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I lavori di questa intensa mattinata hanno un duplice scopo che però è quasi, dal mio 

punto di vista, uno scopo solo. 
I lavori vogliono, infatti, essere l’occasione per presentare il laboratorio sulle 

liberalizzazioni, LabLib, che è stato da poco attivato in Luiss presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, su iniziativa della Comunità di ricerca Diritto d’impresa. Il contenuto del 
sito web di LabLib dà conto di come abbiamo pensato di strutturare il laboratorio. Un 
laboratorio che è appena partito, e che non ha quindi risultati da presentare, ma solo attività 
e ricerche da avviare. 

I lavori vogliono anche, forse soprattutto, fare il punto sul processo di liberalizzazione 
ora che abbiamo finalmente un nuovo Governo e un Parlamento pronto a svolgere le sue 
funzioni, in primo luogo legislative. 

I due scopi, dunque, coincidono nell’obiettivo di confrontare conoscenze, dati, 
riflessioni che possono contribuire da un lato a impostare l’attività del laboratorio, dall’altro 
lato – mi auguro e mi scuso subito per la presunzione – ad assumere le decisioni necessarie 
per completare il processo di liberalizzazione, che nella locandina ci si domanda un po’ 
provocatoriamente se è infinito (e cercherò di spiegare perché). 

Non voglio anticipare in alcun modo i contributi che ci accingiamo a sentire, che sono 
strutturati così: 4 brevi sessioni che danno conto della vocazione del laboratorio a toccare 
sia temi trasversali, come la regolamentazione, tema oggi affrontato, ma anche, per 
esempio, il fisco e il lavoro. Sia settori specifici, tanto privi quanto dotati di infrastrutture 
fisiche di rete, e oggi parleremo da una parte di mercato finanziario e di professioni, 
dall’altra parte di telecomunicazioni e utilities. 

Su ognuno di questi temi un ricercatore del laboratorio fornirà un sintetico “quadro di 
riferimento”, e un giurista e un economista lo discuteranno. 

Anche le conclusioni sono affidate a un giurista e a un economista, in questo caso 
autorevoli rappresentanti di Autorità indipendenti (includo anche la Banca d’Italia nella 
categoria): Giovanni Pitruzzella, presidente dell’Autorità garante per la concorrenza e il 
mercato, e Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d’Italia. 

 
*** 

 
Sento, tuttavia, di dover fornire almeno qualche indicazione generale, se volete di 

cornice – come tale, anch’essa ricostruttiva – ai quadri di riferimento che tra poco 
ascolteremo. 

Anzi tutto, voglio ricordare a me stesso cosa intendiamo per liberalizzazioni.  
Da giuristi, non possiamo che far nostra l’idea che liberalizzare vuol dire rimuovere gli 

ostacoli giuridici, rappresentati da regole di origine pubblica, che frenano la concorrenza su 
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un mercato quanto a possibilità di ingresso, esercizio dell’attività, espulsione di chi si 
dimostra inefficiente o, addirittura, insolvente. 

Parlare di liberalizzazioni vuol dire, dunque, considerare un determinato settore non o 
non abbastanza aperto alla concorrenza per via del quadro normativo e regolamentare che lo 
caratterizza, e pensare che questo vada cambiato – che le regole vadano modificate o 
semplicemente eliminate – per aumentare la concorrenza su quel mercato. 

 
*** 

 
Liberalizzare vuol dire anche privatizzare e – può apparire paradossale, ma sotto più 

punti di vista non lo è, e cercherò di chiarire perché – regolamentare. 
Perché privatizzare. Intanto, mi riferisco alle privatizzazioni sostanziali di società, 

leader nel loro settore, ancora a controllo pubblico, pur in mancanza di interessi generali che 
giustifichino la presenza dello Stato (o di un altro ente pubblico) come (indiretto) 
competitor, anziché, come dovrebbe essere, come primo regulator. 

C’è qui Magda Bianco e lei, che ha contribuito a uno studio in argomento, meglio di 
me potrebbe dire perché la presenza pubblica, per non essere un fattore limitativo o 
distorsivo della concorrenza, richiede regole incisive per assicurare parità di trattamento tra 
imprese pubbliche e imprese private ed evitare conflitti di interesse orizzontali e verticali. E 
se penso al caso ENI-SNAM resta da valutare se, come ha ritenuto l’Autorità antitrust lo 
scorso agosto, queste regole siano sempre sufficienti e adeguate, come pure alcuni segnali 
dell’operatività di SNAM fanno sperare.  

