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1. Individuazione dei poteri amministrativi
nel dinamismo della SCIA

Dal tessuto normativo della legge n. 241 così come novellata dalla legge Ma-
dia, è possibile ricavare l’elenco dei poteri amministrativi che, nel corso del 
dinamismo della SCIA, possono essere esercitati.

Il riferimento è agli artt. 19 terzo e quarto comma nonché all’art. 21 oltre 
che all’art. 21-nonies comma 2-bis.

Sono riscritte, dalla legge Madia, proprio le disposizioni pertinenti la di-
sciplina dei poteri attribuiti alla amministrazione competente, in seguito alla 
presentazione della SCIA1. 

Con la SCIA si assiste, come si è detto, ad una liberalizzazione di talune 
attività, nel senso che le stesse possono svolgersi a prescindere da un atto 
provvedimentale, trovando il loro titolo di legittimazione direttamente nella 
legge. Il privato, quindi, risulta titolare di una posizione soggettiva caratte-
rizzata da originarietà (proprio in quanto essa trova la sua fonte direttamente 
nella legge), a fronte della quale difetta un potere amministrativo in grado di 
incidere in senso costitutivo-accrescitivo. Proprio in ragione dei caratteri di 
originarietà ed autonomia della posizione soggettiva del privato e dell’assenza 
di qualsivoglia potere autorizzatorio, alla stessa è stata riconosciuta natura e 
consistenza di diritto soggettivo2. 

Tuttavia, il descritto fenomeno di liberalizzazione non comporta una 
totale sottrazione dell’attività privata al regime amministrativo. Il diritto 
del privato, infatti, viene conformato dalla legge in modo “relazionale”, nel 
senso che il suo esercizio è subordinato ad un “contatto necessario” con la 
Pubblica Amministrazione, da attivare attraverso la presentazione della de-
nuncia di inizio di attività. La presentazione della denuncia rappresenta un 
onere per il privato ed ha la funzione di mettere in comunicazione il segmento 
privatistico con quello pubblicistico della fattispecie3.

1 La scarsa chiarezza della normativa previgente rendeva certamente necessaria una accurata 
revisione delle regole.
2 Cfr., ad esempio, T.A.R. Liguria, sez. I, 22 gennaio 2003, n. 113, in Urb. e app., 2003, 581, con 
nota di A. TrAvI, Ancora sulla denuncia di inizio di attività e la tutela dei terzi. 
3 I poteri dell’amministrazione nel procedimento di verifica successiva: - Oggetto: verifica 
della sussistenza delle condizioni, delle modalità e dei fatti legittimanti l’esercizio della attività 
oggetto di Scia da parte del privato; - Verifica negativa e poteri di intervento successivo 
della P.A.: potere conformativo e potere repressivo o interdittivo. Interferenze del primo sulla 
legittimità del successivo intervento repressivo. Limitazione di quest’ultimo alla eliminazione 
degli “effetti dannosi”. Presupposti per l’attivazione di tale potere: previo esercizio del potere 
conformativo. Termine per l’intervento: 60 giorni. Mancato intervento: consumazione del pote-
re (cd. inerzia o silenzio consumativo), equivalente ad atto tacito di diniego del provvedimento 
inibitorio (ipotesi di silenzio significativo negativo: Ad. Plen. 29 luglio 2011, n. 15. Possibilità 
di intervento successivo nel termine di diciotto mesi introdotti dalla riforma Madia e nei 
modi di cui al 21-nonies. Il potere di assumere determinazioni in via di “autotutela” è 
consentito solo nei modi di cui all’art. 21-nonies - Natura giuridica del potere di verifica 
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Per qualificare la posizione soggettiva del denunciante si è parlato, allora, 
con una efficace espressione, di “diritti soggettivi a regime amministrativo”4 
o “ad accertamento amministrativo”5, proprio ad evidenziare che l’ordina-
mento, se da un lato attribuisce al privato un diritto soggettivo che lo abilita 
a intraprendere liberamente talune attività senza l’intermediazione di tito-
li ulteriori, dall’altro, attribuisce all’Amministrazione un potere di verifica 
circa la sussistenza dei prescritti requisiti e presupposti normativi, che la 
legittima ad intervenire, eventualmente inibendo l’intrapresa dell’attività 
medesima. 

