferma che 
“l’elemento comune a queste disposizioni è quello del rafforzamento dei poteri e delle responsabilità 
dell’amministrazione procedente”. Tuttavia, rispetto alla SCIA condizionata rileva un problema di 
coordinamento tra questa disciplina e quella della conferenza di servizi e, in particolare, rispetto ai termini. 
Difatti, “lo schema del decreto in materia di conferenza prevede che, nella ‘modalità semplificata’, 
l’amministrazione procedente abbia un termine massimo di cinque giorni, dall’avvio del procedimento, per 
indire la conferenza e darne comunicazione alle amministrazioni interessate; dà un termine massimo di 
venti giorni a queste stesse amministrazioni per la richiesta di integrazioni documentali o di chiarimenti; 
dà un termine massimo di venti giorni a queste stesse amministrazioni per la richiesta di integrazioni 
documentali o di chiarimenti; fissa ancora un termine massimo di sessanta giorni, elevato a novanta nel 
caso in cui siano presenti amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, entro il quale le 
amministrazioni interessate devono rendere le proprie determinazioni; infine, prevede un termine massimo 
di cinque giorni entro il quale l’amministrazione adotta la determinazione motivata di conclusione della 
conferenza. Già così, quindi, e cioè senza contemplare l’ipotesi della conferenza simultanea, i tempi sono 
ben superiori a quelli di sessanta giorni previsti dall’art. 19 della L. n. 241/90 per l’adozione dei 
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività”. Emergono altri problemi, poi, connessi a questo: 
definire il contenuto della determinazione motivata di conclusione della conferenza che sembra assorbire e 
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momento in poi si può riattivare il meccanismo ordinario della SCIA ex art. 19 della legge sul 

procedimento amministrativo438. Per il privato, il vantaggio è dato dal fatto che la richiesta di 

autorizzazione e, soprattutto, il suo ottenimento non gravano su di lui, ma sull’amministrazione 

che è chiamata ad attivarsi mediante la conferenza di servizi. 

Il Consiglio di Stato ha definito questa fattispecie SCIA impura o condizionata proprio perché alla 

segnalazione si affiancano gli atti di assenso, pareri o verifiche preventive (non suscettibili di 

autocertificazione). Si inserisce un secondo procedimento di tipo autorizzatorio e si fondono, in un 

certo senso, le esigenze di liberalizzazione (tipiche della SCIA) con quelle di semplificazione 

proprie del silenzio assenso, specialmente nelle ipotesi in cui è necessario un provvedimento 

espresso439. La SCIA impura-condizionata è, per tali ragioni, ad efficacia differita dal momento 

che l’inizio delle attività è subordinato all’esito del procedimento d’autorizzazione, nonché al 

rilascio degli atti di assenso conseguenti alla conferenza di servizi di cui lo sportello dà 

comunicazione all’interessato.  

                                                                                                                                                                                                 

sostituire gli atti di consenso che costituiscono il presupposto della SCIA e la sede nella quale 
l’amministrazione destinataria della SCIA, se lo ritiene, può adottare i provvedimenti previsti dall’art. 19 
della legge n. 241/90. Un terzo problema si pone rispetto ai casi di esclusione dell’applicazione della SCIA 
perché lo schema di decreto nelle suddette ipotesi prevede solo l’adozione di un regime cautelare. Ultimo 
aspetto problematico, infine, riguarda il coordinamento tra le due ipotesi di SCIA, ovvero se per poter 
avviare l’attività soggetta a SCIA sono richiesti preventivamente sia comunicazioni, attestazioni ecc. che 
atti di assenso, pareri ecc. Secondo l’Autore, proprio il principio di concentrazione dovrebbe fungere da 
guida e portare all’unificazione delle due diverse sequenze procedimentali e una forma di unificazione 
potrebbe essere il ricorso alla conferenza di servizi per le varie amministrazioni interessate. 

438 Come ben osserva M. SANTISE, Coordinate ermeneutiche di diritto amministrativo, cit., 263, “il tronco 
principale del procedimento è pur sempre quello della S.c.i.a., ma su questo si innesta una fase prodromica 
di tipo autorizzatorio classico, la quale con la S.c.i.a. non ha nulla a che fare.” 

439 Sempre a detta del Consiglio di Stato (parere n. 1784/2016) l’amministrazione dovrà verificare che 
ogniqualvolta, nella tabella A allegata al D.lgs. n. 222/2016, si usa il termine “SCIA unica”, si tratti di un 
caso di cui al comma 2 dell’art. 19-bis e non già ai sensi del comma 3 del medesimo articolo: in altri 
termini, se si parla di “SCIA unica” non può mai essere prevista l’acquisizione di atti di assenso, comunque 
denominati, o pareri di altri uffici e amministrazioni. Aggiunge, poi, che “resta poco chiara l’applicabilità 
concreta della fattispecie di cui all’art. 19-bis, comma 3. La tabella A non ne fa mai menzione, e tale 
fattispecie non sembra potersi ricondurre né ai casi di autorizzazione o silenzio assenso né, come detto, ai 
casi di “SCIA unica” enunciati nella seconda colonna della tabella. Qualche residuo caso di applicazione 
sembra potersi individuare, implicitamente, in fattispecie come quella, ad esempio, di cui al n. 47, secondo 
riquadro, lettera b) (impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora superiori ai limiti 
della zonizzazione). In quella sede, classificata in seconda colonna come “b) autorizzazione” si afferma 
alla terza colonna della stessa riga che “b) l’istanza [di autorizzazione] è presentata al Comune 
competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990”. In questo caso 
sembrerebbe trovarsi di fronte a un’applicazione del comma 3 dell’art. 19-bis: ciò deve essere specificato 
espressamente, così come anche per gli altri eventuali casi analoghi presenti nella tabella (ad esempio, il 
caso n. 51, secondo riquadro, lettera b)”.  



138 

 

Anche i casi di SCIA condizionata non sono infrequenti, si pensi al caso dell’intervento edilizio in 

regime di segnalazione che necessiti anche di autorizzazione paesaggistica440. Secondo la nuova 

previsione normativa, dunque, lo Sportello unico riceve sia la SCIA che le istanze e documenti 

relativi ai procedimenti pregiudiziali e indice una conferenza di servizi441, garantendo le 

comunicazioni con il segnalante. Anche in questo caso, emerge la logica della sportellizzazione e 

non è da sottacere neppure l’effetto di semplificazione di cui beneficia il privato, dal momento che 

i procedimenti autorizzatori seguono una sola traiettoria che dal contatto originario con lo 

Sportello unico approda all’assunzione di efficacia della SCIA e all’avvio dell’attività, senza 

rapporti diretti con le altre amministrazioni. 

Il nuovo art. 19-bis, comma 3 della l. n. 241/90, ad attenta analisi, non pare che abbia eliminato 

tutte le incertezze che emergevano già dalla lettura del comma 2, dell’art. 3 dello schema di 

decreto. Queste insicurezze, infatti, inerivano principalmente alla mancata identificazione 

dell’amministrazione procedente, alla poca chiarezza sugli effetti della determinazione motivata di 

positiva conclusione della conferenza di servizi e all’indeterminatezza dei tempi di efficacia della 

segnalazione. Ancora, non era espressamente stabilito quale disciplina applicare nei casi in cui 

l’attività soggetta a SCIA richiedeva comunicazioni, attestazioni, asseverazioni, notifiche e anche 

uno o più pareri o atti di assenso; mancava un qualche coordinamento con la disciplina generale 

sulla SCIA e la conferenza di servizi, né era specificato il rapporto tra questa nuova disposizione e 

l’art. 23-bis TUE (“Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla 

comunicazione dell’inizio dei lavori”). 

                                                           

440 La norma sulla Scia condizionata non chiarisce in quale ipotesi specifiche sussiste questo rapporto di 
condizionamento, ma è la stessa giurisprudenza ad indicare le ipotesi concrete in cui l’efficacia della Scia è 
condizionata ad atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero 
all’esecuzione di verifiche preventive. A titolo esemplificativo, cfr. T.A.R. Bologna, Emilia-Romagna, sez. 
I, 30/07/2014,  n. 803 che afferma: “Nell’ipotesi in cui abbia ad oggetto beni soggetti a vincolo, la D.I.A. si 
perfeziona per decorso del tempo solo dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in assenza della 
quale la D.I.A. non produce effetti (nella fattispecie, difettando l’autorizzazione paesaggistica, il potere di 
autotutela esercitato dall’Amministrazione veniva considerato in realtà esercitato in ordine a una D.I.A. 
mai perfezionatasi e per questo improduttiva di effetti, con il risultato che si presentavano inammissibili le 
doglianze relative al cattivo esercizio di un simile potere, dovendosi qualificare l’atto impugnato come una 
mera declaratoria di inefficacia della D.I.A., ovvero come una presa d’atto dell’irregolarità edilizia delle 
relative opere”. 

441 A livello legislativo manca una qualunque esplicitazione del rapporto tra il terzo comma dell’art. 19-bis 
LPA e gli articoli 14 e seguenti della LPA. Difatti, il quinto comma dell’art. 2, secondo periodo, del D.lgs. 
n. 222 del 2016 si limita ad affermare che: “ove per lo svolgimento dell’attività sia necessaria 
l’acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli 
articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990”. 
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L’attuale formulazione richiama la conferenza di servizi di cui all’art. 14 della l. n. 241/90, la 

quale deve essere convocata, stando pure alla relazione illustrativa dello schema di decreto, solo 

quando le amministrazioni coinvolte sono più di due. Laddove l’efficacia della SCIA sia 

condizionata dall’acquisizione di un solo atto di assenso che vede il coordinamento di due P.A., 

invece, deve applicarsi l’art. 17-bis della medesima legge442. Ciò, però, non semplifica del tutto la 

situazione perché, leggendo quest’ultima disposizione, si comprende che gli atti di assenso, 

concerti o nulla osta di amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici devono 

intendersi implicitamente acquisiti qualora siano decorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento 

“dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione”. Ebbene, si parla di 

provvedimento mentre la SCIA, come noto, non è un provvedimento; semmai gli unici 

provvedimenti in ambito di SCIA sono quelli adottabili per inibire, sospendere o conformare 

l’attività illegittimamente intrapresa. 

A completamento dell’analisi dell’art. 3, comma 3 del D.lgs. 126/2016, giova ricordare che la 

lettera d) precisa che i termini per la formazione del silenzio assenso decorrono dalla data di 

ricevimento della domanda del privato443; mentre la lettera e) dispone che la decorrenza del 

termine per adottare il divieto di prosecuzione dell’attività e la formazione del silenzio assenso 

non vanno ad escludere, in ogni caso, la responsabilità del dipendente che non abbia agito 

tempestivamente nel caso in cui la SCIA o l’istanza non fosse conforme alle norme vigenti. Infine, 

la lettera f) reca una modifica di coordinamento all’art. 29, comma 2-ter della legge n. 241 del 

1990444, prevedendo che anche le disposizioni relative alla presentazione di istanze, segnalazioni e 

                                                           

442 Il Consiglio di Stato col parere del 13 luglio 2016, n. 1640 (in risposta al quesito sottoposto dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, su alcuni problemi applicativi dell’art. 17-bis della l. n. 241/90) ha affermato che tale tesi 
è quella che fornisce il criterio più semplice per risolvere l’apparente sovrapposizione normativa. 
Altrimenti si potrebbe sostenere che il silenzio assenso di cui all’art. 17-bis opera sempre, pure in presenza 
di assensi di più amministrazioni e, se si forma, non è necessario convocare la conferenza di servizi. 
Pertanto, la conferenza di servizi andrebbe convocata solo nei casi in cui il silenzio assenso non si è 
formato per via del dissenso espresso dalle amministrazioni interpellate. Il parere precisa anche che “l’art. 
17-bis si applica ai procedimenti con fase decisoria pluri-strutturata (..) richiede, quindi, che le due 
amministrazioni (quella titolare del procedimento e quella interpellata) condividano la funzione decisoria, 
nel senso che entrambe devono essere titolari di una funzione decisoria sostanziale (…). Deve, quindi, 
escludersi che il nuovo silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni possa operare nei casi in cui l’atto 
di assenso sia chiesto da un’altra pubblica amministrazione non nel proprio interesse, ma nell’interesse 
del privato che abbia presentato la relativa domanda tramite lo sportello unico”.  

443 Mentre lo schema di decreto considerava come dies a quo la data di presentazione della SCIA. 

444 Questo nuovo comma è stato introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e) e stabilisce pure che “la decorrenza 
del termine previsto dall’art. 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 non 
escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la 
segnalazione certificata o l’istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti”. Una simile 
disposizione è funzionale ad incrementare pure il livello di attenzione dell’amministrazione rispetto alla 
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comunicazioni attengono a livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, 

lettera m) della Costituzione.  

L’art. 4 del D.lgs. n. 126/2016, a chiusura dell’analisi dell’articolato del decreto SCIA 1, introduce 

una disposizione transitoria ed esplicita un vincolo di conformazione normativa a carico delle 

Regioni e degli enti locali per i quali è previsto la necessità di adeguarsi a quanto disposto dagli 

artt. 18-bis, 19 e 19-bis della legge sul procedimento entro il primo gennaio 2017445. Queste non 

possono, ad ogni modo, stabilire garanzie inferiori rispetto a quelle assicurate ai privati dalle 

disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 29 

della l. n. 241/90, ma possono prevedere ulteriori livelli di tutela. Le rimanenti disposizioni sono 

immediatamente efficaci e al legislatore non è apparso necessario prevedere una specifica norma 

di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e 

Bolzano, come osservato dalla Commissione I della Camera dei Deputati, in quanto, avendo 

                                                                                                                                                                                                 

doverosità e tempestività dell’esercizio dei poteri di controllo, ma non dà nessuna precisa indicazione sulla 
responsabilità in cui incorre il pubblico dipendente. 

445 A tal proposito, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare davanti alla Corte costituzionale la 
legge n. 51 del 4 settembre 2017 della Regione Abruzzo, recante disposizioni in materia di competitività, 
sviluppo e territorio. Secondo il Governo, alcune norme della legge regionale contraddicono l’impianto 
normativo della nuova conferenza di servizi e il principio della concentrazione dei regimi amministrativi, 
introdotto attraverso la Scia unica e la Scia condizionata. In un comunicato, l’Esecutivo ha spiegato che la 
legge regionale dell’Abruzzo n. 51/2017 “presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento alle 
disposizioni contenute negli articoli 6,7 e 8 che si pongono in contrasto con le disposizioni statali 
interposte, violando la competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni e tutela 
della concorrenza, dell’ambiente e del paesaggio, di cui all’articolo 117, secondo comma lettere m), e) ed 
s) della Costituzione”. Le norme della legge regionale contestate sono, nel dettaglio, l’art. 6, comma 1, 
laddove prevede la presentazione di una comunicazione unica regionale (Cur) al Suap per l’avvio, lo 
svolgimento, la trasformazione e la cessazione di attività economiche, nonché per l’installazione, 
l’attivazione, l’esercizio e la sicurezza di impianti e l’agibilità degli edifici funzionali alle attività 
economiche, perché è in contrasto: a) con l’art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 126 del 2016, che prevede 
l’adozione di una modulistica unificata e standardizzata a livello nazionale, nonché la documentazione da 
allegare; b) con l’art. 19-bis, legge n. 241 del 1990, introdotto dall’art. 3 del D.lgs. n. 126 del 2016, 
secondo cui, se per lo svolgimento di un’attività soggetta a Scia siano necessarie altre Scia comunicazioni, 
attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta una “Scia unica”, mentre invece, presenta una 
“Scia condizionata” quando, oltre alla Scia, sia richiesta l’acquisizione di atti di assenso comunque 
denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni ovvero l’esecuzione di verifiche preventive. L’altra 
disposizione è l’art. 7 della legge regionale che riscrive la disciplina della conferenza di servizi, come 
modificata dal D.lgs. n. 127 del 2016, derogando in peius la normativa generale, poiché aggrava e rende 
incerti i termini dei procedimenti amministrativi a svantaggio dei cittadini e delle imprese, non prevedendo 
termini perentori per l’adozione delle determinazioni da parte delle amministrazioni competenti, né una 
scansione degli stessi al fine consentire il rispetto del termine di conclusione del procedimento. Nello stesso 
tempo l’art. 7 non prende affatto in considerazione la tutela degli interessi sensibili nel caso in cui siano 
coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla 
tutela della salute dei cittadini. Sull’esigenza di assicurare l’unitarietà del sistema e il principio di certezza 
del diritto, si è espressa recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2016 in materia di 
Scia edilizia. 
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adottato la tecnica della novella alla legge n. 241 del 1990, resta ferma l’applicazione dell’art. 29, 

comma 2-quinquies della medesima legge. 

 

5. Il completamento del percorso di riforma della SCIA attraverso il c.d. decreto SCIA 2 e 

l’allegata Tabella A 

 

Il Consiglio di Stato con il parere, più volte menzionato, reso sullo schema relativo al primo 

decreto SCIA (Comm. spec., parere 30 marzo 2016, n. 839), rilevava la scelta di non esercitare 

una parte importante della delega, mancando la “precisa individuazione” dei procedimenti 

soggetti a SCIA, a silenzio assenso, ad autorizzazione espressa e a comunicazione preventiva che 

veniva espressamente rinviata ai successivi decreti legislativi ma che, almeno dal punto di vista 

ricognitivo, appariva come uno degli oggetti principali della delega (tant’è che tale prescrizione 

appare all’inizio del comma 1 dell’articolo 5 della legge n. 124/2015). Ciò nonostante, anche a 

seguito delle ragioni esposte nel corso dell’audizione dai rappresentanti delle amministrazioni 

proponenti, aveva riconosciuto a quello schema caratteristiche di autonoma utilità e operatività 

anche in mancanza della catalogazione dei regimi dei singoli procedimenti, poiché risultava 

idoneo a risolvere molte criticità applicative della disciplina in questione. 

Volendo ripercorrere per sommi capi alcuni dei punti nodali di questo parere rispetto ai profili qui 

esaminati, degne di considerazione sono le raccomandazioni generali sull’importanza di una 

riforma organica della pubblica amministrazione e sulla necessità di una nuova visione della 

stessa446. Centrale è la fase di attuazione della riforma anche dopo l’approvazione dei decreti e la 

“manutenzione” della stessa attraverso il monitoraggio e la verifica dell’impatto delle nuove 

                                                           

446 Simili considerazioni erano state esposte già nel parere del 18 febbraio 2016 n. 343, laddove il Consiglio 
di Stato manifestava anche le sue critiche e perplessità, sullo schema di decreto legislativo in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge n. 190/2012 e del 
D.lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”). L’obiettivo dello schema di decreto in commento è quello di ridefinire 
l’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; prevedere misure 
organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri 
gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche; razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; 
individuare i soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di 
trasparenza. Com’è noto, con il nuovo decreto è introdotta una nuova forma di accesso ai dati e ai 
documenti pubblici, ispirata a quello che nei sistemi anglosassoni è definito Freedom of information 
act (F.O.I.A.). Cfr. B. PONTI, Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni, 
Santarcangelo di Romagna (RN), 2016, spec. 225 ss.; A.M. PORPORATO, Il “nuovo” accesso civico 
introdotto dalla riforma Madia e i modelli di riferimento, in Il Piemonte delle Autonomie, 2015, 1-14. 
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regole. In questo contesto, il più volte richiamato principio di concentrazione e di esaustività della 

modulistica svolge un ruolo primario ed impone alle pubbliche amministrazioni che i moduli siano 

davvero unificati ed esaustivi e non rinviino ad ulteriori formulari presso altre amministrazioni. 

Ciò si accompagna al divieto di richiesta di nuova documentazione rispetto a quella indicata dai 

moduli unificati: tutta la documentazione necessaria deve essere indicata, preventivamente, nel 

modulo unificato ed eventuali richieste istruttorie possono solo evidenziare la mancata 

corrispondenza degli allegati presenti con quelli previsti in quella sede, ma senza poter richiedere 

al privato documenti ulteriori non individuati ex ante. Quanto alla SCIA unica, il Supremo 

consesso si esprime con favore senza però tralasciare alcuni punti critici e fornire indicazioni de 

iure condendo. Senz’altro, mostra di apprezzare la scelta di regolare la fattispecie, sinora non 

normata, di attività soggette a SCIA che per il loro svolgimento necessitano di ulteriori SCIA, 

comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche.  

Il c.d. decreto SCIA 2 dà seguito al vincolo della concentrazione previsto dal D.lgs. n. 126/2016 

ed offre una mappatura dei procedimenti447, anche se circoscritta a tre aree (attività commerciali 

ed assimilabili, edilizia ed ambiente), limitando l’intervento rispetto al programma generale 

delineato dalla legge Madia. Per quanto si è già detto, l’allegata Tabella A448 fornisce la precisa 

individuazione delle modalità di avvio di ciascuna delle attività riconducibili a quei macro-settori 

di riferimento e, per ciascuna di esse, stabilisce in quali casi trovano applicazione la 

comunicazione, la segnalazione certificata di inizio attività, il modello autorizzativo con silenzio 

assenso e quello con provvedimento abilitativo espresso. Le varie attività tabellate sono sottoposte 

al regime che si legge nell’apposito campo e di ciascuna attività viene indicata pure la precisa 

fonte normativa. Questa elencazione non è chiusa, infatti, sono previste due modalità di 

adattamento incrementale: da un lato, l’aggiornamento periodico della tabella da operarsi con 

decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione (previa intesa 

con la Conferenza unificata); dall’altro, il legislatore delegato, viste le specificità territoriali 

tipiche di alcune attività, ha stabilito la possibilità per le singole amministrazioni di ricondurre 

                                                           

447 In questi termini E. BOSCOLO, I decreti attuativi della legge Madia: liberalizzazioni e ridisegno del 
sistema dei titoli edilizi, cit., 608, il quale sottolinea che “per dare la misura del metodo seguito nella 
identificazione delle fattispecie di attività ‘mappate’, si può ricordare che nel settore edilizio sono state 
identificate ben centocinque figure di attività, dedotte dalle previsioni del TUEdilizia mediante l’incrocio 
tra la tassonomia degli interventi delineata dall’art. 3 e i diversi modelli procedurali, onde ottenere una 
prima griglia ulteriormente sviluppata mediante la sovrapposizione con le varianti procedurali derivanti 
dalla necessità di coordinamento con le diverse tipologie di previsioni vincolistiche”. 

448 Questa Tabella è parte integrante del D.lgs. n. 222/2016, fatto non scontato e sottolineato proprio all’art. 
2 dello stesso decreto. Cfr. M. BREGANZE, Il “riordino” dell’attività edilizia libera e semi libera nel 
decreto c.d. “Scia 2”, in Riv. giur. urb., 2017, 11-24. 
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autonomamente ai diversi regimi elencati nella Tabella A attività ivi non espressamente indicate, 

fornendo relativa comunicazione sul proprio sito istituzionale. 

Secondo il Consiglio di Stato, i principali problemi di carattere giuridico o socio-economico della 

disciplina delle attività economiche private che il decreto in esame punta a risolvere sono 

riassumibili nella difficoltà, da parte degli operatori economici, di comprendere le modalità di 

svolgimento del procedimento amministrativo per l’inizio di un’attività, con particolare riguardo 

agli adempimenti a carico del richiedente e della PA. Restano, per molti profili, la mancanza di un 

quadro di regole tassative e comprensibili per gli operatori chiamati ad applicarle; gli 

sdoppiamenti procedurali e degli oneri non previsti; l’esistenza di regimi differenziati da Regione 

a Regione; la mancata attuazione delle direttive e dei principi comunitari e numerosi atti 

presupposti. Tutto ciò, sinora, ha vanificato pure la portata della SCIA e alimentato le ambiguità 

ancora esistenti nel regime della stessa. 

A tutti questi problemi, pertanto, il decreto SCIA 2 ha cercato di fornire delle soluzioni partendo 

dalla semplificazione normativa e proseguendo con la concentrazione dei regimi amministrativi e 

le semplificazioni in materia di edilizia, ambiente, commercio. La Tabella A, in particolare, può 

essere configurata come uno strumento innovativo che incide anche sulla qualità della 

regolazione449 ed unisce esigenze formali di codificazione ad esigenze sostanziali di 

semplificazione burocratica. La centralità della semplificazione normativa non stupisce affatto se 

si considera che la delega in esame è inserita in una legge di più ampio respiro dedicata a una 

profonda riforma della pubblica amministrazione, di cui la qualità della regolazione, lo si è detto, è 

un aspetto fondamentale sia per l’effettività dei diritti fondamentali dei cittadini che per la 

competitività del Paese e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni. 

L’art. 2 del D.lgs. n. 222/2016 fornisce le chiavi di lettura della suddetta Tabella A e, in 

particolare, coordina le indicazioni introduttive in essa contenute con quelle espresse dall’art. 19, 

così come modificato dal decreto SCIA 1. Le varie attività riportate in tabella seguono il regime 

                                                           

449 Cfr. il parere del Consiglio di Stato del 1° aprile 2016, n. 855, sul codice dei contratti pubblici, punti 
II.e) e II.f) per una nozione di qualità della regolazione riferita non solo alla qualità formale dei testi 
normativi, in www.giustizia-amministrativa.it. Difatti, è oramai acquisito il rapporto che lega la chiarezza e 
l’intellegibilità delle norme giuridiche all’efficacia dell’azione amministrativa e alla tutela delle libertà di 
impresa e dei diritti individuali dinanzi al potere amministrativo. Fondamentale è l’attenzione alla qualità 
sostanziale delle regole, da perseguire attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari. La 
qualità delle norme si misura dalla capacità di garantire un elevato livello qualitativo del rapporto tra i 
soggetti dell’ordinamento, mediante scrittura formale e contenuti certi, chiari, razionali, coerenti. La legge 
deve essere non soltanto necessaria, comprensibile, completa e sistematica, ma deve anche porre regole il 
più possibile condivise e deve prevedere per i destinatari solo adempimenti strettamente necessari al suo 
funzionamento. 
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indicato nell’apposito campo e, in linea con il decreto SCIA 1, è riproposta la graduazione dei 

modelli di relazione tra parti private e P.A., a cominciare da quello maggiormente deformalizzato 

che, per ovvie ragioni, genera minori fattori di complicazione a carico del privato. Ecco perchè 

viene fatta per prima menzione della “comunicazione”450, la quale produce effetti con la 

presentazione allo Sportello unico dell’Amministrazione competente451 e riduce al massimo gli 

oneri gravanti in capo alla parte privata per il venir meno, quasi del tutto, dei compliance cost. In 

molti casi, però, alla comunicazione devono essere allegate certificazioni o asseverazioni452 e ci si 

trova dinanzi ad un modello composito di variegate figure comunicative, ognuna delle quali con 

precisi oneri dichiarativi, tanto da limitare proprio il risultato semplificatorio perseguito dal 

legislatore453. 

Dalla veloce panoramica dell’art. 2 del decreto in esame rileva, poi, il terzo comma che si riferisce 

specificatamente alla SCIA (nei suoi vari modelli di Scia pura, unica e condizionata di cui 

rispettivamente all’art. 19, 19-bis comma 2 e comma 3 della legge n. 241/1990 già esaminati). Il 

comma quarto del medesimo articolo chiarisce che il termine di diciotto mesi454 per l’esercizio da 

                                                           

450 Come evidenzia E. BOSCOLO, I decreti attuativi della legge Madia: liberalizzazioni e ridisegno del 
sistema dei titoli edilizi, cit., 610, il modello della “comunicazione pura” è lasciato in posizione marginale. 
Il decreto legislativo n. 222/2016 parla espressamente del modello della comunicazione e, in realtà, pure 
negli articoli 18-bis e 29 della legge n. 241/90 si parla distintamente di segnalazioni e comunicazione, 
proprio a dare rilievo della sussistenza di una classe di modelli accomunati dal riconoscimento al privato 
della facoltà di avviare l’attività senza preventiva acquisizione di assensi pubblicistici. Ad ogni modo, 
queste attività restano sottoposte alla vigilanza dell’amministrazione nonché ai poteri sanzionatori e 
ripristinatori di cui dispone secondo le varie discipline settoriali. Un ulteriore dato è che i casi di 
comunicazione preventiva sono numerosi, specie in settori sensibili come l’ambiente o l’edilizia. Cfr., 
altresì, E. BOSCOLO, I diritti soggettivi a regime amministrativo. L’art. 19 della legge 241/90 e altri 
modelli di liberalizzazione, Padova, 2001, 251 ss. 

451 Esiste, tuttavia, una variabile nel caso in cui il soggetto interessato deve presentare più di una 
comunicazione o attestazione. In questo caso, come previsto per la SCIA unica, trova applicazione un 
modello analogo a quello di cui all’art. 19, comma 2, della legge n. 241/90 che può dirsi “comunicazione 
unica”. 

452 È il caso della CILA di cui si dirà più diffusamente che, ai sensi del nuovo art. 6-bis del TUE costituisce 
il nuovo modello ad applicabilità generale. 

453 Questa duttilità del modello comunicativo è condizione affinché trovi applicazione, anche in ambiti 
caratterizzati da una non neutralità dell’avvio di attività potenzialmente perturbative, in assenza di controlli 
amministrativi. Difatti, in assenza di verifiche preventive demandate ai privati e comprovate da attestazioni, 
il modello comunicativo opererebbe solo per attività di minima incidenza. Così E. BOSCOLO, I decreti 
attuativi della legge Madia: liberalizzazioni e ridisegno del sistema dei titoli edilizi, cit., 611. 

454 Proprio l’art. 6 della legge n. 124 del 2015 è intervenuto modificando l’art. 21-nonies della legge sul 
procedimento prevedendo un termine certo e breve entro il quale l’amministrazione procedente può 
annullare d’ufficio un proprio provvedimento emanato precedentemente. Secondo N.M. D’ALESSANDRO, 
DIA e SCIA: evoluzione storico-normativa alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 124 del 2015 
(c.d. Riforma Madia), in www.lavocedeldiritto.it, 1 ss., “il termine certo e breve per l’esercizio del potere è 
certamente incompatibile con la teorizzazione di un potere amministrativo a cura dell’interesse pubblico 
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parte dell’amministrazione del potere di controllo nelle forme dell’autotutela inizia a decorrere 

dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge (sessanta giorni e trenta nell’edilizia455) per 

esercitare il potere ordinario di verifica dell’amministrazione competente456. A fronte di 

segnalazioni mendaci “resta fermo quanto stabilito dall’art. 21, comma 1, della legge 241 del 

1990”, ribadendo la non conformabilità di segnalazioni recanti dati falsi o mendaci. Non a caso, in 

simili situazioni, l’amministrazione non ha nessun dovere di indicare alla parte eventuali 

correttivi, in modo tale che il segnalante mendace subisce il trattamento sanzionatorio di cui 

all’art. 19, comma quarto457 della legge sul procedimento amministrativo. Alla luce di ciò, si 

intuisce come simili interventi legislativi abbiano contribuito a riequilibrare l’assetto del potere 

discrezionale e dei rapporti tra la P.A., i privati ed i terzi eventualmente lesi dall’inerzia della 

pubblica amministrazione. Difatti, il nuovo art. 19, comma quarto della legge sul procedimento 

amministrativo conferisce all’amministrazione il potere di annullare d’ufficio un proprio 

provvedimento senza far riferimento all’istituto della revoca458, come si dirà meglio nel prosieguo. 

                                                                                                                                                                                                 

immanente ed inesauribile (così come teorizzato da Benvenuti), ma è evidente che la norma affermi la 
prevalenza dell’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici degli operatori economici rispetto 
all’interesse ritenuto ormai non più primario a che sia innanzitutto la stessa PA a dover assicurare la 
legittimità della propria azione”. Tuttavia, come osserva M. LIPARI, La SCIA e l’autotutela nella legge n. 
124/2015: primi dubbi interpretativi, in Federalismi.it, 2015, “resta aperto, però, il problema della 
decorrenza del temine di 18 mesi che, nel caso di SCIA non è affatto chiaro”. Ad ogni modo, la previsione 
di questo termine è conforme al principio di legittimo affidamento. 

455 A mente dell’art. 19, comma 6-bis della l. n. 241/90: “Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di 
sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione 
delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla 
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal D..P.R. 6 giugno 
2001, n. 380, e dalle leggi regionali”. Questo comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 2, legge n. 106 del 
2011, poi modificato dall'art. 6, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 
2011. 

456 Si può notare come, rispetto alla previgente disciplina, il legislatore abbia omesso l’istituto della revoca 
ex art. 21-quinquies della legge sul procedimento. 

457 Cfr. E. BOSCOLO, Il potere di vigilanza e di sanzione sulle attività soggette a SCIA (già DIA) e a 
silenzio-assenso, in Codice dell’azione amministrativa (a cura di M.A. Sandulli), Milano, 2011, 815 ss., il 
quale sottolinea come “la preclusione al recupero delle segnalazioni ed istanze e la previsione di una 
rigorosa sanzione penale segnano in maniera netta la linea di separazione tra le fattispecie in cui la parte 
privata si limita a richiedere all’amministrazione l’emanazione di un atto abilitativo e le fattispecie in cui, 
per svincolare il privato da ogni dipendenza dai tempi dell’intervento amministrativo, l’effetto abilitativo 
può prescindere dall’emanazione di un provvedimento esplicito”. 

458 Cfr. N.M. D’ALESSANDRO, DIA e SCIA: evoluzione storico-normativa alla luce delle modifiche 
apportate dalla legge n. 124 del 2015 (c.d. Riforma Madia), cit., 10, il quale afferma testualmente: “Perché 
precludere l’utilizzo della revoca, istituto previsto espressamente dalla legge sul procedimento 
amministrativo? Il legislatore, così facendo, ha fortemente limitato il potere discrezionale in capo alla 
pubblica amministrazione, essendo ormai per così dire “limitata” unicamente all’utilizzo 
dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies. Non si può, quindi, parlare di discrezionalità piena della 
P.A., ma di una discrezionalità per così dire limitata”; G. SORICELLI, La nuova segnalazione certificata di 
inizio attività tra semplificazione e liberalizzazione delle attività amministrative, in Gazzetta 
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Non è stata affrontata, invece, la problematica di cui al comma terzo dell’art. 19 legge n. 241/90, 

nella parte in cui subordina l’intervento repressivo dell’amministrazione svincolato dal termine di 

diciotto mesi alla condizione molto selettiva del passaggio in giudicato della sentenza di 

accertamento della falsità degli atti presentati dal privato.  

Infine, il comma 5 dell’art. 2 del decreto SCIA 2 contempla i casi in cui occorre un provvedimento 

autorizzatorio (espresso o tacito), salva l’applicazione del silenzio- assenso ove indicato. Ebbene, 

in queste occasioni opera la conferenza di servizi semplificata e non contestuale, secondo lo 

schema di cui al novellato art. 14 della legge n. 241/1990.  

 

6. L’introduzione di una nuova tassonomia dei titoli edilizi 

 

Procedendo oltre nell’analisi del suddetto decreto SCIA 2, spiccano gli artt. 3 e 4 per aver 

introdotto importanti novità in materia edilizia e di pubblica sicurezza459, sempre nell’ottica della 

più ampia semplificazione possibile. Da questa esigenza, unitamente a quella di garantire 

all’attività edilizia un regime giuridico omogeneo460, è scaturita pure l’adozione del glossario 

                                                                                                                                                                                                 

amministrativa, 2017, 15, il quale si domanda se l’omissione della revoca all’interno del “nuovo” art. 19, 
comma 4 della legge n. 241/1990 costituisca una scelta voluta consapevolmente dal legislatore ovvero sia 
una sorta di svista. Questo profilo appare problematico, specie qualora l’amministrazione (in contrasto con 
l’attuale disciplina) decidesse di revocare un provvedimento. In queste ipotesi, per evitare illegittimità 
procedurali, l’amministrazione dovrà necessariamente esperire il rimedio dell’annullamento d’ufficio. 

459 In particolare, è prevista una semplificazione in relazione al regime autorizzatorio per l’installazione di 
impianti elettrici provvisori in occasione di eventi contingenti, in relazione ai quali è prevista la 
presentazione di una mera comunicazione al Comune, corredata dalla certificazione di conformità degli 
impianti. Inoltre, laddove le attività sottoposte al regime di pubblica sicurezza di cui al r.d. n. 773/1931 
rientrino tra quelle subordinate a SCIA in base alla Tabella A, la SCIA stessa produrrà gli effetti 
dell’autorizzazione prevista dal regio decreto.  

460 Cfr. Consiglio di Stato, parere n. 1784/2016, in www.giustizia-amministrativa.it, ha affermato che: “la 
necessità di omogenizzare il linguaggio è, per così dire, parte integrante della riforma. La chiarezza, 
l’univocità, l’uniformazione delle parole con cui si esprimono le regole costituisce il necessario 
completamento della riforma delle regole stesse. Soddisfa un’ineludibile esigenza strumentale a dare 
effettività alle nuove disposizioni. Rende effettivamente ‘implementabile’ la riforma legislativa assicurando 
la conoscibilità ‘in concreto’ della documentazione da presentare. In materia edilizia, in assenza del 
suddetto glossario, l’esigenza di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale 
sarebbe frustrata, perché il cittadino non è posto in condizione di individuare a quale regime giuridico 
indicato nella tabella corrisponda l’intervento che concretamente intende intraprendere”. La volontà di 
garantire all’attività edilizia un regime giuridico omogeneo sull’intero territorio nazionale era presente già 
negli interventi attuati dalla Regione Toscana (tramite un accordo con INU) e l’Emilia Romagna (con 
delibera dell’Assemblea legislativa n. 279/2010). 
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unico461 contenente l’elenco delle principali opere edilizie, l’individuazione della categoria di 

intervento a cui le stesse sono riconducibili e il conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte 

ai sensi della Tabella A.  

L’art. 3 del decreto SCIA 2 (rubricato “Semplificazione dei regimi amministrativi in materia 

edilizia”) interviene incidendo direttamente sul complesso sistema di formazione dei titoli edilizi, 

come disciplinato dagli artt. 6, 10 e 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (TUE)462. In conformità 

alle indicazioni di cui alla legge n. 124/2015, l’obiettivo del legislatore delegato è stato quello di 

non limitare la portata del decreto delegato ad una mera elencazione quanto, piuttosto, di far 

coincidere l’operazione di mappatura con un riordino delle discipline dei modelli procedimentali, 

favorendo i modelli comunicativi e dichiarativi ed incidendo in modo innovativo sul TUEdilizia. 

La difficoltà avvertita dagli operatori economici e dagli investitori di individuare, in un quadro 

normativo intricato e spesso contradditorio, la regola da applicare al caso concreto, ha sempre 

fatto percepire i vari meccanismi abilitativi come qualcosa di negativo. 

Nell’originaria versione del D.P.R. n. 380/2001, il sistema dei titoli abilitativi463 e dei regimi 

amministrativi era stato delineato in termini molto semplici464 tanto da aversi una mera 

                                                           

461 Cfr. nota n. 275, nonché E. BOSCOLO, I decreti attuativi della legge Madia: liberalizzazioni e ridisegno 
del sistema dei titoli edilizi, cit., 613, il quale già prima dell’emanazione del Glossario unico avvertiva del 
rischio di sovrapposizioni con il regolamento edilizio tipo, oggetto dì intesa in sede di Conferenza Stato-
Regioni. Da qui l’importanza di non invadere gli spazi riservati al regolamento edilizio tipo il cui oggetto 
dovrebbe limitarsi alle definizioni dei parametri e delle grandezze rilevanti. Poiché è sfumata l’opportunità 
di convergenza in un unico documento, appare imprescindibile la ricerca di un loro coordinamento. 

462 Come osserva E. TATÌ, La sentenza TAR Toscana, Sez. III, 28 luglio 2017, n. 1009: un’occasione per 
riflettere sull’evoluzione dei regimi edilizi all’indomani del d.lgs. n. 222/2016 e sulla rigenerazione 
urbana, in Federalismi.it, 2018, 1 ss., il TUE ha raccolto l’eredità normativa della seconda metà del 
ventunesimo secolo ed ha ricomposto in un’unica cornice il quadro del controllo sull’attività edilizia, 
ispirandosi a principi come la gradualità dei titoli edilizi e la definizione delle loro categorie.  

463 A proposito dei titoli abilitativi è importante ricordare una pronuncia della Corte Costituzionale, ovvero 
la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 (il cui testo è reperibile in Riv. giur. ed., 2004, 10 ss.), a mente 
della quale la disciplina dei titoli abilitativi all’attività edilizia rientra nell’ambito dell’urbanistica, materia 
che, ai sensi dell’art. 117 Cost., appartiene al governo del territorio e rientra nella competenza legislativa 
concorrente fra Stato e Regioni. Spetta, dunque, allo Stato la potestà di dettare i principi della materia. Per 
una panoramica dell’evoluzione legislativa dell’attività edilizia cfr. G. PAGLIARI, La disciplina dell’attività 
edilizia: breve “excursus” legislativo, in Corso di diritto urbanistico, Milano, 2010, 397 ss.; G. 
PALLIGIANO, L’attività edilizia: dal permesso di costruire alla denuncia di inizio attività. Profili 
sostanziali e processuali, in www.giustizia-amministrativa.it. 
464 Negli intenti iniziali, dunque, il TUE rappresentava un esempio di semplificazione normativa ed 
amministrativa in cui predominava il principio della speditezza ed un modello di liberalizzazione delle 
attività. Per una generale ricostruzione dell’evoluzione legislativa della codificazione dei titoli edilizi (sino 
alla legge 12 luglio 2016, n. 106) cfr. G. GUZZO- G. PALLIGGIANO, L’attività edilizia- Titoli, procedure, 
sanzioni e tutela, Milano, 2011, 27 ss.; V. DE GIOIA-G. SPIRITO, Le semplificazioni dell’attività edilizia. 
Dalla procedura abilitativa semplificata (d.lgs. 3.3.2011, n. 28) alle novità del decreto sviluppo (l. 
12.7.2011, n. 106), Milano, 2011, 20 ss. 



148 

 

tripartizione tra attività libera, DIA e permesso di costruire. Il Testo unico dell’edilizia, quindi, 

prevedeva all’art. 6 la disciplina della “attività edilizia libera” ossia degli interventi edilizi per i 

quali non è richiesto alcun titolo abilitativo; dall’art. 10 all’art. 21 la disciplina dell’attività edilizia 

subordinata a permesso di costruire; agli artt. 22 e 23 l’attività edilizia subordinata a denuncia di 

inizio attività; dall’art. 27 all’art. 48 quella dedicata alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, 

alle responsabilità ed alle sanzioni. In sostanza, vi erano due soli titoli edilizi abilitativi (per gli 

interventi diversi da quelli dell’attività edilizia libera), ovvero il permesso di costruire e la 

denuncia di inizio attività, quest’ultima come fattispecie residuale operativa per tutti gli interventi 

non rientranti tra le attività di edilizia libera, né nell’elencazione di cui all’art. 10 TUE.  

Inoltre, per effetto della disposizione dell’art. 22, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 introdotta con 

il D.lgs. n. 27 dicembre 2002, n. 301, potevano essere assoggettati a DIA, in alternativa al 

permesso di costruire e a scelta dell’interessato, anche alcuni degli specifici interventi indicati 

dall’art. 10, come, ad esempio, la ristrutturazione edilizia. Era stata, invece, soppressa la figura 

della autorizzazione edilizia, prevista dalla legislazione speciale in materia edilizia anteriore al 

2001 e che si era posta come titolo abilitativo intermedio tra la concessione edilizia (figura 

sostituita dal permesso di costruire) e la denuncia di inizio attività465. 

                                                           

465 Questo “alleggerimento” dei provvedimenti abilitativi all’edificazione è da ricondurre a 
quel trend legislativo iniziato alla fine degli anni ‘70 indirizzato allo snellimento procedimentale. Il sistema 
derivante dall’art. 31 della legge n. 1150/42 prima, e dalla c.d. legge Bucalossi poi, ove “ogni attività 
comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio comunale” era sottoposta a concessione 
edilizia ha subito, nel corso degli anni, una progressiva erosione. Volendo riepilogare brevemente le tappe 
principali di questo processo di liberalizzazione degli interventi edilizi minori si devono menzionare: -
 l’articolo 48 della legge 5 agosto 1978 n. 457 (norme per l’edilizia residenziale), che ha realizzato una 
semplificazione delle procedure per l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria con il passaggio 
dalla concessione all’autorizzazione;- la legge di conversione 25 marzo 1982 n. 94 del D.L. 23 gennaio 
1982 n. 94 che ha introdotto un regime semplificato per il rilascio della concessione edilizia e ha  
assoggettato alla più snella procedura del silenzio assenso o dell’autorizzazione gratuita gli interventi di 
risanamento conservativo, di restauro, le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di 
impianti già esistenti, le occupazioni di suolo pubblico mediante deposito di materiale, le opere di 
demolizione etc.;- l’articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che ha consentito l’esecuzione di 
qualsivoglia opera interna, tale da non modificare le sagome, i prospetti, la volumetria, la superficie e il 
numero di unità immobiliari, con la presentazione di una relazione tecnica asseverata;- l’articolo 7 della 
legge 9 gennaio 1989, n. 13 che ha esteso l’ambito di applicazione dell’art. 7 della citata legge n. 94/82 agli 
interventi volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, consistenti 
in rampe, ascensori e manufatti che alterano la sagoma dell’edificio ed alle operazioni finalizzate alla 
realizzazione di parcheggi privati da realizzare nei locali siti al piano terreno o nel sottosuolo di fabbricati e 
destinati a pertinenza delle singole unità immobiliari ai sensi dell’articolo 9, comma 2 della L. n. 112 del 
1989;- la legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha introdotto ulteriori aspetti innovativi proprio sotto l’aspetto 
della semplificazione procedimentale, a cominciare dalla generalizzazione degli istituti della denuncia, del 
silenzio-assenso, della partecipazione e dell’accesso. L’articolo 19 della norma in parola, come modificato 
dall’articolo 2, comma 10 della legge n. 537/93, difatti, già riconosceva ai privati la facoltà di intraprendere 
l’esercizio di un’attività sulla base di una mera denuncia, la cd. dichiarazione sostitutiva, senza dover 
conseguire il prescritto titolo autorizzativo, in tutti i casi in cui l’esercizio dell’attività del privato fosse 



149 

 

Successivamente, questo schema si è notevolmente complicato e frammentato in una pluralità di 

modelli466 che sono così riassumibili: attività edilizia totalmente libera, ovvero gli interventi 

edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica 

comunicazione (ex art. 6, comma 1 del TUEdilizia); attività edilizia libera previa comunicazione 

inizio lavori e, dunque, gli interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma previa 

comunicazione al Comune dell’inizio lavori (art. 6, commi 2, 3, 4, TUEdilizia); attività edilizia 

soggetta a permesso di costruire, ovvero gli interventi puntualmente indicati all’art. 10 TUEdilizia 

(nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un 

                                                                                                                                                                                                 

subordinato, sulla base di un mero accertamento di presupposti e requisiti legislativi, ad autorizzazione, 
licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro consenso comunque denominato. In tali casi, spettava alla 
P.A. competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei 
presupposti e dei requisiti di legge richiesti e, eventualmente, disporre, con provvedimento motivato da 
notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dei lavori e il ripristino 
dello status quo ante, salvo che l’interessato provveda a conformare, ove ciò sia possibile, detta attività alla 
normativa vigente entro il termine fissato dalla P.A. stessa. Anche l’articolo 20 della legge generale sul 
procedimento, informato ad un’ottica di liberalizzazione dell’attività dei privati e di miglioramento del 
rapporto tra P.A. e cittadini, operava una sostanziale generalizzazione dell’istituto del silenzio assenso, 
disponendo l’individuazione tramite apposito regolamento, dei casi in cui la domanda di rilascio di un 
provvedimento autorizzatorio, cui sia subordinato l’esercizio di un’attività privata, si considerava accolto 
qualora la P.A. non avesse comunicato al privato entro un determinato termine il diniego motivato;- 
l’articolo 2, comma 60 della legge 2 dicembre 1996, n. 662 (e successive modifiche) che ha sottoposto 
ulteriori interventi costruttivi (recinzioni, mura di cinta, cancellate, destinazione di aree ad attività sportive 
senza creazione di volumetrie, etc.) alla presentazione della semplice denuncia di inizio attività. Pertanto, il 
Testo Unico è stato la naturale prosecuzione di un percorso diretto alla liberalizzazione degli interventi cd. 
“minori”, lasciando al permesso di costruire l’abilitazione dei soli interventi più rilevanti. 

466 Prima dell’approvazione del decreto n. 222/2016, pertanto, il Testo unico dell’edilizia contemplava ben 
otto diversi regimi. Le modifiche sul TUE sono state affiancate da quelle relative alla legge sul 
procedimento amministrativo (in particolare agli artt. 18, 19 e 20). Cfr. T. BONETTI-D. CALDIROLA, La 
disciplina dell’attività edilizia, in Diritto del governo del territorio, II ed., (a cura di M.A. Cabiddu), 
Torino, 2014, 397 ss.; D. DE PRETIS, Semplificazione, urbanistica ed edilizia, in Riv. giur. urb., 2007, 337 
ss. Tra i principali interventi riformatori che si sono susseguiti nel tempo: la L. 22 maggio 2010, n. 73, di 
conversione del D.L. 25 marzo 2010, n. 40 che ha ampliato le fattispecie di “attività edilizia libera” già 
previste dall’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 distinguendo peraltro tra attività “totalmente libere” ed attività 
soggette a preventiva “comunicazione di inizio lavori”; la L. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che ha modificato la disposizione dell’art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, 
prevedendo in luogo della D.I.A.  la “Segnalazione certificata di inizio attività”; il D.L. 13 maggio 2011 n. 
70 convertito con legge 12 luglio 2011 n.106 (cd. decreto per lo sviluppo per il 2011, entrato in vigore il 14 
maggio 2011). Quest’ultimo, con una disposizione di carattere “interpretativo” (art. 5) ha confermato che la 
S.C.I.A. sostituisce la D.I.A. per tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 22, c.1 e c.2, D.P.R. n. 380/2001, 
mentre trova applicazione la super-D.I.A. ove la stessa, in base alla normativa statale o regionale, sia 
alternativa o sostitutiva al permesso di costruire (ad esempio per gli interventi di cui all’art. 22, c.3, T.U. 
D.P.R. 380/2001); è stato ridotto il termine riconosciuto alla amministrazione Comunale per vietare la 
prosecuzione dell’attività edilizia oggetto di S.C.I.A., da 60 a 30 giorni e sono state estese alla S.C.I.A. in 
materia edilizia tutte le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle 
responsabilità e alle sanzioni previste dal T.U. D.P.R. 380/2001 (artt. da 27 a 48) e dalle leggi regionali; è 
stato introdotto il “silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui 
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; è stata prevista una sorta di “sanatoria edilizia” ex 
lege per le difformità contenute entro il limite del 2% delle misure progettuali. 
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organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità 

immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente 

alle zone A, mutamento di destinazione d’uso); attività edilizia soggetta a superDIA, cioè lavori 

edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla DIA in via 

alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire (quali ad esempio gli interventi di cui 

all’art. 22, c.3, D.P.R. 380/2001); attività edilizia soggetta a SCIA per tutti i restanti interventi non 

rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia libera previa 

comunicazione inizio lavori, di edilizia soggetta a permesso di costruire, di attività edilizia 

soggetta a super DIA.  

Il legislatore delegato, mediante il decreto legislativo n. 222 del 2016, ha cercato di fare ordine 

all’interno di questo mare magnum di titoli edilizi, a cominciare dall’abolizione della 

comunicazione di inizio lavori (CIL)467 e dall’assoggettamento della relativa classe di interventi al 

regime dell’attività edilizia libera e la definitiva espunzione della denuncia di inizio attività, 

vecchio retaggio della disciplina precedente, sostituita dalla SCIA di cui all’art. 19 della legge sul 

procedimento. Altra novità, è stata l’identificazione della comunicazione di avvio lavori 

asseverata (CILA) quale modello residuale avente applicazione generale in assenza di altre 

indicazioni. Sempre sul versante della liberalizzazione, poi, si è avuto il passaggio dal modello 

autorizzatorio con silenzio-assenso a quello dichiarativo dell’ottenimento dell’agibilità.  

L’esigenza di garantire una maggiore stabilità ha fatto in modo che il nuovo quadro dei titoli 

abilitativi e dei relativi regimi venisse ridotto a sole cinque ipotesi: interventi in attività edilizia 

libera che non necessitano adempimenti468; interventi in attività edilizia libera subordinati alla 

presentazione della CILA469, la comunicazione inizio lavori asseverata; interventi soggetti al 

                                                           

467 Scompare la CIL con l’abrogazione dell’art. 6, comma 2, Testo unico dell’edilizia. Per le attività semi-
libere viene indicato il nuovo art. 6-bis, come introdotto dall’art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 222/2016 sulla 
CILA. Nella rubrica di questo articolo non vi è alcun riferimento al CIL, ma l’originaria disposizione è 
ripresa dall’art. 6-bis, comma 1, tanto che solo al comma 2 compare l’aggettivo asseverata. Se ne ricava 
che il procedimento per le attività semi-libere è oggi costituito da due fasi: una prima corrispondente 
all’originaria CIL e, una seconda, alla CILA.   

468 Secondo il menzionato art. 6 TUE e il cui regime era già stato oggetto di modifica nel 2010, 2012 e 
2013 e, da ultimo, ad opera dell’art. 3, comma 1, D.lgs. n. 222/2016. 

469 Come si è detto, con l’abrogazione dell’art. 6, comma 2 del TUE è scomparsa nel 2016 la CIL, la 
comunicazione di inizio lavori con un residuo ad opera dell’art. 1, comma 172, della l. n. 124/2017 che ha 
ripristinato con modifiche il vecchio comma 5, art. 6 del TUE per la presentazione di atti ai fini 
dell’aggiornamento catastale. L’attuale disposizione sulla CILA, ex. art. 6-bis riguarda, dunque, le attività 
semi-libere e il cui procedimento, per quanto detto, è scindibile in due fasi: la prima corrispondente 
all’originaria CIL e la seconda alla CILA.  
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regime della SCIA, in determinati casi anche in alternativa al permesso di costruire470; interventi 

soggetti a permesso di costruire (talvolta accompagnato da convenzione) ed interventi per i quali è 

possibile chiedere il permesso di costruire in alternativa alla SCIA.  

Si riserva nel prosieguo una breve trattazione di ciascuno di essi, con la precisazione che si 

intende analizzare distintamente la disciplina dell’istituto della segnalazione certificata di inizio 

attività secondo quelle che sono, ad oggi, le ultime modifiche apportata dalla legge di riforma 

della pubblica amministrazione. È possibile, però, trarre già alcune considerazioni in merito a 

queste importanti novelle legislative. Il decreto SCIA 2, infatti, non dà l’impressione di aver 

dissipato tutte le titubanze connesse all’uso dei nuovi titoli abilitativi. L’intento semplificatorio e 

liberalizzatorio perseguito dal legislatore non può che dirsi lodevole, ma passa in secondo piano se 

si considerano le molte criticità tutt’ora presenti, a cominciare dal fatto che l’estensione 

dell’operatività di istituti quali la SCIA o il silenzio-assenso non dovrebbe più nascondere l’insidia 

di esporre il privato ad un trattamento deteriore rispetto a quello che, di norma, è riservato al 

titolare di un provvedimento espresso, pena il venir meno della sua stessa ratio. 

 

7. L’attività edilizia libera dopo la legge Madia  

 

Per quanto detto, l’attuale impianto normativo delineato dal TUEdilzia si basa sul principio 

generale dell’attività edilizia libera471, per alcune tipologie di opere a basso impatto edilizio e 

urbanistico oltre che su alcuni provvedimenti autorizzativi. Rispetto all’attività edilizia libera, il 

D.lgs. n. 222 del 2016, all’art. 3 ha ridisegnato le disposizioni previgenti in materia. L’attività 

                                                           

470 Le attività sottoposte a SCIA sono quelle di cui all’art. 22, comma 1 e 2 del TUE, da leggere in 
combinato disposto con l’art. 19 della legge n. 241/90 la cui disciplina ampiamente modificata, in ultimo, 
dall’art. 2, comma 4 del D.lgs. n. 222/2016.  

471 Per un’analisi compiuta delle norme e delle pronunce giurisprudenziali susseguitesi nel tempo in merito 
al tema dell’attività edilizia libera, cfr. A. SENATORE, L’attività edilizia libera, in Urb. e app., 2017, 278 
ss.; il quale sottolinea come l’attività edilizia sia nata come iniziativa antropica interamente libera, slegata 
da ogni procedimento di autorizzazione amministrativa e, ancora prima, da ogni preventiva 
regolamentazione normativa e ciò sino all’entrata in vigore della c.d. Legge urbanistica fondamentale (L. 
17 agosto 1942, n. 1150) con la quale è stata introdotta una prima disciplina generale sul governo del 
territorio e sulla modifica del tessuto urbanistico-edilizio esistente. In ordine temporale, le altre norme 
modificative sono state la c.d. Legge ponte (L. 6 agosto 1967, n. 765); la c.d. Legge Bucalossi (L. 28 
gennaio 1977, n. 10) che ha introdotto l’istituto della concessione edilizia; la c.d. Legge sul primo condono 
edilizio (L. 28 febbraio 1985, n. 47) sulle opere interne liberamente realizzabili; la L. 9 gennaio 1989, n. 
13, in tema di abbattimento delle barriere architettoniche. Anche le norme contenute nella L. 4 dicembre 
1993, n. 493 e nella L. 23 dicembre 1996, n. 662 hanno inciso, seppur indirettamente, sull’attività edilizia 
libera ed è stato introdotto l’istituto della DIA la cui disciplina generale è confluita nell’art. 19 della L. n. 
241/1990.  
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edilizia libera472, disciplinata dall’art. 6 del Testo unico per l’edilizia473, è la prima delle 

disposizioni che ha subito cambiamenti con l’entrata in vigore del decreto SCIA 2474. La norma 

identifica gli interventi edilizi che il legislatore ha sottratto al preventivo controllo pubblico475 e 

                                                           

472 Ovvero quegli interventi eseguibili senza titolo abilitativo, sempre che non sussistano più restrittive 
disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici e, comunque, nel rispetto delle 
altre normative di settore incidenti sulla disciplina urbanistica. Nella sua originaria versione, l’art. 6 TUE 
tra gli interventi edilizi liberi annoverava quelli di manutenzione ordinaria, quelli volti all’eliminazione di 
barriere architettoniche (non comportanti la realizzazione di rampe o ascensori esterni, ovvero di manufatti 
che alterino la sagoma dell’edificio), le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo con carattere 
geognostico o eseguite in aree esterne al centro edificato. Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, 
annoverava pure le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad 
esercizio di impresa ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa. 
Cfr. A.M. BALESTRIERI, Sul regime delle autorizzazioni edilizie, in Riv. giur. urb., 1990, 549 ss.; N. 
MACCABIANI, I titoli abilitativi in edilizia (D.P.R. n. 380/2001) e la relativa competenza legislativa nel 
nuovo titolo V della Costituzione, in Riv. giur. ed., 2004, 173 ss.; P. MANTINI, La semplificazione 
amministrativa in materia edilizia, in Riv. giur. ed., 1995, 791 ss.; ID., Prime note sul D.L. 27 marzo 1995, 
n. 88 in tema di liberalizzazione degli interventi edilizi, in Riv. giur. edil., 1995, III, 247 ss.; ID. Il nuovo 
procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie e la liberalizzazione degli interventi edilizi minori, in 
Annuario italiano dell'edilizia, 1995, Milano, 85 ss.  

473 Come osserva, E. BOSCOLO, Attività edilizia libera, in Testo Unico dell’Edilizia (a cura di M.A. 
Sandulli), Milano, 2004, 139, l’art. 6, all’interno dell’economia generale del TUE va a completare il 
ventaglio di opzioni di rilevanza ordinamentale delle varie forme assunte dall’attività di trasformazione 
edilizia a cui corrispondono distinti modelli di rapporto tra il soggetto privato e l’amministrazione. Nel 
dettaglio: il modello del permesso, in cui il privato è condizionato dall’esercizio del potere in forma 
provvedimentale e l’atto amministrativo che produce effetti costitutivi; quello della denuncia e quello 
dell’edilizia libera che vede il privato affrancato da qualunque onere formale. Proprio l’assenza di un 
puntuale procedimento di controllo-riscontro è la differenza strutturale fondamentale rispetto agli interventi 
sottoposti a denuncia e ciò spiega pure l’assenza di obblighi comunicativi in capo al proprietario-
costruttore.  

474 Questa norma era già stata riformulata dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 di conversione del D.lg. 25 
marzo 2010, n. 40 che con l’art. 5, primo comma, apportava rilevanti modifiche al TUE. La novella così 
disponeva: “fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle 
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle 
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica 
nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli 
interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che 
non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la 
sagoma dell’edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 
geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi e che siano eseguite in aree esterne al 
centro cittadino; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le 
pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili 
stagionali, sprovviste di struttura in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola”. Inoltre, 
come principio generale stabiliva quello per cui le regioni potevano ampliare ulteriormente i casi di attività 
edilizia libera (art. 6, coma sesto). 

475 L’elenco delle attività che sono sottratte al vincolo di previa acquisizione di un titolo pubblicistico è 
circoscritto. Come osserva E. BOSCOLO, Attività edilizia libera, op.cit., 137 ss., dall’analisi dell’art. 6 del 
TUE non si può opinare la sussistenza di un principio generale di libera trasformabilità dei suoli e, per 
altro, va rimarcato come la sottrazione di un certo segmento di attività edificatoria al vincolo autorizzatorio 
è espressione di una previsione derogatoria, con preclusione di qualunque interpretazione estensiva. Negli 
stessi termini, F. SALVIA, Manuale di diritto urbanistico, Padova, 2008, 172 ss. 
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che non necessitano di titolo abilitativo476. Spetta unicamente al legislatore definire l’area 

espressamente sottratta al vincolo del preventivo assenso pubblicistico, facendo leva su di un 

bilanciamento ragionevole tra le esigenze di effettività del controllo pubblico e quelle sottese alla 

realizzazione di interventi che comportano trasformazioni di minima portata477. 

Un ruolo decisivo è stato svolto dalla giurisprudenza proprio nel dare un contenuto alle singole 

ipotesi di attività edilizie. L’interpretazione giurisprudenziale si è resa necessaria per alcune delle 

attività di edilizia libera indicate dal comma 1 dell’art. 6 TUE, specie per quelle liberalizzate a 

seguito degli interventi di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 222/2016478. Va precisato, comunque, che 

                                                           

476 Gli interventi edilizi liberi sono la proiezione di una facoltà che discende direttamente e senza 
mediazioni amministrative dal diritto di proprietà, così A. BARTOLINI, La c.d. liberalizzazione delle attività 
edilizie, in Studi in onore di Alberto Romano, Napoli, 2011, 1835 ss. Come osserva G. URBANO, Edilizia 
libera, in Seminario sul decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 – Modifiche al testo unico 
dell’edilizia D.P.R. n. 380/01 a cura di Enrico Follieri – ebook 2017, consultabile con Adobe Digital 
Edition, esaminando la struttura del T.U. edilizia, sembrerebbe inappropriata la collocazione dell’art. 6 nel 
Titolo II dedicato ai “Titoli Abilitativi”, tuttavia, quella che può sembrare un’inesattezza strutturale deve 
essere collocata nell’ottica di un sistematizzazione delle diverse modalità di intervento edilizio, accanto alla 
CILA, alla SCIA o al permesso di costruire. Si può, pertanto, sostenere che l’attività edilizia libera sia la 
massima manifestazione del principio di liberalizzazione che ha ispirato le recenti riforme legislative in 
molti settori dell’ordinamento amministrativo e non ultimo, appunto, quello dell’edilizia. 

477 Come sostiene M.S. GIANNINI, Analogia giuridica, in Jus, 1941-42, anche ID. in Scritti (1938-1948), II, 
Milano, 2002, 247 ss., sia al giudice che all’interprete sono preclusi in maniera categorica interventi di 
“riempimento” ed “estensione” di questa area deonticamente neutra attraverso procedimenti integrativi 
extra-testuali. D’altronde, per attività edilizia libera si intende quella particolare attività di intervento sui 
beni immobili finalizzata a realizzare opere irrilevanti dal punto di vista urbanistico-edilizio, 
sostanzialmente compatibili con qualunque destinazione urbanistica, norma, previsione di piano e 
regolamento. Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 7 novembre 2016, n. 5116, T.A.R. Piemonte, sez. II, 
21 aprile 2016, n. 533, in www.giustizia-amministrativa.it. In definitiva, nell’ottica del legislatore del TUE, 
l’attività libera è ritenuta tale per l’impatto zero o marginale sul territorio e sull’assetto degli interessi 
urbanistici, cfr. Consiglio di Stato, comm. spec., 21 luglio 2016, n. 1367/2016, in www.giustizia-
amministrativa.it. 

478 Invero, queste attività sono già identificate in maniera dettagliata dal legislatore così da rendere superflui 
gli interventi chiarificatori da parte della giurisprudenza. Non mancano, tuttavia, pronunce sul punto, come 
la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1951, in Riv. giur. ed., 2016, 592 ss. 
Nel caso di specie, ad esempio, è stato considerato legittimo un ordine di rimozione della pavimentazione 
esterna in quanto l’intervento eccedeva rispetto all’indice di permeabilità previsto dallo strumento 
urbanistico comunale vigente, requisito essenziale per qualificare le opere d pavimentazione e finitura 
esterna come attività libera ai sensi dell’art. 6, comma 1 del TUE. La fattispecie di edilizia libera che, 
invece, ha fornito maggiori spunti giurisprudenziali è quella della manutenzione ordinaria, definita in linea 
generale dall’art. 3, comma 1, lett. a del TUE come attività comprensiva di tutte le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture di edifici, nonché quelle necessarie ad integrare o mantenere 
efficienti gli impianti tecnologici esistenti. Cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 7 agosto 2015, n. 3898, in Riv. 
giur. ed., 2015, 1080 ss.; Cons. St., sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5513, in Foro amm. CDS, 2013, 3163 
ss.; T.A.R. Marche, sez. I, 21 maggio 2016, n. 325, in Riv, giur. ed., 2016, 603 ss.; Cons. St., sez. V, 9 
aprile 2013, n. 1922, T.A.R. Puglia, sez. III, 15 settembre 2015, n. 1236, in Foro amm. TAR, 2015, 2389, in 
www.giustizia-amministrativa.it. Sono ricomprese nella manutenzione ordinaria, poi, le opere di 
ricostruzione della muratura portante degli immobili e la ricostruzione di solai di copertura, le opere 
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l’elenco tipizzato di attività ricomprese nell’edilizia libera si può estendere secondo quanto 

stabilito dal comma 6 dell’art. 6 del TUE, a mente del quale le regioni a statuto ordinario possono 

estendere la disciplina in questione ad interventi edilizi ulteriori, eccezion fatta per gli interventi di 

cui all’art. 10, comma 1 TUE, ovvero soggetti a permesso di costruire e quelli di cui all’art. 23 

TUE, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività alternativa la permesso di costruire e, con 

propria legge, possono disciplinare le modalità di effettuazione dei relativi controlli479. 

Con il D.P.R. n. 380 del 2001480, dunque, si è espressamente iniziato a parlare di attività edilizia 

libera prevedendo una specifica disciplina: si è partiti da un sistema basato sulle autorizzazioni 

preventive sino a giungere ad un sistema di legittimazione basato su semplici comunicazioni per le 

opere interne, per proseguire con la DIA e l’attività edilizia libera da ogni iter di autorizzazione 

amministrativa. Già con la novella del 2010481, le attività edilizie libere482 seguivano due distinti 

                                                                                                                                                                                                 

modificative delle tramezzature interne, di spostamento dei servizi igienici e di eliminazione di preesistenti 
ambienti senza mutazioni di volumetria, superficie e sagoma dei fabbricati.  

479 La norma è stata così modificata dall'art. 3 del D.lgs. n. 222 del 2016. In passato, al contrario, si apriva 
affermando che: “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti 
urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina 
dell’attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.lg. 29 ottobre 1999, n. 490, i 
seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo…”. Conteneva, dunque, un elenco 
insuscettibile di interpretazioni estensive e predeterminava anche lo spazio per futuri interventi del 
legislatore regionale, orientabili solo nella direzione di ridurre gli ambiti dell’attività edilizia libera. Era 
data alle regioni, di contro, la possibilità di introdurre incombenti formali sul costruttore, prevedendo, ad 
esempio, comunicazioni preventive. 

480 Il TUE introduceva tre diverse tipologie di attività edilizie: quelle libere ex. art. 6, ovvero sgravate da 
qualunque regime di autorizzazione amministrativa ma condizionate dal rispetto della normativa vigente, 
specie delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all’efficienza 
energetica, alla tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni 
culturali e del paesaggio; quelle subordinate al rilascio del permesso di costruire (artt. 10 ss.) e quelle 
sottoposte al regime della DIA (artt. 22 ss.). 

481 Il riferimento è, in particolare, alla legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del D.lg. 25 marzo 
2010, n. 40 che con l’art. 5, primo comma, ha apportato sostanziali modifiche all’art. 6 del Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia sulla c.d. attività libera (fatte salve, in ogni 
caso, le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e, comunque, nel rispetto delle altre normative di 
settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia come le norme antisismiche, di sicurezza, 
antincendio, igienico sanitarie, sull’efficienza energetica nonché le disposizioni di cui al d.lgs. n. 42/2004). 
Cfr. C. LAMBERTI, È definitivo il nuovo art. 6 del Testo unico edilizio, in Urb. e appalti, 2010, 901 ss.; P. 
STELLA RICHTER, Diritto urbanistico. Manuale breve, Milano, 2010, 97 ss. 

482 E. BOSCOLO, I decreti attuativi della legge Madia: liberalizzazioni e ridisegno del sistema dei titoli 
edilizi, cit., 614, afferma che gli interventi edilizi liberi sono proiezione di una facoltà che discende 
direttamente e senza mediazioni amministrative dal diritto di proprietà che sono suscettibili di essere 
avviati senza bisogno di instaurare una relazione con l’amministrazione, senza formalità di comunicazione 
e, a maggior ragione, di segnalazione.  
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regimi: per una serie di interventi483 non era previsto alcun tipo di onere procedimentale, invece, 

per altri484 era richiesta una preventiva comunicazione di inizio lavori da parte dell’interessato. 

L’elemento di maggiore trasformazione, senza dubbio, ha riguardato le opere di manutenzione 

straordinaria che non necessitavano più della presentazione della SCIA in assenza di interventi di 

tipo strutturale sull’edificio stesso. Tuttavia, questo intervento legislativo non appare inquadrabile 

nella categoria delle liberalizzazioni in senso proprio, anzi il panorama descritto sarebbe quello di 

attività non vietate, ovvero permesse legislativamente e non “libere”, almeno secondo un certo 

orientamento dottrinale485. Non a caso la facoltà di edificare, il c.d. ius aedificandi, per le attività 

libere non è vietato ex ante né ex post ma prevede, solo in alcuni casi, un obbligo di 

comunicazione il cui mancato rispetto è soggetto a sanzione pecuniaria. In altri termini, siamo 

dinanzi ad attività non vietate e non libere, differenza non secondaria. Nell’ipotesi di attività libera 

in senso proprio la situazione soggettiva oggetto della liberalizzazione è del tutto immune dal 

potere e l’eventuale provvedimento amministrativo lesivo va considerato nullo. Invece, le c.d. 

attività libere non sono del tutto sottratte dal potere amministrativo e la facoltà di esercitare 

l’attività edilizia libera è una situazione qualificabile in termini di interesse legittimo. 

Evidentemente, allora, è sempre possibile vietare l’attività libera, ferma restando l’annullabilità 

del relativo provvedimento restrittivo da parte del giudice amministrativo esclusivo.  

                                                           

483 Nello specifico: manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche interne, attività di 
ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola, serre 
mobili stagionali (ex comma 1, art. 6). La giurisprudenza amministrativa si è dedicata, da tempo e in varie 
occasioni, a definire i tratti distintivi della manutenzione ordinaria. Ad esempio, sono stati ricondotti in 
questo concetto: la modificazione della potenza di un impianto di telecomunicazioni (T.A.R. Lombardia, 
Milano, sez. II, 31 luglio 2002, n. 3260, in Riv. giur. ed., 2003, 220 ss.); lavori di pavimentazione interna e 
sostituzione di infissi, la sostituzione delle piastrelle di un pavimento, il rivestimento di un bagno, 
l’apposizione di ante alle finestre (T.A.R. Liguria, 30 maggio 1994, n. 224, in Foro amm., 1994, I, 1852 
ss.); l’installazione di nuovi apparati entro una stazione radio-base già esistente (Cons. St., sez. IV, 6 aprile 
2007, n. 1567, in Foro amm. CDS, 2007, 1245 ss.). Viceversa, non sono considerati rientranti nella 
manutenzione ordinaria, ad esempio, lavori quali la formazione di una mansarda, la demolizione-
ricostruzione di una veranda, o la formazione di spazi abitativi in un vano preesistente (Cons. St., sez. IV. 6 
marzo 2000, n. 1149, in Foro amm., 2000, 884 ss.; T.A.R. Puglia, Bari, 15 marzo 1999, n. 111, in Foro 
amm., 1999, 1890 ss.) 

