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 - Grazie a tutti, grazie ai ministri che hanno accettato il nostro invito e a tutti 

quelli che svolgeranno comunicazioni e relazioni, grazie a voi di essere qui. 

In un contesto che continua ad essere per niente facile, nonostante i segni di 

ripresa economica, ritengo che il Governo e le forze politiche che lo 

sostengono, abbiano il dovere di corrispondere rendendo sempre più chiare le 

priorità  e sempre più coerenti i comportamenti per perseguirle. 

Non sempre ci siamo riusciti, con la finanziaria ad esempio, anche perché 

qualche volta abbiamo dato la sensazione di volerci occupare di tutto e tutto 

insieme, indebolendo una visione che deve avere come orizzonte la 

legislatura, i cinque anni di legislatura. 

Stiamo recuperando, ne sono certo, nettamente recuperando e non mi farei 

sviare dai sondaggi, che certo vanno tenuti presente ma dobbiamo 

ricordarcelo, agiscono sull'immediato, mentre noi i conti li dobbiamo fare alla 

fine di un lavoro che è appena avviato. Si è aperta davvero la fase due e non 

vedo cosa ci sia di politicamente  disdicevole nel dirlo e rivendicarlo con 

forza a partire da noi, dai Democratici di Sinistra, che abbiamo chiesto con 

chiarezza, a partire dal nostro segretario nazionale, una accelerazione del 

progetto riformatore. Anche perché se questo è potuto accadere lo si deve al 



fatto che i contenuti della fase uno al netto di un po' di confusione e di 

qualche evitabile errore politico, erano buoni. 

Mi conforta grandemente il fatto che sembra affermarsi la consapevolezza fra 

di noi e così sarà sicuramente sempre di più anche nel paese che, e lasciatemi 

essere minimalista a costo di incorrere in qualche equivoco, il nostro primo 

dovere se vogliamo davvero cambiare l'Italia, se amiamo l'Italia, è fare molto 

bene ciò che compete esclusivamente a noi, a noi istituzioni, a noi politica: 

mettere in ordine i conti pubblici, rendere moderna ed efficace la pubblica 

amministrazione, creare un substrato nel quale si possano liberare  le energie 

positive degli italiani e non meno importante attrarre investimenti dal mercato 

globale. 

In un paese dove tutti vogliono fare tutto, spesso il mestiere degli altri, io 

credo che questa sia una priorità, fare bene il nostro dovere. 

Lo ripeto, risanare i conti pubblici, cambiare in meglio la pubblica 

amministrazione, creare le condizioni per lo sviluppo. 

Se non lo facciamo non potremo certo dire che non abbiamo potuto, dipende 

esclusivamente da noi. 

Non dico che tutto il resto verrà da se, non sono così semplicista, e stante 

l'egoismo, il corporativismo, che in questo paese è stato ulteriormente 

sollecitato nei cinque anni del governo di centro destra, so che non sarà facile. 

Dico però con sicurezza che non ci sarà niente da dividere, intendo per le 

politiche strategiche, quelle di futuro, per la formazione e la ricerca, per il 

welfare, per le infrastrutture, per una giustizia moderna, per la sicurezza, per 

il sostegno alla competitività internazionale, se non andremo fino in fondo su 

questi tre obiettivi. 



Se questo paese vuole tornare a guardare lontano deve potersi reggere su 

gambe solide, per alzarsi in piedi e scorgere l'orizzonte. Questo è stato il vero 

fallimento del centro destra, non tanto in termini elettorali, quanto nella sua 

capacità di offrire  agli italiani una ricetta valida per la crescita e per portarli 

fuori dai rischi di declino. 

Perché il paese torni a guardare l'orizzonte non basta che solo qualcuno lo 

faccia, salendo magari sulle spalle di una realtà che si impoverisce, nella 

condizione sociale e nella precarizzazione di quelli che giustamente vengono 

chiamati “beni comuni”. Si è visto che questo non funziona. 

Bisogna tornare con pazienza e determinazione a dare una spina dorsale 

all'Italia. 

Qualcuno pensa che questo sia un problema istituzionale, un ritorno alla 

centralità dello stato nazionale, dello stato centrale. Io non credo che sia 

questo il problema, io credo che il problema sia la coerenza e la continuità su 

alcune politiche essenziali. 

