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Sommario: 1. La rinnovata centralità della sentenza n. 5044/2016 del Consiglio di Stato ai fini 
dell’indagine sulla natura della conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi quale modulo 
procedimentale. 3. Il valore della contestualità: l’inammissibilità del dissenso imperfetto. 4. Conclusioni: 
l’inquadramento della conferenza semplificata. 
 

1. La rinnovata centralità della sentenza n. 5044/2016 del Consiglio di Stato ai fini dell’indagine 

sulla natura della conferenza di servizi. 

Con l’intervento del D. Lgs. n. 127/20161 e l’ennesima riscrittura organica del dettato normativo, la 

conferenza di servizi si conferma detenere il poco invidiabile primato di istituto del procedimento che ha 

subito il maggior numero di riforme dalla sua prima apparizione nell’ordinamento2. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 
7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato nella G.U. n. 162, del 13 luglio 2016, c.d. “riforma Madia”. 
2 La storia della conferenza di servizi è travagliata fin dalle sue origini. Già prima della generalizzazione dell’istituto 
ad opera della legge sul procedimento, la dottrina più avveduta (v. M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, II, 
Milano, 1989, p. 611) tratteggiava la distinzione tra conferenze informali, adottate saltuariamente e di fatto per 
taluni procedimenti complessi, come i piani urbanistici e conferenze formali, rintracciabili in alcune risalenti 
disposizioni di carattere settoriale. Tra queste ultime, la figura primordiale può essere individuata nella “conferenza 
formale in contraddittorio”, istituita già nel 1939, dalla l. n. 1822 del 1939, nel procedimento di concessione di 
autolinee, e definita “riunione compartimentale”, in quanto tenuta presso il compartimento dell’amministrazione 
della motorizzazione. Sempre con riguardo ai più risalenti precedenti storici, bisogna far riferimento alla l. n. 1643 
del 1962, di istituzione dell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL) che, all’articolo 3, disponeva la 
realizzazione di “periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche ed in 
particolare delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici”. È però solo nel 1989 
che la configurazione dell’istituto inizia a definirsi con una certa precisione, giacché la l. n. 205/89, emanata come 
provvedimento eccezionale per dettare, in via d’urgenza, norme in grado di agevolare la realizzazione delle opere 
destinate ad ospitare i campionati mondiali di calcio in Italia, disegna una conferenza dai tratti marcamenti 
“decisori”, per alcuni aspetti persino più avanzata rispetto a quella prevista dalla successiva formulazione dell’art. 
14, l. 241/90 e, in ogni caso, unanimemente riconosciuta come diretta fonte di ispirazione di quest’ultima. In 
seguito, la disciplina della conferenza di servizi è stata poi modificata dagli interventi di: l. n. 537/1993; l. n. 
273/1995; l. n. 127/1997; l. n. 191/1988; l. n. 340/2000; l. n. 15/2005; l. n. 69/2009; l. n. 122/2010; l. n. 106/2011; 
l. n. 134/2012; l. n. 221/2012; l. n. 164/2014 e, da ultimo, D. Lgs. N. 126/2016. 
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Ciononostante essa si è ormai affermata come lo strumento fisiologico per addivenire ad una decisione 

in presenza di una molteplicità di interessi pubblici coinvolti in una determinata fattispecie3. 

Una simile instabilità normativa disvela la sussistenza di una serie di problematiche irrisolte, che 

ostacolano il funzionamento dell’istituto e che riemergono a cadenza regolare dopo ogni riforma. Tali 

questioni hanno certamente a che fare, come osservato da attenta dottrina4, con una sostanziale difficoltà 

delle amministrazioni ad introiettare, nel diritto vivente, il meccanismo di funzionamento della 

conferenza e le sue ragioni ontologiche, col risultato di tracciare una divaricazione tra mondo giuridico e 

mondo reale5. 

Pare però possibile rilevare un’incomprensione di fondo, che, come un filo rosso, ha costantemente 

accomunato l’origine delle diatribe esegetiche più dibattute in tema di conferenza di servizi, e che trae 

spunto dall’irrisolta composizione delle esigenze di coordinamento con le esigenze di semplificazione, 

entrambe alla base dell’istituto6. In particolare, sia la collocazione della disciplina all’interno del Capo IV 

della legge sul procedimento sia il tenore di talune pronunce giurisprudenziali hanno troppo 

soventemente posto l’accento su quelle esigenze di accelerazione e di efficientamento dell’attività 

                                                           
3 A tale esito ha definitivamente condotto la riforma operata dal decreto del 2016, per il tramite della riscrittura 
dell’art. 14, c. 2, l. n. 241/1990, in apparente contrasto, peraltro, con la disposizione della legge delega, la quale 
stabiliva tra i suoi criteri, all’art. 2, c. 1, lett. a), la “ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di 
servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento”. Trattasi di contrasto solamente apparente perché – 
ma la tematica sarà più esaustivamente sviluppata nell’ultima parte dello scritto (v. infra, par. 4) – sembra doveroso 
mantenere ben distinta la figura della conferenza semplificata dalla vera e propria conferenza di servizi (il cui ambito 
di operatività si è effettivamente ridotto, ad opera dell’introduzione della prima).  
4 E. SCOTTI, La nuova disciplina della conferenza di servizi tra semplificazione e pluralismo, in Federalismi.it, 10 agosto 
n.16/2016, p. 6, secondo la quale: “tra i vari problemi che affliggono l’istituto vi sono senza dubbio la non chiarezza 
e la precarietà delle sue regole, che sempre più spesso rimangono sulla carta, inapplicate o addirittura non 
conosciute. Si acuisce qui la distanza tra norma e realtà, tra diritto vivente, prassi amministrative e leggi che, sempre 
più spesso, paiono procedere su binari paralleli destinati a non incontrarsi se non accidentalmente”. 
5 Simili riscontri sono rinvenibili anche in alcune disamine di stampo tecnico, quale quella condotta da REF 
Ricerche, Iter autorizzativi e semplificazione: la Conferenza di servizi. Analisi empirica e indagine sul campo, del giugno 2015, 
di cui da conto sia G. VESPERINI, La nuova conferenza di servizi, in Giorn. dir. amm., n.5/2016, pp. 578 – 579 sia F. 
SCALIA, Prospettive e profili problematici della nuova conferenza di servizi, in Riv. giur. edil., n. 6/2016, p. 628; tale ultimo 
Autore menziona altresì la ricerca condotta da Aspen Institute Italia, con il coordinamento scientifico di S. 
CASSESE, I maggiori vincoli amministrativi alle attività d’impresa: dai casi specifici alle soluzioni, Roma, 11 febbraio 2016, in 
www.aspeninstitute.it e rileva come la prassi applicativa in materia si sia spesso “fatta carico di frustrare l’intenzione 
del Legislatore, sia originaria che quella sottostante alle successive modifiche” al punto che “la conferenza di servizi, 
piuttosto che come strumento di semplificazione è stata sinora avvertita dagli operatori economici come fattore di 
complicazione e, comunque, di allungamento dei tempi”. Con riferimento alla divaricazione tra previsioni 
normative e prassi applicativa in tema di conferenza di servizi, v. anche M. SANTINI, La conferenza di servizi dopo la 
riforma Madia: questione di (ulteriori) norme o di cultura?, in Urb. e app., n.2/2016, pp. 129 e ss. Un approccio interessante 
per tentare di ovviare simili problemi per il futuro è stato peraltro promosso, dopo la riforma, dal Dipartimento 
della funzione pubblica, che ha previsto l’attivazione di un help-desk, per fornire supporto ai cittadini, al personale 
amministrativo ed alle associazioni di imprese sulla corretta attuazione della nuova disciplina: per una disamina dei 
primi esiti, v. M. BENEDETTI, L’attuazione della nuova conferenza di servizi, in Giorn. dir. amm., n.3/2017, 3, pp. 297 
e ss. 
6 Similmente, v. E. SCOTTI, La nuova disciplina… op.cit., p. 23. 

http://www.aspeninstitute.it/
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amministrativa, che vengono oggi più che mai avvertite come prioritarie. In altre parole: la conferenza di 

servizi è stata sempre percepita come un istituto di semplificazione e coordinamento, nel quale la 

semplificazione, però, viene gerarchicamente prima del coordinamento. 

A questa tendenza il legislatore del 2016 non si è di certo sottratto ed anzi, per taluni aspetti, esso pare 

aver innalzato la semplificazione a ragione sociale della nuova riforma, con una riqualificazione del fattore 

“tempo” a valore fondante dell’ordinamento ed una trasformazione del ruolo della semplificazione da 

obiettivo strumentale a bene di natura finale7. 

