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1.  E' stato giustamente messo in rilievo che gli atti di iniziativa del 

privato nel diritto amministrativo sono stati oggetto di studio, 

inquadrati nella loro tipologia e nei loro possibili effetti fin dagli anni 

trenta, fin dalla classica monografia di MIELE (La manifestazione di 

volontà del privato nel diritto amministrativo) che è del 1931. 

 Con la codificazione operata nel 1990 dalla legge generale del 

procedimento amministrativo gli atti di iniziativa del privato nei 

confronti dei pubblici poteri non dovrebbero aver avuto più segreti o 

avrebbero dovuto porre comunque problemi marginali, quei problemi 

che inevitabilmente la realtà applicativa, nella sua inesauribile fantasia, 

pone nei confronti delle prescrizioni astratte1. Ma non è così. 

 Che cosa è successo e perché? Come spesso accade, si è partiti da 

una palla di neve, da piccoli casi, e si è finiti con una valanga, da una 

svolta quantitativa si è passati ad una mutazione qualitativa. 

 Il perché della mutazione qualitativa va ricercato nella recente 

crisi economica o, per meglio dire, in uno dei modi coi quali lo Stato 

italiano ha inteso rispondere giuridicamente alla crisi economica. Ma, 

prima ancora, in maniera apparentemente paradossale, perché lo Stato 

italiano ha deciso, dal governo Monti in poi, di non intervenire sul ciclo 

economico, ritenendo di non avere spazio per giocare un ruolo attivo 

sull'andamento del ciclo. Essendogli inibita la manovra monetaria dopo 

l'adesione dell'Italia alla Moneta Unica Europea, lo Stato italiano ha 

ritenuto che il ciclo economico dipenda da fattori esterni 

all'ordinamento italiano sui quali non ha possibilità di incidere per 

difetto di competenza … o per mancanza di volontà politica. 

 Una storiella circolante negli ambienti ministeriali, quasi 

certamente inventata o, quantomeno "colorita", prendendo spunto da 

                                       

1 Per cui si rinvia a P. LAZZARA, Procedimento e semplificazione. Il riparto dei compiti 
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un fatto reale, rende l'idea di tale atteggiamento non interventista forse 

meglio di illustrazioni storico-istituzionali. Gli apologhi sono spesso più 

convincenti delle ricostruzioni teoriche. 

Secondo tale storiella un visitatore di un ufficio del Ministero 

dell'Economia nota che ad una parete è appeso un ritratto di un famoso 

santo taumaturgo e si complimenta (secondo alcuni narratori 

ironicamente) con il suo interlocutore per la religiosità presente nel 

Ministero, ma si sente rispondere che non di religiosità si tratta, ma di 

uno strumento di politica economica: il governo italiano ha rinunciato 

ad adottare interventi macroeconomici contro la crisi … spera solo che 

dall'esterno arrivi una inversione del ciclo economico e perché questo 

avvenga i membri del governo, e con loro i funzionari del Ministero, 

invocano periodicamente il famoso santo taumaturgo la cui effige è 

appesa alla parete perché propizi il miracolo di far cessare la crisi e 

ricominciare lo sviluppo.  

Ma, al di là dell'ironica storiella, è certamente vero che il governo 

italiano, dal governo Monti in poi, ha rinunciato a contrastare la crisi 

economica con interventi macroeconomici, ritenendo che nei confronti 

di una crisi "globale" non ci fosse, e non ci sia, spazio per una azione 

nazionale, tanto più dopo l'inserimento del nostro Paese nell'Unione 

Europea ed in particolare nell'Eurosistema. Quando le azioni non sono 

disponibili, o non ci si ritiene in grado di farle, si spera nei miracoli … 

dei quali ogni tanto si spiano, fra le nubi degli indici statistici, … i segni 

premonitori … 

Anche se, a dire la verità, uno spazio di intervento 

macroeconomico nell'economia italiana probabilmente esisteva: 

intervenire sul nostro debito pubblico del tutto anomalo. Riducendo il 

                                                                                                                

istruttori tra principio inquisitorio ed autoresponsabilità privata, Roma, 2005, 195 ss.  
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debito, si interrompeva, almeno in parte, la spirale del periodico rinnovo 

del debito, di pagare gli interessi con nuovo debito, e ciò avrebbe avuto 

effetti positivi sulla sequenza italiana del ciclo economico in atto. O, 

almeno, era logicamente ipotizzabile2. Ma, esclusa la possibilità di 

ridurre il debito con strumenti monetari inflattivi dei quali non si aveva 

più la disponibilità, perché la moneta non era più "nostra", non 

rimaneva che lo strumento inaugurato dai rivoluzionari francesi con gli 

"assegnati": la "monetizzazione" del "patrimonio nazionale" e la sua 

destinazione all'estinzione del debito, meglio se per "confusione" 

(acquisto dei beni pubblici con titoli del debito pubblico)3. 

