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Rating 24. Al totale dei provvedimenti da adottare si sono aggiunti i 48 atti previsti dalle 
misure approvate sotto il governo Renzi

Rallenta l'attuazione delle riforme
Mancano 500 decreti - Il cammino dei pacchetti Monti-Letta dal 39,8 al 40,7% in 
due mesi
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L'attuazione delle riforme per lo sviluppo e la crescita procede adagio appesantita dal 
fardello dei nuovi provvedimenti. Se a febbraio il governo Letta uscente aveva lasciato 
478 decreti ancora da fare, parte dei quali riferiti all'esecutivo Monti, a due mesi 
dall'insediamento di Matteo Renzi a Palazzo Chigi il bilancio è salito a 500 (oltre ad altri
36 provvedimenti inizialmente previsti, ma non più adottabili perché venuti meno i 
presupposti). Si aggiungono infatti i regolamenti previsti dalle ultime leggi che, seppur 
presentate nell'era Letta, hanno avuto il via libera del Parlamento dopo il cambio di 
guardia a Palazzo Chigi. In particolare, considerando solo le manovre con un impatto 
sull'economia del Paese, si sono aggiunti 48 provvedimenti – di cui uno già arrivato al 
traguardo – contenuti nel decreto legge "Destinazione Italia", in quello sul finanziamento
dei partiti e nella legge di riordino delle province. 
Per questo la percentuale complessiva di attuazione è salita di un modesto punto 
percentuale, passando dal 39,8% di febbraio al 40,7% di adesso, con un totale di 343 
sugli 843 totali. Ma se si guarda singolarmente all'iniziativa dei due governi passati si 
scopre che l'esecutivo guidato da Monti ha raggiunto il 58,4% di attuazione (due mesi fa 
era al 56,3%) mentre per Letta il bilancio sale al 17,7% (contro il 15,4% di febbraio). 
Frutto questo del fatto che negli ultimi due mesi sono stati adottati altri 24 regolamenti, 
15 riferiti alle riforme di Letta e 9 a quelle dei professori. Non bisogna poi dimenticare il
fatto che le riforme sono per la gran parte (si stima intorno all'80%) autoapplicative. 
Questo non fa comunque passare in secondo piano la necessità di completare il percorso 
legislativo perché spesso i decreti attuativi sono l'ultimo tassello per rendere operative 
novità significative. 
Una partita che da qualche giorno è passata nelle mani del ministro per le riforme e i 
rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi. A lei toccherà imprimere 
un'accelerazione sull'attuazione e tener fede all'intenzione espressa da Graziano Delrio. 
Il sottosegretario alla presidenza del consiglio pochi giorni dopo l'insediamento aveva 
infatti sottolineato la necessità di una scrematura sui decreti ancora in attesa, dando la 
priorità agli atti di forte impatto sullo sviluppo. Sullo sfondo resta la questione 
dell'esigenza di scrivere le leggi il più possibile autosufficienti, senza troppi rinvii alla 
normativa di secondo livello. Considerando tra l'altro che se andranno in porto le riforme
annunciate dal premier Renzi ci si deve attendere a stretto giro un nuovo carico di lavoro
per gli uffici legislativi dei ministeri. 
Mancano ancora tasselli importanti anche di riforme ormai datate. È il caso del 
"semplifica-Italia" varato a inizio 2012 che non ha ancora al suo attivo, ad esempio, i 
criteri per lo scambio di dati tra amministrazioni. 



