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E’ colpa del precedente governo di centro-sinistra se le aziende rischiano lo 
“strangolamento” per troppa burocrazia. Il cammino che porta alla semplificazione, però, è stato 
avviato e la Cdl ha tutta l'intenzione di continuare su questa strada. Ma solo se imprese e 
pubblica amministrazione lavoreranno a braccetto e con la collaborazione delle associazioni 
datoriali. 

Il ministro della funzione pubblica, Mario Baccini (Udc), traccia a ItaliaOggi il bilancio 
di fine legislatura e spiega il futuro programma del centro-destra per alleggerire la palude di 
adempimenti, documenti e scartoffie che affligge i bilanci e l'operato delle pmi. 
Come denuncia un recente rapporto della Cna, le piccole imprese lamentano situazioni di 
forte disagio in campo burocratico. Sono ancora troppi gli adempimenti cui provvedere e 
troppo alti i costi che questi comportano. Quali sono le cause di tali problemi? 
Le cause risiedono innanzitutto nell'incapacità delle politiche di semplificazione attuate in 
passato di prendere in adeguata considerazione il deficit informativo che da tempo affligge i 
rapporti tra istituzioni e settore privato. Se dal lato della pubblica amministrazione, infatti, vi è 
forse una scarsa consapevolezza delle disfunzionalità generate da apparati e procedimenti troppo 
complessi, da quello delle imprese spesso si sperimenta un disincanto sulle potenzialità della p.a. 
nel processo di crescita e sviluppo dell'economia. Solo mediante un'adeguata collaborazione tra 
le due realtà si può scongiurare il perdurare di un'anomalia che spesso porta a costituire piccoli 
centri di potere all'interno della burocrazia, che costituiscono vere e proprie strozzature del 
sistema. 
Secondo lei com'e cambiata, in questi ultimi cinque anni, la vita delle imprese? 
La politica di questo governo è stata improntata alla consapevolezza del ruolo strategico della 
semplificazione per la competitività del nostro sistema produttivo. In particolar modo nell'ultimo 
anno e mezzo, da quando ho assunto la guida del dipartimento funzione pubblica, ho tentato di 
tradurre in pratica questo indirizzo. Alle importanti misure di miglioramento della qualità della 
regolazione varate abbiamo affiancato, nella legge di semplificazione n. 246/2005, misure 
esplicitamente indirizzate ad agevolare l'attività delle imprese. 
Per esempio? 
La 246/2005, citata in genere per l'introduzione dell'innovativo strumento detto taglialeggi, 
mirato allo sfoltimento del carico normativo, contiene anche una delega per il riassetto normativo 
in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, una norma di raccordo governo-regioni 
che favorisce il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative statali e regionali in 
materia di adempimenti amministrativi delle imprese stesse e una norma di riassetto in materia di 
sportelli unici per le attività produttive. Nel decreto competitività, invece, abbiamo inserito due 
importanti norme di semplificazione amministrativa: la riforma della dichiarazione di inizio 
attività e la fondamentale riforma del silenzioassenso, in base a cui il silenzio 
dell'amministrazione su un'istanza privata equivale a un provvedimento di accoglimento. 
E per quanto riguarda la p.a.? 
Sotto il profilo del miglioramento della funzionalità ricordo il potenziamento dell'ispettorato per 
la funzione pubblica e l'istituzione di un numero verde che consente al cittadino di denunciare 



sprechi e disservizi negli uffici pubblici. L'ispettorato deve fornire chiarimenti entro pochi giorni 
e verificare eventuali irregolarità, attivando nei casi previsti il nucleo speciale funzione pubblica 
e privacy del corpo della guardia di finanza e verificando se l'irregolarità abbia comportato danno 
erariale. 
Che bilancio fa di questa legislatura? 
I provvedimenti citati sono già dei risultati importanti. Occorre certo riconoscere come gli 
interventi realizzati siano caratterizzati da una certa episodicità e frammentarietà, dovute a scelte 
operate in passato e non improntate a una visione strategica della politica di semplificazione. 
Ma è così difficile semplificare? 
La semplificazione normativa e la qualità della regolazione costituiscono interessi pubblici 
autonomi, con una propria specificità e che, come tali, devono essere perseguiti con strumenti e 
strategie dedicate. Essi risultano spesso “recessivi” nel concreto sviluppo delle dinamiche 
istituzionali e amministrative, in quanto normalmente non supportati da gruppi di pressione o da 
interessi dell'apparato burocratico, paragonabili a quelli che normalmente sostengono gli 
interessi alla complicazione e alla “iper-regolamentazione”. E’ evidente, dunque, come soltanto 
un centro di responsabilità politico per la semplificazione come la cabina di regia possa garantire 
il prevalere dell'interesse a una migliore regolazione su tali resistenze, assicurando quella unità di 
indirizzo e quella guida strategica indispensabili a una maggiore tenuta istituzionale di tali 
politiche. 
Qual’è il programma del centro-destra per il futuro? 
Il conseguimento di risultati efficaci in materia richiede tempi lunghi e continuità nell'attuazione. 
I1 nostro programma è dunque quello di proseguire sulla strada della realizzazione di un nuovo 
modello di pubblica amministrazione, realmente affidabile per cittadini e imprese, e in grado di 
contribuire efficacemente allo sviluppo dell'economia e della competitività del paese, mediante 
un'attuazione rigorosa dei provvedimenti varati nel corso della legislatura, che conferisca 
adeguata priorità alle politiche in grado di migliorare la funzionalità degli apparati amministrativi 
e regolatori. 
Quale ruolo possono avere le associazioni di categoria nel processo di sburocratizzazione? 
Il cosiddetto decreto p.a. di dicembre conferisce un ruolo essenziale alle procedure di 
consultazione delle categorie coinvolte dai processi normativi e amministrativi, fino a oggi 
episodiche e affidate soltanto alla buona volontà delle amministrazioni. La consultazione deve 
diventare elemento basilare per costruire regolamentazioni efficaci e giustificate dal punto di 
vista del rapporto fra costi e benefici, fornendo strumenti che consentano alle categorie di 
partecipare attivamente all'individuazione concreta dei nodi critici che si registrano e di 
contribuire all'azione di risoluzione degli stessi, al fine di colmare il deficit informativo che 
spesso impedisce la percezione concreta dei benefici della semplificazione da parte del sistema 
produttivo. 
 


