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Conferenza di servizi, niente silenzio-assenso per la Via statale e addio al diritto del 
privato di intervenire - Scia e Cila, ancora troppa burocrazia e incertezze 

 
A un mese dalla pubblicazione dei decreti attuativi in materia di conferenza 
di servizi e Scia, forse è ancora presto per giudicare l'efficacia e la concreta 
utilità della riforma.  
Sicuramente da disposizioni che hanno come fine primario la 
semplificazione delle procedure e la riduzione degli adempimenti esistenti, 
nonché chiarire "tassativamente" i regimi amministrativi a cui sono 
sottoposte tutte le attività private, ci si aspettava maggior coordinamento 
sistematico (anche per il fatto che la riforma non era vincolata al rispetto di 
stringenti termini di recepimento di norme comunitarie). 
La storia d'Italia dimostra che le riforme non perfettamente inserite nel 
contesto già esistente, spesso producono effetti diametralmente opposti a 
quelli attesi. 
Appare superfluo ricordare che la conferenza di servizi introdotta 
dalla legge 241/1990, strumento cardine di semplificazione introdotto per 
accelerare e accorpare le innumerevoli e farraginose procedure decisionali 
della PA, è stato modificato in tutte le legislature e da quasi tutti i Governi 
dal 1990 ad oggi; circostanza evidenziata anche dal Consiglio di Stato che ha 
auspicato che il decreto legislativo 127/2016 si riveli più efficace delle 

molteplici riforme precedenti, tanto da chiedersi se, dopo tutti i tentativi passati, la soluzione non possa ricercarsi anche in 
interventi ulteriori (e di tipo diverso), rispetto all'ennesima novella della legge 241/1990. 
È opinione di tutti oramai che, oltre alla semplificazione procedimentale conseguibile con questa riforma, si debba 
perseguire una semplificazione di tipo sostanziale, che si concretizzi in politiche pubbliche capaci di regolare e graduare i 
diversi interessi, allo scopo di rendere più agevole la loro composizione e in grado di riallineare il Paese con il resto d'Europa. 
La riforma agisce contestualmente su istituti amministrativi che si collocano agli antipodi della complessità (almeno sotto il 
profilo delle attività private da valutare), in quanto la conferenza di servizi si riferisce ad attività che richiedono più atti di 
assenso e soggette ad ampia discrezionalità amministrativa, mentre la Scia si rivolge alle attività private cosiddette 
"semplici", non necessitanti di alcun provvedimento autorizzativo preventivo e per cui la funzione della PA risulta vincolata 
alla semplice verifica dei requisiti e presupposti di legge.  
Pertanto, seppur la scelta sistematica di procedere con provvedimenti attuativi separati può anche trovare condivisione, non 
si può non rilevare che i provvedimenti presentano difetti di coordinamento e aspetti criptici, proprio sotto il profilo pratico-
applicativo e connessi alle disposizioni di nuova introduzione che, è bene ricordare, sono dichiarate indispensabili per 
garantire i livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali ex art. 29, comma 2-ter, legge 241/1990.  
 
