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Domande & Risposte 
 
1. Può essere applicato anche tra uffici dello stesso ente? 
La risposta è negativa. Il comma 1 dell’art. 17-bis della legge 241/1990 dispone infatti: “Nei casi in cui è 
prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni 
pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e 
amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche [….]”. 
 
2. Mi interessa l’applicazione del silenzio assenso nel caso dell’applicazione dell’art. 146 del Dlgs 
42/2004 nel caso in cui la Regione si esprime con parere negativo e la Soprintendenza non si esprime 
L’art. 17-bis comma 3 della legge 241/1990 è chiaro nell’affermare che, decorsi i 90 giorni (o termine 
eventualmente diverso) per l’espressione del parere da parte di enti preposti alla tutela paesaggistico-
territoriale (nella fattispecie la Soprintendenza), quest’ultimo “si intende acquisito”. Del resto sia il 
parere del Consiglio di Stato n. 1640 del 13 luglio 2016 sia la circolare del Mibact prot. 21892 del 20 
luglio 2016, citate nel corso del webinar, hanno confermato una tale impostazione.  
Il parere reso dalla Regione nel caso in esame pertanto è senz’altro valido. 
 
3. Se le richieste pervengono per email semplici (no pec), vale il silenzio assenso? 
In linea di principio la risposta è affermativa, in quanto ai sensi del CAD (approvato con D.Lgs. 82/2005) 
e delle altre norme settore la mail ordinaria, purché sia quella istituzionale dell’ente procedente, ha 
pieno valore legale. È importante tuttavia che la mail rechi in allegato una nota di trasmissione 
protocollata e firmata, anche digitalmente. Il problema della mail ordinaria rispetto alla PEC è costituito, 
come noto, dalla mancata conferma di ricezione, caratteristica invece della posta certificata; per cui il 
r.d.p. non potrebbe sapere in tempo reale dell’avvenuta ricezione da parte dell’ente a cui si chiede il 
parere. 
 
4. Per quanto riguarda i pareri in campo ambientale, anche per questi si deve applicare il silenzio 
assenso? Nella precedente normativa per questi pareri era escluso 
Il discrimine tra l’applicazione o meno del silenzio-assenso procedimentale non deriva dalla tipologia di 
interesse tutelato, bensì dalla circostanza che il rilascio di un provvedimento espresso sia previsto come 
obbligatorio da disposizioni del diritto dell'Unione europea. Pertanto, se il parere “ambientale” è 
previsto come obbligatorio da parte di una direttiva comunitaria, come ad esempio nel caso 
dell’autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, il silenzio-assenso non si applicherà. 
 
5. Quali sono i casi nei quali scatta il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 17bis. Vale per tutti gli atti 
autorizzatori richiesti per la conclusione del procedimento unico? 
Il silenzio-assenso procedimentale di cui all'art. 17-bis della legge 241/1990 scatta, decorsi i termini 
previsti ai commi 2 e 3, in tutti casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea non richiedano 
l'adozione di provvedimenti espressi. 
 
6. Qual è la correlazione tra il silenzio assenso in questione e la conferenza di servizi? 
Come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere n. 1640 del 13 luglio 2016, l’art. 17-bis si applica nei casi 
in cui l’ente procedente debba acquisire l’assenso di una sola altra amministrazione. Negli altri casi, 
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quando debbano essere acquisiti più atti di assenso da parte di diversi enti, troverà applicazione la 
disciplina della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990. 
 
7.nel Procedimento di approvazione del Piano di caratterizzazione ex art 242 comma 3 del D. Lgs. 
152/06. Al ricevimento del Piano, la regione, convocata la conferenza di servizi, lo autorizza entro i 
30 giorni successivi. Nel caso di Cds semplificata, per rimanere nel rispetto dei termini, per 
l’espressione del parere si danno 20 giorni agli enti coinvolti (es. Arpa) anche nel rispetto del 
successivo comma 13 (doc da inviare almeno 20 giorni prima della discussione). Mi conferma che 
previsione è inconciliabile con i 90 giorni previsti per le amministrazioni preposte alla tutela degli 
interessi sensibili e che quindi il termine di 20 giorni è plausibile? 
 
8. Perché ritenete che anche l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera non fa scattare il 
silenzio assenso? il diritto dell'UE prevede autorizzazione per le attività sottoposte alla disciplina dei 
COV (vedasi art. 275 del D.Lgs. 152/06) o medi impianti di combustione (vedasi art. 273-bis) 
La necessità di un provvedimento espresso per l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera è 
prevista dalla direttiva comunitaria (UE) 2015/2193; in proposito c’è anche la risposta a una FAQ (n. 22) 
pubblicata del DFP in merito alla conferenza di servizi, che conferma quanto sopra. 
 
9.Disposizioni del diritto dell'Unione europea prevedono l'autorizzazione espressa per la valutazione 
dei livelli di campo elettromagnetico immessi nell'ambiente circostante dagli impianti 
radiotrasmittenti, tipo le stazioni radio base di telefonia mobile? Non molti anni fa è stato 
formalizzato il perfezionamento del silenzio assenso anche per il parere ARPA con modificazione 
dell'art. 87 D. Lgs. 259/2003 
 
10.Potrebbe semplificare degli esempi tra pubbliche amministrazioni e privati 
Se la domanda si riferisce al silenzio-assenso c.d. “provvedimentale”, di cui all’art. 20 della legge 
241/1990, tipici esempi sono l’art. 20 comma 8 del D.P.R. 380/2001 (permesso di costruire ottenuto 
tramite silenzio-assenso) e l’art. 8 comma 4 del D.lgs. 114/98 (autorizzazione all’apertura di una media 
struttura di vendita). 
 
