
CAPITOLO II
Le diverse tipoLogie di conferenza di servizi

Sommario: 1. La conferenza istruttoria. – 2. La conferenza decisoria. – 3. La conferenza preli-
minare. – 4. La conferenza “ambientale”.

1. La conferenza istruttoria

L’art. 14, anche dopo la riforma Madìa, contiene una disciplina piuttosto 
scarna della conferenza di servizi istruttoria. L’istituto non è stato significa-
tivamente inciso dalla l. n. 340/2000, né dalla l. n. 15/2005, né infine dalle 
riforme ad esse successive, ivi ricompreso il decreto legislativo 30 giugno 
2016, n. 127 il quale conferma, nella sostanza, la presenza di tale particolare 
tipologia di conferenza. 

La conferenza istruttoria è un istituto al quale si ricorre nel caso sia oppor-
tuno acquisire fatti e interessi pubblici per mezzo di una partecipazione delle 
PP.AA. cui è affidata la cura di questi ultimi1. 

Con la conferenza istruttoria viene consentita la partecipazione anche ad 
amministrazioni che non derivano la loro legittimazione procedimentale da 
altra esplicita disposizione di legge. Si prescinde quindi da una investitura 
formale, assumendo rilievo, alla luce della situazione concreta, la verifica 
della titolarità di un interesse in funzione collaborativa o difensiva e la 
conseguente opportunità di audizione del rappresentante dell’amministra-
zione2.

Come si vedrà più avanti, è sempre più frequente che sia il legislatore a 
qualificare espressamente come istruttoria la conferenza di servizi; ciò anche 

1 Tra gli esempi più ricorrenti di conferenza istruttoria, la giurisprudenza è solita ricomprendere quella 
prevista dall’art. 27 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. “Decreto Ronchi”), in tema di localizzazione di impianti 
di smaltimento di rifiuti. Sulle problematiche inerenti a tale disciplina, e in particolare ai criteri per la legit-
timazione ad intervenire alla conferenza da parte dei comuni interessati, si rinvia a A. caroSi, Riflessioni 
su localizzazione di discariche e tutela giurisdizionale, in Foro amm. TAR, 2003, 1999 (nota a T.A.R. 
Abruzzo, 26 novembre 2002, n. 712). 
2 Secondo Trib. Sup. Acque Pubbliche 12 maggio 2000, n. 33, in Cons. Stato, 2000, II, 1017, la conferenza 
può essere indetta, ove se ne ravvisi l’opportunità, anche in relazione a procedimento particolare specifica-
mente disciplinato dalla legge. 
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perché, dopo l’avvento della legge n. 340 del 2000, la regola è data dal ricor-
so al modulo della conferenza decisoria. Pertanto la precisazione legislativa 
serve a caratterizzare in termini derogatori l’applicazione della conferenza di 
servizi, per l’appunto di natura istruttoria. In questo senso si richiama la legge 
sulle grandi opere (legge 443 del 2001). Procedimento questo venuto ormai 
meno per effetto della entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici 
di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Ci si è chiesti sin da subito se l’indizione sia facoltativa od obbligatoria.
Parte della dottrina (prima del decreto legge n. 78 del 2010 e del decreto 

legislativo 30 giugno 2016, n. 127), comparando il dato normativo con la vec-
chia disciplina in tema di conferenza decisoria (in origine facoltativa), aveva 
concluso nel senso dell’obbligatorietà del ricorso alla conferenza istruttoria. 
Questa tesi, in un panorama che dopo la l. n. 340/2000 aveva trasformato in 
obbligatoria anche la conferenza decisoria, porterebbe alla conclusione del 
carattere obbligatorio di tutte e due le ipotesi di conferenza. 

Secondo altri, invece, l’amministrazione competente ad indire la conferen-
za sarebbe domina della valutazione di opportunità relativa all’indizione della 
conferenza, valutazione non censurabile in alcun modo in quanto afferente al 
merito amministrativo: l’espressione «di regola» sarebbe stato il «mero appel-
lo di un legislatore didascalico».

