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tutela degli interessi sensibili: alla ricerca di un 

equilibrio * 
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Funzionario presso il Servizio legislativo della Provincia autonoma di Trento 

 

Sommario: 1. La delicatezza del rapporto fra semplificazione e interessi sensibili: la ponderazione fra 
interessi costituzionalmente protetti. 2. L’equilibrio nella disciplina della conferenza di servizi. 3. 
L’equilibrio nella disciplina del silenzio assenso dopo la riforma Madia: spunti per l’analisi e il confronto 
tra le diverse norme. 4. In particolare: l’equilibrio tra semplificazione del procedimento e tutela 
dell’ambiente. 5. Il principio di precauzione come criterio interpretativo (segue). 6. Considerazioni finali. 
 

1. La delicatezza del rapporto fra semplificazione e interessi sensibili: la ponderazione fra 

interessi costituzionalmente protetti 

L’attività quotidiana delle pubbliche amministrazioni è segnata dal confronto, spesso dalla 

contrapposizione, tra esigenze che emergono dalla tutela di diversi interessi costituzionalmente protetti. 

Da un lato ci sono gli interessi sensibili dotati, per la loro rilevanza costituzionale, di una tutela rafforzata 

e che comprendono tradizionalmente la tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio, dei beni storico-

artistici e della pubblica incolumità; dall’altro lato ci sono altri valori costituzionali, quali la libertà di 

iniziativa economica e l’occupazione, la cui promozione è al centro delle recenti riforme concernenti 

l’attività amministrativa per migliorarne la celerità, la prevedibilità e la stabilità. La p.a., sulla base dei 

criteri che sono (o che dovrebbero essere) forniti dal legislatore, è chiamata quindi ad effettuare una 

ponderazione dei citati interessi all’interno dei procedimenti relativi alle singole fattispecie concrete, 

ricercando un punto di equilibrio tra essi secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza.1 

I caratteri fondamentali di questo bilanciamento necessario sono stati chiariti recentemente dalla Corte 

Costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013, nota come la sentenza sul caso Ilva.2 La sentenza dichiara 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 V. F. NICOTRA, I principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, in federalismi.it, n.12/2017. 
2 Questa sentenza segue una linea interpretativa già tracciata dalla Consulta in sentenze precedenti. Cfr. sentenza 
n. 196 del 2004, relativa al condono edilizio previsto dal d.l. n. 269 del 2003 che affronta, in particolare, il 
bilanciamento con l’interesse alla “tutela di valori essenziali come il paesaggio e l'equilibrato sviluppo del territorio”. 
In questa pronuncia la Corte chiarisce che l’aver definito, in sentenze precedenti (sentenza n. 151 del 1986) la 
primarietà come “insuscettibilità di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi 
quelli economici […] non legittima un primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali,” 
ma implica “l'esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali 
all'interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative”. 
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non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti gli articoli 1 e 3 del decreto legge n. 207 

del 2012 sollevate in via incidentale dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto. La 

pronuncia è di particolare interesse perché l’articolo 1 dell’intervento normativo in oggetto individua, con 

riguardo alla crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, il punto di equilibrio tra tutela 

dell’ambiente e della salute e interesse al mantenimento dei livelli di occupazione. Esso prevede all’articolo 

1 che l’attività degli stabilimenti che siano stati riconosciuti di interesse strategico nazionale e che 

occupino almeno 200 persone, possa continuare, per un tempo non superiore a 36 mesi, anche nel caso 

in cui sia stato disposto il sequestro giudiziario degli impianti, se ciò è indispensabile per la salvaguardia 

dell’occupazione e della produzione e a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite con 

un’autorizzazione integrata ambientale rilasciata in sede di riesame. Il provvedimento inoltre, nell’articolo 

3, prosegue rilevando la sussistenza di tutti i predetti requisiti per l’impianto siderurgico Ilva di Taranto, 

precisando che l’AIA rilasciata alla società Ilva il 26 ottobre 2012 produce gli effetti autorizzatori previsti 

dall’articolo 1 e concludendo che la società deve essere reimmessa nel possesso degli impianti e dei beni 

già sottoposti a sequestro dall’autorità giudiziaria. Esso costituisce dunque un chiaro esempio di legge 

provvedimento.3 

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative ad entrambi gli articoli, in 

quanto riconosce che “la ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole 

bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), 

da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse 

costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni 

pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso.”4 La Corte precisa che nella Costituzione non ci sono 

interessi preminenti in modo assoluto sugli altri, neanche quelli definiti dalla stessa come “valori primari”, 

e non c’è quindi una “rigida gerarchia” tra diritti fondamentali. Essi, invece, “si trovano in rapporto di 

integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta 

sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate 

ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe 

l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni 

                                                           
3 Nel punto 12 del considerato in diritto della sentenza n. 85 del 2013, cit., la Corte accerta inoltre la legittimità 
della legge impugnata anche con riguardo al suo carattere di legge provvedimento. Essa è legittima perché dalla sua 
interpretazione emergono chiaramente sia i criteri che hanno ispirato la scelta che le relative modalità di attuazione 
e, inoltre, non vanifica gli effetti di una pronuncia giurisdizionale divenuta intangibile. 
4 Questa citazione e quelle successive sono tratte dal punto 9 del considerato in diritto della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 85 del 2013, cit. 
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giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione 

della dignità della persona.”5 

La Corte quindi conclude affermando che la Costituzione “richiede un continuo e vicendevole 

bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali”. Questo non significa automaticamente che tutti i beni 

costituzionalmente protetti sono equivalenti e che devono essere bilanciati in modo paritetico: i valori 

qualificati come primari (ambiente e salute) sono dotati di una particolare resistenza, perché essi “non 

possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati”. Cioè significa, più in 

concreto, che “il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere 

valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – 

secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo 

essenziale.”6 

Se dunque la Costituzione non stabilisce una graduazione gerarchica tra i valori,7 dove è possibile trovare 

i criteri che indirizzano la pubblica amministrazione nella (spesso difficile) attività di bilanciamento dei 

diversi valori costituzionali, al fine di individuare un punto di equilibrio che consenta la tutela degli stessi 

attraverso modalità che siano, fin dove ciò è possibile, compatibili con la tutela congiunta di tutti gli 

interessi? Alcuni di questi criteri si trovano nelle fonti primarie statali o regionali: in alcuni casi essi sono 

espressi in modo estremamente dettagliato tanto da eliminare quasi del tutto la discrezionalità insita nella 

scelta della p.a., come nel caso della localizzazione delle infrastrutture degli impianti di 

telecomunicazione;8 in altri casi essi invece sono espressi in modo piuttosto vago, come nelle disposizioni 

