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Allegati: 

 

Oggetto: L. 240/90, art. 10 bis. – Applica 

bilità in procedimenti soggetti a DIA 

Al Comune di 

 

 

. Alla Direzione Centrale  

 

 

 

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato 

richiesto se l’articolo 10 bis della L. 241/1990 sia applicabile ai procedimenti 

amministrativi soggetti a denuncia d’inizio attività. 

Per quanto concerne la disciplina amministrativa del commercio di 

cui alla L.R. 29/2005, devesi rilevare che l’istituto della semplificazione 

amministrativa è contenuto nella specifica normativa di settore e precisamente 

nell’articolo 109 della legge citata (denuncia d’inizio attività e domande 

soggette a silenzio assenso). 

Ad ogni buon conto,si rappresenta che la norma di cui all’articolo 10 

bis della legge 241/1990 (come introdotto dall’articolo 6 della legge 11 

febbraio 2005, n. 15) non è applicabile in caso di denuncia d’inizio attività, 

giacché l’onere di palesare, prima dell’adozione del provvedimento negativo, i 

motivi ostativi all’accoglimento della domanda (onere preordinato al 

contraddittorio procedimentale sul punto), presuppone un’istanza 

propriamente detta è tale non è la denuncia (TAR Lombardia, sez. II, 6 marzo 

2006, n. 587). 



L’articolo 10 bis in argomento configura ciò che la giurisprudenza 

amministrativa ha qualificato come preavviso di rigetto (TAR Campania, NA, sez. 

VII, 12 giugno 2006, n. 6891; TAR Puglia, BA, sez. II, 29 maggio 2006, n. 2125) ed 

è un atto di natura endo – procedimentale, che mira a dar luogo ad un 

contraddittorio pre  - decisorio, però, si ribadisce, in presenza di un’istanza. 

Poiché la fattispecie oggetto del quesito rientra solo in parte nelle 

attribuzioni della Direzione scrivente, il quesito viene pure trasmesso alla 

Direzione Centrale in indirizzo, alla quale si richiede gentilmente l’invio anche 

alla scrivente, per conoscenza, delle determinazioni assunte e si ringrazia per la 

collaborazione offerta. 

Distinti saluti 

                                                                                                 IL DIRETTORE CENTRALE 

                                                                                                – dott.ssa Antonella MANCA – 
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