Una simile impostazione – che sta certamente alla base della configurazione del nuovo modello della 

conferenza semplificata, delineato dall’art. 14 bis, l. n. 241/1990 – finisce però per proporre una visione 

distorta dell’istituto conferenziale, svilendone lo scopo primario, che una pregevole giurisprudenza, non 

più tardi di qualche mese fa, aveva efficacemente messo in rilievo: la conferenza di servizi nasce quale 

meccanismo procedimentale in grado di garantire una migliore qualità della decisione 

dell’amministrazione, prima ancora che una maggiore rapidità. 

Vero infatti è che, rispetto al procedimento classico lineare, il procedimento conferenziale, 

presupponendo un’identità di tempo e di spazio, assicura una maggiore speditezza delle operazioni; 

tuttavia, l’esito ultimo di tale contestualità non si risolve in una mera accelerazione procedimentale, bensì 

finisce con il modificare la natura stessa della decisione, che non scaturisce più dalla semplice sommatoria 

di una molteplicità di momenti valutativi isolati tra loro, bensì dal contemporaneo e progressivo dialogo 

tra le amministrazioni presenti, portatrici degli interessi più disparati ma tutti incidenti sul caso di specie, 

le quali sono, per questa via, forzate ad una necessaria contaminazione8. 

Giurisprudenza e dottrina sono state originariamente indotte a considerare un procedimento 

amministrativo complesso come una somma algebrica di più momenti valutativi consequenziali: solo una 

volta superato il primo, esattamente come in una corsa ad ostacoli, è dato accedere a quello successivo. 

Da una simile configurazione, però, deriva necessariamente la conseguenza che un’istanza privata debba 

dimostrarsi in grado di soddisfare, nella sua totalità, ogni singolo interesse pubblico con il quale si trovi a 

                                                           
7 Si tratta di un’impostazione ammessa espressamente in più occasioni anche dallo stesso Consiglio di Stato, nei 
pareri consultivi sui disegni attuativi della “riforma Madia”. Attribuisce tale tendenza ad una “acquisita 
consapevolezza della dimensione economica del diritto amministrativo”, G. MARI, Primarietà degli interessi sensibili e 
relativa garanzia nel silenzio assenso tra PP.AA. e nella conferenza di servizi”, in Riv. giur. edil., n.5/2017, pp. 306 e ss. Al 
riguardo, v. anche D. D’ORSOGNA, Semplificazione e conferenza di servizi, Relazione al Convegno AIPDA Antidoti 
alla cattiva amministrazione: una sfida per le riforme, Roma, 7/8 ottobre 2016 e M. R. SPASIANO, La semplificazione 
amministrativa e la garanzia di effettività del potere pubblico, in Foro amm. – TAR, 2010, pp. 3041 e ss. 
8 In tal senso F. G. SCOCA, Analisi giuridica della conferenza di servizi, in Dir. amm., n. 2/99, p. 259: “la finalità precipua 
dell’istituto non è tanto la semplificazione o lo snellimento del procedimento quanto la valutazione comune e 
contestuale degli interessi pubblici comunque coinvolti in una determinata operazione amministrativa, intesa 
quest’ultima come l’insieme delle attività necessarie per conseguire un risultato giuridico, valutabile in termini di 
(nuovo) assetto di interessi, ovvero anche come il risultato dell’esercizio di uno o più poteri amministrativi”. 
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confrontarsi: una sorta di presunzione di perfezione assoluta, in assenza della quale tale pretesa non 

potrebbe mai pervenire all’assenso finale, finendo quindi frequentemente per arenarsi contro uno dei 

tanti ostacoli intermedi anche solo per la mancanza di un requisito di non fondamentale rilevanza in 

un’ottica complessiva. Pare perfino superfluo considerare come un’impostazione atomistica così 

congegnata, immersa in una realtà, quale quella odierna, caratterizzata dalla moltiplicazione degli interessi, 

nonché dalla frammentazione e dalla specializzazione dei centri di potere, non possa che trasformare il 

procedimento in un’architettura barocca, che richiede al privato un cumulo di adempimenti ed un livello 

di ottimizzazione che non paiono giustificati9. 

In una società complessa, dove anche gli interessi pubblici si sovrappongono tra loro, accade infatti 

frequentemente che una singola posizione soggettiva si debba relazionare con una potestà amministrativa 

composita, formata dalla somma di interessi differenti. In una simile evenienza sono possibili due 

soluzioni: o si prendono in considerazione isolatamente i singoli interessi che compongono l’interesse 

pubblico generale del caso concreto e si mettono in relazione i medesimi, uno ad uno, con la posizione 

del privato, per assicurarsi che la sua pretesa si riveli satisfattiva di ognuno di essi singolarmente 

considerato (procedimento lineare); oppure si mantiene una visione di insieme e si raffronta direttamente 

l’interesse pubblico generale del caso di specie con l’istanza privata (conferenza di servizi). Quale di questi 

metodi appaia più razionale e più efficace è presto dimostrato se solo si provi a traslare il ragionamento 

sui bilanciamenti di interessi che chiunque compie nella propria vita quotidiana, qualora si trovi di fronte 

ad un qualsiasi tipo di scelta, quale, a mero titolo di esempio, quella dell’acquisto di un determinato bene, 

in ipotesi un immobile. Da una parte, infatti, l’aspirante acquirente potrebbe frazionare la propria 

valutazione e riferirla ad ogni singolo componente dell’immobile, pretendendo, per procedere 

                                                           
9 Il tema del rapporto tra conferenza di servizi e amministrazione della complessità è stato più volte affrontato 

dalla dottrina: parla di antidoto ad un “policentrismo imperfetto” F. G. SCOCA, Analisi giuridica... op.cit., p. 259, il 

quale afferma che la conferenza di servizi “costituisce un rimedio idoneo a fronteggiare e rendere meno dannoso, 

sotto il profilo della efficienza, questo policentrismo imperfetto, riannodando le competenze nel momento in cui 

i diversi poteri vengono concretamente esercitati”; similmente, il “confronto di interessi” è visto come attività 

fondativa di “un’amministrazione che voglia rispondere in concreto alla complessità della vita reale” da G. BERTI, 

La responsabilità pubblica, Padova, 1994, p. 327; pone invece l’attenzione su “un sistema caratterizzato da una estrema 

frammentazione delle competenze e dei ruoli, ed al contempo da una elevata protezione costituzionale delle 

prerogative dei livelli sub-statali”, C. TUBERTINI, La Nuova disciplina della conferenza di servizi: la prima applicazione, 

in Giorn. dir. amm, n.5/2007, p. 558; più in generale sul tema, v. anche: P. SCHIERA, Autonomie e coordinamento nella 

società dei servizi, in G. AMATO - G. MARONGIU (a cura di) L’amministrazione della società complessa. In ricordo di 

Vittorio Bachelet, Bologna, 1982, p. 105; D. D’ORSOGNA, Conferenza di servizi e amministrazione delle complessità, 

Torino, 2002, pp. 1-49; G. COCOZZA, La decisione plurale in conferenza di servizi, Napoli, 2012, pp. 13-19; G. 

MASTRODONATO, Conferenza di servizi e partecipazione degli enti locali tra semplificazione e complessità, in Diritto e 

giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, n.10/2011, pt. 2, pp. 641-642. 
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all’acquisto, che ogni elemento di quel bene soddisfi a pieno le sue aspettative (e dunque una posizione 

centrale, ma anche non rumorosa; un ottimo stato degli arredi, ma anche un prezzo conveniente ecc.) 

con la probabile conseguenza di impiegare un tempo irragionevole ad individuare un’abitazione di 

completo gradimento (sempre ammesso che ne esista una). Dall’altra parte, invece, il soggetto potrebbe 

compiere una valutazione d’insieme e, sempre in ipotesi, valutare tutto sommato accettabile una posizione 

parzialmente periferica a fronte di un’esposizione esterna tranquilla e di un prezzo abbordabile e, in 

definitiva, considerando conveniente un acquisto che non soddisfi a pieno tutte le sue aspettative, ma che 

si riveli comunque un affare migliore rispetto all’ipotesi di non entrare in possesso di nessun immobile. 

La medesima logica binaria10 è sottesa al procedimento in conferenza di servizi. Il processo di 

contaminazione reciproca, di dialogo permanente e di confronto perpetuo comporta, infatti, che ognuno 

degli interessi coinvolti nel caso di specie finisca per essere preso in considerazione, valutato e bilanciato 

da ciascuno dei soggetti pubblici riuniti in conferenza fino al raggiungimento di un assetto definitivo 

modellato sul caso di specie, necessariamente più articolato di quello che si sarebbe raggiunto senza una 

simile opera di coordinamento. 

