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Signor Presidente, cari Colleghi,  

l’indagine conoscitiva alla quale oggi sono stata invitata, e di questo Vi 

ringrazio, in ragione della specifica delega che mi è stata conferita dal Presidente del 
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Consiglio in materia di verifica ed impulso all’attuazione del programma di Governo, si 

svolge in un momento particolarmente incoraggiante rispetto ai risultati che abbiamo 

ottenuto attraverso un’ampia serie di misure di varia natura, adottate nel corso dei primi 

quindici mesi di Governo.  

Quella che oggi mi si offre, quindi, è un’occasione davvero importante per 

illustrare il lavoro fin qui svolto da parte di tutti i ministeri e dall’Ufficio per il 

programma di Governo che li coordina e li supporta in modo molto efficace.  

I ritardi nell’attuazione delle leggi hanno sempre rappresentato un fenomeno 

critico, non soltanto perché hanno favorito il progressivo sfaldamento, nel tempo, dei 

rapporti di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, ma anche perché esprimono la difficoltà 

dei governi di dare concretezza alle decisioni legislative e, purtroppo, generano 

incertezza anche a livello europeo, in considerazione dei risvolti negativi che la mancata 

applicazione delle riforme arreca al sistema economico e sociale del nostro Paese. 

Fin dal primo giorno di Governo, noi abbiamo pensato che si dovesse e si 

potesse rimediare a tutto questo, prendendo in carico l’arretrato di 889 decreti attuativi 

dei governi precedenti, ed impostando un sistema di controllo e di monitoraggio diverso 

dal passato, con un rafforzamento del ruolo di impulso e supporto svolto centralmente 

dall’ufficio per il programma di Governo, fin da subito rinnovato e riorientato alla sua 

missione istituzionale.  

Considero questa impostazione emblematica di cosa significhi assumersi la 

responsabilità del governare, nel farsi carico, per conto dei cittadini e degli operatori 

economici, di ogni aspetto attuativo e di implementazione anche di provvedimenti di 

legge adottati dai precedenti Esecutivi.  

Avrò modo più avanti di descrivere in modo puntuale le iniziative intraprese ed i 

primi risultati concreti, ora desidero soffermarmi sullo stretto legame che integra i due 

concetti di “applicabilità delle leggi” e di “semplificazione”. 

 Non vi è alcun dubbio che se l’attuazione di una norma viene differita ad un 

tempo “indefinito”, quel tempo potrà diventare “infinito”: per ragioni oggettive, a 

volte, come la complessità della regolamentazione di determinate materie oppure la 
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partecipazione di amministrazioni diverse ad un medesimo processo decisionale, 

altre volte per cause di natura più “culturale” che riguardano, per esempio, le 

resistenze burocratiche oppure le inefficienze dei responsabili degli uffici. 

 Partendo da questi presupposti, il Governo ha messo in campo un ampio 

spettro di misure diversificate ma convergenti verso l’unico obiettivo di 

“sciogliere” tutti quei nodi, ancora oggi esistenti, che impediscono alle leggi di 

diventare opportunità concrete per le imprese e le famiglie, che frenano i processi 

di innovazione e di modernizzazione, che bloccano la più grande forza produttiva 

del Paese che è la pubblica amministrazione e che, infine, ostacolano senza alcuna 

valida ragione la capacità imprenditoriale e la ripresa economica.  

 Avere la forza di sciogliere questi nodi vuol dire semplificare la vita dei 

cittadini e ricostruire il senso di fiducia tra società e istituzioni, passando anche 

attraverso una buona comunicazione pubblica, trasparente ed esaustiva.  

 La responsabilità di un’operazione di questa portata è stata avvertita in ogni 

azione riformatrice del Governo, attraverso la convergenza di azioni mosse su due 

livelli: quello del legislatore e quello del soggetto istituzionale attuatore, con 

iniziative specifiche nei confronti dell’uno e dell’altro e con l’obiettivo preciso di 

accelerare la capacità delle riforme di produrre effetti percepibili in tempi certi. 

