
120 parte seconda – il nuovo volto dell’azione amministrativa

2. Il principio di semplificazione amministrativa: profili generali

Dobbiamo ora concentrarci sulla semplificazione amministrativa, indispen-
sabile per il rilancio dello sviluppo economico e per la competitività del 
Paese9.

La complessità, la lunghezza e l’imprevedibilità dell’azione amministra-
tiva si traducono in un “rischio amministrativo” (CGA 4 novembre 2010, 
n. 1368), che soffoca l’iniziativa privata e deprime gli investimenti.

Lo Stato e la società hanno bisogno di un miglioramento dell’efficien-
za delle pubbliche amministrazioni, in omaggio al canone di buon anda-
mento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.

Come noto, la semplificazione dell’azione amministrativa ha rappre-
sentato costantemente, a partire dagli anni Novanta dello scorso secolo, un 
obiettivo qualificante del programma complessivo di riforma della pubblica 
amministrazione, tanto da diventare principio fondamentale dell’ordinamen-
to giuridico, di rango comunitario e nazionale (vedi la legge n. 340/2000 
sulla deprocedimentalizzazione; le normative di delegificazione; le leggi 
Bassanini di semplificazione delle competenze amministrative; il d.P.R. n. 
445/20000 sull’autocertificazione; lo sportello unico sulle attività produttive 
di cui al d.P.R. n. 447/1998). 

I più importanti istituti generali di semplificazione del procedimento 
amministrativo sono regolati dalla l. n. 241/1990 e comprendono: la con-
ferenza di servizi; gli accordi tra pubbliche amministrazioni; i pareri e le 
valutazioni tecniche; la certezza temporale dell’azione amministrativa e il si-
lenzio rifiuto (cap. 1); la segnalazione certificata di inizio attività e il silenzio 
assenso; la fissazione dei termini per i pareri e le valutazioni tecniche (artt. 
16 e 17 legge 241); la riduzione degli oneri per i cittadini e l’ampio ricorso 
all’autocertificazione. 

Più in generale, espressione della semplicità dell’azione amministrativa 
è il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo 
sancito dall’articolo 1, co. 2, della l. n. 241/1990, con i corollari della sop-
pressione di fasi o inutili e l’accorpamento di procedimenti connessi. Tale 

9 Nell’ambito della letteratura più recente, si rinvia a Mattarella B.G. e Natalini A. (a cura di), 
La regolazione intelligente. Un bilancio critico delle liberalizzazioni italiane, Firenze, 2013, 
pp. 9 ss.; Lupo N., Perniciaro G., Verso una better regulation nell’attuazione delle direttive?, 
in Gior. di dir. amm., 2013, pp. 828 ss.; Rangone N., Semplificazione amministrativa, in Enc. 
Giur., Roma, 2014; Sarpi F., La crociata contro gli oneri amministrativi. Attori, processi, 
tecniche e risultati della misurazione degli oneri amministrativi in alcuni Paesi europei: 
un’analisi comparata, in Natalini A, Tiberi G.(a cura di), La tela di Penelope, Astrid, 2010, 
pp. 333 ss.; Vesperini G., La fatica di semplificare, in Gior. di dir. amm., 2013, pp. 345 ss..
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principio ammette deroghe solo per straordinarie e motivate esigenze impo-
ste dallo svolgimento dell’istruttoria.

Di analoga importanza è il principio del cd. divieto di gold plating di 
derivazione europea ma ben radicato nel nostro ordinamento, secondo cui il 
recepimento delle direttive europee non può avvenire con un inutile sovrac-
carico di oneri e procedure.

Sulla semplificazione quale principio fondamentale dell’azione ammini-
strativa, si è più volte pronunciata la Corte Costituzionale (v. le sentenze 
della Corte nn. 282/2009 e 336/2005), che, peraltro, pur alla luce dei limiti 
dell’attuale Titolo V, non ha mancato di ricondurre le norme di semplifica-
zione amministrativa nella materia di determinazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (v. sentenze n. 207 e n. 
203 del 2012, sentenza n. 62 del 2013).