Gli aspetti ancora oscuri della conferenza di servizi  
Per quanto attiene alla conferenza di servizi, la riforma ha conservato - senza innovazioni - la tripartizione delle 
fattispecie (istruttoria, decisoria e preliminare, ex seforiera di problematiche applicative in caso di istanze imprecise da parte 
del privato), il principio che la decisione tenga conto delle posizioni prevalenti espresse (regola quest'ultima dal contenuto 
flessibile che, rispetto alla rigidità del metodo maggioritario, consente sì di valutare in concreto, in ragione della natura degli 
interessi coinvolti, l'importanza dell'apporto della singola autorità e la tipologia dell'eventuale dissenso, ma che lascia non 
poco margine al contenzioso) e il generale rinvio agli strumenti telematici (già previsto, ancorché in via facoltativa dal dl 
78/2010, senza vantaggi percettibili), che sembra legato ancora a una mero trasferimento informatico delle comunicazioni 
cartacee tra amministrazioni, senza l'introduzione di specifici e nuovi automatismi.  
Le nuove disposizioni hanno anche ridimensionato il diritto partecipativo del privato ai lavori della conferenza (si 
ricorda che ai sensi del previgente art. 14-ter, comma 2-bis, in conferenza erano convocati i soggetti proponenti il progetto 
dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipavano senza diritto di voto): l'attuale formulazione dell'art. 14, comma 5, 
riconduce la partecipazione dei privati all'apporto documentale generalmente previsto dall'art. 10, mentre l'art. 14-ter 
prevede solo la facoltà delle amministrazioni (in sede di conferenza simultanea) di invitare gli interessati, compresi i soggetti 
proponenti il progetto.  
Oltre a ricondurre l'istituto a prima della riforma della legge 69/2009, non si ravvisano ragioni per la soppressione generale 
del diritto di intervento del privato nelle riunioni della conferenza, visto che nessun rallentamento ai lavori poteva essere 
imputato a tale intervento, oltre al fatto che gli elementi forniti dai privati durante le sedute della conferenza, spesso sono 
utili alle stesse amministrazioni in sede di decisione finale. 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2016-08-17/conferenza-servizi-e-tempi-certi-il-permesso-costruire-guida-dlgs-1272016-142317.php?uuid=ADfX8i6
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2016-08-17/conferenza-servizi-e-tempi-certi-il-permesso-costruire-guida-dlgs-1272016-142317.php?uuid=ADfX8i6
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/citta-e-urbanistica/2016-08-18/istanze-e-comunicazioni-pa-deve-sempre-dare-ricevuta-e-indicare-termini-guida-dlgs-madia-1262016--135306.php?uuid=ADVta86


Altro aspetto importante ancora oscuro è quello connesso al raccordo tra l'istituto della conferenza e le procedure 
di valutazione di impatto ambientale (Via) disciplinate dal d.lgs. 152/2006: lo stesso Consiglio di Stato ha rilevato 
l'opportunità di estendere le previsioni di concentrazione procedimentale ora stabilite per la VIA "regionale" (cfr. comma 4 
dell'art. 14), anche per i progetti sottoposti a VIA "statale" (espressamente esclusa dalla novella), oltre a segnalare il fatto che 
parte delle norme procedurali regolanti i procedimenti di competenza dello Stato, sono contenute proprio nel previgente 
testo (commi 4, 4-bis e 5 del sostituito art. 14-ter) ora riformato.  
Non risultano quindi chiari diversi aspetti procedurali e riconducibili alle modalità di confluenza delle valutazioni 
ambientali (anche alla luce dalle nuove regole in tema di rappresentante unico delle amministrazioni statali), alla mancata 
riproposizione della facoltà di ricorrere a soggetti pubblici terzi altamente qualificati per le attività tecnico-istruttorie, 
all'eventuale provvedimento di VIA già intervenuto e come tale atto si rapporti con la disciplina del dissenso qualificato, 
nonché sull'applicabilità o meno dell'istituto generale del silenzio-assenso previsto dall'art. 17-bis (questione già 
sollevata in sede di sua introduzione, proprio ad opera della legge 124/2015, e ancora non chiarita).  
Anche l'innovazione del rappresentante unico per le amministrazioni statali (con la possibilità di partecipazione e di 
intervento, senza diritto di voto, delle altre amministrazioni rappresentate), presenta aspetti da chiarire, in primis proprio 
con riguardo alle procedure di VIA di competenza statale (che non contemplano la nuova concentrazione rappresentativa), 
nonché con riferimento proprio alla conservazione del principio decisionale fondato sulle "posizioni prevalenti", in forza del 
quale le amministrazioni statali potrebbero restare relegate nell'ambito della non prevalenza (specie e soprattutto in assenza 
di specifica norma che ponderi a fini deliberativi la posizione del rappresentante unico statale). 
 
