
Prima riunione sincrona
Max 45 gg dopo indizione 

T0

Art 14 comma 2 Legge 241/90

La Conferenza dei Servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente 
quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più 
pareri, intese , concerti, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, resi da 
diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. 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, 
la conferenza dei servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle 
amministrazioni procedenti.

 Art 14-bis A tal fine l'amministrazione procedente 
comunica alle altre amministrazioni interessate:

    a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza 
e la relativa documentazione ovvero le credenziali per 
l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai 
fini dello svolgimento dell'istruttoria;
    b) il termine perentorio, non superiore a 15gg, entro il 
quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai 
sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o 
chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in 
documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o 
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni;
    c) il termine perentorio, comunque non superiore a 
45gg, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono 
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione 
oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di 
rispettare il termine finale di conclusione del 
procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono 
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela 
della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i 
provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un 
termine diverso, il suddetto termine è fissato in 90gg.
d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona 
di cui all’articolo 14-ter, da tenersi entro 10gg dalla 
scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando 
l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione 
del procedimento.
 

Conferenza dei Servizi simultanea Art 14-ter

L’A.P. indice la CdS entro 5gg lavorativiT5

Gli Enti 
ritengono

 necessarie 
integrazioni 
documentali 

?

La CdS prende atto della richiesta e l’L’A.P. 
Chiede integrazioni documentali o 

Chiarimenti  relativi a fatti, stati o qualità 
non attestati in documenti già in 

possesso dell’amministrazione stessa 
o non direttamente acquisibili

presso altre P.A.

T50

Sospensione termini 
max 30 gg 

art 2 c. 7 L. 241/90

NO

I lavori della 
Conferenza durano 
max 45/90 gg

Inizio lavori conferenza

Ultima riunione sincrona

Determinazione motivata 
adottata dall’A.C 

entro 5gg lavorativi

Art 14-ter comma 2. I lavori della conferenza si 
concludono non oltre 45gg decorrenti dalla data della 
prima riunione. Nei casi di cui all’art 14-bis comma 7, 
qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla 
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni 
culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato 
in 90 gg . Resta fermo l’obbligo di rispettare il 
termine finale di conclusione del procedimento

SI

SI

Gli Enti inviano le proprie 
determinazioni

 entro 45gg. (90gg se sono coinvolte
 Amministrazioni preposte alla tutela

 Ambientale, paesaggistico-territoriale,
 dei beni culturali o  della tutela 

della salute dei cittadini) 

T80

T90

T95/T145

T100/T150

Art 14-quater
Comma 1
La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dalla amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce ad ogni 
effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati 
Comma 3
In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace…...

INIZIO PROCEDIMENTO D’UFFICIO  o 
RICEVIMENTO ISTANZA

Preavviso
RIGETTO ISTANZA

10bis

Il proponente
 Integra entro 30gg

?
NO

RIGETTO ISTANZA
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