È quindi possibile affermare, in prima battuta, che la conferenza di servizi è (o meglio, dovrebbe essere) 

quel meccanismo di coordinamento di interessi, in grado di frantumare la rigida corrispondenza biunivoca 

tra amministrazione competente e interesse sottoposto alla sua cura o, in altre parole, di superare il dogma 

della settorializzazione della pubblica amministrazione, alla ricerca di una declinazione concreta del 

concetto di amministrazione di risultato11. 

A simili approdi sembra essere definitivamente giunto anche il Consiglio di Stato, che, investito di una 

vicenda inerente ad alcuni pareri resi fuori conferenza, ha contestato la legittimità degli stessi in forza 

dell’imprescindibile centralità della contestualità del confronto, rilasciando una pronuncia, la n. 5044 del 

1 dicembre 2016, che ha confutato la natura di mero “momento di semplificazione dell’azione amministrativa” 

dell’istituto. 

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la conferenza di servizi costituirebbe “soprattutto un momento di migliore 

esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, attraverso una più completa ed approfondita valutazione 

degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine giovandosi dell’esame dialogico e sincronico degli stessi. In altre parole, 

                                                           
10 Nel senso che la valutazione comparativa deve essere effettuata tra un’opzione “zero” (il non rilascio 
dell’autorizzazione ed il mantenimento dello status quo) ed un’opzione di intervento, che, per essere giustificata, 
deve semplicemente dimostrarsi più aderente all’interesse pubblico rispetto alla precedente opzione “zero” e non 
per forza satisfattiva di tutti gli interessi coinvolti sotto ogni singolo profilo. 
11 Individua lo scopo della conferenza nel “coniugare l’unità della decisione con il policentrismo 
dell’organizzazione”, S. CASSESE, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., n.3/2001, pp. 
601 e ss.  
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la valutazione tipica dell’esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio dell’esame 

approfondito e contestuale degli interessi pubblici”12. 

Se quindi l’istituto conferenziale deve essere identificato come modulo procedimentale fondato sulla 

contestualità quale meccanismo di coordinamento, prima che sulla semplificazione, non resta che 

domandarsi quale coerenza sistematica possa allora essere attribuita ad una figura come la nuova 

conferenza semplificata, che, in quanto asincrona, viene meno per definizione proprio al requisito del 

confronto simultaneo.  

Prima di tentare di rispondere a tale quesito, però, pare opportuno ripercorrere brevemente le peculiarità 

in fatto e le questioni di diritto sollevate dal Giudice amministrativo del dicembre 2016, al fine di 

identificare precisamente le caratteristiche proprie dell’istituto conferenziale e porle poi a raffronto con i 

tratti salienti del nuovo modello giuridico introdotto dalla riforma.  

La vicenda prende spunto da un’istanza di autorizzazione unica, datata giugno 2013, per la costruzione 

di taluni parchi eolici in territorio pugliese, che veniva respinta, all’esito di una conferenza di servizi, a 

seguito di una determinazione conclusiva negativa dell’Amministrazione procedente, espressamente 

fondata sui pareri ostativi di due amministrazioni portatrici di interessi sensibili13, rilasciati, però, al di 

fuori della riunione conferenziale, ovverosia a mezzo di semplici note scritte, trasmesse poi all’ente 

decidente. 

Impugnato il diniego, della questione veniva investito il Tar Puglia, il quale, pur avendo accertato 

l’irritualità procedimentale dei due pareri, respingeva il ricorso, dichiarando che “l’acquisizione al di fuori 

della conferenza di servizi di taluni pareri non può considerarsi violativa delle disposizioni in tema di conferenza di servizi”14. 

A opinione del Giudice di primo grado, infatti (il quale citava a supporto una cospicua giurisprudenza del 

Tar pugliese, dallo stesso definita “costante”15), deve “ritenersi ammissibile la trasmissione di note scritte alla 

conferenza di servizi quando, come accaduto nel caso di specie, sia comunque rispettato il principio del contraddittorio”. 

Il richiamo al principio del contraddittorio disvela, invero, il completo travisamento della ragione ultima 

dell’istituto conferenziale, giacché la conferenza di servizi non si limita certo a prevedere la necessità di 

un contraddittorio “purchè sia” (contraddittorio che, del resto, sarebbe ovviamente doveroso anche in 

ipotesi di procedimento classico lineare), bensì di un contraddittorio metodologicamente vincolato, 

fondato sul meccanismo della contestualità: l’unico in grado di garantire la formazione di una decisione 

in fieri, che non risulti frutto di valutazioni predeterminate. 

                                                           
12 Cons. St., Sez. IV, 1 dicembre 2016, n. 5044, par. 15. 
13 Nel caso di specie, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e l’Ufficio Parchi. 
14 TAR Puglia, Bari, Sez. I, 12 giugno 2014, n. 721. 
15 TAR Puglia, Bari, Sez. I, 26 agosto 2013, n. 1247; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 10 maggio 2012, n. 827; TAR Puglia, 
Lecce, Sez. I, 10 ottobre 2012, n. 1657. 
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La pronuncia del Tar è stata ribaltata dal Consiglio di Stato, che ha riconosciuto come “l'esame dei profili di 

criticità espressi dai due pareri” andassero doverosamente ricondotti all’interno della conferenza di servizi, 

“pena l'elusione del principio del dissenso costruttivo" e dovessero altresì venire “assoggettati a più puntuale e dialogico 

esame, al fine consentire sia puntualizzazioni e chiarimenti in ordine alle loro indicazioni, nonché eventuali ulteriori 

affinamenti progettuali”16. 

È però in sede di ottemperanza, proprio con la pronuncia n. 5044/2016, che il massimo Giudice 

amministrativo, affrontando in maniera più organica la problematica, ha tracciato un perimetro esegetico 

completo dell’istituto, rilevando come, “in difetto di tutti gli apporti normativamente previsti”, prima tra tutti la 

presenza contestuale in conferenza dei soggetti portatori di interessi, la conferenza risulterebbe “illegittima 

perché viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria” e, per traslazione, perché carente sotto il profilo della 

“completezza ed esaustività della motivazione”17. 

Richiamando anche la pronuncia n. 1144/2014, che già aveva aperto la strada ad una simile conclusione, 

il Consiglio di Stato ha rilevato dunque la centralità del “duplice principio della necessaria acquisizione del dissenso 

in conferenza, nonché del c.d. dissenso costruttivo”, in forza del quale “la partecipazione personale alle sedute della 

conferenza rappresenta uno dei presupposti necessari per fare sì che la conferenza si configuri in modo effettivo quale modulo 

di partecipazione procedimentale che consente, nella piena contestualità e in base al principio della leale collaborazione 

istituzionale, di procedere all'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti dal procedimento”. Tale principio, 

proprio in quanto essenziale ai fini del corretto funzionamento dell’istituto, non ammette deroga 

nemmeno per le amministrazioni preposte alla cura degli interessi sensibili, “non potendosi riconoscere a tali 

amministrazioni una sorta di indistinto statuto differenziato per ciò che attiene la rappresentazione della propria posizione 

ostativa”18. 

Ad esito del ragionamento, la pronuncia n. 5044/2016 ha quindi proposto un’efficace definizione di 

conferenza di servizi quale “modulo procedimentale di semplificazione” caratterizzato dalla “valutazione 

complessiva e sincronica degli interessi pubblici coinvolti” sia da parte dell’amministrazione procedente 

sia da parte delle altre amministrazioni pubbliche. 

                                                           
16 Cons. St., Sez. IV, 19 maggio 2015, n. 4733, par. 3.c). 
17 Cons. St., 1 dicembre 2016, n. 5044, cit., par. 15. 
18 Cons. St., Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144, par. 12. Il Consiglio di Stato del 2014, sullo specifico punto 
confermato anche dalla pronuncia 1 dicembre 2016, n. 5044, ha poi aggiunto che “nondimeno si è ritenuto che del dissenso 
comunque manifestato dall'autorità preposta alla tutela di un interesse paesaggistico debba pur tenersi conto nell'ambito di rapporti 
incentrati al principio della cooperazione istituzionale e della leale collaborazione tra enti pubblici”, con ciò non intendendo certo 
sostenere che un parere reso fuori conferenza da un’amministrazione preposta alla curatela di un interesse sensibile 
possa venire in qualche modo sanato o, piuttosto, conteggiato ai fini della formulazione della determinazione 
conclusiva, ma solo che alla sua integrale declaratoria di nullità per irritualità dovrebbe piuttosto venire preferita 
una soluzione meno drastica, quale, ad esempio, la riconduzione dello all’interno del contesto fisiologico, per il 
tramite della convocazione di una nuova seduta di conferenza di servizi. Il tema sarà comunque affrontato più 
approfonditamente: v. infra, par. 4. 
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La conferenza di servizi ha quindi natura giuridica di modulo procedimentale (e dunque non di collegio e non 

di esito di accordo amministrativo), ma si tratta di un modulo procedimentale specificatamente 

individuato dalla peculiarità della previsione di un esame sincronico e, dunque, contestuale degli interessi 

coinvolti. Vale la pena analizzare la questione più nel dettaglio. 

