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Gli obiettivi della riforma Madia l.124/2015

• Implementazione  della collaborazione  infra-amministrativa 

• Il sostanziale ridimensionamento dei c.d. interessi sensibili



Gli obiettivi della riforma Madia l.124/2015

• Una maggior tutela  degli interessi connessi agli investimenti 

produttivi attuata con il rafforzamento della S.C.I.A.

• Una maggiore stabilità degli atti amministrativi che apportano 

vantaggi economici al privato, attuata per il tramite di una 

sostanziale limitazione del potere di autotutela spendibile 

dall’Amministrazione entro e non oltre 18 mesi



Le novità della l.124/2015

• Art. 2 Conferenza dei servizi 

• Art. 3 Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche etra 

amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

• Art. 5 S.C.I.A., silenzio assenso, autorizzazione espressa e 

comunicazione preventiva

• Art. 6 Autotutela amministrativa



Autotutela

• Ri-esercizio del potere della P.A. , per cui l’Amministrazione 

emana un provvedimento di secondo grado per curare un diverso 

interesse pubblico entrato in gioco.

• Ciò in ragione dell’imperatività che caratterizza l’atto 

amministrativo, che consente una posizione di privilegio della P.A. 

nei confronti degli amministrati…



Autotutela

…salvo il rispetto di taluni presupposti:

• Il fondamento giuridico del nuovo atto è da rinvenirsi nella norma 

attributiva del potere nel cui esercizio si è emanato il primo provvedimento.

• Nel rispetto delle posizioni soggettive consolidate, conseguentemente nel 

rispetto del principio del legittimo affidamento.



Autotutela

• Atti di riesame ad esito conservativo (conferma, 

convalida, ratifica, sanatoria, conversione)

• Atti di riesame ad esito demolitorio (annullamento 

d’ufficio, revoca, recesso)



Art. 21 quater modificato dalla l.124/2015

Efficacia ed esecutività del provvedimento può essere sospesa per il 
tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato 
ovvero da altro organo previsto dalla legge. 

Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la 
dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto 
per sopravvenute esigenze. 

La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i 
termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies 
(l.124/2015).



Sospensione

• la specifica individuazione dei tempi di sospensione deve

rispondere alle esigenze cautelari;

• deve essere eccezionale e temporanea;

• fondarsi su gravi ragioni

[TAR Napoli, sez. III, 3.5.2017, n.2360; TAR Firenze sez. III, 27.5.2015, n. 824, TAR Salerno sez.I,

13.5.2015, n. 996].



Vicende successive alla sospensione

• Proroga/differimento

• Riduzione del termine

• Nuova sospensione

• Riforma (modificazione parziale di un precedente

provvedimento)



• La revoca è prevista per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

• nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al

momento dell'adozione del provvedimento;

• salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione

di vantaggi economici.

Autotutela
REVOCA ex Art. 21-quinquies modifiche l.164/2014



Il mutamento della situazione di fatto non doveva risultare

prevedibile al momento della adozione del provvedimento.

La revoca del provvedimento va ancorata ai principi:

• di buona fede e diligenza della P.A.

• alla tutela dell’affidamento del privato (vedi anche

comma1bis – indennizzo)

Autotutela
REVOCA ex Art. 21-quinquies modifiche l.164/2014



Autotutela

art. 21 sexies Recesso dai contratti 

Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica 

amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o 

dal contratto.

• Strumento privatistico che si utilizza lì ove la P.A. operi nell’ambito negoziale, 

restando meramente residuale il rimedio della revoca in autotutela.



Autotutela tra revoca e recesso

• Il diritto di recesso se sia previsto nel contratto stipulato dalla P.A.

comporta un più ampio ristoro del pregiudizio subito dal privato,

rispetto all’indennizzo conseguente alla revoca.



Annullamento d’ufficio
art. 21 nonies modificato dalla l.124/2015

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21-octies, esclusi i

casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio,

sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole

comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei

provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi

in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli

interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero

da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilita' connesse

all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.



Autotutela

art. 21 nonies annullamento d’ufficio

• 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile,

sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

• 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni

dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o

mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in

giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del

termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni

penali nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .



