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LA CASCATA
DIREGOLE
di Sabino Cassese
ombattere l'evasione
fiscale,ridurre
l'erosione tributaria,
semplificare
I'amministrazione.
Tutti ne parlano, nessuno ci
si impegna.Ma «ora è il
momento del coraggio» —
ha proclamato il presidente
dei Consiglio dei ministri
Parte la «madre di tutte le
riforme»: «tagliare la
burocrazia». Ce n'era
bisogno,visto che il decreto
legge «semplificazione»
stesso segnala che la
valutazione di impatto
ambientale si conclude
talora in dieci anni.
«Parturient montes,
nasceturridiculus mus»
(Orazio): i monti avranno le
doglie, nascerà un ridicolo
topo.Il decreto legge
"semplificazione"tradisce
sia promesse,sia attese:
mette solo qualche "cerotto",
come ha detto un
imprenditore.
Consta di48 articoli,
riguardanti l'universo
mondo(investimenti
pubblici in opere,edilizia
privata, procedimenti
amministrativi,
responsabilità erariale e
abuso d'ufficio,
digitalizzazione, reti e servizi
di comunicazione,
adempimenti antimafia,
Cipe, valutazione d'impatto
ambientale, bonifica e
dissesto idrogeologico,reti
energetiche).
continua a pagina 28
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IL DECRETO

LA CASCATA DIREGOLEPER «SEMPLIFICARE»
di Sabino Cassese
SEGUE DALLA PRIMA

045688

a è come un insaccato,
perché vi sono anche
norme estranee, entrate
di contrabbando (gli aumenti di capitale di società,le autorità di sistema portuale,i
parchi, i veicoli elettrici, i piani del
territorio montano e forestale), perché Palazzo Chigi è di questi tempi
come la Madonna di Montevergine:
tutti quelli che hanno un desiderio
lasciano vicino alla sua immagine un
biglietto, nella speranza di esser
ascoltati.
Semplificare vuol dire innanzitutto
decentrare. Invece, il presidente del
Consiglio dei ministri è nominato circa 70 volte in questo decreto, che gli
attribuisce compiti immani, dagli interventi infrastrutturali da commissariare fino alla determinazione dei
compensi dei commissarie al monitoraggio degli investimenti pubblici.
Viene così creato un nuovo collo di
bottiglia, perché la Presidenza del
consiglio non è attrezzata per gestire e
a mala pena riesce a svolgere il compito di indirizzare l'azione governativa.

Per semplificare si dovrebbe in- maggiori esperti di semplificazione clutamento sarebbe bene che i mininanzitutto deregolare, mentre, inve- (per citarne soltanto due,Alessandro stri della pubblica amministrazione
ce,il decreto legge in corso di appro- Natalini e Luigi Donato, che hanno si dedicassero, invece di promettere
vazione prende la strada opposta: re- dedicato le loro energie alla «sempli- 400 mila assunzioni - specchietto per
gola troppo, prevede cascate di altre ficazione paziente»).
allodole. Quinto: invece di cercare
norme e regolamenti; affianca alle
Tutti coloro che finora si sono de- tutti i sotterfugi per non fare gare, si
procedure normali procedure specia- dicati con serietà alla semplificazio- facciano le gare, ma senza l'Anac sul
li, complicando la vita dei gestori; ne dello Stato sanno che i punti car- collo, in tempi brevi e senza troppi
non elimina i troppi compiti (che dinali sono altri. Primo:semplificare contenziosi. Sesto: si sopprimano
non hanno nulla a che fare con la cor- le leggi, quindi creare un centro di tutti i controlli preventivi, concomiruzione)dell'invadente Autorità anti- valutazione e produzione delle poli- tanti, collaborativi, per rafforzare
corruzione; contrabbanda interventi tiche pubbliche, capace anche di tra- quelli successivi, che debbono esser
di emergenza (destinati a durare bre- durle in disposizioni comprensibili, seri e severi, per assicurarsi che i rivemente)come misure di semplifica- perché più della metà delle compli- sultati voluti dal Parlamento siano
zione; compensa una limatura dei cazioni amministrative dipende dal- raggiunti. Settimo: adeguare le ampoteri della Corte dei conti in materia la pessima fattura delle norme. Se- ministrazioni alla digitalizzazione,
di responsabilità dei funzionari con condo: ridurre il numero dei deciso- non le metodologie digitali alla parl'ampliamento dei suoi compiti di ri; ad esempio, diminuire il numero cellizzazione degli uffici pubblici,
controllo concomitante (con il quale delle stazioni appaltanti e sopprime- che costringe ancora oggi i cittadini a
la Corte diventa l'angelo custode della re il Cipe, un organo che sopravvive fare da tramite. Ottavo: non cullarsi
burocrazia); affianca ai tempi previsti da troppi anni alla morte della pro- al ritmo del «modello Genova», che
dalle norme quelli effettivi, richie- grammazione, di cui faceva parte, e non è replicabile perché quella era
dendo agli uffici di compararli: un in- che serve oggi solo a coprire l'inva- una opera esistente e non è stata fisione di Palazzo Chigi nella gestione nanziata dal Tesoro; gli organi stravito a non rispettare la legge.
Nell'ultimo esercizio di Palazzo della politica economica. Terzo: sop- ordinari, quali i commissari,finiscoChigi non mancano norme ingegno- primere gli incentivi al non fare, de- no per produrre intralci. Da ultimo,
se (come quella sulle detrazioni fi- rivanti dalla paura degli interventi consiglio ai semplificatori improvviscali dei maggiori oneri regolatori in- delle procure, penali e contabili, e sati di rileggere Michelangelo: «la
trodotti con atti normativi, una spe- dei relativi sosia(ad esempio, Anac). scultura non è un fare, ma togliere
cie di ammenda disposta a proprio Quarto: dotare l'amministrazione di materia».Impariamo a togliere il sucarico dallo Stato), ma sono assenti i quei tecnici e manager pubblici che perfluo.
punti fondamentali suggeriti dai ha perduto da un secolo, e al cui reBJïPRQDUZi¿1NE RISERVATA
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