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I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per la funzione pubblica sui relativi indirizzi
programmatici

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca comunicazioni del Ministro
per la funzione pubblica sui relativi indirizzi programmatici.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

Onorevoli colleghi, mi auguravo che si sarebbe potuto approfittare
della sconvocazione dell’Aula del Senato, questa mattina, per svolgere
un più ampio confronto con il ministro Frattini, che ringrazio per la sua
presenza e che avremo occasione, comunque, di ascoltare in altre occa-
sioni. I tempi per la nostra riunione sono invece ugualmente ristretti per-
ché la Camera dei deputati è convocata per le ore 9.

Invito, dunque, il Ministro ad esporre alla Commissione i programmi
più immediati del Governo in tema di funzione pubblica. Seguiranno gli
interventi dei colleghi, il più possibile brevi. Alla Camera è in discussione
il provvedimento sulla riforma dei Ministeri e la presenza del Ministro è
stata assicurata. Do la parola, dunque, al Ministro per la funzione
pubblica.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica. Buongiorno a tutti.
Come il Presidente ha detto, sono qui volentieri per una prima audizione
riguardante alcune questioni sulle quali sto concentrando le mie attività di
governo; in seguito non mancherà occasione per affrontare nuovamente
tali problematiche. Come vi è noto, alla Camera stiamo definendo la con-
versione in legge del decreto-legge che reca, tra l’altro, alcune modifiche
al decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di organizzazione dei
Ministeri. Il disegno di legge verrà esaminato anche al Senato e, ovvia-
mente, sarò ancora io a seguirlo. Vi sarà, dunque, occasione per affrontare
anche alcuni aspetti di ordine generale.

La riforma della pubblica amministrazione, il riordino organizzativo
dei Ministeri e delle strutture degli enti non ministeriali e il percorso di
decentramento delle funzioni amministrative, per il Governo Berlusconi,
devono proseguire ed anzi essere più fortemente definiti ed accelerati. Al-
l’inizio del percorso di riforma della scorsa legislatura, abbiamo visto av-
viare un disegno di cui condividevamo gli obiettivi di fondo. Li condivi-
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devamo cosı̀ tanto che, come tutti i colleghi sanno, l’allora opposizione ha
concorso in modo determinante alla costruzione delle leggi delega dalle
quali poi è derivata una grande quantità di decreti delegati sia per il rior-
dino sia per il decentramento delle funzioni amministrative. Nella scorsa
legislatura, quindi, sono stati fissati alcuni obiettivi di fondo che riprende-
remo; su di essi fonderemo alcune iniziative che rapidamente vi esporrò.

L’obiettivo di fondo è, anzitutto, quello di costruire una macchina
amministrativa che faccia meno, ma meglio. Una grande quantità di com-
piti ancora viene impropriamente attribuita alle strutture amministrative
pubbliche. Noi abbiamo condiviso il forte decentramento delle funzioni
amministrative; bisogna ora accelerare quella che chiamiamo «sussidia-
rietà orizzontale». Abbiamo assistito ad un grande percorso di decentra-
mento di funzioni amministrative, ma è mancato – e si deve realizzare
– l’accompagnamento del trasferimento delle funzioni agli enti territoriali
con quello di risorse e mezzi. Sapete, infatti, che per alcuni profili il per-
corso di decentramento si è rallentato e qualche volta si è bloccato perché
accanto al decentramento non sono stati messi a disposizione gli strumenti
per esercitare le funzioni decentrate. Ciò ha creato nelle regioni e negli
enti territoriali una difficoltà operativa.

Cito solo alcuni esempi. In questi giorni sono scaduti i termini per
l’attribuzione alle regioni di funzioni in materia di viabilità. Non solo il
termine è stato rinviato – lo ha fatto il precedente Governo – ma si è do-
vuto constatare che nessuna delle funzioni è stata realmente trasferita per-
ché le regioni non hanno ricevuto dal Governo (ovviamente non mi rife-
risco a questo) la definizione dei ruoli del personale e la messa a dispo-
sizione dei fondi necessari. In altri termini, sulla carta sono scritte le re-
gole per il passaggio alle regioni della viabilità, ma nel concreto alcuni
tavoli tecnici stanno lavorando da sei mesi per capire come fare. Pensate
che l’attuazione del decentramento sarebbe dovuta intervenire il 31 dicem-
bre dell’anno scorso. Il termine è scaduto il 30 giugno, ma noi ci stiamo
interrogando insieme con i sindacati su come trasferire centinaia e centi-
naia di persone.

Quando affrontiamo questi problemi – lo dico senza alcuna polemica
– constatiamo che una cosa è il disegno teorico, altra è mettere le mani
nell’amministrazione, che è fatta di persone, di uffici, di strutture, che
non possono essere trasferite con un colpo di bacchetta magica alle re-
gioni, immaginando di aver realizzato cosı̀ il decentramento amministra-
tivo. Il decentramento amministrativo non è stato realizzato nei termini
che la legge n. 59 del 1997 e il decreto legislativo n. 112 del 1998 ave-
vano indicato.

Lo dico con grande chiarezza, affinché non vi siano equivoci. Ci tro-
viamo in un percorso di riordino della pubblica amministrazione che va
proseguito ed accelerato; ma, al di là del merito degli obiettivi, di cui
do atto al mio predecessore, il senatore Bassanini, ci troviamo con pro-
blemi applicativi che chiunque avrebbe dovuto affrontare e che noi ab-
biamo l’onere urgente di risolvere.
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Dobbiamo, quindi, proseguire l’opera di decentramento e individuare
le funzioni che agli enti territoriali non devono essere trasferite, perché de-
vono essere restituite alla società civile, al mercato, alla competizione.
Questo è uno degli aspetti su cui con il senatore Bassanini ebbi un con-
fronto molto serrato, io in qualità di parlamentare dell’opposizione e lui
di Ministro. Ritenevo allora che uno degli aspetti della legge n. 59 del
1997 su cui si sarebbe potuto fare di più fosse quello della sussidiarietà
orizzontale. E a dire il vero, il ministro Bassanini, nella prima stesura
della proposta di legge, aveva definito un quadro di sussidiarietà orizzon-
tale più coraggioso di quello approvato dalla sua maggioranza nella scorsa
legislatura. Oggi mi trovo a ripartire da una premessa che non è diventata
legge perché la maggioranza nella scorsa legislatura non condivise quel-
l’apertura del ministro Bassanini sulla sussidiarietà orizzontale, che io de-
finisco coraggiosa. Da lı̀ intendo ripartire, perché abbiamo constatato che
ancora troppe funzioni sono attribuite alla mano pubblica e, invece,
devono essere esercitate nella libera autonomia dei privati e della società
civile.

Questa è la nostra idea di sussidiarietà, questa è, in fondo, la nostra
idea di un percorso di devoluzione che si muova nell’ambito dei princı̀pi
costituzionali: non c’è devoluzione e non si possono devolvere funzioni se
non c’è un’apertura alla società civile di interi settori di funzioni e di
competenze che la mano pubblica continua impropriamente a trattenere
per sé.