La riforma costituzionale bocciata dal referendum del 5 dicembre 
2016 prevedeva, a sua volta, l’introduzione del principio di semplificazio-
ne nella Costituzione e il riconoscimento, per la prima volta, della materia 
del “procedimento amministrativo”, attribuita alla competenza esclusiva 
statale al fine di assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale. Si sta-
biliva, in particolare, che «le funzioni amministrative sono esercitate in 
modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione ammi-
nistrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli ammini-
stratori».

2.1. Il valore della semplificazione amministrativa nella riforma “Ma-
dia” della pubblica amministrazione 

L’azione di semplificazione amministrativa avviata dal governo con la legge 
Madia è ponderosa e, nonostante la parziale bocciatura decretata dalla sen-
tenza n. 251/2016 della Consulta, si muove in molte direzioni.

Le considerazioni generali e ricostruttive formulate dal Consiglio di 
Stato sono pienamente condivisibili. La Sezione Consultiva per gli atti nor-
mativi10 ha, infatti, osservato che una delle caratteristiche più interessanti del 
disegno riformatore è quella di affrontare la riforma dell’amministrazione 
pubblica come un tema unitario, anche se poi gli interventi si ripartiscono 
necessariamente nei singoli settori. Un approccio che appare innovativo ri-
spetto al recente passato e che prende spunto dai più importanti interventi 
riformatori di inizio e fine anni ’90 del secolo scorso.

10 Cons. St., Sez. consultiva, par. 24 febbraio 2016, n. 515, reso sullo schema di “decreto 
trasparenza”.
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È stato segnalato che l’intervento mira a reagire a un diffuso modo di 
intendere il proprio ruolo da parte di molte pubbliche amministrazioni, ossia 
a un’idea di separazione di ciascuna amministrazione rispetto alle altre, con 
conseguente indifferenza per gli interessi curati dalle altre. Ma in questo 
diffuso e tradizionale approccio si perde il dovere per la parte pubblica di 
considerare le istanze, gli interessi e i diritti dei cittadini in modo unitario, 
sebbene a diversi apparati amministrativi siano affidate distinte competenze: 
si vanifica, in altri termini, l’esigenza di presentarsi “al cittadino con una 
voce sola, coerente nel tempo”.

Secondo il Consiglio di Stato «la riforma appare quindi rilevante per-
ché interessa – profondamente – l’apparato pubblico ‘nel suo complesso’, 
ma anche perché guarda all’esterno di tale apparato e mira a incidere sul 
rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, in una visione olistica che 
mette al centro il destinatario del servizio pubblico e non l’apparato che for-
nisce il servizio medesimo.

Caratteristica conseguente a tale visione è l’inclusione di materie che 
tradizionalmente erano state escluse o distinte dalle precedenti proposte di 
riforma».

Per il Consiglio di Stato è importante «considerare come il sistema del 
diritto amministrativo non debba o possa esaurirsi nel c.d. “diritto autoritati-
vo” a disciplina di poteri e funzioni delle amministrazioni pubbliche, poiché 
esso si articola in schemi e ambiti di c.d. “diritto convenzionale” altrettanto 
necessari per disciplinare settori di evidente interesse per i cittadini (si pensi 
al tema delle società partecipate o delle camere di commercio)».

Sono condivisi gli obiettivi prioritari del disegno di riforma; in particolare 
il miglioramento della qualità normativa, la semplificazione e l’efficienza di 
procedure e organismi, cui lo sforzo riformatore del Governo si è indirizzato.

Questi obiettivi devono rispondere a una rinnovata visione dell’ammi-
nistrazione pubblica, che il Consiglio di Stato sostiene e incoraggia, e che 
deve costituire un criterio ispiratore nella predisposizione dei singoli inter-
venti normativi di attuazione della riforma, anche traendo ispirazione dalle 
best practices internazionali (si pensi, ad esempio, alla robusta produzione 
dell’OCSE sui temi della administrative – e della regulatory-reform).

D’intesa con l’analisi del Consiglio di Stato si possono segnalare i seguenti 
profili generali della riforma.

