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Domande & Risposte

1. È  ammesso rigettare  una pratica sospenderla  in  mancanza ove previsto  del
versamento dei diritti di segreteria?

La  sospensione  e  il  rigetto  dell’istanza  sono  due  istituti  eterogenei  e  che
comportano conseguenze ben diverse. In caso di mancato versamento dei diritti
di segreteria (specie se questi sono previsti come presupposti alla presentazione
dell’istanza) può comportare l’inammissibilità dell’istanza. Tuttavia, in una ottica
di  massima  collaborazione  con  il  privato,  si  potrebbe  procedere  con  la
sospensione del procedimento con contestuale richiesta al privato di effettuare il
versamento dei suddetti diritti entro un termine breve, decorso il quale l’istanza
può essere dichiarata inammissibile, ovvero rigettata.

2. Il mancato pagamento dei diritti di istruttoria per una pratica SUAP, nonostante
solleciti e/o diffide, comporta (o può comportare) la chiusura negativa della
pratica?

Sì, a maggior ragione se vi sono stati solleciti/diffide. Si suggerisce di sospendere
il  procedimento  chiedendo  all’istante  di  effettuare  il  versamento  entro  un
termine breve.

3. Il privato potrebbe quindi chiedere una proroga dei 10 giorni dell'art. 10 bis per
la presentazione di documentazione integrativa? È possibile concederla anche
fino a 60 giorni nei casi di procedimenti particolarmente complessi?

L’art. 10-bis prevede che “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento  o  l'autorità  competente,  prima  della  formale  adozione  di  un
provvedimento  negativo,  comunica  tempestivamente  agli  istanti i  motivi  che
ostano all'accoglimento della domanda […]” e, pertanto, il preavviso di rigetto
non può essere chiesto dall’istante.

4. Ci fa qualche altro esempio dopo di tale incursione?

Il quesito non è chiaro o pertinente.
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5. Spesso  le  memorie  depositate  sono  in  realtà  modifiche  all'istanza  nella
direzione  riportata  nel  rigetto  possono  comunque  essere  accolte  come
memorie pur essendo una vera e propria modifica al progetto? Non essendo
perentori  i  10  giorni  fino  a  quando  è  ancora  opportuno  accogliere
documentazione?

La  domanda  è  certamente  interessante,  ma  non  si  presta  ad  una  risposta
univoca, venendo in rilievo il caso concreto. Se le memorie depositate tendono
ad una “modifica del  progetto”,  come indicato nel  quesito,  l’amministrazione
procedente dovrà valutare l’incidenza di  tali  modifiche,  dal  momento che,  se
queste comportano un sensibile mutamento dell’istanza originaria e richiedono
ulteriori  e  nuovi  adempimenti istruttori,  non  si  può  escludere la  necessità  di
avviare  un  nuovo  procedimento  (l’istituto  disciplinato  dall’art.  10-bis  è  pur
sempre riferito al perimetro di una istanza già presentata).
Per  quanto concerne,  invece,  la  non perentorietà  del  termine di  10 giorni,  è
opportuno rilevare l’origine giurisprudenziale di questa considerazione: ne deriva
l’opportunità  di  valutare  caso  per  caso  se  consentire  o  meno  una  ulteriore
finestra di tempo per ricevere la documentazione dell’istante. 

6. Bando  concessione  contributi  imprese,  si  applica  preavviso  di  rigetto?
Procedura concorsuale?

Di regola, in questi casi non si applica la disciplina del c.d. preavviso di rigetto,
atteso anche quanto espressamente previsto dall’art.  10 bis nella parte in cui
prevede che  “Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo  non si  applicano alle
procedure concorsuali”: con riguardo a quest’ultima previsione, si precisa che è
da interpretarsi come riferita a tutti i procedimenti connotati dalla concorsualità
e dalla comparazione, comprese le procedure ad evidenza pubblica (Cons. St., Ad
plen. 6/2016).  

7. È  possibile  ricorrere  all'art.  10  bis  nell'ambito  di  una  conferenza  di  servizi
quando si  prevede,  nel  corso dei  lavori,  che potrebbe avere esito negativo?
Ancora  è  possibile  ricorrere  all'art.  10  bis  per  preavvisare  l'istante  che
l'accoglimento della istanza potrebbe essere parziale.

