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L’esecuzione coattiva delle pretese amministrative* 
 

di Maria Letizia Guida 
Avvocato dello Stato 

 

Sommario: 1. Introduzione. 2. La ricostruzione storica, dogmatica e sistematica dell’autotutela esecutiva 

nell’ordinamento costituzionale. 3. La codificazione del principio di autotutela esecutiva nell’art. 21 ter 

della l. n. 241 del 1990. 4. Le principali forme di applicazione del principio nelle normative di settore. 5. 

L’autotutela nel settore edilizio quale espressione di autotutela sanzionatoria. 6. Le problematiche 

emergenti dalla riforma “Madia”. 7. Problemi di attualità. 8. Conclusioni. 

 

1. Introduzione 

Desidero preliminarmente ringraziare la famiglia Sandulli e l’Avvocatura per l’onore che mi hanno 

concesso invitandomi a partecipare ad un evento così significativo, insieme con relatori così illustri ed 

alla presenza di un auditorio così qualificato. Devo tuttavia rilevare che gli organizzatori non sono stati 

molto generosi nella determinazione del tempo di intervento. 

Invero, l’esecuzione coattiva degli obblighi nei confronti della p.A., che costituisce oggetto della mia 

relazione, coinvolge questioni di estrema vastità e complessità, sotto il profilo sia dogmatico che 

applicativo. L’approfondimento di questi temi richiederebbe qualche ora abbondante; poiché non ho 

tuttavia intenzione di abusare della vostra attenzione, e poiché ciò mi è comunque precluso dagli ordini 

ricevuti,  

mi limiterò ad una sintetica prospettazione delle problematiche più rilevanti, tenendo conto 

dell’evoluzione storica dell’istituto e rivolgendo lo sguardo alle prospettive future. 

 

2. La ricostruzione storica, dogmatica e sistematica dell’autotutela esecutiva nell’ordinamento 

costituzionale 

Non mi soffermerò su temi a tutti noti, relativi ai presupposti storici, dogmatici e sistematici 

dell’autotutela.  

È noto in particolare che l’autotutela della Pubblica Amministrazione affonda le radici in un’epoca in cui 

i poteri dello Stato sovrano non erano ancora ben distinti. Se non vi fosse il rischio di introdurre 

                                                           
* Intervento al Convegno Introduzione al convegno “L’autotutela amministrativa tra tradizione e innovazione”, tenutosi 
in occasione della consegna del premio A.M. Sandulli 2017 presso la Sala Vanvitelli dell’Avvocatura generale dello 
Stato, Roma, 6 marzo 2017. 
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concezioni teologiche nell’analisi giuridica, si potrebbe affermare che in ciascun potere – e specialmente 

in quello esecutivo – si concentravano tutti i poteri dello Stato nel suo complesso. In tale contesto, la 

potestà di risolvere al proprio interno i conflitti con i terzi e di dare immediata esecuzione ai 

provvedimenti adottati costituiva il regime ordinario dell’agire dell’Amministrazione.  

È stato l’art. 2 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo a riformare questo sistema, 

sottoponendo al controllo giurisdizionale l’attività provvedimentale della Pubblica Amministrazione. Tale 

norma segna l’inizio del lungo percorso attraverso cui il potere di coercizione della Pubblica 

Amministrazione ha perduto il suo carattere di generalità e si è tradotto in un potere a carattere 

eccezionale, che è consentito negli stretti limiti espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge. 

L’odierna ricostruzione teorica dell’istituto è ascrivibile al BENVENUTI, che – in una celebre voce 

dell’Enciclopedia del Diritto tuttora condivisa dai saggisti e con riferimento all’attuale sistema 

costituzionale – ha evidenziato il superamento dell’originaria impostazione (che considerava l’autotutela 

come espressione intrinseca della sovranità dell’Amministrazione e come carattere immanente di tutti i 

suoi provvedimenti) ed ha tuttavia rilevato che – pur in un contesto improntato alla separazione dei poteri 

ed al principio di legalità – permangono ipotesi di esercizio di funzioni materialmente legislative e 

giurisdizionali in capo alla Pubblica Amministrazione, in funzione di una più efficiente ed immediata 

soddisfazione degli interessi pubblici ad essa affidati.  

Secondo tale Autore, “per autotutela si intende quella parte di attività amministrativa con la quale la pubblica 

Amministrazione provvede a risolvere i conflitti potenziali o attuali insorgenti con gli altri soggetti, n relazione ai suoi 

provvedimenti o alle sue pretese”. Si tratta in sostanza di quello che si definisce comunemente come “il potere 

di farsi giustizia da sé”.  

In questo quadro ricostruttivo l’autotutela esecutiva si distingue da quella decisoria perché non opera sul 

piano provvedimentale e non incide sulla legalità ed efficacia di un precedente atto, ma interviene “a 

valle” di un precetto valido ed efficace, allo scopo di soddisfare concretamente gli interessi pubblici di 

cui esso è portatore. Essa incide quindi sul mondo reale, e non su quello astrattamente giuridico, e si 

traduce in una attività materiale, che può richiedere anche l’uso della forza. 

Si tratta dell’esercizio di un potere che per un verso non presuppone necessariamente l’esistenza di un 

precedente provvedimento (potendo riguardare obblighi derivanti direttamente dalla legge), e che per 

altro verso non è connaturato a tutti i provvedimenti esecutivi (ma solo a quelli che costituiscono un 

obbligo verso la pubblica amministrazione). 

Il mio intervento si riferisce dunque all’attività esecutiva della pubblica Amministrazione.  