 Il primo riconoscimento al nostro sforzo operativo è giunto dal versante 

internazionale; tanto l’OCSE che la Commissione europea hanno infatti 

recentemente inserito l’Italia tra i Paesi Ue che più hanno migliorato l’aspetto 

attuativo delle riforme. L’attuazione, infatti, rientra tra i parametri di valutazione 

dei programmi nazionali di riforme ed ha contribuito significativamente (forse per 

la prima volta) alla valutazione positiva del nostro Paese. L’Ufficio per il 

programma di Governo, in quest’ambito, ha collaborato attivamente con il 

Ministero dell’economia, integrando le griglie del nostro PNR con i dati del 

monitoraggio, allo scopo di fornire i necessari aggiornamenti ed elaborando, per la 

prima volta, un cronoprogramma delle riforme, nel quale la descrizione di quanto 

già realizzato è stata integrata con una dettagliata tempistica per ciascuno dei 

principali provvedimenti (legislativi e non) ancora in fase di adozione. Questo 
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documento è stato particolarmente apprezzato, come sottolineato dal 

Vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, per il quale La 

Commissione europea apprezza che lo sforzo per le riforme in Italia abbia 

guadagnato velocità e dà il benvenuto all'impegno di un'agenda di riforme 

dettagliata.  

****************** 

Le criticità connesse all’attuazione delle riforme riguardano principalmente tre 

aspetti: il grado di “auto-applicatività” delle norme, la previsione normativa di 

termini temporali certi per l’adozione dei decreti attuativi, il coinvolgimento di 

ministeri concertanti che, a volte, non appare limitato ai soli casi effettivamente 

necessari. 

Una migliore qualità della legislazione sarebbe quindi importante, ma non è certo 

ipotizzabile che tutte le norme siano auto-applicative; laddove non lo siano, è però 

essenziale che si individuino con puntualità i tempi ed i soggetti responsabili della 

fase attuativa. L’esperienza del monitoraggio sta dimostrando come sia più 

difficoltoso spingere l’amministrazione proponente ad adottare un decreto senza un 

termine di legge, rispetto ad un decreto con termine espresso, pur trattandosi di  

termini puramente ordinatori.  

Altrettanto importante sarebbe una migliore qualità dell’azione amministrativa, 

specialmente nei casi in cui uno stesso processo attuativo veda coinvolte due o più 

amministrazioni: anche in queste occasioni, l’esperienza dimostra la necessità di 

porre in essere misure concrete di semplificazione per sciogliere le criticità e le 

eventuali incomprensioni. 

A supporto di quanto espresso, posso fornire alcuni dati riferiti all’attuazione delle 

leggi del Governo in carica, rilevati al 4 giugno scorso:  

 

su 81 provvedimenti legislativi pubblicati in G.U.: 

- il 44% (36 provvedimenti) è totalmente  “auto-applicativo”  

- il 56% (45 provvedimenti) rinvia a provvedimenti attuativi 

 



5 
 

 
dei decreti attuativi previsti dai provvedimenti legislativi: 

- il 48%  ha un termine di adozione  

- il 52% non ha un termine di adozione 

 
 

dei decreti attuativi previsti dai provvedimenti legislativi: 

- il  57%  comporta almeno un concerto e/o parere  

- il 43%  non comporta concerti e/o pareri 

 

 

dei 253 decreti attuativi ancora da adottare: 

- il 40% (101 decreti) ha un termine di adozione 

- il 60% (152 decreti) non ha un termine di adozione 

 

 

il tempo medio di adozione risulta di 99 giorni dopo l’entrata in vigore del 

provvedimento legislativo di riferimento, in particolare: 

 

- 129 giorni per i decreti che prevedono concerti e/o pareri  

-  72 giorni per i decreti che non prevedono concerti e/o pareri 

 

 

******************** 

Il sistema di monitoraggio dell’Ufficio per il programma di Governo distingue in 

due diversi “contenitori” lo stock di decreti ereditati dai due Esecutivi precedenti e 

l’insieme dei decreti riferiti al programma di riforme del Governo in carica. In 

realtà, si tratta di due insiemi diversi: nel primo caso, lo stock è destinato ad essere 

esclusivamente smaltito, quindi il suo numero non potrà, nel tempo, che diminuire. 

