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Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

All’avv. Maria Masi
Presidente
Consiglio nazionale forense
e-mail presidenza@consiglionazionaleforense.it

Oggetto:

Consultazione pubblica “Facciamo semplice l’Italia”

Gentile Presidente,
la semplificazione della burocrazia è un impegno che il Governo sta portando avanti con
assoluta convinzione e altrettanta determinazione ed è uno degli obiettivi qualificanti del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): entro il 2026 è prevista la semplificazione di 600
procedure per favorire il rilancio e la modernizzazione del Paese, con una tappa fissata al 2024 per
le prime 200 procedure (Investimento 2.2 Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance
– Sub-investimento 2.2.2 della missione M1, componente C1).
Per avere un reale impatto, lo sforzo di semplificazione deve però partire dalle esigenze,
dall’esperienza e dalle proposte di chi vive quotidianamente la burocrazia: professionisti, imprese,
cittadini, amministrazioni e gli stessi dipendenti pubblici.
Per questa ragione, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha lanciato una importante iniziativa di consultazione pubblica: «Facciamo semplice
l’Italia. Le tue idee per una PA amica». La consultazione è accessibile sulla piattaforma ParteciPA
a questo link e sarà aperta fino al 18 maggio 2022. Tutti possono partecipare inviando segnalazioni
e proposte attraverso un semplice questionario online.
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione del Suo consiglio, Le chiedo di
diffondere l’iniziativa presso gli iscritti, con i mezzi che riterrà più opportuni.
Inoltre è per noi fondamentale raccogliere, in modo specifico, le opinioni e le proposte delle
organizzazioni rappresentative e per questo fine Le segnalo che è stata aperta una casella e-mail
dedicata (facciamosemplicelitalia@funzionepubblica.gov.it) attraverso la quale è possibile
presentare position paper in cui segnalare le procedure critiche e avanzare proposte di
semplificazione. Infine potremmo immaginare di costruire insieme occasioni di confronto diretto
con gli iscritti sia attraverso dei webinar sia (qualora l’evoluzione delle condizioni sanitarie lo
consentano) con degli incontri sul territorio.
Con i miei migliori saluti
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(dott. Marcello Fiori)
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