A questo riguardo, giova preliminarmente chiarire che l’ “autotutela esecutiva” si può parlare in un duplice 

senso: da un lato con riguardo alla adozione di atti e provvedimenti di carattere esecutorio, e cioè 
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suscettibili di essere portati ad esecuzione in via coattiva: si tratta degli atti e provvedimenti (comprensivi 

di quelli di natura sanzionatoria) che è stata classificata anche come una forma di autotutela decisoria che 

incide non sugli atti (come l’annullamento o la revoca), ma sui rapporti. Sotto altro profilo si può parlare 

di “autotutela esecutiva” in senso stretto, con riferimento all’attività materiale, e non provvedimentale, 

che si renda necessaria al fine di soddisfare coattivamente l’interesse tutelato da un precetto rimasto 

ineseguito.  

Per i noti limiti di tempo, ritengo opportuno occuparmi dell’autotutela esecutiva intesa nel primo senso, 

e cioè non delle concrete modalità mediante cui possono essere soddisfatte le pretese 

dell’Amministrazione, quanto piuttosto delle condizioni che legittimano l’adozione di atti e 

provvedimenti esecutori, quali ordini di demolizione o di bonifica, di rilascio di un terreno demaniale, di 

cessazione di un’attività di impresa, di chiusura di un esercizio commerciale. 

 

3. La codificazione del principio di autotutela esecutiva nell’art. 21 ter della l. n. 241 del 1990 

È noto che i principi sull’autotutela esecutiva sono stati codificati con l’art. 21 ter della l. n. 241 del 1990, 

introdotto dall’art.  della l. n. 205 del 2005. La norma è stata considerata in parte frammentaria ed in parte 

ridondante; ed invero, a differenza di quanto avviene ad esempio nella legislazione tedesca, essa si limita 

a poche proposizioni, che lasciano insoluti numerosi problemi. Per quel che maggiormente desidero qui 

evidenziare, è tuttavia chiaro che essa ha inteso affermare il principio di legalità e di tipicità dell’esercizio 

dell’autotutela esecutiva, a conferma degli approdi cui era da tempo pervenuta la dottrina. Il primo 

periodo afferma infatti che “le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi 

nei loro confronti… nei casi e con le modalità stabilite dalla legge”.  

e ha acquisito quel carattere di eccezionalità che l’art. 21 ter ha codificato. Ciò significa altresì che non 

sembra più corretto sostenere – come pure fa una parte della dottrina – che l’esecutorietà dei 

provvedimenti amministrativi segna (unitamente all’unilateralità) un punto di discontinuità con il diritto 

privato, ove il potere di autotutela è certamente eccezionale (si pensi al diritto di ritenzione, all’eccezione 

di inadempimento, all’esecuzione in danno); ché infatti anche nel diritto amministrativo tale potere – 

sebbene enormemente più esteso – è pur sempre, sotto il profilo concettuale, di natura eccezionale. 

Nello stesso tempo, in questo modo l’autotutela esecutiva ha intrapreso un percorso differenziato rispetto 

all’autotutela decisoria incidente sui provvedimenti, che ha invece conservato – fino ai più recenti sviluppi 

normativi, di cui a breve dirò -  una dimensione tendenzialmente generale. provvedimenti del potere 

esecutivo o dell'autorità amministrativa. L’esecuzione coattiva degli obblighi verso la p.A. può dunque 

avvenire solo negli stretti limiti e nelle precise forme espressamente previste da specifiche norme di legge, 

alle quali l’art. 21 ter opera un indistinto rinvio. 
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Tra i principali problemi applicativi che la norma in esame ha suscitato, vi è quello della fonte degli 

obblighi suscettibili di esecuzione coattiva. Il secondo periodo prevede che “il provvedimento costitutivo di 

obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato”. Si potrebbe ritenere che tale 

disposizione abbia inteso affermare che l’esecuzione coattiva riguarda i soli obblighi nascenti da un 

provvedimento amministrativo di natura esecutiva.  

Il coordinamento con il precedente periodo del primo comma induce però ad una diversa soluzione. Il 

primo periodo, riferendosi genericamente all’adempimento degli obblighi nei confronti della P.A., lascia 

intendere che in tale formula siano ricompresi anche gli obblighi nascenti direttamente dalla legge, da 

sentenze e da atti di natura paritetica, come quelli negoziali. Una conferma in tal senso si trae anche dal 

secondo comma dell’art. 21 ter che opera un rinvio specifico alle norme sull’esecuzione coattiva delle 

obbligazioni pecuniarie, che a loro volta riguardano sia gli obblighi di fonte pubblicistica (come i tributi) 

che quelle di origine negoziale. 

In questa più ampia prospettiva, il secondo periodo si limita a specificare il contenuto minimo dei 

provvedimenti costituitivi di obblighi, ai quali l’Amministrazione intenda dare esecuzione coattiva. 

La questione più controversa riguarda gli obblighi nascenti da accordi amministrativi sostitutivi di 

provvedimenti, adottati ai sensi dell’art. 11 della legge sul procedimento. In particolare, si discute se 

possano essere eseguiti in via amministrativa gli obblighi nascenti da convenzioni di natura urbanistica. 

La soluzione negativa è stata recentemente accolta dal Tar Lazio con sentenza n. 3802/2014, nel 

presupposto che gli accordi ex art. 11 disciplinati dai principi del codice civile in materia di obbligazioni 

e contratti e che nessuna norma di legge prevede il ricorso a tale forma di autotutela nel caso di 

stipulazione di simili convenzioni.  

Sembra tuttavia preferibile la tesi sostenuta anche dall’Avvocatura dello Stato, secondo cui la scelta del 

modulo convenzionale da parte della p.A. non può comportare la perdita del potere di autotutela 

esecutiva che la legge prevede in via generale nel caso di violazioni di obblighi in materia urbanistica. 

