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«Come fare per» 

Nel 2012 l’Ufficio semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica ha predisposto una 
bozza di circolare dal titolo Come fare per. 

 

L’obiettivo della circolare: L’obiettivo di questa direttiva è quello di garantire ai cittadini e alle 
imprese l’accesso effettivo a tutte le informazioni sui procedimenti amministrativi di proprio 
interesse, in modo da evitare incertezze e ridurre i tempi e i costi delle procedure  per gli utenti e  
per le stesse amministrazioni. 

E’ una semplificazione a “costo zero” per le amministrazioni, che  assicura a cittadini e imprese la 
possibilità di acquisire immediatamente tutte le informazioni che attengono ad un procedimento e 
consente di avviare  la pratica - senza errori che possano allungarne i tempi di definizione - nonché 
di individuare con immediatezza il funzionario al quale potersi rivolgere per avere informazioni. 

 



TRASPARENZA PER SEMPLIFICARE 
3 

«Come fare per» 

Nel 2012 l’Ufficio semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica ha predisposto una 
bozza di circolare dal titolo Come fare per. 

 

L’obiettivo della circolare:  

[…] In particolare, per agevolare l’identificazione delle informazioni da parte dei cittadini e delle 
imprese, è essenziale assicurare l’uniformità tra i siti delle  Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso  un’apposita sezione nei siti istituzionali 
identificabile con il nome “Come fare per…”. 

La pubblicazione completa delle informazioni concernenti i procedimenti amministrativi 
costituisce, peraltro, una preziosa opportunità di analisi dell’attività svolta da ciascuna 
amministrazione e fornisce indicazioni utili per la semplificazione e la razionalizzazione dei flussi 
documentali e nell’ottica di una progressiva digitalizzazione.  

 

 

 



TRASPARENZA PER SEMPLIFICARE 
4 

 
Il d.lgs. n. 33 del 2013 
 
Art. 35 d.lgs. n. 33 del 2013: le PA pubblicano per ciascuna tipologia di procedimento:  
 

 a) una breve descrizione del procedimento;  
 b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;  
 c) l’ufficio del procedimento, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio, rispettivi recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale;  
 d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, nonché gli uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale, a cui presentare le istanze;  

 e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;  
 f) il termine per la conclusione del procedimento e ogni altro termine procedimentale rilevante;  
 g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il 

procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;  
 h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato e i modi per attivarli; 
  i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;  
 l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;  
 m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 
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Le conseguenze sanzionatorie 

 

Poteri sostitutivi 

 se gli enti locali non assolvono agli obblighi di pubblicazione previsti, le Regioni assegnano 
un termine, decorso il quale, scatta il potere sostitutivo da parte delle Regioni nei confronti dei 
Comuni; 

 se è la Regione ad essere inadempiente, si attua il potere sostitutivo dello Stato, ai sensi 
dell'art. 8 della l. n. 131 del 2003: 

 il Presidente del Consiglio dei ministri assegna all’ente interessato un congruo termine per 
adottare i provvedimenti dovuti o necessari;  

 decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, 
anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.  
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Le conseguenze sanzionatorie 

 

Poteri sanzionatori 

 casi 

 mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti richiesti  

 richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti 
pubblicati costituiscono 

 

 illecito disciplinare  

 la sospensione dal servizio  

 la privazione della retribuzione da tre a sei giorni 
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I limiti ai poteri della p.a. 

 

Divieti (a carico della p.a. e a tutela dell’istante)  

 

 la richiesta di informazioni e documenti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella 
modulistica standardizzata o nel sito istituzionale 

 la richiesta di documenti già in possesso di una P.A. (anche ex art. 18 della legge n. 241 del 1990) 

 

La p.a. può chiedere solo 

 

 informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, 
della segnalazione o comunicazione e i relativi allegati e quanto pubblicato sui siti istituzionali; 

 



QUANTO E’ COMPLICATA LA TRASPARENZA? 

La storia dell'art 25 del D.Lgs. 33/2013  

Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese 

 

1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, 
pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it: 

    a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in 
ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i 
criteri e le relative modalità di svolgimento; 

    b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo 
che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni 
normative. 

 




