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In vista delle elezioni politiche del febbraio 2013, a partire dall’inizio di
quest’anno, una trentina di gruppi di soci di Astrid si sono messi al lavoro per
tentare – sulla base delle loro competenze ed esperienze scientifiche e gestio-
nali, e del patrimonio consolidato di riflessioni ed elaborazioni accumulato in
questi anni dalla nostra Fondazione – alcune «proposte di politiche pubbli-
che per il programma del prossimo governo». 

Si tratta di schede sintetiche, elaborate collegialmente, sui soli argomenti
sui quali...pensiamo di avere qualche idea. Dunque senza pretesa di comple-
tezza. 

L’ idea originaria era di consegnarle, per le sue valutazioni, solo al nuovo
Presidente del Consiglio, non appena nominato, sulla base dei risultati elet-
torali. 

Il prolungarsi della crisi di governo nelle settimane successive alle elezioni
ha un po’ modificato i nostri programmi. Abbiamo dunque innanzitutto in-
viato le schede ai due gruppi di «saggi» nominati dal Presidente Giorgio Na-
politano, che ne hanno fatto largo uso. Le abbiamo poi, immediatamente do-
po la consegna del rapporto dei dieci saggi, inviate ai Presidenti dei Gruppi
parlamentari della Camera e del Senato. Le abbiamo infine inviate al Presi-
dente del Consiglio Enrico Letta e ai suoi ministri , una volta costituito, fi-
nalmente, il nuovo Governo.

Riteniamo ora opportuno renderle pubbliche in questo piccolo instant
book, come contributo al dibattito sulle scelte da compiere per uscire dalla
crisi, riprendere la strada della crescita, affrontare i difficili problemi della di-
soccupazione, della povertà e del disagio sociale, che la crisi ha esasperato. 

I curatori di ognuno dei testi e i componenti dei gruppi di studio di Astrid
che li hanno elaborati sono indicati in calce alla prima pagina di ciascuna
scheda.

Franco Bassanini
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LE RIFORME COSTITUZIONALI: FORMA DI GOVERNO

A CURA DI FRANCO BASSANINI

Un pacchetto di riforme costituzionali «urgenti» fu proposto, un
anno fa, con la collaborazione di Astrid, da un gruppo «trasversale» di
parlamentari [Enrico La Loggia (Pdl), Linda Lanzillotta (Scelta civi-
ca), Walter Vitali (Pd), Marilena Adamo (Pd), Andrea Pastore
(Pdl), Marco Causi (Pd), Renato Cambursano (Misto), Stefano Cec-
canti (Pd), Antonio D’Alì (Pdl), Enrico Morando (Pd), Salvatore
Vassallo]. Da parte di Astrid vi lavorarono Franco Bassanini, Vincen-
zo Cerulli Irelli, Gian Candido De Martin, Giorgio Macciotta, Ales-
sandro Pajno, Franco Pizzetti, Jacopo Sce, Luciano Vandelli, Massimo
Villone. 

A nostro avviso quel testo può rappresentare un punto di partenza
anche per la nuova legislatura, non solo perchè identifica un pacchetto
di riforme incisive ma realistiche, ma anche perchè rappresentò, non
più di un anno fa, il punto di convergenza fra le diverse culture politi-
che allora rappresentate in Parlamento. Lo riportiamo dunque qui,
con limitate modifiche. 

Rapporti Governo-Parlamento
Per rafforzare la stabilità e la coesione dei Governi e riequilibrare

il rapporto tra Parlamento e Governo proponiamo:
– che il potere di dare e revocare la fiducia spetti alla sola Came-

ra dei deputati (in connessione con la riforma del bicameralismo di
cui al punto 3);

– che dopo le elezioni, il candidato alla Presidenza del Consiglio,
individuato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati
elettorali, si presenti alla sola Camera dei deputati, per ottenerne la
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– che l’elenco delle materie a competenza concorrente sia radical-
mente sfoltito, assegnando alla competenza esclusiva dello Stato «le
grandi reti di trasporto e navigazione, i porti e aeroporti civili di in-
teresse nazionale, la produzione e il trasporto di energia di interesse
nazionale, l’ordinamento della comunicazione e le reti di telecomu-
nicazione di interesse nazionale» e attribuendo conseguentemente
alla potestà legislativa regionale le infrastrutture e le reti di interesse
regionale e locale e i porti turistici; 