Si tratta, in questo caso, di accelerare lo smaltimento, sia attraverso l’adozione dei 

provvedimenti più rilevanti, sia attraverso l’individuazione di quelli che non sono 

più adottabili per normazione sopravvenuta o per il venir meno dei presupposti 

necessari per l’adozione. L’ufficio calcola il tasso di attuazione mettendo in 

relazione il numero dei provvedimenti adottati sul numero complessivo di quelli da 

adottare. Il tasso è oggi al 71,8% (al momento dell’insediamento del Governo era 

al 38 %) e il numero di decreti ancora adottare è sceso da 889 a 296.  
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I decreti attuativi riferiti al Governo in carica, al contrario, sono suscettibili di due 

tipi di modifica: nel numero complessivo, sono destinati ad aumentare in 

conseguenza dell’approvazione di nuove leggi di riforma che ne prevedano di 

ulteriori, nello stesso tempo diminuiscono man mano che vengono adottati. Ciò 

porta ad una somma di tipo “algebrico”, con numeri in entrata e numeri in uscita. 

L’ufficio monitora e verifica i dati e calcola il tasso di attuazione prendendo in 

considerazione, in questo caso, anche i termini previsti dalle norme primarie per 

l’adozione dei provvedimenti. Il tasso di attuazione è al 64,9% (dati al 4 giugno).  

E’ facile verificare che dal 22 febbraio 2014 si sta lavorando al ritmo di due decreti 

attuativi al giorno! 

******************* 

Una riflessione che desidero porre all’attenzione della Commissione riguarda 

l’aspetto quantitativo dei decreti attuativi previsti dalla gran parte delle leggi 

approvate dal Parlamento. Per fare un esempio, l’analisi comparativa tra il numero 

dei decreti attuativi previsti nei decreti-legge e quelli previsti nelle loro leggi di 

conversione, fa emergere un dato che, pur con qualche eccezione, dimostra come il 

passaggio parlamentare accresca, in qualche caso anche in modo assai rilevante, il 

numero di decreti attuativi. Relativamente ai 24 decreti-legge già convertiti, il 

numero di provvedimenti attuativi originariamente previsti è salito, con le leggi di 

conversione,  da 148 a 201.  

Un altro esempio ci viene dall’analisi della legge di Stabilità 2015. Il disegno di 

legge presentato in ottobre alla Camera prevedeva 54 provvedimenti attuativi 

mentre il testo finale ne ha previsti 96. Ad oggi ne risultano da adottare ancora 76, 

per la gran parte dei quali il legislatore non ha previsto termini temporali per 

l’adozione.  Desidero in ogni caso sottolineare che, tra i 20 decreti già adottati, ci 

sono quelli a maggiore impatto sociale ed economico (bonus bebè, TFR, crediti 

d’imposta, emergenze ambientali, ecc.). 

*************************** 
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Vorrei ora soffermarmi brevemente sull’impostazione del nostro lavoro e ad 

illustrare le misure avviate in questi 16 mesi di governo.  

Non appena ricevuta la delega in materia di attuazione del programma, abbiamo 

affrontato una riconsiderazione dell’intero sistema di monitoraggio, secondo una 

logica di discontinuità con il passato. Questa scelta è stata dettata proprio da una 

seria riflessione sulle criticità  cui ho già accennato e dall’esigenza di imporre un 

cambio di passo alle attività amministrative connesse ai processi attuativi, 

all’interno sia della Presidenza del Consiglio sia dei Ministeri. 

E’ stato in primo luogo affermato il ruolo strategico dell’attività di monitoraggio e 

di stimolo all’attuazione delle riforme, affidato all’Ufficio per il programma di 

Governo. In particolare, si è inteso dare alle risultanze del monitoraggio una forte 

valenza politica, portando sistematicamente all’attenzione di tutto il Governo, in 

occasione di ogni Consiglio dei ministri, la situazione attuativa relativa a ciascun 

ministero. Inoltre, è stato molto rafforzato un ruolo attivo dello stesso ufficio in 

qualità di “facilitatore” e di “promotore” dei processi attuativi. E’ stato definito un 

programma d’azione preciso e strutturato in diverse fasi che ha previsto di 

concentrare l’attenzione, nei primi 6-8 mesi di governo, sull’obiettivo di abbattere 

l’elevatissimo numero di provvedimenti attuativi ereditati dai precedenti esecutivi, 

i cui risultati sono stati già descritti. A partire dall’autunno del 2014, è stata invece 

impressa una forte accelerazione anche all’adozione delle misure previste dai 

provvedimenti varati dal Governo in carica. Sia nella prima che nella seconda fase, 