Annullamento d’ufficio
art. 21 nonies modificato dalla l.124/2015

Presupposti per l’annullamento d’ufficio:

- adeguata motivazione del provvedimento

- corretta valutazione degli interessi in gioco



Annullamento d’ufficio
art. 21 nonies modificato dalla l.124/2015

L’annullamento d’ufficio in generale è discrezionale.

E’ doveroso: in esecuzione di giudicato, o in esecuzione di determinazioni

di un organo di controllo, o la legge espressamente lo qualifichi tale.



Autotutela

Atti di ritiro: atti discrezionali; atti esecutori; formali; motivati 

[es. TAR Catania, sez. I, 26.2.2016 n.596 ]

Atti di riforma: comporta la modifica parziale di un provvedimento



• La Pubblica Amministrazione può anche tenere in vita gli atti viziati tramite:

• 1) un atto che elimina il vizio inficiante il provvedimento (convalida, 

sanatoria e ratifica)

• 2) un atto o un fatto che rendono l’atto amministrativo (illegittimo) 

inattaccabile sia sul piano amministrativo che giurisdizionale (acquiescenza, 

conferma, conversione)

Autotutela conservativa



Semplificazione:

• In ossequio ai principi di efficacia, economicità dell’azione 

amministrativa, la semplificazione ha assunto un ruolo centrale.



Semplificazione:

• La semplificazione serve a ridurre la complessità 

amministrativa che troppo spesso compromette la 

«qualità» dell’attività amministrativa.

• L’attività amministrativa rischia di ostacolare l’attività dei 

privati invece di agevolare l’avvio e l’esercizio nel libero 

mercato.



Semplificazione:

• Il fenomeno della semplificazione si lega all’esigenza di definire un nuovo 

assetto dei rapporti tra PA e cittadino, riduzione dell’intervento pubblico 

nella vita economica del Paese ed a ridurre fenomeni di corruzione.



Occorre distinguere tra tre livelli di semplificazione: 

• organizzativa

• normativa 

• procedimentale

Semplificazione:



Semplificazione:

Procedimentale: in ragione dell’applicazione delle misure di

semplificazione varie modifiche si sono apportate alla legge sul

procedimento. Capo IV della l.241/1990, istituti di semplificazione a

carattere generale. Strumenti della semplificazione procedimentale sono: il

silenzio-assenso, S.C.I.A., la conferenza dei servizi, gli accordi fra PA,

l’attività consultiva (pareri Consiglio di Stato e ANAC), le valutazioni

tecniche, autocertificazioni.



Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA-

Art. 19 L.241/1990. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,

permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni

in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o

artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e

presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non

sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di

programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una

segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli

ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni

preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza…



…all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione

della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli

atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante

dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le

costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa

comunitaria.

SCIA



3. L’Amministrazione emette motivati provvedimenti di divieto, qualora

non ricorrano i requisiti (entro 60 giorni). Qualora sia possibile

conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente,

l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a

provvedere disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e

prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non

inferiore a trenta giorni per l’adozione di quest’ultimo. In difetto di

adozione delle misure stesse e decorso il suddetto termine, l’attività si

intende vietata.

SCIA



…

SCIA e Annullamento d’ufficio l.124/2015

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al

comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis,

l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti

previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni

previste dall’art. 21 nonies.



SCIA

Il silenzio dell’Amministrazione sulla SCIA è un silenzio-significativo

negativo.

«…il silenzio produce l’effetto giuridico di precludere all’amministrazione l’esercizio del

potere inibitorio….In definitiva, a differenza del silenzio rifiuto che costituisce un mero

comportamento omissivo, ossia un silenzio non significativo e privo di valore

provvedimentale, il silenzio di che trattasi, producendo l’esito negativo della procedura

finalizzata all’adozione del provvedimento restrittivo, integra l’esercizio del potere

amministrativo attraverso l’adozione di un provvedimento tacito negativo equiparato

dalla legge ad un…atto espresso di diniego dell’adozione del provvedimento

inibitorio…» Consiglio di Stato Ad. Plen. n.15 del 2011



SCIA

Art.18 bis

- Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni e' rilasciata

immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta

presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini

entro i quali l'amministrazione e' tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali

il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta

contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del

procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione

o comunicazione non puo' comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione.

Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato

rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilita' del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da

quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal

ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio

competente.



SCIA

1) Ricevuta con termini per l’Amministrazione per rispondere

2) Se contiene tutto quanto (all’art. 8 contenuti) corrisponde a

comunicazione di avvio del procedimento.

3) Data di presentazione al privato e n. di protocollo assegnato in quel

momento.

4) Gli effetti si producono lo stesso, anche se non c’è ricevuta, attesa la

negligenza della P.A.

5) Se l’atto è presentato ad ufficio incompetente questo lo inoltrerà a

quello corretto.



SCIA

E’ vietata ogni richiesta  di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati 

come necessari nei moduli o negli elenchi pubblicati. L’Amministrazione può soltanto 

chiedere agli interessati informazioni o documenti nel solo caso di mancata 

corrispondenza del contenuto della segnalazione, comunicazione, istanza e dei relativi 

allegati rispetto a quanto deve essere prodotto.

La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti necessari alla singola 

pratica e la richiesta di integrazioni di documenti non previsti nei moduli od elenchi, 

costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione 

della retribuzione da tre giorni a sei mesi, salve le ulteriori sanzioni previste dal D.lgs. 

33/2013 (art. 2, comma 4 del D.lgs. 162/2016).



SCIA

Art.19bis

- 1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione e' indicato lo sportello unico, di regola

telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza

di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente.

Possono essere istituite piu' sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralita' dei

punti di accesso sul territorio.

- 2. Se per lo svolgimento di un'attivita' soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA,

comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo

sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette

immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro

competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento

dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui

all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei

provvedimenti ivi previsti.



SCIA

Art.19bis

1. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso

comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di

verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a

seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la

convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione

dell'istanza e l'inizio dell'attivita' resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo

sportello da' comunicazione all'interessato.



S.C.I.A.

L’importanza di una ‘SCIA unica’

Il parere esprime il suo apprezzamento per la scelta di regolare la fattispecie, 

finora non normata, di attività soggette a SCIA che, tuttavia, per il loro 

svolgimento, necessitano di “altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, 

asseverazioni e notifiche” (cd. SCIA ‘plurima’). La disciplina si ispira 

correttamente alla “concentrazione dei regimi” delle SCIA presupposte presso 

la SCIA finale. Resta, invece, ancora non risolto il caso in cui la SCIA abbia 

come presupposto non soltanto ‘requisiti di fatto’, bensì uno o più 

provvedimenti di autorizzazione.



SCIA

SCIA UNICA, lì dove sia necessario presentare più

segnalazioni, inerenti all’Avvio di una unica attività si

potrà presentare tutto in un’unica soluzione/segnalazione,

anche se sempre condizionati da pareri valutazioni

tecniche, assensi



S.C.I.A.

L’importanza di una ‘SCIA unica’

Il parere esprime il suo apprezzamento per la scelta di regolare la fattispecie, 

finora non normata, di attività soggette a SCIA che, tuttavia, per il loro 

svolgimento, necessitano di “altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, 

asseverazioni e notifiche” (cd. SCIA ‘plurima’). La disciplina si ispira 

correttamente alla “concentrazione dei regimi” delle SCIA presupposte presso 

la SCIA finale. 



SCIA

La disciplina si ispira correttamente alla “concentrazione dei 

regimi” delle SCIA presupposte presso la SCIA finale. Resta da 

capire il caso in cui la SCIA abbia come presupposto non soltanto 

‘requisiti di fatto’, bensì uno o più provvedimenti di 

autorizzazione.



• Costituisce pertanto la regola con riferimento ai procedimenti di parte.

• Diversamente l’Amministrazione dovrà comunicare all’interessato (entro il 

termine di cui all’art. 2 L.241/1990) il provvedimento di diniego.

