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Un po’ di storia 

w  L’ art. 19, una norma sfortunata…. 

w  DIA come liberalizzazione e non come semplificazione (Ad. Gen. 
7/1987 e 27/1992) 

w  E’, in realtà, un modello “intermedio” (liberalizzazione “temperata”) 
perché – secondo la dottrina – la verifica successiva è sempre necessaria. 

w  C’è un <contatto> tra privato e PA. 

w  BOSCOLO parla di “diritti soggettivi a regime amministrativo” (sorta di 
contaminazione).. 

w  Adunanza Plenaria 15/2011: la SCIA non ha natura provvedimentale: è 
atto del privato 



segue 

w  DPR 380/2001 (e LR. Emilia Romagna 31/2002): permesso di costruire; DIA e attività di 
edilizia libera 

w  D.L.40/2010 conv. in L. 73/2010: permesso di costruire - DIA - C.I.L. con asseverazione o 
senza, attività di edilizia libera - modifica articolo 6 DPR 380/2010 

w  DL 78/2010 conv. in L. 122/2010: modifica l’articolo 19 L 241/90 la D.I.A diventa SCIA 
(e ammontano a 6 le forme per intervenire in edilizia) 

w  L 106/2011 di conversione del DL c.d. sviluppo: entra in vigore il 13/7/2011 e modifica 
ancora la disciplina dell’articolo 19: 

w  si applica all’edilizia, anche se vi sia una legge regionale 
w  l’inizio attività è prevista dopo 30 gg 
w  DL 138/2011 interviene con un nuovo comma il 6 ter 
w  DL 69/2013 conv. in Legge 98/2013 
w  Testo unico di semplificazione edilizia LR ER15/2013 e LR 28/2013 
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La sentenza della Corte 
164/2012 

w  La scia è in rapporto di continuità con la DIA 
w  La materia va al di là della concorrenza; si riconduce all’ art. 

117, secondo comma lettera m) della Cost. ne, e cioè ai 
<livelli essenziali delle prestazioni>. 

w  Ratio: mantenere una adeguata uniformità di trattamento sul 
piano dei diritti 

w  Modello «ad efficacia legittimante immediata» che attiene 
al principio di semplificazione dell’ azione amministrativa 
ed è finalizzato ad agevolare l’ iniziativa economica  
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La SCIA Emiliana…dubbi 

w  Un dubbio di fondo: la SCIA nasce come strumento per il 
cittadino. In E/R invece è un modello organizzativo, volto 
ad «esternalizzare» alcune attività prima di competenza 
degli Uffici tecnici. 

w  Due sono gli indizi: scia obbligatoria e efficacia dopo i 5 
giorni (lavorativi). Si crea un «ibrido» 

w  Ma è singolare anche che si parli (art. 4 e 5) di «gestione dei 
procedimenti abilitativi»  
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Il problema.  

w  Nella scia c’è una enorme responsabilizzazione dei 
professionisti, chiamati a confrontarsi (ed asseverare) con 
209 (!!) disposizioni e/o atti aventi incidenza sull’ attività 
edilizia, senza considerare gli strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica. 

w  Rispetto alle altre Regioni è una «via obbligata», senza poter 
scegliere la strada del Permesso di costruire (e se, ad 
esempio, non c’è conformità, non ho alcuna possibilità di 
presentare richiesta di intervento?) 

5 



segue 

w  «Infine, il successivo articolo 8 prevede che tali interventi di 
ampliamento ex art. 3 debbano seguire la strada della c.d. 
d.i.a. obbligatoria (a prescindere dalla compatibilità 
costituzionale di un obbligo di dia rispetto alla norma di 
principio fondamentale dettato dal t.u. edilizia che 
consente la strada, laddove dal singolo interessato reputata 
più rassicurante, del titolo espresso: tuttavia, tale aspetto 
non risulta oggetto di specifica contestazione nella specie, 
venendo così a mancare il presupposto della 
rilevanza).” (TAR Liguria, sez. I, 21.11.2013 n. 1406) 
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segue 

w  «Questa Corte ha già ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di 
governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli 
interventi edilizi (sentenza n. 303 del 2003, punto 11.2 del Considerato in diritto): a 
fortiori sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le 
categorie di interventi, perchè è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime 
dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle 
relative sanzioni, anche penali. L'intero corpus normativo statale in ambito edilizio è 
costruito sulla definizione degli interventi, con particolare riferimento alla distinzione tra 
le ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia 
cosiddetta pesante, da un lato, e le ipotesi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera e 
degli altri interventi (restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e 
manutenzione ordinaria), dall'altro. La definizione delle diverse categorie di interventi 
edilizi spetta, dunque, allo Stato.”(Corte Cost. 319/2011) 
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Il TU 380/2001 

