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TOTALE PROVVEDIMENTI MONTI - LETTA

Nota: la percentuale di attuazione è calcolata al netto di 36 provvedimenti non adottabili rifferiti alle riforme Monti

Adottati

317
Totale

831
Non adottati

478
Scaduti

149
Non scaduti

329
39,8% 60,2%
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PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Dl 101/2013 convertitodalla legge 125/2013
Entrata in vigore del Dl101:
1˚settembre2013
Entrata in vigore della legge 125:
31ottobre 2013

7
ISTRUZIONE

Dl 104/2013 convertito dalla legge128/2013
Entrata in vigore delDl 104:
12settembre 2013
Entrata in vigore della legge 128:
12novembre 2013

8
STABILITÀ

Legge147/2013
Entrata in vigore:
1˚gennaio 2014

1
PAGAMENTI PA

Dl35/2013 convertito dalla legge 64/2013
Entratain vigore delDl 35:
9aprile 2013
Entratain vigore della legge 64:
8giugno 2013

2
FARE

Dl 69/2013 convertito dalla legge 98/2013
Entratain vigore del Dl 69:
22 giugno2013
Entratain vigore della legge 98:
21agosto 2013

3
LAVORO

Dl 76/2013 convertito dalla legge 99/2013
Entratain vigore del Dl76:
28giugno 2013
Entratain vigore della legge99:
23 agosto 2013

4
CULTURA

Dl 91/2013 convertito dalla legge 112/2013
Entratainvigore del Dl91:
10 agosto2013
Entratain vigoredella legge 112:
9 ottobre 2013

5
IMU 2

Dl 102/2013 convertito dalla legge 124/2013
Entrata in vigore Dl102:
31agosto 2013
Entrata in vigore della legge 124:
30 ottobre 2013
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IL CANTIERE DELLE RIFORME

Antonello Cherchi
Andrea Marini
Marta Paris
ROMA

La percentuale di attuazio-
nedelleriformevaratedagliulti-
midueGoverni–quellodeipro-
fessoridiMarioMontiel’attuale
delle largheintesediEnricoLet-
ta– induemesisalediduepunti:
dal38diiniziodicembreal40mi-
suratoinquestigiorni.Laperfor-
mance sconta, però, l’aumento
dellostockdeiprovvedimentiat-
tuativi che la legge di stabilità –
per rimanere alle sole riforme
che presentano un impatto eco-
nomico sulle quali si concentra
il rating –hafattosalirea 831atti,
contro i 748 di inizio dicembre.
E ciò non può non incidere sul
pacchetto di regolamenti anco-
ra al palo, che ora sono diventati
478, a fronte di 317 già adottati. Il
lavoroda fare, insomma,èanco-
ra tanto. E questo nonostante la
dote di provvedimenti da porta-
re al traguardo si sia ridotta per-
ché 36 atti richiesti dalle mano-

vreMontinonsonopiùnecessa-
ri (per esempio, perché resi inu-
tilida normesopraggiunte).

L’argomento è, dunque, assai
sensibile, tantochenellariunio-
ne del Consiglio dei ministri di
ieri il premier Enrico Letta ha
svolto una relazione al riguar-
do, invitando i ministri a predi-

sporre un cronoprogramma di
provvedimenti da approvare in
tempi rapidi. Lo sprone del pri-
mo ministro arriva anche a se-
guitodiunelencodi50atti stila-
to dall’ufficio del sottosegreta-
rio di Palazzo Chigi con delega
all’attuazione del programma,
Giovanni Legnini, dove sono

contenuti gli interventi ritenuti
più urgenti e di maggior impat-
to sul quadro economico-socia-
le. Nella lista ci sono provvedi-
menti con paternità tanto del
GovernoMontichedell’Esecuti-
vo Letta. Diversi i regolamenti
sull’attuazionedell’agendadigi-
tale, sul pagamento dei debiti
della pubblica amministrazio-
ne,sullavoroelepolitichesocia-
li, sull’istruzione, sulla cultura.

