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     A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
ART. 1, COMMA 2, DEL D.LGS. 165/2001 

 
 
OGGETTO: CHIARIMENTI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI. 
 
 

In relazione alle numerose segnalazioni pervenute, al fine di fornire indirizzi univoci e di 
coordinamento in materia di conferenza di servizi, è adottata la presente circolare. 

La conferenza di servizi rappresenta uno snodo fondamentale per l’accelerazione del 
procedimento. Infatti, come più volte rilevato dal Consiglio di Stato, la conferenza di servizi, 
“rappresentando un modulo procedimentale di semplificazione, consente la valutazione complessiva e 
sincronica degli interessi pubblici coinvolti sia da parte dell'Amministrazione procedente (portatrice 
del c.d. interesse pubblico primario) sia da parte delle altre amministrazioni pubbliche coinvolte 
(portatrici dei cd. interessi pubblici secondari). 

La conferenza di servizi, dunque, non costituisce solo un "momento" di semplificazione 
dell'azione amministrativa (come indicato dal capo IV della L. n. 241 del 1990) ma anche e soprattutto 
un momento di migliore esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, attraverso 
una più completa ed approfondita valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine 
giovandosi dell'esame dialogico e sincronico degli stessi. In altre parole, la valutazione tipica 
dell'esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio 
dell'esame approfondito e contestuale degli interessi pubblici di modo che la stessa, ove avvenga in 
difetto di tutti gli apporti normativamente previsti, risulta illegittima perché viziata da eccesso di 
potere per difetto di istruttoria, che si riverbera sulla completezza ed esaustività della motivazione” 
(Consiglio di Stato IV, Sent., 1 dicembre 2016, n. 5044). 

Nel corso dei venticinque anni trascorsi dall’approvazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(articoli da 14 a 14-quinquies), l’istituto ha subito molteplici interventi di modifica1 che – a diverso 
titolo e con diverse modalità - hanno inciso sull’operatività dell’istituto nel tentativo di conservarne e 
valorizzarne la potenzialità semplificatoria e acceleratoria che lo caratterizza.  

Allo stato attuale, la disciplina della conferenza di servizi si snoda su cinque principali aspetti 
qualificanti.  

Il primo attiene alla modalità di svolgimento della conferenza che viene distinta in due fasi: una 
“semplificata”, che è il modello ordinario e una “simultanea”, che è la modalità eccezionale. La prima 
si svolge in modalità telematica “asincrona”, ossia tramite il semplice scambio informatico di 
informazioni e di documenti tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate al rilascio del 
provvedimento finale. Lo svolgimento della conferenza con tali modalità rappresenta uno strumento di 
accelerazione procedimentale in quanto consente la formazione della decisione a distanza e in tempi 

1 In particolare, l. 24 dicembre 1993, n. 537; d.l. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 luglio 
1995, n. 273; l. 15 maggio 1997, n. 127; l. 16 giugno 1998, n. 191; l. 24 novembre 2000, n. 340; l. 11 febbraio 2005, n. 15; l. 
18 giugno 2009, n. 69; d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122; d.l. 13 
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011, n. 106; d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 
modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 
2012, n. 221; d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n. 164 e da ultimo l. 
7 agosto 2015, n. 124; d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127. 
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differenziati anche con il ricorso allo strumento del silenzio-assenso (art. 14-bis). Con questa modalità 
semplificata si devono concludere la maggior parte delle conferenze di servizi tranne nell’ipotesi in cui 
siano emersi dissensi espressi ritenuti insuperabili. In tal caso, ossia nell’ipotesi in cui la conferenza 
semplificata non vada a buon fine, e per le procedure particolarmente complesse, si ricorre alla 
conferenza ordinaria in modalità sincrona che pertanto diviene una fase meramente residuale.  

Il secondo aspetto riguarda le regole decisionali della conferenza “simultanea”. Si prevede, 
infatti, che la decisione sia assunta dall’amministrazione procedente, sulla base delle posizioni 
prevalenti espresse da rappresentanti unici delle amministrazioni statali, periferiche e di tutti gli enti e 
organismi ricompresi nello stesso livello territoriale di governo (art. 14-ter). Si riduce in tal modo il 
numero di interlocutori abilitati, in sede di conferenza, ad esprimere un dissenso, considerato anche che 
il contrasto può intervenire solo fra livelli di governo diversi.  

Il terzo aspetto riguarda le disposizioni atte a garantire la chiusura certa dei lavori della 
conferenza di servizi attraverso il rafforzamento del principio del silenzio-assenso. L’art. 14-bis, 
comma 4, l. n. 241 del 1990, infatti, stabilisce espressamente la responsabilità dell’amministrazione 
competente rimasta inerte. In tal modo si introduce un meccanismo di semplificazione che consente di 
decidere anche in caso di mancata manifestazione espressa di una delle Amministrazioni partecipanti.  

Il quarto aspetto incide sul piano decisionale consentendo la conclusione del procedimento anche 
quando vi sono amministrazioni portatrici di interessi sensibili che hanno espresso un dissenso. L’art. 
14-quater prevede che la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisca ad ogni 
effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori 
di beni o servizi pubblici interessati.  Ai sensi dell’art. 14-quinques, l’efficacia della determinazione 
conclusiva resta sospesa per 10 giorni durante i quali le amministrazioni dissenzienti – e che abbiano 
una posizione “qualificata” – possono eventualmente esperire un rimedio oppositivo. Trascorsi 10 
giorni senza che sia esercitata opposizione, la decisione della conferenza diventa definitivamente 
efficace. In questo modo, è rimesso in capo alle amministrazioni dissenzienti l’onere di avviare una 
procedura per privare di efficacia la decisione assunta in base alle posizioni prevalenti in conferenza.  

Il quinto aspetto, infine, attiene alla previsione di un procedimento unico di opposizione delle 
amministrazioni dissenzienti qualificate con deliberazione finale del Consiglio dei Ministri. La 
procedura mira, in primo luogo, alla composizione dei vari interessi coinvolti; solo in caso di esito 
negativo delle stesse la questione è rimessa al Consiglio dei ministri (art. 14-quinquies). Si ritiene che 
anche questo meccanismo rappresenti un significativo elemento di semplificazione in quanto mira ad 
una soluzione definitiva delle questioni involte nei lavori della Conferenza per il tramite del massimo 
organo collegiale che riunisce i vertici delle Amministrazioni statali. 

Considerato che la disciplina generale si applica potenzialmente ad una serie infinita di casistiche 
differenti, diventa particolarmente rilevante – come sottolineato anche dal Consiglio di Stato (Cons. St., 
Comm. Spec. 7 aprile 2016, n. 890) – porre attenzione al momento dell’implementazione della 
disciplina. 

Semplificare, infatti, significa anche cambiare i comportamenti quotidiani delle Amministrazioni, 
l’organizzazione, le modalità di cooperazione, promuovere l’uso delle tecnologie e l’utilizzazione delle 
piattaforme telematiche. In questa prospettiva è particolarmente rilevante l’impegno condiviso tra il 
Governo, le Regioni e gli Enti locali per il sostegno all’attuazione delle nuove disposizioni, per 
sensibilizzare il personale delle amministrazioni e monitorarne l’applicazione. 
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Il 28 luglio 2016, è stato attivato presso l’Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione 
del Dipartimento della funzione pubblica un help-desk in collaborazione con le Regioni, gli Enti Locali 
e le associazioni imprenditoriali, per raccogliere le segnalazioni e orientare il personale delle 
Amministrazioni, i cittadini, le imprese e le loro associazioni.  

Il ruolo dell’help-desk risulta particolarmente rilevante per la concreta e corretta implementazione 
delle normative sulle conferenze di servizi in quanto fornisce una fattiva assistenza a cittadini e imprese 
nella soluzione delle problematiche applicative legate alla disciplina. 

In questa prospettiva si ritiene utile fornire un’analisi sistematica dell’istituto della conferenza di 
servizi in un apposito e organico documento allegato alla presente circolare, principalmente destinato ai 
soggetti attuatori.  

 

      

        Giulia Bongiorno 
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SCHEDA N. 1  
TIPOLOGIE DI CONFERENZA DI SERVIZI  

La conferenza di servizi è un modulo procedimentale di semplificazione che costituisce una 
forma di cooperazione tra pubbliche amministrazioni alla quale l’amministrazione procedente 
ricorre: 
 qualora sia opportuno un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti 

nel procedimento amministrativo (conferenza istruttoria);  
 quando è necessario acquisire intese, accordi, nulla osta o assensi di diverse 

amministrazioni che confluiscono nell’adozione di una determinazione finale che si 
sostituisce ai predetti atti (conferenza decisoria);  

 nel caso di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e 
servizi (conferenza preliminare). 

 

La disciplina di riferimento 

Art. 14, l. 7 agosto 
1990, n. 241  

1. La conferenza di servizi istruttoria 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 amministrativo, ovvero in più 
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale 
conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, 
definite dall'amministrazione procedente. 
2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente 
quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più 
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da 
diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del 
privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a 
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni 
pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da 
una delle amministrazioni procedenti. 
3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi 
l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno 
studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al 
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le 
condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla 
osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. 
L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione 
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta 
stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, 
con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le 
proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. 
Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie 
determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al 
richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, 
ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e 
con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza 
simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere 
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel 
successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto 
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la 
conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di 
indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le 
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concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, 
richiesti dalla normativa vigente. 
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza 
regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta 
e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, 
vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona 
ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali 
possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.” 

 
 
 

L’applicazione della disciplina 

1. Quando ha luogo 
la conferenza 
istruttoria? 

L’indizione della conferenza istruttoria, che può essere richiesta anche da 
parte di una delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, oppure dal 
privato interessato, ha natura facoltativa e forma libera essendo la 
decisione di ricorrere a tale istituto e le modalità di svolgimento della 
conferenza rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione procedente.  
Quest’ultima, come indicato dall’art. 14, c. 1, può decidere di utilizzare 
anche lo schema procedimentale stabilito per la conferenza di servizi 
semplificata. 
 