Questo è un primo aspetto su cui ovviamente bisognerà tornare. Per
fare questo, dobbiamo agire su due fronti. Il primo è vedere dove la legge
n. 59 e le deleghe che essa attribuiva al Governo possono essere in qual-
che modo ridefinite e ripensate. Non credo che si possa realizzare questo
obiettivo in poche settimane; occorre anzitutto uno studio approfondito per
individuare i filoni attraverso i quali realizzare il percorso indicato dal Go-
verno Berlusconi, cioè riformare e nello stesso tempo liberare la pubblica
amministrazione da competenze improprie; nello stesso tempo, occorre ca-
pire come possa essere rivisto, se il Governo lo riterrà, il disegno organiz-
zativo realizzato, non con la legge n. 59, ma con i decreti delegati che da
essa sono scaturiti e dalle successive leggi.

Vengo subito a una questione su cui in questi giorni si sta discutendo
molto, ovviamente alla Camera. Il decreto legislativo n. 300, che attua una
delle deleghe e disegna un nuovo quadro organizzativo del Governo, è
stato modificato, con il decreto-legge che verrà al vostro esame tra
poco, per una parte limitata, relativa al Ministero della sanità e al Mini-
stero delle comunicazioni. Il Governo, peraltro, non esclude, in una
sede diversa da quella del decreto, cioè con un disegno di legge organico,
di affrontare altre questioni che riguardano la ripartizione delle compe-
tenze tra Ministeri; materia rispetto alla quale credo vi sia da parte di tutte
le forze politiche, il riconoscimento, formulato dalla Camera e spero anche
dal Senato, della piena legittimazione politica di questo Governo a non
condividere almeno in parte le scelte organizzative compiute dal Governo
precedente. Credo che non ci siano dubbi sulla legittimazione e sul diritto
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di ripensare parzialmente la struttura organizzativa delineata dal decreto
legislativo n. 300 (senza stravolgere e senza moltiplicare strutture ed
enti, questi sono i limiti). Ciò non vuol dire che il Governo Berlusconi
abbia già deciso come e dove attuare questa idea di ripensamento, di rior-
dino, di accorpamento di competenze. È doveroso, però, che io ve ne
parli, perché quando il Governo avrà definito al suo interno alcune linee
di azione, allora sarà possibile presentare, con un disegno di legge, le mo-
difiche che riterremo utili ed opportune, che saranno ovviamente aperte al
contributo del Parlamento.

Vi è un’altra linea di azione, in continuità con quanto è stato fatto
negli scorsi cinque anni, ma anche prima. Mi riferisco al percorso di sem-
plificazione e di contenimento del quadro legislativo e normativo, una li-
nea di azione che dall’inizio degli anni ’90 viene costantemente seguita
dai Ministri per la funzione pubblica, indipendentemente dalla loro appar-
tenenza a questo o a quello schieramento politico.

Nella scorsa legislatura, il ministro Bassanini ha realizzato alcune ini-
ziative che a mio avviso devono essere riprese e su cui occorre innestare
alcuni aspetti innovativi che ci derivano, da un lato, dal confronto sempre
più forte con l’esperienza di altri paesi dell’Unione europea e, dall’altro,
da una ancor più forte partecipazione dell’Italia e della funzione pubblica
italiana, negli ultimi anni, alle linee di azione dell’OCSE sulla semplifica-
zione normativa. Nella presentazione della legge annuale di semplifica-
zione per l’anno 2001, ciò ci permetterà di introdurre alcuni aspetti che
ritengo particolarmente importanti. Si tratta anzitutto di proseguire nell’o-
pera di semplificazione, individuando una serie di procedimenti ammini-
strativi per i quali definire regole più semplici rispetto a quelle attuali;
ma l’aspetto di novità è che, accanto alla semplificazione, si dovrà defi-
nire un quadro di normazione per testi unici. Non potrà esservi più sola-
mente la semplificazione, nei settori da semplificare dovremo scegliere
contestualmente la linea della unificazione delle regole in testi unici
omogenei.

È un aspetto di particolare rilievo che ovviamente non occuperà il
quadro dei prossimi mesi e forse neppure del prossimo anno. Ma è un per-
corso che Paesi più avanti di noi in questo (mi riferisco alla Francia)
stanno avviando o hanno avviato da tempo e che porta frutti dopo molti
anni. Non illudiamoci ancora una volta che annunciare questa linea equi-
valga a realizzare una normazione per testi unici nel nostro Paese; un
conto è definire un testo unico di riordino compilativo della materia, altro
è percorrere questa via, che è insieme semplificare e riordinare, la via dei
testi unici di semplificazione e di innovazione. E una cosa totalmente di-
versa dalla compilazione di un testo unico di semplice raccolta delle leggi
esistenti in un unico corpus. È un percorso ovviamente molto più difficol-
toso e vorrei dire molto più ambizioso, ma non possiamo sottrarci dal per-
seguire questa via.

Introdurremo alcune regole innovative sulla tecnica di normazione,
regole su cui il ministro Bassanini ha a lungo studiato. Spero che riusci-
remo a realizzarle in concreto definendole già nella legge annuale di sem-
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plificazione di quest’anno. Mi riferisco per esempio a una tecnica di nor-
mazione suggerita dall’OCSE, che prevede l’abrogazione di tutte le norme
che non vengano espressamente richiamate nel quadro di riordino; viene
chiamata per brevità «norma ghigliottina». È una immaginifica soluzione
tecnica che dà l’idea di cosa accadrebbe se adottassimo in concreto – ma
dobbiamo farlo – questo strumento: nel riordinare un settore normativo,
quanto dello stock normativo preesistente non viene esplicitamente richia-
mato cade automaticamente con l’entrata in vigore della nuova di-
sposizione.

Questo ovviamente implica uno straordinario approfondimento e una
straordinaria attenzione nella definizione delle regole. Vi renderete conto
che è forte il rischio di veder caducate disposizioni positive, utili e qual-
che volta necessarie, ma è un aspetto che riguarda la capacità degli uffici
e del Governo che sovrintenderà a questo lavoro. L’importanza e l’effica-
cia di questo meccanismo sta nel riuscire ad alleggerire in tempi molto
rapidi lo stock quantitativo delle leggi che, come tutti sapete, è uno degli
aspetti su cui il programma di Governo dell’attuale maggioranza si è a
lungo e fortemente soffermato.