È, pertanto, da ritenere che nella fattispecie in esame coesistano un dirit-
to soggettivo del privato all’intrapresa attività, ed un potere amministrativo 
di controllo di natura vincolata, ma nondimeno riservato ed autoritativo, di 
fronte al cui esercizio la posizione del denunciante si atteggia come interesse 
legittimo6. 

Secondo altra parte della dottrina, invece, la posizione del privato che inol-
tra la segnalazione (o la denunzia) deve essere qualificata in termini di inte-
resse legittimo fino a quando non è scaduto il termine di sessanta giorni entro 
i quali l’Amministrazione può esercitare il suo potere inibitorio. Alla scadenza 
del termine di trenta giorni nel silenzio dell’Amministrazione, la SCIA si con-
solida e l’interesse legittimo si espande in diritto soggettivo di edificare come 
per effetto del rilascio del permesso di costruire7. 

 Nello specifico, a seguito della presentazione della segnalazione (ed ancor 
prima della denuncia), la Pubblica Amministrazione, nell’ambito del rapporto 
che si origina con la presentazione della segnalazione certificata, dispone di 
tre differenti poteri: inibitorio, sanzionatorio, di autotutela.

A seguito della riforma Madia, l’assetto dei poteri amministrativi eserci-
tabili nel dinamismo della scia risulta riportabile a quattro stringhe di poteri8.

successiva: tesi del potere di controllo; tesi del potere di autotutela; tesi atomistica: autonomia 
tra procedimento di acclaramento e l’eventuale procedimento di autotutela.
4 E. BoScoLo, I diritti soggettivi a regime amministrativo, Padova, 2001. 
5 L. FErrArA, Diritti soggettivi ad accertamento amministrativo, Padova, 1996. 
6 In questi termini cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 22 gennaio 2003, n. 113, cit. 581. 
7 R. DE nIcToLIS, Natura giuridica della denuncia di inizio di attività, cit., 1378. 
8 Il potere inibitorio nei confronti dell’attività intrapresa presuppone una verifica, nel termine 
di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, dell’effettività dei requisiti e dei presup-
posti richiesti ex lege per lo svolgimento dell’attività e dichiarati dal privato Ove tale controllo 
abbia esito negativo, la P.A. dovrà provvedere all’emanazione di un motivato provvedimento 
di divieto all’inizio dell’attività o di prosecuzione della stessa e di rimozione dei suoi effetti, 
ovvero, nei limiti in cui sia possibile, inviterà l’interessato a conformare l’attività e i suoi effetti 
alla normativa vigente, entro un termine prestabilito (in ogni caso non inferiore a trenta giorni). 
Il mancato adeguamento da parte del privato a detto invito comporta l’illegittimità della prose-
cuzione dell’attività, pur in assenza di uno specifico atto di accertamento da parte dell’Ammini-
strazione. Nell’esercizio dell’attività di controllo, la P.A. è titolare di un potere vincolato, privo 
di profili di discrezionalità. Ne consegue, pertanto, che l’atto, con il quale l’Amministrazione 
esercita il potere inibitorio, non richiede una specifica e diffusa motivazione, essendo sufficien-
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Il primo gruppo di poteri è ascrivibile a quello dei poteri tipici di veri-
fica con successiva inibizione, conformazione, repressione in caso di carenza 
dei presupposti richiesti dalla legge o da atti a contenuto generale. Trattasi di 
poteri esercitabili nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento 
della segnalazione certificata di inizio attività o di trenta giorni in ipotesi di 
scia edilizia. È l’art. 19 al suo comma terzo a prefigurarli.

La seconda stringa di poteri si estrapola dal comma quarto dell’art. 19 
laddove dispone che gli stessi poteri di inibizione, repressione, conformazio-
ne, sono esercitabili dall’amministrazione, decorsi i sessanta giorni di cui al 
comma terzo, in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies.