                                                           
5 Tra i commenti alla sentenza, v. BONI M., Le politiche pubbliche dell'emergenza tra bilanciamento e «ragionevole» 
compressione dei diritti: brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte Costituzionale sul caso ILVA (n. 85 del 2013), in 
federalismi.it, n. 3/2014 e E. VERDOLINI, Il caso ILVA Taranto e il fil rouge degli interessi costituzionali: commento alla 
sentenza 182 del 2017 della Corte Costituzionale, in Forum di quaderni costituzionali - Rassegna, n. 2/2018. 
6 Il bilanciamento di valori primari deve quindi soddisfare le seguenti condizioni: necessità (cioè il valore 
confliggente deve avere anch’esso valore costituzionale), sufficienza (cioè la compressione deve essere circoscritta 
a quanto sufficiente a realizzare in concreto l’altro interesse) e proporzionalità (cioè la compressione deve 
salvaguardare il contenuto essenziale riconosciuto dalla Costituzione). Cfr. G. MARI, Primarietà degli interessi sensibili 
e relativa garanzia nel silenzio assenso tra pp.aa. e nella conferenza di servizi, paper relazione al Convegno annuale AIPDA, 
Antidoti alla cattiva amministrazione: una sfida per le riforme, Roma 7/8 ottobre 2017, in www.diritto-amministrativo.org. V. 
M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, in 
www.cortecostituzionale.it, 2013. 
7 M. BONI, Le politiche pubbliche dell’emergenza tra bilanciamento e “ragionevole” compressione dei diritti: berevi riflessioni a 
margine della sentenza della Corte Costituzionale sul caso Ilva, op.cit.; E. GIARDINO, La tutela dei beni paesaggistici nel processo 
di semplificazione amministrativa: dalla differenziazione all’omologazione del regime giuridico, parer in relazione al Panel 
“Domanda culturale, semplificazione e partecipazione”, Convegno annuale AIPDA, Reggio Calabria 4, 5 e 6 
ottobre 2018, in www.diritto-amministrativo.org. 
8 Art. 86 e ss. d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e, con riguardo alla Provincia 
autonoma di Trento, l. prov. 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di 
radiodiffusione). 
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sul procedimento amministrativo introdotte dalla recente riforma c.d. Madia9 che esclude il superamento 

dell’inerzia dell’amministrazione nei “casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono 

l'adozione di provvedimenti espressi”. 

La vaghezza dei criteri previsti nelle fonti normative comporta l’assunzione di un ruolo primario per il 

procedimento amministrativo, perché esso diventa la sede della ponderazione e del bilanciamento degli 

interessi costituzionalmente protetti che emergono nella fattispecie concreta, partendo dall’interesse che 

è insito al procedimento stesso: assicurare la rapidità delle decisioni e, contemporaneamente, una corretta 

definizione del concreto assetto di interessi.10 

 

2. L’equilibrio nella disciplina della conferenza di servizi 

La conferenza di servizi è un istituto che si presta molto bene all’analisi dei meccanismi di bilanciamento 

degli interessi perché è nato proprio per consentire alle amministrazioni di assumere decisioni complesse, 

che coinvolgono interessi complessi, facendolo in tempi certi, con decisioni stabili e attraverso un metodo 

di coordinamento che altera le regole tradizionali dell’esercizio dei poteri discrezionali.11 Essa infatti 

risponde all’esigenza posta da “una ‘complessità fisiologica’ tipica dei moderni sistemi amministrativi 

democratici (e messa spesso in risalto, ad esempio, dall’OCSE): quella di riconoscere una pluralità di 

interessi pubblici meritevoli di tutela, non necessariamente collocati dalla legge (e neppure, talora, dalla 

Costituzione) in un ordine gerarchico o di prevalenza, ma spesso anzi collocati in posizione di 

equiordinazione.”12 Si tratta dunque di un rimedio procedimentale per “supplire alla impossibilità (o 

talvolta alla incapacità) del regolatore di definire gerarchie di finalità e di interessi”, affidando “alla capacità 

(se non alla mera buona volontà) dei soggetti presenti in conferenza la composizione dei valori in gioco.”13  

                                                           
9 L. 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e, 
in particolare, d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di 
servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124). 
10 La tensione dialettica tra tutti gli interessi coinvolti emerge già dalla “nozione stessa di sviluppo sostenibile, un 
“ossimoro giuridico” dal significato cangiante, a seconda che si ponga l’accento sul sostantivo (sviluppo) - nel qual 
caso la sostenibilità rischia di ridursi a qualche marginale imbellettamento mitigatorio (ad es., la classica 
piantumazione di alberi di specie autoctone o il rivestimento del nudo cemento con pietra locale a faccia vista) o 
lo si ponga, invece, sull’aggettivo (sostenibile), nel qual caso, in un’autentica logica di prevenzione e di anticipazione 
della valutazione ambientale strategica sin dalle prime fasi di programmazione e progettazione degli interventi, la 
“sostenibilità” può davvero incidere in modo reale sulla scelta, anche localizzativa, dell’opera, fino alla così detta 
“opzione zero”. P. CARPENTIERI, Patrimonio culturale e discrezionalità degli organi di tutela, in Aedon.it, n. 3/2016. 
11 Cons. St., comm. speciale, parere n. 890 del 2016 sullo “Schema di decreto legislativo recante norme per il 
riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi”, punto 4.1. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 
179 del 2012, ricorda che tale istituto è stato «introdotto dalla legge non tanto per eliminare uno o più atti del 
procedimento, quanto per rendere contestuale quell’esame da parte di amministrazioni diverse che, nella procedura 
ordinaria, sarebbe destinato a svolgersi secondo una sequenza temporale scomposta in fasi distinte». 
12 Cons. St., parere n. 890 del 2016, cit., punto 4.2. 
13 Cons. St., parere n. 890 del 2016, cit., punto 5.1. 
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è proprio a causa di tali innovative caratteristiche che questo istituto di semplificazione del procedimento 

amministrativo ha avuto una vita tanto travagliata, connotata da numerose incertezze e numerose 

modifiche normative in relazione alla individuazione delle modalità per la conclusione della conferenza e 

per il superamento dei dissensi espressi dalle amministrazioni interessate.14  

Per quanto riguarda le modalità di assunzione della decisione conclusiva della conferenza di servizi si è 

passati dal principio dell’unanimità (estremamente rispettoso del valore di ogni interesse rappresentato 

ma eccessivamente rigido) al principio della maggioranza15 (che superava la rigidità del meccanismo 

precedente ma aveva il difetto di riconoscere eguale peso a tutti gli interessi) fino ad arrivare al criterio, 

previsto anche nella disciplina vigente, della prevalenza riferito al tipo e all’importanza delle attribuzioni 

di ciascuna amministrazione.16 Dall’applicazione di questo criterio non sono esclusi gli interessi sensibili, 

per i quali tuttavia è previsto un sistema di tutela particolare in caso di cd. dissenso qualificato, attraverso 

una procedura che è stata significativamente innovata con il decreto legislativo n. 126 del 2017, passando 

dalla previsione di un potere sostitutivo in capo al Consiglio dei ministri ad una sorta di ricorso in 

opposizione, avverso la decisione della conferenza di servizi, presentato dalle amministrazioni 

dissenzienti preposte alla tutela degli interessi sensibili.17 

Nell’ambito della conferenza di servizi (ma non solo) si trova un altro meccanismo semplificatorio che, 

specialmente nella sua applicazione agli interessi sensibili, è ancora più incisivo con riguardo all’equilibrio 

tra semplificazione e tutela degli interessi sensibili. Si tratta del silenzio assenso in caso di inerzia 

dell’amministrazione che, anche se con una formulazione parzialmente diversa, era già contenuto nella 

disciplina della conferenza di servizi vigente prima della c.d. riforma Madia. Esso infatti è stato introdotto 

nel 2000, nell’articolo 14 ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, con una formulazione ampia che ha 

subito alcune modificazioni in senso semplificatorio18. Ai nostri fini, di particolare importanza è la 

                                                           
14 R. DIPACE, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di servizi, in federalismi.it, n. 16/2016.  
15 A seguito della l. 24 novembre 2000, n. 340 ((Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione 
di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999.))  
16 Cfr. V. CERULLI IRELLI, Verso un più compiuto assetto della disciplina generale dell’azione amministrativa, in ASTRID 
Rassegna, n. 4/2005. 
17 Articolo 14 quinquies della legge n. 241 del 1990 e articolo 14 quater nel testo vigente prima dell’entrata in vigore 
del d.lgs. n. 126 del 2017. 
18 L’art. 14 ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge n. 340 del 24 novembre 2000 
(Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di 
semplificazione 1999), recitava: “7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non 
abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato 
all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di 
conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la 
determinazione conclusiva della conferenza di servizi.” Esso è stato successivamente modificato con l. 11 febbraio 
2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione 
amministrativa), sopprimendo la parte finale del comma che prevedeva la possibilità per l’amministrazione rimasta 
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modificazione apportata al predetto comma dal decreto legge n. 78 del 2010 che ha chiarito l’applicazione 

del meccanismo del silenzio assenso anche nei casi in cui l’amministrazione inerte sia una di quelle 

preposte alla tutela di interessi sensibili, fatta eccezione per alcuni provvedimenti in materia ambientale 

(VIA, VAS e AIA). 