2. Quando ha luogo 
la conferenza di 
servizi decisoria?  

La conferenza di servizi decisoria è indetta dall’amministrazione 
procedente cui compete l’adozione del provvedimento finale, nella 
persona del responsabile del procedimento, al fine di acquisire nulla osta, 
consensi o assensi delle altre amministrazioni.  
La conferenza decisoria ha carattere obbligatorio: è sempre indetta 
dall’amministrazione procedente quando per la conclusione del 
procedimento è necessario acquisire più pareri, intese, concerti, nulla osta 
o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni, inclusi i gestori 
di beni o servizi pubblici.  
Dal punto di vista letterale, si chiarisce che: 
 la formulazione “più pareri [..] resi da diverse amministrazioni” 

significa che per attivare la conferenza di servizi è indispensabile 
reperire il parere di almeno due amministrazioni diverse da quella 
procedente; 

 il termine “diverse” va inteso nel senso di “plurime e ulteriori” 
amministrazioni rispetto a quella procedente chiamata a rilasciare 
il provvedimento finale.  

Al di là dell’interpretazione letterale, si chiarisce che l’art. 14, co. 2 non 
vieta una applicazione estensiva della norma.  
In particolare le amministrazioni, nell’ambito della loro autonomia 
organizzativa e regolamentare, possono adottare atti di natura 
regolamentare con i quali prevedere l’applicazione dell’istituto in caso di 
procedimenti che coinvolgano diversi uffici della stessa Amministrazione.  
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Inoltre, le Amministrazioni, con i medesimi atti, possono stabilire di 
ricorrere all’istituto nel caso in cui il procedimento coinvolga una sola 
ulteriore Amministrazione diversa da quella procedente.  
Le Regioni possono prevedere l’estensione dell’istituto nei termini sopra 
indicati con apposite leggi regionali nel rispetto della previsione di cui 
all’articolo 29, c. 2-quater della legge n. 241 del 1990.  
  

3. Quando ha luogo 
la conferenza di 
servizi 
preliminare? 

 

Il comma 3 stabilisce che la conferenza di servizi preliminare possa essere 
indetta sia per valutare progetti proposti dal privato di particolare 
complessità e insediamenti di beni e di servizi, sia per realizzare opere 
pubbliche e di interesse generale.  
In entrambi i casi si ricorre alla conferenza preliminare per verificare quali 
siano le condizioni per ottenere, nei confronti del progetto definitivo, gli 
atti di assenso necessari. Con essa, dunque, le amministrazioni esprimono 
un avviso “anticipato” sulla possibilità di prestare l’assenso finale, in 
questo modo auto-vincolandosi a non esprimere successivamente ragioni 
di impedimento che non trovino giustificazioni in eventuali fatti 
sopravvenuti (“emersi nelle fasi successive del procedimento anche a 
seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo”).  
Nel caso di opere pubbliche o d’interesse generale, la disciplina chiarisce 
che la conferenza di servizi si esprime sul “progetto di fattibilità tecnica 
ed economica”. È indetta anche su impulso del privato e con costi a suo 
carico e vi partecipano le amministrazioni interessate convocate dal 
responsabile del procedimento. 
Nel caso di progetti di particolare complessità e insediamenti di beni e di 
servizi, la disciplina prevede che il privato presenti una richiesta motivata 
corredata da uno “studio di fattibilità”. Se l’amministrazione procedente 
accoglie la richiesta, il responsabile del procedimento indice la conferenza 
entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata 
dell’interessato e questa si svolge con le modalità della conferenza 
semplificata (art. 14-bis), i cui termini possono essere abbreviati fino alla 
metà. La conferenza si conclude, quando, scaduti tali termini, 
l’amministrazione procedente, nella persona del responsabile del 
procedimento, trasmette al privato le determinazioni assunte dalle 
amministrazioni coinvolte.  
La successiva conferenza sul progetto definitivo è indetta 
dall’amministrazione procedente direttamente in forma simultanea. In 
questa sede le amministrazioni coinvolte devono attenersi a quanto 
indicato nella conferenza preliminare: le determinazioni espresse nella 
conferenza preliminare possono essere modificate o integrate, come 
spiegato, solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi 
successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati 
sul progetto definitivo. 
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SCHEDA N. 2 

LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA 
 
La conferenza di servizi semplificata costituisce il modello ordinario in base al quale si 
svolgono tutte le conferenze di servizi decisorie di cui all’art. 14, c. 2 della legge 7 agosto 1990 
n. 241.   
L’indizione di questa conferenza riveste carattere obbligatorio perché va adotta ogniqualvolta la 
conclusione del procedimento, ovvero lo svolgimento di un’attività privata, sia subordinata 
all’acquisizione di più atti di assenso rilasciati da una pluralità di amministrazioni. 
Si tratta di un modello procedimentale che si svolge in modalità telematica e asincrona, ossia 
senza alcuna riunione. Le amministrazioni interessate si limitano a trasmettere i loro atti di 
assenso (o dissenso) entro un termine, espressamente qualificato come perentorio, fissato 
dall’amministrazione procedente.  
Si tratta, dunque, di una modalità procedimentale che, in coerenza allo sviluppo e alla diffusione 
degli strumenti informatici già in uso tra le amministrazioni, valorizza la formazione della 
decisione a distanza e in tempi differenziati.  

La disciplina di riferimento 

Art. 14-bis, l. 7 
agosto 1990, n 
241  

1.  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. Le comunicazioni avvengono 
secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
2.  La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi 
dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è 
ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre 
amministrazioni interessate: 

a)  l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione 
ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai 
fini dello svolgimento dell'istruttoria; 
b)  il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le 
amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, 
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in 
documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili 
presso altre pubbliche amministrazioni; 
c)   il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il 
quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative 
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il 
termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi 
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei 
beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i 
provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto 
termine è fissato in novanta giorni; 
d)   la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da 
tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo 
restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 

3.  Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le 
proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali 
determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e 
indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le 
prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del 
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dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo 
derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero 
discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
4.  Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione 
di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine 
di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei 
requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le 
responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti 
dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito. 
5.  Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, 
entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della 
conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito 
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, 
sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni 
eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del 
dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla 
decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che 
non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la 
determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto 
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli 
effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente 
trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel 
termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato 
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione 
della conferenza. 
6.  Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame 
contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera 
d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. 
7.  Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da 
assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma 
simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la 
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) 
del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. 
L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità 
sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata 
entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata 
nei successivi quarantacinque giorni . 

 
 

L’applicazione della disciplina 

1.Quando ha 
luogo la 
conferenza di 
servizi 
semplificata? 

L’amministrazione procedente deve indire una conferenza di servizi in tutti 
i casi in cui sia necessario acquisire più pareri, intese, concerti, nulla osta o 
altri atti di assenso cui è subordinata per legge la conclusione di un 
procedimento.  
L’amministrazione ha quindi sempre un obbligo positivo di indire la 
conferenza quando si tratta di ottenere almeno due atti di assenso 
comunque denominati che devono essere resi da altre amministrazioni, 
ossia ulteriori rispetto all’amministrazione procedente (per ulteriori 
approfondimenti sull’ambito di applicazione della conferenza si rinvia alla scheda n.1).  
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2.Quali termini 
devono essere 
rispettati dalle 
amministrazion
i coinvolte? 
  

L’articolo 14-bis prevede una serie di fasi procedimentali munite di 
specifiche scansioni temporali finalizzate a garantire maggior certezza sui 
tempi di conclusione del procedimento. 
Le fasi sono le seguenti: 

1. l’indizione della conferenza; 
2. la richiesta di integrazioni documentali; 
3. il rilascio degli atti di assenso; 
4. il rilascio della determinazione motivata di conclusione della 

conferenza di servizi. 
Ognuna di queste fasi è di seguito descritta nel dettaglio. 
 

2.1. Il termine 
di indizione 

della 
conferenza 

semplificata 

L’amministrazione procedente è tenuta a indire la conferenza entro cinque 
giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento 
della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte.  

2.2 Il termine per  
la richiesta di  

integrazioni   
documentali  

Il legislatore prevede un termine perentorio massimo di quindici giorni 
entro il quale ciascuna amministrazione coinvolta può richiedere al privato 
istante “integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o 
qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione 
stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni”. 
L’amministrazione procedente deve dunque garantire a tutte le 
amministrazioni coinvolte di prendere tempestivamente visione della 
documentazione presentata dal privato al fine di verificarne la completezza 
per lo svolgimento della rispettiva istruttoria.  
Per velocizzare lo scambio documentale, l’amministrazione procedente può 
utilizzare qualsiasi tecnologia che consente di salvare, sincronizzare e 
condividere file in rete, come conferma il rinvio, contenuto nella previsione 
di cui all’articolo 14-bis, alle regole dettate dall’articolo 47 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). 
La richiesta di integrazione documentale produce, ai sensi dell’articolo 2 
della legge n. 241 del 1990, la sospensione del termine del procedimento 
per una sola volta e per un massimo di trenta giorni.  Tale sospensione 
decorre a partire dal momento in cui il l’amministrazione procedente invia 
al privato le richieste di integrazioni documentali pervenute dalle 
amministrazioni interessate.  
La sospensione dei termini, a seguito della richiesta di integrazione 
documentale, comporta il differimento della conferenza simultanea già 
prevista ad una nuova data.   
Nella prassi può verificarsi il caso di richieste di integrazioni “successive” 
al decorso del termine perentorio di 15 giorni normativamente previsto. In 
tali ipotesi, le richieste “tardive” non comportano, in alcun modo, la 
sospensione dei termini, né lo spostamento del termine finale proprio in 
virtù della perentorietà del termine previsto per la richiesta di integrazione. 
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2.3. I termini per  
il rilascio 

degli  
atti di assenso  

 

Nell’ambito della conferenza semplificata assume particolare rilievo il 
termine per il rilascio degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalle 
amministrazioni coinvolte nel rilascio del provvedimento finale.  
I termini per il rilascio degli atti di assenso sono differenziati a seconda che: 
a) alla conferenza partecipino amministrazioni non preposte alla tutela di 

interessi sensibili,  
b) alla conferenza partecipino amministrazioni preposte alla tutela di 

interessi sensibili. 
 