Certo, la crisi ha rilanciato il dibattito sul ruolo dello Stato nell’economia. I 
provvedimenti assunti dagli Stati in ragione della crisi rappresentano un deciso 
cambiamento di rotta rispetto alla precedente lunga fase di privatizzazioni e di riduzioni 
dell’intervento pubblico nell’economia, che negli ultimi trent’anni si è registrata in 
numerosi ordinamenti. Anche in Italia la risposta dello Stato alla crisi ha seguito percorsi 
sotto questo aspetto incisivi (penso ai Tremonti e Monti Bond); alle volte, decisamente poco 
«virtuosi», come con altri amici (AGE 2/2012) ho già avuto occasione di notare. 

E, ancora, privatizzare limitandosi a trasferire posizioni di monopolio pubblico ai 
privati, rinunciando a una strategia di gestione pro-concorrenziale delle privatizzazioni, è di 
scarsa utilità, se non controproducente. 

Nondimeno, di regola privatizzare aiuta a liberalizzare, e liberalizzare consente di 
aumentare la concorrenza, creare i presupposti per ridurre le rendite, liberare risorse, 
generare innovazione. 

 
*** 

 
Liberalizzare vuol dire anche, dicevo, regolamentare. 
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Si è detto che le privatizzazioni che avvengono senza una regulation efficiente non 
riescono ad aumentare significativamente la concorrenza alimentando vari – e a volte 
opposti – effetti distorsivi a danno vuoi di tutti i competitori, vuoi solo di quelli piccoli e 
medi. 

Questo vale, più in generale, per le liberalizzazioni, nelle quali la regolamentazione è 
indispensabile nella fase di progettazione, di effettiva transizione al mercato, di avvio: senza 
regole, in ognuna di queste fasi diventano rilevanti i rischi di fallimenti del mercato che si 
vuole liberalizzare. 

Il rilievo della “regolamentazione per le liberalizzazioni” non si esaurisce qui, ma 
tocca tutto intero il mondo delle norme, primarie e secondarie e, forse, più in generale 
quello del diritto: penso in particolare alla giustizia civile, il cui buon funzionamento entro 
tempi certi e accettabili è l’altra faccia di un sistema davvero concorrenziale. 

È evidente, infatti, che nel nostro Paese c’è ormai un grave problema di 
regolamentazione, specie nel campo economico. 

Non ho modo qui di soffermarmi sulla complessità degli oneri burocratici e 
amministrativi posti a carico delle imprese, che relega l’Italia in posizioni inaccettabili nelle 
indagini internazionali su libertà d’impresa e complessità della regolamentazione. 

Mi limito a segnalare che non occorre solo semplificare, ma anche evitare di 
introdurre, nel mentre si semplifica, nuove – e spesso astruse – complicazioni burocratiche: 
esemplari (in senso negativo) sono le disposizioni in materia di responsabilità solidale 
dell’appaltatore contenute nell’art. 13-ter del d.l. n. 83/2012 (c.d. decreto Sviluppo), che 
non solo hanno avuto un  effetto domino sulla documentazione dei rapporti di appalto, ma 
che hanno a lungo bloccato gli stessi pagamenti alle imprese appaltatrici. 

Vorrei soffermarmi brevemente, invece, sul problema della complessità, efficacia e 
qualità delle regole. 

Se posso abusare di una nota metafora sociologica, siamo ormai di fronte a un “diritto 
liquido”, che cambia velocemente e, spesso, confusamente, per poi cambiare ancora, 
facendo divenire un’espressione vuota e di stile la “certezza del diritto” che, in una società 
civile e avanzata, conta almeno quanto la certezza, la stabilità politica, oggi tanto invocata. 

I “Saggi”, nella loro “Agenda possibile” dello scorso aprile, hanno preferito parlare di 
un diritto “inconoscibile”, che costituisce “un forte ostacolo alla competitività del Paese”. 

Tutti sappiamo di cosa si nutre il problema. 
Il Rapporto 2012 dell’Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati lo 

mette bene in luce. Ricordo qui, anche avvalendomi della recentissima sintesi fatta dalla 
Corte dei Conti (relazione 8 maggio 2013): 

1) una struttura e una formulazione dei testi che rendono disagevole la lettura, per 
l’ampiezza e il numero spesso spropositato degli articoli e (o) dei commi, per la 
formulazione tecnica e linguistica delle norme, per il frequente ricorrere di mere 
indicazioni programmatiche prive di contenuto precettivo; 
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2) il massiccio rinvio a provvedimenti attuativi, molti ai margini o fuori dal 
sistema delle fonti, prevedendo, cito alla lettera la Corte dei Conti, 
“adempimenti atipici o talora indefiniti”; 

3) la stratificazione normativa, resa ogni giorno più complicata dalla volatilità 
delle norme e dalla presenza di disposizioni simili e comunque tra loro non 
coordinate. 

