
 
 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI GOVERNO 
 
1. LA MANCANZA DI UN PROGETTO DA PARTE DEL GOVERNO BERLUSCONI  
 
Nel campo dell’organizzazione delle strutture della pubblica amministrazione centrale,  le decisioni 
adottate finora dal Governo Berlusconi non solo non sembrano far parte di un progetto di riforma 
organica ma si caratterizzano addirittura sia per la contraddittorietà rispetto ai propositi di 
cambiamento più volti annunciati dal Ministro Frattini, durante i suoi primi mesi di lavoro al 
Dipartimento della Funzione pubblica,  sia per la loro estemporaneità e frammentarietà.   
 
Ma soprattutto si evince che, nonostante le iniziali prese di distanza, il Governo Berlusconi 
conferma nei fatti la validità dell’impianto della riforma varata dal centro-sinistra nel 1999.   
   
La “navigazione a vista” da parte del Governo trova pertanto una conferma evidente anche sul 
versante della riorganizzazione degli apparati dello Stato, che pur doveva costituire una delle cinque 
grandi missioni del Governo, almeno secondo il programma elettorale del Polo delle libertà: si è 
proceduto con annunci su annunci di natura propagandistica che non sono stati tradotti in coerenti 
interventi oppure hanno riguardato tentativi di portare avanti iniziative poi del tutto abbondate. 
 
 
La riforma (fantasma) della Farnesina  
Il caso più lampante - se non altro per l’autorevolezza della fonte - è certamente rappresentato dal 
proposito di riforma del Ministero degli affari esteri annunciato in più occasioni  - anzi avrebbe 
dovuto costituire il tema centrale della Conferenza degli Ambasciatori tenutasi lo scorso luglio a 
Roma - dal Presidente Berlusconi, a giustificazione dell’assunzione dell’incarico e successivamente 
per il prolungato mantenimento del suo interim alla Farnesina.  Si annunciò e si fece  lavorare una 
commissione di esperti per studiare il modello organizzativo (si parlò di quello canadese) per 
procedere attraverso una specifica legge all’accorpamento di parte delle competenze e degli uffici 
dell’ex ministero del commercio con l’estero con quelli del ministero degli affari esteri.   
 
Non solo la legge non è stata approvata, ma a tutt’oggi sul progetto di riforma della Farnesina non 
vi è neanche traccia di uno specifico disegno di legge; pertanto è del tutto inutile affrontare in 
questa sede considerazioni di merito. 
 
D’altronde l’estemporaneità dell’intervento è risultata subito evidente: lo si è pensato solo per 
distogliere l’attenzione dal delicato caso politico sorto a seguito delle  improvvise dimissioni del 
Ministro Ruggero e pertanto non risulta nemmeno riconducibile a quella organica riforma dei 
ministeri che il Ministro Frattini sembrava dovesse perseguire nel momento in cui presentò al 
Parlamento (il 6 settembre 2001) un disegno di legge delega per modificare l’assetto delle strutture 
di governo definito dal precedente Governo.  
 
 
La legge 137/2002 per la riforma dell’organizzazione del Governo    
La delega, pur essendo considerata uno strumento essenziale per attuare una delle priorità stabilite 
dal Governo, di fatto è diventata operativa soltanto nel luglio del 2002 con la pubblicazione della 
legge n.137 e potrà essere esercitata, con l’emanazione di appositi decreti legislativi, entro 18 mesi 
(di cui un terzo già trascorsi), vale a dire entro gennaio del 2004.   
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Le intenzioni di riforma delle strutture di governo, manifestate dall’allora Ministro della Funzione 
pubblica (e presumibilmente ispirate dal progetto presentato poco prima delle elezioni 
dall’associazione Free, di cui Frattini è socio fondatore),   sembravano caratterizzarsi per alcuni 
punti fermi, animate soprattutto dal desiderio di differenziarsi rispetto alle linee guida della riforma 
del centro-sinistra ed, in sintesi, a riconducibili: 

 mantenimento dell’attuale numero dei ministeri; 
 rivisitazione degli accorpamenti dei Ministeri, anche in virtù della ricostituzione del 

