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Buro crazia e selezione della
classe dirigente: alcuni impegni
da prendere prima delle elezioni
di Luca Enriques
A. Burocrazia e imprese:

come
assumere impegni a ridurre la
prima a vantaggio delle secor,

de? E purtroppo un clato di fi-rtto chc
il cer-rtrosinistra in It:rlia si:r percepito dalle imprese, e dunquc c1:r n-rolti
elettori, come il partito (1:r coalizione) delle tassc (c su qlresto si puòr soIo spcrarc che nelltr prossima legislatur:r si agisca esclLrsivamente sul
fronte clelle spese per ridurre il cleficit pubblìco), mir :rnchc come il p:rrtito clella burocrazia: tcndenziirlnrente favorevolc all'intervento ptrbblico
e ull'ir-nposizione cli regole e controlli
sull':-rttività privata, il politico di ccntrosinistra nreclio non è inclinc :r cogliere i costi e i clirnni che da ogni
scelt:r di regol:rmcntazione e cli intervento burocratico sulla vita clelle e
imprese c dci citt:rclini consegtrono.
Negli anni in cui il centrosinistra è
sti-rto :il Governo, nìentre il r-ninistro
Bassanini, loclevolmcntc, sen-iplificava, gli Lrffici legislativi clei vari mir-risteri continua\/iìrìo a procLrrre nuove
regole e intrciclurrc nuovi aclenrpimenti burocr:rtici, secondo l:r notir
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immagine cli Sabino Ctrssese clella te1:r cli Pcnelope. E, ura tendenza chc ò
poi tlltto sornmzìto contintrata ccln il
centroclestra. Cirì è consolante, nì.:ì
non deve tutti-rvi:l inclurre ad essere
indulgenti, pcrché nel la percezione
clell'opinionc pubblica tuttora nel
centrosinistra vi è Lrn atteggiamento
più favorevole alle regole e ai controlli pubblici che nell':rltra coalizione.
Se il centrosinistr:r vuole (tentare cli)
sfcrndare in irrnpi settori clell'elettorato delusi d:rl ccntroclestra, m:ì ancora
clifficlenti vcrso c1i esso, sarebbe utile
climostrirre già prima delle elezioni di
avere 1:r consapevolezza chc la burocrlzia,,ggi s.,[f.,crr le intlrese, \unrtìttutto medio piccole e se oper:inti in
settori apcrti :rlla concorrenza internazionale, e chc il f:rmoso declino,
dunquc, è ancl-re conseguenz:r di essa. Come? Bastino alcuni csempi:
a) anzitutto, non solo impcgnilndosi
genericilmcnte nìa fermamente :i
riclurrc la burocrazia per le imprese e i cittadini, ma ir-rdividlrtrnclcr
altresì duc o tre settori emblematici in cui si taglierà nettamente l:r

:rclempimenti bu rocratici
imposti clall:r legislazione vigcnte.
Ilescmpio più facile è quelkr della
tutela clella prirri-rcy. Lc relative di-

oltre non si può pitì andare; ir-rdurrebbe inoltre a Lul aLrtocontrollo in occasione cli innovazioni

rettive comunitaric furono aclottiìte a suo tempo anc]:rndo ben al
di 1à di quanto er:ì strettrìmente
necessario per rcccpirle. Il risult:rto è che oggi tutti, imprese e cittadini, sono costretti a far firmare
c i-r firmare fugli su fogli pcr il cor-rsenso al trrìttamento dci clati personali. È, ,-, b"r-, guardare, clutrsi
più ur-r problcma c1i tutel:i clell'ambiente che c1i costi per le impresc

so accacle, imposte c-l:,rll:r Comunità Europea: dovendo sttìre tìttenti a ridLrrre al minimo i nuovi
oneri burocratici, st-rrebbe più facile resistere alla tcntazior-re di introcltrrre rcgole più severe di quclle richit'stc J,rIle ..liret live crrnlunitarie in occ:isione del loro recepimento. In questo moc1o, si manterrebbe Lrn maggior gr:rdo di
competitività nei confronti clegli
altrj Stati Mcmbri;
c) indivicluirnclo :rlcune libcralizzirzioni il costo zero: r,i sono ilcl esenpio norme del coclice civile