Stiamo assistendo a un paradosso: c’è quella che è stata definita una “fuga dalle leggi”. 
Ma a questa si accompagna una “gabbia delle regole” sempre più grande e meno 
trasparente. 

Il ruolo del Parlamento è divenuto marginale (sulla sua deligittimazione insiste anche 
il Rapporto ISSIRFA 2012) non solo per la crescente invadenza del diritto derivato europeo 
(regolamenti e, soprattutto, direttive di massima armonizzazione). In un recente documento 
dell’Osservatorio sulla legislazione c’è un dato interessante: nella XVI legislatura, su 805 
atti normativi di rango primario o costituiti dai c.d. regolamenti di delegificazione – ma non 
di deregulation – le leggi sono meno della metà (384), moltissime delle quali sono state 
leggi “necessarie” (di conversione, 104, di delega, 19, ecc.). Le c.d. leggi tipicamente 
parlamentari tendono sempre più a diminuire e sono ormai circa 1/4 del totale. Il loro 
percorso di approvazione parte di rado da un’iniziativa del Governo che, quando non è 
costretto a ricorrere al Parlamento, utilizza sempre meno lo strumento dei disegni di legge. 

Il Parlamento conserva un ruolo significativo quasi solo in sede di conversione dei 
decreti legge governativi, divenuti, soprattutto con la crisi e la conseguente legislazione 
emergenziale, strumento, assieme ai provvedimenti collegati alla manovra finanziaria, per 
realizzare riforme anche assai articolate e di grande impatto sistemico di medio-lungo 
periodo.  

I decreti diventano, d’altra parte, sempre più ampi.  Durante l’esame parlamentare –  
segnala il Rapporto 2012 sulla legislazione – crescono poi quasi di un terzo rispetto alle 
disposizioni originarie del Governo, spesso attraverso i c.d. maxi-emendamenti (e v. su 
questi ultimi le proposte della Relazione dei Saggi). Non so se l’importante sentenza della  
Corte cost. 16 febbraio 2012, n. 22 sulla necessità che l’omogeneità  dei decreti legge sia 
osservata anche dalle leggi di conversione contribuirà nel tempo a mutare le cose: me lo 
auguro.  

Ovviamente, decreti ed emendamenti sono fuori da ogni analisi di impatto della 
regolamentazione (AIR), e, nonostante le buone intenzioni che riguardo ai primi emergono 
dal documento di consultazione sul nuovo regolamento in materia, non credo che la 
situazione possa nella sostanza mutare. 

Come sottolinea l’indagine 2012 dell’OCSE sulla Better Regulation in Italia, vanno 
implementate le politiche di consultazione e di monitoraggio – insufficienti, se non nel caso 
delle Autorità – combinando la produzione delle regole con meccanismi che ne garantiscano 
l’effettiva attuazione, anche a livello regionale e locale.  
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Forte, e spesso poco trasparente, è il ruolo delle lobby, che dovrebbe far leva solo sui 
contenuti, inquadrati in un convincente quadro di policy, che siano espressi da legittimi e 
individuati interessi. È ora di regolamentare il fenomeno anche in Italia, come propone la 
stessa Relazione dei Saggi. 

D’altro canto, la valanga di provvedimenti di secondo livello – 832 per 69 
provvedimenti del governo Monti, si legge in una nota dell’Agenda dei Saggi – allungano 
fortemente i tempi che occorrono a un provvedimento legislativo per cambiare le cose. Ben 
319 degli 832 atti normativi secondari previsti dai provvedimenti legislativi del governo 
Monti dovranno essere adottati dal nuovo governo Letta.  

Leggendo il Rapporto 2012 sulla legislazione e le sue tabelle si vede, d’altro canto, che 
è normale che gli atti attuativi richiedano un tempo reale d’adozione che può 
tranquillamente superare l’anno. Secondo Cassese, “tra tre quarti e due terzi delle leggi, a un 
anno dalla loro approvazione, attendono ancora atti governativi di attuazione”. 