Il secondo aspetto è l’analisi di impatto della regolazione. Con questa
espressione apparentemente complicata in realtà intendiamo quello che un
buon legislatore, secondo uno dei capisaldi del decalogo dell’OCSE, do-
vrebbe sempre fare: verificare quale effetto concreto avrà una norma sulla
platea dei destinatari, prima di adottarla. Rischiamo di adottare e di ema-
nare norme che ricadono sulla società o sui destinatari producendo spesso
più complicazioni che vantaggi. Occorre capire allora cosa la norma in iti-

nere potrà davvero dare di meglio e di più ai cittadini, alle imprese, alla
società, insomma al settore da regolare: è un imperativo categorico. In
passato il ministro Bassanini aveva avviato in via sperimentale alcune li-
nee di verifica dell’impatto della regolazione. Io credo che quanto fu av-
viato come sperimentazione entro questa legislatura debba diventare re-
gola per tutte le iniziative normative del Governo, seguendo la linea ini-
ziata dalla Camera, con uno strumento che ha dato buoni frutti ma che va
molto rafforzato, cioè il comitato per la legislazione. È un obiettivo am-
bizioso che però dobbiamo porci, ossia avere per tutte le iniziative legisla-
tive una analisi definita di impatto della regolazione, prima dell’entrata in
vigore del provvedimento.

È un obiettivo, come comprendete, che richiede la collaborazione di
tutti i parlamentari e di tutte le forze politiche. Assistiamo spesso – mi
permetto di dirlo anzitutto a me stesso – a iniziative di normazione, di no-
vellazione, a emendamenti che piovono sui testi legislativi senza alcuna
verifica preventiva, non solo della correttezza tecnica della norma, ma an-
che degli effetti che essa potrà produrre nell’ordinamento. Norme che si
adottano in fretta per risolvere un microproblema talvolta creano problemi
molto più grossi in settori di cui nessuno si era dato carico.

Tutt’altra questione è l’azione della funzione pubblica per quanto ri-
guarda il personale, la dirigenza delle pubbliche amministrazioni, il mec-
canismo dei controlli, le responsabilità. Credo che vi sia molto da fare.
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Dico con grande franchezza che sulla dirigenza pubblica la sfida è ancora
lontana dall’essere vinta. Sulla dirigenza pubblica prevediamo un’azione
forte per marcare un principio del decreto del Presidente della Repubblica
n. 29 del 1993 che purtroppo ritengo si sia attenuato negli anni, che è la
separazione netta e chiara tra l’indirizzo politico, che spetta al decisore
politico, e la responsabilità amministrativa, che spetta al dirigente. Ritengo
che su questo non ci debbano e non ci possano essere equivoci: il Governo
deve curare con più chiarezza e puntualità l’aspetto degli indirizzi e degli
obiettivi. Non potremo assicurare un controllo sui risultati della dirigenza
pubblica se non avremo indicato obiettivi chiari e ben definiti, se essa non
potrà disporre, anzitutto, di linee di azione all’interno delle quali muo-
versi, in secondo luogo, di mezzi e strumenti per realizzare quelle linee
e quegli obiettivi, e infine di un budget da spendere per realizzare il risul-
tato. Questo comporta il completamento di una riforma profonda della
struttura del bilancio, che a mio avviso ancora non definisce completa-
mente ed esaustivamente l’assegnazione di quote di risorse alla dirigenza.
Fino a quando ciò non avverrà con compiutezza, sarà difficile individuare
criteri oggettivi per giudicare la dirigenza pubblica. Non ritengo che la di-
rigenza pubblica vada giudicata secondo le regole dello spoils system,

credo che la dirigenza pubblica vada giudicata secondo criteri oggettivi,
secondo parametri definiti dalle norme. È uno degli aspetti su cui bisogna
fare di più. La normativa sui controlli di risultato praticamente non è en-
trata in funzione in modo operativo, come ci saremmo aspettati, perché
sono mancati quei parametri oggettivi e predeterminati che permettono
di distinguere il controllo sui risultati dal controllo fondato su altri para-
metri, che non sono quelli della responsabilità manageriale. Ritengo che
la responsabilità manageriale sia quella e soltanto quella: rispondere ad
obiettivi fissati dall’indirizzo politico entro tempi certi, con risorse deter-
minate messe a disposizione.

Quando ero nei banchi dell’opposizione ho criticato alcune delle ini-
ziative attivate in questa direzione, relativamente ai criteri di nomina e di
revoca dell’alta dirigenza pubblica. Credo che in questo occorrerà dare un
segnale di chiarezza alla dirigenza pubblica. Da essa ci aspettiamo riqua-
lificazione e formazione professionale permanente, è un dovere istituzio-
nale della dirigenza rispondere con la formazione permanente alla velocità
di cambiamento della società e delle amministrazioni. Accanto alla forma-
zione ci aspettiamo disponibilità alla flessibilità: non possiamo immagi-
nare che nella dirigenza pubblica ci sia rigidità. Riprenderò un’iniziativa
del precedente Governo – che non ha avuto lo spazio per diventare legge,
in quanto presentata a fine legislatura – relativa alla mobilità della diri-
genza pubblica tra il pubblico e il privato e viceversa, tra le istituzioni na-
zionali e quelle internazionali e viceversa. Credo che debba esserci un’o-
smosi forte della dirigenza pubblica tra e verso strutture che non possono
essere quelle dell’ingresso nella carriera: nella vita lavorativa di un diri-
gente credo sia utile e virtuoso affrontare esperienze diverse. Realizzerò
pertanto azioni congiunte con le organizzazioni che rappresentano le im-
prese per sperimentare percorsi formativi pubblico-privato comuni. Ri-
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tengo che una formazione organizzata insieme per dirigenti pubblici e pri-
vati sia indispensabile per far capire alla nostra dirigenza pubblica cosa si
attende la società civile (che non è solo quella che si respira dentro i Mi-
nisteri) e che l’esperienza in un’istituzione internazionale è non soltanto
un’occasione per il dirigente, ma un’opportunità straordinaria per l’ammi-
nistrazione di appartenenza.

Voi sapete che oggi le amministrazioni fanno resistenza, ostacolano i
dirigenti che vogliono compiere percorsi formativi presso istituzioni inter-
nazionali, ad esempio. È un grave errore. Dobbiamo avere il coraggio di
favorire i percorsi formativi e le esperienze presso le istituzioni nazionali,
nel privato, e internazionali, sia a livello europeo sia a livello extraeuro-
peo. È una linea di azione rispetto alla quale credo che si debba e si possa
fare molto, rimuovendo anche le resistenze.

Ci sarebbero moltissime altre cose da dire e mi scuso per la rapidità e
per la fretta con cui vi sto parlando. Mi soffermo brevemente su pochi al-
tri aspetti.

Tutto questo percorso può essere realizzato se innestiamo nelle pub-
bliche amministrazioni una cultura dell’innovazione. Uso questa espres-
sione perché essa comprende tutto: comprende la capacità – come si
dice con linguaggio aziendale – di innovare i processi, non solamente le
procedure, cioè i metodi di organizzazione del lavoro, e il coraggio di
usare sempre più intensamente le tecnologie. Voi sapete che nel Governo
Berlusconi c’è un Ministro per l’innovazione tecnologica, che accanto agli
altri ministri, per delega del Presidente del Consiglio e in strettissimo rac-
cordo con me, avrà il compito di implementare l’innovazione, che sempre
più deve portare al cambiamento nel profondo delle pubbliche amministra-
zioni. Il cambiamento non si fa – scusatemi l’espressione brutale – infor-
matizzando l’inefficienza: bisogna prima cambiare i processi organizza-
tivi, rinnovare profondamente e poi applicare le regole della nuova tecno-
logia. Altrimenti rischiamo di appiccicare – perdonatemi il brutto verbo –
regole di alta tecnologia a strutture, a settori, ad apparati che ancora sono
vecchi, che ancora rispondono a processi vecchi.