Anche la giurisprudenza maggioritaria mostrava in ogni caso di preferire 
quest’ultima soluzione. 

A conferma della esposta tesi della facoltatività si segnala, in particolare, la 
decisione n. 5249 del 2004 della sesta sezione del Consiglio di Stato.

La questione atteneva alla ripartizione degli oneri, tra una amministrazio-
ne provinciale ed una società subentrata ad un consorzio interregionale per 
la gestione delle acque, relativamente allo spostamento di condotte idriche a 
seguito di lavori di allargamento e di sistemazione stradale.

La norma di riferimento era data dall’art. 28 del codice della strada (d.lgs. 
30 aprile 1992, n. 285), il quale dispone che “i concessionari di … distribu-
zione di acqua potabile … hanno l’obbligo di osservare le condizioni e le 
prescrizioni imposte dall’ente proprietario per la conservazione della strada e 
per la sicurezza della circolazione …”.

Il citato art. 28 prevede poi, al comma 2, che “qualora per comprovate 
esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite 
sedi messe a disposizione dall’ente proprietario della strada, le opere e gli 
impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l’onere relativo allo spo-
stamento dell’impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini 
e le modalità per l’esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le 
parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti”.

La società per la gestione delle acque riteneva che il citato art. 28, comma 
2, presupporrebbe dunque il coordinamento dell’azione amministrativa pluri-
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soggettiva, previa conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della l. 7 agosto 
1990, n. 241.

Il Consiglio di Stato, invece:
a) ha ribadito che l’applicazione dell’art. 28 comporta che gli oneri conse-

guenti allo spostamento o alla modifica degli impianti, i quali interferi-
scono con la sistemazione o l’allargamento della strada, devono soste-
nersi con oneri a carico dei soggetti gestori dei servizi pubblici, tra cui 
anche i concessionari di distribuzione di acqua potabile, come la società 
appellante;

b) pur essendo vero che l’art. 28, comma 2, del codice della strada, richie-
de che “i termini e le modalità per l’esecuzione dei lavori sono previa-
mente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pub-
blici perseguiti”, ha affermato che ciò attiene all’esecuzione dei lavori 
di spostamento, non incidendo in alcuna misura sull’individuazione del 
soggetto cui grava l’onere relativo allo spostamento dell’impianto, che 
resta pur sempre il gestore del servizio pubblico;

c) ha tuttavia rilevato come il citato art. 28 non prescriva il previo ri-
corso alla conferenza di servizi di cui all’art. 14 della l. n. 241/1990. 
“L’indizione della stessa, inoltre, resta pur sempre una facoltà 
dell’amministrazione, non rivenendosi l’ipotesi dell’indizione ob-
bligatoria prevista al comma 2 del medesimo art. 14”, il quale ver-
te “nell’ambito di un procedimento amministrativo in cui devono 
intervenire atti o provvedimenti da parte di altre amministrazioni 
pubbliche”. Per di più, nella fattispecie legale in esame il legislatore 
ha già ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla viabilità sull’in-
teresse dei gestori del servizio pubblico all’ubicazione degli im-
pianti, ponendo a carico di questi ultimi gli oneri conseguenti allo 
spostamento degli impianti.

Il ragionamento assunto dal Consiglio di Stato appare senz’altro con-
divisibile, atteso che dalla formulazione dell’art. 14, comma 2, della l. n. 
241/1990, si evince in particolare come il procedimento sia diretto alla ma-
nifestazione di volontà provvedimentali, piuttosto che alla formazione di 
atti consensuali, per la cui regolazione si ritiene più appropriato il ricorso 
all’art. 15 della stessa legge generale, recante disciplina sugli “accordi” tra 
le amministrazioni.

In effetti, in disparte la scelta legislativa adottata con la legge n. 340 del 
2000 e con la legge n. 15 del 2005, prima il decreto-legge n. 78 del 2010 e 
poi il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 hanno notevolmente ridotto 
l’obbligatorietà circa il ricorso a tale tipo di conferenza.

