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Se le passate semplificazioni normative hanno funzionato poco il problema
è fisiologico. “Sburocratizziamo” le menti di chi dirige la macchina pubblica

La parola d’ordine è semplificare,
ma non basta. Urge un cambiamento 
culturale che parta dalla testa...

La Semplificazione è diventata una del-
le priorità di questo Governo. Non è 
certamente la prima volta che il legi-

slatore si appresta a mettere mano su inter-
venti finalizzati a semplificare le procedure 
ed i procedimenti della Pubblica Ammini-
strazione, tuttavia la necessità di intervenire 
ulteriormente rende evidente come quanto è 
stato fatto in passato non sia stato sufficien-
te, esiste ancora una eccessiva e complessa 
burocrazia che rende i passaggi lunghi, com-
plessi e troppo spesso farraginosi. Diciamo 
anche che non sempre si è trattato di una 
inadeguatezza normativa ma di un peso bu-
rocratico “interno” nel senso che troppo 
spesso esponenti della classe dirigente, cui 
spetterebbe il compito di fornire modali-
tà applicative delle norme, lo hanno fatto 
in modo confuso, disorganico, a volte con 
circolari contrastanti l’una con l’altra. Così 
come non sempre i rallentamenti, i ritardi 
dell’azione amministrativa sono imputabili a 
comportamenti dei dipendenti pubblici ma 
sono dovuti anche ad altri fattori oggettivi 
come avremo modo di evidenziare più avan-
ti. 
Uno dei passi necessari per riforma-
re la Pubblica Amministrazione è sì 

di Simonetta colaiori
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quello di semplificare ma sarebbe 
anche giunto il momento di farlo in 
modo veramente concreto ed effica-
ce, intervenendo quindi anche  sulla  
mentalità troppo “burocratica” della 
dirigenza, eccessivamente ancorata 
ad una cultura arcaica del lavoro. In 
fin dei conti abbiamo avuto modo di 
constatarlo anche con l’approccio al 
lavoro agile, rispetto al quale abbia-
mo riscontrato ritrosia e diffidenza 
ovvero un atteggiamento diametral-
mente opposto a quello dei dipen-
denti sottoposti che invece non solo 
hanno accettato di buon grado ciò 
che improvvisamente era diventato 
non più una scelta bensì una necessi-
tà ma lo hanno fatto anche reinventa-
dosi, dimostrando di possedere delle 
insospettate energie che hanno reso 
possibile che tale circostanza si tra-
sformasse in una grande opportunità 
di crescita per la P.A. – 
Tutto questo per dire che per sem-
plificare non è sufficiente agire solo 
sulle regole e sui procedimenti, bi-
sogna promuovere un cambiamento 
culturale della classe manageriale del-
la Pubblica Amministrazione. 
La Uilpa lo ha affermato da sempre, 
sino all’esasperazione. 
La semplificazione è sempre stata 
una delle priorità delle nostre piatta-
forme, la burocrazia non giova né agli 
utenti né ai lavoratori costretti tutti a 
subirne gli effetti, i primi in termini 
di dilatazione dei tempi necessari per 
il disbrigo di una pratica e soprattutto 
per fruire degli effetti da essa derivan-
ti, i secondi per l’appesantimento del 
proprio lavoro e per il rallentamento 
dello stesso con conseguente risenti-
mento degli stessi utenti che poi - ov-
viamente  - non possono che sfogare 
la propria rabbia nei confronti degli 
operatori, di tutti coloro che sono 
adibiti al front office e che alla fine 
costituiscono l’interfaccia dei cittadi-

ni. 
Torniamo ora al nocciolo della que-
stione all’attenzione del Governo. 
In questi ultimi mesi si è assistito 
spesso ad eclatanti paradossi, gli in-
terventi adottati con urgenza per al-
leviare le condizioni di sofferenza 
di molte categorie della popolazione 
hanno stentato a decollare, non sono 
stati subitaneamente fruibili dagli 
aventi diritto e ciò è accaduto anche  
a causa di una eccessiva, pesante e 
cavillosa burocrazia che di fatto ha  
rallentato la concretizzazione delle 
iniziative – anche lodevoli - assunte 
dalla Politica.
Ovviamente semplificare ha un suo 
significato, molto “semplice” peral-
tro, in quanto vuol dire rendere snelle 
le procedure, alleggerirle dei passaggi 
inutili, privi di logica. Ma anche qui 
bisogna fare attenzione! Semplificare, 
infatti, non deve tradursi in un allen-
tamento eccessivo in termini di con-
trolli e paletti, in quanto soprattutto 
in taluni settori ciò può aprire dei 
varchi pericolosi, come ad esempio in 
quello degli appalti pubblici. 
Il provvedimento è ancora ancora in 
corso di elaborazione e a breve do-
vrebbe essere presentato in Consiglio 
dei Ministri. Alcuni tematiche ed al-
cuni dettagli sono stati anticipati dal 
Premier nonché dalla stampa e già – 
nelle bozze che circolano – si posso-
no rinvenire gli ambiti di intervento 
ipotizzati.
Si parte dalle semplificazioni in ma-
teria di contratti pubblici ed edilizia.
Sembrerebbe che l’intenzione sia 
quella di innalzare a 150.000 euro  la 
soglia che consente alle P.A. di ag-
giudicare i contratti mediante affida-
mento diretto o in amministrazione 
diretta per lavori. Si tratterebbe di 
una norma transitoria, efficace  fino 
al 31 luglio 2021. Le semplificazioni 
riguarderebbero, inoltre, le procedu-

