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1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

   

L'istituto della denuncia di inizio attività in materia edilizia presenta, come noto, connotati di 

peculiarità ed una sua propria vicenda1. 

Il tema va inquadrato nell'ambito dello scenario evolutivo della semplificazione amministrativa di 

cui costituisce una specifica partizione2. 

                                                           
1 Sia consentito rinviare per i primi approcci al tema a MANTINI P., Prime note sul D.L. 27 marzo 1995, 
n. 88 in tema di liberalizzazione degli interventi edilizi, in Riv. giur. edil., 1995, III, 247 e ss.; id. La 
semplificazione amministrativa in materia edilizia, in Riv. giur. edil., 1995, VI, 791 e ss.; id. Il nuovo 
procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie e la liberalizzazione degli interventi edilizi minori, in  
Annuario italiano dell'edilizia, 1995, Milano, Giuffrè, 85 e ss.. 
2 Per quanto riguarda il tema generale della semplificazione amministrativa v., ex multis, FRANCO I., Il 
nuovo procedimento amministrativo, Bologna, Pragma, 1995; PARISIO V., Semplificazione dell'azione 
amministrativa e procedimento amministrativo alla luce della l. 15 maggio 1997, n. 127, Milano, Giuffrè, 
1998; STICCHI DAMIANI E., Localizzazione di insediamenti produttivi e semplificazione amministrativa, 
Milano, Giuffrè, 1999; BORDI A., L'osservatorio sulla semplificazione, in Amm. civ., 1997, (6), 41; 
BUONCRISTIANO A., La legge Bassanini bis. (Semplificazione amministrativa), in Nuova Rass., 1997, 
1215; SANDULLI A., La semplificazione amministrativa tra riforma e restaurazione, in Giorn. dir. amm, 
1997, 989; TRAVI A., La legge n. 127/97 sulla semplificazione amministrativa e procedimenti di 
controllo: limiti e peculiarità, in Corr. giur., 1997, 741; CASSESE S., La semplificazione amministrativa e 
l'orologio di Taylor, in Riv. trim. pubbl., 1998, 698; TOCCAFONDI F., Semplificazione amministrativa, in 
L'Amministrazione italiana, 1998, 1700; TOSI R., Semplificazione amministrativa e complicazione 
normativa?, in Le Regioni, 1998, 1397; VESPERINI G., La semplificazione dei procedimenti 
amministrativi, in Riv. trim. pubbl., 1998, 655; BARTOLI G., La semplificazione: realtà o ulteriore 
illusione?, in Lo stato civile italiano, 1999, 121; CASONI G., Semplificazione amministrativa: riflessioni a 
poche settimane della vigenza del D.P.R. n. 403/1998, in Lo stato civile italiano, 1999, 434; FERRARA 
R., La complicazione della semplificazione amministrativa: verso un amministrazione senza 
qualità?(Procedimento amministrativo), in Diritto processuale amministrativo, 1999, 323; LUCCA M., La 



 2

D'altronde, anche il tema della semplificazione amministrativa deve ritenersi ascrivibile nel più 

generale moto di riduzione dei poteri e delle politiche amministrative che accompagna la 

rivisitazione dei modelli di welfare state della seconda metà del Novecento attraverso le direttrici 

principali della riduzione delle funzioni pubbliche ("stato minimo", liberalizzazioni, 

privatizzazioni) e della riformulazione dei moduli di azione (tendenza verso il diritto comune: 

procedure negoziate o consensuali, partecipate, riduzione della sfera degli interessi legittimi e 

ampliamento della giurisdizione esclusiva). 

E' difficile prevedere, allo stato delle cose, se l'approccio law and economics, concettualmente 

dominante nei tempi più recenti e favorevole ad una più generale riduzione dell'area di influenza 

del diritto nella società3, rimarrà tanto intenso anche dopo il tragico attentato alle Twin Towers 

dell'11 settembre 2001. O, rectius, se la maggiore consapevolezza dei temi del governo della 

globalizzazione dell'economia non comporterà l'esigenza di affiancare alla lex mercatoria nuove 

forme di disciplina pubblica dell'economia e di garanzie dai rischi4. 

In fin dei conti il diritto amministrativo nasce come diritto di garanzia dei cittadini dagli abusi dei 

funzionari del principe e la coscienza della protezione dagli abusi, nel mondo contemporaneo non 

può dirsi sopita né il parametro della responsabilità può dirsi del tutto sostituito dal dogma della 

"fiducia nei risultati". 

L'enfasi posta negli anni recenti, in Italia, sul tema della semplificazione amministrativa dovrà 

pertanto misurarsi, dopo i risultati anche importanti conseguiti, con i parametri non secondari 

dell'efficienza e dell'efficacia e, più in generale, della natura e della qualità dell'ordinamento 

democratico.      

 
 

 

                                                                                                                                                                                             
semplificazione amministrativa alla luce delle Bassanini e del D.P.R. n. 403/98, come strumento di libertà 
ed eguaglianza per i cittadini, in L'Amministrazione italiana, 1999, 559; PETULLA' F., La semplificazione 
amministrativa alla luce del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, in  Il mondo giudiziario, 1999, 78. 
In particolare per quanto riguarda il settore dell'edilizia v. BERNARDINI M., Dalla concessione alla 
denuncia di inizio di attività: i procedimenti edilizi tra pubblico e privato, Padova, Cedam, 1998; 
ACQUARONE G., La denuncia di inizio attività: profili teorici, Milano, Giuffrè, 2000; ALBAMONTE 
A., Autorizzazione e denuncia di inizio di attività edilizia, Milano, Giuffrè, 2000; PARISIO V., 
Semplificazione amministrativa e attività edilizia, in  Riv. giur. edil., 1998, II, 265. 
3 Su questi temi si veda, da ultimo, FERRARESE M.R., Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti 
nella società transnazionale, Bologna, Il Mulino, 2000.  
4 Alla forza propulsiva del rischio, come fattore positivo di cambiamento in campo economico, sociale e 
civile, sono state dedicate numerose analisi negli anni recenti. Tra le più note GIDDENS A., Le 
conseguenze della modernità, Bologna, Il Mulino, 1994; BECK U., Risk society towards a new modernity, 
London, Sage, 1992; LUHMANN N.,  Sociologia del rischio, Milano, Bruno Mondadori, 1996, 201 e ss.. 
A riguardo è stato scritto, a nostro avviso in modo azzardato, che "sul rischio, sul suo divenire oggetto 
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2. LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' NELLA DICOTOMIA SEMPLIFICAZIONE-

AGGRAVAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA  

 

Prima di dire oltre, risulta utile un richiamo a quell'ordine concettuale che considera la dicotomia 

semplificazione-aggravamento alla luce della ponderazione dei valori in gioco5. 

In altri termini la semplificazione amministrativa è sempre preferibile ma "a parità di risultato": il 

che implica dei criteri per valutare sia la natura degli interessi che i risultati dell'azione. 

In linea di principio, è vero che sussiste una "direzionalità della semplificazione" che vede come 

destinatario dell'azione l'amministrato anche se ciò può rendere più complessa o complicata la 

condizione delle pubbliche amministrazioni. 

E' senza dubbio vero che vi sono aggravamenti dei procedimenti decisionali e amministrativi fatti 

in nome della semplificazione per l'amministrato o per la società. E' il caso dell'obbligo di 

motivazione dei provvedimenti e dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento; è il 

caso ancora, nell'ottica della tutela degli interessi pubblici o politici, della procedura "aggravata" 

della valutazione d'impatto ambientale delle opere pubbliche o del procedimento "rafforzato" di 

modifica della Costituzione. 

Si può dunque convenire che la semplificazione amministrativa non è un valore in sé neutro ma è 

piuttosto un criterio di azione orientato in senso favorevole all'amministrato anche se ciò può 

rendere più complicata la condizione della pubblica amministrazione. 

Si possono a riguardo enunciare i seguenti principi: a) la semplificazione è sempre preferibile 

rispetto alle procedure complesse a parità di risultato conseguito sotto il profilo dell'efficacia e 

dell'efficienza dell'azione; b) tra semplificazione e procedure aggravate, ossia in genere più 

garantiste, si deve formulare una valutazione comparativa che implica un giudizio sui valori in 

gioco.  

Come ha scritto Falcon "è evidente che se il sacrificio degli interessi pubblici fosse molto grande 

il nostro giudizio di valore potrebbe cambiare"6. 

Anche a riguardo del più specifico tema della denuncia di inizio attività, che senza dubbio è da 

annoverare tra gli istituti di semplificazione, il parametro valutativo del giudizio di valore tra gli 

interessi in gioco risulta ricorrente.  

                                                                                                                                                                                             
dello scambio, si chiude una lunga parabola che si era aperta storicamente con un'idea del contratto ispirata 
al principio pacta sunt servanda" FERRARESE M.R., op. ult. cit., 221. 
5 Si veda in particolare FALCON G., La normativa sul procedimento amministrativo: semplificazione o 
aggravamento?, in Riv. giur. di  urbanistica, I, 2000, 119 e ss..   
6 FALCON G., op. ult. cit., 124. 
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E' stato in tal senso sostenuto7 che "la denuncia di inizio attività (con eventuale certificazione) 

suscita molti interrogativi non sembrando possibile né appagante dissolvere ogni dubbio in una 

generica "visione del mondo" ipergarantistica dal punto di vista esclusivo della tutela del diritto 

soggettivo del privato (…) visione del mondo cui è sottesa sia una minor considerazione degli 

interessi pubblici coinvolti sia delle posizioni dei terzi estranei, sul piano formale, al rapporto 

sostanziale che lega il denunciante all'amministrazione". 

Lungo il medesimo crinale valutativo sono stati acutamente evidenziati da Morbidelli 

(parafrasando Kundera) i rischi connessi "all'insostenibile leggerezza della semplificazione". 

