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Perché oggi siamo di fronte ad un bivio

1. La riforma è partita, ma, come 

vedremo, è stata fermata da una 

sentenza della Corte

2. Il Governo è cambiato ed è cambiata la 

sua prospettiva temporale

3. Il contratto è ancora in alto mare

Ci sono quindi tutte le condizioni perché i 

conservatori congelino la riforma e se ne 

riparlerà a babbo morto



1^ scelta:  la burocrazia difensiva

Burocrazia difensiva è quell'atteggiamento 

per cui è solo non facendo che si evitano 

rischi.  E’ burocrazia difensiva pretendere 

un doppio canale digitale, ma anche 

cartaceo per i documenti, perché “non si sa 

mai”. E’ burocrazia difensiva chiedere 

cento pareri prima di applicare 

un’innovazione e non far nulla sino a che 

non si ricevono. E’ burocrazia difensiva 

pensare che in questo caos l’unica 

salvezza è quella di restare fermi, di 

aspettare che passi il vento 

dell’innovazione, che tanto dura al 

massimo il tempo di un Governo, poi tutto 

cambia.



2^ scelta: lo Stato partner

E’ necessario un cambio di paradigma

per passare dall'idea di uno Stato 

provvidente che autorizza (lo Stato 

regolatore), produce (lo Stato produttore), 

assiste (il Welfare State) ad uno Stato 

partner che si muove in un concetto di 

rete, che detiene la funzione di stimolo 

dell'intelligenza collettiva, che sostiene, e 

dove necessario guida e abilita, la società

verso la transizione ad un modello 

collaborativo. 



Perché fare le riforme: l’Italia nel mondo

Dobbiamo fare le riforme perché siamo indietro e fermi.

Dobbiamo fare le riforme per incrementare la qualità della vita 

nei nostri territori.

Dobbiamo fare le riforme perché, allo stato attuale, con 

questo sistema di regole, con l’attuale assetto istituzionale, 

con la PA concepita così come è ora, non siamo in grado di 

invertire significativamente la tendenza all’immobilismo. 

Dietro agli indicatori sul benessere ci sono problemi strutturali 

che non sono stati efficacemente affrontati nel passato proprio 

perché il quadro istituzionale esistente non consentiva di 

portare avanti le riforme strutturali, ed in particolare a causa 

dell’instabilità politica e della scarsa capacità amministrativa.

Questo nel migliore dei casi ha generato fenomeni di stallo, di 

mancata crescita, di mancata innovazione, in altri casi ha 

portato a degrado e impoverimento. Consumiamo risorse e 

non generiamo valore pubblico (e neppure privato); non 

abilitiamo il paese allo sviluppo e erodiamo fiducia. 



Imparare dall’esperienza

+ decreto legislativo 29 del ’93

(Sacconi, Governo Amato)

trasparenza

Semplificazione e 

decentramento

Performance, 

valutazione

Cambia tutto, 

specie dirigenza



La riforma Madia



La riforma Madia: a che punto è?

1. Principali provvedimenti immediatamente esecutivi nella legge delega 124/2015:

• Silenzio assenso tra PA e tra PA e gestori servizi pubblici

• Limiti e regole nell’autotutela amministrativa

• Incarichi per i pensionati



La riforma Madia: a che punto è?

2. Decreti previsti dalla  legge delega e già approvati

• D.lgs. 10/16 Taglialeggi

• D.lgs. 97/2016 Trasparenza e anticorruzione (FOIA)

• D.lgs. 127/16 Conferenza dei servizi

• D.lgs. 126/16 Norme SCIA (segnalazione certificata inizio attività)

• D.lgs. 177/16 Corpo Forestale dello Stato

• D.lgs. 179/16 Nuovo CAD e cittadinanza digitale

• D. lgs. 174/16 Nuova procedura della Corte dei Conti



La riforma Madia: a che punto è?

2. Decreti previsti dalla  legge delega e già approvati

• D.lgs. 222/16 altre norme sul silenzio assenso e SCIA (quali procedimenti)

• D.lgs. 219/16  Riordino e finanziamento delle camere di Commercio

• D.lgs. 218/16 Riordino degli Enti di Ricerca



La riforma Madia: a che punto è?