Il c.d. preavviso di rigetto non può essere applicato durante lo svolgimento della
conferenza di servizi ma al termine, qualora la determinazione conclusiva della
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conferenza di  servizi  sia negativa: in questo caso,  la  suddetta determinazione
(che sostituisce tutti gli atti di assenso e di dissenso espressi dalle pp.aa. che vi
hanno preso parte) negativa equivale al preavviso di rigetto.
La  risposta  alla  seconda  parte  della  domanda  potrebbe  essere  positiva,
soprattutto sotto il profilo della “economicità” del procedimento amministrativo.

8. Si può ricorrere all'art. 10 bis quando non è stata fatta comunicazione di avvio
del  procedimento perché l'istanza presentata da un'azienda è carente di  un
presupposto  essenziale  per  l'avvio  (quale  l'esito  positivo  delle  procedure  di
VIA)? O si deve procedere direttamente al rigetto?

La  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  non  può  mancare  in  caso  di
procedimenti ad istanza di parte, salvi i casi espressamente previsti dall’art. 7. Se
l’istanza  difetta  ab  origine di  un  requisito  essenziale  per  l’avvio,  è  corretto
dichiararla inammissibile.

9. Possiamo fare un esempio di calcolo concreto? 

Assumendo un procedimento amministrativo della durata di 30 giorni:
-1  giugno:  inizio  del  decorso  del  termine  di  30  giorni  per  la  conclusione  del
procedimento; 
-10  giugno:  comunicazione  al  privato  istante  del  preavviso  di  rigetto,  che
determina  la  sospensione  del  termine  procedimentale  e  l’apertura  di  una
parentesi  procedimentale  di  10  gg.  in  cui  il  provato  può  presentare
osservazioni/istanze/documenti; 
- 20 giugno: scadenza del predetto termine di 10 giorni; 
- 1 luglio: ricominciano a decorrere i termini del procedimento, ossia i rimanenti
20 giorni (i primi 10 giorni sono quelli decorsi dall’1 giugno al 10 giugno); 
- 20 luglio: termine finale del procedimento. 

10.In conferenza dei servizi il 10 bis formulato a seguito di pareri negativi di ENTE
arriva quasi al termine dei tempi legislativi e non rimangono tempi da dare per
riformulare i pareri?

L’art. 10-bis trova applicazione, se del caso, al termine della conferenza di servizi
(art. 14-bis, co. 5), per la quale si applica la disciplina di cui agli artt. 14 e ss. della
l.  241/90.  Pertanto,  ad  esempio,  se  una  p.a.  chiamata  a  partecipare  alla
conferenza non esprime il proprio assenso/dissenso motivato entro i termini di
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legge, il suo silenzio equivale ad assenso. L’art. 10-bis comporta la sospensione
dei termini procedimentali, dunque non inficia il termine del procedimento.

11.Come  si  concilia  il  preavviso  di  diniego  10  bis  (sospensione  e  non  più
interruzione) con il procedimento di cds e con quanto previsto dall'art. 14 bis
comma 5? Ossia  in  caso di  preavviso  di  diniego in  cds,  dovendo procedere
nuovamente ai sensi del comma 2 a seguito di memorie, che tempistiche deve
avere la "nuova" cds? I tempi rimasti della conferenza iniziale oppure si può
indire la nuova cds con i tempi previsti (45/90)?

Si rammenta (v. risposta al quesito 10) che il c.d. preavviso di rigetto interviene al
termine della conferenza di servizi, come prevede l’art. 14-bis, co. 5. La nuova
formulazione  dell’art.  10-bis,  indicando  esplicitamente  che  i  termini
procedimentali  sono  sospesi  e  non  interrotti,  pone  effettivamente  il  dubbio
legittimamente evidenziato nel quesito. In assenza di uno specifico riferimento
normativo, si  deve primariamente fare riferimento al  termine procedimentale
previsto  dalla  legge,  che  deve  essere  rispettato.  Tuttavia,  si  dovrà  fare  una
valutazione caso per caso, dal momento che la disposizione di cui all’art. 14-bis,
co. 5 prevede la convocazione di una nuova conferenza di servizi che, da un lato,
dovrà  essere  più  breve  rispetto  alla  prima  ma,  dall’altro,  dovrà  comunque
prevedere un termine congruo per consentire alle pp.aa. di esprimersi.

12.Se le osservazioni/documenti presentati non sanano le cause ostative posso
comunque  concludere  il  procedimento  negativamente  ovviamente  senza
aggiungere nuove motivazioni viste che appunto tali documenti non sono stati
considerati risolutivi?

