
1 

 

 
LE NOVITA’ INTRODOTTE AL REGIME DELLA SCIA  

Decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126 
 

 
 
 

Art. 18-bis.  
(Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni) 

(articolo introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2016 – attuazione 
riforma Madia) 

 
Della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni  

 è rilasciata immediatamente, anche in via 
telematica, una ricevuta,  

 con indicazione dei termini entro i quali 
l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a 
rispondere  

 ovvero entro i quali il silenzio 
dell'amministrazione equivale ad 
accoglimento dell'istanza (silenzio assenso).  

 
 
La ricevuta può valere  

 come comunicazione di avvio del procedimento (se 
contiene tutte le informazioni necessarie) 

 
 
La data di protocollazione dell'istanza 

 non può essere diversa da quella di effettiva 
presentazione.  
 

 
 
Nel caso di istanza presentata ad un ufficio diverso da quello 
competente 

 i termini per  
o l’adozione di provvedimenti interdittivi – 60 gg 

(articolo 19, comma 3)  
o e per la formazione del silenzio assenso 30 gg - (art. 

20, comma 1)  
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 decorrono dal ricevimento dell'istanza da parte 
dell'ufficio competente. 
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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

(SCIA) 
Art. 19 

(DL 78/2010) 
 
 
Inizialmente Denuncia Di Inizio Attivita’ - DIA 
 
Ogni atto di  

- autorizzazione 
- licenza 

- concessione non costitutiva 
- permesso o nulla osta comunque denominato 
- comprese domande per iscrizione in albi o ruoli per esercizio 

di attività imprenditoriale commerciale o artigianale 
- il cui rilascio dipenda esclusiva,mente dall’accertamento 

di requisiti richiesta dalla legge o atti amministrativi 
generali  

- non vi sia quindi esercizio di potere 
discrezionale 

- e non sia previsto alcun limite o contingentamento 
- esclusi gli atti previsti dalla disciplina 

comunitaria 
 
è sostituito da una segnalazione dell’interessato 
 
 
 
La segnalazione è corredata da 

- autocertificazioni 
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- dichiarazioni sostitutive atti di notorietà (ex art. 46 e 47 DPR 
445/2000) per le qualità e gli stati 

- attestazione di un tecnico abilitato relativamente alla 
sussistenza di requisiti e presupposti tecnici corredate di 
elaborati tecnici atti a consentire i controlli e le verifiche 

 
 
nei casi in cui la normativa previgente preveda: 

- acquisizione di pareri di enti 
- il parere è sostituito dall’autocertificazione e dall’auto-

attestazione 

 
 
l’attività può essere iniziata 
    dalla data della segnalazione 
 
 
l’istituto non si applica: 

- attività di natura finanziaria 
- casi in cui  sussistano vincoli di tipo 

- ambientali 

- paesaggistici 
- culturali 

- caso di atti di consenso rilasciati da amministrazioni preposte 
a 

- difesa nazionale 
- pubblica sicurezza 
- immigrazione 
- asilo 
- cittadinanza 
- amministrazione giustizia 
- finanze 

- ivi compresi atti concernenti il gioco 
- Atti imposti dalla normativa comunitaria 

 
 
NOVITA’ DI CUI ALLA RIFORMA MADIA  
(legge 124/2015 art. 6)  
 
entro 60 gg dalla segnalazione 
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- l’amministrazione in caso di accertata carenza di requisiti o 
presupposti 

- adotta motivati provvedimenti di  
- divieto di prosecuzione 
- rimozione effetti dannosi 

 
laddove invece sia possibile  

- conformare l’attività alla normativa vigente  
- l’amministrazione invita il privato a farlo entro 

un termine predefinito (non inferiore a 30 gg) 
- in difetto di conformazione l’attività si intende negata 

 
 
 
 
 
 
decorso il termine di 60 gg (o di 30 gg nei casi di scia in 
materia edilizia) 
- l’amministrazione è comunque tenuta ad adottare l’annullamento 

d’ufficio di cui all’art 21 nonies laddove ne ricorrano i presupposti 

  
 
Novità di cui al dlgs 30 giugno 2016 n. 1226 (attuazione 
riforma Madia) 
 
L'atto motivato interrompe il termine di 60 gg 

che ricomincia a decorrere dalla data in cui il 
privato comunica l'adozione delle suddette 
misure.  