3. Decreti previsti dalla  legge delega e già approvati ma fermi dopo la 

sentenza della Corte Costituzionale

• D.lgs. 116/16 Licenziamento per i “furbetti del cartellino” in attesa di correttivo

• D.lgs. 171/16 Dirigenza sanitaria in attesa di correttivo

• D.lgs. 175/16 Riordino delle società partecipate in attesa di correttivo

• Dirigenza pubblica Ritirato

• Riordino dei servizi pubblici locali Ritirato



La riforma Madia: a che punto è?

4.  Decreti previsti dalla  legge delega ma non ancora approvati

• Tutto il tema della riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato (4 decreti: 

Comitato paralimpico; Prefetture; PCM e ministeri; PRA) prorogato

• Conciliazione tempi di vita e di lavoro in ritardo

• Testo unico sul Pubblico impiego entro i tempi della delega (febbraio)



Un sondaggio

Che ne pensano i dipendenti pubblici della riforma?



Che ne pensano i dipendenti pubblici 1/4



Che ne pensano i dipendenti pubblici 2/4



Che ne pensano i dipendenti pubblici 3/4



Che ne pensano i dipendenti pubblici 4/4



Perché abbiamo portato a casa così poco?

Perché da tutte queste ondate di riforme sono rimasti solo residui? 

Possibili ragioni di un fallimento:

• badare più all’efficienza che all’efficacia e 

alla costruzione di valore pubblico

• non tenere in considerazione le prassi reali 

con le quali le strutture operative operano;

• basarsi su evidenze meramente formali;

• assegnare ai dirigenti e agli operatori 

pubblici un ruolo passivo e non costruire 

sulle persone e con le persone;

• non ripartire da un’analisi delle criticità dei 

precedenti tentativi di riforma;

• tener fuori i cittadini e le loro istanze;

• non lasciare alcuno spazio alla 

sperimentazione



Tante norme quindi, ma pochi frutti

Eppure questa volta il piano della riforma della PA era chiaro e complessivamente 

ben articolato. Partiva dall’aver individuato quattro obiettivi precisi già indicati nella famosa lettera ai 

dipendenti pubblici del maggio del 2014: l’innovazione deve partire dalle persone; tagliare gli sprechi vuol 

dire riorganizzare l’amministrazione nel suo complesso eliminando doppioni ed enti inutili; gli open data e la 

trasparenza sono i più importanti fattori di cambiamento; la semplificazione supportata dalla digitalizzazione 

deve ripensare i processi. 

Cosa non ha funzionato? 
Il primo e più grave limite di questa ondata riformatrice è l’illusione che l’innovazione sia un problema di 

norme. Mentre ancora erano da applicare molte parti delle riforme precedenti, persino nei loro principi da tutti 

condivisi, si sono alluvionati prima il Parlamento e poi le amministrazioni con centinaia di nuovi provvedimenti. 

L’innovazione non si fa con le norme e neanche solo con le visioni 

strategiche: è questione di paziente costruzione di percorsi di 

cambiamento, di attenzione e accompagnamento, di cassette degli 

attrezzi e di formazione, di empowerment delle organizzazioni e di 

engagement delle persone. 



I quattro “idola” delle riforme mancate 1/2

1. La strutturale mancanza di fiducia: scarsa fiducia della politica verso l’amministrazione, come se 

fosse composta tutta da conservatori, frenatori, burocrati; la reazione degli impiegati pubblici alla 

riforma è stata improntata in generale ad una scarsissima fiducia nella politica e nella sua voglia di 

cambiamento, come se questa fosse fatta tutta di pirati che vogliono imporre solo yes man, veline o 

portaborse. In questa reciproca sfiducia è nata ed è cresciuta poi la sfiducia dei dipendenti verso i 

loro dirigenti e quella, assai più grave, dei cittadini verso entrambe, politica ed amministrazione, con il 

conseguente distacco sempre maggiore dalle istituzioni democratiche. La fiducia si recupera solo con 

l’attenzione alla ricchezza delle relazioni.