Sì, l’integrazione della motivazione “originaria” è richiesta nel caso in cui vi sia
una integrazione documentale che apporti ulteriori elementi al procedimento.
Tuttavia, dal momento che l’art. 10-bis prevede che “qualora gli istanti abbiano
presentato  osservazioni,  del  loro  eventuale  mancato  accoglimento  il
responsabile  del  procedimento  o  l’autorità  competente  sono  tenuti  a  dare
ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve
ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni” è
opportuno  dare  comunque  conto,  nella  motivazione  finale,  delle  ulteriori
osservazioni del privato.
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13.Trattandosi di un termine ordinatorio, se le osservazioni pervengono decorsi i
10 giorni cosa accade?

Il  carattere  ordinatorio  del  termine  si  ricava  da  una  lettura  sistematica  della
disciplina dei termini procedimentali che sono generalmente ordinatori. Tuttavia,
il mancato rispetto dei termini procedimentali incide negativamente sotto diversi
profili  e,  pertanto,  l’amministrazione  dovrà  valutare  caso  per  caso  come
comportarsi e se accogliere osservazioni tardive, in applicazione dei principi di
proporzionalità e ragionevolezza, nonché di quelli di collaborazione e buona fede
nei rapporti tra p.a. e cittadini, cristallizzati nel nuovo art. 1, co. 2-bis l. 241/90.

14.Come si  collegano le  disposizioni  dell'art.10 bis  nella  nuova formulazione in
relazione ai tempi con la conferenza di servizi che impone la convocazione di
una nuova conferenza?

Sia consentito rinviare alla risposta al quesito n. 11.

15.Se le  osservazioni  introducono MODIFICHE SOSTANZIALI  al  progetto/istanza,
per cui di fatto si deve rifare l’istruttoria e visto il principio di SOSPENSIONE (e
non più di interruzione) dei termini, possono essere rigettate? 

Se  le  modifiche  introdotte  in  conseguenza  dell’applicazione  dell’art.  10-bis
comportano  modifiche  sostanziali  particolarmente  impattanti  è  ragionevole
concludere  che  si  rende  necessaria  una  nuova  istruttoria  e,  pertanto,  la
presentazione di una nuova istanza. La finalità dell’istituto del c.d. preavviso di
rigetto è certamente quella di tutelare maggiormente il privato, che attraverso
ulteriori  osservazioni  e  integrazioni  può  vedersi,  infine,  accolta  l’istanza
presentata  (e,  al  contempo,  realizza  una  esigenza  di  economicità  dell’azione
amministrativa,  che  altrimenti  dovrebbe  sempre  ripartire  dall’inizio  in  casi
analoghi). Tuttavia, i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra p.a.
e cittadini di cui al nuovo art. 1, co. 2-bis l. 241/90 impongono anche all’istante di
non utilizzare l’istituto di cui all’art. 10-bis per introdurre, sostanzialmente, una
nuova istanza.

16.La ricezione di memorie in sede di Conferenza di Servizi sospendendo i termini
non consentirà la possibilità di richiesta di integrazioni, il rigetto a quel punto
può  essere  anche  solo  per  carenza  di  informazioni  sufficienti  a  valutare  le
memorie?
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L’art. 14-bis, co. 2, lett. b) prevede che il responsabile del procedimento debba
inserire, nella comunicazione di indizione della conferenza di servizi,  anche “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 […]”. Sembra ragionevole tenere questa
previsione distinta rispetto a quella relativa al c.d. preavviso di rigetto, anch’essa
richiamata  dallo  stesso  art.  14-bis,  co.  5  dal  momento  che  intervengono  in
momenti diversi del procedimento e realizzano finalità diverse.

17.Nell'ottica di semplificare e snellire i tempi, è accettabile comunicare l'avvio del
procedimento contestualmente al preavviso del rigetto o alla comunicazione di
esito positivo?

No, perché la comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e ss. l. 241/90) è
un adempimento richiesto per tutti i procedimenti a istanza di parte (salve le
eccezioni  previste  dal  medesimo art.  7)  mentre  il  preavviso  di  rigetto è  solo
eventuale.

18.A  fronte  della  nuova  conferenza  di  servizi  convocata  a  seguito  delle
osservazioni presentate ai sensi dell'art.14bis co.5 e co.2 L.241/90, c'è ancora la
possibilità  per  gli  enti  di  richiedere  documentazione  integrativa  nei  15  gg
successivi all'avvio che comporta poi una eventuale ulteriore sospensione?

Sembra ragionevole rispondere positivamente a questo quesito, dal momento
che  le  due  previsioni  sono  distinte,  intervengono  in  momenti  diversi  del
procedimento e realizzano finalità distinte.