te l’indicazione delle ineliminabili difformità dalla previsione normativa delle dichiarazioni 
del privato, in base al generale principio della proporzionalità della motivazione. Con specifico 
riferimento al termine per l’esercizio del potere inibitorio, esso decorre dalla ricezione della 
segnalazione da parte dell’Amministrazione. Detto termine deve ritenersi perentorio, onde ga-
rantire la certezza di rapporti giuridici tra privato e Amministrazione, per cui il provvedimento 
inibitorio emanato oltre il termine deve ritenersi illegittimo. Né pare si possa condividere l’av-
viso di chi ritiene che il nuovo testo dell’art. 19, legge n. 241/1990 comporti il venir meno di 
tale perentorietà: la soppressione dell’inciso “entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia” 
rappresenta infatti una mera modifica formale volta ad eliminare un’inutile ripetizione. Né il 
carattere perentorio del termine risulta di per sé incompatibile con la previsione di un potere 
di autotutela, essendo quest’ultimo un potere differente dal potere di amministrazione attiva. 
Va in ogni caso soggiunto che, perché si possa ritener illegittimo il provvedimento inibitorio 
emanato successivamente al decorso del termine, è necessario che la segnalazione sia confor-
me ai requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per lo svolgimento dell’attività. In 
particolare, la SCIA. non può ritenersi divenuta efficace in ragione della documentata carenza 
delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa di settore, sebbene il provvedimento 
negativo sia stato adottato oltre il termine di risposta previsto dall’art. 19 della L. 241.Ne de-
riva, pertanto, che il provvedimento impugnato costituisce la formalizzazione di un divieto 
a svolgere l’attività di che trattasi, adottato sul presupposto dell’assenza di un titolo autoriz-
zatorio valido ed efficace. Partendo da questa premessa, taluni ritengono che l’istituto della 
SCIA. sia applicabile solo quando l’interessato sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed 
oggettivi previsti per l’espletamento dell’attività, in quanto questi si atteggiano come elementi 
costitutivi della fattispecie di cui la parte deduce il perfezionamento, dovendosi escludere che 
l’interessato, in mancanza dei requisiti, possa eludere le prescrizioni fissate dalla legge o dalla 
normativa vigente e pretendere che il titolo si sia formato e sia dotato di efficacia Tale orienta-
mento, tuttavia, non è unanimemente condiviso: ritenere che il meccanismo legittimante possa 
operare solo se la dichiarazione (oggi segnalazione certificata) di inizio attività è conforme 
alla normativa di settore vigente, rende vana sia la previsione di un termine perentorio per 
l’inibizione dell’attività sia l’attribuzione del potere di autotutela, che, secondo la prevalente 
interpretazione ed applicazione, richiede di bilanciare la non conformità alla legge dell’attività 
svolta con l’affidamento ingenerato nel privato esercente l’attività. Sembra più corretto, inve-
ce, l’orientamento secondo il quale non si verifica il decorso di sessanta giorni nel caso in cui 
alla dichiarazione non sia allegata la documentazione necessaria ai fini della valutazione della 
conformità a legge ed indipendentemente dalla effettiva ricorrenza della suddetta conformità. 
Resta comunque salvo il caso in cui l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente 
l’attività intrapresa ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso 
non inferiore a trenta giorni. Nell’ipotesi in cui si dimostri l’effettiva sanabilità della procedura, 
la mancata concessione della facoltà di emenda determina l’illegittimità dell’atto inibitorio ed 
eventualmente sanzionatorio.



107Capitolo IV – I poteri amministrativi nel dinamismo della SCIA

Pertanto gli stessi identici poteri attivabili una volta ricevuta la segnala-
zione di inizio attività possono essere esercitati successivamente ai sessanta 
giorni alle condizioni dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies. 
Quindi, tali poteri rispetto a quelli previsti dal primo comma, sono più limitati 
in quanto esercitabili solo ed esclusivamente alle condizioni dell’annullamen-
to d’ufficio.

Esistono altri due tipi di poteri.
Il primo è quello dell’art. 21 rubricato “disposizioni sanzionatorie” 

che si compone di un unico comma in quanto la legge Madia ha abrogato il 
secondo comma. 

Il potere sanzionatorio è collegato a falsità racchiuse nella degnazio-
ne dell’interessato all’esercizio dell’attività ricadente sotto il regime della 
scia. L’interessato, con la denuncia o con la domanda di cui all’art. 19 (ma 
anche nel caso di cui all’art. 20=silenzio assenso) deve dichiarare la sus-
sistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichia-
razioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione 
dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria ed il dichiarante è punito 
con la sanzione di cui all’art. 483 c. p., salvo che il fatto costituisca più 
grave reato.