484 Manutenzione straordinaria, opere precarie, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, a 
pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo, aree ludiche ed elementi di arredo di 
spazi pertinenziali (ex. comma 2, art. 6). 

485 A. BARTOLINI, La c.d. liberalizzazione delle attività edilizie, op.cit., 1841, afferma proprio che le attività 
c.d. libere erano sottratte al c.d. principio di tipicità, per cui qualsiasi intervento edilizio non contemplato 
dalla legge doveva ritenersi libero. Questa impostazione è stata sovvertita con il TUE che, invece, ha 
tipicizzato le attività da ritenere libere, ragion per cui il legislatore sarebbe caduto in un errore definitorio 
parlando di liberalizzazione.  
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Pur non volendo ripercorrere nel dettaglio l’evoluzione normativa sul punto, occorre evidenziare 

che il legislatore è intervenuto nuovamente a distanza di un anno con il D.lg. n. 70 del 2011 

convertito in legge n. 106 del 2011, chiarendo (dato ormai pacifico) che la DIA edilizia è sostituita 

dalla SCIA di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990 e, in secondo luogo, con il D.lg. n. 138 del 

2011 si è precisato che la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione 

di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti 

direttamente impugnabili. Questa disposizione, come si evince, appare in contrasto con la 

richiamata ricostruzione dottrinale poiché si fa riferimento a liberalizzazioni in senso proprio, 

anche in campo edilizio. Tuttavia, non sono mancate le obiezioni a riguardo, già all’indomani 

della emanazione della novella legislativa, ed è stato evidenziato un impiego improprio del 

termine liberalizzazione malgrado il permanere del potere di verifica da parte della pubblica 

amministrazione486. 

Il novero delle attività edilizie libere, nel corso del tempo, si è ampliato e sono confluiti modelli 

comunicativi differenziati487. Con il decreto legge del 12 settembre 2014 n. 133 (meglio noto 

come decreto “Sbocca Italia”), i modelli di cui all’art. 6 del TUEdilizia sono diventati, in sostanza, 

quello “puro” dell’edilizia libera, quello della CIL488 e quello della CILA489, assieme ad un elenco 

di interventi per ciascuno di essi. 

                                                           

486 A. BARTOLINI, La c.d. liberalizzazione delle attività edilizie, op.cit., 1849, rileva come dalla lettura 
dell’art. 19, comma 6-ter (nella novella del 2011), emerga in modo chiaro che il potere amministrativo 
sull’attività oggetto di scia edilizia non viene meno, atteso che l’amministrazione gode del potere di 
verifica sulla legittimità dell’attività avviata con SCIA. Non a caso, in caso di inerzia nella verifica da parte 
dei soggetti preposti, i terzi controinteressati possono agire innanzi al giudice amministrativo per far 
accertare il silenzio inadempimento. 

487 Sempre secondo A. BARTOLINI, La c.d. liberalizzazione delle attività edilizie, op. cit., 1837, “in linea di 
principio la disciplina sull’attività libera va salutata con favore poiché tende e de-amministrativizzare una 
serie di interventi che sicuramente non comportano un serio vulnus all’interesse riguardante l’ordinato 
assetto del territorio”; tuttavia (già a seguito della richiamata novella legislativa del 2010) avvertiva come 
“la nuova disciplina anziché semplificare pare complicare l’attività edilizia, a causa dello smodato 
aumento dei regimi edilzi”. 

488 L’art. 6, comma 2 del Testo Unico dell’edilizia, prima dell’abrogazione ad opera dell’art. 3 del D.lgs. n. 
222 del 2016, prevedeva gli interventi rientranti nell’attività edilizia libera realizzabili senza alcun titolo 
abilitativo, ma con semplice comunicazione inviata, anche telematicamente, all’ufficio tecnico del 
Comune. Lo strumento della CIL poteva essere utilizzato esclusivamente qualora fossero state rispettate le 
normative antisismiche, energetiche, antincendio, igienico sanitarie, ed altre prescrizioni degli strumenti 
urbanistici comunali (quali piano regolatore e regolamento edilizio). Gli interventi attuabili con la CIL 
erano: - opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse 
al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni (art. 6, comma 2, lett. 
b); - opere di finitura e pavimentazione di spazi esterni, anche per aree di sosta, che fossero contenute entro 
l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di 
intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque (art. 6, comma 2, lett. 
c). Se le opere interessavano aree pubbliche, doveva essere richiesta una concessione a titolo precario; - 
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Il c.d. decreto SCIA 2 del 2016, poi, ha ulteriormente modificato struttura e contenuti di questo 

art. 6 del TUE e, in modo più coerente con la rubrica, oggi contiene solo l’elenco delle opere e 

degli interventi liberi in senso proprio sottratti, pertanto, ad ogni formalità anche comunicativa. 

L’attuale versione dell’art. 6 del T.U. edilizio490 vede una suddivisione dei regimi edilizi 

riconducibile a due macro categorie. La prima è composta dagli interventi indicati al comma 1, 

definibili attività edilizia libera in senso proprio e la cui disciplina originaria risale all’abrogato 

art. 26 della legge n. 47 del 1985 sulle opere interne. Il regime libero a cui sono sottoposte le 

                                                                                                                                                                                                 

pannelli solari, fotovoltaici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di 
fuori della zona A, ovvero al di fuori dei centri storici (art. 6, comma 2, lett. d); - aree ludiche senza fini di 
lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (ovvero scalette o rampe esterne, 
attrezzature decorative o di arredo, pergolati, etc.) (art. 6, comma 2, lett. e); - installazione dei depositi di 
gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc (tipologia di opera prevista dall’art. 
17 del d.lgs. n. 128/2006). In tutti questi casi era sufficiente un’apposita Comunicazione compilata sulla 
base del modello unico nazionale, definito nella Conferenza Unificata Stato – Regioni del 18 dicembre 
2014 recante la descrizione degli interventi previsti, allegando eventuale documentazione a richiesta delle 
amministrazioni locali. Così era possibile iniziare i lavori dal giorno stesso della presentazione della 
Comunicazione presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune. Per questa tipologia di lavori, in caso 
di riscontrata violazione, inoltre, trovava applicazione una sanzione pecuniaria. 

489 Nasce sotto il diverso nome di “opere interne” con l’art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Questa 
disposizione obbligava chiunque intendesse compiere opere interne a fabbricati, non difformi dagli 
strumenti urbanistici vigenti, a presentare una relazione a firma di un professionista abilitato. Questo 
articolo, poi, è stato abrogato dall’art. 136 del D.P.R. n. 380 del 2001 e la comunicazione di inizio lavori 
asseverata è stata inserita nel comma 2 dell’art. 6, lett. a) ed e-bis), del suddetto decreto.  

490 Elenca in ordine “crescente”, considerando rilievo, incidenza e necessità, le tipologie di interventi edilizi 
per i quali fornisce un diverso regime in base all’opera che si vuole realizzare. Pertanto, sono eseguiti senza 
alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) 
(lettera modificata dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014 poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 
2016); a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria con potenza termica utile nominale 
inferiore a 12 Kw (lettera introdotta dall'art. 3 del D.lgs. n. 222 del 2016); b) gli interventi volti 
all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero 
di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (lettera modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016); c) 
le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione 
di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di 
terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi 
gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, 
funzionali allo svolgimento dell’attività agricola (ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 
«L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è 
considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. n. 
380 del 2001»); e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere 
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta 
giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale; e-ter) le opere di 
pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di 
permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di 
intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, e-quater) i pannelli 
solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del 
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli 
elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (lettere da e-bis a e-quinquies introdotte dall'art. 3 
del d.lgs. n. 222 del 2016). 
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attività in questione trova giustificazione nel fatto che manca un intento edificatorio ma si vuole, 

piuttosto, salvaguardare un manufatto esistente, attuare migliorie per il suo godimento nell’ottica 

della valorizzazione del concetto di ius utendi491. Come già detto in precedenza, infatti, è arrivato 

l'elenco delle attività edilizie realizzabili senza titolo abilitativo con la pubblicazione sulla G.U. n. 

81 del 7 aprile 2018 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti recante 

"Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie 

realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 25 novembre 2016, n. 222". Con successivi decreti ministeriali il glossario unico, 

inoltre, sarà completato anche con riferimento alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, 

SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire. 

Nella tabella allegata al decreto sono elencate le principali opere realizzabili senza titolo 

abilitativo (permesso di costruire, SCIA o CILA), nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti 

urbanistici comunali e delle norme di settore che vanno ad incidere sull’attività̀ edilizia. La tabella, 

in sintesi, riporta le indicazioni del regime giuridico dell’attività̀ edilizia libera (ex art. 6, comma 

1, lettere da a) a e)-quinquies, del D.P.R. n. 380/2001 ed ex art. 17 del D.lgs. n. 128/2006; l'elenco 

delle categorie di intervento che il T.U. edilizia riporta all’edilizia libera; l'elenco non esaustivo 

delle principali opere realizzabili per ciascun elemento edilizio (ex. art. 1, comma 2, D.lgs. n. 

222/2016); l’elenco non esaustivo dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per 

facilitare la lettura della tabella da parte di cittadini, imprese e pubblica amministrazione. 

 

7.1 (segue) Dalla comunicazione d’inizio lavori (CIL) alla comunicazione di inizio lavori 

asseverata (CILA) secondo il nuovo art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001 

 

La seconda macro categoria di attività di cui all’art. 6 del T.U. edilizio, invece, comprende quelle 

sottoposte a comunicazione di inizio lavori certificata, nata come comunicazione di inizio lavori, 

anch’essa oggetto di svariati interventi modificativi a cominciare dall’art. 13-bis, comma 1, D.L. 

22 giugno 2012, n. 83, nonché dall’art. 17, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito 

con modifiche in legge 11 novembre 2014, n. 164 e, da ultimo, il richiamato art. 3 del D.lgs. n. 

                                                           

491 Come precisa A. SENATORE, L’attività edilizia libera, cit., 282, “il concetto di ius utendi è elevato ad 
elemento necessario per individuare le attività edilizie libere e per distinguere queste dalle altre attività 
sottoposte ai regimi di autorizzazione.” 
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222 del 2016. Per quanto concerne, infatti, gli interventi attuabili con CILA492 questi sono 

confluiti nell’art. 6-bis del TUE493 ed è stato esteso, conseguentemente, l’elenco di quelli per i 

quali non occorre alcuna formalità. Attualmente, l’art. 3, comma 1, lett. b, n. 4 del d.lgs. n. 222 del 

2016 ha abrogato pure l’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001. Tuttavia, la CIL è ancora 

prevista per quelle opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad 

essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, entro un termine non superiore a 

novanta giorni494. L’esigenza di mantenere la CIL in questa ipotesi discende dalla necessità di 

garantire la verifica ed il controllo del rispetto delle prescrizioni imposte per opere che la stessa 

giurisprudenza definisce “precarie”495, lasciando all’Amministrazione comunale il compito di 

                                                           

492 Persino in riferimento alla CILA si tende a parlare di edilizia libera, come emerge da alcune pronunce, 
cfr. Consiglio di Stato, comm. spec., 21 luglio 2016, n. 1367, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. 
Calabria, Catanzaro, sez. II, 4 marzo 2015, n. 432, in Riv. giur. ed., 2015, 497 ss. Tuttavia, questa 
qualificazione non è condivisibile perché. come osserva A. SENATORE, L’attività edilizia libera, cit., 285, 
“in entrambe le fattispecie il privato è legittimato ad iniziare l’attività non liberamente, ma in base ad uno 
schema norma-fatto-effetto”, ragion per cui la fattispecie della CILA è decisamente più vicina a quella 
della SCIA, sebbene non sia possibile una piena equiparazione per l’irrilevanza dei lavori effettuati dal 
punto di vista urbanistico che caratterizza la CILA, in questi termini T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 7 
novembre 2016, n. 5116, in www.giustia-amministrativa.it. 

493 Nel parere n. 1784/2016 (sulla bozza del decreto SCIA 2) il Consiglio di Stato ha affermato che “la 
generalizzazione della CILA, realizzata tramite l’introduzione nel t.u. edilizia di un nuovo art. 6-bis …ne fa 
un istituto intermedio tra l’attività edilizia libera e la SCIA”. Circa il rapporto tra CILA e SCIA ha ritenuto 
che “entrambi si inquadrano nel processo di liberalizzazione delle attività private, con la differenza che 
nella SCIA i poteri amministrativi di intervento in ipotesi di irregolarità sono più ampi. A favore di questa 
soluzione militano due argomenti. In primo luogo, in entrambe le ipotesi il privato è legittimato ad iniziare 
l’attività sulla base dello schema norma-fatto-effetto, poiché tanto la segnalazione certificata quanto la 
comunicazione asseverata costituiscono per legge fatti idonei ad esercitare un’attività privata su cui 
insistono interessi generali. In secondo luogo, perché vi è un chiaro disegno di continuità nell’intervento 
del legislatore, il quale- nel settore edilizio- ha sostanzialmente trasferito buona parte delle attività 
assoggettate a SCIA nel regime della CILA”. Ovviamente, vi è una notevole differenza strutturale data 
dalla previsione di un potere di controllo unicamente nel regime della SCIA, mentre le attività sottoposte a 
regime comunicativo restano subordinate solo alla vigilanza dell’amministrazione. 

494 Giova ricordare che fino all’intervento del D.lgs. 25 novembre 2016 n. 222, i commi 2, 3, 4, 5 e 7 
dell’art. 6 D.P.R. n. 380/2001 prevedevano gli interventi edilizi “a regime intermedio”, così definiti in 
quanto eseguibili senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione dell’inizio dei lavori (in alcuni 
casi asseverata) da parte dell’interessato all’amministrazione comunale. A seguito dell’intervento del 2016, 
alcune delle attività prima soggette a tale regime sono state annoverate tra le attività di edilizia libera tout 
court, mentre solo quelle relative all’art. 6, comma 1, lett. e-bis) continuano ad essere governate da un 
regime analogo al precedente. Per approfondimenti sul punto cfr. V. FANTI, CIL e CILA, Seminario sul 
decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 – Modifiche al testo unico dell’edilizia D.P.R. n. 380/01 a 
cura di Enrico Follieri – ebook 2017, consultabile con Adobe Digital Edition; e sul rapporto CILA e 
permesso di costruire A. GIACALONE- M. PORCU, SCIA, CILA e permesso di costruire, Palermo, 2017, 
passim.  

495 Il connotato della precarietà dell’opera non dipende dalla natura dei materiali adoperati e dalla facilità 
della rimozione, ma dalla provvisorietà oggettiva dei bisogni che essa è destinata a soddisfare (si guarda la 
concreta destinazione a sopperire ad una specifica necessità, contingente e temporanea, e ad essere poi 
prontamente rimosso, desunta non dalla mera intenzione del costruttore ma dalle caratteristiche strutturali e 
funzionali del manufatto). In questi termini, Cass. pen., sez. III, 26 giugno 2009, n. 26573; 22 giugno 2009, 
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verificare il rispetto delle prescrizioni imposte, la temporaneità (massimo novanta giorni) e la 

rimozione dei manufatti installati.  

Quanto alla CILA496, il decreto SCIA 2 ne ha definito lo spazio di operatività secondo un criterio 

residuale497, non più per elencazione, proprio perché questo modello procedurale è applicabile agli 

interventi non espressamente subordinati ad uno degli ulteriori modelli tipizzati analiticamente. 

Nelle ipotesi di interventi realizzabili tramite comunicazione asseverata, quest’ultima può essere 

presentata anche per via telematica all’amministrazione competente, corredata dall’elaborato 

progettuale. A questo punto, il tecnico incaricato dell’asseverazione deve attestare, sotto propria 

responsabilità, la conformità dei lavori alle “prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei 

regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”498. La comunicazione, inoltre, 

deve contenere i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei 

lavori. Se la comunicazione è accompagnata dalla documentazione necessaria per la variazione 

                                                                                                                                                                                                 

n. 25965; in Riv. giur. edil., 2008, I, 417; 10 giugno 2003, n. 24898; 18 febbraio 1999, n. 4002, in Riv. giur. 
edil., 2000, I, 333. A tale fine “l’opera deve essere considerata unitariamente e non nelle sue singole 
componenti, affinché ne emerga l’eventuale stabilità ed il carattere tendenzialmente permanente della 
funzione. È opera precaria anche il manufatto che, indipendentemente dalla sua rimovibilità, risponda ad 
esigenze temporanee, non rilevando la soggettiva destinazione data ad essa dal costruttore, bensì il suo 
collegamento ad un uso effettivamente precario, specificamente determinabile per finalità e durata: Cass. 
pen., sez. III, 27 maggio 2004, n. 34352, in Riv. giur. edil., 2004, I, 1493; Cons. St., sez. IV, 15 maggio 
2009, n. 3029; Cons. St., sez. V, 15 giugno 2000, n. 3321, in Cons. Stato, 2000, I, 1433. Viceversa, non 
possono considerarsi precarie le opere stagionali in quanto non sono destinate al soddisfacimento di 
esigenze eccezionali e contingenti, ma hanno una funzione permanente nel tempo. 

496 Per uno studio approfondito sul tema, cfr. M. TIMO, Contributo allo studio della comunicazione di inizio 
lavori asseverata nel quadro delle liberalizzazioni dell’attività edilizia, Padova, 2018; G. TACCONI, Guida 
alle pratiche edilizie, Milano, 2017, spec. 20 ss.  

497 Ai sensi del vecchio art. 22 del TUE questo ruolo di “modello residuale” spettava, invece, alla SCIA. 
Attualmente, dunque, è possibile avviare previa presentazione di CILA tutti quegli interventi non 
ricompresi negli elenchi di cui agli articoli 6, 10 e 22 del TUE. Resta ferma la possibilità, espressamente 
riconosciuta dagli artt. 6 comma 6 e 6-bis, comma 4, TUE, che i legislatori regionali possano prevedere la 
CILA per altre attività edilizie o rendere interamente libere attività assoggettate originariamente a CILA. 
Lo stesso vale anche per l’ambito applicativo della SCIA e del permesso di costruire secondo quanto 
previsto dall’art. 22 comma 4, dell’art. 10 comma 3 del TUE. La CILA, pertanto, si pone ad un livello per 
così dire intermedio tra opere propriamente libere ed opere soggette a SCIA ed è questa la ragione delle 
difficoltà interpretative sorte in sede di individuazione delle opere medesime. Anche il parere del Consiglio 
di Stato, comm. spec., 21 luglio 2016, n. 1367/2016, in www.giustizia-amministrativa.it,  non manca di 
formulare rilievi critici sul punto, rilevando la necessità di raccordare la disciplina della CILA e quella 
dell’edilizia libera, nonché quella della CILA e degli altri regimi amministrativi di legittimazione delle 
opere edilizie, quali il permesso di costruire e la SCIA. 

498 Difatti, il legislatore delegato ha voluto che questi interventi, non sottoposti né a permesso di costruire 
né a SCIA, devono essere conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, 
devono essere compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico 
nell’edilizia, e non deve esservi interessamento delle parti strutturali dell’edificio. 
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catastale, quest’ultima viene inoltrata tempestivamente dall’amministrazione comunale agli Uffici 

dell’agenzia delle Entrate.  

In tal modo, viene a configurarsi in capo ai Comuni un mero dovere di trasmissione della 

documentazione, mentre viene meno il vecchio principio secondo cui la documentazione da 

allegare alla comunicazione di fine lavori assumeva automaticamente valore di variazione 

catastale. Tra le ulteriori modifiche apportate dal decreto legislativo del 2016 vi è proprio 

l’abrogazione del comma quinto dell’art. 6 del TUE, a mente del quale la comunicazione di inizio 

lavori assumeva pure efficacia a fini catastali.  

Quanto alla potestà regionale resta ferma, per le Regioni a statuto ordinario, la facoltà di estendere 

la disciplina dell’attività edilizia libera e deformalizzata ad ulteriori interventi edilizi non soggetti 

a permesso di costruire e a segnalazione certificata alternativa a permesso di costruire499. In ogni 

caso, spetta sempre alle Regioni disciplinare le modalità di effettuazione delle verifiche attraverso 

forme di “vigilanza orientata”, nel senso che l’amministrazione può orientare la propria attività in 

base all’informazione che riceve e agire con verifiche a campione, ad esempio, con sopralluoghi 

nei cantieri.  

Il regime delle CILA, così sinteticamente analizzato, si completa con la previsione di una sanzione 

pecuniaria nell’ipotesi di mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori500. Proprio 

riguardo a questa previsione sanzionatoria501, il Consiglio di Stato502 ha evidenziato le differenze 

                                                           

499 Difatti, l’introduzione dell’art. 6 bis ad opera dell’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016 ha attribuito alle 
regioni la facoltà di ampliare il novero degli interventi previsti dal comma 1 che sono riconducibili alla 
CILA. Simile facoltà, in realtà, è presente pure nell’art. 6 de T.U., già nell’originaria versione del comma 6 
che attribuiva alle Regioni a statuto ordinario due poteri: quello di ampliare gli interventi di cui al comma 
1, ovvero edilizia libera a tutti gli effetti; ed il potere di disciplinare con legge le modalità di effettuazione 
dei controlli sulle attività di edilizia libera. Una costruzione normativa di questo tipo è stata possibile grazie 
in virtù della competenza legislativa regionale concorrente con quella statale nella materia del governo del 
territorio ai sensi dell’art. 117, comma 3, Costituzione. Diverse pronunce della Consulta evidenziano come 
le normative regionali, anche rispetto all’attività edilizia libera, sono profondamente diverse tra loro. Cfr. 
Corte Cost. 5 aprile 2016, n. 67; 24 luglio 2015, n. 189 e 6 luglio 2006, n. 265, tutte in www.giurcost.org. 
Ovviamente, ciò che accomuna le diverse normative regionali in materia di attività edilizia libera sono i 
principi di cui al comma 1 dell’art. 6 TUEdilizia (la stessa regola vale in riferimento alla CILA ed ai 
principi di cui al comma 1 dell’art. 6-bis) per cui si ha la subordinazione delle medesime attività al rispetto 
delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle altre norme di settore che incidono sulla proprietà. Cfr. 
Cons. St., sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3667, in Foro amm. CDS, 2015, 1990 ss.  

500 Questa sanzione è pari a mille euro, riducibili di due terzi nel caso di presentazione spontanea in corso di 
esecuzione dell’intervento. 

501 Come osserva M. BORGHERINI, La nuova SCIA dopo la Riforma Madia, op. cit., 199, il fatto che vi sia 
una sanzione pecuniaria potrebbe ingenerare l’equivoco che l’attività edilizia sottoposta a CILA possa 
svolgersi senza rispettare gli adempimenti previsti, salvo il pagamento di una sanzione abbastanza modesta. 
Tuttavia, la natura della CILA non giustifica questa conclusione e, allora, è corretto ritenere che sussistono 
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con la SCIA, ex art. 19 comma 3, della legge n. 241/1990 laddove l’amministrazione “adotta 

motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti 

dannosi di essa”. Nel caso di CILA, infatti, si è dinanzi ad un mero potere sanzionatorio, mentre 

con la SCIA si ha un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela. 

 

7.2 (segue) Il permesso di costruire secondo le ultime novità legislative: caratteristiche e 

procedimento 

 

Un breve cenno va fatto, poi, agli interventi subordinati al rilascio del permesso di costruire503 che 

sono stati oggetto pure di alcune modifiche ad opera del decreto SCIA 2 ma che appaiono di 

minor rilievo rispetto a quelle introdotte in relazione agli altri titoli edilizi504, evidentemente, a 

                                                                                                                                                                                                 

gli ordinari poteri repressivi dell’amministrazione tanto nel caso di difformità dei lavori, quanto nel caso di 
assenza della comunicazione asseverata.  

502 Il riferimento è al parere del Consiglio di Stato n. 1784 de 2016, consultabile sul sito www.giustizia-
amministrativa.it. Il Supremo consesso, nel rilevare le differenze tra CILA e SCIA si esprime in questi 
termini: “ad avviso di questo Consiglio di Stato, tale differenza si spiega alla stregua dei principi di 
proporzionalità e di adeguatezza, tenuto conto che nella materia edilizia il legislatore ha costruito un 
sistema speciale, in cui il controllo dei poteri pubblici è meno invasivo qualora le attività private non 
determinino un significativo impatto sul territorio”, secondo un modello di “semplificazione progressiva”. 
Inoltre ha invitato il Governo a valutare l’opportunità di estendere il regime sanzionatorio anche alle altre 
ipotesi di irregolarità, ovvero in caso di CILA incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in 
difformità. Ovviamente, nei casi in cui un’opera che avrebbe richiesto il permesso di costruire o la SCIA è 
eseguita sotto il regime della CILA, l’abuso non può essere sanato con le sanzioni relative alla CILA, 
perché l’opera è e resta sine titulo. Caso diverso, invece, è quello di un’opera abusiva oggetto di SCIA e 
non di CILA, perché in questo caso è applicabile il regime di cui all’art. 19 della l. n. 241/1990. 

503 Il permesso di costruire, è disciplinato dagli articoli 10 e seguenti del Testo unico dell’edilizia 
sostituisce, con cambiamento di denominazione dalla previgente concessione edilizia (che a sua volta 
sostituiva la licenza edilizia prevista dall’art. 31, l. n. 1150/1942). Ebbene, la modificazione del nomen 
juris non ha costituito semplicemente il tentativo di inaugurare un nuovo modello di atto di controllo, ma 
presuppone il superamento della logica della legge n. 10 del 1977 volto a separare lo ius aedificandi dal 
diritto di proprietà. Sul punto si è espressa anche  l’Adunanza generale del Consiglio di Stato con il parere 
del 29 marzo 2001, n. 3 sullo schema di decreto, in www.giustizia-amministrativa.it, soffermandosi sulle 
ragioni che imponevano il mutamento del nome da concessione edilizia a permesso di costruire. Ha 
sostenuto, infatti, l’opportunità di individuare un nuovo termine “che lasci intendere che lo ius aedificandi 
non discende dall’autorità che lo concede”. Con il Testo unico, inoltre, viene indicato un numero chiuso di 
interventi soggetti a permesso di costruire, ammettendo per tutti gli altri la denuncia di inizio attività, fermo 
restando la possibilità concessa al cittadino di utilizzare alternativamente, nel rispetto delle condizioni di 
legge, la denuncia di inizio attività ed il permesso di costruire senza modificare la disciplina sostanziale 
degli interventi (onerosità, sanzioni) che segue quella del titolo prevalente in base al testo unico. Per una 
ricostruzione della normativa e dei casi pratici, cfr. S. REZZONICO- M. REZZONICO, I permessi edilizi. 
SCIA, DIA e permesso di costruire. Normativa e analisi delle procedure, Milano, 2012, spec. 75 ss.; N. 
ASSINI-P. MANTINI, Manuale di diritto urbanistico, Padova, 2007, 767 ss.  

504 Per una ricostruzione dell’istituto nelle sue varianti sino alle principali modifiche intervenute con il 
D.lgs. n. 222/2016, tra i molti contributi, cfr. P. MARZARO GAMBA, Sul nuovo procedimento di rilascio 
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conferma della volontà del legislatore di valorizzare strumenti alternativi comportanti oneri minori 

per il privato che intende svolgere l’attività edilizia. Ad ogni modo, resta fermo il fatto che il 

privato debba richiedere il permesso di costruire per le attività edilizie più complesse, sia dal 

punto di vista tecnico sia dal punto di vista degli interessi che con esse possono astrattamente 

confliggere505, dal momento che esso costituisce l’iter normale attraverso cui un soggetto esercita 

le proprie facoltà dominicali attinenti lo ius aedificandi506. 

                                                                                                                                                                                                 

della concessione edilizia (commento all’art. 4, commi 1-6, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con 
modifiche in l. 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall’art. 2, comma 60, della l. 23 dicembre 1996, 
n. 662), in Riv. giur. urb., 1997, 29 ss.; S. LOMBARDO, Il nuovo procedimento di rilascio della concessione 
edilizia, in Riv. giur. ed., 1998, 116 ss.; R. DE NICTOLIS, Procedimento per il rilascio del permesso di 
costruire, in L’attività edilizia nel Testo unico (a cura di F. Caringella-F. De Marzo), Assago, 2003, 210 ss.; 
N. LAIS, Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività nel nuovo testo unico dell’edilizia (D.P.R.  
6 giugno 2001, n. 380), in www.lexitalia.it; A. MANDARANO, I soggetti legittimati alla richiesta di 
concessione edilizia, in Urb. e appalti, 2011, 88 ss.; A. LIBERATI, Edilizia ed Urbanistica, Padova, 2011, 
spec. 105 ss.; F. BOTTEON, Permesso di costruire e gli elementi accidentali: prescrizioni e condizioni (note 
a margine di Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 5 marzo 2012, n. 1259), in www.lexitalia.it, 2012; F. 
GAFFURI, Il permesso di costruire e i diritti dei terzi, in Urb. e appalti, 2012, 150 ss.; E. ZAMPETTI, Diritti 
edificatori, permesso di costruire, d.i.a. e s.c.i.a., negli interventi normativi del 2011, in Corriere del 
merito, 2012, 1 ss.; S. REZZONICO- M. REZZONICO, I permessi edilizi (SCIA, DIA e permesso di costruire), 
op. cit., 75 ss.; N. CENTOFANTI-M. FAVAGROSSA-P. CENTOFANTI, Diritto urbanistico, Padova, 2012, 90 
ss.; M. TRIMARCHI, Permesso di costruire e silenzio assenso, in Seminario sul decreto legislativo 25 
novembre 2016 n. 222 – Modifiche al testo unico dell’edilizia D.P.R. n. 380/01 a cura di Enrico Follieri – 
ebook 2017, consultabile con Adobe Digital Edition; F. LORENZOTTI, I regimi amministrativi degli 
interventi edilizi dopo il decreto legislativo n. 222 del 2016, in www.ambientediritto.it.; M. TIBERI- A. 
RUSSO, Rilascio del permesso di costruire e intervento sostitutivo regionale, (a cura di M.A. Sandulli), 
Milano, 2015, 8 ss.; I. TRANQUILLI, Il permesso di costruire in deroga senza previa delibera del Consiglio 
comunale, in Urb. e app., 2016, 213-223. 
505 Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a permesso di costruire 
sono, ai sensi dell’art. 10, comma 1, T.U edilizia: A) gli interventi di nuova costruzione (art. 10, comma 1, 
lett. a); B) gli interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 10, comma 1, lett. b) e, ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, lett. b) introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. g), numero 2) del D.lgs. n. 222/2016 possono essere 
realizzati, in alternativa permesso di costruire, mediante segnalazione certificata di inizio attività a 
condizione che siano disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, 
tipologiche, formali e costruttive, nei termini visti per gli interventi di nuova costruzione; C) gli interventi 
di ristrutturazione edilizia c.d. pesante, ossia quelli “che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente e modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, 
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione 
d’uso, nonché della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 e successive modificazioni”. (art. 10, comma 1, lett. c). Tali interventi, ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, lett. a), introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. g), numero 2) del D.lgs. n. 222/2016, possono essere 
realizzati, in alternativa permesso di costruire, mediante segnalazione certificata di inizio attività. Inoltre, la 
tabella allegata al decreto SCIA 2 indica al n. 37, tra quelli per i quali è richiesto il permesso di costruire, le 
varianti in corso d’opera al permesso di costruire che presentano i caratteri della variazione essenziale. La 
tabella richiama, come riferimento normativo di questa ipotesi, l’art. 22, comma 2-bis, inserito dall’art. 17, 
comma 1, lett. m), numero 2), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in l. n. 164/2014, il quale 
stabilisce che sono realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire che non configurano una 
variazione essenziale. La tabella indica, poi, al n. 38 anche le varianti a permessi di costruire che 
comportano modifica della sagoma degli edifici situati nelle aree del centro storico, individuate con 
delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, sino all’assunzione di tale 
delibera. Il permesso di costruire è altresì richiesto per il mutamento di destinazione d’uso avente rilevanza 
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Il titolo edilizio espresso, quindi, è indispensabile in presenza di interessi sensibili ovvero di 

valutazioni discrezionali dell’amministrazione. È data la possibilità alle regioni di stabilire con 

legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche dell’uso di immobili o di 

loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività, 

nonché di individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e 

sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. Questa 

disposizione è rimasta immutata rispetto al passato, per cui è rimesso alla legislazione regionale il 

compito di specificare ed integrare la disciplina relativa alla individuazione degli interventi 

subordinati al permesso di costruire507.  

Una prima riforma, invece, riguarda la documentazione da allegare alla domanda per il rilascio del 

permesso di costruire508 presentata dal proprietario dell’immobile, ovvero da chi abbia titolo per 

richiederlo. Questa domanda, infatti, va presentata allo sportello unico corredata da 

un’attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali richiesti ed è 

accompagnata, ai sensi dell’art. 20 TUEdilizia, da una dichiarazione del progettista abilitato che 

assume valenza di una asseverazione circa la conformità del progetto agli strumenti urbanistici 

approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, alle altre normative di settore aventi incidenza 

sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, 

                                                                                                                                                                                                 

urbanistica (n. 39 della tabella allegata al decreto SCIA 2). Ai sensi del comma 2, art. 10 TUE, le regioni 
possono stabilire con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di 
immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio 
attività. Al successivo comma 3 si specifica, poi, che possono individuare con legge ulteriori interventi che, 
in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del 
permesso di costruire. L’eventuale violazione delle disposizioni regionali emanate non comporta 
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44, rubricato “sanzioni penali”. 

506 Per un esame attento anche degli indirizzi giurisprudenziali che hanno sostenuto la netta separazione tra 
gli aspetti pubblicistici e quelli civilistici connessi all’esercizio dello ius aedificandi, cfr. F. GAFFURI, Il 
permesso di costruire e i diritti dei terzi, in Scritti in memoria di Alessandra Concaro (a cura di G. D’Elia-
G. Tiberi- M.P. Viviani Schlein), Milano, 2012, 257 ss.; D.M. TRAINA, Lo ius aedificandi può ritenersi 
ancora connaturale al diritto di proprietà?, in Riv. giur. ed., 2013, 257 ss.   

507 Come osserva M.A. SANDULLI- R. LOMBARDI, Permesso di costruire, in Testo Unico dell’Edilizia, 
op.cit., 209, ciò sembra rappresentare un’applicazione del principio enunciato al comma 1 dell’art. 2 del 
medesimo DPR, secondo cui le Regioni, in materia edilizia, esercitano la potestà legislativa concorrente nel 
rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo 
unico. Ciò vuol dire, per esempio, che con proprio atto normativo possono stabilire quali mutamenti di 
destinazione d’uso sono da sottoporre a permesso di costruire e quali no e quali sono gli altri interventi che, 
in ragione della loro incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, richiedono un preventivo permesso 
autorizzatorio di costruzione, sebbene non rientrino nella elencazione di cui all’art. 10, comma 1 del TUE. 

508 Difatti, per ottenere il permesso di costruire è necessario che il soggetto interessato presenti una 
specifica richiesta insieme alla documentazione allegata. Attraverso tale richiesta si attiva un procedimento 
che coinvolge l’amministrazione competente al termine del quale si ottiene il permesso o, in caso contrario, 
il diniego. 
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antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all’efficienza energetica. Prima del D.lgs. n. 

222/2016, la dichiarazione del progettista non occorreva (o era irrilevante) nei casi in cui la 

verifica della conformità del progetto richiedeva valutazioni di natura tecnico discrezionali. La 

soppressione di tale inciso ad opera dell’art. 3, comma 1, lett. d), D.lgs. n. 222/2016 è coerente 

con il carattere di atto vincolato del permesso di costruire e comporta la responsabilizzazione del 

progettista ed, indirettamente, del committente509.  

È stato introdotto, inoltre, l’art. 20, comma 1-bis, il quale stabilisce che un apposito decreto del 

Ministro della salute, da adottarsi previa intesa in Conferenza unificata, definisca i requisiti 

igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici in modo tale che, rispetto a tali profili, il 

professionista non debba essere più chiamato ad esprimere valutazioni proprie, il più delle volte 

foriere di soggettivismi ed incertezze qualificatorie510.  

Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire prevede poi che, entro sessanta giorni 

dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento che cura l’istruttoria formuli 

una proposta di provvedimento (art. 20, comma 3). Nello stesso termine, che può essere interrotto 

per una sola volta per la motivata richiesta di documenti integrativi (art. 20, comma 5), il 

responsabile del procedimento può richiedere le modifiche di modesta entità rispetto al progetto 

presentato qualora ritenga che esse siano necessarie ai fini del rilascio del permesso di costruire 

(art. 20, comma 4). Il provvedimento finale che lo Sportello unico provvede a notificare 

all’interessato è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta 

giorni dalla proposta del responsabile del procedimento e dell’avvenuto rilascio del permesso di 

costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Qualora sia stata indetta 

la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento è, ad ogni 

effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento (art. 20, comma 6). 

In caso di inerzia dell’amministrazione protratta oltre il termine dei trenta giorni decorrenti dalla 

proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento, a sua volta da formularsi 

entro sessanta giorni, si forma il silenzio-assenso511, a meno che non sussistano vincoli relativi 

                                                           

509 Come osserva E. BOSCOLO, I decreti attuativi della legge Madia: liberalizzazioni e ridisegno del 
sistema dei titoli edilizi, cit., 621, questa previsione impone al progettista di operare una vera e propria 
istruttoria preventiva, i cui risultati vengono a costituire il fondo dell’istruttoria stessa, la cui responsabilità 
resta tuttavia saldamente attribuita al responsabile del procedimento. 

510 Pertanto, il professionista può limitarsi semplicemente a dare conto della condizione di conformità alle 
previsioni del decreto ministeriale suddetto. 

511 La giurisprudenza ha rilevato che, una volta formatosi per silentium il permesso, l’amministrazione può 
intervenire sul titolo soltanto in via di autotutela in presenza delle condizioni per l’annullamento d’ufficio. 
Recenti pronunce, infatti, hanno ritenuto illegittimo l’atto con cui il Comune nega il rilascio del titolo 
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all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali che richiedano lo svolgimento della 

conferenza di servizi.   

La più importante delle innovazioni è, senz’altro, la possibilità riconosciuta all’interessato, nelle 

ipotesi indicate dall’art. 23 comma 1 del TUEdilizia512, di scegliere se dotarsi del titolo 

autorizzativo oppure svolgere l’attività sulla base di una segnalazione certificata (c.d. SCIA in 

sostituzione di permesso di costruire).  

Si rimette alle pagine seguenti una distinta e più esaustiva trattazione della SCIA, sub specie 

edilizia, nonché dei problemi vecchi e nuovi che caratterizzano questo istituto. D’altra parte, non 

si può ignorare il dato statistico sull’utilizzo crescente della SCIA per l’avvio delle attività edilizie 

e di impresa sul nostro territorio. L’elevata domanda denota la necessità di disporre di un 

meccanismo agile e semplificato, in grado pure di assicurare regole chiare e conoscibili e la 

stabilità dei rapporti giuridici tra tutti i soggetti coinvolti, ovvero il soggetto che intenda avviare 

l’attività sottoposta a segnalazione, i terzi che potrebbero essere interessati a impedire l’esercizio 

dell’attività medesima e le pubbliche amministrazioni che, anche in un contesto di progressiva 

                                                                                                                                                                                                 

edilizio dopo la sua formazione tacita potendo essere adottato soltanto un provvedimento di ritiro in 
autotutela, ove sussistano gli altri presupposti richiesti per l’adozione degli atti di secondo grado. Cfr. 
T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 17 giugno 2015, n. 1095; T.A.R.  Puglia, Lecce, sez. I, 13 dicembre 
2016, n. 1863. In tal caso, occorrerà un provvedimento congruamente motivato e preceduto dalla 
comunicazione d’avvio del relativo procedimento nel quale si pongano in luce le ragioni d’interesse 
pubblico destinate ad imporsi sul sacrificio del privato, anche in considerazione dell’affidamento creatosi in 
capo a quest’ultimo (così, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 7 dicembre 2016, n. 2619, in www.giustizia-
amministrativa.it). 

512 La norma così dispone: “In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante 
segnalazione certificata di inizio di attività: gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 
1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano 
disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di 
piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, 
la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di 
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino 
approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di 
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde 
dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione 
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra 
menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti 
urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Gli interventi di cui alle lettere 
precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono 
individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da 
quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri 
per la relativa determinazione”. 
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liberalizzazione dell’attività privata ed eliminazione dei controllo preventivo, sono tenute a 

svolgere le dovute verifiche sulla conformità della SCIA alla legge513. 

 

8. Le varie tipologie di intervento edilizi ed alcune interpretazioni fornite dalla 

giurisprudenza (cenni) 

 

Seguono, al fine di completare la trattazione sui titoli abilitativi, sintetiche considerazioni in 

merito alle diverse tipologie di interventi edilizi che il privato può svolgere alla luce delle più 

recenti modifiche già apportate al TUE ad opera della legge n. 98 del 2013, della  legge n. 164 del 

2014 e n. 221 del 2015 nonché della legge 21 giugno 2017, n. 96. Anche il D.lgs. n. 222/2016, 

fatta eccezione per la manutenzione ordinaria, ha innovato le altre categorie di interventi 

utilizzando anche il sistema delle esemplificazioni dell’allegata tabella A, sezione II. 

Nello specifico, l’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, ricalcando la definizione dell’art. 31, comma 1, 

lett. b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è rubricato proprio “Definizioni degli interventi edilizi” 

e, al comma 1, opera una precisa suddivisione degli stessi distinguendo tra la manutenzione 

ordinaria e quella straordinaria, il restauro, la conservazione, la ristrutturazione e la nuova 

costruzione514. Ognuna di queste fattispecie è connotata da parametri specifici che sono solo in 

parte definiti legislativamente in quanto, per il resto, è intervenuta la giurisprudenza con decisioni 

chiarificatrici ed atte a delimitarne meglio le caratteristiche e gli ambiti di operatività. 

Centrali, in questa disamina, sono le attività di ristrutturazione edilizia che, ai sensi dell’attuale art. 

3, comma 1 TUE, lett. d), comprendono quegli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi 

mediante un insieme sistematico di opere che ne generano uno, in tutto o in parte, diverso da 

quello precedente. Si fa riferimento, non a caso, al ripristino o alla sostituzione di alcuni elementi 

                                                           

513 Come mette in luce M. CAMMELLI, Pubblica amministrazione: domande forti, risposte deboli, in Astrid 
Rassegna, 5/2017, 2 ss., “l’idea di ‘amministrare senza amministrazione’ può concretizzarsi o attraverso la 
sostituzione del legislatore alla PA, con misure concrete adottate in veste legislativa (leggi provvedimento) 
o con dispositivi auto-applicativi, la cui operatività cioè è affidata ad automatismi (zero discrezionalità 
amministrativa) o spostata direttamente all’esterno e alle condotte dei destinatari delle misure o attraverso 
la banalizzazione degli apparati in chiave difensiva, in base al tacito ma inequivocabile principio secondo 
il quale se proprio non si può evitare la PA, si deve cercare almeno di renderla innocua”.  

514 A norma dell’art. 10, comma 1, lett. a) del TUE, questi costituiscono interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire. L’intervento di 
ristrutturazione si distingue da quello di nuova costruzione perché non viene meno la preesistente struttura 
fisica dell’immobile, sebbene la sovrapposizione di un insieme sistematico di opere possa generare un 
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Nell’ambito della nuova costruzione, invece, 
vi è un quid novi rappresentato da un organismo che non esisteva prima. 
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costitutivi dell'edificio, all’eliminazione, alla modifica ed all'inserimento di nuovi elementi ed 

impianti515. La tabella A allegata al D.lgs. n. 222 del 2016 ha indicato, poi, che in questo stesso 

ambito sono ricompresi persino gli interventi di demolizione e ricostruzione, a patto che resti 

immutata la volumetria516 e fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla 

normativa antisismica, nonché quelli indirizzati al ripristino di edifici o parti di essi eventualmente 

crollati o demoliti, sempre che sia possibile accertarne la vecchia consistenza517. La norma 

precisa, poi, che rispetto agli immobili sottoposti a vincoli, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di 

ripristino degli edifici crollati o demoliti confluiscono nella categoria della ristrutturazione 

edilizia, sempre che sia rispettata la medesima sagoma del preesistente immobile. 

Il sistema normativo antecedente, invece, disciplinava questa categoria di interventi all’art. 31, 

lett. d) della legge n. 457/1978 e li definiva semplicemente come “interventi volti a trasformare 

organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo 

edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”518. Già all’epoca si optava per la distinzione, 

tutt’ora vigente, tra questa tipologia e quella degli interventi di ristrutturazione urbanistica519 che 

                                                           

515 Cfr. Cass. pen., sez. III, 16 dicembre 2015 n. 49582, in Riv. giur. ed., 2016, 1 ss., chiarisce che gli 
interventi di ristrutturazione edilizia elencati alla lettera d) dell’art. 3, comma 1 TUE, se eseguiti senza il 
preventivo rilascio della SCIA alternativa ovvero del permesso di costruire, integrano il reato di cui all’art. 
44 del TUE, dal momento che si tratta di lavori che comportano un aumento della volumetria, ovvero il 
ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio, o ancora nell’inserimento di nuovi elementi 
ed impianti. 

516 Questi interventi, difatti, entro questi limiti sono attualmente sottratti al regime del permesso di costruire 
e appartengono all’area delle ristrutturazioni sottoposte a semplice SCIA. Anche la giurisprudenza 
rammenta come rientrino a pieno titolo nell’ambito dei lavori di ristrutturazione edilizia i lavori di 
demolizione e ricostruzione fedele di un manufatto che, dunque, sia identico per volumetria, prospetto ed 
area di sedime. Si deve escludere, invece, l’applicazione del regime semplificato per gli interventi eseguiti 
su edifici non ultimati dal momento che verrebbe meno la ratio stessa del recupero del patrimonio edilizio 
preesistente. 
517 Bisogna precisare che la semplice congiunzione fisica dell’opera con una già esistente non è sufficiente 
per parlare di ristrutturazione edilizia in quanto verrebbe meno la trasformazione dell’organismo edilizio 
esistente. Cfr. Cass. pen., sez. III, 1 marzo 2012 n. 8021, in Riv. giur. ed., 2012, 2 ss.  

518 La norma poi specificava quali tipologie di interventi comprendevano, ovvero: il ripristino o la 
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento dei nuovi 
elementi ed impianti, ma non contemplava la possibilità della demolizione e fedele ricostruzione del 
fabbricato. 

519 Questa differenziazione, infatti, è stata mantenuta nell’attuale TUE in materia urbanistica e all’art. 3, 
comma 1 lettera f) va a definire proprio gli "interventi di ristrutturazione urbanistica" come quelli volti a 
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di 
interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Cfr. P. 
TANDA, La nuova disciplina dei titoli abilitativi in materia urbanistica: in particolare gli interventi di 
ristrutturazione edilizia anche alla luce della legge 21 giugno 2017, n. 96, in Riv. giur. ed., 2017, 335 ss.; 
F. DELLO SBARRA, Gli elementi distintivi della ristrutturazione edilizia, in Riv. giur. ed., 2009, 348 ss.; S. 
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era definita alla successiva lettera e) del medesimo articolo, secondo cui si trattava di interventi 

finalizzati a sostituire il tessuto urbanistico-edilizio preesistente con uno differente anche 

attraverso la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati o della rete stradale. L’elemento 

caratterizzante e distintivo delle varie figure di ristrutturazione, dunque, è dato dalla presenza di 

più attività su un manufatto già presente, tutte funzionalmente collegate tra di loro ed indirizzate 

alla realizzazione di un nuovo edificio, parzialmente o del tutto, rispetto a quello di prima. In tali 

casi si parla di ristrutturazione edilizia c.d. leggera520 che, a sua volta, diverge da quella 

pesante521. Quest’ultima, infatti, comporta anche delle modifiche a livello di volumetria e 

prospetti522, oppure mutamenti della destinazione d’uso relativamente agli immobili compresi nei 

centri storici o cambiamenti della sagoma degli immobili che soggiacciono a vincoli storici, 

culturali e paesaggistici.  

                                                                                                                                                                                                 

ANTONIAZZI, La nuova definizione di ristrutturazione edilizia prevista dal testo unico, nell’interpretazione 
della dottrina e della recente giurisprudenza: utili spunti ricostruttivi, in Riv. giur. urb., 2004, 64 ss.; D. 
CHINELLO, Ristrutturazioni e distanze legali nel nuovo testo unico sull’edilizia, in Dir. e giust., 2003, 74 
ss.; D. FODERINI, La ristrutturazione edilizia mediante l’integrale demolizione e ricostruzione delle opere, 
in Riv. giur. ed., 2000, 65 ss.; A. MANDARANO, Demolizione e ricostruzione: l’impervio confine tra 
ristrutturazione e nuova edificazione, in Urb. amb., 2000, 1125 ss.; L. AZZENA, Per una meditazione 
dell’orientamento giurisprudenziale in tema di ristrutturazione di edificio preesistente, in Riv. giur. urb., 
1998, 173 ss.; C. NICOLINI, Demolizione e ricostruzione: quando è un intervento di ristrutturazione?, in 
Riv. giur. ed., 1998, 99 ss.; P. VIPIANA, La rovina integrale dell’edificio vanifica la possibilità di 
ristrutturarlo, in Dir. pen. e proc., 1997, 340 ss.; A. BERRA, Ancora incertezze in ordine al regime 
giuridico delle opere di demolizione e fedele ricostruzione di fabbricato preesistente, in Giur. cost., 1993, 
565 ss.; M.A. SANDULLI, Brevi riflessioni sul regime della demolizione-ricostruzione di fabbricati 
preesistenti, in Riv. giur. ed., 1991, 255 ss.; A. BORELLA, Ancora in tema di ricostruzione e 
ristrutturazione: incertezze e novità nella giurisprudenza, in Riv. giur. urb., 1989, 483 ss.  

520 In questi casi il titolo abilitativo necessario è la SCIA, mentre per la ristrutturazione c.d. pesante occorre 
il permesso di costruire o la SCIA alternativa al permesso. Sempre dopo la novella di cui al cd. decreto 
SCIA 2, la SCIA alternativa al permesso di costruire può essere adoperata anche per gli interventi di 
ristrutturazione urbanistica nel caso in cui siano disciplinati da piani attuativi o accordi negoziali con valore 
di piano attuativo e che presentano specifiche indicazioni plano-volumetriche e costruttive. È evidente 
come la particolare rilevanza di simili interventi edilizi imponga una forma di controllo antecedente e, per 
questo, è possibile avviare i lavori solo dopo almeno 30 giorni dalla presentazione della SCIA. Cfr. T.A.R. 
Puglia, Lecce, sez. I, 4 maggio 2017, n. 675, in Lexambiente.it. 

521 Secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 222/2016, la SCIA alternativa al permesso può essere adoperata 
sia per gli interventi di ristrutturazione c.d. pesante che per gli interventi di ristrutturazione urbanistica 
nell’ipotesi in cui siano disciplinati da piani attuativi o accordi negoziali con valore di piano attuativo. 

522 La novella di cui al d.lgs. n. 222/2016 non ha introdotto ulteriori modifiche per quanto concerne quelle 
opere che comportano la modifica dei prospetti. Come precisa P. TANDA, La nuova disciplina dei titoli 
abilitativi in materia urbanistica: in particolare gli interventi di ristrutturazione edilizia anche alla luce 
della legge 21 giugno 2017, n. 96, cit., 338, il concetto di prospetto non deve essere confuso con quello di 
sagoma che non è altro che la conformazione plano-volumetrica della costruzione ed il suo perimetro in 
senso verticale ed orizzontale. La modifica dei prospetti, invece, riguarda la facciata dell’edificio, si 
riferisce all’aspetto esterno (es. chiusura di finestre e apertura in altre zone dell’edificio, allargamento di un 
portone d’ingresso, etc..).  
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Va ricordato che il c.d. Decreto del fare (decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 

9 agosto 2013, n. 98) è intervenuto modificando sia la lettera d) dell’art. 3 che la lettera c) dell’art. 

10 del TUE ed ha fatto confluire tra gli interventi di ristrutturazione c.d. leggera anche quelli volti 

al ripristino di edifici o parti di essi, anche crollati o demoliti, provvedendo alla loro ricostruzione, 

con il solo limite della possibililità di accertarne la consistenza originaria. Ebbene, la medesima 

previsione è stata riproposta nella tabella A del D.lgs. n. 222/2016.  

Considerando il combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lett. d)523 e 10, comma 1, lettera c) 

del TUE, poi, è possibile evidenziare l’esistenza di una ulteriore specie di ristrutturazione edilizia, 

cioè quella con demolizione e successiva fedele ricostruzione524. Tuttavia, devono essere rispettati 

alcuni precisi parametri, ovvero la identica volumetria, il prospetto e l’area di sedime, pena la 

configurazione dell’intervento in termini di nuova costruzione con la necessità di dover richiedere 

il permesso di costruire e non poter usufruire della mera segnalazione certificata di inizio attività. 

In presenza di zona vincolata, lo si accennava, vigono ulteriori prescrizioni come il rispetto della 

sagoma dell’edificio precedente, sia nelle situazioni di demolizione e ricostruzione che per il 

ripristino di edifici tramite la loro ricostruzione. In definitiva, bisogna tenere in debita 

considerazione tutte le peculiarità sopra menzionate della ristrutturazione edilizia che fanno sì che 

essa si discosti molto da attività similari, quali quelle di restauro e risanamento conservativo, oltre 

che dalla manutenzione straordinaria. 

                                                           

523 Oggi la lettera d) riguarda gli "interventi di ristrutturazione edilizia" e comprende: il ripristino o la 
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi 
elementi ed impianti, ma anche la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del preesistente, 
nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro 
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Tuttavia, già la vecchia 
disposizione richiamava i medesimi interventi di demolizione e ricostruzione entro questi limiti di identità 
di forma, volume, posizione ed altri contenuti strutturali e visivi. 

524 In passato vi sono stati forti contrasti giurisprudenziali in merito alla compatibilità della demolizione 
(con successiva e fedele ricostruzione) con il concetto di ristrutturazione edilizia. La giurisprudenza 
amministrativa è stata sempre orientata, salvo qualche pronuncia contraria, in senso favorevole. Il requisito 
considerato indispensabile era, però, quello della fedeltà del ricostruito al demolito, ovvero la riproduzione 
delle caratteristiche fondamentali dell’edificio precedente e l’identità di volume e sagoma. Oltretutto, è 
proprio il nuovo testo unico sull’edilizia che include tra gli interventi di ristrutturazione edilizia pure quelli 
che vedono la demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato con le precisazioni evidenziate. Cfr. 
Cons. St., sez. IV, 7 aprile 2015, n. 1763; Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2397; Cons. St., sez. IV, 
30 marzo 2013, n. 2972; T.A.R. Campania - Napoli sez. VII, 9 dicembre 2013, n. 5641; T.A.R. Sicilia - 
Palermo sez. II, 24 marzo 2015, n. 719; T.A.R. Liguria sez. I, 4 dicembre 2014, n. 1796; T.A.R. Veneto, 
sez. II, 11 aprile 2000, n. 898; Cons. St., sez. V, 14 novembre 1999, n. 1359; Cons. St., sez. V, 20 
novembre 1990, n. 786; Cons. St., sez. V, 24 febbraio 1999, n. 197; Cons. St., sez. V, 2 dicembre 1998, n. 
1714; in www.giustizia-amministrativa.it. Di diverso avviso era parte della giurisprudenza penale, cfr. Cass. 
pen., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9494; Cass. pen., sez. III, 16 marzo 1988, n. 2472, in lexambiente.it.  
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Per manutenzione, in generale, si intende l’attività edilizia volta a preservare e mantenere in 

condizioni ottimali edifici già costruiti onde evitarne il degrado, ma senza andare ad incidere 

sull’esistente. Si tratta, dunque, di un’attività edile di tipo minimo e non invasiva e anch’essa 

convenzionalmente classificata in due sottospecie, quella straordinaria e quella ordinaria: la prima 

coinvolge aspetti di carattere più radicale, mentre la seconda si limita ad interventi marginali che 

possono essere attuati con una certa regolarità. La sezione II della tabella A del D.lgs. n. 

222/2016, alla voce n.2, conferma anche la bipartizione tra manutenzione straordinaria strutturale 

(o pesante) e quella non strutturale o leggera e assoggetta la prima a SCIA, mentre la seconda alla 

mera trasmissione all’Ente della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). La tabella 

indica chiaramente, tra gli elementi costitutivi della fattispecie anche la non incidenza sui prospetti 

esterni dell’edificio525, in linea con quanto disposto dall’art. 3, comma 1 TUE lettera b), a mente 

del quale la manutenzione straordinaria comprende le opere e le modifiche necessarie per 

rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i 

servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non venga alterata la volumetria complessiva e 

non vi siano modificazioni delle destinazioni di uso526. Nell'ambito degli interventi di 

manutenzione straordinaria, possono confluire pure quelli di frazionamento o accorpamento delle 

unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle 

singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, con l’unico limite dato dalla necessità di 

non modificarne la volumetria complessiva e di mantenere l'originaria destinazione d'uso.  

L’esclusione delle modifiche del prospetto dall’ambito della manutenzione straordinaria costringe 

a qualificare sia gli interventi che apportano modifiche al prospetto, sia quelli che, pur 

modificando il prospetto, non prevedono ulteriori opere interne. A tal proposito è sempre rilevante 

il contribuo della giurisprudenza che, facendo leva sui noti canoni di ragionevolezza e 

proporzionalità, ha spesso escluso interventi minori dalla modifica di prospetto527. 

                                                           

525 Aderisce così ad un’interpretazione rigorosa secondo cui la modifica dei prospetti (che si verifica ogni 
volta che si alteri sulla facciata dell’edificio il preesistente rapporto tra “pieno” e “vuoti/aperture”) necessiti 
sempre di permesso di costruire, come si legge in alcune pronunce, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 22 
marzo 2017, n. 3780, in www.giustizia-amministrativa.it (conforme a pronunce del giudice penale v. Cass., 
sez. III, 19 ottobre 2016, n. 44319). Questa opzione ermeneutica, secondo E. AMANTE, Le categorie di 
intervento, titoli abilitativi e procedimenti edilizi dopo la riforma Madia, in Urb. e app., 2017, 793, non è 
corretta sebbene nell’esemplificazione recepita dal legislatore delegato non ci sia spazio per una diversa 
ricostruzione sul punto.  
526 Cfr. Cass. pen., sez. III, 30 settembre 2014, n. 40342, in Riv. giur. ed., 2015, 1456 ss.; T.A.R. Basilicata, 
Potenza, sez. I, 11 settembre 2014, n. 642, in www.giustizia-amministrativa.it. 

527 Si pensi ad interventi privi di rilevanza edilizia come il cambio di tapparelle, persiane, serramenti, 
apertura di nuove luci o finestre purchè non relative ad elementi strutturali e alla divisione tra unità 
immobiliari. Cfr. T.A.R. Lazio, sez. II bis, 21 settembre 2012, n. 7971, Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 
2017, n. 3819, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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Si è già avuto modo di sottolineare, parlando dell’attività edilizia libera, di come l’art. 6 del TUE 

inglobi nel novero delle attività edilizie di tipo libero anche quelle concernenti gli interventi di 

manutenzione ordinaria che, difatti, sono eseguibili senza necessità di possedere alcun titolo 

abilitativo528. In queste situazioni, pur trattandosi di attività libera, occorre che il soggetto privato 

presenti una previa comunicazione di inizio lavori asseverata da inviare, anche per via telematica, 

da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti 

urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e, comunque, nel 

rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, ai 

sensi del nuovo art. 6-bis del TUE. L’esecuzione delle opere avviene sotto responsabilità 

personale del proprietario o di chi ha il titolo per l’esecuzione, il quale deve classificare 

l’intervento in termini di manutenzione ordinaria o meno e deve rispettare le disposizioni del 

regolamento edilizio oltre a quelle disciplinanti la materia sotto profili specifici (igienico-sanitari, 

di prevenzione incendi e sicurezza)529. Nei casi di manutenzione straordinaria c.d. pesante, ovvero 

che interessa anche le parti strutturali dell’edificio, però, il titolo abilitativo richiesto è la 

segnalazione certificata di inizio attività.  

Nel caso del restauro e del risanamento conservativo530, parimenti alla manutenzione straordinaria, 

non si attuano modifiche nella distribuzione delle superfici interne e dei volumi, né appare 

rinnovata l’originaria fisionomia e consistenza dell’immobile531, a differenza della predetta 

ristrutturazione. Il discrimen tra le attività di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) e 

                                                           

528 Sono, ad esempio, interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento o 
sostituzione delle finiture esterne degli edifici purché siano preservati i caratteri originari; riparazione, 
rinnovamento o sostituzione delle finiture interne, degli apparecchi e degli impianti igienico- sanitari, 
adeguamento degli impianti tecnologici etc. Cfr. C. LAMBERTI, La nuova disciplina dell’attività edilizia 
libera, in Urb. e app., 2010, 515 ss. 

529 Come precisa G. GUZZO- G. PALLIGIANO, L’attività edilizia. Titoli, procedure, sanzioni e tutela, Milano, 
2011, 199, qualora le opere di manutenzione ordinaria o straordinaria siano previste nell’ambito di un altro 
tipo di intervento, quest’ultimo esercita una forza attrattiva rispetto al titolo autorizzatorio che lo 
accompagna. 
530 Si fa riferimento agli interventi edilizi che mirano a conservare l’organismo edilizio ed assicurarne la 
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 
strutturali dell’organismo stesso, ne consentano la modificazione di destinazione d’uso, secondo l’art. 65-
bis del D.lg. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovrina), convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tra questi 
interventi rientrano: il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, 
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli 
elementi estranei all’organismo edilizio. 

531 Cfr. Cons. St., sez. IV, 30 novembre 2013, n, 4851; Cons. St., sez. V, 5 settembre 2014, n. 4523; T.A.R. 
Lombardia, Brescia, 10 agosto 2002, n. 1145, in www.giustizia-amministrativa.it. Chiaramente, in base alla 
vigente legislazione, rispetto a costruzioni edilizie diroccate come ruderi, non è possibile che si abbiano 
degli interventi di restauro o risanamento conservativo, trattandosi di costruzione priva di elementi 
strutturali. 
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quelle di risanamento e restauro consiste proprio nella diversa accezione che viene data al concetto 

di “conservazione”: solo per il risanamento e il restauro è possibile che vi sia un mutamento della 

destinazione d’uso532 e, quindi, si può andare ad incidere sugli elementi costitutivi dell’edificio 

stesso.  

Un’ultima precisazione riguarda l’ipotesi del mutamento di destinazione d’uso attuato mediante la 

realizzazione di opere edilizie. Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario e 

consolidato533, questa costituisce una forma ulteriore di ristrutturazione edilizia, a patto che il 

mutamento della destinazione d’uso sia realizzato durante l’ultimazione dei lavori sul fabbricato o 

durante la sua esistenza e l’effetto finale sia pur sempre quello di creare un organismo edilizio, in 

tutto o in parte, diverso da quello precedente, con la conseguente necessità di ottenere il rilascio 

del permesso di costruire quale titolo abilitativo o, eventualmente, della SCIA alternativa al 

permesso. Questo ormai è un dato pacifico, ma non può essere sottaciuta una certa disarmonia con 

quella che è la logica inerente sia la disciplina del TUE che delle leggi regionali in tema di 

ristrutturazione, in base alla quale deve essere presa in considerazione l’entità delle opere edilizie 

per determinare il titolo abilitativo correlato534.  

Ulteriori dubbi ineriscono alla possibilità, invece, di innovare la destinazione d’uso del bene 

attraverso interventi di manutenzione straordinaria. L’art. 3 TUE lo esclude, mentre la tabella 

allegata al D.lgs. n. 222/2016 alla voce n. 3 precisa che la manutenzione straordinaria non può 

portare mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazoni d’uso. Questa espressione rimanda 

all’art. 23-ter del TUE che considera mutamento urbanisticamente rilevante solo il passaggio tra 

                                                           

532 Cfr. Cons. St., sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4840 e, di recente, T.A.R. Toscana, sez. III, 28 luglio 2017, n. 
1009, in www.giustizia-amministrativa.it. In quest’ ultimo caso, era stata presentata al Comune di Firenze 
una SCIA per svolgere un intervento conservativo su di un immobile sito nel centro storico di Firenze, che 
doveva pure mutare destinazione d’uso. Il Comune, con ordinanza vietava la prosecuzione dei lavori e 
richiedeva il ripristino delle opere poste in essere. Il problema era dato dal fatto che gli interventi edilizi 
normalmente soggetti a SCIA ma interessanti la zona A, come nella specie, in caso di modificazione della 
destinazione d’uso erano sottoposti al regime autorizzatorio in quanto rientranti nella ristrutturazione. Per 
un commento critico della pronuncia citata si rimanda a E. TATÌ, La sentenza TAR Toscana, Sez. III, 28 
luglio 2017, n. 1009: un’occasione per riflettere sull’evoluzione dei regimi edilizi all’indomani del d.lgs. n. 
222/2016 e sulla rigenerazione urbana, cit., 2 ss.  

533 Cfr. Cass. pen., sez. III, 7 marzo 2012 n. 8945, in Riv. giur. ed., 2012, 2 ss., secondo cui il cambiamento 
nella destinazione d’uso attraverso opere rientra sempre in un’ipotesi di ristrutturazione edilizia c.d. 
pesante. Questo, però, comporta delle conseguenze, in primis l’allungamento dei tempi per la realizzazione 
dei lavori.   

534 Come accuratamente evidenzia P. TANDA, La nuova disciplina dei titoli abilitativi in materia 
urbanistica: in particolare gli interventi di ristrutturazione edilizia anche alla luce della legge 21 giugno 
2017, n. 96, cit., 341, ciò implica delle conseguenze evidenti per i Comuni regolamentati da un p.r.g che 
preveda per i centri storici solo interventi di restauro o risanamento conservativo, ma non di ristrutturazione 
edilizia. 
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categorie funzionali. Detto altrimenti, salva diversa specificazione di fonte regionale, solo il 

mutamento tra categorie funzionali non è comptibile con la categoria della manutenzione 

straordinaria ed è ammesso il passaggio da una destinazione d’uso all’altra, purchè ricomprese 

nella medesima categoria funzionale535. 

In conclusione, ciò che emerge anche da questa veloce carrellata sui principali interventi edilizi è, 

ancora una volta, la vivacità di operazioni legislative nell’ambito di una materia molto delicata e 

complessa quale è la disciplina urbanistico-edilizia. Il rischio, evidentemente, è quello di generare 

maggiore disorientamento per i privati che si trovano a dover essere costantemente aggiornati 

sulle novità introdotte, non sempre uniformi e coerenti536, anzi queste spesso finiscono per 

divenire un rimedio peggiore del male, allontanandosi dall’agognato obiettivo della 

semplificazione, tanto normativa quanto procedimentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

535 Un esempio può essere il cambiamento di destinazione d’uso tra la funzione produttiva (un capannone) e 
quella direzionale (ufficio) che sono accomunate nell’unica categoria funzionale dell’art. 23-ter, comma 1, 
lett. b) TUE. 
536 Sono condivisibili le perplessità manifestate da E. AMANTE, Le categorie di intervento, titoli abilitativi e 
procedimenti edilizi dopo la riforma Madia, cit., 801, il quale osserva come la riforma Madia, sebbene 
abbia innovato gran parte degli istituti sostanziali e procedimentali in materia edilizia, non può dirsi una 
riforma organica. Infatti, le innovazioni non sono sufficientemente coordinate con il contesto normativo di 
riferimento e portano a varie incertezze interpretative. 
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CAPITOLO III 

LA SCIA E LA SCIA EDILIZIA DOPO LA RIFORMA MADIA: MODELLI A 

CONFRONTO 

 

 

SOMMARIO: 1. Dalla DIA alla SCIA: evoluzione normativa e inquadramento dogmatico. 2. La 

denuncia di inizio attività nel settore dell’edilizia: problemi di coordinamento col modello 

generale. 3. Anche la DIA edilizia diventa SCIA: analisi del riformato art. 22 TUE. 3.1. (segue) Il 

rapporto tra la disciplina dettata dal TUE e l’art. 19 della legge sul procedimento amministrativo. 

3.2 (segue) I poteri di intervento ex post dell’amministrazione: il comma 3 dell’art. 19 della legge 

n. 241/1990. 4. La semplificazione edilizia tra potestà legislativa statale e regionale. 4.1. (segue) 

Le sentenze della Corte Costituzionale n. 231 e n. 49 del 2016: alcuni casi giurisprudenziali. 5. Il 

passaggio dalla c.d. Super DIA alla c.d. Super SCIA (segnalazione alternativa al permesso di 

costruire). 6. La segnalazione certificata di agibilità prende il posto del vecchio certificato 

d’agibilità. 

 

 

1. Dalla DIA alla SCIA: evoluzione normativa e inquadramento dogmatico 

 

La volontà del legislatore di creare condizioni per agevolare l’avvio delle attività economiche dei 

privati è stata determinante affinché nascessero e venissero adoperati, con sempre maggiore 

frequenza, istituti alternativi al regime delle autorizzazioni537. La necessità di risolvere le 

problematiche che tutt’oggi limitano il funzionamento della macchina amministrativa, spesso 

inadeguata rispetto ad una realtà che è in continua evoluzione verso ambiti non più solo nazionali, 

                                                           

537 Non a caso, col tempo si è passati da un ricorso eccezionale a questi istituti alternativi alle 
autorizzazioni, ad uno di tipo generale in grado di operare con riguardo all’attività vincolata della P.A., 
ovvero quando l’avvio di un’attività da parte del soggetto privato dipendesse esclusivamente 
dall’accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge. Cfr. M. SANTISE, Coordinate ermeneutiche di 
diritto amministrativo, Torino, 2017, 257 ss.; G. BOTTINO, La dichiarazione di inizio attività, in 
Urbanistica, edilizia, espropriazione, Milano, 2007, 365 ss.; F. LIGUORI, Note sul diritto privato, atti non 
autoritativi e nuova denuncia di inizio attività, in www.giustamm.it, 2005; D. PALOMBELLA, I titoli 
abilitativi delle opere edili: concessione, autorizzazione e DIA, in Dir. e giust., 2003, 2 ss.; E. SCHINAIA, 
Notazioni sulla nuove legge sul procedimento amministrativo con riferimento alla deregulation delle 
attività soggette a provvedimenti autorizzatori e all’inerzia dell’amministrazione, in Dir. proc. amm., 1991, 
186 ss. 
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è stata la spinta propulsiva all’introduzione di istituti e strumenti operativi in grado di rendere più 

efficiente e razionale il controllo pubblico sull’esercizio di alcune attività private538.  

In questa ottica, i sistemi di controllo successivi sono stati estesi a settori di attività diversificate, 

garantendone l’avvio sulla base di semplici autovalutazioni di conformità e sotto l’esclusiva 

responsabilità dei soggetti interessati539. 

Nel 1990 con la legge sul procedimento amministrativo, come è noto, nasce la dichiarazione di 

inizio attività, c.d. DIA540, sotto diverso nome e con caratteristiche parzialmente diverse 

dall’attuale e parallelo istituto della segnalazione certificata di inizio attività, la c.d. SCIA541. 

