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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA DELL’ON. GELMINI 

 Signor Presidente, onorevoli colleghi,  

 il gruppo parlamentare di Forza Italia non voterà la fiducia al Governo su questo 

provvedimento, perché si tratta di un decreto che non ha il respiro di una riforma. 

È un provvedimento che contiene norme eterogenee e complessivamente inidonee 

a consegnarci una pubblica amministrazione davvero snella ed efficiente. 

Soprattutto, mancano quegli elementi di rottura riferiti al merito, all'efficienza, ad 

una vera riduzione dei costi, ad una maggiore vicinanza della pubblica 

amministrazione al cittadino, tipici di una riforma che abbia davvero l'ambizione 

di imprimere una svolta. 

 E, come per la riforma del lavoro, anche per la pubblica amministrazione il 

Presidente Renzi ha scelto un doppio binario: un decreto-legge con interventi 

minimi e un disegno di legge delega più robusto e ambizioso nelle sue finalità, 

ma anche di più remota realizzazione. Devo dire che il decreto appare come uno 

scomposto assemblaggio di norme, in palese violazione dei criteri di omogeneità 

e di coerenza interna, principi base della struttura di un decreto-legge.  
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 In passato, infatti, le riforme vere della pubblica amministrazione non sono state 

adottate con la decretazione d'urgenza, ma con leggi che sono state istruite e 

concepite sulla base della conoscenza del settore e che hanno permesso al 

Parlamento, unico potere legittimato a emanare leggi, di esprimersi in modo 

profondo ed organico, senza la tagliola dei pochi giorni previsti per la conversione 

del decreto-legge. Ma veniamo al testo: tra le disposizioni che il Governo 

pubblicizza come innovative, se non, addirittura, rivoluzionarie, si annoverano quelle 

sul ricambio generazionale, per consentire l'ingresso dei giovani nella pubblica 

amministrazione, da realizzare attraverso la fine dei trattenimenti in servizio oltre 

l'età pensionabile ed una semplificazione del turnover. Secondo i calcoli, 

inguaribilmente ottimistici, dell'Esecutivo, in questo modo si creerebbero ben 15 mila 

nuovi posti di lavoro. Peccato che, se si considera che i trattenimenti in servizio sono 

circa 1.200 l'anno e che, di questi, la metà sono relativi ai magistrati, per i quali la 

norma entra in vigore successivamente, si capisce come l'effetto sarà, 

sfortunatamente, minimo. Sono state apportate alcune modifiche in sede di esame in I 

Commissione, ampliando la staffetta generazionale e allargandola al comparto 

scuola e ai giornalisti. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA DELL’ON. GELMINI 

 Qui si pone una prima questione decisiva: la riforma della pubblica 

amministrazione persegue obiettivi di efficienza nei servizi e di drastica riduzione 

dei costi, come sarebbe auspicabile, oppure punta, come purtroppo accade 

spesso, ad una superficiale riforma e ad un aggravamento di spesa per lo Stato ? 

Senza dubbio non mancano interventi positivi, che non abbiamo paura di 

riconoscere: penso all'incompatibilità per i magistrati degli incarichi 

extragiudiziari, penso ad un provvedimento importante, cioè al dimezzamento 

dei distacchi sindacali, e anche al ruolo unico dei dirigenti. Provvedimenti che 

vengono, tuttavia, neutralizzati dall'abitudine di intervenire nuovamente su 

vecchie problematiche senza risolverle.  

 Ne sono un esempio l'introduzione di nuove norme sulla mobilità, senza, però, che 

le precedenti siano mai state realmente applicate ed attuate, con una novità 

rappresentata dalla mobilità volontaria del lavoratore, che è quella che serve 

meno alle amministrazioni-datrici di lavoro.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA DELL’ON. GELMINI 

 In via sperimentale il personale delle pubbliche amministrazioni potrà trasferirsi 

senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, generando una migrazione 

di dipendenti, molto probabilmente, verso quelle amministrazioni che offrono 

trattamenti economici più vantaggiosi. 

