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Scia e tutela del terzo 
 

Le questioni aperte dopo la riforma Madia ed i decreti attuativi SCIA1 e SCIA2 

a margine della ordinanza Tar Toscana, sez. III, 11 maggio 2017, n. 667  
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1. Premessa: il completamento della riforma della SCIA ed i nodi ancora 

irrisolti 
Le recenti modifiche legislative ad opera della l. n. 124 del 2015 e dei due decreti attuativi ed 

i ripetuti interventi giurisprudenziali concernenti l’art. 19 della l.241/90, che disciplina la 

segnalazione certificata di inizio attività, ossia la vecchia denuncia di inizio attività (ex DIA, ora 

SCIA), richiedono di fare il punto su alcune questioni relative a detto istituto. 

Nello specifico, la presente relazione ha l’obiettivo di trattare, senza presunzione di 

esaustività, la controversa questione concernente la SCIA e la tutela dei terzi controinteressati, 

più volte oggetto di disamina dottrinale1 ed interventi giurisprudenziali. 

Il punto di partenza è la recente ordinanza del Tar Toscana2 che ha sottoposto alla Consulta 

la questione delle modalità di tutela dei terzi negativamente incisi dall’attività oggetto di SCIA, 

                                                           
1 Sulla tutela del terzo leso dalla SCIA la dottrina è vastissima. Si veda, tra gli altri, G. GRECO, La SCIA e la tutela 
dei terzi al vaglio dell’Adunanza Plenaria: ma perché dopo il silenzio assenso ed il silenzio inadempimento non si può prendere in 
considerazione anche il silenzio diniego?, in Dir. proc. amm., 2011, 359 ss.; Id., Ancora sulla SCIA: silenzio e tutela del terzo 
(alla luce del comma 6-ter dell’art. 19 L. 241/90), ivi, 2014, 651, ss.; A. TRAVI, La tutela del terzo nei confronti della DIA (o 
della SCIA). Il codice del processo amministrativo e la quadratura del cerchio, in Foro It., 2011, III, 517 ss.; F. LIGUORI, Le 
incertezze degli strumenti di semplificazione. Lo strano caso della DIA/SCIA in Dir. proc. amm., 4, 2015, 1223 ss. 
2Tar Toscana, sez. III, ord., 11 maggio 2017, n. 667, secondo cui: “E' 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, paragrafo 3, del Trattato UE, e 117 comma 2 lett. m) Cost. -  la questione di legittimità costituzionale 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”.  
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evidenziando in modo analitico tutti gli aspetti problematici della disciplina, tra i quali, in 

particolare, la mancata previsione nell’intero corpo della l. 241/90 di un termine entro il quale il 

terzo è chiamato, a pena di decadenza, a sollecitare le verifiche amministrative relative alla 

segnalazione presentata.  

Si esaminerà, in primo luogo, come la riforma Madia abbia confermato la qualifica di detto 

istituto come strumento di liberalizzazione, ribadendo la oramai pacificamente riconosciuta 

qualifica della SCIA quale atto privato, sebbene sottoposto a poteri di controllo e di intervento 

pubblicistici.  

Si esporranno le questioni ed i dubbi interpretativi che hanno sollevato gli interpreti alla luce 

della l. n. 124 del 2015 e dei relativi decreti attuativi, concentrandosi, in particolare, sulla riforma 

dell’istituto dell’autotutela, che ha interessato anche la SCIA, ed evidenziando le lacune di tali 

interventi normativi, nei quali manca la previsione di una disciplina ad hoc per la tutela dei terzi 

controinteressati. Specificatamente, si evidenzieranno le difficoltà di coordinamento tra la 

nuova previsione del termine massimo di 18 mesi per l’esercizio dei poteri di autotutela e l’art. 

19, comma 6-ter, che, come detto, non prevede un termine entro il quale il terzo è legittimato a 

sollecitare le verifiche spettanti all’amministrazione, a seguito della presentazione dell’istanza di 

segnalazione.  

Oggetto di analisi saranno inoltre diverse pronunce giurisprudenziali, più e meno recenti, 

che, a partire dalla nota sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.15/2011, 

hanno interessato il tema della tutela dei terzi controinteressati che si ritengano lesi da 

un’attività iniziata previa presentazione di SCIA, questione che continua ad interrogare la 

dottrina e la giurisprudenza, con orientamenti difformi ed, in parte, contrastanti.  

In particolare, i problemi ancora aperti attengono alla natura dei poteri spettanti alla p.a. a 

seguito della istanza di sollecitazione da parte del terzo, al dies a quo da cui far decorrere la 

possibilità per il terzo di richiedere tali verifiche ed alla presenza, o meno, di un termine ultimo 

entro il quale i controinteressati decadono dalla suddetta facoltà.  

Infine, si evidenzierà come i suddetti nodi problematici siano stati, a più riprese, evidenziati 

dalla dottrina e dallo stesso Consiglio di Stato nei pareri emessi in materia e si profileranno 

alcune ipotesi di soluzione de iure condito e de iure condendo, auspicando un intervento del 

legislatore che miri a risolvere dubbi che, seppure rilevati da tempo, ancora non sono stati 

pienamente sopiti. 

 

2. L’ordinanza Tar Toscana, sez. III, 11 maggio 2017, n. 667: dubbi di costituzionalità 

sulla mancanza di un termine espresso per la sollecitazione da parte del terzo dei 

poteri spettanti alla p.a.  

L’attualità (e la problematicità) delle suddette questioni è confermata dal fatto che, da ultimo, 

il Tar Toscana, sez. III, con ordinanza dell’ 11 maggio 2017, n. 667 ha sottoposto alla Consulta 

la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/90, nella parte in cui 

non prevede un termine per la sollecitazione da parte del terzo delle verifiche sulla SCIA, per 



3 

 

contrasto con gli artt. 3, 11, 97, 117, co. 1 Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale 

n. 1 alla CEDU ed all’art. 6, paragrafo 3, del Trattato UE, e 117 comma 2 lett. m) Cost.  

Dopo un’attenta ricostruzione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di SCIA 

e tutela del terzo, i giudici evidenziano come, allo stato attuale, in virtù della disposizione di cui 

all’art. 19, comma 6-ter, l’unico strumento di reazione processuale, una volta decorsi i termini di 

30/60 giorni, è l’azione avverso il silenzio3.  

Sul punto, in mancanza di una previsione espressa, il Collegio ritiene che i poteri che 

possono essere “sollecitati” dal terzo siano di tipo inibitorio, di natura doverosa e vincolata.  

Gli elementi che depongono a favore di tale assunto sono i seguenti: 

(a) La stessa formulazione dell’art. 19, comma 6-ter. Il dato letterale (il terzo è tenuto a 

“sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione”) rende evidente che la 

procedura di controllo avviata su istanza del terzo solleciti un potere autonomo e 

distinto rispetto a quello ufficioso e discrezionale di autotutela, di cui al comma 4 

dell’art. 19.  

(b) Il richiamo operato dalla norma all’art. 31, co. 1 e 2, c.p.a. Come noto, presupposto per 

esperire l’azione avverso il silenzio è la presenza di un potere doveroso che non è stato 

esercitato, carattere che si adatta solo al potere inibitorio e non a quello di autotutela, il 

quale, essendo del tutto discrezionale, è incoercibile dall’esterno mediante ricorso contro 

l’inerzia della p.a.4  

(c) Il richiamo operato dalla norma all’art. 31, co. 3, c.p.a. Secondo costante giurisprudenza, 

la possibilità di richiedere al giudice di pronunciarsi “sulla fondatezza della pretesa dedotta in 

giudizio”, implica che, in caso di accertamento positivo, il giudice possa condannare la 

p.a. all’emanazione del provvedimento medesimo, cosa possibile solo se ci si riferisce 

alla sollecitazione dei poteri inibitori dell’amministrazione e non al suo intervento in 

autotutela.  

Inoltre, i giudici del Tar Toscana ritengono che la tesi giurisprudenziale secondo cui il terzo 

potrebbe sollecitare, decorsi i termini di cui all’art. 19, comma 3, i poteri di autotutela, oltre ad 

essere incompatibile con il dettato letterale dell’art. 19, comma 6-ter, contrasti con le norme 

costituzionali, subordinando integralmente la tutela del terzo ad una valutazione discrezionale 

                                                           
3 Specificatamente, Il Collegio ha rilevato che “il citato comma 6-ter pare aver (implicitamente) superato le incertezze a suo 
tempo messe in luce dalla giurisprudenza sotto tale profilo, poiché la formulazione della norma rende evidente che il potere stimolato 
dal controinteressato mediante il ricorso ex art. 31 c.p.a. è quello inibitorio (avente natura doverosa e vincolata)” (in termini, si 
veda anche TAR Piemonte, sez. II, 1° luglio 2015, n. 1114, in www.iusexplorer.it; TAR Campania, Napoli, sez. 
III, 5 marzo 2015, n. 1410, ivi; TAR Veneto, sez. II, 12 ottobre 2015, n. 1038 e n. 1039, ivi). A sostegno di tale 
tesi, il TAR ha evidenziato che il terzo, prima di promuovere l’eventuale ricorso avverso il silenzio, è tenuto a 
“sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione”. “Da tale prescrizione si desume infatti che il controinteressato ha 
onere di attivare un procedimento di verifica dei presupposti della SCIA separato ed autonomo rispetto a quello ufficioso disciplinato 
dal comma 3 dell’art. 19 (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 23.10.2015, n. 4998). Dal che deriva, all’evidenza, che il 
regime dettato dal comma 4 – secondo cui il potere repressivo ufficioso dell’amministrazione degrada in autotutela dopo il decorso dei 
termini di cui al comma 3 – non è applicabile alla procedura di controllo avviata su istanza del terzo”. 
4Cfr. al riguardo, ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 7.7.2014, n. 3426; id., sez. V, 22.1.2014 n. 322; id., Sez. IV, 
22.1.2013, n. 355; con particolare riferimento all’autotutela sulla SCIA: cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12.11.2015, n. 
5161; TAR Campania, Sez. VII, n. 4998/2015.  
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dell’Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di un interesse pubblico alla rimozione 

degli effetti della SCIA5. 

Si pone poi la questione del termine entro il quale il terzo possa sollecitare i suddetti poteri 

inibitori.   

Al riguardo, i giudici amministrativi, dopo aver analizzato e confutato le diverse tesi in 

materia - le quali saranno analizzate nel prosieguo - giungono alla conclusione che l’attuale 

regime della SCIA non prevede un termine espresso, né che tale termine sia desumibile da 

sistema normativo6. Pertanto, il terzo potrebbe presentare istanza sollecitatoria delle verifiche 

spettanti alla p.a. sine die.  

Sul punto il Collegio ritiene che una tale conclusione si ponga in evidente contrasto con il 

principio di tutela dell’affidamento del segnalante circa la legittimità dell’azione intrapresa7, il 

quale potrebbe, in ogni tempo, essere soggetto a diffida (da ritenersi, sempre, tempestiva) da 

parte del terzo, in evidente contrasto con il principio di buon andamento della pubblica 

amministrazione nonché di certezza dei rapporti tra cittadino e p.a.8  

                                                           
5 La tesi giurisprudenziale – secondo cui, decorsi i termini di cui all’art. 19, co. 3, il terzo attiva il potere inibitorio 
nelle forme dell’annullamento d’ufficio (Cons. St., sez. VI, 3 novembre 2016, n. 4610, in www.dirittoegiustizia.it; 
Id., sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1493, in www.lexambiente.com; Id., sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4780, in 
www.neldiritto.it) – “oltre ad essere incompatibile con il disposto dell’art. 19 co. 6-ter per le suesposte ragioni, contrasta con 
l’interpretazione conforme a Costituzione della norma stessa. A quest’ultimo proposito, giova ricordare che, secondo il condivisibile 
principio affermato dalla Plenaria n. 15/2011 […], i caratteri dell’interesse pretensivo del terzo impongono «in un’ottica 
costituzionalmente orientata, di accedere ad una lettura del sistema delle tutele che consenta al terzo stesso di 
esperire un’azione idonea ad ottenere il risultato della cessazione dell’attività lesiva non consentita dalla legge 
mediante il doveroso intervento dell’amministrazione titolare del potere di inibizione». […] Ebbene, è evidente che la 
tesi che riconduce l’intervento dell’amministrazione su istanza del terzo al mero potere di autotutela è incompatibile col suddetto 
principio, poiché subordina integralmente la tutela del terzo stesso ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione in ordine 
alla sussistenza o meno di un interesse pubblico alla rimozione degli effetti della SCIA contestata”. 
6 Il TAR osserva che l’art. 19, co. 6-ter, non individua il termine entro il quale il terzo deve presentare la propria 
istanza di sollecitazione delle verifiche amministrative. Tale termine, peraltro, non è ricavabile dal sistema, con 
conseguente “apertura della possibilità interpretativa in base alla quale il terzo resterebbe sempre libero di presentare l’istanza 
sollecitatoria dei poteri amministrativi inibitori nonché di agire ex art. 31 c.p.a avverso il silenzio eventualmente serbato 
dall’Amministrazione”. 
7 La tutela dell’affidamento del segnalato viene inquadrata quale principio cardine dell’attività amministrativa in 
tutti i settori dell’intervento pubblico; in proposito, l’ordinanza richiama anche la giurisprudenza costituzionale 
sul carattere di principio della disciplina di cui alla legge 241 in questione (cfr. Corte cost. 9 marzo 2016, n. 49, in 
Rivista Giuridica dell'Edilizia 2016, 1-2, I, 8 con nota di STRAZZA).  
8 Sulla rilevanza della questione, osserva il Collegio che “L’esigenza di tutelare l’affidamento circa la stabilità dei rapporti 
tra privato e pubblica amministrazione costituisce principio cardine dell’attività amministrativa in tutti i settori dell’intervento 
pubblico. (…) Ebbene, il citato principio di affidamento trova applicazione anche in materia di SCIA. (..) È ben vero che il sistema 
introdotto dal citato art. 19 comma 4 non può operare laddove la verifica dei presupposti della SCIA sia stata sollecitata dal terzo ai 
sensi del comma 6 ter del medesimo articolo (…).  Tuttavia, è evidente che le esigenze di salvaguardia dell’affidamento del segnalante 
si ripropongono (con analoga cogenza) anche nei rapporti tra quest’ultimo ed il terzo proponente l’istanza di cui all’art. 19 comma 6 
ter. Sarebbe infatti irragionevolmente discriminatoria l’interpretazione che riconoscesse tutela all’affidamento dell’autore della 
segnalazione solo nei confronti dell’iniziativa repressiva ufficiosa dell’amministrazione e non anche rispetto alle verifiche che 
quest’ultima effettua su richiesta del controinteressato.  Pur a fronte di ciò, tuttavia, la norma in esame non prevede un termine per la 
proposizione dell’istanza diretta a stimolare tali verifiche e conseguentemente espone il segnalante al rischio permanente dell’inibizione 
dell’attività iniziata. Così facendo, l’attuale meccanismo legislativo, da un lato esaspera la tutela del terzo, d’altro lato pretermette 
quella del segnalante e, in definitiva, vanifica l’intento (chiaramente palesato dal testo complessivo dell’art. 19) di favorire il 
consolidamento dell’aspettativa del segnalante stesso per effetto del mero decorso del tempo.” 
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Si palesa inoltre una violazione dell’art. 3 Cost., essendo irragionevole che la tutela 

dell’affidamento venga espressamente contemplata a fronte dell’esercizio dei poteri di 

autotutela amministrativa, per i quali si prevede un termine massimo di 18 mesi, e non a fronte 

dell’esercizio dei poteri (inibitori) di verifica attivati dal terzo9. Nello specifico caso di SCIA 

edilizia, si evidenzia altresì un’irragionevole disparità di trattamento rispetto agli interventi 

assoggettati al diverso regime del permesso di costruire, ove lo strumento attivabile dal terzo è, 

come noto, l’azione di annullamento del titolo rilasciato dal richiedente, in cui l’interesse del 

segnalante alla prosecuzione dell’iniziativa si consolida dopo un termine decadenziale di 60 

giorni, decorso il quale il permesso diventa inoppugnabile10.  