                                                           

538 Si è già accennato al fatto che, in questa prospettiva, il legislatore si è avvalso pure di strumenti di 
delegificazione attraverso cui è stata trasferita la disciplina normativa di determinate materie dalla sede 
legislativa a quella regolamentare, così F. PATRONI GRIFFI, Delegificazione e semplificazione dei 
procedimenti amministrativi, in Cons. Stato, 1998, II, 1711 ss. Oltre a ciò, si è instaurato un nuovo e 
diverso rapporto tra il privato e la P.A. alla quale rivolgersi non più come soggetto che impone degli 
obblighi, ma come fruitore di servizi che è tenuta a rendere. La svolta decisiva in tal senso, però, si è avuta 
con l’approvazione della legge sul procedimento amministrativo grazie alla quale il privato esercita diritti 
riconosciuti dalla legge. Sull’importanza di tale legge, tra le tante opere, cfr. E. BOSCOLO, I diritti 
soggettivi a regime amministrativo, Padova 2001, 255 ss.; L. FERRARA, Diritti soggettivi ed accertamento 
amministrativo, Padova, 1996, passim; V. CERULLI IRELLI, Modelli procedimentali alternativi in tema di 
autorizzazioni, in Dir. amm., 1993, 55 ss.; G. CORSO- F. TERESI, Procedimento amministrativo e accesso ai 
documenti. Commento alla legge 1 agosto 1990 n. 241, Rimini, 1991, 105 ss. 
539 Come nota G. STRAZZA, La S.c.i.a. nei decreti attuativi della “riforma Madia”, op. cit., 74, il legislatore 
si è anche preoccupato di arginare l’eventuale abuso di tali strumenti. A tal riguardo, anziché predisporre 
un sistema di controllo ordinario sui nuovi titoli abilitativi, ha “doppiato” il potere di autotutela che, in 
origine, era stato concepito per i provvedimenti espressi.   
540 La Dia prevedeva che, in tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata fosse stato subordinato ad 
autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, l’attività in 
questione potesse essere intrapresa su denuncia dell’avvio della stessa da parte dell’interessato 
all’amministrazione preposta. La norma, oggetto di plurimi interventi legislativi, ha subito un primo 
rilevante rimaneggiamento ad opera dell’art. 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e, 
successivamente, dell’art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con modificazioni dalla l. n. 
80/2005, cfr. G. FONDERICO, Il nuovo tempo del procedimento, la d.i.a. ed il silenzio-assenso, in Giorn. 
dir. amm., 2005, 1017 ss.). In sintesi, queste ultime disposizioni ne hanno ampliato l’ambito applicativo 
fino a prevedere che “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso, nulla 
osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio 
di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente 
dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non 
sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per 
il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla 
difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, alla 
amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche 
derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e 
paesaggistico e dell’ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una 
dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle 
attestazioni normativamente richieste”. 
541 Per alcuni dei primi commenti in merito, cfr. N. PAOLANTONIO-W. GIULIETTI, Art. 10- Segnalazione 
certificata di inizio attività-S.C.I.A., in Codice dell’azione amministrativa (a cura di M.A. Sandulli), 
Milano, 2011, 750 ss.; W. GIULIETTI, Commento art. 19 della l. n. 241 del 1990, in La pubblica 
amministrazione e la sua azione. Saggi critici sulla legge n. 241/1990 riformata dalle leggi n. 15/2005 e n. 
80/2005 (a cura di N. Paolantonio, A. Police, A. Zito), Torino, 2005, 369-410; M. CLARICH- G. 
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Quest’ultima, infatti, è la nuova denominazione542 attribuita dalla legge 30 luglio 2010, n. 122543 

(di conversione del D.lg. 31 maggio 2010, n. 78) all’art. 19 della legge n. 241/1990544 con la quale 

è stata prevista la possibilità di avviare l’attività oggetto di segnalazione sin dalla data della sua 

presentazione all’amministrazione competente. Oltre all’aspetto nominalistico differente, i tratti 

essenziali della ex DIA sono riassumibili nella previsione di un obbligo di dichiarazione 

preventiva in capo al privato, la connessione di questa comunicazione con lo svolgimento 

dell’attività in modo lecito ed il conferimento all’amministrazione di poteri inibitori e ripristinatori 

diretti ad incidere ex post sullo svolgimento dell’attività oggetto di dichiarazione. 

Già l’istituto della DIA, dunque, è stato introdotto nel nostro ordinamento con l’intento precipuo 

di svincolare l’azione del soggetto privato, anche nell’ambito dell’edilizia, da preventivi controlli 

                                                                                                                                                                                                 

FONDERICO, La difficile via della SCIA, in Diritto e pratica amministrativa, 2011, 29 ss.; G. BOTTINO, 
Introduzione alla segnalazione certificata di inizio attività, in Foro amm.-TAR, 2011, 1053 ss.; T. 
D’AMBROSIO, L’istituto della segnalazione certificata di inizio attività alla luce dei recenti interventi 
giurisprudenziali, in www.amministrativamente.com. 

542 A proposito del nome, si sottolinea che non esistono, come qualcuno aveva ipotizzato, differenze tra la 
segnalazione e la comunicazione e ciò è quanto si ricava pure dalla giurisprudenza amministrativa, cfr. 
Cons. St., sez. V, sentenza n. 2207 del 19 aprile 2013, in www.giustizia-amministrativa.it. Nella pronuncia 
in questione il Consiglio di Stato esprime una qualificazione giuridica della SCIA che, nel caso di specie, 
costituiva titolo di legittimazione per iniziare l’attività di somministrazione all’interno di un circolo. In 
diversi punti la definisce comunicazione di inizio attività, dimostrando la non diversità delle due fattispecie. 
Pertanto, non ha nessuna diversa qualificazione il termine comunicazione, ma si fa riferimento al medesimo 
istituto giuridico di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990. 
543 Nello specifico, l’art. 49 comma 4-bis della suddetta legge ha provveduto alla riscrittura dell’art. 19 
della l. n. 241/1990 dopo il precedente intervento operato nel 2005 dalla legge n. 80 (in quel caso 
accompagnato dalla modifica della denominazione dichiarazione di inizio attività in luogo di denuncia di 
inizio attività). La modifica del 2005 si è mossa, tra l’altro, su una disciplina già oggetto di una precedente 
riscrittura per mezzo della legge n. 537 del 1993. Sul punto, cfr. E. MONTINI, La liberalizzazione 
dell’attività edilizia. Dalla comunicazione di inizio lavori alla segnalazione certificata di inizio attività, 
Santarcangelo di Romagna (RM), 2012, 115 ss.; W. GIULIETTI, Il controverso impatto della l. n. 122 del 
2010 sulla dia edilizia, in www.giustamm.it. In dottrina, inoltre, il modello di riferimento alternativo ed 
autonomo rispetto all’autorizzazione era stato qualificato in termini di “dichiarazione preventiva in 
funzione legittimante” soggetta a controllo pubblico necessario e, pertanto, il termine segnalazione è 
apparso improprio perché sembra richiamare più un rapporto tra organi dell’amministrazione che un 
rapporto tra l’amministrazione e il privato, così E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, op.cit., 
408 ss., sostiene che “per quanto attiene agli atti di iniziativa privata emanati da pubbliche 
amministrazioni, spesso conclusivi di sub procedimenti, si hanno esempi in cui la legge, invece di richiesta, 
impiega i termini segnalazioni-ad esempio da parte dei difensori civici-ricorsi e denunce”. 
544 Come osserva D. MARRAMA, Le novità in tema di SCIA del biennio 2015-2016, cit., 2, l’art. 19 della 
legge n. 241 del 1990 è quello che ha subito il maggior numero di modifiche nel corso degli anni, tanto che 
si possono contare almeno 17 interventi legislativi. Si può affermare che l’introduzione di un istituto così 
peculiare abbia rappresentato una rivoluzione copernicana per il nostro ordinamento. Basta pensare, infatti, 
che nel 1990 vigeva ancora una concezione “atto-centrica” dell’attività amministrativa e un simile istituto 
rappresentava una scelta di rottura con la tradizione, tanto che si è fatto riferimento al concetto di “de-
provvedimentalizzazione”. Sul punto, cfr. E. BOSCOLO, I diritti soggettivi a regime amministrativo. L’art. 
19 della legge 241/90 e altri modelli di liberalizzazione, Padova, 2001, 245 ss.; W. GIULIETTI, Attività 
privata e potere amministrativo. Il modello della dichiarazione di inizio attività, op. cit., 190 ss., M.P. 
CHITI, “Atti di consenso”, in AA. VV., Scritti in onore di Feliciano Benvenuti, II, Modena, 1996, 494 ss. 
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della pubblica amministrazione545 tramite il riconoscimento del diritto di realizzare, ad esempio, 

opere di trasformazione edilizia basandosi su una semplice dichiarazione, previa verifica formale 

della sussistenza di tutti i presupposti stabiliti dalla legge546.  

Non si intende di certo ricostruire dettagliatamente il tortuoso percorso che ha interessato l’istituto 

in questione negli ultimi venticinque anni e, difatti, l’analisi si restringe sensibilmente per 

abbracciare le innovazioni introdotte dagli ultimi interventi legislativi relativi al biennio 2015-

2016 in concomitanza con la promulgazione della legge Madia del 7 agosto 2015, n. 124 e di due 

dei suoi decreti legislativi attuativi, ovvero il D.lgs. n. 126 e n. 222 del 2016, per taluni profili già  

                                                           

545 Già nel testo originario dell’art. 19 della legge n. 241/1990 emergeva la finalità perseguita da tale norma 
che, per l’appunto, era diretta alla semplificazione delle procedure mediante una liberalizzazione 
dell’iniziativa del privato. Il Consiglio di Stato, Ad. gen., 6 febbraio 1992 n. 27, in Foro it., 1992, 200 ss., 
affermava che “…con riferimento al regime introdotto dall’art. 19 può certamente parlarsi di 
liberalizzazione di alcune attività private”. Così si esprimeva pure l’Adunanza generale del Consiglio di 
Stato, 17 febbraio 1987, n. 7, con parere espresso sul disegno di legge del Governo divenuto poi legge n. 
241/1990, in Foro it., 1988, 22 ss. 
546 Per una ricostruzione dell’istituto della DIA, sub specie edilizia, sin dalla sua introduzione, ex multis, 
cfr. M. MATTIUZZI, D.I.A. edilizia, tutela del terzo e ammissibilità dell’azione di accertamento autonomo 
nel giudizio amministrativo, in Riv. giur. urb., 2010, 10 ss.; N. LUPO, Denuncia di inizio attività in edilizia 
e tutela giurisprudenziale delle posizioni di contro interesse: il Consiglio di Stato ammette l’esperibilità 
dell’azione di accertamento (atipica), in Foro amm.-Consiglio di Stato, 2009, 1567 ss.; E. FERRARI, 
Disciplina della denuncia di inizio attività, in www.giustamm.it, 2008; F. LIGUORI, La dichiarazione di 
inizio attività dell’edilizia, in Il diritto urbanistico in 50 anni di giurisprudenza della Corte Costituzionale 
(a cura di M.A. Sandulli- M.R. Spasiano- P. Stella Richter), Napoli, 2007, passim; F. BOTTEON, Il nuovo 
art. 19 l. 241/90 e la materia dell’edilizia, in www.lexitalia.it.; A. VACCA, Denuncia di inizio attività in 
materia edilizia e preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/90, in Riv. giur. ed., 2007, 1572 ss.; G. CIAGLIA, 
La D.I.A. in campo edilizio dopo la l. n. 80/2005, in Giorn. dir. amm., 2006, 873 ss.; O. FORLENZA, La 
denuncia di inizio attività in edilizia. Problemi sostanziali e processuali, in Merito, 2005, 96 ss.; A. 
MORBIDELLI, In tema di d.i.a. vecchia e di d.i.a. nuova, in www.giustamm.it, 2005; A. VENTURI, La 
denuncia di inizio attività fra modello generale e fattispecie speciale. L’evoluzione di un modello in 
continua trasformazione, in Dir. e economia, 2005, 455 ss.; R. DAMONTE, L’evoluzione normativa della 
denuncia di inizio attività. Lavori alla luce della legislazione regionale e della recente giurisprudenza 
amministrativa, in Riv. giur. ed., 2004, 95 ss.; G. LAVITOLA, Denuncia di inizio attività-DIA, DIA allargata 
e super DIA alla luce del Testo Unico in materia edilizia, della legge obiettivo e del D.lgs. 301 del 2002, in 
Riv. giur. ed., 2004, 116 ss.; F. LIGUORI-S. TUCCILLO, Commento all’art. 23 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 
380, in Testo Unico dell’edilizia (a cura di M.A. Sandulli), Milano, 2004, 299 ss.; M.A. SANDULLI, 
Denuncia di inizio attività, in Riv. giur. ed., 2004, 121 ss.; AA.VV., La denunzia di inizio attività edilizia 
nel testo unico sull’edilizia, Milano, 2003; M. ALESIO, Testo unico: ennesima riforma della D.I.A., in Dir. 
e giust., 2003, 60 ss.; D. LAVERMICOCCA-D. LOGOZZO, La denuncia di inizio attività nell’edilizia. 
Normativa statale e regionale, Milano, 2002, spec. 27 ss.; A. MANDARANO, La D.I.A. nel T.U. edilizia e 
nella legge obiettivo, in Urb e app., 2002, 143 ss.; R. MURRA, La denunzia di inizio attività in materia 
edilizia, in Cons. Stato, 2002, 317 ss.; P. MANTINI, La denuncia di inizio attività in materia edilizia tra 
leggi regionali, testo unico e legge obiettivo alla luce del principio costituzionale di sussidiarietà 
orizzontale, in www.astrid-online.it.; L. BIANCHI, La denuncia di inizio attività in materia edilizia. Profili 
ricostruttivi dell’istituto con particolare riferimento alla tutela giurisdizionale del terzo, in Riv. giur. ed., 
1998, 147 ss.; P. MARZARO GAMBA, L’individuazione degli interventi edilizi soggetti a denuncia di inizio: 
aspetti problematici, in Riv. giur. urb., 1997, 255; A. PAJNO, Gli artt.li 19 e 20 della legge n. 241 prima e 
dopo la legge 24 dicembre 1993 n. 537. Intrapresa dell’attività privata e silenzio dell’amministrazione, in 
Dir. proc. amm., 1994, 22 ss.  
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analizzati547, considerando le peculiarità proprie del settore edilizio. Quello sulla DIA/SCIA, 

d’altronde, è sempre un discorso attuale che continua ad offrire spunti problematici, a cominciare 

dalla configurazione dei rapporti intercorrenti tra il potere pubblico e i soggetti privati. 

Persino attraverso una veloce analisi dell’evoluzione legislativa degli ultimi anni, però, è possibile 

mettere in luce i cambiamenti radicali che, ad esempio, hanno interessato la disciplina dei titoli 

abilitativi nell’ottica di una progressiva liberalizzazione548 degli interventi in edilizia. La modifica 

e la semplificazione della disciplina edilizia è stata pressoché incessante e questi ultimi interventi 

legislativi sono stati preceduti da molteplici altri, tra cui spicca la legge 11 novembre 2014, n. 164, 

il c.d. “Decreto Sblocca Italia”549 per gli evidenti riflessi che ha avuto sul Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Infatti, è proprio questa la legge che ha 

introdotto il regolamento unico edilizio, ha snellito le procedure di formazione del permesso di 

costruire, della segnalazione certificata di inizio attività, della comunicazione di inizio lavori 

asseverata; è intervenuta pure nella determinazione del contributo di costruzione per gli interventi 

di trasformazione urbana complessi, differenziando gli interventi al fine di incentivare quelli di 

ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione. Anche la sfera di interventi di 

manutenzione straordinaria, comportanti il frazionamento o l’accorpamento delle unità 

immobiliari, è stata ampliata e sono state adeguate le procedure per il rilascio del certificato di 

agibilità alla segnalazione certificata. 

 

2. La denuncia di inizio attività nel settore dell’edilizia: problemi di coordinamento col 

modello generale 

 

La vecchia denuncia di inizio dell’attività edilizia550, in verità, è un modello procedimentale molto 

simile a quello previsto, in via generale, dall’art. 19 della legge sul procedimento amministrativo 

                                                           

547 Una panoramica sintetica sugli effetti che hanno determinato questi interventi normativi è rinvenibile in 
M.A. SANDULLI, Introduzione, in AA.VV., Il Codice dell’azione amministrativa: il valore dei suoi principi 
e l’evoluzione delle sue regole, Milano 2017, 8 ss. 
548 Basti pensare, tra le altre, alle novità introdotte solo un anno dopo l’introduzione della DIA dalla legge 
12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) 
che ha liberalizzato, per esempio, le costruzioni private.   
549 Preceduto dal D.lg. “Sviluppo” n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, il decreto legge n. 138 
del 2011, convertito nella legge n. 148/2011, il D.lg. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge n. 35/2012 
nonché il D.lg. 22 giugno 2012, n. 83. Cfr. P. MANTINI, Luci e ombre della semplificazione edilizia nella 
legge Sblocca Italia, in Riv. giur. ed., 2014, 77-102. 
550 Introdotta dall’art. 4, comma 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, convertito con modificazioni dalla l. n. 
493/1993 limitatamente ad alcuni interventi edilizi. Solo nella successiva sistematica del TUE si è 
trasformata in titolo abilitativo preferenziale. 
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per la ex DIA551, dal momento che entrambi assolvono la medesima funzione, ovvero eliminare il 

preventivo consenso dell’amministrazione rispetto alle attività private oggetto di disciplina 

pubblica ma che non implicano delle valutazioni di tipo discrezionale552. A ben vedere, anche le 

discipline sono in larga parte sovrapponibili, sebbene con particolarità per la disciplina speciale e 

la previsione di una diversa scansione temporale per la DIA edilizia. Questo dato, secondo parte 

della dottrina, si prestava ad argomentare in merito ad una bipartizione netta dei due modelli così 

da sostenere che la DIA edilizia integrava una variante rispetto al modello generale della denuncia 

per la presenza di un interesse pubblico specifico al corretto uso del territorio e, in quanto tale, 

richiedeva un esame preventivo del progetto553. Altri, invece, contestavano la configurabilità di 

una simile dicotomia tra l’interesse dei consociati e l’interesse pubblico (il solo a necessitare di un 

controllo preventivo) perché non considerava affatto l’interesse del cittadino che intraprendeva 

l’attività554.  

Ovviamente, tra il modello generale della ex DIA e quello specifico nel settore dell’edilizia 

sussistono delle difformità riguardo agli adempimenti da compiere (a cominciare dalla necessità 

                                                           

551 In origine “denuncia” di inizio attività. Il comma primo della prima versione dell’art. 19 l. n. 241/90 
(subito dopo modificata dalla legge n. 537/1993) stabiliva che, per la determinazione dei casi di operatività 
della stessa, doveva intervenire un regolamento governativo da adottarsi ai sensi della legge 23 agosto 
1988, n. 400. Questo regolamento è stato adottato dal Governo con D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 costituito 
da tabelle: la tabella A elencava le ipotesi di DIA immediata, la tabella B quelle avviabili solo una volta 
decorso il termine indicato nella tabella stessa a seconda delle attività e la tabella C, infine, menzionava le 
attività sottoposte al regime del silenzio assenso. Volendo fare un parallelismo con il D.lgs. n. 222/2016 e 
l’allegata tabella A, si può dire che il meccanismo di legiferare per tabella e semplificare l’individuazione 
delle procedure era già noto e similare a quello attuale.  
552 È interessante notare come, a mente pure delle disposizioni del TUE, l’ambito di operatività della 
denuncia può dipendere dall’accertamento dei requisiti e dei presupposti dalla legge, oltre che da atti 
amministrativi a contenuto generale, precisazione introdotta nell’art. 19 della l. n. 241/90 così come 
modificato dalla legge n. 80/2005. L’idea sottesa a questa precisazione è che se è assente la discrezionalità 
(in quanto non prevista dalla legge o perché già spesa con gli atti generali) per dare corso all’attività 
edilizia non può mancare la dichiarazione del privato al posto dell’atto di assenso preventivo, come ben 
osserva F. DELFINO, La denuncia di inizio attività, in Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 
380 e successive modifiche), op.cit., 386 ss. 
553 Dunque, non si riteneva sufficiente il controllo successivo previsto in via generale a tutela dei terzi, così 
E. BOSCOLO, I diritti soggettivi a regime amministrativo. L’art. 19 della legge 241/90 e altri modelli di 
liberalizzazione, op. cit., 311 e ss., il quale ritiene che nel modello generale è presente solo l’interesse alla 
protezione dei consociati dalle azioni contro terzi mentre in quello edilizio a tale interesse “si salda 
l’interesse pubblico al corretto utilizzo del territorio quale bene collettivo”. 
554 Anche la vecchia previsione di un intervallo temporale di trenta giorni tra la denuncia di inizio attività 
edilizia e l’avvio dell’attività medesima non sembra incidere sulla titolarità del diritto che preesiste al 
controllo. In questi termini, W. GIULIETTI, Attività privata e potere amministrativo. Il modello della 
dichiarazione di inizio attività, op. cit., 118 ss., il quale opera un’attenta distinzione tra il potere di vietare 
(cui è strumentale il controllo) ed il potere di consentire e avverte che non deve essere fatta confusione 
neppure sulla natura del modello in questione col silenzio assenso ovvero con i titoli tacitamente assentiti. 
Contra, cfr. G. MORBIDELLI, Il procedimento amministrativo, in AA.VV., Diritto amministrativo, II, 
Bologna, 2001, 733 ss.; G. ACQUARONE, La denuncia di inizio attività. Profili teorici, Milano, 2000, 72 ss. 
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della relazione da parte di un professionista555 o dell’indicazione dell’impresa esecutrice) ma, in 

ogni caso, gli elementi differenziali556 sembrano evidenziare solo la presenza di tratti propri del 

modello speciale, piuttosto che l’esistenza di un modello a sé stante. Non a caso, anche la 

giurisprudenza si è espressa in senso favorevole all’applicabilità della disciplina generale ritendo 

che la dichiarazione di inizio attività in materia edilizia fosse soggetta alla disciplina generale di 

cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990 salvo i casi in cui, in forza del principio di specialità, 

debba lasciare spazio all’applicazione degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380557.  

Proprio con il suddetto D.P.R. che ha introdotto il T.U. dell’edilizia, si è estesa l’applicazione 

dell’istituto della DIA tanto da assurgere a strumento di intervento per l’esercizio dell’attività 

edilizia sull’esistente e su ogni opera non espressamente sottoposta alla concessione edilizia, 

divenuta poi permesso di costruire, ovvero esente da qualsiasi atto autorizzativo558.  

                                                           

555 Condizione essenziale di efficacia della denuncia in materia edilizia, infatti, è proprio la relazione del 
tecnico abilitato il quale deve asseverare la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e 
ai regolamenti edilizi, nonché il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie. Assolve, dunque, 
una funzione certificativa, rafforzata pure da specifiche disposizioni sanzionatorie. Viceversa, l’art. 19 della 
l. n. 241/1990 consente al soggetto privato di attestare, anche con semplici autocertificazioni, la sussistenza 
dei presupposti richiesti dalla legge. Sui rapporti tra la disciplina speciale e quella generale, cfr. S. 
CATTANEO, Pianificazione urbanistica, edilizia ed espropriazione, Milano, 2009, 203 ss., la quale 
sottolinea come pur essendo entrambe caratterizzate dall’assenza di discrezionalità nell’attività 
amministrativa, in ambito edilizio, la DIA apporta una deroga importante (ovvero il potere certificativo 
spetta al progettista incaricato e non al privato) rispetto alla disciplina generale, giustificata dalla 
particolare rilevanza degli interessi connessi alla tutela del territorio. 
556 Prima della riforma dell’art. 19 della legge sul procedimento ad opera del decreto legge n. 35/2005, 
un’altra differenza discendeva dal fatto che nella disciplina generale l’attività poteva essere intrapresa 
subito dopo la presentazione della denuncia, invece, nella disciplina edilizia era necessario far decorrere 
trenta giorni fra la data della denuncia e quella di inizio dell’attività. La riscrittura del 2005 della norma ha 
previsto il termine dilatorio dei trenta giorni pure per la DIA ordinaria. Tutto ciò è stato nuovamente rivisto 
con le successive modifiche (di cui alla legge n. 122/2010) e l’introduzione della segnalazione certificata 
con cui è venuto meno un simile termine, mentre è stata prevista la possibilità per l’amministrazione, in 
caso di accertata carenza dei requisiti, di adottare provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione 
dell’attività e di rimozione degli effetti. La norma così novellata, infatti, stabiliva che l’amministrazione, 
dopo lo scadere dei trenta giorni per l’adozione dei provvedimenti indicati, potesse intervenire esercitando 
il proprio potere sanzionatorio in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio storico culturale, per 
l’ambiente, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento 
dell’impossibilità di tutelare questi interessi conformando l’attività dei privati alla normativa vigente. 
557 In questi termini, ad esempio, si è espresso il T.A.R. Piemonte, sez. II, 19 aprile 2006, n. 1885, in 
www.giustia-amministrativa.it. 
558 In un primo momento anche la legge 27 dicembre 2001, n. 443, c.d. legge obiettivo, ha esteso l’ambito 
oggettivo degli interventi sottoposti a DIA, ricomprendendo opere soggette, all’epoca, a concessione 
edilizia come la ristrutturazione edilizia e le nuove opere. Tuttavia, in questa fase iniziale, l’utilizzo dello 
strumento della DIA è apparso di difficile applicazione sotto alcuni profili, lasciando margini di incertezza 
per la mancanza di un atto amministrativo espresso. Questo perché, pur riconoscendo un diritto al cittadino, 
sembrava offrire minori garanzie rispetto all’atto autorizzatorio emesso in merito ad una domanda ai fini 
del godimento dell’attività edilizia espletata. Inoltre, la P.A. in qualunque momento poteva intervenire a 
sanzionare l’esecuzione delle opere realizzate in forza di questo titolo legittimante in caso di non 
conformità alle previsioni urbanistiche o regolamentari. Cfr. Corte Cost., sentenza 13 dicembre 1991, n. 
465, in Cons. Stato, 1991, 1995 ss. 
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Tra le più importanti variazioni attuate dal Testo Unico si rammenta la scomparsa dell’istituto 

dell’autorizzazione edilizia559, la sostituzione della concessione edilizia col permesso di costruire, 

la previsione dello Sportello unico per l’edilizia560 e il passaggio della DIA da strumento 

alternativo e facoltativo, operante solo per determinate fattispecie, ad autonomo titolo legittimante 

l’esecuzione di opere edilizie individuate in via residuale rispetto a quelle sottoposte al permesso. 

Sino al sopracitato decreto legge n. 78 del 2010 convertito nella legge n. 122 del 2010, la 

disciplina della DIA edilizia era contenuta nella normativa settoriale di cui al capo III, titolo II, 

parte I del TUEdilizia561, artt. 22 e 23. L’articolo 22 del Testo Unico enumerava gli interventi 

subordinati alla presentazione della DIA, distinguendo varie ipotesi: il primo comma disponeva 

l’assoggettamento a DIA degli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 (cioè 

gli interventi assoggettati al permesso di costruire) e all’articolo 6 (attività edilizia libera, non 

                                                           

559 Di cui all’art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e agli artt. 7 e 8 del D.L. n. 9 del 1982, convertito con 
modificazioni nella legge 25 marzo 1982 n. 94, abrogati dall’art. 136, comma 1 lett. d) ed e) del TUE. 
560 Si è già fatto cenno allo Sportello Unico che è un termine chiaramente ripreso dallo Sportello unico per 
le attività produttive, introdotto dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e regolamentato nel successivo D.P.R. 20 
ottobre 1998, n. 447, come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440. 
561 Una breve annotazione va fatta proprio a proposito del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia che è entrato in vigore dopo un iter normativo alquanto tormentato. Ha 
fondamento nella delega conferita al Governo dall’art. 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, 
come modificato dall’art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Questa norma prevedeva proprio 
l’emanazione di Testi unici intesi a riordinare pure le materie di cui all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59 che comprendeva i procedimenti relativi al rilascio delle concessioni edilizie e di altri atti di assenso 
relativi alle attività edilizie. Il Testo unico sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 gennaio 2002, tuttavia, una 
prima volta il termine è stato spostato al 30 giugno 2002 dall’art. 5-bis della l. 31 dicembre 2001 n. 463 e, 
poi, con la l. 6 agosto 2002, n. 185 il termine è stato prorogato al 30 giugno 2003. Giova ricordare che non 
si è trattato di un mero riordino delle norme legislative in materia edilizia ma sono state introdotte 
numerose e sostanziali modifiche rispetto alla previgente disciplina caratterizzata da molte disposizioni 
eterogenee (si pensi, per i titoli abilitativi dove alla legge urbanistica fondamentale del 17 agosto 1942, n. 
1150 sono seguite tante altre che si sono sovrapposte nel tempo). Per approfondimenti in merito al TUE, 
cfr. D. COLUCCI- L. DEGL’INNOCENTI, L’entrata in vigore del Testo Unico dell’edilizia, in Cass. pen., 
2003, 2508 ss.; E. ANNUNZIATA, Il t.u. n. 380 del 2001 in materia edilizia, il ginepraio legislativo e le 
“fatiche” dell’interprete, in Riv. giur. ed., 2003, 1702 ss.; V. MAZZARELLI, Il testo unico in materia 
edilizia: quel che resta dell’urbanistica, in Giorn. dir. amm., 2001, 777 ss.  Dal punto di vista della tecnica 
normativa, inoltre, costituisce un Testo Unico “misto” perché contiene sia disposizioni legislativa che 
regolamentari. A tal proposito, ci si è chiesto pure se i Testi Unici misti possano avere natura innovativa o 
semplicemente ricognitiva delle norme esistenti e la risposta sembra propendere nel primo senso in base 
alla delega contenuta nell’art. 7, comma 2, lett. b) della legge n. 50/1999 che dà la possibilità di apportare, 
nei limiti delle esigenze di coordinamento, le necessarie modifiche atte ad adeguare e semplificare il 
linguaggio normativo. Il Consiglio di Stato, adunanza generale, 8 giugno 2000 sul T.U. Enti locali (testo 
integrale in www.giustizia-amministrativa.it) ha osservato che: “la nozione di coordinamento può 
consentire e determinare un più incisivo intervento sul contenuto delle norme preesistenti, al fine di 
rendere il tessuto normativo su cui si va ad incidere non solo più coerente nel suo complesso non solo più 
coerente nel suo complesso, ma anche in sintonia con l’evolversi dei principi generali, con la cultura 
giuridica, col il “diritto vivente” creato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, con l’evolversi 
dei valori complessivi dell’ordinamento”.  
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subordinata ad alcun titolo abilitativo)562, secondo un criterio residuale di determinazione 

dell’ambito di operatività.  

Rientravano nell’ambito del primo comma dell’art. 22, salvo quanto stabilito dalla legislazione 

regionale, le ipotesi previste dall’articolo 4 del D.L. n. 398 del 1993 (interventi minori); gli 

interventi interni di cui all’articolo 26 della legge n. 47/1985; gli altri interventi già sottoposti al 

regime autorizzatorio quali pertinenze, impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti e così 

via. Il secondo comma dell’art. 22 definiva, quale ulteriore serie di operazioni sottoposte a DIA, le 

varianti a permessi di costruire non incidenti sui parametri urbanistici e sulle volumetrie che, in 

ogni caso, non andavano a modificare la destinazione d’uso e la categoria edilizia, né alterare la 

sagoma dell’edificio o confliggere con le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di 

costruire. Ai sensi del terzo comma, era compresa persino la realizzazione delle attività indicate 

nei primi due commi, anche se incidenti su immobili sottoposti a tutele storico-artistica o 

paesaggistico-ambientale, purché il denunciante avesse acquisito dall’amministrazione 

competente, in via preventiva, il parere o l’autorizzazione necessari richiesti dalla relativa 

normativa di settore. Procedendo oltre nell’analisi della vecchia norma, il quinto comma 

dell’articolo 22 TUE introduceva il principio generale secondo il quale il privato poteva optare per 

la richiesta del permesso di costruire anche nel caso di intervento assoggettato a DIA, escludendo 

così l’applicazione del regime sanzionatorio previsto all’articolo 44 del TUE563.  

                                                           

562 Fermo restando la possibilità riconosciuta alla legislazione regionale di incidere sugli interventi di cui 
all’articolo 6 e all’articolo 10 TUE, cosicché la valutazione circa la disciplina applicabile doveva, di volta 
in volta, compiersi in concreto alla luce anche della disciplina regionale vigente. Una ulteriore novità era 
rappresentata dal comma 4, dell’articolo 22 del TUE che dava la possibilità alle amministrazioni comunali 
di assoggettare a contributo di costruzione le tipologie di intervento realizzabili con DIA e spettava sempre 
alle Regioni il compito di individuare con legge le tipologie, definire criteri e parametri per la relativa 
determinazione. Nel sistema legislativo precedente all’emanazione del Testo Unico, la questione circa la 
sottoposizione o meno a contributo di costruzione degli interventi edilizi eseguibili previa DIA era molto 
controversa. L’articolo 4, comma 10 del D.L. n. 389 del 1993 si limitava a disporre che l’esecuzione delle 
opere per cui fosse stata esercitata la facoltà di d.i.a. ai sensi dell’articolo 7 dovesse essere subordinata 
alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere 
eseguite su rilascio di concessione edilizia e risultava ambiguo tanto da dare luogo a due opposte linee 
interpretative, l’una propendente per la gratuità, l’altra per l’onerosità degli interventi in questione. Alla 
luce del Testo Unico, invece, si poteva sostenere che gli interventi edilizi sottoposti a DIA fossero gratuiti, 
salvo diversa disposizione di legge regionali.  

563 D’altra parte la tipicità del reato penale non avrebbe potuto comportare altro e come osserva N. LAIS, Il 
permesso di costruire e la denuncia di inizio attività nel nuovo testo unico dell’edilizia (D.P.R. 6 giugno 
2001, 380), in www.lexitalia.it., la disposizione relativa alla non applicabilità delle sanzioni, di cui 
all’articolo 44 del TUE, appare funzionalizzata ad eliminare alla radice incertezze interpretative e ad 
evitare probabili contrasti giurisprudenziali statuendo il semplice, ma non sempre ovvio, principio secondo 
cui il soggetto che esercita la facoltà attribuitagli dalla legge di richiedere il rilascio del permesso edilizio 
dalla p.a. competente non è penalmente perseguibile.  
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Per quanto concerne la procedura da seguire per la DIA, nella previsione originaria del TUE, ai 

sensi del comma 1 dell’articolo 23, l’interessato564 che aveva titolo per effettuare la denuncia 

doveva presentarla allo Sportello unico, almeno 30 gg. prima dell’inizio dell’attività. In questo 

arco temporale, il dirigente, o il responsabile del procedimento del ufficio comunale competente, 

nel caso di riscontrata assenza di una o più condizioni normativamente stabilite, notificava 

all’interessato denunciante ordine motivato di non iniziare l’intervento. L’ordine di blocco dei 

lavori poteva essere superato solo in caso di ripresentazione della DIA con le modifiche o 

integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica e edilizia.                                         

La denuncia, inoltre, doveva essere accompagnata dagli opportuni elaborati progettuali e da una 

dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che asseverasse la conformità delle opere da 

realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il 

rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, oltre all’indicazione dell’impresa a 

cui si intendeva affidare i lavori (comma 2 dell’articolo 23 TUE). Al progettista spettava pure 

emettere un certificato di collaudo finale per attestare la conformità dell’intervento realizzato al 

progetto presentato; certificato da consegnare sempre allo Sportello unico per l’edilizia. Decorso il 

termine dei 30 giorni, nel silenzio dell’amministrazione comunale competente, si potevano avviare 

i lavori e l’interessato doveva comunicare al Comune anche la data di ultimazione degli stessi565. 

Il comma 5 dell’articolo 23 del TUE individuava, inoltre, la documentazione necessaria a 

comprovare la sussistenza del titolo all’esecuzione degli interventi edilizi e ribadiva che, 

nell’ipotesi di riscontrata assenza delle condizioni richieste, vi era la possibilità per il competente 

ufficio comunale di notificare al privato denunciante un ordine motivato di non esecuzione 

dell’intervento stesso566.  

                                                           

564 Il termine estremamente generico compare sin dalla disposizione sulla DIA edilizia (art. 4, comma 11, l. 
n. 493/1993, che al comma 15 adoperava anche l’espressione “aventi titolo”) e definisce una gamma ampia 
di soggetti legittimati alla presentazione della denuncia, poi dichiarazione e oggi segnalazione. In ogni 
caso, questi sono da individuare nell’ambito dei titolari di un interesse qualificato in relazione al bene 
immobile oggetto dell’intervento. 

565 La denuncia vantava una validità massima di 3 anni ed i lavori non ultimati entro tale termine potevano 
essere eseguiti solo previa ripresentazione di nuova denuncia, se ancora possibile, relativa ai lavori ancora 
da effettuare. 

566 Entro il termine di trenta giorni, decorso il quale, alla luce del parere dell’Adunanza generale del 
Consiglio di Stato n. 3/2001, l’amministrazione competente poteva agire per inibire l’esecuzione di 
un’opera “non in regola”, nell’esercizio del proprio potere di autotutela, in presenza delle condizioni 
elaborate da consolidata giurisprudenza per l’adozione dei provvedimenti di specie, ovvero per una 
illegittimità o un interesse pubblico specifico e attuale alla rimozione differente dal mero ripristino della 
legalità. 



185 

 

L’art. 49, comma 4-ter del D.L. n. 78/2010567, senza andare ad abrogare la disciplina speciale, ha 

successivamente disposto che le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" 

sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque 

ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis 

sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e 

regionale568”. La chiarezza dell’enunciato rimarcava inequivocabilmente la scomparsa dal sistema 

della denuncia di inizio attività con tutti i problemi, non solo teorici ma soprattutto pratici, che ciò 

comportava, stante la mancanza nel testo di legge di qualunque riferimento e di coordinamento 

con i testi normativi che regolavano la materia (a cominciare dal TUE)569. 

Ci si è chiesto, allora, se le esigenze di celerità di cui alla nuova disciplina si sposassero anche con 

le caratteristiche del settore fortemente specialistico dell’edilizia. Sul punto non sono mancate 

posizioni contrastanti, specie perché la legge n. 122 del 2010 non specificava a quali settori 

dovesse applicarsi la nuova SCIA, con la conseguenza di creare una sorta di confusione normativa 

e procedimentale570. 

Il fatto stesso che la DIA nell’edilizia fosse disciplinata da una normativa speciale ha indotto a 

dubitare che, per le attività edilizie, la segnalazione avesse effettivamente sostituito la vecchia 

dichiarazione. Molti Comuni avevano sollevato perplessità a tal riguardo, ritenendo ancora 

applicabile la DIA edilizia, trattandosi di materia di competenza legislativa concorrente571 delle 

                                                           

567 Questa disposizione ha stabilito anche che le norme sulla SCIA attengono alla tutela della concorrenza 
(art. 117, comma 2, lett. e) Cost.) e costituiscono livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili 
e sociali (art. 117, comma 2, lett. m) Cost.), materie di competenza esclusiva dello Stato. Così F. DORO, 
Scia e Dia, denuncia, dichiarazione e segnalazione certificata di inizio attività dopo il D.L. 78/2010, 
Padova, 2010, 10 ss. 
568 Il riferimento è alla previsione di allegare, con assunzione di responsabilità dell’interessato, le 
attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati insieme ad elaborati progettuali necessari per consentire le 
successive verifiche di competenza dell’amministrazione. Cfr. M.A. SANDULLI, Dalla d.i.a. alla s.c.i.a.: 
una liberalizzazione a rischio, in Riv. giur. ed., 2010, 465 ss.  
569 L’Ufficio legislativo del Ministro per la Semplificazione Normativa con una nota del 16 settembre 2010, 
in riscontro ad una richiesta di chiarimenti circa l’ambito di applicazione alla materia edilizia dell’art. 49, 
commi 4-bis e ss. della legge n. 122 del 2010, dichiarava proprio che la disciplina della segnalazione 
certificata di inizio attività si applica alla materia edilizia, mantenendo lo stesso campo applicativo della 
DIA e senza andare ad interferire con quello degli altri titoli abilitativi, come il permesso di costruire o la 
DIA alternativa al permesso di costruire. 
570 Cfr. P. STELLA RICHTER, I titoli abilitativi in edilizia, in Foro amm. TAR, 1999, 700 ss.; A. 
SCARCELLA, I titoli abilitativi in edilizia dopo il decreto sviluppo: novità e riflessi penali, in Urb. e app., 
2012, 33 ss.; D. ORI, Decreto Sviluppo, cosa cambia per la Scia?; ID. La Scia edilizia dopo il Decreto 
Sviluppo, in www.ediliziaurbanistica.it.; D. CHINELLO, La segnalazione certificata di inizio attività, in 
Immobili e proprietà, 2010, 775 ss. 

571 Le norme sui titoli abilitativi sono, infatti, espressione di principi fondamentali in materia di governo del 
territorio di cui all’art. 117, comma 3 Cost. cfr. Corte cost. sentenze nn. 259/2014, 139/2013, 109/2013 e 
303/2003, in www.cortecostituzionale.it. 
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Regioni572. Simili dubbi sono stati parzialmente fugati con l’emanazione, da parte del Ministero 

per la semplificazione normativa, della circolare del 16 settembre 2010573 volta proprio a chiarire 

la definitiva sostituzione della DIA con la SCIA anche nella materia edilizia, facendo salva solo la 

DIA alternativa o sostituiva del permesso di costruire in base alla normativa statale o regionale574. 

È stimolante tratteggiare una succinta analisi delle posizioni assunte dalle Regioni all’indomani di 

questo passaggio dalla DIA alla SCIA, specie per verificare la prassi amministrativa che ne è 

conseguita nell’ambito specifico dell’edilizia. Gli atteggiamenti sono stati disparati: alcune 

Regioni hanno tentato di adottare immediatamente una legislazione in linea con queste novità, 

specie nel settore delle attività produttive; altre hanno emanato proprie d.g.r. o provvedimenti 

assimilabili di tipo ricognitivo/interpretativo della legislazione regionale vigente dopo l’intervento 

statale; altre ancora si sono mosse unendo le precedenti descritte dinamiche575. 

A monte di questa varietà di reazioni a livello regionale c’è stato il modo repentino e scoordinato 

di avviare un intervento normativo di portata così grande quale quello sulla SCIA, unito alla 

pretesa di applicarlo immediatamente nel settore dell’edilizia. Il risultato, almeno in una prima 

fase, non poteva che essere quello di vedere i Comuni agire disordinatamente a seconda della 

propria lettura dell’art. 49 del D.lg. n. 78/2010. E così, un imprenditore edile poteva trovarsi nella 

condizione di dover presentare per lo stesso intervento edilizio la DIA in un certo Comune e la 

SCIA in un altro, nel dubbio totale anche rispetto al valore che poteva avere una DIA edilizia 

ricevuta dal Comune dopo l’entrata in vigore della SCIA che, a rigore, la sostituiva. In sostanza, la 

                                                           

572 Cfr. G.F. NICODEMO, La Scia prende il posto della Dia?, in Giorn. dir. amm., 2011, 568 ss.; ID. SCIA, 
la Corte Costituzionale ribadisce la competenza dello Stato, in www.ediltecnico.it.; C. LAMBERTI, Dia e 
silenzio assenso dopo la legge 69/2009, in Urb. e app., 2010, 5 ss.; ID. “Nell’edilizia vige ancora la 
DIA?” in in Urb. e app., 2010, 1260 ss. Nell’ambito della materia del governo del territorio, i titoli 
abilitativi sono oggetto di una disciplina che assurge a principio fondamentale e questo vale anche per DIA 
e SCIA che pure legittimano il privato ad effettuare gli interventi edilizi. La Corte Costituzionale, con 
sentenza n. 164 del 27 giugno 2012 ha dichiarato (consultabile in www.cortecostituzionale.it) non fondate 
le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalle regioni Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Emila 
Romagna e Puglia, relativamente all’ingerenza della normativa statale sulla competenza regionale e 
sull’applicabilità del nuovo istituto di semplificazione all’attività edilizia. Ha sottolineato pure che l’ambito 
applicativo della SCIA edilizia “trascende la materia della concorrenza (…) permettendo una restrizione 
dell’autonomia legislativa delle regioni, allo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei 
diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione”. 
573 Come osserva F. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo: profili sostanziali e processuali, 
Milano, 2011, 1661, in questa circolare ministeriale si precisa pure che la disciplina della SCIA vale in 
campo edilizio entro gli stessi limiti in cui valeva la DIA, non potendo interferire con l’ambito di 
applicazione degli altri titoli abilitativi, in particolare con il permesso di costruire. 
574 La SCIA sostituisce la DIA edilizia ma non la super DIA, alternativa quest’ultima al permesso di 
costruire e prevista sia nella normativa statale che regionale. Così, T.A.R. Veneto, Venezia, sez. II, 5 marzo 
2012, n. 299, in www.giustizia-amministrativa.it. 
575 Cfr. S. CALZOLAIO, Il caso della Segnalazione certificata di inizio attività in edilizia: semplificazione 
versus qualità?, cit., 73, il quale prende in esame queste leggi: legge regionale Abruzzo n. 59/2010 e n. 
2/2011; legge regionale Marche n. 16/2010; d.g.r. (delibera della Giunta Regionale) n. 816/2010 della 
Campania e n. 9/1062  del 2010 della Lombardia; legge regionale Calabria n. 21/2010. 
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carente qualità normativa dell’intervento del legislatore, ancora una volta apriva molti, troppi 

margini di incertezza576. Invero, neppure il chiarimento da parte del Ministero per la 

semplificazione normativa del 2010 aveva portato i Comuni a ritenere applicabile la SCIA nel 

settore dell’edilizia, dovendo intervenire il Governo con il successivo D.lg. n. 70/2011577. 

L’operatività della SCIA in campo edilizio, secondo la circolare ministeriale, si ricavava sia dal 

dato letterale del sopra richiamato art. 49, comma 4-ter della legge n. 122/2010, sia dal fatto che il 

legislatore della riforma non aveva incluso la dichiarazione in materia edilizia tra quelle oggetto di 

espressa esclusione dall’ambito di operatività dell’art. 19 della l. n. 241/90. Anche la previsione 

secondo cui la segnalazione certificata doveva essere corredata, oltre che dalle certificazioni e 

attestazioni, anche dalle asseverazioni di tecnici abilitati (assente come previsione nella versione 

antecedente la legge del 2010) appariva conforme a quanto stabilito a proposito di DIA edilizia 

dall’art. 23 del TUE che, appunto, richiedeva la presentazione di una relazione di un tecnico 

specializzato, prima dell’avvio dell’attività edilizia, così da asseverare la conformità delle opere da 

realizzare agli strumenti urbanistici. Tutti questi principi sono stati successivamente consacrati con 

l’art. 5 del decreto legge  13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106578 con 

                                                           

576 Sebbene non è oggetto di trattazione specifica l’altra grande problematica della natura giuridica della 
DIA (si parlerà solo di SCIA nel prosieguo) ci si milita a segnalare che se è ormai chiaro che la SCIA sia 
un atto privato e non possa avere natura provvedimentale, lo stesso non si poteva dire per la DIA come 
dimostrava l’ordinanza di rimessione (sez. IV, 5 gennaio 2011, n. 14) all’Adunanza Plenaria del Consiglio 
di Stato. Questa ordinanza, oltre a dare atto del conflitto giurisprudenziale in materia, richiedeva una 
decisione su diversi profili, quali: la qualificazione giuridica dell’istituto, tenendo presente che il TUE 
ricomprendeva la DIA tra i titoli abilitativi, anche se atto del denunciante privato; le tecniche di tutela cui 
può ricorrere il terzo. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2011 ha escluso nettamente la 
natura provvedimentale della DIA e, per garantire una tutela ai terzi, ha configurato il silenzio serbato 
dall’amministrazione nel termine previsto dalla legge per adottare il provvedimento di diniego rispetto 
all’attività dichiarata come silenzio significativo negativo. 
577 L’art. 5, comma 1, lett. b) del suddetto decreto, disposizione di carattere interpretativo, accoglieva la 
posizione espressa già dal Ministero per la Semplificazione normativa affermando che la SCIA sostituisce 
la DIA per tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 22 TUE. Sempre questa norma ha ridotto il termine 
concesso all’amministrazione per vietare la prosecuzione dell’attività edilizia soggetta a SCIA, portandolo 
da 60 a 30 giorni. Cfr. il commento di E. BOSCOLO, Le novità in materia urbanistico-edilizia introdotte 
dall’art. 5 del decreto sviluppo, in Urb. e app., 2011, 1058 ss. 
578 Questa disposizione normativa, infatti, affermava che l’art. 19 della l. n. 241/1990 si applica alle 
denunce di inizio attività in materia edilizia, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla 
normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire (c.d. super DIA). La 
super DIA, a norma del comma 3 dell’art. 22 T.U., riguardava gli interventi di ristrutturazione ex. art. 10, 
comma 1, lett. c) TUE, interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani 
attuativi, interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti 
precise disposizioni plano-volumetriche. La norma in esame aggiungeva che lo stesso art. 19 della legge sul 
procedimento non sostituiva la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell’art. 22, co. 4 
T.U.E., avessero ampliato l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 3 del medesimo 
decreto e nei casi in cui sussistevano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la SCIA non poteva 
sostituire gli atti di autorizzazione o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni preposte alla 
tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale. La medesima norma introduceva il silenzio assenso per il 
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cui si è definitivamente risolto il precedente dibattito sul punto, abbracciando la tesi della 

completa applicabilità della SCIA alla materia edilizia, fatte salve, però, tutte le SCIA presentate 

sino al maggio del 2011 secondo un’interpretazione ritenuta costituzionalmente corretta579. 

Ancora, il comma 4-ter dell’art. 19 della l. n. 241/1990, come riscritto dall’intervento normativo 

del 2011, chiariva anche che le disposizioni di cui al comma 4-bis, ovvero quelle in tema di SCIA, 

non solo attenevano alla tutela della concorrenza (art. 117, comma secondo, lett. e) Cost.) ma 

costituivano livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi della 

lettera m) dello stesso secondo comma dell’articolo 117 Costituzione580. 

L’ambito di applicazione della SCIA581 restava sostanzialmente immutato a quello già delineato 

per la dichiarazione di inizio attività582 e, al pari di quest’ultima, doveva essere corredata dalla 

documentazione necessaria a comprovare il possesso in capo al segnalante dei requisiti e 

presupposti necessari per l’esercizio di una data attività. Tuttavia, nel caso di SCIA erano ritenute 

sufficienti le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguardava 

stati, qualità personali e fatti previsti dagli artt. 46 e 47 del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445583.  

                                                                                                                                                                                                 

rilascio del permesso edilizio, eccetto i casi di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. Cfr. BOTTINO, 
Introduzione alla segnalazione certificata di inizio attività, in Foro amm.-TAR, 2011, 1053 ss. 
579 Lo aveva già affermato la Corte Costituzionale, con sentenza n. 291 del 2003, in 
www.cortecostituzionale.it., esprimendosi in questi termini: “a proposito delle c.d. leggi di interpretazione 
autentica, questa Corte ha più volte affermato che il legislatore può porre norme che retroattivamente 
precisino il significato di altre norme preesistenti, ovvero impongano una delle possibili varianti di senso 
del testo originario, purché compatibile col tenore letterale di esso (sentenze n. 421 del 1995; n. 376 del 
1995; n. 15 del 1995; n. 397 del 1994). In tali casi il problema da affrontare riguarda non tanto la natura 
della legge, quanto piuttosto i limiti che la sua portata retroattiva incontra, alla luce del principio di 
ragionevolezza (sentenza n. 229 del 1999 e n. 525 del 2000). Infatti, il divieto di retroattività della legge - 
pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell’ordinamento cui il 
legislatore ordinario deve di regola attenersi - non è stato elevato a dignità costituzionale, salva per la 
materia penale (…) e quindi, il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare norme con efficacia 
retroattiva interpretative o innovative che siano, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul 
piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti”. 
580 L’art. 19 della legge 241 del 1990 prescriveva già nella versione precedente alla SCIA che le 
dichiarazioni in tema di denuncia di inizio attività, oltre che di silenzio assenso, attenevano ai suddetti 
livelli essenziali secondo un modulo di progressivo ampliamento degli istituti della legge sul procedimento, 
a cominciare dall’accesso ai documenti. Inoltre, ricondurre la SCIA a materia o ambito di materia che il 
novellato art. 117 della Cost. inserisce nell’elenco di cui al comma secondo determina l’attribuzione della 
disciplina di quell’istituto alla competenza esclusiva del legislatore statale.  
581 Come precisa E. MONTINI, La liberalizzazione dell’attività edilizia. Dalla comunicazione di inizio alla 
segnalazione certificata di inizio attività, op.cit., 73, l’applicazione si differenzia dalla sostituzione ed 
implica la sovrapposizione della disciplina della SCIA a quella della DIA con la soppressione tacita delle 
sole parti della normativa che risultano incompatibili con l’art. 19 della l. n. 241 del 1990. 
582 Seppur più ristretto rispetto alla previgente dichiarazione di inizio attività, non potendosi applicare, ad 
esempio, agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio culturale, paesaggistico 
e dell’ambiente. 
583 La formulazione dell’art. 19, come modificata nel 2010, prevedeva la produzione da parte 
dell’interessato di attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero le dichiarazioni di conformità da 
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Tra le principali novità della legge 30 luglio 2010, n. 122, come si accennava, vi è stata 

l’introduzione della possibilità, per il soggetto interessato, di iniziare immediatamente la sua 

attività, cioè sin dalla presentazione della segnalazione trattandosi di titolo ad efficacia immediata 

e non più differita584. L’intervento più significativo, però, ha riguardato l’organizzazione dei 

controlli, legando le mani alla pubblica amministrazione che volesse contestare l’inammissibilità 

della segnalazione decorsi sessanta giorni (trenta in materia edilizia) dalla presentazione della 

segnalazione stessa e ammettendo ulteriori interventi solo in presenza di pericolo di un danno al 

patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa 

nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare questi interessi 

conformando l’attività dei privati alla normativa vigente585. È chiaro, in questa situazione, 

l’aggravio di lavoro per gli uffici comunali, chiamati a svolgere un duplice ordine di attività: 

dapprima, senza richiesta da parte dell’interessato, accertare l’impossibilità di sanare la SCIA 

mediante l’integrazione del progetto e della documentazione prodotta, poi verificare 

l’inammissibilità dell’attività svolta mediante SCIA, nonché il danno arrecato ad alcuni interessi 

pubblici di rilievo compresi nell’elenco di cui al comma 4 del detto art. 19 della legge n. 

241/1990586.  

Il termine suddetto concesso alle amministrazioni per le necessarie verifiche sulla sussistenza dei 

requisiti e presupposti di legge all’espletamento di una certa attività, però, ha prestato il fianco a 

qualche problema pratico perché il maggior tempo per la dovuta istruttoria può portare a 

                                                                                                                                                                                                 

parte dell’Agenzia delle imprese, richiamando per quest’ultimo aspetto l’art. 38 del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112 (c.d. Impresa in un giorno). 
584 L’immediato inizio dell’attività, però, è ascrivibile alla categoria delle facoltà e non dell’obbligo come 
già previsto per gli interventi sottoposti a dichiarazione ex art. 19 l. n. 241/1990 dal comma 1 dell’art. 85 
del D.lgs. n. 59/2010. Difatti, anche la vecchia DIA ammetteva dei casi in cui il privato poteva 
intraprendere immediatamente l’attività denunciata, sebbene la nuova previsione della SCIA abbia 
conseguenze concrete maggiori. 
585 Il vero banco di prova della SCIA edilizia, sin da subito, è stato proprio quello relativo agli atti in 
autotutela emanati a seguito dell’eventuale verifica di inammissibilità della segnalazione. La disposizione, 
infatti, ha prospettato un doppio regime di intervento per gli uffici intervenuti ad annullare una SCIA 
fraudolenta. Uno di questi si ha in caso di verifica svolta entro il termine di trenta giorni dalla 
presentazione, per cui se questa è inammissibile è prevista l’emanazione di provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell’attività e di rimozione dei possibili effetti dannosi. L’altro è quello appena descritto 
nell’ipotesi in cui siano decorsi i sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione. 
586 In questo elenco, come evidenzia E. MONTINI, La liberalizzazione dell’attività edilizia. Dalla 
comunicazione di inizio lavori alla segnalazione certificata di inizio attività, op. cit., 75, non risultava 
espresso l’interesse alla corretta trasformazione urbanistica e, quindi, alla conformazione dell’attività del 
privato alla strumentazione urbanistica. Per questo, si era interpretato nel senso che, anche in presenza di 
un’opera difforme dalla strumentazione urbanistica locale, la P.A. non potesse intervenire in alcun modo 
allo scadere del 60° giorno dalla presentazione della segnalazione. Il decreto legge n. 70 del 2011 è 
subentrato a scongiurare una simile interpretazione, inserendo il comma 6-bis all’art. 19 della legge n. 
241/1990, chiarendo che restano ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-
edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nonché dalle leggi 
regionali. 
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delegittimare quanto realizzato, nel frattempo, dal cittadino, come aver avviato l’edificazione di 

un’opera587. La nuova disposizione della segnalazione, in ogni caso, manteneva ferma la 

possibilità per la P.A. competente di intervenire in autotutela, dopo il decorso del tempo per questi 

controlli, esercitando la revoca o l’annullamento d’ufficio588. 

Infine, acclarata l’estensione della segnalazione all’ambito dell’edilizia, restava la definizione 

dell’apparato sanzionatorio eventualmente applicabile nei casi di violazione della relativa 

disciplina. Il riscritto art. 19 della legge n. 241/90 ha richiamato le sanzioni penali e, sotto il 

profilo amministrativo, la generica rimozione degli effetti dannosi della SCIA. Pertanto, è parso 

opportuno ritenere attuabile l’intero meccanismo sanzionatorio del TUE che è legato più alla 

natura sostanziale dell’intervento edilizio eseguito che alla procedura abilitativa seguita, in linea 

con la volontà del legislatore di prevedere una nuova procedura abilitativa generale.  

È stato successivamente puntualizzato che in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

dell’atto di notorietà false o mendaci dovevano intervenire le sanzioni penali di cui al comma 6 

dell’art. 19, nonché quelle di cui al capo VI del Testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, ovvero quelle disposizioni del codice penale che puniscono i delitti contro la fede pubblica, 

sub specie la falsità in atti589. Difficile è stato pure delineare un corretto coordinamento tra queste 

fattispecie sanzionatorie e quelle dell’art. 21, comma 1 della l. n. 241/90 (attualmente modificato 

dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)590. In primo luogo, questa norma richiamava (e 

richiama) espressamente l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 483 codice penale che 

stabilisce la reclusione fino a due anni, laddove l’art. 19, comma 3 faceva riferimento, in presenza 

di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, alla pena della reclusione da uno a tre anni. In 

                                                           

587 Questi rischi, specie nel settore edilizio, hanno sempre imposto una riflessione circa la possibile 
inefficacia pratica del nuovo titolo abilitativo della segnalazione certificata per la poca tutela così 
apprestata al privato segnalante. 
588 Il comma 3, secondo periodo dell’art. 19 della l. n. 241/1990 (nella vecchia versione pre riforma del 
2010-11), infatti, riaffermava quanto previsto per la dichiarazione di inizio attività, ovvero che “è fatto 
salvo il potere dell’Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi 
degli articoli 21-quinquies e 21-nonies”. In dottrina sono state mosse delle critiche riguardo all’espressa 
indicazione della revoca, così G.F. Nicodemo, La Scia prende il posto della Dia? cit., 5, il quale afferma 
che “l’espresso riferimento al potere di revoca di cui all’art. 21-quinquies, mal si concilia con la tesi che 
sostiene l’applicabilità dell’istituto ai soli provvedimenti vincolati. Ciò perché il potere di revoca 
presuppone necessariamente l’esistenza di margini di discrezionalità in capo all’amministrazione”.     
589 Con un inasprimento della sanzione, ovvero la reclusione da uno a tre anni. La ratio è chiara: la 
procedura accelerata della SCIA è stata pensata ed introdotta per semplificare lo svolgimento di molte 
attività, compresi gli interventi edilizi, ma al contempo occorre responsabilizzare i privati che ne 
usufruiscono.  
590

 Oggi la norma così recita: “Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 
20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di 
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti 
a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista 
dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato”. 
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secondo luogo, l’art. 21, comma 1, non ammetteva (e non ammette) la conformazione dell’attività 

e dei suoi effetti alle disposizioni di legge in vigore; mentre l’art. 19 della medesima legge n. 

241/90 non richiamava l’impossibilità di conformazione, risultando almeno astrattamente 

possibile. Sono problemi nati evidentemente da una tecnica legislativa imprecisa e poco attenta a 

considerare l’interpretazione sistematica conseguente all’integrale riscrittura della disciplina della 

segnalazione certificata di inizio attività. 

Ultimo aspetto di innovazione nella disciplina della SCIA come introdotta dalla legge n. 122 del 

2010 è stato quello dell’acquisizione dei pareri di organi o enti appositi, o l’esecuzione di 

preventive verifiche. La norma non ha escluso a priori valutazioni tecniche e pareri richiesti da 

singole norme di legge ed emanati da enti o organi pubblici diversi dall’amministrazione 

procedente. Rispetto alla DIA591, tra l’altro, è stato eliminato qualunque riferimento al necessario 

compimento di un sub procedimento amministrativo e alla c.d. riserva di competenza, 

aggiungendo l’espressa previsione della loro sostituzione con autocertificazioni, attestazioni ed 

asseverazioni, ovvero altrettanti atti di iniziativa privata e relegando l’intervento delle competenti 

amministrazioni pubbliche ad una successiva verifica592. 

Da quanto testé esposto, si comprende come l’art. 19 della legge sul procedimento amministrativo, 

già dopo le sostanziali modifiche apportate dalla legge n. 122 del 2010, abbia prodotto effetti 

direttamente sul piano della qualificazione delle posizioni soggettive: in via del tutto originale, la 

legittimazione del privato all’esercizio dell’attività non è più fondata su di un atto di consenso 

della P.A., ma è una legittimazione ex lege, in forza della quale viene meno l’intermediazione del 

potere pubblico593. Emerge, pertanto, il principio dell’autoresponsabilità dell’amministrato594 che 

                                                           

591
 Quando vigeva la DIA questa disposizione era contenuta, invece, nel comma 3 dell’art. 19 della l. n. 

241/90 e questi pareri si inserivano nello svolgimento dell’attività istruttoria, di verifica e controllo posta in 
essere dall’amministrazione su una dichiarazione già presentata, sugli allegati e elaborati tecnici a corredo 
della dichiarazione, sull’attività privata già iniziata dal dichiarante e trascorsi trenta giorni dalla 
presentazione della dichiarazione. I pareri asseveravano ulteriormente il giudizio che l’amministrazione 
procedente traeva in ordine alla legittimità dell’attività privata avviata a seguito di dichiarazione. 
592 Il testo attualmente vigente dell’art. 19, nell’ultima parte del comma 1 afferma che “nei casi in cui la 
normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di 
verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o 
certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni 
competenti”. Come puntualizza V. PECORIELLO, S.C.I.A.: una difficile semplificazione, in Dir. e proc. 
amm., 2015, 266 ss., a proposito della disciplina dell’acquisizione dei pareri obbligatori sono state mosse 
critiche nel senso di una eccessiva semplificazione. Oggi sono sostituti “comunque” dalle 
autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni di cui deve essere corredata la SCIA, mentre 
nel meccanismo ante legge n. 122 del 2010 la P.A. poteva adottare i propri provvedimenti inibitori una 
volta decorsi i trenta giorni in cui avrebbero dovuto essere acquisiti i pareri. La critica si basava 
sull’asserita necessità di svolgere un’istruttoria approfondita che non dovrebbe essere disattesa da 
documenti di parte del privato interessato. 
593 Si è passati dallo schema “norma-potere-effetto” a quello “norma-fatto-effetto”, tanto è vero che dopo la 
segnalazione il soggetto pubblico verifica solo la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge. L’esito 
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agisce autonomamente sulla base della mera valutazione dei presupposti richiesti dalla normativa 

in vigore, senza l’intermediazione di uno specifico provvedimento amministrativo quale titolo 

legittimante. 

 

3. Anche la DIA edilizia diventa SCIA: analisi del riformato art. 22 TUE   

 

Il regime della DIA, in definitiva, è oggi formalmente scomparso anche nel settore dell’edilizia, 

con conseguente ridenominazione della rubrica dell’art. 22 del TUE (Interventi subordinati a 

segnalazione certificata di inizio attività), nonché dell’intero capo III.  

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto SCIA 2, infatti, le operazioni per le quali occorre 

la segnalazione certificata d’inizio attività sono espressamente individuate (a differenza di quelle 

per cui è richiesta la CILA che, come detto, da regime generale è divenuta operativa solo qualora 

non sia diversamente previsto). Ciò ha comportato la ridefinizione dello spazio di applicazione 

della segnalazione certificata di inizio attività che, in passato, era considerato un modello 

procedimentale di tipo residuale cui attingere al di fuori dei casi in cui l’attività potesse essere 

considerata libera o soggetta al permesso di costruire. 

Analizzando la normativa settoriale rileva subito il primo comma dell’art. 22 del TUE come 

sostituito dall'art. 3 del D.lgs. n. 222 del 2016, a mente del quale sono avviabili previa 

presentazione della segnalazione certificata “di cui all’art. 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241”595 i 

seguenti interventi: manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali 

                                                                                                                                                                                                 

positivo della verifica non conduce all’emanazione di alcun provvedimento, semplicemente 
l’amministrazione con atto interno dà atto del positivo riscontro e si conclude il procedimento. Solo se la 
verifica ha esito negativo, la P.A. dispone con provvedimento motivato la cessazione dell’attività e la 
rimozione dei suoi effetti o, se possibile, chiede di conformare l’attività alla normativa vigente. 

594 Non a caso, più volte è stato adoperato il concetto di auto-amministrazione per inquadrare il modello 
normativo della DIA. Come afferma P. DURET, Sussidiarietà e autoamministrazione dei privati, Padova, 
2004, 205 ss., si può parlare in questi termini per sostenere che il cittadino amministra da solo i propri 
interessi, decidendo responsabilmente se agire secondo o contro la legge. Ovviamente, mai può dirsi che 
divenga responsabile della cura di pubblici interessi, non essendo sostenibile che, per mezzo della DIA, si 
realizzi persino un’amministrazione privata degli interessi pubblici. 
595 Come osserva E. BOSCOLO, I decreti attuativi della legge Madia: liberalizzazioni e ridisegno del 
sistema dei titoli edilizi, cit., 619, il decreto legislativo n. 222 del 2016 ha operato un rimando netto 
all’istituto della segnalazione delineato dalla legge sul procedimento amministrativo e così ha 
definitivamente rinunciato a disegnare un regime speciale per la SCIA edilizia, il cui unico tratto distintivo 
resta la riduzione a trenta giorni del termine assegnato alla P.A. per il controllo-riscontro e le previsioni 
specifiche sugli adempimenti di cui all’art. 23-bis commi da I a VII. 
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dell’edificio596; restauro e risanamento conservativo relativamente alle parti strutturali 

dell’edificio597; ristrutturazione edilizia leggera598. 

Il comma successivo, rimasto sostanzialmente immutato rispetto al passato, include tra le ulteriori 

attività realizzabili mediante segnalazioni certificate di inizio attività le varianti a permessi di 

costruire che, però, non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la 

destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a 

vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né violano le eventuali prescrizioni 

contenute nel permesso di costruire. Si tratta, in altre parole, di varianti definite “minime” il cui 

tratto caratterizzante è proprio quello della limitata portata innovativa rispetto all’intervento 

assentito con permesso di costruire e, per questo, oggetto di una preventiva segnalazione. Come si 

evince dalla lettura della norma richiamata, si tratta di varianti che non configurano affatto una 

nuova attività che, invece, renderebbe necessaria l’emanazione di un nuovo titolo abilitativo 

espresso. 

La segnalazione di variante, invece, si innesta sull’originario permesso ed è collegata con esso 

tanto che sono mutuati i termini di durata, le vicende decadenziali, la resistenza ai cambiamenti 

del regime urbanistico e così via. Tra il permesso di costruire originario e la SCIA di variante si 

viene ad instaurare, per quanto detto, un rapporto di complementarità e di accessorietà che 

giustifica la salvezza delle facoltà costruttive accordate tramite permesso, anche a fronte di una 

normativa sopravvenuta contrastante. 

Non ha subito modifiche da parte del D.lgs. n. 222/2016 nemmeno il comma 2-bis dell’art. 22 

TUE,  anch’esso rimasto invariato rispetto alla versione introdotta dall’art. 17, comma 1, lettera 

m), legge n. 164 del 2014. Questo articolo fa riferimento ad una serie di varianti a permessi di 

costruire definite in negativo mediante la previsione per cui non possono integrare delle variazioni 

essenziali, secondo la nozione di cui all’art. 32 del TUE, e la cui esecuzione può essere segnalata 

entro la fine dei lavori, la c.d. variante in corso d’opera. È posta una condicio sine qua non rispetto 

alle varianti suddette e cioè che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate 

dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli 

paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico e 

dalle altre normative di settore. 
                                                           

596 Come si è avuto modo di precisare, la manutenzione straordinaria c.d. leggera è sottoposta al regime 
della CILA, mentre quella pesante alla SCIA.  
597 Per gli interventi che non coinvolgono le parti strutturali dell’edificio è, invece, sufficiente la CILA. 
598 Quelli di ristrutturazione c.d. pesante, invece, seguono il regime del permesso di costruire ai sensi 
dell’art. 10, c. 1, lett. c) TUE in quanto caratterizzati da una modifica della volumetria e dei prospetti, o dal 
mutamento della destinazione relativamente agli immobili compresi in zona omogenea A (d.m. 2 aprile 
1968, n. 1444), o ancora modificazioni della sagoma nel caso di immobili sottoposti a vincolo storico-
culturali o paesaggistici ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.   
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La definitiva espunzione della DIA dal panorama dei titoli abilitativi, poi, ha portato 

all’abrogazione del vecchio comma 3 dell’art. 22 TUE che individuava gli interventi suscettibili di 

avvio previa la c.d. superDIA, ovvero la dichiarazione alternativa o sostituiva al permesso di 

costruire. A mente del comma 4 del suddetto art. 22 TUE, inoltre, è sempre prevista la facoltà per 

le regioni a statuto ordinario di emanare proprie leggi con cui ampliare o ridurre l'ambito 

applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti, fermo restanti le sanzioni penali previste 

all'articolo 44 TUE.  

 

3.1 (segue) Il rapporto tra la disciplina dettata dal TUE e l’art. 19 della legge sul 

procedimento amministrativo  

 

C’è corrispondenza, per quanto attiene agli elementi essenziali, tra il modello generale di SCIA di 

cui alla legge sul procedimento amministrativo e quello specifico della SCIA in materia edilizia 

disciplinato dal TUE599, il che pone in primo piano proprio la questione del legame tra le due 

discipline. Sono state già esposte le ragioni fatte proprie dalle varie disposizioni di legge 

succedutesi dalla legge n. 122 del 2010 in poi e si è detto di come, attraverso diverse norme di 

interpretazione autentica (in ultimo l’art. 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106) sia stata 

riconosciuta la totale riconducibilità dell’istituto della SCIA edilizia600 alle regole generali dell’art. 

19 LPA per tutte le opere sottoposte a questo strumento.  

La legge n. 124 del 2015, nel perseguire l’obiettivo di riorganizzare le strutture e le funzioni delle 

pubbliche amministrazioni, ha inciso sull’istituto della SCIA come dimostrano i molteplici 

cambiamenti testuali dell’art. 19 della legge n. 241/1990, su cui occorre soffermarsi punto per 

punto601. 

Le fattispecie che attualmente sono prese in considerazione dall’art. 19 della legge sul 

procedimento amministrativo si distinguono perché caratterizzate dall’assenza di discrezionalità 

                                                           

599 Cfr. G. PAGLIARI, Corso di diritto urbanistico, Milano, 2015, 676 ss.; P. STELLA RICHTER, Principi di 
diritto urbanistico, Milano, 2006, 135 ss. 
600 Fermo restando la distinzione in due regimi a seconda del tipo di attività da porre in essere: quello 
proprio della SCIA edilizia che vede la piena applicazione delle statuizioni dell’art. 19 LPA e, solo in via 
integrativa e in quanto compatibili, quelle dell’art. 23 TUE; e quello in cui la SCIA è sostituiva del 
permesso di costruire 
601 In via preliminare e in modo sintetico, gli interventi modificativi direttamente attuati dal citato art. 6 
attengono all’integrale riformulazione dei commi 3 e 4 dell’art. 19 LPA: il comma 3 attribuisce 
all’amministrazione destinataria della segnalazione poteri inibitori, repressivi e conformativi, con 
preferenza per quelli conformativi; il comma 4 prevede che, decorso il termine ordinario di sessanta giorni 
dalla presentazione della SCIA, tali poteri sono ancora esercitabili in presenza delle condizioni previste 
dall’art. 21-nonies LPA; il comma 6-bis estende l’applicazione della medesima disciplina alla SCIA 
edilizia, con la sola riduzione del termine a trenta giorni. In parallelo, hanno subito modifiche anche l’art. 
21 e l’art. 21-nonies LPA, pure legati alla disciplina della SCIA. 
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amministrativa, nonché di discrezionalità tecnica602. Simile asserzione trova puntuale conferma in 

dottrina, nelle più rilevanti pronunce giurisprudenziali603, oltre che nell’autorevole parere della 

Commissione Speciale del Consiglio di Stato604. 

Seguendo il dato letterale della norma, risultano esclusi dall’operatività della SCIA un ampio 

ventaglio di situazioni comprendenti “vincoli ambientali, paesaggistici o culturali605
 e degli atti 

rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, 

all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, 

all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del 

gettito, anche derivante da gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in 

zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria”606. 

Questo primo comma, dunque, all’interno della categoria generale degli atti di assenso a contenuto 

vincolato esclude tutte quelle fattispecie in cui è posto un qualche limite o contingente 

complessivo, ovvero specifici strumenti di programmazione settoriale, perché in tali ipotesi viene 

meno la compatibilità della sostituzione dell’atto pubblico di assenso con la segnalazione da parte 

del privato. Alla stregua di ciò, è giustificata anche l’ulteriore esclusione della segnalazione in 

presenza di strumenti di pianificazione o programmazione, a meno che questi non vengano 

adottati e ne scaturisca l’individuazione precisa ed univoca dei presupposti necessari all’avvio 

dell’attività. 