Ministero delle comunicazioni e del Ministero della Sanità, operata dal Governo Berlusconi 
con un decreto-legge il giorno stesso del suo insediamento; 

 abbandono del modello organizzativo imperniato sulle strutture  dipartimentali; 
 introduzione della figura del Segretario generale in tutti i dicasteri; 
 soppressione delle Agenzie ministeriali. 

 
 
 
L’incoerenza degli interventi varati in attesa della riforma organica  
La linea “Frattini” è stata, nei fatti, clamorosamente smentita.  
I pochi interventi concreti adottati dal Governo Berlusconi vanno tutti in direzione opposta ai  
propositi a suo tempo annunciati dal Ministro e sostanzialmente confermano sia l’impianto che 
gli strumenti della riforma varata dal centro-sinistra:  
 il mantenimento di due opzioni organizzative alternative (per dipartimenti o per direzioni 

generali) deciso con un primo decreto legislativo (n.287 del 6 dicembre 2002) attuativo della 
legge-delega n.137.   

 il Segretario generale non potrà essere istituito in tutti i Ministeri ma soltanto in quelli 
organizzati in direzioni generali, secondo quanto previsto dal sopra citato decreto n.287, 

 un piccolo reystiling delle funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero dell’ambiente 
(sempre con il decreto 287), abbinato ad un consistente dimagrimento organizzativo dello 
Ministero stesso in sei direzioni generali cui è però contrapposto il contestuale 
rafforzamento, in termini di autonomia, funzioni, risorse umane e finanziarie, dell’Agenzia 
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che grazie a vari 
provvedimenti (soprattutto il DPR 8 agosto 2002 n.207), è diventato ormai il “pesante” 
braccio operativo del Ministero dell’ambiente;  

 l’istituzione (si tratta di una norma inserita nella legge in corso di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale e meglio nota come il “collegato ordinamentale sulla pubblica 
amministrazione”) di una nuova Agenzia: l’Agenzia nazionale per l’innovazione tecnologica 
che subentra ai compiti svolti in passato dall’AIPA e che di fatto viene posta alle dirette 
“dipendenze” non di un Ministero ma di un Ministro (Stanca), delegato dal Presidente del 
Consiglio a seguire la materia in questione; 

 la soppressione della Agenzia per il Servizio civile, anch’essa prevista dalla legge appena 
citata; 

 le striscianti ristrutturazioni organizzative che diversi Ministeri hanno già varato o stanno 
portando avanti in maniera autonoma, senza alcun collegamento con un quadro di 
riferimento organico ed omogeneo. Volendo prendere in esame soltanto i provvedimenti 
approvati dal Consiglio dei Ministri successivamente alla legge delega 137 (cioè da luglio 
2002), si rileva che:  
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- il Ministero dell’istruzione ha mantenuto, pur rivendendone le funzioni, i 3 Dipartimenti (6   
dicembre 2002);  
- il Ministero della salute intende riorganizzarsi in 2 dipartimenti (2 agosto 2002);  
- il Ministero delle infrastrutture ha presentato uno schema di decreto legislativo (30 
settembre 2002) che prevede l’introduzione del Segretario generale e di 3 Vice Segretari che 
però, a seguito dell’opinione contraria espressa dalla Commissione parlamentare, dovrà 
essere rivisto;  
- il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto un provvedimento (17 gennaio 
2003) con il quale lascia di fatto immutata la struttura dei Dipartimenti e delle Agenzie ma 
sottopone la gestione operativa di quest’ultime al controllo diretto da parte del Ministero.  