Infine, viene denunciata la violazione del principio di ragionevolezza, in quanto la mancata 

previsione di un termine massimo per l’esercizio dei poteri di sollecitazione da parte del terzo, 

ad avviso del Collegio, si rileva idonea a vanificare del tutto la prestazione somministrata dallo 

Stato al cittadino sotto forma di semplificazione delle procedure abilitative per lo svolgimento 

di attività non liberalizzate, derivando da ciò un’illegittima compressione dei livelli essenziali 

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, cui la disciplina della SCIA è stata da tempo 

ricondotta11. 

 

3. La tutela del terzo e la SCIA nella l. n. 124 del 2015 e nei decreti attuativi: il problema 

del coordinamento con la nuova disciplina dell’autotutela e del termine massimo di 

diciotto mesi  

L’istituto della SCIA, come noto, è stato interessato dagli interventi normativi ad opera della 

legge n. 124/2015 (c.d. legge Madia) recante “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle 

Amministrazioni pubbliche”, che persegue l’obiettivo di riorganizzare profondamente le strutture e 

le funzioni delle pubbliche amministrazioni, in tutte le loro articolazioni12.  

Gli strumenti normativi utilizzati risultano diversificati. Si predilige la tecnica della delega al 

Governo, ma si prevedono altresì importanti innovazioni alla 241 operanti senza interposizione 

delle deleghe legislative. Tra di esse, l’art. 6, relativo, letteralmente, all’autotutela, ma 

concernente, in concreto, la SCIA, l’annullamento e la sospensione d’ufficio, ha apportato 

                                                           
9Difatti “la SCIA è infatti idonea ad ingenerare nel segnalante – a fronte del mancato esercizio dei poteri amministrativi repressivi 
– un certo affidamento in ordine alla legittimità dell’intervento avviato. Affidamento che dev’essere garantito – sia nei confronti 
dell’amministrazione che in quelli del controinteressato – mediante la fissazione di precisi termini entro (e non oltre) i quali i controlli 
amministrativi sulla regolarità della SCIA non possono più essere attivati né in via ufficiosa, né su istanza di parte”.   
10Viceversa “nel caso di SCIA, l’art. 19, comma 6-ter, codifica il principio opposto: di fronte a terzi lesi dall’iniziativa segnalata, 
l’interesse del segnalante alla prosecuzione di quest’ultima non si consolida mai e, al contrario, recede sempre a fronte della pretesa dei 
terzi stessi alla rimozione dell’attività per essi lesiva”. In proposito si richiama la giurisprudenza costituzionale secondo 
cui la fissazione di precisi limiti temporali entro cui devono essere adottati i provvedimenti definitivi costituisce 
“applicazione generale…, sia pure non esaustiva, del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione negli obiettivi 
di tempestività, pubblicità, partecipazione dell'azione amministrativa, quali valori essenziali in un ordinamento democratico” (cfr. 
ad es. Corte cost. 23 luglio 1997, n. 262, in Urbanistica e appalti 1998, 27 con nota di MEZZABARBA; 16 aprile 
2013, n. 70, in Giurisprudenza Costituzionale 2013, 2, 1057 con nota di RESCIGNO).  
11 Si veda Corte cost. 19 dicembre 2012, n. 297, in Foro it. 2013, I, 747 con nota di ROMBOLI. 
12 In tema si rimanda a M. LIPARI, La SCIA e l’autotutela nella legge n.124/2015: primi dubbi interpretativi, in 
federalismi.it. 
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modifiche direttamente all’art. 19 della l. 241/90, prevedendo la riformulazione integrale dei 

commi 3 e 4 di tale articolo13.  

Anzitutto, la riforma Madia consolida la qualificazione della SCIA quale strumento di 

liberalizzazione14, confermando la sua natura di atto privato15.  

                                                           
13 L’art. 19, comma 3 e 4, come modificati dalla l. n. 124/2015 e dall’art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 126 del 
2016, prevede che:  “3. 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 
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 da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in 
presenza 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, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. 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. 4. 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”. 
14 Sulla natura giuridica degli strumenti di semplificazione, cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 28 aprile 2017 n. 
1967 che ha osservato: “la giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche in epoca anteriore alla modifica legislativa di cui all'art. 
19, comma 6 ter della legge n. 241/1990, ha ritenuto inammissibile una domanda di annullamento di una DIA, atto che ha 
natura oggettivamente e soggettivamente privata (cfr. Cons. St., sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2919; 12 marzo 2009, n. 1474; 19 
settembre 2008, n. 4513); … è evidente la naturale portata retroattiva della norma sancita dal più volte menzionato art. 19 comma 
6 ter”. 
15Il Consiglio di Stato, nel parere 30 marzo 2016, n. 839, reso dalla Commissione speciale sullo schema di decreto 
SCIA-1, ha rilevato come le novità introdotte dalla legge n. 124 del 2015 confermino e rafforzino “l’inquadramento 
della SCIA come ‘istituto non provvedimentale’, che si inserisce in un quadro informato ai princìpi di liberalizzazione e di 
semplificazione, nonché ai princìpi di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento legittimo”. Il parere riconosce, 
inoltre, un triplice scopo perseguito dal legislatore con tale istituto: “a) favorire le attività – specie economiche – dei 
privati attraverso un generale rafforzamento degli istituti di soggetti liberalizzazione e semplificazione, con il correlato 
ridimensionamento sia della “regolazione delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva” (cfr., ex multis, C. Cost. n. 200 del 
2012), sia dei poteri inibitori e di autotutela delle amministrazioni competenti, incidenti sulle iniziative già in atto e consolidate; b) 
assicurare, in ogni caso, maggiore certezza a livello interpretativo per il funzionamento degli istituti di semplificazione, anche 
nell’interesse delle amministrazioni, mediante una migliore formulazione delle regole riguardanti la SCIA, l’annullamento di ufficio e 
la sospensione; c) garantire, con adeguate prescrizioni attuative, un migliore funzionamento ‘in concreto’ dei meccanismi di SCIA e 
silenzio assenso (ad es., in relazione alle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti di segnalazione)”. Come 
noto, l’istituto della SCIA è stato oggetto di numerosi interventi legislativi e di diverse interpretazioni da parte 
della dottrina e della giurisprudenza. Non v’è dubbio che esso integri un modello di semplificazione tra i più 
rilevanti e, nello stesso tempo, più incerti, in quanto, fino al giorno d’oggi, non ha ancora raggiunto una sua 
stabilità attuativa e di interpretazione giurisprudenziale. Nello stesso tempo, la SCIA è stata vista come vero e 
proprio strumento di liberalizzazione di determinate attività private (si è parlato di “liberalizzazione temperata”15), 
come tale implicante un totale recesso dello Stato rispetto al privato. Secondo parte della dottrina, la peculiarità di 
tale istituto consisterebbe proprio nella finalità di liberalizzare l’attività dei privati, non più sottoposte a un 
preventivo atto di assenso della p.a., ma solo sottoposte ad un sistema di controlli successivi, eventualmente di 
tipo repressivo laddove si rilevi una mancata applicazione delle norme vigenti. Si sono quindi delineate due 
correnti, la prima tesa a considerare la SCIA come strumento di liberalizzazione, e la seconda composta da chi, 
invece, la ha ritenuta un ‘mero’ istituto di semplificazione procedimentale, in virtù del quale i procedimenti 
vengono ridotti alle sole fasi essenziali. Si è così, da un lato, parlato, con riferimento all’art. 19, di “procedimento 
semplificato ed accelerato”, dall’altro, si è affermato che “la DIA e il silenzio– assenso costituiscono forme della c.d. 
liberalizzazione amministrativa, ossia della eliminazione o riduzione degli ostacoli di ordine amministrativo che si frappongono allo 
svolgimento di attività private”. E’ comunque pacificamente riconosciuto che scopo primario della SCIA sia la 
riduzione degli adempimenti amministrativi e che, pertanto, essa assolva principalmente a una funzione di 
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Sostanzialmente invariati rimangono i poteri esercitabili entro i 30 giorni (nel caso in cui si 

verta in materia edilizia) ovvero di 60 (in tutti gli altri casi) dalla data di deposito della SCIA, 

regolati dal comma terzo dell’art. 19, il quale, in caso di riscontrata carenza dei requisiti di legge, 

attribuisce all’Amministrazione competente il potere di adottare “motivati provvedimenti di divieto di 

prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa”, salva la possibilità di 

conformarsi alla normativa vigente, nel qual caso l’Amministrazione “invita il privato a provvedere, 

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 da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si 

intende vietata.”. In seguito alla modifica da parte dell’art. 3, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 126 

del 2016, inoltre, la p.a. dispone ora la sospensione dell’attività intrapresa anche nel caso 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”.  

Le novità legislative più significative riguardano invece i poteri di autotutela, esercitabili 

dall’Amministrazione ex post, decorsi i suddetti termini, quando l’attività prevista dalla SCIA si 

presume oramai da tempo essere in atto, se non addirittura già completamente esaurita.  

Nello specifico, con l’introduzione del comma 4 all’articolo 19 della l. 241/90, la legge Madia 

ha esteso alla SCIA la disciplina sostanziale dell’autotutela16 di cui all’art.21-nonies, anch’essa al 

contempo modificata17, con la rivoluzionaria previsione di un termine finale di 18 mesi per 

l’esercizio del potere di autotutela18. 

                                                                                                                                                                                                 
semplificazione, in quanto non prevede un potere “positivo” di autorizzazione, ma solamente un potere “di 
controllo” inibitorio ex post: l’espressione autoritativa è soltanto eventuale. La Corte Costituzionale l’ha ascritta 
nell’alveo degli istituti di semplificazione, definendola “un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al 
principio di semplificazione dell’azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l’iniziativa economica”.  
16Tale novità legislativa è stata oggetto di attenta analisi nel parere emesso dal Consiglio di Stato in data 30 marzo 
2016 n. 839, che ha voluto chiarire come in tal modo il legislatore abbia introdotto un ‘nuovo paradigma’ nei 
rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, prevedendo un limite massimo di 18 mesi all’intervento “in 
autotutela”, dopo il quale si consolidano le situazioni dei privati. Si legge nel parere che: “Tale ‘nuovo paradigma’ si 
applica anche alla SCIA, ma in modo diverso. Difatti, per la SCIA non può parlarsi di ‘autotutela’ in senso tecnico, poiché 
l’autotutela costituisce un provvedimento ‘di secondo grado’ ed esso appare impossibile per la SCIA, dove il provvedimento iniziale 
manca del tutto. Si ribadisce, dunque, la natura non provvedimentale della SCIA e la sua essenza di atto privato, secondo quando 
già affermato dalla Adunanza Plenaria”. Cfr. Parere 30 marzo 2016 n. 839.  Sul punto, si rimanda a L. CARBONE, La 
riforma dell’autotutela come nuovo paradigma dei rapporti tra cittadino e amministrazione pubblica, Relazione al Convegno “La 
legge generale sul procedimento amministrativo: attualità e prospettive nei rapporti tra cittadino e p.a.” - Roma, Palazzo Spada, 
20 marzo 2017, in www.giustiziaamministrativa.it, 3 giugno 2017. 
17Sul punto, la Commissione speciale del Consiglio di Stato ha affermato che tale articolo detta ora per la SCIA, 
“la disciplina di riferimento per l’esercizio del potere ex post dell’amministrazione: un potere inibitorio, repressivo o conformativo da 
esercitarsi solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies”. (parere 30 marzo 2016 n. 839). 
18 Tale articolo, al primo comma, così oggi recita “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, 
... può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 
diciotto mesi dal momento dell’azione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui 
il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, 
dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e 
al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.” La l. 124 ha inoltre introdotto un comma 2-bis all’art. 21-nonies, 
secondo cui l’Amministrazione conserva il potere di intervenire dopo la scadenza del richiamato termine di 18 
mesi solo nel caso in cui i provvedimenti amministrativi sono stati “conseguiti sulla base di false rappresentazioni di fatti 
o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o all’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate 
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Dunque, decorsi i 60 o i 30 giorni senza che l’Amministrazione abbia inibito la prosecuzione 

dell’attività o invitato alla conformazione dell’attività intrapresa, contestualmente 

sospendendola, la p.a. può intervenire in autotutela, ove sussistano le condizioni di cui al 

riformato art. 21-nonies19, ossia ove sussistano i presupposti per l’annullamento in autotutela20, 

entro il termine massimo di 18 mesi.  

Come noto, la delega conferita dalla legge Madia è stata esercitata dal Governo dapprima 

attraverso l’adozione del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (c.d. decreto SCIA-1)21. 

Tra le tante novità introdotte dal suddetto decreto22, si segnala l’introduzione del nuovo art. 

