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MININTERNO DIPARTIMENTO P.S. 
Risposta a Quesito Prot. n: 559/C - 
17541-12982 (24) del 10 10 1995 
Applicabilità art.19 L 7 08 1990, n. 
241, Così Come Modificato dall'art.2 
L. 537/1993 delle Autorizzazioni di 
Polizia ex art.111, 115 e 127 
T.U.L.P.S. 

 
 

ALLA QUESTURA DI MILANO 
 
In relazione al quesito proposto con la nota a 
margine segnata, si condivide l'orientamento 
assunto da codesta Questura in ordine alla 
problematica di cui all'oggetto, secondo il quale 
anche per le autorizzazioni di cui agli artt.111, 115 
e 127 trova applicazione il dettato dell'art.19 della 
legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 
537/1993. In tali casi,. infatti, l'esercizio delle 
relative attività può essere intrapreso su "denuncia 
di inizio di attività da parte dell'interessato alla 
pubblica amministrazione competente", non 
essendo le autorizzazioni in argomento ricomprese 
nel “regolamento recante disciplina dei casi di 
esclusione del silenzio-assenso per le denunce di 
inizio attività subordinate al rilascio 
dell'autorizzazione o atti equiparati", approvato con 
D.P.R. 9 maggio 1994, n.411 
Per quel che concerne l'innovazione normativa in 
argomento vale precisare che trattasi 
semplicemente di un'inversione della normale 
sequenza procedimentale, che si giustifica sulla 
base del carattere fondamentalmente vincolato dei 
provvedimenti autorizzatori interessati. La sostanza, 
nei casi in cui può ammettersi il "silenzio assenso" 
l'intervento dell’Amministrazione, prima preventivo 
e necessario, diviene ora successivo ed eventuale, 
ma tale nuova procedura non incide minimamente 
né sul carattere autoritativo dell’intervento 
dell’Amministrazione, né sulla correlativa 
conseguente posizione del privato, che per quanto 
concerne l'ottenimento del titolo autorizzatorio 
vanterà sempre un mero interesse legittimo e non 
un diritto soggettivo.  
In tale ottica, quindi, l’Amministrazione conserverà 
nondimeno il potere di verificare d’ufficio la 
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge 
ed in difetto provvederà a disporre il divieto di 
prosecuzione dell’attività o, eventualmente, di 
conformarsi alla normativa vigente in materia, fatto 
comunque ovviamente salvo il regime 
sanzionatorio fissato dall'art.21 della legge n. 
241/1990.  

Tuttavia, va pure osservato che il “silenzio assenso” 
non esclude la possibilità che il procedimento 
relativo si concluda con l'adozione di un formale 
provvedimento; anzi la stessa legge 241/1990 
all'art.2 pone a carico della Pubblica 
Amministrazione il preciso dovere di concludere 
ogni  procedimento amministrativo con 
“l’adozione di un provvedimento espresso”, con 
l'unica differenza che nei casi di operatività del 
successivo art.19 della stessa legge 241/1990 - così 
come modificato dall'art.2 della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 - l'emanazione del provvedimento 
dovrà avvenire nei termini perentori fissati dalla 
medesima norma, ovvero da appositi regolamenti.  
A conclusioni completamente opposte deve invece 
pervenirsi relativamente al titolo autorizzatorio di 
cui all'art.31 T.U.L.P.S., approvato con R.D.L. 
18.6.1931. n. 773, che deve ritenersi escluso dal 
regime di cui al predetto art. 19 n. 241/1990, in 
quanto tutte le attività contemplate da tale norma 
sono ricomprese nella tabella A) allegata al citato 
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411. 
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