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Capo I – Procedimento amministrativo 
 

1. Oggetto del Regolamento 
 
1. Al fine di garantire che l’attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge e 
sia retta da criteri di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza, il presente 
Regolamento applica le nuove norme in materia di procedimento amministrativo alla Croce 
Rossa Italiana (di seguito denominata C.R.I.) Legge 241/1990 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 
2. La C.R.I., nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di 
diritto privato, fatte salve le disposizioni di legge che dispongono diversamente 
3. Al fine di perseguire l’efficienza, la C.R.I. non può aggravare il procedimento se non per 
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, tenendo 
comunque sempre presente la tutela della garanzia. 
4. La C.R.I. attiva, in relazione ai procedimenti amministrativi, adeguati processi valutativi 
e di semplificazione al fine di: 

� Garantire il perseguimento del superiore interesse pubblico; 
� Valutare discrezionalmente, fatti salvi tutti i casi previsti dalla vigente normativa ove 

sussiste l’obbligo, l’avvio o meno di un procedimento amministrativo sia d’ufficio che 
ad istanza di parte; 

� Snellire l’attività procedimentale anche mediante l’uso dei mezzi informatici 
accreditati in modo particolare tra Uffici della Stessa Unità; 

� Ridurre il numero dei procedimenti amministrativi desueti e dei sub procedimenti 
strumentali; 

� Ridurre i termini per la conclusione dei procedimenti, uniformando il tempo di 
conclusione per procedimenti tra loro analoghi, anche mediante informativa, circa la 
corretta procedura da adottare, tramite circolari predisposte dagli Uffici competenti 
in materia; 

� Regolare uniformemente i procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso le 
diverse Sedi C.R.I.; 

� Snellire e velocizzare l’attività amministrativa anche mediante precise indicazioni e/o 
riferimenti su ogni singolo atto volto a facilitare sia l’individuazione della 
problematica che del Responsabile del Procedimento. 

 

2. Definizioni e principi in materia di procedimento amministrativo 
 
1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per: 

- Procedimento amministrativo: modalità di agire della P.A. con esercizio di 
poteri pubblici. La P.A. pone in essere atti con effetti nella sfera giuridica altrui 
senza il consenso dell’interessato ma nel perseguimento dell’interesse pubblico. 

- Atto Amministrativo: atto unilaterale avente rilevanza esterna posto in essere da 
un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa; 

- Provvedimento amministrativo: atto che viene prodotto alla fine di un 
particolare iter, avente rilevanza esterna, che rappresenta la manifestazione di una 
precisa volontà da parte dell’autorità amministrativa da cui promana andando ad 
incidere nella sfera soggettiva dei destinatari; 

- Unità Organizzativa: Organo, Servizio, Ufficio o Gruppo di lavoro che è 
responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché 
dell’adozione del provvedimento finale. 

- Attività materiale delle Pubblica Amministrazione: è l’attività concernente 
l’erogazione di un pubblico servizio e quella di adempimento di obblighi della 
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Pubblica Amministrazione. Esse si esplicano mediante operazioni che 
autonomamente non assumono rilevanza giuridica bensì l’acquisiscono solo in 
relazione alle fattispecie nella quale si inseriscono. 

 
3. Conclusione del Procedimento 
 
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere 
iniziato d’ufficio, la C.R.I. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un 
provvedimento espresso entro il termine di 90 giorni. 
2. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimento 
l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi e enti appositi, il termine di cui al punto 1. è 
sospeso fino all’acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque 
non superiore a novanta giorni. Il termine di cui al punto 1. può essere altresì sospeso, per 
una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relativi a fatti, stati o 
qualità non attestati in documenti già in possesso della C.R.I. o non direttamente 
acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni. 
 

4. Obbligo di motivazione 
 
1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione deve indicare 
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della C.R.I. 
in relazione alle risultanze dell’istruttoria. 
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto della C.R.I. richiamato dalla decisione 
stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, 
anche l’atto cui essa si richiama. 
3. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è 
possibile ricorrere. 
 

5. Termine iniziale per i procedimenti d’ufficio 
 
1. Nei procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la C.R.I. abbia 
formale notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere. Il termine decorre dalla data 
di ricevimento della richiesta, intendendo come tale la data di arrivo apposta dall’Ufficio 
della C.R.I. competente a ricevere la richiesta stessa. 
2. L’avvio d’ufficio è obbligatorio quando, ai sensi della normativa vigente, la C.R.I. sia 
tenuta ad avviare il procedimento al verificarsi di determinate circostanze ovvero in date 
prestabilite. Qualora il verificarsi di dette circostanze debba essere accertato, il 
procedimento ha inizio dalla data dell’accertamento. 
 

6. Termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte 
 
1. Il procedimento è ad iniziativa di parte nei casi in cui la normativa vigente preveda la 
presentazione di un‘istanza comunque denominata e l’obbligo dell’Amministrazione di 
provvedere in merito ad essa. 
2. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di 
ricevimento della domanda o dell’istanza da parte dell’unità organizzativa responsabile del 
procedimento. 
3. La data è comprovata, alternativamente, da uno dei seguenti fatti: 

- a) ricevuta rilasciata dall’Ufficio competente al momento della consegna diretta 
dell’istanza; 
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- b) timbro e data apposto al momento dell’arrivo al Protocollo, se l’istanza è 
inoltrata tramite posta; 

- c) qualunque fatto certo che provi la ricezione in caso di utilizzo di mezzi telematici 
per la trasmissione dell’istanza. 

4. Per le domande o le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento, l’avviso costituisce data certa di ricevimento. 
5. Ove una domanda o una istanza debba essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti 
dalla normativa e corredata della prevista documentazione, la C.R.I. è tenuta a darne 
conoscenza agli interessati e la domanda o l’istanza deve essere redatta nelle forme 
suddette e corredata della documentazione richiesta, dalla quale risulti la sussistenza dei 
requisiti e delle condizioni richiesti dalla normativa. 
6. Ove una domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento 
ne dà comunicazione all’interessato entro 30 giorni, indicando le cause dell’irregolarità o 
dell’incompletezza, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la 
regolarizzazione. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento 
della domanda perfezionata o completata. 
7. Restano salvi la facoltà dell’utente di presentare dichiarazioni sostitutive e il dovere 
della C.R.I. di procedere agli accertamenti d’ufficio previsti, rispettivamente, dagli artt. 38 
e 43 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
 

7. Intervento nel procedimento 
 
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di 
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento: 

- a) prendere visione degli atti del procedimento di intesa con il relativo responsabile, 
salvo quanto previsto dall’art. 24 della L. 241/90 e successive modificazioni e dal 
Regolamento relativo all’esercizio del diritto di accesso; 

- b) far pervenire memorie scritte, documentazione integrativa che il responsabile 
del procedimento è tenuto a valutare purché pertinenti. La presentazione di 
memorie e/o documenti non può posticipare il termine finale. Resta salva la 
facoltà di esame dei documenti presentati quando siano inerenti ad accertamenti 
obbligatori per la C.R.I. o risultino determinanti per l’istruttoria; 

- c) presentare pareri, osservazioni o proposte, anche mediante audizioni personali il 
cui esito deve essere verbalizzato; il Responsabile del procedimento ha l’obbligo 
di valutarli motivando l’eventuale mancato accoglimento; 

2. L’intervento avviene mediante atto in carta semplice sottoscritto dall’interessato che 
deve contenere: 

- tutti gli elementi necessari per l’individuazione del procedimento in cui si intende 
intervenire; 

- le generalità ed il domicilio del richiedente; 
- l’interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante. 