L’art. 21 ter lascia insoluti numerosi altri problemi, ai quali posso solo accennare. 

Uno di essi riguarda l’obbligatorietà o meno dell’esercizio dei poteri di autotutela. Si tratta di stabilire se, 

in presenza di una norma che attribuisca il potere di agire esecutivamente, l’Amministrazione abbia la 

facoltà di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale offerti dall’ordinamento, mediante 

proposizione di una ordinaria azione di accertamento e di condanna dinanzi al giudice competente. 

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 2818/11, l’esercizio dell’autotutela esecutiva consentirebbe 

maggiori strumenti di controllo e di tutela giurisdizionale per il privato, in guisa che all’Amministrazione 

sarebbe precluso il diritto di agire con gli strumenti ordinari. 
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Il criterio dell’alternatività degli strumenti di tutela (e quindi dell’inesistenza di un obbligo di agire in 

autotutela e della facoltà di avvalersi anche degli strumenti di tutela giurisdizionale ordinari) appare 

tuttavia il più affidabile. Sotto il profilo letterale si può osservare che l’art. 21 ter afferma che le pubbliche 

Amministrative “possono” agire esecutivamente, facendo così riferimento ad una facoltà, piuttosto che ad 

un obbligo. Tale soluzione appare inoltre coerente con il diritto di difesa, che deve ritenersi consentito 

anche all’Amministrazione ai sensi dell’art. 24 Cost.  

Il principio dell’alternatività è d’altronde riconosciuto dalla successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 

2833 del 2015 (che ha tuttavia precisato – con riferimento al solo caso di tutela dei diritti dominicali ex 

art. 823 c.c. e in conformità con la dominante giurisprudenza della Cassazione – che una volta intrapresa 

la via giurisdizionale non è data la potestà di ricorrere all’eccezionale strumento dell’autotutela). 

Sotto altro profilo occorre verificare quali siano le regole generali dell’azione esecutiva, sia sotto il profilo 

contenutistico che sotto quello procedimentale. In particolare, occorre stabilire se l’esercizio del potere 

coattivo sia o meno condizionato all’adozione di atti prodromici e quale debba essere il loro intrinseco 

contenuto. L’art. 21 ter offre un’indicazione minimale, perché si limita a disporre che l’esecuzione degli 

obblighi nascenti da un provvedimento costitutivo rimasto inadempiuto deve essere preceduta da un atto 

di diffida, che possiamo ritenere equivalente al precetto che precede l’esecuzione ordinaria o all’avviso di 

avvio del procedimento che prelude all’adozione di atti provvedimentali. Sebbene la norma si riferisca 

esclusivamente all’esecuzione coattiva di provvedimenti costitutivi di obblighi emessi dalla pubblica 

Amministrazione, non sembra dubbio che la previa diffida costituisce condizione di ogni forma di 

autotutela esecutiva, comprese quelle che attengono ad obblighi scaturenti dalla legge o da atti negoziali. 

La norma non specifica peraltro quali debbano essere i contenuti della diffida, ed in particolare quale tipo 

di motivazione debba eventualmente contenere. Si può sinteticamente ritenere che, in presenza di 

obblighi che devono ritenersi già definiti in base ad atti precedenti, la diffida non richiede una motivazione 

particolarmente analitica, ma si può esaurire nella succinta indicazione della fonte costitutiva dell’obbligo 

e delle attività svolte per accertare l’inadempimento, senza necessità di fornire una dettagliata esposizione 

delle ragioni che impongono di provvedere in via di autotutela. Possono valere a tal riguardo i principi 

più volte affermati dalla giurisprudenza della Cassazione sulla motivazione della cartella di pagamento 

(che possiamo ritenere equivalente alla diffida o al precetto nel caso di esecuzione coattiva delle 

obbligazioni tributarie), la quale non necessita di una motivazione particolarmente approfondita, salvo il 

caso in cui costituisca il primo atto impositivo. 

Un ultimo aspetto a cui conviene brevemente accennare riguarda i rimedi giurisdizionali avverso gli atti 

ed i comportamenti dell’Amministrazione cha agisca coattivamente per l’adempimento del preteso 

obbligo. Senza pretesa di una compiuta analisi, occorre affermare che una forma di tutela giurisdizionale 
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deve ritenersi sempre ammessa. Tuttavia, non sempre sarà configurabile una forma di tutela preventiva a 

carattere inibitorio, ricorrendo ad esempio all’impugnazione della diffida ad adempiere dinanzi al Tar o 

proponendo un’opposizione all’esecuzione dinanzi al giudice ordinario; in mancanza, si potrà configurare 

una tutela di carattere meramente risarcitorio avverso gli atti esecutivi che l’Amministrazione abbia 

adottato in mancanza dei necessari presupposti. 

 

4. Le principali forme di applicazione del principio nelle normative di settore 

Se ora si esaminano le più significative ipotesi di autotutela esecutiva previste dalla legge, si rinviene un 

panorama estremamente ampio e variegato, che prospetta molteplici fattispecie di vario genere.  

Si cercherà di fornire un quadro d’insieme mediante una sintetica classificazione delle diverse ipotesi, 

evidenziando le possibili diversità di disciplina. 

Una prima distinzione deve essere fatta tra l’esecuzione di obblighi di natura patrimoniale (come nel caso 

della riscossione delle entrate patrimoniali o del rilascio dei beni demaniali, ex art. 823, comma 2, c.c.) e 

di natura non patrimoniale (come per le misure a tutela dell’ordine pubblico). Altra distinzione rilevante 

è quella tra le misure a carattere personale (che possono essere eseguite solo nei confronti del 

responsabile) ed a carattere reale (che incidono invece su un bene e ne seguono la circolazione). 