è stata data priorità ai provvedimenti ad elevato impatto socio-economico sulle 

famiglie e sugli attori del sistema produttivo. Inoltre, su alcune tematiche 

trasversali di particolare rilevanza, è stato attivato un coordinamento “rafforzato” 

come nel caso dell’Agenda Digitale, cui afferiscono numerosi provvedimenti 

attuativi di competenza di 8 ministeri. Il tema  è stato oggetto di una specifica 

riunione interministeriale nel mese di aprile e continua ad essere monitorato con 
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particolare attenzione in collaborazione con il Ministro per la semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione.
1
 

Si è reso anche necessario, come in precedenza accennato, riorientare l’ufficio per 

il programma di Governo alla sua nuova missione, rendendolo una struttura snella 

ed efficiente, in grado di interagire efficacemente con gli uffici di Gabinetto ed i 

Legislativi dei ministeri e di corrispondere pienamente alle attese del Governo.  

Il monitoraggio attuativo dei provvedimenti legislativi è stato significativamente 

rafforzato sia dal punto di vista della frequenza ed ampiezza delle rilevazioni, che 

dal punto di vista della spinta e dell’impulso nei confronti dei ministeri. Da un 

monitoraggio semestrale, con una funzione prevalentemente ricognitiva, si è 

passati, nel giro di poche settimane, ad una rilevazione costante, quasi in tempo 

reale. Per evitare ritardi attuativi, all’inizio di ogni mese l’ufficio per il programma 

di Governo invia agli Uffici di Gabinetto e ai Legislativi dei ministeri una 

segnalazione dei provvedimenti i cui termini di adozione risultano prossimi alla 

scadenza e, periodicamente, trasmette gli elenchi di tutti i provvedimenti ancora in 

sospeso.  

Per supportare la nuova configurazione del monitoraggio, si è resa necessaria 

anche la realizzazione di un diverso sistema informativo. Nell’arco di un anno, 

utilizzando prevalentemente risorse interne alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, è stato realizzato ed attivato il sistema “Monitor”, che consiste in una 

piattaforma web alla quale accedono i Gabinetti ed i Legislativi per inserire i dati 

relativi ai processi attuativi in corso e l’ufficio per il programma di Governo per 

verificare l’andamento dei processi ed elaborare i dati complessivi.  

Il suo lancio, avvenuto appena pochi giorni fa, è stato preceduto da un’azione di 

sensibilizzazione e supporto nei confronti dei ministeri. Al termine della fase di 

start up, i dati acquisiti tramite Monitor avranno carattere di ufficialità e saranno 

utilizzati dall’Ufficio per il programma di Governo per la nuova reportistica. Non è 

                                                           

1
 I 25 provvedimenti relativi all’Agenda Digitale sono stati individuati in collaborazione con il Ministro 

per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, delegato per materia. Alla data del 2 giugno 2015 i 

provvedimenti ancora da adottare sono 9, di cui due relativi al Governo Letta e 7 al Governo Monti.  
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questa la sede per una descrizione puntuale delle caratteristiche tecniche di 

Monitor, ma vorrei almeno evidenziare i benefici che ci aspettiamo, non soltanto in 

termini di qualità e tempestività dei dati. Ogni Ministero, ad esempio, attraverso 

Monitor può disporre di un cruscotto gestionale per governare il processo attuativo 

all’interno della propria struttura. Inoltre, l’uso di un sistema “a rete” in cui più 

ministeri contemporaneamente possono interagire sul medesimo provvedimento, 

può contribuire a semplificare i processi e rafforzare la cooperazione tra 

amministrazioni. Su quest’ultimo fronte, posso anche segnalare la convocazione di 

due Conferenze dei Capi di Gabinetto (rispettivamente nei mesi di luglio e 

novembre 2014), nel corso delle quali è stato condiviso un metodo comune di 

lavoro e sono state assunte alcune decisioni importanti tra cui quella  di attribuire ai 

decreti “senza termine” un termine convenzionale di 90 giorni.  Inoltre, nei casi di 

difficoltà attuativa dovuta al coinvolgimento di più amministrazioni nel medesimo 

processo decisionale,  l’Ufficio per il programma di Governo attiva appositi Tavoli 

Tecnici ai quali intervengono tutti i ministeri interessati per individuare 

contestualmente soluzioni condivise, per sbloccare l’iter attuativo del 

provvedimento.  