18-bis rubricato “Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni”, che si riferisce alla ricevuta di 
                                                                                                                                                                                                 
con sentenza passata in giudicato”, fatta salva “l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del 
testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445”. 
19A. VERONESE, La nuova SCIA: spunti di riflessione, in www.italiaius.it, 26 ottobre 2015. 
20 Di recente, la Corte Costituzionale ha osservato che le suddette previsioni “debbono considerarsi il necessario 
completamento della disciplina dei titoli abilitativi, poiché la individuazione della loro consistenza e della loro efficacia non può 
prescindere dalla capacità di resistenza rispetto alle verifiche effettuate dall’Amministrazione successivamente alla maturazione degli 
stessi”.Più nello specifico, la Corte ha chiarito che il rinvio all’autotutela (e conseguentemente al termine 
ragionevole di cui all’art. 21-nonies) contenuto in suddette norme “si colloca allo snodo delicatissimo del rapporto fra il 
potere amministrativo ed il suo riesercizio, da una parte, e la tutela dell’affidamento del privato, dall’altra” (Corte Cost. n. 
49/2016). 
21L’art. 1 del suddetto enuncia il principio di libertà di iniziativa privata, chiarendo che “Allo scopo di garantire 
certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardarne la libertà di iniziativa economica, le attività private” non 
espressamente individuate dalla futura normazione delegata “o specificatamente oggetto di disciplina da parte della 
normativa europea, statale o regionale, sono libere”.  E’ stato osservato21 che si tratta di una disposizione prima facie 
ricognitiva di principi ormai immanenti nel nostro ordinamento e garantiti dalla Carta Costituzionale (art. 41): 
detto richiamo è destinato, dunque, a costituire un irrinunciabile criterio interpretativo per la regolamentazione e 
lo sviluppo di tutta l’attività amministrativa nella fattispecie in esame dal Decreto.  
22 Il Decreto ha individuato le attività soggette a SCIA, prevedendo l’emissione di successivi decreti legislativi con 
cui saranno individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o SCIA od oggetto di silenzio-
assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso (art. 1). Sul piano procedimentale, il Decreto ha 
introdotto un’importante semplificazione istruttoria, imponendo la predisposizione di moduli unificati e 
standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa 
organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da 
allegare22. Si attribuisce allo Sportello Unico il compito di ricevere i suddetti modelli unici e standardizzati. 
Inoltre, tutta la documentazione e la relativa modulistica deve essere resa disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente, ove deve essere dato conto anche di tutta l’attività amministrativa connessa.  Si introduce poi nella L. 
241 un nuovo art. 19-bis ai sensi del quale è previsto l’obbligo di individuazione, sul sito istituzionale dell’ente, 
dello Sportello Unico “al quale presentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni 
ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente”. L’impianto normativo del Decreto è dunque 
incentrato sul “principio di concentrazione e esaustività della modulistica” (parere n. 839/2016), in base al quale restano 
precluse alla P.A. ulteriori richiesti istruttorie, che potranno solo evidenziare la mancata corrispondenza degli 
allegati presentati con quelli previsti ex ante dalla modulistica messa a disposizione dall’ente.  Al comma 2 del 
nuovo art. 19-bis si introduce la Scia, c.d. “plurima” o “unica”.  Si tratta di una nuova forma di scia, che risponde 
alle finalità di semplificazione procedimentale in caso di attività complesse, necessitanti una pluralità di atti di 
assenso e/o segnalazione. La novità normativa si ispira, correttamente, alla “concentrazione dei regimi” delle 
SCIA presupposte presso la SCIA finale. Sul punto, è interessante notare che il parere del Consiglio di Stato 
aveva espresso il suo apprezzamento per la scelta di regolare la fattispecie, finora non normata, di attività 
soggette a SCIA che, tuttavia, per il loro svolgimento, necessitano di “altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, 
asseverazioni e notifiche” (cd. SCIA ‘plurima’). Tuttavia, aveva rilevato come tale importante previsione, fosse invero 
limitata ai soli casi della SCIA, mentre non veniva affrontato il silenzio assenso che, a rigore, costituisce l’unico 
vero caso di attività privata non soggetta ad autorizzazione espressa (riguardando la SCIA – come detto – solo 
attività private libere, ancorché conformate, e non sottoposte ad alcun regime autorizzatorio). Il Consiglio di 
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presentazione della segnalazione23. Secondo parte della dottrina24, la norma sembra affrontare 

l’annosa questione della tutela del terzo, con l’individuazione di un “titolo” che abiliti il 

segnante allo svolgimento dell’attività. Tuttavia, lo stesso Autore osserva che le tradizionali 

resistenze a riconoscere alla SCIA natura autorizzatoria e provvedimentale implicita hanno 

probabilmente frenato il legislatore nella espressa individuazione di una disciplina dell’istituto, 

come indica inequivocabilmente la stessa scelta terminologica dell’art. 18-bis, che parla 

atecnicamente di “ricevuta”, in tal modo evidenziando la natura non provvedimentale dell’atto e 

la puntualizzazione secondo cui il rilascio di ricevuta da parte dell’Amministrazione non è 

condizione di efficacia della SCIA.  

Successivamente al decreto SCIA-1, è intervenuto il legislatore con il d.lgs. 25 novembre 

2016, n. 22225  (c.d. decreto ‘SCIA-2’)26, il quale mappa le diverse tipologie di attività edilizie ed 

individua quello oggetto di mera comunicazione inizio lavori o SCIA o di silenzio assenso, e 

quelle per le quali è necessario il titolo espresso, introducendo anche specifiche disposizioni 

normative di coordinamento27. Il decreto mira alla semplificazione ed uniformazione dei 

                                                                                                                                                                                                 
Stato aveva invece configurato tre diverse opzioni - in parte anche cumulabili fra loro - per il caso in cui la SCIA 
avesse come presupposto non soltanto ‘requisiti di fatto’, bensì uno o più provvedimenti di autorizzazione (caso 
tipico di una SCIA edilizia con presupposta autorizzazione paesaggistica), auspicando ad intervento in merito da 
parte del legislatore delegato. In risposta, il legislatore nel Decreto Scia-1 estende l’ambito applicativo dell’istituto 
della Scia, oltre alle classiche ipotesi in cui essa abbia come presupposto requisiti di fatto e predeterminati (Scia 
c.d. “pura”), anche ai casi in cui essa necessiti di uno o più provvedimenti di autorizzazione (Scia c.d. “spuria”). 
23Ai sensi di tale articolo “dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, 
anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e 
indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio 
dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza”.   
24 F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, X ed., 2016, 1308.  
25 Avente ad oggetto: “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività 
(SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, 
ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. 
26Tale decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri dopo parere positivo del Consiglio di Stato (parere 4/8/2016 
n. 1784) e l’intesa dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, riforma il regime amministrativo delle attività edilizie 
private, ristrutturando gerarchia e categorie d’intervento edilizio, attraverso modifiche rilevanti al Testo Unico 
dell’edilizia (DPR 380/01), con l’obiettivo primario di garantire l’uniformità procedurale e delle categorie 
d’intervento a livello nazionale. Secondo quanto si legge nel parere 4/8/2016 n. 1784, il decreto mira a risolvere i 
seguenti problemi: difficoltà a comprendere, da parte degli operatori economici, le modalità di svolgimento del 
procedimento amministrativo per l’inizio di un’attività, con particolare riferimento agli adempimenti a carico del 
richiedente e di quelli a carico della PA; scarsa certezza del diritto dovuta alla mancanza di un quadro di regole 
chiare, tassative e comprensibili per gli operatori chiamati ad applicarle; sdoppiamenti procedurali e oneri non 
previsti; esistenza di regimi differenziati da Regione a Regione; mancata attuazione delle direttive e dei principi 
comunitari; molteplicità di atti presupposti che hanno vanificato la Scia; ambiguità ancora esistenti nel regime 
della SCIA. Le soluzioni si articolano su quattro piani: a) La semplificazione normativa; b) La fase attuativa della 
riforma: centralità di monitoraggio e VIR; c) Concentrazione dei regimi amministrativi; d) Semplificazioni in 
materia di edilizia, ambiente, commercio.  
27 Il decreto rende vigenti solo cinque tipi di regimi, cioè attività di Edilizia libera “pura”, Permesso di Costruire 
(PdC), SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata), SCIA 
alternativa a Pdc,  mentre la Comunicazione Inizio Lavori (CIL) e la DIA alternativa al Permesso di Costruire 
(PdC) sono aboliti.  Il regime ordinario diventa quello della CILA e non più della SCIA, fatte salve le ipotesi che 
non siano espressamente assoggettate ad altri regimi. Per facilitare la consultazione, in allegato al provvedimento, 
è prevista una tabella (Tabella A) che, in corrispondenza del lavoro da eseguire, riporta la procedura richiesta e il 
titolo edilizio necessario. 
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procedimenti amministrativi ed a risolvere una serie di problemi concernenti un quadro 

legislativo pre-esistente di difficile comprensione28. A tale scopo introduce elementi di 

uniformazione, semplificazione e “concentrazione procedimentale” dei regimi amministrativi.  

Tuttavia, come evidenziato anche dal citato parere del Consiglio di Stato, nemmeno il 

decreto SCIA-2 risolve alcune questioni ancora aperte, con specifico riferimento al problema 

della tutela del terzo contro interessato leso dal “silenzio” dell’Amministrazione successivo alla 

presentazione della SCIA da parte del privato29.  

In particolare, già all’indomani dell’emanazione della Legge Madia, la questione della 

conseguenza delle nuove disposizioni sulla tutela del terzo è stata affrontata da attenta dottrina, 

rilevando una serie di dubbi interpretativi e questioni controverse30 e auspicando un intervento 

del legislatore che riveda il sistema della tutela del terzo. 

Principale nodo problematico si rinviene nella rivoluzionaria definizione in un massimo di 18 

mesi del termine “ragionevole” per l’annullamento dei “provvedimenti di autorizzazione e di 

attribuzione di vantaggi economici”, con l’esclusione di ogni distinzione tra gli interessi pubblici 

colpiti, compresi i c.d. interessi sensibili - per cui il vecchio testo dell’art.19, comma 4, 

consentiva l’intervento tardivo31 -  e le esigenze della finanza pubblica. 

                                                           
28Tra i quali, i principali: la mancanza di un quadro di regole chiare, tassative e comprensibili per gli operatori 
chiamati ad applicarle, con   sdoppiamenti procedurali e oneri non previsti, l’esistenza di regimi differenziati nelle 
diverse Regioni e la  mancata attuazione di direttive e principi comunitari in materia. 
29 Per una disamina della tutela del terzo anche alla luce dei decreti “SCIA 1” e “SCIA 2”, si veda G. STRAZZA, 
La SCIA nei decreti attuativi della “riforma Madia”, in Le nuove regole della semplificazione amministrativa, a cura di M.A. 
Sandulli, Milano, Giuffrè, 2016, 74 ss.; M.A. SANDULLI, Segnalazione certificata di inizio attività, in Libro dell’anno del 
diritto, Roma, Treccani, 2017. Per un approfondimento sulla SCIA, si veda N. PAOLANTONIO – W. GIULIETTI, 
Art. 19, in Codice dell’azione amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2017, 902 ss. 
30M. A. SANDULLI, Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n.124 sulle attività economiche: le novità in tema di SCIA, silenzio-
assenso e autotutela, in federalismi.it. ha evidenziato che “il carattere perentorio del termine di cui all’art.19, comma 1, 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., che, in base al co. 6-ter dello stesso art. 19 (…), costituisce l’unico strumento di tutela contro l’omesso 
esercizio del potere di verifica del legittimo utilizzo dello strumento. Se è vero infatti che l’accoglimento del ricorso sull’omessa adozione 
dei provvedimenti inibitori, repressivi e/o conformativi dell’attività denunciata o segnalata nei termini di cui al co. 1, implicando 
l’accertamento dell’illegittimo utilizzo della DIA/SCIA, ne impone evidentemente l’adozione in sede di ottemperanza, svincolandola 
dal rispetto delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, resta pur sempre il problema, tutt’altro che semplice, del termine entro il quale il 
terzo deve, come richiesto dall’art. 19, co. 6- ter, prima sollecitare l’intervento della p.A. (in deroga al modello generale dell’azione ex 
art. 31 c.p.a.) e poi promuovere il giudizio. Teoricamente, stante la consumazione del potere-dovere di “prima” reazione all’illegittimo 
utilizzo della DIA/SCIA (indipendente dalla sussistenza di uno specifico interesse pubblico e dalla valutazione dei contrapposti 
interessi), esso dovrebbe coincidere con i sessanta (o trenta) giorni entro (e non oltre) i quali tale reazione può avere luogo.  Non si può 
tuttavia tralasciare di considerare che tale soluzione, se per un verso è coerente con l’intento di garantire la stabilità dei titoli 
abilitativi che ha guidato la riforma, priva ingiustamente di adeguata tutela il terzo in ogni caso in cui l’attività non venga di fatto 
tempestivamente iniziata e dunque esso non sia posto in grado di averne contezza in tempo utile per proporre la suddetta azione”. 
31 Il sistema previgente, da un lato, faceva salvo “comunque” il potere di revoca e di annullamento d’ufficio (art. 19, 
comma 3), dall’altro, consentiva l’intervento dell’Amministrazione anche dopo lo spirare dei termini (i medesimi 
60 o 30 giorni dalla presentazione della SCIA) “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” (art. 19, comma 4).  
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Pur riconoscendo gli aspetti positivi di tale intervento normativo32, sono stati tuttavia messi 

in luce una serie di nodi problematici33 che devono ancora essere risolti. 

Invero, il problema fondamentale attiene al difficile coordinamento del termine di 18 mesi 

con  la tutela dei terzi che si ritengano lesi dalla SCIA.  

Sul punto, si è osservato che il combinato disposto tra l’art.19, comma 4, e l’art. 21-nonies 

della l. 241, non consente di identificare con precisione il termine ultimo entro il quale 

l’Amministrazione è autorizzata a contestare la legittimità delle opere edilizie oggetto di SCIA 

La legge 124 del 2015, infatti, prevede solo che l’Amministrazione possa intervenire entro 18 

mesi “dal momento dell’azione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”.   

Anzitutto, si era posto il problema dell’identificazione del dies a quo del termine di diciotto 

mesi per l’esercizio dei poteri di autotutela nella SCIA.  