                                                           

602 Ovvero “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta 
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di 
attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente 
dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto 
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di 
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi”. Sul punto, Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2009, 
n. 717, in www.giustizia-amministrativa.it. 
603 Una su tutte, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 29 luglio 2011, n. 15, in www.giustizia-
amministrativa.it. 
604 Cfr. Cons. St, Comm. speciale, parere del 30 marzo 2016, n. 839, in www.giustizia-amministrativa.it, il 
quale riconosce che trattandosi “a monte” di un’attività di natura vincolata dell’amministrazione e, perciò, 
limitata solo alla verifica della presenza di tutti i requisiti prestabiliti dalla legge, anche l’intervento 
successivo, per così dire “a valle”, deve possedere le stesse caratteristiche di vincolatività.  
605 Il termine vincolo non è formalmente esatto se si considera che i provvedimenti normativi che regolano i 
beni ambientali, culturali e paesaggistici, possono assumere pure diverse altre denominazioni (si pensi al 
vincolo imposto in conseguenza della dichiarazione di interesse culturale o della dichiarazione di notevole 
interesse pubblico). In ogni caso, l’effetto giuridico dell’imposizione del vincolo è quello di rendere il bene 
in questione indisponibile, in tutto o in parte, all’esercizio di diritti o interessi privati. Questa indisponibilità 
si traduce pure nell’impossibilità di adoperare la segnalazione certificata e nella necessità di ottenere un 
provvedimento abilitativo espresso dall’amministrazione. 
606 Nella formulazione prevista dalla bozza di decreto SCIA, invece, l’ambito di esclusione appariva molto 
più ridotto, limitandosi ai “i casi in cui sono richieste autorizzazioni espresse in relazione a vincoli 
normativi di carattere ambientale, paesaggistico o culturale o inerenti la salute, la sicurezza pubblica o la 
difesa nazionale”.   



196 

 

L’altra grande categoria di eccezioni concerne gli atti che, sebbene vincolati, sono emanati da 

amministrazioni che curano interessi sensibili e, pertanto, di notevole rilevanza costituzionale 

tanto da richiedere il preventivo atto di assenso. La bozza di decreto, ad attenta analisi, riduceva 

l’ambito oggettivo delle materie sensibili. Ciò si deduceva da una serie di elementi testuali, quali il 

necessario presupposto, ai fini dell’esclusione, dell’esistenza di “vincoli normativi”607, nonché la 

previsione di atti di autorizzazioni espresse nell’ambito di queste materie. In questo modo, il 

legislatore delegato dimostrava di voler espandere l’ambito applicativo della SCIA, limitando 

contestualmente l’area delle situazioni non ammesse. Un simile intento, però, in assenza di una 

puntuale elencazione dei procedimenti soggetti a SCIA, rendeva alquanto complesso il compito 

dell’interprete608 e necessitava chiarimenti, intervenuti effettivamente con il D.lgs. n. 222/2016 e 

l’allegata tabella A. 

Tornando all’analisi del comma 1 dell’art. 19 LPA post-riforma Madia, si deve precisare che la 

segnalazione certificata non trova applicazione rispetto al controllo pubblico della finanza privata 

(comma 4-bis) per cui restano fuori dal suo ambito applicativo persino le attività economiche a 

prevalente carattere finanziario, comprese quelle regolate dal testo unico in materia bancaria e 

creditizia di cui al D.lgs. n. 385/1993 e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di 

cui al D.lgs. n. 58/1998. 

Il secondo periodo, sempre del primo comma dell’art. 19 LPA, in ordine alle modalità di 

presentazione della segnalazione dispone che il soggetto dichiarante deve pure indicare il possesso 

dei presupposti e requisiti per il lecito svolgimento dell’attività che intende avviare. Deve attestare 

tutto ciò mediante atti di certificazione di natura privata. L’attestazione dei requisiti si risolve, in 

via generale, nell’allegazione “di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà 

per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445” , di 

“attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati609” se previsto dalla disciplina di settore, “di 

                                                           

607 Questa formula stava a significare l’insufficienza di un vincolo, doveva avere rango normativo e non 
meramente amministrativo. la bozza di decreto SCIA, nemmeno a riguardo di questa espressione adoperata 
appariva chiara. Nella materia ambientale e culturale, ad esempio, il vincolo normativo è solo uno dei 
possibili casi in cui opera la tutela e richiedere la sussistenza di un simile requisito significherebbe ridurre 
molto la portata dell’esclusione della SCIA. 
608 Come osserva M. BORGHERINI, La nuova SCIA dopo la riforma Madia, op. cit., 67, pur dovendosi 
apprezzare la finalità liberalizzatrice e semplificatrice, l’ampliamento dell’ambito applicativo della SCIA 
non può essere disgiunto dalla precisa individuazione delle nuove ipotesi di procedimenti soggetti a SCIA, 
valevoli per il presente e per il futuro. 
609 Il tecnico abilitato assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori da realizzare sono conformi agli 
strumenti urbanistici approvati e che gli interventi progettati sono conformi ai regolamenti edilizi vigenti. 
Le attestazioni e le asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche 
di competenza dell’amministrazione. Come rammenta E. BOSCOLO, La segnalazione certificata di inizio 
attività: tra esigenze di semplificazione ed effettività dei controlli, in Riv. giur. urb., 2010, 593 ss., la 
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dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese610” nel proprio ambito di 

competenza e rispetto alle attività d’impresa individuate ai sensi del regolamento d’attuazione 

dell’art. 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 133/2008.  Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri 

di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti 

dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al primo comma 

analizzato, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.  

Si può notare come la SCIA preveda una duplice serie di allegati: dichiarazioni sostitutive ed atti 

di notorietà a carico dell’interessato; attestazioni ed asseverazioni redatte da tecnici abilitati. In 

altre parole, in capo alla parte privata grava una specie di onere di preventiva istruttoria attenta ed 

analitica, ma è proprio dell’amministrazione il successivo controllo-riscontro su questa 

documentazione presentata che, per ovvie ragioni, è assistita da una elevata presunzione di 

veridicità. 

La segnalazione così completa dei suddetti documenti può essere presentata a mezzo posta con 

raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto 

l’utilizzo esclusivo della modalità telematica per cui si deve considerare presentata al momento 

della ricezione da parte dell'amministrazione. Rispetto alla presentazione per via telematica, si 

deve ricordare che se non correttamente compilata, la SCIA è considerata irricevibile611 e, di 

conseguenza, inefficace per avviare e/o modificare un’attività economica-produttiva.  

Il comma 2 dell’art. 19 LPA, oggetto pure di modifica da parte dell’art. 3, comma 1, lettera b) del 

D.lgs. n. 126 del 2016, stabilisce espressamente che l’attività oggetto della segnalazione può 

essere iniziata  dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente, 

aggiungendo l’inciso “anche nei casi di cui all'articolo 19-bis”, ovvero quando per lo 

svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, 

attestazioni, asseverazioni e notifiche, e l'interessato si avvale di un'unica segnalazione. La 

                                                                                                                                                                                                 

produzione di tutta questa documentazione da parte dell’interessato è funzionale a consegnare 
all’amministrazione ogni informazione utile per i successivi controlli.  
610 Tali dichiarazioni consistono nell’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per 
realizzare, trasformare, trasferire e cessare l’esercizio dell’attività d’impresa mediante atti di natura privata. 
Cfr. A. FIORITTO, La funzione di certezza pubblica, Padova, 2003, 61 ss.; M. OCCHIENA, Le certificazioni 
nei processi decisionali pubblici e privati, in I sistemi di certificazione tra qualità e certezza (a cura di F. 
Fracchia- M. Occhiena), Milano, 2006, 91 ss.  
611 Al momento della presentazione telematica, infatti, le segnalazioni sono sottoposte al mero controllo 
formale dal quale evincere eventuali mancanze di informazioni e /o allegati. A fronte di una positiva 
verifica di completezza formale, ogni SCIA telematica riceve la dovuta protocollazione, ma se questa 
verifica è negativa viene data comunicazione di irricevibilità, con l’indicazione dei motivi di 
incompletezza. 
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previsione dell’avvio immediato612 che, notoriamente non era contemplato per la DIA613, è 

significativo di un notevole intento di semplificazione, con l’eliminazione dell’obbligo di 

comunicazione ulteriore all’amministrazione competente contestualmente all’inizio effettivo 

dell’attività. Alla luce del decreto legge n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) convertito nella legge n. 

164 del 2014, difatti, è stato esteso l’ambito di applicazione del modello generale della SCIA alla 

SCIA edilizia. All’avvio immediato fanno da contrappeso i poteri amministrativi di controllo-

riscontro (nel termine di 60/30 giorni per l’edilizia dal ricevimento della segnalazione614) in merito 

a quanto dichiarato, con potere inibitorio laddove ci sia un’attività non consentita dalla normativa 

di riferimento.  

 

3.2. (segue) I poteri di intervento ex post dell’amministrazione: il comma 3 dell’art. 19 della 

legge n. 241/1990 

  

A chiusura dell’analisi della nuova formulazione dell’art. 19 della l. n.241/90 (eccezion fatta per il 

comma 4 ed il comma 6-ter che, per ragioni di trattazione unitaria, si è scelto di considerare in 

modo più approfondito successivamente) resta da prendere in considerazione il comma terzo. Si è 
                                                           

612 Operando una lettura costituzionalmente orientata, il diritto a dare subito inizio all’attività potrebbe 
essere letto come l’odierna esplicazione del principio della libertà di iniziativa economica privata di cui 
all’art. 41, comma 1 Cost. Cfr. M. RAMAJOLI, La regolazione amministrativa dell’economia e la 
pianificazione economica nell’interpretazione dell’art. 41 Cost., in Dir. amm., 2008, 121 ss.; F. ZATTI, 
Riflessi sull’art. 41 Cost.:la libertà di iniziativa economica privata tra progetti di riforma costituzionale, 
utilità sociale, principio di concorrenza e delegificazione, in www.forumcostituzionale.it. 
613 L’attività poteva essere iniziata solo dopo i trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione e 
spettava sempre all’interessato l’obbligo di dare contestuale comunicazione di questo avvio 
all’amministrazione competente. Dalla comunicazione dell’avvio dell’attività, poi, decorrevano i termini 
entro l’amministrazione poteva attuare provvedimenti inibitori. Controversa era la natura del termine che 
doveva trascorrere prima di poter intraprendere l’attività soggetta a DIA: se ordinatorio (nel senso che il 
superamento non determinava decadenza alcuna) ovvero perentorio. È prevalsa la prima idea e persino per i 
fautori della perentorietà, nonostante il decorso del termine, permaneva in capo all’amministrazione il 
potere di provvedere, ma non con provvedimento inibitorio, bensì di autotutela o sanzionatorio. Cfr. F. 
LIGUORI, L’accesso al mercato: dal controllo ex ante al controllo, in Liberalizzazioni. Istituzioni, 
dinamiche economiche e lavoro nel diritto nazionale ed europeo-Quaderni della rivista Diritti lavori 
mercati, Napoli, 2015, 19 ss. 
614 Nella bozza di decreto legislativo si auspicava ad abrogare il comma 6-bis dell’art. 19 della legge n. 241 
del 1990, così da uniformare il termine per tutte le ipotesi di SCIA, anche edilizia, a sessanta giorni. In 
chiava critica S. TUCCILLO, La S.C.I.A. edilizia alla ricerca di un equilibrio tra il ruolo 
dell’amministrazione e le ragioni dei privati, in Riv. giur. ed., 2016, 155, la quale puntualizza che 
all’indomani dell’assimilazione della s.c.i.a. edilizia al modello generale di cui all’art. 19 della l. n. 241/90 
non si comprende la logica che ha ispirato la scelta di mantenere un termine diverso da quello generale dei 
60 giorni per l’edilizia. Il dimezzamento dei termini, infatti, poteva essere giustificato in presenza 
dell’esercizio differito dell’attività, non nel momento in cui è stato ampliato il novero degli interventi 
realizzabili con SCIA ed è stata estesa la legittimazione immediata. A proposito dei poteri di verifica si 
veda pure G.F. NICODEMO, SCIA edilizia: i poteri di verifica della P.A. possono essere sollecitati in ogni 
tempo?, in Giurisprudenza Italiana, 2015, 2478-2483. 
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detto già, nell’analisi anche dell’impianto precedente della norma, che l’amministrazione è titolare 

di poteri di controllo da esercitarsi nel termine di 60/30 giorni assieme al potere di adottare misure 

inibitorie; di vigilanza e persino poteri sanzionatori in caso di dichiarazioni false o mendaci.  

Oggi, però, la norma mette in risalto una più netta distinzione tra i poteri inibitori e quelli 

conformativi, eliminando ogni riferimento alle conseguenze derivanti dalla falsità delle 

dichiarazioni rese in sede di presentazione della SCIA (definite nel successivo comma 6). In tal 

modo, è rafforzata la ripartizione tra il potere più forte di disporre la cessazione dell’attività e 

quello decisamente più blando di imporre la conformazione dell’attività alle condizioni legali 

prescritte. La scelta di una maggiore articolazione dei poteri è positiva, ma in dottrina sono state 

mosse pure delle censure615. Nello specifico, a rigore di norma, solo il termine per disporre della 

cessazione dell’attività è definito in sessanta giorni, mentre quello di conformazione non ha un 

termine finale esplicito anche se, la lettura coordinata con il comma successivo fa ritenere che sia 

soggetto al medesimo termine. Viepiù, la disposizione in questione non afferma in modo limpido 

che il potere di correzione debba essere prioritario rispetto a quello di inibizione, a differenza della 

precedente formulazione molto chiara sul punto. Sebbene l’applicazione del principio di 

proporzionalità possa far concludere per la preferenza del potere conformativo è sempre da 

preferire la dizione non equivoca del dettato normativo. 

È chiaro, poi, che nel termine di sessanta giorni previsto dal comma 3 dell’art. 19 LPA, i poteri 

amministrativi non sono assoggettabili alla disciplina dell’annullamento d’ufficio che è richiamato 

solo dal comma seguente proprio in relazione ai poteri esercitabili dopo questo lasso temporale; 

tuttavia, è anche vero che questa funzione di controllo opera pur sempre su un titolo negoziale già 

efficace616. 

Per definire in maniera corretta il ruolo che svolge l’amministrazione, bisogna far riferimento al 

concetto di doverosità del potere di controllo. In via generale, è costituzionalmente imposto un 

controllo ogniqualvolta l’attività del privato non risulti indifferente ai pubblici interessi, ai sensi 

dell’art. 41 Cost. ove si afferma che “la legge determina i programmi e i controlli opportuni 

perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini 

sociali”617. Persino la bozza di decreto legislativo attuativo della delega di cui all’art. 5 della legge 

                                                           

615 Cfr. M. LIPARI, La SCIA e l’autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi, in 
Federalismi.it, 2015, il quale mette anche a confronto la nuova e vecchia normativa dei commi 3 e 4 
dell’art. 19 LPA. 
616 Come osserva M. LIPARI, La SCIA e l’autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi, 
cit., l’espresso richiamo alla nozione di autotutela è un argomento ulteriore a favore della, ormai 
consolidata, tesi privatistica della SCIA che suggerisce di ponderare attentamente i poteri repressivi e 
correttivi dell’amministrazione. 
617 Cfr. F. LIGUORI, Libertà economiche e poteri amministrativi: la regola del controllo successivo dalla 
legge alla Costituzione, in Diritti lavori mercati, 2011, 445 ss.; E. BOSCOLO, I diritti soggettivi a regime 
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Madia affermava la necessità della permanenza del soggetto pubblico in presenza di quelle attività 

dei privati rispetto alle quali esiste un interesse pubblico alla conoscenza da parte della pubblica 

amministrazione618. 

La presenza di una supervisione pubblica ha una valenza eminentemente garantista e nemmeno si 

potrebbe pensare alla non cogenza di un simile controllo. La manifestazione di questo potere è 

correlata al principio della doverosità della funziona pubblica che prescinde pure dall’atto finale e 

guarda al modo d’essere dell’amministrazione. La funzione del potere pubblico, d’altronde, è 

quella di intervenire nel rapporto tra autorità e libertà in modo coerente e proporzionato619. Ogni 

forma di controllo, infatti, deve essere puntualmente definita e così anche ogni segnalazione o 

denuncia deve essere sottoposta a verifica, escludendo ipotesi di controlli620 a campione, fonte di 

ulteriore diffidenza per il segnalante. Privare il controllo del suo intrinseco carattere di doverosità, 

oltretutto, significherebbe equipararlo ad un mero potere di vigilanza e si accosterebbe 

surrettiziamente la segnalazione certificata alle comunicazioni. 

Data la rilevanza assunta dai controlli, attenta dottrina è giunta persino ad affermare che questa 

funzione dovesse essere sottoposta alle regole procedimentali, così da tracciarne le vari fasi oltre 

che permettere ai privati, specie ai terzi, di partecipare attivamente a questo momento doveroso di 

controllo-verifica, prospettando pure ulteriori elementi istruttori621.  

Indubbiamente, non è così immediato dare comunicazione anche ai soggetti terzi dell’avvio dei 

controlli, sebbene le attuali disposizioni in tema di informatizzazione, trasparenza622, 

                                                                                                                                                                                                 

amministrativo. L’art. 19 della l. n. 241/1990 e altri modelli di liberalizzazione, op.cit., 132 ss.; M.S. 
GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1995, 181 ss. 
618 Tanto si legge all’art. 3 della suddetta bozza di decreto consultabile sul sito www.lexitalia.it. 
619 Secondo S. TUCCILLO, La S.C.I.A. edilizia alla ricerca di un equilibrio tra il ruolo dell’amministrazione 
e le ragioni dei privati, cit., 148, il fallimento delle politiche di liberalizzazione si è avuto nei settori in cui 
non si è riusciti ad uscire dalle distorsioni di un sistema che pur affermando la necessità del potere, nei fatti, 
non è in grado di riconoscerne l’utilità. 
620 La legge regionale Emilia Romagna del 30 luglio 2013, n. 15, ad esempio, all’art. 14 prevedeva che la 
possibilità per l’amministrazione comunale di definire le modalità di svolgimento del controllo a campione 
qualora le risorse organizzative non avessero consentito di eseguire quello sistematico della SCIA. Simili 
disposizioni, non a caso, hanno sollevato condivisibili dubbi di costituzionalità per l’insanabile contrasto 
che determinano con la previsione generale. Si veda pure la pronuncia della Corte Cost., n. 121 del 9 
maggio 2014, in Foro it., I, 2014, 2703 ss.  
621 Cfr. G. FALCON, La regolazione delle attività private e l’art. 19 della l. 241 del 1990, in Dir. pubbl., 
1997, 411 ss.; V. CERULLI IRELLI, Modelli procedimentali alternativi in tema di autorizzazione, in Dir. 
amm., 1993, 55 ss., il quale avvertiva come essenziale l’integrazione istruttoria da parte dei terzi a fronte 
del carattere di verifica, quasi meccanica, cui dava luogo l’attività di controllo. 
622

 M.C. CAVALLARO, Garanzie della trasparenza amministrativa e tutela dei privati, in Dir. amm., 2015, 
125 ss., sottolinea come il principio di trasparenza dell’azione amministrativa, positivizzato dalla legge sul 
procedimento amministrativo, proprio all’interno di questa legge vive un’intrinseca contraddizione: da un 
lato, se ne rafforza la portata esplicitando la sua valenza ed autonomia concettuale rispetto a quello di 
pubblicità; dall’altro, si delimita la portata del diritto d’accesso poiché esso non può tradursi in un controllo 
diffuso da parte del cittadino sull’operato dell’amministrazione. Pertanto, “l’istituto del diritto di accesso 
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anticorruzione623 militino a favore della sempre maggiore pubblicità e del diritto di accesso624. 

Neppure l’assimilazione, fatta in fase di primo commento dell’art. 19 della l. n. 241/1990, tra la 

ricevuta dell’amministrazione di attestazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza, 

segnalazione o comunicazione e la comunicazione d’avvio del procedimento di cui all’art. 8 della 

legge sul procedimento soddisfa il bisogno di dare pronta notizia e pubblicità ai terzi dell’avvio 

dei controlli sull’attività del privato625.  

                                                                                                                                                                                                 

sembra, cioè, destinato a rimanere strumento di attuazione del principio di pubblicità, non anche del 
principio di trasparenza che, quindi, pur essendo espressamente enunciato, rimane apparentemente privo 
di una concreta declinazione in punto di diritto positivo: sotto tale profilo si potrebbe dire che il principio 
in esame non acquista dignità normativa”. 
623 Tra i tanti scritti sull’argomento, cfr. P. TANDA, Le molteplici espressioni del principio di trasparenza, 
in Nuove autonomie, 2007, 329 ss.; F. MERLONI, La trasparenza come strumento di lotta alla corruzione 
tra legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 33 del 2013, in La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33 (a cura di B. Ponti), Santarcangelo di Romagna (RN), 2013, 18 ss.; A. VANNUCCI, La 
corruzione in Italia: cause, dimensioni, effetti, in La legge anticorruzione (a cura di B.G. Mattarella, M. 
Pellissero), Torino, 2013, 40 ss.; M.C. CAVALLARO, Garanzie della trasparenza amministrativa e tutela 
dei privati, cit., 130, rileva come i fattori che nel tempo hanno favorito la corruzione sono stati la 
significativa presenza del soggetto pubblico nell’economia e l’elevato grado di discrezionalità di cui gode il 
decisore pubblico nell’erogare e controllare il flusso degli investimenti. 
624 I contributi sul punto sono copiosi, considerando solo alcuni tra i più recenti, cfr. M. RENNA, La nuova 
trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 33/2013: dall’accesso differenziato alla conoscenza dei 
documenti amministrativi, in Il procedimento amministrativo ed i recenti interventi normativi: opportunità 
o limiti per il sistema paese? (a cura di F.G. Scoca-A.F. Di Sciascio), Napoli, 2015, 69 ss.; A.M. 
PORPORATO, Il “nuovo” accesso civico introdotto dalla riforma Madia e i modelli di riferimento, cit., 2 ss.; 
M.C. CAVALLARO, Garanzie della trasparenza amministrativa e tutela dei privati, cit., 121 ss., la quale 
sottolinea come la l. n. 241/90 enunci tra i principi generali dell’azione amministrativa proprio quello di 
pubblictà e, tra gli istituti che ne assicurano l’osservanza, contenga la disciplina del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. Ebbene, si tratta di una novità profonda che ha avuto il pregio di far diventare 
l’accesso una regola generale, mentre il segreto la relativa eccezione; E. CARLONI, Il nuovo diritto di 
accesso generalizzato e la persistente centralità degli obblighi di pubblicazione, in Dir. amm., 2016, 579 
ss.; D.U. GALETTA, Accesso civico e trasparenza della Pubblica amministrazione alla luce delle (previste) 
modifiche alle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013, in Federalismi.it, 2016; ID., La trasparenza per un nuovo 
rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione: un’analisi storico-evolutiva in una prospettiva di diritto 
comparato ed europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2016, 1019 ss.; G. GARDINI, Il paradosso della 
trasparenza in Italia: dell’arte di rendere oscure le cose semplici, in Federalismi.it, 2017; M. 
LUNARDELLI, The reform of legislative decree n. 33/2013 in Italy: a double track for transparency, in 
Italian journal public law, 2017, 46 ss.; A. CAUDURO, Il diritto di accesso a dati e documenti 
amministrativi come promozione della partecipazione: un’innovazione limitata, in Dir. amm., 2017, 602 
ss., la quale mette in luce pure la dimensione collettiva della trasparenza nell’attuale configurazione 
normativa. 
625 I vantaggi di una partecipazione del terzo persino in questa fase sono quelli di evitare un’esposizione per 
tempi indefiniti dell’attività intrapresa alle iniziative giurisdizionali dirette a segnalare presunte omissioni 
nei controlli dell’amministrazione e violazioni del privato. In alcune pronunce si è iniziato ad affermare che 
il soggetto titolare di un interesse qualificato, che si ritenga leso da una SCIA, può sempre chiedere 
all’amministrazione comunale di svolgere verifiche di sua competenza ed agire contro il silenzio da essa 
serbato, proprio perché un simile potere di controllo non è funzionale ai soli interessi del terzo, ma anche a 
quelli pubblici di svolgimento secondo legge di ogni attività. Così, T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 1 
luglio 2015, n. 1114, in Foro amm., 2015, 2025 ss. Opportunamente S. TUCCILLO, La S.C.I.A. edilizia alla 
ricerca di un equilibrio tra il ruolo dell’amministrazione e le ragioni dei privati, cit., 151, segnala che 
questa dose di pubblicità deve essere parametrata al tipo di attività che si intende intraprendere in quanto 
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La dottrina si è mostrata divisa anche sul profilo della necessità che l’amministrazione fornisca un 

riscontro in merito alla conclusione dell’attività di controllo da essa esercitata626. Taluni, hanno 

ritenuto essenziale che al termine della fase di controllo venisse emanato un atto (non avente 

natura provvedimentale), in applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990627; altri hanno sostenuto il 

bisogno dell’atto scritto limitatamente ai casi di esito negativo del controllo con interdizione della 

relativa attività628.  

Oltre alla suddetta questione della procedimentalizzazione dei poteri di controllo, il tema del 

coinvolgimento del privato è strettamente legato alla dibattuta questione del termine per la 

conclusione del procedimento di controllo e, dunque, della sua natura perentoria o ordinatoria. 

Invero, la ricostruzione prevalente è stata quella a favore della definizione del corso del termine 

quale ipotesi di decadenza e, recentemente, è stata pure proclamata l’esigenza di precludere anche 

al giudice rivalutazioni sulla legittimità della verifica amministrativa laddove il terzo sollevasse la 

questione fuori tempo massimo629. 

Già la Consulta si era espressa a favore del contemperamento tra l’interesse al controllo pubblico e 

l’affidamento ingenerato dalla SCIA fissando un termine perentorio, ad esempio, per la verifica 

della conformità urbanistica della segnalazione certificata edilizia, decorso il quale gli interventi 

conformi alla SCIA non sono più sanzionabili e attribuendo alla P.A. dei rimedi che permettano, 

                                                                                                                                                                                                 

per la realizzazione di taluni interventi edilizi potrebbero mancare posizioni di contro-interesse e il 
rapporto, quindi, si esaurisce tra il segnalante e l’amministrazione. Difatti, può verificarsi che interventi 
soggetti a regime liberalizzato non incidano pure sulle posizioni di terzi e la posizione del privato 
interessato a realizzare una certa attività è garantita dalla perentorietà del termine. Quando, però, può 
derivare un pregiudizio ai terzi controinteressati non si può prescindere dalla loro partecipazione al 
procedimento di controllo di cui devono avere tempestiva conoscenza e sollecitarne il corretto 
espletamento. 
626 Invece, la procedimentalizzazione in caso di esercizio dei poteri inibitori oltre il termine di legge è 
pacificamente ammessa. Cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 10 settembre 2015, n. 958, in Foro amm., 2015, 2339 
ss., secondo cui “decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del potere inibitorio rispetto alla 
d.i.a./s.c.i.a, la p.a. conserva il potere di controllo sulla sussistenza dei presupposti per la d.i.a./s.c.i.a. e il 
conseguente potere inibitorio e sanzionatorio, ma deve farlo con le forme dell’autotutela, vale a dire 
previo avviso di avvio del procedimento e previa valutazione comparativa dell’interesse pubblico e di 
quello privato”. 
627 Di questo avviso E. BOSCOLO, I diritti soggettivi a regime amministrativo, op.cit., 145. 
628 Così A. TRAVI, Silenzio assenso e legittimazione ex lege nella disciplina delle attività private in base al 
d.p.r. 26 aprile 1992 n. 300, cit., 605 ss., in linea con quanto espresso dal Cons. St., Ad. Gen. parere 27 del 
6 febbraio 1992, in Foro it., 1992, 200 ss. 
629 Cfr. M. CLARICH, Termine del procedimento e potere amministrativo, Torino, 1995, 110 ss.; L. 
FERRARA, Diritti soggettivi ad accertamento amministrativo. Autorizzazione ricognitiva, denuncia 
sostitutiva e modi di produzione degli effetti, Padova, 1996, passim. Di avviso il giudice amministrativo in 
alcune pronunce, tra cui T.A.R. Piemonte, sez. II, 1 luglio 2015, n. 1114, in Foro amm., 2015, 2025 ss., 
secondo cui “il titolare di un interesse qualificato, che si ritenga danneggiato da una d.i.a. o da una 
s.c.i.a., può in qualsiasi momento chiedere all’amministrazione comunale di effettuare le verifiche di sua 
competenza e agire contro il silenzio da essa serbato dopo inutili istanze sollecitatorie, atteso che il 
riconoscimento di tale potere non è funzionale solo agli interessi del terzo, ma anche all’interesse pubblico 
a che ogni nuova attività sia intrapresa nel rispetto della legge”.  
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nei casi di maggiore sacrificio del bene pubblico, di compensare in qualche modo il potenziale 

pregiudizio insito nella contrazione dei modi e tempi dell’attività amministrativa stessa630. 

In definitiva, un’esatta ricostruzione del potere di controllo richiederebbe sempre il suo essere 

doveroso631, procedimentalizzato e contenuto in tempi certi632 e ciò ridurrebbe certamente il 

frequente ricorso al giudice e alle svariati interpretazioni fornite633, portatrici di maggiori 

incertezze e criticità. L’aspetto positivo più rilevante di questa prospettiva è che il 

controinteressato non è più visto come antagonista ma quale alleato del soggetto pubblico e, in tal 

senso, la doverosità dell’intervento pubblico inibitorio basta a sua garanzia. 

 

4. La semplificazione edilizia tra potestà legislativa statale e regionale 

 

A proposito dell’evoluzione normativa in materia edilizia, occorre ricordare che l’art. 2 del D.P.R. 

6 giugno 2001, n. 380, stabiliva che “le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente (…) 

nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni 

contenute nel testo unico”634. Ebbene, questa norma è entrata in vigore prima che venisse attuata 

la riforma del titolo V della Costituzione a mezzo della legge n. 3 del 2001 e, pertanto, la legge 

statale dettava già una disciplina completa (non solamente i principi inderogabili dalla legge 

                                                           

630 Così Corte Cost., 16 luglio 2012, n. 188, in Riv. giur. ed., 2012, 501 ss., la quale si è espressa pure in 
merito alla compatibilità della permanenza del potere di autotutela una volta consumato il termine per 
attivare il potere inibitorio. Gli stessi principi enunciati dalla Consulta sono stati ripresi da una parte della 
giurisprudenza amministrativa, cfr., in Foro amm., 2015, 895 ss.; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 20 luglio 
2015, n. 554, in www.giustizia-amministrativa.it. 
631 Non si può sottacere che la doverosità connota il potere di controllo ogni volta che manca un’altra forma 
di tutela per gli interessi in gioco. Volendo attingere alla definizione di “dovere giuridico” di S. ROMANO, 
Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947, passim, questo altro non è che la situazione giuridica 
soggettiva enunciata dall’ordinamento senza che sia individuato un suo beneficiario, ovvero un titolare del 
correlativo diritto. 
632 Secondo S. TUCCILLO, La S.C.I.A. edilizia alla ricerca di un equilibrio tra il ruolo dell’amministrazione 
e le ragioni dei privati, cit., 153, persino i soggetti privati possono agevolare la certezza del controllo in 
quanto, una volta decorso il termine, potrebbero sollecitare il rilascio di un documento di archiviazione 
pratica, cui dovrebbe darsi atto in una sorta di agenda digitale dell’amministrazione accessibile nei modi di 
cui all’esercizio del diritto d’accesso. A tal proposito, alcune leggi regionali hanno previsto questa 
possibilità per il privato di richiedere il rilascio di una certificazione di mancata assunzione dei 
provvedimenti inibitori, come l’art. 42, comma 10 della legge regionale Lombardia n. 12 del 2005, o l’art. 
15, comma 4 della legge regionale Emilia Romagna n. 15 del 2013. 
633 Lo spazio per il giudice, infatti, si restringerebbe all’accertamento dell’inerzia dell’amministrazione, 
ovvero di un eventuale situazione di reato. 
634 L’art. 2 del TUE, poi, al comma 3 afferma che “le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo 
unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a 
statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi” e “i comuni, nell’ambito della 
propria autonomia statutaria e normativa di cui all’art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 
disciplinano l’attività edilizia” (comma 4).  
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regionale) e vigeva un criterio di preferenza nei rapporti tra la legge statale di dettaglio e quella 

regionale.  

La successiva riforma costituzione ha mutato questo sistema legislativo e l’art. 117 Costituzione, 

comma terzo, nella nuova formulazione, ha attribuito alle Regioni la potestà legislativa, salvo che 

per i principi fondamentali posti dallo Stato. La legge n. 131 del 2003, poi, all’art. 1, comma terzo, 

ha riaffermato che “nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni 

esercitano la potestà legislativa nell’ambito dei principi fondamentali espressamente determinati 

dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti”.  

Sempre l’art. 1117 Cost. ha definito precisamente le materie di competenza concorrente tra cui 

ricade il governo del territorio che, a sua volta, ingloba le materie dell’urbanistica e 

dell’edilizia635. Ciò vuol dire che è rimessa alle Regioni la competenza a legiferare in tutte quelle 

materie che non sono espressamente attribuite alla competenza esclusiva statale636. E difatti, le 

Regioni hanno sempre adottato proprie leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia, 

saffiancandosi a quelle regionali. Le prime criticità, però, sono sorte in concomitanza della 

sostituzione della DIA con la SCIA ad opera della legge n. 122 del 2010 che ha esteso, come 

detto, l’applicazione del nuovo istituto della segnalazione anche all’edilizia, oltre a definire tale 

materia di esclusiva competenza statale637. 

L’edilizia, rispetto all’urbanistica, rappresenta il momento attuativo cui afferisce il rilascio dei 

titoli abilitativi, le funzioni di vigilanza e la normativa tecnica per l’edilizia, tanto che può essere 

considerata, per molti profili, svincolata da essa. Tuttavia, il tentativo di differenziare il concetto 

edificatorio è disatteso proprio dal fatto che la formula “governo del territorio” attiene sia 

all’attività urbanistica che a quella edilizia. Le Regioni, dunque, devono rispettare i principi 

imposti dallo Stato nella materia edilizia, ma possono legiferare anche sulla materia urbanistica. 

                                                           

635 Di avviso diverso alcune pronunce della Suprema Corte, secondo cui la materia del governo del 
territorio ricomprendeva solo l’urbanistica e non l’edilizia. Cfr. Cass., Sez. Un., 14 luglio 2000 n. 494, in 
Urb. e app., 2000, 1019, secondo cui la realizzazione della pianificazione mediante concreta attività 
edificatoria resta esclusa dall’urbanistica, intesa come governo ed uso del territorio e ricade nell’edilizia; 
inoltre, Cass. pen., sez. III, 22 giugno 1998 n. 12002, in Cass. Pen., 2000, 1402, ha affermato che “il 
concetto di urbanistica va tenuto nettamente distinto da quello di edilizia, non solo in termini culturali, ma 
giuridici sulla base della nozione dell’art. 80 del DPR 616/77”.  
636 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 362 del 19 dicembre 2003, ribadisce che “anche l’ambito di 
materia costituito dall’edilizia va ricondotto al governo del territorio” e da ciò ne consegue che le leggi 
regionali devono rispettare i principi inseriti nelle leggi dello Stato. 

637 Si veda, appunto, l’art. 49, comma 4-bis e 4-ter del decreto legge n. 78/2010, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 122 del 2010. Lo scopo del legislatore, evidentemente, era quello di dettare 
disposizioni che fossero immediatamente applicabili, senza l’intermediazione della legislazione regionale, 
necessario nel momento in cui si ha una competenza di tipo concorrente. 
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La legislazione più recente, non a caso, considera unitariamente urbanistica ed edilizia e, in questo 

modo, sono stati ampliati pure i confini della legislazione regionale, la quale può promulgare leggi 

a prescindere da eventuali modifiche dei principi di quella nazionale. 

Con la più recente riforma Madia, la disciplina edilizia è stata riportata nell’alveo statale638 

rimettendo al Governo, nei termini in cui si è già spiegato, il compito di individuare con decreti 

legislativi i procedimenti oggetto di segnalazione certificata, silenzio assenso, di quelli per cui è 

necessaria autorizzazione espressa e quelli per i quali basta una comunicazione preventiva. L’art. 2 

del D.lgs. n. 222 del 2016 ha dettato, infatti, una disciplina dei titoli edilizi che soppianta 

integralmente quella regionale e si pone come unico strumento operativo a livello nazionale.  

Passando in rassegna, seppur rapidamente, la disciplina dei titoli abilitativi si è ribadito che le 

Regioni possono ridurne o ampliarne l’ambito applicativo, fermo restando come principio 

vincolante per le Regioni quello della necessaria compresenza nella propria legislazione di titoli 

abilitativi preventivi ed espressi e taciti. La Corte Costituzionale639 si è interrogata, dal proprio 

canto, sul se e in base a quale titolo il legislatore statale potesse assumere e regolare l’esercizio di 

funzioni amministrative su materie in relazione alle quali non vanta una potestà legislativa 

esclusiva, ma solo concorrente. Il ragionamento di fondo parte dall’assunto secondo cui, 

nonostante la diversa tecnica adottata dal nuovo art. 117 Cost. nella distribuzione delle 

competenze legislative, non si può ritenere limitata l’attività unificante dello Stato alle sole 

materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle 

materie di potestà concorrente, in quanto una tale lettura comporterebbe una svalutazione delle 

istanze unitarie. 

Con riferimento specifico al regime degli interventi edilizi, con la pronuncia del 25 settembre-1 

ottobre 2003, n. 303, la Corte ha avuto modo di stabilire che la materia dei titoli abilitativi ad 

edificare, storicamente appartenuta all’urbanistica (e ricompresa nel governo del territorio dopo la 

legge costituzionale n. 3/2001) non può ritenersi estromessa dalla competenza statale di principio. 

Ha osservato, altresì, che i principi della legislazione statale in materia di titoli abilitativi hanno 

subìto, nel tempo, delle sensibili evoluzioni. Le fattispecie nelle quali, in alternativa alle 

concessioni o autorizzazioni edilizie (attuale permesso di costruire), era consentito procedere con 

DIA a scelta dell’interessato rammentavano semplicemente che la legislazione regionale e le 

funzioni amministrative non fossero inutilmente gravose per gli amministrati e semplificassero le 

                                                           

638 Cfr. P. CERBO, La disciplina dei titoli edilizi fra (tanto) Stato e (sempre meno) regioni, in Riv. giur. urb., 
2016, 92-109. 
639 Cfr. Corte Cost., sentenza 25 ottobre-1 ottobre 2003, n. 303, in www.cortecostituzionale.it. 
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procedure, evitando duplicazione di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica 

amministrazione. L’attribuzione alle Regioni del potere di estendere o restringere le categorie di 

opere per le quali è previsto un certo titolo abilitativo costituiva, pertanto, sintomo di una 

maggiore flessibilità. 

Di certo, non è nuova neppure la questione del rapporto intercorrente tra l’art. 19 della l. n. 241/90 

e la disciplina regionale in tema di semplificazione640. Tra le svariate problematiche aperte dalla 

legge sul procedimento amministrativo, infatti, non è secondaria quella della vincolatività della 

legge nei confronti delle Regioni. Già la legge n. 15 del 2005, intervenendo a modifica della l. n. 

241/90, si era posta il problema di definire il proprio ambito di applicazione in base al nuovo 

assetto delle competenze delineato nel 2001 con la riforma del titolo V della Costituzione. Un 

criterio di risoluzione lo offriva l’art 29 della l. n. 241/90641, modificato pure dalla legge n. 

69/2009, il quale nel definire la regola dei rapporti tra le norme statali sul procedimento e quelle 

regionali, stabiliva che “attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, 

secondo comma, lettera m) Cost.642 le disposizioni della presente legge concernenti la 

dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese 

in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e 

successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano”. 

Ebbene, nel settore edilizio appare decisiva la suddetta previsione della competenza ripartita tra 

Stato e Regioni e si deve ritenere che la preventiva dichiarazione perde il carattere di strumento di 

semplificazione di cui alla legge sul procedimento amministrativo ed assume la precipua funzione 

di strumento connesso al Governo del territorio643. Di conseguenza, è solamente questo il titolo in 

                                                           

640 Cfr. A. CELOTTO-A. M. SANDULLI, Legge n. 241 del 1990 e competenze regionali: un “nodo di gordio”, 
in Foro amm. CDS, 2005, 1946 ss. Gli Autori cercano di far emergere il punto di vista 
dell’amministrativista e del costituzionalista visto che la tematica affrontata ha una natura spiccatamente 
interdisciplinare. A proposito di semplificazione edilizia cfr. A. BARTOLINI, Le c.d. liberalizzazioni delle 
attività edilizie, in www.giustamm.it.; C. BENETAZZO, Il governo del territorio tra interventi di 
semplificazione ed effetti “complicati”: alcune esperienze regionali, in Riv. giur. urb., 2015, 30-93; nonché 
in ottica comparativa con quella paesaggistica S. AMOROSINO, Le semplificazioni in materia edilizia e 
paesaggistica: due parallele finora asimmetriche, in Riv. giur. urb., 2014, 361-367. 
641 G. MORIBIDELLI, In tema di art. 29 l. 241/1990 e di principi generali del diritto amministrativo, in 
www.giustamm.it, 2010, osserva come l’art. 29 LPA abbia introdotto una specie di “legge rinforzata”, 
preceduta da intesa e, allo stesso tempo, abbia ridotto l’autonomia regionale di dar luogo a discipline 
diverse rispetto ai modelli degli artt. 19 e 20, dovendo raggiungere l’unanimità nell’intesa. 
642 Questa disposizione riserva al legislatore statale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali attraverso cui si possono imporre a tutte le amministrazioni obblighi 
attinenti non solo ai servizi pubblici e alle prestazioni pubbliche volti a rendere effettivi questi diritti, ma 
anche allo stesso “servizio” rappresentato dall’amministrazione e, quindi, relativi a gran parte dei principi 
della legge n. 241/90. 
643 Così, W. GIULIETTI, Segnalazione certificata di inizio attività, in Trattato di diritto del territorio (a cura 
di F.G. Scoca, P. Stella Richter, P. Urbani), Torino, 2018, 955 ss. 
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base al quale lo Stato dovrebbe intervenire sulla SCIA in materia edilizia e, trattandosi di una 

competenza concorrente, può delineare solamente i principi vincolanti le Regioni (diversamente 

da quanto accade per altri ambiti, come quello della tutela della concorrenza). 

Stando così le cose, una restrizione dell’autonomia legislativa regionale può essere giustificata 

solo laddove occorra assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali644. Pure 

in relazione alla segnalazione certificata d’inizio attività edilizia, l’attenzione deve essere spostata 

sulla disciplina regionale e cercare, nelle singole regole di dettaglio, la conformità o meno rispetto 

ai principi definiti dal legislatore statale645. In ultimo, a prescindere dalla possibile maggiore 

estensione che la disciplina regionale può conferire all’istituto, resta di immediata applicazione il 

regime differenziato tra la SCIA edilizia e la super DIA a seconda della tipologia di opere che si 

intende realizzare. La definizione di queste, come precisato pure dalla Corte costituzionale, rientra 

nella competenza esclusiva dello Stato646. 

 

4.1. (segue) Le sentenze della Corte Costituzionale n. 231 e n. 49 del 2016: alcuni casi 

giurisprudenziali 

 

È utile analizzare alcuni più recenti arresti del giudice delle leggi dai quali si evince, tra le altre 

cose, un progressivo ritorno all’affermazione della centralità della disciplina statale del governo 

del territorio, di contro ad una sorta di restrizione dell’intervento normativo spettante alle Regioni 

e agli enti locali647. In tal senso si è mossa la sentenza della Corte costituzionale del 3 novembre 

                                                           

644 Cfr. Corte Cost., sentenza 20 luglio 2012, n. 203; Corte Cost., sentenza 27 giugno 2012, n. 164, in 
www.cortecostituzionale.it. 
645 Sulla possibilità di ricavare, in via interpretativa, principi generali dalla normativa statale non solo 
nuova, ma già vigente, si è espressa in passato la Corte Cost., sentenza del 26 giugno 2002, n. 282, la quale 
afferma testualmente che “la nuova formulazione dell’art. 117, comma 3 (…) esprime l’intento di una più 
netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, 
limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina. Ciò non significa, però, che i 
principi possono trarsi solo da leggi statali nuove, espressamente rivolte a tale scopo. Specie nella fase di 
transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, la legislazione regionale concorrente 
dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale già in 
vigore”. 
646 Cfr. Corte Cost., sentenza 23 novembre 2011, n. 309, in www.cortecostituzionale.it. Per alcune 
precisazioni dottrinarie a riguardo, si rimanda a P. URBANI, I principi fondamentali della materia: 
strumento di bilanciamento degli interessi statali nella disciplina concorrente del governo del territorio, in 
www.giustamm.it., 2011. 
647 Come sostiene A. DI MARIO, La Corte Costituzionale definisce i principi di competenza statale in 
materia edilizia, in Urb. e app., 2017, 58, si sta ampliando sempre più l’alveo di pronunce orientate in 
questa direzione, segno della fine dell’epoca del regionalismo ispirato ad una lettura della riforma 
costituzionale di cui alla legge n. 3/2001 più favorevole alle Regioni. Ultimo esempio del protagonismo 
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2016, n. 231 che ha definito i confini della bipartizione tra norme di principio e quelle di dettaglio 

nell’ambito dell’edilizia. Si tratta di una pronuncia significativa non solo per il profilo dei rapporti 

tra Stato e Regioni, ma anche per l’interpretazione fornita rispetto ad altre connesse questioni, 

ovvero la determinazione degli interventi edilizi, la scelta tra i titoli abilitativi ove la legge statale 

preveda la possibilità di presentarne più di uni, l’onerosità del titolo edilizio, l’estensione 

dell’ambito dell’edilizia libera da parte delle Regioni.  

Il giudizio prendeva le mosse dall’impugnazione da parte del Governo dell’art. 6 della legge 

regionale Liguria n. 12 del 2015 con la quale era stata modificata la previgente legge regionale n. 

16 del 2008, contenente la disciplina generale in materia edilizia-urbanistica della Regione. 

Diversi i motivi per cui il ricorrente impugnava questa norma: in primo luogo, l’inclusione nella 

nozione di manutenzione ordinaria dell’installazione, all’esterno degli edifici, di impianti 

tecnologici o elementi di arredo urbano (sia pure non comportanti creazione di volumetria). 

Questa previsione, a dire il vero, non si limitava a considerare nella manutenzione ordinaria 

l’integrazione o il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici già esistenti, in patente 

contrasto con il TUE. L’eccezione è ritenuta fondata, d’altronde, orientamento costante della 

giurisprudenza costituzionale648 ha più volte ribadito che la definizione delle categorie di 

interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi è principio fondamentale della 

materia concorrente del governo del territorio e vincola la legislazione regionale di dettaglio.  

Ancora, la legge regionale ligure assoggettava a SCIA persino gli interventi di ristrutturazione 

edilizia comportanti incrementi della superficie all’interno delle singole unità immobiliari o 

dell’edificio, con contestuali modifiche all’esterno. Una simile disposizione, non poteva che essere 

ritenuta contrastante con quanto stabilito dall’art. 10, comma 1, lett. c) del TUE che, per interventi 

di tale natura, richiede il permesso di costruire o SCIA alternativa. Non può dimenticarsi che la 

facoltà per le Regioni di estendere la disciplina statale dell’edilizia libera ad ulteriori interventi 

rispetto a quelli individuati dal comma 1 dell’art. 6 TUE non equivale a differenziare il relativo 

regime giuridico; così come non è possibile che il legislatore regionale vada ad incidere sul regime 

di alternatività del permesso di costruire con la SCIA ex art. 23 TUE. 

                                                                                                                                                                                                 

regionale, specie nel settore dell’edilizia, è la legge regionale Liguria n. 12/2015 che intendeva sostituire 
del tutto, agli occhi dell’operatore, il TUE del 2001. 
648 Oltre alla menzionata sentenza della Corte Cost. n. 303 del 2003, cfr. Corte Cost., sentenze n. 259/2014; 
n. 171/2012 e n. 309/2011, in www.cortecostituzionale.it, secondo cui pur non essendo precluso al 
legislatore regionale di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, questa 
stessa esemplificazione deve risultare coerente con le definizioni contenute nel TUE, pena l’illegittimità 
costituzionale. 
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Altro punto in esame nella sentenza qui considerata, è stato quello relativo alla disciplina delle 

distanze, rispetto al quale sono stati confermati, sostanzialmente, i precedenti giurisprudenziali 

secondo cui, solo in presenza di interventi di natura urbanistica, è riconosciuta la competenza 

regionale649. In altri termini, sono ammesse delle deroghe con normative locali alle distanze 

minime, purché queste facciano parte di strumenti urbanistici funzionali a definire un assetto 

unitario di determinate zone del territorio. La disciplina delle distanze minime tra costruzione fa 

parte, pertanto, della materia dell’ordinamento civile che è di competenza legislativa statale ed 

eventuali limiti in deroga sono accordabili soltanto per soddisfare interessi pubblici legati al 

governo del territorio. Sulla scorta di queste considerazioni, la Consulta ha dichiarato illegittimo il 

comma 6 dell’art. 6 della legge regionale ligure perché la diversa definizione delle distanze non 

era diretta a soddisfare superiori esigenze di carattere urbanistico, bensì a consentire puntuali 

interventi non diversamente realizzabili in base alla corrispettiva normativa statale650. 

Nuova questione di legittimità costituzionale, pure accolta per violazione dell’art. 117, comma 3 

Cost., ha riguardato l’art. 6, comma 15 della legge regionale Liguria n. 15/2015 nella parte in cui 

assoggettava obbligatoriamente a DIA gli interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento 

della destinazione d’uso e relativi agli immobili compresi nelle zone omogenee A o zone ed 

ambiti ad esse assimilabili651. Considerare la DIA “obbligatoria” come modello procedimentale 

sostitutivo del permesso di costruire, anziché alternativo, si poneva in contrasto con il TUE che 

sanciva la facoltà per il privato di chiedere il permesso di costruire o presentare, alternativamente, 

denuncia di inizio attività per gli interventi di cui al vecchio art. 22, comma 3 (comma abrogato 

dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016). 

                                                           

649 Cfr. Corte Cost., 16 giugno 2005, n. 232, con commento di A. ROCELLA, Governo del territorio: 
rapporti con la tutela dei beni culturali e l’ordinamento civile, in www.giurcost.it e di L. MACCHIA, A 
proposito di un nuovo intervento della Corte Costituzionale sulla disciplina delle distanze fra costruzioni 
alla luce del titolo V della Costituzione, in Riv. giur. ed., 2006, 33 ss.; Corte Cost., ordinanza del 19 maggio 
2011, n. 173; Corte Cost., 23 gennaio 2013, n. 6, con commenti di L. BRUNETTI, Ordinamento civile, 
governo del territorio e distanza tra gli edifici e di G. DI COSIMO, Se una legge vale meno di un decreto 
ministeriale, in www.giurcost.it e G. GRAZIONI, Le distanze tra pareti finestrate. Ricostruzione sistematica 
e questioni applicative di un istituto ambiguo, in Riv. giur. ed., 2013, 5 ss.  
650 La Corte Costituzionale non considerava, dunque, l’art. 2-bis del D.P.R. n. 380/2001 nella versione 
introdotta dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e 
rubricato “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati”, secondo il quale “ferma restando la 
competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento a diritti di proprietà e alle connesse 
norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”. 
651 L’art. 10, comma 1, lett. c) del TUE, anche nell’attuale formulazione, subordina a permesso di costruire 
la realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia sugli immobili compresi nelle zone omogenee A che 
comportino cambiamenti della destinazione d’uso. 
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Restante censura accolta dalla Corte costituzionale, infine, ha avuto ad oggetto sempre l’art. 6 

della legge regionale in esame, nella parte in cui esonerava dal contributo di costruzione due 

categorie di intervento che, secondo legge statale, sono soggette a contribuzione652. Di preciso, si 

trattava degli interventi sul patrimonio edilizio esistente che causavano un aumento della 

superficie agibile dell’edificio o delle singole unità immobiliari (quando l’incremento della 

superficie agibile era inferiore a 25 metri quadrati e le variazioni di superficie derivavano da mera 

eliminazione dei muri divisori) e dei frazionamenti di unità immobiliari che, malgrado l’aumento 

globale di superficie, comportavano un numero inferiore al doppio delle unità esistenti. Sono stati 

riaffermati, così, i principi secondo i quali le Regioni non possono individuare casi nuovi di 

esenzione, ma possono interpretare le norme statali perché l’onerosità del titolo abilitativo rientra 

sempre nella disciplina urbanistica che oggi appartiene alle funzioni legislative concorrenti. 

Situazione decisamente diversa e non censurabile sarebbe quella in cui la norma regionale si 

limitasse a precisare la nozione di carico urbanistico e definisse le modalità di calcolo del 

contributo di costruzione, in quanto svolgerebbe solo una funzione interpretativa.        

Merita di essere analizzata, per la sua rilevanza, anche la sentenza n. 49 del 2016 della Corte 

Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 117, 

comma 3, Cost., la legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (all’art. 84-bis, comma 2, lett. b). 

La norma in questione dava la possibilità all’Amministrazione di esercitare poteri sanzionatori per 

reprimere degli abusi edilizi, anche oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA 

e in un numero più ampio di ipotesi rispetto alla previsione statale vigente, cioè l’art. 19 della 

legge n. 241 del 1990. La disciplina regionale, secondo il giudice remittente che sottoponeva la 

questione alla Consulta, ampliava l’ambito di applicabilità del potere autoritativo, senza 

considerare il primario valore del legittimo affidamento dei singoli. La differenza era 

rilevantissima visto che, nel disciplinare il potere di intervento tardivo sulla SCIA, non conteneva 

alcun richiamo all’autotutela, lasciando il privato esposto sine die ai provvedimenti 

repressivi/sanzionatori adottati dalla P.A.  

Di contro, la Regione Toscana obiettava che la disposizione impugnata si limitava a regolare 

l’esercizio del potere amministrativo di vigilanza sull’attività edilizia, ma senza alterarne i 

                                                           

652 La partecipazione del privato al costo delle opere di urbanizzazione è dovuta in presenza di un 
intervento che determini incremento del peso insediativo con una rivalutazione oggettiva dell’immobile. 
L’onerosità del titolo abilitativo, dunque, si ha ogni volta che un nuovo intervento edilizio produce un 
aggravio del carico urbanistico sul territorio. Di norma sono gratuiti gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente, tra cui le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria (entro certi limiti) e di risanamento 
conservativo. Cfr. Cons. St., sez. V, 3 marzo 2002, n. 1180; Cons. St., sez. V, 29 aprile 2004, n. 2611, in 
www.giustizia-amministrativa.it. 
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caratteri previsti dagli artt. 19 e 21 della legge sul procedimento653. In pratica, stando alla 

normativa regionale, non poteva sorgere alcun affidamento del segnalante sulla conformità 

sostanziale della SCIA rispetto alla normativa vigente, poiché nei trenta giorni successivi alla 

presentazione della segnalazione l’amministrazione doveva solo effettuare un controllo formale 

sulla completezza della documentazione allegata e non una verifica dei requisiti e presupposti 

dell’attività segnalata. 

Ebbene, la denuncia di inizio attività (DIA), poi segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), 

ha come effetto quello di legittimare il privato ad effettuare gli interventi edilizi ed il perno della 

disciplina di simili istituti è costituito dall’autotutela che, come meglio si vedrà, è al centro del 

rapporto fra il potere amministrativo e il suo riesercizio, da una parte, e la tutela dell’affidamento 

del privato, dall’altra. Per la Corte costituzionale è un istituto dalla struttura complessa che non si 

esaurisce con la dichiarazione/segnalazione, ma consta di un primo momento di controllo 

ordinario da parte dell’amministrazione ed un secondo in cui quest’ultima può esercitare i propri 

poteri di autotutela654. 

Nella prospettazione del giudice delle leggi l’illegittimità della norma regionale derivava dal fatto 

che le regole sui titoli abilitativi rientrano fra le norme di principio in materia edilizia e non sono 

derogabili dalla legislazione regionale655. Quest’ultima, nel caso di specie, introduceva una 

disciplina sostitutiva dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale656 ed una simile 

                                                           

653 Per la precisione, il ricorrente aveva presentato al Comune una SCIA per ampliare la propria abitazione 
tramite la chiusura di una loggia con degli infissi. Non ricevendo provvedimenti ostativi in tal senso, 
avviava i lavori e ne comunicava pure l’ultimazione. Tuttavia, a distanza di un anno il Comune dichiarava 
l’inefficacia della segnalazione per contrasto con le previsioni urbanistiche vigenti ed ordinava la rimessa 
in pristino dei luoghi. Il ricorrente, allora, impugnava tale provvedimento e denunciava, in via subordinata, 
l’illegittimità costituzionale degli artt. 84 e 84-bis della legge regionale toscana n. 1 del 2005 per violazione 
dei principi stabiliti dall’art. 19 della legge n. 241/90. 
654 Nelle parole della Corte sembra quasi tornare in auge la configurazione della DIA/SCIA come 
“fattispecie complessa” o a “formazione successiva”, del tutto smentita dall’attuale art. 19, comma 6-ter 
della l. n. 241/90. Già prima dell’introduzione di questo comma, parte della giurisprudenza affermava che 
la DIA costituisce un atto soggettivamente ed oggettivamente privato che, in presenza di determinate 
condizioni e all’esito di una fattispecie a formazione complessa, attribuisce al privato una legittimazione ex 
lege allo svolgimento di una certa attività. Invero, come precisa G. STRAZZA, Il potere di intervento 
“tardivo” sulla s.c.i.a. tra disciplina statale, regionale ed esigenze di certezza, in Riv. giur. ed., 2016, 20, il 
riferimento alla complessità della struttura della DIA/SCIA è funzionale a dimostrare che la disciplina della 
fase ulteriore alla presentazione della dichiarazione/segnalazione è parte integrante di quella del titolo 
abilitativo. 
655 Cfr. Corte Cost., 27 giugno 2012, n. 164, in Giur. cost., 2012, 2233 (annotata da S. BENINI, Nota a 
Corte cost., sentt. nn. 203,188 e 164 del 2012, in Foro it., 2013, 42 ss.; e da A. VENTURI, La segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) tra livelli essenziali delle prestazioni e “dematerializzazione”, in Le 
regioni, 2012, 1182 ss).  
656 Come precisa A. SIMONATI, La disciplina della scia edilizia fra principi del governo del territorio e 
semplificazione amministrativa, in Le Regioni, 2016, 589 ss., il potere di autotutela in capo 
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invasione della riserva di competenza statale alla formulazione di principi fondamentali non 

poteva essere condivisa in quanto foriera di gravi rischi per la certezza e l’unitarietà della stessa 

disciplina, di per sé complessa.  

Giova sottolineare, ad ogni modo, che sia la legge regionale toscana n. 1/2005 che il suo art. 84-

bis sono stati abrogati nel 2014; tuttavia, i giudici di legittimità hanno precisato l’irrilevanza di 

una simile abrogazione rispetto alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua 

adozione657. 

La Corte, sempre nel giudizio in esame, poi, non ha preso in considerazione l’altra censura 

prospettata circa l’asserita incompatibilità della medesima norma regionale con il comma 2, lett. 

m) dell’art. 117 Cost. L’istituto della SCIA edilizia, inquadrabile tra gli strumenti di 

semplificazione dell’attività amministrativa che devono essere applicati sull’intero territorio 

nazionale può portare pure ad alcune riflessioni sul piano del riparto della competenza legislative 

fra Stato e Regioni. D’altronde, data la varietà delle situazioni locali, secondo un costante 

orientamento giurisprudenziale, non sarebbe precluso alle Regioni adoperare criteri di tutela più 

rigorosi rispetto a quelli imposti a livello centrale658.  

La sentenza in commento, invero, non ha fatto alcun cenno a questa possibilità e ciò che 

indirettamente emerge è la preclusione ad interventi regionali volti ad assicurare una protezione 

più stringente659.  Da ultimo, non sono state prese in esame neppure le modifiche apportate dalla 

legge Madia, visto che la questione doveva essere decisa in base al principio del tempus regit 

actum660. Ciò non toglie che questa sentenza, senza dubbio, ha una portata ben più ampia rispetto 

a quella demolitoria della legge regionale impugnata. Difatti, alcune precisazioni in essa contenute 

possono essere utile al fine di una corretta ricostruzione della riforma della disciplina della SCIA 

                                                                                                                                                                                                 

all’amministrazione è un elemento inscindibile della disciplina dei titoli edilizi e, in particolare, della 
SCIA. 
657 L’abrogazione è avvenuta con la promulgazione dell’art. 254, comma 1, lett. a) della legge regionale 
Toscana, 10 novembre 2014, n. 65. La Consulta ha affermato proprio che “lo ius superveniens non può 
venire in evidenza nel giudizio di costituzionalità sollevato dai giudici amministrativi”, sul punto si veda F. 
DAL CANTO, La Corte e lo ius superveniens: esplosione e crisi del giudizio di costituzionalità in via 
principale, in www.giurcost.org.  
658 Questo ragionamento è stato esteso a varie materie di competenza concorrente, cfr. Corte Cost., 26 
aprile 2012, n. 108, in Foro it., 2012, 1638 ss.; Corte Cost., 8 febbraio 2009, n. 30, in Riv. giur. ed., 2009, 
686 ss.; Corte Cost. 14 aprile 2008, n. 104 e 105, in Giur. cost., 2008, 1318 ss. e 1337 ss. In dottrina, C. 
LAMBERTI, Una SCIA sempre più semplice. Sarà vero?, in Urb. e app., 2012, 659 ss.  
659 Cfr. G. CORSO, La liberalizzazione dell’attività economica non piace alle Regioni. Nota alla sentenza 
della Corte Cost. n. 200/2012, in Giur. it., 2013, 674 ss.; F. SAITTO, La Corte costituzionale, la tutela della 
concorrenza e il “principio generale della liberalizzazione” tra Stato e Regioni, in 
www.cortecostituzionale.it.  
660 Posizione, peraltro, già assunta in alcune sentenze precedenti, cfr. Corte Cost., 29 maggio 2014, n. 151, 
in Foro it., 2015, 1183 ss.; Corte Cost., 22 maggio 2013, n. 90, in Giur. cost., 2013, 1552 ss.; Corte Cost., 
29 maggio 2012, n. 117, in Giur. cost., 2014, 2431 ss. 
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successiva alla legge n. 124/2015661, in particolare per le nuove disposizioni in tema di autotutela 

(caducatoria e sanzionatoria) poste a garanzia della certezza e della stabilità dei titoli abilitativi e 

degli atti attributivi di vantaggi economici e oggetto di successivo approfondimento. 

Sin da ora, però, va sottolineato che secondo il vecchio sistema della SCIA, la perentorietà 

dell’esercizio dei poteri inibitori da parte della P.A. era del tutto apparente dal momento che il 

limite temporale fissato dall’art. 19, comma 1 della l. n. 241/90 non operava in assenza dei 

requisiti e dei presupposti dichiarati, ovvero in caso di contrasto con la normativa vigente o se 

fondati su dichiarazioni false e/o mendaci662. La grave conseguenza era quella di esporre il 

segnalante alle medesime sanzioni previste a carico di coloro che avessero agito senza alcun titolo 

a causa dell’inerzia dell’amministrazione che aveva omesso di esercitare il proprio potere/dovere 

di controllo. 
 

5. Il passaggio dalla c.d. Super DIA alla c.d. Super SCIA (segnalazione alternativa al 

permesso di costruire) 

 

L’istituto della DIA alternativa al permesso di costruire era inizialmente disciplinato all’art. 22, 

commi 3 e 4 del D.P.R. n. 380/2001 e, rispetto alla semplice dichiarazione di inizio attività, 

costituiva un diverso titolo abilitativo, per certi versi, strutturato sulla falsariga del permesso di 

costruire. In tal senso, deponevano le previsioni di cui all’art. 38, comma 2-bis che faceva 

espresso riferimento alla “formazione del titolo”, nonché quelle dell’art. 39, comma 5-bis, secondo 

cui le disposizioni in materia di annullamento del permesso di costruire da parte della Regione si 

applicano anche all’ipotesi della DIA alternativa al permesso di costruire. 

                                                           

661 In particolare le indicazioni in merito ai limiti temporali per l’esercizio del potere di autotutela secondo 
il nuovo art. 21-nonies della l. n. 241/90, come evidenziato da M.A. SANDULLI, Nota a Corte 
Costituzionale, sentenza n. 49/2016, in tema di norme della Regione Toscana in materia di SCIA, in 
Federalismi.it, 2016, la pronuncia coglie correttamente il senso della speciale attenzione prestata dal 
legislatore alla “resistenza” del titolo e sgombera il campo da strumentali formalismi nella lettura del nuovo 
art. 21-nonies, post legge Madia, che impone il rispetto di specifici limiti temporali e motivazionali, con 
l’unica deroga di cui al comma 2-bis (“I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false 
rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o 
mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono 
essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 
1”). 
662 Il vecchio art. 21, al comma 2 della legge n. 241/90 stabiliva che: “le sanzioni previste in caso di 
svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso, si 
applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in 
mancanza dei requisiti richieste, o comunque, in contrasto con la normativa vigente”.  
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Prima della riforma del 2010 con cui è stata introdotta la segnalazione certificata di inizio attività, 

l’art. 9, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, già parlava di super DIA663 e con questa era 

possibile intraprendere l’attività dalla data di presentazione della dichiarazione 

all’amministrazione competente, ma solo per attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di 

prestazione di servizi di cui alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 12 dicembre 2006, inclusi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi, ruoli o registri ad 

efficacia abilitante o, comunque, a tal fine eventualmente richiesta. 

Proprio il comma 3 dell’art. 22 del TUE individuava nel dettaglio i casi in cui gli interventi edilizi 

soggetti a permesso di costruire potevano essere realizzati, in modo alternativo, con la DIA, ferma 

restando la facoltà concessa alle Regioni a statuto ordinario di ampliare o ridurre questo ambito 

d’applicazione legislativamente definito. Ciò, d’altronde, era legato alla previsione di cui all’art. 

49 della legge n. 122 del 2010 che garantiva la salvaguardia delle prerogative regionali, anche in 

attuazione dell’art. 29, comma 2-quater della legge sul procedimento amministrativo. Ebbene, 

proprio quest’ultima norma conferiva alle Regioni la facoltà di prevedere livelli ulteriori da quelli 

vigenti a livello statale nei procedimenti amministrativi di propria competenza664.  

L’art. 49 summenzionato specificava che la disciplina dell’edilizia è materia che rientra, appunto, 

nella legislazione concorrente. Ciò, però, faceva nascere un problema di coordinamento tra la 

disciplina della SCIA e quella della DIA alternativa al permesso di costruire contenuta nelle leggi 

regionali che avessero eventualmente introdotto nuovi casi di super DIA. La soluzione prospettata 

a riguardo dalla già richiamata circolare del Ministero della Semplificazione Normativa del 16 

settembre 2010 è stata quella di ritenere che la disciplina generale della segnalazione certificata 

d’inizio attività non dovesse trovare applicazione anche per la DIA alternativa al permesso di 

costruire e che le leggi regionali previgenti, con cui era stata esercitata la facoltà concessa dal 

richiamato art. 22, comma quarto del TUE, non fossero in alcun modo incise dall’entrata in vigore 

dell’art. 49 della legge n. 122 del 2010. L’estensione della SCIA anche alla Dia alternativa al 

permesso di costruire, infatti, avrebbe determinato l’ampliamento dell’ambito oggettivo 

d’applicazione dell’art. 19 della legge sul procedimento.  

                                                           

663 Cfr. A. MAFRICA-M. PETRULLI, Edilizia, la coesistenza di SCIA e super DIA, in 
www.ediliziaurbanistica.it, ove viene ribadita la compresenza della SCIA e della super DIA con il decreto 
legge n. 70/2011, perché fuori dal campo di applicazione della SCIA le ipotesi di DIA alternativa o 
sostitutiva al permesso; DIA prevista dalle leggi regionali che abbiano ampliato l’ambito applicativo delle 
disposizione dell’art. 22 TUE e nelle ipotesi in cui ci sono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.    
664 L’ANCI Toscana, ad esempio, non considerava applicabile la SCIA alla materia edilizia valorizzando la 
specialità rispetto alla disciplina generale e puntando sulla impossibilità per una normativa generale nuova 
di abrogare tacitamente quella speciale. Si rammenta che proprio la Regione Toscana aveva sollevato 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 4-ter della l. n. 122/2010. Il ricorso si fondava 
sull’asserita violazione delle competenze regionali nella materia del governo del territorio e del principio di 
leale collaborazione.  
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Inoltre, il Ministero precisava la non applicazione della SCIA, neppure alle ipotesi di DIA 

alternativa al permesso di costruire introdotte dalla legislazione regionale. Simile conclusione, 

oltretutto, era perfettamente in linea con quanto previsto per gli altri titoli abilitativi diversi dalla 

DIA e, per di più, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 49 della l. n. 

122/2010, in quanto salvaguardava la potestà legislativa regionale di estendere il novero degli 

interventi attuabili con DIA alternativa al di là degli stretti confini dell’intervento statale.  

Anche il successivo decreto Sviluppo (D.lg. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni 

in l. 12 luglio 2011, n. 106), all’art. 5 stabiliva esplicitamente l’estensione delle disposizioni di cui 

all’art. 19 della l. n. 241/90 alla materia edilizia, con espressa esclusione dei casi in cui le denunce, 

in base alla normativa statale o regionale, fossero state alternative o sostitutive del permesso di 

costruire665. 

Per la Super Dia, dunque, si utilizzava il modello procedurale di cui al testo unico edilizia con 

l’attività che poteva essere intrapresa solo decorsi trenta giorni dalla denuncia. Il descritto ambito 

applicativo è apparso problematico per alcuni punti di vista: non era possibile escludere che, in 

relazione agli interventi di maggiore entità,  profili di discrezionalità (tecnica) sopravvivessero alla 

pianificazione e, anche ammettendo che la discrezionalità si fosse completamente consumata, 

l’idoneità delle trasformazioni edili ad incidere in modo durevole e difficilmente reversibile sul 

territorio, poteva rendere quantomeno opportuno il mantenimento di una funzione amministrativa 

di accertamento666. In secondo luogo, l’alterità SCIA/Super DIA determinava una confusione di 

modelli, venendosi a sovrapporre la dimensione sostanziale (nella SCIA) a quella (meramente) 

procedurale della Super DIA 667. 

La SCIA edile (ovvero la ex DIA «semplice») forniva una specifica rilevanza a certe opere che 

trovano legittimazione direttamente nella legge ed individuava la procedura utilizzabile; al 

contrario, la Super DIA non modificava la rilevanza degli interventi (che avrebbero bisogno del 

permesso e non possono quindi ritenersi legittimati dalla legge), ed era solo una procedura 

utilizzabile per accertare la conformità dell’intervento alla normativa applicabile, come 

testimoniato dalla riproposizione della pregressa disciplina quanto a profili contributivi e 

sanzionatori. 

Oltretutto, il ricorso alla Super DIA era rimesso ad una scelta dell’interessato e alle ipotesi 
                                                           

665 Nessun effetto produceva la disciplina generale sulle leggi regionali che avessero ampliato l’ambito di 
applicazione dell’art. 22, comma 4 del TUE, né la SCIA sostituiva atti di autorizzazione e nulla osta in 
presenza di vincoli ambientali. 
666 Sul punto B. TONOLETTI, L’accertamento amministrativo, Padova, 2002, spec. 96 ss.  
667 Cfr. C. CUDIA, Scia e Dia in edilizia (pensavo fosse liberalizzazione e invece era un calesse), in 
www.giustamm.it, 2014, la quale riproduce in questo scritto l’intervento tenuto alla tavola rotonda del 
convegno «Le difficoltà di liberalizzare», Milano, Università L. Bocconi, 9 maggio 2014; D. 
FODERINI, L’ambito di operatività della denuncia di inizio attività in edilizia, in www.giustamm.it. 
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eventualmente contemplate dalle leggi regionali, ma il decreto legge n. 69/2013 ha introdotto 

anche il silenzio assenso con riferimento agli interventi subordinati a permesso di costruire668. Ciò 

significava che il soggetto interessato a svolgere un dato intervento, in certi casi, si trovava 

nell’alternativa tra presentare una Super DIA oppure richiedere il permesso. In definitiva, le 

facilitazioni che derivano dal regime della Super DIA sono state in parte vanificate dalla 

coesistenza di atti privati e titoli abilitativi e non è secondario il fatto che chi intende svolgere 

un’attività può avere interesse non solo a iniziarla al più presto, ma a non subire successive 

sospensioni o la riduzioni in pristino e ciò vale a maggior ragione nel settore edilizio. 

Con l’art. 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 222 del 2016, la Dia alternativa al 

permesso di costruire è stata orma sostituita con SCIA alternativa al permesso, prevedendo anche 

un inizio posticipato dei lavori669.  