Il decreto legislativo n. 126 del 2017, pur nella sua innovatività, ha dunque specificato la disciplina e 

ampliato l’applicazione di un meccanismo che era già presente nella legge sul procedimento 

amministrativo e che già si applicava, nell’ambito della conferenza di servizi, anche con riguardo ai c.d. 

interessi sensibili. In realtà la sua concreta applicazione era molto mitigata dalla contestuale previsione di 

alcuni meccanismi procedurali che controbilanciavano la sua estensione agli interessi sensibili (quali la 

richiesta di rinvio della riunione o la calendarizzazione almeno trimestrale delle riunioni) e dalla 

giurisprudenza che ammetteva la rilevanza anche di note scritte riversate in atti, in omaggio ad esigenze 

sostanziali di tutela dell’interesse sensibile.19 

La potenziale efficacia della conferenza di servizi per il superamento dell’inerzia delle pubbliche 

amministrazioni emerge anche dalla disciplina della legislazione della Provincia autonoma di Trento20 che, 

già in epoca antecedente alla riforma cd. Madia, la valorizzava come strumento per superare numerose 

ipotesi di stallo nel procedimento amministrativo, ulteriori a quelle già previste dalla normativa statale. La 

legge provinciale sull’attività amministrativa prevede infatti che la conferenza di servizi decisoria sia 

sempre indetta “quando la struttura competente in via principale dell'amministrazione procedente deve 

acquisire pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre 

strutture o amministrazioni pubbliche ed essi, o anche uno solo di essi, non sono resi entro trenta giorni 

dalla ricezione della relativa richiesta da parte dell'amministrazione competente. La conferenza può essere 

indetta, inoltre, quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più strutture o 

                                                           
inerte di impedire l’attivazione del meccanismo del silenzio assenso attraverso la notificazione del proprio motivato 
dissenso o l’impugnazione della determinazione. Esso è stato ulteriormente modificato con il d.l. 31 maggio 2010, 
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), specificando la sua 
applicazione anche nei casi in cui si tratta di atti relativi alla tutela degli interessi sensibili, fatta eccezione per alcuni 
provvedimenti in materia ambientale (VIA, VAS e AIA). L’intero articolo è stato poi sostituito con il d.lgs. n. 126 
del 2017. 
19 Cfr. Cons. St., sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144, in cui si afferma che il dissenso dell’autorità paesaggistica espresso 
irritualmente “non fa scattare la devoluzione della decisione al superiore livello di governo. Nondimeno, il dissenso 
manifestato da un'autorità preposta alla tutela di un interesse sensibile non può essere, per altro verso, 
completamente ritenuto in non cale, sol perché non ritualmente manifestato in sede di conferenza.” Quindi 
l’amministrazione procedente “si sarebbe dovuta astenere dal rilasciare l'autorizzazione unica, disponendo la 
convocazione di altra riunione della conferenza di servizi per assumere le determinazioni conclusive.” V. anche, ex 
multis, Cons. St, sez. IV, 13 ottobre 2015, n. 4735 e 1 dicembre 2016, n. 5044. 
20 Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa 1992). 
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amministrazioni interpellate.”21 Nella legge provinciale n. 23 del 1992 l’applicazione di questa norma è 

infatti richiamata: 

- all’articolo 3, comma 3, che prevede gli effetti della mancata comunicazione di atti di assenso da parte 

di altre amministrazioni: se è richiesto un solo atto di assenso si applica il silenzio assenso, mentre “se 

nel procedimento devono intervenire più atti di altre strutture o amministrazioni si applicano le 

disposizioni sulla conferenza di servizi di cui all'articolo 16, comma 2” e quindi il ricorso alla 

conferenza di servizi se essi non sono resi entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta;22 

- all’articolo 11, comma 4, che riguarda i pareri obbligatori che devono essere rilasciati da organi o 

strutture preposti alla tutela di interessi sensibili e che prevede, in alternativa al meccanismo ordinario 

del silenzio assenso previsto dal comma precedente, il ricorso alla conferenza di servizi in caso di 

decorrenza del termine per la loro assunzione;23 

- all’articolo 12, comma 2, relativo alle valutazioni tecniche, che prevede, in alternativa al meccanismo 

ordinario del cd. silenzio evolutivo previsto dal comma precedente, l’applicazione dell’articolo 11, 

comma 4, e quindi il ricorso alla conferenza di servizi, in caso di decorrenza del termine per 

l’assunzione delle valutazione tecniche che devono essere prodotte da amministrazioni preposte alla 

tutela di interessi sensibili.24 

Quindi, per il tramite delle disposizioni citate, già prima delle ultime riforme del procedimento 

amministrativo era prevista l’applicazione del silenzio assenso ad atti relativi a interessi sensibili. In questi 

casi esso agisce nell’ambito della conferenza di servizi25 quale strumento acceleratorio e semplificatorio 

                                                           
21 Art. 16, comma 2, l. prov. Trento n. 23 del 1992. 
22 L’art. 3, comma 3, della l. prov. n. 23 del 1992, come sostituito recentemente dalla l. prov. n. 5 del 2018, prevede: 
“3. Se nel procedimento deve intervenire un atto di assenso di un'altra struttura o amministrazione, comprese 
quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della 
pubblica incolumità, il termine resta sospeso e ricomincia a decorrere dalla comunicazione dell'atto. Della 
sospensione è data comunicazione all'interessato. La mancata comunicazione dell'atto di assenso entro il termine 
a disposizione della struttura o dell'amministrazione coinvolta equivale ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi 
in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Se nel 
procedimento devono intervenire più atti di altre strutture o amministrazioni si applicano le disposizioni sulla 
conferenza di servizi di cui all'articolo 16, comma 2.” 
23 L’articolo 11, comma 4, della l. prov. n. 23 del 1992 prevede: “4. Nel caso di decorrenza del termine per 
l'assunzione di pareri obbligatori che devono essere rilasciati da organi o strutture preposti alla tutela dell'ambiente, 
del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini, salvo che essi abbiano rappresentato esigenze istruttorie, la 
struttura competente in via principale convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 2 bis.” 
24 L’art. 12, comma 2, della l. prov. n. 23 del 1992 prevede: “2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano 
alle valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, 
del territorio e della salute dei cittadini. Vale in tale caso quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11.” 
25 L’art. 16 quater, comma 5, della l. prov. n. 23 del 1992, prevede: “5. Si considera acquisito l'assenso della struttura 
o dell'amministrazione, comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela 
paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, valutazione ambientale 
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che consente all’amministrazione procedente di concludere i lavori nei termini previsti e adottare quindi 

il provvedimento finale “valutati gli esiti della conferenza, come risultanti dal suo verbale di conclusione, 

e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.”.26 

 

3. L’equilibrio nella disciplina del silenzio assenso dopo la riforma Madia: spunti per l’analisi e 

il confronto tra le diverse norme 

Il silenzio assenso in caso di inerzia dell’amministrazione è previsto, oltre che nell’ambito della conferenza 

di servizi, anche in diverse altre disposizioni della legge generale sul procedimento amministrativo, sia 

successive che antecedenti alla c.d. riforma Madia, nonché in numerose leggi di settore. Esso è previsto 

sia come meccanismo endoprocedimentale (nella conferenza di servizi, in caso di pareri obbligatori o 

nell’ipotesi del silenzio tra amministrazioni, introdotto di recente dalla riforma cd. Madia) che come 

meccanismo che, nei procedimenti ad istanza di parte, fa conseguire l’accoglimento dell’istanza presentata 