Circa i rapporti tra le PP.AA. in sede di determinazione del contenuto del 
provvedimento, la conferenza istruttoria non dà luogo ad una decisione pluri-
strutturata ma monostrutturata: essa non risulta vincolata in alcun modo, come 
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anche confermato dal Consiglio di Stato3. Ciò nondimeno incombe, sulla P.A. 
procedente, l’onere di motivare congruamente il dissenso in ordine alle ragioni 
espresse durante l’istruttoria; la necessità di motivazione si presenta in modo 
particolare ove nel corso della conferenza sia intervenuta un’intesa informale 
che abbia ingenerato un affidamento. In questo caso, infatti, pur rimanendo il 
provvedimento nella disponibilità della P.A. procedente, il discostarsi dalle 
opinioni manifestate dalla stessa P.A. in sede di conferenza, ove non corrobo-
rato da adeguato supporto motivazionale (anche relativo a fatti sopravvenuti), 
sarà sintomatico di un’irragionevolezza dell’azione amministrativa stigmatiz-
zabile con l’arma dell’eccesso di potere sintomatico. 

L’unanimità (o meglio la maggioranza/prevalenza) non è ovviamente ri-
chiesta, poiché la conferenza istruttoria non è un mezzo di manifestazione del 
consenso come per le decisioni pluristrutturate (quindi si ritiene che tutte le 
norme volte a rimediare alla non unanimità/maggioranza/prevalenza siano da 
riferirsi alla sola conferenza decisoria). 

Per gli stessi motivi la conferenza può aver luogo anche in assenza dei 
rappresentanti di alcune amministrazioni regolarmente convocate4. 

Può accadere, peraltro, che all’interno della conferenza istruttoria maturi-
no i presupposti per la conclusione di un accordo ex art. 15, l. n. 241/1990 o ex 
art. 27 l. n. 142/1990 (ora 34, d.lgs. n. 267/2000): a quel punto l’Amministra-
zione procedente concorda il contenuto del provvedimento che deve emanare 
con le altre amministrazioni e stipula l’accordo.

Nella Riforma Madìa la conferenza istruttoria viene ancora disciplinata 
all’art. 14, comma 1, confermando nella sostanza il precedente modello.

Essa, in particolare, è facoltativa e può essere indetta dall’amministra-
zione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel 
procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per ef-

3 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001, n. 5296, in “Il Consiglio di Stato”, 2002, 331, con 
nota di F. Fonderico, in cui si è affermato che in tema di esame dei progetti per l’insediamento 
degli impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti, la cui istruttoria è regolata dalla l. n. 441 
del 1987 (ora sostituita dal d.lgs. n. 22 del 1997), è irrilevante che il soggetto presente alla 
prevista conferenza di servizi (che ha natura meramente istruttoria), non abbia votato a favore 
di un determinato progetto, posto che il parere favorevole di alcuno dei soggetti intervenuti 
non può impedire alla Regione di decidere la localizzazione dell’impianto. In questa stessa 
direzione, cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 1999, n. 212, e T.A.R. Lombardia, III, 25 ago-
sto 1999, n. 756. Cfr., altresì, Tar Piemonte (n. 278 del 2002), in cui si afferma, da un lato, 
che la funzione precipua della conferenza istruttoria sia quella di acquisire tutti gli elementi 
valutativi necessari per procedere ad un compiuto esame del progetto medesimo, nonché 
di comporre tutti gli interessi di cui sono portatori i soggetti partecipanti; dall’altro, che la 
valutazione finale relativa alla decisione dell’amministrazione procedente non è comunque 
sindacabile sotto il profilo dell’opportunità, implicando una tipica scelta riservata all’ammi-
nistrazione medesima. 
4 La giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 13 settembre 1998, n. 1088) ha escluso la natura di 
collegio perfetto della conferenza di servizi, con la conseguenza che non è necessaria la presen-
za di tutti i componenti, perché possa operare legittimamente. 



