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Modulo I - La conferenza di servizi e il rappresentante unico 

Data Orario 

(dalle_alle_) 

Argomento Docente / 

Docenti 

Ore 

7/05/2018 9.00-16.00 Il rappresentante unico delle amministrazioni statali 

• La funzione del rappresentante 

• Il rapporto tra il rappresentante unico e le 

amministrazioni rappresentate 

• Gli aspetti procedimentali: la comunicazione 

dell’indizione; la formazione della volontà del 

rappresentate unico 

• I rapporti fra amministrazioni rappresentante, 

rappresentante unico e amministrazione 

procedente 

• L’intervento in conferenza di servizi 

• La partecipazione delle amministrazioni 

rappresentante in conferenza di servizi 

• Il dissenso delle amministrazioni qualificate 

• Casi 

Cons. Carlo 

Notarmuzi 

Prof. Giordano 

Ferrari 

6 

8/05/2018 9.00-16.00 Il rappresentante unico delle amministrazioni statali 

periferiche 

• Ambito di operatività 

• Il ruolo delle Prefetture 

• I criteri per la designazione 

• Gli aspetti procedurali: la comunicazione 

dell’indizione; i rapporti tra amministrazioni 

rappresentate, rappresentante unico e 

amministrazione procedente, la partecipazione delle 

amministrazioni rappresentate 

• Casi 

Prefetto 

Antonio 

D’Acunto 

Cons. Andrea 

Simi 

Prof. Giordano 

Ferrari 

6 

 

  



2 

 

 

Modulo II – Il rapporto fra la nuova conferenza di servizi e le discipline di settore 

Data Orario 

(dalle_alle_) 

Argomento Docente / 

Docenti 

Ore 

14/05/2018 9.00-16.00 La conferenza di servizi nell’ambito dei procedimenti 

ambientali e delle risorse energetiche 

• La nuova conferenza di servizi nell’ambito del Codice 

ambiente: luci e ombre del rapporto tra disciplina 

generale e disciplina di settore; 

• La nuova conferenza di servizi nell’ambito 

dell’autorizzazione unica in materia energetica, della 

nuova autorizzazione unica in materia di VIA, 

dell’autorizzazione unica per il rilascio dei rifiuti. 

• Casi: TAP e l’Autorizzazione integrata ambientale 

(AIA) 

Dott. Giuseppe 

Lo Presti 

Dott.ssa 

Mariangela 

Benedetti 

Dott. Donato 

Casalino 

(9.00-13.00) 

6 

15/05/2018 9.00-16.00 La conferenza di servizi nell’ambito dell’autorizzazione 

paesaggistica 

• La nuova conferenza di servizi nell’ambito 

dell’autorizzazione paesaggistica: sequenzialità vs 

contestualità; 

• La decisione a posizioni prevalenti e il silenzio 

• Casi 

Dott.ssa 

Mariangela 

Benedetti 

Dott. Roberto 

Banchini 

6 

Modulo III – Laboratorio di analisi e confronto 

21/05/2018 9.00-16.00 Simulazione su un caso di studio Prof. Stefano 

Battini 

Prof. Giordano 

Ferrari 

Esperto 

Regione Lazio 

6 

 