Mi rendo conto che si tratta di un percorso difficile. Non deve esserci
la tentazione di dire: «Abbiamo informatizzato la pubblica amministra-
zione», quando la pubblica amministrazione al suo interno è ancora refrat-
taria al cambiamento. Bisogna aiutarla dall’interno a cambiare e a capire
che le tecnologie sono uno strumento per cambiare meglio, un mezzo, non
una panacea. Informatizzare non vuol dire modernizzare, cambiare la pub-
blica amministrazione: significa predisporre un mezzo con cui il cambia-
mento sostanziale potrà diventare più rapido. Ma se il cambiamento a
monte non c’è, è inutile illuderci che l’informatizzazione sciolga i nodi
organizzativi e men che meno quelli politici. Se vi sono nodi di fondo,
resistenze al cambiamento, ad esempio sul fronte della sussidiarietà oriz-
zontale, non illudiamoci che informatizzando liberiamo la pubblica ammi-
nistrazione da compiti impropri. Assolutamente no.

Ultimo tema: la contrattazione dei vari comparti di personale pub-
blico. Voi sapete che la Funzione pubblica è impegnata anche in tale am-
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bito. Esiste una questione di fondo che riguarda il ruolo dell’ARAN e le
regole della contrattazione. Non si torna indietro dalla privatizzazione del
rapporto di pubblico impiego: questo riguarda il personale non dirigen-
ziale, ma anche il personale dirigenziale. Tuttavia, mi sembra che occorra
una riflessione. Malgrado gli sforzi compiuti in passato, a mio avviso i
contratti ancora non realizzano del tutto (almeno per quanto è negli obiet-
tivi di questo Governo) la virtuosa regola di un premio sempre più consi-
stente, in misura percentuale, per chi merita, rispetto alla tradizionale
struttura della retribuzione basata sull’anzianità, sulla progressione, sugli
scatti tabellari e quant’altro. Credo che si debba fare un grande sforzo an-
che in questa direzione, uno sforzo di persuasione nei confronti delle or-
ganizzazioni sindacali, per indurle a capire che una stagione di contratti
veramente innovativi passa per un allargamento della quota percentuale
di retribuzione collegata al merito, alla professionalità e alle capacità
del dipendente. Questo vale ancora di più per la dirigenza. Questo vale
ancora di più per la dirigenza.

Per la dirigenza di livello apicale, in particolare, immagino un forte
implemento degli aspetti di contrattazione individuale. Mi rendo conto
che anche per la dirigenza di livello apicale esiste la necessità di parametri
delineati in sede di contrattazione nazionale, ma non può sfuggire a nes-
suno che, se vogliamo una dirigenza di livello apicale capace di svolgere
realmente i propri compiti, di assolvere le proprie funzioni in piena re-
sponsabilità, dobbiamo dare un segnale, nel senso che la capacità e la pro-
fessionalità devono essere considerate persona per persona. Un dirigente
apicale in grado di assumersi responsabilità gravose e difficili deve otte-
nere un riconoscimento che non può essere assicurato in modo compiuto
dalla contrattazione nazionale. Si deve prevedere, quindi, un incremento
del «delta» di individualizzazione dei contratti per la dirigenza di grado
apicale. Dobbiamo chiedere di più e dobbiamo riconoscere di più alla di-
rigenza di prima fascia. Occorre creare le condizioni per rimuovere un di-
rigente non capace ma anche per premiarne uno particolarmente capace.

Tutto questo richiede un salto di qualità nei rapporti con le organiz-
zazioni sindacali. Ancora una volta, do atto al senatore Bassanini di aver
cercato di realizzare, da Ministro, una modernizzazione nei rapporti con-
trattuali. Tuttavia, le resistenze delle organizzazioni sindacali sono state
ancora troppo forti, anche se non di tutte, ad onor del vero. C’è stata
una diffidenza al cambiamento che ha in qualche modo rallentato l’acce-
lerazione della costruzione di una dirigenza pubblica realmente in grado di
assumersi tutte intere le proprie responsabilità. Dobbiamo ripartire da lı̀,
non dobbiamo ritenerci appagati dai risultati già realizzati, oppure pos-
siamo partire da quelli per migliorare.

Concludo il mio intervento – mi rendo conto che ci sono molti argo-
menti sui quali non mi sono potuto soffermare e le vostre domande, ov-
viamente, potranno aiutarmi a farlo – con una considerazione di ordine
politico. L’attuale Governo ritiene, nelle parole del suo Presidente del
Consiglio, che vi siano ambiti e materie – e le regole della pubblica am-
ministrazione sono fra quelle – in cui la maggioranza e l’opposizione deb-
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bano perseguire, se possibile, obiettivi comuni. Sono tra quelli che ritene-
vano, quando ero all’opposizione, e ritengo ancora oggi, da componente
del Governo, che migliorare la pubblica amministrazione non serva sola-
mente a chi è oggi maggioranza e a chi è oggi al Governo, ma serva al
Paese, ai cittadini, alle imprese. In questo senso ci si deve aspettare –
ed io lo aspetto – lo stesso contributo costruttivo e critico, sempre propo-
sitivo e mai distruttivo, che abbiamo cercato di dare dai banchi dell’oppo-
sizione a chi allora era Governo e maggioranza. È oggi doveroso da parte
mia confermare la disponibilità al confronto su questa materia, sulla quale,
al di là delle scelte di merito legittime dell’attuale Governo, non ci si può
dividere se gli obiettivi di fondo sono condivisi. Ovviamente, potrà essere
terreno di confronto tra maggioranza e opposizione perché i risultati che si
devono realizzare in questa legislatura serviranno a tutti. Nel nostro pro-
gramma di Governo, che è stato premiato dagli elettori, abbiamo intro-
dotto tra i capisaldi – quelli che il Presidente del Consiglio ha chiamato
le «missioni del nuovo Governo» – una profondissima riforma della pub-
blica amministrazione. Anche su questo terreno l’opposizione deve e può
essere chiamata ad un confronto aperto. Noi non abbiamo preclusioni e
pregiudiziali, ci aspettiamo dall’opposizione un confronto con altrettanto
spirito.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per le sue comunicazioni ampie
e al tempo stesso stringate, visto il poco tempo a disposizione.

Quando ho assunto la Presidenza della Commissione, ho già fatto
mio l’appello politico – oggi rivolto dal Ministro – affinché i temi che
tratteremo nell’ambito delle nostre competenze ci vedano tutti impegnati
nella ricerca di una soluzione comune nell’interesse del Paese. Penso
alle riforme costituzionali, oltre che agli interventi legislativi di cui ha
parlato il Ministro.