Con riguardo al contenuto dell’obbligo inadempiuto, si distinguono – secondo il paradigma 

dell’esecuzione coattiva degli obblighi di diritto civile, desumibile dagli artt. 2930 c.c. e ss. – le azioni 

dirette ad imporre un obbligo di dare, di fare, di non fare e di permettere. In tale ambito, si possono 

individuare modalità diverse di esecuzione; così, ad esempio, per gli obblighi di fare infungibili o per quelli 

di dare una cosa determinata sarà richiesta una forma di coazione diretta, mentre per quelli di fare fungibili 

si potrà procedere mediante forme di esecuzione in danno. Nel caso di obblighi di non fare si può inoltre 

parlare di provvedimenti a carattere auto-esecutorio, in quanto impongono un’obbligazione negativa che 

presuppone una mera astensione da un comportamento e non richiede necessariamente lo svolgimento 

di un’ulteriore attività di esecuzione.  

Nell’ampia casistica offerta dall’ordinamento, sembra opportuno fare un cenno innanzi tutto 

all’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie, che costituisce l’unica ipotesi specifica contemplata dall’art. 

21 ter (sia pure al solo scopo di fare rinvio alla disciplina specifica della materia). A tal riguardo, è fin 

troppo noto che la disciplina della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato risale al r.d. 

n. 639 del 1910, che è tuttora applicabile per le pretese di carattere non tributario, anche se in alternativa 

al nuovo sistema di riscossione mediante ruoli che, inizialmente prevista per le sole imposte dirette, è 

stato generalizzato a tutte le entrate fiscali ed è stato esteso anche a quelle di natura diversa (anche se con 

le differenze procedurali specificamente previste dalla l. n. 46 del 1999). 
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Nell’ambito della tutela dei diritti patrimoniali, particolare rilievo riveste inoltre l’art. 823, comma 2, c.c., 

che consente all’Amministrazione di agire autoritariamente a tutela dei beni demaniali e del patrimonio 

indisponibile. 

Nella legislazione speciale, assumono primaria importanza le numerose ipotesi di ricorso alla forza a tutela 

dell’ordine pubblico. Si pensi, tra le tante, alle disposizioni in materia di scioglimento delle riunioni o degli 

assembramenti non autorizzati, o di respingimento alla frontiera e di espulsione, ovvero di rimozione dei 

veicoli in sosta vietata. 

Sin dalla legislazione più risalente, sono numerose le ipotesi di esecuzione coattiva per la tutela di interessi 

pubblici relativi alla salute, all’ambiente ed al paesaggio.  

Una particolare sottolineatura meritano poi le numerose forme di autotutela esecutiva previste dalle leggi 

in materia di ambiente, che attualmente generano un contenzioso di grande impegno per l’Avvocatura 

dello Stato ed uno dei principali settori del mio lavoro personale. Si pensi all’esecuzione forzata degli 

obblighi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati, di rimozione dei rifiuti pericolosi e non 

pericolosi, di violazione delle prescrizioni in materia di VIA e di AIA, che possono condurre anche alla 

chiusura dell’impianto e possono consistere in obblighi conformativi o inibitori o in ipotesi di esecuzione 

in danno. 

Altri settori assai rilevanti sono quello delle opere idrauliche e del regime delle acque pubbliche, ovvero 

quello delle comunicazioni elettroniche, specie in casi di esercizi di impianti non autorizzati o di 

interferenze frequenziali.  

 

5. L’autotutela nel settore edilizio quale espressione di autotutela sanzionatoria 

Il discorso si arricchisce, e si complica non poco, ove si considerino le rilevanti ipotesi di autotutela nel 

settore assai delicato dell’edilizia. 

Le norme pertinenti sono contenute negli artt. 27 e ss. del T.U.E. (d.p.r. n. 380 del 2001), che riguardano 

le molteplici ipotesi di abusi edilizi.  

In via di estrema sintesi, si può ricordare che l’art. 27, comma 2, prevede un generale potere di 

demolizione e rimessione in pristino ex officio nel caso di illeciti realizzati in aree vincolate o in difformità 

delle previsioni del piano regolatore; gli artt. 30 e ss. prevedono poi una serie differenziata di rimedi (quali 

rimozione, demolizione, acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, previa ingiunzione di 

sospensione dei lavori) in altre svariate ipotesi di violazioni, quali la costruzione in assenza o in difformità 

dal prescritto titolo edilizio, qualora non intervenga permesso in sanatoria. 

Il problema che vorrei segnalare deriva dal fatto che questi ultimi rimedi - pur realizzando lo stesso 

risultato di adeguare la situazione di fatto e di diritto, secondo lo schema tipico dell’autotutela esecutiva 
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- sono qualificati dal legislatore e dalla prevalente giurisprudenza quali misure di carattere sanzionatorio; 

il che pone la complessa e delicata questione del rapporto e della distinzione tra autotutela esecutiva e 

potestà sanzionatoria, che pure viene concettualmente inquadrata dalla dottrina nella categoria generale 

dell’autotutela (e, più esattamente, in quella che il BENVENUTI definisce autotutela decisoria sui 

rapporti). 

Sul piano generale, si può sostenere che, mentre l’autotutela esecutiva persegue il fine di soddisfare lo 

specifico interesse pubblico tutelato dall’Amministrazione procedente, la potestà sanzionatoria (che si 

articola a sua volta in una molteplicità di modelli e si avvale di una molteplicità di strumenti, di carattere 

patrimoniale e non patrimoniale) persegue pur sempre il generale interesse pubblico alla tutela dalla 

legalità.  

