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Community di OGP Italia 

REGOLAMENTO DEL FORUM MULTISTAKEHOLDER 

 

Nell’ambito della partecipazione dell’Italia all’Open Government Partnership (OGP), rappresentata a livello 

governativo dal Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per l’innovazione amministrativa, lo 

sviluppo delle competenze e la comunicazione (UISC), è stato definito il 5° Piano d’Azione Nazionale per il 

governo aperto 2022-2023 (5NAP).  

Il 5NAP ha previsto un’azione dedicata a rafforzare la Governance e la capacità di definizione delle strategie 

della community dei portatori di interesse che compongono la “partnership per il governo aperto 

dell’Italia” (in sigla OGPIT), attraverso l’impegno per la co-creazione di un Forum Multistakeholder (FMS). 

In tale contesto, è stata definita una proposta di “Regolamento del Forum Multistakeholder”, alla quale ha 

lavorato un team composto da rappresentanti delle seguenti organizzazioni:  

● per la società civile: Orizzonti Politici, The Good Lobby 

● per le amministrazioni pubbliche: Conferenza delle Regioni e Province autonome, Dipartimento 

della Funzione Pubblica, Ministero della Transizione Ecologica. 

Nel periodo 16 maggio - 15 giugno 2022, la proposta è stata sottoposta ad una consultazione sulla 

piattaforma ParteciPA che ha coinvolto la OGPIT.  

A valle di tale consultazione è stato prodotto il presente “Regolamento del Forum Multistakeholder”, 

divenuto operativo il 15 luglio 2022.  

Nel corso del primo mandato, che si concluderà al 31 dicembre 2023, il FMS può proporre modifiche al 
Regolamento, se necessarie per garantire un funzionamento ottimale del Forum stesso e della sua 
relazione con la OGPIT. Tali modifiche dovranno essere approvate dalla stessa, interpellata attraverso 
apposita nuova consultazione. 

 

1. Finalità, mandato e compiti del FMS 

Il Forum Multistakeholder (FMS) è l’attore che realizza la governance della community di OGP Italia (in 

sigla OGPIT), che riunisce i portatori di interesse del governo aperto sia pubblici che privati. 

Ai lavori della OGPIT partecipano amministrazioni pubbliche, organizzazioni della società civile e parti 

sociali. Possono partecipare alla community anche enti e centri di studio e ricerca, sia pubblici che privati. 

Il FMS è la sede di confronto paritario fra la società civile organizzata, nelle sue diverse articolazioni, e gli 

attori istituzionali che hanno la missione di attuare le politiche pubbliche rilevanti per la definizione, 

implementazione e monitoraggio dell’impatto di una Strategia nazionale per il governo aperto. 

L’accesso al FMS deve avvenire nel rispetto dei principi di responsabilità istituzionale, rappresentatività 

degli interessi, trasparenza, inclusività e accountability di tutti gli attori che partecipano alla OGPIT, che 

condividono l’impegno a promuovere e supportare un percorso trasformativo di progressivo 

avvicinamento ai principi, agli obiettivi e agli strumenti di attuazione della Strategia nazionale per il 

governo aperto. 
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Il Dipartimento della funzione pubblica assolve al ruolo di facilitatore istituzionale di tale percorso e ne 

coordina a livello nazionale i progressi, in raccordo con i membri della Partnership e con il Segretariato 

OGP, che supporta i partecipanti a livello mondiale. 

I compiti del FMS, in dialogo con la OGPIT ed a supporto delle sue attività, sono i seguenti: 

➢ formulazione di proposte per definire la Strategia nazionale per il governo aperto  

➢ contributo al monitoraggio e valutazione degli impatti delle politiche di apertura 

➢ definizione delle modalità di co-creazione e co-attuazione di Piani d’Azione Nazionale biennali, che 

rappresentano lo strumento principale, ma non esclusivo, di attuazione della strategia 

➢ promozione del dialogo nazionale sulle politiche di apertura attraverso: 

○ il sostegno al networking tra gli attori del governo aperto per favorire lo scambio di 

informazioni e buone pratiche a livello nazionale, europeo ed internazionale 

○ la raccolta di raccomandazioni, suggerimenti e pareri dalla OGPIT e/o con consultazioni 

allargate, anche attraverso la piattaforma ParteciPa 

○ la promozione dell’educazione per il governo aperto, con particolare attenzione alle giovani 

generazioni e alla diffusione di valori e principi 

➢ l’elaborazione di proposte per il posizionamento dell’Italia da presentare nelle sedi internazionali. 

 

2. Partecipazione alla OGPIT e al FMS 

L’adesione delle organizzazioni, sia pubbliche che private, alla OGPIT avviene in attuazione dei principi di 

massima apertura, trasparenza, visibilità, coinvolgimento e inclusività.  

A tal fine è necessario compilare il form on line presente sul sito della OGPIT per la raccolta progressiva delle 

adesioni, opportunamente pubblicizzata anche con comunicazioni dirette a soggetti non ancora partecipanti, 

ma considerati rilevanti per la rappresentatività di istanze e bisogni della società civile, anche minoritari.  

Il form di adesione on line descrive la procedura e le informazioni da fornire relativamente alla natura 

dell’organizzazione che si candida, al tipo di contributo che la stessa può apportare alla community, ai propri 

rappresentanti coinvolti. La verifica della corretta fornitura delle informazioni richieste è a cura del 

Dipartimento della funzione pubblica - UISC. 

La candidatura al FMS è aperta a tutte le organizzazioni che fanno parte della OGPIT e desiderano assumere 

tale responsabilità, ma nel rispetto delle seguenti modalità: 

1. Possono candidare il proprio rappresentante le organizzazioni che abbiano maturato almeno un anno di 

partecipazione alle attività della OGPIT. Il FMS potrà specificare in senso qualitativo tale requisito, ad 

esempio definendo un numero minimo di riunioni partecipate. 