(silenzio provvedimentale, articolo 20 della l. n. 241 del 1990).27 

Il silenzio assenso viene spesso assimilato agli istituti della SCIA/DIA, in quanto, analogamente ad essi, 

è posto a tutela degli interessi del soggetto privato che attende il provvedimento e comporta la produzione 

di effetti giuridici senza la necessità di una preventiva istruttoria pubblica, anche solo sulla base di quanto 

affermato dal soggetto privato nell’istanza medesima. Pur essendo somiglianti, essi tuttavia devono essere 

tenuti distinti in quanto, secondo l’interpretazione prevalente, il silenzio assenso, in quanto meccanismo 

di semplificazione del procedimento, conserva la necessità della formazione (anche se tacita) di un 

provvedimento, mentre la SCIA/DIA comporta il superamento del previgente regime autorizzatorio, 

comportando una vera e propria liberalizzazione delle attività private e quindi il riconoscimento in capo 

al privato di un diritto a svolgere la propria attività.28 

All’interno della disciplina legislativa di tutti questi istituti si trovano delle indicazioni circa quale livello 

di tutela debba essere riservato agli interessi sensibili, attraverso la loro esclusione (più o meno ampia) 

dall’ambito di applicazione della norma medesima. Detta disciplina è tuttavia poco uniforme e, 

                                                           
strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA), il cui rappresentante, all'esito dei lavori della 
conferenza, non ha espresso definitivamente la volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata.” 
26 Art. 16 quater, comma 6 bis, della l. prov. n. 23 del 1992. 
27 Al silenzio previsto come conclusione positiva di procedimenti ad istanza di parte, la dottrina e la giurisprudenza 
prevalenti riconoscono valenza provvedimentale, cioè effetti giuridici equipollenti nel contenuto e nel regime al 
(non adottato) provvedimento. Esso comporta diverse problematiche, non solo teoriche, legate proprio alla sua 
natura di fatto giuridico con valenza provvedimentale. A riguardo, v. E. SCOTTI, Silenzio assenso tra amministrazioni, 
in A. ROMANO (a cura di), L’azione amministrativa, Torino, 2016, p. 566 ss. 
28 A riguardo si rimanda nuovamente a E. SCOTTI, Silenzio assenso tra amministrazioni, op.cit. 
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soprattutto dopo le modifiche apportate dalla riforma cd. Madia, richiede uno sforzo interpretativo 

notevole per riuscire a identificare quali siano esattamente le fattispecie escluse. 

Queste difficoltà, unitamente alle perplessità per la scelta del legislatore di generalizzare l’applicazione del 

silenzio assenso comprendendo anche gli interessi sensibili, sono emerse dal dibattito dottrinale29 che si 

è acceso dopo l’introduzione, ad opera dell’articolo 3 della legge delega n. 124 del 2015 (la legge delega 

della riforma cd. Madia), del nuovo articolo 17 bis della legge n. 241 del 1990 rubricato “Silenzio assenso 

tra Amministrazioni pubbliche e tra Amministrazioni pubbliche e gestori di beni e di servizi pubblici”.30 

I dubbi e le perplessità sono stati superati, almeno in parte, dalla commissione speciale del Consiglio di 

Stato che, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, ha dato numerose indicazioni per l’interpretazione di 

questo articolo (parere n. 1640 del 2016) con riguardo all’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo, 

ai rapporti con la conferenza di servizi, alle modalità di formazione del silenzio assenso e all’esercizio del 

potere di autotutela dopo la formazione dello stesso (prima e dopo l’adozione del provvedimento finale).31 

L’articolo 17 bis della legge n. 241 del 1990 introduce un silenzio assenso ‘endoprocedimentale’: “in tutti 

i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione ‘pluristrutturata’ 

(nel senso che la decisione finale da parte dell’Amministrazione procedente richiede per legge l’assenso 

vincolante di un’altra Amministrazione), il silenzio dell’Amministrazione interpellata, che rimanga inerte 

non esternando alcuna volontà, non ha più l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale 

                                                           
29 Numerosi i contributi critici della dottrina soprattutto nell’immediatezza dell’introduzione della norma. V, ex 
multis, F. DE LEONARDIS, Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17 bis introdotto dalla cd. 
riforma Madia, in federalismi.it, n. 20/2015; M.A. SANDULLI, Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività 
economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela, in federalismi.it, n. 17/2015; A. BERTI SUMAN, Il nuovo 
silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni (art. 17-bis, legge n. 241/90): dovere di istruttoria e potere di autotutela. Commento 
al parere n. 1640/16 del Consiglio di Stato su alcuni problemi applicativi dell’articolo 17 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
introdotto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in Foro Amministrativo (Il), n. 6/2016, p. 1657; F. SCALIA, Il 
silenzio assenso nelle c.d. materie sensibili alla luce della riforma Madia, in Urbanistica e appalti, n. 1/2016, p. 11; 
BOMBARDELLI, Il silenzio assenso tra amministrazioni e il rischio di eccesso di velocità nelle accelerazioni procedimentali, in 
Urb. App., 2016, 758 ss.; P. MARZARO, Il coordinamento orizzontale tra amministrazioni: l’art. 17-bis della legge n. 241 del 
1990 dopo l’intervento del Consiglio di Stato. Rilevanza dell’istituto nella gestione dell’interesse paesaggistico e rapporti con la 
conferenza di servizi, in Riv. giur. urb. 2/2016, p. 10; I. CACCIAVILLANI, La conferenza di servizi nella c.d. "legge Madia”: 
riforma od atrofizzazione?, in lexitalia.it, n. 3/2016, che aveva addirittura ipotizzato la possibile “obscolescenza” della 
conferenza di servizi a causa della preferenza delle amministrazione per il silenzio assenso previsto dal nuovo 
articolo 17 bis. 
30 L’articolo 2 della legge delega affidava poi al decreto legislativo il compito di coordinare la disciplina recata da 
questa disposizione con quella della conferenza di servizi, ma così non è stato. 
31 Numerosi in dottrina i commenti a questo parere. Cfr. tra gli altri P. MARZARO, Silenzio assenso tra 
Amministrazioni: dimensioni e contenuti di una nuova figura di coordinamento ‘orizzontale’ all’interno della ‘nuova amministrazione’ 
disegnata dal Consiglio di Stato, in federalismi.it, n. 19/2016, che analizza anche gli aspetti connessi alla funzione 
consultiva del Consiglio di Stato in quanto “appare, infatti, così strettamente intrecciata al divenire delle fonti 
normative da rendere quest’organo una parte attiva istituzionale di un processo politico di riforma piuttosto che il 
consultore tipico all’interno del processo di formazione e/o applicazione di uno specifico provvedimento.” 
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ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all’Amministrazione procedente 

l’adozione del provvedimento conclusivo.”32 

Il Consiglio di Stato riconosce a questa norma, nell’ambito dei rapporti tra pubbliche amministrazioni, 

una “portata sistematica” analoga a quella prevista, nei rapporti dell’amministrazione con i privati, 

dall’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 che, fissando termini decadenziali per l’esercizio degli 

atti di autotutela, ha stabilito nell’interesse dei cittadini un nuovo limite al potere pubblico, al fine di 

consolidare le situazioni soggettive dei privati. 