Badate la gente lo capisce, la gente capisce che per un paese che ha un debito 

pubblico come il nostro risanare non è facile ma necessario, se non vogliamo 

che la produzione di ricchezza, magari sostenuta da una ripresa congiunturale, 

venga erosa dal costo di quel debito e venga orientata il più presto possibile a 

migliorare le condizioni di vita, a migliorare i territori, a dare sviluppo e 

progresso. 

Ma proprio per questo la gente pretende, giustamente, secondo me lo fa anche 

troppo poco, c'è troppa rassegnazione, che quando si avvicina ad uno 

sportello pubblico venga trattato da cittadino e non da suddito, che gli si 



semplifichi la vita non gliela si complichi, perché la vita per tanti è già 

complicata di suo. 

E questo vale anche per le imprese che oltre ad avere a che fare con una 

concorrenza sempre più difficile da fronteggiare, si trovano a dover sostenere 

tempi e costi della burocrazia che spesso sono per loro insostenibili e che li 

mettono in condizioni di handicap rispetto ai concorrenti. 

Per non parlare dei giovani che vogliono avviare un'attività e una professione 

che si trovano le porte chiuse di santuari da decenni inviolabili. O di chi 

dall'estero ci guarda e dovrebbe scegliere di venire in Italia a fare impresa. 

Cose semplici? No, noi lo sappiamo che non sono così semplici ma non 

possiamo nemmeno caricare il cittadino della nostra complessità e del ritardo 

con cui le affrontiamo, per lui sono bisogni primari per vivere e lavorare in un 

modo normale. 

Ecco io penso che negli obiettivi che ho appena citato e che stiamo 

coerentemente secondo me perseguendo, nei temi che sono al centro del 

nostro incontro di oggi, vi sia l'essenza di questa spina dorsale di cui necessita 

il paese e di cui parlavo prima. Abbiamo ricominciato a cambiare l'Italia, 

nessuno ha potuto contestare, né in Italia né in Europa, che con la legge 

finanziaria abbiamo messo sulla buona strada il risanamento dei conti 

pubblici. Come nessuno  può constatare che i provvedimenti Nicolais sulla 

semplificazione amministrativa, o quelli Bersani sulle liberalizzazioni hanno 

avuto un' accoglienza, direi, spontanea significativamente positiva. 

Sono scelte politiche avanzate per il modo tradizionale di essere del nostro 

paese, ma sono anche in sintonia con il pensiero della gente, sono cioè scelte 



politicamente mature, a testimonianza che a volte i cittadini sono più avanti 

della maturazione del sistema politico, e questo è un bel problema. 

Ma dobbiamo dircelo francamente, siamo solo all'inizio e per far si che si 

proceda speditamente, coerentemente, questi temi devono diventare appunto 

una strategia politica. 

E' il primato della politica che su queste questioni si deve esplicare 

pienamente. 

Ci serva un monito a ricordo, quando con il primo governo dell'Ulivo negli 

anni 1996-2001 assumemmo con decisione il tema dell'Europa, dell'ingresso 

tra i primi nell'euro è riduttivo pensare che noi facemmo solo una operazione 

finanziaria pesante per stare nei parametri concordati in sede europea. 

In verità quella stagione fu ben più ricca, noi assumemmo allora l'Europa 

come paradigma della modernizzazione e della riforma del paese, e da lì 

discesero scelte che per alcuni aspetti, penso alla riforma della pubblica 

amministrazione, oggi stiamo cercando di riprendere. 

Agimmo con le riforme istituzionali per avvicinare le istituzioni ai cittadini, 

agimmo sulla riforma della pubblica amministrazione, in particolare su quella 

locale, ottenendo anche risultati importanti, sulla semplificazione, sulle 

tecnologie, sul contratto di lavoro del pubblico impiego, sulle responsabilità 

dei dirigenti, aprimmo gli sportelli per cittadini, gli sportelli unici per le 

imprese. 

Ma agimmo anche sulle liberalizzazioni , riformammo i servizi pubblici 

locali, riforma poi bloccata dalle decisioni del governo di centro destra, 

insomma se oggi non partiamo da zero è perché ci fu quella stagione, che 

spesso si dimentica. 