w  Il ricorso alla S.C.I.A. è, innanzitutto, previsto per TUTTI gli interventi 
che: - non siano riconducibili all'elenco 

w  di cui all'art. 10 T.U. D.P.R. 380/2001 ossia a quegli interventi soggetti 
al permesso di costruire (interventi di nuova costruzione, interventi di 
ristrutturazione urbanistica e interventi di ristrutturazione edilizia che 
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche 
del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente 
agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti 
della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino 
modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del 
d.lgs.22.1.2004 n. 42 e s.m.i.”). 
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segue 

w  che non siano riconducibili all'elenco di cui all'art. 6 T.U. 
D.P.R. 380/2001 (nel nuovo testo così come riscritto dalla L. 
73/2010 di conversione del D.L. 40/2010) ossia agli 
interventi ad attività "libera" per i quali non è prescritto 
nessun titolo abilitativo nonché agli interventi ad attività 
“libera” per i quali è peraltro richiesta la previa 
comunicazione inizio lavori 

w  - che siano conformi alle previsioni degli strumenti 
urbanistici e dei regolamenti edilizi e della disciplina 
urbanistico-edilizia vigente. 
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segue 

w  (in particolare, dall’ agosto del 2013)  
w  gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in 

tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modificazioni della 
sagoma, sempreché abbiano per oggetto immobili non sottoposti a vincoli ai 
sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

w  - gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa 
volumetria dell’edificio preesistente, f atte salve le sole innovazioni necessarie 
per l'adeguamento alla normativa antisismica e gli interventi volti al ripristino di 
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro 
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza, 
sempreché abbiano per oggetto immobili non sottoposti a vincoli ai sensi del 
D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (anche il vincolo paesaggistico???) 
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segue 

w  In sede di conversione del D.L. 69/2013 è stata, 
peraltro, prevista l’introduzione nel corpo del T.U. 
D.P.R. 380/2001 di una nuova norma (l’art. 23bis, 
comma 4) volta a limitare l’ambito applicativo della 
S.C.I.A. Per interventi di demolizione e 
ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, 
comportanti modifiche della sagoma, se riguardanti 
edifici siti nei centri storici delle città (a prescindere 
dall’esistenza di vincolo storico/culturale). 
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segue 

w  Sono pure soggetti a scia articolo 137 T.U. 380/01: 
- realizzazione di parcheggi al piano terra o nel 

sottosuolo di fabbricati anche in deroga ai vigenti 
strumenti urbanistici 

- realizzazione di parcheggi ad uso esclusivo dei 
residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne 
al fabbricato purché non in contrasto con i piani 
urbani del traffico 

12 



La L.R. 15/2013 

w  5 tipi di scia: 
- Scia con effetto immediato (ma dopo i 5 giorni….) 
- Scia SUAP ex art. 5 del DPR 160/2010 
 -Scia a efficacia differita per RE (centro storico) 
 -Scia solo a esito del controllo o con inizio dei lavori differito 
 -Scia con inizio lavori differito e richiesta di documentazione 

allo sportello e inizio dei lavori dopo aver ottenuto la 
documentazione. 
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L’ art. 5  

w  PERCHE’ “GESTIONE DEI PROCEDIMENTI EDILIZI”??? 
w  Per “attività produttive” si intendono tutte le attività di produzione di beni e 

servizi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche 
e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi 
di telecomunicazione 

w  Come si raccordano l’ art. 5 del DPR 160/2010 e la SCIA della L.R. 
15/2013? 

w  La SCIA del DPR 160/2010 ha efficacia immediata e è un vero e proprio 
“provvedimento” (secondo me) 

w  Restano al sue le funzioni di vigilanza e controllo e rilascio del certificato 
conformità edilizia e agibilità  

w  Chi va in autotutela su una SCIA SUAP (che pare un vero  e proprio 
provvedimento? ) Il SUE?  
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Art. 13 

w  Soggette a scia recinzioni e cancellate: quindi 
certificato di conformità edilizia!!! 

w  Sono sempre SCIA le varianti in corso d’opera 
(legittimo???) 

w  Siccome la SCIA è un atto del privato, se con SCIA 
vado a modificare (variante) un PdC abbiamo inventato 
il provvedimento amministrativo modificabile dal 
privato….! 

w  MDU senza opere con aumento CU (vedi art. 28) 
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Segue  

w avvio del procedimento ai contro 
interessati? Come? 