2.3.a)  
Gli atti di  

assenso delle 
amministrazioni 

non preposte alla 
tutela  

di interessi 
sensibili 

 

L’art. 14-bis, c. 2 lett. c), primo periodo stabilisce che: “il termine 
perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il 
quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie 
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo 
restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del 
procedimento”. 
Quando alla conferenza partecipano amministrazioni non preposte alla 
tutela di interessi sensibili, il termine previsto per il rilascio dei rispettivi 
pareri è stabilito al massimo in quarantacinque giorni.  
Il termine ha carattere “mobile” in quanto può essere modificato su 
valutazione discrezionale del responsabile del procedimento. La scelta 
nell’an e nel quantum della modifica deve comunque tenere in 
considerazione il solo termine finale di conclusione del procedimento che 
deve essere obbligatoriamente rispettato.  
In concreto si possono verificare due ipotesi: 

1. il termine finale di conclusione del procedimento è maggiore o 
uguale a 45 giorni. In questo caso il responsabile del procedimento 
può decidere di riconoscere alle amministrazioni interessate al 
rilascio dei rispettivi pareri un termine pari o inferiore a 45 giorni; 

2. il termine finale di conclusione del procedimento è minore di 45 
giorni. In questo caso il responsabile del procedimento deve 
riconoscere alle amministrazioni coinvolte per il rilascio dei 
rispettivi pareri un termine necessariamente inferiori a 45 giorni al 
fine di consentirne l’allineamento al termine (più breve) di 
conclusione del procedimento. 

 
2.3.b)  

Gli atti di 
assenso delle 

amministrazion
i preposte alla 

tutela di 
interessi 
sensibili 

Secondo l’art. 14-bis, c. 2 lett. c), secondo periodo: “Quando sono coinvolte 
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, 
dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di 
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine 
diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni”.  
Alle amministrazioni portatrici di interessi sensibili viene riconosciuto un 
periodo più lungo (rispetto ai 45 giorni stabiliti dall’art. 14-bis, c. 2 primo 
periodo) per svolgere la rispettiva istruttoria e rendere le proprie 
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. 
Tale periodo è individuato attraverso una “formula residuale”, infatti, solo 
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nel caso in cui il legislatore di settore non abbia già indicato un termine 
diverso (più lungo o più breve secondo quanto indicato dal Consiglio di 
Stato parere n. 1640 del 2016), si applica il termine di 90 giorni.  
Spetta, dunque, all’amministrazione procedente, per ciascun atto di assenso 
dell’amministrazione titolare di interessi sensibili coinvolta nel 
procedimento principale, verificare se il legislatore di settore (o 
l’amministrazione nel caso dei Regolamenti sui termini procedimentali) ha 
stabilito specifici termini. 
A seguito di tale verifica si possono presentare le seguenti due ipotesi: 
1. qualora non sia stato indicato dal legislatore di settore (o 

dall’amministrazione nel caso di adozione di Regolamenti sui termini 
procedimentali) alcun termine specifico, il termine da indicare alle 
amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili per rendere le 
proprie determinazioni è fissato in 90 giorni. In questa ipotesi il termine 
è fisso: la formulazione letterale utilizzata non consente 
all’amministrazione procedente di apportargli alcuna modifica (sia 
ampliativa che restrittiva); 

2. qualora sia stato indicato dal legislatore di settore (o 
dall’amministrazione nel caso dei Regolamenti sui termini 
procedimentali) uno specifico termine al rilascio dell’atto di assenso, 
questo stesso termine deve essere indicato dall’amministrazione 
procedente come termine finale per il rilascio della determinazione 
conclusiva della conferenza. In questa seconda ipotesi, dunque, la  
durata dei lavori della conferenza non è individuabile a priori ma 
dipende dal termine – più breve o più lungo – previsto per il rilascio 
dell’atto di assenso di un’amministrazione preposta alla tutela di un 
interesse sensibile che partecipa al procedimento.  

 
Entrambe le ipotesi possono produrre l’effetto di incidere – modificandolo 
– sul termine finale di conclusione del procedimento. Infatti:   
 quando il termine finale di conclusione del procedimento 

principale è maggiore del termine riconosciuto per il rilascio 
dell’atto di assenso, quest’ultimo può essere rilasciato 
dall’amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili 
all’interno del limite temporale dato dal procedimento principale; 

 quando il termine finale di conclusione del procedimento 
principale è minore del termine riconosciuto per il rilascio 
dell’atto di assenso, quest’ultimo viene rilasciato 
dall’amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili oltre il 
limite temporale riconosciuto al procedimento principale. In questo 
caso, dunque, il termine finale di conclusione del procedimento si 
amplia allineandosi al termine più lungo previsto – nell’ambito dello 
specifico procedimento – per il rilascio dell’atto di assenso di una 
delle amministrazioni a tutela di interessi sensibili.  
Tale effetto – che controbilancia il “sacrificio” imposto alle 
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amministrazioni portatrici di interessi sensibili con l’applicazione 
anche ad esse del silenzio assenso – si determina in ragione 
dell’assenza della formulazione “fatto salvo il termine finale di 
conclusione del procedimento” prevista, invece, quando a 
partecipare alla conferenza siano solo amministrazioni non portatrici 
di interessi sensibili. La disposizione garantisce quindi che, 
nell’ambito della conferenza semplificata, all’amministrazione 
titolare di interesse sensibile venga ad essere riconosciuto lo stesso 
tempo che il legislatore di settore (o l’amministrazione nel caso dei 
Regolamenti sui termini procedimentali) ha considerato utile e 
necessario per la formulazione dell’atto di assenso. 

 
2.4 .Il termine per 

il rilascio della 
determinazione 

motivata di 
conclusione 

della 
conferenza  

Scaduto il termine per il rilascio degli atti di assenso da parte delle 
amministrazioni interessate, l’amministrazione procedente deve valutare 
tutti gli atti (espressamente o implicitamente) adottati al fine di definire il 
contenuto della determinazione motivata di conclusione della conferenza.  
Per il rilascio di tale determinazione è riconosciuto un termine di 5 giorni 
lavorativi che decorre dalla scadenza del termine per il rilascio degli atti di 
assenso.  
  

3. In che modo 
devono essere 
rilasciati gli atti 
di assenso? 

Le determinazioni fornite dalle amministrazioni coinvolte devono essere 
congruamente motivate nonché formulate in termini di assenso o dissenso; 
in quest’ultimo caso le amministrazioni sono tenute a indicare tutte le 
prescrizioni necessarie ai fini dell’assenso (c.d. dissenso costruttivo).  
Ulteriori obblighi sono imposti dal c. 3 del nuovo art. 14-bis, laddove è 
previsto che le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini 
dell’assenso o del superamento del dissenso non solo devono essere 
espresse dalle amministrazioni in modo chiaro e analitico, ma devono 
anche specificare se sono relative a un vincolo normativo o a una 
decisione assunta discrezionalmente per la migliore tutela dell’interesse 
pubblico.  
La previsione è finalizzata a sollecitare le amministrazioni ad esplicitare nel 
dettaglio le motivazioni del proprio operato fornendo, in tal modo, elementi 
di valutazione all’amministrazione procedente. 
 

4. Come funziona il 
silenzio assenso? 

L’art. 14-bis c. 4 prevede che “fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto 
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la 
mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al 
comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva 
dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza 
condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché 
quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per 
l'assenso reso, ancorché implicito”. 
Per assicurare che la conferenza di servizi si concluda con una decisione 
finale, è stabilito– in via generale – il meccanismo del silenzio assenso che  
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si applica a tutte le amministrazioni interpellate (comprese dunque quelle 
titolari di interessi sensibili) quando: 
 omettono di manifestare la loro posizione nei termini indicati 

dall’art. 14-bis, c. 2 lettera c); 
 esternano la loro posizione senza i requisiti stabiliti dall’art. 14-bis, 

c.3 (congrua motivazione, indicazione chiara e analitica delle 
modifiche richieste etc.). 

L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui disposizioni del diritto 
dell’Unione Europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi (ad 
esempio VIA, AIA, emissioni in atmosfera). 
Sul piano degli effetti, il silenzio dell’amministrazione interpellata è 
equiparato ope legis ad un atto di assenso senza condizioni (parere del 
Consiglio di Stato, Commissione Speciale, 13 luglio 2016 n.1640). A 
rafforzare l’operatività del meccanismo, è prevista l’attribuzione della 
responsabilità (per l’assenso reso seppur implicitamente) direttamente in 
capo all’amministrazione interpellata.  
 

5. Quale decisione 
può essere presa 
al termine della 
conferenza? 

Al termine dei lavori della conferenza, l’amministrazione procedente 
adottata una determinazione conclusiva, pluristrutturata che assolve e 
sintetizza tutti gli atti delle amministrazioni intervenute.  
Il contenuto di tale determinazione può essere di tre tipi: 
- positiva nel caso in cui siano stati acquisiti esclusivamente assensi non 

condizionati, anche impliciti, ovvero qualora ritenga che le condizioni e 
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini 
dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte 
senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto 
della conferenza; 

- negativa nel caso in cui siano stati acquisiti uno o più atti di dissenso 
che l’amministrazione procedente non ritenga superabili. Nei 
procedimenti a istanza di parte tale determinazione produce gli effetti 
della comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della 
domanda di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990; 

- comunicazione di convocazione della conferenza di servizi simultanea, 
nel caso in cui siano stati acquisiti atti di assenso che recano 
prescrizioni o condizioni che, ad avviso dell’amministrazione 
procedente, sono superabili mediante l’apporto di modifiche sostanziali 
alla decisione che ha formato oggetto della conferenza semplificata. 

6. Quali sono gli 
effetti della 
determinazione 
finale di 
conclusione 
della 
conferenza? 

Ai sensi dell’art. 14-quater, c. 1 “la determinazione motivata di conclusione 
della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della 
stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o 
servizi pubblici interessati.”  