  
D’altro canto la corsa all’istituzione di nuovi comitati interministeriali (come  il Comitato per la 
gestione del fondo unico per le aree depresse in seno al CIPE e presieduto dallo stesso Presidente 
del Consiglio) e di altri compositi organismi di coordinamento e di monitoraggio, previsti da recenti 
leggi o da provvedimenti organizzativi relativi a singoli ministeri, non determina altro che il 
riacutizzarsi  di una sindrome patologica della pubblica amministrazione si riteneva ormai debellata 
e che porta alla dispendiosa e improduttiva duplicazione di strutture  amministrative e alla continua 
sovrapposizione delle competenze.   
 
Anche il riaffacciarsi di situazione di conflittualità sull’attribuzione delle competenze  all’interno 
del governo (un caso emblematico che vale la pena ricordare è quello che si riferisce al contrasto 
apertosi tra il Ministero dell’economia e quello delle Attività produttive in merito alla gestione degli 
strumenti di programmazione) rappresenta un’indicazione dello stato di malessere e di confusione 
in cui si trovano ad operare le amministrazioni centrali, in presenza di un quadro organizzativo di 
riferimento indefinito,  incoerente e suscettibile di cambiamenti improvvisi a causa di esigenze di 
propaganda politica e non all’azione riformatrice del governo.   
 
Tuttavia la presentazione di un disegno organico di riassetto delle funzioni e dei compiti dei 
ministeri avrebbe dovuto costituire per il Governo Berlusconi un passaggio obbligato non solo per 
rispettare gli impegni assunti nei confronti degli elettori e del Parlamento - che come si è appena 
ricordato ha concesso una apposita delega - ma anche per adattare l’organizzazione delle 
amministrazioni centrali al nuovo titolo V della Costituzione, nonché per assicurare una maggiore e 
più qualificata partecipazione delle nostre amministrazioni alle nuove istituzioni comunitarie, una 
volta approvata  l’importante riforma in discussione a Bruxelles. 
  
A distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore della legge costituzionale n.3, e con il passare del 
tempo, l’assenza di un progetto organico fa si che, a causa delle esigenze e delle iniziative condotte 
in ordine sparso dai singoli Ministeri, sarà a breve impossibile definire e organizzare l’assetto delle 
competenze secondo criteri di efficienza univoci ed omogenei.    
 
La perdita di ruolo del Dipartimento della Funzione pubblica  
Il procedere in ordine sparso, come si è visto con interventi frammentari, è anche un possibile 
indicatore del venir meno di una cabina di regia fondamentale per perseguire progetti di riforma 
strutturali nel campo della pubblica amministrazione, e cioè di quel quadro di comando e di 
coordinamento che in passato è stato assicurato dal Dipartimento della Funzione pubblica. 
 
Gli impegni al momento disattesi, i ritardi e le incoerenze possono essere quindi imputabili in parte 
al lungo periodo di attesa per la nomina del nuovo Ministro degli esteri e conseguentemente 
all’indebolimento del ruolo del Dipartimento, oggi per giunta sotto la guida di un Ministro tecnico 
come Luigi Mazzella. 
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Apparati pubblici più pesanti o più leggeri? 
Vi sono poi stati altri interventi in materia di pubblica amministrazione che,   nonostante la loro 
frammentarietà e occasionalità, lasciano intravedere alcune contrastanti linee di fondo che vale la 
pena di accennare. 
 
Il Governo Berlusconi è nato con un aumento del numero dei ministeri da 12 a 14, realizzato con un 
decreto legge dei cui requisiti di necessità e di urgenza si può almeno dubitare. Ha proseguito 
riportando le strutture della protezione civile, precedentemente razionalizzate in un’agenzia, presso 
la Presidenza del Consiglio e riproducendo, così, il dualismo con il ministero dell’interno.  
 