Ed anche chi scrive, in un articolo risalente agli esordi dell'istituto della denuncia di inizio attività 

in materia edilizia, provò a connotare il fenomeno in termini di "equo bilanciamento tra etica 

pubblica delle responsabilità per gli interventi maggiori, ed etica privata delle responsabilità per 

gli interventi minori più numerosi"8 con ciò volendo evidenziare il fenomeno della collaborazione 

del privato all'esercizio della funzione pubblica in un'ottica gianniniana e non già un'opzione di 

etica calvinista, come è stato pur rilevato9 con argomentazioni del tutto condivisibili e condivise.  

Ma di ciò si dirà meglio in conclusione.  

 

3. ULTERIORI SCENARI DI RIFERIMENTO 

 

Il contesto valutativo testè richiamato assume un rilievo particolare ove si considerino le 

evoluzioni di diritto positivo dell'istituto della denuncia di inizio attività e, più in generale, dei 

provvedimenti abilitativi in materia edilizia. 

A tal proposito è in limine necessario richiamare i principali mutamenti costituiti dalle leggi 

regionali della regione Toscana n. 52/1999 e regione Lombardia n. 22/1999 (che hanno introdotto 

la cosiddetta "super D.I.A."); dal testo unico di semplificazione edilizia (rebus sic stantibus di 

incerta vigenza) e dal disegno di legge governativo denominato legge obiettivo10.  

Ma sotto il profilo del diritto positivo, e dei criteri di interpretazione delle antinomie e di 

ponderazione dei valori, non può essere trascurato, a nostro avviso, il nuovo art. 118 Cost. che, 

nell'ambito della riforma costituzionale del titolo quinto, introduce il principio cosiddetto di 

                                                           
7 V. FERRARA R., Le complicazioni della semplificazione amministrativa: verso un'amministrazione 
senza qualità,  cit., 1999,  348. 
8 V. MANTINI P., La semplificazione amministrativa in materia edilizia, cit., 793. 
9  Cfr. FERRARA R., op. ult., cit.. 
10 Approvato con legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed 
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive". 



 5

sussidiarietà orizzontale11 finalizzato a favorire "l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale". 

Lo scenario deve dunque dirsi in movimento sicchè sembra proficuo evidenziare, seguendo un 

ordine cronologico, i tratti di innovazione in modo non disgiunto da considerazioni prima facie 

sulla portata delle modifiche normative. 

 
 

4. IL MODELLO DELLA C.D. "SUPER D.I.A." NELLA LEGISLAZIONE DELLE REGIONI 

TOSCANA E LOMBARDIA 

 

La legge Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 e la legge Regione Lombardia 18 novembre 

1999, n. 2212 hanno notevolmente esteso l’ambito di efficacia della denuncia di inizio attività 

(D.I.A.) in materia edilizia fino al punto di “sostituire” la concessione edilizia. 

In sostanza, si possono ora realizzare con denuncia di inizio attività, e contestuale certificazione di 

conformità del progetto da parte di un professionista abilitato, anche le nuove costruzioni e gli 

interventi di ristrutturazione edilizia assoggettati a concessione dalla legge statale. 

Si è così introdotto un nuovo istituto da qualcuno definito “super D.I.A.”. 

                                                           
11 Vi sono interpretazioni e accezioni diverse del principio di sussidiarietà sul piano costituzionale. Una 
efficace sintesi dei diversi significati può essere la seguente: 
a) Il primo significato, che trova specificazione nell'aggettivo orizzontale, è quello che attiene al rapporto 

classico tra società e Stato, tra libertà ed autorità, tra iniziativa privata e potere impositivo dello Stato: 
a questo significato appartiene il dibattito sulla sussidiarietà economica, che risulta essere intriso di 
convincimenti di carattere filosofico-politico-sociale che spaziano e ruotano - a seconda delle 
interpretazioni - dal liberalismo classico fino all'estremo opposto del collettivismo socialista, senza con 
ciò escludere la possibilità di individuare una equilibrata "terza via", che tenga conto delle istanze 
dell'uno (liberismo) e dell'altro (collettivismo). 

b) Un secondo significato di sussidiarietà attiene alla teoria delle fonti del diritto oggettivo: teoria che 
presuppone la titolarità del potere di normazione in capo allo Stato-persona oppure ad enti dotati di 
sovranità; quindi, alla disponibilità di "normare" in via autonoma ed esclusiva da parte dei singoli enti 
legittimati e competenti all'adozione dell'atto, salvo la possibilità di intervenire con legge statale 
laddove l'atto-fonte non riesce, da solo, a dispiegare gli effetti giuridici desiderati. 

c) Infine, un terzo significato di sussidiarietà, che risulta avere punti di contatto con la materia delle fonti, 
è quello che concerne l'organizzazione amministrativa, ovvero i diversi livelli di espressione delle 
funzioni e delle competenze pubbliche, e quindi il decentramento amministrativo strutturato sulla base 
di una diversa articolazione del rapporto centro-periferia, che è determinato (anche) in virtù del 
principio di sussidiarietà inteso in senso verticale. In tal senso, si può ricordare quanto stabilito dalla 
legge n. 59 del 1997 (in particolare l'articolo 4, il quale prevede che il conferimento delle funzioni e dei 
compiti amministrativi agli enti locali - comuni, province e comunità montane - avvenga nel rispetto 
del principio di sussidiarietà, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, 
con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni  medesime, attribuendo le 
responsabilità pubbliche - anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza 
sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità - all'ente territorialmente più vicino ai cittadini 
interessati),  cfr. AA.VV., Quaderno di approfondimenti sulle riforme costituzionali, 41. 

12 Parzialmente confermata dalla successiva legge Regione Lombardia 16 febbraio 2000, n. 193. 



 6

Per il vero le due leggi regionali hanno un’impostazione diversa. Mentre la Regione Lombardia 

estende senza sostanziali limiti la D.I.A., la Regione Toscana pone una serie di esclusioni e 

soprattutto subordina la certificazione degli interventi di nuova costruzione alla condizione che 

essi siano “specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici” e dai piani attuativi con 

preventiva e dettagliata prescrizione delle disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e 

costruttive, e relativa attestazione da parte del consiglio comunale. 

In sostanza, nella legge della Toscana, il momento del controllo “a valle”, in sede di rilascio della 

concessione edilizia, è ampiamente depotenziato in favore di una più rigida e dettagliata disciplina 

dei caratteri degli interventi fatti “a monte”, ossia in sede di piani attuativi, regolamenti urbanistici 

e attestazione preventiva dei requisiti. 

L’esatto contrario di quanto avviene, ad esempio, nei sistemi anglosassoni in cui la planning 

permission costituisce un momento forte di valutazione discrezionale a fronte di una 

pianificazione poco prescrittiva e di dettaglio. Non è inutile sottolineare che, nel sistema inglese, 

nel rilascio del permesso di costruire, una local planning authority “deve avere riguardo al piano 

urbanistico … e alle altre considerazioni pertinenti”13 (material considerations). 

La sfera di discrezionalità relativa alle material considerations è così ampia14 (fattori sociali, 

economici, architettonici, ambientali) che, con una modifica del 1991 del TCPA (s. 54A), si è 

stabilito che le “considerazioni pertinenti” possono condurre a decisioni anche in contrasto con i 

piani. 

Per il vero un processo non dissimile è in atto anche in Italia, come si dirà oltre, in specie 

attraverso i moduli dell’urbanistica negoziale o consensuale e della perequazione urbanistica che 

implicano una larga sfera di decisionalità nel momento operativo senza preventive, rigide 

pianificazioni o contro di esse.  

Ma di ciò si dirà in seguito, in sede di valutazione delle relazioni intercorrenti tra innovazioni 

relative al regime degli atti abilitativi ed evoluzione urbanistica. 

Pur con queste non secondarie differenze entrambe le legge regionali esprimono però una novità 

di tutto rilievo in materia urbanistico-edilizia: il sostanziale superamento della concessione 

edilizia per la realizzazione delle trasformazioni urbanistico-edilizie del territorio comunale, 

sancito dall’art. 1 della legge Bucalossi n. 10/1977. 

Le riflessioni a riguardo sarebbero moltissime ma qui sono sufficienti le seguenti. 

                                                           
13 Così in Town Country Planning Act 1990 c. 70 (2) 
14 Amplius, v. BIRKINSHAW P. e PARRY N., La flessibilità nella pianificazione urbanistica, nello 
sviluppo edilizio e nel controllo sugli edifici, Relazione al Convegno promosso dall’A.I.D.U. sul tema "La 
disciplina pubblica dell'attività edilizia e la sua codificazione", Ancona, 16/17 novembre 2001. 
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In primo luogo, ad esser precisi, le leggi in commento non abrogano espressamente il principio 

della concessione edilizia non avendone peraltro la forza giuridica in quanto, ai sensi dell’art. 117 

della Costituzione vigente, le regioni a statuto ordinario non possono contraddire i principi 

fondamentali posti dalle leggi statali. 

Per tali ragioni, il legislatore regionale preferisce agire per il versante procedurale ossia attraverso 

la facoltà concessa ai privati di scegliere, alternativamente, la procedura di controllo preferita: il 

rilascio espresso di concessione edilizia comunale o, appunto, la denuncia di inizio attività 

certificata dal professionista privato. 

Dunque, stricto iure, il regime legale della concessione edilizia resta in piedi pur perdendo il 

carattere dell’obbligatorietà e dell'esclusività. 

Ed è da questo dato, dell'alternatività e della facoltatività dei due regimi giuridici, che prende le 

mosse la censura di incostituzionalità delle norme in commento: non solo per conflitto di 

attribuzione, che dopo la modifica dell’art. 117 Cost. è più incerto ma non escluso, ma anche per 

irragionevolezza ex art. 3 Cost., poiché si disciplinano situazioni uguali con regimi giuridici dagli 

effetti assai diversi. 