Il secondo potere si ricava dall’art. 21-nonies comma 2-bis a stre-
gua del quale i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false 
rappresentazioni dei fatti o delle segnalazioni sostitutive di certificazione 
costituenti reato e accertati con sentenza passata in giudicato, possono es-
sere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di 
diciotto mesi di cui al comma primo del 21-nonies, fatta salva l’applicazione 
delle sanzioni penali nonchè delle ulteriori sanzioni previste dal testo unico 
n. 445/2000.

Sussistendo il reato, il potere di intervento dell’amministrazione si muove 
al di fuori di limiti temporali, quindi, è un potere amministrativo permanente 
ed eterno che si muove al di fuori delle condizioni dell’autotutela.

In sintesi, esiste un potere di intervento entro sessanta giorni e uno tra i 
sessanta giorni e i diciotto mesi con la disciplina dell’art. 21-nonies; esistono 
poteri sanzionatori; esiste la clausola di salvezza in caso di reato che rende 
permanente il potere di intervento.

Come si coordinano questi poteri?
Il parere 839/2016 reso dal Consiglio di Stato sulla bozza di decreto 

SCIA elabora un percorso argomentativo molto chiaro circa i rapporti tra:
– poteri inibitori, conformativi, repressivi;
– gli stessi poteri di cui sopra ma esercitabili alle condizioni dell’autotu-

tela;
– poteri sanzionatori;
– poteri permanenti di intervento anche dopo diciotto mesi, ai sensi del com-

ma 2-bis dell’art. 21-nonies. 
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2. Nuova e vecchia normativa a confronto:
i commi 3 e 4 dell’art. 19 della legge n. 241,

tra poteri inibitori e correttivi

Le innovazioni principali apportate dalla legge Madia, meglio si comprendo-
no dal confronto tra la nuova e la vecchia normativa dei commi 3 e 4. 

Volendo ricostruire una mappa sulle differenze tra la disciplina ante ri-
forma Madia e post riforma Madia, occorre vagliare da vicino i commi 3 e 4 
dell’art. 19 della legge n. 241/90.

Nel comma terzo emerge una più netta distinzione dei poteri inibitori del-
la PA da quelli meramente conformativi dell’attività privata e della segna-
lazione; viene altresì eliminato ogni riferimento specifico alle conseguenze 
derivanti dalla falsità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della 
SCIA. 

Dal comma quarto, emerge la precisazione secondo cui i poteri dell’am-
ministrazione di agire dopo il decorso dei sessanta giorni sono prospettabi-
li unicamente alle “condizioni” di cui all’art. 21-nonies e non in riferimento 
all’articolo nel suo complesso; scompare, peraltro, ogni rinvio al potere di 
adottare determinazioni ai sensi dell’art. 21-quinquies, in materia di revoca; 
viene soppresso ogni richiamo puntuale ai poteri “successivi” della PA nelle 
materie “sensibili”9.

Come visto, la prima innovazione operante sull’art. 19, in materia di SCIA, 
riguarda la completa riformulazione dei commi 3 e 4. 

Il confronto, non agevole, tra la vecchia e la nuova disciplina, tuttavia, 
evidenzia che solo alcuni dei dubbi interpretativi precedenti sembrano risolti, 
mentre altri interrogativi restano aperti, se non addirittura aggravati. 

Una considerazione preliminare deriva dalla scelta concettuale del le-
gislatore, compiuta nella rubrica dell’art. 6, che inquadra nel paradigma 
generico della “autotutela” anche la disciplina del nuovo comma 3 dell’art. 
19, riguardante i poteri dell’amministrazione esercitabili a ridosso della 
presentazione della SCIA, entro il breve termine, ordinario e fisiologico, 
di sessanta giorni. 

È evidente che nel termine di sessanta giorni i poteri dell’amministra-
zione di cui all’art. 19, co. 3, non sono in alcun modo assoggettabili alla 
rigorosa disciplina dell’annullamento d’ufficio, di cui all’art. 21-nonies: 
del resto, tale articolo è richiamato solo dal successivo comma 4, in relazio-
ne ai poteri dell’amministrazione esercitabili dopo il decorso dei sessanta 
giorni. 

