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In Italia la “complicazione burocratica” continua ad 
essere un costo insopportabile per i cittadini, le 
imprese e le stesse amministrazioni pubbliche. 
La semplificazione e la riduzione dei costi della 

burocrazia sono driver indispensabili per rilanciare 
lo sviluppo del Paese, liberando risorse per la 
crescita e accelerare le decisioni pubbliche, 

sbloccare gli investimenti, dare certezza ai diritti dei 
cittadini e ridurre le diseguaglianze.

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 
È IL FULCRO DEL RILANCIO 

NON SOLO DEL SISTEMA DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, 
MA DELL’INTERO SISTEMA PAESE



L’ASCOLTO È ALLA BASE DELLA QUALITÀ DELLE REGOLE

Ascoltare cittadini, imprese e loro associazioni 
è fondamentale nella semplificazione, in tutte 

le fasi del processo decisionale, 
per raggiungere risultati concreti 

e ridurre i costi della burocrazia e dei tempi 
effettivamente percepiti.



▪ La nuova Agenda intende fare tesoro delle esperienze positive 
precedenti, rafforzandole e arricchendole. 

▪ Individuerà azioni, anche correttive, obiettivi, risultati attesi, 
responsabilità e modalità, e tempi di realizzazione.

▪ I risultati dovranno essere verificati in tempo reale e resi pubblici sui 
siti istituzionali. 

▪ È previsto il coinvolgimento costante di Ministri, Regioni e Enti Locali e 
degli stakeholder.

IL RUOLO DELLA CONSULTAZIONE NELLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA AGENDA

L’Agenda sarà definita sulla base dell’ascolto di cittadini, imprese 
e loro associazioni rappresentative grazie alla consultazione 
Semplifichiamo! 

Sulla base dei risultati della consultazione si individuerà anche 
un pacchetto di azioni rapide di semplificazione.

LA NUOVA AGENDA DEL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE





Lunedì 16 dicembre abbiamo avviato la consultazione: 
“Semplifichiamo: le idee dei cittadini e delle imprese per 

costruire insieme l’Agenda per la semplificazione”.
La consultazione chiede ai cittadini e alle imprese, che 
vivono ogni giorno le complicazioni della burocrazia, di 

contribuire a cambiare la pubblica amministrazione.

La consultazione raccoglie “storie”, segnalazioni di 
problemi e proposte di semplificazione, indispensabili 

per capire quali sono i veri problemi quotidiani di 
cittadini e imprese e, soprattutto, come risolverli. 

LA CONSULTAZIONE SEMPLIFICHIAMO!



La consultazione Semplifichiamo! 
è online sulla piattaforma ParteciPa.gov.it



La piattaforma ParteciPa.gov.it è la piattaforma del Governo
per creare e svolgere consultazioni.

Le amministrazioni pubbliche (centrali e locali) potranno prenderla in riuso.

Nell’ambito del progetto sarà progressivamente assicurato supporto alle PA mediante help desk e 
saranno realizzate consultazioni pilota

La piattaforma è un adattamento (per le esigenze italiane) di un software open source
già utilizzato in diversi Paesi e consente alle amministrazioni di:
▪ creare questionari online
▪ organizzare raccolte di idee
▪ pubblicare testi commentabili
▪ pubblicizzare eventi partecipativi in presenza

Nei casi di consultazioni mirate, consente di definire criteri per l’accesso di particolari 
tipologie di partecipanti.
La piattaforma ParteciPa è costruita in coerenza con il GDPR e permetterà l’accesso con 
SPID.

COSA CONSENTE DI FARE LA PIATTAFORMA

LA PIATTAFORMA PARTECIPA.GOV.IT



Al momento sulla piattaforma sono attivi diversi processi di consultazione, tra cui Semplifichiamo!

LA PIATTAFORMA PARTECIPA.GOV.IT



L’obiettivo è dunque di mettere al centro le 
domande di cittadini e delle imprese, 

di assumerle come obiettivi della nuova Agenda 
e, dove sarà necessario, 

di tradurle in interventi normativi 
(“far diventare legge” le proposte dei cittadini). 

La carta di identità che scade il giorno del compleanno
Un pensionato della Sardegna inviò questa proposta durante 
una consultazione del Dipartimento della funzione pubblica. La 
proposta ora è legge.

LA CONSULTAZIONE SEMPLIFICHIAMO!

UN ESEMPIO DAL PASSATO



La consultazione si concluderà 
il 15 marzo 2020. 

LA CONSULTAZIONE SEMPLIFICHIAMO!

I RISULTATI

La consultazione aiuterà il Dipartimento della 
funzione pubblica a individuare le priorità per gli 

interventi di semplificazione. 
Gli esiti della consultazione saranno pubblicati in un 
report, in forma anonima e aggregata; sarà inoltre 

formulata una “top ten” delle complicazioni 

segnalate da cittadini e imprese.


