
 

 

Webinar 26 Novembre 2020 

La semplificazione del procedimento 
amministrativo ai sensi della legge 

regionale n. 7/2019 e le novità introdotte 
dal “decreto semplificazioni” 76/2020 

Risposte alle domande poste in chat 

a cura di 

Carmen Iuvone, Antonino Furnò  
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Domande & Risposte 
 

1) L'art. 13, comma 1 lett a) della Legge 120/2020 fissa il termine per l'espressione 

pareri a 60 giorni (in tutti i casi); mentre l'art. 14 bis c.2 della L. 241/90 prevede 45 o 

90 giorni a seconda degli interessi coinvolti. Come si conciliano le due cose? 

L’art. 13 “Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi”, disciplina una 

procedura di conferenza di servizi straordinaria e facoltativa, a carattere sperimentale 

applicabile per un tempo determinato fino al 31 dicembre 2021. 

Rispetto a quella ordinaria stabilita dagli artt. 14 e ss. della L. n. 241 del 1990, sono 

introdotte alcune semplificazioni, tra queste una tempistica più breve rispetto a quanto 

attualmente prescritto per il rilascio delle determinazioni di competenza da parte delle 

amministrazioni partecipanti: per tutte le amministrazioni è previsto il termine perentorio 

di 60 giorni. 

 

2) Il silenzio/assenso opera per le autorizzazioni paesaggistiche semplificate? 

Sul punto si richiama l’art. 11, comma 9 del Decreto Presidente della Repubblica. 13 

febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 

dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata 

che, nell’ambito del procedimento semplificato prevede l’applicazione dell’istituto del 

silenzio assenso, ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990. 

 

3) Il termine di 60 gg è previsto per le CdS "speciali" da convocare entro il 

31/12/2020  

L’art. 13 “Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi”, disciplina una 

procedura di conferenza di servizi straordinaria e facoltativa, a carattere sperimentale 

applicabile per un tempo determinato fino al 31 dicembre 2021. 

Rispetto a quella ordinaria stabilita dagli artt. 14 e ss. della L. n. 241 del 1990 sono 

introdotte alcune semplificazioni, tra queste una tempistica più breve rispetto a quanto 

attualmente prescritto per il rilascio delle determinazioni di competenza da parte delle 

amministrazioni partecipanti: per tutte le amministrazioni è previsto il termine perentorio 

di 60 giorni. 

 

4) Quando si costituisce un silenzio assenso per mancanza di parere reso nei termini, 

occorre quindi procedere in sede di autotutela alla revoca dello stesso? (qualora il 

parere non fosse favorevole...) 

In merito al quesito proposto occorre richiamare l’art. 16 Attività consultiva, che dopo la 

novella introdotta con il decreto semplificazioni, prevede che in caso di decorrenza del 

termine senza che sia stato comunicato il parere o senza l’organo adito abbia 

rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede 
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indipendentemente dalla espressione del parere. 

La conseguenza normativamente stabilita è che, salvo il caso di omessa richiesta del 

parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli 

eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri  

 

5) Il preavviso del rigetto può essere comunicato dal responsabile del procedimento / 

dirigente del Servizio o deve essere comunicato dal soggetto preposto all'adozione 

dell'atto finale 

L’art. 10-bis comma 1 dispone 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” 

 

6) Circa l'applicazione del 21-nonies si può configurare l'illegittimità originaria 

nell'ambito di una SCIA ex art 19 della L 241 se ci sono state dichiarazioni poi 

risultate errate (senza sentenza di falso). E si può configurare in questo caso 

l'assenza di posizioni consolidate dal momento che l'attività può essere iniziata dalla 

presentazione della SCIA stessa? 

In caso di dichiarazioni mendaci non soltanto è possibile fare ricorso all’autotutela di cui 

all’art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 ma l’annullamento d’ufficio in questi casi può 

essere disposto anche dopo la scadenza del termine ordinario di diciotto mesi (art. 

21-nonies, comma 2-bis). 

 

7) Secondo Lei il preavviso di rigetto può essere fatto quando non è stato dato avvio 

al procedimento? noi abbiamo il caso di una via postuma negativa e siamo nel 

dubbio se rigettare l'istanza o se seguire la procedura ec. art. 10 bis 

Non è chiaro il quesito perché non si conoscono gli atti del procedimento. 

Si rileva che la comunicazione di avvio del procedimento, disciplinata dall’art. 7 della L. 

n. 241 del 1990, è lo strumento indispensabile per attivare la partecipazione al 

procedimento. Deve essere effettuata all’inizio del procedimento proprio per consentire al 

privato di partecipare all’iter procedimentale. 