Invito i colleghi a rivolgere le loro domande al Ministro e, se non
sarà sufficiente la seduta odierna, potremmo continuare in seguito, quando
il Ministro ritornerà in Commissione per l’esame dei provvedimenti di no-
stra competenza. In tal modo, ci sarà l’opportunità di approfondire alcuni
aspetti sui quali oggi non possiamo soffermarci a sufficienza.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, sarebbe utile prevedere, se il
Ministro per la funzione pubblica lo riterrà opportuno, al di là dell’incon-
tro odierno, inevitabilmente contenuto nei tempi, un momento di con-
fronto e di discussione sulle linee generali che lo stesso Ministro ci ha
esposto. Sono tra coloro che ritengono che nel merito le idee e gli obiet-
tivi non cambiano a seconda dei banchi in cui si siede. Il fatto di sedere
nei banchi della maggioranza e del Governo o dell’opposizione non cam-
bia le idee e le convinzioni che ciascuno di noi legittimamente ha e si è
formato su ciò che serve al Paese, agli italiani, alla convivenza democra-
tica, alla crescita e all’attuazione dei diritti di ciascuno dei nostri concit-
tadini. Ciò rappresenta un compito che tutti dobbiamo perseguire.
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Sotto questo profilo, se ci sarà da parte del Governo, come spero, la
stessa disponibilità al confronto, al dialogo e alla collaborazione costrut-
tiva che c’è stata nella passata legislatura, non mancherà da parte dell’op-
posizione – e comunque per quanto mi riguarda – un atteggiamento quale
quello che il ministro Frattini ha auspicato, un atteggiamento consapevole
del fatto che la riforma, l’ammodernamento e il miglioramento dell’effi-
cienza del sistema amministrativo del Paese è interesse comune, è inte-
resse del Paese, è un obiettivo sul quale siamo chiamati tutti a lavorare
perché sia realizzato.

Nel merito vorrei fare anche qualche domanda di ulteriore chiari-
mento. A me sembra che il Ministro su alcuni punti abbia evidenziato
una linea di sostanziale continuità negli obiettivi. Non c’è dubbio che
ogni Governo è pienamente legittimato a condividere o meno, in tutto o
in parte, gli obiettivi e le linee di riforma definiti dai Governi e dalle mag-
gioranze precedenti. Penso che sia anche giusto chiedergli di farlo in ma-
niera motivata e con adeguate argomentazioni, ma poi ciascuno è libero di
fare quello che ritiene più opportuno.

Nel caso in esame, a me è sembrato che dall’intervento del Ministro
emerga una linea di continuità e insieme di accelerazione, che credo per
questi aspetti sia sostanzialmente condivisibile. Tre anni fa l’attuale Presi-
dente della Repubblica, allora Ministro del tesoro, inaugurando un Forum
della pubblica amministrazione disse che l’Italia ha accumulato nello
scorso secolo circa cinquant’anni di ritardo rispetto ai Paesi più avanzati
nel campo dell’organizzazione e dell’efficienza della pubblica amministra-
zione. Era evidentemente impossibile recuperare questo ritardo in cinque
anni, anche se abbiamo cominciato questo lavoro. Quindi, non c’è dubbio
che avere definito una serie di obiettivi, di traguardi e di strumenti nella
scorsa legislatura e avere cominciato a metterli in opera sia già stato un
risultato importante; e non c’è dubbio che sia anche assolutamente ragio-
nevole dire che una parte importante di questi obiettivi non è stata ancora
raggiunta, che occorre accelerare il lavoro di implementazione e di stru-
mentazione. Questo vale per il primo punto che il ministro Frattini ha trat-
tato: la necessità di un sistema statuale che fa meno per farlo meglio, che
si concentra sulle sue funzioni essenziali.

Vorrei ora trattare la questione del federalismo amministrativo. Ono-
revole Ministro, i 99 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (se il
conto, che faccio a memoria, non è sbagliato) che definiscono le risorse da
trasferire alle regioni e agli enti locali sono stati tutti approvati senza dis-
sensi dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città-autonomie locali. L’u-
nico che può dire di non aver dato il suo consenso, non avendo parteci-
pato, è il presidente della regione Veneto Galan, ma tutti gli altri hanno
partecipato e hanno dato il loro consenso. Quindi la definizione del quadro
delle risorse, che accompagna quello che lei stesso ha definito un grande
percorso di devoluzione di funzioni e compiti, è avvenuta consensual-
mente, cosa neppure semplice da ottenere.

È vero che in alcuni settori vi è stato un trasferimento di competenze:
ad esempio, per quanto riguarda il mercato del lavoro, più di 6.000 dipen-
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denti degli uffici periferici del lavoro sono passati alle regioni e alle pro-
vince; e cosı̀ anche in altri settori vi è stato un trasferimento di risorse.
Anche dal punto di vista finanziario dei 35.000 miliardi che costituiscono
il pacchetto delle risorse finanziarie da trasferire, una gran parte è stata
materialmente trasferita. Ci sono casi nei quali i meccanismi sono più
complicati proprio per l’esigenza, che lei sottolineava, di tener conto del
fatto che si ragiona con persone in carne ed ossa, persone che devono es-
sere spostate da un’amministrazione all’altra, da un ufficio all’altro. Ed è
vero che in alcuni settori le resistenze sono state più forti. Lei ha citato la
viabilità (quindi l’ANAS ed altre strutture); io potrei citare i forestali, per i
quali la questione è ancora sostanzialmente aperta, anche se è stata defi-
nita con il consenso delle regioni negli ultimi giorni della passata
legislatura.

Però io vorrei dire che in generale sembra emergere un dato che non
va sottovalutato, cioè che a proposito di devoluzione bisogna considerare
il merito. Nella scorsa legislatura non abbiamo trasferito le competenze
relative all’attuazione della legge Ossola, o non abbiamo decentrato la ma-
teriale erogazione dei fondi della legge n. 488 del 1999. Questo perché
tutte le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le
stesse regioni hanno ritenuto inopportuno dividere, ad esempio per 20, i
fondi per le garanzie all’esportazione, perché, dividendoli cosı̀, quei fondi
avrebbero perso la loro funzione. Quindi, come ha ricordato anche l’altro
ieri il presidente della Confindustria, per attuare il federalismo non si pos-
sono trasferire poteri e risorse senza ragionevolezza e senza regole, ma oc-
corre farlo nel quadro di una visione razionale che miri al funzionamento
del Paese, non a disarticolarne il funzionamento.