– che spetti al Governo indicare quali infrastrutture siano di inte-
resse nazionale, automaticamente attribuendo le altre alla compe-
tenza regionale;

– che siano riportate alla competenza esclusiva del legislatore sta-
tale l’«ordinamento delle professioni» e la «sicurezza sul lavoro»;

– che nell’articolo 117 sia inserita la clausola di supremazia pre-
sente in varia forma in tutti gli ordinamenti costituzionali federali,
per esempio prevedendo, come disposizione di chiusura dell’artico-
lo 117, che in ogni caso «il legislatore statale, nel rispetto dei princi-
pi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedi-
menti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la
tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica» (formula-
zione che rieccheggia quella contenuta nella Grundgesetz tedesca). 

Riforma del bicameralismo
Proponiamo che si passi dall’attuale bicameralismo paritario ad

un bicameralismo chiaramente differenziato.
La Camera dei deputati, eletta a suffragio universale e diretto,

dovrebbe avere competenza lesclusiva per il rapporto fiduciario
(dare e negare la fiducia al Governo) e avere l’ultima parola sulla
maggioranza delle leggi.

Salve le eccezioni più avanti indicate, le leggi saranno discusse e
approvate dalla Camera. Il Senato potrà, entro un termine predeter-
minato e breve, decidere di esaminare le leggi approvate dalla Ca-
mera e proporre a questa emendamenti. Spetterà alla Camera valu-
tare gli emendamenti proposti dal Senato, approvarli o respingerli.

In alcune materie, molto rilevanti per il sistema delle autonomie
territoriali, la Camera (pur avendo l’ultima parola) potrà respingere
gli emendamenti del Senato solo a maggioranza assoluta. Si tratta
delle leggi che stabiliscono i principi fondamentali nelle materie di
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fiducia; la nomina vera e propria e il successivo giuramento avver-
ranno una volta ottenuta la fiducia della Camera;

– che al Presidente del Consiglio che abbia avuto e conservi la fi-
ducia della Camera, spetti il potere di proporre al Capo dello Stato
non solo la nomina ma anche la revoca dei ministri;

– che il Presidente del Consiglio possa essere sfiduciato solo con
l’approvazione a maggioranza assoluta, da parte della Camera, di
una mozione di sfiducia costruttiva, comprendente l’indicazione del
nuovo Presidente del Consiglio; 

– che il Presidente del Consiglio in carica abbia il potere di ri-
chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato
della Camera dei deputati e che la Camera sia sciolta se nei venti
giorni successivi non approva una mozione di sfiducia costruttiva; 

– che si proceda allo scioglimento anticipato anche quando la Ca-
mera abbia respinto un provvedimento sul quale sia stata posta la
questione di fiducia, se entro i successivi venti giorni non sia stata
approvata una mozione di sfiducia costruttiva;

– che il Governo disponga di una corsia preferenziale per l’ap-
provazione dei provvedimenti che ritiene essenziali per l’attuazione
del suo programma. Essi dovrebbero, a richiesta del Governo, esse-
re votati entro venti giorni dalla richiesta, nel testo scelto dal Go-
verno, articolo per articolo e con votazione finale; 

– che siano costituzionalizzati i limiti alla decretazione d’urgenza
contenuti nella legge n. 400 del 1988.

Ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni
È opinione quasi unanime che il punto più critico del nuovo Ti-

tolo V della Costituzione approvato nel 2001 sia costituito dalla ri-
partizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni (articolo
117), e in ispecie dalla enumerazione delle materie di competenza
concorrente fra legislatore statale e regionale. 

È ora che questa diffusa, quasi unanime opinione, si traduca in
una modifica costituzionale che ha tante più possibilità di essere ra-
pidamente approvata quanto più si eviterà di annegarla in riforme
costituzionali più ampie e controverse. 

Proponiamo dunque che con un disegno di legge ad hoc siano in-
trodotte alcune limitate modifiche all’articolo 117 della Costituzio-
ne. Esse dovranno prevedere quanto meno: 
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le autorità indipendenti. 
Proponiamo anche di sopprimere le circoscrizioni estere, stu-

diando caso mai, per gli italiani all’estero, forme di voto per corri-
spondenza che non mettano a rischio i principi della personalità del
voto.
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competenza concorrente ex articolo 117 comma 3, delle leggi di
conferimento di funzioni agli enti locali ex art. 118 comma 2, delle
leggi sul coordinamento tra Stato e Regioni ex articolo 118 comma
3, delle leggi sui livelli essenziali delle prestazioni ex articolo 117
comma 3, delle leggi adottate in forza della clausola di supremazia
da introdurre nell’articolo 117 (vedi sopra, paragrafo 2). 