Per quanto riguarda il tema degli interessi sensibili, con l’introduzione dell’articolo 17 bis il legislatore ha 

fornito un ulteriore criterio di bilanciamento che va a sommarsi a quelli previsti dalle altre norme della 

legge n. 241 del 1990. Pur con qualche differenza, prima di questa novità, le norme della legge n. 241 del 

1990 avevano in comune la struttura base, costituita dal prevedere una chiara eccezione all’applicazione 

del silenzio assenso per gli atti e i procedimenti riguardanti i c.d. interessi sensibili, identificati attraverso 

la loro elencazione.33 L’art. 17 bis, al contrario, prevede come regola generale che il silenzio assenso si 

applichi anche in tali casi, limitando la protezione dell’interesse sensibile all’allungamento dei tempi per 

la formazione del silenzio (novanta giorni) e all’esclusione dall’applicazione dell’articolo per “i casi in cui 

disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi”. Questa 

locuzione, di difficile interpretazione per l’operatore del diritto che deve effettuare queste valutazioni 

nell’attività amministrativa quotidiana, trova un suo precedente all’interno dell’articolo 20 della legge n. 

241 del 1990, come sostituito dal decreto-legge n. 35 del 2005,34 che tra le esclusioni dall’ambito di 

applicazione del silenzio assenso provvedimentale comprende anche i “casi in cui la normativa 

comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali”. è di tutta evidenza come 

l’interpretazione di questa locuzione normativa assuma adesso, dopo l’introduzione dell’articolo 17 bis, 

un rilievo decisamente superiore perché nel nuovo articolo 17 bis della legge n. 241 del 1990 è l’unica 

ipotesi in cui la legge prevede l’esclusione dall’applicazione del silenzio assenso. Come sarà approfondito 

                                                           
32 Cons. St., comm. speciale, parere n. 1640 del 2016, punto 3.1. 
33 Questa regola generale trova (e trovava) tuttavia numerose deroghe nelle leggi di settore, ad esempio in materia 
ambientale, in modo più o meno esplicito. Deroghe non esplicite sono presenti, ad esempio, in materia ambientale 
con riguardo a quelle fattispecie peculiari in cui il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) prevede 
la soggezione a comunicazioni con efficacia differita (es. articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152 del 2006 con riguardo 
alla modifica non sostanziale di impianti già in possesso di AIA) e domande di adesione ad autorizzazioni generali 
(articolo 272, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006). Queste ipotesi sono state infatti ricondotte a autorizzazioni a cui si 
applica il meccanismo del silenzio assenso dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti 
oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e 
di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124).  
34 Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo 
economico, sociale e territoriale) convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 3, comma 6 ter.  
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nel paragrafo successivo, essa ha un impatto diretto proprio sull’individuazione del livello di tutela degli 

interessi sensibili. 

In conseguenza della portata innovativa dell’articolo 17 bis, ci si è immediatamente chiesti se esso avesse 

comportato un’abrogazione implicita degli articoli 16 (pareri) e 17 (valutazioni tecniche) della medesima 

legge o se questi articoli potessero coesistere in quanto trovano applicazione in fasi diverse del 

procedimento.35 Il Consiglio di Stato, nel parere citato, ha confermato che il nuovo articolo 17 bis non 

ha comportato l’abrogazione di questi articoli in quanto essi, intervenendo nella fase istruttoria, 

contribuiscono alla stessa e alla conseguente formazione dello schema di provvedimento, mentre 

l’articolo 17 bis riguarda assensi, concerti, nulla osta o pareri vincolanti36, che, a prescindere dal nomen 

juris, incidono su uno schema di provvedimento già formato, assumendo dunque valore co-decisorio. 

Esso inoltre ha trovato la giustificazione della differenza nel grado di tutela degli interessi sensibili 

contenuta nell’articolo 17 bis rispetto a quella contenuta negli altri due articoli, in quanto questi atti hanno 

una diversa funzione: la valutazione degli interessi è imprescindibile in fase istruttoria (nella quale si 

applicano gli articoli 16 e 17), mentre non sarebbe così importante, secondo la valutazione del legislatore, 

nella fase decisoria, in cui l’amministrazione ha già chiuso l’istruttoria ed elaborato uno schema di 

decisione (nella quale si colloca l’articolo 17 bis).37 

Dalla lettura della normativa emerge la natura “patologica” e la valenza fortemente negativa che connota 

il silenzio amministrativo, riconoscendo la prevalenza delle esigenze di semplificazione rispetto a quelle 

di completezza dell’istruttoria al fine di assicurare la valutazione di tutti gli interessi coinvolti nel 

procedimento. Anche il Consiglio di Stato, nel parere citato, sembra dunque preferire la teoria che vede 

nel silenzio assenso una sanzione per l’inerzia dell’amministrazione rispetto alla teoria contrapposta che 

lo ritiene un semplice meccanismo acceleratorio che autorizza l’amministrazione a non adottare un atto 

conclusivo formale, espresso e motivato, come sostenuto invece dall’Ufficio legislativo del Ministero dei 

                                                           
35 Il rapporto tra il nuovo articolo 17 bis e gli articoli 16 e 17 della legge n. 241 del 1990 è fonte di numerosi dubbi, 
soprattutto con riguardo al diverso regime previsto da questi articoli con riguardo agli interessi sensibili. V. P. 
MARZARO, Silenzio assenso tra Amministrazioni: dimensioni e contenuti di una nuova figura di coordinamento ‘orizzontale’ 
all’interno della ‘nuova amministrazione’ disegnata dal Consiglio di Stato, op.cit. 
36 Il Consiglio di Stato, nel punto 1.2.3. del parere n. 1640/2016, cit., afferma che l’ambito di applicazione 
dell’articolo riguarda tutti gli atti di natura sostanzialmente decisoria e quindi che esso “sarebbe applicabile non 
solo nelle ipotesi in cui la norma da applicare qualifica l’atto dell’Amministrazione come assenso, concerto o nulla 
osta, ma anche quando la norma utilizza termini come “intesa”, “accordo”, o “approvazione”, nonché in presenza 
di pareri vincolanti, che, al di là della loro denominazione, attribuiscono di fatto all’autorità consultata un potere di 
co-decisione.” 
37 Sulla difficoltà nel distinguere valutazioni tecniche e pareri tecnici e sulle differenti conseguenze sul procedimento 
principale v. N. AICARDI, Le valutazioni tecniche, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, 
Milano, Giuffrè, 2017, p. 839. 
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beni e delle attività culturali e del turismo nel parere del 16 novembre 2015 relativo al nuovo articolo 17 

bis della legge n. 241 del 1990.38  

Queste diverse visioni hanno dei riflessi significativi quando si verifica in concreto la possibile 

applicazione del silenzio assenso a un atto rientrante nella tutela di un interesse sensibile: 

l’amministrazione procedente deve comunque farsi carico della valutazione dell’interesse, magari 

ricorrendo all’ausilio di altri enti competenti per quanto riguarda le valutazioni tecniche, oppure deve 

limitarsi a prendere atto dell’avvenuta formazione del silenzio assenso e procedere (ad occhi chiusi) ad 

adottare il provvedimento positivo? A che titolo l’amministrazione procedente potrebbe tuttavia porre 

delle prescrizioni al provvedimento autorizzatorio a tutela di un interesse alla cui tutela è preposta 

un’amministrazione rimasta inerte, dal momento che la legge contiene un’espressa e incondizionata 

clausola di equivalenza del silenzio all’assenso “senza condizioni”? E se il provvedimento comporta la 

realizzazione di opere o altri effetti duraturi, ad esempio, sull’ambiente che non possono essere facilmente 

annullati mediante il ripristino della situazione antecedente? Qual è dunque in questi casi la sorte dei 

principi di prevenzione e precauzione che dovrebbero orientare sempre l’azione amministrativa in materia 

di ambiente? E’ possibile risolvere tutto nel riconoscimento della responsabilità dell’amministrazione 

preposta alla tutela dell’interesse sensibile che è rimasta inerte?39 

 

4. In particolare: l’equilibrio tra semplificazione del procedimento e tutela dell’ambiente 

L’applicazione del silenzio assenso in caso di inerzia delle amministrazioni preposte alla tutela 

dell’ambiente è limitata, come noto, dall’esclusione con riguardo ai procedimenti nei quali il diritto 

europeo impone l’adozione di provvedimenti espressi. Il Consiglio di Stato, nel parere n. 1640/2016 

citato, rileva che questa limitazione è, “da una parte, superflua, e dall’altra, incompleta.” Superflua perché 