Una soluzione evidentemente non gradita a governanti … non 

rivoluzionari … Né è il caso di chiedersi in questa sede perché. Ai fini 

del nostro discorso si tratta di un dato di fatto. Non rimaneva dunque 

che la novena, o qualche altra invocazione, al santo taumaturgico di 

propiziare il miracolo di inviare dall'esterno una inversione del ciclo 

economico della quale anche il nostro Paese avrebbe potuto trarre 

qualche effetto positivo? Una novena che, se c'è stata, sembra aver 

avuto, in questi giorni, qualche effetto?4 

                                       

2 Come risulta da studi ed ipotesi che si sono succeduti dal 1992. Cfr. Ente per gli 
Studi Monetari Bancari e Finanziari Luigi Einaudi, Il disavanzo pubblico in Italia: 
natura strutturale e politiche di rientro, voll. I e II, Bologna, 1992 e A. MONORCHIO (a 
cura di), La finanza pubblica italiana dopo la svolta del 1992, Bologna, 1996 (quando 
si cominciò a porre il problema del "rientro"). 
3 Cfr., per ulteriori indicazioni, F. MERUSI, Debito pubblico e giudice amministrativo, 
in Dir. Proc. Amm., 2014, 3 ss..  
4 Come per tutti i miracoli periodicamente … si grida al miracolo. E' il caso di tener 
conto che, essendo l'eurosistema una unione di Stati caratterizzata da una 
convergenza obbligatoria su di una media degli indici finanziari esistente al momento 
dell'unione monetaria, anche il "miracolo" si manifesta pro quota, cioè in proporzione 
rispetto al rapporto con la media. In misura tanto minore quanto maggiore è lo 
scostamento rispetto alla media. Come sta puntualmente accadendo al manifestarsi 
dell'atteso miracolo. Naturalmente non è questa la sede per porsi il problema se le 
unioni monetarie vadano fatte per convergenza oppure per integrazione e, nel caso di 
convergenza, se con riferimento ad una media fissa del tutto avulsa dal "governo" del 
sistema. Il problema era già emerso ai tempi dello SME, cioè nel procedimento di 

convergenza delle monete, per cui si rinvia al profetico saggio, more solito, di un 
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Ma nessun governo può stare fermo di fronte ad una crisi 

economica, tanto più quando è stato nominato con procedure 

eccezionali che nella crisi economica hanno trovato la principale, se non 

la sola, giustificazione. Procedure eccezionali ripetute, con variazioni, 

con più governi in successione. 

Qualcosa bisognava pur fare e quel che si è inteso fare da tutti i 

governi succedutisi nel tempo va sotto il nome di "liberalizzazione" e 

riguarda direttamente il tema dell'iniziativa privata nel diritto 

amministrativo. 

 

2. A dir la verità, fenomeni legislativi di "liberalizzazione" si erano già 

manifestati anche prima, per lo più in attuazione della concorrenzialità 

comunitaria5, ma è soltanto con l'insorgere della crisi economica, dopo 

il 2008, che la liberalizzazione è divenuta un "assillo" legislativo.  

  Vediamo come si è manifestata la c.d. liberalizzazione anticrisi: 

tutti i governi, dal governo Monti in poi, non potendo o non volendo o 

ritenendo di non potere intervenire su fattori essenziali della crisi 

economica hanno presentato al Parlamento decreti legge che 

intendevano non incidere sul ciclo economico negativo, ma  

"dinamizzare" l'attività economica liberandola da vincoli posti dalla 

Pubblica Amministrazione, essenzialmente dal necessario rapporto 

iniziativa economica-atto amministrativo. Decreti legge con titoli presi a 

                                                                                                                

olandese J. PELKMANS, La convergenza stimola la frammentazione? Il Sistema 
Monetario Europeo e il protezionismo nazionale in Germania, Francia e Italia, in P. 
GUERRIERI, P. C. PADOAN (a cura di), L'economia politica dell'integrazione europea. 
Stati, mercati e istituzioni, Bologna, 1988, 169 ss.. Per gli effetti socio-economici della 
crisi economica determinati dal governo europeo della convergenza cfr. di recente i 
saggi contenuti in Stato e Mercato, n. 103 del 2015, ed in particolare i saggi di Y. 
MÉNY e G. REGONINI. 
5 Per la descrizione del fenomeno si rinvia a SALVATORE ROSSI, La politica economica 
italiana 1968-2007, Roma-Bari, 2007, 135 ss.. E per una classificazione per tipologie 
giuridiche a M. RAMAIOLI, Liberalizzazioni: una lettura giuridica, Il dir. dell'ec., 2012, 
507 ss.. 
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prestito dalla pubblicità commerciale come "Cresci Italia" o "Salva Italia" 

o "Sblocca Italia" o, se non espressamente intitolati, comunque 

presentati con motivazioni pubblicitarie accattivanti come "decreto del 

fare" (evidentemente contrapposto ai precedenti decreti del "solo dire", 

anche se poi in realtà per quanto riguarda l'iniziativa dei privati tale 

decreto limita il "fattibile" dei precedenti decreti6), talvolta riferite in via 

descrittiva a singole disposizioni come "zone a burocrazia zero" (riferita 

alle imprese, in particolare a quelle medio piccole, in generale e per 

settori, come l'artigianato e il turismo7), decreti legge variamente 

modificati  e complicati (e talvolta resi incomprensibili) dal sistema 

parlamentare assembleare italiano che trasforma, emendandoli, gli 

originali decreti legge in testi ermetici destinati all'interpretazione 

creativa della pubblica amministrazione che deve applicarli, della 

giurisprudenza e della dottrina che deve cercare di orientare entrambe8. 