19.Qualcuno  ha  trattato  il  procedimento  di  autorizzazione  per  il  collaudo  di
impianti  distributori  carburanti,  è  una  richiesta  collaudo  quindicennale
impianto di carburanti liquidi e gassosi?

Il quesito non è chiaro o pertinente.

20.Come si introduce la sospensione dei termini prevista dall'art. 10 bis aggiornato
con la determinazione di conclusione negativa della CDS che è in luogo di un 10
bis? Si sospende il procedimento due volte è legittimo?
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L’art. 14-bis co. 5 rinvia esplicitamente all’art.  10-bis.,  pertanto non ritengo si
possa parlare di duplicazione di una stessa previsione normativa.

21.Se  un  provvedimento  viene  annullato  per  assenza  di  10  bis,  può  essere
rieditato?

Tralasciando gli aspetti relativi al contenuto della sentenza di annullamento del
provvedimento  di  diniego,  che  potrebbe  contenere  precise  indicazioni  per
l’amministrazione,  in  generale  il  procedimento  potrebbe  essere  nuovamente
avviato su istanza del privato.

22.Ha scritto qualche approfondimento su queste modifiche introdotte nel 2020?

Personalmente no, ma sono già diversi i contributi dottrinali che analizzano le
modifiche  alla  legge  241/90  introdotte  dal  c.d.  decreto  semplificazioni.  È
possibile reperirli attraverso le principali banche dati specialistiche (segnalo, ad
esempio, www.federalismi.it). 

23.Il  preavviso  di  rigetto  è  obbligatorio  anche  in  caso  di  provvedimento
favorevole, ma con prescrizioni onerose e sgradite.

No, il preavviso di rigetto è alternativo al provvedimento favorevole all’istante.

24.È obbligatorio assumere con atto espresso il diniego definitivo oppure, alla luce
delle modifiche apportate nel 2020, nella comunicazione dei motivi ostativi si
può  prevedere  che  decorsi  10  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione  la  stessa  acquisisce  il  valore  di  provvedimento  negativo
definitivo? 

No,  il  c.d.  silenzio  diniego  è  legittimo  solamente  nelle  ipotesi  in  cui  è
tassativamente  previsto  da  una  disposizione  normativa.  Nel  caso  in  esame,
dunque,  l’amministrazione  dovrà  concludere  il  procedimento  con  un
provvedimento espresso.

25.Ho questo caso: in una materia di esclusiva competenza di un ente (sicurezza
stradale), e l'ente esprime il suo dissenso. L'AC invia il 10 bis e la ditta risponde.
L'ente che ha espresso il  dissenso non risponde all'AC comunicando se sono
stato superati o meno i motivi ostativi. Come si deve comportare l'AC?
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Non abbiamo elementi sufficienti per poter rispondere compiutamente a questo
quesito.

26.Una SCIA di casa vacanza imprenditoriale presentata in una tale data, al cui
interno riporta l'esercizio dell'attività retroattiva, è irricevibile?

La SCIA è una dichiarazione con la quale il privato comunica all’amministrazione
di avviare una determinata attività. L’attività può essere iniziata contestualmente
alla  presentazione  della  SCIA  ma  non  prima:  infatti,  salvo  alcune  ipotesi
tassativamente previste da disposizioni normative (tra cui non rientra l’ipotesi
dell’esempio) la SCIA non può certificare che una attività è già stata avviata.

27.Dov'è l'esame dei casi concreti? 

Risposta fornita durante lo svolgimento del webinar.

28.Mancata espressione del parere: la PA può motivare l'atto di rigetto dicendo
che  non  ha  gli  elementi  per  decidere?  Si  scarica  sul  privato  la  mancata
espressione del parere?

Nell’ipotesi  (molto frequente) in cui si  debba indire una conferenza di servizi,
vale  la  regola  del  silenzio-assenso  all’interno  di  questa;  nelle  altre  ipotesi,  si
dovrà  fare  riferimento  alla  qualificazione  di  quel  determinato  parere  come
obbligatorio, ovvero come facoltativo.

29.Non  avere  il  parere,  vuol  dire  ad  esempio  autorizzare  comunque  senza
prescrizioni dell'Ente che invece avrebbe dovuto dare il suo parere? Esempio.
Ho richiesto un parere all'autorità idraulica che non si è espresso nei termini. Io
autorizzo.  E  se  poi  di  verifica  un  problema  idraulico,  chi  risponde?  Non
converrebbe invece sollecitare e cercare di ottenere il parere? Il responsabile
del procedimento in che caso corre più rischi?

