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SPECIALE B&P 

IL DECRETO LEGGE N. 77/2021 
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autorizzazioni ambientali  

e rapporti con la P.A. 
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I TARGET DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) 

Il d.l. n. 77/2021 costituisce il primo decreto attuativo del P.N.R.R. (nella logica fast track di 
attuazione). 

Tra gli obiettivi del P.N.R.R. tradotti in misure operative dal d.l. 77/2021 (in attesa di 
conversione in legge) troviamo 

- Procedure autorizzative “speciali” e “accelerate” per le opere strategiche del 
Piano; 

- Modifiche dei termini e degli step di alcuni procedimenti specifici (in particolare VIA, 
PUA, PAUR); 

- Efficientamento del confronto con la P.A. (sia a livello di procedimento 
amministrativo che di interpretazione normativa); 

- Promozione del principio once only (unificazione dei procedimenti di competenza di 
più amministrazioni). 

 

LE OPERE STRATEGICHE PER LA RIPRESA: PROCEDIMENTI ACCELERATI E SPECIALI 

Il d.l. n. 77/2021 distingue tra: 

- Opere del P.N.R.R. e del P.N.I.E.C., soprattutto nei settori dell’energia, dei 
combustibili e delle risorse alternativi e della valorizzazione dei residui produttivi 
(elencate nel nuovo All. I-bis alla Parte Seconda d.lgs. 152/2006); 

- Opere strategiche di rilevante complessità ed impatto; tra queste importanti assi 
ferroviari e infrastrutture del sistema idrico. 

Le modifiche delle procedure autorizzative sono diversificate: 

 

 

 

OPERE DEL P.N.R.R. E DEL P.N.I.E.C. 

Le principali modifiche attengono a: 

- Commissione P.N.R.R./P.N.I.E.C. 

competente per i procedimenti; 

- Snellimento delle fasi di osservazioni, 
integrazioni e istruttoria della VIA  e del 

complessivo procedimento (riduzione dei 
termini rispetto alle procedure ordinarie); 

- Automatico “risarcimento” del ritardo con 

rimborso del 50% degli oneri istruttori; 

- Unificazione dei vari assensi necessari 

- Estensione ai progetti del P.N.R.R. della 
disciplina del P.U.A. già prevista per i progetti 

del P.N.I.E.C.; nonché della disciplina su 

consultazione preliminare 

OPERE STRATEGICHE DI RILEVANTE COMPLESSITÀ ED 

IMPATTO 

Viene istituito un nuovo procedimento “speciale” 

(art. 44 d.l. 77/2021), che vede: 

- Istituzione di una Comitato Speciale del 

Consiglio superiore dei lavori pubblici; 

- Procedimento avviato con progetto di 
fattibilità-tecnico economica, da cui partono i 

paralleli coordinati percorsi di approvazione 

sotto i vari profili (lavori pubblici, ambiente, 

archeologia, edilizia); 

- Conferenza di Servizi unificata della 

Stazione Appaltante per approvazione 

definitiva sotto i vari profili; 

- Poteri specifici del Comitato Speciale per 
superare i dissensi e agevolare l’appalto 

- Procedure di aggiudicazione tempestiva (90 

giorni da conclusione procedimento) 
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PROVVEDIMENTO UNICO AMBIENTALE (P.U.A.) STATALE  

In tema di P.U.A. le principali modifiche riguardano: 

- Contenuto del provvedimento unico: vengono precisate – e circoscritte al solo 
settore ambientale – le autorizzazioni ambientali sostituite (AIA, scarichi, immersione in 
mare, paesaggistica, culturale, idrogeologica, antisismica, nulla osta “Seveso”); viene 
inoltre prevista la facoltà di escludere titoli che richiedono un “livello di progettazione 
esecutivo” 

- Fase di consultazione: per valorizzare la fase di consultazione del pubblico,si 
mette mano alla disciplina già integrata dal “Decreto Semplificazioni” prevedendo che 
entro 10 giorni dalla verifica di completezza documentale (o dalle integrazioni) sia pubblicato 
l’avviso al pubblico e solo entro 15 giorni dalla chiusura della consultazione del pubblico 
debba essere indetta la Conferenza di Servizi decisoria 

- PP.AA. coinvolte: in linea con le modifiche al contenuto del provvedimento unico, 
sono coinvolte le “amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali” 
specificamente ricomprese nel titolo e richieste. 

Manca, ancora, l’estensione del P.U.A. a titoli e discipline diversi (ad es. bonifiche) promossa 
dal P.N.R.R. 

 

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.): LA “FASE 

PRELIMINARE” (art. 26-bis d.lgs. 152/2006) 

Completamente nuova è la fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico 
regionale. Come si legge nelle relazioni accompagnatorie, si tratta di un procedimento 
funzionale a: 

- Verificare in contraddittorio con gli Enti i contenuti del progetto e del futuro Studio 
di Impatto Ambientale, al fine di ottenere indicazioni per la fase autorizzativa; 

- Accelerare di conseguenza il rilascio del P.A.U.R. futuro; 

- Aumentare la qualità del livello tecnico e progettuale; 

- Imporre alle Amministrazioni di esprimersi già in fase preliminare dettando 
indirizzi chiari e vincolanti. 