Ed infatti non di norme di procedura si tratta ma di effetti di diritto sostanziale radicalmente 

differenti e contraddittori. 

L’intervento edilizio assoggettato al regime di concessione edilizia è infatti disciplinato 

unitariamente sotto vari aspetti. 

Esso è oneroso (art. 1 della legge n. 10/1977) e “la concessione comporta la corresponsione di un 

contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di 

costruzione” (art. 3). 

Ma il contributo è dalla legge espressamente previsto “per il rilascio della concessione”. 

Quid iuris se la concessione non viene richiesta e si esegue invece l’intervento con la denuncia di 

inizio attività? 

E’ ben evidente la difficoltà pratica che scaturisce dalle nuove norme poiché gli interventi soggetti 

a D.I.A., al pari di quelli soggetti ad autorizzazione edilizia, sono stati sin qui gratuiti. 

Nessuna norma di legge prevede infatti l’onerosità di tali interventi e dunque, per il principio di 

stretta legalità (divieto di analogia estensiva) che è obbligatorio nell’interpretazione delle norme 

di natura tributaria, si potrebbe realizzare in teoria un grattacielo senza oneri. 

Come noto, l’art. 23 della Costituzione prevede che “nessuna prestazione personale o patrimoniale 

può essere imposta se non in base alla legge”. 

Dov’è la legge che richiede per gli interventi realizzabili con denuncia di inizio attività una 

prestazione patrimoniale? 
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Non c’è, mentre ci sono norme (ben difficilmente estensibili in via di analogia) che richiedono il 

contributo per il rilascio della concessione. 

In secondo luogo, si deve rilevare che il sistema sanzionatorio e delle responsabilità è ben 

diversamente articolato nei due differenti regimi della concessione e della D.I.A.. 

Mentre per gli abusi per totale contrasto o assenza di concessione edilizia sono previste sanzioni 

amministrative reali (demolizioni, ripristino, acquisizione gratuita dell’immobile: artt. 7, 8, 9 della 

legge n. 47/1985), per gli abusi relativi ad interventi soggetti al regime della D.I.A. sono previste 

solo sanzioni pecuniarie (art. 2, comma 60, legge 23 dicembre 1996, n. 662). 

C’è una notevole differenza, come è agevole rilevare: si dovrebbe dunque concludere che, con le 

nuove norme regionali, un palazzo abusivo realizzato con il regime della denuncia di inizio 

attività non possa mai essere demolito? 

Eppure l’ordinamento giuridico è chiaro: nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. 

Si può inoltre osservare che mentre per gli abusi per contrasto o assenza di concessione 

rispondono anche il direttore dei lavori e il costruttore, nulla di tutto ciò è previsto per gli 

interventi soggetti a D.I.A.. 

In definitiva sorgono dubbi comprensibili circa il regime sanzionatorio applicabile. 

E’ ben chiaro che ognuno invocherà quello di volta in volta più conveniente in relazione alla 

propria posizione dando luogo ad irragionevoli disparità. Per il vero risulta di dubbia 

costituzionalità, proprio in relazione al parametro della ragionevolezza e dell'eguaglianza ex art. 3 

Cost., la "disponibilità" della materia penale insita nella natura facoltativa della scelta del regime 

abilitativo (concessione o D.I.A.) del privato; ma anche, sotto diverso profilo, da parte delle 

regioni, alle quali viene lasciata autonomia legislativa circa l'applicazione ad una specifica 

tipologia di interventi edilizi del regime abilitativo con le differenti conseguenze di natura penale 

appena illustrate15. 

Effetti non meno aberranti si producono in pratica anche per le cd. "sanzioni civilistiche".  

Gli artt. 17 e 40 della legge n. 47/1985 impongono, come si sa, ai notai di menzionare 

espressamente la concessione edilizia in base alla quale è stato realizzato l’immobile oggetto di 

atti di compravendita. In difetto, la legge sancisce la nullità degli atti medesimi. 

Quando, un domani, si vorrà vendere un immobile costruito in forza di denuncia di inizio attività 

cosa faranno i notai? 

                                                           
15 Sul punto è pendente il giudizio della Corte costituzionale a seguito della decisione della Cass. pen., III, 
7 marzo 2001 che ha ritenuto che, in relazione alla legge regione Lombardia n. 22/1999, "la normativa 
regionale in materia urbanistica non può derogare ai principi generali stabiliti dalle leggi dello Stato in  
materia, ai sensi dell'art. 117 Cost., tra i quali - in particolare - quelli enunciati dall'art. 19, legge n. 
241/1990 (secondo cui per le concessioni edilizie l'atto di consenso della p.a. non può essere sostituito da 
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Saranno validi ugualmente gli atti di compravendita? 

E’ da dubitarne seriamente se non verrà modificata la norma statale che regola il trasferimento 

delle proprietà edilizie in modo da ritenere a tal fine sufficiente la denuncia di inizio attività. 

Ma vorrà lo Stato modificare tali norme per rendere possibili i rogiti in Lombardia mentre nel 

resto dell’Italia vige il sistema della concessione edilizia? 

Sono però certo innegabili la confusione, l’aumento del contenzioso ed anche l’illogicità degli 

effetti che tali nuove norme determinano16. 

Il sistema delle fonti è posto a dura prova, la semplificazione amministrativa e la stessa certezza 

del diritto ne sono depotenziati. 

Ci si può infine chiedere a che scopo tenere in vita funzioni pubbliche di regolazione del territorio 

(piani, regolamenti, tecniche di valutazione) se le funzioni pubbliche di controllo sono abolite o 

trasferite tout court ai privati. Né può essere trascurato che la Corte Costituzionale, in tema di 

silenzio-assenso, ha più volte definito l’istruttoria "il cuore" dell’azione amministrativa. 

Nel modello in esame l'istruttoria amministrativa è trasferita ai privati anche per gli interventi 

urbanistico-edilizi di maggior rilievo. Tale impostazione, come si vedrà, viene estesa dalla cd. 

legge obiettivo al livello nazionale determinando un'innovazione che muta gli stessi parametri di 

valutazione dell'istituto della denuncia di inizio attività moltiplicando antinomie, incongruenze, 

contraddizioni. 

Nel giudizio di valore tra gli interessi in gioco, che la dicotomia semplificazione/aggravamento 

sollecita, sorge inter alia l’interrogativo: può dirsi vera semplificazione? 

 

5.  I PROVVEDIMENTI ABILITATIVI NEL TESTO UNICO SULL'EDILIZIA. 

 

Occorre ora considerare le principali innovazioni introdotte dal testo unico di semplificazione 

edilizia anche se, almeno per le norme regolamentari, è ben dubbia la costituzionalità alla luce del 

nuovo articolo 117 Cost. e della riserva di potestà regolamentare attribuita alle regioni ad 

eccezione delle materie di legislazione esclusiva dello Stato. 

Con il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (T.U.E.), 

contenente i princìpi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina edilizia (art. 1 

                                                                                                                                                                                             
una denunzia di inizio attività) e dell'art. 2, comma 60, legge n. 662/1996 (secondo cui la procedura di cui 
alla medesima legge è limitata agli interventi edilizi di minor rilievo).  
16 Si pensi inoltre, tra le conseguenze derivanti dalle nuove norme, all’enorme accresciuto ruolo 
pubblicistico assunto ora dai professionisti tecnici, come incaricati di pubblici servizi, in evidente contrasto 
con le più accentuate tendenze liberiste in tema di riforma delle professioni. 
Si consideri pure il depotenziamento dei controlli pubblicistici sulla sicurezza degli edifici (questione che 
ha generato notevole allarme sociale dopo i recenti crolli) ora affidata alla mera certificazione privata. 
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comma 1), si è infatti tentato di riordinare una disciplina notoriamente frammentata e per molti 

aspetti disorganica. 

L’oggetto del testo unico è comunque limitato alla materia edilizia, essendo rimasta esclusa tutta 

la materia urbanistica e quella delle espropriazioni disciplinata da specifico testo unico. 

Analogamente risulta esclusa la materia riguardante la tutela dei beni culturali ed ambientali la 

quale ha trovato il proprio inquadramento unitario nel D.Lgs. n. 490/1999. 

E’ appena il caso di evidenziare che una revisione significativa della normativa edilizia avrebbe 

richiesto, quale suo logico e necessario presupposto sul piano sistematico, la prioritaria riforma 

della legislazione urbanistica per cui il testo unico può essere valutato come un atto che riunisce e 

coordina la preesistente normativa in materia senza che siano state apportate significative 

modifiche all’ordinamento esistente. 

Le leggi urbanistiche statali, a fronte di un notevole sviluppo delle normative regionali nell’ultimo 

decennio, non risultano avere ancora recepito e disciplinato, se non in modo episodico, istituti 

ormai affermatisi e riconosciuti quali, ad esempio, le procedure e le modalità dell’urbanistica 

consensuale, dei sistemi di perequazione, per non parlare dei mutamenti che, soprattutto a livello 

regionale, hanno investito la stessa fisionomia del piano regolatore e del suo rapporto con la 

normativa sulle opere pubbliche, con gli strumenti di programmazione convenzionata, di 

pianificazione territoriale, di settore e di attuazione. 

Ad un esame più puntuale delle innovazioni introdotte dal T.U. si possono evidenziare in sintesi i 

seguenti punti. 

In primo luogo, il T.U. ridefinisce gli interventi di recupero edilizio (manutenzione ordinaria e 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), di nuova costruzione 

e di ristrutturazione urbanistica17.  

Si tratta di definizioni immediatamente prevalenti sulle disposizioni del regolamento edilizio o 

delle n.t.a. del p.r.g., più complete di quelle contenute nelle leggi previgenti (in specie l’art. 31 

della legge n. 457/1978). 