Sono state realizzate anche diverse misure per migliorare la quantità e la qualità 

della reportistica e per favorire il più possibile la trasparenza dei dati e la 

comunicazione verso i cittadini. A partire dal mese di agosto 2014, pubblichiamo 

sul sito istituzionale un ampio report con cadenza mensile. Più di recente, anche a 

seguito del lancio del nuovo sito dedicato al monitoraggio del programma di 

Governo, è stata avviata la pubblicazione, continuamente aggiornata, dei 

provvedimenti attuativi adottati, con la possibilità di consultare i singoli testi.  

Sul versante normativo, ritengo di particolare rilievo, ai fini del mio intervento 

odierno, segnalare le proposte legislative volte a semplificare il quadro 

normativo ed accelerare i processi attuativi. Il disegno di legge “Deleghe al 

Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (A.S. 

1577 approvato il 30 maggio 2015 e attualmente in corso di esame alla Camera dei 

Deputati A.C. 3098), all’art. 16, delega il Governo ad adottare, su proposta del 

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le Riforme 
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costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi per 

“l’abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 

dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione”. 

La ratio della delega è quella di semplificare il quadro normativo depurandolo da 

una serie di norme primarie che prevedono provvedimenti per i quali non 

sussistono più le condizioni di adottabilità. Al contempo, al solo scopo di favorire 

l’adozione dei provvedimenti attuativi e, di conseguenza, l’attuazione concreta 

delle riforme, viene anche prevista la possibilità di modificare le norme primarie.  

La proposta avanzata dal Governo trae fondamento da una prima ricognizione 

svolta lo scorso gennaio a cura dell’Ufficio per il programma di Governo, ad esito 

della quale i Ministeri hanno individuato come non più adottabili o comunque 

non adottabili alla luce dell’attuale quadro normativo, oltre 20 provvedimenti 

previsti da norme di rango primario approvate dai due esecutivi precedenti. Una 

volta che il disegno di legge delega avrà concluso il suo iter, si potrà effettuare una 

seconda ricognizione, più aggiornata e puntuale, e procedere in tempi rapidi 

all’approvazione del decreto delegato.  

Nella stessa prospettiva di semplificazione e accelerazione dei processi attuativi, va 

inserita un’altra norma del disegno di legge delega, attualmente contenuta nell’art. 

3 e finalizzata ad accorciare i tempi per acquisire concerti e pareri. La norma 

individua in trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento il termine 

massimo entro il quale, nell’ambito dei rapporti tra amministrazioni, deve essere 

comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta. Decorso inutilmente tale termine, 

lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni 

coinvolte, il Presidente del Consiglio dei ministri può intervenire, previa delibera 

del Consiglio dei ministri, sulle modifiche da apportare allo schema di 

provvedimento. E’ una misura molto importante ai nostri fini, anche sulla base 

delle considerazioni già espresse in precedenza sulla lunghezza dei tempi medi di 

attuazione. 

L’ultima questione cui desidero fare cenno è quella che si riferisce all’integrazione 

dell’attuazione normativa, quale priorità strategico-politica, nell’ambito della 
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programmazione strategica delle amministrazioni centrali dello Stato. A questo 

riguardo, assume particolare rilievo l’avvio su base stabile di una collaborazione 

tra l’Ufficio per il programma di Governo e l’Ispettorato Generale di Bilancio della 

Ragioneria Generale dello Stato. La collaborazione è stata definita con un 

protocollo d’intesa sottoscritto nel mese di maggio scorso che prevede, tra l’altro, 

lo scambio di dati e di informazioni tra le due strutture allo scopo di raggiungere 

una maggiore integrazione tra la definizione dei programmi di spesa del bilancio 

dello Stato e la programmazione governativa. Sono stati definiti gli indicatori del 

grado di attuazione dei provvedimenti da inserire nelle note integrative al 

Bilancio dello Stato per il Programma “Indirizzo politico”. A partire dal prossimo 

ciclo di bilancio, quindi, l’Ufficio per il programma di Governo calcolerà e renderà 

noti i valori di tali indicatori, in modo che tutti i ministeri possano contare su uno 

strumento omogeneo ed oggettivo di misurazione della loro performance. Com’è 

evidente, si tratta di una novità ragguardevole che porterà a risultati significativi, 

sia sotto il profilo dell’accelerazione dei processi attuativi, sia in termini di una 

maggiore responsabilizzazione su tali processi, sia, infine, rispetto ad una loro 

valorizzazione nel contesto comunitario ed internazionale.  
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