Il profilo che occorre maggiormente evidenziare è che la differenza di qualificazione è densa di rilevanti 

effetti sul piano della disciplina applicabile. Accenno brevemente alla diversità di soluzioni che possono 

discendere dalla natura esecutoria o sanzionatoria di una misura in relazione all’obbligo di comunicazione 

dell’avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241 del 1990, alla rilevanza della colpa e dell’affidamento, 

alla intensità dell’obbligo di motivazione, alla trasmissibilità degli obblighi agli eredi.  

La rilevanza della distinzione tra le due figure e dei profili differenziali della relativa disciplina si coglie 

esaminando la diversità delle soluzioni offerte dalla giurisprudenza amministrativa in fattispecie 

apparentemente analoghe, ma astrattamente dissimili a seguito dell’inquadramento nell’una o nell’altra 

categoria giuridica. Ad esempio, con la sentenza n. 13 del 2015 il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo 

un provvedimento di demolizione adottato a distanza di 70 anni dalla realizzazione di un’opera edilizia 

abusiva, in considerazione del suo carattere sanzionatorio e della natura permanente dell’illecito; sul 

fronte opposto, la sentenza n. 1927 del 2015 dello stesso Consiglio di Stato ha ritenuto la trasferibilità 

dell’ordine di rimozione in pristino nei confronti dell’erede dell’autore della violazione (astrattamente 

inammissibile per i provvedimenti sanzionatori) in considerazione del carattere ripristinatorio della misura 

adottata, ai fini della ricomposizione dell’ordine urbanistico. 

A soluzioni ancora diverse il Consiglio di Stato è pervenuto in un’ipotesi in cui un analogo provvedimento 

di demolizione è stato ritenuto espressione della diversa potestà di autotutela decisoria 

dell’Amministrazione, costituendo atto di annullamento di un precedente provvedimento. In relazione a 

tale ipotesi, la recente sentenza n. 341 del 2017, redatta proprio dal Cons. Deodato, è pervenuta alla 

conseguenza della illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio 

dell’affidamento, per il superamento di un ragionevole periodo di tempo.  
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Tutto ciò dimostra che, pur in presenza di violazioni sostanzialmente analoghe e di uguali finalità di 

ripristino dell’ordine violato, si perviene a diverse soluzioni giuridiche in ragione del diverso 

inquadramento della fattispecie nelle diverse categorie concettuali. 

 

6. Le problematiche emergenti dalla riforma “Madia”. 

Occorre a tal punto delineare, anche qui senza pretese di esaustività e più al fine di sollevare questioni 

che di fornire soluzioni, le nuove problematiche che insorgono per effetto delle recenti riforme che hanno 

investito il tema dell’autotutela.  

Tali riforme non hanno riguardato direttamente l’autotutela esecutiva, ma l’hanno tuttavia influenzata, 

determinando anche una nuova dinamica con il parallelo istituto dell’autotutela decisoria. Invero, con gli 

ultimi interventi legislativi l’autotutela decisoria è stata più decisamente ricondotta nell’ambito dei principi 

di legalità, analogamente a quanto era già avvenuto per l’autotutela esecutiva. Inoltre, si è creata una 

originale forma di contatto tra le due forme di autotutela. 

Le nuove frontiere dell’autotutela (e dell’autotutela esecutiva in particolare) sono delineate dalle tendenze 

dell’ordinamento verso le liberalizzazioni delle attività economiche e la semplificazione del procedimento 

amministrativo; tendenze che si traducono, sul piano giuridico, in un accelerato processo di riforma delle 

tradizionali regole dell’attività provvedimentale della p.A. Mentre nel passato i privati potevano vantare 

solo un interesse pretensivo all’esercizio di una attività di impresa, subordinata al rilascio di un 

provvedimento autorizzativo dell’Amministrazione che si traduceva in un controllo preventivo di legalità, 

nel nuovo contesto possiamo distinguere quattro fondamentali fattispecie: a) attività interamente libera 

liberalizzate; b) attività vigilate, che possono essere immediatamente avviate previa semplice 

comunicazione all’Amministrazione (prima D.I.A., ora S.C.I.A.); c) attività soggette al silenzio-assenso; 

d) attività assoggettate ad autorizzazione.  

I tradizionali schemi sull’autotutela possono continuare ad applicarsi a quest’ultima categoria di attività e 

forse, con le debite cautele, alle attività soggette a silenzio-assenso, per le quali sembra comunque 

configurabile un provvedimento – ancorché tacito – della p.a. I vecchi schemi devono essere invece 

profondamente rivisitati in presenza di attività totalmente liberalizzate o di attività vigilate, laddove 

l’Amministrazione può esercitare solo un controllo postumo, con esigenza di definire i limiti del suo 

potere in considerazione delle contrapposte esigenze di stabilità dei rapporti giuridici e di tutela 

dell’affidamento. Si tratta, in sostanza, dell’applicazione di un principio di “parità delle armi”: così come 

il provvedimento dell’Amministrazione si consolida, se non impugnato in un termine decadenziale, così 

l’attività oggetto della SCIA. si consolida per effetto del decorso dei termini previsti dalla legge. 
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Con riferimento ai casi di applicabilità della SCIA, che appare sempre più come il modulo dominante per 

l’esercizio delle attività economiche dei privati, si può ritenere ormai acquisito il passaggio da forme di 

intervento riconducibili all’autotutela decisoria ad un nuovo sistema, incentrato piuttosto sull’autotutela 

esecutiva; e questo è il primo segno di incrocio tra i due istituti, a cui si faceva prima riferimento.  