In particolare, ciò che risulta importante è l’introduzione, accanto alle tipologie di intervento già 

conosciute, della categoria delle nuove costruzioni. 

Viene così abbandonato il precedente criterio, affermatosi con la legge n. 10 del 1977 e le 

successive leggi n. 457 del 1978 e n. 94 del 1982, secondo cui a fronte di una categoria generale 

ed astratta (le trasformazioni urbanistico edilizie del territorio) erano individuate in via residuale 

specifiche categorie di opere edilizie (manutenzione straordinaria, parcheggi, restauro, pertinenze 

                                                           
17 Cfr. in specie art. 3 comma primo e secondo. 
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ecc.) per le quali il legislatore aveva previsto un regime differenziato rispetto a quello concessorio 

(autorizzazione e D.I.A.). 

Con il T.U. viene abbandonato tale criterio mediante l’introduzione, da un lato, delle tipologie di 

intervento soggetto a concessione edilizia (ora permesso di costruire) e dall’altro, mediante la 

previsione della D.I.A. come atto di controllo da utilizzare per tutti gli interventi non tipizzati dal 

legislatore18. 

Vengono definiti di nuova costruzione, in particolare, la costruzione di nuovi edifici e 

l’ampliamento di quelli preesistenti all’esterno della sagoma dell’edificio medesimo (per cui gli 

ampliamenti interni, ossia gli aumenti di superficie lorda di pavimento, rimangono soggetti alla 

D.I.A.), le opere di urbanizzazione, infrastrutture ed impianti che comportino la trasformazione in 

via permanente del territorio inedificato, l’installazione di strutture per le telecomunicazioni, 

l’installazione di manufatti leggeri o prefabbricati (roulottes, case mobili, imbarcazioni) utilizzati 

per soddisfare esigenze umane durature quali abitazioni, magazzini, ambienti di lavoro ecc., le 

pertinenze che comportino l’esecuzione di un volume superiore al 20% di quello dell’immobile 

principale o che gli strumenti urbanistici abbiano qualificato come nuova costruzione in 

considerazione del pregio ambientale o paesaggistico dell’area in cui sono inseriti, depositi di 

merci o materiali e l’esecuzione di impianti cui consegua la trasformazione permanente del suolo 

mediante opere edilizie. 

A tali definizioni si aggiunga quella di ristrutturazione edilizia nella quale vengono ora 

espressamente incluse le opere di demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato che deve 

risultare identico al precedente per sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche di materiali 

(ma non per le superfici interne che è la modifica più interessante). 

L’esame delle nuove tipologie edilizie introdotte dal T.U. evidenziano la volontà di risolvere 

alcune delle controversie interpretative sorte in passato utilizzando le soluzioni già elaborate dalla 

giurisprudenza amministrativa. 

Occorre fissare l’attenzione, in particolare, su due categorie: gli ampliamenti che sono soggetti al 

permesso di costruire solo se esterni alla sagoma e le pertinenze che vengono suddivise secondo 

un condivisibile criterio quantitativo costituito dal 20% del volume dell’immobile principale e 

secondo un ulteriore (ed invero poco chiaro) criterio basato sul pregio paesaggistico o ambientale 

della zona in cui sono inserite. 

Ulteriore elemento di novità è la previsione della natura facoltativa della Commissione edilizia. 

                                                           
18 Cfr. art. 22 t.u.. 
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L’art. 4, comma 2, prevede, sebbene con una formulazione ambigua, che soltanto nel caso in cui il 

comune voglia istituire la commissione edilizia, il regolamento edilizio dovrà indicare gli 

interventi sottoposti al parere di tale organo. 

Si intuisce pertanto che la istituzione della commissione non è obbligatoria ma affidata alla 

decisione discrezionale dell’amministrazione comunale. 

La previsione è opinabile nel merito poiché già la riforma del 1993 aveva reso possibile 

prescindere, per esigenze di snellimento procedurale, dal parere della commissione edilizia. 

E tuttavia la scelta compiuta dal T.U. privilegia l’obbiettivo della semplificazione a scapito 

dell’efficienza dei controlli. 

La novità certamente più significativa riguarda tuttavia il regime degli atti di controllo. 

La concessione edilizia è stata rinominata “permesso di costruire”, con un evidente francesismo 

(permis de costruir) mentre l’autorizzazione edilizia non è più prevista (unitamente alla relazione 

asseverata per le opere interne di cui all’art. 26 della legge n. 47/1985) a fronte di una riconferma 

della denuncia di inizio di attività (artt. 22-23) per tutti gli interventi non assoggettati al 

“permesso di costruire.” L’attuale denominazione attrae il provvedimento nell’area delle 

autorizzazioni amministrative così ribaltando la sistematica della “concessione edilizia” introdotta 

dalla legge Bucalossi. 

I meno giovani ben sanno quanto faticosa sia stata anche sotto il profilo concettuale e ideologico, 

l’introduzione del termine “concessione” in luogo di quello storico di “licenza edilizia”: si voleva 

sottolineare, con legge n. 10/1977, che lo ius aedificandi non era intrinseco al diritto di proprietà 

del terreno e che, essendo invece facoltà pubblica, esso veniva “concesso”, a titolo oneroso, sulla 

base di determinati presupposti. 

Dopo la nota sentenza n. 5/1980 della Corte Costituzionale, e le molteplici successive, la vexata 

quaestio è rimasta a lungo sospesa nell’incertezza: oggi, evidentemente, non interessa più 

(comprensibilmente) per cui resta l’ibrido di un “permesso di costruire” che presupporrebbe la 

previa esistenza di un diritto ma che è oneroso e condizionato in modo significativo. 

Come detto in precedenza, viene modificato il criterio di riparto preesistente con la previsione 

della concessione (ora permesso di costruire) per tipologie preventivamente individuate dalla 

legge, attribuendo alla D.I.A. carattere generale e residuale. 

L’art. 10 del T.U. sottopone al permesso di costruire gli interventi di nuova edificazione (come 

definiti dall’art. 3), gli interventi di ristrutturazione urbanistica e gli interventi di ristrutturazione 

edilizia ma soltanto nei casi in cui comportino aumento di unità immobiliari, modifiche di volumi, 

della sagoma, dei prospetti o delle superfici ovvero che, limitatamente alla zona A, comportino 

modifiche alla destinazione d’uso. 
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Per tutti gli altri interventi, comprese le ristrutturazioni non soggette a permesso di costruire e gli 

ampliamenti interni alla sagoma degli edifici, sarà utilizzata la procedura semplificata della 

D.I.A.. 

Tale riparto è comunque modificabile dalle regioni le quali potranno estendere l’elenco delle 

opere soggette al permesso di costruire, tenuto conto dell’incidenza sul territorio e del carico 

urbanistico, ma senza che tale estensione possa determinare l’applicazione delle sanzioni previste 

dall’art. 44 del T.U.. 

In buona sostanza, i commi 3 e 4 dell’art. 10 prevedono che le regioni potranno estendere il 

novero degli interventi soggetti a permesso di costruire senza che però tale estensione possa 

determinare l’applicazione di sanzioni penali, per evidenti ragioni di uniformità del regime 

repressivo. 

Rispetto al regime previgente vengono così ampliate le possibilità di utilizzo della D.I.A. sia 

perché vengono ampliate le tipologie di intervento soggette a questo istituto e sia perché viene 

abrogata la limitazione, presente nella legge n. 662/1996, all’impiego della D.I.A. nelle zone o 

sugli immobili vincolati. 

L’art. 22, infatti, dispone l’obbligo della preventiva acquisizione dei pareri in materia 

paesaggistico- ambientale e storico- artistica. 

La D.I.A. viene, in ogni caso, mantenuta come facoltativa rispetto al permesso di costruire per le 

tipologie di opere soggette alla procedura semplificata. 

Rispetto al regime previgente si può forse commentare, in senso negativo, il divieto di ricorrere 

alla D.I.A. per ristrutturazioni con mutamento d’uso nelle zone A e la facoltà concessa alle regioni 

dall’art. 22 di prevedere con legge le tipologie di intervento (e, quindi, anche quelle soggette a 

D.I.A.) che possono essere soggette ad oneri. 

 

6.  LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' NELLA C.D. LEGGE OBIETTIVO. 

 

Non si può tralasciare di considerare che, nelle more della pubblicazione e dell’entrata in vigore 

del testo unico, il parlamento sta esaminando un nuovo regime dei controlli edilizi differente da 

quello contenuto nel testo unico con la conseguenza che, con ogni probabilità, verranno introdotte 

ulteriori modifiche19. 

La c.d. legge-obiettivo infatti estende l’area della D.I.A. ai seguenti interventi: 

                                                           
19 Il disegno di legge è stato approvato con legge 21 dicembre 2001, n. 443 " Delega al Governo in materia 
di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività 
produttive". 
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a) gli interventi edilizi minori, di cui all’art. 4, comma 7, del citato decreto legge 5 ottobre 

1993, n. 398 (già previsti); 

b) le ristrutturazioni edilizie comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa 

volumetria a sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria  non si tiene conto delle innovazioni 

necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; 

c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati dai piani 

attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e 

costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di 

approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Il disegno di legge stabilisce che 

relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all’entrata in vigore della 

presente legge, l’atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla 

richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde all’atto di ricognizione, purchè il progetto di 

costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata 

l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionale (meccanismo invero 

macchinoso e inopportuno); 

d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di 

idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni 

di dettaglio. 

Prescindendo da altre considerazioni, occorre rilevare che il disegno di legge conferma ed estende 

i seri dubbi già evidenziati dalle leggi regionali della Toscana e della Lombardia, oggetto dei 

paragrafi precedenti. 