27Capitolo II – Le diverse tipologie di conferenza di servizi

fettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedi-
mento, ovvero in più procedimenti connessi, riguardanti medesime attività o 
risultati. La scelta delle relative modalità di svolgimento è rimessa alla discre-
zionalità dell’amministrazione procedente, che può eventualmente adottare lo 
schema procedimentale stabilito per la conferenza decisoria ai sensi del suc-
cessivo articolo 14-bis, del pari novellato, oppure definire modalità diverse.

Si osserva come sia almeno in parte confluito, all’interno della conferenza 
istruttoria, anche quella interprocedimentale prima disciplinata dall’art. 14, 
comma 3, della legge n. 241 nella versione ante decreto legislative 30 giugno 
2016, n. 127.

Una species di conferenza di servizi istruttoria più raffinata e complessa era 
infatti stata a suo tempo introdotta dalla legge Bassanini-bis (l. n. 127/1997), 
che faceva riferimento alle ipotesi nelle quali si vogliano acquisire interessi di 
altre PP.AA. non all’interno di un procedimento unico bensí nell’ambito di più 
procedimenti connessi tra di loro, riguardanti medesimi risultati o attività (es. 
concessione beni pubblici e connessa licenza edilizia per realizzare manufatti 
sullo stesso suolo pubblico).

Esempi di conferenza trasversale erano dati in materia di opere ferroviarie 
(legge n. 210 del 1985), di porti turistici (DPR n. 509 del 1997), in genere 
espropriazione di pubblica utilità ed anche per le energie rinnovabili (il decre-
to legislativo n. 387 del 2003 prevede infatti che la approvazione dell’impian-
to comporta altresì la dichiarazione di pubblica utilità).

Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, come anticipato, ha fatto 
confluire tale modello all’interno della conferenza istruttoria, probabilmente 
per la sua scarsa applicazione pratica. Il tutto con due particolarità: a) la pre-
visione della non obbligatorietà di ricorrere anche a siffatte conferenze; b) la 
possibilità di adottare in questi casi, per espressa previsione dell’attuale art. 
14, comma 1, soltanto il modello della conferenza semplificata e non anche 
quello della conferenza simultanea (salva diversa determinazione dell’am-
ministrazione procedente).

Qualche perplessità va comunque manifestata al riguardo: si pensi a ta-
luni impianti che, per la loro complessità, richiedono più autorizzazioni e 
dunque più interventi di pubbliche autorità. Citando un esempio per tutti, si 
pensi alla ipotesi della produzione di energia rinnovabile in cui sia necessa-
rio un procedimento espropriativo per la installazione del suddetto impianto, 
con l’intervento dunque di Regione per l’autorizzazione e del Comune per la 
espropriazione. Ebbene nel caso della conferenza interprocedimentale tutto il 
procedimento poteva essere assunto in capo alla Regione. Si pensi al vantag-
gio, per esempio, per quelle centrali a biomasse abbinate ad impianti di tele-
riscaldamento (i quali partono dalla sede dell’impianto per arrivare ad interi 
agglomerati urbani, con interessamento dunque di vaste porzioni del territorio 
che non possono essere acquistati dal privato ma che potrebbero, per l’appun-
to, essere suscettive di procedura ablativa). 
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Da segnalare inoltre che l’art. 14, comma 2, della nuova legge 241 pre-
vede, in tema di conferenza decisoria, che “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 amministra-
zioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta 
dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti”. Qualche so-
vrapposizione o incertezza di natura applicativa potrebbe dunque verifi-
carsi tra la disposizione da ultimo citata in tema di conferenza decisoria 
e quella contenuta nell’art. 14, comma 1, sulla predetta conferenza inter-
procedimentale istruttoria (dove si afferma che “la conferenza di servizi 
istruttoria può essere indetta … per effettuare un esame contestuale degli 
interessi pubblici coinvolti … in più procedimenti amministrativi connessi, 
riguardanti medesime attività o risultati”). 