Credo che sia anche giusto richiamare l’esigenza di completare un in-
dirizzo di attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Vorrei ricor-
dare poi che alcune centinaia di funzioni sono state dismesse. Penso sol-
tanto alle autorizzazioni e alle licenze nel settore commerciale, alla ri-
forma del commercio, a uno dei decreti di attuazione della legge n. 59.
E lo stesso è avvenuto in altri settori. Vorrei chiedere al Ministro di essere
un po’ più chiaro. Dire che lo Stato non deve svolgere funzioni improprie,
che deve affidarle o restituirle alla società civile e al mercato, ed anche al
terzo settore, è cosa giusta e condivisibile; però occorre chiarire che cosa
si intende per funzioni improprie. Noi, ad esempio, non riteniamo che lo
Stato possa dismettere la essenziale funzione di garantire a tutti con un
sistema pubblico il diritto all’istruzione e il diritto alla salute. E allora
su questo io chiederei dei chiarimenti; tra l’altro, sarebbe utile se il Mini-
stro ritenesse di trasmettere a questa Commissione un progetto, che solo
per le mie precedenti funzioni so essere in corso al Dipartimento della
funzione pubblica, riguardante uno studio e un monitoraggio sulle outsour-

cing effettuate dalle nostre amministrazioni. Non si sa che in Italia a volte
la gestione del personale di comuni viene fatta da società private; addirit-
tura in molti casi viene fatta in India. Di fatto le buste paga di molti di-
pendenti di comuni italiani sono fatte in India perché cosı̀ naturalmente si
spende meno e attraverso le rete delle comunicazioni ormai queste attività
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possono essere facilmente delocalizzate. È in corso un processo di ester-
nalizzazione di funzioni; su questo all’estero spesso sgranano gli occhi:
l’idea che la gestione del personale, per esempio, possa essere esternaliz-
zata in Francia appare alquanto curiosa, forse eccessivamente coraggiosa.

Circa la riorganizzazione, il Ministro ha riferito che il Governo svol-
gerà un’azione di ripensamento senza stravolgere e moltiplicare le strut-
ture e gli enti. Se il buongiorno si vede dal mattino, ossia dal decreto-
legge, si andrà proprio verso quella moltiplicazione di strutture e di enti
che avevamo cercato di snellire e riorganizzare, tenendo anche conto
del decentramento e della devoluzione di molte funzioni e compiti,
onde ridurre le responsabilità amministrative dell’Amministrazione cen-
trale. Pertanto, saremmo grati al Ministro se aggiungesse qualche ulteriore
precisazione in proposito.

Per il momento prendiamo per buona l’affermazione: «senza stravol-
gere e moltiplicare le strutture e gli enti», nella speranza che il decreto-
legge all’esame della Camera dei deputati rappresenti un’eccezione che
va contro tendenza rispetto all’idea di non stravolgere e non moltiplicare
le strutture e gli enti.

In merito alla semplificazione non mi è chiaro un punto. Tuttavia,
poiché il Ministro ha sottolineato la forte adesione alle indicazioni del-
l’OCSE, sarebbe utile che questa Commissione acquisisse il rapporto di
quest’ultima sulla Regulatory reform revue dell’Italia, che è recentissimo
dal momento che risale a soli quattro mesi fa.

Come è noto, l’OCSE ogni anno esamina approfonditamente a turno
il sistema di regolazione di quattro Paesi tra i quali questa volta era ricom-
presa anche l’Italia. Ebbene, tale rapporto segnala i giganteschi progressi
compiuti dal nostro Paese, che alcuni anni fa aveva una regolazione molto
arretrata e pesante. Dobbiamo tutti essere orgogliosi di ciò, nel senso che
– come sottolineava il ministro Frattini – al miglioramento della qualità
della regolazione hanno concorso il Governo, il Senato e la Camera e, al-
l’interno di queste ultime due istituzioni, le maggioranze e le opposizioni
degli scorsi anni.

Vorrei poi capire perché il Ministro abbia accennato a un indirizzo di
continuità unitamente ad alcune innovazioni di cui le due principali –
come egli ha ricordato – sono i testi unici e l’analisi dell’impatto della
regolazione.

In realtà i testi unici sono previsti dalla legge n. 50 del 1999 e nel-
l’ultimo anno e mezzo, con un’importante lavoro del nucleo per la sempli-
ficazione delle leggi e delle procedure, sono stati già prodotti i primi sette
testi unici.

Come il ministro Frattini ben sa, la mia personale convinzione è che
riorganizzare la nostra amministrazione significhi arrivare alla definizione
di un centinaio di testi unici (da 70 a 110) in cui riorganizzare l’intera le-
gislazione.

Tuttavia, in una fase giudicata dal Ministro sperimentale, è impor-
tante avere prodotto i primi sette testi unici, di cui alcuni molto importanti
quali, ad esempio, quelli sulla documentazione amministrativa, sugli enti
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locali e, infine, quello sull’edilizia che entrerà in vigore il 1º gennaio del-
l’anno prossimo e che è stato giudicato positivamente anche dalle organiz-
zazioni imprenditoriali del settore.

Il ministro Frattini ha anche precisato che si tratterà di testi unici sı̀
volti alla semplificazione e al riordino ma anche innovativi. In tal senso,
se innovazione sta per semplificazione e riordino, non vi sono problemi, in
caso contrario, se con ciò si intende una modifica dei princı̀pi della disci-
plina del settore, l’iter di tali testi rischierà di diventare piuttosto lungo,
trattandosi – come appare evidente – sostanzialmente di deleghe legisla-
tive volte a riformare il merito.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica. È proprio questo!

BASSANINI (DS-U). In questo caso ci si spinge chiaramente ben al
di là del semplice miglioramento della qualità della regolazione.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica. È cosı̀!

BASSANINI (DS-U). Da questo punto di vista l’esperienza straniera
non aiuta molto dal momento che all’estero si è per lo più nell’ambito di
testi unici di tipo tradizionale, anche se non è giusto definirli compilativi;
analogamente non sono meramente compilativi i testi unici derivanti dalla
legge n. 50.

Inoltre, anche in base al disegno di legge di semplificazione che il
Governo precedente presentò (e che ora il nuovo Governo si appresta a
modificare) si trattava di testi unici non compilativi, ma che tuttavia ave-
vano una finalità di riordino e miglioramento della qualità della regola-
zione e non di sostanziale innovazione delle politiche legislative di settore.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica. È questo!

BASSANINI (DS-U). Se posso esprimere il mio giudizio, credo che
solo in qualche caso si debba ricorrere alla figura del testo unico comple-
tamente innovativo delle politiche di settore. Se si perseguisse questo di-
segno in maniera sistematica, è chiaro che il Parlamento, nel suo insieme,
non potrebbe non ribellarsi all’idea di una generale delega al Governo in
materia di legislazione innovativa. Poiché l’affermazione che i testi unici
sono innovativi anche del merito degli indirizzi di fondo delle singole po-
litiche legislative di settore significa proprio questo, auspicherei un chia-
rimento del Ministro in proposito.

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, scusi l’interruzione, comprendo
che, essendo stato più volte citato, sia giusto darle un ampio spazio di
intervento...

BASSANINI (DS-U). Presidente, concludo subito.
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PRESIDENTE. Ad ogni modo, onde evitare di comprimere il dibat-
tito, si può programmare un eventuale seguito della seduta odierna, alla
luce anche del fatto che vi sono altri colleghi che intendono intervenire.

Il Ministro pertanto potrà rispondere esaurientemente alle domande
da lei formulate, poi si valuterà l’eventuale opportunità di riprendere que-
sto dibattito in un’ulteriore seduta.