Tuttavia, deve essere approfondita la considerazione sistematica secondo 
cui anche la funzione di controllo “tempestivo”, svolta dall’amministrazione 

9 Pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la 
sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
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nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, opera su un 
titolo negoziale già efficace. 

In sostanza, il richiamo espresso alla nozione di autotutela costituisce un 
ulteriore argomento in favore della già consolidata tesi “privatistica” della 
SCIA, che suggerisce di dosare con la massima ponderazione l’esercizio dei 
poteri repressivi e correttivi dell’amministrazione.

3. Il comma tre dell’art. 19 della legge n. 241/90
distingue tra poteri inibitori totali e i poteri conformativi parziali.

Il problema dei termini

La legge Madia biforca i poteri dell’amministrazione, così rafforzando la di-
stinzione tra il potere più forte e radicale di disporre la cessazione dell’attività 
in carenza dei presupposti e il potere, più blando, di imporre la conformazione 
dell’attività alle condizioni legali prescritte. 

In dottrina sono state mosse delle critiche10. In sé considerata, la mag-
giore articolazione dei poteri è senz’altro positiva. In concreto, però, la 
scelta compiuta dal legislatore non è particolarmente felice, per almeno 
due ragioni. 

La prima: mentre il termine per disporre la cessazione dell’attività è an-
cora sottoposto esplicitamente al termine di sessanta giorni, quello di con-
formazione è privo di un termine finale. Solo attraverso la lettura coordinata 
con il successivo comma 4 si potrebbe ritenere che anche il potere di impor-
re correzioni all’attività del privato resti assoggettato allo stesso termine di 
sessanta giorni. 

La seconda: la nuova attuale stesura dell’articolato non afferma con chia-
rezza che il potere di “correzione” debba essere esercitato con priorità rispetto 
a quello di inibizione, come era stabilito esplicitamente nella precedente ver-
sione dell’art. 19. È vero che questo stesso esito può essere raggiunto, forse, 
attraverso l’applicazione del principio generale di proporzionalità secondo cui 
si deve ordinare la cessazione dell’attività solo quando sia impossibile la con-
formazione. Tuttavia, resta criticabile la scelta di abbandonare la più precisa e 
inequivoca dizione della vecchia disposizione. 

Si potrebbe osservare che la formula attuale, nella parte in cui disciplina 
il “potere correttivo” dell’amministrazione resta ancora piuttosto grossolana 
e atecnica. Si sconta, del resto, la difficoltà di distinguere esattamente tra mo-
difiche attinenti al “titolo” della SCIA e correzioni riferite all’attività conside-
rata nella sua materialità. 

10 M. LIpArI, La SCIA e l’autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi. Inter-
vento al Seminario a porte chiuse sulla Legge Madia organizzato da federalismi, Osservatorio 
sui processi di governo e FormAP, tenutosi a Roma, il 7 ottobre 2015. 
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4. Il parere n. 839/2016 del Consiglio di Stato

4.1. Dal novellato art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990
nasce un ‘nuovo paradigma’ nei rapporti tra cittadino

e pubblica amministrazione

I princìpi di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento che si 
interfacciano con la permanenza del potere amministrativo di incidere sull’e-
sercizio dell’attività liberalizzata in via inibitoria, repressiva o conformativa, 
pone la questione di fissare i termini entro cui detta potestà possa essere eser-
citata.

In passato, i poteri della P.A. correvano lungo due binari: 
– per il potere vincolato di divieto era indicato un termine perentorio di eser-

cizio a pena di decadenza,
– non era, invece, fissato un parametro chiaro e univoco per il potere di au-

totutela di natura discrezionale.
La lacuna esistente sul fronte del potere discrezionale incide ed ha inciso 

negativamente tanto sull’obiettivo di liberalizzazione quanto sui canoni co-
munitari in materia di libera circolazione dei servizi in base alla direttiva ser-
vizi n. 123 del 2006. 

È l’articolo 6 della legge n. 124 del 2015, ad innovare significativa-
mente il panorama e a colmare siffatta lacuna. Come? Modificando l’art. 
21-nonies.