Il bicameralismo resterà paritario (uguali poteri delle due Came-
re nella approvazione delle leggi) solo per: le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali; le leggi elettorali; le leggi
in materia di organi di Governo e funzioni fondamentali dei Comu-
ni, delle Province e delle Città metropolitane; la legge su Roma ca-
pitale; le leggi sul regionalismo differenziato ex articolo 116 comma
3; le norme di procedura per partecipazione delle Regioni e delle
Province di Trento e Bolzano alla formazione di normative comuni-
tarie (ex articolo 117 comma 5); le leggi sui principi per le leggi elet-
torali regionali ex articolo 122 comma 1.

Il Senato federale sarà, con le predette funzioni, la Camera di
rappresentanza delle autonomie territoriali. Questo obiettivo può
essere conseguito prevedendo che il Senato sia eletto in secondo
grado dai Consigli regionali e dai Consigli regionali delle Autono-
mie locali (su un modello vicino a quello del Senato francese).

Potrebbe essere inoltre unificata l’amministrazione del Parlamen-
to (con uffici unici fra le due Camere per molti servizi, dalla biblio-
teca agli studi), con una riduzione effettiva dei costi economici e de-
cisionali, pur garantendo staff qualificati a servizio dell’attività legi-
slativa.

Riduzione del numero dei parlamentari
La riduzione del numero dei parlamentari è stata molte volte pro-

messa, ma mai attuata. Una riduzione del 50% ridurrebbe forse di
troppo la possibiità di rappresentare i territori. L’istituzione del Se-
nato federale consente tuttavia di ottenere un risultato analogo, pur
salvaguardando una sufficiente rappresentatività della Camera. I
deputati potrebbero così essere ridotti da 630 a 400, i senatori da
315 a 150. Una riduzione drastica ma – a nostro avviso – largamen-
te giustificata dalla notevole riduzione del «carico di lavoro» del
Parlamento nazionale a seguito del progressivo trasferimento di
funzioni regolative verso i consigli regionali, le istituzioni europee,
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LE RIFORME COSTITUZIONALI: 
GLI STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

A CURA DI CESARE SALVI

Del rinnovamento della forma di governo, oggi necessario, fa
parte la riforma degli istituti di partecipazione diretta, finalizzata a
consentirne maggiore efficacia e una meno difficile utilizzazione. 

Le ragioni sono due. In primo luogo, è sempre più evidente che le
nostre istituzioni attraversano una crisi di legittimazione, alla quale
una delle risposte appare essere un maggiore ricorso alla partecipa-
zione diretta dei cittadini alle scelte di maggior rilievo. In secondo
luogo, il circuito decisionale Governo-Parlamento, per le caratteri-
stiche che è venuto assumendo nell’ultimo decennio (in particolare
attraverso il meccanismo decreto-legge/maxiemendamento/voto di
fiducia) sempre meno consente chiarezza e trasparenza delle scelte
e precisa imputazione delle responsabilità politiche di fronte ai cit-
tadini. 

Perché la domanda di partecipazione resti all’interno della logica
della nostra Costituzione respingendo pulsioni plebiscitarie, e an-
che per assicurare un canale democratico alle spinte populiste, la via
preferibile sembra quella di una riforma degli istituti già previsti a
tal fine dalla Costituzione: referendum e iniziativa legislativa popo-
lare. 
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disegni di legge di iniziativa popolare, elevando il quorum di 50.000
elettori oggi previsto dal secondo comma dall’articolo 71. Se si rite-
nesse di introdurre il referendum propositivo, si potrebbe prevede-
re un coordinamento con l’iniziativa legislativa popolare, in forme
da approfondire. 