 Giuridicamente tutti questi interventi normativi sul rapporto 

Pubblica Amministrazione-economia hanno, nella loro varietà, un 

denominatore comune: l'affermata "liberalizzazione" dell'iniziativa 

economica privata. Id est liberare il privato dai condizionamenti 

amministrativi per migliorare il fattore tempo dell'iniziativa economica e, 

in qualche caso, anche l'an dell'iniziativa. Un'economia in "movimento" 

serve, almeno parzialmente, a nascondere il "ciclo economico negativo", 

dando l'impressione che ci sia uno "sviluppo" e che per di più lo Stato, 

attraverso il potere legislativo, ne sia un fattore determinante. 

                                       

6 Per i contenuti del c.d. decreto del fare si rinvia a Giornale di Diritto Amministrativo, 
"Il decreto del fare: il rilancio dell'economia", in particolare gli interventi di M. ARSI', Il 
rilancio degli investimenti delle imprese, 1143 ss., F. DI LASCIO, Le semplificazioni 
amministrative e l'indennizzo da ritardo, 1168 ss.. 
7 Sulle quali e sui problemi che ne derivano v. E. FREDIANI, Liberalizzazione e 
incertezza delle regole: la vicenda delle zone a burocrazia zero, Diritto e Società, 2014, 
653 ss.. 
8 Per la descrizione di uno di questi casi e per i problemi generati si veda, ad. es., C. 
PINELLI, Liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa. 
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 Se si va a vedere che cosa si nasconde dietro il termine 

"liberalizzazione" anticrisi, spesso accompagnato da quello 

economicamente più asettico di "semplificazione amministrativa", si 

scopre ben presto che per "l'iniziativa del privato" si tratta di un 

notevole cambiamento, che, se portato alle sue logiche conseguenze, 

potrebbe anche trasformarsi in una rivoluzione copernicana. 

 L'iniziativa economica non è liberata dall'intervento dello Stato in 

applicazione di teorie liberiste in qualche caso effettivamente 

sperimentate in alcuni Paesi per aiutare lo sviluppo economico, se non 

proprio per determinarlo. Quando non è solo enunciata, è una 

liberazione "condizionata". E, come tosto vedremo, i condizionamenti 

sono molti. 

  

3. La liberalizzazione anticrisi consiste in questo: al modello del 

divieto con riserva di autorizzazione amministrativa, che ha 

caratterizzato nel secondo dopoguerra la disciplina di pressoché ogni 

iniziativa economica - nella dottrina italiana descritta in termini generali 

da Spagnuolo Vigorita9 – si è venuto sostituendo "l'intervento del privato 

con riserva di intervento inibitorio da parte della Pubblica 

Amministrazione". Cambia in questo modo, almeno con riferimento alle 

attività economiche, o comunque di rilievo economico, l'iniziativa del 

privato. 

 All'iniziativa per ottenere un provvedimento amministrativo 

abilitante (l'autorizzazione o provvedimenti ad effetti simili) si sostituisce 

un atto del privato, comunicato alla Pubblica Amministrazione, che può 

provocare un provvedimento inibitorio della stessa nell'ipotesi in cui 

l'Amministrazione competente accerti che l'iniziativa del privato violi un 

                                                                                                                

Possibilità e limiti di un approccio giuridico, in Dir. Amm., 2014, 355 ss..  
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divieto. In questa ipotesi l'iniziativa del privato può articolarsi – e si è 

articolata in numerosi provvedimenti legislativi sia generali, come i 

periodici decreti legge che dicono di voler rilanciare lo sviluppo 

economico, sia particolari, disciplinanti i settori più disparati (da 

ultimo, ad esempio, una legge sulle iniziative turistiche e un'altra sulle 

attività vinicole) susseguitisi dall'inizio della crisi economica in poi, in 

una tipologia assai varia. Senza avere la certezza di esaurire tutti i "tipi" 

finora inventati dal legislatore, governativo ed assembleare e dal suo 

imitatore regionale, si può tentare la seguente classificazione che per 

certi versi ribalta sull'atto di iniziativa del privato classificazioni proprie 

degli atti amministrativi autorizzativi: la mera comunicazione alla 

Pubblica Amministrazione dell'inizio di una determinata attività; la 

comunicazione dell'inizio di una determinata attività con fissazione di 

un termine per la P.A. di possibile emanazione di un atto inibitorio; la 

comunicazione di inizio attività con riserva di atto inibitorio entro un 

determinato termine, ma accompagnata da atti di "certazione" di 

soggetti privati qualificati sostitutivi di atti di istruzione tecnica di 

competenza della P.A. che avrebbe dovuto decidere sull'emanazione del 

provvedimento, c.d. istanza certificata; per finire con il classico 

"silenzio-assenso" che però in questa logica perde la sua caratteristica 

di "finzione" di un provvedimento per acquisire quella di divieto di inizio 

di attività prima della decorrenza del termine per l'esercizio della riserva 

inibitoria. Ognuno di questi tipi genera problemi che discendono dal 

cambio di prospettiva dell'iniziativa del privato, non più finalizzata ad 

ottenere un provvedimento della Pubblica Amministrazione, ma il non 

esercizio di un suo potere inibitorio. Ognuno di questi tipi ha dei 

precedenti in leggi estranee ai problemi della crisi economica o in leggi 

                                                                                                                