Invero, sono stati ormai superati gli iniziali orientamenti secondo cui anche nel caso di attività soggette a 

SCIA (e, prima ancora, a DIA) era configurabile un provvedimento tacito di assenso della p.A. sul quale 

la stessa p.A. poteva esercitare un successivo potere di annullamento, diretto a rimuovere gli effetti del 

silenzio. Tale ricostruzione era diretta anche a favorire la tutela giurisdizionale del terzo leso dall’avvio 

dell’attività segnalata, al quale era consentito agire impugnativamente avverso il provvedimento tacito 

dell’Amministrazione. 

Questa tesi è stata superata dal Consiglio di Stato con la nota sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 

2011, che ha correttamente sottratto la fattispecie ai canoni dell’attività provvedimentale ed ha evidenziato 

che il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto all’esercizio dell’attività, che può essere solo inibita 

e rimossa dall’Amministrazione nelle specifiche e tassative ipotesi previste dall’ordinamento; il che 

significa che l’Amministrazione non agirà più mediante annullamento di una propria determinazione 

tacita, ma potrà agire piuttosto mediante un provvedimento di primo grado a carattere esecutorio (che 

potrà assumere volta per volta natura inibitoria, conformativa, sospensiva o repressiva e che potrà 

preludere – ove ne ricorrano i presupposti – ad una forma di coazione) qualora l’attività intrapresa non 

sia conforme a legge. Ciò manifesta la tendenza del sistema a spostarsi dal piano dell’autotutela decisoria 

a quello dell’autotutela esecutiva. 

Questa tendenza è stata recepita dall’art. 6 della l. n. 124 del 2015 (la cd. “riforma Madia”), che attraverso 

la sua stessa rubrica, intitolata “Autotutela amministrativa”, ha manifestato l’intenzione di procedere alla 

rivisitazione dell’istituto.  

In particolare, la nuova norma ha formalmente recepito i risultati dell’evoluzione dottrinaria in tema di 

SCIA, espungendola dalla categoria delle attività autorizzate (sia pur tacitamente) e riconducendola in 

quella delle attività esercitabili liberamente, fatti salvi gli eventuali interventi preclusivi o conformativi 

dell’Amministrazione, da esercitare peraltro in un ristretto arco temporale (60 giorni, ridotti a 30 per la 

SCIA edilizia). Il terzo comma dell’art. 19, comma 3, della l. n. 241 del 1990, così come riformato, 

evidenzia infatti che, in presenza di un’attività avviata in base alla SCIA, l’Amministrazione può adottare 

gli eventuali provvedimenti inibitori, conformativi, sospensivi o repressivi che si rendessero necessari a 

tutela della legalità. Si tratta dunque non di atti di annullamento di un assenso tacito, ma di provvedimenti 

di primo grado, dotati di esecutorietà, in mancanza dei quali il potere di agire del privato si consolida. 
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L’incrocio tra autotutela decisoria ed esecutiva non finisce qui. La riforma Madia ha infatti sostituito il 

quarto comma dell’art. 19 della l. n. 241 del 1990, precisando che – decorso il termine dei 60 (o 30) giorni 

– la P.A. potrà adottare i predetti provvedimenti nei soli limiti previsti dall’art. 21 novies per l’annullamento. 

In sostanza, la disciplina del potere di annullamento, così come riformata a tutela dei principi 

dell’affidamento e della certezza dei rapporti, viene estesa anche all’adozione dei provvedimenti che 

l’Amministrazione potrà adottare nelle ipotesi di SCIA in via di autotutela esecutiva. 

In questo nuovo impianto normativo si inserisce coerentemente l’abrogazione dell’art. 21, secondo 

comma, l. n. 241 del 1990, che in precedenza puniva l’indebito avvio di un’attività in base a SCIA con le 

stesse sanzioni previste per lo svolgimento della medesima attività in mancanza o senza il rispetto della 

relativa autorizzazione. Il presupposto di tale norma era costituito dalla equivalenza della SCIA ad un 

provvedimento di autorizzazione. L’astrazione della SCIA dall’ambito delle attività soggette ad 

autorizzazione, e la sua riconduzione tra le attività liberalizzate, giustifica l’abrogazione della norma che 

unificava il trattamento sanzionatorio nelle due situazioni, ormai diversificate. 

 

7. Problemi di attualità 

Negli stretti limiti del tempo residuo vorrei fare qualche breve accenno ai più recenti e delicati problemi, 

che mi sembrano ancora insoluti.  

Un primo punto riguarda il “dies a quo” del termine ragionevole, non superiore a 18 mesi, in cui 

l’Amministrazione può esercitare i poteri previsti dal comma 4 dell’art. 19: se cioè tale termine decorre 

dalla data di presentazione della SCIA o dalla scadenza del termine dei 60 giorni dedicati al controllo della 

stessa, ai sensi del precedente terzo comma. Il testo della norma è ambiguo; tuttavia, lo stesso legislatore, 

su sollecitazione della dottrina e dei pareri del consiglio di Stato, i ha posto rimedio con l’art. 2 del d.lgs. 

25 novembre 2016, n. 222, che in via di interpretazione autentica ha chiarito che: “Il termine di diciotto mesi 

di cui all’art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge 

per l’esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell’amministrazione competente”. 

