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Scelta consapevole o “dilettanti allo sbaraglio”? 
 

La denuncia di inizio di attività edilizia, un vero rompicapo! 
 

 (avvocato Walter Fumagalli) 
 
Il Governo smentisce il Consiglio di Stato e sfida la Costituzione: come 
sempre, a farne le spese saranno i cittadini 
 
Un bel giorno i nostri legislatori hanno avuto un’idea “geniale”: i 
comuni impiegano troppo tempo per rilasciare le concessioni edilizie? E 
allora noi le sostituiamo con una comunicazione del proprietario, la 
denuncia di inizio di attività. 
Dire che questa trovata abbia risolto i problemi dell’edilizia, sarebbe 
davvero esagerato; in compenso, però, ha creato un problema nuovo: 
qual è la natura giuridica della D.I.A.?  
Si tratta di una questione che presenta ricadute pratiche tutt’altro che 
marginali sia per i proprietari che intendano realizzare le opere 
progettate, sia per i vicini che alla loro realizzazione intendano invece 
opporsi. 
Dopo tanti contrasti, finalmente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di 
Stato (cioè il massimo giudice amministrativo) ha affrontato la 
questione con una sentenza (la n. 15 del 29 luglio 2011) che magari 
presenta qualche passaggio zoppicante, ma che comunque giunge a 
conclusioni abbastanza chiare. 
In estrema sintesi: 
- la legge n. 241/1990 considera “la d.i.a. come modulo di 
liberalizzazione dell’attività privata non più soggetta ad 
autorizzazione”; 
- pertanto “la denuncia di inizio attività non è un provvedimento 
amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un 
titolo costitutivo, ma costituisce un atto privato volto a comunicare 
l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla 
legge”; 
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- a fronte della stessa, invece, il silenzio del comune protratto oltre il 
termine di legge “integra l’esercizio del potere amministrativo 
attraverso l’adozione di un provvedimento tacito negativo equiparato 
dalla legge ad un … atto espresso di diniego dell’adozione del 
provvedimento inibitorio”; 
- il vicino che si ritenga leso dalle opere progettate, dunque, può 
impugnare tale atto tacito davanti al giudice amministrativo. 
Sembrava quindi che un annoso problema giuridico fosse stato risolto, 
quando il Governo, dopo un paio di settimane, ha pensato bene di 
mettere mano alla materia ribaltando in buona parte le conclusioni 
dell’Adunanza Plenaria. 
L’ha fatto con l’articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 188 il 
quale, modificando l’articolo 19 della legge n. 241/1990, mentre da un 
lato ha confermato che le D.I.A. “non costituiscono provvedimenti taciti 
direttamente impugnabili”, dall’altro ha stabilito che, per opporsi alla 
realizzazione delle relative opere edilizie, i cittadini che ritengano lesi i 
propri interessi legittimi prima devono chiedere al comune di adottare i 
provvedimenti necessari per impedire l’esecuzione dei lavori o per 
rimuovere le opere nel frattempo eseguite, e solo dopo possono 
rivolgersi al giudice qualora le loro richieste non siano state 
adeguatamente soddisfatte. 
In verità l’Adunanza Plenaria aveva chiarito che tale meccanismo non è 
idoneo “a garantire al terzo … una tutela piena, immediata ed efficace”, 
dal momento che “questi avrebbe l’onere, prima di agire in giudizio, di 
presentare apposita istanza sollecitatoria alla P.A., così subendo una 
procrastinazione del momento dell’accesso alla tutela giurisdizionale, e, 
quindi, … un’incisiva limitazione dell’effettività della tutela 
giurisdizionale in spregio ai principi di cui agli artt. 24, 103 e 113 
Cost.”. 
Pare però che di questi tempi rispettare la Costituzione non sia più di 
moda. 