9 Cfr. Attività economica privata e potere amministrativo, Napoli, 1962. 
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riferite a singole materie, ma è con i decreti legge intesi ad incentivare lo 

sviluppo economico che l'istituto dell'atto di iniziativa del privato con 

riserva di provvedimento inibitorio da parte della P.A., dopo esser stata 

variamente ripetuta in diverse leggi, si è alla fine generalizzata in 

modifiche all'art. 19 della legge sul procedimento amministrativo ed ha 

assunto una dubbia valenza generalizzata nell'art. 20 della stessa legge.  

 Ma procediamo con ordine. 

 Vediamo di ricostruire come siano risolvibili gli eventuali contrasti 

fra la logica intrinseca dell'istituto e le prescrizioni di un legislatore 

instabile, mutevole e talvolta ancora legato alla logica di istituti diversi. 

 Non è più vero, come si diceva un tempo, agli albori del diritto 

amministrativo, che gli istituti giuridici vanno ricostruiti sulla base dei 

principi generali intrinseci alla materia (Romagnosi), per poi verificare 

se il legislatore vi abbia apportato dei cambiamenti o delle prescrizioni 

particolari10. Oggi è anche sulla base del materiale, spesso informe e 

contraddittorio, fornito dal legislatore che vanno ricostruiti gli istituti 

per renderli "vigenti" da parte dell'amministrazione e della 

giurisprudenza.  

 

4. In primis l'iniziativa con riserva del provvedimento inibitorio è un 

atto di iniziativa procedimentale o l'esercizio di un diritto che può essere 

vietato da un provvedimento della Pubblica Amministrazione? 

 L'inizio dell'attività del privato non è un atto necessariamente 

concatenato ad un atto della Pubblica Amministrazione, all'eventuale 

provvedimento inibitorio. Il provvedimento amministrativo inibitorio non 

è un atto necessario. Può, per definizione, non essere emanato se il 

                                       

10 Per una magistrale ricostruzione del metodo romagnosiano non si può che rinviare 
al noto intervento di F. BENVENUTI (1969) recentemente riproposto anche in 
Amministrare, 2015, 13 ss.. 
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potere non è esercitato entro un termine di decadenza. La decadenza 

dall'esercizio del potere, non un necessario esercizio del potere 

amministrativo, è solo l'occasione che caratterizza la fattispecie. Ne 

segue che l'iniziativa del privato non è un atto procedimentale, è solo 

l'occasione, il presupposto per un provvedimento d'ufficio. Con la 

conseguenza, ora dichiarata ex lege nel noto intervento legislativo 

correttivo della giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria (art. 6, comma 1, 

del decreto legge n. 138 del 2010 poi convertito dalla legge n. 148 del 

2011) che l'iniziativa del privato non è un atto amministrativo 

"sostitutivo" di un atto della P.A. e non è pertanto impugnabile da un 

terzo controinteressato di fronte al giudice amministrativo.  

 Ma allora che cosa può fare il terzo per tutelare il suo interesse di 

contro l'iniziativa del privato sul quale incombe una riserva di 

provvedimento inibitorio? 

 Può naturalmente sollecitare l'esercizio del potere da parte della 

P.A.. Ma non è questo lo strumento giuridico per la sua tutela: il 

silenzio, nonostante quel che hanno detto il legislatore e la 

giurisprudenza, non c'entra niente, non è lo strumento giuridico 

attraverso il quale possa trovare tutela il terzo11. Quel che il terzo vuole 

è l'emanazione di un provvedimento inibitorio che soddisfi il suo 

interesse ad impedire che l'autore dell'iniziativa svolga una determinata 

attività. E la sua pretesa può essere soddisfatta solo da una sentenza di 

condanna della P.A. ad emanare il provvedimento inibitorio, abbia o non 

abbia sollecitato la P.A. ad emanarlo, sia che questa sia stata silente o 

abbia risposto negativamente. Anche una sentenza di mero 

accertamento, come quella talvolta prospettata in giurisprudenza, non 

                                       

11 Ripercorre, da ultimo, le possibili strade del silenzio, confermando implicitamente 
che quella presa è la strada sbagliata, G. GRECO, Ancora sulla SCIA: silenzio e tutela 

del terzo (alla luce del comma 6-ter dell'art. 19 L. 241/90), in Dir. Proc. Amm., 2014, 
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sarebbe satisfattiva di fronte ad un facere "autorizzato" in maniera 

silente12. Quel che il terzo deve esercitare è un'azione di adempimento13. 