 Per quanto riguarda la mobilità obbligatoria, per la quale viene stabilito un 

limite di 50 chilometri entro il quale il lavoratore potrà essere spostato senza il 

suo assenso, il problema non riguarda la distanza, ma la volontà delle 

amministrazioni di attuare un vero processo di mobilità. Insomma, da una visione 

di insieme del provvedimento, colleghi, non emerge una concezione leaderistica 

della pubblica amministrazione, capace di incidere sulla valutazione di qualità, 

come pure spicca l'assenza di chiari obiettivi da raggiungere, generando una 

riforma priva di mordente e incapace di scuotere il mondo della pubblica 

amministrazione per proiettarlo verso un orizzonte meritocratico, in cui le qualità 

professionali, il rendimento sul lavoro siano davvero i parametri decisivi per 

valutare e premiare le persone.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 
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 Non serve un'unità di missione, come sostiene il Presidente Renzi. È, invece, 

indispensabile che vi sia una responsabilità specifica in capo agli amministratori, 

ai dirigenti ed ai funzionari, non lasciando alla buona volontà dei singoli 

l'attuazione delle riforme. Se poi volessimo soffermarci sulle riduzioni dei costi, 

sono in realtà ben poca cosa le previste riduzioni dei compensi degli avvocati 

dello Stato, dato che, in caso di sentenza favorevole, si prevede che solo il 10 

per cento delle spese legali recuperate e poste a carico delle controparti sia 

ripartito tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati dipendenti della pubblica 

amministrazione.  

 Una deroga esplicita è prevista a favore degli avvocati inquadrati con qualifica 

non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali. Si introduce così anche 

una disparità di trattamento tra le varie categorie di avvocati dipendenti della 

pubblica amministrazione in palese violazione del principio di eguaglianza.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA DELL’ON. GELMINI 

 

 Al contrario, il brusco taglio del 50 per cento, originariamente previsto dal 

decreto, cioè il taglio del 50 per cento del contributo che le imprese versano alle 

camere di commercio, come ha bene illustrato il presidente di Unioncamere, a 

fronte di un risparmio irrisorio per le aziende e senza procurare alcun beneficio 

per i bilanci pubblici, in realtà rischia di fare venire meno la copertura finanziaria 

per i servizi di credito e di finanziamento offerti alle aziende e al territorio.  

 Durante i lavori in I Commissione il gruppo parlamentare di Forza Italia, proprio 

perché crede nelle riforme e non vuole difendere lo status quo, ha portato avanti 

un atteggiamento favorevole ad un riordino delle camere di commercio, ad una 

loro eventuale razionalizzazione in base a criteri di efficienza e di ricaduta in 

termini di investimenti sui territori, non limitandosi ad un provvedimento di 

dimezzamento dei contributi e ignorando peraltro il ruolo effettivamente svolto 

dalle camere per servizi alle imprese. Peraltro, è anche bizzarro che il Governo 

intenda eliminare gli unici enti pubblici che funzionano con il solo contributo delle 

imprese.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA DELL’ON. GELMINI 

 E anche la soppressione delle sedi distaccate dei TAR, poi in parte corretta in 

Commissione, è stata operata senza tenere conto dei principi di produttività e di 

effettività dei costi. Vi sono sedi distaccate che gestiscono, infatti, un numero di 

ricorsi enorme e non hanno impatto sulle spese essendo in immobili di proprietà.  

Ma la mancanza più grave di questo provvedimento è la carenza della cultura 

della valutazione. Nella proposta del Governo non c’è alcun riferimento alla 

responsabilità dei dipendenti pubblici, all'individuazione di precisi criteri per la 

determinazione degli esuberi, mentre troppo generici sono le previsioni di 

valutazione per la progressione di carriera. 

 Per ritrovare la fiducia nello Stato il cittadino si deve vedere riconosciuto il valore 

di un dirigente cresciuto a contatto con il pubblico. Nel decreto in esame si perde, 

quindi, anche uno dei tasselli più innovativi della riforma Brunetta: la valutazione 

da parte dei cittadini, elemento indispensabile, capace, se praticata, di incidere 

fortemente sulla accountability della pubblica amministrazione.    
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 Una vera riforma, che aspiri a rendere la pubblica amministrazione meno costosa 

per i cittadini e per il bilancio dello Stato, dovrebbe invece mirare alla riduzione 

drastica dell'apparato pubblico, lasciando ampio spazio all'iniziativa privata 

nello svolgimento di attività e servizi, oggi appannaggio di enti pubblici e società 

partecipate, spesso fonti di sprechi e di inefficienza. 

 Infine, per quanto riguarda i poteri conferiti al presidente dell'anticorruzione, 

contrariamente alle garanzie disciplinate dal sistema giuridico italiano, il 

provvedimento prevede che il presidente, semplicemente informando il 

procuratore della Repubblica e in assenza di contraddittorio, senza che sia 

attivato alcun procedimento da parte dell'autorità giudiziaria competente, possa 

proporre al prefetto di commissariare l'impresa, anche nella sua totalità, a fronte 

di situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi 

criminali. Sarebbe, invece, necessario che l'accertamento di tali fatti derivasse 

comunque da un atto dell'autorità giudiziaria, garantendo il contraddittorio tra le 

parti. Per tutte queste ragioni annuncio il voto contrario del gruppo di Forza Italia 

alla fiducia su questo provvedimento. 
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