Secondo il (vecchio) tenore letterale della norma citata, sembrava infatti che il termine 

iniziasse a decorrere dal giorno di presentazione della SCIA, considerato che è in quel momento 

che il cui l’interessato matura il vantaggio economico di poter legittimamente avviare i lavori. 

Tuttavia, si era evidenziato come la “soluzione più logica”34 sarebbe stata invece quella di far 

decorrere detto termine dal momento in cui gli effetti della SCIA si siano consolidati, ossia 

quando sia trascorso il periodo di 30 o di 60 giorni dalla presentazione della stessa, senza che la 

p.a. abbia adottato motivate determinazioni di inibizione o conformazione. 

Rilevando sussistesse sul punto una “lacuna normativa”, il Consiglio di Stato, nei pareri sui 

d.lgs. SCIA-1  e SCIA-2, ha suggerito al legislatore delegato di intervenire35. Tale suggerimento 

ha avuto un riscontro e la questione è ora risolta mediante la previsione all’art. 2, comma 4, del 

d.lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 della decorrenza del termine di 18 mesi, nei casi di 

                                                           
32Il quale “muove nella evidente direzione di garantire la certezza dei rapporti giuridici ed economici, impedendo che assetti di 
interessi consolidati possano vedersi esposti sine die all’esercizio dell’autotutela amministrativa” cfr. C. APOSTOLO, La riforma 
della Pubblica Amministrazione e la “nuova” autotutela, in Neldiritto.it  
33 Attenta dottrina ha colto l’incompatibilità tra tale prescrizione e quella – non abrogata nonostante le 
sopravvenute norme – di cui all’art. 39, comma 1, T.U. dell’edilizia, che attribuisce alle regioni il potere di 
annullare (o sospendere) il permesso di costruire e la DIA/SCIA entro il termine di dieci anni dal relativo rilascio 
o dalla relativa formazione.  Anche qui, dunque, si auspica ad un intervento correttivo da parte del legislatore. Si 
v., M. A. SANDULLI, ult. op. cit.. che osserva che tale potere, inquadrabile come un potere ordinario di intervento 
sostitutivo (a differenza dell’annullamento governativo, potere straordinario ed eccezionale) risulta in 
“irragionevole contrasto” con un sistema come quello previsto dalla Legge Madia, che “tende invece dichiaratamente 
ad incentivare gli investimenti, dando massime garanzie di stabilità agli operatori, tanto, appunto, da non distinguere più, ai fini del 
tempo massimo per l’annullamento d’ufficio, tra gli interessi tutelati”. Sul punto si veda anche quanto riportato da M. 
SINISI, La nuova azione amministrativa: il “tempo” dell’annullamento d’ufficio e l’esercizio dei poteri inibitori in caso di SCIA 
Certezza del diritto, tutela del terzo e falsi miti, in federalismi.it 
34 M. LIPARI, La SCIA e l'autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi, in www.federalismi.it n. 20/2015.  
35Cfr. parere n. 839/2016 (cd. parere ‘SCIA 1’),  punti 8.3 e 8.4 e parere n. 1784/2016 (cd. parere ‘SCIA 2’), 
punto 1.3.1. In particolare, si legge nel parere n.839: “la norma, infatti – testualmente riferibile anche alla SCIA e non solo 
ai provvedimenti espressi – non chiarisce se tale termine decorra dalla presentazione della SCIA ovvero dal decorso del termine (60 o 
30 gg) previsto dal comma 3 o dal comma 6-bis per l’esercizio del potere ordinario di verifica. Su un piano logico, la seconda 
soluzione potrebbe apparire più corretta, in quanto i diciotto mesi costituiscono il margine temporale entro il quale l’amministrazione 
può rivedere le proprie decisioni. Il dato letterale (che opera un riferimento sostanziale alla “attribuzione di vantaggi economici”) e la 
scelta del legislatore del settembre 2011 di non attribuire all’inerzia dell’amministrazione valenza di diniego di contestazione 
dell’utilizzo della DIA/SCIA potrebbero, però, indurre a ritenere corretta la prima soluzione”. 
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autotutela sulla SCIA, “dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l’esercizio del potere 

ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente”.  

Diversamente, il legislatore non ha ancora provveduto a dirimere i dubbi relativi ai termini e 

alla decorrenza con cui i terzi controinteressati possano far valere la propria pretesa 

all’attivazione dei poteri di controllo della P.A.  

Al riguardo, il Consiglio di Stato, nel proprio parere n. 839/2016, ha evidenziato come sia 

ancora irrisolta la questione della tutela del terzo che affermi di subire una lesione nella propria 

sfera giuridica per effetto dell’avvio dell’attività “con particolare riguardo all’utilizzabilità dell’azione di 

accertamento, anche atipica, volta a far dichiarare che l’attività avviata non è conforme alle norme 

amministrative, ovvero dell’azione contro il silenzio amministrativo, conformemente a quanto previsto dal comma 

6-ter dell’articolo 19 della legge n. 241” 36. 

Nel precedente quadro normativo, si assicurava infatti al terzo la possibilità di ottenere 

sempre tutela, o mediante l’esercizio dei poteri inibitori dell’Amministrazione, qualora non 

fosse ancora decorso del termine dei 30 o 60 giorni di “tendenziale” stabilizzazione del titolo 

edilizio, ovvero, oltre tale termine, invocando il riscontro della sussistenza dei presupposti 

normativamente previsti per l’intervento in autotutela, senza limiti temporali. 

La nuova previsione del “termine ragionevole” per l’esercizio del potere di annullamento di 

ufficio a 18 mesi, che non può superare, comunque, il limite temporale di 18 mesi, pone dunque 

una serie di problemi, che necessitano un ulteriore intervento del legislatore, in particolare in 

merito al necessario coordinamento, finora mancante, con la disciplina dell’art. 19, comma 6-

ter, che non prevede, invece, un termine per la sollecitazione da parte del terzo delle verifiche 

spettanti alla amministrazione37. 

 

4. L’evoluzione della giurisprudenza su SCIA e tutela del terzo  

 

4.1. L’intervento dell’Adunanza Plenaria n. 15/2011 e del legislatore (art. 19, 

comma 6-ter): il tipo di azione esperibile da parte del terzo 

Sulla natura giuridica della SCIA (allora DIA) e sulle forme di tutela del terzo sono 

intervenuti, più volte, sia i giudici amministrativi che il legislatore. 

Anzitutto, il Consiglio di Stato, già prima della nota pronuncia n.15/2011 dell’Adunanza 

Plenaria, si era espresso sulla sua natura giuridica della SCIA e sulla relativa azione esperibile dal 

terzo.  Al riguardo, si erano profilati tre orientamenti.  

                                                           
36 Nello specifico, i giudici di Palazzo Spada hanno osservato che “Fermi restando gli indirizzi giurisprudenziali 
consolidati sulla conoscenza dell’attività che si assume contra legem, e quindi sul dies a quo per la tutela del controinteressato, i nuovi 
limiti imposti dalla riforma all’intervento ex post dell’Amministrazione potrebbero, oggi, difficilmente conciliarsi con i tempi di 
instaurazione del giudizio ex art. 31 c.p.a. (che, in base al comma 6-ter dello stesso art. 19, costituisce strumento di tutela esclusivo 
contro l’omesso esercizio del potere di verifica del legittimo utilizzo della segnalazione)” (Parere n. 839/2016). 
37Sul punto, M. LIPARI, op.cit. osserva che “esigenze di giustizia sostanziale dovrebbero portare alla conclusione secondo cui 
l’interessato può chiedere l’esercizio dei poteri di controllo a partire dal momento in cui ottiene la conoscenza effettiva della SCIA, o, 
eventualmente da quando l’attività segnalata è effettivamente iniziata.  Quindi, la richiesta potrebbe avvenire, legittimamente, anche 
dopo il decorso dei termini di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA.” Tuttavia, “non è affatto chiaro se la potestà 
dell’Amministrazione di intervenire resti intatta anche oltre il termine di diciotto mesi dalla presentazione della SCIA.”  
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Il primo38, spostando la tesi “pubblicista” del provvedimento tacito di assenso, assumeva che 

il terzo leso da tale attività potesse esercitare l’ordinaria azione di annullamento avverso il 

suddetto titolo tacito. 

Un secondo filone39 riteneva invece che il terzo potesse esperire davanti al giudice 

amministrativo un’azione di accertamento al fine di ottenere una pronuncia sulla carenza dei 

presupposti per svolgere l’attività oggetto della SCIA. Il termine di decadenza per esperire tale 

azione doveva essere lo stesso previsto per l’azione di annullamento che il terzo avrebbe potuto 

esperire se l’amministrazione avesse adottato un permesso di costruire, e dunque di sessanta 

giorni, il quale doveva decorrere non dalla data in cui i lavori aveva avuto inizio, bensì da 

quando la costruzione realizzata aveva rilevato in modo certo ed univoco le essenziali 

caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina 

urbanistica (completamento dei lavori).  

Infine, un ultimo orientamento considerava che lo strumento più idoneo a tutelare la 

posizione giuridica del terzo fosse l’azione avverso il silenzio serbato dall’amministrazione nel 

procedimento di verifica ufficiosa dei presupposti della SCIA. Tale azione, qualora accolta dal 

giudice dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 19 comma 3, avrebbe comportato la 

condanna dell’Amministrazione ad esercitare, secondo alcune pronunce40, il potere inibitorio 

avente carattere doveroso e vincolato, mentre, secondo altri arresti41, il potere di autotutela 

decisoria, di contenuto discrezionale. 

E’ evidente che l’attribuzione alla SCIA della natura giuridica di provvedimento 

amministrativo tacito oppure di  atto privato sottoposto a controllo 

dell’amministrazione conduce a conclusioni diametralmente opposte sul punto dei rimedi 

esperibili da parte del terzo, in quanto la qualificazione giuridica dell’istituto condiziona 

l’accesso alle tecniche di tutela della posizione del terzo pregiudicato42. 

                                                           
38 Cons. Stato, Sez. IV, 25.11.2008, n. 5811; id., 29.7.2008, n. 3742; id., 12.9.2007, n. 4828: Cons. Stato, Sez. VI, 
5.4.2007, n. 1550. 
39 Cons. St., sez. VI, 9 marzo 2009, n. 717; Con. Stato, Sez. VI, 15.4.2010, n. 2139; Cons. St., sez. IV, 12 
novembre 2015, n. 5161.  
40 Cons. Stato, Sez. V, 22.2.2007, n. 948. 
41 Cons. Stato, Sez. IV, 4.9.2002, n. 4453. 
42 In dottrina, il dibattito in tema, oramai risalente nel tempo, ha visto la contrapposizione tra due tesi. La prima, 
definita “pubblicistica”, ricostruisce la SCIA in termini provvedimentali, in quanto la stessa darebbe luogo ad un 
atto amministrativo tacito, la seconda, definita “privatistica” considera l’istituto come un atto del privato 
cittadino cui la legge ricollega direttamente l’effetto di abilitare l’istante all’esercizio dell’attività, senza che vi sia 
alcuna intermediazione da parte della P.A.  Nello specifico, il primo orientamento, che ha qualificato la SCIA 
come atto amministrativo tacito, ritiene che la stessa si configuri come un’autorizzazione implicita di natura 
provvedimentale, la quale si perfeziona a seguito della mancata adozione, nel termine previsto, del 
provvedimento di divieto. Trattasi di una fattispecie a formazione successiva, configurabile come un atto 
amministrativo tacito destinato a formarsi in presenza di alcuni presupposti formali e sostanziali e per effetto del 
decorso del termine assegnato all’amministrazione per esercitare il potere inibitorio. Secondo tale impostazione, il 
terzo può proporre ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento, seppure tacito, nell’ordinario termine 
decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del perfezionamento della denuncia o 
dall’avvenuta conoscenza del consenso (implicito) all’intervento, innanzi al giudice amministrativo in sede di 
giurisdizione esclusiva (art.19, comma 5, l. 241/90) chiedendone l’annullamento.  Diversi sono stati gli argomenti 
addotti a sostegno di tale tesi. Senza menzionarli tutti, tra i principali vi è quello che risiede nella previsione 
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la nota pronuncia n. 15 del 201143, ha preso 

posizione in ordine a tali controverse questioni44. 