BASSANINI (DS-U). Circa l’abrogazione automatica vorrei capire
dal Ministro in cosa essa differisca dalla proposta contenuta nella legge
di semplificazione presentata dal precedente Governo e ripresentata dal
presidente Amato e dal sottoscritto in un disegno di legge in questa legi-
slatura.

In merito all’Analisi di impatto della regolazione, è importante aver
sottolineato la necessità di una sua generalizzazione ma vorrei anche ag-
giungere che, in quella direzione, sono stati compiuti passi importanti, te-
nuto conto anche del fatto che nella scorsa legislatura è stata realizzata
l’attività di formazione e sono stati istituiti gli uffici legislativi dei Mini-
steri preposti all’analisi dell’impatto della regolazione, passaggio necessa-
rio per renderla di generale applicazione.

Per quanto riguarda la mobilità della dirigenza, prendo atto che il Mi-
nistro (del resto non ne dubitavo visto che abbiamo lavorato insieme su
questo punto) è favorevole al disegno di legge che questa Commissione
approvò, all’unanimità, nella scorsa legislatura. Sarebbe utile procedere ra-
pidamente in tal senso dal momento che, in casi del genere, i tempi sono
particolarmente importanti.

Vorrei rivolgere due ultime domande.

Tecnologie informatiche: signor Ministro, è assolutamente vero che
non serve informatizzare l’inefficienza, dubito però che si possa prima ri-
formare le strutture e poi informatizzarle; i due processi devono procedere
insieme perché le reingegnerizzazioni consentite dalle ICT presentano
aspetti molto diversi rispetto a quanto si poteva realizzare venti o trenta
anni fa: costituiscono, cioè, un fattore fondamentale per il ripensamento
dei processi amministrativi.

Vorrei che il Ministro desse alcune precisazioni in proposito dal mo-
mento che, viaggiando all’estero (come a me capita per ovvie ragioni),
stupisce che in Italia una serie di riforme siano state approvate o almeno
avviate – il Ministro aveva ragione, in molti casi abbiamo appena iniziato
– senza incorrere nell’opposizione dura dei sindacati.

In Francia la riforma che i ministri Strauss-Kahn e Sauter cercarono
di realizzare partendo dal Ministero dell’economia e delle finanze fu bloc-
cata proprio dai sindacati e il Governo dovette rinunciare a proseguire la
propria opera in tal senso.

Allora, abbiamo delle organizzazioni sindacali che hanno accettato
l’idea (anche su questo non ho ben compreso il suo intervento) che per
la dirigenza apicale – come lei l’ha chiamata in maniera suggestiva – il
contratto nazionale fissi solo i minimi del trattamento fondamentale.
Quindi, siamo già in un regime in cui la contrattazione individuale per i
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dirigenti generali contratta tutto; siamo già in un regime in cui è possibile
– basta che un Ministro lo voglia – con il contratto individuale differen-
ziare e «sventagliare» da dieci a uno i trattamenti dei suoi dirigenti in re-
lazione al merito perché il contratto nazionale fissa solo i minimi del trat-
tamento retributivo (semmai è su questo punto che penso vi sia da ridire
in merito a quello che è stato fatto finora e su cui si metterà alla prova il
nuovo Governo). I sindacati lo hanno accettato. Oggi abbiamo la struttura
retributiva della dirigenza potenzialmente più «sventagliata» di tutte le
amministrazioni europee e ci viene chiesto come abbiamo fatto. Il pro-
blema è che non sempre i capi delle amministrazioni, cioè i Ministri, i
presidenti di regione e i sindaci, usano coraggiosamente questo strumento
e non sempre sono capaci di affrontare le resistenze sindacali nell’attua-
zione di tali strumenti. Credo, quindi, che su questo aspetto si debba so-
prattutto concentrare lo sforzo del Governo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Bassanini.

Do la parola al senatore Boscetto che invito a porre domande estre-
mamente stringate. Il Ministro, infatti, ha intenzione di prendere nota delle
domande per poi rispondere complessivamente in una seduta che fisse-
remo la settimana prossima.

BOSCETTO (FI). Tratterò in maniera molto breve un unico argo-
mento che è quello della semplificazione legislativa.

Nel nostro programma avevamo previsto un vice Ministro per la sem-
plificazione legislativa. Mi sembra che questa posizione non sia stata con-
cretizzata non solo e non tanto perché l’onorevole Costa non ha accettato
per ora una posizione di Governo; quella posizione di Governo era diversa
rispetto a questo vice Ministero della semplificazione legislativa. Credo,
quindi, si possa concludere che la semplificazione legislativa è stata affi-
data, onorevole Frattini, al suo incarico, cioè a quello per la funzione pub-
blica. Me lo può confermare?

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica. E’ stata sempre affi-
data alla funzione pubblica e cosı̀ è rimasta.

BOSCETTO (FI). Quindi quell’idea non si è concretizzata per cui
proseguiamo ben felici che lei si occupi di questa materia.

Quando parliamo di semplificazione legislativa e tocchiamo il di-
scorso dei testi unici dovremmo partire sempre dall’ottica del cittadino.

Bisogna che il cittadino venga messo in possesso di normative com-
plete affinché possa orientarsi senza avere a fianco un avvocato e un com-
mercialista per qualsiasi passo debba compiere. Faccio presente come sia
difficile realizzare tutto questo o comunque non si sia realizzato perché –
lo dico per la mia esperienza di presidente di provincia per due mandati –
anche il testo unico sugli enti locali – che è un buon testo unico – comun-
que rende necessario il ricorso ad altre norme che pure riguardano gli enti
locali. Ciò fa sı̀ che il cittadino del quale parlavo, avendo in mano il testo
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unico sugli enti locali, non può disporre di tutta la materia relativa agli
enti locali medesimi. Quindi, creando nuovi testi unici, bisognerebbe tener
conto di questo problema. Il giurista, infatti, può vedere e comprendere
come gran parte della materia si trovi nel testo unico ed altra, invece,
in diverse normative, ma bisogna cercare di superare la mentalità secolare
del nostro diritto secondo la quale si fanno le leggi per i giuristi e non per
i cittadini. Questo credo debba riverberarsi anche nella revisione dei co-
dici. Ho molta fiducia che venga portata avanti la revisione dei codici e
da studioso di diritto e procedura penale ritengo che il grande lavorio
che si è fatto sul codice di procedura penale possa diventare complesso,
ai limiti di una difficile applicabilità, se non si riforma il codice penale.
Ritengo che la riforma del codice penale sia prioritaria, ma che anche
quella del codice civile e del codice di procedura civile debbano essere
realizzate. Si tratta infatti di strumenti che risentono di una sapienza giu-
ridica antica che – a mio avviso – è troppo sapiente per i tempi moderni.
Faccio un esempio: vivo la mia realtà professionale e politico-amministra-
tiva in un territorio al confine con la Francia. Nel 1994 i francesi hanno
varato il nuovo codice penale e il nuovo codice di procedura penale. Basta
prenderli in mano per vedere come fisicamente siano molto più smilzi dei
nostri. Se poi andiamo a vedere la parte generale del codice penale pos-
siamo constatare come essa sia articolata in 35 articoli, mentre la nostra
comprende 131 articoli. Il concorso di persone nel reato, ad esempio, è
regolamentato in un articolo mentre in Italia esiste tutta una specificazione
del concorso che va dall’articolo 110 all’articolo 119 con tutte le sfuma-
ture possibili ed immaginabili. Tutto ciò crea complicazioni enormi in
sede di giudizio, tanto più quando si devono inviare davanti al giudice
unico i funzionari di pubblica sicurezza quali P.M. o quando si chiede
al giudice di pace di giudicare non «sotto l’albero», ma secondo diritto.