messc

c1i

e per i cittadini (qr-ranti :rlheri
vcngono :rbbattuti per fi-rre la cart:,r cl-re serve per aclcmpiere all:i
disciplina clella priv:rcy, tra l'altxr
con effetti ass:ri clubbi sLrl benessere clei consumatori?). Altre due
o tre arcc critiche di questo tipo
potrebbero facilmente individuarsi ecl essere opportulìiìl-nente inclicate agli elettori quali settori emblematici cli intervento;
h) inrpegnlrrrtlt rsi u 5cguirc uniì s( )t'l u
cli principio c1ella "copertura burocratic:r" cle1le leggi: ncl sensc'r
che si promette cli non introclurre
nnovi oneri burocratici per imprese e citti-rdini salvo che, al contenìpo, sc ne elirnir-rino di già csi-

stcnli: pcr qulìllt() irlpr(,ssintllivamcnte, gli or-reri burocr:rtici da
climinare clovrehbcro essere almeno equivi-rlenti, in tennini cli
costi per imprese e cittaclini, di
clLrelli introdotri. Sarebbe il modcr
cli riconosccrc che l'ltalia è ilrrivata ai limiti massimi di soggezionc al giogo della burocrazi:r e che

lcgislative, colne semlrre piìr spes-

che si potrebbero trar-iquillamente
eliminare, senza colpire nesslrno

(qual è, qui, il nesso con il p«rblema la burocrazia/ E burocrazia
ltttclte il J,lver rivt,lHe rsi tì urì c(rl)sulente leg:ile per trovare modi
complicati pcr eludere norme stupicle). Alcuni csempi: percl-ré vietare i patti successori (come fa il
codicc civile), quando trna scrie
cli strumenti pirì costosi (cs. i trr-rSt) poSstrttt) cSSerc u:uti ll ([LleSt(]
scopo? Perciré victare la venclita a
scopo cli gar:rnzia (come fa, di

il codice civile), quanckr
nei principirli paesi essa è dei tutto lccital Perci-ré non pensàrc clielimin:rre qr"rel vero spauracchio all'autonomiir privata che è la dlsposizione dcl codice civile secondo la cluale sono nulli i contratti
contrarj a n()rme imperative, salvo chc d:rll:r legge risulti divcrsanlrovo
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mentcJ Non sarcbbe meglio rntrodurre ,.rna regola generale opposta, per cLri è onerc del legislatore ir-rclivic-luare in qu:rli casr l'effetto delli-r violazione di un:r norma imperatil'a cornport:r f invalic-lità di un contratto/

B. La selezione della

classe

diri,

gente: l'accesso alle professio.
ni. I-ltali:r ò un pirese :ì scarsa mobilità socj:rle, in cr-ri irlle profcssioni

protctte :rcceclrno perlopirì i figli di
profcssionisti o comr-ruclLre di buona
famigli:r.

Crrì è trnchc il fi-utto c1clle politiche
in materia cli lccesso alle professioni.
Inf:rtti, per 1'acccsso alle profcssioni
h Costitrrzior-re richiede ttn esnurc tli
St:ilo. Lesperienz:r collltrne (irlmeno
per clLr:ìnto rigr-ratd:l 1c professioni lcg:rli, ma non solo) inscgna che 1ct
Sti-rto non è in grado cli sommiuistrarc csami iclonci a l:rscitrre fuori gli inetti c gli ir-icapaci; ma a meno cli
non camhiare la Costituzirine, gli csami cli Stirto nor-r pr)ssolìo esserc climinati clal lcgislatore orclinario. Nulla impone invccc a clLLesti c-li cscluclerc clal novero cli cokrro che possono
aspirirre arl esetcit:tre rrnrì profcsskrne irnche irlctLni tra coloro che, :rl
contr:lrio, ur.relrbcro le clualità pcrsonali per cccellere. Purtrop-rpo, le attuirli politichc in materia cli rìccessc)
:llic p«rfessioni ottengono qucsto effetto. In che tnoclo? Presctivcndtr
e hc I'errrnte,li Strrt,r si 1r1 15511 5()stcll('re solo cfupo un pcrioclo di prirtica
(nei ftrtti clutrsi mai retribuito), com'ò
oggi richiesto per varic professiot-ii.
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Quest:r scelta norm:rtiva fir sì che per
molti giov:rni che non hanno alle
spalle f:in-riglic in grado cli m:rntenerli, le professioni non sono uno sbocco l:rvorativo possibile. E si noti che
negli ultimi anni la clisciplirra è pcgcluesto plrnto cli vista. Con
il trc più clue clelle università e con lc
sceltc clìe corìtestu:Llmente sono sttìte ftìtte in materia di raccorc-lo con le
gior'.-rta