Va osservato conclusivamente che gli istituti di democrazia diret-
ta furono inseriti in Costituzione per una visione lungimirante circa
l’utilità di consentire ai cittadini di esprimersi direttamente, sia pu-
re in materie delimitate, con effetti giuridicamente vincolanti. La ri-
vitalizzazione di tali istituti costituisce pertanto un’attualizzazione
di quella logica, sia per ovviare ai meccanismi prima accennati, che
li hanno progressivamente depotenziati, sia perché alcune delle
preoccupazioni, che portarono i costituenti a restringerne per alcu-
ni aspetti la possibile utilizzazione, appaiono oggi non più fondate,
sia infine per ricostruire un circuito virtuoso tra cittadini e istituzio-
ni.
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1. Referendum ordinario 
I punti di difficoltà dell’istituto sembrano oggi essenzialmente

tre: l’intervento della Corte costituzionale sull’ammissibilità solo
dopo la raccolta delle firme, con le relative incertezze esasperate
dalla sovrabbondante e non sempre lineare giurisprudenza della
Corte sui requisiti di ammissibilità (che ha determinato un ricorso
esasperato alla «tecnica del ritaglio»); il quorum di validità, anche in
considerazione del sempre più frequente invito all’astensione da
parte dei sostenitori di un giudizio negativo sul quesito; i rischi di
elusione del risultato referendario attraverso successivi interventi
normativi. 

L’articolo 75 potrebbe quindi essere modificato prevedendo: 
a. Che il giudizio di ammissibilità sul quesito avvenga subito do-

po una prima raccolta di firme (ad esempio 100.000); 
b. Una più precisa definizione normativa dei criteri di ammissibi-

lità, rivedendo l’attuale testo del secondo comma; ovvero l’ammissi-
bilità, almeno in alcune materie, dei referendum propositivi (con
l’obbligo del Parlamento di pronunciarsi entro termini tassativi); 

c. Un quorum di validità stabilito nel 50% più uno della percen-
tuale dei votanti nelle precedenti elezioni parlamentari; 

d. Il divieto di modificare il risultato referendario per un periodo
determinato. 

2. Referendum costituzionale
Nel quadro della proposta, già avanzata da Astrid, di una revisio-

ne dell’articolo 138 al fine della «messa in sicurezza» della Costitu-
zione (necessità della maggioranza dei due terzi per l’approvazione
parlamentare di leggi costituzionali) e, alla luce degli effetti della vi-
gente legge elettorale sulla rappresentatività del Parlamento, preve-
dere che il referendum popolare sia sempre ammissibile sui disegni
di legge di revisione costituzionale approvati dal Parlamento, quale
che sia stato il quorum parlamentare di approvazione. 

3. Iniziativa legislativa popolare 
Il noto destino dei disegni di legge di iniziativa popolare (finire

nei cassetti degli uffici) ha totalmente privato di efficacia l’istituto. 
Si può prevedere l’obbligo del Parlamento di esaminare e votare i
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LA RIFORMA ELETTORALE

A CURA DI ORESTE MASSARI E STEFANO PASSIGLI

Preliminare a ogni proposta di riforma elettorale è la riafferma-
zione dell’inesistenza di un sistema elettorale ideale, e come tale in
grado di risolvere tutti i problemi di rappresentatività e di governa-
bilità di un Paese.

In primo luogo, occorre allora osservare che la lezione che viene
dall’esperienza italiana – ma in generale da tutta l’esperienza com-
parata – è che il rendimento di un sistema elettorale è dato dalla sua
interazione con il sistema partitico e dalla natura degli attori partiti-
ci. Uno stesso sistema elettorale può così avere effetti diversi anche
a distanza di pochi anni: un esempio in tal senso, oltre che dalle ele-
zioni inglesi del 2010 e dalle elezioni tedesche dell’ultimo decennio,
viene proprio dall’esperienza italiana del «Porcellum», ove a una
consistente maggioranza parlamentare nel 2008 è corrisposta la sua
mancanza sia nel 2006 che nel 2013. Il mancato raggiungimento di
una maggioranza non dipende insomma dal sistema elettorale ma
proprio dall’assetto del sistema dei partiti e dai rapporti di forza tra
tali attori. Con l’attuale conformazione del sistema partitico italiano
– sicuramente definibile come destrutturato – e con l’attuale natura
degli attori partitici nessun sistema elettorale, nemmeno ricorrendo
all’abnorme premio di maggioranza previsto dall’attuale legge, può
garantire a priori una maggioranza reale.