                                                           
38 L’ufficio legislativo del Mibact ritiene infatti che permanga in capo all’amministrazione un obbligo istruttorio, 
che anzi viene rafforzato dalla possibilità che il provvedimento finale sia emesso in forma implicita tramite 
formazione del silenzio assenso. In questi casi, infatti, è particolarmente importante che l’istruttoria sia ben 
documentata, al fine di “poter dare conto in sede gerarchica ed eventualmente ispettiva, di aver comunque 
esaminato la pratica e di aver comunque debitamente svolto le proprie valutazioni in ordine all’attività o 
all’intervento oggetto di domanda, in funzione dell’assenso tacitamente manifestato mediante il meccanismo del 
silenzio-assenso”. 
39 Lo stesso Consiglio di Stato non sembra così sicuro perché a un certo punto del parere citato, senza approfondire 
ulteriormente la problematica e senza fornire motivazioni, precisa che “quanto alla successiva fase decisoria, anche 
nei casi in cui opera il silenzio-assenso, l’interesse sensibile dovrà comunque essere oggetto di valutazione, 
comparazione e bilanciamento da parte dell’amministrazione procedente.” Cfr. tra gli altri Cfr. G. SCIULLO, 
Interessi differenziati e procedimento amministrativo, in Riv. Giur. Urb., 2016, 58 ss. che fa discendere dalla “primarietà” di 
questi valori, secondo la lettura della Corte Costituzionale, la necessità della loro presa in considerazione che, in 
caso di silenzio dell’amministrazione preposta, potrebbe essere condotta dall’amministrazione procedente. “Quello 
che pare […] decisivo è il dato oggettivo costituito dalla ‘compiuta ed esplicita rappresentazione’ di questi interessi, 
comunque essa intervenga”. 
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“l’inapplicabilità della norma nazionale in presenza di disposizioni eurounitarie contrastanti già si impone 

in ragione del principio di primazia del diritto dell’Unione europea e non richiede previsioni espresse da 

parte del legislatore nazionale.” Incompleta perché il diritto dell’Unione Europea va inteso in senso 

ampio, comprendendo anche le sentenze della Corte di Giustizia, in quanto “la decisione della Corte resa 

in sede di rinvio pregiudiziale, dunque, oltre a vincolare il giudice che ha sollevato la questione, spiega i 

propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima 

disposizione di diritto.”40 

Questa precisazione del Consiglio di Stato è molto importante in quanto, come vedremo, proprio la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia è il punto di riferimento più certo a disposizione dell’operatore 

del diritto, in quanto per alcuni procedimenti autorizzatori la Corte si è già pronunciata escludendo la 

compatibilità degli stessi con un sistema di autorizzazioni tacite. Si tratta dei procedimenti disciplinati 

dalla direttiva 80/68/CEE (concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento 

provocato da certe sostanze pericolose) oggetto della sentenza 28 febbraio 1991, causa c-360/8741 e dalle 

direttive 75/442/CEE (in materia di rifiuti), 76/464/CEE (in materia di inquinamento provocato da 

certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico), 80/68/CEE (cit.), 84/360/CEE (riguardante la 

lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali) e 85/337/CEE (relativa alla 

valutazione d’impatto ambientale), che sono state oggetto della sentenza 14 luglio 2001, causa c-230/0042. 

In tutti questi casi non è ammissibile l’introduzione del silenzio assenso in quanto queste direttive 

                                                           
40 Cons. St., parere n. 1640/2006, cit., punto 4. 
41 In quella occasione la Corte ha ritenuto inadempiente l’Italia perché prevedeva un silenzio assenso per 
l’autorizzazione provvisoria agli scarichi. “L'art. 7 della direttiva prevede che, stante la specificità dell'oggetto 
dell'indagine, cioè il sito destinato agli scarichi, detta indagine si prefigga del pari uno scopo specifico, vale a dire 
lo studio delle condizioni idrogeologiche della zona interessata, dell'eventuale capacità depurativa del suolo e del 
sottosuolo e di altri elementi, e tale del resto è la ragione per cui lo stesso articolo precisa in dettaglio gli elementi 
sui quali devono vertere le indagini preliminari. Esso subordina cioè il rilascio delle autorizzazioni a condizioni 
precise e dettagliate che vanno considerate imprescindibili per il conseguimento dello scopo della direttiva. Ne 
consegue che una normativa nazionale che preveda in modo impreciso e generico taluni criteri e talune norme 
tecniche per l'impiego delle acque non può ritenersi conforme alle prescrizioni della direttiva.” (Corte Giust., 
sentenza 28 febbraio 1991, causa c-360/87, Commissione c. Repubblica italiana, punto 23). 
42 Con riguardo alla VIA, v. anche Corte Giust. 19 settembre 2000, causa c-287/98, Granducato di Lussemburgo c. 
Linster, e Corte Giust. 10 giugno 2004 causa C-87/02, Commissione c. Repubblica italiana, riguardante una norma 
regolamentare della Regione Abruzzo, relativa al cd. screening. La norma abruzzese consentiva all’autorità 
competente di mantenere il silenzio laddove non fosse necessaria la VIA, imponendo quindi di provvedere 
formalmente solo laddove un progetto dovesse essere sottoposto a valutazione dell’impatto ambientale. La Corte 
disattende le argomentazioni dell’Italia chiarendo che “qualunque sia il metodo adottato da uno Stato membro per 
stabilire se uno specifico progetto richieda o meno una valutazione d'impatto ambientale, vale a dire la sua 
individuazione per via legislativa o in seguito ad un esame caso per caso, tale metodo non deve ledere l'obiettivo 
perseguito dalla direttiva, con la quale si vuole fare in modo che non sfugga alla valutazione d'impatto nessun 
progetto idoneo ad avere un notevole impatto sull'ambiente ai sensi della direttiva, a meno che lo specifico progetto 
esonerato potesse essere ritenuto, in base ad una valutazione complessiva, inidoneo ad avere ripercussioni 
ambientali importanti.” (punto 44 della sentenza) 
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prevedono sistemi di autorizzazioni previe, oppure, nel caso della direttiva 85/337/CEE, procedure di 

valutazione che precedono il rilascio di un’autorizzazione. 

Anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale riguardante i provvedimenti autorizzatori ambientali 

si pone in linea con gli orientamenti espressi dal giudice comunitario fin dalla sentenza n. 307 del 199243 

che, con riguardo ad esenzioni dall’obbligo di autorizzazione per alcune ipotesi di stoccaggio provvisorio 

di rifiuti, ha escluso, sulla base della normativa comunitaria e nazionale, “la possibilità di una 

autorizzazione implicita o tacita e il ricorso all'istituto del silenzio-assenso proprio perché si impone la 

tutela della salute e dell'ambiente, che sono beni costituzionalmente garantiti e protetti (artt. 32 e 9 della 

Costituzione)”. Più di recente la Corte si è pronunciata con la sentenza n. 209 del 2014 dichiarando 

l’incostituzionalità di una norma regionale che prevedeva l’applicazione del silenzio assenso in materia di 

scarichi in fognatura, in quanto essa determinava livelli di tutela ambientale inferiori rispetto a quelli 

previsti dalla legge statale e la sentenza, sopra citata, n. 85 del 2013 (caso ILVA) che ha circoscritto la 

portata del carattere primario di alcuni valori costituzionali alla necessità che gli stessi non siano sacrificati 

nel loro nucleo essenziale all’interno di un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti 

(da effettuarsi secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza). In tutti questi casi dunque è 

necessaria “una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all'interno 

dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative”.44 

In base alla giurisprudenza europea e costituzionale sopra sinteticamente riportata non sembra potersi 

dunque giungere frettolosamente alla conclusione estrema che l’esclusione del silenzio assenso per i casi 

in cui il diritto europeo impone l’adozione di provvedimenti espressi comprenda qualsiasi atto relativo 

alla tutela dell’ambiente, sacrificando quindi completamente gli interessi semplificatori. Il principio di 

semplificazione infatti sta trovando anche a livello europeo sempre maggiore riconoscimento in 

particolare come strumento per l’affermazione delle libertà di stabilimento, di cui agli articoli 49 e 56 

TFUE. Esso trova anche espressione nell’articolo 41 (Diritto ad una buona amministrazione) della Carta 

dei diritti fondamentali dell’UE, secondo cui “Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano 

siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e 

organismi dell’Unione” e tale diritto comprende in particolare “l’obbligo per l’amministrazione di 

motivare le proprie decisioni”. 