La nuova disciplina della  conferenza di  servizi,  così  come riformata nel  2016,
introduce la regola del silenzio assenso: pertanto, di regola, se le amministrazioni
coinvolte  nella  conferenza di  servizi  non si  esprimono entro i  termini,  il  loro
silenzio vale assenso, con l’eccezione di cui all’art. 14-bis, co. 4, primo periodo.
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30.Cosa  fare  con  i  ritardi  dei  pareri  delle  amministrazioni  preposte  alla  tutela
ambientale ecc.? 

Anche in questi casi, vale la regola generale il silenzio vale assenso (sia consentito
il rimando alla risposta al precedente quesito n. 29), quindi il responsabile del
procedimento dovrebbe, ai sensi della disciplina vigente, considerare il silenzio
dell’amministrazione  in  conferenza  di  servizi  come  assenso  e  decidere  di
conseguenza. È fatta salva l’ipotesi, che costituisce eccezione, di cui all’art. 14-
bis, co. 4, primo periodo.

31.In Emilia Romagna la DGR 569/2019 ha introdotto, ai fini del rilascio dell'AUA
per  gli  agglomerati,  l'obbligo  di  richiedere  il  parere  idraulico  all'Autorità
idraulica competente (es. ARSTPC, Consorzio di bonifica ecc.), si applica l'art. 16
c.2 della L.241/90?

Quando sussistono i presupposti di cui all’art. 14, co. 2 l. 241/90 (“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”) vi è
l’obbligo per l’amministrazione procedente di convocare la conferenza di servizi.
Pertanto, l’amministrazione procedente ha l’onere di valutare preliminarmente
se il caso concreto integra questi presupposti. 

32.Quando autorità procedente è il SUAP, quest’ultimo dovrebbe avere 30 giorni
di tempo per la convocazione della Conferenza di Servizi; oppure ha i 5 giorni
stabiliti dalla L. 241 art. 14-bis? Nel primo caso (art.  7 DPR 160/2010) poi il
provvedimento finale deve essere assunto dei successivi 30 giorni; l’art 14-bis
invece disciplina la conferenza di Servizi  (semplificata) con termini diversi.  Il
Suap può esercitare discrezionalità nella scelta di gestione della Conferenza tra
l’art 7 del DPR 160 e il 14-bis della 241? Per gli operatori del SUAP è importante
avere certezza sulla modalità corretta di gestione dei procedimenti ordinari in
cui è necessario indire la conferenza di servizi semplificata. 

È ragionevole  ritenere applicabile  la  disciplina di  cui  gli  artt.  14 e ss.  della  l.
241/90. 
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33.In  un  procedimento  gestito  in  CDS  asincrona  semplificata,  nel  caso  in  cui
pervenga da un ente coinvolto una richiesta di integrazioni oltre il termine dei
15 gg fissati, tale richiesta deve essere considerata comunque procedendo alla
richiesta al richiedente? Il procedimento deve essere sospeso in questo caso?

L’art. 14-bis, co. 2, lett. b) qualifica il suddetto termine di 15 gg come perentorio,
pertanto la richiesta di integrazione che dovesse pervenire oltre quel termine
deve considerarsi priva di efficacia.

34.Ho una domanda sul silenzio assenso, dello scorso webinar. In conferenza di
servizi come SUAP otteniamo solo una parte di pareri che sono positivi e, in
attesa  dei  pareri  mancanti,  si  forma  il  silenzio  assenso.  Successivamente
perviene la risultanza istruttoria mancante che evidenzia problemi rilevanti sul
progetto e ne chiede una modifica sostanziale. In questo caso quale sarebbe il
modo corretto di procedere come SUAP?

A voler aderire con precisione al dettato normativa, ai sensi dell’art. 14-bis, co. 4
se le amministrazioni non si esprimono entro il termine della conferenza il loro
silenzio  vale  assenso:  pertanto,  una  eventuale  loro  determinazione  negativa
giunta oltre il termine richiamato, deve considerarsi priva di effetti, salvo rientri
nell’ambito applicativo dell’eccezione di cui al medesimo co. 4, primo periodo.

35.Se il  termine perentorio dei  45 giorni  per le determinazioni  finali  non viene
rispettato  e  riguarda  quelle  amministrazioni  per  cui  non  si  può  procedere
ugualmente come ci si comporta?