2. La conferenza di servizi decisoria

La disciplina generale della conferenza decisoria, prima della riforma Madìa, 
era dettata dall’art. 14, comma 2, e dagli artt. 14-ter e 14-quater della l. n. 
241/1990, completamente riscritti dalla l. n. 340/2000 e poi ancora dalla l. 
n. 15/20055 nonché dal decreto-legge n. 78 del 2010. Come si avrà modo di 
vedere, dopo il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 essa è stata inserita, 
dopo una breve descrizione tipologica all’art. 14, comma 2, negli articoli da 
14-bis a 14-quinquies. 

Come più volte detto, l’istituto in questione si prefigge il fine di velocizza-
re e semplificare l’attività amministrativa, mediante una concentrazione in un 
unico contesto dei procedimenti e delle competenze decisionali di una plura-
lità di amministrazioni il cui assenso è necessario ai fini dell’adozione di un 
determinato provvedimento (decisione pluristrutturata). 

La conferenza decisoria consente di acquisire intese, concerti, nullaosta, 
nel senso che le determinazioni assunte al suo interno tengono luogo di queste 
ultime; l’elencazione, peraltro, non è tassativa, ma meramente esemplificati-
va6.

5 Una species della conferenza decisoria madre è contenuta nell’art. 14, comma 4. Quest’ultima 
è caratterizzata dall’avvio riservato al privato, che può chiederne l’indizione (non la convoca 
egli stesso), quando ha bisogno che il provvedimento ultimo sia preceduto da più assensi, che in 
questo modo vengono acquisiti in un’unica sede. Altre species della conferenza decisoria sono 
presenti negli artt. 14-bis e ss. 
6 Pronunciandosi con riguardo a fattispecie antecedente alla l. n. 340/2000, Cons. Stato, sez. V, 
1 marzo 2000, n. 3830, in Cons. Stato, 2000, I, 1681, ha chiarito che «l’art. 14, comma 2 della 
l. n. 241/1990 va interpretato nel senso che tale disposizione non comporta ipotesi di deroga 
rispetto agli atti amministrativi generali vigenti né di variante agli strumenti urbanistici». Vedi 
anche, sulla portata dello strumento, Cons. Stato, sez. V, 1o marzo 2000, n. 1078. 
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Si tratta – come detto – di una decisione pluristrutturata, in quanto il prov-
vedimento finale concordato sulla base degli assensi espressi in conferenza 
sostituisce le determinazioni delle amministrazioni partecipanti7.

In via generale, la conferenza di servizi si applica essenzialmente all’ambi-
to dei consensi vincolanti o parzialmente vincolanti.

Prima della Riforma Madìa si discuteva se la conferenza di servizi potesse 
essere utilizzata anche per la acquisizione di pareri, con un meccanismo alter-
nativo a quello previsto dagli artt. 16 e 17 l. n. 241/1990. Parte della dottrina 
riteneva che, poiché la norma ratione temporis vigente faceva riferimento ad 
assensi vincolanti o parzialmente vincolanti, sempre con lo stesso limite la 
conferenza potesse essere utilizzata per accogliere pareri; altra tesi, invece, 
non vedeva nessun ostacolo all’utilizzo della conferenza per l’ottenimento di 
ogni tipo di parere, essendo la disciplina degli artt. 16 e 17, peraltro, armoniz-
zabile con quella dell’art. 14.

La risposta al quesito, certo, risentiva della valutazione circa la natura 
dell’attività consultiva ed il ruolo da questa svolto in rapporto con la c.d. 
amministrazione attiva; ciò dipendeva in definitiva dall’accoglimento o dal 
superamento della concezione tradizionale del «parere» visto come valuta-
zione resa in assoluto, completamente slegata da qualsivoglia riferimento 
ed un interesse particolare. Un particolare orientamento, rifacendosi all’in-
segnamento francese avvicinava, invece, il parere all’atto di adesione, al 
«consentiment».

Probabilmente in quest’ultimo contesto andava collocata la posizione 
che le soprintendenze ai beni culturali hanno poi assunto a seguito della 
entrata in vigore del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004), che ha 
trasformato il potere di annullamento ministeriale sulle autorizzazioni pa-
esaggistiche in un parere obbligatorio e, in presenza di talune condizioni, 
finanche vincolante.