 

2. La natura giuridica della conferenza di servizi. 

La conferenza di servizi è un modulo procedimentale. Tale qualificazione vanta, quale maggiore pregio, 

la capacità di chiarificare che cosa l’istituto non è: non è uno strumento tipizzato per la conclusione di un 

accordo tra amministrazioni; non è, soprattutto, un organo di tipo collegiale, dotato di una propria 

autonomia giuridica da tenersi distinta rispetto ai singoli soggetti partecipanti. 

Una simile definizione appare ormai pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza, ma si tratta, a ben 

vedere, del punto di arrivo – peraltro non del tutto scontato19 – di una lunga contesa sulla natura 

dell’istituto. Tale dibattito, che ha appassionato la dottrina fin dalle prime apparizioni dell’istituto, si è 

sostanziato, principalmente, nella formulazione di tre differenti teorie: quella dell’accordo, quella 

dell’organo collegiale e quella del modulo procedimentale, ed è stato peraltro fortemente influenzato dalle 

continue riscritture del dettato normativo, che hanno, di volta in volta, prestato nuova linfa ai sostenitori 

dell’una o dell’altra posizione. 

In un momento iniziale, corrispondente alla prima metà degli anni novanta, era stata l’impostazione che 

indicava la conferenza in termini di strumento tipizzato per la conclusione di un accordo tra 

amministrazioni ad accogliere il più ampio riscontro in dottrina20. Essa, fondandosi principalmente sul 

                                                           
19 Si registrano infatti ancora pronunce, in verità piuttosto isolate, che, valorizzando il superamento del criterio 
decisionale unanimistico previsto nella versione originaria dell’istituto, finiscono per riaffermare la natura di organo 
collegiale della conferenza di servizi: v., a tale riguardo, TAR Campania, Napoli, sez. I, 20 ottobre 2004, n. 14904; 
v. anche CGARS, 9 dicembre 2008, n. 1005, con nota di S. BALZANO, La natura giuridica della Conferenza di servizi 
nell’ambito del procedimento unico ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, in Nuove autonomie, n.3-4/2008, pp. 220 – 221: “la 
posizione espressa dalla pronuncia in commento, al contrario, fa registrare un orientamento teso al riconoscimento 
della conferenza di servizi quale organo collegiale, funzionante secondo le modalità tipiche di tali organi: ‘se la 
partecipazione ad un organo collegiale comporta l’obbligo di tutti i componenti di concorrere alla formazione della 
volontà, ciò è altrettanto vero all’interno della conferenza di servizi in cui il terreno d’elezione è quello dell’assenso 
(o del dissenso) non facoltativo’ (…). Le affermazioni dei giudici siciliani, rappresentano, peraltro, un revirement 
all’interno dello stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa che aveva precedentemente negato la natura di organo 
collegiale perfetto della conferenza di servizi, inquadrandola piuttosto come modalità di semplificazione dell’azione 
amministrativa, finalizzata, nella sua accezione decisoria, alla più celere formazione di atti complessi, ossia di atti 
per la cui formazione è necessario il concorso di volontà di più amministrazioni”. Secondo G. CIAGLIA, La nuova 
disciplina della conferenza di servizi, in www.giustamm.it, “la conferenza di servizi appare assai più simile ad un organismo 
collegiale che si esprime a maggioranza dei votanti, talché la decisione finale non consiste in un accordo ma 
nell’approvazione di una proposta di provvedimento”. 
20 Cfr.: P. BERTINI, La conferenza di servizi, in Dir. amm, n.1/1997, pp. 326 e ss.; E. STICCHI DAMIANI, La 
conferenza di servizi, in Scritti in onore di Pietro Virga, II, Milano, 1994, pp. 1753 e ss.; F. FRACCHIA, L’accordo sostitutivo. 
Studio sul consenso disciplinato dal diritto amministrativo in funzione sostitutiva rispetto agli elementi unilaterali di esercizio del potere, 
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tenore letterale dell’originario art. 14 e, in particolare, sul riferimento esplicito alla doverosità – per il 

rilascio del provvedimento conclusivo – del raggiungimento di “determinazioni concordate” tra tutte le 

amministrazioni partecipanti, interpretava la determinazione finale della conferenza decisoria quale 

approvazione collettiva dell’iniziativa che ne costituiva l’oggetto21, ovverosia quale accordo 

amministrativo inserito in un rapporto di species a genus con la fattispecie regolata dall’art. 15, l. 241/1990, 

con la quale, peraltro, si sarebbe trovata in una relazione di stretta continenza22. 

Tramontata tale ipotesi23, anche a seguito della riforma dell’art. 14, si sono allora contrapposte, in dottrina 

(ed a tratti anche nelle pronunce del giudice amministrativo24), due posizioni del tutto antitetiche, in 

quanto ancorate a due diverse, ancorché tradizionali, coordinate dogmatiche del concetto di 

coordinamento: quale potere o relazione organizzativa ovvero quale risultato dell’azione coordinata di 

più uffici o più strutture organizzative25. 

                                                           
Padova, 1998, pp. 303 e ss.; B. CAVALLO, Provvedimenti e atti amministrativi, in G. SANTANIELLO, Trattato di diritto 
amministrativo, Padova, 1993, p. 219; G. COMPORTI, Il coordinamento infrastrutturale. Tecniche e garanzie, Milano, 1996, 
p. 200; G. PALMA, Itinerari di diritto amministrativo. Lezioni 1993 – 1994, Padova, 1996, pp. 341 e ss.; G. PASTORI, 
Conferenza di servizi e pluralismo autonomistico, in Le Regioni, 1993, p. 1573. 
21 E. STICCHI DAMIANI, La conferenza di servizi… op.cit., p. 1762. 
22 F. FRACCHIA, L’accordo sostitutivo… op.cit., p. 308. 
23 La quale faceva leva principalmente sulla formulazione dell’art. 15, ai sensi del quale “anche al di fuori delle 
ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”, sottolineando, in particolare, la 
capacità espansiva di una simile disposizione, che consentiva alle amministrazioni di concludere accordi tra loro 
“anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14” e quindi, a maggior ragione, anche in tale ipotesi (v. R. 
MUSONE, La conferenza di servizi in materia ambientale, Roma, 2013, p. 43). Di conseguenza, le determinazioni 
conclusive della conferenza sarebbero venute in rilievo quali “accordi sostitutivi di atti procedimentali” (B. 
CAVALLO, Provvedimenti... op.cit., p. 219), ovvero “accordi endoprocedimentali tra amministrazioni sostitutivi di 
atti del procedimento” (F. FRACCHIA, L’accordo sostitutivo… op.cit., p. 315), distinti, come tali, dagli accordi 
endoprovvedimentali, ovverosia dagli accordi stipulati dalle amministrazioni ai sensi dell’art. 15 ed esulanti da un 
procedimento tipizzato proprio perché non riconducibili a quelli conclusivi di una conferenza di servizi. In tutta 
risposta, la critica successiva (cfr. D. D’ORSOGNA, Conferenza di servizi e amministrazione… op.cit., p. 227) 
evidenziava, oltre alla non sufficiente meditatezza delle conclusioni sul punto, che anche il dato testuale, ad una 
più attenta analisi, non conduceva inequivocabilmente a riconoscere alla determinazione conclusiva della 
conferenza la natura di accordo. Da una parte, infatti, l’art. 15, l. 241/1990, deve essere inteso nel senso che le 
conferenze possono certamente rappresentare uno strumento per concludere accordi ma non per questo portano 
necessariamente né naturalmente alla stipula di accordi tra le amministrazioni partecipanti; in secondo luogo, 
inoltre, bisogna considerare che, qualora il legislatore avesse voluto stabilire che l’esito della conferenza di servizi 
avrebbe dovuto sostanziarsi sempre in un accordo, esso avrebbe direttamente utilizzato questo termine, 
caratterizzato, peraltro, da un significato tecnico (così come, del resto, è avvenuto negli artt. 11 e 15 della l. 
241/1990), senza ricorrere ad una locuzione inconsueta quale quella delle “determinazioni concordate” (cfr. F. G. 
SCOCA, Analisi giuridica… op.cit., p. 278). 
24 V., al riguardo, G. COCOZZA, La decisione plurale… op.cit., p. 118, nota n. 2. 
25 Cfr. D. D’ORSOGNA, Conferenza di servizi e amministrazione… op.cit., p. 106. 
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L’impostazione organicista, nelle sue varie declinazioni26, inquadrava la conferenza di servizi quale 

collegio dotato di una forma peculiare (temporanea o flessibile) ovvero le attribuiva rilievo di organo 

(collegiale o misto), con la conseguenza dell’imputabilità dei suoi atti ad un’entità autonoma, distinta dalle 

amministrazioni partecipanti27. La conferenza sarebbe quindi stata titolare di poteri propri e la 

competenza attribuitale in via esclusiva nell’emanazione dell’atto non avrebbe rappresentato la mera 

somma delle competenze spettanti alle singole amministrazioni, come nell’ipotesi della riunione di organi. 