In primo luogo, la presa d’atto del mutato ruolo dello Stato, chiamato 
non solo a esercitare funzioni autoritative e gestionali, ma anche a pro-
muovere crescita, sviluppo e competitività. Infatti, in tutti i maggiori paesi 
europei, le riforme amministrative del XXI secolo hanno tra gli obiettivi 
fondamentali sia il contenimento della spesa pubblica sia (soprattutto) quello 
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della crescita economica e della protezione sociale. Si tratta, evidentemente, 
di obiettivi fortemente legati alla crisi economico-finanziaria (l’emersione 
del secondo accanto al primo deriva da una visione più ampia e completa del 
contesto), che hanno indotto gli Stati a rivedere profondamente le politiche 
pubbliche. Si registra una revisione del perimetro pubblico e dei processi 
decisionali, funzionali a rendere più efficiente la macchina amministrativa e 
a fluidificare i rapporti tra Stato e stakeholders.

In secondo luogo, la riconsiderazione, alla luce del duplice prisma 
dell’innovazione tecnologica e della trasparenza, delle politiche di sem-
plificazione, già centrali nelle riforme amministrative dello scorso secolo 
ma mai sinora pienamente soddisfacenti. Per un verso, gli Stati affrontano 
la sfida della digitalizzazione del settore pubblico, rivedendo radicalmente 
termini e modalità delle relazioni tra amministrazioni e cittadini: si tratta di 
un’operazione complessa, che richiede anche una profonda revisione degli 
istituti di diritto amministrativo alla luce dell’applicazione delle tecnologie 
digitali, come dimostra l’attenzione del primo articolo della legge n. 124, 
ma non solo. Per altro verso, si assiste al proliferare di normative in materia 
di trasparenza, che viene ritenuta uno strumento di controllo sulla spesa e di 
moralizzazione della vita pubblica, potendo utilmente contribuire anche alle 
misure di contrasto alla corruzione e non solo.

In terzo luogo, il raffinamento o, in alcuni casi, il cambiamento degli 
strumenti volti al perseguimento di queste finalità. 

In particolare, accanto alle tradizionali misure di eliminazione di oneri 
e controlli gravanti sull’attività economica, le politiche pubbliche devono 
prevedere specifiche misure tecniche, spesso multidisciplinari, quali il per-
fezionamento del test di proporzionalità, la compliance analysis, il confronto 
costi-benefici, l’analisi (più economica che giuridica) dell’effettività della 
concorrenza, l’empowerment del consumatore, tenendo conto anche delle 
indicazioni dell’economia comportamentale (la cd. behavioural regulation). 
Per non parlare della necessità di un ‘monitoraggio’ delle riforme ammini-
strative, capace di registrarne ex post gli effetti concreti e di raccogliere le 
reazioni di cittadini e operatori economici. Tale ultimo strumento, anch’esso 
multidisciplinare, è forse quello attualmente più studiato nelle sedi inter-
nazionali ed è quello tradizionalmente più carente (nel nostro sistema, ma 
non solo), pur essendo uno dei più efficaci per un successo ‘effettivo’ delle 
riforme11.

Infine, e non certo per importanza, la previsione e il rafforzamento di 
strumenti volti a contrastare l’autoreferenzialità dell’amministrazione e 
a sensibilizzarla sugli effetti concreti, anche di natura economica, delle sue 

11 In tal senso, Cons. St., Sez. consultiva, par. n. 515/2016. 
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decisioni. In questa direzione, sono da salutare con favore alcune prime – 
ma, secondo il Consiglio di Stato, ancora non sufficienti – misure, introdotte 
dalla legge n. 124, di disincentivo alla ‘fuga dalla decisione’ (ad esempio, 
la previsione del silenzio assenso tra le amministrazioni pubbliche, esteso 
anche ai provvedimenti di competenza di quelle preposte alla cura di inte-
ressi sensibili; il rafforzamento dei poteri dell’amministrazione procedente 
nell’ambito della conferenza di servizi) o di garanzia dell’unitarietà dell’a-
zione amministrativa (ad esempio, la previsione di un rappresentante unico 
delle amministrazioni statali in conferenza di servizi).