 
 

In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso 
termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente 
adottata. 
 
 
In presenza di  

 attestazioni non veritiere 
 o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in 

materia di 
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o ambiente,  
o paesaggio,  
o beni culturali,  
o salute,  
o sicurezza pubblica  
o difesa nazionale,  

l'amministrazione dispone  
 la sospensione dell'attività intrapresa.  

 
 
 

 
prevista la Giurisdizione del GA in via esclusiva 
 
 
 
Le disposizioni in materia di SCIA non si applicano a: 
 attività economiche a prevalente carattere finanziario 
 ivi comprese quelle bancarie e creditizie 
 (DL 5 agosto 2010 n. 125 convertito in legge 1 ottobre 
 2010 n. 163 art. 2 comma 1 quater) 

 
 
Osservazioni: 
 
- ampia limitazione del potere di autotutela dell’A 
- adesione del legislatore ad una natura privatistica della SCIA 
- ritorno all’indietro? 
- Ancora possibile l’impugnazione della SCIA da parte di terzi 

interessati? 
 
 

Il Consiglio di Stato con Adunanza Plenaria n. 15 del 28 luglio 
2011 si è espresso sulla natura della Scia 
- vero e proprio provvedimento amministrativo adottato “per 

silentium” il cui dispositivo è costituito dalla 
- mancata adozione di un provvedimento di tipo inibitorio 

dell’attività intrapresa dal privato 
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Con l’art. 6 del dl 13 agosto 2011 n. 138 convertito con 
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 è stato 
inserito un comma 6 ter all’art. 19 con il quale il legislatore 
ha espressamente disposto che: 
 
- né la SCIA né la DIA costituiscono provvedimenti taciti di 

accoglimento (esclusione del silenzio assenso) 
- gli interessati possono sollecitare l’amministrazione 

all’esercizio dei poteri di verifica e controllo 
- in caso di inerzia è possibile esperire esclusivamente 

l’azione avverso il silenzio inadempimento di cui all’art. 31 

commi 1-3 del codice del processo amministrativo 
 
 
 

Denuncia di inizio attività in materia edilizia 
(art. 22 e 23 del TU 380/2001 come modificato dal DLVO 

301/2002) 
 
 
- Sono realizzabili esclusivamente mediante DIA: 

- gli interventi conformi alle previsioni degli strumenti 
urbanistici 

- le varianti a permessi di costruire 
- che non incidono sui parametri urbanistici e le 

volumetrie 
- che non modificano la destinazione d’uso e la 

categoria edilizia 
- che non alterano la sagoma 

 
- Sono realizzabili mediante DIA in alternativa al permesso di 

costruire 

- Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un 
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente 

- Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione 
urbanistica qualora disciplinati da piani attuativi (piani 
di lottizzazione, accordi di programma) 

- Interventi di nuova costruzione di diretta esecuzione di 
strumenti urbanistici generali recanti precise 
disposizioni planovolumetriche  
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- presentazione della denuncia da parte del proprietario 

- almeno 30 gg prima dell’inizio dei lavori 
- corredata di relazione asseverata del progettista e 

dell’indicazione dell’impresa che effettuerà i lavori 
- valida 3 anni 

 
- nei 30 gg l’amministrazione, può impedire l’inizio dei lavori 

(perentorietà del termine - Cons stato Sez V n. 308/2004) 
 

 
 
 

Art. 19-bis.  
(Concentrazione dei regimi amministrativi) 

(articolo introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2016 – attuazione 
riforme Madia 

 
 
Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione  

 è indicato lo sportello unico, di regola telematico,  
o al quale presentare la SCIA 

 
 
Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono 
necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, 
asseverazioni e notifiche, 

 l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello unico. 
L'amministrazione che la riceve la trasmette 
immediatamente alle altre amministrazioni interessate 