Tale attività ermeneutica ha il pregio di fornire un dato certo. Tuttavia la soluzione offerta, opinabile 

sotto il profilo sistematico, appare poco coerente con la “ratio” dell’intera disciplina. Si può infatti 

osservare che, se nel termine ragionevole di 18 mesi previsto dal comma 4 non è compreso quello dei 60 

giorni consentiti per il controllo ordinario, si finisce per ricadere nello schema – ormai superato – secondo 

cui il decorso del primo termine individua un provvedimento tacito di assenso. Se l’unico elemento 

rilevante è costituito dall’avvio dell’attività, che in base alle regole della liberalizzazione può avvenire al 

momento stesso della segnalazione certificata, sarebbe stato forse più logico ritenere che il termine per il 

controllo dovrebbe essere computato da tale momento. 
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Altro delicato problema riguarda l’estensione dei poteri di intervento previsti dai novellati commi 3 e 4 

dell’art. 19: se cioè essi si riferiscono soltanto all’attività dichiarata, o riguardano anche l’attività 

concretamente svolta.  

A mio avviso, non sembra dubbio che il controllo dell’Amministrazione si esercita solo sul piano 

documentale, e cioè sulla sola segnalazione del privato e sulla documentazione di supporto, e non implica 

la verifica dell’effettiva corrispondenza tra l’attività segnalata e quella concretamente svolta. Nel caso di 

svolgimento di un’attività diversa da quella segnalata non si tratta in un caso di SCIA illegale, perché 

contraria al disposto legislativo, e quindi di un’attività che l’Amministrazione può (e dovrebbe) inibire 

nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, ma si tratta piuttosto dell’esercizio di un’attività 

abusiva (e cioè di un’attività svolta in contrasto con la SCIA presentata), che l’Amministrazione dovrebbe 

poter vietare in tutti i casi in cui ne acquisisca conoscenza, nonostante il decorso dei termini previsti 

dall’art. 19, commi 3 e 4. Così, ad esempio, nel caso di violazione delle norme edilizie si tratterà di 

applicare le disposizioni in materia di abuso previste dall’art. 37 t.u.e, e non quelle generali sul controllo 

della SCIA. 

Ulteriore problema è quello di stabilire se il potere di repressione dell’attività abusiva (e cioè dell’attività 

esercitata in assenza o in difformità della SCIA) possa essere esercitato senza limiti di tempo, o sia 

comunque soggetto al limite del “tempo ragionevole”, con decorrenza dal giorno in cui 

l’Amministrazione sia venuta a conoscenza dell’illecito. In conformità con quanto affermato dal Consiglio 

di Stato nel parere n. 1784 del 2016 con riferimento allo specifico caso di omessa presentazione della 

SCIA in campo edilizio, ritengo che – in mancanza di una espressa disposizione contraria - il potere 

dell’Amministrazione possa essere esercitato “in ogni momento e senza limiti di tempo”, in considerazione della 

natura permanente dell’illecito e del carattere sostanzialmente sanzionatorio del provvedimento; tuttavia, 

in un generale contesto di limitazione delle potestà amministrative entro ristretti termini decadenziali a 

tutela della certezza e della stabilità dei rapporti, non si può escludere l’opzione per la soluzione opposta. 

Altro tema rilevante è quello della sussistenza o meno di discrezionalità nel controllo della SCIA; se cioè 

i poteri inibitori, conformativi o repressivi possano essere esercitati solo per motivi di stretta legittimità 

o anche ragioni di opportunità.  

Non sembra dubbio che si debba optare per la prima soluzione: il divieto di svolgere l’attività dichiarata 

o l’obbligo di modificare le forme di esercizio, possono essere disposti solo per violazione di legge, 

rimanendo esclusa ogni valutazione di merito relativa all’an, al quando, al quomodo, al quid o all’ubi. Invero, 

occorre ritenere che l’Amministrazione non può incidere in alcun modo su un’attività ormai liberalizzata 

se non allo stretto fine di assicurare il rispetto di specifiche disposizioni di legge.  
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Appare decisiva, in questo senso, la circostanza che nel riformato testo dell’art. 19, comma 3, della l. n. 

241 del 1990 è scomparso il precedente riferimento alla potestà dell’amministrazione non solo di 

annullare, ma anche di revocare, il preteso provvedimento tacito sulla SCIA, nell’esercizio di una potestà 

di valutare anche i profili di opportunità della iniziativa intrapresa. Nel nuovo testo, l’art. 19, comma 3, 

precisa che l’attività di controllo si esercita nel solo caso di “accertata carenza dei requisiti e dei presupposti”, e 

perciò nei soli limiti della stretta legalità. 

Ulteriore questione è quello relativo al rapporto tra il potere inibitorio e quello conformativo. Ci si chiede 

in sostanza se l’Amministrazione possa vietare l’attività, qualora ricorrano le condizioni per disporre 

invece la sua conformazione alle norme di legge.  

Il dubbio può derivare dalla circostanza che nel nuovo testo è eliminato l’espresso richiamo alla priorità 

del potere di correzione rispetto a quello di inibizione, contenuto invece nel testo precedente. Occorre 

tuttavia ritenere che il sistema non è cambiato. Dai principi che si sono precedentemente evidenziati, 

secondo cui il potere di intervento può essere esercitato nei limiti del minimo indispensabile, si trae il 

corollario che il potere inibitorio costituisce l’ultima ratio, e non può essere esercitato qualora sia possibile 

ordinare la conformazione dell’attività alle disposizioni vigenti. 

Altro problema è quello delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci.  

Il testo dell’art. 19, comma 3, modificato dalla “riforma Madia” non risolve il problema, ma anzi lo 

complica. Infatti, esso ha soppresso l’ultimo periodo del testo pre-vigente, il quale prevedeva che in caso 

di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione, fatte salve le eventuali sanzioni penali, potesse sempre 

esercitare i poteri inibitori previsti dal primo periodo della norma; e tale disposizione si combinava bene 

con l’art. 21, riguardante il regime delle sanzioni, secondo cui: “in caso di dichiarazioni mendaci o di false 

dichiarazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria…”.  