Quanto agli istituti con cui la riforma promuove la nuova semplificazione 
ci limitiamo a rammentare:
a) la puntuale regolamentazione dei tempi per la definizione dei procedi-

menti amministrativi (vedi cap. 1);
b) la ricognizione dei procedimenti sottoposti a scia, silenzio-assenso e ad 

autorizzazioni espresse;
c) l’introduzione, ex articolo 17 bis della legge n. 241/1990, del silenzio as-

senso per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi e i casi 
in cui sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti e nulla osta di altre 
amministrazioni o gestori di beni o servizi pubblici e questi non vengano 
rilasciati nel termine prefissato; 12.

d) il potenziamento della trasparenza amministrativa, con l’accesso civico 
di cui si è detto nel tomo 1, capitolo 2;

e) la previsione di un termine massimo di 18 mesi per l’annullamento d’uf-
ficio (articolo 21 nonies della legge 241)

f) il nuovo volto della conferenza di servizi.

Su quest’ultimo istituto, davvero nevralgico, ci concentreremo nei prossimi 
paragrafi.

3. La “nuova conferenza di servizi” 

Come noto, la conferenza dei servizi di cui agli artt. 14 e segg. della legge 
n. 241/1990 risponde a due funzioni essenziali. 

La prima e originaria risponde all’esigenza (senza dubbio innovativa, 
al momento della sua introduzione nel 1990) di creare nel sistema un mec-
canismo di ‘valutazione contestuale’ degli interessi pubblici coinvolti dal 
medesimo procedimento, inducendo il titolare di ciascun interesse pubblico 

12 M. Bombardelli, Il silenzio assenso tra amministrazioni e il rischio di eccesso di velocità 
nelle accelerazioni procedimentali, in Urbanistica e Appalti, n. 7/2016, 758. 
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settoriale a farsi carico, nel momento in cui esprime il suo punto di vista, de-
gli ulteriori interessi pubblici che vengono contestualmente in rilievo ai fini 
dell’emanazione dell’atto finale.

La logica è quella di valorizzare la valenza dinamica del procedimento 
rispetto a quella statica dei singoli provvedimenti in successione tra loro, di 
sostituire ad una serie di valutazioni separate di singoli interessi pubblici – in 
cui ciascuna amministrazione tende ad ‘assolutizzare’ quello per la quale è 
preposta, ponendo se stessa al centro del problema – un ‘dialogo tra ammi-
nistrazioni’ che conduce ad una valutazione unica, globale e contestuale di 
tutti gli aspetti coinvolti. Poiché unico è il risultato finale cui si mira, unico 
è il tessuto di interessi su cui si incide, unica è, spesso, la pretesa sostanziale 
del privato o dell’impresa che ha richiesto l’(articolato, se non frammentato) 
intervento pubblico.

In altri termini, può affermarsi che la conferenza di servizi ha innovato 
le modalità attraverso le quali le pubbliche amministrazioni determinano la 
loro volontà provvedimentale modificando le tradizionali regole di esercizio 
dei poteri discrezionali.

A questa prima funzione se ne è ben presto affiancata una seconda: sem-
plificare e accelerare i processi decisionali delle amministrazioni coin-
volte, superando l’originario principio di unanimità.

Tale seconda ratio derivava, da un lato, dalla ‘complessità patologica’ 
conseguente all’alto tasso di dispersione delle funzioni amministrative insito 
nel sistema nazionale, ma, dall’altro, da una ‘complessità fisiologica’ tipica 
dei moderni sistemi amministrativi democratici (e messa spesso in risalto, ad 
esempio, dall’OCSE): quella di riconoscere una pluralità di interessi pubbli-
ci meritevoli di tutela, non necessariamente collocati dalla legge (e neppure, 
talora, dalla Costituzione) in un ordine gerarchico o di prevalenza, ma spesso 
anzi collocati in posizione di equiordinazione. In tale contesto, il contempe-
ramento fra essi viene sempre più spesso realizzato con moduli orizzonta-
li e consensuali, e sempre più raramente con moduli verticali e gerarchici. 
L’interesse pubblico non è più rigidamente predeterminato e imposto, ma 
costituisce in concreto la risultante di un processo di formazione cui sono 
chiamati a partecipare – in posizione tendenzialmente paritaria – sempre più 
soggetti, compartecipi di un’opera di contemperamento fra i diversi interessi 
pubblici alla tutela dei quali ciascuno di essi è preposto.