                                                                                                                                                                                                 
espressa del potere amministrativo di assumere, una volta decorso il termine per l’esplicazione del potere 
inibitorio, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’art.21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90. Parte 
della giurisprudenza amministrativa ha aderito alla tesi pubblicistica, parlando di “fattispecie provvedimentale a 
formazione implicita” e definendo la DIA/SCIA quale “istanza autorizzatoria, che, con il decorso del termine di legge, provoca 
la formazione di un “titolo”, che rende lecito l’esercizio dell’attività e cioè di un provvedimento tacito di accoglimento di una siffatta 
istanza.”. Tale prima tesi ha dunque trovato fondamento proprio nell’esigenza di mantenere integra la funzione di 
cura dell’interesse pubblico, con lo scopo di evitare che la disciplina di rilevanti settori di attività fosse “sottratta” 
alla sfera pubblicistica. Seppur mossa da questo apprezzabile intento, essa è stata tuttavia oggetto di numerose 
critiche, che ne hanno messo in evidenza i pericoli dovuti principalmente ad un’errata interpretazione 
ermeneutica alla base della stessa. Prima di tutto, si è sostenuto che riconducendo l’istituto della SCIA nel campo 
delle autorizzazioni pubblicistiche, attraverso il ricorso ad una fictio iuris non normativamente autorizzata, ed in 
assenza di una disposizione di legge che qualifichi la mera inerzia della PA in un atto tipico, si compia 
un’operazione ermeneutica che va ben oltre il dato letterale della norma42. Inoltre, in tal modo si eliminerebbe 
ogni differenza sostanziale tra l’istituto della SCIA e quello del silenzio assenso, che invece il legislatore ha tenuto 
nettamente distinti.  Per la tesi sulla natura provvedimentale della SCIA si v. ad es. G. ACQUARONE, La denuncia 
di inizio attività, profili teorici, Milano, 2001; G. F. NICODEMO, La DIA è un provvedimento abilitativo a formazione tacita, 
in Giornale di diritto amm., 2010, 8, 799 ss.; A. GRAZIANO, La denuncia di inizio attività nella l. n. 80/2005 secondo 
l’ultima giurisprudenza. Natura giuridica dell’istituto, autotutela della p.a. e tutela giurisdizionale del controinteressato, in 
www.giustiziaamministrativa.it. La tesi opposta, che ha prevalso nel tempo sia in dottrina che in giurisprudenza, è 
invece quella che considera la SCIA un atto del privato, sia dal punto di vista formale che sostanziale.. Sulla natura 
della DIA/SCIA quale atto privato, si rimanda, tra le tante, a Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 9 febbraio 2009 n. 
717. Secondo tale ricostruzione ben più complessa risulta essere l’individuazione degli strumenti di tutela 
processuale del terzo. L’inesistenza di un provvedimento, anche tacito, rende infatti impraticabile la tradizionale 
azione caducatoria-annullatoria, e, di conseguenza, gli strumenti di tutela del terzo andrebbero ricercati in altre 
azioni previste dal codice del processo amministrativo. Nello specifico, in tale caso, “mancando un provvedimento da 
impugnare, la tutela del terzo viene tradizionalmente ricondotta nei binari del giudizio sul silenzio, riconoscendo al terzo la titolarità 
di un’azione volta ad accertare l’obbligo per l’amministrazione di esercitare i poteri che avrebbe dovuto esercitare ma non ha esercitato. 
Sul punto [...] si registrano posizioni diverse sull’individuazione del potere oggetto provvedimento amministrativo comunque 
denominato, bensì direttamente nella legge”. Si rimanda a E. ZAMPETTI, DIA e SCIA dopo l’adunanza plenaria n.15/2011: 
la difficile composizione del modello sostanziale con il modello processuale, in Dir. Amm., 2011, 04, 811.  Alla luce degli 
interventi normativi, è ora pacifica la natura della SCIA quale atto privato mentre la questione degli strumenti a 
tutela del terzo, come vedremo nel prosieguo, è ancora di dubbia soluzione.  Controversa è altresì la natura del 
potere che il terzo sarebbe tenuto a sollecitare nei confronti della P.A. competente: le interpretazioni in merito, 
che saranno analizzate in seguito, sono state diverse e oscillanti.  
43 Per un approfondimento, si veda, tra gli altri, M.A. SANDULLI, Primissima lettura della Adunanza plenaria n. 15 del 
2011, in www.federalismi.it; 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, comma 6 ter legge n. 241/90, in Dir. proc. amm., 
2012, 215 ss. 
44 Nello specifico, la Plenaria ha stabilito: a) che la scadenza dei termini di cui all’art. 19 commi 3 e 6 bis, senza 
che l’amministrazione abbia esercitato i poteri inibitori di cui alle medesime norme, dà luogo alla formazione di 
una determinazione tacita di conclusione negativa dell’accertamento in ordine ad eventuali vizi della segnalazione 
nonché di diniego di esercizio delle suddette potestà repressive; con conseguente onere per il terzo 
controinteressato di proporre avverso tale provvedimento l’azione di annullamento entro l’ordinario termine 
decadenziale, termine che, secondo la Plenaria, decorre dalla data di acquisita conoscenza, da parte del terzo 
medesimo, dell’iniziativa per lui pregiudizievole; b) che il controinteressato che abbia impugnato il silenzio 
negativo, benché siano scaduti i termini per l’adozione dei suddetti provvedimenti inibitori, ha comunque diritto 
«ad ottenere una pronuncia che impedisca lo svolgimento di un’attività illegittima mediante un precetto 
giudiziario puntuale e vincolante che non subisca l’intermediazione aleatoria dell’esercizio di un potere 
discrezionale»; perciò egli può sempre proporre, congiuntamente all’azione di annullamento del diniego tacito, la 
c.d. azione di adempimento, tesa ad ottenere una pronuncia che imponga all’amministrazione l’adozione del 
negato provvedimento inibitorio ove non vi siano spazi per la regolarizzazione della denuncia ai sensi del comma 
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Dopo un’attenta ricostruzione delle tesi inerenti la natura giuridica della SCIA sopra 

delineate, confutati tutti gli argomenti utilizzati nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale per 

sostenere la natura pubblicistica della SCIA, la Plenaria ha sposato del tutto la tesi che considera 

l’istituto quale strumento di liberalizzazione delle attività private, chiarendo che “la denuncia di 

inizio attività [ora SCIA] non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni 

caso ad un titolo costitutivo, ma costituisce un atto privato volto a comunicare l’intenzione di intraprendere 

un’attività direttamente ammessa dalla legge”45. 

Inoltre, per quanto attiene alla tutela del terzo, si è ritenuto che l’azione ordinaria che il terzo 

può esperire per far valere i propri interessi sia quella di annullamento ex art. 29 c.p.a. del 

“silenzio” osservato dall’amministrazione laddove ha omesso di esercitare il potere inibitorio, 

con termine decadenziale decorrente dal completamento dei lavori46.  

Infine, si è posto l’ulteriore problema della possibilità per il terzo di agire in giudizio “nello 

spatio temporis che separa il momento in cui la DIA produce effetti legittimanti dalla scadenza del termine 

per l’esercizio del potere inibitorio, al fine di ottenere una pronuncia che impedisca l’inizio o la prosecuzione, con 

effetti anche irrimediabilmente lesivi dell’attività dichiarata”. Secondo il Collegio, non essendosi ancora 

                                                                                                                                                                                                 
3 dell’art. 19 della legge n. 241/1990»; c) infine che, nelle more della formazione del titolo tacito, il terzo che 
abbia avuto conoscenza dell’iniziativa segnalata può proporre un’azione di accertamento autonoma in ordine alla 
legittimità o meno della SCIA (azione suscettibile di conversione automatica in mezzo impugnatorio in caso di 
emanazione dell’atto conclusivo del procedimento di verifica) nonché, congiuntamente a tale azione, chiedere la 
tutela interinale di cui agli artt. 55 e 61 c.p.a. (cfr. Tar Toscana, sez. III, ord., 11 maggio 2017, n. 667, punto 5.2).  
45 Il Consiglio di Stato ha sottolineato, a tal proposito, come la principale caratteristica dell’istituto consista 
proprio nella sostituzione dei tradizionali modelli provvedimentali autorizzatori con un “nuovo schema ispirato alla 
liberalizzazione delle attività economiche private consentite dalla legge in presenza dei presupposti fattuali e giuridici normativamente 
stabiliti”. In questo assetto legislativo, secondo il Collegio, “non c’è spazio, sul piano concettuale e strutturale, per alcun 
potere preventivo di tipo ampliativo (autorizzatorio, concessorio e, in senso lato, di assenso), sostituito dall’attribuzione di un potere 
successivo di verifica della conformità a legge dell’attività denunciata mediante l’uso degli strumenti inibitori e repressivi”. Nei primi 
commenti a tale pronuncia, si è osservato che “l'attività dichiarata può, quindi, essere intrapresa senza il bisogno di un 
consenso della P.A., surrogato dall'assunzione di auto-responsabilità del privato, insito nella denuncia/segnalazione. Il privato è, 
infatti, titolare di una posizione soggettiva originaria, che trova il suo fondamento diretto ed immediato nella legge, sempre che 
ricorrano i presupposti normativi per l'esercizio dell'attività e purché la mancanza di tali presupposti non venga rilevata 
dall'amministrazione con il potere di divieto da esercitare nei termini di legge previsti, trascorsi i quali si esaurisce il potere inibitorio 
vincolato di controllo e subentra il potere discrezionale di autotutela” (MESSINA, Nota a Consiglio Di Stato, Adunanza Plenaria 
n. 15 del 29 luglio 2011, www.ildirittoamministrativo.it).  
46 Secondo la Plenaria, detto silenzio “si distingue dal silenzio-rifiuto (o inadempimento) in quanto, mentre quest’ultimo non 
conclude il procedimento amministrativo ed integra una mera inerzia improduttiva di effetti costitutivi, il decorso del termine in esame 
pone fine al procedimento amministrativo diretto all’eventuale adozione dell’atto di divieto; pertanto, nella fattispecie in esame, il 
silenzio produce l’effetto giuridico di precludere all’amministrazione l’esercizio del potere inibitorio a seguito dell’infruttuoso decorso del 
termine perentorio all’uopo sancito dalla legge. In definitiva, a differenza del silenzio rifiuto che costituisce un mero comportamento 
omissivo, ossia un silenzio non significativo e privo di valore provvedimentale, il silenzio di che trattasi, producendo l’esito negativo 
della procedura finalizzata all’adozione del provvedimento restrittivo, integra l’esercizio del potere amministrativo attraverso 
l’adozione di un provvedimento tacito negativo equiparato dalla legge ad un, sia pure non necessario, atto espresso di diniego 
dell’adozione del provvedimento inibitorio.”. La Plenaria ha poi precisato che deve ritenersi inammissibile la domanda 
tesa ad una pronuncia che imponga l’adozione del provvedimento satisfattorio “se non accompagnata dalla rituale e 
contestuale proposizione della domanda di annullamento del provvedimento negativo (o del rimedio avverso il silenzio ex art. 31)” e 
che il terzo sia legittimato all’esercizio dell’azione di condanna pubblicistica (cd. azione di adempimento) tesa ad 
ottenere una pronuncia che imponga all’amministrazione l’adozione del negato provvedimento inibitorio solo 
“ove non vi siano spazi per la regolarizzazione della denuncia ai sensi del comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241/1990”, da 
valutarsi alla luce del petitum sostanziale contenuto nel ricorso.  
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perfezionato il provvedimento amministrativo tacito e non venendo in rilievo un silenzio-

rifiuto, “l’unica azione esperibile è l’azione di accertamento tesa ad ottenere una pronuncia che verifichi 

l’insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività oggetto della denuncia, con i conseguenti effetti 

conformativi in ordine ai provvedimenti spettanti all’autorità amministrativa”.  

Detta conclusione pone, tuttavia, il problema della stessa ammissibilità di un’azione atipica 

avente il detto contenuto e della compatibilità di quest’ultima con quanto previsto dall’art. 34, 

comma 2, del codice del processo amministrativo che vieta al giudice di pronunciare su “poteri 

non ancora esercitati”, su cui non conviene ora soffermarsi47. 

A seguito dell’Adunanza Plenaria citata, come noto, il legislatore è intervenuto con 

l’introduzione del comma 6-ter all’art. 19 della l. 241/90, ad opera dell’art.6 del D.L. 138/2011 

convertito in legge 148/2011, chiarendo espressamente che: “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'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104”. 

Con la citata disposizione il legislatore ha dunque preso posizione nel senso della natura 

privatistica della SCIA, confermando quando sostenuto dall’Adunanza Plenaria, ma si è 

discostata da quanto ritenuto dal giudice amministrativo, indicando nell’azione avverso il 

silenzio ex art. 31, commi 1,2 e 3 c.p.a. la sola tecnica azionabile dal terzo.  

La norma non riporta, tuttavia, il termine entro il quale è possibile “sollecitare l’esercizio delle 

verifiche spettanti all'amministrazione”. 

Tale previsione legislativa ha suscitato una serie di critiche in dottrina. Tra le altre, si è 

ritenuto che detta soluzione realizzi un passo indietro48 nella direzione della pienezza della 

tutela, imponendo agli interessati di sollecitare l’esercizio dei poteri amministrativi al fine di 

poter esperire l’azione avverso il silenzio. 

                                                           
47In generale, ad avviso della Plenaria, occorre distinguere tre situazioni: a) dopo la scadenza del termine di 
sessanta giorni – previsto come termine entro il quale deve essere adottato il provvedimento inibitorio, a fronte 
della possibilità di intraprendere immediatamente l’attività segnalata – si forma un provvedimento tacito di 
rigetto, a fronte del mancato esercizio dei poteri inibitori, impugnabile dal terzo nel termine di sessanta giorni e 
suscettibile di revoca o di annullamento d’ufficio ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies; b) nel periodo 
antecedente alla formazione del provvedimento tacito di diniego, la Plenaria ritiene ammissibile l’azione di 
accertamento, che è “corollario indefettibile dell’effettività della tutela” e che, in definitiva, trova fondamento nel testo 
della Costituzione. Si evidenzia però come si ponga il problema di eventuale contrasto con l’art. 34, comma 2, del 
c.p.a. preclude al giudice la possibilità di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati; c) viene altresì riconosciuta 
al terzo la legittimazione all’esercizio,“a completamento ed integrazione dell'azione di annullamento del silenzio significativo 
negativo, dell’azione di condanna pubblicistica (c.d. azione di adempimento) tesa ad ottenere una pronuncia che imponga 
all'amministrazione l'adozione del negato provvedimento inibitorio ove non vi siano spazi per la regolarizzazione della denuncia ai 
sensi del comma 3 dell'art. 19 della legge n. 241/1990”. Si v. A. AULETTA, SCIA: ancora oscillazioni giurisprudenziali sulla 
tutela del terzo, Neldiritto, n.102 
48GISONDI, Il regime della tutela dei terzi contro la SCIA dopo la manovra di agosto 2011 e il decreto correttivo del codice del 
processo amministrativo: un’interpretazione costituzionalmente orientata per evitare il deficit di effettività, in www.giustizia-
amministrativa.it 
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In giurisprudenza, peraltro, non sono mancate pronunce che si sono discostate da quanto 

previsto dal legislatore, ammettendo possibilità anche di azioni di accertamento49 e, in alcuni 

casi, sono riaffiorate posizioni di “vecchio stampo”, riconoscendo alla SCIA natura di 

provvedimento amministrativo tacito di assenso50. Anche quanto è stata predicata la natura 

privatistica della SCIA, si è escluso, in certe pronunce, che il terzo potesse agire prima di aver 

stimolato l’esercizio del potere repressivo ed avere assistito all’inutile decorso del termine 

all’uopo concesso51. 

In dottrina si sono confrontate diverse opinioni in merito52. In particolare, merita di essere 

segnatala la tesi di GUIDO GRECO, il quale si domanda se l’azione avverso il silenzio introdotta 

da citato comma 6-ter possa riguardare anche il potere inibitorio previsto dalla prima parte del 

comma 3 dell’art. 19, che si consuma con lo spirare del termine di sessanta giorni (o di trenta in 

materia edilizia: cfr. art. 19, comma 6-bis), pur dopo che si sia esaurito, o meno. L’Autore, 

attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata del comma 6-ter, propende per la 

tesi affermativa, sul rilievo che, per l’amministrazione, la circostanza che il generale potere 

inibitorio risulti “consumato” non può costituire un limite alla tutela del terzo, dovendosi 

accertare tout court l’inesistenza di presupposti per l’esercizio dell’attività oggetto di 

segnalazione53.  

