
novembre_2012

ECONOMIA & ANALISI

62

Una delle attività più diffuse 
e praticate nel nostro Pae-
se è la ricerca di incentivi. 

Legittimamente le imprese prova-
no a sfruttare i provvedimenti legi-
slativi che possano in qualche mo-
do supportarle. Credo, invece, che 
si dovrebbe cambiare radicalmente 
rotta: fine dei sostegni, largo ad age-

La PA? Migliora lentamente,
dunque peggiora
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l’opinione volazioni e semplificazioni. Meno 
soldi da una parte, meno scartoffie 
e tasse dall’altra (l’idea del Profes-
sor Giavazzi, tra gli altri). C’è una lo-
gica in questo: i flussi di denaro dal-
la PA alle imprese (sussidi e incenti-
vi vari) e dalle imprese alla PA (im-
poste e tasse), e tutte le alte opera-
zioni di adempimento, necessitano 
di burocrati che ne vaglino diversi 
aspetti. E i burocrati costano. Quin-
di c’è una perdita sistemica relativa 
a questi giri. 

Confusione
Non è l’unico problema. Anzi, sep-
pure grave, non è quello più rilevan-
te. La dispersione più costosa deri-
va dalla montagna di leggi e regola-
menti deputati a gestire questi com-
plicatissimi e incerti flussi nonché 
la mole di adempimenti, deroghe, 
eccezioni e regimi di favore. In ge-
nerale le norme sono troppe e trop-
po complicate, sovente inapplicabi-
li. Leggo da un Ansa del 2 ottobre 
scorso la risposta del sindaco di 
Pavia alle considerazioni dell’An-
titrust in materia di liberalizzazio-
ni, dove l’autorità stigmatizzava una 
certa inerzia degli enti locali nell’ap-
plicare le leggi dello Stato: “tale vi-
sione [quella dell’Antitrust] tende a 
generalizzare e non tiene assoluta-
mente conto del confusissimo qua-
dro normativo all’interno del quale 
le amministrazioni comunali sono 
chiamate a muoversi, né dei conti-
nui mutamenti subiti dallo stesso”. 
Mi pare chiaro. Entrambi i conten-
denti hanno ragione ma sono stati 
posti, col passare del tempo e con 
il crescere del numero e della com-
plessità delle leggi, nella fastidiosa 
posizione di non potere agire, osta-
colati dall’infaticabile attività legi-

slativa (ricordate i tanti politici che 
si vantano di avere fatto molte leg-
gi) cui si sovrappone, appena una 
legge è fatta, l’incessante processo 
emendativo per modificarla.
Una normazione invadente, vasta e 
confusa, apre, logicamente, la stra-
da a interpretazioni e contenziosi. 
Imprese e cittadini sanno che tut-
to finisce in tribunale perché qual-
cuno dovrà pur essere in grado di 
stabilire come stanno le cose. Il ri-
sultato è la paralisi.
Riporto in tabella alcune statistiche 
comparative della Banca Mondiale 
riguardanti i riflessi sulle imprese 
dell’eccezionale peso amministra-
tivo. Sono indicatori auto-esplicati-
vi. Aggiungo soltanto che dieci an-
ni fa l’Italia era in condizione og-
gettivamente peggiore dell’attuale, 
segno che qualcosa, lentamente, si 
muove nella direzione giusta. Poi-
ché però i nostri partner mondiali 
non stanno ad aspettare, in termi-
ni relativi (sono i soli che contano) i 
miglioramenti troppo lenti equival-
gono a peggioramenti di competi-
tività. La letteratura teorica e l’evi-
denza empirica raccontano di una 
correlazione negativa, statistica-
mente molto significativa, tra com-
plessità burocratica e crescita eco-
nomica. 
Mi sembra che l’attuale esecutivo 
sia perfettamente consapevole di 
queste relazioni. Eppure riscontro 
una sorta di incapacità a rendere le 
cose semplici, come se un’eredità 
pericolosa e ineluttabile appesan-
tisse la penna del legislatore. Forse 
sono proprio i burocrati che scrivo-
no i provvedimenti a doversi pren-
dere un anno sabbatico per aggior-
nare il loro stile. O dovrebbero an-
dare in pensione. n
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1 Finlandia 375 1 Irlanda 0,4 1 Lussemburgo 59

2 Stati Uniti 300 2 Canada 0,8 2 Irlanda 76

3 Lussemburgo 321 3 Belgio 0,9 3 Estonia 81

4 Norvegia 280 4 Finlandia 0,9 4 Norvegia 87

5 Francia 331 5 Norvegia 0,9 5 Australia 109

6 Danimarca 410 6 Regno Unito 1,0 6 Regno Unito 110

7 Australia 395 7 Australia 1,0 7 Svezia 122

8 Austria 397 8 Austria 1,1 8 Canada 131

9 Regno Unito 399 9 Olanda 1,1 9 Francia 132

10 Germania 394 10 Danimarca 1,1 10 Olanda 134

11 Messico 415 11 Germania 1,2 11 Danimarca 135

12 Estonia 425 12 Cipro 1,5 12 Cipro 149

13 Irlanda 515 13 Spagna 1,5 13 Belgio 156

14 Belgio 505 14 Stati Uniti 1,5 14 Austria 170

15 Svezia 508 15 Italia 1,8 15 Stati Uniti 187

16 Olanda 514 16 Messico 1,8 16 Spagna 197

17 Spagna 515 17 Francia 1,9 17 Germania 215

18 Canada 570 18 Grecia 2,0 18 Grecia 224

19 Portogallo 547 19 Lussemburgo 2,0 19 Finlandia 243

20 Slovacchia 565 20 Portogallo 2,0 20 Slovacchia 257

21 Cipro 735 21 Slovenia 2,0 21 Slovenia 260

22 Grecia 819 22 Svezia 2,0 22 Italia 285

23 Italia 1.210 23 Estonia 3,0 23 Portogallo 298

24 Slovenia 1.290 24 Slovacchia 4,0 24 Giappone 355

25 Messico 404
Fonte: R&S Mediobanca

Il ranking è punitivo
graduatorie su alcuni aspetti legati all'efficienza burocratica