Qualche passo avanti ha invece fatto il "decreto del Fare" varato quasi un anno fa 
dall'esecutivo Letta: hanno infatti tagliato il traguardo il pacchetto di norme per il 
rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi e quello della Sabatini-bis che prevede 
finanziamenti agevolati alle imprese per gli investimenti in nuovi macchinari e 
tecnologie. Ma resta al palo ancora il piano delle zone a burocrazia zero. Ancora fermo 
al ministero dell'Economia è anche il decreto interministeriale sull'apprendistato per gli 
studenti delle superiori, norma attuativa del Dl scuola, dello scorso autunno.
Qualcosa invece si è già mosso per "Destinazione Italia", nonostante sia la più recente 
delle riforme, firmata Letta ma approvata dal Parlamento dopo l'insediamento di Renzi: 
la bozza di decreto con il bonus sulla ricerca è stato da poco inviato all'Economia dal 
ministero dello Sviluppo economico. E anche la norma sul finanziamento ai partiti ha 
portato a casa la sua prima attuazione, in vista della dichiarazione dei redditi: l'Agenzia 
delle entrate ha infatti approvato il modello per la destinazione da parte dei contribuenti 
del 2 per mille dell'Irpef.

Gli undici cardini del governo Letta

IL MONITORAGGIO
Dl 35/2013 convertito dalla legge 64/2013 Entrata in vigore Dl 35: 9 aprile 2013 
Entrata in vigore legge 64: 8 giugno 2013
L'eredità di Monti
Il Sole24Ore prosegue l'attività di monitoraggio, iniziata ad agosto 2012, dello stato di 
attuazione delle riforme varate dagli ultimi governi. Per il governo Monti, si parte dai 
decreti attuativi del Salva-Italia approvato a fine 2011 per poi arrivare allo Sviluppo bis, 
passando per il Cresci-Italia, il Semplifica-Italia, le Semplificazioni fiscali, la legge sul 
Lavoro (riforma Fornero), la Spending review e il primo decreto Sviluppo
L'eredità di Letta
Le riforme del Governo Letta iniziano di fatto con il decreto sui pagamenti della 
pubblica amministrazione e proseguono con altri sette provvedimenti cardine: decreto 
del Fare, decreto Lavoro, decreto Cultura, Imu 2, Razionalizzazione della Pa, Istruzione, 
per poi arrivare a fine 2013 alla legge di stabilità. Nel monitoraggio che pubblichiamo 
oggi, sono stati inseriti altri tre provvedimenti: decreto Destinazione Italia, quello sul 
Finanziamento ai partiti e la legge sull'abolizione delle province. Si tratta di tre norme 
approvate dal governo Letta ma che hanno visto l'ok definitivo del Parlamento con 
l'esecutivo Renzi ormai in carica
Le misure ereditate dal governo Monti hanno raggiunto il 58,4% di attuazione (due mesi 
fa erano al 56,3%). Per Letta il bilancio sale al 17,7%, contro il 15,4% di febbraio (nel 
grafico in basso il dettaglio delle 11 riforme cardine): un bilancio appesantito dagli 
ultimi tre provvedimenti varati
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PAGAMENTI PA
In attesa della nuova tranche
Stanziati, per il 2013-2014, 40 miliardi per pagare i debiti della Pa con le imprese (altri 7
sono stati individuati con altre misure). Il Def ha previsto altri 13 miliardi, 8 dei quali 
sbloccati con il Dl approvato venerdì. Ancora da definire lo stock complessivo delle 
passività
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FARE
Dl 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 Entrata in vigore del Dl 69: 22 giugno 2013 
Entrata in vigore della legge 98: 21 agosto 2013
Zone burocrazia zero in stand by
Ancora da definire il piano per le zone a burocrazia zero. Completato il pacchetto di 
norme per il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi e per rendere operativa la 
Sabatini bis (finanziamenti agevolati alle imprese per l'acquisto di nuovi macchinari)
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LAVORO
Dl 76/2013 convertito dalla legge 99/2'013 Entrata in vigore Dl 76: 28 giugno 2013 
Entrata in vigore legge 99: 23 agosto 2013
Incentivi a giovani e job sharing
Il decreto prevede incentivi ai datori di lavoro che assumono entro il 30 giugno 2015 
giovani under 29 disoccupati da almeno 6 mesi o senza diploma. Previsto anche il job 
sharing. Ancora da suddividere le risorse per il programma a favore dell'inclusione 
sociale
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CULTURA
Dl 91/2013 convertito dalla legge 112/2013 Entrata in vigore Dl 91: 10 agosto 2013 
Entrata in vigore legge 112: 9 ottobre 2013
A rilento il progetto Pompei
La legge Valore cultura è per larghissima parte ancora inattuata e anche le norme di 
maggior impatto mediatico, quelle dedicate a Pompei, mancano ancora di importanti 
tasselli, come la struttura di supporto al direttore generale del Grande progetto
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IMU/2
Dl 102/2013 convertito dalla legge 124/2013 Entrata in vigore Dl 102: 31 agosto 2013 
Entrata in vigore legge 124: 30 ottobre 2013
Enti locali, risorse per i pagamenti Adottato il Dm che ripartisce l'incremento del Fondo 
per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti degli enti locali. Mancano ancora le 
regole per la compensazione ai comuni del minor gettito Imu per gli immobili concessi 
in comodato a parenti
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RAZIONALIZZAZIONE PA
Dl 101/2013 convertito dalla legge 125/2103 Entrata in vigore Dl 101: 1° settembre 
2013 Entrata in vigore legge 125: 31 ottobre 2013
Nessun passo avanti
Non ha fatto nessun avanzamento la normativa sulla pubblica amministrazione. Restano,
dunque, al palo provvedimenti come la rimodulazione delle auto blu, la riorganizzazione 
degli uffici pubblici, il riassetto della Croce Rossa
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ISTRUZIONE
Dl 104/2013 convertito dalla legge 128/2013 Entrata in vigore Dl 104: 12 settembre 
2013 Entrata in vigore legge 128: 12 novembre 2013
Accesso gratis nei musei
L'attuazione del Dl Istruzione si arricchisce di una tappa: arrivano il decreto (e la 