                                                           
49 Tar Veneto, sez. II, 5 marzo 2012, n.298; Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 18 luglio 2012, n.6564 
50 Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 12 novembre 2012, n.9257; Tar Lazio, Roma, Sez. II-bis, 10 aprile 2013, n.3642. 
51In tal senso, si è affermato che: “l’odierno comma 6-bis dell’art. 19 della legge nr. 241 del 1990, nell’escludere che la SCIA 
integri un provvedimento tacito e nell’individuare i rimedi esperibili dai terzi i quali intendano dolersi dell’iniziativa intrapresa dal 
dichiarante, precisa che costoro possono esercitare l’azione avverso il silenzio di cui all’art. 31 cod. proc. amm. solo dopo aver 
sollecitato “l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione”, e in caso di inerzia di quest’ultima; tale inciso, con tutta 
evidenza, richiama i poteri inibitori e di autotutela esecutiva disciplinati dal precedente comma 3 dello stesso art. 19, che dunque i 
terzi che si assumono lesi devono aver vanamente “stimolato” prima di poter adire l’organo giurisdizionale” Cfr. Cons. St., Sez. 
IV, 4 febbraio 2014, n.500 
52Alcuni autori hanno evidenziato come il rito avverso il silenzio offra una tutela di grande rilievo, consentendo 
di proporre tutte le azioni, e quindi di ottenere in maniera piana tutti i provvedimenti giurisdizionali necessari a 
fornire adeguata tutela al terzo, senza dover ricorrere alla complessa costruzione fornita dall’Adunanza Plenaria. 
Infatti, la soluzione legislativa “non è poi un gran male, sol che si pensi all'attuale disciplina del rito sul silenzio, dove, pur 
essendo venuta meno la cosi detta azione di adempimento di importazione tedesca, i poteri del giudice (e la natura della sentenza) 
sono tali per cui il terzo può proporre, non solamente un'azione di accertamento, ma anche un'azione di condanna 
dell'amministrazione ad emanare il provvedimento richiesto, soprattutto se si pensa che il provvedimento interdittivo può essere 
considerato, in simmetria negativa con il permesso di costruire, come un atto vincolato e dovuto in presenza di una denuncia fatta in 
violazione delle norme urbanistiche... (discorso valido anche al di fuori della materia dell'edilizia). In altri termini, il rito del silenzio 
consente di proporre tutte le azioni, e quindi di ottenere in maniera piana tutti i provvedimenti giurisdizionali necessari a fornire 
adeguata tutela al terzo, senza dover ricorrere alla complessa costruzione fornita dall'Adunanza Plenaria”. In questi termini, 
CIRILLO, L'attività edilizia e tutela giurisdizionale del terzo, in www.giustizia-amministrativa.it. . Si veda altresì DEPAS e 

VIOLA, La serendipity del legislatore: la SCIA tra questioni di diritto transitorio e nuove problematiche, in Urbanistica e appalti 
2014, fasc. 12.   
53Così opinando, peraltro, il giudizio sul silenzio, subisce “una vera e propria metamorfosi, passando dall’accertamento di 
un potere illegittimamente non esercitato, ma persistente, all’accertamento di un potere illegittimamente non esercitato e ormai 
consumato. Sarà dunque l’ordine del giudice a riattivare, ora per allora, detto potere e ad imporne il relativo esercizio” Si v. G. 
GRECO, Ancora sulla SCIA: silenzio e tutela del terzo (alla luce del comma 6-ter dell’art. 19 l. 241/90), in www.giustamm.it 
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Per altra parte della dottrina il terzo può sollecitare tutte le verifiche doverose solo finché il 

potere c’è: i poteri inibitori soltanto entro 60 (o 30) giorni; tutte le altre sine die.54 

 

4.2. La giurisprudenza più recente: contrasti sulla natura dei poteri spettanti alla p.a. 

e sul termine per la loro sollecitazione   

I più recenti interventi della giurisprudenza hanno continuato ad evidenziare orientamenti 

contrastanti in relazione alle forme e ai limiti temporali di tutela del terzo che affermi di subire 

una lesione nella propria sfera giuridica in forza dell’avvio delle attività assentite sulla base della 

denuncia privatistica ex art. 19 L. 241/90.  

Si premette che le pronunce analizzate riguardano tutte ipotesi anteriori all’introduzione del 

nuovo termine di 18 mesi per l’esercizio del potere di autotutela in seno all’art. 21-nonies della l. 

241/90 da parte della l. 124/15. 

Le tematiche affrontate attengono, in particolare, a due ordini di questioni: 

(a) la natura dei poteri (inibitori o di autotutela) che il terzo è chiamato a sollecitare; 

(b) la presenza (o meno) di un termine entro il quale i controlli amministrativi sulla 

regolarità della SCIA non possono più essere attivati né in via ufficiosa, né su istanza 

di parte.  

Quanto al primo punto, in generale, secondo un orientamento, i poteri che possono essere 

sollecitati dal terzo sono solamente quelli inibitori. Ed infatti, “il comma 6-ter dell’art. 19, riservando 

al terzo la possibilità di sollecitare l’amministrazione ad effettuare le verifiche di sua competenza e contemplando 

altresì la possibilità che avverso il silenzio mantenuto su tale istanza il terzo possa tutelarsi mediante l'azione ex 

art. 31 c.p.a., ha evidentemente presupposto che in esito alla presentazione della SCIA e della DIA non si 

                                                           
54 In particolare, secondo F. LIGUORI, Le incertezze degli strumenti di semplificazione. Lo strano caso della DIA-SCIA, in 
www.giustamm.it: “il rilievo che tale conclusione sarebbe sfavorevole per il terzo non è tale da portare a negare “la coerenza sistemica 
di una costruzione in base alla quale, scaduto il termine per la inibitoria generale, l’azione risulta rivolta a stimolare l’esercizio dei 
soli poteri residui”. In altri termini, a prescindere dal rilievo che, testualmente, il silenzio sembra riferito alla mancata esitazione delle 
“sollecitazioni”, pare difficilmente giustificabile l’idea che un potere consumato possa rivivere ad opera del Giudice. Ed infatti 
“l’effetto conformativo si produce facendo rivivere il potere solo se il terzo si è attivato entro il termine (di sessanta giorni, n.d.r.): 
unicamente in questo caso la pronuncia del Giudice, ancorché intervenuta a termine scaduto, può avere effetti retroattivi, laddove negli 
altri casi incontra il ‘limite esterno’ costituito dalla decadenza del potere per il decorso dei termini perentori”. Diversamente opinando 
si determinerebbe una “dissociazione” tra l’oggetto delle sollecitazioni e l’oggetto della tutela giurisdizionale e si creerebbe un sistema 
“sbilanciato sul versante del Giudice amministrativo, sul quale ancora una volta vengono scaricate tutte le tensioni di un sistema che 
vive una incerta e confusa fase di trasformazione”. Tra le altre perplessità sollevate, si segnala F. CRUPI, SCIA e tutela del 
terzo, in www.dirittoamministrativo.it il quale osserva come “la proposizione dell'azione avverso il silenzio inadempimento nel 
caso di cui al comma 6-ter presuppone l'esperimento di sollecitazioni del potere inibitorio della PA, così, in un certo modo, 
riproponendosi la vecchia diffida espunta dal modello classico di azione avverso il silenzio inadempimento; in secondo luogo, non si 
può non riscontrare come il modello legislativo rischi di creare un'azione proponibile sine die.  Poiché, infatti, l'azione avverso il 
silenzio va proposta entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, nel caso di cui all'art. 6-ter tale azione 
andrebbe proposta entro un anno dalla presentazione della sollecitazione all'esercizio dei poteri inibitori ma, ed è questo il punto, non 
è stato previsto alcun termine massimo per la proposizione di tale istanza amministrativa.  La soluzione legislativa (…) si traduce a 
svantaggio del privato che abbia iniziato l'attività a seguito si segnalazione certificata in quanto egli rimarrebbe esposto, senza limiti 
temporali, all'azione del terzo e, comunque, per molto più tempo rispetto a quanto accadeva quando si accoglieva la tesi del silenzio 
diniego.”. 
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formi alcun provvedimento espresso o tacito e che pertanto le istanze sollecitatorie del terzo non hanno la finalità 

di eccitare dei poteri di autotutela amministrativa di secondo grado”55.  

Diversamente, altre pronunce56 ritengono che, decorsi i termini di cui all’art. 19, comma 3, il 

terzo possa attivare solo il (mero) potere di autotutela.  

Al riguardo, si richiama quanto affermato dal Tar Calabria, il quale ha rilevato come sulla 

questione si siano confrontati orientamenti dottrinali e giurisprudenziali tuttora non univoci, 

ritenendo che il punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di effettività della tutela e 

“stabilità” dei titoli si deve individuare nella possibilità per il terzo di attivare il potere di verifica 

dell’amministrazione, anche dopo che sia trascorso il termine di sessanta giorni di 

“stabilizzazione” del titolo edilizio57. Tuttavia, tale potere “non concide con quello “inibitorio” previsto 

dall’art. 19 L. 241/90, ma con quello di riscontro ex post circa la sussistenza dei diversi presupposti previsti 

per “alle condizioni previste per l’autotutela”; potere che richiama quello in autotutela solo quanto alla disciplina 

applicabile, ma se ne distingue per il suo contenuto “vincolato””. Pertanto, non si tratta di esercizio dei 

poteri di autotutela ma di poteri “comunque di “verifica”, diretti a riscontrare la sussistenza dei 

presupposti legali per l’esercizio dell’attività privata”58.  

Negli stessi termini, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che deve ritenersi “pur 

nella non chiarezza del vigente quadro normativo, che il terzo non possa chiedere al giudice di ordinare 

all’Amministrazione di esercitare i poteri inibitori, nel caso in cui sia trascorso il termine di trenta giorni (o 

sessanta) previsto dall’art. 19 l. n. 241/90, ma che possa solo chiedere la condanna dell’Amministrazione 

all’esercizio di poteri che devono avere i requisiti che giustificano l’autotutela amministrativa”59.  

Quanto al secondo punto, relativo al termine entro il quale il terzo deve presentare la propria 

istanza di sollecitazione delle verifiche amministrative, si riconosce la presenza di diversi 

orientamenti. 

Secondo un primo orientamento60, il terzo può 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. Di conseguenza, la p.a. sarebbe soggetta, a 

seguito della “sollecitazione”, ad un vero e proprio obbligo di provvedere all’adozione dei 

provvedimenti inibitori e repressivi, in caso di illegittimità dell’attività oggetto di SCIA, anche se 

                                                           
55TAR Piemonte, Sez. II, 1.7.2015, n. 1114; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 30.11.2016, n. 2274; id., 15.4.2016, 
n. 735; id., 21.1.2014, n. 2799; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 5.3.2015, n. 1410; TAR Veneto, Sez. II, 
12.10.2015, n. 1038 e n. 1039. 
56Cons. Stato, Sez. VI, n. 4610/2016; id., 22.9.2014, n. 4780; Cons. Stato, Sez. IV, 19.3.2015, n. 1493; TAR 
Calabria, Sez. I, n. 1533/2016. 
57TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, sent. n. 1533/2016. Secondo il Tar vengono in gioco “da un lato, le esigenze di 
effettività della tutela del controinteressato per attività potenzialmente lesive e comunque “regolamentate” in sede amministrativa, 
esigenze la cui soddisfazione deve tener conto del presupposto normativo della mancanza di un provvedimento amministrativo e, 
conseguentemente, la difficile applicabilità del modello impugnatorio ex art. 29 c.p.a.; dall’altro, le esigenze di “stabilità” dei titoli 
privati che abilitano all’esercizio di attività di rilievo economico, sottoposte, non ad un potere di ponderazione e bilanciamento che 
escluderebbe la stessa configurabiità del modello semplificato in esame, ma unicamente alla verifica da parte dell’amministrazione ex 
post della sussistenza dei presupposti tecnici richiesti dalla fattispecie legale”.  
58 TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, sent. n. 1533/2016.  
59 Cons. Stato, Sez. VI, 3.11.2016, n. 4610. 
60Tar Piemonte, Sez. II, 1 luglio 2015, n. 1114; Tar Campania, Napoli, Sez. III, 5 marzo 2015, n. 1410; Tar 
Lombardia, Milano, Sez. II, 21 novembre 2014, n. 4799.  
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i termini ristrettissimi di cui al comma 3 siano ampliamente scaduti senza alcun intervento 

dell’amministrazione61.  

Sul punto, il Tar Piemonte62, ha osservato come, alla luce degli interventi normativi ad opera 

del legislatore del 2011, non sia più possibile conformarsi ai principi dalla Adunanza Plenaria n. 