Silenzio assenso

Art. 20. L.241/1990 modificato dalla l.124/2015



• Costituisce pertanto la regola con riferimento ai procedimenti ad istanza 

di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio 

dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di 

accoglimento della domanda…

• Diversamente, negli altri casi l’Amministrazione dovrà comunicare 

all’interessato (entro il termine di cui all’art. 2 L.241/1990) il provvedimento 

di diniego.

Silenzio assenso

Art. 20. L.241/1990



Silenzio assenso

…con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici,

compresa la tutela del rischio idrogeologico, o culturali e degli atti rilasciati dalle

amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,

all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,

all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di

acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla

normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa

comunitaria.



1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di

amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti

normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori

competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello

schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione

procedente. Il termine e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio

assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate

in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei successivi

trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse

ulteriori interruzioni di termini.

Silenzio assenso tra P.A. e tra P.A. e gestori di beni e servizi 

pubblici ex art.17 bis inserito dalla l.124/2015



2 …se decorrono i termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla
osta, lo stesso si intende acquisito…

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui e' prevista
l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute
dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza
di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di
cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le
amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e' di
novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente.

Silenzio assenso tra P.A. e tra P.A. e gestori di beni e servizi 

pubblici ex art.17 bis inserito dalla l.124/2015

. 



2 …se decorrono i termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla
osta, lo stesso si intende acquisito…

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui e' prevista
l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute
dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza
di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di
cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le
amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e' di
novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente.

Silenzio assenso tra P.A. e tra P.A. e gestori di beni e servizi 

pubblici ex art.17 bis inserito dalla l.124/2015

. 



4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del

diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

Silenzio assenso tra P.A. e tra P.A. e gestori di beni e servizi 

pubblici ex art.17 bis inserito dalla l.124/2015



• Il parere della Commissione speciale rileva come l’art. 17-bis, introducendo il nuovo 

istituto del silenzio-assenso ‘endoprocedimentale’, ponga una seconda regola generale 

– dopo quella prevista dall’art. 21-nonies nei rapporti tra cittadino e PA– che stavolta 

riguarda i rapporti ‘interni’ tra amministrazioni, quale che sia l’amministrazione 

coinvolta e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato. 

Il parere del Consiglio di Stato n. 1640/2016 su Silenzio 

assenso ex art.17 bis 



Il fondamento del nuovo silenzio assenso:

1. eurounitario, individuato nel “principio della tacita autorizzazione” (Direttiva 

Bolkestein);

2. costituzionale, rinvenibile nel principio di buon andamento, di cui all’art. 97 Cost;

3. sistematico, con riferimento al principio di trasparenza (art. 97 Cost. e d.lgs. .97/2016).

Il parere del Consiglio di Stato n. 1640/2016 su Silenzio 

assenso ex art.17 bis 



• Ambito di applicazione soggettiva:

• Regioni Enti locali

• Organi politici

• Autorità indipendenti

• Gestori di beni e servizi pubblici [anche qualora siano soggetti privati che svolgano 

una funzione pubblica]

Il parere del Consiglio di Stato n. 1640/2016 su Silenzio 

assenso ex art.17 bis 



• Ambito di applicazione oggettivo:

• Atti normativi

• Procedimenti relativi a interessi pubblici primari (comma 2)

• Rapporto con gli artt. 16 e 17 l. 241/1990 (fase istruttoria)- art 17bis (fase decisoria)

• Il “bollino” della Ragioneria generale dello Stato (a cui non si applica il silenzio-

assenso, in quanto atto che si colloca dopo la fase decisoria, integrativo dell’efficacia)

• La non applicabilità ai procedimenti ad iniziativa di parte tramite sportello unico. 

Il parere del Consiglio di Stato n. 1640/2016 su Silenzio 

assenso ex art.17 bis 



• L’istituto del silenzio assenso ex art. 17 bis si sovrappone alla Conferenza dei 

servizi?

• Due le soluzioni prospettate: 

• 1. Qualora vi sia il coinvolgimento di più Amministrazioni si ricorrerà alla Conferenza 

dei servizi, se  vi è una sola Amministrazione coinvolta al silenzio assenso.