Sul  punto,  la  l.  241/90  non  contiene  una  specifica  previsione  ma  si  ritiene
opportuno  che  il  responsabile  del  procedimento  solleciti  tempestivamente
l’amministrazione  inadempiente  a  esprimere  quanto  prima  la  propria
determinazione,  necessaria  per  addivenire  alla  determinazione  finale  della
conferenza di servizi. Nell’ipotesi limite in cui la suddetta amministrazione resti
silente, il responsabile del procedimento dovrà concluderlo (se del caso) con un
provvedimento negativo, indicandone in motivazione le ragioni. 

36.Chiarire se sono state definite delle "tabelle" per verificare lo scostamento dei
termini procedurali per attuare il “benchmarking” dell'azione amministrativa?

Non mi risulta vi siano tabelle di questo tipo.
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37.In caso di assenza, nella videoconferenza di servizi sincrona, di qualche ente
terzo coinvolto nell'endoprocedimento equivale la normativa silenzio assenso?

L’art. 14-bis, co. 4 introduce una disciplina generale, dunque, di regola, si applica
il silenzio assenso a tutte le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi
(salva l’eccezione di cui allo stesso co. 4, primo periodo).

38.Cioè ... il parere s'intende acquisito?

Se  il  riferimento  è  al  silenzio  assenso  ex  art.  14-bis,  co.  4,  la  risposta  è
affermativa.

39.I termini riprendono da?

Non sono in grado di rispondere con esattezza al quesito, che evidentemente
partiva da un presupposto non riportato nella domanda. Tuttavia, in generale, i
termini riprendono a decorrere da quando si sono interrotti: pertanto, volendo
esemplificare, se il procedimento deve concludersi entro 60 gg e si verifica una
causa di sospensione al ventesimo giorno, una volta terminata la sospensione (ad
esempio  per  l’acquisizione  dell’integrazione  documentale)  all’amministrazione
procedente residuano 40 gg per concludere il procedimento.

40.Il termine perentorio dei 15 giorni per le richieste di integrazioni vale anche in
caso di CdS sincrona? Nella prassi si rimanda alla prima seduta.

Sul punto, la previsione dell’art. 14-bis, co. 2, lett. b) non prevede una disciplina
differente  tra  la  conferenza  asincrona  e  quella  sincrona.  Deve  concludersi,
dunque, che il termine è perentorio a prescindere dalla modalità di svolgimento
della conferenza. Corrobora questa interpretazione anche la considerazione che
l’indicazione  del  termine  perentorio  di  massimo  15  gg  per  richiedere  le
integrazioni è contenuta già nella comunicazione di indizione della conferenza.

41.Si sta parlando del parere reso o del provvedimento finale?

Suppongo  delle  determinazioni  che  devono  rendere  le  amministrazioni  che
partecipano alla conferenza di servizi.
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42.Questo  non  vale  per  i  provvedimenti  che  devono  essere  espressi  perché
conseguenti alla normativa europea giusto? Tipo la VIA.

La VIA ha una disciplina ad hoc, alla quale si rinvia.

43.Quali sono le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini e i relativi procedimenti
che comportano una durata fino a 90 giorni della cds semplificata e asincrona? 

A  titolo  meramente  esemplificativo  e  non  esaustivo,  si  possono  citare  la
Soprintendenza e l’Ente parco.

44.Ai  sensi  dell'art.14-bis  comma4  quando  invece  rientro  nei  casi  in  cui  sono
obbligatori  provvedimenti  espressi  e  le  amministrazioni  preposte  sono  in
ritardo?

Sia consentito il rinvio alla risposta al quesito n. 35

45.Sarebbe molto utile avere uno schema dei tempi da applicare alla CdS in base
agli endoprocedimenti presenti. Perché noto che ci sono interpretazioni diverse
da parte dei SUAP sul portare o meno a 90 gg i tempi della CdS su procedimenti
quali VVF, sismica, aut ambientali e questo crea ovviamente problemi. 

Concordo sulla  utilità  di  un tale  schema,  che si  potrebbe costruire  almeno a
livello  regionale,  al  fine  di  omogeneizzare  l’attività  degli  Sportelli  Unici  che
operano nel territorio dell’Emilia-Romagna.

46.Quali  sono le direttive comunitarie che, in procedimenti ambientali,  vietano
l'acquisizione di  parere per  silenzio-assenso e prevedono un provvedimento
espresso da parte del soggetto competente?

Visto  il  tenore  della  domanda,  a  titolo  esemplificativo,  si  possono  citare  la
direttiva  2014/52/UE  sulla  VIA,  la  direttiva  2020/2184/UE  sulla  tutela  delle
acque,  la  direttiva  2015/2193/UE  relativa  alla  limitazione  delle  emissioni
nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi,  la
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
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47.Il coinvolgimento in cds dell'ausl per parere sul rispetto requisiti edilizi igienico-
sanitari di un intervento edilizio (che di norma deve essere espresso entro 20
gg quale attività consultiva) rientra nell'ambito della tutela della salute e quindi
porta a 90 gg la scadenza (quindi aumentando considerevolmente i tempi)?