L’equiordinazione tra interessi pubblici rende, però, difficile pervenire a 
una decisione finale, poiché richiede un consenso unanime tra tutti i parte-
cipanti.

Per risolvere tale difficoltà emerge la seconda ratio della conferenza di 
servizi: quella della semplificazione, che affida alla disciplina procedimen-
tale la soluzione del problema lasciato insoluto dalla disciplina sostanziale, 
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anche a costo di introdurre, nell’esame contestuale di cui alla prima ratio, 
meccanismi di scelta e di prevalenza tra le diverse posizioni assunte.

Il superamento del principio di unanimità (con la prevalenza delle 
posizioni prevalenti espresse in conferenza) ha messo in crisi il tradizio-
nale assunto della neutralità del modello (meramente organizzatorio e 
gestionale) della conferenza (affermato, da ultimo, da Tar Lecce, sez. I, 
Ord. 24 marzo 2016, n. 167; vedi, in materia, Corte Cost. n. 179/2012), 
sulla base del quale si era tratto il corollario dell’onere notifica del ricor-
so solo all’indirizzo delle amministrazioni che, per suo tramite, avessero 
adottato atti eso-procedimentali), in quanto il modulo collegiale, lungi dal 
non innovare sul piano dei poteri e della natura degli atti, sancisce la de-
gradazione degli atti adottati dalle amministrazioni non più dotate del po-
tere di veto da indispensabili provvedimenti di amministrazione attiva ad 
apporti consultivi o, comunque, non vincolanti. Di qui l’avvicinamento a 
un vero e proprio organo collegiale straordinario e atipico, dotato di sue 
regole e di sue competenze, distinte da quelle dei singoli componenti (vedi 
Villata, che parla di “figura organizzatoria di composizione preventiva di 
interessi, ottenuta per il tramite della ricomprensione nel collegio dei por-
tatori di diversi interessi”).

Non manca poi, chi, pur negando la rilevanza della conferenza come or-
gano avente competenza esterna, richiama la fattispecie degli accordi per 
definirne la natura giuridica. Si mettono in luce, in questa prospettiva, la 
“novazione dell’organizzazione amministrativa” sottesa al modello, insieme 
al superamento delle singole competenze in un reale ed effettivo coordina-
mento di principi e regole comuni.

3.1. Il parziale fallimento del modello nell’esperienza applicativa 

La conferenza di servizi dovrebbe spingere a decidere non solo “in tempi 
brevi” ma anche in modo “fattibile”, inducendo la pubblica amministrazione 
ad abbandonare schemi decisionali di tipo solitario per abbracciare metodi 
più aperti, democratici, che, attraverso il contributo di più soggetti (anche 
privati), consentano la realizzazione dell’intervento o del progetto richiesto.

È vero, purtroppo, che a diversi anni di distanza dal suo ingresso sulla 
scena del diritto amministrativo, si è dovuto ormai constatare che la pubblica 
amministrazione, nella sua accezione tradizionale, sembra ontologicamente 
poco propensa ad avvicinarsi alla cultura della mediazione e della concilia-
zione.

Di qui il mancato atteso successo che tanto si anelava dalla introduzione 
e dalla conseguente normazione di questo difficile e complesso modello del 
procedimento amministrativo.
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Le ragioni concrete del suo cattivo funzionamento, anche seguendo 
l’impostazione da ultimo intrapresa dal Consiglio di Stato, vanno ricercate 
nell’endemica incapacità di decidere da parte della pubblica amministrazio-
ne italiana.