Ovviamente, i 50 provvedi-
menti sui quali accelerare non
devono far passare in secondo
pianoglialtri428ancoraalpalo.
Perquanto,sull’interopacchet-
todidecretidaattuare,sipossa-
no fare ulteriori distinguo. Per
esempio,il23%degliattidapor-
tareacompimentoeriferibilial-
le riforme Monti non è ancora
scaduto (per le manovre Letta
sitrattadel41%)eunaquotadel
7%deiregolamentirichiestidal
precedente Governo (l’8% per
quello attuale) è eventuale,
cioè i ministeri interessati pos-
sonoanchedecideredinonpre-

disporrequegli atti.
Detto questo, la necessità di

arrivare in tempi ragionevoli ad
approntareitantidecretiattuati-
vicheancoramancanoc’è tutta.
In caso contrario, le riforme re-
sterebbero sospese per sempre
a mezz’aria. A ciò si aggiunga
chelaquantitàdinormeattuati-
ve è destinata inevitabilmente a
crescere. Basti pensare, per
esempio,cheinquestigiorniso-
no stati convertiti in legge i de-
creti Imu-Bankitalia e sulle mi-
sure per la terra dei fuochi. Si
tratta, insomma, di una conti-
nua rincorsa, che ai ritmi con
cui vengono attualmente ap-
prontati dai ministeri i decreti
attuativi, è destinata a vedere il
pareggioallontanarsi.

Ecco perché Palazzo Chigi
sta spingendo per accelerare il
processo di attuazione. A inizio
dicembre si è tenuta una riunio-
neconicapidigabinettodeimi-
nisteri,cheèservitaaindividua-
reall’internodeidicasteriunre-
ferente a cui chiedere ragione

dei provvedimenti attuativi.
«Un importante passo avanti –
spiega Legnini – non solo per il
monitoraggio, ma anche perché
cosìpossiamocapiremegliodo-
ve stanno i problemi. Per esem-
pio, abbiamo chiesto ai ministe-
ridiindicarcigliatticonpartico-
lariritardi.Cisonoarrivate15se-
gnalazionieoraistituiremoaPa-
lazzo Chigi un tavolo tecnico
per trovare il modo di disinca-
gliarequeiregolamenti.Unlavo-
roche, inmanieradedicata,stia-
mo iniziando a fare soprattutto
con l’Economia, che ha il più al-
to numero di atti da mettere a
punto. In prospettiva c’è, poi, la
necessitàdirivedereleprocedu-
re di legiferazione, in modo da
semplificarle,peresempioridu-
cendo i concerti tra i ministeri o
itempidiregistrazioneallaCor-
te dei conti. Su questo versante,
importantisuggerimentipotran-
no venire dai lavori della com-
missione bicamerale sulla sem-
plificazione».
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RIFORME, MANCANO 478 DECRETI
Letta chiede ai ministri di accelerare e indica 50 priorità - Attuazione a quota 40%, pesano gli 84 decreti della stabilità

Idecretivarati, nonancora adottatie quelli scaduti -Dati al4 febbraio

ATTUATI
Stanziati,peril2013-2014,40
miliardi(20ognianno)perpagarei
debitidellepubbliche
amministrazionineiconfrontidelle
impreseal31dicembre2012.Sono
statipoiprevistialtri7,2miliardi.
Altri2,9miliardisarebberoinarrivo
intempistretti.Ilpianodei
pagamentièscattatoloscorso
luglioe,allafinedel2013,ha
portatoa24,5miliardiliberatia
favoredeglientidebitori,deiquali
sononesonostatipagatipoco
menodi22miliardi.Il14gennaioil
ministerodell’Economiahavarato
ildecretoattuativodellemodalità
chepermettonoalleimpresedi
pagareidebiticonilfisco
utilizzandoicrediticonlaPa.Il4
febbraiol’Agenziadelleentrateha
istituitoilcodicetributo

DA ATTUARE
Restadacompletarelaricognizione
deidebiticomplessivi,passaggio
necessariopercapirecome
utilizzarei20miliardidel2014

Il dettaglio del pacchetto-Monti

Subito in calendario
Il premier spinge per chiudere presto su agenda digitale,
debitiPa, lavoro, politiche sociali, istruzione e cultura

Gli otto pilastri del Governo Letta

ATTUATI
Avviatoilprogramma«6.000
campanili»(risorseaipiccoli
comuniperinfrastruttureemessain
sicurezzadelterritorio).Pubblicato
ildecretodella"nuovaSabatini"
(finanziamentiagevolatialle
impresecheinvestonoinmacchinari
edotazioniIct)maperildecollo
mancalaconvenzione
Cdp-Abi-Sviluppoeconomicoeuna
circolaredelministerodello
Sviluppo.Assegnatiaglientilocalii
150milionidieuroperlamessain
sicurezzadellescuole.Fissatele
modalitàperlapubblicazionedello
scadenzarioconl’indicazionedelle
datediefficaciadeinuoviobblighi
amministrativi