Ma quella stagione anche a causa della situazione di emergenza in cui versava 

il sistema dei partiti dopo tangentopoli, non divenne davvero una politica. 

Fu un forte messaggio mandato da pochi, recepito da tanti, che accese tante 

attese, che lasciò sul campo esperienze significative ma non segnò il sistema 

politico, la cultura politica in modo definitivo. 

La glaciazione, che poi con il governo di centro destra, su queste tematiche 

calò, fu terribile e aprì la strada a vere spinte controriformatrici. 

E non parlo solo della disinvoltura con cui vennero trattati i conti pubblici, 

l'erosione dell'avanzo primario, la ripresa della crescita del debito, lo 

sforamento del rapporto deficit PIL. 

Parlo dell'assoluto disinteresse verso la riforma della pubblica 

amministrazione, per la convivenza in quell'alleanza di centro destra di due 

filosofie entrambe perniciose, da una parte quella che considera la pubblica 

amministrazione solo un danno da bypassare non da riformare, e dall'altra 

quella che  continua a considerarla un luogo di clientele elettorali, un luogo 

dove inserire masse di consulenti da sovrapporre alla struttura della pubblica 

amministrazione che intanto si lasciava degenerare. 

E non parlo infine dell'assoluta inattività sul tema delle liberalizzazioni del 

paese dalle rendite. 

Troppi silenzi, anche dalle parti sociali, di fronte a quel massacro. Ecco 

perché oggi  mi sento di sottolineare con grande forza che se vogliamo 

sviluppare davvero questo avvio riformatore promettente, dobbiamo mettere 

al centro il fatto che esso diventi una politica, una nuova e consolidata cultura 

politica, che venga posto al centro il primato della politica, delle classi 

dirigenti politiche chiamate a sostenerlo. 



Non sembri allora una forzatura verbale interessata, che la formazione di  

questa nuova cultura politica c'entra molto con la costruzione di un partito 

nuovo e che quando ci interroghiamo sull'urgenza di darci questo nuovo 

soggetto politico dovremmo fare mente locale non solo alle difficoltà 

elettorali o alla frammentazione del sistema ma anche alla debolezza 

culturale, insisto debolezza culturale, che in assenza di una forte novità 

potrebbe travolgere di nuovo questo sforzo riformatore così avvertito dai 

cittadini e dagli operatori economici. 

Di qui la necessità come DS impegnati nel governo e nella costruzione 

dell'Ulivo di intestarci fino in fondo, lasciatemelo dire così, di intestarci fino 

in fondo la responsabilità di questo progetto e di qui anche due conseguenti 

possibili idee operative.  

La prima fa riferimento al fatto che un progetto di tale portata deve 

camminare sulle gambe di una classe dirigente diffusa, mi riferisco in primo 

luogo oltre che ai ministri e alla classe dirigente di governo che esprimiamo,  

alla classe dirigente impegnata in tante regioni, province e comuni. 

La prossima primavera circa undici milioni di italiani saranno chiamati a 

votare prevalentemente per sindaci, consigli comunali, presidenti, consigli 

provinciali. Ebbene mi sembrerebbe assai interessante che i nostri candidati 

sottoscrivano un Codice Etico della Responsabilità, che non faccia solo 

riferimento all'onestà e alla trasparenza come in passato dopo tangentopoli in 

tante parti abbiamo fatto. 

Credo che in questo codice dovrebbe essere fatto riferimento all'impegno a  

riformare la pubblica amministrazione, a semplificare la risposta ai cittadini 



alle imprese, a superare il digital divide, a valorizzare il merito, insomma a 

innovare. 

La seconda si potrebbe concretizzare in un Forum dei democratici di sinistra 

sull'innovazione della pubblica amministrazione dove i ministri, gli 

amministratori regionali locali interessati ma anche i tecnici, possano 

periodicamente fare il punto, rilanciare, suggerire correttivi, diffondere il 

tema, comunicarlo, insomma un luogo, lasciatemelo dire così, per combattere 

la solitudine di chi fa e di chi vuol fare. 