Tutti i profili di disciplina dell’istituto avrebbero quindi dovuto essere regolati dai principi generali propri 

degli organi collegiali, senza che dovesse assumere particolare rilievo la funzione di coordinamento che 

la conferenza svolge tra i soggetti partecipanti: da ciò sarebbero derivate sia l’imputabilità dell’atto finale 

alla conferenza stessa sia la sua legittimazione processuale passiva28. 

Nello stesso tempo, esattamente come la locuzione “determinazioni concordate” aveva in precedenza 

offerto un substrato normativo fertile alla diffusione della dogmatica postulante un nesso con la disciplina 

dell’accordo, la riforma della disciplina dell’istituto che interveniva nel 2000 (e che prevedeva l’adozione 

della determinazione conclusiva “a maggioranza dei presenti” in un’ottica che era stata in un primo 

momento intesa quale metodo di decisione meramente numerico – quantitativo) pareva garantire un 

solido appiglio letterale alla dottrina a sostegno di una ricostruzione di stampo organicista29. 

Anche in questo caso, peraltro, le ulteriori modifiche apportate al dettato normativo dai successivi 

interventi legislativi (a partire dal disposto della l. n. 15 del 2005 ed all’espresso superamento del principio 

maggioritario a favore del più flessibile criterio della prevalenza: criterio mantenuto in vigore anche 

dall’intervento del legislatore del 2016) hanno ben presto relegato l’impostazione in esame ad una sempre 

                                                           
26 Cfr.: P. M. PIACENTINI, La conferenza di servizi: considerazioni generali, in Riv. trim. app., 1989, p. 1143 e ss.; G. 
CATURANI, La conferenza di servizi: profili costituzionali, in Riv. trim. app., 1989, p. 1171; G. CORSO - F. TERESI, Il 
procedimento amministrativo e l’accesso ai documenti, Rimini, 1991, p. 105; G. LEONDINI, La disciplina degli interventi per i 
Campionati mondiali di calcio del 1990 nel quadro della problematica del coordinamento amministrativo, in Riv. giur. Urb., 1990, 
pp. 146 e ss. 
27 G. COCOZZA, La decisione plurale… op.cit., p. 118, riconosce parziale pregio ad una simile ricostruzione: “questa 
conclusione, con la conseguente diversa disciplina anche da un punto di vista processuale in relazione alla notifica 
del ricorso, da effettuare all’organo e non alle singole amministrazioni, mirava ad esaltare il ruolo di composizione 
unitaria tra gli interessi attraverso il confronto dialettico, ancorandola al collegio”. 
28 Cfr. R. MUSONE, La conferenza di servizi... op.cit., p. 45. 
29 G. CIAGLIA, La nuova disciplina della conferenza di servizi… op.cit., secondo cui “la nuova conferenza di servizi 
appare “assai più simile ad un organismo collegiale che si esprime a maggioranza dei votanti”; F. CARINGELLA 

- L. TARANTINO, Commento su conferenza di servizi, in Urb. app., n.4/2001, pp. 368 e ss., secondo i quali “la tesi che 
vuole relegare” la conferenza di servizi al rango di puro modulo procedimentale “appare oggi suscettibile di 
rivisitazione alla luce delle significative novità introdotte dalla legge n. 340 del 2000”; M. A. QUAGLIA, La 
conferenza di servizi come strumento di semplificazione e di coordinamento degli interessi nel procedimento amministrativo, in Quaderni 
reg., 2006, p. 66, “tale tesi rinveniva il proprio presupposto nell’intervenuta capacità della conferenza di assumere 
le proprie decisioni conclusive a maggioranza, in tal modo mutando l’ordine delle competenze, con conseguente 
prevalenza sulle singole determinazioni della maggioranza delle posizioni espresse; in questo modo, la conferenza 
tenderebbe a porsi come un organo straordinario dell’amministrazione”. 
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minore rilevanza, giacché, all’evidenza, il criterio della prevalenza male si accorda con il funzionamento 

di una qualsiasi tipologia di organo collegiale30. 

Affermatasi quindi in dottrina, in via graduale ma stabile, la qualificazione dell’istituto quale nuovo modo 

di svolgere il procedimento, anche la giurisprudenza, eccezion fatta per alcune pronunce invero piuttosto 

sporadiche31, ha correttamente inquadrato la questione32. Ad equivalenti posizioni è approdata infine 

anche la Corte Costituzionale che, dopo un primo periodo di sostanziale neutralità con riferimento al 

dibattito allora in corso sulla natura giuridica dell’istituto33, è infine giunta, nel 2012, all’espressa 

qualificazione della conferenza come mero modulo procedimentale34. 

Si è così cominciato a identificare l’istituto come qualcosa di nuovo35, non riconducibile a nessuno degli 

istituti già ampiamente sviscerati dalla dottrina classica e tuttavia in grado di offrire una soluzione più 

ponderata al caso di specie in ipotesi di compresenza di una pluralità di interessi pubblici: una soluzione 

potenzialmente efficace e innovativa al punto da trovare principi di emulazione anche in ordinamenti 

esteri36. Essa rappresenta certamente un nuovo “modo” di realizzare il procedimento, laddove la novità 

è data proprio dal criterio della contestualità quale massimizzazione del coordinamento. 

 

                                                           
30 Parte della dottrina aveva peraltro mosso una profonda critica all’intero impianto organicista già prima 
dell’introduzione del criterio della prevalenza, sulla base di due differenti presupposti: da una parte, e in un’ottica 
più generale, il superamento della stagione della collegialità da parte del legislatore, verificatosi proprio nei medesimi 
anni in cui si riscontra la massima implementazione dell’utilizzo della conferenza di servizi (che viene anzi indicata, 
nelle relazioni di accompagnamento a diversi testi normativi, come strumento idoneo a sostituire i collegi 
soppressi); in secondo luogo l’impossibilità di ricondurre in maniera soddisfacente la conferenza di servizi ad alcuna 
tra le categorie di organi, in accordo con le classificazioni storicamente elaborate della dogmatica giuspubblicistica 
classica. V., al riguardo, F. G. SCOCA, Analisi giuridica… op.cit., pp. 260 e ss.; D. D’ORSOGNA, Conferenza di servizi 
e amministrazione… op.cit., pp. 110 e ss.; M. TALANI, La conferenza di servizi. Nuovi orientamenti giurisprudenziali, Milano, 
2008, p. 85. 
31 La già menzionata pronuncia del TAR Campania, Napoli, sez. I, 20 ottobre 2004, n. 14904; ma cfr., anche, TAR 
Liguria, Genova, sez. I, 28 settembre 2002, n. 984 e TAR Marche, Ancona, 5 agosto 2004, n. 1233. 
32 Tra le tante, si segnalano: Cons. St., Sez. IV, 13 luglio 1998, n. 1088; Cons. St., Sez. V, 15 aprile 1999, n. 139; 
Cons. St., Sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169; Cons. St., Sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 491; Cons. St., Sez. V, 7 ottobre 
2002, n. 5295; Cons. St., Sez. V, 9 dicembre 2003, n. 8080; Cons. St., Sez V, 2 maggio 2012, n. 2488. 
33 V., ampiamente, le ricostruzioni operate da: M. TALANI, La conferenza di servizi... op.cit., pp. 88 e ss.; G. 
COCOZZA, La decisione plurale... op.cit., pp. 121 e ss. 
34 Corte Cost., 11 luglio 2012, n. 179. 
35 Parla di “modo inedito e originale di emersione del rilievo giuridico dell’organizzazione”, per mezzo del quale 
“la forma dell’agire amministrativo si adegua e strumenta, volta per volta, ai problemi concreti da risolvere”, 
D’ORSOGNA, Conferenza di servizi e amministrazione… op.cit., p. 107; per G. PERICU, Procedimenti e accordi 
nell’amministrazione locale (Appunti), in Dir. Amm., 1997, p. 526, si tratta invece di un istituto originale, che non 
abbisogna di essere imbrigliato “in schemi concettuali e in categorie giuridiche superate”. 
36 In Portogallo, ad esempio, il DL n. 4/2015, de 07 de Janeiro ha introdotto, all’interno del “Codigo do 
procedimento administrativo”, il capitulo III, denominato “Da conferência procedimental”, mentre in Polonia è 
di stretta attualità l’introduzione legislativa di una “Konferencja urzędowa jako forma postępowania 
administracyjnego”, ovverosia di una “Conferenza di servizi come forma di procedimento amministrativo”. 
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3. Il valore della contestualità: l’inammissibilità del dissenso imperfetto. 

La valorizzazione della contestualità è stata d’altra parte confermata espressamente dal dettato normativo 

sotto i profili delle condizioni di ammissibilità del dissenso in conferenza e del silenzio assenso. 

È noto che già prima della riforma del 2016 la disciplina comminasse la sanzione dell’inammissibilità per 

quei dissensi che non fossero stati propositivi37, pertinenti all’oggetto della riunione, congruamente 

motivati e, soprattutto, manifestati all’interno della conferenza, accostando quindi negli effetti il regime 

del dissenso “imperfetto” alle ipotesi di silenzio assenso. 

Questo impianto è stato sostanzialmente mantenuto dalla riscrittura dell’articolato, che ha altresì 

riconfermato la novazione del 201038, che stabiliva espressamente l’operatività del silenzio assenso anche 

nei riguardi delle amministrazioni preposte alla cura degli interessi sensibili39 e che tracciava, quindi, prima 

dell’introduzione del nuovo art. 17 bis l. 241/9040, una vistosa divaricazione tra la disciplina del silenzio 

“sensibile” rispettivamente nel procedimento lineare ed in quello conferenziale41. 

Il comma 7 del nuovo articolo 14 ter risulta, tra l’altro, ancora più netto nell’affermazione del principio, 

laddove statuisce che debba essere considerato acquisito l’assenso “senza condizioni” degli enti “il cui 

rappresentante non abbia partecipato alle riunioni” ovvero abbia manifestato un dissenso privo degli altri 

requisiti di ammissibilità. 

La logica sottesa ad una simile impostazione appare perfettamente coerente con la ratio dell’istituto. Sotto 

la guida dell’ente procedente, le amministrazioni partecipanti devono confrontarsi e contaminare le 

                                                           
37 La “riforma Madia” sembra peraltro aver colto l’occasione per risolvere definitivamente la controversia circa 
l’ammissibilità dell’opzione “zero”, tramite l’inserimento dell’inciso “ove possibile” all’interno del nuovo testo 
normativo, che parrebbe riconoscere quindi l’esenzione dal requisito della costruttività per quei dissensi formulati 
nelle ipotesi in cui nessuna modifica progettuale apporterebbe apprezzabili miglioramenti. Vigente la precedente 
disciplina, v. in dottrina L. CORTI, Autorizzazioni integrate ambientali per discariche per lo smaltimento di rifiuti: caratteri del 
dissenso manifestato dalla P.A. in Conferenza di servizi e questioni attinenti alla localizzazione della discarica in presenza di vincolo 
paesaggistico in itinere, in Riv. giur. amb., n.2/2011, p. 294; G. SCIULLO, Conferenza di servizi e interesse paesaggistico, in 
Rivista giuridica di urbanistica, n.1/2011, pt. 2, p. 75; in giurisprudenza: Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 23 dicembre 
2008, n. 6161; Tar Piemonte, Torino, Sez. II, 5 dicembre 2002, n. 2036. 
38 Introdotta dal d.l. n. 78/2010, convertito poi in l. n. 122/2010. 
39 Ricorda, in dottrina, G. MARI, Primarietà degli interessi sensibili e relativa garanzia… op.cit., p. 320, come la riforma 
del 2017 abbia persino aggravato, da un punto di vista procedurale, l’applicazione del silenzio assenso, eliminando 
quei “meccanismi procedurali atti a bilanciare l’espressa estensione agli interessi sensibili della previsione, quali la 
possibilità per l’autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale di chiedere un rinvio della riunione e la 
calendarizzazione, almeno trimestrale, delle riunioni concordata tra i responsabili degli sportelli unici e i 
soprintendenti (da rispettare a pena di inapplicabilità del rimedio del silenzio assenso)”. 
40 Riguardo ai rapporti intercorrenti tra nuovo art. 17 bis, l. 241/90 e disciplina del silenzio assenso in conferenza 
di servizi, v. F. APERIO BELLA, Il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni (il nuovo art. 17-bis della l. n. 241 del 
1990), Relazione al Convegno AIPDA I rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo ed attività 
produttive ed imprenditoriali, Campobasso, 8/9 aprile 2016; G. MARI, Primarietà degli interessi sensibili e relativa garanzia… 
op.cit., pp. 311 e ss.; F. SCALIA, Prospettive e profili problematici… op.cit., pp. 631 e ss. 
41 V. G. SCIULLO, La Conferenza di servizi come meccanismo... op.cit., p. 1146; v. anche M. COCCONI, Promozione 
europea delle energie rinnovabili e semplificazione, in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, n. 1-2/2012, pp. 55 – 56. 
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proprie conoscenze, senza mai smarrire la visione di insieme e costruendo la soluzione del caso di specie 

“passo dopo passo”, senza precondizioni o posizioni preconcette, bensì con una costante disponibilità al 

contraddittorio ed una marcata propensione alla flessibilità42. Da ciò deriva che non può, quindi, residuare 

alcuno spazio per un dissenso formulato da un soggetto che non partecipi materialmente a quel confronto 

(anche e prima di tutto da un punto di vista “fisico”43), poiché tale dissenso risulterà, inevitabilmente, 

fondato su ragioni esclusivamente settoriali, frutto di un’impostazione rigidamente “di parte”, priva di 

quella necessaria contaminazione con i restanti interessi pubblici afferenti alla fattispecie. Non dovrebbe 

quindi potersi considerare ammissibile né il parere reso precedentemente alla seduta conferenziale né 

quello reso successivamente44 e neppure, a ben vedere, quello depositato “preconfezionato” in 

conferenza, se non inteso come mera valutazione di partenza, suscettibile, quindi, di venire modificata e 

persino stravolta dalla stessa amministrazione che lo ha introdotto nel corso della discussione. 

Allo stesso modo, dovrà venire respinta un’opposizione intransigente al punto da risultare refrattaria 

all’altrui disponibilità al dialogo, giacché, in un’ottica di massima flessibilità, l’espressione del diniego non 

potrà configurarsi come una “mera opposizione al progetto in discussione”, bensì, al contrario, come un 

“passo in avanti verso il raggiungimento di un equilibrio ragionato tra pubblici interessi”45. Ovviamente 

tale dissenso non dovrà rivelarsi nemmeno pretestuoso o fondato su ragioni ultronee rispetto all’oggetto 

della conferenza; similmente, esso dovrà sempre venire ancorato ad un’esauriente motivazione, tale da 

consentire ai convenuti in riunione di comprendere le ragioni che lo animano e, successivamente, di 

tentare di elaborare una soluzione alternativa in grado di superarle o, quantomeno, di mitigarle. 

Se questa è la teoria, la prassi applicativa dell’istituto ha però spesso disatteso tale impianto, anche 

complice una giurisprudenza che – in alcuni casi per travisamento, in altri per uno spirito di conservazione 

                                                           
42 Emblematica al riguardo è la decisione del TAR Umbria, Perugia, 27 dicembre 2006, n. 679, riportata anche da 
M. SANTINI, La conferenza di servizi, Roma, 2008, p. 104, il quale segnala come, dalla lettura degli atti di una 
conferenza di servizi nei quali emergeva la totale mancanza di discussione e di approfondimento circa il progetto 
in questione, il Giudice Amministrativo abbia dedotto l’illegittimità della determinazione conclusiva per eccesso di 
potere, sotto i profili della carenza di istruttoria e dell’inadeguata motivazione. Secondo l’Autore, “il giudice 
amministrativo di primo grado ha evidenziato l’esigenza che in sede di conferenza si proceda ad un serio e 
approfondito esame e confronto delle diverse posizioni e discrezionalità, senza che la volontà di sottrarsi a tale 
obbligo possa di fatto impedire la positiva conclusione dei lavori”. 
43 TAR Toscana, Firenze, 1 marzo 2005, n. 978: “occorre convenire che è stato sancito l’obbligo della 
partecipazione alla conferenza delle amministrazioni convocate nonché l’impossibilità di esprimere al di fuori di 
tale sede il proprio consenso o dissenso, di talché l’unica maggioranza utile ai fini della validità delle decisioni che 
si vanno ad assumere è quella che risulta «fisicamente» presente alla adunanza”. 
44 Opinione parzialmente difforme quella di G. PAGLIARI, La conferenza di servizi semplificata, in M. A. SANDULLI 
(a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2017, pp. 753 – 754. 
45 L. MANTEGAZZA, Conferenza di servizi: l’esigenza di semplificazione recede davanti alle competenze regionali, in Urb. app., 
n.12/2012, p. 1260. 
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di un preteso effetto utile – ha frequentemente offerto una sponda alla riabilitazione delle manifestazioni 

rese fuori dalla conferenza. 

Se infatti un filone giurisprudenziale ha difeso l’impalcatura legislativa, escludendo l’ammissibilità del 

dissenso non rituale, talvolta anche per il tramite di declaratorie di nullità46, un’altra serie di pronunce ha 

derubricato il diniego espresso al di fuori della riunione conferenziale a livello di mera irregolarità, come 

tale insufficiente per giustificare il verificarsi di un’ipotesi di illegittimità, spesso facendo leva sui principi 

di “conservazione degli effetti giuridici” e dello “scopo comunque raggiungibile”47. 

L’impressione che ne deriva è quella di un modello normativo ben congegnato sul piano teorico ma che 

finisce per non fare i conti con un dato meramente pratico ma allo stesso tempo essenziale: la tendenziale 

ritrosia del responsabile del procedimento ad assumersi la responsabilità di una decisione in una materia 

istituzionalmente non di sua competenza48. 

Se l’emersione di una simile distorsione è già plausibile in ipotesi di silenzio dell’amministrazione 

competente, essa diventa però addirittura probabile in tutti quei casi in cui l’amministrazione competente 

si sia invece espressa (e tale manifestazione di giudizio sia in un modo o nell’altro pervenuta all’orecchio 

del funzionario rappresentativo dell’ente procedente), ma lo abbia fatto al di fuori della conferenza.  

La situazione non può peraltro che aggravarsi in presenza di dissensi irrituali formulati da enti preposti 

alla cura di interessi sensibili, poiché tali evenienze comportano inevitabilmente un ulteriore 

accrescimento del livello di responsabilizzazione richiesto al (e mal tollerato dal) responsabile del 

procedimento. Sussiste inoltre anche un problema di ordine squisitamente empirico, dal momento che, 

anche volendo ammettere che, formalmente, l’amministrazione procedente dichiari di procedere non 

tenendo conto della manifestazione illegittima dell’ente competente, non è poi dato escludere che la 

determinazione conclusiva adottata non venga comunque fondata – nella sostanza – dal convincimento 

che il responsabile del procedimento si sia formato sulla base del dissenso irrituale, da lui comunque 

conosciuto.  

                                                           
46 Ex multis: Cons. St., Sez. III, 23 gennaio 2014, n. 350; Cons. St., Sez. V, 23 maggio 2011, n. 3099; Cons. St., Sez. 
IV, 10 agosto 2004, n. 5498; Cons. St., Sez. V, 27 settembre 2004, n. 6292; TAR Molise, Campobasso, sez. I, 13 
settembre 2013, n. 522; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 28 febbraio 2002, n. 888. 
47 Cons. St., Sez. VI, 4 gennaio 2002, n. 34; Cons. St., Sez. V, 11 luglio 2002, n. 3917; Cons. St., Sez. VI, 6 maggio 
2003, n. 5917; Cons. St., Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2443; Cons. St., Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 709; Cons. St., 
Sez. IV, 21 agosto 2015, n. 3971; Cons. St., Sez. V, 18 dicembre 2015, nn. 4748 e 5749. 
48 Parla efficacemente di “difficoltà da parte del responsabile del procedimento ad assumere la “responsabilità di 
decidere” in caso d’inerzia delle Amministrazioni competenti”, S. PAPARO, Le nuove soluzioni alla luce dell’esperienza 
applicativa, in S. BATTINI (a cura di), La nuova disciplina della conferenza di servizi, Roma, 2016, pp. 159 e ss. 



 

 
16        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 8/2018 

 

 

 

  

Pare d’altra parte assodato che, accertata l’esistenza del problema, la soluzione non possa però essere lo 

svilimento della ratio dell’istituto (nonché la palese confutazione del tenore letterale della norma), per il 

tramite della rinuncia a quel principio di contestualità alla base del funzionamento dello stesso. 

Un’interessante ipotesi di soluzione compromissoria è stata prospettata proprio dalla pronuncia del 

Consiglio di Stato in esame49, che, pur insistendo sull’inammissibilità dei pareri resi fuori dalla conferenza, 

ha d’altra parte preso atto della non opportunità di un giudizio di mera irrilevanza degli stessi, giungendo 

alla conclusione della necessità della convocazione di una nuova seduta conferenziale, nella “consapevolezza 

dell’esigenza di ricondurre eventuali problematiche ostative al rilascio dell’autorizzazione unica al luogo procedimentale 

tipizzato ed ineludibile” ed ha disposto quindi “la rinnovazione del procedimento e la riconvocazione della conferenza 

di servizi”. 

Per questa via il Consiglio di Stato non ha solamente salvaguardato ma ha altresì valorizzato il principio 

di contestualità, designato quale meccanismo prioritario ed ineludibile ai fini del conseguimento di una 

decisione correttamente bilanciata, pur a discapito dell’accelerazione e della semplificazione 

procedimentale. 

Una netta scelta di campo, in grado forse di aggirare le problematiche di ordine pratico emerse in 

concreto, pur nel sostanziale rispetto della validità del dettato normativo, giacché, per questa via, 

riconvocata la conferenza, l’amministrazione procedente da una parte non potrebbe fondare la propria 

decisione tenendo conto a vari livelli di un parere formulato in elusione del confronto dialettico, ma, 

dall’altra parte, non sarebbe nemmeno chiamata a svolgere quel ruolo suppletivo al quale in molti casi 

essa per prima si percepisce inadeguata. 

 

4.Conclusioni: l’inquadramento della conferenza semplificata. 

Alla luce della riaffermazione del valore della contestualità, non ci si può esimere dal domandarsi quale 

coerenza sistematica possa attribuirsi all’introduzione della conferenza semplificata. 

Come è noto, l’art. 14 bis del D. Lgs. n. 127/2016, disegna una nuova tipologia di conferenza che sacrifica 

integralmente il coordinamento contestuale caratteristico dell’istituto sull’altare della semplificazione, 

giacché rinuncia alle riunioni in presenza delle amministrazioni coinvolte, le quali vengono chiamate 

solamente ad una sequenza di manifestazioni di tipo telematico ed asincrono50. 

                                                           
49 La quale ha precisato ulteriormente quanto già espresso nella sentenza Cons. St., Sez. IV, 19 maggio 2015, n. 
4733… cit. 
50 Per una ricostruzione delle novità in materia introdotte dalla riforma, v. G. CIAGLIA, La conferenza di servizi, in 
F. MERUSI - F. GIOMI (a cura di) Nuove modifiche alla legge sul procedimento amministrativo, Pisa, 2017. 
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Tale nuova figura si impone come modalità ordinaria e obbligatoria di svolgimento dei procedimenti a 

decisione pluristrutturata ed è assimilimabile alla conferenza classica limitatamente al mantenimento della 

disciplina del dissenso  invalido e del silenzio assenso51. Per quest’ultimo è peraltro introdotta una deroga 

per “i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti 

espressi”52. 

Le amministrazioni procedono, quindi, in maniera separata: ricevuta una prima comunicazione da parte 

dell’amministrazione procedente, ciascun ente invitato si determinerà autonomamente sull’oggetto della 

conferenza e renderà conto delle proprie valutazioni, secondo le modalità previste dall’art. 47 del Codice 

dell’amministrazione digitale53. 

La conferenza semplificata si può relazionare con la conferenza classica simultanea in termini di alterità 

o di successione. 

Ai sensi della prima ipotesi, è possibile da una parte che il procedimento si concluda all’esito della 

conferenza semplificata in due differenti casi: a) totalità di atti di assenso non condizionato o condizionato 

a modifiche non sostanziali da parte degli enti partecipanti (determinazione conclusiva positiva); b) 

acquisizione di almeno un dissenso che l’amministrazione procedente ritenga non superabile 

(determinazione conclusiva negativa).  È però d’altra parte ammesso che il procedimento a decisione 

pluristrutturata non venga mai sottoposto a conferenza semplificata ma, direttamente, a conferenza 

simultanea, “in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere”54, a giudizio 

unilaterale dell’amministrazione procedente. 