Nel dettaglio, l’attuale art. 23 del TUE prevede la sottoposizione di alcune attività che richiedono 

il permesso di costruire (ovvero, gli interventi di ristrutturazione di cui all’art. 10, comma 1, lett. 

c), gli interventi di nuova costruzione qualora siano disciplinati da piani attuativi, nuove 

costruzioni dirette ad eseguire strumenti urbanistici generali), in alternativa, al regime della 

segnalazione certificata di inizio attività (non più dichiarazione) facendo venir meno anche l’arco 

temporale di attesa previsto in passato670. L’elencazione contenuta nel comma 1 di questo articolo, 

poi, ricalca quella della normativa previgente di cui all’art. 22 del TUE e, perciò, comprende: gli 

interventi di ristrutturazione di cu all'articolo 10, comma 1, lettera c); gli interventi di nuova 

costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque 

denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano 

precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia 

stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli 

stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano 

                                                           

668 Cfr. R. GIOVAGNOLI, Il silenzio e la nuova scia, Milano, 2011, 191 ss., D. SORACE, Diritto delle 
amministrazioni pubbliche, Bologna, 2013, 136 ss. 
669 Per una ricostruzione delle recenti novità in tema di titoli abilitativi, cfr. G. TACCONI, Guida alle 
pratiche edilzie, Assago, 2017, spec. 30 ss.; M. DI NICOLA, Le nuove procedure edilizie dopo i decreti 
SCIA 1 e SCIA 2, op. cit., 63 ss.; R. GALLIA, Guida alla compilazione della modulistica edilizia. Permesso 
di costruire, SCIA, SCIA alternativa, CILA, fine lavori, agibilità, Roma, 2018, passim; AA.VV., Trattato di 
diritto del territorio (a cura di F.G. Scoca-P. Stella Richter, P. Urbani), Torino, 2018, 956 ss. 
670 Alcuni dubbi sono sorti circa la compatibilità della previsione di cui all’art. 23-bis del TUE (rubricato 
“Autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla comunicazione di inizio lavori”) con il regime di libertà tipico 
della segnalazione certificata di inizio attività. Come osserva E. TATÌ, La sentenza T.A.R. Toscana, sez. III, 
28 luglio 2017, n. 1009: un’occasione per riflettere sull’evoluzione dei regimi edilizi all’indomani del 
D.lgs. n. 222/2016 e sulla rigenerazione urbana, cit., 5, simili dubbi non devono sussistere dal momento 
che l’autorizzazione ed il controllo preventivo della pubblica amministrazione sono di per sé eliminati ed è 
una responsabilità dello Sportello Unico la comunicazione di ricevimento di tutti gli atti di assenso 
necessari per progetti che interessano più uffici.  
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in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-

volumetriche. Le regioni possono, altresì, individuare con legge altri interventi soggetti a 

segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti e 

assoggettati al contributo di costruzione671, definendo i criteri ed i parametri per la relativa 

determinazione. 

Dopo la presentazione della SCIA alternativa al permesso da parte dei medesimi soggetti che 

possono inoltrare richiesta di permesso, cioè i titolari di un diritto reale sull’immobile su cui verrà 

eseguito l’intervento edilizio, è necessario attendere almeno trenta giorni dalla presentazione della 

pratica prima di poter effettivamente avviare i lavori. Questo differimento è funzionale a 

consentire un controllo precedente, non più solo successivo, rispetto ad attività che hanno un 

grande impatto sul territorio e nei rapporti vicinali672. Ovviamente, una simile previsione è limitata 

espressamente alle ipotesi vigenti di “dia edilizia” sostitutiva del permesso di costruire, posto che 

in tutte le altre ipotesi in cui ricorre la SCIA edilizia, ai sensi dell’art. 19 della l. n. 241/90, l’avvio 

dell’attività è immediato e tale regola vincola anche la legislazione regionale673. Nel caso in cui la 

SCIA sia condizionata ad altri atti di assenso/pareri, ovvero all’esecuzione di preventive verifiche,  

l’attività edilizia può essere iniziata solo dopo la comunicazione da parte dell’Amministrazione 

comunale (a mezzo dello Sportello unico) dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti che, 

comunque, possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o 

certificazioni di tecnici abilitati, salve le successive verifiche degli organi e delle amministrazioni 

competenti674. Sempre nel termine di trenta giorni dalla presentazione della Scia, 

                                                           

671 Tutti gli interventi in cui si applica la SCIA alternativa al permesso di costruire, infatti, sono soggetti al 
contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16 TUE, ovvero il medesimo contributo dovuto per il rilascio 
del permesso di costruire. La presentazione della Scia alternativa, per la precisione, è soggetta al 
pagamento dei diritti di segreteria; della visita tecnica; della cartella di corredo e del contributo di 
costruzione, se previsto. In questo caso il richiedente deve allegare alla Scia la ricevuta del versamento, 
nella misura autodeterminata dal progettista delle opere, in relazione alle opere da eseguire in base alle 
tabelle vigenti e al disciplinare oneri disponibili presso il Sue, lo Sportello unico.  

672 Non a caso, pure nella relazione di accompagnamento del D.lgs. n. 222/2016 si legge a riguardo che: 
“considerata la rilevanza degli interventi edilizi in questione (quali la ristrutturazione edilizia c.d. pesante, 
la nuova costruzione o la ristrutturazione urbanistica) è stato ritenuto opportuno mantenere un inizio 
differito dei lavori”. 
673 Singolare è la disciplina che è stata dettata dalla legge regionale dell’Emilia Romagna, 30 luglio 2013, n. 
15, rubricata “Semplificazione della disciplina edilizia” la quale ha unificato il regime procedimentale della 
SCIA e della DIA edilizia e all’art. 14 ha differito l’efficacia della dichiarazione al riscontro di regolarità 
inviato dall’amministrazione entro cinque giorni dalla sua presentazione. 
674 Sono esclusi, però, i casi in cui vi siano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, 
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla 
pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia e delle 
finanze, compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di 
quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa 
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l'Amministrazione comunale, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può 

notificare il divieto di prosecuzione dell’attività oppure, se possibile, prescrivere le misure 

necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente. La sussistenza del titolo abilitativo è 

comprovata dalla copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di 

ricevimento della segnalazione, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione 

del professionista abilitato e gli atti di assenso eventualmente necessari. Una volta ultimato 

l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, 

che va presentato allo Sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto 

presentato con la Scia alternativa. Contestualmente invia la ricevuta dell’avvenuta presentazione 

della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero la dichiarazione che le stesse 

non hanno comportato modificazioni del classamento675. 

Nell’eventualità di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia alternativa scattano le 

sanzioni previste dal TUE nel Titolo IV, rubricato “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, 

responsabilità e sanzioni”, in particolare quelle previste per le opere che sono realizzate in 

assenza o in difformità dal permesso di costruire.   

 

6. La segnalazione certificata di agibilità prende il posto del vecchio certificato d’agibilità 

 

Il Titolo III, Capo I, del TUE è rubricato “Agibilità degli edifici” e contiene la disciplina del 

certificato di agibilità che, ai sensi del nuovo art. 24 TUE676 come sostituito dall’articolo 3, 

comma 1, lettera i) del D.lgs. n. 222/2016, è  stato soppiantato da un’apposita segnalazione 

certificata presentata dal soggetto interessato all’amministrazione per attestare, tramite tecnico 

asseverante, direttore dei lavori o professionista abilitato, le condizioni di sicurezza, igiene, 

                                                                                                                                                                                                 

comunitaria. In tali ipotesi, qualora l’immobile sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete alla stessa 
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni decorre dal rilascio dell’atto d’assenso. Se 
quest’ultimo non è favorevole, la segnalazione resta priva di effetti. Ancora, se l’immobile oggetto 
dell’intervento è sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove non 
sia allegato alla segnalazione il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela, l’ufficio comunale 
competente convoca una conferenza di servizi (ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater, l. n. 
241/90) e il termine dei trenta giorni decorre dall’esito della conferenza. La segnalazione è priva di effetti 
se l’esito è sfavorevole. 
675 In assenza della documentazione di variazione catastale, ovvero di dichiarazione che le opere non hanno 
determinato variazioni del classamento, si applica una sanzione pecuniaria pari ad euro 516, ai sensi 
dell’art. 37, comma 5 TUE. 
676 Cfr. L. IANNOTTA, Commento all’art. 24, in Testo Unico dell’edilizia (a cura di M.A. Sandulli), Milano, 
2015, 637 ss.; D. DE CAROLIS, Profili evolutivi del certificato di agibilità, in L’attività edilizia nel testo 
unico (a cura di F. Caringella-G. De Marzo), Assago, 2006, 336, ss.; G. PAGLIARI, La segnalazione 
certificata di agibilità, in Trattato di diritto del territorio, op. cit., 960 ss. 
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salubrità e risparmio energetico degli edifici ed impianti ivi installati (oltre, chiaramente, la 

conformità dell’opera al progetto presentato, onere già attribuito al richiedente dalla vecchia 

normativa). La nuova disposizione ha soppiantato, dunque, anche la vecchia licenza di 

abitabilità677 prevista per le residenze, e la licenza di agibilità per i manufatti destinati ad 

insediamenti produttivi.  

Quanto al certificato di agibilità, esso possedeva la medesima finalità igienico-sanitaria della 

licenza di abitabilità e agibilità678, ma poteva essere rilasciato solo a seguito dell’accertamento di 

idonei requisiti degli edifici e degli impianti installati, come quelli di sicurezza, oltre alla verifica 

dell’adozione di misure adeguate per il risparmio energetico679. Ciò serviva a garantire il 

raggiungimento di certi livelli minimi di qualità, conformemente a quanto previsto persino da 

disposizioni di derivazione comunitaria680. A lungo la dottrina si è divisa sulla qualificazione della 

natura giuridica di questo certificato: quella maggioritaria681 valorizzava la natura autorizzatoria 

dell’atto ed il carattere tecnico-discrezionale delle valutazioni che competevano al comune e, per 

questo, caldeggiava la tesi dell’abilitazione; quella minoritaria, invece, era a favore della tesi della 

concessione perché faceva leva sul fatto che il diritto di edificare costituisce una situazione 

giuridica concessa, per l’appunto, dall’amministrazione comunale. La tesi minoritaria, però, è del 

                                                           

677 La diversa terminologia trovava comunque la sua ragione d’essere anche nei diversi presupposti per il 
rilascio del certificato per edifici ad uso abitativo e quelli ad uso diverso: si pensi solo alle diverse norme in 
tema di sicurezza ed igiene del lavoro, quali l’art. 6 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, in ordine ai limiti 
minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali delle aziende industriali o alla normativa sulla 
prevenzione degli incendi (artt. 2 e 3 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37). La stessa relazione al Testo Unico 
dell’Edilizia afferma che “per quanto riguarda l’agibilità degli edifici, si è, preliminarmente, operato per 
ridurre ad unità i termini di agibilità-abitabilità fonte di ambiguità, in quanto promiscuamente impiegati 
dal legislatore nel corso degli anni [...] si è pertanto provveduto ad eliminare il duplice riferimento 
terminologico attualmente presente nella legislazione di settore”. È evidente, comunque, che nonostante 
l’uso di una terminologia uniforme nulla è mutato in ordine alle differenze dipendenti dal diverso utilizzo 
dell’opera. Al di là della modifica a livello terminologico, la disciplina introdotta con il TUE ha ampliato 
l’ambito delle categorie di edifici per le quali è richiesto il rilascio del certificato di agibilità, non 
limitandosi più alle case urbane e rurali citate dalla previgente normativa. Cfr. G. CASU, Postille sul 
certificato di agibilità (nota a Cass. n. 25040/2009), in Riv. not., 2010, 2, 425; ID., Il certificato di 
abitabilità, in Riv. not., 2001, 243 ss. 

678 Sulla funzione assolta dal certificato di agibilità si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, 
cfr. Cons St., sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4309, in Foro amm., 2014, 1989 ss. 
679 Cfr. P. MARZARO GAMBA, Le recenti modifiche alla disciplina del certificato di abitabilità. 
Considerazioni su una nuova fattispecie di silenzio-assenso e sulla delegificazione di norme statali di 
principio, in Riv. giur. urb., 1995, 229 ss.; F. SALVIA, Manuale di diritto urbanistico, Padova, 2008, 193 ss. 
680 In particolare quelle relative alla realizzazione “a regola d’arte” degli impianti serventi gli edifici. Cfr. 
E. CHITI, La normalizzazione, in Trattato di diritto amministrativo (a cura di S. Cassese), Milano, 2003, 
4003 ss.  
681 Cfr. C. MARZUOLI, Abilitazione, in Dig. disc. pubbl., Torino, 1989, 1 ss.; G. FONDERICO, L’igiene 
pubblica, in Trattato (a cura di S. Cassese), op. cit., 737 ss.; C. VITTA, Diritto amministrativo, Torino, 
1954, 351 ss. 
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tutto datata e non sostenibile682, visto che si legava ad un’epoca decisamente risalente, ovvero a 

quando è stata promulgata la legge 28 gennaio 1977, n. 10683.   

In merito al procedimento per il rilascio del vecchio certificato, improntato ad un’ottica di 

efficiente semplificazione, ci si limita ad accennare brevemente la disciplina dettata dall’art. 25 del 

D.P.R. n. 380/2001 pre-riforma Madia, che ne definiva la tempistica secondo un ben preciso 

calendario. La domanda di rilascio del certificato di agibilità andava presentata allo Sportello 

unico, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, corredata della 

documentazione richiesta dalla legge e, entro 10 giorni, lo Sportello comunicava al richiedente il 

nome del responsabile del procedimento. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, poi, il 

dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale rilasciava il certificato di agibilità, 

oppure l’agibilità si intendeva attestata per silenzio assenso. La mancata presentazione della 

domanda tendente ad ottenere il certificato di agibilità comportava una sanzione amministrativa 

pecuniaria. 

L’aspetto più significato, venuto meno con l’abrogazione del suddetto art. 25 TUE ad opera 

dell’art. 3 del Decreto SCIA 2, è indubbiamente quello della detta agibilità attestata per silenzio-

assenso. Questa modalità di attestazione era già stata introdotta con l’art. 4 del D.P.R. 22 aprile 

1994, n. 425, in base al quale il silenzio dell’amministrazione comunale, protrattosi per oltre 

quarantacinque giorni, sulla richiesta di rilascio del certificato di abitabilità, comportava che 

l’abitabilità si intendesse attestata, salvo sempre la possibilità per l’autorità competente di disporre 

un’ispezione nei successivi centottanta giorni, al fine di verificare l’esistenza dei necessari 

requisiti e dichiarare eventualmente la non abitabilità. La giurisprudenza, sul punto, ha 

opportunamente precisato che il silenzio non costituiva una forma di silenzio-assenso in senso 

tecnico, ma un atto rigidamente vincolato a tassativi presupposti riconducibili al contenuto della 

                                                           

682 Di questo avviso D. DE CAROLIS, Profili evolutivi del certificato di agibilità, in L’attività edilizia nel 
testo unico (a cura di F. Caringella- G. De Marzo), Assago, 2006, 346-347, il quale sosteneva pure che si 
potesse parlare in termini di denuncia di agibilità perché non entravano in gioco valutazioni tecnico-
discrezionali e si poteva configurare un mero accertamento tecnico. 
683 All’epoca, infatti, ancora non era intervenuta la pronuncia della Consulta con la sentenza 30 gennaio 
1980, n. 5, in Riv. giur. ed., 1980, 17 ss., con nota di T. PECCERILLO, Una sentenza antistorica, in Foro it., 
1980, 273 ss. Questa sentenza aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 16 l. n. 865/1971 e 
14 l. n. 10 del 1977 nella parte in cui adottavano il criterio del valore agricolo per il computo dell’indennità 
di esproprio di aree edificabili. Aveva pure sottolineato l’inesattezza, in base alle leggi che avevano 
disposto la conformazione edilizia del territorio e condizionato l’edificabilità dei suoli al rilascio di una 
concessione, che lo ius aedificandi non inerisse più al diritto di proprietà`, potendo stabilire l’edificabilità 
delle aree solo con provvedimento dell'autorità`. Rispetto ai suoli destinati dagli strumenti urbanistici alla 
edilizia residenziale privata, infatti, la edificazione avveniva ad opera del proprietario dell'area il quale, 
concorrendo le condizioni previste dalla legge, aveva diritto ad ottenere la concessione edilizia, che non 
attribuiva diritti nuovi ma presupponeva facoltà preesistenti. Pertanto, nella determinazione dell’indennità 
di espropriazione occorreva assicurare la congruità del ristoro rispetto al bene. 
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documentazione che doveva essere allegata alla domanda, cioè una sorta di legittimazione ex 

lege684.  

Nel vigore del D.P.R. n. 425/94, però, tra i presupposti per il rilascio del certificato di abitabilità 

assumeva carattere pregnante la dichiarazione con cui il direttore dei lavori certificava, sotto la 

propria responsabilità, la conformità del fabbricato al progetto approvato e la salubrità degli 

ambienti. L’art. 25 del D.P.R. n. 380/2001, invece, consentiva una ulteriore semplificazione del 

procedimento per l’ottenimento del silenzio assenso e, in presenza di determinati presupposti, la 

riduzione dei termini: l’agibilità si intendeva attestata entro trenta giorni dalla presentazione della 

domanda laddove fosse stato rilasciato il parere dell’A.S.L., ovvero entro sessanta giorni in 

presenza di autocertificazione. Non era neppure più prevista la possibilità di un’ispezione nei 

successivi centottanta giorni dalla formazione del silenzio – assenso, né era più richiesta la 

dichiarazione del direttore dei lavori, bastando una dichiarazione sottoscritta dal richiedente, 

avente il medesimo contenuto. 

Come anticipato in premessa, il decreto SCIA 2 ha introdotto l’agibilità tramite SCIA in luogo del 

certificato di agibilità, facendo venir meno il meccanismo passato secondo cui il Comune era 

chiamato a pronunciarsi e a rilasciare un attestato che definisse l’agibilità dell’immobile sulla base 

di determinate condizioni e degli impianti ivi installati. La prospettiva della novella legislativa è 

decisamente capovolta perché non è più la pubblica amministrazione che deve certificare, ma è il 

direttore dei lavori o, in sua assenza, un professionista abilitato chiamato ad asseverare la 

sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e 

degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua 

stessa agibilità. 

Le ipotesi in cui la segnalazione deve essere presentata, comunque, coincidono con quelle in cui 

era richiesto il certificato di agibilità685 che rilasciava il Comune e così, entro quindici giorni 

dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento686, il soggetto titolare del permesso di 

                                                           

684 Cfr. Cass. pen. 18 giugno 1997, n. 2113; Cass. pen. 5 marzo 1997, n. 4294, in www.cortedicassazione.it. 

685 Cfr. P. MINETTI-G. LAURÀ, L’agibilità edilizia, Santarcangelo di Romagna, 2013, spec. 103 ss. Gli 
Autori propongono una lettura evolutiva del certificato di agibilità in tema di conformità igienico-
impiantistica-statica. Prima dell’entrata in vigore del TUE, si rammenta che la normativa edilizia prevedeva 
che l’amministrazione comunale dovesse autorizzare l’agibilità dell’uso degli edifici destinati ad 
abitazione, nonché ad una certa frequenza di persone (negozi, industrie, uffici e così via). 
686 È un termine tassativo posto che il comma terzo dell’art. 24 TUE stabilisce che “la mancata 
presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464”. Questa sanzione coincide con quella prevista per la 
mancata richiesta del certificato di agibilità. G. PAGLIARI, Corso di diritto urbanistico, op.cit., 689, 
sottolinea come la mancata richiesta del certificato di agibilità, invero, fosse stata depenalizzata visto che, 
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costruire (o quello che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, loro successori 

o aventi causa) produce allo Sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata687 per gli 

interventi di nuova costruzione; ricostruzioni o sopraelevazioni (totali o parziali); interventi sugli 

edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio 

energetico, compresi gli ampliamenti688 (ex art. 24, comma 2 TUE). Il Comune, dal proprio canto, 

ha trenta giorni di tempo per richiedere eventuali ed ulteriori documenti o precisazioni, dopodiché 

l’immobile è regolarmente abitabile. 

È stata salvata la disciplina relativa alla c.d. agibilità parziale689, tra l’altro già introdotta con il 

D.lg. 21 giugno 2013, n. 69, il c.d. decreto del Fare, convertito con modificazioni in legge 9 

agosto 2013, n. 98. Ai fini dell'agibilità, difatti, la segnalazione certificata può riguardare anche 

singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora 

siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento 

edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e 

certificati gli impianti relativi alle parti comuni e singole unità immobiliari, purché siano pure 

completate e sottoposte a collaudo le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e 

siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali 

rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale. 

Una volta che si è proceduto ad attestare la conformità dell’intervento alla legge, gli edifici o le 

porzioni di essi per l’agibilità parziale, possono essere utilizzati sin dal momento della 

presentazione della segnalazione certificata allo sportello unico, insieme alla documentazione che 

la completa da allegare ad essa. Il sesto comma dell’articolo 24 TUE precisa poi, nell’ultimo 
                                                                                                                                                                                                 

prima della promulgazione del TUE, utilizzare un immobile privo della licenza di abitabilità o di agibilità 
configurava reato contravvenzionale permanente punito con ammenda.  
687 La segnalazione certificata, come precisa il comma 5 dell’art. 24 TUE in esame, è corredata dalla 
seguente documentazione: attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista 
abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; certificato di collaudo statico di cui 
all'articolo 67 TUE ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di 
regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla 
normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 
77 ed 82 TUE; gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; dichiarazione 
dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di 
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, 
certificato di collaudo degli stessi. 

688 Ciò vuol dire che l’agibilità tramite SCIA deve essere presentata nel caso in cui si eseguano interventi di 
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica. Si estende persino alle attività di 
manutenzione straordinaria visto che queste comportano il rinnovamento o la sostituzione di parti anche 
strutturali. Cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 13 giugno 2013, n. 1325, in www.giustizia-
amministrativa.it; Cass. pen., sez. III, 15 aprile 1999, n. 1388, in Cass. pen., 2000, 1043 ss. 
689 Ciò portava la possibilità per gli operatori di completare via via parti dell’intervento di per sé funzionali 
e di ottenere l’autonoma agibilità. 
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periodo, che “si applica l’articolo 19, commi 3 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241” 

rammentando che l’amministrazione deve esercitare il controllo-riscontro ad essa spettante ed 

emanare le eventuali misure conformative o repressive secondo lo schema di cui alla segnalazione 

certificata di inizio attività entro il termine di trenta giorni. Non viene, invece, richiamato il 

comma 4 dell’art. 19 della l. n. 241/90 che permette di esercitare il controllo nelle forme 

dell’autotutela, a conferma del fatto che l’amministrazione, nei casi di SCIA per l’ottenimento 

dell’agibilità, non ha possibilità di intervenire oltre lo scadere del suddetto termine di trenta giorni. 

Il comma 7 del nuovo art. 24 TUE, rammenta pure che le Regioni, le Province autonome, i 

Comuni e le Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di 

effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate. 

Un altro profilo di interesse attiene, senz’altro, all’analisi dell’incidenza del certificato di agibilità 

sulla contrattazione immobiliare. In origine e sin dall’entrata in vigore dell’art. 39 della legge 22 

dicembre 1888, n. 5849, poi trasfuso nell’art. 69 del R.D. 1 agosto 1907, n. 636, si affermava che 

le case di nuova costruzione, od in parte rifatte, non potessero essere abitate se non dopo 

autorizzazione del sindaco, nel rispetto delle condizioni allora già richieste dalla legge per il 

rilascio del relativo provvedimento. Il successivo art. 220 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (c.d. 

Testo Unico Leggi Sanitarie) ha stabilito, poi, che i progetti per le nuove costruzioni, ricostruzioni, 

sopraelevazioni o modificazioni che comunque potevano influire sulle condizioni di salubrità delle 

case esistenti, dovessero essere sottoposti al visto del podestà, previo parere dell’ufficiale sanitario 

e sentita la commissione edilizia. L’autorizzazione all’abitabilità, subordinata ad una ispezione 

dell’ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, trovava la sua ragione di essere in una 

verifica delle condizioni di “salubrità” delle costruzioni e, in alcuni casi, ritenendo necessario pure 

che la costruzione venisse eseguita in conformità al progetto approvato690.  

Recentemente la Cassazione si è nuovamente pronunciata in tema di vendita di un immobile 

sprovvisto di agibilità con la sentenza n. 2294/2017, ribadendo la necessità di scindere le questioni 

relative all’agibilità e quelle attinenti alla regolarità urbanistica, chiarendo anche che l’avvenuta 

presentazione della domanda di condono alla data della stipula non vale a sanare il mancato 

                                                           

690 La relazione tra l’aspetto urbanistico-edilizio e l’aspetto igienico-sanitario è stato oggetto di 
interpretazioni e pareri non unanimi. La Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che è priva di 
consistenza la tesi secondo la quale “la procedura igienico-sanitaria accederebbe alla procedura per la 
concessione edilizia, in modo da configurare un unico schema procedimentale di tipo integrato”, in quanto 
“il precetto di cui all’art. 220 del T.U.L.S. configura un autonomo intervento (parere) dell’ufficiale 
sanitario che assolve alla funzione di un vero e proprio nulla osta, a tutela di uno specifico interesse 
pubblico che deve essere adeguatamente considerato in modo del tutto distinto rispetto alla valutazione 
urbanistico-edilizia”, che sarà invece espressa dal competente organo amministrativo”, in questi termini  
Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2003, n. 5157, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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rilascio dell’oggi soppresso certificato di agibilità, ciò in ragione della necessità della diversità di 

funzione dei relativi provvedimenti amministrativi.  

La Suprema Corte, sulla scia della più recente giurisprudenza691, ha ricondotto l’ipotesi di vendita 

di immobile sprovvisto di certificato di agibilità, alla figura dell’aliud pro alio, con obbligo in 

capo all’alienante di consegnare la documentazione al momento della stipulazione del contratto692. 

Simili considerazioni hanno un forte impatto e sono estendibili pure all’odierna segnalazione di 

agibilità. 

L’art. 3, comma 1, lettera k) del D.lgs. n. 222/2016, infine, ha introdotto delle modifiche di 

adeguamento693 normativo all’art. 26 del D.P.R. n. 380/2001 relativamente all’inagibilità degli 

edifici. Dalla semplice lettura delle nuove disposizioni è evidente come la segnalazione certificata 

di agibilità, proprio come il vecchio certificato di agibilità, sia condizione per poter abitare 

l’edificio694, fatti salvi la dichiarazione di inagibilità695 e il consequenziale ordine di sgombero696. 

                                                           

691 Cfr. Cass. n. 25040/2009, in Riv. giur. edilizia, 2010, 2, I, 430; Cass. n. 9253/2006, in Riv. not., 2007, 
394; Cass. n. 1514/2006, in Mass. Giust. civ., 2006, 1; Cass. n. 17140/2006, in Mass. Giust. civ., 2006, 7-8, 
43. 
692 I giudici hanno precisato che la vendita di aliud pro alio ricorre sia qualora il bene difetti in maniera 
assoluta di agibilità, che quando sia privo dei requisiti minimi necessari per l’ottenimento della stessa, 
mentre non inciderebbe l’utilizzazione dell’immobile quale abitazione da parte del precedente proprietario, 
né la presentazione della domanda di sanatoria.  
693 Per la precisione, anche le lettere j), w) e x) dell’art. 3 del decreto legislativo n. 222 del 2016 recano 
disposizioni volte a garantire il coordinamento tra il nuovo articolo 24 e le altre norme del D.P.R. n. 380 
del 2001 che facevano riferimento al certificato di agibilità, oggi segnalazione certificata di agibilità. Le 
lettere dalla l) a v), poi, contengono disposizioni di coordinamento tra la nuova disciplina in materia di 
segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire e le disposizioni del D.P.R. 
n. 380/2001 che si riferivano alla vecchia superDIA. La lettera y) apporta delle modifiche in materia di 
collaudo statico e così, sempre nell’ottica di semplificazione, quest’ultimo ormai assorbe pure il certificato 
di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per l’edilizia, eliminando la duplicazione di adempimenti. La 
lettera z), infine, contiene novità in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche 
negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico. Per meglio coordinare questo nuovo art. 83 del TUE con 
la segnalazione certificata di agibilità è stata pure eliminata la possibilità per il dirigente o il responsabile 
dell’ufficio comunale competente d richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario del permesso 
di costruire una dichiarazione, sotto forma di perizia giurata redatta da tecnico abilitato. 
694 L’agibilità, in altre parole, determina la cd. abitabilità legale dell’immobile. Non assume nessun rilevo 
giuridico sanante la circostanza che, malgrado il mancato ottenimento dell’agibilità, l’immobile sia stato 
concretamente adibito ad abitazione da parte del suo proprietario. Cfr. Cass. n. 9253/2006, in Riv. not., 
2007, 394; Cass. 8880/2000, in Riv. not., 2001, 242.  

695 Ex artt. 26 TUE e 222 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Le disposizioni relative all’agibilità, pur avendo 
una funzione cautelare di tutela della sicurezza e della salute pubblica, sono parte della materia del governo 
del territorio, perché la tutela dei beni avviene attraverso disposizioni che disciplinano il territorio, 
l’edificazione ed il relativo utilizzo. Ecco la ragione per cui l’istituto è stato collocato agli artt. 24 e ss. 
TUE. L’art. 25 (Procedimento di rilascio del certificato di agibilità), però, è stato abrogato dall’art. 3 del 
D.lgs. n. 222/2016.  

696 In mancanza dell’agibilità, infatti, resta irrilevante pure l’eventuale destinazione abitativa data 
all’immobile da parte del proprietario. Secondo la giurisprudenza civile, il certificato di agibilità costituiva 
un requisito essenziale del bene compravenduto, in quanto ne assicurava il legittimo godimento e pure la 
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Questa precisazione appare persino superflua dal momento che non sussiste una relazione tra la 

segnalazione di agibilità e la successiva dichiarazione di inagibilità697, né tantomeno l’uno esclude 

l’altro, in quanto la presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce 

l’esercizio del potere di dichiarare inagibile un edificio o di parte di esso (art. 26, comma 1 

TUE)698.   

Esposta nei suoi tratti salienti l’evoluzione normativa dalla DIA alla SCIA, delineati i punti 

caratterizzanti la nuova SCIA in materia edilizia, nonché i controversi rapporti tra potestà 

legislativa statale e regionale, dato atto dell’avvento della Super SCIA e della segnalazione 

certificata di agibilità con la legge Madia, restano ancora da affrontare altre questioni centrali: 

l’esercizio del potere di autotutela e la tutela del terzo alla luce della dichiarata natura privatistica 

della SCIA secondo gli ultimi approdi legislativi, giurisprudenziali e dottrinali.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 

commerciabilità. Cfr. Cass. civ., sez. II, 20 aprile 2006, n. 9253, in Riv. notar., 2007, 394 ss.; Cass. civ., 
sez. II, 3 luglio 2000, n. 8880, in Riv. notar., 2001, 242 ss.; Cass. civ., sez. II, 26 aprile 2007, n. 9976, in 
Guida al diritto, 2007, 30 ss. 
697 La dichiarazione d’inagibilità è il provvedimento successivo all’esercizio, con esito negativo, del potere-
dovere di verificare la sussistenza e la permanenza delle necessarie condizioni per l’agibilità di tutti gli 
edifici. Segue la certificazione iniziale della rispondenza del fabbricato ai requisiti igienico-sanitari e di 
tempo che sono richiesti per utilizzare gli immobili. Tra l’altro, questa dichiarazione non può essere letta 
neppure nei termini di una sorta di annullamento o revoca per atto implicito del certificato di agibilità, 
come osserva G.C. MENGOLI, Manuale di diritto urbanistico, Milano, 2014, 953 ss. 
698 A proposito della detta dichiarazione di inagibilità, vale la pena ricordare che è si è sollevata più volte la 
problematica questione che attiene alla titolarità della competenza per la sua emanazione. Da un lato, 
infatti, si è sempre valorizzato il carattere della specialità dell’art. 222 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e la 
titolarità in capo al Sindaco di questo potere, quale autorità locale nelle materie previste da alcune 
disposizioni di legge, come quella appena richiamata; dall’altro, si è fatto riferimento alla competenza in 
capo al Dirigente o al Responsabile d’ufficio, così pure T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 ottobre 2007, n. 3243, 
in Riv. giur. ed., 2008, 630 ss. 
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CAPITOLO IV 

LA SCIA TRA AUTOTUTELA E TUTELA DEL TERZO: L’ATTUALE ASSETTO 
NORMATIVO E LE PROSPETTAZIONI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI PIÙ 

RECENTI    
 

 

SOMMARIO: 1. Il potere di autotutela della pubblica amministrazione: coordinate introduttive. 

2. Le criticità sottese all’istituto dell’autotutela in caso di SCIA. 2.1. (segue) Le modifiche 

apportate dalla legge n. 124/2015 al comma 4 dell’art. 19 della l. n. 241/1990. 2.2. (segue) La 

quantificazione in diciotto mesi del “termine ragionevole”. 2.3. (segue) Il ridimensionamento 

della tutela dei c.d. interessi sensibili. 2.4 (segue)L’abrogazione del comma 2 dell’art. 21 della l. 

n. 241 del 1990. 2.5 (segue) Deroghe al nuovo limite temporale di diciotto mesi per l’esercizio 

dell’autotutela amministrativa. 3. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 17 ottobre 

2017, n. 8. 4. Le questioni risolte e quelle ancora aperte in materia di autotutela. 5. SCIA e tutela 

del terzo all’indomani dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2011 e della 

successiva legge 14 settembre 2011, n. 148. 5.1 (segue) L’art. 19, comma 6-ter della l. n. 241/90 

dopo la riforma Madia. 5.2 (segue) La questione del termine per la sollecitazione delle verifiche 

sulla SCIA: la parola alla Consulta e provvisorie conclusioni.  

 

 

1. Il potere di autotutela della pubblica amministrazione: coordinate introduttive 

 

Nel perseguire il pubblico interesse, la pubblica amministrazione può avvalersi del potere di 

autotutela col quale, senza ricorrere all’autorità giudiziaria, torna autonomamente a rivalutare le 

decisioni assunte in precedenza699. Dunque, il c.d. ius poenitendi è una sorta di potere-attività 

                                                           

699 Secondo la definizione prospettata da R. GIOVAGNOLI- M. FRATINI, Le nuove regole dell’azione 
amministrativa al vaglio della giurisprudenza (a cura di F. Caringella- G. De Marzo), Milano, 2007, 435 
ss., si tratta di un potere di revisione dei provvedimenti amministrativi già emanati allorché la P.A. dubiti 
della loro validità ed opportunità e provoca un effetto caducatorio, modificativo o conservativo degli stessi. 
L’area del riesame, nel tempo, si è molto ampliata tanto da fornire una definizione più estesa di autotutela 
(comprensiva del recesso dell’amministrazione dagli accordi con i privati ex. art. 11 della l. n. 241/90). Cfr. 
G. GHETTI, Autotutela della Pubblica Amministrazione, in Dig. disc. pubbl., II, Torino, 1987, 80 ss.; A. 
QUARANTA, Lineamenti di diritto amministrativo, Novara, 1987, 317 ss.; contra A.M. SANDULLI, Manuale 
di diritto amministrativo, Napoli, 1989, 197 ss., secondo cui l’autotutela consiste nella capacità dei soggetti 
pubblici di “farsi ragione da sé” attraverso “le vie amministrative”. L’Autore, inoltre, è molto scettico 
sull’inserimento dei controlli e dei ricorsi tra le ulteriori espressioni dell’autotutela. Molto interessante è la 
ricostruzione offerta, in un recente scritto, da E. FOLLIERI, Il rapporto giuridico amministrativo dinamico. 
Procedimento, provvedimento e autotutela. Evoluzioni ed involuzioni, in www.giustamm.it, 2017, 3 ss., il 
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riconosciuto ai pubblici poteri ed è prerogativa immanente al carattere autoritario dei propri 

provvedimenti700, sui quali l’amministrazione può intervenire per rimuovere gli ostacoli alla 

realizzazione del risultato finale cui essi mirano701. 

Fino alla riforma del 2005 della legge sul procedimento amministrativo702, come noto, è mancata 

una norma ad hoc sul punto e, così, il potere di autotutela era riconosciuto e regolamentato solo 

grazie alle elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza, con la conseguenza di generare non 

pochi dubbi sulla sua stessa operatività703 e sul limite temporale entro il quale adottare il 

                                                                                                                                                                                                 

quale afferma testualmente che l’autotutela “racchiude uno dei tre essenziali momenti dell’azione 
amministrativa”, oltre al procedimento ed al provvedimento, e “ridiscute l’assetto degli interessi fissato 
nel provvedimento, lo rimette in gioco, dando inizio ad un altro procedimento amministrativo che si può 
definire, in senso lato, di revisione, anche se ciascun istituto (sospensione, revoca, annullamento, etc.) si 
basa sui propri presupposti ed elementi caratterizzanti fissati dalle norme che prevedono l’esercizio di 
questi poteri”; inoltre essa “si svolge nell’ambito di un procedimento e dà luogo, come i procedimenti di 
primo grado, ad un rapporto giuridico amministrativo dinamico”.   
700 Del resto, è un potere sorto durante la Rivoluzione francese in armonia con l'ordinamento gerarchico 
napoleonico volto a riconoscere all'amministrazione gerarchicamente superiore il potere di annullamento 
degli atti dell'amministrazione subordinata. Come osserva G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Annulamento 
d’ufficio e ri-esercizio del potere dopo la Riforma Madia, in corso di pubblicazione su “Quaderni di diritto 
e processo amministrativo” (atti del convegno in onore di Enrico Follieri 22-23 giugno 2018), 5, “quella di 
autotutela (…) è espressione che in qualche modo risale alla ‘filosofia’, per così dire, dello Stato assoluto, 
vigendo il quale si riteneva che il fine meritevole di essere con essa perseguito fosse il soddisfacimento 
dell’interesse della P.A. in quanto soggetto, e non quello dell’interesse pubblico oggettivamente 
considerato: il termine (…) lascia sottintendere una logica di tutela della pubblica amministrazione come 
struttura (appunto la P.A.) e non come funzione (e cioè come soddisfacimento, esclusivo e costante, 
dell’interesse pubblico). Il che – alla luce della ragion d’essere e del significato ultimo 
dell’amministrazione contemporanea – non sembra possa essere più condivisibile”. A ben vedere, la 
nozione di autotutela non ha trovato un inquadramento unitario in dottrina e ciò è derivato, in massima 
parte, dalla mancanza per molto tempo di un preciso riferimento normativo cui ancorare, con certezza, 
questo istituto. In dottrina, una delle prime ricostruzioni si deve a F. BENVENUTI, voce Autotutela (dir. 
amm.), in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, 537 ss., il quale ritiene che l’autotutela consiste nella possibilità 
per l’amministrazione di “farsi ragione da sé” (naturalmente secondo diritto) per le vie amministrative (e 
salvo ogni sindacato giurisdizionale). Nel circoscrivere la nozione l'Autore precisa anche che “esula 
dall’ambito dell’autotutela in senso stretto l’esercizio di attività formalmente giurisdizionale da parte 
dell’amministrazione, esercizio che merita di essere invece denominato come autodichia e che, quindi, si è 
sempre in presenza di un’attività formalmente amministrativa, esercizio di un potere amministrativo”.  
701 M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1993, 830 ss., invero, il concetto di autotutela era 
riferibile al potere d’esecuzione coattiva dei provvedimenti amministrativi, cioè la c.d. esecutorietà del 
provvedimento. In seguito, l’esecuzione coattiva è stata fatta confluire nella più ampia nozione di autotutela 
come manifestazione del potere amministrativo di riesame, così già F. CAMMEO, Corso di diritto 
amministrativo, Padova, 1992, 1448 ss. 
702 Gli interventi del 2005 hanno riformato la legge sul procedimento riconoscendo, a livello di diritto 
sostanziale, il potere di autotutela della P.A. In particolare, è stato introdotto il Capo IV bis, interamente 
dedicato all’efficacia e all’invalidità del provvedimento nel quale sono stati codificati i principi e criteri 
relativi alle due figure ricondotte all’autotutela, ovvero la revoca e l’annullamento d’ufficio. Cfr. S. 
CATTANEO, Autotutela e conservazione del provvedimento, in Atti amministrativi e autotutela dopo le leggi 
n. 15 e 80 del 2005, Torino, 2005, 503 ss.; M. RAGAZZO, Autotutela e conservazione del provvedimento, in 
L’autotutela amministrativa, Milano, 2006, 127 ss. 
703 L’assenza di un dato positivo certo, difatti, sollevava preoccupazioni volte a verificare l’ammissibilità o 
meno di un simile potere nei soli casi previsti dalla legge o meno. Evidentemente, non poteva essere 
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provvedimento di autotutela. Sul piano della teoria generale704, il concetto di autotutela si 

identificava con la realizzazione coattiva del diritto e apriva due grandi problematiche nella 

ricostruzione teorica dell'istituto stesso: definire il rapporto del potere di coazione con il principio 

di legalità e spiegare il potere di autotutela come eccezione rispetto alla regola generale. 

Non fa parte dello scopo di questa indagine fornire un’analisi puntuale delle varie elaborazioni 

teoriche sull’istituto, tuttavia è bene ricordare che la nozione di autotutela, in senso ampio, è stata 

riferita essenzialmente a tre distinte tipologie di attività amministrativa: l'attività di esecuzione 

coattiva delle pretese dell'amministrazione705; il riesame706 con esito demolitorio o conservativo707 

dei provvedimenti amministrativi adottati708 e la risoluzione dei conflitti, potenziali o attuali con 

altri soggetti, in relazione ai suoi provvedimenti o alle sue pretese709.  

                                                                                                                                                                                                 

limitato dal dato positivo perché è pur sempre “un potere di funzionalizzazione dell’azione amministrativa 
all’interesse pubblico che può essere speso indipendentemente dalle previsioni legislative”, come osserva 
M. RAGAZZO, Autotutela e conservazione del provvedimento, op. cit., 54. 
704 Come puntualizza F. FRANCARIO, Profili evolutivi dell’autotutela (decisoria) amministrativa, in 
www.diritto-amministrativo.org, il concetto di autotutela nasce connaturato all’idea di forza e di coazione e 
se ne comprende la ragione solo considerando che quello dell’autotutela è, innanzitutto, un problema di 
teoria generale che richiede di chiarire se debba esser riservato ed a chi debba esser riservato l’uso della 
forza nell’ordinamento e la soluzione data consente di distinguere un ordinamento evoluto da uno 
primitivo. 

705 Cfr. M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, op. cit., 830 ss.; G. CORSO, L’attività amministrativa, 
Torino, 1999, 184 ss.; B.G. MATTARELLA, Il provvedimento, in Trattato di diritto amministrativo (a cura di 
S. Cassese), Milano, 2000, 859 ss. 
706 Il potere di riesame, a lungo, è stato considerato come immanente all’attività amministrativa, 
inconsumabile e con la sua fonte nella stessa norma attributiva della potestà esercitata. A. QUARANTA, 
Lineamenti di diritto amministrativo, op. cit., 322, ha affermato che la manifestazione più importante 
dell’autotutela sia la c.d. autoimpugnativa, ovvero la possibilità concessa all’amministrazione di 
riesaminare i propri atti sotto il profilo della legittimità o del merito e, in presenza di simili vizi, di 
procedere all’eliminazione degli atti riconosciuti illegittimi (annullamento) o inopportuni (revoca).   
707 Molti autori si sono mostrati favorevoli a ricondurre nell’ambito dell’autotutela, oltre all’annullamento 
d’ufficio e alla revoca, la conferma e la convalida, la ratifica, la sanatoria, la conversione nonché la proroga 
e la rinnovazione. Cfr. V. CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Torino, 1999, 550 ss.; B. 
CAVALLO, Provvedimenti ed atti amministrativi, in Trattato di diritto amministrativo (diretto da G. 
Santaniello), Padova, 1993, 352 ss. I provvedimenti in parola sono definiti di secondo grado perché 
incidono, in positivo o in negativo, su precedenti provvedimenti. 
708 Cfr. A. QUARANTA, Lineamenti di diritto amministrativo, op. cit., 317; G. GHETTI, Autotutela della 
Pubblica Amministrazione, op. cit., 82. Non sono mancate, però, voci contrarie all’inquadramento del 
potere di riesame nell’ambito dell’autotutela e queste hanno ritenuto più corretto circoscrivere il potere di 
riesame nell’amministrazione attiva, posto che l’amministrazione provvede nuovamente sulla medesima 
questione o rapporto e, alla luce delle sopravvenienze, decide in modo idoneo a tutelare l’interesse 
pubblico. Tesi, tra l’altro, molto adoperata per la revoca. 

709 Cfr. F. BENVENUTI, voce Autotutela (dir. amm.), op. cit., 540, nel rapporto tra autorità e libertà possono 
nascere situazioni conflittuali dall’affermazione dell’invalidità del provvedimento o dall’opposizione alla 
sua attuazione da parte del soggetto interessato. Il conflitto potenziale si ha quando, ancor prima che si 
verifichi il conflitto, l’amministrazione dichiara invalido un provvedimento. Nell’ambito di questa ampia 
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La progressiva trasformazione della pubblica amministrazione e di tutto il sistema di giustizia 

amministrativa, ad ogni modo, ha aperto la strada a ricostruzioni sempre più lontane dalle iniziali 

che inquadravano l’attività posta in essere dalla P.A. solo come quella in grado di incidere 

unilateralmente sulla sfera giuridica del destinatario e, dunque, l’atto amministrativo era la somma 

espressione della sovranità pubblica710. La stessa autotutela, così, da mero esercizio di potere sugli 

atti e sulle persone è stata successivamente considerata funzionale a soddisfare anche gli interessi 

dei cittadini711.  

La prima disciplina positiva della materia risale, appunto, alla legge 11 febbraio 2005, n. 15, 

caratterizzata dall’introduzione, all’interno della legge sul procedimento amministrativo, di una 

precisa disposizione sulla revoca712 e di una sull’annullamento d’ufficio, rispettivamente agli artt. 

                                                                                                                                                                                                 

nozione si distingue tra autotutela decisoria, ovvero se si esplica tramite decisioni amministrative e 
autotutela esecutiva se, invece, si manifesta tramite attività d’esecuzione di tali decisioni. Le decisioni sono 
raggruppabili in altre categorie: quelle sugli atti (laddove tendono a valutare la validità degli atti 
amministrativi) e quelle sui rapporti. Come rammenta F. FRANCARIO, Profili evolutivi dell’autotutela 
(decisoria) amministrativa, cit., l’enucleazione della specie dell’autotutela decisoria non è tipica solo del 
diritto amministrativo ma nasce già in ambito civilistico dove l’istituto viene impiegato in un’accezione più 
ampia, che comprende anche ipotesi prive del momento coercitivo (si veda E. BETTI, Autotutela (diritto 
privato), in Enc dir., IV, 1959, 529 ss.). 

710 L’idea di partenza era che il potere di riesame fosse espressione di un privilegio pubblicistico. In 
quest’ottica vigeva anche una presunzione di giustizia dell’atto amministrativo che si riteneva legittimo, 
fino a prova contraria, sia per la specifica provenienza che per il sistema di controlli svolti su di esso.  
711 Cfr. B.G. MATTARELLA, Autotutela amministrativa e principio di legalità, in Riv.it.dir.pubbl.com., 
2007, 1223 ss., parla piuttosto di una "duplice anima" dell'autotutela amministrativa volta all'affermazione 
del diritto ma anche al perseguimento di un interesse pubblico specifico. Cfr. G. CLEMENTE DI SAN LUCA, 
Annulamento d’ufficio e ri-esercizio del potere dopo la Riforma Madia, cit., 5, il quale sottolinea come il 
termine autotutela non sia inappropriato se con esso si intende che la P.A., in secondo grado, tuteli 
l’interesse pubblico realizzato in concreto dal provvedimento originario; non agendo al fine esclusivo di 
tutelare se medesima, ma perseguendo l’interesse pubblico affinché quell’interesse venga curato nel modo 
migliore.  
712 L’istituto non ha subito modifiche da parte della riforma Madia, per cui l’ultimo intervento riformatore è 
da ricondurre al decreto legge n. 133/2014, il quale ha limitato l’esercizio del potere di revoca nei confronti 
dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, precludendola nel caso di 
“nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”. La scarsa attenzione del legislatore del 2015 per la 
revoca si spiega probabilmente per il fatto che, nel caso, il riesercizio del potere è pur sempre bilanciato dalla 
previsione dell’indennizzabilità del pregiudizio arrecato agli interessati. Ciò, di fatto, funge da deterrente e 
da garanzia di stabilità della decisione originariamente assunta. Cfr. V. DOMENICHELLI, La revoca del 
provvedimento, in Codice dell’azione amministrativa (a cura di M.A. Sandulli), Milano, 2011, 875 ss.; F. 
COSTANTINO, La revoca del provvedimento, in L’azione amministrativa (a cura di A. Romano), Torino, 
2016, 765 ss.; M. TRIMARCHI, La sospensione del provvedimento dopo la legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
Federalismi.it, 2016, il quale partendo dalla novità del limite temporale in tema di annullamento d’ufficio fa 
notare come questa incida “di rimbalzo” sul potere dell’amministrazione di sospendere l’efficacia o 
l’esecuzione dei propri atti ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, l. 8 agosto 1990, n. 241. A questa 
disposizione  l’art. 6, comma 1, lett. c) ha aggiunto, infatti, un ultimo periodo, secondo il quale “la 
sospensione non può comunque disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento 
di cui all’articolo 21-nonies. A conclusione di queste riflessioni, però, precisa che “il decorso di diciotto 
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21-quinquies e 21-nonies, oltre all’art. 21-ter713 dedicato alla esecutorietà. La codificazione714 di 

queste figure è stata, inoltre, fedele ad una ricostruzione dell'autotutela decisoria quale espressione 

di un privilegio generale dell'amministrazione di tornare unilateralmente sulle proprie decisioni, 

prese sempre in autonomia.  

La legge n. 15/2005 ha recepito, pertanto, l’idea secondo la quale sussisterebbe un potere generale 

in ordine all’autotutela decisoria che è volta a modificare o estinguere effetti giuridici creati da 

precedenti decisioni amministrative (tramite annullamento, sospensione e revoca), mentre 

rimarrebbe eccezionale l’autotutela c.d. esecutiva, finalizzata a garantire la realizzazione concreta 

degli effetti giuridici voluti dall’amministrazione.  

Rispetto all’annullamento d’ufficio, in particolare, il legislatore aveva recepito la vecchia 

costruzione pretoria: riconosceva la perpetuità del potere, ma ne subordinava l’esercizio ad un 

“termine ragionevole” e richiedeva una valutazione in merito alla presenza di un pubblico 

interesse da bilanciare con gli ulteriori interessi dei destinatari e dei controinteressati. Tolto il pre-

                                                                                                                                                                                                 

mesi dalla loro adozione comporta che i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi 
economici non possano più essere annullati o sospesi (art. 21-nonies e art. 21-quinquies), ma non ne 
impedisce la revoca “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del  provvedimento”,  dal  momento  che  l’art.  
21-quinquies vieta   soltanto   la   revoca   dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici per nuova 
valutazione dell’interesse pubblico originario”. Ebbene, la disciplina del tempo della sospensione è allineata 
a quella dell’annullamento d’ufficio, mentre diverge da quella della revoca, il che fa sorgere qualche riserva. 
L’Autore opportunamente sottolinea che ciò non trova spiegazione nell’ottica della tutela del legittimo 
affidamento, dal momento che nei confronti del potere di sospensione il beneficiario del provvedimento è 
titolare di un affidamento lecito alla stabilità del provvedimento, di grado o qualità non superiore a  quello  di  
cui  lo  stesso  è  titolare  nei  confronti  del  potere  di  revoca. Non si spiega, allora, perché trascorsi diciotto 
mesi dall’adozione dell’atto, l’affidamento del cittadino debba prevalere nei confronti del potere di 
sospensione, mentre possa soccombere rispetto a quello di revoca. Inoltre, la soluzione accolta si scontra con 
il rilievo che la sospensione presenta maggiori affinità proprio con la revoca che con l’annullamento  
d’ufficio. 

713 Cfr. C. MIGNONE, L’esecutorietà delle pretese amministrative, in Codice dell’azione amministrativa (a 
cura di M.A. Sandulli), Milano, 2011, 844 ss. e i riferimenti a dottrina e giurisprudenza ivi contenuti. 
714 F. FRANCARIO, Profili evolutivi dell’autotutela (decisoria) amministrativa, cit., solleva considerazioni 
critiche in merito ad una tale codificazione. Ritiene che il limite è quello, talvolta intrinseco nelle opere di 
“codificazione”, di non prestare la dovuta attenzione all’evoluzione in atto. Per quanto chiara nelle 
espressioni definitorie, la legge n. 15/2005 ha finito con il recepire, quasi acriticamente, le elaborazioni di 
principi maturate in un contesto ormai in buona parte superato o in via di superamento o di profonda 
mutazione, mancando di considerare proprio l’impatto che le misure di semplificazione e quelle di 
rafforzamento del procedimento decisionale amministrativo hanno avuto sull’attività amministrativa. Si 
pensi al fatto che la l. n. 241/1990 ha introdotto misure tali da poter comportare che l’assetto degli interessi 
non venga determinato unilateralmente da un provvedimento amministrativo o non venga affatto 
determinato da un provvedimento amministrativo tramite la conferenza di servizi, gli accordi, il silenzio, la 
SCIA, accomunate tutte dall’assenza di una determinazione imperativa unilaterale. 
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requisito oggettivo dell’illegittimità dell’atto, però, l’amministrazione si muoveva in un panorama 

di ampia, forse eccessiva, discrezionalità715. 

L’altra grande modifica legislativa risale alla legge 12 settembre 2014, n. 133, il cui art. 25 ha 

escluso che l’annullamento d’ufficio potesse riguardare i casi di cui all’art. 21-octies, comma 

secondo ed ha aggiunto all’art. 21-nonies questo periodo: “rimangono ferme le responsabilità 

connesse all’adozione ed al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”. Il secondo 

comma dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, come noto, dispone la non annullabilità del 

provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, 

per la natura vincolata del provvedimento sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe 

potuto essere diverso da quello adottato in concreto. Evidentemente, questa norma impone di per 

sé la non annullabilità in sede giurisdizionale, in presenza di questi presupposti, ed il medesimo 

ragionamento non può che estendersi alla non annullabilità in sede di autotutela amministrativa. 

D’altronde, in presenza di un atto viziato solo nella forma non può che prevalere l’esigenza di 

ripristinare la legalità violata rispetto al legittimo affidamento del destinatario circa la sua stabilità.  

La previsione della responsabilità amministrativa per adozione di un provvedimento illegittimo e 

per il suo mancato annullamento ha destato qualche incomprensione, posto che l’amministrazione 

ha sempre l’obbligo di adottare atti legittimi, ma l’eventuale auto-annullamento di essi segue un 

iter connaturato da discrezionalità decisionale. Proprio per dare ordine a questa apparente aporia 

legislativa, in dottrina si è giunti a concludere che la responsabilità deve essere configurata non nel 

caso in cui l’annullamento d’ufficio risulti doveroso e non venga disposto, bensì quando il 

provvedimento illegittimo (la cui adozione è la fonte esclusiva della responsabilità 

amministrativa) non sia stato annullato in sede di riesame, ovvero di accorta valutazione 

discrezionale operata a tal fine716. Questa lettura riesce a fornire alla norma un significato 

                                                           

715 Come osserva R. CAPONIGRO, Il potere amministrativo di autotutela, in www.altervista.org (il testo 
riproduce in modo più ampio la relazione tenuta il 12 giugno 2017 a Roma, presso il Consiglio di Stato, al 
convegno “Il codice dell’azione amministrativa alla luce della l. n. 124 del 2015 e della sua (prima) 
attuazione”), sulla valutazione discrezionale che l’amministrazione era ed è tenuta a fare, il rapporto 
amministrativo presenta caratteri complessi poiché accanto all’interesse pubblico “primario” possono 
esserci altri pubblici interessi confliggenti visto che accanto al diretto destinatario dell’atto vi possono 
essere interessi privati analoghi o antitetici ad esso. In sostanza, è frequente che, accanto al titolare 
dell’interesse legittimo pretensivo che ha richiesto all’amministrazione l’attribuzione di un dato bene vita, 
vi sia pure un titolare di interesse legittimo oppositivo: si pensi all’apertura di un esercizio commerciale in 
un dato settore e in una certa zona che incide sulla posizione del soggetto operante nel medesimo settore e 
nella medesima zona. 
716 In questi termini, C. DEODATO, L’annullamento d’ufficio, in Codice dell’azione amministrativa (a cura 
di M.A. Sandulli), Milano, 2011, 982 ss., il quale ricorda che si sono succedute ben cinque fasi storiche 
dell’autotutela, caratterizzate ognuna da un diverso bilanciamento tra potere autoritativo e tutela del 
privato. Le prime due fasi connotate da una netta prevalenza dell’anima autoritaria, per cui l’autotutela 
priva di disciplina legislativa era considerata una ri-edizione dell’originario potere di intervento ed 
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compatibile col carattere intrinsecamente discrezionale dell’adozione o meno del provvedimento 

d’autotutela717. 

L’amministrazione, d’altra parte, può autonomamente rendersi conto di un profilo di illegittimità 

della propria azione oppure essere sollecitata da un’istanza di parte che la prospetti. In entrambe le 

ipotesi deve dare conto delle ragioni sottostanti sia alla volontà di procedere all’annullamento 

d’ufficio che alla mancata volontà di procedere in tal senso. La responsabilità cui afferisce la 

suddetta norma, allora, emerge in presenza di richieste di ritiro dell’atto emanato da parte dei 

controinteressati cui non segue proprio l’esercizio del potere dell’amministrazione, ovvero vi sia 

una decisione di non procedere al ritiro del provvedimento illegittimo. 

 

2. Le criticità sottese all’istituto dell’autotutela in caso di SCIA 

 

Il susseguirsi di interventi legislativi negli ultimi anni ha dimostrato la palese incertezza delle parti 

in gioco, quella pubblica e privata, di riuscire a rispettare i propri ruoli. L'ennesimo 

rimaneggiamento è avvenuto ad opera dell'art. 6 della legge n. 124 del 2015, il quale pur 

intitolandosi ambiziosamente "Autotutela amministrativa"718 non si è posto nell’ottica di una 

riscrittura integrale della normativa in materia719.  

                                                                                                                                                                                                 

occorreva soltanto una motivazione plausibile ma non troppo intensa. Le fasi successive sono state 
caratterizzate da una progressiva emersione della posizione dei privati controinteressati 
all’autoannullamento (dalla l. n. 15 del 2005 che ha introdotto l’articolo 21-nonies al D.lg. n. 133 del 2014, 
sino all’ultima l. n. 124 del 2015). 
717 Nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale della nozione di annullamento d’ufficio, alcune tesi 
minoritarie (presto soppiantate) hanno sostenuto persino l’obbligatorietà di un simile potere così, ad 
esempio, V. ROMANELLI, L’annullamento degli atti amministrativi, Milano, 1939, 262 ss.). Presto, però, è 
prevalsa quella a favore della natura discrezionale a partire da autori come G. CODACCI PISANELLI, 
L’annullamento degli atti amministrativi, Milano, 1939, 151 ss.; S. ROMANO, voce Annullamento (teoria 
dell’) nel diritto amministrativo, in Nuovo Dig. it., Torino, 1937, 475 ss.; nonché F. BENVENUTI, voce 
Autotutela (dir. amm.), op. cit., 544. 
718 Invero, nella legge n. 124 del 2015 trova spazio pure un diverso riferimento al tema dell’autotutela 
rispetto alla decisioni pluristrutturate. Nel dettaglio, si tratta dell’art. 2, lett. m) contenente la delega 
sfociata nel D.lg. 30 giugno 2016, n. 127, a proposito della conferenza di servizi, che ha dato la possibilità 
alle amministrazioni di chiedere a quella procedente l’assunzione di determinazioni in via di autotutela, a 
condizione che abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini. Non tutte le 
norme confluite nel richiamato art. 6 della legge Madia, però, sono collocabili appieno nella sfera della 
rubrica legis, come quella di cui al comma 1, lett. a), con cui il legislatore ha disciplinato nuovamente 
l’esercizio dei poteri inibitori, ripristinatori e conformativi di cui al riformulato art. 19, comma 3 LPA. La 
dottrina in materia di autotutela è immane, pertanto, si richiamano solo alcuni degli scritti più recenti, 
attinenti al periodo post-riforma Madia, cfr. C. NAPOLITANO, L’autotutela amministrativa. Nuovi 
paradigmi e modelli europei, Napoli, 2018; M. ALLENA, L’annullamento d’ufficio. Dall’autotutela alla 
tutela, Napoli, 2018; IMMORDINO M., I provvedimenti di secondo grado, in Diritto amministrativo (a cura 
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La ratio della novella legislativa è, ancora una volta, riconducibile ad un intento semplificatorio 

che, non a caso, è il fil rouge di tutta la ricerca sin qui condotta720. Non serve ribadire, d’altra 

parte, che parlare di semplificazione significa accedere a molteplici declinazioni e manifestazioni 

di un medesimo fenomeno. Nel nostro ordinamento giuridico, inoltre, la semplificazione 

amministrativa ha assunto una veste particolare e, per la centralità che ha il procedimento, è 

giocoforza che una singolare attenzione sia stata attribuita proprio alla semplificazione 

procedimentale721.  

Non si deve dimenticare che la semplificazione mira anche a rendere chiare, stabili, coerenti e 

prevedibili le regole del rapporto giuridico intercorrente tra privato e pubblica amministrazione. 

Più nello specifico, se legata al potere di autotutela amministrativa, questa semplificazione si 

estrinseca nel dare certezza ai soggetti privati in ordine all'effettiva tenuta e spendibilità di un 

                                                                                                                                                                                                 

di F.G. Scoca),Torino, 2017, 336 ss; A. GUALDANI, Il tempo nell’autotutela, in Federalismi.it, 2017; A. 
CIOFFI, Annullamento d'ufficio, interesse generale e libertà economiche, in I rimedi contro la cattiva 
amministrazione (a cura di A. Rallo, A. Scognamiglio), Napoli, 2016, 75 ss.; S. TUCCILLO, Autotutela: 
potere doveroso?, in Federalismi.it, 2016; L. CARBONE, La riforma dell’autotutela come nuovo paradigma 
dei rapporti tra cittadino e amministrazione pubblica, in www.giustizia-amministrativa.it; P.L. PORTALURI, 
Il nuovo diritto procedimentale nella riforma della P.A.: l’autotutela (profili interni e comunitari), in 
Federalismi.it, 2016; R. CIFARELLI, L’autotutela amministrativa dopo la riforma Madia e il nuovo codice 
dei contratti pubblici, Roma, 2016, passim; ID., L’autotutela da antico privilegio a nuovo paradigma dei 
rapporti tra pubblica amministrazione e privati, in Il nuovo diritto amministrativo, Roma, 2016, 1 ss.; E. 
GIARDINO, L'autotutela amministrativa e l'interpretazione della norma, in Giorn. dir. amm., 2018, 439 ss.; 
M. SINISI, Il potere di autotutela caducatoria, in Principi e regole dell’azione amministrativa (a cura di 
M.A. Sandulli), 2015, 333 ss.; ID., La nuova amministrazione: il “tempo” dell’annullamento d’ufficio e 
l’esercizio dei poteri inibitori in caso di s.c.i.a. Certezza del diritto, tutela dei terzi e falsi miti, in 
Federalismi.it, 2015, 5 ss.; V. DI IORIO, Osservazioni a prima lettura sull’autotutela dopo la l. n. 
124/2015: profili di incertezza nell’intreccio tra diritto amministrativo e diritto penale, in Federalismi.it, 
2015; M. MACCHIA, La riforma della pubblica amministrazione. Sui poteri di autotutela: una riforma in 
senso giustiziale, in Giorn. dir. amm., 2015, 621 ss.; M.A. SANDULLI, “Gli effetti diretti della L. 7 agosto 
2015, n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela”, cit.; ID., 
Poteri di autotutela della pubblica amministrazione ed illeciti edilizi, in Federalismi.it, 2015; C. DEODATO, 
L’annullamento d’ufficio, op. cit., 982 ss.; S. D’ANCONA, L’autotutela e l’annullamento d’ufficio dopo la 
riforma Madia, in Giur. it, 2015.     
719 È stato prescelto “un approccio meno ambizioso, fatto di riforme incrementali e oblique", per dirla con 
le parole di M. SAVINO, Le riforme amministrative: la parabola della modernizzazione dello Stato, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 2015, 641 ss. 
720 In sintesi, i tre principi ispiratori della riforma Madia sono: semplificare la vita dei cittadini; tagliare gli 
sprechi e migliorare i servizi; aiutare chi investe. A proposito di quest’ultimo principio-fine perseguito, 
C.P. SANTACROCE, Annullamento d’ufficio e tutela dell’affidamento dopo la legge n. 124 del 2015, in Dir. 
e proc. amm., 2017, 1146, afferma che esso è “senz’altro condivisibile e già elevato ad oggetto di 
riflessione e dibattito anche in seno alla dottrina amministrativistica, con una certa dose di ambiguità”. 
721 Ricorda M. RAMAJOLI, L'annullamento d'ufficio alla ricerca di un punto d'equilibrio, in 
www.giustamm.it, 2016, che questo tipo di semplificazione si può realizzare con tecniche di eliminazione 
(soppressione delle procedure), tecniche di riduzione (snellimento delle procedure), tecniche di 
razionalizzazione (miglioramento delle decisioni con il ricorso, ad esempio, a sportelli unici o conferenze 
di servizi). A proposito della distinzione tra semplificazioni funzionali, organizzative e procedimentali, cfr. 
M. RENNA, Le semplificazioni amministrative (nel decreto legislativo n. 152 del 2006), in Riv. giur. amb., 
2009, 649 ss. 
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titolo che determina un effetto ampliativo e, dunque, nel dare stabilità al detto rapporto giuridico 

amministrativo722 tra le parti. Così facendo, si è inteso tutelare prioritariamente il soggetto privato 

dalle indeterminatezze legate al fattore tempo per l’agire in autotutela concesso alla pubblica 

amministrazione723. D’altronde, quando si vuole raggiungere una qualunque forma di 

semplificazione amministrativa occorre, inevitabilmente, fare delle precise scelte di valore e 

selezionare gli interessi in gioco per poi introdurre adeguati strumenti di tutela. 

Rispetto agli interessi sottesi al potere d'annullamento d'ufficio, si deve verificare pure se e fino a 

quale punto il rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione e il soggetto privato con cui 

essa si relaziona sia improntato all’equilibrio, o per meglio dire al riequilibrio724, trattandosi di una 

                                                           

722 Il rapporto amministrativo è definito, tradizionalmente, come una relazione giuridica che si stabilisce tra 
l’autorità che esercita il potere ed un soggetto dell’ordinamento titolare dell’interesse legittimo 
all’acquisizione o alla conservazione di una determinata utilità. Per approfondimenti sul tema si rimanda a 
E. FOLLIERI, Il rapporto giuridico amministrativo Il rapporto giuridico amministrativo dinamico. 
Procedimento, provvedimento e autotutela. Evoluzioni ed involuzioni, cit., il quale parla di rapporto 
giuridico amministrativo in senso dinamico che, perciò, non riguarda solo l’autorità amministrativa ed il 
titolare dell’interesse legittimo. In questa nuova prospettiva, l’Autore afferma che occorre sostituire alla 
definizione classica di autorità che esercita il potere la definizione, più corretta, di centro attivo di interessi 
(che può essere pubblico o privato), e si può aggiungere che tale centro attivo di interessi non è da 
identificare esclusivamente come persona fisica o persona giuridica, ma comprende tutte le possibili figure 
giuridiche soggettive, come associazioni non riconosciute o coloro i quali esercitano il munus o l’ufficium. 
Centro attivo di interessi, in pratica, è una figura che esercita un potere autoritativo conferitogli dalla norma 
dall’ordinamento giuridico. Il soggetto che dialoga con il potere, invece, non è sempre un soggetto privato 
e può essere anche pubblico, ovvero il titolare di un diritto soggettivo. 

723 Così, B.G. MATTARELLA, La riforma della pubblica amministrazione. Il contesto e gli obiettivi della 
riforma, cit., 621 ss. Il Consiglio di Stato, Commissione Speciale, sempre con il parere 30 marzo 2016, n. 
839, cit., ha ritenuto che la definizione di un preciso confine temporale introduce un “nuovo paradigma” 
nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione che si inserisce nel quadro di una regolamentazione 
attenta ai valori della trasparenza e della certezza. Inoltre, secondo L. CARBONE, La riforma dell’autotutela 
come nuovo paradigma dei rapporti tra cittadino e amministrazione pubblica, cit., è giusto parlare in 
termini di nuovo paradigma per quattro ragioni principali: il contesto della riforma; la sua innovatività 
rispetto al passato; la sua portata espansiva; l’emersione dell’affidamento come posizione incomprimibile. 
Sulla tutela del legittimo affidamento nel diritto pubblico è imprescindibile lo studio, seppur datato, di F. 
MERUSI, L’affidamento del cittadino, Milano, 1970, mentre più recentemente ID., Il punto sulla tutela 
dell’affidamento nel diritto amministrativo, in Le clausole generali nel diritto amministrativo, in Giur. it., 
2012, 1191 ss. Volendo considerare solo alcuni tra gli scritti degli ultimi anni e per i profili qui di interesse, 
cfr. F.F. PAGANO, Legittimo affidamento e attività legislativa, Napoli, 2018, ID. Legittimo affidamento e 
attività legislativa nella giurisprudenza della corte costituzionale e delle corti sovranazionali, in Dir. 
pubbl., 2014, 583 ss.; L. SPOSATO, Il principio di tutela del legittimo affidamento: una rassegna ragionata 
di giurisprudenza, in Variazioni temi dir. lav., 2017, 534 ss.; S. INGEGNATTI, Ordine di demolizione e abusi 
edilizi risalenti nel tempo: se e quando può trovare applicazione il principio del legittimo affidamento, in 
Giur. it., 2017, 1990 ss.; A. GIGLI, Nuove prospettive di tutela del legittimo affidamento nei confronti del 
potere amministrativo, 2016; M.C. SPENA, La repressione degli abusi edilizi tra doverosità dell’operato 
della pubblica amministrazione e legittimo affidamento del privato, in Riv. giur. ed., 2015, 73 ss.  
724 M. RAMAJOLI, L'annullamento d'ufficio alla ricerca di un punto d'equilibrio, cit., precisa che nella 
relazione di durata tra amministrazione e privato è preferibile parlare di riequilibrio, piuttosto che di 
equilibrio vero e proprio, dal momento che, se l'inoppugnabilità del provvedimento amministrativo 
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relazione diseguale in radice. Questa sperequazione è evidenziata pure dal riconoscimento di un 

siffatto potere di annullamento d'ufficio dei propri provvedimenti. Come è stato osservato, difatti, 

non è così chiaro il motivo per cui il principio di legalità debba implicare anche il riconoscimento 

all'amministrazione di una autorità tale da decidere se un atto che essa prima riteneva legittimo sia, 

in realtà, illegittimo725. 

La riforma Madia, però, non ha colto l’occasione per un intervento riformatore anche per la 

revoca, probabilmente, ritenendo sufficiente la previsione dell’indennizzo per concretizzare la 

tutela del legittimo affidamento dei destinatari del provvedimento726. Una simile impostazione, 

tuttavia, non soddisfa appieno visto che il mero indennizzo (parametrato al danno emergente) può 

non bastare a compensare il sacrificio precedentemente sopportato dal privato. 

Fatte queste premesse, occorre calare le riflessioni in tema di autotutela e annullamento d’ufficio 

nel caso della DIA, oggi SCIA. Si tratta, infatti, di situazioni del tutto sui generis perché, come più 

volte si è ricordato, manca completamente il provvedimento727. 