c1a

in materia cli acccsso alle
professioni, c1u:tsi sempre è oggi necessario un corso universit:lrio di
cinquc anni (uno in più cire in prcceclenza per n-rold scttori), ai qu:rli si
aggiungono poì gli :,Lnni cli pratica, r'Li
quali si iiggiunge infine il tcmpo neccssario per sostenere 1'esanc di Stato c per super:ulo (cpasi un anno nel
caso clcgli es:rtni dir av'r,ocato)
E dovcrosr) per Lr1ì governo cli ccr-rtrosinistra cl-re f:iccia deil'egr-ragli:rnz:r cli opportr-rnitzì una delle pnrprie
baricliere invertire questiì tendcnza e
riclurre signifi c iltiv :rmente gli ost:tcoli rli ordine temporale all'accesso zrllc
proiessioni.
clisciplir-r:i

.

C. La selezione della classe diri,
gente: le autorità indipenden,
ti.

E un clato di firtto che, semprc più

spesso, quanc'lo sc»-ro i

politici

a

dovcr

selezionare personille "amministr:lti-

vo" cli alto livello (nembri o direttori generali c1i i,rutorità indipcnclenti,
acl cscmpio) , le conoscenze personali e i mcriti politici (acl esen-rpic), cssersi car-rdidati a sincl:-rco per uno clci
due schieramenti senza che si avessc
alcr.n:r chance di vittoria) contano
assai piùr clellc competenza e del n're-
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rito: il caso Guazzaloca è solo l'csempio pirì eclatante; altri sc nc potrebbero citare, molti clei quali frutto c1i
scclte del centrosinistr:r. Questo è
chiaramente un problema: vertici
mcdiocri e politicamente "marchiati" pcr autorità con funziot-ri centrali
nella rcgolazione delle attività economichc nc riducono l'arLtorevolezz:t
e accrescono la probabilità di scelte
for-rdate più su criteri politici che tccnici, così facendo venir meno la r:rgion d'essere di tali :ìutorità, poiché
sarebbe se non altro più econotlico
per 1o Stato, allora, dnìettere ogni
competenza allzr politica, con effetti
peraltro negrìtivi per 1'economia.
E ir-rutile pensare di risolvere la qucstir.lne con leggi più rigorose nella definizione clei recluisiti per la nomin:r

:r

tali aLrtorità. Ogni legge è necessariamente inidonea, di nucrvo, :r lasciare
fuori gli incompetenti e :r premiare i
migliori. Ilunica strada è cluella di impegnarsi (prirn:r delle elezioni) a selezionare i componenti delle ar-rtorità
indipendenti (a chiunque ciò spetti:
Governo, Prcsidenti di Camera e Senato) seguendo lc r-nigliori prassi riscontrabili in :rmbito internazioniìle:
ossia rivolgendosi alla consr"rlenza di
socictà specializzate nella selezione cli
personale dirigenziale, mettendo annunci, ad esempio, sull'Ecorromlsr per
sollecitare candidature (come 1-r:r fatto di recente l'autorità antitrust irlandese per selezionare il proprio diret[ore generale) e inclividr.rando critcri di selezione rigorosamente fonclati sul merito.
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