
 
 
Due anni di governo Berlusconi: lo stop alla semplificazione 
 
La semplificazione e il miglioramento della qualità della regolazione sono stati cancellati 
con un “colpo di spugna” (o con un’espressione più sobria“azzerati”) dal governo Berlusconi. 
Eppure sembravano unanimemente considerati un fattore chiave per ridurre i costi della 
burocrazia per cittadini e imprese, per modernizzare le amministrazioni pubbliche e 
migliorare la  competitività del  paese in un economia globalizzata.  
I cittadini, le imprese e le stesse amministrazioni pubbliche avevano cominciato a vedere i  
primi risultati concreti. Ne ricordiamo alcuni : 

 L’autocertificazione ha ridotto di oltre il 60% i certificati e del 95% le autentiche di 
firma1 con un risparmio per gli italiani, solo nel 2000, di oltre 2000 miliardi di lire; 

 lo sportello unico per le attività produttive ha consentito alle imprese di avere un 
unico procedimento (al posto delle fino a 43 autorizzazioni richieste in precedenza), 
un unico interlocutore nel Comune e tempi certi: non più di tre mesi, nella 
maggioranza dei casi, a fronte dei 2-5 anni necessari in precedenza 

 La riduzione dello stock normativo, dei tempi e dei costi per la costituzione delle 
società  etc. 

Sono solo alcuni  esempi emblematici dell’intensa attività di semplificazione avviata con le 
leggi Bassanini 1 e 2, proseguita con le due leggi annuali di semplificazione, con i 68 
regolamenti di semplificazione e i 7 testi unici approvati negli anni del governo di centro 
sinistra, mentre numerosi altri provvedimenti, avviati in quel periodo, hanno concluso il 
loro iter successivamente. 

Di fronte a questi risultati, apprezzati non solo dai cittadini , ma anche a livello 
internazionale (vedi Rapporto OCSE), il governo Berlusconi ha fatto tabula rasa del 
complesso delle strutture e delle attività dedicate alla semplificazione ed al miglioramento 
della qualità della regolazione. Questo è avvenuto proprio nel momento in cui, con la 
messa a regime del Nucleo per la Semplificazione (la task-force di “semplificatori” della 
quale il nostro paese si era dotato sul modello di altre esperienze europee) si stava 
passando da una fase “artigianale” ad una fase “industriale” e cioè dalla semplificazione 
delle singole procedure a quella di interi settori attraverso la predisposizione dei testi unici 
e il sistema della “ghigliottina” per eliminare tutte le altre leggi . 
I fatti  
 È stato soppresso2 il Nucleo per la semplificazione,  disperso il patrimonio di 

competenze, di professionalità ed anche di metodologie che progressivamente si era 
costruito con i risultati già ricordati 

 E’ stato eliminato l’ “Osservatorio sulle semplificazioni” che coinvolgeva le parti 
sociali e le amministrazioni locali nella individuazione delle priorità e nella valutazione 
degli effetti della semplificazione 

 È stata  bloccata l’intensa attività di delegificazione, semplificazione e riordino 
avviata e la stessa “digitalizzazione” dell’amministrazione non si può realizzare senza 
una riorganizzazione dei processi di servizio e la semplificazione delle procedure 

 E’ rimasta al palo anche l’analisi di impatto della regolazione ( AIR) che consente di 
valutare, prima dell’adozione di una norma, i suoi effetti in termini di costi e benefici 

                                                 
1 Purtroppo siamo costretti a citare dati che risalgono alla primavera del 2001 perchè nessuno si è più curato di misurare 
la riduzione dei certificati e, più in generale, gli effetti delle misure di semplificazione adottate. 
2  Con la legge 6 luglio 200o n.137 “Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici" 



sui cittadini, sulle imprese e sulle stesse amministrazioni, al fine di evitare di 
introdurre “nuove complicazioni” 

 Con il ddl. di semplificazione 2001, ancora all’esame del Senato, il governo completa 
l’opera,  affidando l’attività di semplificazione ai Ministeri, abbandonando la strada dei 
testi unici (che consentivano a cittadini e operatori di trovare raccolte in un unico testo 
tutte le disposizioni legislative e regolamentari relative ad una data materia) e prevede 
interventi prevalentemente nelle materie di competenza regionale, sulle quali lo Stato 
ormai non può più intervenire 

 L’Italia, che aveva raggiunto primi traguardi importanti, è ormai tagliata fuori dalle 
esperienze dei paesi avanzati  e rischia di rimanere indietro 

 Contestualmente alla soppressione del Nucleo è stata prevista l’istituzione di  Ufficio 
per la semplificazione alle dirette dipendenze del Ministro per la Funzione Pubblica e 
l’attribuzione delle competenze relative all’analisi d’impatto della regolazione al 
Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Sono passati sette mesi e questi nuovi uffici non hanno dato segni di vita. 

Non solo è stato completamente smontato tutto quello che era stato costruito, ma alla furia 
distruttiva nei confronti di quanto era stato messo in campo dal governo di centro sinistra 
non è seguito nulla. 
Quello che colpisce  di più non  è solo la distanza dalle promesse  elettorali, ma è il più 
assoluto disinteresse per la domanda di semplificazione diffusa sia nel mondo 
imprenditoriale, che tra i cittadini. Una indagine dell’ottobre 2001, sul giudizio generale 
sul rapporto con la pubblica amministrazione, realizzata dall’ISPO per Dipartimento della 
Funzione Pubblica, ha evidenziato che la prima opzione di riforma, indicata dai cittadini, è 
proprio la semplificazione.  
Questa domanda  del paese ripropone le ragioni e l’urgenza della semplificazione e del 
miglioramento della qualità della regolazione. I temi chiave di un rilancio sono: 

1) Il varo di un programma di semplificazione e di riordino per settori nelle  materie 
di competenza esclusiva dello Stato attraverso i testi unici, con il meccanismo della 
“ghigliottina”per eliminare le altre disposizioni 

2) La costituzione  una nuova “Unità di semplificazione” costituita da Stato, Regioni 
ed Enti Locali che lavori alla predisposizione di metodologie e di modelli per 
sostenere e promuovere l’attività di semplificazione a tutti i livelli. Dopo la riforma 
del titolo V della Costituzione, infatti, Regioni ed Enti Locali hanno un ruolo 
determinante nella semplificazione e sono essenziali  nuovi strumenti di raccordo 
tra Governo e Regioni per concordare l’adozione di metodi e strumenti comuni. 

3) La consultazione delle parti sociali e delle associazioni dei cittadini, l’analisi 
sistematica  della domanda dei cittadini e delle imprese, per individuare le priorità 
nell’azione  di semplificazione e il monitoraggio dei risultati per verificare l’efficacia 
degli interventi di “sburocratizzazione” adottati 

4) La messa a regime dell’analisi d’impatto della regolazione (AIR) per gli schemi di 
atti normativi del governo 

5) La “digitalizzazione” dell’amministrazione, per non essere vanificata va 
accompagnata da un programma di reigegnerizzazione dei processi di servizio  e 
di semplificazione indispensabile per consentire, solo per fare un  esempio, ai 
cittadini di accedere a tutti servizi della pubblica amministrazione da casa, via 
internet, o il più vicino possibile a casa, dal Comune, dall’Ufficio postale etc 

 
(nota di Silvia Paparo) 



 
 
 
 

 
 

 

Fonte Progetto “Semplifichiamo”- Dipartimento della 
Funzione Pubblica 
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