La conclusione di questo mio ragionamento è che, se si vuole andare
verso un mondo dove regnano Internet, l’impresa e l’inglese – come è giu-
sto che sia e come noi abbiamo ritenuto lo fosse – bisogna che la nostra
enorme sapienza giuridica, che ci deriva dal diritto romano, dalle compi-
lazioni di Giustiniano, da Bisanzio, dai glossatori e cosı̀ via, venga in
parte accantonata, pur non dimenticata, rendendo lo strumento legislativo
più rozzo, ma più semplice, più facilmente comprensibile ed applicabile.
So che quanto sto dicendo creerà, se qualcuno avrà contezza del mio di-
scorso, scompiglio tra tutti i nostri colleghi avvocati, professori e magi-
strati. Bisogna, però, che lei, signor Ministro, cosı̀ sensibile a queste
cose, si ponga questo problema: più rozzi ma più efficaci.

MANCINO (Mar-DL-U). Credo di ravvisare nelle osservazioni avan-
zate dal Presidente l’esigenza di una seduta di Commissione appropriata
per continuare la discussione, anche in termini di domande, e per esami-
nare il contenuto di una comunicazione interessante resa in questa seduta
dal ministro Frattini.

Il ventaglio delle osservazioni consente a ciascuno di noi di avvici-
narsi alla comunicazione per un confronto in tempi ravvicinati e per discu-
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tere anche nel merito, senza la necessità di arrivare a una conclusione.
Sarà poi il Ministro a trarre alcune conseguenze da una riflessione più ge-
nerale. Quindi, mi limito a porre due questioni, pur convenendo sull’osser-
vazione – che mi sembrava e mi sembra ovvia – che su tutto ciò che è
necessario per migliorare, il nuovo Governo deve essere in grado anche
di rivedere posizioni assunte dai precedenti Governi e dal Parlamento.
La discussione per la conversione del decreto-legge n. 217 consentirà al-
l’Aula del Senato di svolgere un dibattito approfondito su quanto è avve-
nuto, appena formato il Governo, con il ricorso alla decretazione
d’urgenza e la dilatazione del numero dei Ministri; ma lo faremo in
quell’occasione.

Vorrei affrontare due temi. Il primo riguarda in generale la tecnica di
legislazione, rispetto alla quale, per la prossima seduta, prego il Ministro
di avanzare una proposta più comprensibile; sull’esigenza si può conve-
nire ... Del resto, nella passata legislatura su questo si è convenuto, ma
si è anche normato.

La tecnica della legislazione è anche una cultura che dobbiamo intro-
durre. Il collega Boscetto ha parlato dello spessore dei codici in altri
Paesi: una sola volta si è messo mano alla Costituzione, salvo sul cosid-
detto federalismo, ma sull’articolo 111 abbiamo scritto un «lenzuolo», in-
serendo norme di principio, che sono proprie della Carta costituzionale, e
norme processuali, di dettaglio, che dovrebbero appartenere alle leggi or-
dinarie. Quindi, noi stessi dobbiamo prestare attenzione, perché le culture
non sempre sono le stesse né sono riassumibili: quel che è bene in un
Paese come l’Inghilterra, che ha un ordinamento diverso dal nostro, non
può essere trasferito o trasposto in un altro Paese.

Però, sulla tecnica di legislazione dobbiamo convenire. La Camera,
con il presidente Violante – meno il Senato, per mia esperienza – ha posto
la questione di un approfondimento della tecnica di legislazione, tema im-
portante perché verifichiamo che c’è una tecnica particolare e specifica,
caso per caso, Commissione per Commissione, Camera per Camera
(come è inevitabile).

Sulla semplificazione e sulla riconduzione delle normative a testi
unici, già il collega Bassanini ci ha richiamati ad osservare quale sia il
ruolo del Parlamento e quale quello degli Esecutivi, perché attraverso
una serie di criteri e di direttive corriamo il rischio di espropriare un ruolo
che già oggi rivendichiamo, ma rispetto al quale nel corso degli anni con-
tinueremo a lamentarci: indipendentemente dalla forma di Governo, il
ruolo centrale del Parlamento mi pare che non possa essere messo in
discussione.

Per quanto riguarda la dirigenza, la mobilità e l’esclusione dello
spoils system, come ha detto il ministro Frattini, la prossima volta sarà
il caso di svolgere un ulteriore approfondimento.

Mi limito a chiedere di conoscere quale sia la rilevanza che il Mini-
stro e il Governo attribuiscono alla Scuola della pubblica amministrazione
e quali correttivi intendano adottare in ordine all’attuale disciplina. Parlo
per esperienza (qui forse esiste un conflitto di interessi) perché mia figlia,
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che partecipa alla fase finale dello stage, si interroga sulla sorte dei par-
tecipanti dopo che essi hanno vinto un concorso e dopo che hanno matu-
rato per quasi tre anni un’esperienza professionale: tutti quelli che escono
dalla Scuola non sono nella condizione di sapere se un giorno saranno
chiamati dirigenti o no, mentre molti dirigenti sono stati preposti alla testa
delle numerosissime Agenzie, coprendo tutti i posti. Pongo un problema
soprattutto per quanto riguarda la Scuola della pubblica amministrazione,
la sua rilevanza e gli adeguamenti inevitabili affinché possa formare dav-
vero un corpo sostanzioso di dirigenti della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Mancino.
Suggerisco di procedere in questo modo. Il Ministro ha già abbon-

dantemente derogato ai tempi programmati per partecipare alla seduta
della Camera, dove si discute la riforma dei Ministeri. Alcune domande
sono state raccolte e numerosi altri senatori sono iscritti a parlare: la set-
timana prossima terremo un’altra seduta, d’accordo col Ministro, affinché
egli possa rispondere alle domande già formulate e alle altre che vorrete
porre.

Non considero esaustivo l’elenco degli iscritti, però invito i colleghi
presenti che intendono intervenire a comunicare la loro intenzione di for-
mulare delle domande, in modo che ci si possa orientare anche sui tempi
da dedicare all’ulteriore seduta. Intanto, comunico che hanno chiesto di
intervenire i senatori Basile, Valditara, Stiffoni, Falcier, Villone, Monti,
Del Pennino, Dentamaro, Vitali e Maffioli.

Ringrazio il Ministro e tutti voi e rinvio il seguito della discussione
sulle comunicazioni del Ministro per la funzione pubblica ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti


