
            

SEMINARIO 

CONFERENZA DEI SERVIZI - PIATTAFORME PER IL 
CAMBIAMENTO

Giovedì 12 aprile 2018 – 09:30-13:30
Sala Convegni, Camera di commercio di Padova, Piazza Insurrezione 1/a

VITAMINA D - Digital Transformation in P.A. – Cod. 15-1-1540-2017
Finanziato dalla  REGIONE VENETO nell’ambito del POR FSE 2014-2020  

Dgr nr. 1540 del 25 settembre 2017 Investire nel cambiamento delle organizzazioni

La semplificazione amministrativa attraverso la Conferenza di Servizi, il silenzio assenso e la SCIA: luci ed ombre di una 
riforma. Con la partecipazione attiva dei partecipanti, si affronteranno le seguenti tematiche:

 La conferenza di servizi come strumento di semplificazione amministrativa
 La conferenza in rapporto al ruolo dei SUAP e degli sportelli unici in genere
 La conferenza di servizi ASINCRONA: modalità di svolgimento
 Rapporto tra CdS Asincrona e silenzio-assenso dell’art. 18 bis della legge n. 241/90
 Rapporto tra CdS Asincrona e pareri obbligatori derivanti da leggi speciali di settore
 La posizione del Consiglio di Stato sulla conferenza di servizi asincrona
 Il verbale conclusivo della Conferenza di servizi asincrona nel caso di coinvolgimento di una sola 

amministrazione
 La posizione del MIN INTERNO sulle licenze di pubblica sicurezza rilasciate in Conferenza di servizi asincrona
 La conferenza di servizi SINCRONA: modalità procedurali pratiche ed il rapporto con la legge sulla privacy 
 Il rappresentante unico delle amministrazioni, nella conferenza dei servizi sincrona
 Il verbale della conferenza sincrona soprattutto in caso di conferenza telematica
 L’eventuale partecipazione di interessati e controinteressati
 Gli strumenti di tutela delle amministrazioni dissenzienti a seguito della decisione finale.

Si alterneranno negli interventi:

Avv. Liliana Farronato
Avvocato cassazionista, specializzata in diritto amministrativo con particolare riferimento agli enti locali.

Dott. Saverio Linguanti
Consulente legale specialista in diritto amministrativo e disciplina del commercio,  docente universitario di legislazione 
sanitaria  autore di numerosi saggi e pubblicazioni nelle materie trattate.

Il seminario inizierà con le registrazioni dei partecipanti e nel corso dell’intervento sarà previsto un Coffee Break.

Per Iscrizioni / Informazioni: 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PADOVA

progetti@pd.camcom.it  tel.  0498208189 - 220 - 257
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