2. L’ipercontrollo fordista: questo deficit di fiducia ha prodotto poi da una parte l’esigenza di normare 

sino nei dettagli le organizzazioni, dall’altra di cedere alla tentazione di un’eccessiva 

centralizzazione, tentazione perniciosa perché separa autonomia da responsabilità, che spesso si 

accompagna, insieme alla bramosia del “controllo totale”, a congiunture difficili per la finanza 

pubblica. La centralizzazione ha negato quel paradigma del “governo con la reteche è invece il frutto 

migliore della moderna riflessione sull’amministrazione pubblica. Si dà invece spazio a rigurgiti 

ingenuamente efficientisti che, nati dal New Public Management degli anni ottanta dello scorso 

secolo, non hanno trovato mai piena realizzazione nel nostro Paese, ma ci hanno lasciato 

l’inappagato desiderio di una PA organizzata come azienda. 



I quattro “idola” delle riforme mancate 2/2

3. Lo scarso rispetto per la diversità

la tentazione di vedere una notte in cui tutti i gatti sono grigi, in cui tutti i Comuni sono uguali e 

tutte le aziende pubbliche hanno gli stessi problemi e gli stessi rischi. Ne consegue la continua 

tendenza a ipernormare, ma anche di dare scarso o nessuno spazio alla diversità, 

all’autonomia, alle specificità aumentando così quella faglia di cui parlava De Rita nell’ultimo 

rapporto Censis.

4. La confusione tra patologia e fisiologia

la continua confusione tra patologia e fisiologia parte dall’idea che poiché esistono patologie, si 

deve organizzare la vita per prevenire le patologie. Occorre certamente punire le patologie ma 

non si può pensare che tutto sia patologico. Così ad esempio la giusta battaglia contro la 

corruzione, senza cogliere affatto il bersaglio, ha annegato le amministrazioni di norme e le ha 

ingessate in divieti, vincoli, sospetti. La politica industriale degli acquisti pubblici, che potrebbero 

essere il vero driver d’innovazione per le PMI italiane, è stata affidata a un giudice, che ha 

ovviamente la sua peculiare visione del mondo, e infine un Codice degli acquisti, che doveva 

essere più semplice, ha creato un tale clima di insicurezza da ridurre drasticamente le gare.

Anche qui l’unico modo di ripartire è investire sulle persone e dar loro autonoma responsabilità, 

misurandole sui risultati individuali e dell’organizzazione.



I più comuni errori nella costruzione delle leggi…

1.  i decreti nascono all’interno del “palazzo”: scarsa è stata l’interazione con i soggetti 

della rappresentanza, scarsissima quella con i cittadini, nulla quella con quelli che saranno 

gli attuatori, ossia le persone che nella PA lavorano e che alla PA danno impegno, 

competenze e professionalità; i lavoratori pubblici hanno (a volte) scoperto la riforma dal 

giornale

2.  i decreti non hanno visto la luce dopo un’adeguata sperimentazione in un clima di “proof

of concept” e di “data driven decision”, ma nascono scritti da giuristi e interpretati da giuristi; 

in alcuni casi hanno legificato nuovamente temi abbondantemente legificati senza chiedersi 

perché le leggi non avevano avuto attuazione, in altri, come ad esempio il ruolo unico della 

dirigenza, ripercorrono strade già percorse senza un esame preventivo e oggettivo della 

precedente esperienza;

3.  la perversa e tacita scappatoia dell’invarianza finanziaria, se da una parte ha 

permesso ai decreti di passare il vaglio della famosa “bollinatura” della Ragioneria generale 

dello Stato, ha spesso vanificato, prima ancora dell’effettiva attuazione, ogni speranza di 

effettivo cambiamento. 



… e le loro conseguenze

1. un castello riformatore di carta, fatto essenzialmente di norme, non è solo in se 

stesso impedimento al cambiamento, ma è un addicted che ha sempre bisogno di 

dosi più massicce di norme. 