Sotto il profilo della semplificazione si deve inoltre osservare un evidente discostamento rispetto 

al modello duale del regime degli atti abilitativi delineato dal testo unico (permesso di costruzione 

e denuncia di inizio attività) per due ragioni principali: a) viene reintrodotta una metodologica 

casistica (e non più generale e residuale) per l’individuazione degli interventi soggetti a denuncia 

di inizio attività; b) viene mantenuta l’autorizzazione edilizia, soppressa logicamente nelle 

previsioni del testo unico. 

 
7. RILIEVI CRITICI SUL NOMEN "PERMESSO DI COSTRUZIONE". 
 

Le innovazioni di diritto positivo, e quelle in fieri, considerate nei paragrafi precedenti, 

necessitano di alcune considerazioni di carattere generale. 

In primo luogo, non può essere sottaciuto che, attraverso l'estensione della D.I.A. alle fattispecie 

in precedenza assoggettate a concessione edilizia, si realizza un regime degli atti abilitativi affatto 

diverso dal precedente: in sostanza, l'Italia viene ad essere l'unico paese europeo nel quale il 
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"permesso di costruzione" non è più rilasciato da un soggetto pubblico, anche con riferimento agli 

interventi di più rilevante impatto (nuove costruzioni). 

Tale trasformazione del regime dei controlli ha molteplici riflessi di natura culturale, istituzionale, 

giurisdizionale. 

In secondo luogo, è impossibile sottacere che lo stesso punto di approdo del testo unico di 

semplificazione basato, come detto, sulla dicotomia permesso di costruzione-denuncia di inizio 

attività, se risulta essere più corretto sotto il profilo della sistematica, non di meno evidenzia un 

punto rilevante di incongruenza.  

E' infatti innegabile che il nomen scelto ("permesso") intenda segnalare l'allontanamento 

dell'istituto dal modello concessorio in direzione più prossima al genus delle autorizzazioni 

ricognitive (e non costitutive) di un diritto soggettivo di natura vincolata o a bassissimo tasso di 

discrezionalità. Le stesse considerazioni valgono peraltro a fortiori per la denuncia di inizio 

attività. 

Ma se guardiamo all'effettività dovremmo concludere agevolmente che mai come in questa fase la 

capacità di edificare è risultata tanto dipendente dalle scelte discrezionali del soggetto pubblico 

(almeno per le trasformazioni intensive e di sviluppo edilizio del territorio). 

Ed infatti, riassuntivamente, le dinamiche che oggi in prevalenza determinano la conformazione 

delle proprietà sono due: a) da un lato, il fenomeno per così dire della "concessione edilizia 

implicita" nell'urbanistica negoziata o consensuale20 ossia di un titolo abilitativo che deriva dai 

moduli di programmazione e di negoziazione (accordi di programma, conferenze di servizi, 

conferenze di programmazione urbanistica o modelli regionali di diversa conformazione, 

programmi integrati di intervento, pru, accordi ex art. 11 l. 241/90….), il che implica come 

presupposto del titolo abilitativo una complessa ponderazione a monte tra interessi pubblici e 

privati in gioco, basati per lo più su varianti automatiche e planning gain (guadagni urbanistici); 

b) dall'altro, dalla trasformazione del piano regolatore "di tradizione" in una nuova generazione di 

piani regolatori, ampiamente sperimentati in molti comuni, che introducono il principio della 

perequazione basato sulla capacità edificatoria diffusa e sul trasferimento/accorpamento di 

volumetrie in modo funzionale alle scelte che saranno fatte con il piano-progetto operativo e 

rinunciando pertanto, in ossequio alla flessibilità, a rigide predeterminazioni di quantità, tipologie 

e localizzazioni specifiche. 

E' ben evidente che entrambe le dinamiche descritte inducono ad inquadrare i titoli abilitativi 

all'edificazione nella sfera della concessione con ciò contraddicendo il nuovo nomen attribuito 

                                                           
20 Ex multis, v. MANTINI P., Il partnariato pubblico/privato in materia urbanistica e di opere pubbliche, 
in  Amministrare, Il Mulino 1999, 2, nonché URBANI P., Urbanistica consensuale, Bollati-Boringhieri, 
2000. 
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all'istituto dal testo unico dell'edilizia e, sotto altro profilo, l'indirizzo legislativo teso alla 

svalutazione del procedimento amministrativo di controllo.  

 

 

8. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' E PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI 

SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE 

 

Non è inutile interrogarsi circa i rapporti intercorrenti tra l’istituto in esame ed il nuovo principio 

di sussidiarietà cd. orizzontale introdotto nel nuovo titolo quinto della costituzione italiana21 anche 

al fine di stabilire se, e in che misura, il procedimento di rilascio del titolo abilitativo 

all’edificazione possa essere attratto nella dinamica della “sussidiarietà”. 

Come noto, il principio di sussidiarietà si è affermato nella letteratura giuridica contemporanea in 

specie con la promulgazione del Trattato di Maastricht (art. 3B) ma esso non è ignoto, soprattutto 

nella sua accezione “orizzontale”, anche in passato in autori come Humboldt e Tosato22. 

Esso poi è ben presente nella dottrina della chiesa cattolica23 e persino, come è stato rilevato24, 

nella Carta del Lavoro del 1927, dichiarazione IX, ove si afferma che “l’intervento dello Stato 

nella produzione economica ha luogo soltanto quanto manchi o sia insufficiente l’iniziativa 

privata o quando siano in gioco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la 

forma del controllo, dell’incoraggiamento e della gestione diretta”. 

Tali matrici culturali sono peraltro esplicitate nella relazione di accompagnamento della proposta 

di legge25 tendente alla organica introduzione del principio di sussidiarietà ove si legge che “il 

principio di sussidiarietà è un incontro tra due culture, quella cattolica e quella liberale, ma solo 

ampliando il suo ambito, fin qui prettamente territoriale e dunque verticale, si potrà garantire una 

                                                           
21 Ex multiis, v. FALCON G., Modello e transizione nel nuovo titolo V della parte II della costituzione, in 
Le Regioni, n. 6, 2001 e CORPACI A., Revisione del titolo V della parte II della Costituzione e sistema 
amministrativa, ididem. 
22 HUMBOLDT G., Saggio sui limiti dell’attività dello Stato, trad. it., Roma, 1965; TOSATO E. Sul 
principio di sussidiarietà dell’intervento statale, in Nuova Antologia, 1959. 
23 Si può ricordare l'Enciclica Quadragesimo anno, pubblicata da Pio IX il 15 maggio 1931: "Ma deve 
tuttavia restare saldo il principio importantissimo nella filosofia sociale: che siccome è illecito togliere agli 
individui ciò che essi possono compiere con le forze e con l'industria propria per affidarlo alla comunità, 
così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si 
può fare. Ed è questo insieme un grave danno ed uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché 
l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva, le 
membra del corpo sociali, non già distruggerle o assorbirle"; come pure la recente Lettere Enciclica 
Centesimus Annus di Papa Giovanni Paolo II ove si afferma che una società, un'organizzazione o 
un'istituzione di ordine superiore ad un'altra, non deve interferire nell'attività di quest'ultima, ad essa 
inferiore, limitandola nelle sue competenze, "ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità , ed aiutarla 
a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune".  
24 V. AA.VV., Quaderno…., cit.,  41. 
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reale autonomia della società civile. Esso recepisce, contenendole in sé, le istanze federaliste, ma 

allarga il suo campo di applicazione: il federalismo è sussidiarietà applicata al rapporto fra gli enti 

locali, ma il concetto di sussidiarietà cui si ispira la presente proposta di legge costituzionale va 

oltre, andando a regolare anche quei rapporti e quei livelli di autogoverno non territoriale. Dove la 

libera iniziativa economica è in grado di affrontare un problema, lo Stato deve astenersi 

dall’intervenire: dobbiamo dare spazio alla libera auto-organizzazzione della società, in modo da 

togliere gli interventi coattivi dello Stato sempre più spazio”. 

Anche la dottrina si è incaricata di sottolineare che la sussidiarietà (orizzontale), come valore di 

fondo dell’ordinamento democratico, è comunque connessa ad una “visione del mondo” 

(Weltanschauung) basata sul primato giuridico della libertà e della società civile nei confronti 

dell’autorità, presupposto di un assetto dei rapporti tra potere pubblico e gruppo sociale fondato 

sulla logica dell’integrazione: rectius, la funzione del principio di sussidiarietà è proprio quella  

della tutela degli interessi (sociali, economici, morali) degli individui e degli enti privati (nonché 

delle formazioni sociali) attuata mediante un “procedimento di astensione dell’intervento statale, 

al fine di consentire una piena libertà di iniziativa e di sviluppo delle forze individuali e sociali 

dotate di autonomia”26. 

Se riferiamo queste valutazioni generali allo specifico contesto oggetto dell’istituto della denuncia 

di inizio attività possiamo ritenere che l’area di influenza del principio di sussidiarietà orizzontale 

in subiecta materia sia in definitiva modesta. 

Qui infatti non abbiamo un vero e proprio processo di “astensione dell’intervento statale” in 

funzione di promozione dell’autorganizzazione sociale o allo scopo di consentire risposte 

efficienti del mercato ad esigenze di pubblico interesse. 

Nella fattispecie in esame non vengono meno le politiche pubbliche di regolazione (piani  

urbanistici, regolamenti ecc.) ma piuttosto si determina la sostituzione del soggetto privato a 

quello pubblico nell’esercizio della funzione di controllo della conformità dell’iniziativa privata 

alle leggi e ai provvedimenti amministrativi. 

La funzione pubblica non recede e non è affidata tout court agli individui e alla società: essa è 

solo esercitata con differenti modalità, attribuendo ai privati la collaborazione sostanziale 

all’istruttoria, e mantenendo al soggetto pubblico, almeno sul piano formale, i poteri di decisione 

finale oltre che quelli di vigilanza e sanzionatori. 

Dunque il procedimento di rilascio del titolo abilitativo all’edificazione resta in toto iscritto 

nell’ambito della funzione pubblica e pertanto soggetto alle ordinarie censure di legittimità e di 

mercato. 

                                                                                                                                                                                             
25 Progetto di legge costituzionale 24 giugno 1998,  Atto Camera n. 5017.  
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9. PROFILI PROBLEMATICI DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEL SOGGETTO 

INTERESSATO E DEI TERZI. 

 
 

La disciplina sostanziale non può essere disgiunta dalla considerazione di quella processuale. 

Il tema della tutela giurisdizionale del privato nella materia edilizia ha come noto avuto un 

importante sviluppo in seguito alla recente sentenza 22 luglio 1999, n. 500 con la quale le Sezioni 

Unite della Suprema Corte di Cassazione, modificando il precedente consolidato orientamento, 

hanno finalmente riconosciuto l’ammissibilità dell’azione del privato per il risarcimento dei danni 

da violazione dell’interesse legittimo. 

Prendendo spunto dalla novella normativa contenuta negli artt. 33, 34 e 35 del D. lgs. n. 80 del 

1998, la Suprema Corte ha ritenuto che “è stata compiuta dal legislatore una decisa scelta nel 

senso del superamento del tradizionale sistema del riparto della giurisdizione in riferimento alla 

dicotomia diritto soggettivo-interesse legittimo, a favore di un riparto affidato al criterio della 

materia (ossia con riferimento alle materie affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo)”. Prosegue la Corte ritenendo che “la lesione di un interesse legittimo, al pari di 

quella di un diritto soggettivo (non di mero fatto ma) giuridicamente rilevante, rientra nella 

fattispecie della responsabilità aquiliana solo ai fini della qualificazione del danno come ingiusto. 

Ciò non equivale certamente ad affermare la indiscriminata risarcibilità degli interessi legittimi 

come categoria generale. Potrà infatti pervenirsi al risarcimento soltanto se l’attività illegittima 

della P.A. abbia determinato la lesione dell’interesse al bene della vita al quale l’interesse 

legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta 

meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento.” 

Peraltro, si potrà avere, alla stregua dell’art. 2043 cod. civ., il risarcimento del danno provocato da 

un atto amministrativo illegittimo quando sia dimostrata l’effettiva lesione al bene della vita 

protetto dall’interesse legittimo27. 

                                                                                                                                                                                             
26 Cfr AA.VV., Quaderno…., cit., 49. 
27 Chiarisce sul punto la Corte che “la lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria, ma non 
sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 cod. civ., poiché occorre altresì che risulti leso, 
per effetto dell’attività illegittima (e colpevole) della P.A., l’interesse al bene della vita al quale l’interesse 
legittimo si correla, e che il detto interesse al bene risulti meritevole di tutela alla luce dell’ordinamento 
positivo”. Sempre secondo la Cassazione, quando sia stata proposta domanda di risarcimento per danni 
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Si tratta di una svolta rilevante in quanto viene ritenuta pienamente ammissibile, accanto alla 

tradizionale azione per annullamento, l’azione per risarcimento danni anche nelle ipotesi in cui la 

lesione da parte dell’atto amministrativo illegittimo riguardi posizioni giuridiche soggettive non 

ancora qualificabili di diritto soggettivo. 

Come noto, il precedente orientamento della Suprema Corte28 era nel senso di ammettere l’azione 

di risarcimento soltanto nel caso di lesione del diritto soggettivo alla edificazione che, sempre 

secondo la giurisprudenza, era configurabile soltanto con il rilascio della concessione edilizia29. 

Per quanto riguarda gli interventi soggetti al regime della D.I.A., il recente orientamento della 

Suprema Corte non ha determinato particolari innovazioni in quanto anche in precedenza doveva 

ritenersi ammissibile l’azione di risarcimento considerato che, utilizzando la procedura 

semplificata della D.I.A., il diritto di edificare non sorge in seguito alla emanazione di un atto 

dell’amministrazione ma è attribuito al soggetto direttamente dalla legge e, quindi, il soggetto è 

titolare ab origine di un diritto soggettivo non essendoci nessun intervento autoritativo che ne 

condizioni l’esercizio. 

Pertanto, in questi casi, un’ordinanza inibitoria illegittima che impedisca al soggetto l’esercizio 

della attività incide su un suo diritto soggettivo perfetto con la conseguenza che l’annullamento 

                                                                                                                                                                                             
derivanti dall’esercizio illegittimo di una funzione pubblica, l’autorità giurisdizionale dovrà svolgere, in 
ordine successivo, le seguenti indagini:  
a) in primo luogo, dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso;  
b) procederà quindi a stabilire se l’accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla 
sua incidenza su un interesse rilevante per l’ordinamento, che può essere indifferentemente un interesse 
tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo), ovvero nelle forme dell’interesse legittimo 
(quando, cioè, questo risulti funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, poiché è la 
lesione dell’interesse al bene che rileva ai fini in esame), o altro interesse (non elevato ad oggetto di 
immediata tutela, ma) giuridicamente rilevante (in quanto preso in considerazione dall’ordinamento a fini 
diversi da quelli risarcitori, e quindi non riconducibile a mero interesse di fatto);  
c) dovrà inoltre accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l’evento 
dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva o omissiva) della P.A.; 
d) provvederà, infine, a stabilire se il detto evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.A., non 
essendo invocabile, ai fini dell’accertamento della colpa, il principio secondo il quale la colpa della 
struttura pubblica sarebbe in re ipsa nel caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo” 
(le massime della sentenza sono tratte dal sito Internet www.giust.it). 
28 È stato, in proposito, affermato che “il diritto soggettivo alla edificazione, spettante al proprietario di un 
fondo a seguito del rilascio della concessione edilizia e poi affievolito con provvedimento di annullamento 
della concessione stessa, reso dal sindaco nell’esercizio del potere di autotutela, riacquista ex tunc la sua 
originaria consistenza a seguito dell’annullamento di tale provvedimento da parte del giudice 
amministrativo e, pertanto,  è  tutelabile innanzi al giudice ordinario con azione risarcitoria, per l’eventuale 
danno subito in conseguenza dell’atto illegittimo” (Cass. civ. sez. un., 3 agosto 1993, n. 8545, in Giust. civ. 
Mass., 1993, 1264). 
29 Pertanto, partendo dal presupposto che il soggetto acquisisce la posizione giuridica di diritto soggettivo 
soltanto con il rilascio della concessione mentre in attesa del suo rilascio è titolare di una posizione di 
interesse legittimo, si riconosceva la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno nell’ipotesi di 
annullamento d’ufficio della concessione edilizia giudicato illegittimo con sentenza del giudice 
amministrativo. Veniva, invece, decisamente escluso il risarcimento nel caso di diniego illegittimo di 
concessione edilizia poiché, in tal caso, la posizione del privato è di interesse legittimo. 
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dell’ordinanza medesima da parte del giudice amministrativo consente di agire anche per il 

risarcimento dei danni subiti. 

In merito alla esistenza in capo al privato di un diritto soggettivo perfetto in ipotesi di attività 

edificatoria non sottoposta ad un preventivo atto di assenso dell’amministrazione, è stato 

affermato che “la facultas aedificandi relativa alle opere interne alle costruzioni esistenti di cui 

all’art. 26 della legge n. 47 del 1985, ha natura di diritto soggettivo perfetto, esercitabile senza il 

previo ottenimento di alcun provvedimento sindacale autorizzativo”30. 

La pronuncia esaminata è relativa al precedente regime asseverativo dell’art. 26 della legge n. 47 

del 1985 ma, stante la sostanziale assimilabilità tra quel regime e quello attualmente vigente della 

D.I.A., deve ritenersi, per quanto concerne l’enunciazione di principio in essa contenuta, ancora 

valida. 

 

9.1. SEGUE: LA TUTELA DEI DIRITTI DEI TERZI 

 

Ma il problema di maggior rilievo che l’estensione ad libitum della D.I.A. pone attiene alla tutela 

dei terzi di fronte ad interventi edilizi realizzati senza un preventivo atto di consenso 

dell’amministrazione. 

Infatti, con il passaggio dal regime a preventivo atto amministrativo a quello di legittimazione ex 

lege dell’attività, la tradizionale tutela dei soggetti controinteressati si è notevolmente ridotta non 

essendoci più l’atto abilitativo dell’attività edificatoria da impugnare innanzi al giudice 

amministrativo. 

Sussistono comunque altre forme di tutela sia in sede giurisdizionale che in sede amministrativa. 

Innanzi tutto, il terzo che si sente leso dall’esercizio dell’attività edificatoria del proprietario 

confinante può sempre adire gli organi giurisdizionali ordinari utilizzando le diverse azioni 

civilistiche previste per la tutela dei suoi diritti (azione di risarcimento del danno, di riduzione in 

pristino, di nuova opera o danno temuto ecc.). 

In secondo luogo, qualora il terzo ritenga che l’intervento edilizio denunciato non sia conforme 

alle norme ed agli strumenti urbanistici, potrà sollecitare l’amministrazione comunale ad emanare 

i provvedimenti inibitori o sospensivi dell’attività o, comunque, ad attivare le procedure 

sanzionatorie previste per legge. 

Contro la eventuale inerzia il terzo potrà ricorrere innanzi al giudice amministrativo al fine di far 

accertare la illegittimità del comportamento omissivo dell’amministrazione.  

                                                           
30 T.A.R. Lombardia sez. II, Milano, 9 novembre 1989, n. 377, in Riv. giur. edilizia, 1990,  I, 128. 
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Presenta, invece, notevoli difficoltà ritenere sussistente l’obbligo per il comune di coinvolgere il 

terzo mediante la comunicazione di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990 nel procedimento di 

verifica della denuncia.  