In secondo luogo, bisogna abbandonare la pretesa di caricare sul
sistema elettorale la risolvibilità di altre questioni, che vanno invece
definite e risolte negli ambiti loro propri (sul piano per esempio del-
la riforma costituzionale, dei regolamenti parlamentari, della legi-
slazione sui partiti, ecc…). Una buona riforma elettorale, in una si-
tuazione come quella italiana attuale, va insomma raccordata a tutte
le altre dimensioni che concorrono al buon funzionamento e rendi-
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raggiungimento di un ragionevole quorum, distorce profondamente
e in misura sproporzionata il criterio della rappresentatività (come
indicato peraltro dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 15 del
2008). La prima coalizione per numero di voti si è vista assegnare il
54% dei seggi, 223 seggi in più rispetto alla seconda arrivata, pur
avendo conseguito solo il 31,7% dei voti e superando quest’ultima
solo dello 1,3% (i dati includono il voto all’estero che ha premiato
la coalizione di centro-sinistra, senza il quale il suo margine di van-
taggio si riduce allo 0,4%). La natura estremamente disproporzio-
nale di questo premio, profondamente lesivo del principio della
rappresentanza, è evidentissima e richiama un’altrettanto evidente
questione di costituzionalità. Anche sul piano della frammentazio-
ne, la legge non è risolutiva, permettendo varie deroghe alle diverse
soglie previste, tanto da rendere ancora determinanti piccolissimi
partiti: si veda ad esempio il caso del Centro democratico che con
soli 167.000 voti consegue sei seggi, ma senza il quale e senza la Svp
il centro-sinistra avrebbe vinto per poche migliaia di voti e solo gra-
zie al voto estero. 

Anche senza ricordare gli altri vari e noti difetti della legge (liste
lunghe bloccate che generano un Parlamento di «nominati» – con il
solo correttivo di primarie lasciate alla volontà delle singole liste –
ambiguità dell’indicazione del capo della coalizione, etc.), la con-
clusione è che il cosiddetto «Porcellum» non possa essere utilizzato,
e debba essere completamente rifiutato anche per la sua non emen-
dabilità. 

La seconda questione riguarda la necessità di abbandonare ogni
idea di reviviscenza del sistema precedente, il «Mattarellum», così
come di introduzione di qualsiasi altro sistema di plurality. Il colle-
gio uninominale a turno unico ha costituito il difetto principale e
non superabile di tali sistemi. Nell’esperienza italiana l’uninominale
a turno unico ha infatti prodotto una frammentazione maggiore che
in passato; ha «riproporzionalizzato» il rendimento della legge elet-
torale, grazie al potere di ricatto dei piccoli e piccolissimi partiti do-
vuto alla necessità dei partiti maggiori di formare ampie anche se
eterogenee coalizioni per vincere nei singoli collegi. Di qui maggio-
ranze elettorali non in grado di reggere alla prova del governo, di
assicurare cioè maggioranze di governo stabili ed efficienti a causa
della frammentazione e dell’eterogeneità della coalizione. Del resto,
l’esperienza italiana dal 1994 al 2001 ha dimostrato il fallimento del
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mento del sistema politico-istituzionale complessivo.
In terzo luogo, occorre prendere atto che particolari conforma-

zioni della competizione elettorale, come ad esempio il bipolarismo,
o particolari modelli di democrazia, come ad esempio la democrazia
dell’alternanza, possono convivere con sistemi elettorali diversi,
tanto maggioritari quanto proporzionali: si veda in proposito il caso
della Spagna in cui il sistema proporzionale produce effetti iper-
maggioritari, o della Germania ove un sistema proporzionale cor-
retto solo da una soglia di sbarramento ha nel complesso garantito –
grazie anche alla previsione costituzionale della sfiducia costruttiva
– stabilità di governo. Insomma, la riforma elettorale può molto, ma
non tutto.

Alla luce di queste premesse per avanzare proposte sul come af-
frontare il problema della riforma elettorale – data la complessità
della questione e l’incertezza e imprevedibilità del comportamento
degli attori politici – ci siamo limitati ad indicare i pregi e difetti di
ciascuna scelta in astratto possibile, lasciando all’inevitabile decisio-
ne politica il compito di scegliere tra le varie alternative.