Invocare il silenzio rifiuto e la sua defatigante procedura, così come 

"accontentarsi" di una sentenza di accertamento, è solo una 

reminiscenza di un processo di solo annullamento dell'atto che 

dovrebbe essere stato integrato dal codice del processo amministrativo 

con altre azioni idonee a tutelare anche altri tipi di rapporto fra 

cittadino e P.A. diversi dalla reazione di contro ad un provvedimento già 

emanato dalla P.A.. L'ovvia obiezione è che l'azione di adempimento nel 

codice non c'è; c'era nel progetto, ma è stata cancellata. La contro 

obiezione è che le lacune del codice vanno integrate sulla base della 

logica del giusto processo richiamata nel preambolo dello stesso codice, 

oltre che attraverso lo sviluppo per analogia di singole norme previste 

nel codice. La giurisprudenza si è del resto subito messa su questa 

strada integrativa ogni qualvolta si è imbattuta in una lacuna o in un 

difetto di istituzione processuale, derivante da una incompleta 

disciplina di un processo non più di solo annullamento, ma di completa 

cognizione di ogni pretesa del cittadino nei confronti della P.A.. 

 L'unico problema nel caso de quo è il termine per l'azione di 

adempimento del provvedimento inibitorio. Se non è previsto un termine 

nel codice, esso va dedotto dal rapporto sostanziale, dallo stesso 

                                                                                                                

10 ss.. 
12 Per i discorsi fatti in proposito dall'Adunanza Plenaria si rinvia a F. MERUSI, La 
legalità amministrativa. Altri sentieri interrotti, Bologna, 2012, 151 ss.. Per quanto 
riguarda una possibile azione di accertamento cfr. di recente, anche per ulteriori 
indicazioni, A. CARBONE, Pluralità delle azioni a tutela di mero accertamento nel 
nuovo processo amministrativo, in nota a Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2012, n. 
6002, in Dir. proc. amm., 2014, 854 ss.. 
13 Sulla problematica dell'azione di adempimento v. da ultimo L. FERRARA, Domanda 
giudiziale e potere amministrativo. L'azione di condanna al facere, Dir. Proc. Amm., 
2013, 617 ss. ed ivi ulteriori indicazioni. E più in generale sul problema della 
"sostituibilità" della Pubblica Amministrazione da parte di un giudice le relazioni 
contenute in F. MANGANARO, A. ROMANO TASSONE, F. SAITTA (a cura di), Sindacato 
giurisdizionale e «sostituzione» della pubblica amministrazione, Milano, 2003. 



 12 

termine che la P.A. ha a disposizione per il provvedimento inibitorio (60 

giorni in generale e 30 per l'edilizia) decorrenti dalla "piena conoscenza" 

dell'iniziativa del privato. La ricerca dei termini nella disciplina 

sostanziale in mancanza di norme processuali non è del resto una 

novità. Accadeva già nei contenziosi amministrativi preunitari che, non 

a caso, erano stati prima dei processi di cognizione e poi anche dei 

processi di annullamento14. 

 Ma che dire del legislatore che afferma che il terzo può essere 

tutelato "esclusivamente" con la procedura del silenzio rifiuto prevista 

dal c.p.a.? 

 Per ora si può sostenere che, se non ha diffidato la P.A., può 

esperire l'azione di adempimento o che può esperirla in alternativa al 

silenzio se non ha formalizzato la procedura del silenzio rifiuto. Tesi 

avvocatesca in attesa che qualcuno rimetta le cose a posto … una nuova 

Adunanza Plenaria se non si pentirà il legislatore … o il Ministero che lo 

ha malamente ispirato. 

 

5. Come si è accennato, l'iniziativa con riserva di provvedimento 

inibitorio ha un concorrente che il legislatore ha inteso 

puntigliosamente distinguere con un articolo ad hoc della legge sul 

procedimento amministrativo (l'art. 20). Ma, come in passato la 

disciplina legislativa tendeva a sfumare la distinzione fra autorizzazioni 

e concessioni specie nel settore più propriamente economico15, così 

                                       

14 Per lo specifico caso del contenzioso amministrativo parmense cfr. F. MERUSI, G.C. 
SPATTINI, E FREGOSO, Il contenzioso amministrativo di Maria Luigia, Milano, 2013, 
51 ss.. 
15  Se si dava credito all'infondata tesi che, prima singole leggi poi l'art. 43 Cost. in 
generale, avessero istituito a favore dello Stato una riserva originaria in materia 
economica per cui cfr. la sintesi di S. CASSESE, La nuova costituzione economica, 
Roma-Bari, 2000, 16. Sulle forme di intervento dei pubblici poteri nell'economia e sulle 
loro giustificazioni giuridiche si rinvia a F. MERUSI, G.C. SPATTINI, Eonomia 
(intervento pubblico nell'), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, 
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tende a sfumare la distinzione fra silenzio assenso e iniziativa con 

riserva di provvedimento inibitorio. 

 Che differenza esiste fra l'attendere lo spirare di un termine per 

affermare ex lege una fictio juris di un provvedimento che non c'è e 

attendere lo spirare di un termine per constatare l'intervenuta 

decadenza della P.A. da un potere inibitorio?  