Le eccezioni all’obbligo di comunicazione sono costituite in base alla legge dalle “ragioni 

di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento”. La 

decisione dell’Amministrazione di derogare all’obbligo di comunicazione deve essere 

supportata, in base all’interpretazione prevalente, da idonea motivazione circa i 

presupposti di urgenza che la hanno giustificata. 

Il preavviso di rigetto, disciplinato dall’art. 10-bis, è un atto endoprocedimentale di natura 

predecisoria, non autonomamente impugnabile, che avverte l’istante dei motivi ostativi 

all’accoglimento della sua domanda, invitandolo a produrre le sue osservazioni. 

Entrambi gli istituti sono finalizzati a garantire la partecipazione del privato nel 

procedimento. 
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8) Provvedimento (favorevole) che si è formato per silenzio assenso (è decorso il 

termine previsto, senza che l'amministrazione si sia pronunciata). Un successivo atto 

tardivo espresso, non di diniego, ma che formula delle prescrizioni che integrano il 

provvedimento favorevole che si è formato per silenzio assenso, è da considerarsi 

efficace o inefficace? 

L'attribuzione alla condotta omissiva della P.A. di una valenza procedimentale, 

equiparata all'adozione di un atto favorevole al destinatario, quale è la fattispecie del 

silenzio – assenso, comporta in linea teorica l'illegittimità della successiva adozione da 

parte dell'amministrazione di un provvedimento esplicito dopo la formazione del 

silenzio-assenso. A maggior ragione, nel caso del quesito prospettato, restrittivo 

(prescrizioni) della sfera giuridica del destinatario. Infatti la P.A. si trova ad aver 

consumato il potere ad essa originariamente attribuito non avendolo esercitato nei tempi. 

Tuttavia ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21 nonies della l.241/90 la P.A. per ragioni 

unicamente di interesse pubblico    in via di autotutela può assumere determinazioni 

diverse rispetto alla valenza del silenzio-assenso. 

Questo principio è richiamato dall'art. 29 comma 6 della legge regionale n. 7/19  

dedicato al silenzio-assenso. 
 

9) Il termine di 10 giorni ex art. 10bis della L. 241/1990 è prorogabile su richiesta 

dell'istante? 

L’art.10-bis, comma 1, L. n. 241 del 1990, non prevede la richiesta di proroga del termine 

di dieci giorni da parte dell’istante. 

 

10) Il lasso di tempo maggiore consentito alla PA nel caso di applicazione 

dell'istituto del preavviso di rigetto (il termine di procedimento riprende infatti a 

decorrere dieci giorni dopo il ricevimento delle eventuali osservazioni) non potrebbe 

sembrare sfavorevole per l'utente e giovare solo all'amministrazione procedente? 

La finalità dell’istituto è quella di implementare il contraddittorio nei casi in cui, il 

procedimento amministrativo iniziato su istanza di parte, appaia doversi concludere con 

un provvedimento sfavorevole nei confronti dell’istante, garantendo un confronto tra la 

PA e il privato e la partecipazione di quest’ultimo al procedimento amministrativo. 

 

11) Il silenzio assenso (art. 17bis c. 1 e 3) vale anche per l'autorizzazione 

paesaggistica alla Soprintendenza quando richiesta d'ufficio SUE/SUAP (30 gg.) e di 

parte (90 gg.)? 

Sul punto si richiama l’art. 11, comma 9 del Decreto Presidente della Repubblica. 13 

febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 

dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata 

che, nell’ambito del procedimento semplificato prevede l’applicazione dell’istituto del 

silenzio assenso, ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990. 
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12) NEL PRESENTE WEBINAR NON E’ STATO PRESO IN 

CONSIDERAZIONE IL RAPPORTO TRA I CARICHI DI LAVORO E LA 

MANCATA EMISSIONE DI ATTI CONCLUSIVI ENTRO I TERMINI IMPOSTI 

DALLA NORMATIVA VIGENTE…. 

L'art.97 della Cost. prevede l'organizzazione degli Uffici, secondo disposizioni di legge, 

in modo che sia assicurato il buon andamento dell'Amministrazione. 

Il DL 18/20 prevede che le PA adottano misure organizzative idonee ad assicurare la 

ragionevole durata del procedimento. La responsabilità dell'organizzazione è una 

responsabilità apicale. 