re per l’aggiudicazione dei contratti 
pubblici sopra soglia e di rilevanza 
nazionale nonché quelle applicabili ai 
contratti superiori alle soglie comu-
nitarie ovvero a specifiche opere di 
rilevanza nazionale. Il tutto sarebbe 
finalizzato all’incentivazione degli in-
vestimenti pubblici dopo l’emergen-
za Covid. All’uopo, sarebbe prevista 
tutta una serie di deroghe al codice 
degli appalti pubblici, con altrettan-
te norme che dovrebbero assicurare 
tanto la trasparenza quanto il riparo 
da possibili infiltrazioni della mafia 
e/o della criminalità organizzata.
Dovrebbe anche essere individuato 
l’elenco delle opere di rilevanza na-
zionale la cui realizzazione è ritenuta 
necessaria per il superamento della 
fase emergenziale. 
Sarebbe, peraltro, previsto un fondo 
per la prosecuzione delle opere pub-
bliche al fine di tamponare l’eventua-
le mancanza temporanea di risorse 

pubbliche, che ostacolerebbe  la re-
alizzazione dell’opera. Beneficiari del 
fondo sarebbero quindi le stazioni 
appaltanti e le somme sarebbero de-
stinate a finanziarie la prosecuzione 
degli interventi necessari alla realizza-
zione dell’opera.
Una parte molto rilevante dell’inizia-
tiva di semplificazione è diretta poi 
alle semplificazioni procedimentali. 
In tale contesto sarebbe previsto un 
intervento di modifica (l’ennesimo) 
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sia 
al fine di ridurre i tempi dei procedi-
menti sia allo scopo di rendere effet-
tivi alcuni istituti che negli anni han-
no fatto emergere criticità in ambito 
applicativo. 
In primis, la norma in cantiere mire-
rebbe a rendere effettivo il provvedi-
mento ed a porre un rimedio all’an-
nosa questione dei cosiddetti  “atti 
tardivi”,  garantendo tra le altre cose 
la piena efficacia della regola del si-

lenzio assenso. Pertanto, l’interven-
to dovrebbe rendere esplicita l’im-
possibilità per l’Amministrazione di 
dissentire una volta spirati i termini 
previsti e che un eventuale atto in tal 
senso, qualora espresso tardivamente, 
diverrebbe automaticamente dichia-
rato inefficace.
Sono previsti, insomma, vari inter-
venti sulla legge 241/1990, tutti fina-
lizzati a ridurre e rendere certi i tem-
pi di conclusione dei procedimenti 
amministrativi destinati a cittadini e 
imprese. Analogamente si prevede di 
intervenire sull’istituto della “Confe-
renza dei Servizi” per rendere l’iter 
più celere.
Sarebbe intendimento del Governo 
anche favorire la partecipazione dei 
cittadini e delle imprese al procedi-
mento amministrativo telematico, an-
che favorendo modalità digitali  per 
l’esercizio del diritto di accesso e di 
partecipazione.

Per quanto riguarda  gli interventi 
per la riduzione della tempistica dei 
procedimenti, che consentirebbero 
sicuramente di rendere più efficace 
l’azione della P.A. nonché di erogare 
un servizio migliore ai cittadini alle 
imprese, il giudizio non può che esse-
re positivo. Tuttavia, occorre osserva-
re come tali interventi andrebbero ac-
compagnati dall’immissione di nuovo 
personale, favorendo l’ingresso di 
giovani con competenze non soltan-
to amministrative ma anche tecno-
logiche, nonché da una forte spinta 
che assicuri una formazione costante 
del personale. Le carenze di organico 
sono ormai vertiginose e sono desti-
nate ad aumentare progressivamente 
e costantemente, in relazione all’età 
media elevata del personale in ser-
vizio. Quindi ben vengano le norme 
per migliorare i servizi ma è chiaro 
che ridurre i tempi dei procedimenti 
agendo su tutta una serie di fattori ac-
celeratori  vuol dire anche avere per-
sonale numericamente sufficiente ed 
adeguatamente formato in relazione 
alle innovazioni tecnologiche.  
Proseguendo nell’esame delle ipotesi 
di intervento del Governo, il provve-
dimento dovrebbe anche affrontare 
la questione degli oneri regolatori 
attraverso misure che ne consentano 
l’abbattimento e prevedere l’introdu-
zione della modulistica standardizza-
ta dei  vari enti locali al fine di ren-
derla uniforme su tutto il territorio 
nazionale 
Un capitolo molto importante del 
provvedimento dovrebbe altresì ri-
guardare la responsabilità. In parti-
colare, con riferimento alla respon-
sabilità erariale, sarebbe allo studio 
una norma temporanea che fino al 31 
luglio 2021 limiterebbe al solo profi-
lo del dolo per le azioni e non anche 
per le omissioni la responsabi-
lità dei soggetti sottoposti alla »
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Per punire
il “non fare”
bisogna
creare
le condizioni
per “il fare”