Almeno sino a ora un siffatto problema è stato curato come una patologia 
eminentemente normativa, laddove le soluzioni dovrebbero essere piuttosto 
rintracciate, principalmente, all’interno del modus operandi e della mentalità 
che da sempre caratterizzano organizzazione e funzionamento degli uffici 
della PA.

In questa direzione, la conferenza di servizi ha avuto se non altro il merito 
di avere messo a nudo le ragioni per cui le decisioni più importanti faticano 
ad essere prese ad opera dei nostri organi amministrativi: non solo (e non 
tanto) l’esistenza di leggi farraginose e sovrabbondanti, quanto, piuttosto, 
l’incapacità dei funzionari che vi operano di orientare e ponderare al meglio 
tutte quelle soluzioni idonee a garantire il soddisfacimento dei bisogni della 
collettività.

La legge delega contenuta nella Riforma Madìa, accompagnata dal recen-
te decreto delegato n. 127 del 2016, compie una rivisitazione integrale delle 
relative disposizioni contenute nella legge generale sul procedimento ammi-
nistrativo. Lo sforzo è apprezzabile sotto molteplici punti di vista, ma corre 
il rischio di rimanere lettera morta se non sarà sostenuto da un parallelo e 
consapevole processo di riconversione dei modelli culturali che attualmente 
dominano la nostra pubblica amministrazione.

Riconversione che dovrà pertanto appuntarsi non più soltanto su opera-
zioni di tipo normativo ma anche – e soprattutto – su interventi (pure di tipo 
formativo) che possano contribuire a sviluppare nuovi e diversi modi e capa-
cità di decidere in capo ai pubblici funzionari.

3.2. Le novità principali introdotte dall’intervento riformatore (d.lgs 30 
giugno 2016, n. 127)

Si interviene come già detto profondamente, in ordine al predetto mecca-
nismo, attraverso una serie di misure dirette: da un lato, a migliorare il suo 
funzionamento; dall’altro, a ridimensionare comunque la sua portata appli-
cativa.

Resta il fatto che le soluzioni normative continuano (e probabilmente 
continueranno) a sortire effetti molto limitati sul buon funzionamento di 
questo istituto se non saranno parallelamente accompagnate da una nuova 
cultura e da un nuovo modo di agire dei pubblici poteri. Essa si compone in 
particolare di principi e criteri effettivamente innovativi e di principi meno 
innovativi. Ciò probabilmente allo scopo di poter riscrivere funditus l’intera 
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disciplina e dunque la sostituzione integrale delle disposizioni, contenute 
nella legge n. 241 del 1990, partitamente dedicate alla conferenza di servizi.

Come pure si rileva nel parere del Consiglio di Stato sullo specifico decreto 
legislativo, gli obiettivi di questo intervento riformatore sono sostanzial-
mente tre: 
a) ridurre i tempi e i casi in cui la conferenza di servizi è obbligatoria 

e semplificarne definitivamente i lavori, con conseguente maggiore ef-
ficienza del processo decisionale, anche tramite l’utilizzo di strumenti 
informatici;

b) introdurre l’obbligo di svolgere le conferenze di servizi di tipo deci-
sionale in modalità semplificata “asincrona”, ossia con il coinvolgi-
mento delle amministrazioni per via telematica e con la previsione di un 
termine perentorio entro il quale le stesse devono rendere le proprie deter-
minazioni, nonché della regola secondo cui il silenzio equivale ad assen-
so senza condizioni. Si tratta di un “ossimoro”, in quanto nega l’essenza 
della conferenza, ossia “il contestuale confronto degli interessi pubbli-
ci”. La riunione contestuale dei rappresentanti delle amministrazioni (in 
modalità simultanea “sincrona”) diventa dunque un passaggio eventuale 
che realizza solo in due specifiche ipotesi, ossia quando il procedimento 
è particolarmente complesso ovvero nei casi in cui siano stati espressi 
dissensi che l’amministrazione procedente ritenga opportuno o possibile 
superare nel corso di una riunione in presenza. I lavori della conferenza 
simultanea comunque si concludono entro sessanta giorni dalla data della 
prima riunione13;