2.  L’organizzazione che candida deve fornire gli elementi informativi richiesti, approvati dalla OGPIT, che 

evidenzino l’assenza di conflitti di interesse per la persona candidata a rappresentare la stessa nel FMS. 

3. Se il numero delle candidature ricevute supera il numero dei posti disponibili, la scelta dei candidati avverrà 

tramite selezione in seno alla OGPIT: 

- per la rappresentanza degli interessi di parte privata, consultando, tramite espressione di singola 

preferenza, tutte le organizzazioni della società civile; 
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- per la rappresentanza degli interessi di parte pubblica, consultando, tramite espressione di singola 

preferenza, tutte le amministrazioni pubbliche. 

I requisiti da rispettare da parte dei candidati per partecipare al FMS sono: 

- designazione da parte di una amministrazione pubblica o di una OSC che partecipa a OGPIT da 

almeno un anno; 

- adesione al presente Regolamento attraverso apposita dichiarazione di accettazione; 

- impegno all’assidua e fattiva partecipazione ai lavori del FMS.  

All’esito della fase di candidatura e di eventuale selezione dei candidati per procedere alla costituzione del 

FMS viene data massima pubblicizzazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy. 

La partecipazione al FMS è di natura volontaria e non dà luogo a retribuzione. 

 

3. Composizione e funzionamento del FMS 

Maggiore è la varietà di istanze presenti nella OGPIT, migliore sarà la capacità del FMS di rappresentarne gli 

interessi in maniera dinamica. Per questo, è necessario condurre periodiche mappature per individuare 

eventuali nuovi stakeholder da includere nella OGPIT, in quanto rilevanti per l’attuazione dei principi del 

governo aperto, tenuto conto dei cambiamenti che avvengono a livello sociale, economico e istituzionale 

all’interno del Paese. 

La composizione del FMS è tendenzialmente improntata alla massima rappresentatività e inclusività e, per 

garantirne inoltre l’operatività, essa risponde ai seguenti requisiti: 

● Equilibrio numerico fra la componente pubblica e quella in rappresentanza della società civile. Come 

per il comitato direttivo di OGP la scelta, nella prima costituzione del FMS è quella di avvalersi fino 

ad un massimo di 11 rappresentanti per ciascuna componente, per garantire allo stesso adeguata 

operatività. Nel caso in cui i candidati siano inferiori a 11 per una o per entrambe le componenti, si 

dovrà garantire la parità dei rappresentanti prendendo in considerazione il numero della 

componente con meno candidati. In nessun caso, comunque, il FMS potrà avvalersi di un numero 

inferiore a 7 rappresentanti per ciascuna componente, prevedendo, se necessario, la riapertura della 

sessione di candidatura. 

● Durata del mandato: due anni al massimo, in parallelo all’esecuzione di ciascun NAP. Il primo 

mandato si concluderà alla chiusura del 5NAP attualmente in corso. 

● Il mandato a una stessa organizzazione, sia OSC che PA, è rinnovabile una sola volta. 

● Periodicità degli incontri: almeno bimestrale, dando conto ogni quadrimestre alla OGPIT, in 

occasione di apposite plenarie, degli avanzamenti e delle problematiche da affrontare.  

La composizione del FMS e le sue attività sono oggetto di massima trasparenza attraverso il sito della OGPIT. 

Il FMS nella sua seduta iniziale nomina due portavoce: uno espressione delle OSC e l’altro delle PA, indicati 

dai rispettivi componenti. 

Le riunioni del FMS e quelle della OGPIT sono convocate su impulso di uno dei portavoce dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica. L’UISC garantisce allo scopo un supporto di segreteria organizzativa al FMS, in qualità 

di facilitatore istituzionale delle attività della OGPIT. In tale funzione, avvalendosi anche del sito dedicato e 

della piattaforma ParteciPa, l’UISC favorisce lo scambio di documenti, l’archiviazione di materiali rilevanti e, 

in generale, il sostegno allo svolgimento delle funzioni del FMS, nonché il coordinamento organizzativo delle 

attività della OGPIT.  
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Le modalità di lavoro sono improntate a flessibilità e dinamicità, limitando allo stretto necessario gli aspetti 

formali e privilegiando il massimo impatto e il perseguimento di obiettivi concreti nell’ambito dei compiti 

attribuiti. Per ogni seduta viene prodotto un report per rendere note le decisioni assunte. 

Il FMS può organizzarsi in sotto-gruppi temporanei di lavoro, su ambiti specifici di interesse e di risultato, 
ciascuno con un proprio responsabile in grado di convocare le riunioni, fissare obiettivi, raccogliere i punti di 
vista dei partecipanti. 
 

Le modalità decisionali possono variare a seconda della situazione. 

➢ Le decisioni del FMS relative ai compiti previsti o assegnati dalla OGPIT devono essere assunte 

attraverso il consenso unanime dei propri membri.  

➢ Nel caso in cui il FMS valuti possibili più opzioni rispetto alle decisioni da assumere, lo stesso 

consulterà in proposito la OGPIT.  

➢ Quando previsto dagli standard di OGP o con l’obiettivo di ottenere consenso per un maggiore 

impatto e commitment, a valle dell’esito di consultazioni allargate su ParteciPa. 

Per la rendicontazione esterna delle attività realizzate e delle decisioni assunte il FMS deve informare in 

modo proattivo e periodico ogni 4 mesi la OGPIT, in sede di incontro in plenaria, e informare a livello  

nazionale il Governo e tutti gli attori pubblici e privati interessati con apposito Report annuale da presentare 

al Ministro per la pubblica amministrazione. 


