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Per una amministrazione
efﬁcace e responsabile

OLTRE
LA BUROCRAZIA
Molti dei certificati ‘sanitari’ richiesti ai cittadini italiani non hanno alcun
significato sanitario. Spesso non certificano nulla di certificabile; e costringono
il medico che li rilascia a illazioni, previsioni, predizioni e a un esercizio della
prognostica che si rivela molto prossimo alla divinazione.
Con queste parole Giorgio Ferigo, medico del lavoro e igienista di Sanità pubblica, commentava l’inutilità di
alcune prassi amministrative nel libro Il certiﬁcato come sevizia. L’igiene pubblica tra irrazionalità e irrilevanza
(2001). Partendo dalla sua lucida e caustica analisi, ma anche dal lavoro di sempliﬁcazione legislativa che era
stato a suo tempo portato avanti, l’associazione culturale Giorgio Ferigo, insieme alla redazione di Multiverso,
la rivista interdisciplinare dell’Università di Udine, e all’associazione vicino/lontano, propone alcuni incontri di
approfondimento per cercare di capire le cause della deriva burocratica che ha investito il nostro Paese e, nello
stesso tempo, mettere a fuoco quelle ‘buone pratiche’ che potrebbero portare a un’amministrazione più efﬁcace
e responsabile.

Sabato 10 maggio
ore 10.00-12.30

Sabato 10 maggio
ore 15.00-17.30

Lunedì 12 maggio
ore 20.30

BUROCRAZIA,
EFFICACIA,
RESPONSABILITÀ

IL CERTIFICATO
COME SEVIZIA

BOLLI, SEMPRE
BOLLI,
FORTISSIMAMENTE
BOLLI

con Giuseppe Bortolussi,
Nicola Gasbarro, Giuseppe
Piperata, Stefano Sepe
modera Luigi Gaudino

con Alberto Baldasseroni,
Paolo Castelnovi,
Manlio Palei,
Sandro Venturini
modera Giovanni Pianosi

con Paolo Rossi e
Gian Antonio Stella

Il tema dell’impasse burocratica
fa ormai parte della cronaca
quotidiana e sono all’ordine del
giorno le lamentazioni e le iniziative
di protesta portate avanti da più
settori della società civile: dal
mondo delle imprese a quello
delle professioni, ai semplici
cittadini. La stessa politica se ne
sta ﬁnalmente preoccupando.
Eppure, ogni volta che si tenta
di realizzare in concreto qualche
forma di sempliﬁcazione, nulla
cambia. Come siamo passati, in
Italia, dalla necessaria e dovuta
regolamentazione della cosa
pubblica a un sistema di norme
talmente farraginoso, contorto
e contraddittorio da non avere
più quasi nulla di razionale e,
certamente, nulla di comprensibile
per il cittadino? E quali sono i
modelli possibili per una burocrazia
che coniughi efﬁcacia
e responsabilità?

«Abbiamo fatto una ricognizione
e abbiamo scoperto che circa il
25% delle cose che noi facciamo
sono dimostrabilmente efﬁcaci,
il 25% delle cose che facciamo
sono dimostrabilmente inutili
e il rimanente 50% delle cose
che facciamo nessuno si è mai
preoccupato di dimostrare se siano
utili o inutili». Così scriveva Giorgio
Ferigo nel settembre 2006 in un
intervento al convegno sull’utilità
delle certiﬁcazioni sanitarie. Queste
considerazioni, che mettono a
confronto disposizioni normative
e veriﬁca della loro efﬁcacia,
mantengono la loro validità anche
in altri settori della pubblica
amministrazione. Fra questi, oltre
la sanità, anche l’urbanistica e
l’edilizia. Quanto siano attuali,
quale cammino sia stato fatto da
allora, quali ‘buone pratiche’ sia
stato possibile realizzare e con
quali risultati sono alcuni degli
argomenti dell’incontro.

Un viaggio semiserio in un’Italia
stretta nella morsa dei commi,
degli articoli, degli azzeccagarbugli
che ogni giorno rendono più
complicata la vita dei cittadini.
Una serata in cui condividere lo
sgomento di un grande editorialista
e farsi delle risate di fronte alla
comicità stralunata di un comico
di talento che insieme, in un duetto
sorprendente, complici e divertiti,
mettono in scena l’assurdità
della nostra burocrazia. Ridere,
quindi, ma anche arrabbiarsi. Per
gli alti costi e l’inutilità di percorsi
farraginosi e inconcludenti che
rallentano la vita e impediscono
all’Italia di risollevarsi dal pantano
nel quale ristagna ormai da troppo
tempo.