13 Secondo Santini cit., al di là della espressa qualificazione formale legislativamente as-
segnata (“conferenza semplificata”), si tratta nella sostanza di un ritorno al procedi-
mento amministrativo vecchio stampo, quello antecedente alla legge n. 241 del 1990 (e 
probabilmente anche rispetto ai mondiali di calcio del ’90), ossia con modalità diacroniche 
e a distanza di tempo e di spazio. L’amministrazione procedente avvia l’istruttoria, chiede i 
pareri per iscritto alle altre amministrazioni ed entro un termine perentorio, pena l’applica-
zione del silenzio-assenso (questa forse la vera novità rispetto al sistema di una volta), deve 
adottare una decisione oppure rimetterla ad una conferenza simultanea, qualora ne ricorrano 
i presupposti. Del resto, anche sotto il profilo meramente letterale “conferenza” implica in-
contro, riunione e dialogo tra più persone per discutere e decidere, se del caso, argomenti di 
interesse comune. E alla base di tutto ciò sta il confronto, ossia la predisposizione a mettersi 
e a mettere in discussione la propria posizione e quella degli altri (il confronto è dunque ne-
cessariamente dialettico). Confronto che tuttavia esiste soltanto se l’incontro è contestuale e 
sincrono – utilizzando il linguaggio stesso del legislatore delegato – ossia con la presenza fi-
sica di tutti gli interessati e giammai attraverso uno scambio di documenti e di comunicazioni 
formali a distanza. La conferenza semplificata disegnata dal legislatore delegato costituisce 
piuttosto – ad avviso di chi scrive –uno sviluppo ed una approfondita articolazione dell’art. 
14-bis, comma 2, della legge n. 241 attualmente vigente, a norma del quale “La conferenza 
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c)  semplificare radicalmente il modello decisionale, in quanto, a confer-
ma del superamento della neutralità del modello, nella conferenza di ser-
vizi contestuale, ove partecipino anche amministrazioni non statali, spetta 
a un unico soggetto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri 
o, per le amministrazioni periferiche, dal dirigente dell’Ufficio territo-
riale dello Stato, rappresentare gli interessi delle amministrazioni statali 
coinvolte, esprimendo definitivamente, in modo univoco e vincolante, la 
posizione di tutte, ferma restando la possibilità, in capo alle singole am-
ministrazioni statali, di intervenire comunque ai lavori della conferenza 
con funzione di supporto». 

Questi gli ulteriori gli ulteriori punti salienti che connotano l’attuazione di 
tali finalità da parte del decreto delegato n. 127/2016:

a) Determinazione finale. 
Si conferma e si rafforza la fine della dicotomia “determinazione conclu-
siva – provvedimento finale”, già segnata dal decreto-legge n. 78 del 
2010 mediante eliminazione del comma 9 dell’art. 14-ter della legge n. 
241 del 1990. Il decreto delegato prevede, inoltre, che la determinazio-
ne conclusiva assume efficacia immediata. Efficacia sospesa soltanto in 
caso di opposizione (e non più di rimessione) al Consiglio dei ministri 
per le valutazioni di secondo livello. Resta fermo l’ampio potere decisorio 
dell’amministrazione procedente in sede di apprezzamento della posizione 
prevalente, attraverso la valutazione in concreto, in ragione della natura 
degli interessi coinvolti, dell’importanza dell’apporto della singola ammi-
nistrazione e della tipologia dell’eventuale dissenso (Cons. Stato, sez. VI., 
n. 5084/2013).