DA ATTUARE
ÈallaCortedeiconti ildecreto
interministerialeSviluppo-Economia
coninuovicriteridiaccessoalFondo
digaranziaperlePmielasua
estensioneaiprofessionisti .Deve
essereancorapredispostoilPiano
nazionaledellezoneaburocraziazero

Manca il piano
delle zone
burocrazia zero

Nota: la percentuale di attuazione è calcolata al netto dei provvedimenti non adottabili
Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati Presidenza del consiglio - Ufficio per il programma di Governo

ATTUATI
Perfavorirel’occupazione
giovanile,sonoprevisti incentivi
peridatoridilavoroche
assumono,entroil30giugno
2015,inmanierastabile,addetti
finoa29annichesianooprividi
impiegoregolarmenteretribuito
daalmeno6mesiosenzaun
diplomadiscuolasuperioreo
professionale.Il14gennaioèstato
firmatodalministrodelLavoroil
decretocherendepossibileiljob
sharing:conilnuovocontrattodi
reteleimpreseagricolepotranno
fareassunzionicongiunte

DA ATTUARE
Nell’ambitodellalottaalla
povertà,deveesserevaratoil
decretochesuddivideperambiti
territorialilerisorsedel
programmapromozione
dell’inclusionesociale.Abreve
dovrebbearrivarel’istituzionedel
fondoperconsentireallePadi
pagareleindennitàperchi
partecipaatirociniformativi

Ok al job sharing
Atteso il fondo
per i tirocini

Risorse al via
Ricognizione
da completare

ATTUATI
NominadiPierFrancescoPinellia
commissariostraordinarioperla
lirica,designazionediGiovanni
NistrieFabrizioMaganicome,
rispettivamente,direttoree
vice-direttoredel"Grande
progettoPompei",pubblicazione
delbandoconicriteriper
selezionare500giovaniperla
digitalizzazionedelpatrimonio
culturale(ledomandedevono
essereinviateentroleore14del
14febbraio)

DA ATTUARE
Ilrestodeldecretoètuttoda
attuareeiregolamentiche
mancanosonoquasituttigià
scaduti,dallastrutturadisupporto
aldirettoregeneraledel"Grande
progettoPompei"allemodalitàdi
utilizzodeibenistataliconcessia
giovaniartistialleprocedure
semplificateperledonazioni
privatiinfavoredellacultura.Solo
percitarealcunideiprovvedimenti
chesonoancoralatitanti

Da definire
le donazioni
«semplificate»

ATTUATI
Ildecretohasospesolasecondarata
Imu2013sullaprimacasa.Larataè
statopoieliminatadefinitivamente
conildecretoImu-Bankitalia
diventatoleggelasettimanascorsa
(latassazioneèstatapoirivista
dallaleggedistabilità2014,con
l’istituzionedellanuovaIuc).In
applicazionedeldecretoImu,è
statoripartitotraiComuniil
contributodi2,3miliardiperil2013
edi75,7milioniapartiredal2014
percompensareilminorgettito
dall'impostacomunale.Vialibera
anchealdecretodell’Economiache
hadispostol’ulterioreincremento
dell'accontodell'IreseIrapdi1,5
puntiperilperiodod'impostain
corsoal31dicembre2013eper
quellosuccessivo

DAATTUARE
Mancanoicriteriperassegnareai
comuniuncontributoperilminor
gettitoImucollegatoall’esenzione
sugliimmobiliconcessiincomodato
aiparenti

Acconti Ires
e Irap, varato
l’aumento

ATTUATI
Sièintervenutisulsistemadi
controllodellatracciabilitàdei
rifiuti(Sistri),acominciare
dall’istituzionediuntavolotecnico
dimonitoraggio,cheprendeilposto
deldelcomitatodivigilanzae
controlloprevistodaldecreto
52/2011