w Se derogano ai parametri stabiliti dal 
PRG come è possibile asseverare il 
rispetto della “disciplina edilizia“?   
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segue 

w  Il 4 comma: ci vuole una variante! (quale?? Art. 15 della 
L.R. 47/1978?) 

w  Possono limitare: significa che non possono escludere…. 
w  La delibera che individua le aree, invece non è variante (è 

delibera secca) ed è doverosa 
w  Che succede dopo il 31.12 se la delibera non c’è?? 
w  Il termine è il 31.12 o quello del “Decreto del 

Fare” (30.06.2014)?? 
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Art. 14 

w  Spaghetti alla bolognese e SCIA all’ emiliana…. 
w  Poteva il Legislatore modificare una disciplina che è riconducibile ai 

LEP (Livelli Essenziali della Prestazioni)? 
w  “Giorni lavorativi”?? (sabato? Se è sciopero?), ma soprattutto, c’è un 

termine indeterminato per l’ efficacia!  
w  La documentazione essenziale e le conseguenze 
w  Il controllo scatta dalla efficacia (e siccome sono lavorativi, possono 

diventare anche 37 o 38….) 
w  E’ legittimo che la PA intervenga (in E/R) oltre il 30° giorno? 
w  Molto importante il comma 11 (collaborazione con i professionisti) 
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segue 

w   5 giorni anche per le SCIA presentate alla 
fine dei lavori insieme alla richiesta di 
agibilità ? 

w Che tipo di provvedimento è quello che 
dichiara l’ inefficacia?  

w Senza contraddittorio? 
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segue 

w  Variazione progettuale cosa significa? presentare nuova 
SCIA con nuovo progetto? Questo però significherebbe che 
la prima non è più efficace (?), oppure che il nuovo progetto 
INTEGRA la SCIA già presentata?  

w  L’ordine di conformazione senza sospensione lavori?   
w  Che tipo di ordine è? (ti ordino un facere…) 
w  Che senso ha richiamare la REVOCA? 
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Art. 15 (SCIA differita) 

w  Muta la natura della SCIA?? (vedi Ad. Plen. del 
2011) 

w  Quale responsabilità per la PA? (si crea un 
legittimo affidamento?) (Cass. 6594/2011) 

w  Diritto al controllo? (sorta di valutazione 
preventiva?) 

w  Vale anche per la SCIA nel produttivo ? (DGR 
193/2014 parrebbe dire di si…..) 
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Art. 16 

w  L’asseverazione riguarda la non entrata in vigore di contrastanti 
previsioni urbanistiche; se sono entrate in vigore leggi o regolamenti o 
discipline di settore contrastanti non rileva al fine della proroga? 

w  Ci vuole sempre una nuova SCIA ? (e se bastasse una CIL?) 
w  Diritto alla proroga? Per quanto tempo? Quante volte? 
w  Possono tenere eternamente “aperto” un intervento…. Quali 

conseguenze sotto il profilo fiscale e catastale? 
w  Singolare che la PA sia chiamata a certificare l’ assenza di un atto ….. 
w  Quali i motivi devo indicare (sono ansioso….?)? 
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La DGR 76/2014 

w  Modalità di controllo a campione e disciplina delle ispezioni. 
w  Controllo a campione su agibilità: alcuni interventi dovrebbero essere tutti controllati, ma 

non meno del 25% a seguito di apposita determinazione; 
w  Metodo misto: alcuni interventi sono inseriti necessariamente nel campione, altri 

sorteggiati, ma con un correttivo (certi interventi sono inseriti due volte) 
w  AGIBILITA: 15 gg per verifica completezza e regolarità formale (termine che può essere 

sospeso per integrazioni e ricomincia a decorrere per intero)  - 5 gg per individuare il 
campione. Se entro 20 gg non comunico la sottoposizione a controllo: Silenzio assenso. 

w  ISPEZIONE: è un sopralluogo che verifica l’ esterno e l’ interno. Tecnici comunali/Polizia 
municipale/Consulenti specialisti. Si conclude con una Sintetica Relazione. Devono essere 
avvisati titolare, D.L. Impresa.  

w  Controllo SCIA (entro 30 gg). Può portare all’ ordine di ripristino, all’ ordine di non 
effettuare le trasformazioni (per scia differita), a ordine di modifica <conformativa> 
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Un tema «aperto» 

w Un tema resta aperto: la SCIA presuppone in 
tutti i casi la «conformità» allo strumento 
urbanistico? 

w E se non è conforme, quale è il trattamento 
sanzionatorio?? 
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