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Che cos'è la conferenza di servizi? 

 
Si tratta di un modulo procedimentale organizzativo, 
che consente: 

 
• l’esame contestuale degli interessi coinvolti in un 

procedimento; 
 
• il confronto tra le amministrazioni portatrici degli 

interessi pubblici coinvolti; 
 

• la riduzione dei termini del procedimento senza 
che ciò comporti alcuna modificazione o 
sottrazione delle competenze. 



Criticità che hanno portato alla riforma 

• difficoltà a svolgere un numero elevato di conferenze con le 
riunioni 

 
• mancata espressione del parere da parte dell'amministrazione 

competente anche a causa dell’elevato numero di conferenze 
che «andavano deserte» per mancata partecipazione delle 
amministrazioni coinvolte 

 
• mancato rispetto dei termini del procedimento e della regola 

del silenzio assenso 
 
 
• mancata individuazione di un soggetto unico deputato ad 

esprimere la posizione definitiva dell'amministrazione di 
competenza 

 



LA NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI 
D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 

 
 

• limitazione dell’obbligo di partecipazione fisica, prevista per i soli casi 
di procedimenti complessi 

 
• ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza 

di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del 
procedimento 
 

• imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e 
inequivocità delle conclusioni espresse (termini tassativi per richieste 
di integrazione documentale; silenzio assenso) 
 

• certezza dei tempi per la conclusione del procedimento: si decide al 
massimo in 45 giorni (90 giorni se sono coinvolti gli enti preposti alla 
tutela di interessi di rango costituzionale) 
 

• previsione della figura del rappresentante unico, abilitato ad esprimere 
in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione  



Le diverse tipologie di 

conferenza di servizi 

• CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA art 14 co. 1 

 

• CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA art 14 co. 2 

 

• CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE art 14 co. 3 

 

• CONFERENZA DI SERVIZI PER LA VALUTAZIONE 

D’IMPATTO AMBIENTALE (VIA) art 14 co. 4 



CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA 

-facoltativa, rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione 
procedente 
 
-per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici 
coinvolti nel procedimento amministrativo o in più 
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime 
attività o risultati 
 
-l’indizione può essere richiesta 
• da parte di una delle amministrazioni competenti, coinvolte 

nel procedimento 
• dal privato interessato 

 
-la forma di questa conferenza è libera: modalità previste 
dall’art. 14-bis (semplificata) o modalità diverse, definite 
dall’amministrazione procedente 



CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA 

- sempre indetta quando per la conclusione del procedimento 
è necessario acquisire almeno due atti di assenso, pareri, nulla 
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da 
diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi 
pubblici 
 
-la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta 
dell’interessato o da uno degli enti procedenti, quando 
l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, 
comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti 
procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni 
pubbliche 
 
-termine di conclusione 45 gg o 90 gg in caso di determinazioni 
complesse 



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

MODALITA’ SINCRONA 
IN FORMA SIMULTANEA  

CON RIUNIONI 
Art. 14-ter 

 
Si svolge in limitati casi: 
• decisioni o progetti complessi 
• casi di dissenso superabile o 

prescrizioni con modifiche 
sostanziali 

• VIA regionale 
• richiesta dell’interessato o di un 

ente invitato 
• presentazione del progetto 

definitivo dopo la conferenza 
preliminare 

MODALITA’ ASINCRONA 
IN FORMA SEMPLIFICATA 

 SENZA RIUNIONI 
Art. 14-bis 

 
le amministrazioni partecipanti 
comunicano per via telematica 
(comunicazioni, istanze e relativa 
documentazione, schemi di atto, atti 
di assenso ecc.) 
 
indetta dall’amministrazione 
procedente entro 5 gg dall’inizio del 
procedimento d’ufficio o dalla 
ricezione della domanda 
 



CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE 

Può essere indetta dall’amministrazione procedente per valutare: 
 
• progetti preliminari di particolare complessità 
 
• progetti riguardanti insediamenti produttivi di beni e servizi 
 
• la realizzazione di opere pubbliche 

 
 
 
può essere indetta su impulso del privato – e con costi a suo carico – al 
fine di verificare, prima della presentazione del progetto definitivo, 
quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso 
(pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri 
atti di assenso, comunque denominati) 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ART 14-BIS 
 



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  
 

• Art 14, comma 3  «La conferenza preliminare si svolge secondo le 
disposizioni dell’art 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla 
metà» 

 
 

• Art 14-bis, comma 7 «Ove necessario, in relazione alla particolare 
complessità della determinazione da assumere, 
l'amministrazione procedente può comunque procedere 
direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai 
sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza 
comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle 
lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i 
successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente 
può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su 
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato 
interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, 
lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi 
quarantacinque giorni.» 



PRESENTAZIONE 
DA PARTE DEL 
PRIVATO DI UNA 
RICHIESTA  
CORREDATA DA 
UNO STUDIO DI 
FATTIBILITA’  

INDIZIONE 
CONFERENZA DI 

SERVIZI 
PRELIMINARE 

ADOZIONE 
DETERMINAZIONE 

CONCLUSIVA DELLA 
CONFERENZA DI SERVIZI 

PRELIMINARE 

TRASMISSIONE  

DELLA DETERMINAZIONE 
AL RICHIEDENTE  

entro 5 gg 

entro 45/90 gg 
abbreviati sino  
alla metà 

INVIO DELLE 
DETERMINAZIONI DA 
PARTE DELLE PP.AA 

entro 5 gg  



> STUDIO DI FATTIBILITÀ = elaborato che 

definisce preliminarmente il progetto che si 

intende realizzare e le modalità con cui si 

intende farlo 

 

> Per le opere pubbliche o d’interesse generale la 

conferenza di servizi si esprime sul «PROGETTO 

DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA» 

(coerenza terminologica con il Codice degli 

Appalti)  

 



Ricevuta l’istanza o il progetto definitivo, l’amministrazione 

procedente indice la successiva conferenza direttamente in forma 

simultanea  

 

 

In questa sede le amministrazioni coinvolte devono attenersi a 

quanto indicato nella conferenza preliminare: le determinazioni 

espresse nella conferenza preliminare possono essere motivatamente 

modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi 

nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle 

osservazioni degli interessati sul progetto definitivo 

 

 

 

Si ritiene pertanto opportuno verbalizzare l’esito della Conferenza a 

cura dell’Ente procedente, tenuto conto della rilevanza – per lo 

svolgimento della successiva Conferenza simultanea – delle 

determinazione espresse in Conferenza preliminare 

 



Conferenza di servizi preliminare: impugnabilità dell’atto 
conclusivo 

 

TAR Sardegna, sez. I, 8 marzo 2018 n. 185 

 

«... le acquisizioni maturate nella conferenza preliminare (in 
ordine ai pareri, nulla osta e ogni altro atto di assenso 
necessario ai fini della approvazione dell’intervento proposto), 
si consolidano e si riverberano sulla successiva approvazione 
sia dei progetti di fattibilità o preliminari, sia del progetto 
definitivo; e possono essere modificate solo sulla base di 
sopravvenienze (di fatto o di diritto, si dovrebbe ritenere). 

Ne deriva come conseguenza che il possibile consolidamento 
degli effetti della conferenza preliminare, nei termini 
sinteticamente descritti, implica la necessità, per i soggetti che 
si ritengano lesi nelle loro situazioni giuridiche, di impugnare 
l’atto conclusivo.» 

 
 



Grazie per la cortese attenzione 