Particolarmente complesso è il caso della ex DIA, la quale, nella sua originaria disciplina 

normativa, vedeva l’atto di assenso della pubblica amministrazione, “comunque denominato” 

“sostituito da una dichiarazione dell’interessato”, mentre spettava all’amministrazione 

competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei 

presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione 

dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l’interessato non avesse provveduto a 

conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli 

dall’amministrazione stessa. Ebbene, non era fatta menzione ad alcuna forma di autotutela 

decisoria e questo apriva forti incertezze in merito alla possibilità d’intervenire o meno, oltre il 

suddetto termine di sessanta giorni, con poteri di autotutela e intaccare il rapporto giuridico creato 

con la DIA, tanto da costringere il legislatore nel 2005 ad introdurre, nel comma terzo dell’art 19 

della l. n. 241/90, un inciso chiarificatore sul punto col quale ha affermato che: “È fatto comunque 

                                                                                                                                                                                                 

garantisce la stabilità del rapporto sul versante delle eventuali contestazioni da parte del privato, l'esistenza 
del potere di annullamento d'ufficio impedisce il raggiungimento della stabilità del rapporto stesso sul 
versante dell'amministrazione.  
725 Così G. FALCON, Questioni sulla validità e sull'efficacia del provvedimento amministrativo nel tempo, 
in Dir.amm., 2003, 1 ss., e successivamente in Scritti scelti, Padova, 2015, 439 ss. 
726 M.A. SANDULLI, Il codice dell’azione amministrativa: il valore dei suoi principi e l’evoluzione delle sue 
regole, in Codice dell’azione amministrativa (a cura di M.A. Sandulli), Milano, 2017, 12 ss., afferma che il 
mancato intervento sull’istituto della revoca ha lasciato intatti i problemi di sovrapposizione con 
l’annullamento d’ufficio.  
727 Non a caso, il legislatore del 1990 ha stabilito espressamente, nel testo originario della legge sul 
procedimento, il potere di recesso “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse” con riferimento agli 
accordi (quarto comma dell’art 11), ed il potere “di annullare l’atto di assenso illegittimamente formato” 
con riferimento al silenzio assenso. Per tutti si rimanda a N. PAOLANTONIO-W. GIULIETTI, La segnalazione 
certificata d’inizio attività, op.cit., 844 ss. 
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salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai 

sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies”.  

In questa maniera il legislatore ha definitivamente sciolto le perplessità dell’applicazione 

dell’autotutela alle fattispecie non provvedimentali e, come da modifiche  introdotte dall'art. 6, 

comma 1, legge n. 124 del 2015, oggi è il comma quarto del medesimo articolo a statuire che 

“Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di 

cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal 

medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies”. 

 

2.1. (segue) Le modifiche apportate dalla legge n. 124/2015 al comma 4 dell’art. 19 della l. n. 

241/1990 

 

Prima di analizzare le specifiche modifiche relative all’annullamento d’ufficio, occorre partire 

dalla preliminare analisi proprio del nuovo comma 4 dell’art. 19 della legge sul procedimento, il 

quale ha eliminato il precedente riferimento esplicito alla possibilità di intervenire con l’esercizio 

del potere di revoca (ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990). Ciò significa che, decorsi i sessanta o 

trenta giorni per adottare i provvedimenti inibitori o conformativi di cui si è detto in precedenza, la 

pubblica amministrazione potrà comunque adottarne di simili, ma alle condizioni del nuovo 

annullamento d’ufficio. Ne consegue, allora, che il potere di reprimere ed inibire una attività 

abusiva avviata a seguito di SCIA, si consuma nel termine di diciotto mesi decorrenti dalla 

scadenza del termine di sessanta giorni (trenta nei casi di SCIA in materia edilizia) a sua volta 

decorrente dal ricevimento della segnalazione. 

Ebbene, adottare i provvedimenti inibitori “in presenza delle condizioni previste dall’art 21-

nonies”, come recita la norma, è cosa diversa dall’annullamento d’ufficio perché non c’è 

caducazione di un atto invalido. Non è un caso che pure nella riscrittura del comma terzo dell’art. 

19 suddetto sia scomparso il vecchio capoverso in base al quale era fatto salvo il potere “di 

assumere determinazioni in via di autotutela”. L’annullamento, come noto, comporta la 

privazione ex tunc del titolo e ciò è molto diverso dall’inibire lo svolgimento di un’attività e 

rimuoverne eventualmente gli effetti. La preoccupazione del legislatore, in sostanza, si è spostata 

tutta sull’esigenza di far venir meno un rapporto che manca delle condizioni di fatto e di diritto 

richieste per la sua vigenza e, così, l’agire amministrativo risulta doveroso per far cessare 

l’efficacia stessa del rapporto che è stato creato dall’atto emanato, non già per rimediare ad un suo 

vizio. 
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La scelta di eliminare qualunque diretto riferimento all’istituto della revoca nel quarto comma 

dell’art. 19 in esame, poi, sembra essere stata ispirata dalla necessità di eliminare o ridurre il più 

possibile, nell’ambito della SCIA, quegli interventi in autotutela connotati da precipui e intensi 

profili di discrezionalità amministrativa728. In altri termini, l’accertamento sulla sussistenza dei 

presupposti per il conseguimento della SCIA dovrebbe avere carattere vincolato, mentre la revoca 

si prestava a dare rilievo ad apprezzamenti discrezionali. 

L’espressione “adotta comunque”, difatti, confrontata con l’originaria formulazione della norma 

de qua, potrebbe indurre a pensare ad una natura vincolata, non più facoltativa, ma doverosa 

dell’intervento pubblico. Tuttavia, il richiamo all’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 e alle 

condizioni ivi indicate, invece, dovrebbe fugare ogni dubbio sulla natura assolutamente 

discrezionale di tale intervento. Tra queste condizioni, ad esempio, vi è il requisito del pubblico 

interesse che, di per sé, ha un elevato tasso di discrezionalità e, pertanto, pure la doverosità 

dell’intervento amministrativo dovrebbe essere riconducibile ai medesimi parametri.  

In assenza di una chiara enunciazione legislativa dei contenuti di questo intervento repressivo, 

inibitorio o conformativo, come invece sarebbe stato auspicabile, è intervenuto il Consiglio di 

Stato con il pluri menzionato parere del 30 marzo 2016 n. 839. Ad avviso della Commissione 

Speciale del Consiglio di Stato, infatti, nel caso della segnalazione certificata di inizio attività ci si 

trova dinanzi ad un’attività vincolata ab origine che, per questo, è limitata alla verifica della 

presenza dei requisiti stabiliti dalla legge. Da ciò si ricava la logica conseguenza della 

vincolatività anche degli interventi successivi al suo rilascio, ovvero quelli esercitati ai sensi 

dell’art. 19, commi 3 e 4, della l. n. 241/90.  

Il ricorso alla SCIA implica un intervento dell’autorità solo successivo perché, in linea di 

principio, il sistema dovrebbe reggersi sulla responsabilizzazione del privato, da un lato, e sulla 

tempestività dell’amministrazione nel controllare l’attività da questi avviata rispettando i termini 

di legge, dall’altro.729 Tuttavia, sia l’attività di verifica sulla sussistenza dei requisiti, a monte, che 

quella seguente non hanno un carattere discrezionale, salvo alcuni residui spazi.  

                                                           

728 Sulla volontà di escludere dalla SCIA ogni valutazione discrezionale di pubblico interessi si rimanda 
alle considerazioni di M. LIPARI, La scia e l’autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi, 
in Federalismi.it, 2015 (Intervento al Seminario a porte chiuse sulla Legge Madia, Osservatorio sui 
processi di governo e FormAP, tenutosi a Roma, il 7 ottobre 2015). Tuttavia, non si deve dimenticare che 
la revoca può fondarsi su meri mutamenti successivi della situazione di fatto, senza una rivalutazione 
puramente discrezionale degli interessi pubblici coinvolti, come osserva M. BORGHERINI, La nuova Scia 
dopo la Riforma Madia, op.cit., 117. 

729 Per approfondire il tema si rimanda a S. TUCCILLO, Le liberalizzazioni possibili nel settore edilizio e il 
ruolo dell’amministrazione, in Liberalizzazioni, Istituzioni, dinamiche economiche e lavoro nel diritto 
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Elementi di discrezionalità possono rinvenirsi limitatamente ad alcuni casi, tra cui quello relativo 

al comma 3 dell’art. 19 della l. n. 241/1990 rispetto all’attività di conformazione, posto che la P.A. 

è chiamata a decidere se bloccare del tutto o far continuare l’attività in presenza di conformazione. 

Il secondo momento di reale discrezionalità è rintracciabile nella valutazione dei tre elementi che 

caratterizzano l’autoannullamento: le ragioni di interesse pubblico, il termine ragionevole per 

l’adozione del provvedimento (in ogni caso, non deve essere superiore ai diciotto mesi); gli 

interessi dei destinatari e dei controinteressati. A ben vedere, questo genere di valutazione, nel 

meccanismo dell’art. 21-nonies suddetto, si configura solo come un ulteriore limite (applicabile 

discrezionalmente) rispetto all’esercizio di un’attività già limitata dalla sua natura vincolata. La 

discrezionalità si può rintracciare, dunque, nella decisione di intervenire in modo conformativo, a 

maggior ragione, laddove l’amministrazione è chiamata a fare un bilanciamento di interessi in uno 

spazio temporale che va dai sessanta giorni ai diciotto mesi730. 

Sempre il Consiglio di Stato, nel sopracitato parere, ha voluto chiarire il rapporto intercorrente tra 

l’autotutela (istituto nato proprio per disciplinare l’annullamento d’ufficio di un precedente 

provvedimento amministrativo) e la SCIA che ha natura chiaramente non provvedimentale. La 

soluzione prospettata è stata quella di ritenere che non si configuri un’autotutela in senso tecnico, 

perché manca del tutto un provvedimento, ma sono semplicemente richiamati e resi applicabili i 

principi contenuti nel riformato art. 21-nonies della legge sul procedimento. Quest’ultima norma, 

allora, detta solo la disciplina di riferimento per l’esercizio del potere ex post 

dell’amministrazione, fermo restando che non si è in presenza di una combinazione di modelli 

che, palesemente, sarebbero tra loro incompatibili. Tanto è ampiamente confermato dalla lettera 

del comma 4 dell’art. 19, il quale non si riferisce più ai provvedimenti di autotutela, ma ai 

provvedimenti che sono previsti dal comma precedente, ovvero gli interventi inibitori, repressivi o 

confermativi.    

Come ha ricordato la Consulta con la pronuncia del 16 marzo 2016, n. 49731, già commentata in 

altra sede, l’autotutela si colloca allo snodo delicatissimo del rapporto fra il potere amministrativo 

                                                                                                                                                                                                 

nazionale ed europeo, Quaderni della Rivista Diritti lavori mercati (a cura di F. Liguori, C. Acocella), 
2015, 197 ss. 
730 Chiarissime a riguardo le parole della Commissione Speciale del Consiglio di Stato: l’amministrazione 
può intervenire oltre i sessanta giorni “alle condizioni” di cui all’art. 21-nonies con la precisazione che nel 
concetto di condizione rientra sia il fattore tempo che la valutazione degli interessi dei destinatari e dei 
controinteressati. 
731 Cfr. F. BOTTEON, La stabilità della Scia dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2016: un 
passo avanti (a quanto pare) almeno in materia edilizia, in www.lexitalia.it, 2016. 
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(ed il suo riesercizio) e la tutela dell’affidamento del privato732. Non è casuale, del resto, che il 

legislatore vi abbia dedicato particolare attenzione ritornando più volte sull’argomento al fine di 

pervenire ad un giusto equilibrio fra le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche maturate e 

le ragioni di tutela dell’interesse pubblico. 

Scopo dichiarato della riforma Madia, lo si è sottolineato più volte, è quello di tutelare 

l’affidamento degli operatori economici, al fine principale di stimolare nuovi investimenti733. 

Tutto ciò passa anche attraverso la garanzia di una maggiore stabilità dei provvedimenti 

amministrativi e, a maggior ragione, dei c.d. titoli impliciti, abilitanti l’esercizio di attività 

economiche e attributivi di benefici. La capacità della SCIA, infatti, di agevolare le attività 

economiche, in primo luogo quella edilizia, è in massima parte legata all’affidamento che il 

privato segnalante può fare sulla stabilità del titolo formatosi. Viceversa, sarebbe disincentivato ad 

avviare un’attività esposta, a tempo indeterminato, al rischio di chiusura oppure a dei costosi 

lavori di rimozione degli effetti. La novella legislativa mira a garantire questo affidamento del 

privato sulla stabilità della segnalazione certificata d’inizio attività. 

La nuova disciplina della SCIA fornisce, in sintesi, preziose indicazioni. La prima pare essere la 

conferma che il potere di autotutela non è un potere immanente ed inesauribile734; la seconda è che 

                                                           

732 Cfr. F. CARINGELLA, Affidamento e autotutela: la strana coppia, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008, 2 ss.; 
F. TRIMARCHI BANFI, L’annullamento d’ufficio e l’affidamento del cittadino, in Dir. amm., 2005, 843 ss.; 
F. FRANCARIO, Autotutela e tecniche di buona amministrazione, in L’interesse pubblico tra politica e 
amministrazione (a cura di A. Contieri- F. Francario- M. Immordino- A. Zito), Napoli, 2010, 107 ss.; ID., 
Autotutela amministrativa e principio di legalità, in Federalismi.it, 2015.  
733 Già il c.d. decreto “Sblocca Italia” convertito in l. n. 164 del 2014, aveva previsto modifiche per il 
potere di revoca, ad esempio con criteri più rigorosi per esercitarla e specificando la sua utilizzabilità nei 
confronti di atti ad efficacia durevole. Cfr. P.L. PORTALURI, Note sull’autotutela dopo la legge 164/2014 
(qualche passo verso la doverosità?), in Supplemento alla Riv. giur. ed., 6/2011, 34 ss. 

734 Si rimanda per un’ampia e particolareggiata trattazione del tema al libro di M. TRIMARCHI, 
L’inesauribilità del potere amministrativo. Profili ciritici, Napoli, 2018, passim, il quale parte dalla necessità 
di superare il “dogma” dell’inesauribilità del potere, pur riconoscendo in conclusione che le decisioni 
rimesse all’amministrazione sono, il più delle volte, complesse e riguardano interessi sensibili della 
collettività. Non si può, pertanto, andare oltre un certo limite nell’imporre all’amministrazione dei tempi 
stringenti per assumere le proprie decisioni, nel limitare la facoltà della stessa di ritornare sulle proprie scelte 
che si siano rivelate illegittime o inopportune. Un eccesso in questo senso, difatti, finirebbe per far ricadere 
sulla collettività gli errori non più emendabili della pubblica amministrazione nonché tutte le conseguenze 
della sua inerzia. Di diverso avviso è parte della dottrina che ritiene, invece, il potere amministrativo è 
inesauribile perché tale è la cura dell’interesse pubblico cui esso è funzionalizzato; l’unica limitazione sta nel 
fatto che non venga ri-esercitato senza ragionevolezza. Si esprime in questi termini G. CLEMENTE DI SAN 

LUCA, Annullamento d’ufficio e ri-esercizio del potere dopo la Riforma Madia, cit., 30, il quale nota pure 
come la legge Madia abbia fissato un termine massimo per il ri-esercizio del potere che costituisce pur 
sempre una presunzione (non assoluta, ma al più) relativa della ragionevolezza del ‘ritiro’ effettuato entro 
quel termine e faccia prevalere il legittimo affidamento del privato (interesse pur sempre indivduale) rispetto 
a tutti gli altri interessi coinvolti. 
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si è dinanzi ad una forma di autotutela decisoria quale potere esercitabile solo perché è 

espressamente previsto dalla norma di legge statale, nelle forme e nei modi da questa stabiliti. 

L’attenzione, a ben vedere, è tutta posta sul problema dell’antigiuridicità del permanere degli 

effetti di determinati atti e non dell’invalidità o meno ab origine di questi. 

 

2.2. (segue) La quantificazione in diciotto mesi del “termine ragionevole”  

 

Ai fini dell’esercizio dell’autotutela nelle forme dell’annullamento d’ufficio, oggi, è necessario 

che sussistano le seguenti condizioni: le ragioni di interesse pubblico, l’attivazione entro un 

termine ragionevole, ma non superiore a diciotto mesi735, nel caso di provvedimenti di 

autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (inclusi i casi del silenzio-assenso di cui 

all’art. 20 della l. n. 241/1990736); la considerazione degli interessi dei destinatari e dei 

controinteressati. 

Proprio il vago concetto di “termine ragionevole”737 ha subito un drastico mutamento con il 

passaggio da una dimensione temporale indeterminata ed elastica ad una definita e rigida738. Ne 

consegue, allora, che qualora l’annullamento d’ufficio dovesse intervenire oltre il termine 

massimo attualmente indicato, lo stesso provvedimento di ritiro potrà essere censurato dinanzi al 

giudice amministrativo per violazione di legge. Il suddetto parametro temporale per rimuovere i 

provvedimenti illegittimi sembra riferibile a tutte le tipologie di atti satisfattivi di interessi 

                                                           

735 Il rispetto del termine di 18 mesi esige la formale adozione, entro quella data, dell’atto di secondo grado 
e il più volte citato parere n. 839 del 2016 del Consiglio di Stato ha messo in guardia da eventuali “prassi 
elusive”, quali l’adozione, entro il termine dei 18 mesi, del solo avviso di avvio del procedimento, o di altri 
atti endoprocedimentali. 

736 Secondo G. MARI, L’obbligo di provvedere e i rimedi preventivi e successivi alla relativa violazione, in 
Principi e regole dell’azione amministrativa, cit., 107 ss., questo esplicito riferimento ai provvedimenti che 
si sono formati col meccanismo del silenzio assenso (letto assieme all’abrogazione del comma 2 dell’art. 21 
della l. n. 241/90) fa considerare ormai superato l’orientamento che affermava la non vincolatività ai 
presupposti dell’autotutela da parte dell’amministrazione che poteva tornare sui provvedimenti formatesi 
tacitamente. 
737 Tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza hanno assunto, in passato, posizioni divergenti in merito al 
rapporto tra tempo ed autotutela. Sul punto, cfr. G. BARONE, Autotutela amministrativa e decorso del 
tempo, in Dir. amm., 2002, 690 ss.; R. VILLATA, L’atto amministrativo, in Diritto amministrativo (a cura di 
L. Mazzaroli-G. Pericu-A. Romano-F.A. Roversi Monaco-F.G. Scoca), Bologna, 2001, 1506 ss.; V. 
CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, op. cit., 668 ss. 
738 Anche se non è specificato nella norma, infatti, la natura del termine deve ritenersi perentoria. Tanto è 
stato confermato dalla giurisprudenza che ha affermato che non può essere interrotto dalla doverosa 
comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della parte. Così, T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 17 
marzo 2016, n. 351, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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legittimi pretensivi dei richiedenti739, al di là della locuzione “provvedimenti di autorizzazione o 

attributivi di vantaggi economici”. Altrettanto corretta pare l’interpretazione secondo cui il 

termine di diciotto mesi è quello massimo insuperabile, ma non si può escludere che, alla luce 

delle circostanze della singola fattispecie concrete, il termine ragionevole possa essere ritenuto 

anche più breve740. La ragionevolezza del termine, infatti, va sempre considerata nel senso che se 

l’atto è adottato oltre il diciottesimo mese è, senza dubbio, illegittimo per violazione di legge, ma 

se pure venisse adottato entro questo termine non è detto che non possa essere ugualmente viziato 

da eccesso di potere, per esempio nel caso in cui lo spazio temporale adoperato si riveli 

irragionevole e sproporzionato741 in concreto. In altre parole, anche dopo la l. n. 124 del 2015, il 

fattore tempo va misurato in termini qualitativi e non soltanto quantitativi. 

Si è pure fatto cenno al fatto che questo potere di annullamento in autotutela soddisfa l’esigenza di 

ripristinare la legalità violata da un atto amministrativo illegittimo che, invece, sulla scorta del 

principio di continuità dell’azione amministrativa era ritenuto inesauribile. Prevedere, come è 

previsto oggi, una scadenza per il suo esercizio significa ritenerlo giustamente provvisorio742. Sino 

alla riforma Madia, la potestà di intervenire in via di autotutela su provvedimenti che versavano in 

condizione di inoppugnabilità era rimessa alla più ampia valutazione discrezionale 

                                                           

739 La previsione di un limite temporale per l’esercizio del potere di autotutela concerne solo i 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, mentre non rientra nella disposizione il potere 
di autotutela avente ad oggetto un provvedimento negativo e non satisfattivo dell’interesse pretensivo del 
richiedente. Il nuovo art. 21-nonies della l. n. 241/90, poi, non è una norma eccezionale tanto che il 
medesimo termine di 18 mesi è riproposto anche per il potere amministrativo di sospensione cautelare (art 
21-quater, co. 2) ed alla inibizione di attività soggetta a SCIA (art 19, co. 4). 

740 Cfr. M. LIPARI, La SCIA e l’autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi, cit., il quale 
sostiene pure che la barriera cronologica dei diciotto mesi opera “unidirezionalmente”, pur ritenendo 
probabile che, in una prospettiva di semplificazione e omogeneità interpretativa, la giurisprudenza tenderà 
generalmente a considerare legittimi gli annullamenti d’ufficio disposti entro tale termine; C. CONTESSA 

C., L’autotutela amministrativa all’indomani della ‘legge Madia’, in www.giustizia-amministratva.it.; L. 
CONTI, L’autotutela decisoria alla luce del nuovo art. 21 nonies, in www.giustamm.it, 2016, secondo cui 
“sembra indiscutibile che la giurisprudenza tenderà generalmente a considerare sempre legittimi gli 
annullamenti di ufficio disposti entro tale termine, anche laddove l’esercizio del potere di autotutela sia 
evidentemente possibile in tempi più ristretti”. Per alcune pronunce in tal senso, cfr. T.A.R. Campania, 
Napoli, sez. III, 5 maggio 2016, n. 2242, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 20 giugno 2016, n. 1632, T.A.R. 
Calabria, Reggio Calabria, 24 febbraio 2016, n. 226, in www.giustizia-amministratva.it. 
741 In sostanza, bisogna sempre far riferimento al canone della ragionevolezza-proporzionalità 
nell’analizzare i casi concreti di annullamento d’ufficio. Cfr. A. GUALDANI, Il tempo nell’autotutela, cit.; 
M. RAMAJOLI, L'annullamento d'ufficio alla ricerca di un punto d'equilibri, cit. La vecchia locuzione 
“termine ragionevole” aveva dato vita ad un parametro così elastico da dover affidare all’interprete il 
compito di individuarlo in concreto, in tal senso pure T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, sent. 13 gennaio 2012, n. 
184, in Foro amm.-TAR, 2012, 260; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 9 ottobre 2013, n. 4524, in Foro 
amm.-TAR, 2013, 3130. 

742 Come ben osservato da R. CAPONIGRO, Il potere amministrativo di autotutela, cit., la fonte del potere di 
autotutela cambia in quanto tale potere non affonda più le proprie radici nello stesso potere inizialmente 
adottato, ma in un diverso potere che sorge con l’adozione dell’atto oggetto possibile di riesame. 
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dell’amministrazione, in relazione all’attualità dell’interesse pubblico743. Oggi, invece, questo 

potere di ripensamento è sottoposto ad un elemento ineludibile, al di fuori del controllo 

dell’amministrazione stessa e segnala un elemento di rottura dalle politiche legislative passate in 

cui non esisteva affatto un parametro chiaro per l’esercizio del potere discrezionale di autotutela, 

con tutti i riflessi negativi in termini di incertezza sulle attività private e, se ben si considera, in 

violazione persino dei canoni sulla libera circolazione previsti dalla Direttiva servizi n. 123 del 

2006. 

In una recente pronuncia, il Consiglio di Stato744 è intervenuto proprio sulla questione dei limiti di 

tempo per annullare d’ufficio il titolo edilizio, valutando come illegittimo l’annullamento in 

autotutela della DIA/SCIA laddove siano decorsi più di diciotto mesi dalla sua presentazione. 

La sentenza richiamata fornisce una serie di importanti chiarimenti sull’annullamento in autotutela 

della DIA/SCIA, così come previsto dal novellato art. 21-nonies della legge n. 241/90, ribadendo 

proprio che il termine ragionevole è stato ormai fissato dalla riforma Madia della Pubblica 

Amministrazione, ma non sono stati modificati gli ulteriori presupposti che legittimano il suo 

esercizio. Infine, il legislatore ha coerentemente esteso anche al potere di sospensione di cui 

all’art. 21-quater della l. n. 241/1990 i limiti temporali di cui all’art. 21-nonies. In linea con la 

scelta di circoscrivere, entro un arco di tempo inderogabile, il potere dell’amministrazione di 

intervenire in autotutela sugli atti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici è stata 

vietata, in via generale, l’auto-caducazione per vizi originari di legittimità superati i diciotto mesi, 

termine oltre il quale gli atti non sono più suscettibili di essere caducati, ovvero restare sospesi. 

                                                           

743 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2006, n. 2661, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui la 
pubblica amministrazione è “libera di verificare, nell’esercizio del discrezionale potere di autotutela 
spettantele, se l'inoppugnabilità dei propri atti meriti o no di essere superata da successive valutazioni che 
tengano conto del decorso del tempo, delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e della necessità di 
improntare l’azione amministrativa al principio costituzionale del buon andamento, del quale costituiscono 
logici ed indefettibili corollari l’imparzialità, la trasparenza e la parità di trattamento di situazioni 
analoghe”. 

744 Cfr. Cons. St., sez. VI, sentenza 30 marzo 2017 n. 3462, in www.giustizia-amministrativa.it. Nel caso in 
esame, il proprietario di un opificio industriale presentava una serie di DIA e SCIA, con varianti rispetto 
all’originario permesso di costruire e cambio di destinazione d’uso di un locale adibito ad autorimessa e la 
sua trasformazione in attività commerciale. Dopo 5 anni il Comune impugnava i titoli abilitativi, 
esercitando il potere di autotutela ed ingiungendo la demolizione delle opere abusive oltre al ripristino dello 
stato dei luoghi. I giudici hanno dichiarano illegittimo il provvedimento di autotutela adottato oltre il 
termine di 18 mesi e con il quale il Comune in questione aveva annullato i titoli edilizi precedentemente 
rilasciati ad una società. Dello stesso avviso anche una precedente pronuncia del T.A.R., Puglia, Bari, sez. 
III, 17 marzo 2016, n. 351, con nota di O. CARPARELLI, Autotutela della P.A.:18 mesi perentori, in 
www.lexitalia.it, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del provvedimento comunale di annullare in 
autotutela il permesso di costruire quando è adottato oltre i 18 mesi stabiliti per legge. 
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In questa mutata prospettiva dei rapporti tra cittadino ed amministrazione pubblica745, al bisogno 

di ripristinare la legalità violata si somma pure l’interesse dei titolari di posizioni antagoniste a 

quella soddisfatta dal provvedimento ampliativo, soprattutto coloro che esercitano attività 

produttive e chiedono certezza dei rapporti e garanzia delle libertà economiche746. Il sistema 

introdotto dalla riforma Madia tenta, in sostanza, di  bilanciare tutte le contrapposte esigenze e 

dare maggiore stabilità alle posizioni giuridiche formatesi a seguito di provvedimenti autorizzativi 

o attributivi di vantaggi economici747. Sempre il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha 

evidenziato come la riforma Madia abbia inciso su queste dinamiche, facendo propria “una 

visione olistica che mette al centro il destinatario del servizio pubblico e non l’apparato che 

fornisce il servizio medesimo”748. 

Sul versante ricostruttivo, si può rammentare che la delimitazione temporale di cui al detto art. 6, 

comma 1, lett. d) della legge n. 124 del 2015, ad ogni modo, non sia una novità assoluta, come ha 

avvisato lo stesso Consiglio di Stato in veste consultiva749 richiamando le ipotesi di annullamento 

d’ufficio di quei provvedimenti illegittimi incidenti sui rapporti contrattuali o convenzionali con 

privati, di cui all’abrogato comma 136 dell’articolo unico della legge finanziaria per il 2005750. 

                                                           

745 In questi termini pure R. CIFARELLI, L’autotutela da antico privilegio a nuovo paradigma dei rapporti 
tra pubblica amministrazione e privati, in Il nuovo diritto amministrativo (Speciale Riforma Madia), 2016, 
1 ss. 

746 Molto critico sul punto è C.P. SANTACROCE,  Annullamento d’ufficio e tutela dell’affidamento dopo la 
legge n. 124 del 2015, cit., 1165 ss., il quale avverte che una soluzione differente, ma allo stesso tempo 
satisfattiva delle esigenze di adeguata tutela dell’amministrato che in buona fede abbia confidato nella 
stabilità degli effetti prodotti dal previo esercizio (illegittimo) del potere (ovvero dal suo mancato esercizio 
contra legem), poteva trovare un’altra via che non fosse questa di un eccesso di semplificazione, insito a 
suo avviso, “nella sequenza affidamento incolpevole – decorrenza di un termine predeterminato in via 
generale – sostanziale ed inevitabile obliterazione dell’interesse pubblico”.  
747 Se si considerano gli interventi pre-riforma Madia, un tentativo in questa stessa direzione sembrava 
averlo compiuto il richiamato D.lg. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 
2014. Dall’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 era stato eliminato il richiamo al potere di revoca 
del provvedimento ad efficacia durevole in presenza di una “nuova valutazione dell’interesse pubblico 
originario”, subordinando la potestà di revoca, per mutamento della situazione di fatto, alla circostanza che 
questo non fosse “prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento”. In tal modo, a seguito della 
novella del 2014, risultava più ristretto l’ambito del potere di revoca vista l’espressa limitazione ai casi di 
“sopravvenuti motivi di pubblico interesse” e di “mutamento della situazione di fatto non prevedibile al 
momento dell’adozione dell’atto”. 
748 Cfr. Cons. Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, parere 24 febbraio 2016, n. 515, reso sullo 
schema di “decreto trasparenza”. Parimenti nel parere n. 839/2016, cit., come già sottolineato, parla di un 
“nuovo paradigma” nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. 
749 Si veda ancora Cons. Stato, Ad. Comm. Spec., n. 839/2016, cit., che afferma  proprio così: “Non si 
tratta, del resto, di una novità assoluta nel sistema. Nello stesso spirito, già la legge 30 dicembre 2004, n. 
311, all’art. 1, comma 136 (ora coerentemente abrogato dalla stessa l. n. 124), aveva stabilito che 
l’annullamento (…) non può essere adottato oltre tre anni dall’acqusizione di efficacia del provvedimento, 
anche se la relativa esecuzione sia perdurante”.  
750 A ben vedere ci sono dei precedenti non realizzati in cui si era fatta avanti l’idea di imporre un limite 
temporale preciso al potere di annullamento d’ufficio. In particolare, nel primo disegno di legge di 
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L’apposizione di un termine all’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, peraltro, è scelta 

comune ad altri ordinamenti, come la Francia e la Germania, seppur con le dovute 

differenziazioni. Nell’esperienza francese, ad esempio, emergono presupposti e finalità del c.d. 

pouvoir de retrait molto distanti da quelle proprie del potere di annullamento d’ufficio secondo 

l’art. 21-nonies della nostra legge sul procedimento751; in quella tedesca la decorrenza del termine, 

invece, non è necessariamente legata all’adozione o all’efficacia dell’atto amministrativo 

illegittimo e si fa coincidere il dies a quo con la conoscenza da parte della pubblica 

amministrazione di elementi tali da giustificare il ritiro dell’atto752. Anche nel caso tedesco, però, 

le distanze col modello italiano sono notevoli: nel primo, infatti, lo scorrere del tempo ha rilievo 

solo dall’acquisita consapevolezza dell’amministrazione circa l’esistenza di fatti che giustificano 

un riesame; nel secondo, invece, ha un effetto preclusivo a prescindere dal fatto che 

l’amministrazione si sia avveduta del vizio e della necessità di rimuovere l’atto illegittimo al fine 

di una migliore protezione dell’interesse pubblico753. Inoltre, esiste una differenziazione 

                                                                                                                                                                                                 

iniziativa parlamentare recante norme generali sull’azione amministrativa, la c.d. proposta De Francesco 
annunciata il 21 febbraio 1955 che, a sua volta, riprendeva il testo elaborato nel 1953 dalla Commissione 
per la riforma dell’amministrazione presieduta da U. Forti. Nell’occasione, il potere di riesame era stato 
confinato entro un anno dalla emanazione dell’atto amministrativo affetto da un vizio di legittimità. Questo 
limite è venuto meno nei successivi passaggi parlamentari. Anche nel 2003, nel disegno di riforma della 
legge sul procedimento (approvato solo con la legge n. 15 del 2005) era prevista una delimitazione 
temporale espressa come “termine ragionevole comunque non superiore a due anni (dall’efficacia del 
provvedimento)” che, però, non è stata mantenuta in sede d’esame in Commissione alla Camera.   
751 Qui si è assistito ad una iniziale sovrapposizione tra il termine breve di due mesi per l’annulation 
d’office de décisions administratives ed il termine per l’esercizio del pouvoir de retrait. In seguito, è stata 
opportunamente corretta questa sovrapposizione tra il termine per ricorrere e quello per autoannullare e 
quest’ultimo è stato circoscritto a soli quattro mesi e prescinde dalla dimostrazione della sussistenza di uno 
specifico interesse pubblico all’eliminazione dell’atto affetto da illegittimità. La regola francese, d’origine 
giurisprudenziale, è stata positivizzata di recente con l’approvazione del Code des relations entre le public 
et l’administration. Per approfondimenti a livello comparato, cfr. D.U. GALETTA, La tutela 
dell’affidamento nella prospettiva del diritto amministrativo italiano, tedesco e comunitario: un’analisi 
comparata, in Dir. amm., 2008, 757 ss.; D. CORLETTO, Provvedimenti di secondo grado e tutela 
dell’affidamento in Europa, Padova, 2007, 2 ss. 
752 L’equivalente del potere di annullamento d’ufficio è il potere di Rücknahme, il quale incontra un limite 
temporale predeterminato per legge, previsto dal paragrafo 48, comma 4, della 
Verwaltungsverfahrensgesetz, ai sensi del quale il ritiro d’ufficio dell’atto invalido è di regola ammesso 
entro il termine di un anno (da quando la P.A. si avveda della sussistenza di una causa di illegittimità); 
eccezion fatta per i casi in cui il provvedimento amministrativo favorevole sia stato ottenuto dal 
beneficiario mediante dolo, minaccia o corruzione. Questa è stata definita come una delle disposizioni più 
controverse della disciplina federale tedesca sul procedimento amministrativo; per dirla con le parole di C. 
FRAENKEL-HAEBERLE, Poteri di autotutela e legittimo affidamento. Il caso tedesco, Trento, 2008, 53, il 
termine sembra essersi trasformato in “un’arma spuntata, più fonte di incertezze che di affidamento”, a 
dimostrazione delle difficoltà insite nella tensione tra il potere previsto ex lege per il perseguimento di 
pubblici interessi ed il tentativo di limitarne l’esercizio entro un arco di tempo predeterminato. 
753 In dottrina, però, non è mancato chi ha affermato che anche l’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 
fa decorrere i diciotto mesi dalla conoscenza del vizio e non dall’adozione del provvedimento, a dispetto 
del dato letterale. In questi termini E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo (a cura di F. Fracchia), 
op.cit, 577 ss. 
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all’interno dell’ampia categoria dei provvedimenti favorevoli, cui sembra corrispondere una 

diversa modalità di tutela dell’affidamento dell’amministrato. Nel dettaglio, per i provvedimenti 

favorevoli a contenuto patrimoniale è garantita la stabilità degli effetti del provvedimento, anche 

se illegittimo; viceversa, per tutti i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario il 

pregiudizio patrimoniale subito trova ristoro mediante una forma di compensazione monetaria754.  

La legge Madia, in sostanza, ha optato per un bilanciamento generale ed astratto dei vari interessi, 

tale, però, da far prevalere il principio della certezza del diritto755 e del legittimo affidamento del 

destinatario di un vantaggio economico persino rispetto all’interesse pubblico che la stessa 

pubblica amministrazione ha in cura756. Tuttavia, è possibile rilevare dalla mera esegesi della 

novellata disposizione normativa una certa ambiguità nel modo in cui sono perseguiti simili 

principi. Ad esempio, nel tracciare l’ambito di applicazione, l’inciso “provvedimenti di 

autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici” si espone ad una lettura estensiva, mentre 

dovrebbe essere meglio precisato e delimitato a quelle fattispecie provvedimentali effettivamente 

riconducibili all’art. 21-nonies, ovvero a quei provvedimenti che legittimano l’esercizio di 

un’attività e quelli attributivi di un vantaggio economico quale effetto del contenuto dispositivo 

                                                           

754 Per approfondire le ragioni di questa distinzione si v. A. GUALDANI, Verso una nuova unitarietà della 
revoca e dell’annullamento d’ufficio, Torino, 2016, spec. 198 ss. 
755 Sulla duplice dimensione di questo concetto si è ben espressa D.U. GALETTA, La tutela dell’affidamento 
nella prospettiva del diritto amministrativo italiano, tedesco e comunitario: un’analisi comparata, cit., 757 
ss., secondo cui non solo è alla base del legittimo affidamento, ma esprime pure la necessità di chiarezza e 
precisione del diritto e delle posizioni giuridiche in generale. Per ulteriori spunti di riflessione sul punto cfr. 
M.A. SANDULLI, Competizione, competitività, braccia legate e certezza  del diritto, in www.giustamm.it.; 
S. BERTEA, La certezza del diritto nel dibattito teorico-giuridico contemporaneo, cit., 131 ss.; G. ALPA, La 
certezza del diritto nell’età dell’incertezza, cit., 310 ss. 

756 In tal senso C.P. SANTACROCE, Annullamento d’ufficio e tutela dell’affidamento, cit., 1178, afferma che 
la scelta del legislatore italiano del 2015, orientandosi a favore della certezza del diritto, ha fatto sì che esso 
neutralizzasse persino il tradizionale principio di inesauribilità della funzione amministrativa. Anche G. 
TROPEA, Motivazione del provvedimento e giudizio sul rapporto: derive e approdi, in Dir. proc. amm., 
2017, 239 ss., avverte circa “uno spostamento dell’asse dal principio di affidamento al più pregnante 
principio di certezza nella stabilità del provvedimento”. A proposito del superamento del carattere 
dell’inesauribilità del potere amministrativo, invece, si rimanda all’ampia trattazione di M. TRIMARCHI, 
L’inesauribilità del potere amministrativo. Profili ciritici, op.cit., 9, il quale afferma che “esso costituisce il 
presupposto, spesso dichiarato ma talora implicito, di soluzioni interpretative comunemente accolte in 
relazione a profili cruciali dell’azione amministrativa, del rapporto giuridico tra amministrazione e 
privati, della tutela giurisdizionale nei riguardi degli atti amministrativi”. L’Autore si interroga, tra le altre 
cose, sulla facoltà dell’amministrazione di ritirare i propri provvedimenti con determinazioni di 
annullamento d’ufficio o di revoca e si chiede pure se queste possano ancora essere considerate espressioni 
dell’inesauribilità del potere, ovvero se tali atti possano essere ritenuti manifestazione dello stesso potere 
esercitato col primo atto, o meno e, in tale ipotesi, l’inesauribilità del potere non potrebbe essere più 
invocata a fondamento dogmatico e giusitificazione della ritirabilità del provvedimento amministrativo. 
Viene sostenuta, con una serie di esempi, proprio l’autonomia del potere di ritiro rspetto al potere di 
provvedere, concludendo a favore di una rilettura degli atti di riesame.   
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dell’atto stesso757. Altra difficoltà, poi, è data dalla mancata previsione della possibilità di superare 

il limite temporale dei diciotto mesi per l’attivazione del potere d’annullamento d’ufficio nelle 

ipotesi di interesse comunitario, a meno che non si voglia ritenere automaticamente ed 

implicitamente presente nel più ampio contesto giuridico comunitario758, stante il riconosciuto 

primato del diritto europeo su quello nazionale.759  

 

2.3. (segue) Il ridimensionamento della tutela dei c.d. interessi sensibili 

 

L’individuazione di una fascia temporale ben definita entro cui esercitare l’autotutela, come è 

emerso dal combinato disposto degli artt. 19 comma 4 e 21-nonies della l. n. 241/90, è solo il più 

evidente profilo di cambiamento della novella, ma vi sono ulteriori aspetti che meritano di essere 

considerati.  

La riscritta norma, difatti, non contiene più riferimenti specifici agli interessi sensibili, 

consentendo così l’intervento della P.A. senza alcuna limitazione d’ambito, contrariamente alla 

originaria formulazione che subordinava l’autotutela al pericolo di danno al patrimonio artistico e 

culturale, alla salute e sicurezza pubblica oltre che alla difesa nazionale, previo motivato 

accertamento dell’impossibilità di intervenire diversamente. Vi sarebbe, dunque, una grave lacuna 

                                                           

757 In alternativa, la soluzione più confacente con le finalità stesse della riforma risulta quella di una 
applicazione generalizzata della norma ad “ogni atto ampliativo comunque denominato”, scartando opzioni 
interpretative intermedie che finirebbero per creare, invece, incertezza, così M. RAMAJOLI, L'annullamento 
d'ufficio alla ricerca di un punto d'equilibrio, cit. 
758 A favore, invece, di una espressa specificazione dell’inapplicabilità in relazione ai provvedimenti di 
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici affetti da anticomunitarietà è, tra gli altri, M.P. 
CHITI, Le peculiarità dell’invalidità amministrativa per anticomunitarietà, in Riv. it. dir. pubbl. com., 
2008, 477 ss. Per un approfondimento sul tema più generale della mancata conformità dell’azione 
amministrativa nazionale ai vincoli ultrastatali si rinvia allo scritto di M. MACCHIA, L’invalidità dell’atto 
amministrativo e la violazione del diritto ultrastatale, in Il diritto amministrativo in trasformazione. Per 
approfondire, op. cit., 155 ss. e la bibliografia ivi citata. In linea generale, nella giurisprudenza della Corte 
UE appare acquisito che i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto fanno 
parte dell’ordinamento giuridico comunitario; pertanto devono essere rispettati dalle istituzioni comunitarie 
ma anche dagli Stati membri nell’esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive comunitarie (cfr. Corte di 
Giustizia CE, 3 dicembre 1998, sez. V, C-381/97; ID., 26 aprile 2005, Grande Sezione, C-376/02).  
759 Ciò vuol dire che, a fronte di un provvedimento di autorizzazione o attribuzione di un vantaggio 
economico anticomunitario adottato da un’Amministrazione italiana, in capo alla stessa P.A. in primo 
luogo ed eventualmente al giudice nazionale, un dovere specifico di disapplicare la norma che preclude il 
potere d’annullamento d’ufficio per decorrenza del termine di diciotto mesi. 
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del sistema che non tiene in debito conto simili interessi da tutelarsi, sempre e comunque, in via di 

autotutela e senza restrizioni temporali760. 

È stata eliminata, così, la distinzione introdotta dal precedente comma 4 dello stesso art. 19 della l. 

n. 241/1990 tra i diversi interessi coinvolti, la quale creava non poche difficoltà di raccordo con il 

contestuale richiamo generalizzato agli artt. 21-quinquies e 21-nonies operato dal comma 3 

dell’art. 19 LPA. La norma disponeva che decorso il termine (di sessanta/trenta giorni dalla 

segnalazione) per l’adozione dei provvedimenti inibitori e/o repressivi previsto dal primo periodo 

dello stesso comma terzo (o quello, ridotto, di trenta giorni, previsto dal comma 6-bis per la SCIA 

edilizia), l’amministrazione poteva “intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il 

patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa 

nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi 

mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente”. L’automatismo con cui 

trova applicazione il termine dei diciotto mesi risulta del tutto insensibile a questi interessi che 

vivono una stagione di tendenziale svalutazione legislativa circa un loro trattamento giuridico 

differenziato761. 

L’introduzione del limite temporale di diciotto mesi (senza distinzione alcuna tra le norme 

violate), pertanto, espone al rischio di far recedere la tutela di interessi primari come l’ambiente, la 

sicurezza, la salute, la difesa, la tutela del patrimonio culturale, che erano stati considerati 

tendenzialmente prevalenti rispetto all’affidamento. Sarebbe auspicabile, in tal senso, un 

intervento correttivo sul nuovo art. 21-nonies, magari introducendo un termine più ampio per 

esercitare il potere di autotutela quando attiene ad atti lesivi di interessi, per l’appunto, sensibili. 

Qualcosa di simile, ad esempio, è previsto dall’art. 39 TUE e dall’art. 138 del Testo Unico degli 

Enti Locali, lasciati contraddittoriamente in vita dalla riforma del 2015, che ha dato alle Regioni e 

al Governo il potere di annullare, a tutela dell’unità dell’ordinamento e per gravi motivi di 

                                                           

760 Come avverte E. FOLLIERI, Interessi cosiddetti sensibili e interessi allo sviluppo economico, cit., la sola 
tutela costituzionale degli interessi sensibili non basta a porli a riparo dalla loro possibile compromissione 
poiché si è in presenza di norme che pongono principi, non regole, e vanno bilanciati con gli altri principi, 
tra i quali l’interesse allo sviluppo economico. Dello stesso avviso M.A. SANDULLI, Gli effetti diretti della 
L. 7 agosto 2015, n. 124 sulle attività economiche, cit., 10, la quale ritiene “discutibile che non vi sia 
alcuna eccezione al termine di 18 mesi quando l’illegittimità possa comportare un pregiudizio ad interessi 
sensibili”. 

761 Cfr. G. SCIULLO, ‘Interessi differenziati’ e procedimento amministrativo, in Riv. giur. urb., 2016, 58 ss.; 
ID., Gli ‘interessi sensibili’ in recenti prese di posizione del Consiglio di Stato, in Riv. giur. urb., 2016, 56 
ss.; P. CARPENTIERI, La tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali nelle riforme della legge n. 124 
del 2015, in Riv. giur. urb., 2016, 40 ss.; M. SINISI, L’autorizzazione paesaggistica tra liberalizzazione e 
semplificazione (D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31): la “questione aperta” del rapporto tra semplificazione 
amministrativa e tutela del paesaggio, in Riv. giur. ed., 2017, 235-253. 
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interesse pubblico, gli atti illegittimamente assunti dagli enti locali. Tuttavia, proprio il detto art. 

39 del TUE attribuisce alle Regioni il potere di annullare (o, nelle more, sospendere) il permesso 

di costruire o la SCIA, entro il termine di dieci anni dal relativo rilascio o dalla relativa 

formazione, in evidente contraddizione con l’attuale art. 19, comma 6-ter l. n. 241/90, prima 

ancora che i nuovi commi 3 e 4.  

 

2.4. (segue) L’abrogazione del comma 2 dell’art. 21 della l. n. 241 del 1990 

 

La nuova regola generale basata sulla certezza dei rapporti e la prevalenza del legittimo 

affidamento, appare confermata persino dall’abrogazione del comma 2, dell’art. 21 della legge n. 

241/1990; norma che prevedeva l’applicabilità delle più gravi sanzioni per l’assenza originaria di 

titolo, ogni volta che gli strumenti del silenzio assenso e della DIA fossero stati utilizzati 

impropriamente o, addirittura le attività avviate in forza di essi fossero state in contrasto con 

l’impianto della normativa. La riforma del 2015 ha chiarito, infatti, che i limiti motivazionali e 

temporali all’adozione di atti di annullamento d’ufficio valgono anche per gli interventi inibitori, 

ripristinatori o conformativi successivi al decorso del termine ordinario di controllo sulle attività 

intraprese con SCIA. L’elemento di assoluta diversità sta nel fatto che questo meccanismo è 

diventato un elemento qualificante, con valenza generale, nei rapporti tra cittadino e potere762. 

L’idea che questa decisione legislativa abbia avuto un’efficacia razionalizzante ed il merito di aver 

eliminato una sorta di doppione del potere di intervento postumo non è parsa del tutto 

convincente763, anche perché i poteri previsti dall’art. 21 della l. n. 241/90 avevano una matrice 

sanzionatoria esplicita che li distingueva nettamente dal carattere di riesame di cui al comma 4 

dell’art. 19 della medesima legge. 

Il punto centrale, però, sembra essere un altro: la vigenza del secondo comma del detto art. 21 

faceva gravare sulla persona del segnalante le conseguenze dell’agire illegittimo 

dell’amministrazione e, in modo improprio, venivano poste sul medesimo piano situazioni 

                                                           

762 Il Consiglio di Stato, Comm. spec., parere n. 839 del 2016, cit., precisa che già la legge 30 dicembre 
2004 n. 311, all’art. 1, comma 136 (attualmente abrogato dalla stessa l. n. 124/2015) aveva stabilito che 
l’annullamento di “provvedimenti incidenti sui rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve 
tenere indenni i privati stessi dall’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può 
essere adottato oltre tre anni dall’acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa 
esecuzione sia perdurante”. 
763 In senso critico si esprime D. MARAMMA, Le novità in tema di SCIA del biennio 2015-2016, cit., 26 ss. 
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oggettivamente non omogenee764. Da questo punto di vista, dunque, l’intervenuta abrogazione del 

comma in oggetto deve essere accolta con favore perché ha chiarito e delimitato le possibilità di 

intervento dell’amministrazione. 

 

2.5. (segue) Deroghe al nuovo limite temporale di diciotto mesi per l’esercizio dell’autotutela 

amministrativa 

 

Il limite temporale dei diciotto mesi di cui si è detto, in alcuni casi, è parso troppo breve e così, 

qualora risulti prevalente l’esigenza di ripristino della legalità violata, sono state ammesse delle 

deroghe. 

Unica specifica eccezione, a dire il vero, è quella stabilita al comma 2-bis del medesimo art. 21-

nonies, anch’esso aggiunto dalla legge n. 124 del 2015, il quale dispone che: “I provvedimenti 

amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte 

costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato765, possono essere annullati 

dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta 

salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. In altri 

termini, non sussiste alcun limite temporale all’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di 

provvedimenti presi sulla base di comportamenti fraudolenti messi in atto dal privato. 

                                                           

764 Come segnala M.A. SANDULLI, La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), in Principi e 
regole dell’azione amministrativa, op. cit., 163: “…diversamente da quanto si verifica per i titolari di un 
provvedimento esplicito di assenso, i titolari di un assenso implicito e i denuncianti/segnalanti che abbiano 
(anche incolpevolmente) erroneamente ritenuto di poter validamente utilizzare lo strumento del silenzio 
assenso o della d.i.a./s.c.i.a. si trovano esposti, a tempo indeterminato, a causa dell’inerzia 
dell’amministrazione che aveva omesso di esercitare tempestivamente il proprio potere/dovere di 
controllo, alle medesime sanzioni previste a carico di coloro che avessero agito in totale assenza di ogni 
titolo”.  
765 Sotto il profilo del drafting legislativo, vi è stata senz’altro una migliore redazione della norma, poiché 
la fattispecie delle false o mendaci dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà viene 
spostata dall’art. 19 della l. 241 del 1990 per essere inclusa nel raggio d’azione dell’annullamento d’ufficio, 
all’interno di una previsione dedicata alle falsità documentali, così M. MACCHIA, Sui poteri di autotutela: 
una riforma in senso giustiziale, in Giorn. dir. amm., 2015, 5, 638 ss., ID., L'autotutela amministrativa, in 
La riforma della pubblica amministrazione. Commento alla legge 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi, 
(a cura di B.G. Mattarella-E. D'Alterio), Milano, 2017, 155 ss. 
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In questo caso, le più volte richiamate esigenze di certezza del diritto e affidamento degli operatori 

economici766 devono essere correttamente bilanciate con la necessità di reprimere condotte 

costituenti reato767, eliminando vantaggi indebiti nell’ottica di sviluppo e rafforzamento del 

sistema economico768. Per ovvie ragioni, è meritevole di tutela solo l’affidamento legittimo, 

ovvero quello sorto in buona fede769, senza che il destinatario dell’atto abbia contribuito alla 

formazione ed alla manifestazione della volontà amministrativa illegittima770. La norma non è 

priva di problematicità interpretative perché la formula adoperata è piuttosto contorta. Appaiono 

formalmente distinte le ipotesi di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà 

                                                           

766 Secondo R. CAPONIGRO, Il potere amministrativo di autotutela, cit., si deve adoperare la locuzione 
“tutela dei destinatari dell’atto ampliativo” anziché “tutela dei cittadini” o simili perché sono cittadini 
parimenti meritevoli di tutela anche coloro che vantano una posizione differenziata e antitetica rispetto a 
quella di chi ha beneficiato dell’atto illegittimo, i cc.dd. controinteressati all’atto ampliativo. 
767 Ciò che attiva l’eccezione alla regola generale del termine massimo di cui al comma 1 dell’art. 21-
nonies LPA non è, infatti, una qualunque condotta di falso, ciò che conta è la rilevanza penale del fatto, 
mentre laddove non venga superata la soglia del penalmente rilevante il privato sarà comunque tutelato 
dallo scorrere predeterminato del tempo massimo dei diciotto mesi e si avrà solo una violazione di carattere 
amministrativo, punibile con sanzione pecuniaia. Da non sottovalutare è la riflessione di C.P. Santacroce, 
Annullamento d’ufficio e tutela dell’affidamento dopo la legge n. 124 del 2015, cit., 1206, il quale precisa 
che “gli eccessi di una tutela dell’affidamento accordata anche all’amministrato in mala fede, troveranno 
future occasioni per manifestarsi-in modo netto quanto poco ragionevole-tutte le volte in cui il legislatore 
porrà in essere politiche di depenalizzazione. (…) L’eventuale, futura trasformazione di reati di falso in 
illeciti amministrativi o nei nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili, determinerebbe, infatti, 
quale inevitabile effetto collaterale, anche l’impossibilità di attivare il potere amministrativo di riesame ex 
art. 21-nonies oltre i termine massimo ivi previsto”. 
768 L. CONTI, L’autotutela decisoria alla luce del nuovo art. 21 nonies, cit., sottolinea proprio questo 
aspetto della novella  che ricerca un equilibrato punto di incontro che garantisca lo sviluppo ed il 
rafforzamento del sistema economico attraverso “un difficile bilanciamento tra l'interesse dei privati a fare 
affidamento su un sistema amministrativo che assicuri la certezza del diritto e la solidità delle posizioni 
riconosciute dal provvedimento e l'obbligo, non sempre parallelo, di repressione delle condotte di reato 
che determinino vantaggi illeciti. In questa prospettiva, il Legislatore, non dimenticando il prevalente 
principio di presunzione di non colpevolezza, sancito dagli artt. 27, co. 2, Cost., 6, co. 2, CEDU e 48 della 
Carta di Nizza, ha ritenuto di legittimare un’autotutela “tardiva” solamente in presenza di un 
accertamento definitivo, con forza di giudicato, della falsità e della rilevanza penale del fatto, oltre che la 
dimostrazione dell’effettiva correlazione tra la falsità e il contenuto illegittimo del provvedimento”. 
L’Autore rileva pure che la norma non appare esente da profili di dubbio, in primo luogo con riferimento al 
concetto di “provvedimenti conseguiti”, che non sembra riferito ad una nozione giuridica, ma a tutti i 
provvedimenti favorevoli per il privato ed ottenuti soltanto nelle procedure attivate su istanza di parte. Ciò 
non convince, dal momento che la falsità dei presupposti dovrebbe giustificare anche l’annullamento dei 
provvedimenti sfavorevoli per il privato, a prescindere dal fatto che si tratti di atti ampliativi su istanza 
dell’interessato. 
769 La giurisprudenza comunitaria ha dato spesso rilevanza al profilo soggettivo dell’affidamento. In varie 
pronunce sottolinea l’imprescindibile presenza dell’elemento della diligenza dell’operatore economico o 
del cittadino nella valutazione delle circostanze che determinerebbero l’affidamento. Cfr. sentenza della 
Corte di giustizia 19.9.2006 in C-392/04 e C-422/04. 
770 Un termine decadenziale per procedere all’annullamento d’ufficio è previsto anche in altri ordinamenti 
giuridici quali quelli tedesco, francese e spagnolo. Addirittura nell’ordinamento tedesco, il beneficiario di 
un provvedimento non può appellarsi all’affidamento non solo qualora abbia ottenuto l’atto favorevole 
mediante dolo, minaccia o corruzione, ma anche quando abbia reso dichiarazioni sostanzialmente erronee o 
incomplete. Cfr. G. MANFREDI, Il tempo è tiranno: l’autotutela nella legge Madia, in Urb. e app., 2016, 5 
ss. 



251 

 

false o mendaci da quelle per le false rappresentazioni dei fatti. Ciò porta a domandarsi se, per 

l’operatività dell’eccezione di cui al richiamato comma 2-bis, il passaggio in giudicato771 della 

sentenza sia necessario in entrambi i casi. 

Sul punto anche gli orientamenti giurisprudenziali non sono affatto univoci. Un recente arresto del 

giudice amministrativo, a riguardo, ha affermato la necessità di tenere distinte queste due 

situazioni perché considerano condotte differenti e non sovrapponibili. Da ciò ne ha ricavato la 

conseguenza che l’espressione “accertate con sentenza passata in giudicato” non possa che 

essere riferita esclusivamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà 

false o mendaci, pena un’eccessiva e ingiustificata restrizione del potere di intervento in autotutela 

da parte dell’amministrazione. La sentenza opera questa “scissione logica” anche paventando 

l’incostituzionalità dell’interpretazione letterale del detto comma772.  

Di diverso avviso è l’orientamento della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, sez. IV, che con 

ordinanza 19 aprile 2017, n. 1830 sembra averle collocate sullo stesso piano, mentre risulta 

preferibile la loro differenziazione e l’applicazione della condizione dell’accertamento della 

condotta illecita con sentenza penale solo alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto 

di notorietà false o mendaci. Di conseguenza, una lettura costituzionalmente orientata della norma 

dovrebbe far ritenere che la fattispecie della falsa rappresentazione dei fatti non sia soggetta alla 

                                                           

771 Il legislatore non ha indicato, però, se si faccia riferimento solo alle sentenze di condanna (passate in 
giudicato), o anche sentenze di proscioglimento (diverse da quelle di assoluzione) nelle quali sia rinvenibile 
un accertamento della condotta materiale di reato. Ciò, per ovvie ragioni, cambia l’estensione dello spazio 
entro cui la pubblica amministrazione potrà attivare il potere d’annullamento d’ufficio dopo il termine 
massimo previsto. A riguardo si è ampiamente espresso V. DI IORIO, Osservazioni a prima lettura 
sull’autotutela dopo la l. n. 124/2015, cit., 11 ss., la quale  si è chiesta, per esempio, se una sentenza di 
condanna di primo grado, doppiata da una sentenza di proscioglimento dversa dall’assoluzione, giunta in 
secondo o terzo grado di giudizio (e che non si pronunci sulla condotta penalmente rilevante) possa 
legittimare la P.A. all’esercizio del potere di autotutela oltre i termini di legge. Così come si è interrogata 
sul ruolo di quelle sentenze di proscioglimento diverse dall’assoluzione potenzilamente contenenti, nella 
parte motivata, l’accertamento di una condotta di reato. Le amministrazioni, infatti, in relazione a tutte 
queste molteplici ipotesi potranno assumere diversi e non prevedibili orientamenti. Secondo un certo 
orientamento giurisprudenziale confermato dalla pronuncia della Cass. civ., SS.UU., 27 maggio 2009, n. 
12243, in Giust. civ., 2009, 2108 ss.; alle sentenze di non doversi procedere per l’estinzione del reato non 
sarebbe dato attribuire alcuna forza extrapenale e, dunque, deve escludersi l’efficacia di giudicato per 
qualsiasi statuizione in essa contenuta. Analogamente si dovrebbe dire per le pronunce volte a dichiarare 
l’estinzione del reato per messa alla prova conclusasi con esito favorevole, in quanto è esclusa la fase 
dibattimentale su cui il giudice penale fonda la decisione. Dubbi sorgono, invece, rispetto alle sentenze 
frutto di patteggiamento, o meglio d’applicazione della pena su richiesta delle parti, per le quali ci sono 
elementi (forza di giudicato quanto all’accertaemnto della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale) 
che non fanno optare per la loro inclusione tra quelle legittimanti l’attivabilità oltre termine del potere di 
annullamento d’ufficio.    
772 R. CAPONIGRO, Il potere amministrativo di autotutela, cit., si chiede come mai, visto che il dettato del 
comma 2-bis appare abbastanza chiaro nel riferire a entrambe le fattispecie l’inciso sulla sentenza passata 
in giudicato, non si è scelto di sollevare direttamente la questione alla Corte costituzionale. 
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condizione, non sempre presente, dell’accertamento con sentenza passata in giudicato di una 

condotta costituente reato773. La fattispecie descritta dal comma 2-bis dell’art. 21-nonies della 

legge n. 241/90 giustificherebbe, in caso di mendacio, l’esercizio dell’autotutela oltre lo scaglione 

temporale suddetto774; il che può indurre a pensare ad un potere vincolato per l’apparente 

automatismo tra il verificarsi del fatto di reato e l’annullamento, pure suffragato dall’inciso 

dell’art. 21-nonies, comma 1, ultimo periodo (aggiunto dalla l. n. 164/2014) e dalla previsione di 

cui all’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 (come modificato dalla l. n. 190/2012). Ciò nonostante, 

l’istituto dell’autotutela conserva il suo contenuto discrezionale, anche quando l’illegittimità 

dell’atto sia connessa ad ipotesi di reato, cosicché l’amministrazione non potrà mai rinunciare al 

doveroso controllo sulla presenza di un interesse pubblico prevalente rispetto alla tutela 

dell’affidamento del privato. 

Infine, occorre spendere qualche parola in merito all’inciso finale di questo comma 2-bis in esame, 

già oggetto di specifico interesse sia in dottrina che in sede di redazione del pluri citato parere del 

Consiglio di Stato n. 839/2016. La formula di chiusura cui si fa riferimento fa salva l’applicazione 

delle sanzioni penali, nonché di quelle previste dal Capo IV del Testo unico in materia di 

documentazione amministrativa, ovvero del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445775. Ebbene, questa 

previsione sembra contraddire logicamente quanto dettato nella prima parte del medesimo comma, 

dal momento che decorsi i famosi diciotto mesi dall’adozione del provvedimento (ovvero dalla 

scadenza del termine per esercitare i poteri inibitori ordinari nel caso di SCIA), non dovrebbe più 

ritenersi attivabile un potere di autotutela fondato, per di più, su un accertamento di tipo 

amministrativo della falsità delle rappresentazioni/dichiarazioni dell’amministrato776. Questa 

                                                           

773 In senso contrario, ad esempio, il controinteressato potrebbe non avere nemmeno contezza della 
segnalazione certificata presentata dal titolare dell’interesse antagonista per l’intero periodo di tempo in cui 
i poteri amministrativi inibitori e repressivi possono essere esercitati (18 mesi oltre i sessanta giorni), 
perché l’attività non è stata ancora concretamente avviata o quantunque avviata si presenta difficilmente 
visibile. Aderendo alla tesi che la falsa rappresentazione dei fatti debba essere accertata con sentenza 
passata in giudicato affinché l’amministrazione possa legittimamente esercitare i suoi poteri oltre il 
diciottesimo mese, la tutela della sua posizione sarebbe praticamente nulla in quanto un’eventuale istanza 
non sarebbe più idonea a generare l’esercizio di poteri amministrativi legittimi, così R. CAPONIGRO, Il 
potere amministrativo di autotutela, cit. 
774 M.A. SANDULLI, Autoannullamento dei provvedimenti ampliativi e falsa rappresentazione dei fatti: è 
superabile il termine di 18 mesi a prescindere dal giudicato penale?, nota a Cons. St., sez. V, 27 giugno 
2018, n. 3940, in Riv. giur. ed., 2018, 687 ss. 

775 Come ha puntualizzato già M. LIPARI, La SCIA e l’autotutela nella legge n. 124/2015, cit., 18, questa 
disposizione sembra rievocare, per certi profili, quanto disponeva l’art. 19, comma 3 della LPA, prima che 
venisse modificato dalla legge Madia. 
776 Sottolineano questa antinomia pure M. LIPARI, La SCIA e l’autotutela nella legge n. 124/2015, cit., 19; 
C.P. SANTACROCE, Annullamento d’ufficio e tutela dell’affidamento dopo la legge n. 124 del 2015, cit., 
1215; partendo proprio dalla consderazione che il comma 2-bis dell’art. 21-nonies prevede che l’esercizio 
dell’annullamento d’ufficio debba essere subordinato all’accertamento con efficacia di giudicato penale 
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contraddizione è superabile, evidentemente, solo laddove si acceda ad una certa lettura della 

norma che vada ad escludere, in pratica, il rinvio alla decadenza dei benefici e faccia richiamo alle 

sole sanzioni. Ciò però, non soddisfa appieno l’altra necessità che è quella di limitare gli eccessi di 

tutela a favore dell’amministrato in male fede, ragion per cui non può che essere accolto l’invito 

del Consiglio di Stato in sede consultiva affinchè il legislatore individui una soluzione chiara e 

netta sul punto. 

Oltre a quella appena analizzata, l’ordinamento annovera altre situazioni in cui delle norme 

speciali escludono testualmente l’operatività del termine d’esercizio del potere di autotutela. Si 

tratta di fattispecie, però, che non riguardano l’annullamento disposto dalla stessa amministrazione 

che ha adottato il provvedimento, bensì l’esercizio di questo potere da parte di altre autorità 

amministrative. È il caso dell’art. 138 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento dei Enti Locali 

(D.lgs. n. 267 del 2000), il quale stabilisce che il Governo, con decreto del Presidente della 

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e proposta del Ministero dell’Interno, 

ha facoltà “in qualunque tempo” di annullare d’ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, 

gli atti degli enti locali viziati da illegittimità.  

Pure il vigente art. 39 del D.P.R. n. 380 del 2001 ritiene annullabili, da parte della Regione, le 

deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi alle 

prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, in ogni caso in contrasto con la 

normativa urbanistico-edilizia vigente, entro dieci anni dalla loro adozione. Vi è, poi, la possibilità 

per la stessa amministrazione di agire oltre il termine di diciotto mesi in materia di 

contrattualistica pubblica. Precisamente l’art. 108, comma 1-bis del D.lgs. n. 50 del 2016 (inserito 

dall’art. 72, comma 1 del c.d. correttivo n. 56 del 2017) ha stabilito che, nelle ipotesi in cui le 

stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, non 

si applicano i termini previsti dall’art. 21-nonies della legge sul procedimento amministrativo777.  

Ancora, in materia di incentivi derivanti dall’uso dell’energia da fonti rinnovabili, le norme da 

ultimo introdotte ai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 42 del D.lgs. n. 28 del 2011 disciplinano, senza 

sottoporlo ad alcun termine, l’annullamento del provvedimento di concessione del beneficio 

                                                                                                                                                                                                 

della condotta di falso; ma allo stesso tempo fa salvo il potere amministrativo di verificare, senza 
limitazioni temporali, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e dichiarare, se del caso, la 
decadenza dai benifici conseguiti in base ad un provvedimento chiaramente illegittimo. Quest’ultimo 
Autore, per tentare di comporre il palese contrasto interno alla disposizione, ritiene che pure nel caso di 
rappresentazioni frutto di dichiarazioni sostitutive false o mendaci debba riconoscersi all’amministrazione 
il potere di travolgere i benefici conseguiti illecitamente dall’amministrato.  
777 Parimenti, l’art. 176, comma 2, del codice dei contratti pubblici, sin dalla sua entrata in vigore, ha 
previsto che, fermo restando l’esercizio dei poteri di autotutela, nelle ipotesi in cui la concessione può 
cessare, non si applicano i detti termini di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. 
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economico ove il Gestore dei servizi energetici, nell’ambito dell’attività di verifica, riscontri la 

non corrispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente e tali difformità non 

derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell’intervento. 

In conclusione, l’apposizione di un termine perentorio778 dalla data di adozione dell’atto per 

l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio è una regola di carattere generale destinata a subire 

eccezioni laddove delle norme di settore consentano all’amministrazione procedente o ad altra 

amministrazione di agire senza limitazioni o, comunque, in un arco temporale più esteso. 

 

3. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2017, n. 8 

 

Un definitivo chiarimento in merito alle vicende dell’annullamento in autotutela di un titolo 

edilizio (anche in sanatoria) è giunto con la recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio 

di Stato del 17 ottobre 2017 n. 8, la quale, pur avendo avuto ad oggetto una vicenda antecedente 

all’entrata in vigore della riforma Madia779, ha svolto importanti considerazioni che possono 

riflettersi sulle questioni sinora trattate780. 

                                                           

778 Non si pongono molti dubbi circa la perentorietà e non ordinatorietà del termine di diciotto mesi per 
l’esercizio del potere d’autotutela, pena il venir meno della ratio stessa  sottesa all’art. 6, comma 1, lett. d) 
della legge Madia. Interessante, però, è la riflessione se la sua violazione comporti nullità o annullabilità. 
Se, infatti, si considera la decorrenza del termine perentorio come consumazione del potere amministrativo 
di secondo grado, l’annullamento avvenuto in ritardo sarebbe viziato da carenza di potere in concreto. Parte 
della dottrina ritiene che questo vizio determini la sola annullabilità, ma altre autorevoli voci sostengono la 
possibilità di ricondurlo all’art. 21- septies (all’interno della ipotesi di mancanza di elementi essenziali). Di 
quest’ultimo avviso M.C. CAVALLARO-M. IMMORDINO, La nullità del provvedimento amministrativo tra 
carenza di potere in astratto e carenza di potere in concreto nella prospettiva dell’art. 21 septies L. 241/90, 
in www.giustamm.it, 2007; M.C. CAVALLARO, Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo. Il 
problema della nullità, Torino, 2012, spec. 209 ss.; nonché A. TRAVI, La legge n. 15/2005: verso un nuovo 
diritto amministrativo?, in Corr. giur., 2005, 449 ss. 
779 La Plenaria afferma, infatti, che “la vicenda per cui è causa resta pacificamente governata dalle 
disposizioni in tema d’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 
nell’originario testo introdotto dall’art. 14 della l. n. 15 del 2005. Non rilevano (…) le modifiche apportate 
dall’art. 6 della l. 124 del 2015. Tale disposizione non prevede che per il futuro”. 
780 Giova ricordare che, in base al terzo comma dell’art. 99 del codice del processo amministrativo, le 
sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato hanno acquisito una diversa e più pregnante autorità 
nei confronti delle sezioni semplici del supremo consesso e, indirettamente, dei Tribunali amministrativi 
regionali. Cfr. E. FOLLIERI-A. BARONE, Introduzione, in I principi vincolanti dell’Adunanza Plenaria del 
Consiglio sul codice del processo amministrativo (2010-2015, a cura di E. Follieri-A. Barone), San 
Giuliano Milanese (MI), 2015, 2 ss.; E. FOLLIERI, Nomofilachia e certezza del diritto, con particolare 
riferimento al Consiglio di Stato, in Ars Interpretandi, 2015, 103 ss., in part. 110 ss., il quale sottolinea che 
i principi dell’Adunanza Plenaria vanno necessariamente seguiti dalle Sezioni del Consiglio di Stato che 
non hanno il potere di discostarsi da essi, ma solo di riportare, con ordinanza motivata, una nuova questione 
all’Adunanza Plenaria perché cambi orientamento; ID. L’adunanza plenaria, “sovrano illuminato”, prende 
coscienza che i principi enunciati nelle sue pronunzie sono fonti del diritto, in Urb. e app., 2018, 373 ss. 
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La rimessione alla Plenaria da parte della quarta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 

1830 del 19 aprile 2017781, risultava necessaria a causa del contrasto giurisprudenziale sorto in 

tema di motivazione dell’annullamento dei titoli edilizi. La questione prospettata al supremo 

consesso amministrativo riguardava il dubbio se, nella vigenza dell’art. 21-nonies, nella versione 

introdotta dalla legge n. 15 del 2005, l’annullamento di un provvedimento amministrativo 

illegittimo, sub specie di concessione in sanatoria intervenuta ad una distanza temporale 

considerevole dal provvedimento annullato, dovesse o meno essere motivato in ordine alla 

sussistenza di un interesse pubblico valutato in concreto e in considerazione degli interessi dei 

destinatari e dei controinteressati782. Gli indirizzi giurisprudenziali che si contendevano il campo, 

sul punto, era due: uno, inizialmente maggioritario, sosteneva la non necessità della motivazione 

ritenendo che l’interesse ad annullare fosse in re ipsa; l’altro, propenso a ritenere ugualmente 

applicabili gli obblighi di ponderazione tra gli interessi in gioco, pubblico e privato, nonché di 

adeguata motivazione.   

Ebbene, il primo filone di pensiero sopra enunciato basava il proprio ragionamento sulla presenza 

di uno specifico interesse pubblico ad annullare ritenuto così rilevante da prevalere sugli altri e 

tale da far venire meno qualunque loro ponderazione. Ne conseguiva una scarna-insufficiente 

motivazione, perché l’amministrazione si limitava ad affermare l’esistenza di un certo interesse, 

ma nulla diceva sulle ragioni di una simile scelta. Gli ambiti in cui se ne faceva più ricorso erano i 

più vari, come quelli in cui il provvedimento aveva arrecato un esborso illecito di denaro 

pubblico783, gli atti di assenso edilizi ovvero gli atti viziati da illegittimità comunitaria784. Le 

                                                           

781 Diversi sono stati i commenti, cfr. G. MANFREDI, La Plenaria sull’annullamento d’ufficio del permesso 
di costruire: fine dell’interesse pubblico in re ipsa?, in Urb. e app., 2018, 45 ss.; C. PAGLIAROLI, La storia 
infinita dell’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi: nessun revirement da parte dell’Adunanza Plenaria, in 
Riv. giur. ed., 2018, 92 ss.; R. MUSONE, L’interesse pubblico nell’annullamento d’ufficio del permesso di 
costruire, in Urb. e app., 2017, 681 ss.; C. PAGLIAROLI, La motivazione del provvedimento di 
annullamento in autotutela di concessione edilizia in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, 
Adunanza Plenaria, in Riv. giur. ed., 2017, 319 ss.; L. SAMUELLI FERRETTI, Annullamento d’ufficio di una 
concessione in sanatoria. Il Consiglio di Stato rimette la questione alla Adunanza Plenaria, in 
www.giustamm.it, 2016. 
782 L’ordinanza di rimessione precisava che una simile richiesta andava considerata anche per la valenza, 
seppur solo a fini interpretativi della novella apportato all’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 che 
ammette un intervento di annullamento d’ufficio oltre i 18 mesi solo in presenza di false rappresentazioni 
accertate con sentenza penale passata in giudicato. Alla base dell’intera vicenda vi era il provvedimento 
con cui il Comune di Giovinazzo aveva annullato in autotutela la concessione edilizia in sanatoria per un 
edificio adibito a guardiania e successivamente trasformato in bar/rosticceria. 
783 Si trattava dell’annullamento per motivi finanziari di cui all’art. 1, comma 136 della legge finanziaria 
per il 2005 (il quale disponeva che “al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le 
amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l’annullamento d’ufficio di provvedimenti 
amministrativi illegittimi, anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L’annullamento (…) non 
può essere adottato oltre tre anni dall’acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa 



256 

 

motivazioni addotte per sostenere questa posizione erano legate, in sostanza, alle esigenze di 

ripristino della legalità violata, di salvaguardia del territorio, nonché di tutela dell’interesse della 

collettività al rispetto della disciplina urbanistico-edilizia785.  

