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Ritardo competitivo dell’Italia

Peso degli oneri regolatori e tempi lunghi e 
incerti

Scarsa attenzione all’implementazione: troppe 
semplificazioni rimaste sulla carta senza risultati 
tangibili per le imprese e i cittadini

Sovrapposizione negli adempimenti imposti dai 
diversi livelli di governo

DA DOVE PARTIAMO



L’Agenda per la semplificazione 
2015-2017 inaugura una stagione 
nuova fondata su una politica di 

semplificazione condivisa

Per la prima volta il Governo, le Regioni, i 
Comuni, le Province e le Città Metropolitane 

hanno assunto un comune impegno ad 
assicurare l’’’’effettiva realizzazione degli obiettivi 

individuati 



L’Agenda mette al centro 
l’attuazione e la trasparenza

� sulla collaborazione tra tutti i livelli istituzionali;

� sul controllo del rispetto delle scadenze e degli impegni 
assunti;

� sulla trasparenza dei risultati raggiunti;

� sull’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini e delle 
imprese e delle loro associazioni. 

Un metodo nuovo fondato: 



OBIETTIVO: RIDURRE TEMPI E COSTI  IN 5 SETTORI CHIAVE

CITTADINANZA DIGITALE

WELFARE E SALUTE

FISCO

EDILIZIA

IMPRESA



LO SCHEMA DELL’AGENDA

L’Agenda  programma numerose azioni di semplificazione ispirate da 

una logica di risultato. Per ciascuna di esse, l’Agenda identifica 

obiettivi, responsabilità e risultati attesi.

L’Agenda viene supportata dalle attività di misurazione.

Tempi di realizzazione

Amministrazioni responsabili

Altre amministrazioni coinvolte

Risultato atteso



Il tavolo tecnico per la semplificazione, con l’apporto di 
tutti i livelli di governo coordina operativamente 
l’attuazione dell’Agenda.  Viene rilevato, periodicamente, 
lo stato di avanzamento di ciascuna delle azioni 
programmate. In particolare sono individuati le attività 
realizzate, le cause degli eventuali scostamenti rispetto alle 
previsioni e i correttivi che si rendono necessari.

Le associazioni imprenditoriali hanno un ruolo chiave in 
tutte le fasi dell’attuazione dell’Agenda.

LA GOVERNANCE
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IL SISTEMA DI MONITORAGGIO 

Il sito web

Il sistema di semafori

I report periodici

L’Agenda prevede un controllo stringente sul rispetto delle 
scadenze e degli impegni assunti.

In questo modo non solo le amministrazioni responsabili, ma 
anche i destinatari delle misure e, più in generale, i cittadini e 
le imprese sono messi in condizione di seguire nel tempo gli 
interventi e di verificarne l’effettiva attuazione.



Il primo rapporto offre il quadro di 
sintesi dell’attuazione al 30 aprile 2015, 

in relazione a ciascuna delle aree 
tematiche dell’Agenda.

Il primo rapporto offre il quadro di 
sintesi dell’attuazione al 30 aprile 2015, 

in relazione a ciascuna delle aree 
tematiche dell’Agenda.

A CHE PUNTO SIAMO: IL PRIMO RAPPORTO DI
MONITORAGGIO

I rapporti di monitoraggio sullo stato di avanzamento dell’Agenda 
verranno periodicamente resi pubblici. 

In questo modo sarà possibile seguire, nel tempo, gli interventi e 
verificarne l’effettiva attuazione. 



A CHE PUNTO SIAMO?

Risultati al 30 aprile 2015 

rispettate 21 su 22 
delle scadenze previste dall’’’’Agenda 95%

delle attività previste
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istruttoria e predisposizione dello 
schema di regolamento per la 
semplificazione della 

autorizzazione paesaggistica per 

interventi di lieve entità

UN SOLO SEMAFORO ROSSO��



MODELLI UNICI 
SEMPLIFICATI ED 
ISTRUZIONI 
STANDARDIZZATE

EDILIZIA

ESEMPIO



IL CRONOPROGRAMMA

ESEMPIO

EDILIZIA



→ offre l’informazione sui temi 
dell’Agenda, le novità, le attività 
svolte e i risultati raggiunti ( ad es. 
moduli per l’edilizia, il modello 
dell’AUA, l’agenda nel DEF etc.)

→ garantisce la trasparenza sulle singole 
azioni

→ verifica l’impegno da parte di tutti i 
soggetti istituzionali coinvolti, la cui 
attività è costantemente monitorata;

→ dà voce ai cittadini e alle imprese

IL SITO WEB DELL’’’’AGENDA

www.italiasemplice.gov.it



Chi vuole partecipare può:

�commentare le azioni già programmate
�contribuire a definire nuove azioni

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL’’’’AGENDA



Una sfida difficile, che si può 
vincere con la partecipazione 
attiva di tutti i protagonisti: 
amministrazioni, cittadini, 
imprese e loro associazioni.
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LE 37 AZIONI DELL’’’’AGENDA 
SONO TUTTE PARTE DI 
UN’’’’UNICA STRATEGIA



IN CONCLUSIONE:
I FATTORI VINCENTI DELLA POLITICA DI SEMPLIFICAZIONE

Impegno politico

Coinvolgimento dei dipendenti pubblici

Sistema di valutazione

Implementazione

Proporzionalità

Comunicazione

Bisogna sempre mettere al 
centro il punto di vista dei 
cittadini e delle imprese

Misurazione
Programmazione