Credo che si sia capito che ritengo questa sfida affascinante perché va a 

toccare un'anima del paese ritenuta per troppo tempo immodificabile ma dura 

da vincere. 

Allora aggiungo tre sottolineature perché si abbia piena coscienza della natura 

del percorso. 

La prima, questa modernizzazione non si ottiene agendo su un solo fattore di 

innovazione per quanto emblematico questo possa essere, non basta premere 

un solo tasto. Si tratta di agire su una tastiera di fattori per cui è fondamentale 

la simultaneità  dell'azione e la sua coerenza, insomma pur agendo per parti è 

il disegno complessivo che bisogna aver chiaro. 

Qui c'è dal mio punto di vista la maggiore incertezza,  perplessità, rispetto a 

posizioni come quelle che abbiamo letto di Ichino e altri certamente motivate 

e meritorie di aver contribuito a scuotere l'albero. Licenziare i fannulloni, fare 

un'agenzia per misurare il merito o da tutt'altro punto di vista assumere tutti i 

precari “ope legis”, questi sono i segnali che sono stati dati in questi mesi 

sulla pubblica amministrazione, non so, sono perplesso. 



Questo approccio, fatto di interventi spot per quanto ben mirati, mi sembra 

buono per qualche titolo di giornale,  molto meno per portare fino in fondo 

un'impresa che è difficile. 

Mi convince  di più che si agisca contemporaneamente sui contenuti 

innovatori che debbono sostanziare il nuovo contratto del pubblico impiego e 

il lavoro per portare su questa sponda le organizzazioni sindacali come si è 

cercato di fare con il Memorandum, che si agisca sulla semplificazione 

amministrativa, sul diritto del cittadino di sapere con certezza cosa deve fare 

per fare una domanda, quando sarà la risposta ed essere risarcito se  quella 

risposta non arriverà per colpa dell'amministrazione, che si agisca sulla 

centralità delle nuove tecnologie, si rivedano le linee guida dell’e-

governement, si reigenierizzino i processi, si diffonda e si renda obbligatorio 

il protocollo informatico, si lavori sul backoffice per rendere gli sportelli al 

cittadino davvero utili ed efficaci. 

Insomma che si aggredisca il problema da più fronti, tutti fondamentali per 

riformare in modo sostanzioso. 

 La seconda; che questa riforma non si fa una volta per sempre. Fermo 

restando alcuni capisaldi come la distinzione tra politica e gestione, il diritto 

del cittadino a partecipare al processo amministrativo, l'autonomia 

organizzativa degli enti e delle strutture, solo per fare alcuni esempi, il 

cantiere dell'innovazione della pubblica amministrazione deve rimanere 

sempre aperto alle soluzioni più avanzate. Questo significa formazione mirata 

e continua, confronto con gli utenti e le loro associazioni, dialogo con le 

imprese, quelle impegnate nella ICT ad esempio, ci vuole quindi continuità 

nell'innovazione. E scusate se faccio un riferimento personale, da sindaco ho 



provato a fare queste cose, quando andavo in aula per aprire un seminario 

formativo con i dipendenti di qualsiasi fascia facevo sempre questo esempio: 

avete presente un bel materasso di gomma? Se voi gli date un pugno con tutta 

la vostra forza, forse potete farvi male al polso, se invece premete 

insistentemente con un dito lo trapassate. Ecco perché non credo ad interventi 

miracolistici una tantum e credo alla centralità dell'azione continua di 

riforma. 

La terza, il cittadino utente è uno e uno solo, la pubblica amministrazione è 

plurale e sono almeno tre,  oramai parecchio diverse fra loro per le funzioni 

chiamate a svolgere, quella locale, quella regionale e quella statale. Allora la 

riforma della pubblica amministrazione se vuole essere efficace non può non 

tener conto di dove andiamo dal punto di vista delle riforme istituzionali, 

dell'attuazione del titolo quinto, del nuovo redigendo codice dell'autonomie 

cioè non può fare a meno di fare i conti con il sistema istituzionale così come 

lo stiamo creando. Lo dico non solo perché dobbiamo evitare conflitti di 

competenze, sempre presenti quando si affrontano questi tipi di riforme ma 

anche perché il principio di sussidiarietà deve valere anche qui, soprattutto 

qui. Dobbiamo arrivare al risultato che il comune sia per l’utente l'unico front 

office per la pubblica amministrazione tutta . 