Proprio nel settore dell’urbanistica-edilizia, infatti, il potere/dovere dell’amministrazione di 

annullare in ogni momento il titolo edilizio illegittimo sorgeva dal rilascio di questo titolo contra 

ius. I fautori di tale tesi, poi, adducevano che non gravava in capo all’amministrazione un 

particolare onere motivazionale quando l’illegittimità del titolo in sanatoria era stata determinata 

da una falsa rappresentazione dei fatti e dello stato dei luoghi imputabile al beneficiario della 

sanatoria786. In questo disegno rientravano, altresì, le pronunce che ancoravano la doverosità 

dell’annullamento alla tutela di interessi sensibili, quelle che escludevano la sussistenza di un 

affidamento tutelabile sulla base del principio di auto-responsabilità o quelle che negavano la 

necessità di fare una comparazione di interessi in presenza di comportamenti dei privati atti ad 

indurre in errore l’autorità amministrativa. 

Chiaramente, con l’introduzione della versione dell’art. 21-nonies post-legge n. 15 del 2005, una 

simile prospettazione non poteva più essere avvalorata, anche perché avrebbe significato non 

applicare una precisa disposizione di legge a mente della quale “il provvedimento illegittimo (…) 

può essere annullato d’ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine 

ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”. Oltretutto, 

l’idea dell’interesse in re ipsa all’annullamento in autotutela del titolo edilizio illegittimo, laddove 

condivisa, avrebbe reso vincolato di fatto il potere d’autotutela che, invece, è un tipico potere 

discrezionale secondo legge e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza.                                                                                       

I giudici di Palazzo Spada, nel caso di specie, hanno cercato di rispondere ad una serie di 

                                                                                                                                                                                                 

esecuzione sia perdurante”). Questa disposizione si poneva in evidente contrasto con la l. n. 15 del 2005 
sull’annullamento d’ufficio. Oggi, questa ipotesi di annullamento è stata espunta dall’ordinamento. 
784 Cfr. S. VALGUZZA, La concretizzazione dell’interesse pubblico nella recente giurisprudenza 
amministrativa in tema d’annullamento d’ufficio, in Dir. proc. amm., 2004, 1251 ss. Anche questa ipotesi 
di annullamento non vige più nel nostro ordinamento. Una spinta in tal senso si è avuta a partire da una 
nota pronuncia della Corte di giustizia, 19 settembre 2006, n. 392, proc. C-392/04 e C-442/04, in Riv. it. 
dir. pubbl. com., 2006, 895 ss., con commento di G. GRUNER, L’annullamento di ufficio in bilico tra i 
principi di preminenza e di effettività del diritto comunitario, da un alto, ed i principi della certezza del 
diritto e dell’autonomia procedurale degli Stati membri, dall’altro, in Dir. proc. amm., 2007, 240 ss. 
785 Cfr. Cons. St., sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2885; Cons. St., sez. IV, 5 febbraio 2015, n. 562; Cons. St., 
sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3660, in www.giustia-amministrativa.it; Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2015, n. 
1915, con nota di E. ZAMPETTI, Note critiche in tema di affidamento e motivazione in re ipsa 
nell’annullamento d’ufficio, in Riv. giur. ed., 2015, 730 ss.; Cons. St., sez. V, 8 novembre 2012, n. 5691, in 
Foro amm. CDS, 2012, 2888 ss.; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 29 maggio 2014, n. 386, con nota 
critica di G. MANFREDI, L’autotutela in edilizia, in Urb. e app., 2014, 1090 ss. 
786 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 agosto 2012, n. 4619, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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interrogativi, a cominciare dal definire se l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria 

presupponga la motivata valutazione dell’interesse pubblico al ripristino della legalità violata, 

ovvero se in tale particolare materia possa affermarsi la non necessità di un siffatto onere 

motivazionale, sussistendo un intrinseco interesse pubblico a ripristinare l’ordine giuridico violato. 

Ebbene, sul punto è stato affermato il principio in base a cui “nella vigenza dell’art. 21-nonies 

della l. n. 241 del 1990- per come introdotto dalla l. n. 15 del 2005- l’annullamento d’ufficio di un 

titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal 

provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse 

pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei 

privati destinatari del provvedimento sfavorevole”. Ciò conferma, senz’altro, che l’esigenza di 

ristabilire la legalità dell’azione amministrativa, per quanto rilevante, non può non essere 

comparata con gli altri interessi posti a garanzia del legittimo affidamento del destinatario del 

titolo edilizio787.  

In secondo luogo, i giudici amministrativi si sono soffermati sul problema dell’incidenza del 

decorso di un certo periodo di tempo rispetto all’esercizio del potere di annullamento d’ufficio e, 

in ogni caso, della definizione del corretto dies a quo per affermare la ragionevolezza del suo 

esercizio. Il passare del tempo nei rapporti di diritto pubblico influisce significativamente tanto sul 

versante dei poteri esercitabili dall’amministrazione, quanto su quello delle posizioni giuridiche 

riconosciute ai privati. Si è già detto di come, prima ancora dell’intervento della l. n. 15 del 2005, 

la giurisprudenza amministrativa predicasse la necessità che l’annullamento e la revoca 

intervenissero entro un termine ragionevole788. Malgrado questa clausola, il trascorrere di un lasso 

di tempo particolarmente ampio non consumava in via definitiva il potere di riesame da parte 

dell’amministrazione, al più sollecitava una valutazione accorta fra l’interesse pubblico al ritiro 

dell’atto e le altre circostanze e gli interessi rilevanti.  

                                                           

787 Dello stesso avviso anche un’altra recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, 27 gennaio 2017, n. 
341, in www.giustizia-amministrativa.it, che ha affermato il generale obbligo per l’amministrazione la 
quale intenda procedere all’annullamento ex officio di un provvedimento di sanatoria di opere abusive di 
operare un motivato bilanciamento fra (da un lato) l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata e 
(dall’altro) l’interesse dei destinatari al mantenimento dello status quo ante (interesse vieppiù rafforzato 
dall’affidamento legittimo determinato dall’adozione dell’atto e dal decorso del tempo). Nella pronuncia si 
chiarisce che continua a essere necessaria, per l’autoannullamento, una motivazione ad hoc sulla attualità 
dell’interesse pubblico alla rimozione, non essendo sufficiente una motivazione che si limiti a invocare la 
mera esigenza di ripristino della legalità. 

788 Tra le varie pronunce, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 1999, n. 1812; ID., sez. V, 20 agosto 1996, 
n. 939, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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L’Adunanza Plenaria ha ritenuto che, in relazione alle vicende sorte nella vigenza della l. n. 15 del 

2005, il tempo intercorso dal rilascio del titolo edilizio non potesse influenzare il potere di 

annullamento in autotutela del titolo, ma onerava l’amministrazione a valutare e motivare la 

rispondenza ad un effettivo e prevalente interesse pubblico789. Partendo dal presupposto che la 

ragionevolezza del termine è strettamente connessa alla nozione di esigibilità790, ancora, la 

pronuncia ha precisato che solo dal momento in cui l’amministrazione è venuta concretamente a 

conoscenza dei profili di illegittimità dell’atto791, ovvero dal momento in cui l’amministrazione ha 

appreso della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate per il conseguimento del titolo 

abilitativo, deve computarsi il decorso del termine ragionevole entro cui disporre l’annullamento. 

Una volta assodato ciò, alla Plenaria è rimasto stabilire se l’onere motivazionale, comunque 

gravante sull’amministrazione, potesse essere attenuato per la rilevanza degli interessi pubblici 

tutelati. A tal proposito, ha fornito risposta affermativa proprio per la preminenza che deve essere 

riconosciuta al complesso di interessi e valori sottesi alla disciplina edilizia e urbanistica.  

In ultimo, l’attenzione si è spostata sul profilo della non veritiera prospettazione da parte del 

privato delle circostanze, in fatto e in diritto, sottese all’adozione dell’iniziale provvedimento 

favorevole e se ciò consentisse, comunque, di configurare in capo a lui una posizione di 

affidamento incolpevole, ovvero se l’amministrazione potesse motivare l’adozione dell’atto di 

annullamento sul dato dell’originaria e falsata prospettazione del soggetto privato. Il potere della 

P.A. di annullare in autotutela un atto amministrativo illegittimo incontra il limite generale del 

rispetto dei principi di buona fede, correttezza e tutela dell’affidamento, ma è pur vero che queste 

                                                           

789 La locuzione ‘termine ragionevole’ sulla quale ci si è già soffermati richiama un concetto di tipo 
relazionale, riferito al complesso delle circostanze rilevanti che si intrecciano ed è pure strettamente 
connesso a quello di esigibilità in capo all’amministrazione. Ad avviso del supremo consesso, nel caso di 
titoli abilitativi rilasciati sulla base di dichiarazioni oggettivamente non veritiere, laddove questa 
prospettazione abbia sortito un effetto rilevante ai fini del rilascio del titolo, è opportuno che questo termine 
decorra solo dal momento in cui l’amministrazione ha appreso la non veridicità delle dichiarazioni. 

790 Nella pronuncia non è dato rinvenire puntuali indicazioni sul concetto di esigibilità. Questa dovrebbe 
ritenersi concretizzata nel momento in cui la pubblica amministrazione è in grado di effettuare un riscontro 
dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’originario provvedimento. Secondo N. POSTERARO, 
Sulla possibile configurazione di un’autotutela doverosa anche alla luce del codice dei contratti pubblici e 
dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017, in Federalismi.it, 2017, accettando questa ricostruzione il termine 
dovrebbe decorrere dal momento in cui l’amministrazione sia entrata nella disponibilità degli elementi di 
fatto e di diritto necessari per valutare la sussistenza di questi presupposti, così da ancorare l’esercizio del 
potere di autotutela ad un momento quantomeno determinabile.  
791 L’identificazione del dies a quo con il momento della scoperta del vizio, però, non è allineato con 
l’attuale disciplina dell’annullamento d’ufficio che lo fa coincidere, invero, con il momento di adozione del 
provvedimento originario. Quest’ultima decorrenza dovrebbe riguardare anche le vicende anteriori 
all’entrata in vigore della nuova disciplina, difatti, nella vecchia mancava una simile indicazione temporale. 
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esigenze mutano se è il privato che consapevolmente determina un affidamento non legittimo792. 

Pertanto, la Plenaria ha chiarito che l’esigenza di tutelare l’affidamento di chi abbia ottenuto un 

titolo edilizio (anche in sanatoria) rappresentando elementi non veritieri viene meno, persino se sia 

intercorso un considerevole arco temporale fra l’abuso posto in essere ed il successivo intervento 

repressivo dell’amministrazione. Nell’occasione, la non veritiera prospettazione da parte del 

privato non consentiva di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo e ciò 

giustificava un minor onere motivazionale, tanto da poter dirsi soddisfatto attraverso il semplice 

richiamo documentato alle non veritiere indicazioni fornite dal privato stesso793. Volendo muovere 

un appunto a riguardo, però, la Plenaria non ha colto la varietà di situazioni che possono 

contraddistinguere una rappresentazione non veritiera dei fatti, posto che se, in certi casi, l’erronea 

rappresentazione è imputabile alla malafede del dichiarante, in altrettante ipotesi essa può 

dipendere da una mera incertezza interpretativa della normativa794, salvo la concretizzazione di 

una condotta penalmente rilevante e definitivamente accertata, per cui il disvalore della condotta è 

assoluto e incontestabile ai sensi del comma 2-bis dell’art. 21-nonies della legge sul procedimento. 

Allora, si può affermare che una situazione meritevole di affidamento può concretizzarsi anche 

dinanzi a false dichiarazioni se non sono assistite da dolo o colpa. Superare l’automatismo che 

esclude di per sé l’affidamento in presenza di false rappresentazioni, di sicuro, garantirebbe una 

maggiore tutela ai soggetti in buona fede, anche se nell’ambito dell’annullamento d’ufficio non 

esiste alcuna previsione normativa che oneri l’amministrazione a verificare l’elemento soggettivo 

della condotta contestata795. 

                                                           

792 Cfr. Cons. St., sez. IV, 18 novembre 2014, n. 5654, che esclude la tutela dell’affidamento nei casi di 
erronea rappresentazione dello stato di cose fornita dal privato, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 12 
febbraio 2015, n. 458; Cons. St., sez. V, 23 aprile 2014, n. 2060, in www.giustizia-amministrativa.it. 
793 Sull’importanza dell’eventuale negligenza o malafede del privato che ha indotto in errore 
l’amministrazione si veda pure Cons. St., sez. V, sentenza 29 marzo 2018, n. 1991, in www.giustizia-
amministrativa.it.  

794 In poche ipotesi la giurisprudenza ha fatto un distinguo tra questi vari possibili casi di falsa 
rappresentazione, cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 30 settembre 2010, n. 5242, in www.giustizia-
amministrativa.it, che giustificava, ad esempio, l’erronea rappresentazione dell’altezza del fabbricato sulla 
base della vetustà dello stesso.   
795 Ciò a differenza delle sanzioni amministrative, basti considerar l’art. 80, comma 12 del d.lgs. n. 50 del 
2016. Anche la giurisprudenza esclude tendenzialmente le sovrapposizioni tra potere d’autotutela e potere 
repressivo, in quanto in materia di sanzioni amministrative trova applicazione il principio di stretta legalità. 
Cfr., in ultimo, Cons. St., Ad. Pl., 17 ottobre 2017, n. 9, in www. giustizia-amministrativa.it. a proposito di 
questa pronuncia si rimanda allo scritto di P. TANDA, L’Adunanza Plenaria n. 9/2017 si pronuncia sul 
ruolo del fattore tempo nell’esercizio del potere repressivo della p.a. in materia urbanistico-edilizia, in 
Federalismi.it, 2018. Il supremo consesso amministrativo si è pronunciato per effetto della rimessione 
basata sulla questione della necessità o meno che un’ordinanza di demolizione di immobile abusivo motivi 
congruamente sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata 
quando: a) il provvedimento sanzionatorio intervenga a una distanza temporale straordinariamente lunga 
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Il percorso argomentativo seguito dalla Plenaria ha escluso con fermezza l’orientamento sulla 

motivazione in re ipsa, incompatibile con i principi generali in tema di annullamento d’ufficio 

estendibili pacificamente anche ai provvedimenti concessori in materia edilizia. La presenza 

dell’interesse pubblico a rimuovere un certo atto non può, automaticamente, far recedere da ogni 

altra valutazione comparativa degli interessi privati di cui all’art. 21-nonies suddetto. Difatti, è 

stata ribadita la necessità di attuare una valutazione comparativa e motivata, ma allo stesso tempo, 

quasi contraddittoriamente, ha giustificato la compressione dell’onere motivazionale in presenza 

di valori pubblici autoevidenti, escludendo la configurabilità dell’affidamento in presenza di 

rappresentazioni non veritiere796. La maggiore criticità è posta proprio dal concetto di valore 

autoevidente, dal momento che l’art. 21-nonies non opera alcuna differenziazione in base alla 

natura o alla rilevanza degli interessi pubblici. Non si vede, pertanto, come possa essere 

riconosciuto a questi interessi non predeterminati un regime motivazionale più tenue797. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

dalla commissione dell’abuso, b) il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e c) il trasferimento non 
denoti intenti elusivi del provvedimento sanzionatorio. La fattispecie in esame, però, non può essere 
ricondotta al quadro generale dell'autotutela perchè non si è in presenza di un ordine di demolizione 
adottato, dopo lungo tempo, a seguito di annullamento in autotutela del titolo edilizio illegittimo, ovvero 
del provvedimento di sanatoria rilasciato in assenza dei necessari presupposti. L’ipotesi presa in 
considerazione, difatti, è quella relativa all’adozione di un ordine di demolizione a distanza di un 
considerevole lasso di tempo rispetto all’edificazione avvenuta nella totale assenza di un titolo illegittimo. 
La peculiarità della sentenza del 17 ottobre 2017 n. 8 dell’Adunanza Plenaria sopra commentata, invece, è 
data dal fatto che “a monte” dell’ordine di demolizione vi sia un titolo edilizio o un provvedimento in 
sanatoria illegittimi, annullati a distanza di considerevole lasso di tempo, con conseguente tardiva adozione 
del citato provvedimento demolitorio. Per quanto già esposto, ha statuito il principio di diritto secondo cui 
nella vigenza dell’art. 21-nonies l. 241/1990 – per come introdotto dalla l. 15/2005 – l’annullamento 
d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, per giunta avvenuto ad un considerevole lasso di tempo dal 
provvedimento annullato, deve essere motivato sotto il profilo della sussistenza di un interesse pubblico 
concreto ed attuale all’adozione dell’atto di ritiro, considerando debitamente tutti gli interessi dei privati 
destinatari del provvedimento sfavorevole. 
796 Per questo E. ZAMPETTI, Osservazioni a margine della Plenaria n. 8 del 2017 in materia di 
motivazione dell’annullamento d’ufficio, in Riv. giur. ed., 2018, 404 ss., sostiene che si è in presenza solo 
di un parziale e non definitivo superamento della motivazione in re ipsa.  
797 Come afferma E. ZAMPETTI, Osservazioni a margine della Plenaria n. 8 del 2017 in materia di 
motivazione dell’annullamento d’ufficio, cit., 408, questa dequotazione della motivazione finisce per 
assimilare surrettiziamente l’annullamento d’ufficio all’ordine di demolizione o ripristino, malgrado la 
Plenaria n. 8 del 2017 e la coeva Plenaria n. 9 del 2017 individuino nella diversa consistenza dell’onere di 
motivazione uno degli elementi di discrimine tra le due fattispecie. Sulla Plenaria n. 9 del 17 ottobre 
2017, cfr. G. STRAZZA- L. DROGHINI, L’ordinanza di demolizione degli abusi edilizi, tra tempo, legittimo 
affidamento e obbligo di motivazione, in Riv. giur. ed., 2018, 113 ss.  
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3.1. (segue) Il Consiglio di Stato si allinea alle conclusioni dell’Adunanza Plenaria: la recente 

sentenza n. 5277 del 7 settembre 2018 

 

Per completezza espositiva, si deve aggiungere che la quarta sezione del Consiglio di Stato, con la 

recente sentenza del 7 settembre 2018 n. 5277, è tornata a pronunciarsi, in modo conforme 

all’orientamento già espresso dall’Adunanza Plenaria del 2017 sopra citata, circa l’ambito di 

operatività e i limiti che incontra il potere di annullamento in autotutela, con precipuo riferimento 

alla materia edilizia. 

Questo giudice amministrativo, infatti, ha ribadito che il potere di annullamento in autotutela non 

può essere subordinato solo alla sussistenza di un generale interesse pubblico al “ripristino della 

legalità violata”, ma il suo esercizio deve essere necessariamente circoscritto ad altri parametri. 

Fatte queste premesse, ne consegue pure che maggiore è la fascia temporale intercorrente tra il 

rilascio del provvedimento favorevole al privato ed il successivo esercizio dell’autotutela, tanto 

più puntuale deve essere l’onere di motivazione che grava sull’amministrazione, la quale deve 

dare conto della presenza di un perdurante e superiore interesse pubblico.  

I presupposti per l’esercizio di questo potere, anche ove si tratti di intervenire su titoli 

edilizi, restano sempre quelli dell’originaria illegittimità del provvedimento, dell’interesse 

pubblico, concreto ed attuale, alla sua rimozione e della valutazione di questo interesse rispetto 

alle posizioni giuridiche soggettive che si sono consolidate in capo ai destinatari798. 

Deve essere considerato illegittimo, invece, l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio se 

l’amministrazione non ha dedicato alcun passaggio motivazionale alla possibilità di annullare solo 

parzialmente i titoli edilizi rilasciati al fine di contemperare le contrapposte esigenze e recare il 

minore sacrificio possibile alla posizione giuridica del privato799.  

I principi enunciati nelle sentenze richiamate non fanno altro che confermare la natura 

discrezionale del potere di annullamento d’ufficio che è stata messa in dubbio persino 

                                                           

798 Nel caso specifico, il Collegio ha ritenuto il comportamento della società appellata improntato a criteri 
di lealtà e chiarezza e, di contro, negligente la condotta del Comune appellante che aveva lasciato decorrere 
circa 10 anni tra il rilascio dei titoli edilizi ed il loro annullamento ed altri tre anni tra la comunicazione 
dell’avviso di avvio del procedimento di annullamento in autotutela ed il successivo provvedimento 
finale. Tutto ciò senza fornire alcuna congrua motivazione e senza valutare la possibilità di annullare 
parzialmente i titoli edilizi così da contemperare in modo migliore le contrapposte esigenze recando il 
minore sacrificio possibile alla posizione giuridica del privato. Cfr. Cons. St., sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 
816; sez. VI, 18 luglio 2017, n. 3524; sez. III, 28 luglio 2017, n. 3780, in www.giustizia-amministrativa.it. 

799 Così pure Cons. St., sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 816, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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all’indomani della novella del 2015, parlando di annullamento doveroso800 ed affermando la 

permanenza delle responsabilità connesse non solo all’adozione, ma anche al mancato 

annullamento del provvedimento illegittimo. 

Il carattere della doverosità del potere di autotutela decisoria, invero, può essere letto in un duplice 

accezione: come obbligo di riscontrare l’istanza rivolta dal privato per sollecitare il riesame di un 

precedente provvedimento801 e, dall’altro, come necessità di adottare un provvedimento di 

secondo grado per rimuovere un atto in contrasto con interessi considerati prevalenti. In altre 

parole, nel primo caso ci si chiede se esista un dovere di riscontrare la richiesta di autotutela, 

nell’altro in quali casi l’amministrazione non possa esimersi dall’adottare un provvedimento di 

annullamento. Quest’ultimo profilo è meno controverso, oltre ad essere sempre più influenzato 

dall’esigenza di tutelare in modo effettivo l’affidamento legittimo802. 

                                                           

800 Come sostiene S. TUCCILLO, Autotutela: potere doveroso?, cit., la doverosità o meno del potere di 
autotutela costituisce uno dei temi del diritto amministrativo per i quali il dibattito, pur avendo radici 
antiche, stenta a giungere ad un punto di approdo.  

801 Si rimanda al recente scritto di M. ALLENA, La facoltatività dell’instaurazione del procedimento di 
annullamento d’ufficio: un “fossile vivente” nell’evoluzione dell’ordinamento amministrativo, in 
Federalismi, 2018, la quale analizza dettagliatamente l’annullamento d’ufficio, concentrandosi proprio sul 
tema della doverosità della instaurazione del relativo procedimento quando vi sia una richiesta in tal senso 
da parte di un interessato (cd. doverosità nell’an). Notoriamente, l’annullamento d’ufficio viene 
considerato come l’esempio per eccellenza di procedimento facoltativo e incoercibile, persino dalla più 
recente giurisprudenza secondo cui si tratterebbe di un potere «di merito», rispetto al quale la richiesta del 
privato si configurerebbe come «una mera denuncia con funzione sollecitatoria,  che  non  fa  sorgere  un  
obbligo  di  provvedere», con la conseguenza che l’amministrazione ben potrebbe rimanere inerte senza che 
il suo comportamento integri un’ipotesi di silenzio-inadempimento (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 2 
febbraio 2017, n. 611; o Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2016, n. 1012, che ha affermato che «se è vero che 
alla stregua dell’art. 31, comma 1, c.p.a., il rimedio processuale avverso il silenzio-inadempimento della 
p.a. può essere attivato da chi vi abbia “interesse”, deve escludersi che versi in tale condizione chi, avendo 
avuto a suo tempo conoscenza del provvedimento  di  cui  si  assume  l’illegittimità  e  avendo  omesso  di  
impugnarlo  tempestivamente, aspiri successivamente a una sorta di impropria “rimessione in termini” 
attraverso la sollecitazione alla p.a. dell’intervento in autotutela»). Queste idee sono contestate 
dall’Autrice che sostiene una ricostruzione del procedimento in esame alla luce del generale canone di 
doverosità dell’azione amministrativa e della sua necessaria funzionalizzazione all’interesse pubblico 
collettivo. La lettura in termini di ampia facoltatività nell’an dell’annullamento d’ufficio è considerata, 
infatti, retaggio di una visione dell’amministrazione come soggetto privilegiato che può, a suo piacimento, 
sottrarsi all’esercizio  di un potere conferitole dalla legge, invocando la mera facoltatività dell’instaurazione  
del  relativo  procedimento.  

802 Cfr. A. CASSATELLA, Una nuova ipotesi di annullamento doveroso?, in Foro amm.-T.A.R., 2010, 810  
ss.; G. MANFREDI, Doverosità dell’annullamento vs. annullamento doveroso, in Dir. proc. amm., 2011, 316 
ss.; V. CERULLI IRELLI, Violazioni del diritto europeo e rimedi nazionali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2014, 
657 ss.; G. MASSARI, L’atto amministrativo antieuropeo: verso una tutela possibile, in Riv. it. dir. pubbl. 
com., 2014, 643 ss.; E. ZAMPETTI, Note critiche in tema di affidamento e motivazione in re ipsa 
nell’annullamento d’ufficio, cit., 730 ss. 
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Il primo significato, invece, ha trovato il suo riferimento normativo nell’art. 2 della legge sul 

procedimento803 e, in modo parallelo, si è ritenuto che qualunque istanza (persino quelle 

inammissibili o infondate), dovesse far sorgere l’obbligo di risposta da parte del soggetto 

pubblico. Tuttavia, non può che essere apprezzato l’orientamento di quella giurisprudenza che 

continua ad opporsi ad una simile idea804 e, pertanto, ritiene che le istanze volte a sollecitare 

l'esercizio di siffatto potere di autotutela abbiano una funzione meramente sollecitatoria, 

inadeguata a determinare un vero e proprio obbligo di provvedere oltre che a configurare ipotesi di 

silenzio inadempimento.   

Non può essere sottaciuta neppure la presenza di un persistente orientamento giurisprudenziale 

che ha continuato a riferirsi all’ambigua e pericolosa figura dell’autoannullamento doveroso805 nei 

casi succintamente ricordati di legittimo inquadramento dei pubblici dipendenti, di illegittima 

concessione dei finanziamenti, di ritiro dell’assegnazione in locazione di immobile comunale, ma 

soprattutto nelle ipotesi di illegittima concessione di finanziamenti806. 

                                                           

803 Chiaramente la formulazione successiva alla legge anticorruzione (l. n. 190/2012) visto che prima non 
era configurabile la sussistenza di un obbligo di provvedere in capo alla P.A. Cfr. N. POSTERARO, Sui 
rapporti tra dovere di provvedere e annullamento d’ufficio come potere doveroso (anche alla luce del 
parere del Consiglio di Stato, comm. spec., 28 dicembre 2016, n. 2777, sullo schema di regolamento in 
materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici di cui all’art. 211, comma 2, e 213 del Codice dei 
contratti), in Federalismi.it, 2017, il quale nella trattazione evidenzia che l’annullamento doveroso di cui 
qualcuno parla, ammesso sia esistente, è comunque differente da quello doveroso che sorge in capo alla 
stazione appaltante qualora l'ANAC le notifichi una raccomandazione vincolante ai sensi dell'art. 211, 
comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Questa norma, oltretutto, è stata abrogata dal D.lgs. 
n. 56/2017 “correttivo” al nuovo codice degli appalti. 

804 Cfr., tra le tante, T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 15 marzo 2016, n. 258, secondo cui: “L'istanza volta 
ad ottenere l'esercizio dei poteri di autotutela, non fa sorgere alcun obbligo di provvedere, in quanto tale 
la richiesta è da considerarsi una mera denuncia”; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez.  I, 29 ottobre 
2015, n.  283; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 05 ottobre, 2015, n. 380; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 9 
giugno 2015, n. 8108, in www.giustizia-amministrativa.it.  

805 Si fa riferimento a quella trasformazione della facoltà di annullamento d’ufficio in atto dovuto e la cui 
mancata adozione, di fronte a vizi palesi del provvedimento, configura una condotta negligente e contraria 
alle regole di correttezza e buon andamento della P.A. Cfr. P.L. PORTALURI, Note sull’autotutela dopo la 
legge 164/2014 (qualche passo verso la doverosità?), cit., 21 ss.; E. ZAMPETTI, Note critiche in tema di 
affidamento e motivazione in re ipsa nell’annullamento d’ufficio, cit., 730 ss.; Id., Il principio di tutela del 
legittimo affidamento 
806 Cfr. T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 29 maggio 2014, n. 386; Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2012, n. 
4007, in www.giustizia-ammministrativa.it, laddove i giudici ritengono che l’annullamento d’ufficio non 
necessiti di una specifica ed espressa motivazione, in quanto una concessione edilizia rilasciata in 
violazione delle norme urbanistiche pregiudica di per sé gli interessi alla cui salvaguardia è preordinata la 
stessa normativa. Ancora, a fronte di un’attività edilizia illegittima, specificano che “la concomitanza di 
una specifica esigenza di ripristino della legalità non lascia adito a dubbi sul rispetto delle condizioni 
basiche per l’adozione dell’atto autoannullativo”. La manualistica tradizionale ha rinvenuto ipotesi di 
autoannullamento doveroso nei casi di: invalidità dichiarata dal giudice ordinario con sentenza passata in 
giudicato; annullamento in sede giurisdizionale o amministrativa di atti presupposti; invalidità in sede di 
controllo successivo. Per approfondire l’argomento si rimanda a N. POSTERARO, Sulla possibile 
configurazione di un’autotutela doverosa alla luce del codice dei contratti pubblici, cit., il quale cerca di 
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L’ultimo periodo dell’art. 21-nonies della l. n. 241/90, come già inserito dal legislatore del 2014, 

esplicita che “rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato 

annullamento del provvedimento illegittimo”. Se si mettono in correlazione la mancata attivazione 

dei poteri di autotutela e queste responsabilità, ancora una volta, verrebbe sminuito il carattere 

discrezionale della valutazione amministrativa perché prevarrebbe l’interesse ad evitare la 

produzione di un danno807. Secondo alcuni autori, infatti, questa clausola non solo ha legittimato 

la presenza di ipotesi di doverosità di autoannullamento, ma avrebbe generalizzato questa 

doverosità808. 

Una più attenta analisi, però, conduce ad affermare l’esatto contrario. Ferme restando già tutte le 

motivazioni evidenziate che militano per la natura discrezionale del potere d’autotutela, rispetto a 

questo inciso occorre chiarire che esso non dovrebbe essere letto come espressione 

dell’obbligatorietà dell’atto di autoannullamento, ma più semplicemente come indicativo della 

responsabilità di chi ha adottato l’atto illegittimo di primo grado e di chi ha lasciato decorrere 

inutilmente il termine di diciotto mesi senza intervenire in autotutela809.  

Oggi, dopo l’intervento riformatore attuato con la legge n. 124 del 2015, si può ancora parlare di 

doverosità della funzione di riesame, seppurma con un significato diverso e avendo ben chiaro che 

ciò non equivale assolutamente a metterne in discussione il suo carattere discrezionale. Piuttosto, 

si vuole affermare che è irrinunciabile da parte dell’amministrazione la considerazione della 

possibilità di intervenire su una precedente statuizione, ma l’esito di questa valutazione (e le 

pronunce commentate lo hanno ben evidenziato) resta il frutto di un doveroso bilanciamento 

d’interessi che deve condurre alla scelta, affidandosi al canone della proporzionalità, dello 

strumento che alteri nella minor misura possibile l’assetto di interessi già consolidatosi810.  

                                                                                                                                                                                                 

verificare l’ammissibilità o meno di un’autotutela doverosa nel quid (ovvero nel come decidere) all’interno 
del nostro ordinamento. L’Autore precisa anche che è più corretto parlare di autoannullamento 
vincolato/obbligatorio in quanto tutti i poteri pubblici sono connotati da doverosità che, poi, è riflesso del 
principio di legalità. 
807 Così F. FRANCARIO, Riesercizio del potere amministrativo, in Federalismi.it, 2017, il quale afferma che 
“se il mancato annullamento d’ufficio è fonte di responsabilità, è evidente che in tal modo si qualifica 
come doveroso l’esercizio del potere di autotutela e si ritiene che vi sia quindi un obbligo di provvedere in 
tal senso”. In senso affine si è espresso pure A. CIOFFI, Il dovere di provvedere nella legge dell’azione 
amministrativa, in L’azione amministrativa (a cura di A. Romano), Torino, 2016, 134 ss. 
808 Così M. SINISI, Il potere di autotutela caducatoria, in Principi e regole dell’azione amministrativa, op. 
cit., 435 ss. e la bibliografia ivi richiamata. 
809 In modo molto chiaro C. DEODATO, Il potere amministrativo di riesame per vizi originari di legittimità, 
in Federalismi.it, 2017, secondo cui al disposizione va considerata non come “significativa della 
responsabilità del funzionario, che pur essendovi tenuto, non annulla l’atto illegittimo (con conseguente 
doverosità di quest’ultimo)”, indicando semmai la configurabilità “della responsabilità del funzionario che 
ha adottato l’atto illegittimo di primo grado, anche se non è stato annullato in sede di autotutela”. 
810 In altre parole vi sarebbe una responsabilità della P.A. per non aver annullato un provvedimento 
illegittimo quando, all’esito delle sue valutazioni discrezionali, avrebbe dovuto capire di non poter fare 
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La richiamata locuzione, per quanto ambigua, deve essere letta in maniera conforme al sistema e 

non come introduttiva dell’obbligatorietà dell’atto di autoannullamento, semmai più 

semplicemente come indicativa della responsabilità di chi abbia adottato un certo atto illegittimo 

di primo grado che, in sede di autotutela, non sia stato annullato811. L’interpretazione alternativa 

potrebbe essere quella di rivelare una responsabilità in capo alla P.A.  

Sulla base di quanto esposto, è possibile fare alcune riflessioni sul ruolo che il potere di autotutela 

assolve nel nostro ordinamento. Si tratta certamente di un potere che è nato per comporre conflitti 

e garantire l’equilibrio tra interesse del singolo ed interesse della collettività, ponendosi come una 

sorta di rimedio alle conseguenze disfunzionali di una “cattiva amministrazione”812 che abbia mal 

esercitato il proprio potere discrezionale.  

La formulazione della norma sembra riflettere un’insanabile contraddizione interna: da un lato, si 

ha la valorizzazione del carattere discrezionale e non doveroso di questo potere e ciò testimonia, 

evidentemente, la fiducia riposta nei confronti della pubblica amministrazione; ma d’altro lato, il 

legislatore ha provveduto a restringere i margini di discrezionalità ponendo una precisa 

delimitazione temporale che serve, in ultimo, a tutelare meglio le posizioni dei destinatari di 

provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici ed, in fondo, riflette la 

perdurante sfiducia nelle capacità dell’amministrazione di svolgere sempre il miglior 

contemperamento tra gli interessi primari e secondari. 

 

4. Le questioni risolte e quelle ancora aperte in materia di autotutela 

 

Il percorso fin qui tracciato apre lo spazio a numerose questioni, molte delle quali sono state 

sollevate proprio dal Consiglio di Stato nel citato parere n. 839/2016 e che si possono dire 

pacificamente risolte, mentre altre sono ancora in attesa di una soluzione.  

In primo luogo, rileva l’identificazione del dies a quo del termine di diciotto mesi per esercitare i 

poteri di autotutela nella SCIA. Ebbene, dopo il secondo suggerimento del Consiglio di Stato nei 

                                                                                                                                                                                                 

altrimenti. L’annullamento, pertanto, è e resta discrezionale, mentre oggetto di contestazione è il cattivo 
esercizio del potere discrezionale di cui gode.  
811 Cfr. C. DEODATO, L’annullamento d’ufficio, op. cit., 982 ss.; ID., Il potere amministrativo di riesame 
per vizi originari di legittimità, cit.; M. RAMAJOLI, L'annullamento d'ufficio alla ricerca di un punto 
d'equilibrio, cit. 
812 Come opportunamente segnala S. CASSESE, Il diritto alla buona amministrazione, in «European Review 
of Public Law», n. 3/2009, 1037-1047; nonché negli “Studi in onore di Alberto Romano”, vol. I, Napoli,  
2011, 105-113 (Testo della relazione alla “Giornata sul diritto alla buona amministrazione” per il 25° 
anniversario della legge sul “Sindic de Greuges” della Catalogna – Barcellona, 27 marzo 2009), parlare in 
termini di “buona” o “cattiva” amministrazione significa fare riferimento ad una alternativa generica e 
pericolosa e, pertanto, le due espressioni vanno riempite di contenuto.  
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pareri sui decreti legislativi SCIA 1 (parere n. 839/2016) e SCIA 2 (parere n. 1784/2016), è stato 

previsto espressamene all’art. 2, comma 4 del D.lgs. n. 222 del 2016 che il termine di diciotto 

mesi inizia a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’esercizio dei poteri 

ordinari di verifica da parte dell’Amministrazione competente.  

Chiarito che il suddetto termine ha natura sostanzialmente perentoria813 si è definito pure che, 

nell’eventualità di una sua violazione, si incorre nell’annullabilità e non nella nullità del 

provvedimento. Questo argomento è stato affrontato pure dalla pronuncia della quarta sezione del 

Consiglio di Stato del 17 novembre 2015, n. 5228814, secondo cui la nullità del provvedimento 

amministrativo ha carattere eccezionale815. 

In dottrina parimenti è stato spiegato che “il vizio in esame, che, a ben vedere, si risolve 

nell’inosservanza di una condizione della valida adozione dell’atto di annullamento d’ufficio, non 

appare ascrivibile alla fattispecie, contemplata dall’art. 21-septies della l. n. 241 del 1990, del 

difetto assoluto di attribuzione, posto che, nella fattispecie, l’Amministrazione resta titolare (in 
                                                           

813 Si è molto discusso sulla effettiva perentorietà del termine di 18 mesi, anzi è addirittura messa in dubbio 
da alcune pronunce giurisprudenziali. Ad esempio, il T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 13 febbraio 2018, n. 
1695, in www.giustizia-amministrativa.it, ha affermato che questo termine non può valere laddove si versi 
in situazioni che postulano “una azione straordinaria, la quale, ispirata ad una preminente ratio di 
ripristino della legalità, tolleri eventuali lievi scostamenti rispetto alla tempistica ordinaria. Del resto è 
pacifico che il termine di 18 mesi previsto dall’attuale art. 21-nonies rappresenta una previsione di 
massima di carattere ordinario, la quale ben può essere superata in forza di esigenze superiori le quali 
superano ed assorbono ogni profilo inerenteeventuali affidamenti generati in capo al destinatario 
dell’atto”. Invero, non è proprio chiaro se in questa occasione il giudice amministrativo stia semplicemente 
aderendo alla tesi in base alla quale il termine suddetto non si applica ai provvedimenti di secondo grado 
rigurdanti atti di primo grado che sono stati emanati prima dell’entrata in vigore della legge Madia. 
Militano a favore della perentorietà, invece, altre pronunce per cui una differente conclusione si porrebbe in 
contrasto con la novella legislativa, mediante un’interpretazione sostanzialmente abrogativa (così T.A.R. 
Puglia, Bari, sez. III, 17 marzo 2016, n. 351, cit.; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 3 agosto 2017, n. 
4035, in www.giustizia-amministrativa.it). Ebbene, in questa sede si è sposato una sorta di orinetamento 
intermedio per cui, fermo il dato della norma che non sembra avere affatto un carattere interpretativo, è 
necessaria la valutazione del bilanciamento fra interesse del ricorrente ed interessi pubblici una valutazione 
sulla ragionevolezza a seconda del caso concreto, tant’è che nulla vieta di ritenere irragionevole anche un 
provvedimento in autotutela adottato entro i diciotto mesi. 
814 Nel caso di specie, una società proprietaria di beni immobili, poi espropriati, agiva in giudizio contro il 
Comune per l´accertamento della nullità del decreto di occupazione o, in subordine, per l´annullamento di 
questo, per l´accertamento dell´intervenuta occupazione acquisitiva da parte del Comune e per il 
risarcimento del danno sofferto. Con sentenza 9 giugno 2014, n. 3212, il T.A.R. della Campania, Napoli, 
sez. V, dichiarava inammissibile il ricorso, considerato meramente risarcitorio, per originaria carenza di 
interesse. In accoglimento dell´appello il Consiglio di Stato dispone l’annullamento del decreto di esproprio 
impugnato, illegittimo perché tardivo. 
815 In riforma della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 3212/2014, cit., concernente 
espropriazione per pubblica utilità - risarcimento danni. In modo conforme, invece, cfr. Cons. St., sez. V, 
16 febbraio 2012, n. 792, che sottolineava come le categorie della nullità e annullabilità, quali vizi che 
inficiano un atto giuridico costituente manifestazione di volontà, nel diritto amministrativo fossero in 
relazione invertita rispetto alle omologhe figure valevoli per i negozi giuridici di diritto privato e che il 
"difetto assoluto di attribuzione", quale causa di nullità del provvedimento amministrativo, evocasse la 
cosiddetta carenza di potere in astratto, vale a dire l´ipotesi in cui l´Amministrazione assume di esercitare 
un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce, fattispecie assolutamente residuale. 
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astratto) del potere di autotutela, ma lo ha esercitato male, violando una delle regole che ne 

presidiano il legittimo espletamento. Mentre, infatti, il vizio della nullità per difetto assoluto di 

attribuzione postula la diversa situazione, nella specie non ravvisabile, della “carenza di potere 

in astratto” e, cioè, l’assenza di qualsiasi norma giuridica attributiva del potere esercitato, quello 

dell’annullabilità resta integrato dalla “carenza di potere in concreto” e, cioè, dall’esercizio 

della funzione (astrattamente assegnata all’Amministrazione, come nel caso in esame) in difetto 

delle condizioni prescritte dalla legge attributiva per il suo corretto esercizio”816; 

Difficoltoso, invece, è parso il coordinamento con due norme del codice dei contratti pubblici, 

ovvero l’art. 108 (potere di risoluzione dei contratti d’appalto) e l’art. 176 (cessazione degli effetti 

delle concessioni, che esclude espressamente il rispetto del termine di cui all’art. 21-nonies). 

Questo aspetto, tra l’altro, è stato diffusamente affrontato dal parere del Consiglio di Stato n. 2777 

del 28.12.2016 (sul regolamento ANAC in materia di vigilanza)817, il quale ha chiarito la portata 

derogatoria del termine di tali due interventi (che conservano entrambi la loro natura 

discrezionale), poiché essi derivano da illegittimità comunitaria che può, ad esempio, essere 

dichiarata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea anche molti mesi dopo lo scadere dei 

diciotto mesi contemplati dalla legge sul procedimento amministrativo818. 

                                                           

816 Così C. DEODATO, L’annullamento d’ufficio, op. cit., 985 ss.  
817 Sul punto si rimanda anche a M.A. SANDULLI, Profili soggettivi e oggettivi della giustizia 
amministrativa: il confronto, in Federalismi.it, 2017. 
818 Più specificamente, la Commissione speciale del Consiglio di Stato aveva segnalato al Governo la 
necessità di una più armonica formulazione di queste due disposizioni che “introducono una nuova figura 
di autotutela conseguente ad ipotesi di invalidità comunitaria, per effetto delle previsioni di cui all’art. 44 
direttiva n. 2014/23/UE, all’art. 73 direttiva n. 2014/24/UE e all’art. 90 direttiva n. 2014/25/UE, e 
consentono/impongono la risoluzione del contratto o della concessione, anche in corso di svolgimento, per 
vizi originari attinenti alla fase dell’aggiudicazione”. Persino il parere n. 855 del 1° aprile 2016 sul codice 
dei contratti affermava che si trattava di fattispecie che «nell’ordinamento nazionale giustificano 
l’autotutela pubblicistica nella forma dell’annullamento d’ufficio». Pur ribadendo la necessità di ricondurre 
anche queste nuove ipotesi di “risoluzione” pubblicistica di derivazione comunitaria “al generale 
paradigma dell’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990”, illustrava l’esigenza delle deroghe necessarie per il 
corretto recepimento delle direttive. Il presupposto della “risoluzione comunitaria”, infatti, poteva 
verificarsi a distanza di molti anni dall’adozione del provvedimento illegittimo (basti pensare ai casi di 
accertamento dell’illegittimità da parte della Corte di Giustizia dell’Unione europea in una procedura di 
infrazione): per tali casi di autotutela non possono essere rispettati i brevi termini previsti dall’art. 21-
nonies di cui alla l. n. 241 del 1990. Inoltre, secondo le direttive tale forma di “risoluzione” è facoltativa, 
non doverosa, e questo è coerente con l’assetto nazionale dell’autotutela provvedimentale, sempre 
discrezionale che necessita, oltre al presupposto della violazione di legge, di quello ulteriore della 
sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento (art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990). 
Sotto tale profilo, mentre l’art. 108 è coerente con le direttive e con l’art. 21-nonies, prevedendo una 
risoluzione facoltativa, l’art. 176 prevedeva una autotutela doverosa, ma tale distonia è venuta meno con il 
decreto correttivo del codice dei contratti pubblici n. 56 del 2017 che ha eliminato l’automatismo anche 
dall’art. 176. 
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Il problema più spinoso, su cui si è formata una cospicua casistica giurisprudenziale819, riguarda 

l’applicabilità del termine dei diciotto mesi finanche a quei provvedimenti adottati prima 

dell’entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 e, dunque, l’individuazione del relativo dies a 

quo. Come è noto, infatti, l’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 non è stato accompagnato da 

disposizioni transitorie, che avrebbero dovuto regolare le fattispecie non ancora concluse al 

momento dell’entrata in vigore della nuova legge. 

Secondo un primo orientamento, il nuovo arco temporale entro cui esercitare il potere di 

annullamento d’ufficio si applicherebbe solo ai provvedimenti di secondo grado relativi ad atti di 

primo grado adottati, però, dopo l’entrata in vigore della legge; avendo la norma in questione 

carattere innovativo820. Altro indirizzo, apparso più consolidato, ritiene estendibile l’applicazione 

di questo termine di diciotto mesi pure agli atti di secondo grado successivi all’entrata in vigore 

della legge di riforma, ancorchè riferiti ad atti di primo grado che sono stati emanati prima di 

essa821. Su questo assunto, poi, si sono innestati ben altri due su-orientamenti: uno di questi ha 

affermato la decorrenza del termine in esame dalla data di adozione degli atti di primo grado 

(seguendo, in sostanza, la lettera della disposizione); un altro, invece, lo ritiene decorrente proprio 

dal momento dell’entrata in vigore della legge. Quest’ultima prospettazione è stata condivisa di 

recente anche dal Consiglio di Stato822, secondo cui un’applicazione retroattiva del termine di 

                                                           

819 Per un’attenta ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali in materia di autotutela, successivi alla 
novella del 2015, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 17.1.2017, n. 115, cit. 
820 In tal senso T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 20/7/2018, n. 4855; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 
20/2/2017, n. 1033, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 17/10/2016, n. 4737, e T.A.R. Campania, Napoli, 
Sez. II, 12/9/2016, n. 4229, la quale ha chiarito che alla modifica legislativa non può attribuirsi un 
«carattere sanante dei provvedimenti illegittimi rilasciati precedentemente ai 18 mesi antecedenti 
all’entrata in vigore della norma, giacché un tale obiettivo mal si concilia con la dichiarata finalità di 
semplificazione procedimentale della norma in questione (cfr. il titolo del capo I della L. n. 124 del 2015). 
La norma in esame ha, dunque, sicuramente carattere innovativo, sicché si applica solo ai provvedimenti 
adottati successivamente alla sua entrata in vigore”, e che la disposizione «introduce un regime temporale 
rigido di annullabilità dell’atto amministrativo» Depone in favore di tale interpretazione la stessa lettera 
della norma che, assumendo che l’annullamento in autotutela deve disporsi entro un termine “comun-que 
non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione”, afferma, in 
buona sostanza, che l’atto di secondo grado non potrà essere emanato dopo diciotto mesi dal momento 
dell’adozione – momento che, attesa l’innovatività della norma, non può che essere suc-cessivo alla sua 
entrata in vigore – del provvedimento di autorizzazione (di primo grado)» (tutte reperibili in 
www.giustizia-amministrativa.it). 
821 Cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 21/6/2017, n. 1497 (che riprende quanto espresso dal Cons. Stato, 
sez. VI, 27/1/2017, n. 341, cit); T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 14/1/2016, n. 47, T.A.R. Friuli, Trieste, sez. I, 
15/3/2017, n. 100, secondo cui «l’art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), l. n. 124 del 2015, che ha fissato in 
diciotto mesi il termine ragionevole entro il quale l’Amministrazione può esercitare l’autotutela decisoria, 
laddove inapplicabile ratione temporis, rileva ai fini interpretativi e ricostruttivi del sistema, dovendosi 
ritenere che anche prima della sua entrata in vigore costituisse termine ragionevole per l’esercizio del 
potere di autotutela quello non eccedente i diciotto mesi», sempre in www.giustizia-amministrativa.it. 
822 Cons. St., sez. V, 19 gennaio 2017, n. 250, cit. 
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diciotto mesi introdotto nel 2015 (nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente 

all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2015), oltre a porsi in contrasto con il generale principio 

di irretroattività della legge (di cui all’art. 11 preleggi823), finirebbe per limitare in maniera 

sproporzionata ed assolutamente irragionevole l’esercizio del potere di autotutela amministrativa. 

Infatti, l’applicazione retroattiva del termine precluderebbe del tutto l’annullamento d’ufficio di 

quei provvedimenti adottati diciotto mesi prima dell’entrata in vigore della nuova norma824.   

È stato giustamente affermato825, peraltro, che “in attesa di un chiarimento legislativo, la 

soluzione del problema non può prescindere dalla considerazione della finalità dell’innovazione e 

delle connesse esigenze di stabilizzazione dei titoli abilitativi, con la conseguenza che devono 

preferirsi le soluzioni ermeneutiche che garantiscano la certezza delle situazioni giuridiche 

originate da atti ampliativi e che, quindi, precludano l’esercizio del potere di autotutela oltre la 

sua consumazione temporale, da verificarsi alla stregua della normativa vigente al momento del 

suo esercizio. In coerenza con le coordinate ermeneutiche appena tracciate appare, in definitiva, 

preferibile giudicare applicabile la nuova diposizione anche ai provvedimenti invalidi adottati 

prima della sua entrata in vigore e ritenere che, per quelli per i quali il termine di diciotto mesi 

sia ancora aperto a quest’ultima data, lo stesso debba computarsi dalla data di emanazione 

dell’atto illegittimo e non da quella della vigenza della novella.” 

L’approfondimento della richiamata casistica giurisprudenziale sul punto, però, oltre ad essere 

caratterizzata da notevoli difformità di vedute sembra persino carente sull’aspetto della 

ragionevolezza del termine che, come si è cercato di dimostrare, è assolutamente centrale per una 

corretta applicazione del potere di autotutela e questo sia oggi (nonostante l’indicazione di un 

preciso limite temporale) che, a maggior ragione, prima della riforma Madia.  

                                                           

823 Non è utile riferirsi all’art. 11 delle preleggi per risolvere il suddetto problema di diritto transitorio 
creato dall’esercizio del potere di autotutela. Esso può essere letto in due modi opposti: se si ritiene il 
provvedimento di autotutela un provvedimento autonomo, allora, vale la regola del tempus regit actum e 
quindi il nuovo regime; ma se lo si ritiene un atto rientrante nel procedimento aperto dall’atto di primo 
grado allora non può che valere la regola della insensibilità del procedimento amministrativo alle norme 
giuridiche sopravvenute. 
824 Si veda, in senso conforme, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 7.2.2017, n. 787, cit., laddove si afferma 
che al termine di diciotto mesi stabilito dalla novella del 2015 non può “attribuirsi ad esso carattere 
sanante dei provvedimenti illegittimi rilasciati precedentemente ai 18 mesi antecedenti all’entrata in vigore 
della norma, giacché un tale obiettivo mal si concilia con la dichiarata finalità di semplificazione 
procedimentale della norma in questione. La norma ha sicuramente carattere innovativo, sicché si applica 
solo ai provvedimenti adottati successivamente alla sua entrata in vigore. Tenendo conto che riguarda 
soltanto provvedimenti di secondo grado e che, come si è detto, non ha valenza sanante dei provvedimenti 
(di primo grado) emessi antecedentemente ai 18 mesi precedenti alla sua entrata in vigore, tale 
disposizione non può che riferirsi ai provvedimenti in autotutela di provvedimenti di primo grado adottati 
successivamente alla vigenza della legge”.   
825 Cfr. sul punto C. DEODATO, L’annullamento d’ufficio, op. cit., 982 ss. 
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Stando così le cose, si potrebbe ritenere che, con riguardo ai provvedimenti antecedenti alla legge 

di riforma, i diciotto mesi forniscono comunque un parametro indicativo per la valutazione della 

ragionevolezza-proporzionalità del termine in questione. 

 

5. SCIA e tutela del terzo all’indomani dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 

del 2011 e della successiva legge 14 settembre 2011, n. 148 

 

L’analisi sin qui spiegata ha messo in luce, tra le altre cose, l’intento del legislatore della riforma 

Madia di accrescere le garanzie dei beneficiari di titoli rivelatesi illegittimi. Così operando, però, 

la novella ha inevitabilmente riaperto la vexata quaestio della tutela del terzo controinteressato, 

problema cruciale in riferimento alla DIA/SCIA dal momento che il quadro è decisamente più 

chiaro solo in presenza di provvedimenti espressi contro cui i terzi possono senz’altro esperire 

l’azione impugnatoria ex art. 29 del codice del processo amministrativo. Difatti, anche dopo 

l’entrata in vigore dei decreti legislativi n. 126 e 222 del 2016 non è stata del tutto risolta la 

questione della tutela del controinteressato che lamenti di aver subito una qualche lesione nella 

propria sfera giuridica per effetto dell’attività oggetto di segnalazione, anzi per certi versi lo 

scenario si è ulteriormente complicato. 

È sin troppo noto il dibattito giurisprudenziale e dottrinale che, nell’ultimo decennio circa, si è 

innescato in ordine alle tecniche di tutela a disposizione del terzo leso dal rilascio della 

DIA/SCIA. Dibattito che, d’altra parte, ha rispecchiato quello speculare circa la natura giuridica, 

provvedimentale o di atto privato da attribuire alla dichiarazione/segnalazione. Non si intende, 

pertanto, affrontare nel dettaglio questo genere di querelle ormai superata, ma occorre richiamare 

schematicamente le ricostruzioni passate per comprendere meglio quanto è accaduto 

dall’emanazione della legge n. 124 del 2015 sino ai nostri giorni. 

A proposito della natura giuridica della DIA/SCIA, prima dell’intervento chiarificatore di cui al 

decreto legge n. 138/2011, si sono contese il campo due opposte posizioni826. La prima di queste 

considerava la DIA un provvedimento tacito autorizzatorio e, decorso il termine di trenta giorni 

                                                           

826 Ad essere precisi, si è fatto strada anche un approccio ricostruttivo mediano che ha qualificato la 
DIA/SCIA come atto di autoamministrazione integrante l’esercizio privato di funzioni pubbliche, quale 
espressione del principio di sussidiarietà. Si tratterebbe, in altre parole, di un atto ibrido che nasce privato, 
ma si trasforma in pubblico per effetto del decorso del tempo e del silenzio serbato dalla P.A. Cfr. G. 
GRASSO, L’affidamento quale principio generale del diritto, in www.giustamm.it, 2011; F. GAFFURI, I 
ripensamenti giurisprudenziali in merito alla questione relativa alla natura della denuncia di inizio attività 
e alla tutela del controinteressato dopo le riforme del 2005 alla l. 241/90, in Dir. proc. amm., 2008, 244 
ss.; P. DURET, Sussidiarietà ed autoamministrazione dei privati, Padova, 2004, 189 ss.    
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dalla sua presentazione, si intendeva formata un’autorizzazione implicita (di tipo 

provvedimentale) contestabile dal terzo entro l’ordinario termine decadenziale di sessanta giorni, 

decorrenti dalla comunicazione del perfezionamento della DIA, ovvero dell’avvenuta conoscenza 

dell’implicito consenso all’intervento oggetto di DIA827. Per suffragare questa tesi veniva 

richiamata la previsione normativa del potere di autotutela in capo all’amministrazione che, in 

quanto potere di secondo grado, presupponeva necessariamente un provvedimento su cui 

intervenire828.  

In tal modo, il terzo poteva impugnare la dichiarazione del privato entro i sessanta giorni perentori 

ed ottenere, nel caso di accertata illegittimità, l’annullamento da parte del giudice anche se 

l’amministrazione fosse rimasta inerte e non avesse esercitato i propri potere di verifica e 

controllo. L’identificazione della DIA con un atto tacito di assenso, malgrado la condivisibile 

esigenza di garantire tutela effettiva al terzo, era criticabile perché assimilava due istituti molto 

diversi, come emerge dalla stessa collocazione in due distinte norme, ovvero l’art. 19 (ex DIA) e 

l’art. 20 (silenzio assenso) della l. n. 241 del 1990. La finalità della DIA, poi, era quella di 

liberalizzare determinate attività non più soggette ad autorizzazione preventiva, mentre il silenzio 

assenso era un modello procedimentale semplificato, volto al rilascio di titolo autorizzatorio, pur 

sempre necessario. 

Accantonato questo orientamento, si è fatta strada la considerazione della DIA/SCIA quale atto 

privato sia soggettivamente (essendo una dichiarazione con cui l’interessato informava di aver 

intrapreso una certa attività) sia oggettivamente829 e la cui fonte di legittimazione era solo la legge, 

                                                           

827 Fra tutte, Cons. St., sez. VI, 5 aprile 2007, n. 1550; Cons. St., sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5811; Cons. 
St., sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2558; Cons. St., sez. IV, 8 marzo 2011, n. 1423, cit., secondo cui si trattava 
di una sorta di silenzio-assenso, formatosi tramite una fattispecie a formazione progressiva data dal 
susseguirsi dell’informativa del privato e dell’infruttuoso decorso del termine per l’esercizio dei poteri di 
controllo (che culminava, comunque, in un atto oggettivamente e soggettivamente amministrativo). 

828 Altro argomento a favore della natura provvedimentale era il richiamo normativo agli artt. 22 e 23 TUE 
che, secondo parte della giurisprudenza, nel qualificare la DIA come titolo edilizio la parificavano al 
permesso di costruire in cui la differenza è solo il procedimento seguito: per silentium nel permesso di 
costruire ed ordinario e finalizzato all’emanazione di un provvedimento, espresso il secondo. 
L’equiparazione della DIA al permesso di costruire era funzionale a garantire al terzo la stessa tutela che 
avrebbe ottenuto con l’annullamento di un provvedimento esplicito. Cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 20 giugno 
2003, n. 3405, in www.giustizia-amministrativa.it.  
829 L’attività dichiarata, quindi, può essere intrapresa senza bisogno di consenso da parte 
dell’amministrazione, in quanto quest’ultimo è surrogato dall’assunzione di auto-responsabilità del privato 
insito nella dichiarazione/segnalazione. Cfr. Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717 e 15 aprile 2010, n. 
2139; Cons. St., sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2919; T.A.R. Liguria, sez. II, 9 gennaio 2009, n. 43; T.A.R. 
Trentino Alto Adige, Trento, 14 maggio 2008, n. 111, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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non già un atto di consenso dell’amministrazione830. Il problema, però, era quello di individuare 

modelli di tutela dei controinteressati compatibili con questa lettura dell’istituto quale modello di 

liberalizzazione. Si è prospettato, da un lato, il rimedio di agire avverso il silenzio inadempimento, 

maturato per il mancato esercizio dei poteri inibitori e repressivi da parte della P.A., ex artt. 31 e 

117 c.p.a., di modo che il terzo avrebbe potuto far accertare l’illegittimità dell’inerzia 

dell’amministrazione ed ottenere una pronuncia che condannasse la stessa ad esercitare quei poteri 

di verifica, nonché a conformarsi o inibire l’attività intrapresa831. D’altro canto, invece, si è 

pensato pure all’esperibilità di un’azione di accertamento autonoma832 circa l’esistenza o meno dei 

presupposti di legge per l’esercizio dell’attività di cui era stato comunicato l’inizio con la 

dichiarazione/segnalazione833. Da questa pronuncia doveva seguire, quale effetto conformativo, 

l’obbligo in capo all’amministrazione di ordinare la rimozione degli effetti della condotta posta in 

essere dal privato. 

Su tale ulteriore insanabile contrasto è stata chiamata a pronunciarsi l’Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato che, con la nota sentenza n. 15 del 2011834, ha espressamente riconosciuto la 

                                                           

830 Cfr. Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717, nonché già precedenti pronunce dei giudici di merito tra 
cui: T.A.R. Lombardia, Brescia, 21 ottobre 2004, n. 1257; T.A.R. Marche, 3 febbraio 2004, n. 58, in 
www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui neppure l’esercizio dei poteri di autotutela impedivano di 
qualificare la DIA come atto privato. 
831 Questo orientamento, infatti, si articolava in ulteriori sub-orientamenti differenziabili in base 
all’individuazione del potere oggetto dell’azione avverso il silenzio-inadempimento: potere inibitorio, di 
autotutela ovvero repressivo-sanzionatorio. 
832 Sottoposta allo stesso termine decadenziale di sessanta giorni previsto per l’azione di annullamento al 
fine di garantire al terzo le stesse possibilità di tutela che avrebbe avuto a fronte di un provvedimento di 
autorizzazione rilasciato dalla P.A., come affermato dal Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717, cit. 
833 Come sostenuto da M.A. SANDULLI, La segnalazione certificata di inizio attività, op, cit., 161, la 
mancanza di provvedimento da impugnare legittimava un’azione atipica di accertamento ma lasciava 
irrisolto il problema dei termini massimi per il suo esperimento, lacuna che non assicurava stabilità al titolo 
conseguito con DIA/SCIA né dava certezza ai rapporti facenti capo ad esso. 
834 La quaestio iuris è stata sottoposta al supremo consesso con ordinanza di rimessione ai sensi dell’art. 99, 
comma 3, c.p.a. Numerosi i commentatori della pronuncia della Plenaria ad oggetto, tra questi cfr. M.A. 
SANDULLI, Primissima lettura dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2011, in Riv. giur. ed., 2011, 533 ss.; A. 
TRAVI, La tutela del terzo nei confronti della d.i.a. (o della s.c.i.a.): il codice del processo amministrativo e 
la quadratura del cerchio, in Foro it., 2011, III, 501 ss.; E. BOSCOLO, La dialettica tra la plenaria e il 
legislatore sulla natura liberalizzante della dia e sullo schema di tutela del terzo: principi destinati ad una 
vita effimera, in Giur. amm., 2011, 1063 ss.; L. BERTONAZZI, Natura giuridica della scia e tecnica di tutela 
del terzo nella sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011 e nell’art. 19, 6º comma 
ter, l. n. 241/90, in Il diritto processuale amm., 2012, 215 ss.; G. GRECO, La SCIA e la tutela dei terzi al 
vaglio dell’Adunanza Plenaria: ma perché, dopo il silenzio assenso, non si può prendere in considerazione 
anche il silenzio diniego? in Dir. proc. amm., 2011, 359 ss.; E. ZAMPETTI, D.I.A. e S.C.I.A. dopo 
l’Adunanza Plenaria n. 15/2011: la difficile composizione del modello sostanziale con il modello 
processuale, in Dir. amm., 2011, 852 ss.; G. FONDERICO, Contro la Scia ammessa l’azione di accertamento 
ai fini cautelari, in Guida al diritto, 2011, 33 ss.; W. GIULIETTI- N. LONGOBARDI, S.c.i.a.: un ventaglio di 
azioni si apre a tutelare il terzo. Osservazioni alla sentenza n. 15 del 2011 dell’Adunanza Plenaria, in 
www.giustamm.it.; V. PARISIO, Direttiva Bolkestein, silenzio assenso, d.i.a., liberalizzazioni temperate, 
dopo la sentenza del Consiglio di Stato, A.P. 29 luglio 2011 n. 15, cit., 2978 ss.; E. BOSCOLO, La dialettica 
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natura di atto soggettivamente ed oggettivamente privato alla dichiarazione di inizio attività835 e 

l’ha definita un modulo di liberalizzazione temperata, ragion per cui non poteva essere più 

considerata quale provvedimento amministrativo a formazione tacita, ma solo come “atto privato 

volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla 

legge”836. 

Il supremo consesso amministrativo ha configurato nel silenzio serbato dell’amministrazione, a 

seguito della scadenza del termine previsto per l’esercizio del potere inibitorio, un vero e proprio 

silenzio-diniego837. Ha così previsto, quale tutela primaria del terzo pregiudicato dallo 

svolgimento dell’attività denunziata, l’azione di annullamento ai sensi dell’articolo 29 del c.p.a., a 

norma della quale il soggetto terzo-portatore di un interesse pretensivo è onerato al rispetto del 

termine di decadenza di sessanta giorni. Per completare la tutela del terzo, però, il collegio ha 

ammesso pure l’esperibilità dell’azione di accertamento838 nell’arco temporale che va dalla 

                                                                                                                                                                                                 

tra La Plenaria e il legislatore sulla natura liberalizzante della DIA e sullo schema di tutela del terzo: 
principi destinati ad una vita effimera, in Giur. it., 2012, 935. 

835 Giova ricordare che la vicenda sorge quando ancora non era intervenuto il decreto legge n. 78 del 2010, 
convertito in legge n. 122 del 2010 che ha introdotto la SCIA al posto della DIA. Tuttavia, il Consiglio di 
Stato ha precisato che l’introduzione della SCIA non muta l’inquadramento concettuale ed interpretativo 
sulla natura giuridica dell’istituto. La Plenaria ha aderito all’idea di un modello di “liberalizzazione 
temperata” che sostituisce l’assenso preventivo con il controllo successivo, pertanto non si ha recesso totale 
del controllo statale. 
836 I supremi giudici, a tal riguardo, hanno richiamato alcuni precedenti quali: Cons. St., sez. IV, 4 maggio 
2010, n. 2558; ID., 24 maggio 2010, n. 3263; 8 marzo 2011, n. 1423. L’idea che l’attuale SCIA sia un atto 
privato a fronte del quale residuano poteri conformativi, inibitori e sanzionatori in capo all’amministrazione 
che non sfociano necessariamente in provvedimenti è coerente con la ricostruzione dell’istituto emersa 
nella commentata sentenza della Consulta n. 49 del 2016. La SCIA, infatti, è un istituto non 
provvedimentale che attribuisce all’interessato la legittimazione all’immediato esercizio dell’attività 
economica, così P.M. VIPIANA, I poteri amministrativi a seguito di SCIA al vaglio della Consulta, in Giur. 
it., 2017, 2236 ss. 
837 Si legge testualmente nella pronuncia della plenaria che: “a differenza del silenzio-rifiuto (…) il silenzio 
di che trattasi produce l’esito negativo della procedura finalizzata all’adozione del provvedimento 
restrittivo” e differisce pure dal silenzio assenso (che presuppone la sussistenza di un potere ampliativo di 
stampo autorizzatorio). 
838 Pur mancando nel codice del processo amministrativo una norma che disciplini espressamente l’azione 
generale di accertamento, ricava il suo fondamento nei principi dell’effettività della tutela e dell’atipicità 
delle azioni. Già il Consiglio di Stato, ad. pl., n. 3 del 2011, aveva ritenuto esperibile l’azione di 
adempimento nonostante la sua espunzione dall’articolato definitivo del c.p.a., facendo leva sul principio 
d’effettività della tutela, sia di matrice costituzionale che comunitaria, nonché sul combinato disposto degli 
articoli 30, comma 1 e 34, comma 1, lett. c) c.p.a. L’adunanza plenaria n. 15 del 2011, pur delineando i 
limiti sostanziali(rimedio utile per il titolare di un interesse pretensivo ma solo in presenza di esercizio di 
potere vincolato in astratto o in concreto) e processuali (l’azione di condanna doveva essere proposta 
contestualmente a quella di annullamento, ovvero all’azione avverso il silenzio)  all’esperibilità dell’azione 
d’adempimento, ha affermato che solo questa è lo strumento necessario per completare la tutela del terzo. 
Sui limiti all’azione di adempimento, cfr. F. CARINGELLA, Il secondo correttivo processuale battezza 
l’azione di esatto adempimento, in Nuovo dir. amm., 2012, 11 ss.; E. FOLLIERI, Atto autoritativo e 
giurisdizione. Poteri di trasformazione e poteri di conservazione, in Annuario AIPDA 2011, L’atto 
autoritativo. Convergenze e divergenze tra ordinamenti, Napoli, 2012, 43 ss.      
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presentazione della dichiarazione-segnalazione alla scadenza del termine per l’esercizio del potere 

di controllo. 

L’inedita ed apprezzabile soluzione cui è giunta la Plenaria, tuttavia, è stata ben presto disattesa 

dall’art. 6, comma 1, lett. c) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con 

modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148) che ha introdotto nel corpo dell’art. 19 della 

l. n. 241/1990 il comma 6-ter839, a tenore del quale “la segnalazione certificata di inizio attività, 

la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti 

direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti 

all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, 

commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104”. Dalla norma si evince la condivisione della tesi 

della natura privatistica della SCIA, ormai  definitivamente superata l’opposta tesi che la 

riconduceva nella sfera delle autorizzazioni implicite di natura provvedimentale, anche se la tutela 

del terzo è stata affidata solo all’azione avverso il silenzio inadempimento840 che, di per sé, non è 

in grado di soddisfare le richieste di tutela del terzo con la medesima efficacia caratterizzante le 

azioni richiamate dall’Adunanza Plenaria del 2011841. La soluzione indicata dal legislatore del 

                                                           

839 È importante rilevare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche in epoca anteriore alla detta 
modifica legislativa, ha ritenuto inammissibile una domanda di annullamento di una D.I.A., atto che ha 
natura oggettivamente e soggettivamente privata. Cfr. Cons. St., sez. IV, 19 settembre 2008, n. 4513; sez. 
IV, 12 marzo 2009, n. 1474; sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2919, in www.giustizia-amministrativa.it. Tale 
giurisprudenza si è formata in epoca anteriore e coeva a quella dell’atto impugnato e tanto basta a rendere 
evidente la naturale portata retroattiva della norma sancita dal citato art. 19, comma 6-ter. 
840 Rimedio ampiamente criticato, invece, dall’Adunanza Plenaria del 2011 che obbliga il terzo 
controinteressato ad agire in via stragiudiziale sollecitando il potere d’intervento della P.A. per creare il 
presupposto per impugnare l’eventuale inerzia serbata dall’amministrazione con il rito di cui all’art. 31 
c.p.a. Cfr. S. TOSCHEI, La Dia non è un atto amministrativo ma del privato che comunica l’intenzione di 
intraprendere un’attività, in Guida al diritto, 2011, 100 ss.; F. BOTTEON, Dall’adunanza plenaria n. 
15/2011 al “decreto semplificazioni”: le novità in materia di Scia, con particolare riguardo alla tutela del 
terzo, in Comuni d’Italia, 2012, 18 ss.; ID., La Scia dopo il d.l. 13 agosto 2011, n. 138: il legislatore contro 
l’Adunanza Plenaria in tema di tutela del terzo, in www.lexitalia.it; A. CORRADO, Esclusa la diretta 
impugnabilità di Scia e Dia, in Guida al diritto, 2011, 35 ss.; L.M. CARUSO, La s.c.i.a.: natura giuridica, 
tutela del terzo ed ambito applicativo della nuova segnalazione certificata di inizio attività alla luce delle 
riforme legislative e nell’evoluzione giurisprudenziale, in Giurisprudenza del merito, 2012, 531 ss., P. 
VIGNOLA, Qual è la natura giuridica della SCIA e quali gli strumenti a disposizione del terzo che ritiene di 
aver subito una lesione dall’attività intrapresa? La risposta dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 
29.7.2011, n. 15 e la parziale rettifica della legge 14.9.11, n. 148, in www.dirittodeiservizipubblici.it. 
841 Come evidenziato da A. DAPAS- L. VIOLA, La serendipity del legislatore: la SCIA tra questioni di 
diritto transitorio e nuove problematiche, in Urb. e app., 2014, 1278; ID. Ancora su S.C.I.A. e tutela del 
terzo, in Urb. e app., 2017, 537 ss., le vicende delle modifiche introdotte all’art. 19 della LPA con l. n. 
148/2011 rappresentano una vera e propria ipotesi di serendipity, intesa come inattesa scoperta mentre si 
stava cercando altro (nel cercare di restringere il potere di contestazione attribuito al terzo nei confronti 
delle nuove iniziative economiche, il legislatore è approdato ad una sistematica che gli attribuisce il potere 
di contestare iniziative economiche ormai iniziate e fattispecie non più contestabili dalla P.A. a distanza di 
un tempo notevole). Sin dall’inizio, è stato evidente l’equivoco in cui si è trovato il legislatore che dinanzi 
alla compiuta sistematica prospettata dall’Adunanza plenaria n. 15/2011, ha quasi subito introdotto un 
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2011, inoltre, ha fatto venir meno l’azione di accertamento negativo del terzo durante la fase di 

avvio dell’attività e ciò pare nuocere anche al segnalante visto che per l’azione avverso il silenzio 

inadempimento non vi è un termine decadenziale breve come, ad esempio, nell’ipotesi dell’azione 

di annullamento, sicché questi rischia di vedere protratta nel tempo una situazione di incertezza. 