Proprio in questa direzione è previsto che: 

- Le determinazioni assunte in conferenza preliminare possano essere modificate solo 
per elementi nuovi (adeguatamente motivati) che comportino notevoli ripercussioni 
negative; 

- In mancanza di elementi nuovi con ripercussioni negative, le Amministrazioni e gli 
Enti che non si esprimono in via preliminare non possano porre condizioni o 
presentare osservazioni o motivi ostativi nel P.A.U.R.; 

- L’Autorità competente possa  disporre la riduzione alla metà dei tempi del 
P.A.U.R. successivo. 
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Il procedimento è scandito come segue: 

 

 

 

SCREENING VIA 

In tema di verifica di assoggettabilità a VIA, oltre alla riduzione a 30 giorni del termine per 
le osservazioni degli interessati, la principale novità attiene all’inserimento di una fase di 
richiesta di chiarimenti ed integrazioni al proponente con facoltà di sospensione dei 
termini fino a 60 giorni.  

Già prevista in precedenza, ma non disciplinata in dettaglio, la fase di richiesta delle 
condizioni ambientali per l’esclusione del procedimento di VIA. L’Autorità avrà trenta 
giorni per esprimersi in merito. 

 

SILENZIO-ASSENSO, PREAVVISO DI DINIEGO, SCIA E ALTRE NOVITA’ 

Con riferimento, in generale, ai rapporti tra privato e PP.AA. (ed all’applicazione della l. n. 
241/1990) diverse novità, tra cui: 

- L’obbligo per la P.A., su richiesta del privato, di rilasciare entro 10 giorni una 
attestazione di formazione del silenzio-assenso, nei casi in cui lo stesso è previsto 
per legge; in mancanza il privato potrà autocertificare in sostituzione dell’attestazione; 

- L’esclusione dell’obbligo di notifica del preavviso di rigetto (art. 10-bis l.n. 241/1990) 
nei casi di screening VIA, VIA, valutazione preliminare di VIA e verifica di 
ottemperanza; 
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- Un passo indietro sulla SCIA per le operazioni di preparazione per il riutilizzo, che 
viene sostituita con procedure semplificate. 

Modifiche puntuali poi a vari punti dei procedimenti di VAS ed ai sistemi di monitoraggio 
e verifica di ottemperanza alle condizioni di VIA. 

 

INTERPELLO AMBIENTALE 

Sulla scia di quanto previsto in materia di lavoro (art. 9 d.lgs. 124/2004) viene istituito 
l’interpello ambientale. 

Regioni, Province, città metropolitane, comuni, associazioni di categoria 
rappresentate nel CNEL, associazioni di protezione ambientale nazionali (o 
rappresentate in almeno 5 regioni o Province autonome) potranno presentare al Mi.T.E. 
“istanze di orgine generale sull’applicazione della normativa statale in materia 
ambientale”. Le risposte costituiranno criteri interpretativi per la futura applicazione delle 
norme, ferma la necessità di ottenimento dei titoli abilitativi necessari e senza effetti su 
scadenze ambientali, prescrizioni o decadenze. 

Le risposte, a valenza interpretativa e per cui non è previsto un termine specifico, verranno 
pubblicate sul sito istituzionale del Mi.T.E. nella sezione “informazioni ambientali”. Nella 
relazione illustrativa si specifica che si tratterà di un interpello “improprio”, a valenza 
consulenziale e con l’intento di uniformare l’applicazione della disciplina su base nazionale. 

 

PRIME CONSIDERAZIONI 

Tante modifiche puntuali, qualche importante novità e vari aspetti che richiedono 
chiarimenti o interventi ulteriori (primo fra tutti, la disciplina transitoria, assente ma 
fondamentale in disposizioni che impattano su procedimenti autorizzativi).  

Molti interventi sono in linea con gli obiettivi del P.N.R.R. (semplificazione, accelerazione, 
unificazione, efficientamento); alcuni – tuttavia – potrebbero portare in direzioni opposte e 
si prestano a difficile interpretazione. La scadenza del 31 maggio 2021 prevista dal Piano, 
ragionevolmente, non ha aiutato. 

L’impatto operativo sui procedimenti amministrativi si potrebbe vedere già in questi primi 
mesi, in attesa comunque di eventuali modifiche nella conversione in legge. 

Si tratta, ad ogni modo, soltanto del primo intervento attuativo del Piano (che dovrebbe 
aprire la strada ad interventi più organici, come quelli sulla transizione verso procedimenti 
basati su comunicazioni).  

 

25 giugno 2021 

 

Attilio Balestreri

Federico Peres

Alessandro Kiniger

Luciano Butti