Nel quadro di una regolamentazione attenta ai valori della trasparen-
za e della certezza, il legislatore del 2015 ha fissato termini decadenziali 
di valenza nuova, non più volti a determinare l’inoppugnabilità degli atti 
nell’interesse dell’amministrazione, ma a stabilire limiti al potere pubblico 
nell’interesse dei cittadini, al fine di consolidare le situazioni soggettive dei 
privati.

Con il novellato art. 21-nonies, sull’annullamento di ufficio dell’atto am-
ministrativo, si assiste all’introduzione di un termine finale generale per l’a-
dozione di atti di autotutela e, nel caso della SCIA, di atti repressivi, inibitori 
o conformativi.

Quale valore occorre attribuire a tale novità legislativa? Quale incisione 
apporta nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino?

4.2. La legge Madia introduce il termine finale di diciotto mesi
nell’art. 21-nonies: suo significato

In sede di parere n. 839/2016, il Consiglio di Stato ben evidenzia che tale con-
fine temporale introdurrebbe un nuovo paradigma nei rapporti tra cittadino e 
pubblica amministrazione: la l. n. 124, con la novella all’art. 21-nonies della l. 
n. 241, avrebbe introdotto una nuova regola generale che sottende al rapporto 
tra il potere pubblico e i privati.
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Spicca una nuova regola generale coincidente con la regola di certezza 
dei rapporti, che rende immodificabile l’assetto provvedimentale – docu-
mentale – fattuale consolidatosi nel tempo, che avrebbe l’effetto di far preva-
lere l’affidamento.

A ben vedere è una regola speculare, per ratio e per effetti, a quella dell’i-
noppugnabilità. Mentre la prima è creata in considerazione delle esigenze di 
certezza del cittadino, viceversa, l’inoppugnabilità considera, da decenni, le 
esigenze dell’amministrazione, con un termine – è bene sottolinearlo – nove 
volte più breve11.

Per il Consiglio di Stato, la nuova regola, per essere effettiva, deve essere 
applicata senza prestarsi a prassi elusive. Occorre quindi individuare il campo 
dell’elusività dal campo non applicativo non elusivo. Importanti a riguardo le 
indicazioni fornite dal Consiglio di Stato:
– sarebbe, ad esempio, elusiva la prassi di ritenere che per il rispetto del ter-

mine di diciotto mesi sia sufficiente un mero avvio dell’iter dell’autotutela, 
magari privo di motivazioni e destinato a protrarsi per anni

– non sarebbe elusivo e quindi meritevole di considerazione riferire il termi-
ne alla compiuta adozione degli atti di autoannullamento o, nel caso della 
SCIA, degli atti inibitori, repressivi o conformativi.
Tale regola generale risulta confermata dall’abrogazione del comma 2 

dell’art. 21 della l. n. 241, che prevedeva l’applicabilità delle più gravi san-
zioni per l’assenza originaria di titolo ogni qual volta gli strumenti del silenzio 
assenso e della DIA fossero stati impropriamente utilizzati o, addirittura, ogni 
qual volta le attività avviate in forza degli stessi fossero in contrasto con l’im-
pianto normativo12.

Con la riforma del 2015 viene opportunamente abrogata tale dispo-
sizione e chiarisce che i limiti, motivazionali e temporali, all’adozione 
di atti di annullamento d’ufficio valgono anche per gli interventi ini-
bitori, ripristinatori o conformativi successivi al decorso del termine 
ordinario di controllo (60 o 30 giorni) sulle attività intraprese con la 
SCIA13.

11 Su tale esigenza, per evitare ‘fughe’ dalla riforma e garantirne il successo a beneficio dei 
cittadini, dovrà esercitarsi un’attenta azione di comunicazione, di formazione, di indirizzo e 
di monitoraggio ad opera della ‘cabina di regia’ e delle amministrazioni competenti, secondo 
quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede di parere n. 839/2016.
12 Situazioni che, in presenza di un titolo espresso, avrebbero goduto delle garanzie dei limiti 
dell’autotutela.
13 Non si tratta, del resto, di una novità assoluta nel sistema. Nello stesso spirito, già la l. 30 
dicembre 2004 n. 311, all’art. 1, comma 136 (ora coerentemente abrogato dalla stessa l. n. 
124), aveva stabilito che l’annullamento di “provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali 
o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall’eventuale pregiudizio pa-
trimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall’acquisizione di 
efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante”.