15/2011, ritenendo che il terzo possa sempre sollecitare l’esercizio dei poteri inibitori di 

controllo della P.A. Secondo quanto affermato in tale pronuncia, il diritto del terzo titolare di 

un interesse qualificato che si ritenga leso da un intervento realizzato o avviato a seguito di 

SCIA non sarebbe più soggetto ad alcun termine di decadenza63. In senso conforme, si è 

espresso anche il Tar Campania, il quale ha ritenuto che il decorso del termine di sessanta giorni 

“non sottrae all’Autorità amministrativa il potere di inibire l’attività, allorquando sia rappresentata l’esistenza 

di situazioni inconciliabili con il suo esercizio, provenienti da un soggetto legittimato a reagire avverso l’iniziativa 

intrapresa che lede il proprio diritto. In tale evenienza, il terzo può sollecitare l’Amministrazione ad adottare i 

poteri inibitori ed esperire l’azione tendente a far dichiarare illegittima l’inerzia nel provvedere (cfr. il comma 6-

ter dell’art. 19 citato)”64. Tale possibilità, peraltro, era stata già messa in rilievo dal 

TarLombardia65. Nello stesso senso, si è espresso altresì il Tar Veneto66, il quale, aderendo alla 

giurisprudenza sopra citata67, ha osservato come tale interpretazione appaia obbligata secondo 

                                                           
61F. BOTTEON, Scia e tutela del terzo: un (piccolo) passo avanti del Consiglio di Stato nel rafforzamento dell’istituto, in 
LexItalia.it, n.11/2016.  
62 Tar Piemonte, Sez. II, 1 luglio 2015, n. 1114.  
63 Nello specifico, nella suddetta sentenza, i giudici del Tar hanno affermato che il legislatore “con il D.L. 
138/2011 non ha fissato al terzo alcun termine per esercitare la facoltà di sollecitare le Amministrazioni a procedere alle ‘verifiche’ 
loro spettanti, ed è quindi necessario indagare se questa assenza di termini abbia un significato particolare, essendo stata voluta dal 
legislatore. Ebbene: ad avviso del Collegio una simile previsione, che sarebbe stata così essenziale per la tutela del privato, non può che 
leggersi, in applicazione del noto canone di interpretazione “ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit”, nel senso che il legislatore non ha 
inteso limitare nel tempo questa facoltà riconosciuta al terzo, evidentemente titolare di una posizione soggettiva qualificata tale da 
consentirgli di esperire l’azione ex art. 31 c.p.a.”. Da tale ricostruzione, si trae la conclusione che, nella misura in cui il 
terzo può, ai sensi del comma 6-ter dell’art. 19 L. 241/90, “sollecitare senza limiti di tempo le Amministrazioni,” queste 
ultime “possono – proprio perché la norma lo consente – esercitare i poteri inibitori, o comunque assumere determinazioni coerenti 
con la rilevata illegittimità di una SCIA o di una DIA e della attività intrapresa sulla base di essa, e ciò parimenti senza limiti di 
tempo”. 
64 Tar Campania, Napoli, Sez. III, 05.03.2015, n. 1410.  
65 Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 21.11.2014 n. 2799. In tale sentenza, era stato affermato che: “Non può obiettarsi 
a tale ricostruzione che l’esercizio dei poteri inibitori e repressivi sia precluso dal consolidarsi della DIA per effetto del decorso del 
termine decorrente dalla presentazione della denuncia. E’ ben vero infatti che, secondo l’orientamento anche recentemente espresso 
dalla giurisprudenza, e condiviso dal Collegio, il “consolidarsi” della DIA determina – di regola – l’impossibilità per il Comune di 
intervenire oltre il termine, se non esercitando i propri poteri di autotutela (Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2014 n. 4780). Tale 
regola, tuttavia, contempla almeno due eccezioni, espressamente stabilite dallo stesso legislatore. Anzitutto, i poteri inibitori possono 
sempre essere esercitati, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990 “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”. In secondo luogo, l’intervento inibitorio è doveroso laddove la carenza dei presupposti della DIA sia denunciata dal terzo, 
titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, ai sensi del richiamato comma 6-ter del medesimo articolo 19. Non può 
infatti diversamente interpretarsi il chiaro tenore testuale di tale previsione normativa”.   
66 Tar Veneto, Sez. II, 12.10.2015, n. 1038 e n. 1039. 
67 Si legge nella sentenza che la giurisprudenza pregressa “ha chiarito che è vero che il sistema delineato dal citato art. 19 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rafforzare la tutela di affidamento del privato che abbia presentato una dia o una scia, ha 
previsto la tassatività dei casi in cui alla Amministrazione é consentito di intervenire dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3 
e comma 6-bis, nel senso che fuori dalle situazioni individuate al comma 3 (falsità nelle dichiarazioni) ed al comma 4 (pericolo di 
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una “lettura costituzionalmente orientata delle norme”, alla luce dei principi di pienezza ed effettività 

della tutela giurisdizionale sanciti dagli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, “non risultando 

altrimenti giustificabile, rispetto all’intento di garantire una tendenziale stabilità ai titoli abilitativi, l’eccessivo 

sacrificio che verrebbe imposto al diritto di azione del terzo leso dall’attività intrapresa”68.  

Un ulteriore orientamento ritiene che l’istanza inibitoria ex art. 19, comma 6-ter, sarebbe 

soggetta al termine decadenziale di 60 giorni, decorrente dal momento in cui l’istante ha avuto 

notizia della segnalazione per esso lesiva. Secondo tale filone, la possibilità di “sollecitazione” di 

cui al citato comma 6-ter non esclude che il terzo possa e debba esperire autonoma azione di 

accertamento nel termine decadenziale dall’avvenuta conoscenza della pratica edilizia: il potere 

di sollecitazione del terzo non è pertanto da intendersi come esercitabile ad libitum, bensì rimane 

assoggettato al rispetto del termine di decadenza decorrente dalla conoscenza della 

segnalazione69.  

In particolare, si è distinto il caso di sollecitazione da parte del privato prima che siano 

trascorsi 30/60 giorni per l’esercizio dei poteri inibitori, ove l’Amministrazione sarà sempre 

tenuta ad intervenire, da quello successivo al suddetto termine, in cui la p.a. avrà solo l’obbligo 

di verificare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela, trattandosi di 

potere discrezionale70, precisando che il terzo, una volta decorso il suddetto termine, conserva 

comunque il potere di diffida all’adozione degli atti di autotutela da parte dell’Amministrazione 

competente71. Pertanto, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della 

                                                                                                                                                                                                 
danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente e la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale), le 
Amministrazioni non possono intervenire; tuttavia il comma 6 ter, nel porre un obbligo all’amministrazione di provvedere su istanza 
del privato, ha previsto una fattispecie autonoma e diversa dal potere ufficioso previsto dai menzionati commi 3 e 4”.  
68 Prosegue la sentenza: “Infatti il legislatore ha escluso che la denuncia e la dichiarazione di inizio attività costituiscano 
provvedimenti taciti direttamente impugnabili, ammettendo solo che i terzi interessati possano sollecitare l'esercizio delle verifiche 
spettanti all'Amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione contro il silenzio. Poiché il terzo leso ha 
quest’unico rimedio a tutela della propria sfera giuridica, quando l’intervento di verifica risulti dallo stesso sollecitato e ad esso possa 
riconoscersi la titolarità di un interesse differenziato e qualificato, il divieto di prosecuzione dell’attività o l’inibitoria deve potersi 
svolgere in modo pieno e senza i limiti propri dell’autotutela avviata d’ufficio”. 
69 La tesi è sostenuta da Cons. Stato, Sez. IV, n. 5161/2015 e ripresa dalle sentenze del TAR Lombardia (Milano) 
Sez. II, 30.11.2016, n. 2274, 15.4.2016, n. 735 e 5.12.2016, n. 2301.  
70 E’ acquisizione consolidata che la Pubblica Amministrazione non ha l’obbligo giuridico di pronunciarsi in 
maniera esplicita sulla istanza diretta a sollecitare l’esercizio di autotutela (la norma de qua parla peraltro di 
esercizio di verifiche spettanti e non di esercizio di autotutela) trattandosi di manifestazione tipica della 
discrezionalità amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 5161/2015, che richiama Cons. Stato Sez. IV 
26/8/2014 n. 4309; idem 7/7/2014 n. 3426).  
71 Nello specifico, la sentenza del Tar Lombardia, Milano, Sez. II, del 15 aprile 2016 n. 735, ha precisato che la 
previsione del comma 6-ter dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 impone “all’amministrazione di riscontrare 
motivatamente, in ogni caso, l’istanza con cui un terzo, titolare di una situazione giuridica qualificata e differenziata, abbia 
sollecitato l’intervento della stessa amministrazione in relazione a una denuncia o segnalazione certificata di inizio attività.”. 
Specificatamente, “laddove l’istanza pervenga entro sessanta giorni dal momento in cui tale soggetto risulta aver avuto conoscenza 
dei profili lesivi dell’intervento, l’amministrazione sarà tenuta a esercitare, sussistendone i presupposti, pieni poteri inibitori, poiché – 
in difetto – il terzo subirebbe una diminuzione della tutela accordatagli rispetto a chi sia leso da un permesso di costruire. Superati i 
sessanta giorni, l’amministrazione dovrà comunque a verificare, dandone conto motivatamente, unicamente la sussistenza dei 
presupposti per l’esercizio dell’autotutela”. Di conseguenza, sul piano processuale, il Tar Milano ha ritenuto che: “la 
circostanza che tale terzo abbia avuto conoscenza del titolo edilizio da più di sessanta giorni non comporta conseguenze processuali, in 
relazione alla eventuale successiva azione giurisdizionale contro il silenzio o il provvedimento negativo emesso dall’amministrazione, 
ma ha unicamente conseguenze di tipo procedimentale (secondo quanto già rilevato dalla Sezione con la sentenza n. 585 del 5 marzo 
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segnalazione, l’Amministrazione può assumere determinazioni soltanto nel rispetto delle 

condizioni prescritte per l’esercizio dei poteri di autotutela dall’art. 21-nonies, l. n. 241/199072. 

Il suddetto filone assume dunque che il terzo possa sollecitare solo i poteri che 

l’amministrazione sia legittimata ad esercitare: quindi, decorsi i 30/60 giorni, solamente poteri di 

autotutela, condizionati dalla verifica delle condizioni legali per l’esercizio degli stessi.  

Tale orientamento è stato ritenuto preferibile dal Consiglio di Stato il quale ha rilevato che se 

il terzo “potesse sollecitare i poteri inibitori senza limiti temporali (…) 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”73. Pertanto, ribaltando la tesi maggioritaria nei Tar, i giudici di Palazzo 

Spada hanno considerato l’ultimo orientamento citato come il più idoneo a equilibrare le 

esigenze di liberalizzazione sottese alla SCIA con quelle di tutela del terzo74.  

                                                                                                                                                                                                 
2014). In entrambe le ipotesi sopra enunciate, il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento con cui l’amministrazione abbia 
negato il proprio intervento sarà quindi ammissibile – sussistendo, beninteso, tutte le altre condizioni dell’azione – ma la risposta 
dell’amministrazione dovrà essere verificata tenendo conto del diverso potere esercitato nelle due ipotesi sopra dette”. 
72 “La DIA, una volta perfezionatasi, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile quoad effectum 
al rilascio del provvedimento espresso), che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l'esercizio del potere di 
autotutela decisoria. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento repressivo-inibitorio avente ad oggetto lavori che risultano oggetto di 
una DIA già perfezionatasi (per effetto del decorso del tempo) e non previamente rimossa in autotutela” Cfr. Tar Lombardia, sez. 
I, 18 novembre 2016, n. 2166 in Rivista Giuridica dell'Edilizia 2016, 6, I, 1127; in termini analoghi cfr. Cons. Stato, 
sez. VI, 22 settembre 2014 n. 4780 in Rivista giuridica dell’edilizia 2014, 5, 1074 con nota di M.A. SANDULLI. 
73 Cons. Stato, sez. IV, sentenza 3 novembre 2016, n. 4610. I giudici di Palazzo Spada hanno osservato i caratteri 
peculiari dell’autotutela amministrativa calata nell’ambito del procedimento in esame, in quanto “i) essa non incide 
su un precedente provvedimento amministrativo e dunque si caratterizza per essere un atto di “primo grado” che deve, però, possedere 
i requisiti legittimanti l’atto di “secondo grado”; ii) l’amministrazione, a fronte di una denuncia da parte del terzo, ha l’obbligo di 
procedere all’accertamento dei requisiti che potrebbero giustificare un suo intervento repressivo e ciò diversamente da quanto accade in 
presenza di un “normale” potere di autotutela che si connota per la sussistenza di una discrezionalità che attiene non solo al 
contenuto dell’atto ma anche all’an del procedere”. 
74F. BOTTEON, Scia e tutela del terzo: un (piccolo) passo avanti del Consiglio di Stato nel rafforzamento dell’istituto, in 
LexItalia.it, n.11/2016. L’Autore analizza in modo specifico la sentenza del Consiglio di Stato, ritenendo di 
formulare qualche riserva sul suo sviluppo argomentativo, riferendosi, in particolare “all’assunto che sembra cogliersi 
nella pronuncia per il quale la sollecitazione, anche tardiva, dà comunque luogo ad un obbligo di procedere della p.a. sollecitata, 
seppure in termini di “autotutela” (con applicazione dei relativi corollari, quale quello della tutela dell’affidamento del presentatore 
della scia) e non di intervento interdittivo ai sensi del comma 3 dell’art. 19. (..) In sostanza, il Consiglio di Stato sembra sostenere 
che il potere il cui esercizio è “sollecitato” ai sensi del comma 6 ter dell’art. 19 della l. 241/90, va qualificato non come potere 
inibitorio o conformativo ai sensi del comma 3 dell’art. 19 (con i relativi termini di decadenza) ma come potere di autotutela, seppure 
sui generis, in quanto mancante di un atto di “primo grado” sul quale intervenire (non essendo atto amministrativo la scia né dando 
luogo ad un atto nemmeno “silenzioso” il comportamento inerte della p.a. a fronte della scia). Da tale qualificazione (potere di 
autotutela) deriva – secondo il Consiglio di Stato – lo sganciamento dell’iniziativa del terzo dai termini di decadenza del comma 3 e 
la sottoposizione del rapporto tra terzo “sollecitante” e p.a. sollecitata al regime “temporale” dell’autotutela, per il quale regime è 
fondamentale – sempre secondo il Consiglio di Stato – il tema dell’affidamento del “segnalante” e in particolare dell’affidamento del 
segnalante sulla stabilità della scia a fronte della inerzia della p.a. mantenuta dopo la decadenza dagli interventi inibitori; con la 
conseguenza che tanto più tardiva è l’iniziativa del terzo di sollecitazione del potere (non inibitorio ma) di autotutela, tanto più 
probabile è il “rigetto” della “sollecitazione” per la forza assunta dall’affidamento e tanto più probabile è la conservazione 
dell’attività svolta mediante la scia”. L’indirizzo assunto dal Consiglio di Stato, ad avviso dell’Autore, è soggetto 
quantomeno a due obiezioni: “a) sul piano testuale, il terzo è abilitato a sollecitare nemmeno poteri inibitori o conformativi ma 
verifiche sui presupposti e requisiti della scia, verifiche comunque sottoposte a termini di decadenza, con la conseguenza che l’iniziativa 
del terzo va quantomeno in prima battuta qualificata alla luce di tale configurazione di legge dell’operato del terzo che intenda reagire 
all’attività oggetto di scia; b) non risulta motivato l’assunto del Consiglio di Stato per il quale la p.a., raggiunta da quella che va 
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5.  Le questioni aperte: a) il termine di sollecitazione; b) la sua decorrenza; c) i 

provvedimenti esigibili.  

Riprendendo brevemente quanto esposto in precedenza, secondo un primo filone 

giurisprudenziale, dal fatto che il legislatore non abbia fissato alcun termine per esercitare la 

facoltà di sollecitare la p.a. di procedere a verifiche, implicitamente si ricava che non ha inteso 

limitare nel tempo tale possibilità al terzo. Parimenti, dunque, anche l’amministrazione potrebbe 

assumere determinazioni senza limiti di tempo.  