La questione può dirsi finalmente risolta con il decreto legislativo 30 giu-
gno 2016, n. 127 il quale prevede espressamente, all’art. 14, comma 2, la 
acquisizione di “pareri” (il riferimento è probabilmente anche a quello che 
deve rendere il Soprintendente ai beni culturali ai sensi dell’art. 146 del citato 
decreto legislativo n. 42 del 2004). 

Ulteriore problema è rappresentato dalla possibilità di acquisire a mezzo 
della conferenza l’atto di controllo: tale eventualità, per certi versi auspicabi-
le, non è da praticare in ragione del fatto che il controllo interviene in una fase 
successiva rispetto alla perfezione dello stesso, per cui non è immaginabile 
l’intervento del controllo prima che la volontà della P.A. si manifesti (ecce-

7 Le volontà dei rappresentati delle singole amministrazioni sono raccolte nel verbale che chiu-
de la conferenza. Dalla stessa verbalizzazione verrà desunta la verifica dei poteri rappresentati-
vi, la validità delle convocazioni, le motivazioni e le modalità del dibattito, i termini dell’assen-
so. Quindi, il verbale ha funzione documentale, rappresentando le attività svolte e gli atti che le 
determinazioni assunte vengono a sostituire. 



30 la nuova conferenza di servizi dopo la riforma madia

zion fatta, quindi, per i controlli di tipo preventivo). Senza dire dell’im-
possibilità di sovrapposizione della funzione di amministrazione attiva con 
quella di controllo, a guisa della posizione di terzietà che deve assistere 
quest’ultima ai fini di una logica autonomia funzionale8. Su questo punto si 
veda tuttavia il ruolo che, almeno prima della emanazione del suddetto Co-
dice dei beni culturali, svolgevano le soprintendenze deputate alla cura del 
paesaggio (cfr. Capitolo V, par. 3). La soluzione normativa poi adottata con 
il decreto-legge n. 78 del 2010, sia pure in un momento in cui il controllo 
di legittimità era ormai stato superato mediante l’istituto del parere obbli-
gatorio e vincolante ex art. 146 codice beni culturali, è stato quello di far 
confluire il potere di annullamento ministeriale all’interno della conferenza 
di servizi. E ciò anche sulla base di un preciso indirizzo giurisdizionale e 
consultivo del Consiglio di Stato. 

Nel parere reso dalla prima sezione (n. 2457/2001 del 6 febbraio 2002) il 
Consiglio di Stato ha infatti disatteso la posizione assunta in merito dal Mi-
nistero affermando che la procedura della conferenza di servizi si pone come 
alternativa rispetto a quella di cui all’art. 151 T.U. n. 490/1999 (ora, art. 146 
del predetto Codice): pertanto il soprintendente doveva prendervi parte anche 
ai fini dell’esercizio del potere di annullamento.

L’art. 14-ter, comma 3-bis, della legge 241 ante Madìa, come modificato 
sul punto dal citato decreto-legge n. 78 del 2010, prevedeva dunque che “In 
caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il 
soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, 
ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

Come correttamente evidenziato da parte della dottrina, in effetti la di-
sposizione recepiva tardivamente un progetto di modifica normativa discusso 
a margine del c.d. piano casa nel 2009 e mirante a risolvere un problema 
applicativo sorto a proposito dell’autorizzazione paesaggistica secondo la di-
sciplina allora vigente. Il problema è venuto meno a seguito della disciplina 
sopravvenuta (art. 146 decreto legislative n. 42 del 2004, entrato in vigore dal 
1° gennaio 2009), sicché la nuova disposizione poteva essere ritenuta priva di 
reali contenuti precettivi9.