Insomma, passano molti mesi, e alle volte un anno o più, perché una “riforma” diventi 
effettiva. 

Poi l’attuazione diventa “amministrativa”, esecutiva, e serve altro tempo (e 
un’amministrazione a sua volta collaborativa ed efficiente ai vari livelli gerarchici e 
territoriali). Non è azzardato dire che può occorrere un paio d’anni per realizzare – quando 
ci si riesce – una riforma di media complessità.  

Faccio un solo esempio, ovviamente relativo alle liberalizzazioni; in particolare, alla 
liberalizzazione dei servizi professionali, della quale vari provvedimenti legislativi si sono 
occupati negli ultimi quindici anni. Da un paio d’anni, dal d.l. n. 138/2011, con particolare 
forza. 

Ad avviso del nuovo Governo, avaro nel programma letto in Parlamento di riferimenti 
alla concorrenza, per lavoro autonomo e libere professioni “le misure di liberalizzazione 
ormai sono state adottate”. Tuttavia, il completamento dell’iter di liberalizzazione sembra 
lontano anche sul piano normativo, con molte regole ancora di là da venire nonostante il 
regolamento attuativo della riforma degli ordinamenti professionali (d.P.R 7 agosto 2012, n. 
137). Penso soprattutto alla recente legge n. 247 di fine 2012 sulla disciplina della 
professione forense, che demanda la sua attuazione a ulteriori regolamenti, con un 
complicato iter d’approvazione, e delega il Governo ad adottare una specifica disciplina 
della società tra avvocati, peraltro diversa (anche nei principi e nei criteri direttivi) da quella 
dettata dal decreto sulle società tra professionisti 8 febbraio 2013, n. 34. In ogni caso, se e 
quando l’iter alla fine si chiuderà, sarà comunque difficile individuare una coerente strategia 
liberalizzatrice, tanto con riguardo alle sole professioni ordinistiche, quanto generale, 
considerando anche le professioni non organizzate disciplinate dalla recente legge n. 
4/2013. 
 

*** 
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L’Agenda dei Saggi per migliorare la regolamentazione e consolidare la certezza del 

diritto raccomanda, con riguardo alle fonti normative primarie, il rafforzamento dell’AIR e 
delle valutazioni di impatto, con il coinvolgimento di istituzioni quali ISTAT e Autorità 
indipendenti. Con riguardo a quelle secondarie, il monitoraggio del Parlamento; le 
consultazioni dei soggetti coinvolti; la pubblicità on-line dell’intero iter di approvazione e 
delle ragioni di eventuali ritardi; la semplificazione del processo di approvazione dei 
regolamenti, così da evitare il ricorso ai decreti non regolamentari; i premi alle 
amministrazioni che rispettano i termini d’adozione degli atti secondari. 

Sono suggerimenti da condividere. Nondimeno, ogni qual volta risulti possibile –  
come nel caso delle liberalizzazioni – è anche necessaria una pausa di riflessione a livello 
legislativo per attuare quanto già fatto. Ricordo l’idea di Fabrizio Barca, di recente 
riproposta, di uno stop alle riforme dei mercati, di una rinuncia a dettare nuove regole per 
realizzare, piuttosto, le novità introdotte.  

Oltre a garantire “stabilità”, dunque “certezza”, al quadro regolamentare, occorre 
ridare qualità alle regole. Il che vuol dire, in primo luogo, fare scelte di policy precise e 
trasparenti e tradurle poi in testi legislativi scritti in modo chiaro, conciso e accurato.  

Sono convinto che a ciò possa contribuire fortemente il rilancio di AIR e VIR (verifica 
di impatto della regolamentazione) sulle quali, nonostante fallimenti e ritardi, occorre 
ancora – e con più decisione – puntare. Le regole vanno ex ante analizzate quanto a utilità 
ed efficacia avvalendosi di un’ampia consultazione e discussione pubblica; vanno sottoposte 
ex post a un periodico riesame specifico e complessivo individuando, anche attraverso il 
confronto con chi è chiamato ad applicarle e interpretarle, quelle inefficienti e, soprattutto, 
verificando la coerenza e l’attualità del quadro regolamentare.  

Tutto ciò, però, non si può fare se non riconducendo l’uso dei decreti legge alle vere 
emergenze, ai casi davvero straordinari di necessità e d’urgenza; assicurando una corsia 
realmente privilegiata alle proposte del governo (dei suggerimenti si rinvengono nella 
Relazione dei Saggi); riformando profondamente l’AIR; chiedendo al Parlamento, al quale 
l’AIR non si applica, di fare comunque un’approfondita istruttoria valutativa di leggi ed 
emendamenti.  