 La determinazione motivata di conclusione della conferenza rappresenta 
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una sintesi delle posizioni espresse da ciascuna amministrazione coinvolta 
al rilascio del provvedimento finale. Ciò implica, in linea al carattere 
decisorio della conferenza, che i singoli atti di assenso confluiscono – 
secondo la valutazione del responsabile del procedimento – in un unico 
atto.  
Sul piano operativo, l’eventuale allegazione alla determinazione conclusiva 
dei singoli atti di assenso adottati dalle amministrazioni competenti non 
costituisce surrogato di motivazione. Spetta infatti al responsabile del 
procedimento l’obbligo di indicare in modo chiaro e dettagliato le scelte in 
concreto fatte.  
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SCHEDA N. 3 

LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA 
 
La conferenza di servizi simultanea rappresenta le modalità “eccezionali” per tutti i procedimenti 
amministrativi complessi nei quali confluiscono più sub-procedimenti finalizzati a specifici atti di 
assenso. 
L'amministrazione procedente può decidere di convocare la conferenza di servizi simultanea 
sostanzialmente per due motivi: 
a) per consentire il confronto tra le amministrazioni coinvolte che la conferenza di servizi 
semplificata non ha permesso;  
b) per la particolare complessità  della decisione da assumere. 
In entrambi i casi è prevista una valutazione preventiva dell’amministrazione procedente sulla 
inidoneità della conferenza di servizi semplificata ad essere la sede adeguata per la composizione 
degli interessi in gioco. Secondo il Consiglio di Stato, nel suo parere sullo schema di decreto 
legislativo delegato sulla conferenza di servizi: «l'introduzione di un meccanismo di conferenza 
asincrona, e quindi “semplificata”, non significa che sia sempre “più semplice” farvi 
indistintamente ricorso. E' il caso di quelle fattispecie per le quali è chiaro fin dal principio che 
occorre una conferenza «sincrona»: per esse il preventivo ricorso alla conferenza semplificata si 
risolve, in ultima analisi, in una complicazione» (cfr Cons. St. n. 890 del 2016, considerato, 9.3.).  

La disciplina di riferimento 
Art. 14- bis, commi 
6 e 7 e 14-ter, l. 7 
agosto 1990, n. 
241  
 

Art. 14- bis, comma 7 
 
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame 
contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera 
d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.  
7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da 
assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma 
simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la 
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) 
del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. 
L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità 
sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato 
avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è 
convocata nei successivi quarantacinque giorni 2. 
 
Art. 14-ter 
1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona 
si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera 
d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione 
contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni 
competenti. 2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni 
decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, 
comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato 
in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del 
procedimento.  
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico 
soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione 
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dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche 
indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.  
4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni 
statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in 
modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, 
anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal 
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni 
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al 
suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai 
lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-
quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono 
esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.  
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di 
designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa 
regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette 
amministrazioni ai lavori della conferenza.  
6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti 
proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.  
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, 
l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della 
conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti 
espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi 
rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il 
cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non 
abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un 
dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. 

L’applicazione della disciplina 

1.Quando ha 
luogo la 
conferenza di 
servizi simultanea? 

Si ricorre all'indizione della conferenza di servizi simultanea quando: 
a) al termine della conferenza semplificata sono pervenuti atti di assenso 
o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono 
modifiche sostanziali e quindi un esame contestuale “in presenza” 
dell'istanza. In tal caso, l'amministrazione procedente, entro 10 giorni 
dalla scadenza dei termini per la conferenza semplificata, convoca una 
conferenza di servizi simultanea nella data comunicata in precedenza; 
b) è intervenuto un giudizio preventivo sulla complessità della 
determinazione da assumere; 
c) è stata presentata una richiesta motivata delle altre amministrazioni o 
del privato interessato avanzata entro il termine di 15 giorni dall’istanza 
(art. 14-bis, c.7 ultimo periodo, che per il termine richiama il comma 2, 
lett. b dello stesso articolo); 
d) è richiesta la valutazione d'impatto ambientale (VIA) disciplinata dal 
Codice dell'Ambiente (\d.lgs. 152 del 2006). In questo caso, l'art. 14, c. 4, 
legge n. 241 del 1990 prevede che la VIA sia ottenuta nell'ambito di una 
conferenza di servizi “simultanea” vale a dire con la riunione in presenza 
delle amministrazioni competenti; 
e) è stato presentato un progetto definitivo ad esito della conferenza di 
servizi preliminare. 

1.1. Particolare 
complessità del 

Un particolare approfondimento s’impone per il requisito della complessità 
che consente di convocare direttamente la conferenza di servizi in modalità 
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progetto e della 
determinazione da 
assumere 

sincrona ovvero di richiedere il passaggio dalla conferenza di servizi 
semplificata alla simultanea. La complessità non è individuabile a priori ma 
è rimessa alla prudente valutazione dell’autorità procedente da effettuarsi 
sulla base di parametri, che potrebbero essere, a scopo meramente 
esemplificativo, riconosciuti: 

 nella natura/importanza degli interessi in gioco; 
 nel tipo di progetto interessato (p. es. i progetti che hanno un 

rilevante impatto territoriale; 
 nel numero e la tipologia delle amministrazioni interessate e da 

coinvolgere;  
 nel tipo di accertamenti richiesti. 

Si tratta di criteri che richiedono valutazioni diverse, in parte oggettive, 
come la natura degli interessi in gioco e il tipo di progetto e in parte 
soggettive, come il numero delle amministrazioni interessate o da 
coinvolgere ovvero la soglia di difficoltà degli accertamenti richiesti. 
Sarebbe opportuno che l’amministrazione procedente, nell’esercizio della 
sua autonomia organizzativa, definisse questi parametri al fine di stabilire 
criteri generali ed astratti cui uniformare il proprio operato in funzione di 
una maggiore certezza delle procedure applicabili.  

2.Quali termini 
devono essere 
rispettati dalle 
amministrazioni 
coinvolte? 
  

L’art. 14-ter articola la conferenza di servizi simultanea nelle seguenti fasi 
procedimentali a ciascuna delle quali è riconosciuta una specifica scansione 
temporale che risponde alla logica di garantire maggiore certezza di 
conclusione del procedimento: 

1. l’indizione/convocazione della conferenza; 
2. la richiesta di integrazioni documentali; 
3. la durata dei lavori della conferenza; 
4. il termine di conclusione del procedimento. 

 
Ognuna di queste fasi è di seguito descritta nel dettaglio. 
 

2.1. Il termine di 
indizione/convocaz
ione della 
conferenza di 
servizi simultanea  

L’art. 14-bis, c. 7 prevede che: “l'amministrazione procedente può 
comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità 
sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza 
comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) 
e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi 
quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere 
in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre 
amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine 
perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata 
nei successivi quarantacinque giorni”. 
L’art. 14-ter, c. 1 prevede che: “1. La prima riunione della conferenza di 
servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data 
previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), 
ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la 
partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei 
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rappresentanti delle amministrazioni competenti”.  

L’art. 14-ter non prevede un termine di indizione della conferenza di servizi 
simultanea anche in ragione del carattere “residuale”, che caratterizza questa 
conferenza. Sul piano operativo possono realizzarsi i due seguenti casi: 

 
a) se la conferenza di servizi simultanea segue la conferenza 
semplificata, la riunione si svolge entro 10 giorni dalla chiusura dei lavori 
della conferenza semplificata, nella data fissata in occasione della 
comunicazione dell’indizione di quest’ultima ai sensi dell’art. 14-bis, c. 2, 
lett. d); 
b) se la conferenza di servizi è indetta direttamente in modalità 
simultanea, l’art. 14-ter, c. 2 non stabilisce il termine entro cui deve essere 
effettuata l’indizione della conferenza, ma si limita ad indicare il termine 
entro il quale la prima riunione deve essere svolta. In questo caso è lasciata 
all’amministrazione procedente la possibilità di avvalersi di tempi più lunghi 
per lo svolgimento della prima istruttoria individuando il termine di 
indizione tenendo conto delle esigenze di celerità poste alla base della nuova 
disciplina della conferenza di servizi, della complessità del caso concreto al 
fine, comunque, di garantire, in modo da rispettare comunque il termine di 
conclusione del procedimento. Sono individuati, invece, i termini per la 
convocazione, per la richiesta di integrazione documentale e per la 
conclusione dei lavori della conferenza. Di questi, solo il termine per la 
richiesta di integrazione documentale, in virtù del richiamo alla lettera b) 
dell’art. 14-bis, è stato definito, implicitamente, perentorio anche per la 
simultanea. E’ da dire, però, che, specularmente alla conferenza 
semplificata, anche per la simultanea, i termini di 45/90 giorni, previsti per 
la conclusione dei lavori della conferenza, sono da considerarsi perentori. 
 
La convocazione della conferenza simultanea può avvenire: 
a) entro 10 giorni dalla scadenza dei termini della conferenza semplificata, 
nella data previamente comunicata; 
b) entro  45 giorni dal ricevimento dell'istanza o d’ufficio, nei casi di 
particolare complessità.  
Può succedere che entro 15 giorni dall’indizione della conferenza, 
un’amministrazione competente, con atto motivato, o il privato interessato 
richiedano la convocazione della conferenza simultanea. In tal caso, la 
riunione si svolge nei successivi 45 giorni, per cui dall’indizione possono 
decorrere al massimo 60 giorni per lo svolgimento della prima riunione della 
conferenza di servizi simultanea. 