11.In cosa può consistere lo "schema di provvedimento"? Ad esempio, in caso di AUA con 
autorizzazione allo scarico di competenza di un soggetto diverso dall'autorità competente, lo schema 
del provvedimento può o deve contenere prescrizioni già indicate dal gestore del servizio idrico 
integrato? oppure l'apposizione di prescrizioni è di stretta competenza del soggetto a cui spetta 
l'autorizzazione allo scarico confluente in AUA? 
Se le eventuali prescrizioni non sono di competenza dell’ente procedente non occorre che vengano da 
quest’ultimo inserite, provvederà l’amministrazione a cui è stato chiesto il parere. Nel merito della 
domanda, tuttavia, si evidenzia che nel procedimento volto al rilascio dell’AUA il SUAP, qualora non 
ricorrano gli estremi per l’indizione della conferenza di servizi, potrà avvalersi del combinato disposto 
dell’art. 38 comma 3 lett. h) del D.L. 112/2008 e dell’art. 7 comma 3 del D.P.R. 160/2010. In questo 
modo potrà chiudere il procedimento senza essere chiamato a rispondere degli eventuali danni 
derivanti dalla mancata emissione dei pareri. 
 
12.L'art. 17-bis non si applica nell'ambito di una CdS volta al rilascio di una autorizzazione ambientale, 
tipo art. 208? 



 

4 

Silenzio assenso procedimentale di cui all’art. 17-bis e conferenza di servizi sono istituti di 
semplificazione ontologicamente diversi, in quanto tali non suscettibili di sovrapposizioni. Pertanto, nel 
caso della conferenza di servizi indetta/convocata per il rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi 
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all’art. 208 del Codice dell’Ambiente, si applicherà 
l’istituto del silenzio-assenso, ma non quello ex art. 17-bis bensì quello indicato negli articoli 14-bis e 
14-ter della legge 241/1990. 
 
13.Non mi è chiaro quali sono le fattispecie per cui NON si applica il Silenzio Assenso ai sensi dell'art. 
17 bis. 
Sono quelle in cui il rilascio di un provvedimento espresso sia previsto come obbligatorio da disposizioni 
del diritto dell'Unione europea (es. VIA; autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera; 
riconoscimento di stabilimenti che trattano prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004). 
 
14. Se la bozza non viene mai formalizzata? 
In questo caso non potrà ritenersi concretizzato il procedimento descritto dall’art. 17-bis, impedendo 
così il formarsi del silenzio-assenso procedimentale. 
 
15.Nel caso di atti concessori del demanio il silenzio-assenso non si applica? 
No, nessuna tipologia di silenzio-assenso (procedimentale ex art. 17-bis o provvedimentale ex art. 20 
della legge 241/1990) può applicarsi agli atti concessori. Come ha chiarito il Mibact con nota circolare 
prot. 21892 del 20 luglio 2016, confermata da recente giurisprudenza, quando un ente chiede il rilascio 
di una concessione agisce da una posizione giuridica assimilabile a quella di un privato che domanda un 
atto di assenso, per cui è applicabile, per analogia, la limitazione indicata dall’art. 20 circa l’operatività 
del silenzio-assenso (in generale) ai soli procedimenti e rapporti propriamente autorizzatori, con 
esclusione dei procedimenti e provvedimenti concessori. 
 
16.Il S-A non si applica agli atti concessori. Ma ad ogni modo si applica agli eventuali 
endoprocedimenti che risultano essere funzionali al rilascio del provvedimento finale di concessione 
(es. per derivazione d'acqua pubblica). E' corretto? 
Il silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge 241/1990 si colloca in fase esclusivamente decisoria, 
laddove invece l’acquisizione di pareri propedeutici al rilascio del provvedimento finale rientra nella 
fase istruttoria. In tale ultima fase è possibile applicare l’art. 16 della legge 241/1990 o, in alternativa, 
gli articoli 14 e seguenti della medesima legge, o in alternativa le norme di settore (es. nel caso del SUAP 
l’art. 38 del D.Lgs. 112/2008 e l’art. 7 comma 3 del D.P.R. 160/2010). 
 
17.Per le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue, ritenete che si possa applicare il silenzio assenso? 
Il diritto dell'UE prevede l'obbligo di autorizzazione preventiva, ma ciò non sembra strettamente 
necessario, in quanto ammette una registrazione/regolamentazione in base a norme generali e 
vincolanti 
Come spiegato nel corso del webinar, l’applicabilità del silenzio-assenso agli scarichi di acque reflue, di 
cui agli articoli 124 e sgg. del Codice dell’Ambiente, è di non univoca interpretazione. La Direttiva 
91/271/CEE, infatti, non chiarisce se occorra o meno un provvedimento espresso. 
 
18.In caso di conferenza dei servizi indetta da ente ambientale per il rilascio di un atto concessorio 
non sia possibile applicare il silenzio-assenso nei confronti degli enti che non si sono espressi con 



 

5 

parere entro i 90 gg previsti? 
Come già chiarito sopra, nessuna tipologia di silenzio-assenso (procedimentale ex art. 17-bis o 
provvedimentale ex art. 20 della legge 241/1990) può applicarsi agli atti concessori. 
 
19.In alcuni casi il silenzio-assenso, soprattutto in ambito di welfare, pensioni o di passaggi di livello, 
ecc. dovrebbero almeno una mail della ricezione di conferma e validità dalle pratiche prima della 
scadenza di 30 giorni 
Come chiarito sopra, è sempre opportuno avere traccia della data in cui è stata ricevuta la richiesta di 
parere, onde poter eccepire il decorso dei 30 giorni (o dei 90 giorni, nei casi di cui all’art. 17-bis comma 
3) previsti dalla norma. 
 
 