Lo stesso Consiglio di Stato rileva, nel parere n. 1640 del 2016 citato, che il principio di semplificazione 

ha anche un fondamento europeo, riconoscendolo all’interno della “direttiva 2006/123/CE sui “Servizi 

nel mercato interno” (c.d. direttiva Bolkestein) che, al fine di prevenire gli effetti negativi sul mercato 

                                                           
43 V. anche, a conferma, le sentenze della Corte Cost. n. 194 del 1993 e n. 26 del 1996. 
44 C. Cost. n. 196 del 2004, cit., punto 23 del considerato in diritto. 
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derivanti dall’incertezza delle procedure amministrative, opera nella duplice direzione di limitare il regime 

della previa autorizzazione amministrativa ai casi in cui essa è indispensabile e di introdurre il “principio 

della tacita autorizzazione” (ovvero la regola del silenzio assenso) “da parte delle autorità competenti allo scadere di 

un termine determinato” (considerando 43; articolo 13, paragrafo 4, della direttiva).45 

Molto chiara in tal senso è la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale n. 198 del 2018 che trova 

proprio nella semplificazione delle procedure uno degli elementi caratterizzanti la nuova disciplina 

europea della valutazione d’impatto ambientale (direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 16 aprile 2014 che ha modificato la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 13 dicembre 2011) e che dunque rende infondate le impugnative regionali del decreto 

legislativo n. 104 del 2017 che ha riformato l’istituto in recepimento della predetta direttiva. I quesiti posti 

dalle Regioni non sono di poco momento in quanto il decreto legislativo ha rivoluzionato il precedente 

sistema attraverso un accentramento delle competenze normative ed amministrative riguardanti la VIA e 

la verifica di assoggettabilità a VIA.46 La Corte dichiara infondate le questioni poste dalle Regioni in 

quanto il principio di semplificazione dei procedimenti, che permea da sempre questo istituto proprio 

per la sua natura di valutazione integrata, assume un ruolo primario in quanto “strumento necessario a 

garantire una tutela unitaria e non frazionata del bene ambiente.” La relativa disciplina statale rientra 

quindi in via prevalente nell’esercizio della competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela 

dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.) assicurando, “anche in 

attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull’intero territorio 

nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale”47. 

Dalla lettura della sentenza sembra dunque assumere un ruolo centrale tra le motivazioni il fatto che il 

decreto sia stato approvato in attuazione di una direttiva europea “incentrata, anzitutto, sull’obiettivo di 

migliorare la qualità della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, allineandola ai principi della 

regolamentazione intelligente, e cioè della regolazione diretta a semplificare le procedure e a ridurre gli 

oneri amministrativi implicati nella realizzazione dell’opera.”48 Quindi anche la riallocazione delle 

                                                           
45 “Tuttavia, come noto, la direttiva è stata attuata soprattutto attraverso la semplificazione e la rimodulazione dei 
regimi di controllo, preventivo e successivo, delle attività private, piuttosto che attraverso effettivi superamenti di 
impasse amministrativi connessi a rivalutazioni delle dinamiche connesse gli interessi pubblici sottostanti.” (E. 
SCOTTI, La nuova disciplina della conferenza di servizi tra semplificazione e pluralismi, in federalismi.it, n. 16/2016) 
46 Il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) 
ha in particolare ridisegnato, in senso accentratorio, la distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni con 
riguardo alla valutazione dei progetti e ha disciplinato il procedimento regionale attraverso la previsione del nuovo 
provvedimento unico autorizzatorio regionale (articolo 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006). 
47 Corte Cost. n. 198 del 2018, cit., punto 6.1 del considerato in diritto. 
48 Corte Cost. n. 198 del 2018, cit., punto 5.3.1. del considerato in diritto. 
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competenze, per quanto non specificamente imposta né dalla legge delega né dalla direttiva, “si giustifica 

con l’esigenza di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale l’applicazione delle nuove regole, in 

modo da recepire fedelmente la direttiva, che reca una disciplina piuttosto dettagliata, superando la 

pregressa situazione di frammentazione e contraddittorietà della regolamentazione, dovuta alle 

diversificate discipline regionali: frammentazione cui erano imputabili le criticità riscontrate nella gestione 

delle procedure, generatrice anche di una preoccupante dilatazione dei loro tempi di definizione”49 oltre 

“a deprecabili fenomeni di «delocalizzazione dei progetti verso aree geografiche a basso livello di 

regolazione ambientale».”50  

In questo caso dunque la protezione dell’ambiente non si trova in contrapposizione alle esigenze di 

semplificazione, ma essa è perseguita proprio attraverso “una migliore qualità ed efficienza dei 

procedimenti”,51 tanto da giustificare l’intervento accentratore dello Stato perché risponde ad “una 

esigenza di razionalizzazione e standardizzazione funzionale all’incremento della qualità della risposta ai 

diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione del bene 

ambientale.”52 

 

5. Il principio di precauzione come criterio interpretativo (segue) 

In questo difficile, variegato e mutevole quadro giuridico la ricerca di un criterio discretivo che guidi le 

scelte dell’operatore del diritto nell’applicazione del silenzio assenso anche a provvedimenti ambientali è 

ancora più importante ma anche più arduo. 

A parere di chi scrive, un buon criterio potrebbe essere costituito dal principio di precauzione, di 

derivazione comunitaria, che è declinato all’interno dell’articolo 3-ter del decreto legislativo n. 152 del 

2006, tra i principi che devono connotare l’azione ambientale.53  

Pur nella generale ammissibilità di istituti di semplificazione anche in materia ambientale, l’applicazione 

del principio di precauzione54 comporta la necessità di usare una particolare cautela nell’adozione di 

moduli procedimentali sostitutivi della pronuncia espressa dell’amministrazione, in particolare quando si 

tratta di provvedimenti “complessi” che necessitano del bilanciamento tra più interessi, spesso 

                                                           
49 Corte Cost. n. 198 del 2018, cit., punto 8.4.3. del considerato in diritto. 
50 Corte Cost. n. 198 del 2018, cit., punto 12.3 del considerato in diritto. 
51 Corte Cost. n. 198 del 2018, cit., punto 17.2.2. del considerato in diritto. 
52 Corte Cost. n. 198 del 2018, cit., punto 12.3 del considerato in diritto. 
53 Per alcune ipotesi di silenzio assenso già previste dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006 v. supra, nota n. 28. 
54 Sul principio di precauzione v. A. MASSERA, I criteri di economicità, efficacia ed efficienza, in M.A. SANDULLI (a 
cura di), Codice dell’azione amministrativa, op. cit., p. 40; B. MARCHETTI, Il principio di precauzione, in M.A. 
SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, op. cit., p. 194 e G. TROPEA, La discrezionalità amministrativa 
tra semplificazioni e liberalizzazioni, anche alla luce della legge n. 124/2015, in Diritto Amministrativo, n. 01-02, 2016, p. 107, 
che sottolinea la necessità di una rinnovata riflessione sul principio di precauzione. 
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contrapposti, e che quindi sono connotati da un elevato tasso di discrezionalità. In questi casi solo 

all’interno di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tutti gli interessi è possibile applicare il 

predetto principio e, in secondo luogo, consentire all’amministrazione di intervenire successivamente con 

provvedimenti di riesame che adeguino il provvedimento autorizzatorio all’evoluzione tecnologica o a 

nuovi elementi che hanno modificato i parametri con cui è stato definito il bilanciamento originario degli 

interessi.  