2.2. Il termine per 
la richiesta di 
integrazioni 
documentali 

Anche per la conferenza simultanea, il legislatore prevede un termine 
perentorio massimo di 15 giorni per la richiesta di integrazioni documentali 
da parte di ciascuna delle amministrazioni interessate al procedimento.  
Al fine di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, 
l’amministrazione procedente ha il potere di fissare un termine anche più 
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breve dei quindici giorni previsti.  
La richiesta di integrazione documentale produce, ai sensi dell’articolo 2, c. 
7 della legge n. 241 del 1990, la sospensione del termine del procedimento 
per una sola volta e per un massimo di trenta giorni. La sospensione dei 
termini a seguito della richiesta di integrazioni documentali (presentata nella 
conferenza di servizi semplificata) comporta il differimento della data  della 
conferenza simultanea già indicata dal responsabile del procedimento al 
momento della indizione ai sensi dell’art. 14-bis, c.2, lett. d).  
Nella prassi può verificarsi il caso di richieste di integrazioni “successive” al 
decorso del termine perentorio di 15 giorni normativamente previsto. In tali 
ipotesi, le richieste “tardive” non comportano, in alcun modo, la sospensione 
dei termini, né lo spostamento del termine finale proprio in virtù della 
perentorietà del termine previsto per la richiesta di integrazione.  
 
 
 
 
 

2.3. La durata dei 
lavori della 
conferenza di 
servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni 
decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui 
all'articolo 14- bis, comma 7 [vale a dire indizione diretta della conferenza 
di servizi simultanea], qualora siano coinvolte amministrazioni preposte 
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della 
salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni (Art. 14-bis, 
c.2)”; “All’esito della riunione e comunque non oltre il termine di cui al 
comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata 
di conclusione della conferenza di servizi” (art. 14-ter, c. 7, primo periodo).  
a) Nel caso in cui la conferenza simultanea si svolga entro 10 giorni dalla 
chiusura dei lavori della conferenza semplificata, le amministrazioni 
coinvolte nel procedimento, comprese quelle preposte alla tutela degli 
interessi sensibili, devono esprimere il parere di competenza entro 45 giorni 
dalla data della riunione della conferenza. La durata “breve” della 
conferenza di servizi è giustificata dallo svolgimento preventivo della 
conferenza di servizi semplificata; 
b) nel caso in cui la conferenza di servizi sia convocata direttamente in 
modalità sincrona, analogamente a quanto previsto per la semplificata, se:  
1) alla conferenza partecipino solo amministrazioni che non tutelano 
interessi sensibili, la durata dei lavori della conferenza è di 45 giorni;   
2) alla conferenza partecipino amministrazioni preposte alla tutela degli 
interessi sensibili, la durata dei lavori della conferenza è fissata in 90 giorni. 
A differenza della conferenza di servizi semplificata, nella simultanea non è 
prevista l’applicazione della “clausola di salvaguardia” di termini più brevi o 
più lunghi per l’espressione degli atti di assenso eventualmente previsti dalla 
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legge o dal regolamento. Al riguardo, deve essere considerato che nella 
conferenza di servizi direttamente indetta in modalità simultanea: 
- la prima riunione tra le amministrazioni coinvolte, da cui decorrono i 
termini del procedimento, avviene una volta trascorso un periodo di tempo 
più ampio rispetto alla conferenza di servizi semplificata. In quest’ultima, il 
tempo che intercorre tra l’indizione e l’inizio dei lavori della conferenza  è 
più ristretto; 
- il confronto tra le amministrazioni competenti è più spedito, poiché 
avviene contestualmente e “in presenza” delle stesse attraverso i 
rappresentanti unici. 

2.4. Il termine di 
conclusione dei 
lavori della 
conferenza di 
servizi e il termine 
finale del 
procedimento 

Con riferimento al termine di chiusura dei lavori della conferenza di servizi, 
si distinguono le due seguenti ipotesi: 
1) se il termine di conclusione dei lavori della conferenza non coincide 
con il termine finale del procedimento all’interno del quale s’incardina la 
conferenza di servizi, le amministrazioni preposte alla tutela di interessi 
sensibili possono utilizzare tutti i 90 giorni a loro disposizione. L’autorità, 
che deve rilasciare l’atto finale del procedimento principale, può farlo nel 
termine che residua dalla conclusione dei lavori della conferenza di servizi 
allo scadere del termine finale del procedimento principale;  
2) se il termine di conclusione dei lavori della conferenza coincide con il 
termine finale del procedimento, in virtù della previsione secondo cui: 
“Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del 
procedimento” (art. 14-ter, c. 2)”, deve essere riconosciuto un carattere 
mobile ad entrambi i termini previsti di 45 e 90 giorni.  
In particolare, l’art. 14-ter prevede espressamente che il termine di 45 giorni 
sia flessibile, infatti stabilisce che i lavori della conferenza si concludano 
“non oltre quarantacinque giorni” dalla data della prima riunione. Questo 
significa che, per rispettare il termine finale di conclusione del 
procedimento, l’autorità procedente può fissare un termine inferiore a 45 
giorni. Lo stesso deve valere per i 90 giorni “fissati” a favore delle 
amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili. Anche in questo 
caso, deve essere confermata la facoltà dell’amministrazione procedente di 
prevedere un termine più breve di 90 giorni al fine di avere a disposizione il 
tempo necessario per il rilascio del provvedimento nel rispetto del termine 
finale di conclusione del procedimento, come espressamente richiesto dalla 
norma.  

3.Il 
Rappresentante 
unico 

“3.  Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è 
rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e 
in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su 
tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le 
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 
4.  Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le 
amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad 
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esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte 
le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per 
determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni 
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di 
rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali 
possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di 
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, 
prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al 
suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma. 
5.  Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le 
modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le 
amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale 
nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori 
della conferenza. 
6.  Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, 
inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in 
conferenza”. (art. 14-ter, commi 3, 4 e 5).  

3.1. L’applicazione 
delle disposizioni 
di riferimento 

Il comma 3 estende a tutte le amministrazioni dello Stato la partecipazione 
alla conferenza di servizi di un rappresentante unico, già prevista nella 
normativa previgente per le altre amministrazioni. Il comma 4 riguarda la 
rappresentanza delle amministrazioni dello Stato. Il presupposto per la sua 
applicazione è che alla conferenza simultanea partecipino sia 
amministrazioni dello Stato in misura pari o superiore a due, sia 
amministrazioni non statali. In questo caso, le amministrazioni dello Stato 
sono rappresentate da un unico soggetto “abilitato a esprimere 
definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le 
predette amministrazioni”. Il potere di nomina è diversamente distribuito a 
seconda che le amministrazioni da rappresentare siano solo amministrazioni 
periferiche o siano anche (o solo) amministrazioni centrali: nel primo caso, 
la competenza è del Prefetto; nel secondo, del Presidente del Consiglio.  
Il comma 5 applica il principio del rappresentante unico anche alle 
amministrazioni regionali e locali, ciascuna delle quali deve nominare un 
rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima 
regione o al medesimo ente locale: questo comporta, per esempio, che vi  
debba essere un rappresentante unico non solo degli uffici della regione 
interessata, ma anche degli altri eventuali enti da essa dipendenti che sono 
tenuti a partecipare alla conferenza. L’autonomia concessa alle regioni e agli 
enti locali, quindi, riguarda solo “le modalità di designazione del 
rappresentante unico” e l’eventuale partecipazione degli enti e organismi 
rappresentati ai lavori della conferenza.  

3.2. L’ambito di 
applicazione della 
normativa 

Tra le amministrazioni centrali dello Stato, le norme in questione si 
applicano ai ministeri e alle agenzie governative. La rappresentanza unica 
dello Stato si estende anche agli enti pubblici nazionali. Tuttavia, 
partecipano in proprio alla conferenza le amministrazioni alle quali 
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l’ordinamento riconosce una posizione peculiare di autonomia (per esempio, 
amministrazioni indipendenti, università). In analogia, poi, con quanto 
dispone l’art. 14-ter, comma 5,  per le amministrazioni regionali e locali (la 
rappresentanza unica si riferisce a “tutti gli enti ed organismi ricompresi nel 
rispettivo livello territoriale di governo”), la rappresentanza unica dello 
Stato si estende anche agli enti pubblici nazionali. I poteri di nomina del 
prefetto riguardano “tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili 
dello Stato”. 

3.3. I criteri di 
scelta del 
rappresentante 
unico 

Per le amministrazioni statali, il rappresentante unico è nominato dal 
Presidente del Consiglio dei ministri. Le previsioni di legge non dettano dei 
criteri per le nomina che sono, quindi, rimesse ad una valutazione 
discrezionale del Presidente del Consiglio il quale nominerà il responsabile  
unico tenendo conto della natura degli interessi coinvolti, della complessità 
del procedimento e di ogni altro criterio che, nel caso concreto, sia ritenuto 
rilevante. Per le amministrazioni periferiche nominate dal Prefetto, nella 
circolare n. 28 del 5 settembre 2017, riguardante “il rappresentante unico 
delle amministrazioni periferiche dello Stato nell’ambito delle conferenze di 
servizi”, il Ministero dell’interno ha ritenuto che l’art.14-ter, comma 4, 
“lascia alla discrezione del Prefetto la scelta del criterio di nomina e la 
facoltà di individuare i criteri per la designazione del Rappresentante unico 
tenendo conto, ad esempio, della molteplicità dei procedimenti e della 
complessità delle situazioni che possono incontrarsi sul territorio”.  