Dalla natura di queste sottolineature discende a mio avviso una necessità, 

bisogna che dal governo parta la definizione di un piano strategico per la 

riforma che abbia tutti i caratteri della pianificazione strategica territoriale 

perché altrimenti si corre il rischio di non far percepire davvero il disegno  

che stiamo cercando di costruire  e le modalità con le quali lo vogliamo 

costruire. 



Come si fa un piano strategico di solito?  Si definisce una missione che si  

vuole perseguire in un tempo dato, e il nostro tempo è la legislatura, lo ripeto, 

le azioni con cui lo si vuole affrontare, i progetti, pubblici o privati che siano, 

che possono concorrere a realizzarlo e come nella pianificazione strategica 

non è importante solo l'aspetto normativo ma soprattutto la condivisione sia 

nella scelta della missione, delle azioni e dei progetti. E poi la verifica e il 

continuo aggiornamento di azioni e progetti con il coinvolgimento di tutti gli 

attori che sono interessati e  possono contribuire a questo piano, a partire 

ovviamente da tutto il sistema istituzionale che ne è coinvolto. 

Credo che un altro punto inevitabile che deve essere affrontato è quello delle 

risorse, si associa sempre il tema  della riforma della pubblica 

amministrazione al risparmio, è un obiettivo giusto, nobile, parliamo di denari 

dei cittadini, in verità questo è un obiettivo di medio periodo, la riforma della 

pubblica amministrazione ha bisogno che diventi oggetto di finalizzazione di 

risorse aggiuntive, mirate ma aggiuntive se la si vuole fare. 

Se  si vuole fare innovazione tecnologica, se si vuole fare la formazione 

professionale vera, se si vuole superare il digital divide, se si vuole far si che 

la P.A si rapporti in modo diverso con il cittadino, bisogna investire, almeno 

in una prima fase sapendo e lo dico con forza che questi investimenti non 

sono di minor valore dal punto di vista dell'innovazione del sistema paese di 

quanto si rivendica giustamente per la ricerca, per l'università e per la scuola, 

si muovono nello stesso orizzonte. 

Poi verrà il risparmio, sicuramente, perché si supereranno duplicazioni di 

uffici,  si snellirà il processo, si potrà ragionare sulla riduzione del numero del 



personale ,  dobbiamo dirlo con chiarezza perché altrimenti si ingenera un 

equivoco. 

Quando ad Ottobre cominciammo a pensare all'iniziativa di debutto del 

dipartimento diretto da Marco Filippeschi e della sezione sulla pubblica 

amministrazione scegliemmo senza indugio questo tema dello Sportello 

Unico per le Attività Produttive. Eravamo nel pieno del sofferto dibattito sulla 

finanziaria e quello che ci guidava era la condivisione di un punto, far 

convergere tutte le energie e le riflessioni attorno ad un tema: la crescita 

economica del paese, lo sviluppo, tornare a crescere. 

Ci sembrava necessario e lo pensiamo tuttora. 

Non sempre riusciamo davvero a far sì che questo sia il centro della nostra 

azione. 

Del resto siamo sempre stati convinti della centralità di una pubblica 

amministrazione moderna proprio in funzione della diffusione di un sistema 

imprenditoriale competitivo. 

Checché se ne dica è stato così quando le grandi industrie, plasmavano le città 

e il territorio e scaricavano sulle città e sul territorio le loro contraddizioni. 

E' stato così ancor di più quando si è trattato di sostenere con un'infrastruttura 

territoriale, istituzionale, di servizi veri ed efficiente la diffusione e la crescita 

dei distretti produttivi, lo sviluppo della piccola e media impresa, 

dell'artigianato. 

Dove non c'è stata una pubblica amministrazione efficiente e capace i risultati 

si vedono, questi fenomeni non si sono sviluppati magari sono nati ma fragili 

e esposti al rischio di declino. 