Favorire
l’accesso
da remoto
per facilitare
l’utilizzo
dello Smart
working

giurisdizione della Corte dei conti in materia 
di contabilità pubblica. Il Premier Giuseppe 
Conte ha più volte sottolineato che l’inten-
to sarebbe quello di elevare la possibilità di  
incorrere in responsabilità in caso di “non 
fare” rispetto a quello “di fare”.
Tuttavia, proprio a tale riguardo, la Corte dei 
Conte, in occasione della recente cerimonia 
per il  giudizio di parificazione del rendicon-
to generale dello Stato per l’esercizio finan-
ziario 2019, nella requisitoria del Procuratore 
Generale f.f. Fausta Di Grazia, ha richiama-
to l’attenzione della Politica sulla necessità 
di operare un distinguo ovvero che “non si 
può e non si deve confondere l’intervento 
del Legislatore, indirizzato a dare ordine in 
un dedalo di norme di difficile compren-
sione e ostica attuazione per i cittadini e le 
imprese, con il dare un colpo di spugna alla 
responsabilità per danni inflitti all’erario dai 
dipendenti pubblici preposti ad attuare le 
norme, per condotte gravemente colpose, 
confinando il giudizio di responsabilità che 
ne deriva ai soli danni conseguenti a com-
portamenti connotati da dolo, come viene 
auspicato nel recente dibattito politico. Ciò 
limiterebbe fortemente l’azione del Pubblico 
Ministero contabile, tesa a reintegrare il pa-
trimonio dello Stato per i danni cagionati dai 
suoi funzionari infedeli, soprattutto in settori 
in cui più alto è il livello di spesa come nella 
sanità, nella realizzazione di opere pubbliche 
e prestazione di servizi, dove più facilmen-
te si può allungare anche la mano nera della 
malavita organizzata”. 
Ma – al di là di tali considerazioni – sul con-
cetto del “Fare” e del “Non Fare” emergono 
le criticità già sollevate con riferimento alla 
carenza del personale in servizio nelle ammi-
nistrazioni pubbliche, della serie che si potrà 
pensare di penalizzare il “Non Fare” solo 
quando il personale pubblico sarà messo in 
grado di “Fare”!
Il “Non Fare” non è soltanto una conse-
guenza della paura di incorrere nella respon-
sabilità erariale. Le omissioni, i ritardi ragio-
nevolmente derivano anche e soprattutto da 
carichi di lavoro troppo elevati rispetto alla 

consistenza numerica del personale prepo-
sto.
Nel discorso “semplificazione” spiccano, 
poi,  le ipotesi di previsioni su identità di-
gitale, domicilio digitale e accesso ai servizi 
digitali nonché  sulla piattaforma per la no-
tificazione digitale degli atti della pubblica 
amministrazione, ancora quelle riguardanti  
la semplificazione e la diffusione della fir-
ma elettronica avanzata, la semplificazione 
della notificazione e comunicazione tele-
matica degli atti in materia civile, penale, 
amministrativa, contabile e stragiudiziale, la 
semplificazione per la notifica via PEC de-
gli atti giudiziari alla P.A., la semplificazio-
ne e accelerazione della procedura di VIA, 
la semplificazione delle procedure per in-
terventi e opere nei siti oggetto di bonifica.
Inoltre, sarebbero previsti interventi per la 
semplificazione delle procedure nei siti di 
interesse nazionale, per la semplificazione 
in materia di interventi contro il dissesto 
idrogeologico, per la semplificazione in ma-

teria di zone economiche ambientali, per 
l’adozione di un piano straordinario di ma-
nutenzione del territorio forestale e monta-
no, per le semplificazioni relative al rilascio 
delle garanzie a favore di progetti del green 
new deal in linea con la strategia ambientale 
promossa dalla Commissione UE.
Estremamente interessante  per il nostro 
mondo sembrerebbe peraltro la ventilata 
l’introduzione di un obbligo per le P.A. af-
finché i sistemi informatici siano sviluppati 
per favorire l’accesso da remoto ai propri 
dipendenti e quindi lo Smart Working.
Per il momento si tratta di un quadro es-
senziale di quanto è stato possibile carpire 
dalle indiscrezioni trapelate e da quanto an-
che espressamente dichiarato dal Capo del 
Governo. Una valutazione puntuale – in 
particolare sugli aspetti che più riguarda-
no il Pubblico Impiego - potranno essere 
espresse soltanto dopo la presentazione del 
provvedimento in Consiglio dei Ministri e 
l’arrivo del testo in Parlamento.
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