Anche la distinzione del possibile inizio dell'attività tende a 

sfumare poiché ben difficilmente ci si azzarda a porre in essere una 

attività prima dello spirare del termine inibitorio, mentre, in qualche 

caso, l'inizio dell'attività prima dello spirare del termine è stato 

addirittura vietato dal legislatore. La differenza viene normalmente 

ricercata nel potere di autotutela esistente per il silenzio assenso. Se il 

silenzio assenso è la fictio di un provvedimento, si può annullare 

d'ufficio il provvedimento, ancorché inesistente, mentre l'iniziativa con 

riserva di provvedimento inibitorio inibisce l'adozione di provvedimenti 

di autotela da parte della P.A. perché il potere inibitorio decade decorso 

il termine previsto ex lege. Tesi confermata dallo stesso legislatore che vi 

ha aggiunto l'inutile precisazione … che la Amministrazione può invece 

intervenire quando l'iniziativa non è sottoposta a riserva inibitoria … 

Soluzione che lascia molto perplessi perché, se si tien conto che 

nell'ordinamento italiano l'autotutela è considerata espressione di 

amministrazione attiva, annullare d'ufficio un provvedimento 

inesistente significa, nella sostanza, adottarlo, il che dovrebbe essere 

escluso per contraddittorietà. 

Una recente giurisprudenza ha distinto fra provvedimento tardivo, 

che sarebbe illegittimo perché precluso dall'intervenuta decadenza 

dall'esercizio del potere per decorrenza del termine, e silenzio assenso, 

                                                                                                                

Milano, 2006, 2084 ss.. 
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che sarebbe invece una fictio di provvedimento e come tale annullabile 

d'ufficio16.  

Ma se si tratta di decadenza questa dovrebbe avere gli stessi 

effetti preclusivi del silenzio, attesi gli effetti inibitori nei confronti del 

provvedimento tardivo. Insomma, non si vede perché a proposito 

dell'autotutela si debba differenziare l'iniziativa con riserva di 

provvedimento inibitorio dal silenzio assenso. 

Solo in via formale si può vedere una distinzione fra silenzio 

assenso e iniziativa con riserva di provvedimento inibitorio: l'istanza che 

può sfociare in un provvedimento tacito sarebbe un atto di iniziativa 

procedimentale perché il privato chiede l'emanazione di un 

provvedimento; mentre nel caso di iniziativa con riserva di 

provvedimento inibitorio si tratterebbe dell'esercizio di un diritto che 

potrebbe essere impedito da un provvedimento d'ufficio da parte della 

P.A.. 

Va da sé che l'iniziativa con riserva del provvedimento inibitorio 

può essere presentata, potremmo dire date le tendenze dei decreti della 

"crisi" in precedenza richiamate, come un istituto della "liberalizzazione" 

e perciò di intervento sul ciclo economico negativo, mentre il silenzio 

assenso appare più funzionale ad interventi di "semplificazione" 

amministrativa anche di rilievo non economico-congiunturale, di 

semplice efficienza della macchina amministrativa. 

 

6.  In maniera apparentemente contraddittoria alla tumultuosa 

sequenza di decreti legge contenenti provvedimenti che volevano essere 

anticongiunturali, di leggi di conversione innovative e di leggine, anche 

                                       

16  Per cui si rinvia a T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 20 febbraio 2015, n. 521 e al 
commento di G. PEPE, Silenzio-assenso e potere di intervento postumo della P.A., in 
Urbanistica e Appalti, 2015, 713 ss.. 
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regionali e, addirittura, di promessi regolamenti in molti casi mai 

emanati17, che "spandevano" interventi di impulso per le iniziative 

economiche per ogni dove l'istituto dell'iniziativa privata con riserva di 

provvedimento amministrativo inibitorio veniva generalizzato in una 

tormentata norma della legge sul procedimento amministrativo più volte 

modificata direttamente o indirettamente per casi particolari.   

 Ma è possibile generalizzare senza delimitare con chiarezza 

l'oggetto di un determinato istituto? 

 Il legislatore non ha individuato l'oggetto della liberalizzazione per 

poi fare dell'intervento del privato con riserva di provvedimento 

inibitorio l'istituto caratterizzante di un liberismo vigilato. Ha proceduto 

infatti per sottrazione, individuando materie sottratte alla disciplina 

generalizzante, e la possibilità di una autotutela limitata in presenza di 

valori costituzionalmente rilevanti. 

 Ha tagliato un pezzo di economia sottraendo dalla libertà di 

iniziativa del privato le autorizzazioni previste nei settori finanziario e 

bancario. Come è stato giustamente notato non si capisce perché, dal 

momento che banca e finanza fanno parte del fenomeno economico per 

il quale si afferma di aver studiato il nuovo istituto incentivante. Per la 

                                       