3. Quando l’intervento proviene da Persona Giuridica l’atto dovrà essere sottoscritto dal 
suo legale rappresentante. 
4. A salvaguardia della celerità del procedimento sono presi in considerazione solo gli atti 
di intervento pervenuti entro un termine non superiore ai due terzi di quello fissato per la 
durata del procedimento, sempre che lo stesso non sia già concluso. Oltre tale termine 
non può essere inoltrato alcun intervento. 
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8. Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del 
procedimento 
 
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità 
del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti 
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per 
legge debbono intervenirvi. 
2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un 
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, la C.R.I. è tenuta a fornire loro, con le 
stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento. 
3. Resta salva la facoltà della C.R.I. di adottare, anche prima della effettuazione delle 
comunicazioni, i provvedimenti cautelari. 
4. La C.R.I. procede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione 
personale. 
5. Nella comunicazione devono essere indicati: 

- a) l’Amministrazione competente; 
- b) l’oggetto del procedimento promosso; 
- c) l’Ufficio ed il nominativo del responsabile del procedimento; 
- d) la data entro lcui, secondo i termini previsti dal presente Regolamento o dalla 

legge, deve concludersi il procedimento ed esperirsi i rimedi per il caso di inerzia; 
- e) la data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti ad iniziativa di 

parte,; 
- f) l’Ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

6. Qualora per l’elevato numero dei destinatari la comunicazione personale non sia 
possibile o risulti particolarmente gravosa, la C.R.I. provvede a rendere noti gli elementi 
sopraindicati mediante forme di pubblicità idonee e stabilite di volta in volta. 
7. Nei procedimenti ad istanza di parte, la C.R.I. potrà decidere che le informazioni che 
devono essere contenute nella comunicazione di avvio vengano riportate nella ricevuta 
rilasciata dall’Ufficio all’atto della presentazione della relativa istanza. 
8. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal 
soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. 
9. Non è motivo di annullabilità del provvedimento la mancanza degli elementi nella 
comunicazione di avvio (vizi formali). 
 

9. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza 
 
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’Autorità 
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica 
tempestivamente ai richiedenti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il 
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, detti richiedenti hanno diritto 
di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 
2. La comunicazione inviata interrompe i termini per concludere il procedimento; termini 
che riprendono dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla 
scadenza del suddetto termine di dieci giorni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali 
osservazioni, è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. 
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in 
materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti 
previdenziali. 

10. Termine finale del procedimento 
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1. Quando per l’istruttoria di un procedimento venga richiesto il parere di unità 
organizzative diverse da quella competente ad emanare il provvedimento finale, il 
responsabile del procedimento si rivolge direttamente al responsabile dell’unità 
organizzativa coinvolta. 
2. Ove il parere non sia rilasciato nel termine previsto dalla normativa in materia o, in 
mancanza, nel termine massimo di giorni 15, il provvedimento è adottato prescindendo 
dallo stesso, salvo i casi in cui la legge non ne consenta l’omissione. 
3. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 
16 e 17 della L. 241/90 e successive modificazioni, siano di competenza di amministrazioni 
diverse, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi 
necessari per l’espletamento delle fase stesse. 
4. Nei casi in cui l’emissione del provvedimento finale sia ritardata o impedita dall’adozione 
di atti di competenza di altre amministrazioni, determinando l’inosservanza del termine di 
conclusione, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al soggetto 
interessato. 
 

11. Responsabile del procedimento 
 
1. Il Dirigente con apposito atto, sentito il Responsabile dell’Unità Organizzativa e/o 
dell’Ufficio, quando necessario, provvede ad assegnare la responsabilità dell’istruttoria e di 
ogni altro adempimento inerente ogni singolo procedimento nonché, eventualmente, 
dell’adozione del provvedimento finale. 
2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al punto 1, è considerato 
responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all’Unità Organizzativa. 
3. Il Responsabile del Procedimento viene individuato, di prassi, tra i Dipendenti in 
possesso di specifiche competenze tecniche o professionali. 
4. Il Responsabile del Procedimento esercita le attribuzioni contemplate sia dall’articolo 6 
della L. 241/90 e successive modificazioni, con esclusione del provvedimento finale 
quando non ne abbia la competenza, e sia dal presente Regolamento e svolge tutti gli altri 
compiti indicati nelle disposizioni interne. 
 

12. Conferenza dei Servizi 
 
1. Modulo della fase istruttoria per snellire ed acquisire più pareri al fine di raggiungere il 
parere finale. Qualora la C.R.I. ritenga opportuno effettuare un esame contestuale di vari 
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, potrà, discrezionalmente, 
indire una conferenza di servizi. 
2. Per l’applicazione si rimanda integralmente alla norma riferita alla semplificazione 
dell’azione amministrativa di cui agli artt. da 14 a 14 quinquies della L. 241/90 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 

13. Autocertificazione 
 
1. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del 
procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione 
procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. 
L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la 
ricerca dei documenti. 
2. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le 
qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è 
tenuta a certificare. 
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14. Silenzio assenso 
 
1. Non si applica quando vi è discrezionalità; infatti, il silenzio assenso presuppone 
l’attività vincolata della P.A.. 
2. Fatti salvi tutti i casi in cui la Legge qualifica il silenzio dell’Amministrazione come 
rigetto dell’istanza, nei procedimenti ad istanza di parte il silenzio della CR.I. equivale a 
provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o 
diffide, se l’Unità organizzativa o il Responsabile del Procedimento non comunica 
all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, comma 3 della L. 241/90 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del 
comma 2. 
 

15. Provvedimento amministrativo: efficacia, esecutorietà, 
esecutività, revoca, recesso, nullità, annullabilità ed annullamento 
d’Ufficio (novità introdotte dall’art. 14 L. 15/2005 nel nuovo Capo 
IV-bis della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni) 
 
1. Efficacia: 

� Ogni provvedimento acquista efficacia nei confronti del destinatario con la 
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli 
irreperibili nei casi previsti dal Codice di procedura civile; 

2. Esecutorietà: 
� Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, la C.R.I. può imporre coattivamente 

l’adempimento degli obblighi nei propri confronti; 
3. Efficacia ed esecutività: 

� I provvedimenti della C.R.I. efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia 
diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo; 

� L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento può essere sospesa, per gravi 
ragioni e per il tempo strettamente necessario dallo steso organo che lo ha 
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è 
esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito 
per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze; 

4. Revoca: 
� Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 

situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il 
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte 
dell’Unità Organizzativa che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla 
legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre 
ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente 
interessati, la C.R.I. ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo; 

5. Recesso: 
� Il recesso unilaterale dai contratti è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal 

contratto; 
6. Nullità: 

� E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è 
viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o 
elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge; 

7. Annullabilità: 
� E’ annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o 

viziato da eccesso di potere o da incompetenza; 
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� Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento 
o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento stesso, 
sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da 
quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque 
annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora 
l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non 
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; 

8. Annullamento d’Ufficio: 
� Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’Ufficio, 

sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e 
tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’Organo che 
lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge; 

� E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, 
sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 

 

16. Contenuto dei documenti 
 
1. Ad estensione dell’art. 8 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, 

tenendo presente il principio di snellimento e velocizzazione dell’attività amministrativa, 
ogni singolo documento, anche interno (tra Unità/Servizi/Uffici), emesso da ogni Unità 
Organizzativa C.R.I. dovrà contenere le seguenti indicazioni: 
� il Servizio di Riferimento; 
� l’oggetto del procedimento; 
� l’Ufficio ed il nominativo del Responsabile del Procedimento; 

 

17. Tutela della privacy 
 
1. Ogni comunicazione effettuata da ogni Unità Organizzativa della C.R.I. dovrà tener 
conto delle norme riferite alla tutela del rispetto della privacy. 
 

18. Disposizioni transitorie e finali 
 
1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Ufficiale della C.R.I. ai sensi dell’art. 14 
D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. 
 