di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, con-
certi, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li 
ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della 
relativa richiesta”. La conferenza, quando è simultanea, diventa invece vera conferenza. 
La necessità della presenza fisica viene per la prima volta espressamente codificata. Un tale 
TAR Campania n. 4259/2012, sez. Napoli principio era sino ad ora stato sostenuto, almeno 
in via pretoria, soltanto da una giurisprudenza minoritaria (cfr. TAR Campania, sez. VII, 25 
ottobre 2012, n. 4259; TAR Toscana, 1° marzo 2005, n. 978). Secondo tale orientamento, 
infatti, ratio dell’istituto della conferenza sarebbe anche quella di mediare e contempera-
re “de visu” le diverse posizioni e discrezionalità amministrative, così garantendo la conte-
stuale valutazione di tutti gli interessi in gioco e del confronto reciproco. La giurisprudenza 
amministrativa maggioritaria ha da sempre invece riconosciuto, in ossequio al principio di 
strumentalità delle forme, che il parere scritto inviato prima della riunione della conferenza 
sia da ritenere sempre come validamente espresso. Di qui la non indispensabilità della fisica 
presenza delle amministrazioni partecipanti.
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b) Autotutela.
Le amministrazioni partecipanti possono chiedere all’amministrazione pro-
cedente di ritirare la determinazione conclusiva sia ai sensi dell’art. 21-no-
nies della legge 241 del 1990 (ossia per motivi di legittimità) sia ai sensi 
dell’art. 21-quinquies della stessa legge (ossia per motivi di opportunità o so-
pravvenuti mutamenti di fatto). A condizione, per quanto riguarda in partico-
lare la revoca ex art. 21-quinquies, di avere partecipato alla conferenza e di 
essersi inequivocabilmente espresse nei termini normativamente prescritti;

c) Sistema dei rimedi per dissensi qualificati o strettamente regionali.
Si passa dalla rimessione della decisione al Consiglio dei ministri a opera 
dell’amministrazione procedente, in caso di dissensi qualificati (ambiente, 
paesaggio, salute, etc.) o di matrice regionale, all’opposizione da parte delle 
medesime amministrazioni portatrici di interessi sensibili oppure regionali. 
La modifica non è di poco momento: mentre nel sistema precedente l’ado-
zione di ogni determinazione era congelata e rimessa al secondo livello di 
valutazione, con il nuovo modello la determinazione, nonostante la pre-
senza di dissensi di questa portata, verrà comunque adottata dall’am-
ministrazione procedente al primo livello di valutazione, salva opposi-
zione (successiva) delle stesse amministrazioni dissenzienti. Si introduce 
per tale via un procedimento ibrido composto da elementi propri del ricorso 
amministrativo (opposizione) e dell’amministrazione per accordi (ricerca 
dell’intesa presso gli uffici della PCM per superare tali dissensi). Vengono, 
infatti, riproposti, nella sostanza, gli attuali meccanismi di leale collabora-
zione (“trattative reiterate”, come anche definite nella predetta relazione il-
lustrativa), per risolvere eventuali contrasti Stato-regioni. Meccanismi intro-
dotti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 2012, la 
quale aveva a suo tempo dichiarato incostituzionale il sistema del sostanziale 
superamento in via unilaterale, a opera del Consiglio dei ministri, specifica-
mente introdotto dal decreto-legge n. 78 del 101014.

14 Il termine per proporre opposizione, nelle materie previste, è di 10 giorni dalla comunica-
zione (si deve intendere dalla sua formale ricezione). Presupposto per formulare l’opposizio-
ne è, tuttavia, l’avere espresso in modo inequivoco il dissenso all’interno della conferenza 
di primo livello. Si passa come già detto dalla rimessione della decisione al Consiglio dei 
ministri ad opera dell’amministrazione procedente, in caso di dissensi qualificati (ambiente, 
paesaggio, salute, etc.) o di matrice regionale, alla opposizione da parte delle Comincia in 
questo modo la salita per i dissensi qualificati. Ed anche per quelli strettamente regionali 
(espressi ossia dalla Regioni in materie di loro competenza costituzionale): si passa infatti 
dalla “rimessione” alla “opposizione” al Consiglio dei ministri. Dunque il secondo livello di 
valutazione non viene innescato in modo necessario e quasi automatico da parte dell’ammini-
strazione procedente ma soltanto in via eventuale e discrezionale, ossia mediante iniziativa (si 
presume motivata) delle singole amministrazioni statali o regionali, e soprattutto a determina-