Siamo convinti che lo sarà sempre di più anche in un'economia globalizzata 

dove ci si misura con l'internazionalizzazione e anche, direi quasi soprattutto, 

con la diversificazione dei settori produttivi, dove al fianco delle imprese 

manifatturiere sempre di più chiedono spazio la nuova economia dei servizi, 

del commercio, del terziario avanzato, del turismo, dell'agricoltura di  qualità. 

In una parola, un'economia dove a competere è chiamato non più solo 

l'imprenditore volenteroso ma un sistema territoriale. Ma deve essere un 

sistema territoriale, un sistema paese, in cui la pubblica amministrazione non 

può fare la parte del freno ma quella dell'additivo, del valore aggiunto. 

Ecco perché abbiamo scelto questo tema, perché non sfuggisse alla riflessione 

nel dibattito sul rilancio e sullo sviluppo, la centralità della pubblica 

amministrazione, perché questa consapevolezza fosse diffusa non soltanto tra 

la politica ma anche tra gli operatori sociali, che non vedano la pubblica 

amministrazione come un freno, come un costo, ma la vedano come uno 

strumento da riformare, che si può riformare, ma che soprattutto è necessario 

riformare nel loro interesse, per rendere stabile e duratura, più solida, la 

crescita del paese. 

Certo ad Ottobre non potevamo sapere che questa nostra scelta fosse così 

efficacemente avvalorata dall'approvazione da parte del Consiglio dei 

Ministri del decreto e del disegno di legge che significativamente è intitolato, 

tra l'altro, "Impresa e mestieri più liberi, impresa più facile". 

Nel merito ne hanno parlato abbondantemente i giornali, qui ci sono i ministri 

interessati, meglio di loro nessuno può dire. 

Dalla lettura che io ne ho fatto, ma l'approfondimento lo faremo insieme nel 

pomeriggio, penso di poter affermare che ci troviamo davanti  ad un 



provvedimento davvero rilevante, centrato direi, ha mirato l'obiettivo e l’ha 

colpito. 

Rilevante per la logica operativa che propone alla pubblica amministrazione e 

per la concretezza degli interessi che intende promuovere nel paese. 

Non solo conferma la centralità dello sportello unico per le attività produttive 

come unico interfaccia della P.A. per i processi autorizzatori relativi agli 

impianti produttivi, non solo viene confermata la titolarità del comune , 

singolo o associato,( a me fa molto piacere perchè su questo  qualche timore  

l'avevo), per la gestione di questo snodo essenziale tra pubblica 

amministrazione e imprese, ma credo di poter dire che i due provvedimenti e 

in particolare il disegno di legge, vanno ad affrontare alcune criticità che fino 

ad oggi avevano limitato l'efficacia di questo importante servizio. 

Provo solo a citarli, perché appunto non mi ci devo soffermare troppo. 

In particolare si punta, e questo mi sembra un aspetto rilevantissimo, sulla 

responsabilizzazione del progettista dell’impianto produttivo cioè di colui che 

nella gran parte dei casi per conto dell’imprenditore parla con la pubblica 

amministrazione. Perché vedete l'autocertificazione esiste già, non è una cosa 

che dobbiamo inventarci ora, c'è già. Nell'esperienza maturata degli sportelli 

unici  noi registriamo però una scarsa propensione degli intermediari-

progettisti a ricorrere all’autocertificazione. 

E’ l'elemento della responsabilizzazione che si intende incentivare, anche 

questo è un bel pezzo di sussidiarietà, la responsabilizzazione del progettista. 

Si tratta di uno snodo decisivo, perché è più comodo, ovviamente, per il 

progettista presentare una pratica in un modo tradizionale e poi scaricare 

ritardi e responsabilità sulla pubblica amministrazione, è più difficile, o 



almeno è meno abituale, assumersi la responsabilità di certificare che quanto 

viene presentato è assolutamente conforme alle norme, ai piani ecc. e quindi 

un'impresa si può avviare. 

Il problema è che spesso gli imprenditori assecondano questa negligenza dei 

progettisti a svantaggio della pubblica amministrazione. E credo che questa 

scelta, netta, che si propone   è un  passaggio chiave per passare da una 

cultura dove innanzitutto non ci si fida fra P.A. e operatori sociali e in 

secondo luogo si gioca allo scarico delle responsabilità. 