Udine, chiesa di San Francesco

Udine, chiesa di San Francesco

Udine, chiesa di San Francesco

Gli ospiti

Alberto Baldasseroni, medico del lavoro,
ha sviluppato un’ampia esperienza in campo
epidemiologico e pubblicato numerosi lavori
sui temi della sicurezza e salute sul lavoro e
sull’efﬁcacia degli interventi per la prevenzione dei
rischi. È responsabile operativo del CeRIMP, Centro
Regionale Infortuni e Malattie Professionali della
Regione Toscana.

Paolo Rossi, attore formatosi alla scuola del
Piccolo Teatro di Milano, da più di trent’anni
porta la sua esperienza professionale dai club
ai grandi palcoscenici, dal teatro tradizionale al
cabaret, dal cinema al tendone da circo, dai
dischi alla televisione. Intrattenitore dalla vena
poetica e surreale, nei suoi monologhi affronta
con dissacrante comicità spinose questioni
politiche e sociali.

Saluti di Mariagrazia Santoro,
Assessore regionale alla pianificazione
territoriale e lavori pubblici
e di Alberto F. De Toni, Rettore
dell’Università degli studi di Udine

Giuseppe Bortolussi è segretario della CGIA
di Mestre di cui ha fondato e tuttora dirige
l’Ufﬁcio Studi. Fra i più autorevoli esperti del
sistema tributario italiano, si è a lungo occupato
delle disfunzioni legate all’inefﬁcienza e ai costi
dell’apparato burocratico.
Nicola Gasbarro, docente di Antropologia
culturale presso l’Università di Udine.
È presidente del comitato scientiﬁco di
vicino/lontano.

Paolo Castelnovi, già docente al Politecnico di
Torino. In tema di paesaggio e di pianiﬁcazione ha
redatto normative, repertori di buone pratiche e
proposte di legge per il governo del territorio alle
diverse scale, da quella comunale a quella regionale
e nazionale.

Luigi Gaudino, docente di Diritto privato
comparato presso l’Università di Udine, è autore
di numerosi studi, principalmente in materia di
responsabilità civile, diritti della persona, diritto
dei contratti e diritto di famiglia.

Manlio Palei, è direttore del Servizio Sanità
Pubblica Veterinaria della Regione Friuli
Venezia Giulia e promotore di iniziative volte
alla sburocratizzazione nell’ambito di propria
competenza quali il progetto ‘Piccole Produzioni
Locali’ e ‘Riduzione dell’HACCP nelle microimprese’.

Giuseppe Piperata è docente di Diritto
amministrativo presso lo IUAV di Venezia e presso
la Scuola di specializzazione in Studi sulla Pubblica
Amministrazione dell’Università di Bologna. Ha
curato con A. Sandulli, il volume La legge sul
procedimento amministrativo venti anni dopo
(2011) e pubblicato vari scritti sulla sempliﬁcazione
amministrativa.

Giovanni Pianosi, medico del lavoro, si è occupato
in particolare di infortuni sul lavoro mettendo a
punto, con altri, la metodica di analisi nota come
‘Sbagliando s’impara’. Nel 2011 ha pubblicato
il volume Riusciranno i medici competenti a
sopravvivere alla sorveglianza sanitaria?

Stefano Sepe è docente di Comunicazione
pubblica presso la Scuola nazionale
dell’amministrazione. Giornalista pubblicista, è
autore di numerose opere sul funzionamento e
sui processi di riforma delle istituzioni pubbliche.

Gian Antonio Stella, scrittore, editorialista
e inviato del «Corriere della Sera», è autore
di saggi e spettacoli di impegno civile, che porta
in scena personalmente. Per Rizzoli ha scritto,
insieme a Sergio Rizzo, i best seller: La Casta
(2007), La Deriva (2008), Vandali (2011),
Licenziare i padreterni (2011). Se muore il Sud
(con Sergio Rizzo, Feltrinelli, 2013) è la sua
ultima pubblicazione.

Sandro Venturini, tecnico della prevenzione
in ambienti di vita e di lavoro, opera presso
il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda
per i Servizi Sanitari Alto Friuli. Ha maturato
particolare esperienza nell’ambito del settore edile
partecipando a gruppi di lavoro nazionale
e regionale e sviluppando attività di ricerca.
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