
Semplificare per il governo aperto
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1

Eliminare i vincoli 
burocratici

2

Rendere più 
efficiente ed 
efficace l’azione 
delle 
amministrazioni 
pubbliche

3

con l’effetto di 
ridurre tempi e 
costi per le 
imprese e i 
cittadini

PNRR E SEMPLIFICAZIONE
La semplificazione amministrativa rientra nel secondo asse di intervento della componente 1 
della Missione 1, dedicato alle misure di “Innovazione della PA
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Il PNRR definisce l’Agenda come uno strumento importante perché condiviso e perché ha 
individuato  numerosi punti deboli e criticità nelle procedure, che vanno superati.

L’Agenda per la semplificazione 2020-2023… 
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Semplificare per…
● …rendere la vita facile a:

imprese                                cittadini 

sviluppo produttivo           qualità dei servizi

● … il governo aperto
● …rendere la vita facile alla democrazia
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La semplificazione è una cartina tornasole dei principi e valori di un Governo 
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LA PARTECIPAZIONE COME «METODO DI LAVORO»
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La semplificazione partecipata come metodo di lavoro

La consultazione e la partecipazione pro-attiva di cittadini, di 
organizzazioni della società civile, di imprese e loro associazioni in 
tutte le fasi della politica di semplificazione è essenziale per 
raccogliere nuove proposte, per migliorare le attività in corso e per 
verificarne i risultati.
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Semplificazione normativa
La semplificazione è trasversale alle riforme di contesto che il Governo ha avviato 
con il PNRR, operando quale strumento di modernizzazione del Paese  e di 
rafforzamento della democrazia. 

Semplificazione e razionalizzazione della legislazione: la riforma interviene sulla 
abrogazione di leggi e regolamenti che ostacolano eccessivamente la vita quotidiana 
dei cittadini e delle imprese. Al fine di migliorare l’efficacia e la qualità della 
regolazione, assumono rilievo prioritario misure relative: 

• alla programmazione delle iniziative normative del Governo al fine di consentire una 
adeguata istruttoria degli interventi, anche mediante il ricorso alla consultazione 

• all’analisi e alla verifica di impatto della regolazione, con particolare riferimento 
all’efficacia delle iniziative normative e agli effetti sui destinatari, anche 
mediante l’utilizzo di tecnologie innovative e dell’intelligenza artificiale

• ad assicurare maggiore chiarezza, comprensibilità e accessibilità della 
normazione
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Esempi di semplificazione per l’integrità previsti dal PNRR (pag. 73)

● Occorre semplificare le norme della legge n. 190/2012 sulla prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

● …e le disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013, sull’inconferibilità e 
l’incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in 
controllo pubblico

● Occorre razionalizzare le disposizioni sulla trasparenza (Dlgs 33/2013) che prevedono –
tra l’altro – obblighi di pubblicazione di numerosi atti, obblighi non sempre giustificati 
da effettive esigenze di conoscibilità dei cittadini e assai onerosi per gli uffici, soprattutto 
degli enti minori… Un’unica piattaforma per la trasparenza amministrativa alleggerirà 
gli obblighi di pubblicazione delle varie amministrazioni su proprie piattaforme

● Occorre semplificare le norme che contemplano ben tre tipi di accesso ai documenti e 
alle informazioni amministrative… un unico accesso alle informazioni pubbliche è 
idoneo ad avere evidenti effetti di semplificazione
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Il ruolo della Community OGPIT

● La Community OGPIT è un attore rilevante ai fini dei processi di 
semplificazione avviati dal Governo… 

● …perché le organizzazioni pubbliche e private che la compongono 
assumono l’impegno di dimostrare che è possibile semplificare
senza far venir meno i presidi di trasparenza, integrità, 
partecipazione e accountability.

● L’obiettivo è co-costruire percorsi di semplificazione che, nel 
rispetto dei principi di OGP, promuovano nel funzionamento del 
settore pubblico  trasparenza, partecipazione e accountability.
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