È importante sottolineare che se tutto questo non lo si fa in modo congiunto e 
coordinato, un singolo mutamento difficilmente può essere realizzato ed è comunque 
inutile. Mi rendo conto delle difficoltà, ma quali sono gli ostacoli non meramente politici – 
e dunque, se si vuole, superabili – che lo impediscono? 

La qualità delle regole non può essere disgiunta da un’azione sulla loro quantità. 
Occorre rimpicciolire la “gabbia delle regole”, riducendole significativamente senza 

limitarsi a spostarne “a valle” l’adozione, con meno trasparenza, meno responsabilità 
politica e maggiori rischi di ritardi, se non qualche volta di insabbiamento o travisamento. 
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*** 
 
Il processo di liberalizzazione è, ad avviso mio e degli amici del laboratorio, un 

processo determinante per le sorti economiche del Paese. Un processo, dunque, auspicabile. 
E un processo ancora in corso. 

Sull’importanza delle liberalizzazioni in Italia e sul fatto che il processo non è 
terminato mi limito a richiamare le indicazioni in questo senso delle principali 
organizzazioni internazionali, da ultimo dell’OCSE, che ancora nella sua Indagine 
economica sull’Italia 2013 dà atto delle ampie riforme strutturali adottate, in relazione alle 
quali insiste sull’importanza della piena attuazione e del loro monitoraggio; ma ribadisce la 
necessità di rimuovere le restrizioni nei servizi pubblici e in quelli professionali per 
contribuire, con le riforme già adottate, ad aumentare la competitività internazionale del 
nostro Paese. 

Va detto che il Governo Monti, pur non avendo realizzato tutte le iniziative 
inizialmente proposte, ha rimesso in moto il processo.  

L’indice delle liberalizzazioni 2012 dell’Istituto Bruno Leoni, quindi riferito al 2011, 
che pure ha visto il Governo Monti insediarsi solo a metà novembre (il decreto Salva Italia è 
dell’inizio di dicembre), segna la variazione più rilevante dalla sua nascita nel 2007: tre 
punti percentuali in più rispetto all’indice 2011, cinque rispetto a quello 2007. 

Il livello medio aggregato, frutto del confronto per ciascuno dei 16 settori esaminati 
con quello più elevato in Europa (spesso l’Inghilterra), è del 52%. Per la prima volta si 
supera la soglia del 50%, soglia dal valore, ovviamente, anche simbolico. 

Dunque, l’Italia è finalmente più liberalizzata che da liberalizzare, se vogliamo vedere 
il bicchiere mezzo pieno. Ma resta da liberalizzare praticamente per metà rispetto all’Europa 
più avanzata, se vogliamo vederlo mezzo vuoto, anche se bisogna dire che il 2012 è stato un 
anno importante per le liberalizzazioni, il che lascia presumere ulteriori e significativi passi 
avanti nell’«Indice». 

C’è, in definitiva, ancora da fare, ma forse possiamo – direi dobbiamo – permetterci di 
non farlo subito, uscendo dalla legislazione emergenziale, frutto spesso di pressioni europee 
non ben digerite, per valutare prima quanto è già stato fatto, la sua effettiva attuazione, i 
suoi reali effetti sulla concorrenza e sulla competitività. Solo dopo, ricostruita e verificata la 
strategia di liberalizzazione, nei singoli settori e complessiva, eventualmente rivederla e 
completarne anche a livello legislativo la realizzazione. Tanto più considerati i tempi lunghi 
necessari affinché i provvedimenti legislativi possano davvero incidere sul sistema. 

È importante cercare sempre il giusto equilibrio, settore per settore, tra liberalizzazione 
e tutela degli interessi pubblici, che quando esistono e sono rilevanti giustificano limiti e 
restrizioni da individuare e rispettare senza riserve o pregiudizi, se inseriti in un quadro 
normativo coerente e razionale. 
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Non è detto, e probabilmente non è vero, che l’ideale siano settori tutti e sempre 
liberalizzati al 100% o giù di lì: il che comunque non vuol dire un’utopica assenza di regole, 
ma solo allinearsi al Paese che ne ha meno.  

Tuttavia, a me pare che sia l’esperienza quotidiana di cittadini, di operatori, di 
consumatori a dirci che sono ancora troppi i vincoli e i limiti ingiustificati o nel complesso 
irragionevoli. 
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