circolare) per l'accesso gratis nei musei ai docenti. Ancora fermo al ministero 
dell'Economia è il decreto interministeriale sull'apprendistato per gli studenti delle 
superiori
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LEGGE DI STABILITÀ
Legge 147/2013 Entrata in vigore 1° gennaio 2014
Prima casa, fondo garanzia al palo
Tra il fardello di 80 provvedimenti non ancora adottati c'è quello che deve definire i 
criteri per il fondo di garanzia per la prima casa scaduto il 1° aprile. Tra i pochi adottati 
c'è invece quello che individua per ogni ente locale gli importi dei pagamenti da 
escludere dal patto di stabilità
9
DESTINAZIONE ITALIA
Dl 145/2013 convertito dalla legge 9/2014 Entrata in vigore Dl 145: 24 dicembre 2013 
Entrata in vigore legge 9: 22 febbraio 2014
Pronto credito d'imposta su R&S
La bozza di decreto con il bonus sulla ricerca è stato da poco inviato all'Economia dal 
ministero dello Sviluppo economico. Scaduto il 26 marzo il Dm per gli interventi nelle 
crisi industriali, manca anche il decreto per compensare cartelle esattoriali e crediti delle 
imprese
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FINANZIAMENTO AI PARTITI
Dl 149/2013 convertito dalla legge 13/2014 Entrata in vigore Dl 149: 28 dicembre 2013 
Entrata in vigore legge 13: 27 febbraio 2014
Trasparenza dei finanziamenti
Nell'attuazione della legge che cancella l'attuale sistema di finanziamento pubblico ai 
partiti, manca il decreto del ministero dell'Economia che individua le modalità per 
identificare e tracciare le erogazioni sotto i 100mila euro effettuati senza contante
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RIORDINO DELLE PROVINCE
Legge 7 aprile 2014 Entrata in vigore 8 aprile 2014
Ai blocchi di partenza
La legge sul riordino delle province prevede solo nove provvedimenti attuativi, ma i 
tempi sono serrati, considerato che il passaggio di consegne tra vecchie e nuove 
amministrazioni dovrà avvenire, in molti casi, entro inizio anno