I pareri della dottrina842 e della giurisprudenza843 all’indomani di questa novella legislativa non 

sono stati sempre uniformi e, specie nelle controversie sorte dopo l’entrata in vigore dell’art. 19, 

                                                                                                                                                                                                 

sistema di accesso alla giustizia per il terzo più complesso, “un vero e proprio boomerang per chi lo ha 
concepito ed un (possibile e) sostanziale calvario per chi decida dia avvalersi del modello di 
semplificazione amministrativa”.  
842 In dottrina i pareri sulla portata del comma 6-ter dell’art. 19 LPA si sono divisi tra chi ha sostenuto di 
essere in presenza ad una riduzione quantitativa e qualitativa dei rimedi giurisdizionali a disposizione del 
terzo (così F. BOTTEON, Dall’adunanza plenaria n. 15/2011 al “decreto semplificazioni”: le novità in 
materia di Scia, con particolare riguardo alla tutela del terzo, cit., 18 ss.; M. CLARICH- G. FONDERICO, La 
difficile vita della Scia, in Dir e prat. amm., 2011, 30 ss., i quali sottolineano che il comma 6-ter obbliga 
pure il privato dapprima ad una fase sollecitatoria stragiudiziale e, solo in presenza dell’emanazione del 
provvedimento negativo la possibilità di agire giudizialmente, rischiando di vanificare l’utilità di questo 
rimedio per l’eccessiva procrastinazione del momento di accesso alla tutela; E. BOSCOLO, La dialettica tra 
La Plenaria e il legislatore sulla natura liberalizzante della DIA e sullo schema di tutela del terzo: principi 
destinati ad una vita effimera, in Giur. it., 2012, 935 ss.; M. RAMAJOLI-R. VILLATA, Procedimento. S.c.i.a., 
in Libro dell’anno del Diritto, Roma, 2012, 267 ss.) e, chi per garantire una maggiore tutela cerca di 
prospettare una lettura estensiva della norma, così G. GRECO, Ancora sulla scia: silenzio e tutela del terzo 
(alla luce del comma 6-ter dell’art. 19 l. 241/90), in Dir. proc. amm., 2014, 645 ss., secondo cui l’art. 19 
della legge sul procedimento come modificato dal D.L. n. 138 del 2011, non ha disatteso l’articolata 
ricostruzione sulle tecniche di tutela fruibili dal terzo controinteressato perché, in verità, è stata 
semplicemente positivizzata una nuova forma di tutela, cioè l’azione avverso il silenzio inadempimento; R. 
GISONDI, Le azioni proponibili dai terzi controinteressati alla s.c.i.a., in Dir. pubbl., 2012, 926 ss.; E. 
SCOTTI, Tra tipicità e atipicità delle azioni nel processo amministrativo (a proposito di Ad. Plen. 15/11), in 
Dir. amm., 2011, 765 ss.); e chi, invece, ha visto nell’azione avverso il silenzio-inadempimento l’unico 
rimedio compatibile con la natura privatistica della SCIA (così E. ZAMPETTI, D.I.A. e S.C.I.A. dopo 
l’Adunanza Plenaria n. 15/2011: la difficile composizione del modello sostanziale con il modello 
processuale, cit., 852 ss., il quale condivide la scelta legislativa di cui al comma 6-ter, pur riconoscendone i 
limiti) e chi, ancora, ha ritenuto che siano stati ampliati i rimedi di tutela a favore del terzo perché la 
sentenza sul ricorso proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a. rimette in termini la P.A. pe esercitare il doveroso 
potere inibitorio e l’azione avverso il silenzio inadempimento resta proponibile contestualmente a quella di 
adempimento (così C.E. GALLO, L’art. 6 della manovra economica d’estate e l’adunanza plenaria n. 15 
del 2011: un contrasto soltanto apparente, in www.giustamm.it; R. FERRARA, La segnalazione di inizio 
attività e la tutela del terzo: il punto di vista del Giudice amministrativo, in Dir. proc. amm., 2012, 193 ss.; 
G.P. CIRILLO, L’attività edilizia e la tutela giurisdizionale del terzo, in www.giustizia-amministrativa.it, il 
quale fa leva sulle trasformazioni che hanno interessato il rito del silenzio che è approdato ad una tutela non 
inferiore a quella dell’azione di annullamento. Questo rito consente, infatti, di proporre sia un’azione di 
accertamento che un’azione di condanna dell’amministrazione ad emanare il provvedimento richiesto. 
L’art. 19 della legge sul procedimento come modificato dal D.L. n. 138 del 2011, allora, non ha disatteso 
l’articolata ricostruzione sulle tecniche di tutela fruibili dal terzo controinteressato perché, in verità, è stata 
semplicemente positivizzata una nuova forma di tutela, cioè l’azione avverso il silenzio inadempimento.  
843 Parte della giurisprudenza amministrativa (con un ritorno alla valenza provvedimentale della DIA/SCIA 
già superata dalla Plenaria oltre che dal legislatore del 2011) riteneva ammissibile l’azione di annullamento 
avverso il silenzio dell’amministrazione che assumeva valore di provvedimento positivo, ossia assenso 
all’esercizio dell’attività intrapresa in base alla dichiarazione/segnalazione. Così il terzo poteva impugnare 
il titolo abilitativo formatosi. Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 10 aprile 2013, n. 3642; Cons. St., sez. 
IV, 8 marzo 2011, n. 1423, cit. Altro indirizzo giurisprudenziale rifiutava la tesi del silenzio 
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comma 6-ter della l. n. 241/90, si è preferita una lettura estensiva nell’ottica del principio di 

effettività della tutela giurisdizionale844.  

Affermare che la SCIA e la DIA edilizia non sono provvedimenti direttamente impugnabili ha 

implicato persino un ripensamento dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 3 c.p.a, nel quale le 

controversie in materia di DIA sono espressamente devolute al giudice amministrativo. La nuova 

norma, in ogni caso, ha risolto la questione del dies a quo per impugnare l’atto (espresso o tacito) 

di diniego del divieto di prosecuzione dell’attività che non era stata del tutto superata dalla 

sentenza della Plenaria del 2011, nonché quella delle azioni esperibili per cui se alla scadenza del 

termine non v’è provvedimento, non vi può essere annullamento, adempimento né´ accertamento 

negativo sui presupposti per l’inizio o la prosecuzione dell’attività dichiarata. L’unico rimedio 

rimane quello del silenzio ex art. 31, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. n. 104/2010 nei confronti 

dell’amministrazione che sia rimasta inerte sull’esercizio delle verifiche sollecitate dagli 

interessati. Dei dubbi sono rimasti sull’esito di questa azione poiché il potere di verifica e di 

inibizione si esaurisce allo scadere del termine stabilito per legge e la sentenza che accerta 

l’obbligo di provvedere avrebbe i tratti di una «rimessione in termini» dell’amministrazione 

inadempiente, con efficacia ora per allora845. 

 

5.1. (segue) L’art. 19, comma 6-ter della l. n. 241/90 dopo la riforma Madia  

 

La legge n. 124 del 2015 e i relativi decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016 non sono 

intervenuti su questa disposizione, difatti, il comma 6-ter del detto art. 19 è rimasto immutato. Ciò 

vuol dire che il terzo che ritiene di essere stato leso dalla SCIA rilasciata ad un privato, 

nell’assetto vigente, ha l’onere di presentare un’istanza sollecitatoria846 dei poteri di controllo 

                                                                                                                                                                                                 

inadempimento e affidava la tutela del terzo all’azione impugnatoria, in via prioritaria, così Cons. St., sez. 
IV, 26 luglio 2012, n. 4255, in www.giustizia-amministrativa.it.  
844 Cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 11 aprile 2013, n. 535; T.A.R. Veneto, sez. II, 5 marzo 2012, n. 298; T.A.R. 
Lazio, Roma, sez. II bis, 18 luglio 2012, n. 6564; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 18 settembre 2013, n. 
1937, in www.giustizia-amministrativa.it, che sulla base dell’aggiunta della locuzione “e negli altri casi 
previsti dalla legge” introdotta all’art. 31, comma 1, c.p.a. dal D.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, faceva 
rientrare tra questi casi il comma 6-ter dell’art. 19 della l. n. 241/90. Prima di tale aggiunta, infatti, il terzo 
doveva attendere la scadenza del termine previsto per l’esercizio del potere inibitorio per sollecitare la P.A. 
a provvedere ed impugnare l’eventuale inadempimento, comprimendone lo spazio di tutela. 
845 Cfr. C. LAMBERTI, L’Adunanza Plenaria si pronuncia sulla DIA, in Urb. e app., 2011, 1185 ss. 

846 In dottrina è stato paventato il dubbio di un ritorno al passato laddove il sollecitare venisse inteso come 
effettuare una diffida, in quanto vanificherebbe lo sforzo compiuto dal legislatore e dalla giurisprudenza di 
rendere effettiva la reazione giuridica del privato nei confronti dell’inerzia dell’amministrazione. In questi 
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amministrativi. Questa sollecitazione, pur non dovendo contenere formule sacramentali, non può 

non possedere requisiti minimi che la rendano seria ed idonea allo scopo cui è preposta, come la 

forma scritta e l’indicazione di massima della lamentata illegittimità dell’intervento edilizio, 

assieme alla richiesta di esercizio del potere-dovere di verifica, nonché di eventuale repressione847. 

L’amministrazione, a sua volta, deve verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni 

previste dalla legge e, in caso di esito negativo della verifica, esercitare il doveroso potere 

conformativo-inibitorio-repressivo ex art. 19, comma 3 della l. n. 241/90848. In presenza di inerzia 

dell’amministrazione, il privato può successivamente proporre l’azione avverso il silenzio-

adempimento entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza della lesione della propria 

sfera giuridica849. 

                                                                                                                                                                                                 

termini, F. COLALEO, Denuncia di inizio attività e tutela del terzo, in Giustizia civile, 2012, 1371 ss. Anche 
G. MANGIALARDI, Sulla contestazione della D.I.A. da parte del controinteressato, in Urb. e app., 2018, 63 
ss., ritiene che questa sollecitazione potrebbe essere equiparata alla diffida di cui all’art. 25 del d.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato”). Tuttavia, quella diffida aveva la funzione di concedere all’amministrazione un periodo ulteriore di 
tempo per esercitare il proprio potere all’interno di un procedimento amministrativo già avviato, non di 
imporre all’amministrazione l’avvio di un procedimento volto alla adozione di eventuali provvedimenti 
inibitori, come condizione tassativa perché possa sorgere un obbligo di procedere e di provvedere in capo 
alla P.A.  

847 Come precisato dal T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 12 aprile 2012, n. 1075, questa sollecitazione 
non può neppure confondersi con la generica denuncia di eventuali abusi edilizi. In mancanza di serietà 
dell’istanza sollecitatoria è legittimo il silenzio dell’amministrazione. Cfr. A. DOMINICI, S.C.I.A. e tutela 
del terzo: un'azione avverso il silenzio sui generis?, in Corriere del Merito, 2012, 1063 ss., la quale 
analizza la sentenza del T.A.R. Lombardia citata che è uno dei primi esempi di applicazione pratica del 
comma 6-ter dell’art. 19 LPA, all’epoca introdotto da poco. 

848 Il controinteressato è onerato ad attivare prima un procedimento di verifica separato ed autonomo 
rispetto a quello ufficioso disciplinato al comma 3 dell’art. 19. Il terzo attiva solo il potere inibitorio 
dell’ente pubblico e non anche il suo intervento in autotutela. In esito alla presentazione della segnalazione, 
infatti, non si forma alcun provvedimento espresso o tacito su cui intervenire con poteri di autotutela 
amministrativa di secondo grado. Cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 1 luglio 2015, n. 1114; T.A.R. Lombardia, 
Milano, sez. II, 30 novembre 2016, n. 2274; T.A.R. Veneto, sez. II, 12 ottobre 2015, n. 1038 e n. 1039. La 
tesi opposta, secondo cui decorsi i termini di cui all’art. 19, comma terzo, il controinteressato attiva il 
potere di autotutela (così Cons. St., sez. VI, 3 novembre 2016 n. 4610; Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2015, n. 
1493) contrasta pure con l’interpretazione conforme a Costituzione della norma stessa ed è stata esclusa 
espressamente pure dall’ordinanza del T.A.R. Toscana, sez. III, 11 maggio 2017, n. 667. 
849 Cfr. Cons. St., sez. VI, 3 novembre 2016 n. 4610; T.A.R. Toscana, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 1423, cit. 
La giurisprudenza amministrativa ha pure ritenuto che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.p.a., l’azione 
avverso il silenzio è proponibile “decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e 
negli altri casi previsti dalla legge”, così da estendere l’esperimento anche ai casi in cui i termini relativi al 
potere inibitorio non siano ancora decorsi. In tali casi rientra pure la SCIA, prima della maturazione del 
termine per esercitare i poteri di verifica e controllo dell’Amministrazione (cosicché l’azione diventa di 
accertamento dell’esistenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività soggetta a SCIA). Cfr. T.A.R. 
Veneto, sez. II, 11 aprile 2013, n. 535 e sez. II, 5 marzo 2012, n. 298, cit. 
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Occorre distinguere, ad ogni modo, la situazione in cui il terzo solleciti l’esercizio dei poteri 

ordinari di controllo dell’amministrazione, ovvero i poteri di autotutela850. Nel primo caso, il 

giudice può svolgere un sindacato pieno accertando la fondatezza della pretesa e, in presenza di 

illegittimità evidente della SCIA, ordinare l’adozione di provvedimenti conformativi o inibitori851. 

Nel secondo, stante i margini di discrezionalità che residuano in capo all’amministrazione, il 

giudice non può che limitarsi ad accertare l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione 

medesima e condannarla a provvedere sull’istanza del privato. 

Resta impregiudicata la possibilità per il terzo di esercitare pure l’azione di annullamento avverso 

eventuali atti di risposta negativa dell’amministrazione alla sua istanza di sollecitazione 

all’esercizio dei poteri di verifica e controllo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla 

comunicazione ovvero dalla conoscenza dell’atto stesso852. Non può dirsi pienamente 

soddisfacente, comunque, la soluzione proposta dal comma 6-ter dell’art. 19 della l. n. 241/90 

perché pone un onere di iniziativa amministrativa al terzo che deve sollecitare i poteri di verifica, 

ma soprattutto perché il carattere perentorio del termine di cui all’art. 19, comma 3, e i nuovi limiti 

imposti dalla riforma all’intervento “postumo” dell’amministrazione mal si conciliano con i tempi 

di instaurazione del giudizio ex art. 31 c.p.a.  

Si è già chiarito che il termine non superiore a diciotto mesi per esercitare il potere di 

annullamento d’ufficio decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per 

l’esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell’amministrazione competente. Ciò 

comporta l’evidente rischio che l’impugnazione del silenzio-inadempimento giunga tardivamente, 

                                                           

850 Ovviamente, la fase di controllo nelle forme o nel modo dell’autotutela è meramente eventuale ed 
esercitabile solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies della legge sul procedimento 
amministrativo, a differenza del controllo “ordinario” che ha carattere necessario, doveroso e 
rigorosamente vincolato. Ad ogni modo, anche dopo la riforma Madia permane il potere di autotutela per 
cui si sono solo irrigidite le condizioni d’esercizio, come ribadito dalla più volte richiamata sentenza della 
Corte Cost. n. 49 del 2016 (preceduta dalla sentenza n. 188 del 2012 della Consulta). Cfr. E. BOSCOLO, La 
SCIA dopo la legge Madia e i decreti attuativi, in Giur. it., 2016, 2802 ss.; M.A. SANDULLI, 
Semplificazione e certezza delle regole nel rapporto tra Amministrazione e amministrati, in Forma e 
riforma dell’amministrazione pubblica tra crescita economica e servizio ai cittadini: la l. n. 124/2015 e la 
sua attuazione (a cura di M. Gola-F. Mastargostino), Quaderni Soisa, Bononia University Press, 2016, 114 
ss. 
851 Il comma 6-ter dell’art. 19 della l. n. 241/90, infatti, richiama anche il comma 3 dell’art. 31 c.p.a., a 
mente del quale “il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando 
si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della 
discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti 
dall’amministrazione”.  
852 Ciò è persino confermato dall’art. 133, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.a., secondo cui sono devolute alla 
giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie in materia di “silenzio di cui all’articolo 
31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, 
denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all’art. 19, comma 6-ter, della l. 7 agosto 1990 n. 241”.  
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ovvero quando è ormai spirato il termine di 60 giorni prescritto per l’esercizio del potere ordinario 

di controllo, ma pure quello di diciotto mesi. 

In definitiva, il meccanismo di tutela del terzo ideato dall’art. 19, comma 6-ter della l. n. 241/90 

richiede l’individuazione di tre distinti termini: quello entro il quale il terzo deve sollecitare le 

verifiche spettanti all’amministrazione, quello concesso all’amministrazione per pronunciarsi 

sull’istanza del terzo prima di essere considerata inerte e, infine, quello entro il quale il terzo deve 

esperire l’azione avverso il silenzio-inadempimento. Questi ultimi due termini sono chiaramente 

rinvenibili: l’amministrazione, secondo il disposto generale dell’art. 2 della l. n. 241/90, deve 

concludere i procedimenti amministrativi a istanza di parte entro trenta giorni dal ricevimento 

della domanda da parte dell’amministrazione competente, mentre il termine per proporre l’azione 

ex art. 31 c.p.a. è “fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla 

scadenza del termine di conclusione del procedimento”.  

 

5.2. (segue) La questione del termine per la sollecitazione delle verifiche sulla SCIA: la parola 

alla Consulta e provvisorie conclusioni 

 

Le maggiori perplessità, pertanto, derivano dal fatto che la disciplina positiva non ha chiarito entro 

quali termini e con quale decorrenza l’interessato può sollecitare i poteri di controllo da parte 

dell’amministrazione, lasciando un vuoto normativo a riguardo e libero spazio a diverse letture 

interpretative, persino quella di lasciare il terzo libero di presentare l’istanza sollecitatoria e di 

agire ex art. 31 c.p.a. sine die. 

Proprio su questo aspetto si è espressa la recente ordinanza del T.A.R. Toscana, sez. III, 11 

maggio 2017, n. 667 che ha sottoposto alla Consulta la questione delle modalità di tutela dei terzi 

negativamente incisi dall’attività oggetto di SCIA, ritenendo “rilevante e non manifestamente 

infondata- per contrasto con gli artt. 3, 11, 97, 117, comma 1 Cost., in relazione all’art. 1 del 

Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU ed all’art. 6, par. 3, del Trattato UE, e 117, comma 2, lett. 

m) Cost.- la questione di costituzionalità dell’art. 19, comma 6-ter, l. 7 agosto 1990, n. 241, nella 

parte in cui non prevede un termine per la sollecitazione, da parte del terzo, delle verifiche sulla 

Scia”853.  

                                                           

853 Per alcuni commenti su questa ordinanza cfr. A. BERTI SUMAN, Scia e tutela del terzo. Le questioni 
aperte dopo la riforma Madia e i decreti attuativi SCIA1 e SCIA2 a margine della ordinanza Tar Toscana, 
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Il Collegio giudicante ha proposto ben cinque tesi che si richiamano brevemente al fine di 

illustrare il percorso logico seguito. La prima soluzione interpretativa è quella di ritenere che il 

termine concesso al controinteressato per presentare l’istanza sollecitatoria sia identico a quello 

per l’esercizio del potere inibitorio ufficioso, ovvero sessanta/trenta giorni dalla presentazione 

della SCIA, in conformità ai commi 3 e 6-bis dell’art. 19 della l. n. 241/90. A ben vedere, però, 

questi termini sono strutturati con riferimento all’esercizio del potere di verifica ufficiosa, non già 

all’esercizio di un potere sollecitatorio del terzo. Non vi è alcuna norma che assicura a 

quest’ultimo la tempestiva comunicazione della presentazione della SCIA o l’inizio dell’attività 

segnalante, con la conseguenza di esporlo alla privazione di tutela ove dovesse apprendere tardi 

della lesività dell’intervento posto in essere. Persino laddove fosse tempestivo, ma la sua istanza 

fosse presentata in prossimità del termine concesso all’amministrazione per provvedere, 

difficilmente troverebbe soddisfazione il suo interesse pretensivo. 

La seconda prospettiva interpretativa, egualmente non condivisa dal T.A.R. Toscana854, è quella di 

considerare l’istanza inibitoria ex art. 19 comma 6-ter soggetta al termine di decadenza di sessanta 

giorni (come per la proposizione dell’azione di annullamento ex art. 29 c.p.a.) dal momento in cui 

il terzo ha avuto conoscenza della SCIA per lui lesiva. Evidentemente, non si considera l’indebita 

ed inaccettabile commistione tra un termine previsto per la proposizione di un atto processuale e 

quello per l’esercizio di una facoltà del privato, funzionale a mettere in moto l’esecuzione delle 

verifiche amministrative. 

Una terza possibile tesi è quella che richiama il termine annuale previsto dall’azione avverso il 

silenzio inadempimento, decorrente dal deposito della SCIA presso i competenti uffici. Anche in 

questo caso, però, a detta del giudice amministrativo, è stato confuso ed assimilato un termine 

processuale (quello dell’art. 31 c.p.a.) con un termine amministrativo (quello per la sollecitazione 

delle verifiche amministrative). 

Una diversa lettura855 ancora è quella fornita dalla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, 29 

settembre-3 novembre 2016, n. 4610 chiamata a stabilire la correttezza o meno dell’ 

                                                                                                                                                                                                 

sez. III, 11 maggio 2017, n. 667, in www.giustizia-amministrativa.it, 2017; A. DAPAS- L. VIOLA, Ancora su 
S.C.I.A. e tutela del terzo, cit., 537 ss. 
854 Sostenuta dal Cons. St., sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5161 e ripresa dal T.A.R. Lombardia, Milano, 
sez. II, 30 novembre 2016, n. 2274, ID., 15 aprile 2016, n. 735 e 5 dicembre 2016, n. 2301, le quali 
precisano che decorso il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notizia della segnalazione lesiva, 
conserva il potere di diffida all’adozione di atti di autotutela nei confronti dell’amministrazione.  
855 In dottrina già parzialmente anticipata da A. DAPAS-L. VIOLA, La serendipity del legislatore: la SCIA 
tra questioni di diritto transitorio e nuove problematiche, cit., 1285 ss.; G. GRECO, Ancora sulla Scia: 
silenzio e tutela del terzo (alla luce del comma 6-ter dell’art. 19 L. 241/90), cit., 647 ss., il quale 
espressamente avvertiva che si trattava di un’interpretazione correttiva opinabile e caratterizzata da una 
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interpretazione seguita dal giudice di prime cure, secondo cui il potere inibitorio 

dell’amministrazione, su denuncia del terzo, poteva essere esercitato anche oltre il termine di 

trenta (o sessanta) giorni previsto espressamente dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990. Il 

Consiglio di Stato ha superato il problema del termine per proporre l’istanza sollecitatoria 

affermando che il terzo leso dall’iniziativa segnalata è tenuto a proporre il ricorso di cui all’art. 31 

c.p.a., entro il termine complessivo di un anno dalla “piena conoscenza dei fatti idonei a 

determinare un pregiudizio nella sua sfera giuridica”. 

L’azione avverso il silenzio inadempimento, infatti, si propone entro il termine di un anno dalla 

conclusione del procedimento, ma in questo caso, il ricorrente è titolare dell’interesse legittimo 

pretensivo all’adozione di un provvedimento favorevole che ha attivato con la sua istanza, 

pertanto, è a conoscenza del momento in cui il procedimento si deve concludere e di quando inizia 

a decorrere il termine di un anno. Nel caso della SCIA, invece, il terzo è titolare di un interesse 

legittimo pretensivo all’adozione di atti sfavorevoli per il destinatario dell’azione amministrativa. 

Quest’ultimo non ha alcuna diretta cognizione dell’andamento procedimentale della vicenda e ciò 

giustifica che il termine annuale decorra dalla piena conoscenza dei fatti idonei a determinare un 

pregiudizio nella propria sfera giuridica856. 

Il giudice amministrativo, nel caso in esame, ha ritenuto che il terzo possa chiedere la condanna 

dell’amministrazione all’esercizio di poteri che, ad ogni buon conto, devono possedere tutti i 

requisiti che giustificano l’autotutela amministrativa857. Questa autotutela si connota in modo 

                                                                                                                                                                                                 

certa forzatura del tenore letterale delle norme.  Per evitare una preclusione di tutela giurisdizionale al terzo 
riportava il termine annuale non alla maturazione del silenzio sull’istanza di sollecitazione, ma alla 
conoscenza degli elementi essenziali dell’attività oggetto di segnalazione, aggiungendo che “tale 
adattamento si può giustificare in base al comma 6-ter. Se, infatti, l’azione sul silenzio presuppone una 
“sollecitazione”, presuppone altresì che il terzo abbia acquisito adeguata consapevolezza del vulnus 
subito”. 
856 Anche M. LIPARI, La SCIA e l’autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi, cit., 27, 
sostiene che non c’è dubbio che esigenze di giustizia sostanziale impongono di ritenere che l’interessato 
possa chiedere l’esercizio dei poteri di controllo a partire dal momento in cui acquisisce effettiva 
conoscenza della SCIA. 
857 In relazione alla natura del potere, un altro orientamento (la sentenza “portabandiera” era la n. 1114 del 
1° luglio 2015, sez. II del T.A.R. Piemonte, alla quale si erano associati vari altri interventi della 
giurisprudenza di primo grado quali quelli del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 15 aprile 2016, n. 735; 
T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 5 marzo 2015, n. 1410; T.A.R. Veneto, sez. II, 12 ottobre 2015, n. 1038 
e n. 1039, cit.), riteneva che il terzo potesse chiedere al giudice di ordinare all’amministrazione di esercitare 
i poteri inibitori, anche nel caso in cui sia trascorso il termine di trenta (o sessanta) giorni previsto dall’art. 
19. Obietta il Consiglio di Stato, sostenendo che se il terzo potesse sollecitare i poteri inibitori senza limiti 
temporali e di valutazione dell’incidenza sulle posizioni del privato verrebbero frustrate le ragioni della 
liberalizzazione, in quanto l’interessato, anche molto tempo dopo lo spirare dei trenta (o sessanta) giorni 
previsti dalla legge per l’esercizio dei poteri in esame, potrebbe essere destinatario di atti amministrativi 
inibitori dell’intervento posto in essere. La qualificazione del potere come potere di autotutela, invece, dà 
maggiore garanzia al privato che ha presentato la SCIA, in quanto l’amministrazione deve tenere conto 
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peculiare perché non incide su un precedente provvedimento amministrativo ma, allo stesso 

tempo, deve avere i requisiti legittimanti l’atto di “secondo grado”. Inoltre, l’amministrazione, a 

fronte di una denuncia da parte del terzo, ha l’obbligo di procedere all’accertamento delle 

caratteristiche che potrebbero giustificare un suo intervento repressivo, diversamente da quanto 

accade in presenza di un “normale” potere di autotutela in cui vige discrezionalità, sia rispetto al 

contenuto che all’an del procedere858. 

Ammettere che il termine entro cui il terzo può sollecitare l’intervento dell’amministrazione 

decorra dall’acquisizione della conoscenza effettiva dei fatti idonei a determinare un pregiudizio 

risulta la soluzione che contempera meglio sia le esigenze di stabilità e affidamento che quelle di 

tutela dei terzi859. Questa lettura, però, è stata fortemente criticata dall’ordinanza n. 667/2017 della 

terza sezione del suddetto T.A.R Toscana, ad avviso della quale il termine annuale dell’art. 31 

c.p.a. viene adoperato impropriamente come termine per proporre l’azione avverso il silenzio 

inadempimento e non come termine concesso al terzo per presentare la diffida. Ciò, in altre parole, 

                                                                                                                                                                                                 

dell’affidamento ingenerato nel destinatario dell’azione amministrativa e non vanifica le esigenze di tutela 
giurisdizionale del terzo che può comunque fare valere le proprie pretese. Cfr. F. BOTTEON, Scia e tutela 
del terzo: un (piccolo) passo avanti del Consiglio di Stato nel rafforzamento dell’istituto (commento a 
Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 3 novembre 2016, n. 4610), in www.lexitalia.it, secondo cui il passo avanti è 
dato dal fatto che il Supremo Collegio amministrativo ha cassato la tesi maggioritaria nella giurisprudenza 
di primo grado, secondo la quale il terzo poteva sollecitare in ogni tempo gli interventi inibitori e repressivi 
spettanti alla p.a., ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. 241/90, con la conseguenza che la p.a. medesima 
sarebbe soggetta, a seguito della “sollecitazione”, ad un obbligo di provvedere all’adozione dei 
provvedimenti inibitori e repressivi in caso di illegittimità dell’attività oggetto di scia, anche se i termini 
ristrettissimi di cui al comma 3 fossero ampiamente scaduti. 
858 Applicando queste regole alla fattispecie all’esame del Collegio ne è conseguita la fondatezza 
dell’appello. L’appellante aveva presentato la SCIA il 31 gennaio 2014 e il terzo aveva diffidato 
l’amministrazione ad esercitare i propri poteri il successivo 5 giugno. La fattispecie sostanziale si era 
perfezionata prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 133 del 2014, con conseguente applicazione 
della disciplina vigente in quel dato momento. Chiarito ciò, la Sezione ha rilevato come l’azione del terzo 
non poteva ritenersi finalizzata alla sollecitazione di poteri inibitori bensì di autotutela. Il primo giudice 
avrebbe dovuto qualificare correttamente l’azione e condannare l’amministrazione ad iniziare il 
procedimento di “secondo grado” finalizzato a stabilire la sussistenza dei presupposti per l’adozione del 
provvedimento richiesto dal terzo, senza valutare, in ragione della natura discrezionale dell’attività, la 
fondatezza della pretesa azionata. 
859 Come segnala opportunamente L. GIZZI, Scia e tutela del terzo: brevi considerazioni alla luce della 
legge Madia e dei decreti attuativi, in Riv. giur. ed., 2017, 127, “anche in caso di titoli abilitativi espressi, 
il termine di impugnazione decorre, non già dall’adozione del provvedimento, bensì dalla sua conoscenza 
da parte dell’interessato: fintanto che non è decorso questo termine, le esigenze di certezza giuridica 
cedono a fronte di quelle di una tutela giurisdizionale effettiva”. Secondo M.A. SANDULLI, Gli effetti 
diretti della legge 7 agosto 2015, n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di scia, silenzio-
assenso e autotutela, cit., 12 ss., considerare il momento dell’effettiva conoscenza della SCIA come dies a 
quo del termine entro cui sollecitare l’intervento dell’amministrazione potrebbe fare in modo che l’istanza 
del terzo giunga quando è decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della segnalazione, quindi si è 
consumato l’ordinario potere di controllo dell’amministrazione. Per questo si potrebbe pensare che la 
reazione del terzo può aver luogo solo entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, ma privando il terzo 
di tutela adeguata. Ecco che la soluzione migliore resta la prima di quelle esposte.  
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contraddice la stessa natura del ricorso ex art. 31 c.p.a. che presuppone un’attivazione ufficiosa di 

un procedimento amministrativo (con la presentazione dell’istanza d’avvio) ed un’azione 

successiva alla formazione del silenzio inadempimento dell’amministrazione procedente. 

Parimenti sarebbe in contrasto con lo stesso comma 2 dell’art. 31 c.p.a., a mente del quale l’azione 

avverso il silenzio “può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non 

oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento”. 

La quinta ed ultima soluzione interpretativa considera le modifiche apportate all’art. 21-nonies 

della l. n. 241/90, laddove parla della possibilità di procedere all’annullamento d’ufficio “entro un 

termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi” e che persino parte della 

dottrina860 ha ritenuto suscettibile di integrare la lacuna normativa relativa alla mancata previsione 

di un termine per la sollecitazione delle verifiche sulla SCIA da parte del terzo.  

Anche questa prospettazione, secondo il T.A.R. Toscana, contrasta col dato normativo che 

differenzia l’autotutela ad iniziativa dall’iniziativa dell’amministrazione e segnalazione. Il comma 

6-ter dell’art. 19, infatti, consente al terzo di stimolare solo l’esercizio del potere inibitorio, non 

quello dell’autotutela, mentre il termine di diciotto mesi si riferisce all’autotutela ufficiosa, non 

già ad un procedimento attivato ad istanza di parte. Ad ulteriore conferma di ciò vi sarebbe pure 

l’art. 2, comma 4 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 che ha espressamente stabilito che, 

nell’ipotesi della SCIA, il termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies, comma 1 della legge 

sul procedimento decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l’esercizio del 

potere ordinario di verifica da parte dell’amministrazioni competente, precisazione che chiarisce la 

riferibilità del limite temporale alle sole potestà repressive esercitate in via ufficiosa 

dall’amministrazione. 

Sul piano ricostruttivo, la detta ordinanza di rimessione muove da una posizione chiara, ovvero 

che ai sensi del comma 6-ter dell’art. 19 della legge sul procedimento “il potere stimolato dal 

controinteressato mediante il ricorso ex art. 31 c.p.a. è quello inibitorio (avente natura doverosa e 

vincolata) e non quello di autotutela, caratterizzato invece da alto tasso di discrezionalità”. La 

diffida del terzo, in mancanza di un dato positivo certo, finirebbe per essere tempestiva anche se 

proposta a notevole distanza di tempo dal deposito della segnalazione presso l’Ente competente, 

facendo venir meno qualunque tutela del legittimo affidamento del segnalante sulla stabilità dei 

rapporti. Non solo, a seconda che l’attivazione delle verifiche avvenga in via officiosa o ad istanza 

                                                           

860 Cfr. D. LAVERMICOCCA, Dia e Scia, tra affidamento del proprietario, poteri inibitori e tutela del terzo, 
in Urb. e app., 2016, 354 ss.; F. BOTTEON, Scia e tutela del terzo dopo la l. n. 124/2015, in 
www.lexitalia.it.; ID., La Scia dopo la l. 148/2011 di conversione del d.l. 13 agosto 2011, n. 138: si 
intensifica il contrasto con l’Adunanza Plenaria n. 15/2011, in www.lexitalia.it. 
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di parte, si declinerebbe una forma di tutela differente in capo al segnalante, rafforzando i dubbi di 

legittimità costituzionale che, appunto, hanno spinto il giudice amministrativo a rivolgersi alla 

giudice delle leggi. 

Tuttavia, parte della dottrina861 ha contestato proprio il ragionamento di fondo sotteso 

all’ordinanza di rimessione sin qui esposta, la quale ha sostenuto la necessità per il 

controinteressato di attivare un procedimento di verifica dei presupposti della SCIA separato ed 

autonomo rispetto a quello ufficioso di cui al comma 3 dell’art. 19 l. n. 241/90. Pertanto, questo 

orientamento dottrinale ha ritenuto possibile un’interpretazione conforme a Costituzione tramite la 

semplice esclusione della preventiva sollecitazione del potere di verifica dell’amministrazione 

seguita, solo in caso di mancata risposta, al ricorso in sede giurisdizionale avverso il silenzio 

serbato. D’altra parte, neppure il comma 6-ter della norma in questione dispone espressamente 

una qualche forma di condizionalità tra sollecitazione da parte del terzo ed esercizio dell’azione ex 

art. 31 c.p.a., ragion per cui l’interpretazione dell’ordinanza del T.A.R. Toscana sarebbe 

plausibile, ma non vincolante. 

La contraddizione più evidente nel ragionamento del T.A.R. Toscana, allora, consisterebbe 

proprio nella considerazione in senso duale del procedimento di cui all’art. 19 l. n. 241/90 e, più 

precisamente, d’ufficio nei confronti del dichiarante e ad istanza di parte per il terzo862. Invero, 

l’interesse del terzo giuridicamente protetto è leso ogniqualvolta l’amministrazione non vieta 

l’attività del dichiarante in presenza dei presupposti per farlo e, pertanto, l’azione a tutela del terzo 

ha di mira un provvedimento che l’amministrazione aveva l’obbligo di emanare all’esito di un 

procedimento d’ufficio ormai estintosi863. Ciò vuol dire, in sostanza, che il terzo può attivare 

                                                           

861 Cfr. A. GIUSTI-W. GIULIETTI, Tutela del terzo nella scia e principio di effettività, ricercando 
un’interpretazione costituzionalmente conforme del c.6 ter dell’art.19 l. proc., in www.giustamm.it, 2018. 

862 Addirittura si arriva a concludere che il terzo possa attivare, senza limiti di tempo, un procedimento 
diverso rispetto a quello originario per l’esercizio del potere attraverso la sua istanza, per poi adoperare la 
tutela processuale di cui all’art. 31 c.p.a. Secondo A. GIUSTI-W. GIULIETTI, Tutela del terzo nella scia e 
principio di effettività, ricercando un’interpretazione costituzionalmente conforme del c.6 ter dell’art.19 l. 
proc., cit., “sembra che ci si spinga, come in passato, ad adattare la dinamica sostanziale dell’istituto in 
ragione di pretese-esigenze processuali che, nel caso di specie, consisterebbero nel connettere 
necessariamente la tutela conferita dall’azione avverso il silenzio ad una previa istanza di parte, senza che 
di ciò l’art. 31 c.p.a. faccia menzione”. 
863 Come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza, inoltre, anche il superamento del termine perentorio per 
provvedere non priva l’amministrazione del potere di farlo in caso di condanna del giudice. Cfr. Cons. St., 
sez. VI, 15 aprile 2010, n. 2139, cit., laddove afferma che “la sentenza che accerta l’inesistenza dei 
presupposti della DIA ha effetti conformativi nei confronti dell’amministrazione, in quanto le impone di 
porre rimedio alla situazione nel frattempo venutasi a creare (…), segnatamente di ordinare l’interruzione 
dell’attività e l’eventuale riduzione in pristino di quanto nel frattempo realizzato. Tale potere in quanto 
volto a dare esecuzione al comando implicitamente contenuto nella sentenza di accertamento, deve essere 
esercitato a prescindere sia dalla scadenza del termine perentorio previsto dall’art. 19 l. n. 241/1990 per 
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immediatamente l’azione avverso il silenzio inadempimento (non oltre l’anno decorrente dalla 

conclusione per inerzia del procedimento di controllo) affinché l’amministrazione assuma 

specifici provvedimenti inibitori o conformativi per ottenere la cessazione dell’attività lesiva dei 

propri interessi864. Il percorso logico seguito da questa dottrina risulta condivisibile nella misura in 

cui cerca di ricercare una interpretazione conforme a Costituzione del comma 6-ter dell’art. 19 

LPA e, allo stesso tempo, nel sostenere che il terzo possa promuovere direttamente l’azione 

avverso il silenzio allo scadere dei 60/30 giorni dalla presentazione della SCIA (entro un anno) per 

conferire adeguata tutela al controinteressato. 

L’ordinanza del T.A.R. Toscana qui brevemente esaminata, invece, si è limitata a sollevare la 

questione di legittimità costituzionale senza suggerire una soluzione o prospettare un intervento 

additivo. Quale che sia la posizione che verrà presa dal giudice delle leggi, occorre avere in mente 

quelli che sono alcuni dati di fatto imprescindibili ad oggi: innanzitutto, il sistema di tutela 

previsto dall’art. 19 comma 6-ter della l. n. 241/90 non è riconducibile ai meccanismi di verifica 

di cui ai commi 3 e 6-bis e 4 del medesimo articolo perché strutturalmente diversi. Inoltre, non è 

applicabile il termine di decadenza di sessanta giorni di cui all’azione di annullamento in quanto è 

stata prescelta la sistematica dell’azione di accertamento e, parimenti, non è applicabile il termine 

annuale di cui al comma 2 dell’art. 31 c.p.a. perché si tratta di una previsione a tutela degli 

interessi pretensivi e non oppositivi del terzo. 

Le possibili soluzioni, in verità, sono state già tracciate negli orientamenti giurisprudenziali 

ripercorsi: uno è quello offerto dal Consiglio di Stato, n. 4610 del 2016 che, in sostanza, ha 

adattato gli schemi dell’azione avverso il silenzio inadempimento alla fattispecie, in modo tale da 

adoperare il termine annuale, ma con decorrenza al momento di piena conoscenza della lesione 

subita dal terzo. L’altro è proprio quello del T.A.R. Piemonte, sez. II, 1 luglio 2015, n. 1114 che 

ha ritenuto operante, in sostanza, il termine di prescrizione decennale e, per questo motivo, appare 

                                                                                                                                                                                                 

l’adozione dei provvedimenti inibitori-repressivi, sia dalla sussistenza dei presupposti dell’autotutela 
decisoria richiamati sempre dall’art. 19 (…). Si tratta di un potere che ha diversa natura e trova il suo 
fondamento nell’effetto conformativo del giudicato amministrativo, da cui discende, appunto, il dovere per 
l’Amministrazione di determinarsi tenendo conto delle prescrizioni impartite dal giudice nella motivazione 
della sentenza”. 
864 Trattandosi di attività vincolata, il terzo aspira ad uno specifico provvedimento inibitorio o conformativo 
che soddisfi appieno il proprio interesse secondo il modello tipico dell’azione di adempimento. Come 
sostenuto da W. GIULIETTI-N. PAOLANTONIO, La segnalazione certificata di inizio attività, op. cit., 936 ss., 
coloro che sono interessati all’adozione di provvedimenti repressivi o inibitori da parte dell’autorità 
possono “esperire l’azione avverso il silenzio corredandola, se del caso, dell’azioni di condanna 
all’adozione di un provvedimento amministrativo, nella specie vincolato, ove il giudice riconosca che 
quell’attività sia stata avviata in difetto dei presupposti previsti dalla normativa vigente”.  
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decisamente più lontano da un ragionevole e proporzionato bilanciamento delle diverse posizioni 

giuridiche soggettive. 

Di certo non è possibile prescindere né dai nuovi limiti temporali imposti dalla riforma Madia 

all’intervento ex post dell’amministrazione, perché proprio questi pongono precisi confini 

all’esercizio del potere pubblico nell’interesse dei cittadini865, né dal dato positivo per cui la sola 

azione a tutela dei terzi controinteressati è quella dell’azione avverso il silenzio-inadempimento. Il 

bisogno di contemperare una tutela effettiva del terzo con l’esigenza di certezza dei rapporti 

giuridici porta necessariamente a ritenere che il termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies si 

applichi pure all’ipotesi in cui l’esercizio del potere di controllo (successivo alla scadenza del 

termine ordinario) sia sollecitato dal terzo che assuma di essere stato leso dalla SCIA. Ne 

consegue, dunque, che l’istanza sollecitatoria proposta oltre i diciotto mesi consuma 

definitivamente i poteri d’intervento dell’amministrazione866.  

Allora, il nocciolo del problema si è definitivamente spostato e si è ridotto nello stabilire se i 

diciotto mesi decorrano dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l’esercizio del 

potere ordinario di verifica da parte dell’amministrazione competente (come anche prescritto 

dall’art. 2, comma 4, del D.lgs. n 222/2016), ovvero dall’acquisita conoscenza dell’attività che si 

assume essere contra legem. La prima idea è, senz’altro, coerente con il dato letterale della nuova 

norma che non distingue tra intervento ex post d’ufficio o su sollecitazione del terzo e, inoltre, 

anche per i provvedimenti autorizzatori espressi o taciti, il termine ragionevole entro cui 

l’amministrazione può esercitare il potere di annullamento d’ufficio decorre dal momento 

dell’adozione dei provvedimenti stessi, per poi consumarsi definitivamente.  

Quest’ultima assimilazione, però non considera adeguatamente le specifiche motivazioni sottese 

alla tutela da garantire al terzo leso da una SCIA, il quale versa in una situazione ben diversa 

rispetto a colui che, eventualmente, lamenti un pregiudizio sulla base di un provvedimento 

espresso ampliativo della propria sfera giuridica. In questa situazione, infatti, il controinteressato 

                                                           

865 Nelle parole del Consiglio di Stato, parere n. 839 del 2016, cit., si legge che si tratta di “una nuova 
regola generale (…), una regola di certezza dei rapporti che rende immodificabile l’assetto 
(provvedimentale-documentale-fattuale) che si è consolidato nel tempo, che fa prevalere l’affidamento”. 
Una regola, a ben vedere, speculare nella ratio e negli effetti a quella dell’inoppugnabilità, ma creata in 
considerazione delle esigenze di certezza del cittadino. 
866 Oltre i diciotto mesi la sollecitazione del terzo non è idonea a consentire l’intervento 
dell’amministrazione, cfr. S. TUCCILLO, La SCIA edilizia alla ricerca di un equilibrio tra il ruolo 
dell’amministrazione e le ragioni dei privati, cit., 149 ss.; G. STRAZZA, Il potere di intervento “tardivo” 
sulla SCIA tra disciplina statale, regionale ed esigenze di certezza, cit., 14 ss.; G. GRECO, Scia e tutela del 
terzo al vaglio della Corte costituzionale: è troppo auspicare un ritorno al passato (o quasi)?, in 
www.giustamm.it, 2018. 
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che si ritiene leso ha pur sempre un provvedimento direttamente impugnabile entro un termine 

perentorio, viceversa, unico strumento di tutela del terzo in ipotesi di SCIA è la sollecitazione 

dell’intervento dell’amministrazione e la detta azione avverso il silenzio-inadempimento867. 

Queste considerazioni spingono a caldeggiare l’idea che il dies a quo (sia per sollecitare il potere 

ordinario di controllo che quello di intervento successivo) debba coincidere con l’acquisita 

conoscenza dell’attività oggetto della SCIA, pena l’inconciliabilità dei diciotto mesi con i tempi di 

instaurazione del giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a.868 

Probabilmente, il vero problema è stato proprio il ritornare al rimedio del silenzio-inadempimento 

(già con la novella legislativa del 2011), dal momento che è innegabile il fatto di aver compiuto un 

passo indietro rispetto alle conquiste giurisprudenziali più recenti in tema di atipicità delle azioni, 

corollario dell’effettività della tutela giurisdizionale. La corretta volontà di proteggere 

l’affidamento del segnalante (limitando pure le forme di reazione processuale a disposizione del 

terzo) appare parzialmente viziata dall’idea che per favorire l’utilizzo della SCIA e lo sviluppo 

economico occorre limitare, per forza di cose, la tutela del terzo, come se fosse un soggetto del 

tutto estraneo al rapporto tra P.A. e privati e non un soggetto che entra nel rapporto a tre e 

multipolare, tra amministrazione, segnalante e controinteressato. 

In assenza di una “ulteriore” novella del dato normativo e in attesa della pronuncia della Corte 

Costituzionale sulla questione illustrata, l’unico auspicio è che anche la giurisprudenza mostri un 

certo favor per interpretazioni che soddisfino pienamente il legittimo interesse del terzo ad 

impedire che un’attività illegittima pregiudichi ingiustamente la sua posizione, fermo restando il 

corretto e proporzionato contemperamento degli altri interessi in gioco, come la rilevante esigenza 

di tutelare l’affidamento del privato-costruttore, si pensi ai casi in cui questi abbia addirittura 

portato a termine un’iniziativa edificatoria.  

 

 

 

                                                           

867 Oltretutto si è già avuto modo di sottolineare che nell’ipotesi di SCIA non si può parlare di autotutela in 
senso tecnico, bensì di un’attività vincolata alla verifica dei requisiti di legge, oltre alle valutazioni 
discrezionali da parte dell’amministrazione (termine ragionevole, interesse pubblico attuale, interessi di 
destinatari e controinteressati).  
868 Afferma con grande lucidità E. BOSCOLO, La SCIA dopo la legge Madia e i decreti attuativi, cit., 2802, 
che altrimenti l’eventuale azione avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di verifica del 
terzo risulterà tardiva e, d’altra parte, resterebbe preclusa la condanna dell’amministrazione all’esercizio di 
un potere di cui ha perso la disponibilità. 
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CONCLUSIONI 
 

 

Sulla base dell’indagine sin qui sviluppata, si vuole provare a tracciare alcune brevi considerazioni 

conclusive. 

Nei processi di riforma della pubblica amministrazione, la semplificazione amministrativa ha 

rivestito un ruolo determinante, tanto da ergersi a principio dell’organizzazione e dell’azione 

amministrativa in grado di assicurare il buon andamento della P.A., la crescita e lo sviluppo stesso 

del Paese. La tematica è così ampia e discussa da essere costantemente oggetto di attenzione da 

parte di studiosi ed organizzazioni pubbliche ad ogni livello, sia internazionale che comunitario. I 

molteplici interventi del legislatore nazionale sul tema sono approdati alla promulgazione della 

legge n. 124 del 2015, da cui è partita questa ricerca, che ha inciso significativamente anche sugli 

istituti di semplificazione (silenzio assenso, autocertificazione, accordi, conferenza di servizi, 

segnalazione certificata di inizio attività) già introdotti dalla legge sul procedimento 

amministrativo, ampliandone la portata e apportatando delle rilevanti modifiche.  

Un primo dato certo è che il sistema amministrativo possiede un carattere dinamico e non statico, 

ragion per cui il processo di semplificazione non può dirsi concluso una volta per tutte. Illusoria è, 

difatti, l’idea di poter risolvere il problema della complessità dell’azione amministrativa mediante 

la semplice introduzione di meccanismi acceleratori, di contrazione dei tempi procedimentali e di 

concentrazione dei regimi. La semplificazione, poi, deve essere sempre e, in ogni caso, funzionale 

a gestire in maniera adeguata e razionale la complicatezza dei fenomeni giuridici e sociali che si 

intende governare. Pertanto, occorre svolgere sempre delle opportune differenziazioni tra i 

caratteri di fisiologica complessità e quelli, invece, di tipo patologico che rischiano di inficiare 

tanto le domande di riforma provenienti dai soggetti privati, quanto la tutela efficace dei pubblici 

interessi, persino quelli sensibili.  

Non può essere considerata con favore la riduzione di tutela di taluni interessi ponendo, invece, in 

primo piano altri, come la riduzione dei tempi di decisione (che, ad esempio, ben può ricevere 

adeguata garanzia attraverso i sistemi sanzionatori a carico dei soggetti istituzionali 

inadempiementi e/o ritardatari). All’esigenza di provvedere tempestivamente fanno da contraltare 

le ragioni di rendere noti i motivi dell’azione amministrativa, di consentire agli interessati una 

partecipazione effettiva e così via. Una soluzione per ovviare a questo problema è stata 

individuata nel ricorso al principio di proporzionalità che si presta proprio a realizzare un equo 

bilanciamento delle contrapposte esigenze per raggiungere il risultato ottimale. L’avvertita 
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necessità di operare efficientemente ma in tempi rapidi, d’altronde, non può essere sostituito 

dall’idea di “fare presto e comunque”. Lungi dal voler legittimare le inefficienze organizzative 

della pubblica amministrazione, si intende, piuttosto, evitare che la tempestività si tramuti in 

frettolosità e poca accortezza.  

Non può sottacersi, in ogni caso, che è proprio nella semplificazione amministrativa che si 

rinviene il punto di snodo attorno al quale confluiscono le domande sulla reale capacità del 

procedimento amministrativo di mediare e tutelare diversi interessi. L’esperienza mostra, poi, che 

è proprio nella bontà degli istituti di semplificazione che si gioca l’effettiva tenuta della legge sul 

procedimento amministrativo. Non è nuovo neppure il dibattito dottrinario sul rapporto dialettico 

e, allo stesso tempo, di tensione sussistente tra il principio di legalità e la semplificazione 

dell’attività amministrativa dal momento che l’azione amministrativa, seppur “semplificata”, deve 

muoversi sempre nell’ambito della legittimità ed essere sottoposta a controlli giuridici, né 

tantomeno può trascurare l’accorta comparazione delle varie situazioni all'interno del 

procedimento. L’agire efficace della P.A. non può andare a sacrificare quello legale, né si può 

automaticamente affermare che tutto ciò che è efficace, per questa solo ragione, possiede anche i 

caratteri della legalità. Non è possibile vanificare del tutto, ma solo attenuare, il rispetto dei 

parametri di legittimità in vista del perseguimento degli obiettivi propri di un’amministrazione di 

risultati. Si può dire, anzi, che il conseguimento dei positivi risultati non è mai disgiunto dal 

rispetto della legge, dal momento che ogni intervento atto a contenere i tempi 

dell’amministrazione e a superare i meccanismi autorizzatori non può lasciare spazio all’eventuale 

svolgimento illecito delle attività. 

Tra i vari istituti di semplificazione, la segnalazione certificata di inizio attività è quella che, senza 

dubbio, ha fatto registrare maggiori problemi, come dimostra il continuo rimaneggiamento della 

disciplina generale di cui all’art. 19 della l. n. 241/90. I continui interventi legislativi su questa 

norma hanno avuto molti risvolti negativi, limitando addirittura il suo ambito di applicazione e 

lasciando, in effetti, molte autorizzazioni e prassi amministrative contrarie alla liberalizzazione 

cui, in definitiva, dovrebbe tendere. A quanto pare, non basta auspicare un maggior utilizzo di vie 

più veloci e meno onerose (sul piano teorico) per il privato se poi, nella pratica, quest’ultimo non 

dispone di un quadro normativo comprensibile entro cui muoversi e che gli fornisca le medesime 

garanzie di percorsi, anche più lenti ed onerosi economicamente, ma considerati più sicuri e, per 

tal motivo, prediletti. 

Sullo sfondo di tutti questi discorsi, difatti, si erge il principio della certezza del diritto cui si è 

fatto cenno in più occasioni e che sembra quasi una chimera dinanzi alla intricata rete di norme, 
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fonti, nonchè alle molte e disomogenee decisioni giudiziare. Nonostante la scienza giuridica si 

debba misurare con una società in continuo mutamento di cui riflette inevitabilmente la 

multiformità, la certezza è e resta un principio a cui ambire, pena la presenza di un quadro 

regolatorio incerto e non idoneo a guidare coloro che sono sottoposti alla sua applicazione. 

La disciplina dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, almeno sino agli inzi degli anni 

Novanti, si è contraddistinta per l’ipertrofia normativa con conseguenziali problemi di corretta 

individuazione ed applicazione delle norme, nonché confusione generalizzata, e questo sia 

all’interno dell’apparato amministrativo che tra gli interpreti del diritto. D’altronde, i fatti 

dimostrano che la produzione di nuove norme è inversamente proporzionale all’abrogazione di 

quelle preesistenti nella stessa materia e a quest’ultima si ricorre soprattutto quando si vuole 

enfatizzare un radicale cambio di indirizzo politico. Le attuazioni di diverse forme di 

semplificazione normativa, ovviamente, non possono ridursi alla diminuzione del numero di leggi 

o alla riorganizzazione normativa, dal momento che per dirsi tali devono passare necessariamente 

attraverso il miglioramento della loro qualità e risultare il più possibile chiare, dal contenuto 

preciso e stringente, essenziali e perfettamente in linea col sistema, in modo tale da ridurre le 

spiacevoli situazioni di asimmetria informativa. 

Questo stato di cose spiega l’attenzione, in crescita negli ultimi decenni, nel mettere in atto delle 

contromisure attraverso una varietà di strumenti di semplificazione normativa. Ecco, allora, 

l’ampio ricorso alla delegificazione, alle c.d. leggi annuali di semplificazione, all’eliminazione 

delle disposizioni legislative inutili (si pensi al c.d. “taglia-leggi”), al riordino in modo organico di 

intere materie tramite i Testi Unici o veri e propri codici. A proposito di questi ultimi, a dire il 

vero, sorge spontaneo chiedersi se siano ancora utili oggi, in quella che da alcuni è definita età 

della decodificazione. Si è detto di come il modello illuministico della codificazione possa dirsi 

superato, ma non è certamente superata l’esigenza di raccogliere organicamente le norme che 

disciplinano una stessa materia. L’affermarsi del modello dei “codici di settore” (dagli appalti 

all’ordinamento militare; dai beni culturali all’ambiente) è la riprova di un latente bisogno di 

ritornare al concetto di codificazione, seppur sotto forme diverse da quelle tradizionalmente 

conosciute. L’attuale idea di “codificazione” non conduce ad equilibri definitivi, ma provvisori; è 

lo specchio riflesso della frammentarietà del nostro ordinamento, ma resta imprescindibile per 

garantirne unità e coerenza.  

Semplificazione e codificazione, nell’accezione più moderna dei termini, devono muoversi sullo 

stesso binario. La tabella A allegata al D.lgs. n. 222 del 2016, di cui è parte integrante, è solo un 

esempio di come il legislatore abbia inventato un nuovo strumento di razionalizzazione legislativa 
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e, al contempo, di riduzione della discrezionalità amministrativa. Anche il glossario unico per la 

materia edilizia adottato su tutto il territorio nazionale funge da parametro di riferimento nel 

nuovo quadro semplificatorio diretto all’immediata individuazione della caratteristica tipologica di 

un certo intervento e del suo regime giuridico. Tenendo conto della estrema complessità della 

realtà, si è voluto rendere più fruibili le regole sia per l’interprete che per l’applicatore delle leggi, 

i quali scontano persino la difficoltà di non saper bene quale sia la norma primaria vigente. 

Quanto descritto mi pare che si cali appieno nel contesto di una legge di riforma della pubblica 

amministrazione marcatamente orientata verso la valorizzazione del ruolo dei cittadini, in una 

visione al cui centro vi sono proprio i destinatari del servizio pubblico. Ebbene, sul piano delle 

riforme economiche, le politiche di liberalizzazione e privatizzazione hanno voluto ridimensionare 

il perimetro del settore pubblico, con evidenti ricadute su tutto il sistema amministrativo. Tuttavia, 

non bisogna incorrere nell’equivoco di assimilare impropriamente il processo di semplificazione 

amministrativa con una indiscimanta soppressione della presenza e del ruolo delle istituzioni 

pubbliche. Piuttosto, questo dovrebbe determinare un modo nuovo di essere e operare 

dell’amministrazione, consapevoli del fatto che la qualità dell’azione pubblica condiziona pure 

quella della vita in qualunque ambito. La semplificazione più che il fine cui tendere, in ultimo, 

deve essere letta come lo strumento da utilizzare per garantire una effettiva e più agevole tutela 

delle pretese del cittadino. 

Quando si parla di semplificazione, inoltre, si fa riferimento a dei fenomeni di sostanziale 

arretramento della funzione pubblica, con il risultato di spostare le relative responsabilità in capo 

ai soggetti proponenti una determinata attività. Il problema della liberalizzazione delle attività 

economiche se, da un lato, ha fatto venir meno gli oneri burocratici gravanti sulle imprese, 

dall’altro ha condotto ad un proporzionale aggravamento degli oneri e delle incombenze per i 

privati; ciò porta a domandarsi se sia davvero un traguardo positivo. La SCIA, ancora una volta, è 

l’esempio più appropriato poichè vede il cittadino impegnato in prima persona a segnalare alla 

pubblica amministrazione la propria intenzione di avviare una certa attività non sottoposta a 

discrezionalità. Egli stesso, infatti, deve depositare una serie di documenti per verificare i requisiti 

e presupposti di legge, ragion per cui è il principio di autoresponsabilità ad assumere valore 

decisivo.  

In ultimo, si è considerato l’istituto dell’autotutela decisoria ed il suo controverso rapporto con la 

SCIA e ci si è chiesti se esso possa dirsi, vista la novella legislativa, un indice di buon andamento 

ed efficienza o, al contrario, di “cattiva amministrazione”. La risposta pare essere affermativa e, 

sulla spinta di una buona dose di ottimismo, si può concordare con l’espressione coniata dal 
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Consiglio di Stato, ovvero che le novellate disposizioni sul riesercizio del potere amministrativo 

tracciano un “nuovo paradigma dei rapporti tra cittadino e amministrazione pubblica”. La nuova 

regola, infatti, oltre ad aver fissato un limite temporale per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio 

(a prescindere dall’interesse pubblico coinvolto), ha eliminato l’autotutela doverosa per esigenze 

di pubblico risparmio, ha ridotto l’impiego dei poteri amministrativi di sospensione ed ha fatto 

dell’affidamento del privato una posizione soggettiva fondamentale e, perciò, incomprimibile.  

Una maggiore prudenza, tuttavia, porta a sostenere che, in effetti, sono state poste solo le giuste 

basi per realizzare compiutamente questo cambiamento di prospettiva ma, allo stato, questo 

mutamento resta embrionale e, forse, è più correttamente qualificabile come un obiettivo da 

conseguire, non già una meta conquistata. Non è facile, anche quando si parla di autotutela, 

addivenire al giusto bilanciamento tra interessi contrapposti, quali l’esigenza di assicurare il 

rispetto della legalità ed il bene comune rispetto a quella di garantire gli operatori, specialmente 

gli investitori, della stabilità dei titoli di abilitazione per l'esercizio di attività economiche. A ciò si 

aggiunge che, il piuù delle volte, l’equilibrio, anche laddove sia raggiunto, resta a carattere 

dinamico, mutevole non solo da caso a caso, ma da legge a legge.  

La scelta di focalizzare l’attenzione solo sulla SCIA ha permesso di fare alcune riflessioni utili 

pure in tema di tutela del terzo, perché nel caso della segnalazione certificata i problemi di diritto 

sostanziale (primo fra tutti la determinazione della sua natura giuridica) si intrecciano e saldano a 

quelli di diritto processuale. A proposito del soggetto “terzo” rispetto al segnalante e 

all’amministrazione si è sostenuto che la sua posizione, ad oggi, appare ancora troppo debole, se 

non addirittura recessiva all’interno di quello che può dirsi un rapporto multipolare. Ciò si ricava 

soprattutto dall’esame dei rimedi giurisdizionali di cui egli dispone per opporsi all’esecuzione di 

determinati lavori avviati sulla base della segnalazione del loro avvio, ridotti, praticamente, al solo 

ricorso all’azione avverso il silenzio inadempimento di cui agli art. 31 e 117 c.p.a.  

Il deficit di effettività di tutela del terzo nasce a monte, cioè dalla singolarità dell’istituto della 

SCIA quale atto oggettivamente e soggettivamente privato, non già un provvedimento 

impugnabile, per cui si è dinanzi all’assenza totale di un potere abilitativo in capo 

all’amministrazione da poter eventualemente contestare.  

I maggiori dubbi interpretativi, però, li ha posti proprio la novella del 2015 che non ha previsto 

una disciplina ad hoc per la tutela dei terzi controinteressati ed ha pure alimentato le difficoltà di 

coordinamento tra la nuova previsione del termine massimo (di diciotto mesi) per esercitare i 

poteri di autotutela e l’assenza di quello entro il quale il terzo possa dirsi legittimato a sollecitare 

le verifiche della P.A. dopo la presentazione della segnalazione. Si attendono delle risposte 

chiarificatrici da parte della Consulta (a fronte della recente ordinanza di rimessione del Tar 
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Toscana, sez. III, 11 maggio 2017, n. 667 su quest’ultimo punto) in mancanza, ancora una volta, 

di una legislazione esaustiva in grado di fornirle.  

Tutte le suddette questioni sono stata già ampiamente evidenziate dalla dottrina e dallo stesso 

Consiglio di Stato nei numerosi pareri emessi. A tal proposito, si può concordare con quanti hanno 

sostenuto che la riforma Madia ha offerto lo spunto per una sorta di “autoriforma” delle funzioni 

consultive del supremo consesso amministrativo sugli atti normativi. Simili interventi, a ben 

vedere, si sono distinti per il merito e l’originalità del metodo seguito, in quanto si sono soffermati 

sia sui valori alla base dei vari decreti attuativi della legge n. 124 del 2015 che sui risultati pratici 

da essi conseguiti. In altre parole, il ruolo del Consiglio di Stato è stato determinante e ha avuto 

l’indubbio pregio di considerare la riforma nel suo insieme, nel suo disegno unitario e non 

relativamente ai singoli schemi di articolato.  

Volendo condensare tutto il percorso argomentativo sin qui tracciato in poche battute, si può 

affermare che non è revocabile in dubbio la presenza di perduranti (e forse, ineliminabili) 

complicazioni all’interno del descritto processo di semplificazione amministrativa; così come il 

cammino verso la piena liberalizzazione non può dirsi compiuto, ma solo avviato. 
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Campania, Salerno, sez. I, 7 dicembre 2016, n. 2619 

2017 

Campania, Napoli, sez. VIII, 4 gennaio 2017, n. 65 

Lombardia, Milano, sez. II, 17 gennaio 2017, n. 115 

Campania, Napoli, sez. II, 7 febbraio 2017, n. 787 

Campania, Napoli, sez. II, 20 febbraio 2017, n. 1033 

Sardegna, sez. I, 7 febbraio 2017, n. 92 

Liguria, sez. I, 8 febbraio 2017, n. 91 

Lazio, Roma, sez. I bis, 21 febbraio 2017, n. 2670 

Friuli, Trieste, sez. I, 15 marzo 2017, n. 100 

Lazio, Roma, sez. II bis, 22 marzo 2017, n. 3780 

Puglia, Lecce, sez. I, 4 maggio 2017, n. 675 

Toscana, sez. III, 11 maggio 2017, n. 667 (ordinanza) 

Sicilia, Catania, sez. II, 21 giugno 2017, n. 1497 
 
Toscana, sez. III, 28 luglio 2017, n. 1009 
 
Campania, Napoli, sez. VII, 3 agosto 2017, n. 4035 

2018 

Lazio, Roma, sez. II, 13 febbraio 2018, n. 1695 

Campania, Napoli, sez. II, 20 luglio 2018, n. 4855 
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Consiglio di Stato, sezioni semplici 

1990 

V, 20 novembre 1990, n. 786  

1996 

V, 20 agosto 1996, n. 939 

1998 

IV, 13 luglio 1998, n. 1088  

V, 2 dicembre 1998, n. 1714 

1999 

V, 24 febbraio 1999, n. 197  

V, 15 aprile 1999, n. 139  

V, 14 novembre 1999, n. 1359  

VI, 15 novembre 1999, n. 1812 

2000 

IV, 6 marzo 2000, n. 1149 

V, 15 giugno 2000, n. 3321 

2001 

IV, 14 giugno 2001, n. 3169  

2002 

VI, 29 gennaio 2002, n. 491  

V, 3 marzo 2002, n. 1180  

V, 17 aprile 2002, n. 2020 

V, 7 ottobre 2002, n. 5295 

2003 

V, 15 settembre 2003, n. 5157 
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V, 9 dicembre 2003, n. 8080 

2004 

IV, 30 gennaio 2004, n. 316 

V, 29 aprile 2004, n. 2611 

2006 

IV, 12 maggio 2006, n. 2661 

2007 

VI, 5 aprile 2007, n. 1550 

IV, 6 aprile 2007, n. 1567 

2008 

IV, 19 settembre 2008, n. 4513 

IV, 25 novembre 2008, n. 5811 

2009 

VI, 9 febbraio 2009, n. 717 

IV, 12 marzo 2009, n. 1474 

IV, 15 maggio 2009, n. 3029 

IV, 31 luglio 2009, n. 4840 

2010 

IV, 13 maggio 2010, n. 2919 

IV, 24 maggio 2010, n. 3263  

IV, 4 maggio 2010, n. 2558  

VI, 15 aprile 2010, n. 2139 

2011 

IV, 8 marzo 2011, n. 1423 

2012 

VI, 9 luglio 2012, n. 4007 
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IV, 26 luglio 2012, n. 4255 

IV, 27 agosto 2012, n. 4619 

V, 16 febbraio 2012, n. 792 

V, 2 maggio 2012, n. 2488 

V, 8 novembre 2012, n. 5691 

VI, 14 novembre 2012, n. 5751 

2013 

IV, 30 marzo 2013, n. 2972 

V, 9 aprile 2013, n. 1922 

V, 19 aprile 2013, n. 2207 

VI, 20 novembre 2013, n. 5513 

IV, 30 novembre 2013, n. 4851  

2014 

V, 23 aprile 2014, n. 2060 

IV, 12 maggio 2014, n. 2397  

V, 5 settembre 2014, n. 4523  

IV, 18 novembre 2014, n. 5654 

2015 

IV, 5 febbraio 2015, n. 562 

IV, 5 febbraio 2015, n. 554 

IV, 19 marzo 2015, n. 1493 

IV, 7 aprile 2015, n. 1763 

IV, 14 aprile 2015, n. 1915 

VI, 27 luglio 2015, n. 3667 

VI, 7 agosto 2015, n. 3898 

IV, 12 novembre 2015, n. 5161 



354 

 

IV, 17 novembre 2015, n. 5228 

VI, 10 dicembre 2015, n. 5625 

2016 

IV, 29 febbraio 2016, n. 816 

IV, 14 marzo 2016, n. 1012 

IV, 28 giugno 2016, n. 2885 

IV, 19 agosto 2016, n. 3660 

VI, 31 agosto 2016, n. 3762 

VI, 29 settembre – 3 novembre 2016, n. 4610 

IV, 1 dicembre 2016, n. 5044  

2017 

V, 19 gennaio 2017, n. 250 

VI, 27 gennaio 2017, n. 341 

IV, 2 febbraio 2017, n. 611  

VI, 2 febbraio 2017, n. 452 

VI, 7 febbraio 2017, n. 547 

VI, 30 marzo 2017 n. 3462 

IV, 19 aprile 2017, n. 1830 (ordinanza) 

IV, 28 aprile 2017, n. 1967 

IV, 9 maggio 2017, n. 2120 

VI, 27 giugno 2017, n. 3819 

IV, 5 luglio 2017, n. 3281 

VI, 18 luglio 2017, n. 3524 

III, 28 luglio 2017, n. 3780 

IV, 6 ottobre 2017, n. 4659 
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2018 

V, 29 marzo 2018, n. 1991 

IV, 7 settembre 2018, n. 5277 

Consiglio di Stato, adunanza plenaria 

2011 

29 luglio 2011, n. 15 

2017 

17 ottobre 2017, n. 8 

17 ottobre 2017, n. 9 

Consiglio di Stato, adunanza della commissione speciale 

2001 

29 marzo 2001, n. 3 

2016 

28 gennaio 2016, n. 433 

24 febbraio 2016, n. 515 

30 marzo 2016, n. 839 

1 aprile 2016, n. 855 

7 aprile 2016, n. 890 

15 aprile 2016, n. 929 

3 maggio 2016, n. 1075 

5 maggio 2016, n. 1113 

9 maggio 2016, n. 1142 

12 maggio 2016, n. 1183 

13 luglio 2016, n. 1640 

21luglio 2016, n. 1367 
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2017 

14 marzo 2017, n. 638 

2018 

27 aprile 2018, n. 1127  

Consiglio di Stato, adunanza generale 

1992 

6 febbraio 1992, n. 27 

2004 

25 ottobre 2004, n. 2 

 

Corte di Cassazione penale a sezioni semplici 

1997 

III, 5 marzo 1997, n. 4294 

III, 18 giugno 1997, n. 2113  

1998 

III, 22 giugno 1998, n. 12002 

1999 

III, 18 febbraio 1999, n. 4002 

2003 

III, 10 giugno 2003, n. 24898  

2009 

III, 22 giugno 2009, n. 25965  

III, 26 giugno 2009, n. 26573  

II, 27 novembre 2009, n. 25040 

2012 

III, 7 marzo 2012, n. 8945 



357 

 

2014 

III, 30 settembre 2014, n. 40342 

2015 

III, 16 dicembre 2015, n. 49582 

2016 

III, 19 ottobre 2016, n. 44319 

Corte di Cassazione civile a sezioni semplici 

2000 

II, 3 luglio 2000, n. 8880 

2006 

II, 20 aprile 2006, n. 9253 

2007 

II, 26 aprile 2007, n. 9976 

2009 

II, 27 novembre 2009, n. 25040 

Corte di Cassazione a sezioni unite 

14 luglio 2000, n. 494 

27 maggio 2009, n. 12243 

 

Corte di giustizia CE 

19 settembre 2006, n. 392 

3 dicembre 1998, sez. V, C-381/97 

26 aprile 2005, Grande Sezione, C-376/02 
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