Sarebbe ragionevole far rientrare il caso di specie tra le ipotesi che consentono
all’amministrazione procedente di  convocare una conferenza di servizi  con un
termine di 90 gg. Tuttavia, è necessario precisare che sui termini della conferenza
di servizi la l. 241/90 precisa “fermo restando l'obbligo di rispettare il termine
finale di  conclusione del  procedimento”.  Pertanto,  nel  definire le  tempistiche
della conferenza, è sempre necessario tenere presente i tempi del procedimento
nella sua interezza.

48.Il silenzio assenso quindi per un'autorizzazione sismica che è istanza di parte
trasmessa dal SUE non si applica?

La legge 120/2020 di conversione del decreto semplificazioni ha introdotto una
importante  novella  all’art.  94  TUE  (recante  “Autorizzazione  per  l'inizio  dei
lavori”), incardinato nella Sezione II dedicata alla “Vigilanza sulle costruzioni in
zone sismiche”. I primi tre commi del citato articolo, prevedono che:
“1.  Fermo restando  l'obbligo  del  titolo  abilitativo  all’intervento  edilizio,  nelle
località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei
decreti  di  cui  all’articolo  83,  non  si  possono  iniziare  lavori  senza  preventiva
autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.
2-bis.  Decorso  inutilmente  il  termine  per  l’adozione  del  provvedimento
conclusivo,  ove  il  dirigente  o  il  responsabile  dell’ufficio  non  abbia  opposto
motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio
assenso.  Fermi  restando gli  effetti comunque prodotti dal  silenzio  assenso  ai
sensi  del  primo periodo,  lo  sportello  unico  per  l’edilizia  rilascia,  anche in  via
telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione
circa  il  decorso  dei  termini  del  procedimento,  in  assenza  di  richieste  di
integrazione documentale o istruttorie inevase e di  provvedimenti di  diniego;
altrimenti,  nello  stesso  termine,  comunica  all’interessato  che  tali  atti  sono
intervenuti.
Pare  quindi  essere  stata  superata  l’impasse che  riguardava  questo
provvedimento,  particolarmente  importante  per  gli  interventi  edilizi  in  zone
sismiche.
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49.Fatti salvi i  casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono
l'adozione di provvedimenti espressi, può chiarire quali sono?

Si  tratta di  un cd.  “rinvio  mobile”  al  diritto europeo,  che  genera certamente
difficoltà  interpretativa  e  applicativa.  In  generale,  il  silenzio  assenso  deve
ritenersi  inapplicabile,  ad  esempio,  nei  procedimenti  che  prevedono
l’acquisizione di atti di assenso in materia ambientale, quali i provvedimenti di
VIA e AIA. Sia consentito rinviare alla risposta di cui alla domanda n. 46 per alcuni
casi esemplificativi. 

50.Nel caso di presentazione al SUAP per l'avvio o di subingresso di attività per le
quali il SUAP non è competente quali ad esempio la presentazione di richiesta
di  riconoscimento  di  stabilimenti,  nel  caso  di  eventuali  dinieghi  di  chi  è  la
responsabilità  dei  singoli  procedimenti  amministrativi  e  la  competenza  per
eventuali provvedimenti definitivi di diniego?

La  competenza  e  la  responsabilità,  in  generale,  sono  sempre
dell’amministrazione  cui  l’ordinamento  attribuisce  la  competenza  per  quel
determinato procedimento. Per quanto concerne la responsabilità, per esempio,
del mancato invio di una determinazione nell’ambito della conferenza di servizi
entro  il  termine  indicato  dall’amministrazione  procedente  (che  comporta
silenzio-assenso), questa è in capo alla singola amministrazione inadempiente.

51.Se  l'Amministrazione  procedente  prevede  il  termine  di  30  giorni  per  le
determinazioni finali ed arriva un parere negativo nel periodo fra 1 30 giorni ed
i 45 giorni come deve essere considerato (vale il silenzio assenso, è inefficace la
determinazione?).

Sul  punto l’art.  14-bis,  co.  4  l.  241/90 è chiaro nel  prevedere come regola  il
meccanismo del silenzio assenso.

52.Quindi  praticamente  non  si  applica  mai  il  17  bis...visto  che  le  istanze
pervengono sempre dal privato...