Infatti, a prescindere dalle difficoltà che vi sono ad individuare in concreto i possibili 

controinteressati, non pare che in questa materia il terzo possa essere definito, ai sensi del citato 

art. 7, come uno dei “soggetti nei confronti dei quali l’atto finale è destinato a produrre effetti 

diretti”. 

Tuttavia una posizione sostanziale di tale natura andrebbe riconosciuta ad esempio, al vicino di 

casa o a chi versi in una posizione differenziata secondo la risalente giurisprudenza dell’"estremo 

insediamento" (sicchè la problematica resta aperta). 

Con il sistema semplificato introdotto dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990 e ripreso dall’art. 4 

della legge n. 493 del 1993, il legislatore ha voluto “assicurare il massimo rilievo alla iniziativa 

del soggetto interessato all’inizio di certe attività, a fronte delle quali l’interesse dei terzi appare 

marginale e comunque meno importante”31. 

Pertanto, si può ritenere che la denuncia sia un atto del privato all’interno di una procedura di 

rilievo pubblico e non possa essere assimilata ad un atto amministrativo (diversamente da quanto 

avviene per il silenzio assenso che è un fatto cui l’ordinamento attribuisce valore ed effetti di un 

atto amministrativo) con la conseguenza che non è ammissibile la impugnazione di tale atto 

innanzi al giudice amministrativo32. Ma il tema è complesso. 

In tal senso, giova riportare il testo di una delle prime pronunce in materia da parte del TAR della 

Lombardia, il quale, rigettando la domanda di sospensiva proposta, ha motivato il provvedimento 

affermando che “la ricorrente - con l’istanza di sospensione della denuncia di inizio attività 

presentata dalla controinteressata - chiede, in sostanza, che il Tribunale si sostituisca 

all’amministrazione nell’esercizio di una attività di controllo che compete alla stessa 

amministrazione”33. 

In quella pronuncia il TAR Lombardia ha evidenziato che il terzo che si sente leso dal possibile 

svolgimento di un’attività edificatoria, prima di ricorrere innanzi al giudice amministrativo deve 

sollecitare l’amministrazione ad agire. Ma la giurisprudenza non è univoca a riguardo. 

Occorre ad esempio  segnalare un recente diverso orientamento assunto dal TAR dell’Emilia 

Romagna (Sez. II, 28 maggio 1999, n. 179, R. Ord. Sosp.) il quale, in occasione del 

pronunciamento sull’istanza cautelare in un ricorso promosso da un terzo nei confronti della 

D.I.A. e dell’inerzia del Comune nei venti giorni successivi alla presentazione dell’istanza, ha 

                                                           
31 CHITI M. P., Atti di consenso, in Diritto amministrativo, 1996, 215. 
32 Cfr. T.A.R. Abruzzo, sez. L’Aquila, 14 febbraio 1995, n. 30, in T.A.R., 1995, I, 1803. 
33 TAR Lombardia, sez. II, 15 gennaio 1997, n. 108, R. Ord. Sosp. 



 22

accordato la tutela cautelare “con riferimento alla realizzazione dei lavori ed all’attivazione degli 

impianti”. Secondo la tesi dell’"assenza del provvedimento" tale pronuncia non può essere 

condivisa se il provvedimento cautelare ha per oggetto la D.I.A. in quanto tale, non essendo 

ammissibile l’annullamento o la sospensione di un atto del privato. 

Identiche considerazioni devono essere svolte riguardo alla sospendibilità dell’inerzia 

dell’amministrazione considerato che il provvedimento cautelare ha, nell’attuale ordinamento, 

effetto sospensivo dell’efficacia degli atti amministrativi. 

La pronuncia in esame è comunque rilevante in quanto, sotto diverso punto di vista e 

soffermandoci sul fatto che il TAR ha sospeso la “realizzazione degli impianti” (ossia l’attività di 

esecuzione delle opere), il provvedimento cautelare sarebbe giustificato ove fosse stato adottato, 

nell’ambito dei poteri conferiti al Giudice amministrativo dal D. lgs. n. 80 del 1998, con 

riferimento al rapporto intercorrente tra privati e pubblica amministrazione e non già agli atti34. 

L’art. 3435 del citato decreto legislativo attribuisce alla competenza esclusiva del giudice 

amministrativo, inter alia, tutte le controversie aventi per oggetto comportamenti ed atti delle 

pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia tra cui deve essere necessariamente 

compreso anche il silenzio serbato dal dirigente nei confronti di un denuncia di inizio attività. 

Nell’ambito delle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo 

ha, in forza dell’art. 3536 del D. lgs. n. 80 il potere di disporre il risarcimento del danno anche 

attraverso la reintegrazione in forma specifica, ossia attraverso provvedimenti giurisdizionali volti 

ad impedire, limitare od eliminare le conseguenze dannose dell’attività amministrativa (e, quindi, 

anche dei comportamenti omissivi). 

La reintegrazione in forma specifica, ove si riconosca l’esistenza di un danno risarcibile 

dall’attività edilizia non interdetta dall’amministrazione, può validamente costituire per il terzo 

una forma di tutela pienamente esperibile a condizione che riesca a dimostrare l’esistenza del 

danno conseguente alla esecuzione di un’attività edilizia in base ad una D.I.A. non conforme alla 

                                                           
34 In questa prospettiva potrebbe spiegarsi il diverso orientamento assunto nei casi riferiti, dal TAR Emilia 
Romagna rispetto al TAR Lombardia; infatti, la pronuncia del TAR Lombardia è intervenuta prima 
dell’entrata in vigore del D. lgs. n.  80/1998. 
35 L’art. 34 espressamente dispone che “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle 
amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia”. 
36 L’art. 35, in tema di risarcimento del danno, prevede che il giudice amministrativo, nelle materie 
devolute alla sua giurisdizione esclusiva, “dispone anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il 
risarcimento del danno ingiusto” . Il secondo comma, invece, prevede che sia lo stesso giudice, nel caso in 
cui la reintegrazione in forma specifica non sia possibile, “a stabilire i criteri in base ai quali 
l’amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell’avente titolo il 
pagamento di una somma entro un congruo termine. In difetto, la somma viene definitivamente 
determinata dal giudice. 
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normativa urbanistica ed edilizia37 e nei confronti del quale l’amministrazione non abbia 

colpevolmente adottato provvedimenti interdittivi. 

Qualora, invece, non sussistano gli estremi per ottenere il risarcimento del danno, il giudice 

amministrativo non potrà ammettere la tutela cautelare in favore del terzo o procedere 

all’annullamento della D.I.A. ben potendo, comunque, pronunciarsi sull’eventuale illegittimità 

dell’inerzia del comune. 

A tale quadro deve aggiungersi la recente giurisprudenza38 secondo cui il ricorso presentato 

avverso gli effetti prodotti dalla D.I.A. va iscritto nel ruolo camerale della Sezione a norma 

dell'art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come novellata dalla legge 21 luglio 

2000, n. 205, in quanto proposte avverso l'assunto silenzio osservato a riguardo da parte del 

resistente Comune. 

Secondo tale giurisprudenza allo scadere del termine perentorio previsto dall'art. 4  del D. L. 5 

ottobre 1993, n. 398 convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, la D.I.A. si traduce 

nell'implicita autorizzazione alla realizzazione manu facta in virtù della valutazione legale tipica 

stabilita dalla legge. 

Da tali argomentazioni discende, secondo la sentenza in esame, il corollario che l'azione promossa 

ha direttamente ad oggetto l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa all'emanazione di 

un provvedimento amministrativo avente il contenuto richiesto dal ricorrente e che la stessa 

azione si qualifica "come una vera azione di adempimento nei riguardi dell'Amministrazione che 

non abbia previamente adottato, nel termine stabilito dalla legge, la statuizione di segno negativo 

se del caso applicabile in base alle prescrizioni del vigente strumento urbanistico" . 

In tal modo il T.A.R. Lombardia, ponendo l'enfasi sul rapporto più che sull'atto, garantisce la 

piena tutela del terzo anche all'eliminazione delle opere non conformi adottando la speciale 

procedura dell'art. 21 bis che il Consiglio di Stato39  ha delimitato alle sole figure del silenzio-

inadempimento e  del silenzio-rifiuto. 

Non pare, potersi disconoscere, a nostro avviso che risulti prevalente, nella fattispecie della 

D.I.A., la natura di mero comportamento del silenzio (più che il formarsi del provvedimento 

implicito soggetto d'annullamento) con la conseguenza che è salva la facoltà di intervento 

successivo della P.A. e, sul piano processuale, l'azione abbia natura di accertamento 

dell'illegittimità del comportamento, nell'ottica della giurisdizione esclusiva. 

                                                           
37 Dovrebbe, invece, escludersi la possibilità di accordare la tutela quando il presunto danno del terzo 
deriverebbe da una D.I.A. conforme nella sostanza alla normativa urbanistica ed edilizia ma affetta da 
illegittimità di tipo formale o procedurale. In tal caso, infatti, non sussisterebbe il requisito della ingiustizia 
del danno previsto dall’art. 2043 cod. civ. quale presupposto per ottenere il risarcimento. 
38 T.A.R. Lombardia, Brescia 1 giugno 2001, n. 397, in Urbanistica ed appalti, 10/2001,  1119 e ss.. 
39 Cons. Stato, Commissione speciale, 17 gennaio 2001, in Urbanistica e appalti,  2001,  6,  647. 
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Si può solo aggiungere che, sotto tale profilo, l'applicazione della speciale procedura camerale di 

cui all'art. 21 bis, garantisce maggiore effettività della tutela e che il principio di effettività è ora di 

rango costituzionale ex art. 111 Cost.. 

 

 
10. CONSIDERAZIONI GENERALI E FINALI 
 
Non è difficile rilevare, in conclusione, che la materia appare tormentata almeno dalle molteplici 

sollecitazioni di diritto positivo registrate nel periodo recente. 