In sostanza, prima della “riforma Madia” dal combinato disposto dell’art. 19, comma 3, e dell’art. 21, 

comma 1, della l. n. 241 del 1990 si deduceva con sufficiente certezza il generale potere/dovere di 

inibizione nel caso di dichiarazioni non veritiere. L’Amministrazione disponeva quindi di una specie di 

“exceptio doli generalis” non limitata temporalmente.  

La soppressione di questa previsione nel nuovo testo dell’art. 19, comma 3, ha suscitato la necessità di 

ricostruire la disciplina applicabile, mediante la ricomposizione di due norme apparentemente 

antinomiche.  

Se per un verso si poteva ritenere che si dovesse continuare ad applicare la disciplina sanzionatoria dell’art. 

21, comma 1, che non è stata sostanzialmente incisa dalla riforma, per un altro verso occorreva 

considerare che, in forza del rinvio contenuto nell’art. 19, comma 4, dovesse trovare applicazione l’art. 

21 nonies, comma 2 bis, introdotto dalla stessa riforma; e l’applicazione di quest’ultima norma conduce alla 
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conclusione che, oltre il ragionevole periodo di tempo non superiore a 18 mesi, l’Amministrazione può 

intervenire solo nel caso di sentenza passata in giudicato che accerti la falsità delle dichiarazioni o della 

documentazione utilizzata, adottando tutti i provvedimenti, anche conformativi, previsti dal terzo comma 

dall’art. 19, anche  

In sostanza, in quest’ultima prospettiva il mendacio, accertato con sentenza passata in giudicato, non 

comporterebbe necessariamente l’inibizione dell’attività intrapresa, ma solo la estensione dei poteri 

generali dell’amministrazione (compresi quelli conformativi) oltre il termine di 18 mesi (maggiorati di 

sessanta giorni). Quest’ultima soluzione sembrava avallata dal fatto che l’unico riferimento tuttora 

contenuto nell’art. 19, comma 3, ad “attestazioni non veritiere” attiene alla possibilità di sospendere 

l’attività intrapresa, in attesa che il privato si uniformi ai provvedimenti conformativi adottati 

dall’Amministrazione: il che sembra significare che la falsità non impedisce la prosecuzione dell’attività, 

allorquando sia possibile conformarla alle vigenti norme di legge.  

Si riproponeva dunque sotto altra forma il contrasto, già segnalato con riferimento alla materia edilizia, 

tra l’autotutela esecutiva che può consentire la prosecuzione dell’attività opportunamente conformata, e 

l’autotutela sanzionatoria che comporta invece la sua inibizione.  

Sul punto è ancora una volta intervenuto l’art. 2 del d.lgs. n. 222 del 2016, che, sia pure in una sede 

impropria, ha precisato che “resta fermo quanto stabilito dall’art. 21, comma 1, della l. n. 241 del 1990”, ovvero 

che, come chiarito dalla Relazione illustrativa, “la conformazione non è mai possibile – e la norma risulta speciale 

e applicabile senza limiti di tempo – nei casi di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni riconducibili alla fattispecie 

penale di cui all’articolo 483 del codice penale accertata con sentenza di condanna passata in giudicato”. 

In tal modo, si è inteso conciliare il limite dell’accertamento giurisdizionale del mendacio veicolato dal 

richiamo all’art. 21 nonies, comma 2 bis, contenuto nell’art. 19, comma 4, con la prevalenza dell’autotutela 

sanzionatoria quella esecutiva. 

Un ultimo accenno devo fare al complesso problema della tutela del terzo che sia leso dall’inizio di 

un’attività asseritamente illegittima.  

L’iniziale inquadramento della SCIA nell’ambito dell’attività provvedimentale era finalizzato anche ad 

assicurare una piena tutela giurisdizionale dei terzi lesi, che avevano la possibilità di impugnare l’assenso 

tacito dell’Amministrazione. L’evoluzione dell’istituto, secondo i principi propri delle attività liberalizzate, 

pongono il problema di individuare nuovi strumenti di tutela a suo favore. 

A tal riguardo, con il comma 6 bis dell’art. 19 il legislatore ha previsto la facoltà del terzo di sollecitare 

l’esercizio di opportune verifiche ed, in caso di inerzia, di impugnare il silenzio ai sensi dell’art. 31 del 

c.p.a.  Mi sembra tuttavia che si tratta di uno strumento riduttivo e scarsamente utile, perché l’attivazione 
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di tale procedura non consentirebbe all’Amministrazione di adottare i provvedimenti del caso, qualora 

siano scaduti i termini previsti dalla legge. 

Nell’impossibilità di cominciare un nuovo intervento su questa specifica problematica, mi limito a 

esprimere la personale convinzione che – salve le possibili azioni che si potrebbero ipotizzare nel caso di 

adozione di provvedimenti conformativi, nell’ambito del procedimento previsto dal comma 3 nella fase 

della verifica - la tutela del terzo tenderà spostarsi nel campo dei rimedi civilistici (quali azioni possessorie, 

negatorie, denuncia di nuova opera, immissioni, etc..), salva l’eventuale responsabilità 

dell’Amministrazione per non aver esercitato il potere inibitorio che – in ipotesi – era obbligata ad 

esercitare. 

 

8. Conclusioni 

Avrei ancora molte cose da dire. 

Tuttavia, gli sguardi forse un po' annoiati di qualche ascoltatore e, ancor più, le raccomandazioni ed i 

moniti degli organizzatori di questa splendida manifestazione mi inducono ad affidare le tematiche 

inespresse alle vostre riflessioni, nella attesa che il dibattito dottrinale e l’evoluzione giurisprudenziale 

offrano più sicure ed affidabili soluzioni. 