Come  confermato  dalla  giurisprudenza  citata,  l’art.  17-bis  non  si  applica  ai
procedimenti di competenza dello Sportello unico.

53.Si può avere una traccia di provvedimento meramente confermativo? 
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Sarà pubblicato sul sito.

54.In caso di scia con autorizzazione paesaggistica, va sempre convocata la CdS o si
può ricorrere alla procedura ordinaria?

Il quesito non è chiaro o pertinente.

55.I  procedimenti  ad  istanza  di  parte  inoltrati  al  SUAP  quale  regime
amministrativo  devono  seguire?  Nel  Procedimento  Autorizzativo  ex  dpr
160/2010 si incardinano spesso endoprocedimenti con tempistiche differenti.
La citata norma dice che lo sportello ha 30 giorni per la verifica documentale e
poi  nei  successivi  30  deve  emettere  il  provvedimento.  Posto  che  in  genere
questo caso si verifica solo quando non devo attivare una conferenza (quasi
mai), come si procede con il modulo di semplificazione procedimentale della
l.n.  241/1990 art  14  e  ss.?  Trascorsi  i  30  giorni  iniziali  si  convoca  una CDS
asincrona con scadenza a 45/90 giorni ed in quel modulo gli enti competenti
rilasciano tutti gli atti richiesti? Anche se questi hanno tempistiche diverse e
soprattutto  devono  rilasciare  atti  "pluristrutturati"  come  l'accertamento  di
compatibilità paesaggistica previo parere vincolante della Soprintendenza che
va reso entro il  termine di  90 giorni  (DLgs.  42/2004 artt. 167 e 181).  Come
opera in questo caso l'art. 17 bis?

Quando sono integrati i  presupposti per  la  convocazione  della  conferenza  di
servizi, specialmente se decisoria (art. 14, co. 2) si applica la relativa disciplina.
Per  quanto  concerne,  invece,  l’art.  17-bis,  secondo la  recente  giurisprudenza
questo non opera nei procedimenti di competenza dello sportello unico.

56.Se non è perentorio il termine di 10 giorni, cosa si deve fare se le osservazioni
pervengono dopo l’adozione dell’atto di dinego definitivo e in assenza di una
richiesta formale di proroga?

Sia consentito il rinvio alla risposta al quesito n. 5, secondo capoverso.

57.Visto che si  parla di  motivi ostativi,  è corretto applicare il  10 bis  in caso di
mancata  presentazione  della  documentazione  integrativa  entro  i  termini
indicati nella richiesta?
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A mio avviso la richiesta di integrazioni (art. 2, co. 7) e il preavviso di rigetto (art.
10-bis) assolvono a due funzioni diverse: la prima si rende necessaria quando
l’amministrazione  non  è  in  grado di  svolgere  una  istruttoria  completa  per  la
mancanza di alcuni documenti necessari a tal fine; il secondo assolve la funzione
di comunicare all’istante che, all’esito dell’istruttoria, non vi sono le condizioni
per  adottare un provvedimento positivo,  dandogli  un termine per presentare
osservazioni e indicazioni.

58.In assenza di una formale richiesta di proroga, come bisogna procedere?

Sia consentito il rinvio alla risposta al quesito n. 13.

59.Da come è posto l'art. adesso sembra che i gg siano 20 (10+10) se l'interessato
presenta documenti e10 e se non li presenta: "che ricominciano a decorrere
DIECI GIORNI DOPO LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI o, in mancanza
delle  stesse,  dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al  secondo  periodo."  DOVE
SBAGLIO?

L’art. 10-bis prevede che “Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione,  gli  istanti  hanno  il  diritto  di  presentare  per  iscritto  le  loro
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al
primo  periodo  sospende  i  termini  di  conclusione  dei  procedimenti,  che
ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o,
in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo”.
Pertanto, è possibile concludere nel senso che il privato ha 10 gg per presentare
le  osservazioni  e,  se  effettivamente le  presenta,  il  termine  del  procedimento
resta  sospeso  per  ulteriori  10  gg.  Ciò  per  consentire,  a  mio  avviso,
all’amministrazione di valutare la documentazione ricevuta. 

60.In caso di mancanza dei documenti essenziali, previsti dalla norma per l'esame
della  pratica  siamo  di  fronte  ad  una  richiesta  di  integrazione  o  a  una
irricevibilità? lo chiedo essenzialmente per i tempi d'esame.

Se per “documenti essenziali” si intendono i documenti necessari per l’avvio del
procedimento, è corretto considerare l’istanza irricevibile.
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