Gli aspetti ancora oscuri della "rivoluzione" in materia edilizia  
Passando alla materia edilizia, l'unica cosa che ormai può dirsi certa è la considerazione che una effettiva semplificazione 
ordinamentale è più facile a dirsi che a farsi, salvo azzerare completamente tutta la disciplina (comprese molte norme di 
settore incidenti sull'attività): cosa che la riforma non ha fatto, intervendo su specifici istituti e riducendo solo a "cinque" i 
regimi amministrativi sottesi alle trasformazioni urbanistico-edilizie, quando in altri Paesi europei è possibile avviare un 
piccolo cantiere in pochi giorni e presentando meno di un terzo della documentazione attualmente prevista in Italia.  
Anche la nuova previsione di residualità attribuita alla Cila e la ricognizione delle attività soggette a Scia (assieme alle attività 
per cui è previsto invece il rilascio di titolo), non risolve l'empasse storica del nostro sistema, che sembra 
dimenticare uno dei principi fondamentali da tempo vigenti all'estero: le attività che non richiedono particolari regole sono 
libere (principio forse applicato ai soli interventi individuati nel novellato art. 6 del Tue, con l'abrogazione dalla Cil, che però 
permane in molti ordinamenti regionali).  
Per quanto attiene alle specifiche modifiche apportate dai decreti sulla Scia, senza soffermarsi sugli aspetti di pura dottrina 
da ultimo ribaditi dal Consiglio di Stato nel parere n. 1784 del 4 agosto 2016, sotto il profilo applicativo non si possono non 
rilevare incertezze sulla concreta utilità dell'istituto della "concentrazione dei regimi amministrativi" di cui 
al nuovo articolo 19-bis l. 241/1990 e di come il medesimo si attui, soprattutto nella fattispecie contemplata dal comma 
3 (data anche la genetica incompatibilità della Scia -sia essa unica o meno- con la presenza di altri regimi autorizzatori che 
richiedono il titolo espresso).  
La soluzione adottata e consistente nel separare le previsioni in materia di Scia unica (comma 2 art. 19-bis), con l'innominato 
istituto di cui al comma 3, che oltretutto si limita a rinviare alla conferenza (con la sola novità del rilascio della ricevuta di 
avvenuta presentazione dell'istanza), assume più la valenza di un endoprocedimento che si innesta all'interno di una Scia cd 
"pura" che dovrebbe avere natura non provvedimentale (e pertanto non si vedono vantaggi rispetto a quanto già previsto 
dall'art. 23-bis Tue introdotto nel 2013), piuttosto che elemento effettivamente utile per gli operatori dell'edilizia.  
 
Nemmeno la Tabella allegata al decreto Scia 2, risolve i dubbi testè evidenziati; infatti, nella sottosezione 1.2 
della Sez. II, dedicata all'individuazione degli interventi soggetti a CILA e SCIA per cui sia necessario acquisire 
preventivamente atti di assenso, non viene mai fatto esplicito riferimento all'art. 19-bis, comma 3. 
La novella non affronta nemmeno un problema legato alla valutazione (sotto il profilo sanzionatorio) dell'intervento edile 
realizzato in regime della CILA: a parte la conservazione della sanzione pecuniaria fissa in caso di illecito cd. formale (cioè 
mancata presentazione della comunicazione), non si riscontrano precisazioni in ordine ai poteri sanzionatori in caso di lavori 
eseguiti in difformità alla CILA. A prescindere dai casi di esecuzione di opere soggette a permesso di costruire (e per cui 
interviene la disciplina sanzionatoria specifica), almeno un rinvio specifico all'art. 27, comma 2 del Tue avrebbe fatto 
definitiva chiarezza per le opere ricadenti in CILA, ma eseguite in difformità, ad esempio, delle prescrizioni tipologico-
architettoniche dello strumento urbanistico (ancorché la previsione di salvezza della "disciplina urbanistico-edilizia vigente", 
contenuta nell'art. 6-bis Tue, fa propendere per tale applicazione implicita). 
Il Consiglio di Stato sul punto, ritiene l'attività assoggettata a CILA non solo libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di 
quest'ultima, non sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche 
perentorie: la CILA quindi deve essere soltanto conosciuta dall'amministrazione, affinché essa possa verificare che, 
effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio. 
Resta ovviamente aperto il problema del cd. illecito sostanziale, ancorché lieve, realizzato in sede di CILA (e per interventi 
rientranti in tale regime) e per cui non vi è alcuna sanzione (come invece previsto per l'illecito meramente formale, che però 
è meno grave). 
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