2. i provvedimenti di riforma hanno spesso fatto nascere strutture nuove che dovevano 

essere più agili, più flessibili, più tese all’effettiva execution dell’innovazione. Troppo 

spesso però queste strutture sono state “incistate”, come corpo estraneo nel corpus 

amministrativo, e messe in condizione di funzionare poco e male.

3. la totale mancanza di partecipazione dei dipendenti pubblici al processo di 

cambiamento, che hanno letto, quando va bene, dai giornali, ci restituisce un popolo 

di lavoratori fatto da persone deluse, scoraggiate, che si sentono non riconosciute né 

dalla politica né dall’opinione pubblica. Su questo scoraggiamento è molto difficile 

costruire cambiamento, specie quando questo si accompagna ad una struttura 

bloccata, dove non si assume e non si licenzia, non si premia e non si punisce, non si 

muove nessuno, tranne forse e con molte polemiche, qualche migliaio di insegnanti.



Le armi di una buona riforma

• Empowerment, per fornire agli operatori della PA momenti di formazione 

interna e occasioni di presa di coscienza della propria mission specifica. 

Sviluppare competenze e strumenti per fare innovazione. Creare le 

condizioni (capacity building) affinché si diffondano all’interno delle 

Amministrazioni la cultura dell’innovazione e le pratiche collegate.

• Endorsement, nel senso di costruire e rafforzare la volontà politica, sollecitando la classe

politica e amministrativa di vertice a svolgere un ruolo attivo nel supporto dei processi di 

innovazione, a fare propri approcci nuovi nel rapporto tra governanti e cittadini, a sostenere i 

fenomeni emergenti collegandoli alla propria agenda politica.

• Engagement, per promuovere la cultura della partecipazione e il coinvolgimento reale de

cittadini e degli attori (interessati e destinatari) nei processi di innovazione. Aprire al dibattito 

pubblico,alla consultazione collettiva, alla condivisione di strategie e azioni per rispondere in 

maniera efficace ai bisogni e alle esigenze del territorio.

• Enforcement, così da adottare misure specifiche e puntuali per dare effettiva attuazione

agli approcci innovativi. Meno norme, più manuali, più reti, più confronto e valutazione reale.



La carta d’identità di una buona riforma

1. Una buona riforma non si fa con le norme, è un processo che le norme al 

massimo abilitano. L’approvazione delle leggi è un punto di partenza del lavoro, 

non l’arrivo. I cambiamenti delle norme diventano cambiamenti dei 

comportamenti solo con l’attenzione alle persone e la partecipazione. 

2. Una buona riforma non cerca solo l’efficienza, ma la costruzione di valore 

pubblico che è fatto di impatto sociale delle riforme, qualità dei servizi erogati e 

soddisfazione dei cittadini, legittimazione, accountability e affidabilità di una PA 

“sostenibile” dal punto di vista organizzativo.

3. Una buona riforma non si può costruire che in un clima di fiducia, ricostruire 

fiducia non è “buonismo”, ma prerequisito essenziale per attivare un 

cambiamento di comportamenti.

4. Una buona riforma è rispettosa della diversità che considera una ricchezza e 

quindi non pretende né di normare tutto né di normare per tutti allo stesso modo.



La carta d’identità di una buona riforma

5. Una buona riforma è una pianta di cui aver cura, altrimenti crea rigetto e paura 

e quindi burocrazia difensiva e paralisi isterica

6. Una buona riforma non può che essere aperta e partecipata, la partecipazione 

dei cittadini e la collaborazione con gli stakeholder non è un accessorio, ma 

l’energia del cambiamento

7. Una buona riforma deve essere evidence based, guidata dai dati e figlia di un 

pensiero riflessivo: deve prevedere quindi sempre sperimentazione e processi 

di trial and errors

8. Una buona riforma costa, richiede investimenti seri e quindi scelte meditate: 

farla male e con i “fichi secchi” non è solo inutile è un boomerang 

pericolosissimo ed è il miglior assist per chi le riforme non le ha mai volute. 

Meglio poche riforme portate a termine che molte lasciate alle sole norme.


