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La consultazione è uno strumento essenziale di partecipazione che 
consente alle amministrazioni di raccogliere il contributo di tutti i soggetti 
interessati – cittadini, imprese e loro organizzazioni – nell’elaborazione di 

decisioni pubbliche.

Il contesto: nuovi strumenti a supporto della consultazione

 Progetto congiunto del Dipartimento della funzione pubblica e del 
Dipartimento per le riforme istituzionali finalizzato ad aumentare la qualità e 
la trasparenza delle decisioni pubbliche attraverso il rafforzamento del ricorso 
alle consultazioni pubbliche nella P.A.

 4° Piano d’Azione Nazionale OGP



CONSULTAZIONE.GOV.IT
Il punto di accesso alle 
consultazioni pubbliche 

PARTECIPA.GOV.IT
Una piattaforma digitale per la 

partecipazione e la consultazione

Il contesto: nuovi strumenti a supporto della consultazione



 Raccolta di contributi sulla piattaforma Partecipa dal 6 dicembre 2019 al 
31 marzo 2020.

 94 contributi pervenuti: sia osservazioni di portata generale sull’intero 
documento sia osservazioni e proposte puntuali.

 Un elevato numero di commenti è stato accolto e ha consentito di 
rafforzare e integrare molti dei concetti e delle raccomandazioni espressi 

nel documento.

 Un report dettagliato sugli esiti della consultazione è stato predisposto e 
pubblicato su Partecipa.

La bozza di linee guida è stata sottoposta a consultazione pubblica al 
fine di raccogliere osservazioni e proposte da parte di tutti i soggetti 

interessati.

Un percorso partecipato



La consultazione sulla piattaforma Partecipa



Impatto dei contributi sul testo finale delle linee guida

La consultazione sulla piattaforma Partecipa



Linee Guida:
parte generale e principi



Le linee guida si rivolgono alle «amministrazioni centrali» ma sono a 
disposizione di tutte le altre amministrazioni, anche regionali e locali.

Per le consultazioni realizzate nell’ambito delle procedure di analisi e 
verifica di impatto della regolamentazione (AIR e VIR) occorre sempre far 

riferimento al Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 169/2017 e alle indicazioni 
contenute nella apposita Guida metodologica. 

L’ambito di applicazione



1. La prima parte, di carattere generale: chiarisce che cos’è la 
consultazione e quali sono i benefici ad essa associati; individua i casi in 

cui è utile consultare e indica quali sono i soggetti da coinvolgere; 
individua i principi fondamentali cui le amministrazioni devono 

attenersi nello svolgimento delle consultazioni.

2. La seconda parte, di taglio operativo, rappresenta una guida «passo 
passo» rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni.

La struttura

Un focus specifico è dedicato al tema della protezione dei dati personali dei 
partecipanti alle consultazioni. 

Ciascuno step operativo è accompagnato da una checklist utile a verificare il 
rispetto delle indicazioni delle linee guida.

In appendice è fornita una rassegna delle principali normative di settore 
che prevedono procedure di partecipazione e consultazione.



• Per raccogliere informazioni ed 
elementi conoscitivi.

• Per migliorare la qualità delle 
decisioni.

• Per verificare gli effetti delle 
decisioni già prese.

• Per rendere trasparenti le 
decisioni. 

Perché è importante consultare

I soggetti interessati devono essere 
coinvolti in tutte le fasi del processo 

decisionale:

 Definizione delle priorità di 
intervento e selezione delle 
questioni su cui intervenire.

 Elaborazione e formulazione del 
contenuto della decisione.

 Implementazione, monitoraggio e 
verifica dell’efficacia della decisione.

Quando consultare

Linee Guida: parte generale



• Occorre fornire a tutti i soggetti interessati 
l’opportunità di partecipare (destinatari 

diretti e indiretti di una decisione)

• Enfasi sulla necessità di individuare 
correttamente i soggetti da consultare, con 

particolare attenzione a quelli «sotto 
rappresentati»

• Deve essere sempre assicurata la massima 
trasparenza, anche qualora 

l’amministrazione decida di ricorrere alla 
consultazione «mirata»

Chi coinvolgere

I principi

Linee Guida: parte generale

1. Inclusione e accessibilità 

2. Efficacia e tempestività 

3. Trasparenza e riscontro sui 
risultati