Dal momento che l’art. 14 è preordinato all’emanazione di concreti atti 
amministrativi, si esclude poi che il disposto del comma 3 possa essere ado-
perato qualora la conferenza sia stata convocata per l’adozione di un atto 

8 V’è da precisare, per giunta, che il controllo operato sul provvedimento finale non vale 
anche per le singole manifestazioni d’assenso: tale interpretazione è avvalorata dall’analisi 
comparativa dell’art. 14 e dell’art. 11, comma 3, quest’ultimo sugli accordi sostitutivi as-
serisce vadano effettuati quei controlli che dovrebbero essere effettuati sui singoli provve-
dimenti. 
9 G. SciuLLo, La conferenza di servizi come meccanismo di decisione, in Giorn. Dir. Amm., 
2011, 10, 1138.
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normativo, segnatamente di livello regolamentare (si veda in questo senso 
anche la giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato, la quale afferma 
che la conferenza di servizi si muove nel rispetto della normativa vigente, 
e non in deroga alla stessa10). Sul punto si avrà modo di tornare allorché 
si parlerà di modifiche agli strumenti urbanistici mediante il ricorso alla 
conferenza di servizi. Quanto invece alla approvazione di atti normativi è 
intervenuta sul punto la legge n. 124 del 2015 (legge delega Madìa di rifor-
ma della PA) con la quale, all’art. 3, si prevede un procedimento diacronico 
accelerato, ossia mediante applicazione del silenzio assenso su pareri ed 
atti di concerto, soprattutto con riferimento alla adozione degli schemi di 
atti regolamentari. 

In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, nel sistema ante 
decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127. la convocazione competeva al 
concedente, oppure al concessionario dietro autorizzazione del concedente, 
il quale conservava in ogni caso diritto di voto (art. 14, comma 5, legge 241 
ante decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127)11. La riforma Madìa non ha 
tuttavia replicato tale disposizione.

Come già anticipato al capitolo 2, il decreto legislativo 30 giugno 2016, 
n. 127 suddivide la conferenza decisoria in due precisi momenti procedi-
mentali: la conferenza semplificata (art. 14-bis) e la conferenza simultanea 
(art. 14-ter). La prima a carattere necessario e ordinario, la seconda a carat-
tere eventuale ed eccezionale (almeno fino ad un certo punto). La prima or-
ganizzata in modalità asincorna (o diacronica, se si preferisce), la seconda in 
modalità sincrona, ossia con la partecipazione (presenza fisica) dei rappre-
sntanti delle amministrazioni. Come si avrà modo di vedere non si tratta di 
due modelli rigorosamente separati ma, più correttamente, tendenzialmente 
integrati o integrabili, dal momento che il secondo costituisce sviluppo del 
primo: esso si innesca infatti per ipotesi complesse e, in particolare, qualora 
si riscontrino determinate difficoltà, in via originaria o sopravvenuta, nel 
definire la conferenza semplificata.

10 Cfr. Cons. Stato, I, parere n. 1622 del 1997, in Giornale di diritto amministrativo, 1998, 475, 
con nota di F. Fonderico. 
11 La disciplina dettata dalla l. n. 340/2000 non ha toccato il funzionamento della confe-
renza in materia di appalti di lavori pubblici, che resta disciplinato della l. n. 109/1994 
(ora anzi dal Codice dei contratti pubblici) e dal d.P.R. n. 554/1999. Sono tuttavia abrogati, 
nonostante l’apparente salvezza integrale dell’art. 7 della l. n. 109/1994 (comma 3, art. 14, 
l. n. 241), i commi da 7 a 14 dell’art. 7 della legge Merloni. Quanto invece alla conferenza 
per l’approvazione dei progetti di opere concernenti reti ferroviarie, ai sensi del comma 
2 dell’art. 14, l’indizione compete al Ministero dei trasporti ai sensi dell’art. 10 del d.l. n. 
457/1997 (conv. dalla l. n. 30/1998); ovvero alle Ferrovie dello Stato s.p.a. ai sensi della 
presente legge, e con riferimento all’art. 25, comma 2, della l. n. 2109/1985, in caso di 
opere per la soppressione di passaggi a livello su linee delle ferrovie stesse localizzati 
nell’ambito regionale. 