Sempre all’interno della Presidenza del Consiglio, ha moltiplicato i dipartimenti (il dipartimento per 
lo sviluppo delle economie territoriali, il dipartimento per la lotta alla droga), mentre lo stesso 
Presidente del Consiglio si lamentava dei tanti dipendenti e affermava di aspirare ad una struttura 
come quella del premier britannico (200 dipendenti). 
Il ruolo della Presidenza del Consiglio era stato disegnato, nella riforma del 1999, come “il centro 
del centro”: un luogo dove si fa la “politica generale del governo” di cui parla l’art.95 della 
Costituzione e non si esercitano funzioni gestionali disparate, dalle dighe ai terremoti, dai 
finanziamenti ai giornali di partito alla lotta alla droga. 
 
A questa controriforma corrisponde il ruolo che il presidente del consiglio assume in base alle 
norme della nuova finanziaria. Il presidente del consiglio perde il suo ruolo di responsabile dei 
poteri di indirizzo rispetto ai ministri di settore e diventa colui che decide al loro posto. Basta 
guardare alle innumerevoli norme che prevedono il ricorso a decreti del presidente del consiglio per 
prendere decisioni che spetterebbero ai singoli ministri: dai livelli essenziali per le prestazioni 
sanitarie alla determinazione degli ambiti territoriali per molti tipi di intervento. 
Viene rafforzato anche, rispetto agli altri ministri, il ministro dell’economia, che assume un ruolo 
preponderante in molte politiche di settore e finisce per espropriare, in particolare, il ministro della 
funzione pubblica, il cui ambito di azione sul sistema amministrativo nel suo complesso è 
fortemente ridotto. 
 
Contemporaneamente si perseguono altri due obiettivi: la sottoposizione piena e completa delle 
strutture amministrative al comando politico e la privatizzazione dei servizi amministrativi. 
Sul primo punto, al sistema articolato sulla distinzione fra indirizzo e gestione e sulla distinzione 
delle responsabilità, si sostituisce il dominio e l’intrusione della decisione politica sin nei minimi 
dettagli gestionali, sino al punto da ricondurre all’interno dei ministeri anche le funzioni tecniche 
che erano state affidate alle agenzie. Si cancella così qualsiasi autonomia organizzativa, gestionale e 
amministrativa e si torna al vecchio sistema amministrativo, in cui il ministro decide anche su ciò 
che non sa e sceglie i dirigenti secondo un criterio di affiliazione politica. 
Per altro verso, si disegna, per ora sulla carta, un vastissima opera di privatizzazione, dai confini 
indeterminati, che può potenzialmente riguardare qualsiasi servizio amministrativo. Ma una cosa è 
esternalizzare le attività strumentai o intermedie, altra cosa è privatizzare il prodotto finale. E’ 
evidente che in questo secondo caso la riduzione dei costi è condizionata alla eliminazione delle 
struttura amministrative e del loro personale ed è da chiedersi (perché nelle norme non si trova) 
come si condurrà il giudizio di “proficuità” che dovrebbe giustificare la privatizzazione. 
 
Non c’è, quindi, un disegno per la modernizzazione dell’amministrazione, al di fuori della 
riaffermazione del comando politico come strumento buono a far tutto e a tutto legittimare e della 
concezione dell’amministrazione non come uno strumento per rendere servizi, ma come un ostacolo 
al libero dispiegarsi delle forze di mercato o, più spesso, di interessi privati tendenzialmente 
monopolistici. 
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2. LA RIFORMA DEL CENTRO-SINISTRA   
 
Con la legge delega n. 59 del 1997 il Governo Prodi ha posto le condizioni per operare 
sostanzialmente il primo intervento organico di riforma strutturale delle amministrazioni statali 
dopo la legge Cavour del 1853: con provvedimenti attuativi, si è proceduto, negli anni tra il 1999 e 
il 2001, al riordino e all’accorpamento dei Ministeri, alla razionalizzazione dell’ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione e soppressione di altre amministrazioni 
centrali e enti pubblici nazionali.  
 