L'art. 2 della l.r.7/19 – tempi di conclusione del procedimento – al comma 4 tiene conto 

della  “sostenibilità dei tempi del procedimento sotto il profilo dell'organizzazione 

amministrativa”, prevedendo che, se siano indispensabili termini maggiori da quelli 

indicati per la conclusione del procedimento, “su proposta dell'Assessore competente di 

concerto con l'Assessore alla funzione pubblica” siano individuati con decreto del 

Presidente della Regione. 

 

13) L'applicazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 20, comma 1, procedimenti a 

istanza di parte, è applicabile anche alle istanze di rilascio di concessioni? se ho 

capito bene da un webinar precedente no ma solo per autorizzazioni. 

Le eccezioni all’applicazione dell’istituto del silenzio assenso sono individuati dall’art. 

20, comma 4 L. n. 241 del 1990. 

 

14) Vi segnalo il caso del mio Servizio. Per i procedimenti di Valutazione di 

incidenza abbiamo ritardi superiori a 90 giorni. Ma vista la mole di istanze e il fatto 

che ci sia un solo funzionario competente per questo procedimento, chiedo come ci si 

può tutelare? 

L'art.97 della Cost. prevede l'organizzazione degli Uffici, secondo disposizioni di legge, 

in modo che sia assicurato il buon andamento dell'Amministrazione. 

Il DL 18/20 prevede che le PA adottano misure organizzative idonee ad assicurare la 

ragionevole durata del procedimento. La responsabilità dell'organizzazione è una 

responsabilità apicale. 

L'art. 2 della l.r.7/19 – tempi di conclusione del procedimento – al comma 4 tiene conto 

della  “sostenibilità dei tempi del procedimento sotto il profilo dell'organizzazione 

amministrativa”, prevedendo che, se siano indispensabili termini maggiori da quelli 

indicati per la conclusione del procedimento, “su proposta dell'Assessore competente di 

concerto con l'Assessore alla funzione pubblica” siano individuati con decreto del 

Presidente della Regione. 

 

15) IL SILENZIO ASSENSO (ART. 17BIS C. 1 E 3) VALE ANCHE PER 

LISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (SOPRINTENDENZA) 
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QUANDO RICHIESTA D'UFFICIO SUE/SUAP (30 GG.) E DI PARTE (90 GG.)? 

Sul punto si richiama l’art. 11, comma 9 del Decreto Presidente della Repubblica. 13 

febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 

dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata 

che, nell’ambito del procedimento semplificato prevede l’applicazione dell’istituto del 

silenzio assenso, ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990. 

 

16) In ambito edilizio, in Sicilia vengono recepite le norme di semplificazione 

previste del decreto 76?  

Il DL 76/20 ha modificato 13 articoli del DPR 380/01(T.U. Edilizia). La Regione 

Siciliana con l.r. n.16 del 10.08.16 aveva recepito dinamicamente in parte il DPR 380 ed 

in parte con modifiche. In Sicilia troverebbero applicazione solo 7 articoli  

(2bis,3,9bis,14,20,23ter,24) ovvero quelli recepiti dinamicamente. 

 

17) Cosa si intende con Domicilio digitale? 

L’art. 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, Codice dell’amministrazione Digitale, 

definisce il domicilio digitale: 

“n-ter domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta 

elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come 

definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del 

Consiglio in materia di identificazione elettronica e   servizi 

fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 

1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni 

elettroniche aventi valore legale” 

Il successivo articolo 3-bis, precisa ulteriormente i contenuti del domicilio digitale e 

dell’identità digitale 

 

18) Se fosse possibile una casistica da sospensione e interruzione del procedimento. 

I procedimenti amministrativi possono essere oggetto di “sospensione” e 

di ”interruzione” dei  termini legislativamente previsti. Nel procedimento oggetto di 

“sospensione” i termini non vengono azzerati per cui si tiene conto, nel computo dei 

termini, del periodo trascorso dalla data di presentazione dell’istanza a quello della 

intervenuta sospensione e del successivo periodo che inizia a decorrere dalla data di 

presentazione della documentazione o delle integrazioni o delle valutazioni tecniche 

richieste. 

L'art.21-quater della L n..241/90 prevede la sospensione del provvedimento 

amministrativo per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. 

Nel procedimento oggetto di “interruzione” i termini vengono azzerati e l’intero termine 

decorre nuovamente dal ricevimento della domanda, denuncia, dichiarazione, 

comunicazione o comunque, dell’istanza regolare. 