• 2. Si dovrebbe preferire l’utilizzo del silenzio assenso, salvo nei casi in cui vi sia stato il 

dissenso manifesto di una Amministrazione, allora si ricorrerà alla conferenza dei 

servizi [nell’ottica della semplificazione è favorevole la seconda soluzione].

Il parere del Consiglio di Stato n. 1640/2016 su Silenzio 

assenso ex art.17 bis 



Formazione del silenzio assenso e firma del provvedimento

• Secondo il parere è sufficiente da parte dell’Amministrazione procedente l’invio

formale del testo non ancora sottoscritto, in vista della successiva eventuale

sottoscrizione di un testo condiviso.

Il parere del Consiglio di Stato n. 1640/2016 su Silenzio 

assenso ex art.17 bis 



Autotutela 

La P.A. può rimuovere il silenzio assenso già formatosi manifestando il proprio dissenso?

• Il Consiglio di Stato si è espresso affermando che: «Il silenzio-assenso diventerebbe, infatti, 

atto di natura meramente provvisoria, suscettibile di essere neutralizzato da un ripensamento 

unilaterale fino all’adozione del provvedimento finale. Con la possibilità, quindi, che il dissenso 

espresso venga manifestato ben oltre il termine di trenta giorni, con ciò vanificando anche la funzione 

acceleratoria del nuovo strumento di semplificazione».

Il parere del Consiglio di Stato n. 1640/2016 su Silenzio 

assenso ex art.17 bis 



• Infatti, la nuova disposizione prevede che il silenzio dell’Amministrazione interpellata,

che non esterni alcuna volontà, è equiparato ope legis ad un atto di assenso e non

preclude all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo.

Il parere del Consiglio di Stato n. 1640/2016 su Silenzio 

assenso ex art.17 bis 



Conferenza di servizi

Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari 

interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, 

l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi 

• istruttoria

• decisoria



• La conferenza di servizi istruttoria, in linea con l’attuale disciplina, è facoltativa e può 

essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra 

amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo 

ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici 

coinvolti in un procedimento, ovvero in più procedimenti connessi, riguardanti 

medesime attività o risultati. La scelta delle relative modalità di svolgimento è 

rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione procedente, che può eventualmente 

adottare lo schema procedimentale stabilito per la conferenza decisoria ai sensi del 

successivo articolo 14-bis, del pari novellato, oppure definire modalità diverse.

Conferenza di servizi



• Al comma 2 della disposizione si stabilisce che la conferenza di servizi decisoria

deve essere sempre indetta dall’Amministrazione procedente quando la 

conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un’attività 

privata, è subordinata all’acquisizione di più atti di assenso, comunque, 

denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi 

pubblici.

Conferenza di servizi



• Il comma 3 dell’articolo 14 reca la disciplina della conferenza di servizi preliminare, che, 
in linea con l’attuale normativa, può essere indetta, per progetti di particolare 
complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta 
dell’interessato, corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di 
fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine 
di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari 
atti di assenso. In tal caso, è previsto che la conferenza si concluda entro trenta 
giorni dalla data della richiesta e che i relativi costi siano a carico del richiedente. La 
conferenza si svolge sulla base degli atti e le indicazioni fornite in tale sede possono 
essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi 
emersi nelle fasi successive del procedimento anche a seguito delle osservazioni degli 
interessati sul progetto definitivo. 

Conferenza di servizi



• Simultanea 

• Semplificata

Conferenza di servizi- novità introdotte dalla 
L. 124/2015



• Semplificata art.14 bis: La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, 

comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi 

di cui ai commi 6 e 7. 

• Necessità di convocazione amministrazioni in modalità sincrona.

• In ragione della particolare complessità  della determinazione da assumere.

Conferenza di servizi



• Simultanea art.14 ter: Prevede termini di svolgimento dei lavori piuttosto 

stringenti. In particolare 45 giorni, (90 se sono coinvolti interessi sensibili).

• Resta obbligato il termine di conclusione del procedimento.

• Il Rappresentante unico per ciascuna Amministrazione.

Conferenza di servizi



“È semplice rendere le cose complicate, ma è complicato renderle
semplici”. Arthur Bloch, Legge di Mayer in Il secondo libro di Murphy,
1980