Il silenzio assenso dunque potrebbe operare quando “per le specifiche caratteristiche dei procedimenti 

(quali la complessità, la natura prescrittiva o discrezionale) o, comunque, in relazione agli scopi previsti 

dalla normativa comunitaria, non vi ostino i principi di proporzionalità e di trasparenza ovvero non si 

versi in materia ambientale laddove la decisione espressa concorre, di norma, a definire il livello minimo 

di tutela inderogabile ex art. 193 TFUE.”55  

Esso dunque, ferme restando le esclusioni già sancite espressamente dalla Corte di Giustizia, sarebbe 

ammissibile solo in quanto sostitutivo di provvedimenti vincolati o a basso tasso di discrezionalità e 

comunque non conformativi o in presenza di atti conformativi in via generale, perché in queste ipotesi o 

non è necessario un bilanciamento di interessi oppure esso è già stato compiuto, in via generale, durante 

il procedimento per l’adozione di un altro provvedimento che ne è il presupposto.56 

 

6. Considerazioni finali 

Le novità introdotte dalla riforma Madia, che sono state definite come una fuga in avanti nella “guerra di 

logoramento degli interessi sensibili”, sempre più parificati a quelli ordinari,57 sono uno dei segnali 

dell’elevazione del ruolo della semplificazione nella recente legislazione. Essa è passata da valore 

strumentale, cioè mezzo per migliorare l’efficienza amministrativa garantendo una più agevole 

soddisfazione delle esigenze e delle pretese del cittadino, a valore finale che entra in gioco nel 

bilanciamento degli interessi al pari di altri valori di rango costituzionale.58  

                                                           
55 E. SCOTTI, Silenzio assenso tra amministrazioni, op.cit., p. 663-664. 
56 Per un approfondimento di questa interpretazione, v. E. SCOTTI, Silenzio assenso tra amministrazioni, op.cit., F. 
SCALIA, Il silenzio assenso nelle c.d. materie sensibili alla luce della riforma Madia, op.cit., A. BERTI SUMAN, Il nuovo 
silenzio-assenso (art. 17-bis, legge n. 241/90): dovere di istruttoria e potere di autotutela. Commento al parere n. 1620/16 del 
Consiglio di Stato su alcuni problemi applicativi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’articolo 3 della 
legge 7 agosto 2015, n.124, op.cit.; C. VITALE, Il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni: il parere del Consiglio di Stato, 
in Giornale Dir. Amm., n. 1/2017, p. 95. 
57 F. DE LEONARDIS, Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17 bis introdotto dalla cd. 
riforma Madia, op.cit. 
58 G. MARI, Primarietà degli interessi sensibili e relativa garanzia nel silenzio assenso tra pp.aa. e nella conferenza di servizi, op.cit.; 
D. D’ORSOGNA, Semplificazione e conferenza di servizi, paper relazione al Convegno annuale AIPDA, Antidoti alla 
cattiva amministrazione: una sfida per le riforme, Roma 7/8 ottobre 2017, in www.diritto-amministrativo.org. 
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Il Consiglio di Stato, nel parere n. 1640 del 2016, cit., trova il fondamento del meccanismo di 

semplificazione introdotto nell’articolo 17 bis della legge n. 241 del 1990 “nel principio di buon 

andamento, di cui all’art. 97 Cost., letto ‘in un’ottica moderna’, che tenga conto dell’esigenza di assicurare 

il ‘primato dei diritti’ della persona, dell’impresa e dell’operatore economico rispetto a qualsiasi forma di 

mero dirigismo burocratico. […] Nella logica del ‘primato dei diritti’, i meccanismi di semplificazione 

dell’azione amministrativa non vanno visti come una forma di sacrificio dell’interesse pubblico, ma al 

contrario come strumenti funzionali ad assicurare una cura efficace, tempestiva e pronta dello stesso, con 

il minore onere possibile per la collettività e per i singoli privati. Essi trovano, quindi, un fondamento nel 

principio del buon andamento dell’azione amministrativa, che postula anche l’efficienza e la tempestività 

di quest’ultima.” 

è ormai evidente l’importanza acquisita dalla c.d. “dimensione economica” del diritto amministrativo che 

ha condotto a valorizzare l’accelerazione dei procedimenti, cui la semplificazione è funzionale, in nome 

del “fattore tempo” inteso come “valore ordinamentale fondamentale”.59  

La recente crisi economica ha messo in luce che le imprese possono essere aiutate non solo attraverso il 

modello tradizionale degli incentivi economici, ma anche attraverso il potenziamento dell’efficienza della 

macchina amministrativa, al fine di migliorare la tempestività delle decisioni. Questa presa di coscienza, 

non si può negare, è stata causata certamente dalla minore disponibilità di risorse pubbliche da distribuire 

alle imprese, ma non per questo essa è sminuita nella sua importanza. I costi amministrativi fanno parte 

dei costi d’impresa e tra questi pesa anche il fattore tempo: si rileva quindi strategico, in un contesto di 

concorrenza tra ordinamenti giuridici, cercare di contenerli perché le imprese prediligono quegli 

ordinamenti ove è minore, o comunque calcolabile, il cd. “rischio amministrativo”.60 Bisogna d’altro canto 

evitare che, a causa di una visione miope del futuro, queste semplificazioni possano trasformarsi in 

automatismi generalizzati che, non essendo guidati da un bilanciamento degli interessi basato su principi 

                                                           
59 Cons. St., comm. spec., 15 aprile 2016, n. 929, parere relativo allo schema di regolamento sui procedimenti a 
regime “accelerato sostitutivo”, di cui al d.P.R. 12 settembre 2016, n. 194, cd. “sblocca procedimenti” o “sblocca 
opere”. Sulla rilevanza del fattore tempo e sulla sua centralità nelle recenti riforme della legge sul procedimento 
amministrativo v. G. MARI, La responsabilità della P.A. per danno da ritardo, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice 
dell’azione amministrativa, op.cit., p. 344 ss.; D. VESE, Termine del procedimento amministrativo e analisi economica, in Riv. 
trim. dir. pubbl., n. 3/2017, p. 779. 
60 Per rischio amministrativo si intende “l’insieme di elementi negativi che rendono l’amministrazione inefficiente, 
le sue regole non chiare e contraddittorie, i suoi procedimenti lenti e farraginosi: dalle disfunzioni organizzative, 
alle regole che disciplinano l’attività, talvolta apparentemente destinate ad ostacolare o impedire le attività 
economiche, ai ritardi nella cultura della dirigenza pubblica, alla difficoltà di affermare un rigoroso regime di 
responsabilità per i danni arrecati alle attività dei cittadini da atti o dall’inerzia o dai ritardi delle amministrazioni, 
alla non risolutività delle decisioni della giustizia amministrativa ed alla ineffettività quindi del sistema rimediale.” 
R. GAROFOLI, Semplificazione e liberalizzazione dell’attività amministrativa nel contesto del riformismo amministrativo italiano 
degli ultimi decenni, in I tre assi. L’Amministrazione tra Democratizzazione, Efficientismo e Responsabilità (a cura di) AMATO- 
GAROFOLI, Roma, 2009, p. 23.  
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di ragionevolezza e proporzionalità, possano danneggiare l’ambiente o altri diritti primari dei cittadini, a 

spese in particolare delle future generazioni. 