3.4. Quando deve 
essere nominato il 
rappresentante 
unico 

L’art. 14-ter, c. 4 prevede la possibilità che il rappresentante unico delle 
amministrazioni statali sia “nominato, anche preventivamente per 
determinate materie o determinati periodi di tempo”. L’individuazione 
preventiva del rappresentante unico consente di rendere più spedito il 
procedimento amministrativo, oltre ad essere sollecitata dagli obblighi di 
pubblicità gravanti sulle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 35 del 
d.lgs. n. 33 del 2013 e dall’art. 2 del d.lgs. n. 126 del 2016. Per assicurare 
effettività a questa disposizione, però, occorre raccordarla con quella 
dell’art. 14-bis,  c. 2, lett. d), secondo la quale “la data della eventuale 
riunione in modalità sincrona” deve essere fissata dall’amministrazione 
procedente con l’atto di indizione della conferenza semplificata. E’ 
opportuno, allora, che l’amministrazione procedente comunichi l’indizione 
della conferenza semplificata anche ai titolari del potere di nomina del 
rappresentante unico (per lo Stato, quindi, a seconda dei casi, al Presidente 
del Consiglio o al Prefetto). In questo modo, anche quando non sia stata 
effettuata la nomina preventiva, le amministrazioni avranno la possibilità di 
scegliere il rappresentante unico prima della conferenza. Una soluzione del 
genere favorisce l’accelerazione del procedimento. Innanzitutto, infatti, 
consente al (futuro) rappresentante unico di seguire sin dall’inizio lo 
svolgimento della conferenza, nella modalità semplificata, e di conoscere, 
quindi, le posizioni delle diverse amministrazioni procedenti. In secondo 
luogo, per il caso in cui si rendesse necessario avviare i lavori della 
conferenza simultanea, consente di disporre già del rappresentante unico, 
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senza dover attendere il tempo necessario per la designazione dello stesso e 
di convocarlo alla conferenza. Sarà poi compito del rappresentante 
informare le amministrazioni rappresentate dell’inizio dei lavori e 
coordinarsi con esse ai fini della posizione da assumere.    
Fermo restando il termine di 45 giorni per la chiusura dei lavori della 
conferenza di servizi, è opportuno che se si ricorra alla conferenza 
simultanea, l’amministrazione procedente interloquisca con i soggetti titolari 
del potere di nomina del rappresentante, prima della riunione. 

3.5. Come si forma 
la volontà del 
rappresentate 
unico 

Il Consiglio di Stato aveva apprezzato l’opzione del governo per una 
regolazione aperta e flessibile del rapporto tra il rappresentante unico e le 
amministrazioni rappresentate, per lasciare al rappresentante stesso “un 
margine discrezionale di azione, in relazione all’andamento dei lavori della 
conferenza” (parere n. 890 del 2016, 9.5).  
Il rapporto tra rappresentante unico e Amministrazioni rappresentate non è 
quindi strutturabile secondo le regole della conferenza che determinerebbero 
la creazione di una sub –conferenza non prevista dalla disciplina e contraria 
alla ratio stessa di semplificazione. 
Il Consiglio di Stato conferma il parere reso al Dipartimento per il 
coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio. Secondo 
l’Adunanza della Commissione speciale del 29 marzo 2018 (n. 468/2018): 
“E’ evidente che il “rappresentante” unico non sarebbe tale se non dovesse 
in qualche modo prendere conoscenza del punto di vista delle 
amministrazioni che rappresenta e farsene portavoce nel corso della 
conferenza, pur non costituendo un mero “nuncius” delle medesime. Ne 
segue che, pur nel silenzio della norma, il rappresentante deve ritenersi 
tenuto a sentire, in sede preparatoria e non necessariamente con i crismi 
della formalità, le amministrazioni in questione prima che la conferenza si 
svolga, anche al fine di stabilire i margini operativi del suo agire, che deve 
essere necessariamente connotato da un minimo di flessibilità”.  
Nell’ipotesi prospettata dal Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo, “il rappresentante dovrà, eventualmente richiedendo a tal 
fine un breve rinvio della discussione, comunicare quanto emerso alle 
amministrazioni interessate, consultandole velocemente, e tener conto dei 
rilievi ulteriori che esse dovessero formulare”. Ma nel caso in cui il 
rappresentante unico si esprimesse in conferenza senza sentire 
preventivamente le amministrazioni rappresentate, “fatta salva la eventuale 
responsabilità personale, amministrativa o disciplinare, del rappresentante 
stesso, non si addiverrebbe per ciò solo alla invalidità della determinazione 
conclusiva della conferenza. Costituisce, infatti, principio generale 
dell’ordinamento che, in mancanza di norme specifiche, i rapporti interni 
tra rappresentato e rappresentante siano inopponibili a chi entra in 
relazione giuridica con questi”.  

3.6. I poteri del 
rappresentante 
unico nei riguardi 

La composizione degli interessi delle diverse amministrazioni partecipanti è 
affidato, da un lato, al lavoro di verifica, proposta, mediazione svolto dal 
rappresentante unico prima che la conferenza simultanea abbia inizio; 
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delle 
amministrazioni 
rappresentate e le 
modalità del 
relativo esercizio  
 

dall’altro lato, all’azione svolta, in regime di autonomia, dal rappresentante 
medesimo nel corso della conferenza.  
Si pone, così, in particolare, il problema del rapporto tra il rappresentante 
unico e le amministrazioni rappresentate nel corso della conferenza. La 
disciplina della materia è contenuta negli ultimi due periodi del comma 4 
dell’art. 14-ter: “Ferma restando l’attribuzione del potere di rappresentanza 
[al rappresentante unico], le singole amministrazioni statali possono 
comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le 
amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1 [quelle preposte 
alla tutela dei cd. interessi sensibili], prima della conclusione dei lavori 
della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio 
dissenso ai fini di cui allo stesso comma”. 
I punti essenziali della disposizione, quindi, sono sostanzialmente tre. Le 
amministrazioni rappresentate possono prendere parte ai lavori della 
conferenza, ma il loro intervento si prefigura come facoltà, non come 
obbligo, né come onere. Se partecipano, esse hanno una funzione di 
supporto del rappresentante unico e, quindi, uno status differente rispetto 
alle altre amministrazioni partecipanti, per così dire, pleno iure. Questa 
funzione di supporto non è tipizzata dalla norma, ma ha consistenza e 
contenuti differenti a seconda del numero delle amministrazioni 
rappresentate e di quelle partecipanti alla conferenza, del tasso di 
convergenza delle amministrazioni rappresentate tra loro, del grado di 
conflittualità complessiva della conferenza. Infine, le amministrazioni 
titolari di interessi sensibili dispongono di uno status ulteriormente 
differenziato: sono le uniche, tra quelle partecipate, alle quali la disciplina 
consenta di esprimere il proprio dissenso al rappresentante unico entro la 
fine della conferenza. A sua volta, l’espressione del dissenso è condizione 
perché quelle stesse amministrazioni possano esperire, successivamente, i 
rimedi oppositivi previsti dall’articolo 14-quinquies comma 1 (Scheda n.4).  
Ci sono però due condizioni che tali amministrazioni devono rispettare. Il 
dissenso deve essere espresso in modo inequivoco e motivato. La 
manifestazione di dissenso deve pervenire al rappresentante unico in tempo 
utile affinché egli ne possa tenere conto ai fini della posizione finale da 
esprimere nella conferenza stessa: anche, cioè, se la lettera del testo fissa 
nella “conclusione dei lavori della conferenza” il termine ultimo per la 
manifestazione del dissenso, è ragionevole lasciare al rappresentante unico 
un lasso di tempo, ancorché limitato, per valutare le  conseguenze del 
dissenso espresso sulla posizione finale che egli stesso deve esprimere. 
Presupposto per far funzionare la conferenza simultanea è che ci sia 
correttezza e serietà tra i soggetti istituzionali, per cui le amministrazioni 
sono responsabilizzate ad esprimere chiaramente la loro posizione al 
rappresentante non essendo contemplati meccanismi di rappresentanza 
“tardiva” da parte delle amministrazioni negligenti o rimaste inerti nel 
momento di formazione della determinazione. La conferma di tale corollario 
può essere ricavata, almeno per le amministrazioni preposte alla tutela di 
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interessi sensibili, dall’art. 14-quinquies, che, ai fini dell’opposizione, 
impone una manifestazione espressa del dissenso alla determinazione 
motivata di conclusione della conferenza entro 10 giorni dalla sua 
comunicazione.     

4. Conclusione del 
procedimento 

“7.  All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al 
comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata 
di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, 
sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni 
partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera 
acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui 
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur 
partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria 
posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a 
questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.” (art. 14-ter, c. 7). 

4.1.La decisione e 
le posizioni 
giuridicamente 
prevalenti 

La decisione finale della conferenza di servizi è assunta 
dall’amministrazione procedente sulla base delle posizioni prevalenti 
espresse dai soggetti coinvolti. Ciò non significa che l’assenso deve sempre 
presupporre l’unanimità delle amministrazioni coinvolte o che si debba 
prendere atto della volontà della maggioranza delle stesse, quanto piuttosto 
che si devono bilanciare le ragioni manifestate in seno alla conferenza, 
verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli 
interessi in gioco.  
Per la valutazione delle posizioni prevalenti, non si deve tenere conto solo di 
quelle espresse dalle amministrazioni che intervengono tramite un 
rappresentante, ma anche di tutte le altre amministrazioni che partecipano 
alla conferenza. Resta fermo, tuttavia, che per l’adozione delle 
determinazioni della conferenza simultanea non è prevista una votazione, 
nella quale  si possano definire maggioranze e minoranze. Una conclusione 
di questo tipo, peraltro, è in linea con gli indirizzi normativi e 
giurisprudenziali formatisi in relazione al tema delle c.d. posizioni 
prevalenti. In particolare, per esse s’intendono le posizioni che hanno un 
peso specifico superiore alle altre per l’importanza degli interessi tutelati in 
relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame. 
Il peso delle posizioni prevalenti deve essere valutato sulla base di un 
approccio qualitativo e sostanziale e non numerico e quantitativo (Cfr. 
Presidenza Consiglio dei Ministri, “linee guida operative”, 10 gennaio 
2013). In questo senso anche Consiglio di Stato del 27 agosto 2014, n. 4374: 
“L’amministrazione procedente, chiamata ad adottare il provvedimento 
finale, deve tenere conto delle posizioni prevalenti espresse in seno alla 
conferenza, ma non essendo in presenza di un organo collegiale, bensì di un 
modulo procedimentale, ciò non significa che deve attuare la volontà della 
maggioranza delle amministrazioni, quanto piuttosto che deve esercitare un 
potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla 
conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del 
soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, il ruolo assunto 
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dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi 
delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come 
sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di 
prevalenza”. 