Altre pronunce hanno invece affermato l’impossibilità per il terzo di sollecitare i poteri 

inibitori senza limiti di tempo.  In particolare, si distingue tra sollecitazione dei poteri inibitori, 

soggetti a decadenza entro 60 giorni, e potere di autotutela, soggetto a consumazione derivante 

dall’“affidamento del terzo” (ed, allo stato attuale, comunque, al termine decadenziale di 18 

mesi). Si rammenta, al riguardo, che qualora il terzo solleciti la p.a. entro sessanta giorni, ci sarà 

un vero e proprio “obbligo” per quest’ultima di accertare o meno i presupposti per l’esercizio 

dei poteri inibitori, mentre, nel caso siano già trascorsi i termini decadenziali suddetti, 

trattandosi di potere di autotutela, come tale soggetto a discrezionalità amministrativa, 

l’amministrazione “sollecitata” in tal senso, non avrà un “obbligo” di procedere, dovendo 

invero valutare la sussistenza o meno dei presupposti previsti dalla legge75.  

Bisogna evidenziare, come anticipato, che le suddette pronunce sono state rese in ipotesi 

anteriori alla modifica apportata all’art. 21-nonies della l. 241/90 dalla l. 124/15, che, come noto, 

ha stabilito che il termine ragionevole di esercizio dell’autotutela da illegittimità non può mai 

superare i 18 mesi76.  

Allo stato attuale, rimangono ancora aperte le seguenti questioni77: 

(a) quale è il dies a quo per la “sollecitazione” da parte del terzo? Secondo parte della dottrina, il 

termine per la sollecitazione dei poteri da parte del terzo dovrebbe decorrere dalla 

“conoscenza” o “conoscibilità” dell’inizio dei lavori. Altri ritengono, invece, che esso 
                                                                                                                                                                                                 
qualificata (ad avviso del Supremo Collegio) come istanza di autotutela, sarebbe comunque obbligata a procedere all’esame della 
sollecitazione, in contrasto con le caratteristiche dell’autotutela, per la quale essa non è oggetto di un obbligo nell’an”. 
75Sulla diversa questione della individuazione degli elementi costitutivi della segnalazione del terzo avverso la 
SCIA, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2017, n. 625: “la segnalazione ex art. 19 comma 6 ter, l. 7 agosto 1990 n. 
241 deve contenere elementi minimali di identificazione e qualificazione dell'attività della quale si chiede la verifica, in assenza dei 
quali l'Amministrazione non soltanto non è obbligata ma non dispone neppure degli elementi conoscitivi essenziali per svolgere le 
proprie verifiche e emanare un provvedimento.” 
76 Sul termine per l’esercizio dell’autotutela, Tar Sicilia, Catania, sez. III, 30 novembre 2016, n. 3112, in  Rivista 
Giuridica dell'Edilizia 2016, 6, I, 1126 ha evidenziato che “Sia prima che dopo la l. n. 124 del 2015, le regole cui è 
assoggettato il potere amministrativo di controllo e di inibizione-conformazione, decorsi sessanta (o trenta, in materia edilizia) giorni 
dalla presentazione della SCIA, sono sempre e comunque quelle di cui al primo comma dell'art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990; ciò 
in quanto il potere inibitorio originario è comunque esaurito per decorso del termine di legge, sicché detto potere — che rivive per effetto 
dell'autonoma iniziativa dell'Amministrazione o per effetto dell'azione sollecitatoria del terzo e, quindi, del giudice amministrativo 
— resta nella sfera di disponibilità dell'Amministrazione solo a particolari condizioni”.  
77I dubbi interpretativi che seguono risultano peraltro accentuati dalla difficoltà di continuare a sostenere la 
“natura privatistica” della SCIA, alla luce delle recenti modifiche normative. Sul punto, infatti, sia la  l. 124/2015 
sia i decreti attuativi, contengono vari riferimenti, di stampo “pubblicistico”, al “regime” e ai “titoli”.  Nello 
stesso senso, la nuova previsione della “ricevuta di presentazione della segnalazione” ex art. 18-bis, sembra 
davvero riavvicinare la disciplina ad una “autorizzazione tacita”. 
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decorra dalla presentazione della SCIA da parte del richiedente. Sul punto, gli ultimi 

interventi normativi, come visto, hanno introdotto il nuovo istituto della ricevuta di 

presentazione della segnalazione, la quale, secondo parte della dottrina78, potrebbe essere 

considerato un vero e proprio “titolo” che abiliti il segnante allo svolgimento dell’attività. 

(b) quali poteri il terzo è legittimato a riattivare?  Ad avviso di parte della dottrina (GRECO), il terzo 

avrebbe la possibilità di riattivare il potere inibitorio, anche se consumato (superati 30/60 

giorni). Di conseguenza, l’art. 19, comma 6-ter, l. 241/90 prevedrebbe, sostanzialmente, 

un’azione sine die (CIRILLO). Altro orientamento, invero maggioritario, considera invece che 

il terzo debba riattivare solo quei poteri che la p.a. ancora legittimamente può esercitare, 

ossia il potere inibitorio, entro 30-60 giorni, ed il potere di autotutela, entro il termine 

“ragionevole”, ovvero, allo stato attuale, entro il termine perentorio di 18 mesi. Si richiama, 

al riguardo, il tenore letterale dell’art. 19, comma 6-ter, citato, che si riferisce alla possibilità 

di “sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione”: è evidente che, consumati i 

termini per poter esercitare i poteri inibitori (30-60 giorni), nonché, allo stato attuale, il 

potere di autotutela (18 mesi), essi non “spettano” più all’amministrazione, e, pertanto, il 

terzo dovrebbe perdere la possibilità di poterli sollecitare.   

(c) quale è il termine (se c’è) per la sollecitazione da parte del terzo delle verifiche spettanti 

all’Amministrazione competente? La mancanza della previsione espressa del termine per la 

sollecitazione da parte del terzo dei poteri di verifica potrebbe portare a considerare che 

esso possa agire sine die. Tuttavia, tale impostazione, come rilevato dalla giurisprudenza 

citata in precedenza, si pone in contrasto con il principio di stabilità dei rapporti giuridici 

tra privato e p.a. e di necessaria tutela dell’affidamento del segnalante, il quale, in ogni 

tempo (anche molto dopo l’inizio dei lavori o a iniziativa conclusa), potrebbe essere 

soggetto a diffida (da ritenersi sempre “tempestiva”) da parte del terzo. Una opposta 

soluzione interpretativa (mai accolta da alcuna pronuncia) sarebbe quella di considerare che 

il termine concesso all’interessato per sollecitare le verifiche spettanti alla p.a. sia lo stesso 

previsto per i poteri inibitori, di talché, decorso il termine di 30/60 giorni, sarebbe 

definitivamente preclusa al terzo la possibilità di ottenere un intervento repressivo. E’ 

evidente, tuttavia, che tale opzione ermeneutica appaia poco convincente, in quanto i 

brevissimi termini sarebbero del tutto inidonei a tutelare il terzo, atteso che nessuna norma 

assicura al medesimo la tempestiva comunicazione della presentazione della SCIA o 

dell’inizio dell’attività. Un’ulteriore possibilità sarebbe quella di considerare che decorso il 

termine di 30/60 giorni, il terzo conservi, nei confronti della p.a. competente, la possibilità 

di chiedere l’adozione di atti di autotutela, potere soggetto ora a termine massimo di 18 

mesi. Infine, considerando il termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a., si potrebbe 

ritenere che il terzo debba sollecitare l’amministrazione entro un anno dal deposito della 

                                                           
78 F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, X ed., 2016, 1308.  
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SCIA.79 Tuttavia, quello dell’art. 31 c.p.a. è un termine processuale che non deve essere 

confuso con il termine “sostanziale” per la sollecitazione delle verifiche da parte della p.a.80  

(d) la “sollecitazione” dei poteri inibitori, prevista dal comma 6-ter, a decorrere dalla scadenza della quale si 

può agire ex art. 31 per la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia, è o meno presupposto necessario per 

l’accoglimento dell’azione? Sul punto, parte della dottrina  (BOTTEON) ritiene che, qualora tale 

sollecitazione sia presentata dopo 60/30 giorni previsti per l’esercizio dei poteri inibitori, il 

ricorso debba essere rigettato. 

(e) come si conciliano SCIA e tutela del terzo con il nuovo termine di 18 mesi previsto dall’art. 21-nonies? 

Allo stato attuale, mancano pronunce giurisprudenziali al riguardo. Invero, sembra 

possibile ritenere che tale termine si debba, in ogni caso, applicare anche nella ipotesi di 

sollecitazione da parte del terzo dei poteri di autotutela, a meno che non si consideri 

“ragionevole” un termine inferiore. 

6. Le lacune dell’art. 19 secondo i pareri del Consiglio di Stato e la necessità di una 

disciplina di dettaglio: prospettive de iure condito e de iure condendo. 

Ciò chiarito, de iure condendo, la soluzione più razionale potrebbe proprio essere quella di 

cercare di “mimare” la tutela dei terzi nei riguardi degli atti di autorizzazione: di conseguenza, 

previsione di un termine di decadenza per la reazione del terzo, diverso ed autonomo rispetto a 

quello di diciotto mesi, ed inapplicabilità dei limiti temporali dell’autotutela.  

Come detto, lo stesso Consiglio di Stato, nel proprio parere n. 839/2016, ha ritenuto di 

sollevare alcune perplessità sul tema, segnalando “l’esigenza di ricercare soluzioni per riconoscere una 

effettiva tutela del terzo che, però, non vanifichino l’esigenza di certezza definitiva sottesa ai nuovi termini 

massimi dell’art.21-nonies e che siano compatibili con il principio della liberalizzazione”.  

In riferimento a ciò, la Commissione speciale ha dato alcuni suggerimenti de iure condendo al 

Governo, proponendo l’introduzione di “meccanismi tipici della tutela sul provvedimento (che si 

scandiscono con una tempistica ben definita, che conferisce certezze sia alle iniziative dei terzi che al titolare del 

provvedimento impugnato), in un contesto che resti coerente con la liberalizzazione delle attività in parola (e 

quindi con l’impossibilità di un rimedio annullatorio, anche avverso un silenzio significativo)”.   

In particolare, si suggerisce, come soluzione, quella di costruire “una tutela speciale che potrebbe 

far leva sul rimedio dell’azione di accertamento (nel caso di specie, accertamento da parte del giudice dell’assenza 

                                                           
79Sulla decorrenza del termine per impugnare il silenzio dell’Amministrazione, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 
novembre 2016 n. 4610 in Foro it., 2017, III, 144 con nota di MIRRA: “In relazione al tempo, non è perfettamente 
adattabile lo schema dell'azione avverso il silenzio-inadempimento a quella proposta dal terzo nell'ambito della SCIA L'art. 31 cod. 
proc. amm. prevede, infatti, che l'azione si propone entro il termine di un anno dalla conclusione del procedimento. Ma in questo caso 
il ricorrente, essendo titolare dell'interesse legittimo pretensivo all'adozione di un provvedimento favorevole che ha attivato con la sua 
istanza, è a conoscenza del momento in cui il procedimento si deve concludere e, conseguentemente, 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. Non è, pertanto, a conoscenza « diretta » dell'andamento procedimentale della vicenda. 
Ne consegue che il termine decorre da quando il terzo ha avuto piena conoscenza dei fatti idonei a determinare un pregiudizio nella 
sua sfera giuridica”. 
80 Si veda al riguardo l’attenta analisi del Tar Toscana, sez. III, ord. 11.05.2017, n. 667, spec. punto 8. 
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dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio di un’attività soggetta a SCIA) e che dovrebbe essere comunque in  

grado di far consolidare, dopo un certo termine, l’attività ‘libera’, alla stregua di quanto già accade per le attività 

‘non libere’ ma soggette a provvedimenti autorizzativi”.  In altre parole, si propone l’introduzione di 

un’azione di accertamento sulla SCIA, esperibile dai terzi controinteressati, che soggiaccia ad un 

termine decadenziale di introduzione suo proprio, non necessariamente coincidente con il 

termine di diciotto mesi previsto per l’esercizio dei poteri di intervento dell’Amministrazione. 

Allo stato attuale, “de iure condito”,  si potrebbe tuttavia sostenere quando segue. 

Sembra evidente che il nuovo limite dei 18 mesi debba necessariamente operare. Per cui, 

oltre tale data, alla p.a., pur a seguito di “sollecitazione” da parte del privato, è preclusa la 

possibilità di inibire l’attività oggetto di SCIA. Inoltre, i 18 mesi non pare possano essere 

prorogati, nemmeno qualora il terzo solleciti, anche molto prima della scadenza, 

l’Amministrazione. Quest’ultima ha dunque l’obbligo di provvedere, ma non di accogliere, 

sempre nel termine massimo di 18 mesi.  Diversamente, il potere di sollecitazione all’autotutela 

da parte del privato non avrebbe termine.  

Pare agevole ritenere altresì che, trascorsi i 30/60 giorni per i poteri inibitori, il terzo possa 

chiedere solo l’esercizio del potere autotutela: la p.a. “sollecitata” dovrà dunque verificare la 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 21-nonies (interesse pubblico, termine ragionevole, etc.).   

Entro i 60 giorni dalla SCIA, se il terzo interviene con la richiesta di esercizio dei poteri, si 

potrebbe anche ipotizzare un effetto di “cristallizzazione” per la p.a., la quale sarebbe tenuta, 

comunque, a provvedere.  

In ogni caso, qualora la p.a. non eserciti i suddetti poteri per motivi di interesse pubblico, il 

terzo è legittimato ad esperire l’azione risarcitoria. Sul punto, tuttavia, è necessario analizzare le 

diverse fattispecie e stabilire se opera il limite dei 120 giorni e da quando decorre.   

 

* * * 

In conclusione, è evidente che le recenti modifiche della l. 241/90 non hanno ancora risolto 

la fondamentale questione della tutela del terzo e del termine entro il quale quest’ultimo sia 

legittimato a “sollecitare” i poteri amministrativi di verifica. Le domande al riguardo sono 

ancora molte, come anche le ipotesi di soluzione molteplici, diverse ed in parziale contrasto tra 

loro. In attesa della pronuncia della Consulta, si auspica quindi un intervento del legislatore al 

fine di risolvere, una volta per tutte, tale rilevante nodo ancora problematico.  
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