17 Cfr., ad esempio, il c.d. decreto "Cresci Italia" nel quale è possibile leggere che "… il 
Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che 
specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad 
adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali 
permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per 
l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei 
poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e 
regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere 
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni 
decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del 
principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende 
rilasciato positivamente". Col risultato che, quando poi il regolamento promesso non 
veniva emanato, la norma di legge non aveva alcun neppur teorico effetto. Ci si 
limitava ad un "annuncio" in forma di legge su cui si rinvia a F. SATTA, Liberalizzare e 
semplificare, Dir. Amm., 2012, 177 ss.. 
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vigilanza su banche e imprese finanziarie dovrebbe bastare la riserva di 

provvedimento inibitorio, tanto più che una direttiva comunitaria ha 

imposto, ad un legislatore italiano riottoso, di adottare un'azione di 

adempimento in materia di autorizzazioni bancarie18. E non manca una 

punta di ambiguità perché, oltre che di banche e di intermediazione 

finanziaria, facilmente identificabili sulla base della normativa di Testi 

Unici ad hoc, si parla di "attività economiche a prevalente carattere 

finanziario", un concetto elastico sotto il quale potrebbero esser fatte 

rientrare, ad esempio, numerose attività commerciali, tenuto conto dei 

sistemi di vendita praticati in molti settori. Basta aprire la televisione 

per scoprire che quasi tutte le aste televisive vendono anche a credito. 

 Più chiara è la sottrazione delle materie riferite a valori di rilievo 

costituzionale, quali i beni culturali, i vincoli ambientali e paesaggistici, 

la sicurezza, la salute, la difesa e la libertà personale. 

 Dove la norma è ambigua, è con riferimento all'autotutela riferita 

alla possibile incidenza dell'iniziativa con riserva di provvedimento 

inibitorio sulla disciplina delle materie "escluse" perché di rilievo 

costituzionale. 

 E' infatti prevista una deroga parziale all'autotutela per i settori 

costituzionalmente rilevanti per i quali è permesso l'intervento in 

autotutela dopo la decorrenza del termine di decadenza solo se l'attività 

intrapresa ha procurato danno e il danno non è rimediabile ingiungendo 

modificazioni ed aggiustamenti a quanto già fatto. La nozione di "danno" 

è quanto mai elastica, così come si presta a valutazioni discrezionali 

soggettive la valutazione di poter rimediare gli effetti del danno nel 

                                       

18 Cfr. in proposito F. MERUSI, Sul c.d. passaporto europeo delle banche comunitarie, 
in S. AMOROSINO, G. MORBIDELLI, M. MORISI (a cura di), Istituzioni mercato e 

democrazia. Liber amicorum per gli ottanta anni di Alberto Predieri, Torino, 2002, 389 

ss.. Dato che ben difficilmente qualcuno decide di aprire un'impresa bancaria sfidando 
l'Autorità di Vigilanza, non esiste per il momento giurisprudenza. 
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rispetto della legislazione vigente19. Una legislazione che in materia di 

ambiente risulta notevolmente complessa e mutevole20 e che, proprio 

con riferimento alla previsione di una deroga parziale alla decadenza 

impeditiva dell'autotutela, sembra contrastare con quei procedimenti 

trasversali nei quali è possibile superare lo stesso rifiuto di 

autorizzazione da parte dell'amministrazione competente alla tutela del 

vincolo. Mentre l'autotutela è ovviamente esercitabile nell'ipotesi di 

silenzio assenso recentemente esteso anche alle autorizzazioni 

paesaggistiche (di cui all'art. 146, c. 9, del codice dei beni culturali e del 

paesaggio) dal decreto "Sblocca Italia" (art. 25 del D.L. 133/2014 

convertito dalla L. 164 dello stesso anno). 

 Il "valore costituzionale" non sembra pertanto essere un limite di 

per sé, bensì un autovincolo legislativo e, come tale, superabile … dallo 

stesso legislatore21. 

 C'è infine una piccola differenziazione per materia: il termine per 

esercitare la riserva è più breve per l'attività edilizia. Forse in relazione 

alla distinzione fra proprietà ed imprese (30 anziché 60 giorni) o, più 

semplicemente, perché è stata diversa l'occasione per dettare la norma. 

 

7. Ma la differenziazione di uno dei profili della disciplina 

dell'iniziativa del privato con riserva di provvedimento inibitorio della 

P.A. a seconda che l'istituto sia destinato alla proprietà oppure 

                                       

19 Sui problemi del danno ambientale e delle possibili operazioni rimediali cfr. G.D. 
COMPORTI, Il danno ambientale e l'operazione rimediale, in Dir. Amm., 2013, 117 ss. 
20 Come emerge dalla relazione di M. ANTONIOLI, Semplificazione e non aggravamento 
nella tutela ambientale, relazione al Convegno di Teramo dell'8 maggio 2015, in corso 
di pubblicazione. 
21 Una cronistoria dei tentativi legislativi di superamento del vincolo in materia di beni 
culturali si può leggere nel numero di settembre 2015 de "Il Giornale dell'Arte", pag. 4, 
sotto il titolo "L'irresistibile tentazione del «silenzio-assenso». Tutte le iniziative 
governative dal 2003 ad oggi". Per i problemi emersi con riferimento alla tutela della 
salute si veda invece C. VIDETTA (a cura di), Tutela della salute e semplificazione. Una 
riflessione a più voci, Napoli, 2015. 



 18 

all'impresa induce ad esaminare un ulteriore aspetto della disciplina 

dell'istituto.  

