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LA CONSULTAZIONE SULLE LINEE GUIDA



COMMENTA LE LINEE GUIDA SULLA CONSULTAZIONE

Le linee Guida sono pubblicate in bozza e sottoposte a 
consultazione su ParteciPa allo scopo di acquisire commenti e 

proposte da parte di tutti i soggetti interessati al fine di 
migliorare il documento

Obiettivi della consultazione

Le linee Guida rientrano in un progetto che ha lo scopo di rafforzare il 
ricorso alle consultazioni da parte delle P.A.

e di aumentarne la qualità, l’efficacia e la trasparenza



https://partecipa.gov.it/processes/linee-guida-consultazione

https://partecipa.gov.it/processes/linee-guida-consultazione


COMMENTA LE LINEE GUIDA: IL PROCESSO

Le consultazioni che si svolgono su ParteciPa sono concepite e progettate in 
termini di processo, articolato in fasi



CHI PUÒ PARTECIPARE

Tutti gli interessati.  

dirigenti e funzionari pubblici
chiamati a promuovere e realizzare i processi di partecipazione e 

consultazione 

ma anche cittadini, imprese, associazioni dei cittadini, delle imprese e 
della società civile, interessati a prendere parte

ai processi consultivi.



QUANTO DURA LA CONSULTAZIONE

Coerentemente con quanto raccomandato nelle Linee Guida 
la fase di raccolta dei contributi è aperta per 3 mesi

6 dicembre 
2019

5 marzo 
2020

Raccolta dei commenti



RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

Al termine della consultazione è prevista la pubblicazione di un 
report di sintesi sugli esiti, in forma anonima e aggregata, nel quale 

saranno riportati i riscontri forniti dai due Dipartimenti.

I contributi pervenuti saranno presi in considerazione ai fini della 
stesura della versione finale del documento.



COMMENTA LE LINEE GUIDA: COME SI PARTECIPA

Registrazione su ParteciPa.gov.it 1
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Accesso alla consultazione dalla homepage (Processi attivi)2
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Commenta le Linee Guida: come si partecipa

Lettura della bozza di linee guida (download in formato pdf o 
direttamente sul testo commentabile)
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Commenta le Linee Guida: come si partecipa

Inserimento dei commenti sul testo commentabile4
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COMMENTA LE LINEE GUIDA: AVVERTENZE

Prima di inserire il proprio commento, leggere con attenzione le istruzioni e 
avvertenze riportate nella pagina di presentazione della consultazione.

Attenzione ai contenuti inseriti: 
Tutti i commenti sono pubblici

Per rimuovere contenuti inseriti occorre rivolgersi ai moderatori.

È comunque possibile inviare il proprio contributo 
per posta elettronica: partecipa@governo.it

mailto:partecipa@governo.it


LE LINEE GUIDA 
PARTE GENERALE



CHE COS’È LA CONSULTAZIONE1

2 PERCHÈ È IMPORTANTE CONSULTARE

Le Linee guida: parte generale

3 QUANDO USARE LA CONSULTAZIONE

4 CHI COINVOLGERE

5 I PRINCIPI

INTRODUZIONE



INTRODUZIONE

Il Codice dell’amministrazione digitale prevede che le pubbliche amministrazioni 
favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere la 

partecipazione dei cittadini (art. 9)

Alle amministrazioni «centrali» ma sono a disposizione di tutte le p.a., anche 
regionali e locali.

Per le consultazioni in ambito AIR e VIR occorre sempre far riferimento al 
Regolamento AIR (D.P.C.M. n. 169/2017) e alle indicazioni contenute

nella apposita Guida  

Il contesto

Le linee guida si ispirano alle raccomandazioni in materia di better regulation e di 
open government promosse a livello internazionale (OCSE) ed europeo

A chi si rivolgono le linee guida



1. CHE COSA È LA CONSULTAZIONE

La consultazione è uno strumento di partecipazione che consente alle 
amministrazioni di raccogliere il punto di vista di tutti i soggetti interessati –

cittadini, imprese e loro organizzazioni – nell’elaborazione 
di politiche pubbliche

Si attua uno scambio comunicativo tra P.A. e  cittadini 
su una determinata questione



2. PERCHÉ È IMPORTANTE CONSULTARE

1.  Per raccogliere informazioni ed elementi conoscitivi 

2.  Per migliorare la qualità delle decisioni

Le amministrazioni possono ricorrere alla consultazione per 
raccogliere elementi conoscitivi 

3.  Per verificare gli effetti delle decisioni

4.  Per rendere trasparenti le decisioni



3. QUANDO USARE LA CONSULTAZIONE

Coinvolgere i soggetti interessati in tutte le fasi del processo decisionale:

 definizione delle priorità di intervento
 elaborazione e formulazione del contenuto della decisione
 implementazione, monitoraggio e verifica dell’efficacia della 

decisione.

I soggetti interessati dovrebbero essere coinvolti sin dalle prime fasi del 
processo decisionale affinché sia consentito loro di contribuire a definire il 

contenuto di una decisione.

Salvi i casi in cui sussiste l’obbligo di consultare,  le amministrazioni valutano se 
ricorrere alla consultazione tenendo conto di alcuni criteri:  numero dei 

destinatari; rilevanza dell’impatto; rilevanza dell’acquisizione di informazioni ai 
fini della decisione.



4. CHI COINVOLGERE

Assicurare la più ampia partecipazione

Identificare correttamente i soggetti da consultare 
(vedi parte operativa) 

Prestare attenzione a coinvolgere soggetti «sotto rappresentati»

Assicurare la massima trasparenza

Anche nel caso di utilizzo di ricorso alle consultazioni 
c.d. «mirate»



5. I PRINCIPI

Principi fondamentali in materia di consultazione individuati sulla base delle migliori 
esperienze internazionali e coerenti con quelli contenuti nelle linee guida emanate 

con direttiva del Ministro per la semplificazione e la p.a. nel 2017.
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EFFICACIA E TEMPESTIVITÀ2

TRASPARENZA E RISCONTRO SUI RISULTATI3