 
I Ministeri 
Nel modello di ridefinizione dell’assetto organizzativo del Governo, delineato dal decreto 
legislativo n. 300 del 1999, i Ministeri sono rimasti l’articolazione fondamentale del potere 
esecutivo. Essi, tuttavia, sono stati numericamente ridotti a 12 (si pensi che nel 1990 erano 22) e 
riordinati quanto a missione ed organizzazione interna. Dalla riorganizzazione dei Ministeri è 
derivato altresì, per un processo di sostanziale esternalizzazione di funzioni, compiti ed uffici, la 
istituzione di 12 agenzie pubbliche, con il compito precipuo riesercitare funzioni tecnico –operative.  
In coerenza, poi, con il principio di separazione fra indirizzo politico e di gestione amministrativa, 
sono stati poi differenziati nettamente, all’interno dei Ministeri, rispetto agli uffici deputati 
all’esercizio delle funzioni amministrative, gli uffici di diretta collaborazione con l’organo di 
vertice politico. 
 
La riduzione del numero dei ministeri si è resa possibile attraverso un accorpamento, in taluni casi, 
di più Dicasteri preesistenti in un solo nuovo Ministero (talora l’accorpamento concernente anche 
funzioni amministrative già organizzate e gestite nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e che da essa sono  fuoriuscite per effetto dell’opera di “dimagrimento” operato dal decreto 
legislativo n. 303). 
 
Cosi è risultata l’articolazione dei Ministeri prevista dalla riforma del centro-sinistra: 

1. Ministero degli affari esteri 
2. Ministero dell’interno 
3. Ministero della giustizia 
4. Ministero della difesa 
5. Ministero dell’economia e delle finanze 
6. Ministero delle attività produttive 
7. Ministero delle politiche agricole e forestali 
8. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
11. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  
12. Ministro per i beni e le attività culturali 
 

Il decreto n. 300 ha individuato le diverse aree funzionali, cui corrispondono le macro articolazioni 
ministeriali: dipartimenti o direzioni generali, a seconda dei casi.  
Il nuovo modello di organizzazione ha distinto più specificatamente, i Ministeri tra quelli articolati, 
al loro interno, in dipartimenti (in tal caso il Ministero non è dotato di un segretario generale  e, ove 
già esistente, lo stesso è stato soppresso) ovvero in direzioni generali che fanno capo ad un 
Segretariato generale. 
 
Il dipartimento rappresenta la macro unità organizzativa che svolge tutte le attività e i compiti, sia 
finali che strumentali, finalizzati all’espletamento di una delle funzioni fondamentali del Ministero. 
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I dipartimenti sono a loro volta articolati in uffici dirigenziali generali e sono diretti dal capo del 
dipartimento che opera a diretto contatto del Ministro, coordina, dirige e controlla gli uffici di 
livello dirigenziale generale. 
 
I Dicasteri non organizzati in dipartimenti sono stati suddivisi in direzioni generali che fanno capo 
ad un Segretario generale, il quale rappresenta l’organo di vertice burocratico con funzione di 
collegamento fra il Ministro e la struttura amministrativa sottostante. 
 
La riforma ha poi previsto la costituzione degli Uffici territoriali del Governo (UTG) affrontando 
per la prima volta l’organizzazione periferica dello Stato e superando la vecchia organizzazione per 
Prefetture, le quali sono state trasformate in sedi generali dell’amministrazione dello Stato, pur con 
alcune eccezioni: gli UTG hanno raggruppato intorno al corpo centrale delle Prefetture numerosi 
uffici periferici dello Stato, gestiti in passato in modo diverso l’uno dall’altro.  
 