La prima considerazione, sul piano sistematico, è che il testo unico di semplificazione edilizia, la 

cui efficacia è stata differita40, si trova in rotta di collisione con il nuovo art. 118 Cost. per le 

norme regolamentari ®, ora di competenza esclusiva delle regioni, e con la legge n. 443/2001 cd. 

legge-obiettivo, per le norme di legge relative al regime dei titoli abilitativi. 

La previsione rebus sic stantibus è quella di una riscrittura in forma assai ridimensionata 

dell’attuale testo unico e della prevalenza del modello introdotto dalla legge statale che, per 

quanto soggetto a numerose censure di costituzionalità anche in relazione alla natura di principio 

fondamentale della materia “governo del territorio” è attualmente vigente sulla base di una 

motivata scelta politica41. 

La seconda considerazione è per rilevare che, con l’introduzione generalizzata del modello cd. di 

“super D.I.A.” ossia con la possibilità di realizzare sulla base di denuncia di inizio attività, e 

relativa certificazione di conformità rilasciata da un professionista abilitato, anche gli interventi 

edilizi maggiori, si rompe inesorabilmente ogni razionalità procedurale e, oltre, di sistema. 

A ben vedere, infatti, sussiste un punto di equilibrio, secondo il paradigma della ragionevolezza e, 

ora, del principio di sussidiarietà orizzontale, tra l’applicazione dell’istituto della denuncia di 

inizio attività degli interventi minori42 e più diffusi e l’estensione di tale istituto, nella sostanza, a 

qualsivoglia intervento di trasformazione edilizia del territorio. 

La differenza tra il modello originario della D.I.A. e il “modello  super” di recente introdotto, sta 

in ciò e non può dirsi differenza di poco conto. 

Nel primo caso si ha un’accentuata semplificazione procedurale che pone a carico del privato e, 

rectius, di un privato tecnicamente qualificato ossia formalmente incaricato di pubblico servizio 

(con le relative responsabilità penali e disciplinari), l’onere fondamentale dell’istruttoria con 

                                                           
40 Con legge 19 dicembre 2001, n. 411. 
41 Si veda, a riguardo, la relazione illustrativa del disegno di legge che è stato più volte sostenuto con forza 
dal governo come necessaria tappa di modernizzazione del settore. 
42 Si pensi al caso “classico” e frequente dello spostamento di un muro divisorio nell’ambito dell’unità 
immobiliare, all’ampliamento di una finestra, alla demolizione di un rudere, e a decine di altri casi: è 
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riferimento ad interventi di limitato o quasi nullo interesse pubblico o, viceversa, ad interventi che 

si intendono favorire secondo un regime "premiale", come parcheggi sotterranei e abbattimento di 

barriere architettoniche. Si ha dunque un regime abilitativo “più lieve” e semplificato in relazione 

ad un risultato, secondo un parametro  di efficienza nella valutazione del nesso controllo pubblico 

preventivo-risultato, che accetta una certa quota “rischio”43 poiché gli svantaggi in termini di 

ritardi derivanti dai controlli preventivi possono essere più costosi e negativi rispetto ai vantaggi 

derivanti da procedure assai semplificate, accelerate e controllate ex post con tecniche di minore 

tutela dai rischi di illegittimità o, più probabilmente, di violazione dell’"ordine pubblico 

amministrato". 

Il punto di equilibrio che si può riconoscere nel modello ordinario della D.I.A. in materia edilizia 

non realizza uno scambio “efficienza contro legalità”44 e neppure può definirsi il trionfo 

dell’asimmetria informativa in favore del privato che, essendo il primo responsabile 

dell’istruttoria, costringe il controllore pubblico “di secondo grado” ad affidarsi, nei limiti dei 

tempi procedimentali imposti, alle informazioni e ai dati offerti dal privato. 

In realtà, su un piano generale, la “lettura” dei dati progettuali è più semplice, nel modello 

ordinario, proprio per la natura “minore” e meno complessa degli interventi e dello stesso 

interesse pubblico tutelato tanto che, ove sussistano invece “vincoli” storico-artistici o ambientali, 

il modello ordinario o è consentito45 ma a condizione che la conformità del progetto agli interessi 

pubblici sia preventivamente accertata con atto amministrativo espresso dalle specifiche autorità 

di tutela. 

Suffragano queste conclusioni due argomenti ulteriori. 

Il primo, di politica legislativa e di interpretazione sistematica, sta nel fatto che all’epoca 

dell’introduzione del modello ordinario dell’istituto della D.I.A. in materia edilizia, si è sostenuto 

che lo scopo esplicito di alleggerire le forme dei controlli sugli interventi minori fosse quello di 

favorire una concentrazione di risorse, tecniche e professionali, degli uffici, sui controlli 

preventivi degli interventi edilizi maggiori e più complessi. 

Il che testimonia dell’equilibrio sotteso al modello ordinario non solo in relazione al rapporto 

pubblico/privato certificatore (dell’istruttoria “di primo grado”) ma anche, all’interno 

dell’organizzazione amministrativa, in relazione ad una summa divisio tra maggiore efficienza dei 

                                                                                                                                                                                             
davvero difficile individuare la sussistenza di un interesse pubblico che possa andare, in forma 
amministrativa, al di là dell’opportunità di una mera comunicazione. 
43 Si veda ante nota 4. 
44 Per considerazioni critiche, in via generale circa tale "scambio" sia consentito rinviare a MANTINI P., Il 
comune di Milano tra efficienza e legalità, in Il nuovo governo locale, 1997, 2. 
45 Con le innovazioni già illustrate introdotte dalla legge n. 443/2001 poiché in precedenza, come noto, la 
sussistenza del vincolo costituiva fattore di impedimento della procedura di D.I.A..  



 26

controlli preventivi degli interventi maggiori a fronte di una minore sicurezza dei controlli 

(posteriori ed in genere a campione) per gli interventi minori. 

In sostanza, sulla base di un corretto parametro che valuta l’adeguatezza dei controlli pubblici in 

relazione alle risorse effettivamente disponibili, fu scelto di privilegiare il risultato, in termini di 

performance dell’organizzazione pubblica, di una maggiore efficienza dei controlli preventivi 

pubblici per gli interventi di maggiore impatto (ossia quelli assoggettati a concessione edilizia) a 

fronte di un'assunzione di rischio per quelli minori. 

Il secondo argomento che è possibile esplicitare a sostegno della tesi della ragionevolezza, stricto 

sensu sotto il profilo costituzionale e ordinamentale, del modello originario di D.I.A. consiste nel 

rilievo, comparatistico, della presenza in diversi paesi europei, in specie in Inghilterra e in 

Germania, di procedure e figure di certificazione della conformità legale dei progetti edilizi, in 

funzione ausiliaria ed integrativa dell’istruttoria pubblica e non già con effetto sostitutivo del 

provvedimento46. 

Nulla di tutto ciò, viceversa, può dirsi in relazione al modello straordinario di D.I.A. o super 

D.I.A., previsto in primis dalle leggi regionali della Toscana e della Lombardia e, infine, dalle 

recente legge statale cd. legge-obiettivo. 

Si verifica in sostanza, nel modello speciale ben più che in quello ordinario, un'evidente lesione 

della razionalità procedimentale poiché la "privatizzazione dell'istruttoria" di primo grado, cui 

consegue l'avvio solo eventuale di un procedimento amministrativo di secondo grado in situazione 

di deficit informativo47, è riferita a fattispecie nelle quali insistono interessi pubblici primari quali 

sono da ritenere gli interventi edilizi di maggior rilievo. 

In più si realizza surrettiziamente, come evidenziato nelle pagine precedenti, un'automatica 

traslazione attraverso il modello procedurale, di specifici regimi tributari, civilistici e penali con 

effetti sostanziali di delegificazione e depenalizzazione.  

                                                           
46 Un modello assai avanzato, ma ambiguo circa gli effetti sostitutivi di provvedimento, di certificazione 
privata del progetto edilizio è contenuto nell'art. 110 del Regolamento edilizio di Milano secondo cui la 
sussistenza dei requisiti principali del progetto "può essere certificata, sotto la propria responsabilità, oltre 
che dal progettista stesso, da professionisti, società professionali o altri enti esterni alla progettazione, a 
condizione che tali soggetti siano in possesso di: 
a) abilitazione alla redazione di progetti analoghi; 
b) documentazione comprovante l'elaborazione, presentazione e conduzione all'approvazione 

amministrativa e all'esecuzione di interventi edilizi in Italia o in altri paesi dell'Unione Europea. 
Il provvedimento edilizio viene rilasciato sulla base di quanto certificato in ordine alla corrispondenza del 
progetto con le norme urbanistiche ed edilizie nonché con i contenuti di eventuali convenzioni attuative, 
salvo il parere della Commissione Edilizia, ove richiesto; l'Amministrazione si riserva di adottare 
comunque le necessarie misure in sede di autotutela". 
47 Si condividono a riguardo le puntuali osservazioni di FERRARA R., op. cit., 369 e ss.. 
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Sotto il profilo della ragionevolezza, quale parametro di costituzionalità ex art. 3 Cost., è difficile 

non nutrire seri dubbi ove si consideri la natura facoltativa del regime (concessione o D.I.A.) ad 

libitum del privato. 

Né possono essere sottaciute le censure di costituzionalità ex art. 117 Cost. poiché ben può 

dubitarsi che la disciplina dei sopralzi, ad esempio, sia principio fondamentale del governo del 

territorio. 

In una fase di delicata transizione costituzionale e di difficile identificazione della funzione 

pubblica tra le spire della semplificazione, il nuovo modello legale di abilitazione agli interventi 

edilizi non aiuta a decifrare la mappa del percorso né gli esiti dell'approdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