DA ATTUARE
Èdeigiorniscorsilanotiziadella
maglianeradell’Italiainmateriadi
corruzione.Ebbene,lanominadei
nuovicomponentidellaneocostituita
Autoritàanticorruzione(l’Anac,che
prendeilpostodellaCivit)nonè
ancoraarrivatainporto,nonostante
lascadenzasiastatafissataal30
novembre.Èunodeitanti
provvedimenticheancoramancano
all’appello,alqualesiaggiungono,
peresempio,quellosulla
rimodulazionedelnumeroedelle
modalitàdiimpiegodelleautoblu,
sullariorganizzazionedelle
pubblicheammininstrazioni,sul
riassettodellaCroceRossa

L’Authority
anticorruzione
ancora al palo

ATTUATI
Lemisureperdareincomodato
d’usoaglistudentidellesecondarie
libriditestoedispositividiletturadi
materialididatticidigitali; leregole
sulwirelessnellescuole;lenorme
sulbonusmaturità;ilpianoperil
contrastodelladispersione
scolastica

DA ATTUARE
Laleggeèentratainvigoreil12
novembre.Macisonogià7
provvedimentiscaduti.Entroil31
gennaiodovevanoarrivareipianiper
l’orientamentoeitirociniformativi.E
ancorainbozza,peraltropiuttosto
iniziale,èildecretointerministeriale
perfarpartireilprogramma
sperimentale,2014-2016,di
apprendistatoascuolaprevisto
dall’articolo8-bis.Scadutoèil
regolamentoperladefinizionedei
diritti-doverideglistudenti
impegnatinelleattivitàdialternanza
scuola-lavoro.Edentrol’11gennaio
dovevaarrivareancheildecretoper
farentraregratisidocentineimusei

Apprendistato
a scuola
in stand by

ATTUATI
Laleggedistabilità2014haun
fardellodi84provvedimenti
ancoratuttidaadottare.C’è,però,
unaquestioneditempitecnici: la
leggeinfattièentratainvigoreda
pocopiùdiunmese

DA ATTUARE
Mancaildecretochedefiniscei
criteriperl’accessoallasezione
specialedigaranzia«Progettidi
ricercaeinnovazione»,istituita
nell'ambitodelFondodigaranzia
perlePmi.Eiprovvedimentiche
stabiliscanolenormediattuazione
delFondodigaranziaperlaprima
casa.Vannostabilitiicontenuti
dell’Anagrafenazionaledegli
assistititiperilmonitoraggiodella
spesasanitaria.IlGovernodeve
definireilprogrammastraordinario
dicessionedegliimmobilipubblici.
Necessariidecretisullafruizione
deicreditid’impostaequellosulle
modalitàperlapresentazione
telematicadelladichiarazioneImu
dapartedeglientinoncommerciali

Percorso
in salita per
la manovra

Provvedimenti attuativi

Totale Adottati Non
adottati

di cui
scaduti

Non
adottabili

%
Attuazione

Salva-Italia
(Dl201convertitodalla legge214/2011) 84 50 26 9 8 65,8

Cresci-Italia
(Dl1convertitodalla legge 27/2012) 60 33 24 12 3 57,9

Semplifica-Italia
(Dl5convertitodalla legge 35/2012) 51 21 25 15 5 45,7

Semplificazioni fiscali
(Dl16convertitodalla legge44/2012) 38 20 14 1 4 58,8

Lavoro (legge 92/2012) 22 8 14 2 0 36,4
Spending review
(Dl52convertitodalla legge 94/2012
eDl 95convertitodalla legge 135/2012)

112 71 33 8 8 68,3

Sviluppo
(Dl83convertitodalla legge134/2012) 84 48 31 10 5 60,8

Sviluppo-bis
(Dl179convertitodalla legge 221/2012) 61 17 41 23 3 29,3

Totale 512 268 208 80 36 56,3

Sottolalentelostatodiattuazione
delleriformevaratedaiGoverni
Monti(tabellainalto)eLetta
(graficoafianco).Rispetto
all’ultimomonitoraggiodel
Sole24Ore(5dicembre2013),la
percentualedidecretiattuativi
varatisaleperilGovernoMontidal
49,4al56,3%.Nelcaso
dell’EsecutivoLettasipassadal
12,7%al15,4.Inquestocasopesa
peròilvaroafine2013dellalegge
distabilità,conunadotedi84
decretiattuativiancoratuttida
smaltire

PALAZZOCHIGI
Il sottosegretario Legnini:
sarà istituito un tavolo
tecnico per trovare
il mododi disincagliare
i regolamenti cheritardano