Per effetto della seconda opzione, invece, la conferenza asincrona può precedere la conferenza simultanea 

– diventandone a tutti gli effetti una fase prodromica e preliminare, con abdicazione alle esigenze di 

                                                           
51 “Di conseguenza, quella fase preliminare che si svolgeva prima e fuori dalla conferenza è stata inglobata nella 
conferenza semplificata”, precisa G. VESPERINI, La nuova conferenza di servizi… op.cit., p. 581, “in questo modo, 
tra l’altro, si anticipa l’applicazione della disciplina delle condizioni di validità del dissenso (disciplina finora 
applicabile solo dopo la convocazione di una conferenza sincrona e contestuale). La regola per cui quest’ultimo 
deve essere, di norma, espresso, motivato e costruttivo si applica, cioè, fin dall’avvio della conferenza semplificata; 
diversamente, si forma il silenzio assenso, che non esonera tuttavia l’amministrazione dalle relative responsabilità”. 
52 Art. 14 bis, c. 4. 
53 D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82. Peraltro, già in passato attenta dottrina aveva auspicato un maggiore sfruttamento 
delle possibilità offerte dai nuovi strumenti telematici, nell’ambito della conferenza di servizi: D. D’ORSOGNA, 
Conferenza di servizi e amministrazione delle complessità… op.cit., pp. 209 – 210, il quale rileva come “una utilizzazione 
efficace e generale dell’istituto della conferenza di servizi è stata finora ostacolata soprattutto dalle difficoltà 
materiali per il suo funzionamento: l’utilizzazione di strumenti telematici può agevolare ed accelerare il 
superamento di tali difficoltà, trasformando anche nella realtà concreta la conferenza di servizi in metodo ordinario 
dell’agire amministrativo”; v., anche, G. DUNI, Il procedimento amministrativo tra conferenza di servizi, multimedialità e 
teleamministrazione, in Studi in onore di G. Guarino, vol. II, Padova, 1998, pp. 85 e ss. 
54 Art. 14 bis, c. 6. 
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accelerazione a più riprese conclamate dalla riforma55 – in tutte le ipotesi residuali rispetto a quanto visto 

sopra: ovverosia assenza di una totalità di assensi non condizionati (o condizionati a modifiche non 

sostanziali) e contestuale assenza di dissensi che l’amministrazione procedente ritenga non superabili. 

Dall’analisi di un simile impianto affiora l’evidenza di un ingente rafforzamento del potere discrezionale 

dell’amministrazione procedente. E’ infatti il responsabile del procedimento l’unico soggetto deputato a 

valutare, a sua esclusiva discrezione, sia quando una determinazione sia caratterizzata da una particolare 

complessità (ipotesi di convocazione diretta di conferenza simultanea) sia quando una condizione posta 

da un altro ente partecipante debba essere qualificata come sostanziale e sia, infine, quando un dissenso 

di un soggetto terzo debba venire valutato come non superabile. E’ dunque, in definitiva, 

l’amministrazione procedente a decidere quando sia necessario procedere all’esame contestuale tipico 

della conferenza simultanea o quando, invece, sia sufficiente un più agile confronto asincrono. 

La rilevanza di una simile valutazione appare ancora più nitida se solo si riflette su come la conferenza 

semplificata, in quanto privata del connotato della contestualità, non abbia più in realtà molto da spartire 

con la conferenza di servizi classica. Essa infatti si sviluppa secondo altri meccanismi e risponde ad 

un’altra esigenza, non persegue più la ratio del coordinamento sincronico ma solo quella della 

semplificazione procedimentale e risulta d’altra parte integralmente incompatibile con la massima del 

Consiglio di Stato del 2016, che aveva accuratamente perimetrato l’istituto conferenziale. 

 In altre parole, e come efficacemente osservato anche da attenta dottrina, la conferenza semplificata non 

è una conferenza di servizi56. Essa appare piuttosto accostabile al procedimento classico lineare, dal 

momento che ne ricalca la consequenzialità e la segmentazione delle valutazioni, se pur secondo regole 

peculiari e – queste sì – mutuate dalla disciplina della conferenza di servizi, quali la tipologia di avvio del 

procedimento o le regolamentazioni del dissenso e del silenzio assenso. 

Se questo è vero, però, l’esito ultimo della novazione introdotta dalla riforma del 2016 si risolve 

nell’attribuzione all’amministrazione, in tutte le fattispecie a decisione pluristrutturata, del potere di 

stabilire quale procedimento debba essere adottato per pervenire alla determinazione conclusiva: quello 

                                                           
55 Cfr. F. BOTTEON, La (complicata) conferenza di servizi “semplificata”, in www.lexitalia.it, 26 luglio 2016, p. 3. 
56 Cfr.: M. SANTINI, La conferenza di servizi dopo la riforma Madia… op.cit., p. 129; D. D’ORSOGNA, Semplificazione 
e conferenza di servizi… op.cit., pp. 16 e ss.; E. SCOTTI, La nuova disciplina… op.cit., p. 23, parla di “modello di decisione 
plurale in cui la semplificazione è spinta ai limiti del concetto stesso di conferenza”; L. DE LUCIA, La conferenza di 
servizi nel d. lgs. 30 giugno 2016 n. 127, in Riv. giur. urb., n.1/2016, p. 20 e G. CIAGLIA, La nuova disciplina della conferenza 
di servizi… op.cit., p. 192, sottolineano la contraddittorietà intrinseca di questo tipo di conferenza, anche da un punto 
di vista terminologico; F. SCALIA, Prospettive e profili problematici… op.cit., pp. 629 e ss., adotta “l’esame coordinato 
della legge delega e del decreto delegato” quale dimostrazione che lo stesso Legislatore avrebbe considerato “vera 
conferenza di servizi decisoria la sola conferenza simultanea”, dal momento che la legge delega stabiliva tra i suoi 
criteri, all’art. 2, c. 1, lett. a), la “ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, 
anche in base alla complessità del procedimento”, mentre la conferenza asincrona è stata innalzata, dalla medesima riforma, 
a modalità procedimentale ordinaria e obbligatoria in tutti i casi di decisione pluristrutturata. V. supra, nota n. 3. 

http://www.lexitalia.it/
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consequenziale e frammentato del procedimento lineare o quello conferenziale e sincronico. Si tratta 

evidentemente del conferimento di una potestà di assoluto rilievo, che lascia forse trapelare un’eccessiva 

fiducia nel concetto di amministrazione di risultato, giacché si concretizza in una forma di abdicazione 

del Legislatore ad alcune rilevanti prerogative, che vengono traslate in capo alla discrezionalità 

dell’esecutivo. 

Sembra allora utile delimitare un simile effetto perimetrando la configurazione del nuovo modello 

all’interno di paletti ben precisi, che valorizzino il tenore letterale della norma secondo criteri esegetici 

più rigorosi, in grado di scongiurare eventuali “fughe in avanti” rispetto al dato normativo. 

In primo luogo deve essere ribadita con vigore la primazia del valore della contestualità in tutte le ipotesi 

di conferenza simultanea, sulla scorta dell’insegnamento del Consiglio di Stato: vi saranno meno episodi 

di conferenza di servizi, dopo la riforma, ma quelli almeno siano tali. Non sono quindi più giustificabili 

ulteriori deroghe pretorie alla simultaneità, che finirebbero per vanificare lo scopo dell’impianto 

conferenziale, perché ricondurrebbero la conferenza simultanea nuovamente nell’alveo della sua versione 

semplificata. 

In seconda analisi, pare opportuna un’esegesi del nuovo articolo 14 bis rispettosa dei suoi connotati, anche 

letterali. E’ chiaro infatti che il legislatore abbia inteso predisporre una sorta di “taglio degli estremi”. E’ 

stata ritenuta sufficiente la conferenza simultanea nelle fattispecie pluristrutturate ove l’esito della 

decisione sia già prima facie sostanzialmente definito in termini di assenso o di rigetto, quindi in presenza 

di una sostanziale unanimità favorevole o di almeno un ostacolo talmente palese e gravoso da risultare 

insormontabile. Al contrario, proporzionalmente al complicarsi della fattispecie, è stato valutato più 

opportuno il ricorso alla contestualità della conferenza classica, dovendo essere in simili ipotesi prediletto 

il migliore bilanciamento offerto dal coordinamento contestuale degli interessi rispetto alla 

semplificazione dell’accelerazione procedimentale57. 

Ciò considerato, ed in attesa delle prime pronunce del Giudice Amministrativo sul nuovo modello di 

conferenza di servizi, l’auspicio è dunque quello che l’insegnamento della sentenza n. 5044/2016 e con 

esso la valorizzazione del principio di contestualità rimangano parametri di riferimento centrali, anche 

nell’esegesi del nuovo assetto conferenziale delineato dal Legislatore della riforma. 

                                                           
57 Purtroppo, come riportato da G. VESPERINI, La prima applicazione della nuova conferenza di servizi, in Giorn. dir. 
amm., n.6/2017, p. 697, al momento i dati empirici sembrano fornire un riscontro diverso. Le analisi riportate 
dall’help-desk del Dipartimento della funzione pubblica, registrano, infatti, “una netta prevalenza delle conferenze 
semplificate rispetto a quelle simultanee, mentre sono residuali i casi nei quali a quella semplificata segue la 
conferenza simultanea”.  