4.2. L’applicazione 
del silenzio – 
assenso nella 
conferenza di 
servizi simultanea 

Nella conferenza di servizi simultanea si applica la regola del silenzio 
assenso con riferimento al rappresentante unico. In particolare, si considera 
acquisito l'assenso senza condizioni dell'amministrazione il cui 
rappresentante: 
a) non abbia partecipato alle riunioni; 
b) non abbia espresso la propria posizione; 
c) abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non 
attengono all'oggetto della conferenza.  
La disposizione estende le ipotesi di silenzio assenso, oltre che alla mancata 
espressione della posizione, anche alla mancata partecipazione iniziale 
nonché alla espressione della posizione ma in modo immotivato, non 
pertinente o non costruttivo. Si tratta delle amministrazioni che, sebbene 
regolarmente convocate, non siano intervenute a mezzo di un rappresentante 
nonché di quelle che non abbiano espresso il loro parere in modo definitivo. 
Non è ammessa pertanto la possibilità di subordinare l’espressione della 
propria volontà ad un momento successivo di verifica all’interno 
dell’amministrazione. La disposizione persegue l’obiettivo di rendere spediti 
i lavori della conferenza e di garantire che le decisioni siano assunte in 
quella sede. La fattispecie di silenzio assenso equivale, pertanto, ope-legis 
ad un atto di assenso, scelta determinata dal favor del legislatore per una 
manifestazione palese e motivata delle determinazioni delle amministrazioni 
partecipanti alle conferenze di servizi e che conferma l’esigenza di chiarezza 
e serietà tra i soggetti istituzionali sopra richiamata. 
 

4.3. La mancata 
previsione della 
eccezione 
all’applicazione 
della regola del 
silenzio assenso in 
conferenza di 
servizi simultanea 

A differenza di quanto previsto dall’art. 14-bis comma 4, l’art. 14-ter non 
prevede la necessità di acquisire determinazioni espresse per i procedimenti 
che derivano dall’applicazione del diritto europeo. Tuttavia, nonostante la 
mancanza di una disposizione specifica, la regola del silenzio assenso deve 
ritenersi applicabile anche nella conferenza di servizi simultanea in ragione 
del primato del diritto europeo sul diritto interno di uno Stato membro. 
Infatti, un eventuale prassi difforme comporterebbe il rischio di incorrere in 
un procedura d’infrazione europea. 

5. Quali sono gli 
effetti della 
determinazione 
motivata di 
conclusione della 

Ai sensi dell’art. 14-quater, c. 1: “La determinazione motivata di 
conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente 
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di 
beni o servizi pubblici interessati” (Scheda n. 4).  
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conferenza di 
servizi?  

La determinazione motivata di conclusione della conferenza rappresenta una 
sintesi delle posizioni espresse da ciascuna amministrazione coinvolta al 
rilascio del provvedimento finale. Ciò implica, in linea con il carattere 
decisorio della conferenza, che i singoli atti di assenso confluiscano – 
secondo la valutazione del responsabile del procedimento – in un unico atto.  
Sul piano operativo, l’eventuale allegazione alla determinazione conclusiva 
dei singoli atti di assenso adottati dalle amministrazioni competenti non 
costituisce surrogato di motivazione. Spetta infatti al responsabile del 
procedimento l’obbligo di indicare in modo chiaro e dettagliato le scelte in 
concreto fatte. 

5.1. La decorrenza 
degli effetti degli 
atti della 
conferenza di 
servizi simultanea 

Una questione che merita di essere approfondita riguarda l’efficacia della 
determinazione di conclusione della conferenza, soffermando l’attenzione 
sulla disposizioni contenute all’interno dei commi 3 e 4 dell’articolo 14-
quater. Il comma 3, infatti, stabilisce che la determinazione motivata di 
conclusione della conferenza, in caso di approvazione unanime, sia 
immediatamente efficace. Il comma 4 prevede che i pareri, le autorizzazioni, 
le concessioni, i nulla osta, ecc., acquisiti nell’ambito della conferenza, 
acquistano efficacia solo dalla data della comunicazione della 
determinazione motivata di conclusione della conferenza.  
La questione è rilevante ai fini della decorrenza degli effetti degli atti.  
In un caso si prevede che la decorrenza degli effetti sarebbe immediata dal 
momento dell’approvazione unanime della determinazione motivata. 
Nell’altro caso si prevede che i singoli atti (probabilmente approvati in 
momenti differenti), che sono confluiti nella determinazione finale 
acquistano efficace solo quando quest’ultima è comunicata. 

5.2.Le diverse 
finalità perseguite 
dalla norma 

La corretta esegesi del dato normativo valorizza le diverse finalità delle due 
previsioni.  
Infatti, il comma 3 è preordinato all’esperimento del rimedio 
dell’opposizione prevedendo la sospensione dell’efficacia della 
determinazione assunta sulla base delle posizioni prevalenti. Al contrario, 
nel caso di approvazione unanime la determinazione è immediatamente 
efficace, perché divenuta definitiva non essendo, in questo caso, esperibile 
l’opposizione.  
Il comma 4, invece, è preordinato all’individuazione della decorrenza del 
termine di efficacia dei pareri, delle autorizzazioni, delle concessioni, dei 
nulla osta, ecc., acquisiti nell’ambito della conferenza. Tale termine decorre 
dal momento della comunicazione all’interessato della determinazione 
motivata di conclusione della conferenza anche al fine della proposizione di 
eventuali impugnazioni.  
Pertanto, in coerenza a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 14-quater, 
anche gli effetti della determinazione motivata di conclusione della 
conferenza decorrono dal momento della comunicazione all’interessato. 
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SCHEDA N. 4  

EFFETTI DEL DISSENSO E RIMEDI IN OPPOSIZIONE 

 

La conferenza di servizi termina con una determinazione motivata, che sostituisce tutti i pareri, 
autorizzazioni, concessioni, nulla osta acquisiti nell’ambito del procedimento. Ciò implica che 
anche le eventuali posizioni di dissenso delle amministrazioni titolari di interessi sensibili – al 
pari di quelle delle altre amministrazioni –  sono assorbite dalla determinazione conclusiva della 
conferenza.  
A tutela delle amministrazioni dissenzienti sono previsti due rimedi:  

1. il rimedio “in autotutela”. Tale rimedio, dal carattere generale e quindi applicabile alla 
conferenza semplificata e simultanea, consente di sollecitare l’adozione del 
provvedimento di revoca alle sole amministrazioni che abbiano partecipato alla 
conferenza o si siano espresse nei termini. Mentre l’adozione del provvedimento di 
annullamento, deve essere sollecitato dalle amministrazioni che abbiano rilevato motivi 
di illegittimità. In entrambi i casi la decisione dell’amministrazione procedente deve 
essere assunta a seguito di un procedimento strutturato in modo simmetrico a quello che 
ha condotto all’adozione del provvedimento da annullare o revocare (principio del 
contrarius actus);  

2. il “rimedio in opposizione”. Tale rimedio, applicabile esclusivamente a seguito della 
conclusione di una conferenza simultanea, consente alle sole amministrazioni preposte 
alla tutela di interessi “qualificati” dissenzienti la remissione della decisione al 
Presidente del Consiglio dei Ministri. Al fine di garantire l’esperimento del rimedio in 
opposizione, gli effetti della determinazione motivata di conclusione della conferenza, 
quando assunta sulla base delle posizioni prevalenti, è sospesa per un periodo di 10 
giorni.  

 

La disciplina di riferimento 

Art. 14 quater, c. 2, 
L. 7 agosto 1990, n 
241  

Le pubbliche amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di 
conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione 
l’amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, 
determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies. Possono altresì 
sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui 
ai commi 4 e 5 dell’art. 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, 
ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies. 

Art. 14-quater, c. 3 
L. 7 agosto 1990, n 
241  

In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è 
immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, 
l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai 
sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi 
previsti. 
I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di 
assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono 
dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della 
conferenza. 
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Art. 14-quinquies, 
L. 7 agosto 1990, n 
241 

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni 
dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica 
incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei 
ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato 
dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni 
statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente. 
2.Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province 
autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia 
spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla 
conferenza. 
3.La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di 
conclusione della conferenza. 
4.Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza 
regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,  
5.Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o 
delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella 
riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una 
seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine. 
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le 
amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova 
determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle 
suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, 
l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione 
è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri 
successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del 
Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province 
autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la 
determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente 
efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, 
modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della 
conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
7.Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto 
speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia 
e dalle relative norme di attuazione. 

 
 

L’applicazione della disciplina 

IL RIMEDIO IN “AUTOTUTELA” 

1. L’esercizio del 
potere di 
autotutela 

La norma disciplina l’esercizio del potere di autotutela esclusivamente nei 
confronti della determinazione motivata di conclusione della conferenza e 
distingue, due ipotesi, prevedendo, da una parte, la possibilità per le 
amministrazioni di sollecitare l’amministrazione procedente ad assumere 
determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’articolo 21-quinquies 
(revoca), purché abbiano partecipato o si siano espresse nei termini e, 
dall’altro, di sollecitare l’amministrazione procedente ad assumere 
determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’articolo 21-nonies 
(annullamento) anche laddove le amministrazioni non abbiano partecipato 
alla conferenza. 
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2. La natura 
endo- 
procedimentale 
degli atti della 
conferenza e il 
potere 
sollecitatorio di 
autotutela delle 
amministrazioni  

L’inserimento di specifiche disposizioni dirette a disciplinare l’istituto 
dell’autotutela nell’ambito della disciplina della conferenza di servizi 
evidenzia la natura di modulo procedimentale della stessa. Infatti, gli atti 
formati all’interno della conferenza di servizi, avendo valenza 
endoprocedimentale non incidono direttamente sulle posizioni giuridiche 
soggettive dei terzi che verranno colpite solo dall’atto conclusivo del 
procedimento. Ne consegue, che le Amministrazioni partecipanti in 
funzione consultiva alla conferenza di servizi non possono 
autonomamente adottare atti di ritiro dei propri pareri, nulla-osta, assensi 
o comunque atti endoprocedimentali comunque confluiti nella decisione 
finale. A queste Amministrazioni spettano solo poteri di impulso diretti al 
ritiro degli atti endoprocedimentali confluiti nella decisione finale adottata 
dall’Amministrazione procedente cui sola compete il potere di autotutela 
attraverso l’indizione della Conferenza di servizi. 