 Non basta sostituire la domanda di autorizzazione con la 

comunicazione che si provvede ad iniziare una determinata attività in 

precedenza sottoposta ad autorizzazione, occorre accompagnare la 

segnalazione con la documentazione prima necessaria per 

accompagnare la domanda di autorizzazione, e non solo, anche con atti 

di certazione sostitutivi dell'attività istruttoria un tempo propria della 

Amministrazione autorizzante. Atti e documenti estensibili dalle singole 

leggi e dalla normazione secondaria in materia. Qui la liberalizzazione 

non si sovrappone più alla semplificazione. Il possesso di status, titoli e 

condizioni formali può avvenire per autocertificazione e può tutt'al più 

tradursi in un onere cartaceo o digitale, ma gli atti di certazione tecnica 

sostitutivi di atti istruttori di pertinenza della Pubblica Amministrazione 

costituiscono non solo un aggravamento, ma altresì un costo per il 

segnalante l'inizio dell'attività. E un costo sostitutivo di un servizio della 

P.A. costituisce una tassa, una tassa che possiamo definire di 

certazione. E imporre una tassa non sembra proprio un atto funzionale 

all'incentivazione dell'iniziativa economica, motivazione che, 

quantomeno, abbiamo visto essere all'origine dell'intervento legislativo 

per influire sullo sviluppo economico e più specificamente sull'iniziativa 

del privato. Come è stato notato, gli effetti sono particolarmente evidenti 

nella SCIA edilizia, tanto da incidere sulla sua applicazione. Il singolo 

proprietario risulta disincentivato dall'aggiunta della tassa di certazione 

ai normali oneri urbanistici, mentre le imprese immobiliari che 

potrebbero ammortizzare la tassa nell'ambito di una attività 

imprenditoriale non hanno mercato in tempi di crisi economica, il che 

rende del tutto ipotetica l'ammortizzabilità imprenditoriale della tassa. 

 Sia la proprietà che l'impresa non sembrano pertanto gli ideali 



 19 

destinatari di una tassa del genere, almeno nella SCIA edilizia. 

 Altrettanto disincentivante è l'alea del falso con riferimento ai 

documenti che debbano accompagnare l'istanza del privato. La legge 

ammette l'intervento inibitorio ex post, cioè l'autotutela della P.A. 

insensibile alla decadenza dell'esercizio del potere, nel caso in cui 

accerti la falsità della dichiarazione o della certazione tecnica. Ma 

l'amministrazione è ormai decaduta dall'accertamento del fatto. Se il 

legislatore interrompe la logica dell'istituto, l'intero istituto non funziona 

più. Il fatto può solo essere accertato, secondo lo schema norma-fatto, 

oggetto di un divieto, dal giudice penale. Solo se il fatto è accertato dal 

giudice penale può prospettarsi la nullità di un elemento della 

fattispecie, nel caso l'istanza del privato, ed eventualmente prospettare 

un intervento inibitorio della P.A.. Così si attribuisce un potere alla P.A. 

che determina una incertezza che annulla la voluta certezza della 

decadenza. Quanto dire una norma contraria alla affermata 

liberalizzazione. Che è quanto ha riconosciuto la recentissima L. 7 

agosto 2015, n. 124 sulla riorganizzazione delle amministrazione 

pubbliche, la quale (all'art. 6) ha ridotto le possibili ipotesi di 

annullamento d'ufficio a quella in cui il falso presupposto sia stato 

accertato dal giudice penale con sentenza passata in giudicato22. 

 

8. Per concludere, l'iniziativa del privato con riserva di 

provvedimento inibitorio, comprensiva, nella sostanza, anche del 

silenzio assenso, è un istituto disciplinante l'iniziativa privata che il 

legislatore è venuto generalizzando con la crisi economica. Nell'idea che 

servisse a "muovere" l'economia. 

                                       

22 E si sono pure posti problemi di terminologia: non "denuncia", ma "segnalazione", 
dando così inizio ad un "balletto dei sinonimi" speculare rispetto a quello del 
provvedimento autorizzatorio (autorizzazione, licenza, permesso … nulla osta … 
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 Come spesso succede il nuovo istituto, a contatto con la realtà 

normativa ed istituzionale preesistente, ha creato problemi particolari 

che vanno individuati, ma per il momento risolti solo in via ipotetica. Ed 

a proposito di questi problemi ci sia consentito concludere non con una 

ipotesi di soluzione, ma con un quesito, al quale non è certo possibile 

attendersi risposte in questa sede: fino a che punto è possibile seguire il 

legislatore quando le sue prescrizioni confliggono con la logica 

istituzionale? Ed i casi di conflitto, come abbiamo visto, non sono pochi. 

In qualche caso riconosciuti a posteriori dallo stesso legislatore23. 

 

 

 

                                                                                                                

consenso … salvo omissione). 
23 Ad esempio con le sue frequenti correzioni alla legge sul procedimento 
amministrativo. Non si correggono singole norme, ma addirittura principi generali. Per 
una interessante meditazione sul tema cfr. di recente S. VINTI, La circolarità logica del 
diritto amministrativo. Decostruire concetti per ordinare frammenti, Torino, 2014. 