E’ del tutto evidente che spingere verso l’autocertificazione con questa 

nettezza significa anche da parte dell’amministrazione rendere agevole questo 

strumento evitando di chiedere dati di cui l’amministrazione già dispone e la 

duplicazione dei documenti. 

La seconda è l'obbligatorietà del procedimento telematico. 

Quante volte ce lo siamo detti che bisogna eliminare la carta, liberare i nostri 

uffici dai falconi e dalle pile di pratiche burocratiche e poi, invece, molto 

spesso abbiamo semplicemente duplicato le operazioni! 

Fino a quando non si affermerà l'obbligatorietà di questa procedura noi 

avremo, diciamo così, una pubblica amministrazione che si illude di 

innovarsi, ma in verità non cambia i suoi procedimenti, continua a pensare il 

procedimento in modo cartaceo, semplicemente duplicandolo nella forma 

informatica. 

In questo modo non sfruttiamo neanche tutte le potenzialità dell'informatica 

per cambiare il procedimento stesso, e limitiamo la stessa potenzialità 

innovativa che le nuove tecnologie ci possono offrire. 



Ma perché si fa questo? Si fa questo per errore della P.A. ma anche perché 

molto spesso nelle nostre aziende  il computer è un soprammobile, ricoperto 

da una belle busta di plastica e sta lì, perché le nostre imprese sono familiari, 

l'imprenditore non ha il tempo neanche di accenderlo il computer. 

E qui c'è il ruolo delle associazioni delle imprese che debbono assumersi la 

responsabilità fino in fondo di fare questo salto di qualità. 

Poi si interviene sulle conferenze dei servizi, altro nodo delicatissimo. 

Anche queste esistono già, e sono  disciplinate. Cosa succede però in 

concreto? 

Nasce uno sportello unico di dieci, quindici comuni piccoli, magari di 

montagna, si convoca la conferenza dei servizi e il rappresentante della 

sovrintendenza non ci va e non risponde, il responsabile dell'ufficio dei vigili 

del fuoco  non ci va e non risponde e la conferenza dei servizi si svuota e con 

essa l’efficacia dello sportello. 

Non credo che la ragione per la quale esistono tanti sportelli unici ma così 

pochi che davvero funzionano  sta nel fatto, c’è anche questo certamente, che 

gli amministratori si vogliono tenere per sé un potere di controllo su 

autorizzazioni che spesso nascondono, diciamo così, qualche aspetto poco 

nobile. O che i burocrati della pubblica amministrazione godano al fatto di 

veder crescere i pacchi di carta sulla loro scrivania. 

Il punto non è solo questo, il punto è che per far funzionare lo sportello unico 

concorrono tante diverse pubbliche amministrazioni e che se non si capisce 

che c'è l'obbligatorietà dell'intervento di quella pubblica amministrazione, 

pena il fatto che si decide senza di loro, non si sblocca questa situazione. 

Perché ovviamente se convoca lo sportello unico di Milano la sovrintendenza 



ci va, ma ripeto se la convoca i dieci comuni dell'appennino marchigiano non 

ci va e noi rimaniamo con uno strumento dimezzato. 

Cosa si propone di fare? Di fare le conferenze telematiche, ci si guarda con la 

“telecamerina”  si discute, si decide e alla fine se qualcuno pensa di non 

partecipare a questo processo comunque si decide. 

Questa, se riusciamo a tenere il punto fino infondo sarà davvero una bella 

rivoluzione perché interviene su tre punti particolarmente critici e hanno 

segnato, diciamo così, lo scarso successo o il parziale successo, meno di 

quello che poteva essere, dello sportello unico per le attività produttive. 

A questi tre punti ne aggiungerei un quarto che li supporta tutti. Mi riferisco 

alla necessità di una svolta decisa e radicale sulla interoperabilità dei sistemi 

informativi, il comune linguaggio delle diverse amministrazioni interessate 

allo sportello. 

 La dico così sinteticamente ma è uno dei nodi più importanti senza del quale 

rischiamo di compromettere anche queste nuove buone proposte. 

Nei cinque anni passati il governo di centro destra, purtroppo, ha lasciato che 

cadesse una sorta di oblio su questo strumento straordinario che avevamo 

progettato e avviato nel 1998, nessun tentativo effettivamente riformatore di 

rilancio  c'è stato in quegli anni. 