3. Le modalità 
di esercizio del 
potere di 
autotutela nei 
pareri del 
Consiglio di 
Stato 

Nel parere n. 890/2016 espresso sullo schema di decreto della conferenza 
di servizi (in particolare, il par. 10.3), il Consiglio di Stato ha precisato 
che “l’adozione del provvedimento di autotutela con cui si travolgono gli 
effetti della determinazione motivata di conclusione, in quanto contrarius 
actus, deve pervenire all’esito di un procedimento in conferenza di servizi 
strutturato in modo simmetrico rispetto a quello che ha condotto 
all’adozione del provvedimento annullato o revocato. E infatti, laddove si 
propendesse per la soluzione opposta (i.e.: nel senso che il potere di 
autotutela possa essere esercitato anche dalla sola amministrazione 
procedente), si consentirebbe a uno solo dei soggetti coinvolti nella 
vicenda di comportarsi quale sostanziale dominus della conferenza e dei 
relativi effetti (e questo rischio sarebbe particolarmente evidente nel caso 
di revoca per le ipotesi di “nuova valutazione dell’interesse pubblico 
originario”). E poi (si v., in particolare, il par. 10.2): “per quanto riguarda 
l’articolo 14-quater, comma 2, si formula un’osservazione sulla 
previsione secondo cui le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla 
determinazione motivata di conclusione della conferenza possono 
sollecitare l’amministrazione procedente ad assumere determinazioni in 
via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies (revoca) e 21-nonies 
(annullamento d’ufficio) della legge n. 241 del 1990, ma solo a 
condizione che abbiano partecipato, anche per il tramite del 
rappresentante unico, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei 
termini”. 
Il Consiglio di Stato afferma un principio simile anche nel parere 
sull’istituto del silenzio assenso tra Pubbliche Amministrazioni (art. 17 bis 
della L. n. 241/1990) (v. Cons. Stato, comm. spec., 13 luglio 2016, n. 
1640) con riferimento al caso in cui il provvedimento finale non sia stato 
ancora adottato formalmente, nonostante la formazione del silenzio 
assenso: “esercitare sul silenzio assenso un potere unilaterale e tardivo di 
autotutela, impedendo la formazione dell’atto, rischia di determinare 
l’elusione (o comunque un significativo ridimensionamento) della portata 
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innovativa del nuovo istituto. Il silenzio assenso diventerebbe, infatti, un 
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. 
Appare, allora, preferibile, ritenere che il termine di trenta giorni (o il 
diverso termine per le pp.aa. preposte alla tutela di interessi sensibili) 
abbia natura perentoria e, dunque, che la sua scadenza faccia venire 
meno il potere postumo di dissentire, impedendo l’adozione formale 
dell’atto. Una volta formato il silenzio assenso (ma prima dell’adozione 
formale dell’atto) l’amministrazione concertante, in presenza dei 
presupposti dell’autotutela potrà evidenziare le ragioni di illegittimità o 
le ragioni che giustificherebbero la revoca dell’atto, nell’ottica del 
principio di leale collaborazione tra Amministrazioni, segnalando 
all’Amministrazione procedente ragioni di opportunità o illegittimità che, 
a suo avviso, precludono l’adozione del provvedimento finale. L’ultima 
decisione sull’adozione del provvedimento finale spetterà, tuttavia, 
all’Amministrazione procedente, la quale, nonostante la segnalazione 
ricevuta, potrà, comunque, decidere, assumendosene la responsabilità, di 
avvalersi del silenzio-assenso e di adottare il provvedimento finale.” 

4. Le modalità 
di esercizio del 
potere di 
autotutela nella 
giurisprudenza 
del Consiglio di 
Stato 

La soluzione adottata dal Consiglio di Stato risulta supportata dalla 
prevalente giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto. 
In ordine alle modalità di esercizio dei poteri di autotutela, si è affermato 
che: “Le amministrazioni che hanno adottato atti endoprocedimentali in 
seno alla conferenza di servizi non possono operare in autotutela per far 
venire meno l'assenso espresso, in quanto la conferenza di servizi 
rappresenta un modulo procedimentale che conduce all'adozione di un 
provvedimento che assorbe gli atti riconducibili alle amministrazioni che 
hanno partecipato alla conferenza o che, regolarmente invitate, 
avrebbero dovuto prendervi parte. Spetta, quindi, all'amministrazione 
procedente valutare se indire una nuova conferenza di servizi avente ad 
oggetto il riesame dell'atto adottato secondo le modalità già seguite in 
occasione dell'adozione del provvedimento di primo grado (L. n. 
241/1990)” (Cons. Stato Sez. V, 27-08-2014, n. 4374). 
Si legge ancora che: “Qualora un provvedimento sia stato emanato a 
seguito di conferenza di servizi decisoria l’eventuale esercizio del potere 
di riesame in autotutela deve seguire il medesimo procedimento di 
emanazione degli atti che si intende rimuovere o modificare, dovendosi 
pertanto convocare nuovamente la conferenza, alla quale dovranno 
partecipare tutte le Amministrazioni precedentemente intervenute (L. n. 
241/1990)” (T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 14-05-2015, n. 388).  
E infine: “Se l'amministrazione procedente può prescindere dal dissenso 
originario di un'amministrazione che ha partecipato alla conferenza di 
servizi, tanto più può autonomamente valutare se ricorrano o meno i 
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presupposti per l'apertura di un procedimento di autotutela, senza essere 
vincolata dalla richiesta dell'amministrazione che ha espresso il suo 
dissenso sopravvenuto per essersi tardivamente accorta di un presunto 
vizio di legittimità.” “Spetta solo all'amministrazione procedente, e non a 
quella che ha espresso il proprio assenso in sede di conferenza di servizi, 
valutare se sussistono i presupposti per proporre alla detta conferenza 
l'esercizio dei poteri di autotutela” (Cons. Stato Sez. VI, 03-03-2006, n. 
1023). 

5.I presupposti 
per l’esercizio 
della revoca e 
quelle 
dell’annullament
o 

La norma distingue solamente due ipotesi di autotutela con differenti 
presupposti applicativi:  
- da un lato, la  revoca (in cui l’esercizio dell’autotutela presuppone una 

nuova e/o diversa valutazione dell’interesse pubblico). In questo caso 
il legislatore esclude che il potere di impulso al procedimento di 
secondo grado possa provenire dall’amministrazione inerte che non 
abbia partecipato o non sia espressa nei termini;  

- dall’altro, l’ annullamento per motivi di legittimità. In questo caso, 
invece, il legislatore ha ritenuto che l’interesse pubblico alla rimozione 
dell’atto illegittimo prevalga sul consolidamento delle posizioni 
giuridiche e prescinda dalla partecipazione o dal silenzio 
dell’amministrazione. 

IL RIMEDIO IN “OPPOSIZIONE” 

1. I rimedi per le 
amministrazion
i dissenzienti   

La disciplina dei rimedi in opposizione prevede la possibilità per le 
amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili di rimettere, in 
caso di dissenso, la questione al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Inoltre si prevede che per le amministrazioni statali l’opposizione sia 
proposta dal Ministro competente.  
Al fine di garantire l’effettività del rimedio in opposizione è stato 
introdotto un termine di stand still in cui si prevede la sospensione degli 
effetti della determinazione motivata di conclusione della conferenza per 
un periodo di 10 giorni.  
Al termine di questi 10 giorni, la decisione diventa definitiva.   

2. I soggetti 
legittimati a 
proporre 
l’opposizione al 
Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri e i 
presupposti per 
l’esercizio 

 

Possono proporre opposizione al presidente del Consiglio dei Ministri: 
 le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico 

territoriale o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei 
cittadini, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il 
proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della 
conferenza; 

 le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di 
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una 
materia di propria competenza, abbia manifestato un dissenso 
motivato in seno alla conferenza. 

Per le amministrazioni statali l’opposizione è proposta dal Ministro 
competente (art. 14-quinquies, c. 1 e 2). 

32 
 



 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
                      IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

                                                   

 
 

3. Decorrenza 
degli effetti 
della 
determinazione 
motivata di 
conclusione 
della 
conferenza nel 
caso in cui 
siano stati 
espressi 
dissensi 
qualificati 
 

In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, “che hanno 
un peso specifico superiore rispetto alle altre per l’importanza degli 
interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del 
procedimento in esame” (cfr. Presidenza Consiglio dei Ministri, “linee 
guida operative”, 10 gennaio 2013), e qualora siano stati espressi dissensi 
qualificati, vale a dire da parte delle amministrazioni preposte alla tutela 
degli interessi sensibili, delle regioni o delle province autonome di Trento 
e Bolzano, l’efficacia della determinazione motivata di conclusione della 
conferenza è sospesa per consentire l’esperimento dell’opposizione da 
parte delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili 
(art. 14-quinquies, c. 3).   
La determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce 
definitivamente efficacia a seguito del mancato accoglimento 
dell’opposizione da parte de l Consiglio dei ministri (art. 14 quinquies, c. 
6). 

4.I tempi 
dell’opposizione 

Entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva, le 
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, 
dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei 
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio 
motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. 

5.Il ruolo della 
Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri indice, entro 15 giorni dalla 
ricezione dell’opposizione, una riunione con le amministrazioni 
interessate al fine di raggiungere un accordo. Se alla conferenza hanno 
partecipato amministrazioni delle Regioni e province autonome può essere 
convocata una successiva riunione entro 15 giorni dalla precedente.  
Se si trova un accordo viene adottata una nuova determinazione 
conclusiva della Conferenza (art. 14-quinquies, c. 4,5,6). 
Se non è stato raggiunto un accordo, la questione è rimessa al Consiglio 
dei Ministri, che la pone all’ordine del giorno della prima riunione 
successiva alla scadenza del termine di 15 giorni dall’ultima riunione.  
Al Consiglio dei Ministri possono partecipare i presidenti delle Regioni o 
delle Province autonome. Se il Consiglio, non accoglie l’opposizione, la 
determinazione conclusiva della Conferenza acquista efficacia (art. 14-
quinquies, c. 6). 

 
 
 
 
 
 
 

33 
 