Oltre agli uffici di line, anche per gli uffici di diretta collaborazione con il vertice politico, vale a 
dire gli uffici di staff  (in particolare l’Ufficio di gabinetto, le segreterie dei Ministri e dei 
Sottosegretari e l’ufficio legislativo), che svolgono prevalentemente il compito di fornire assistenza 
e consulenza a Ministri e Sottosegretari, sono stati riorganizzati sulla base di una disciplina generale 
ed uniforme per tutti i Ministeri (sostituendo quella previdente risalente addirittura al 1924). 
 
Le agenzie 
Il nuovo modello organizzativo ha anche introdotto, in posizione collaterale ai Ministeri, le 
Agenzie, che svolgono funzioni di competenza statale, secondo criteri di omogeneità, 
complementarità e organicità, allo scopo di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali.  
Alle Agenzie compete l’esercizio di compiti tecnico-operativi strumentali, in precedenza esercitati 
da Ministeri o da enti pubblici. 
 
Le Agenzie istituite dal decreto legislativo n.300 sono 11 (più una dal d. lgs. n.303) e costituiscono 
figure soggettive pubbliche, dotate di autonomia gestionale, ma non necessariamente di personalità 
giuridica, che non si pongono in posizione di terzietà rispetto all’esecutivo e non svolgono funzioni 
tutorie e di garanzia come le Autorità amministrative indipendenti. Tali strutture sono quindi 
sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro, che ne determina gli obiettivi di cui si 
assume la responsabilità e sono assoggettate al controllo della Corte dei Conti per quanto attiene al 
profilo del controllo della spesa.  
 
Il modello delle Agenzie è ispirato alle esperienze amministrative inglese e statunitense; peraltro in 
alcuni ambiti e per specifiche aree di intervento, la figura dell’Agenzia era già presente nel nostro 
ordinamento, ma è solo con il d.lgs. 300 che ad esse si dà un ordinamento organico. Ecco la loro 
articolazione, con indicazione dei rispettivi ministeri vigilanti:   

1. Agenzia di protezione civile (Interno) 
2. Agenzia delle entrate (Economia e finanze) 
3. Agenzia delle dogane (Economia e finanze) 
4. Agenzia del territorio (Economia e finanze) 
5. Agenzia del demanio (Economia e finanze) 
6. Agenzia industrie difesa (Difesa) 
7. Agenzia per le normative e controlli tecnici (Attività produttive) 
8. Agenzia per la proprietà industriale (Attività produttive) 
9. Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (Ambiente) 
10. Agenzia per i trasporti terrestri e delle infrastrutture (Infrastrutture e trasporti) 
11. Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale (Lavoro e salute) 
12. Agenzia per il servizio civile (Presidenza)  
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La Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Il decreto legislativo n. 303 del 1999 ha ridisegnato una Presidenza del Consiglio dei Ministri 
“leggera”, coerente con il ruolo, assegnatole dalla Costituzione, di struttura di supporto all’attività 
di direzione e coordinamento della politica generale del Governo spettante al Presidente del 
Consiglio. 
E’ stata effettuata una forte ridefinizione ed un assottigliamento dei compiti della Presidenza, con 
l’attribuzione degli stessi (e degli uffici corrispondenti) ai singoli Ministeri e per altro verso è stato 
sottolineato il ruolo di impulso e indirizzo del Presidente del Consiglio, con particolare riguardo sia 
alla proiezione del Paese nell’ambito dell’Unione europea, sia con riferimento ai rapporti con le 
regioni egli enti locali. 
Il nuovo assetto è caratterizzato da una spiccata flessibilità organizzativa che si sostanzia nel potere 
del Presidente di individuare le aree funzionali omogenee da affidare alla diverse strutture in cui si 
articola il Segretariato generale, e di determinare le strutture di cui si avvalgono i Ministri o 
Sottosegretari da lui delegati. Il Presidente può inoltre istituire di volta in volta strutture di 
“missione” finalizzate alla realizzazione di determinati programmi limitati nel tempo. Anche sotto il 
profilo gestionale la Presidenza del Consiglio è stata dotata di ampia autonomia contabile e di 
bilancio.      
 