Per questo ci troviamo davanti ad un provvedimento rilevantissimo. 

E lo dico anche perché, lo sportello unico per le attività produttive non 

rappresenta solo  un'occasione per le imprese. E’ un'occasione per i piccoli 

comuni di associarsi, diciamo sempre che bisogna superare la frammentarietà 

istituzionale, mettere insieme i piccoli comuni, questa è una via attraverso cui 

si fa, si può fare. 



E' la spinta a rivedere e a porre su basi di maggiore trasparenza le procedure, 

dove ancora, dobbiamo dirlo, può annidarsi anche la corruzione, cioè a 

rivedere certe separatezze, certe frammentarietà che nel modo di lavorare 

esistono all'interno delle singole amministrazioni. Lo sportello unico obbliga 

ad unificare il procedimento, è in qualche modo il linguaggio comune, la 

condivisione delle notizie, dei tempi, delle motivazioni e la loro trasparenza. 

 E' uno strumento che spinge alla valorizzazione della digitalizzazione degli 

strumenti urbanistici, verso la creazione di moderni sistemi informativi 

territoriali. 

Insomma è una spinta vera alla modernizzazione per quella funzione 

fondamentale che è il governo del territorio e  quindi per questa sua centralità,  

credo che questo possa anche diventare un elemento paradigmatico nella 

valutazione delle prestazioni della pubblica amministrazione in generale. 

Noi non possiamo obbligare a fare gli sportelli unici, possiamo dire e lo 

diciamo che comunque uno sportello ci deve essere che riunifichi il 

procedimento  relativo alle autorizzazioni delle imprese, ma non c'è dubbio 

che anche nel contesto del dibattito sul federalismo fiscale  ci dovremo porre 

il problema dell'incentivazione delle buone pratiche anche ai fini 

dell’orientamento del fondo perequativo previsto dall’art. 119 della 

Costituzione che seppure non può essere soggetto a vincoli di destinazione 

non può nemmeno essere una sorta di sussidio sine die a prescindere che ci 

sia un lavoro di innovazione o meno da parte degli enti locali. o questo tema 

non c'entra con, diciamo così, penso ad esempio al fondo per equazione 

previsto dall'articolo 119 della costituzione.  



Disincentivare le cattive pratiche, incentivare le buone pratiche,   vale anche 

per la valorizzazione del personale interno, ne abbiamo discusso in questi 

giorni. Se lo sportello unico ricopre una funzione così rilevante e foriera di 

una innovazione che si diffonde nella P:A: e nella società non possiamo 

delegarne la gestione al primo che ci passa per la testa e dobbiamo investire lì 

le energie più forti, migliori che abbiamo nelle nostre amministrazioni. Allora 

esse vanno anche riconosciute da parte dei sindaci, dei direttori generali, della 

struttura amministrativa, in modo tale che vengano valorizzate. Ecco io credo 

che queste siano le cose importanti che ci vengono proposte dalla riflessione 

di oggi. Ed ora il mio auspicio è che il Parlamento possa analizzare presto il 

provvedimento anche perché non possiamo far passare troppo tempo da un 

annuncio estremamente importante, così atteso e la sua concreta operatività. 

Mi fermo qui, anche per ragioni di tempo. Vorrei però ancora sottolineare una 

cosa. 

Vedo una sala particolarmente gremita e qualificata, lasciatemi fare questo 

pensiero, sono convinto che spesso in Parlamento, è un pensiero mio  

personale in questo avvio di  esperienza  parlamentare,  non sempre  si 

capisce quanta gente c'è davvero che ha voglia di fare per bene le cose in 

questo paese. 

Di gente che ha voglia di fare le cose per bene in questo paese ce ne è tanta e 

quelli che sono mancati fino adesso sono stati i messaggi chiari, volti a dire 

che c'è differenza tra chi ha voglia di fare le cose per bene e chi invece non ce 

l'ha e sposare fino in fondo questa gente. Ecco io penso che questo sia un 

messaggio politico di non poco conto di cui fare tesoro nei prossimi mesi  per 

il lavoro che ci attende. 


