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I Grandi rllorm€ 
(senza fermarsi 

.al vertice) 
di Paolo Baratta 

Per l' Jvv io delle riror
~e iSli,tuzion:lii. pri~a 

. ÙI Jecldere quale BpO 
di "viatico" dare con il Voto 
popolare J I presideme del 
Consiglio. sarebbe opportu
no chiarire quale "porere" gii 
si vuoI :mribuire: quak cioè. 
debba essere nel nOSlra ordì
namemo la funzione de l Go
verno e lo spazio concesso 
per svolgerla. Chi ha J,vuto 1.) 

ha espenenza diretta sa che 
questo ~ il nodo da cui pani
re. Nella situazione attuale, 
lo spazio riservato alla fun
zione del Governo ~ minimo. 
La prassi di tutti quest i anni 
l'ha ulterionnenre ridotto. 
Come è noto, il Parlamento 
ha Iegiferalo con straordina
ria abbondanzn di deu~Hd i. Il 
P:lrlamento detta cioè le di
sposizioni di tipo regolamen~ 
tore direttamente aU'ammini~ 
strazione, scavalcando il Go~ 
verna. Ne discende la rigidi
tà ben nota. Per mOdifi-care 
anche marginali disposizioni 
occorre spesso ricorrere nuo
vamente al P:u-~ 
lamento, per va~ 
riare con ulte-
riori dena21i i 
deuagli di -pre
cedenti leggi. 
Molti ritengono 
che ciò abbia in
tluito negativa
mente anche 
sulla funzionali
tà dello stesso 
Parlamento. Il 
numero elevato 
di leggi t! co-
munque tra le 

Le nuove 
regole 
devono 

svilupparsi 
su più livelli 

conseguenze. I pochi spazi 
Insciati alla regolnmemazio
ne del Governo sono da que
sto utilizIlbili con grande dif
ficoltà e in tempi froppO lun
ghi. E ciò a seguito di tre 
principali cJuse. 

o Le leggl impongono troppi 
passaggi. troppi concerti tra mi
nisteri, a-oppi "previo parere" Il 
·'sentitod

• L·t!Ccesso di detta
glio ha poi appesantito il ruolo 
e le modalità di Jgire uelle isti
[Uzioni ~he controllJJ1o sul pia
no formale \'mività del Gover
no. Intine, molte leggi (e pan
dossalmeme molti disegni di 
legge proposti dagli stessi Go
verni. evidentemente ~olti da 
voluttà ìlutolesiortiste) giungo
no a prevedere che i regola
menti di anuazione debbano 
passare anche dalle conunissio
rti parlamenmp prima di diverti
re oper.ttivi. E frequeme desti
no di un ministro chI! i ~suoi" 

regolamenti vedano la luce sot
ro Governi successivi. sovente 
in legislarure successive. 
n Un'efficace azione di Go
verno presuppone poi che i 
ministri possano in qualche 
misura e Ìn tempi utili intro
durre mutamenti nell'organiz
zazione dell ' ;)mministrazio· 
ne di cui sono responsabili, 
fenno restando il rispetto del
le funzioni attribuire all'am
ministraz.ione stessa. Le srrut
ture amministrative sono in
vece irrigidite dalle leggi che 
le predeterminano. Un inte
ressante spiraglio sembrò 
aprirsi con la legge 29/93. 
Ma quali sono le possibilità 
di utilizZJrlo? Avendo cerca
to di utilizzarlo, e mi scuso 

! per la ci tazione personale, av-
I viai nello stesso 1993 un rias

seno del ministero del Com
mercio estero. Pare che solo 
in questo inizio di 1997 si 
vadano concludendo gli iter 

che lo rendono operatlvo. _ 
Nd fr:lttempo si 'iO no 'iUl;çe· 

dun in quel dicastero JlIri tre 
ministri. 
8 Dele~he .11 Governo 'iono 
necessan"é per poter avviare lo. 
-;emplificazione Ie~i .s lati \" a. 
Qui 'ii vuoi però sottolineare 
un' Jlrra necessità: quella .:he 
l\mJin::l.memo glCanUSC:l in 
vi:1 peml:1ner.te un tn:1ggior 
"spazio deleg::l.to' .lll· :lzìone 
prapoa Jd Governo. per ~a 
..:ondumme dellJ. sua [Jropo::l. 
funz:one e"secutl va. 

Diversameme continuerà 
~lI1che ,1 crescere, invece di 
diminui re, la rigidita de lla 
pubblic:l amministr:lzione. 
L' estremo Je{(~l1!lio delle le:!
gi unitamente al principio di 
lega li t:!. infatt i. ne banJ lizza 
e deresponsabdizza l'aziLme. 
Si ;utribuisce :lUe norme una 
rigida predeterminazione de
gli atti Jmministr.:n ivi. Si va 
nella direzione opposta a 
quella che vorrebbe più diffu
so il principio della trasparen
za nell' azione della Pubblica 
amministrazione. enero mar!:! i
oi di scelta consentiti. Ed~ ~ 

per questo moti
vo che ~ divenu
to di moda pro
porre un' AUlho
riry per ogni più 
particolare que· 
stione, come via 
d'uscita di fron· 
te alle ri2idità 
dell'ammimstra.
zione ordinaria. 

Si consideri 
poi la gestione 
del bilancio: 
lacci, lacciuoli 
e trappole dei 

mille dettagli p~lnlizzano so
vente l'azione Jmministr:ui
va in J ispute inlerpretative 
con gli organi di controllo, 
JI1che in questa materia cre
sciuti in peso e pesantezza.. 
Perciò è indis~nsabile anche 
la riforma del bil:.mcio. Se per 
le ragion i richiamate appare 
necessario riconsiderare il rap
porto PlClamento-Govemo (si 
badi bene ~Ù solo scopo di in· 
nalzare il prestigio di entram~ 
bi) occorre JI1che rivedere par
zialmente il rapporto Governo
atnminisrrazione. Sembra op
pOl1Uno consider.tre con sp'iri-

to emico la dogmatica applicJ
ZIOne de l principio della netta 
separazione Ira funzioni di in
dinzzo e funzione esecutiV:l. Il 
titolare della funzione di'indi
rizzo" deve, per essere effica
ce. porer intervenire sull' ordi
namento sonostame, nella detì
nizione delle procedure opera
tive e sulle Smlnure deU'Jmmi
nisrrazione di cui i: responsabi
te politico. G<lIanzie contro gli 
abusi politici sono ovviamente 
necessarie. ma è possibile in
trodurle senza pagare il prezzo 
dell' irrigidimento totale. 

Insomma la 'Riforma istitu
zionale" deve svilupparsi su 
più livelli. Ci :luguriamo una 
visione unitaria ed equi lìbr.tta 
delle proposte. a un tempo per 
una migliore governabilità ~ 
per un più efficace Governo. E 
illusorio pensare ~he la que
stione possa ridursi al modo 
con cui sarà nominato il presi
dente del Consiglio. Un pastic
cio sarebbe poi un compromes
so che volesse "compensare~ 
l'introduzione di un fone viati
co popol;u-e al presidente del 
Consiglio con un conten imen
to degli spazi delegati al Go
verno. Viatico e potere è bene 
siano equilibrati. Diversamen
te nascerebbero non govemabi· 
lità. ma nuove tensioni. 