Prima questione: il rendimento della legge attuale
La prima osservazione – a conferma che le leggi elettorali posso-

no avere effetti diversi anche a breve distanza di tempo, è la con-
traddittorietà degli esiti prodotti dal «Porcellum» nelle tre tornate
elettorali 2006, 2008 e 2013. Basti pensare che solo nel 2008 la leg-
ge ha garantito una maggioranza omogenea; nel 2006 la coalizione
guidata da Romano Prodi, pur avendo meno voti della coalizione
avversaria, consegue una risicata maggioranza al Senato, mentre nel
2013 la coalizione di centro-sinistra pur avendo un netto vantaggio
sulla coalizione di centro-destra non raggiunge la maggioranza asso-
luta dei seggi. Il mancato raggiungimento della maggioranza assolu-
ta al Senato, e la situazione di estrema difficoltà che ne è conseguita
per la formazione di un governo, mette in discussione da un lato l’a-
nacronismo del bicameralismo perfetto italiano, con la sua doppia
fiducia, dall’altro l’irrazionale sistema di premi differenti tra Came-
ra e Senato, che rende il raggiungimento di una maggioranza omo-
genea una sorta di lotteria. Da questo punto di vista la legge attuale,
mostra che nemmeno i premi servono ad assicurare la governabilità.
In più, l’elevatissimo premio per la Camera, privo del requisito del
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li tra Spd e Verdi e Cdu e Liberali; 
e) da un punto di vista sistemico non c’è dubbio che questo siste-

ma elettorale, assieme ad altri raccordi normativi e istituzionali qua-
li la sfiducia costruttiva, ha favorito la formazione di partiti struttu-
rati e stabili.

Difetti: 
a) un’obiezione diffusa è che nel contesto italiano un simile siste-

ma non farebbe raggiungere a nessuna coalizione la maggioranza
dei seggi, imponendo così la formazione di una grande coalizione.
La critica è in parte strumentale, perché il ricorso a governi di coali-
zione può avvenire con qualsiasi sistema elettorale, come verificato-
si nel Regno Unito nelle ultime elezioni, e come impone oggi in Ita-
lia il risultato del Senato. Come abbiamo già notato, nessun sistema
elettorale può produrre una maggioranza quando questa manchi
del tutto nel Paese, salvo forzare sino a limiti molto elevati il ricorso
a premi di maggioranza (come avverrebbe imponendo anche al Se-
nato un premio di maggioranza nazionale, sia pur ripartito su base
regionale, come da taluni suggerito);

b) altre obiezioni, altrettanto discutibili, sono quelle secondo cui
il sistema tedesco porterebbe alla formazione del governo solo in se-
de post-elettorale; alla fine del bipolarismo; o alla rinascita del cen-
tro e al ruolo decisivo di quest’ultimo nella scelta delle maggioranze
di governo. In risposta a queste critiche si può osservare che il bipo-
larismo non è semplicemente frutto dell’ingegneria elettorale, e che
quanto importa non è tanto il numero dei poli, quanto la natura del-
la competizione politica: in condizioni di stabilità, e in assenza di
partiti anti-sistema, il bipolarismo è la condizione normale della col-
locazione delle forze politiche lungo l’asse destra-sinistra. Proprio
l’esperienza tedesca insegna che una competizione bipolare è possi-
bile anche in presenza di un moderato pluralismo partitico, laddove
invece la recente esperienza inglese ha segnato un superamento del-
la tradizionale competizione bipolare malgrado il ridotto numero
dei partiti. 

c) Anche se è vero che il sistema tedesco porrebbe fine al bipola-
rismo «coatto» che abbiamo conosciuto in Italia (un bene e non un
difetto) è tuttavia indubbio che oggi in Italia qualsiasi sistema pro-
porzionale – e quindi anche il sistema tedesco – si tradurrebbe nel-
l’impossibilità di dar vita a maggioranze di governo omogenee;
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bipolarismo coalizionale prodotto dall’uninominale ad un turno. I
pregi dell’alternanza, e del ruolo diretto dell’elettorato nella scelta
di una maggioranza di governo, non sono bastati a compensare i di-
fetti dell’ingovernabilità. Anche questa soluzione sembra dunque
preclusa. 

Altrettanto precluse e da non riprendere – per il troppo disinvol-
to ricorso all’ingegneria istituzionale, nonché per la parzialità di so-
luzioni cucite ad hoc per i due principali partiti – ci sembrano le
proposte variamente formulate nello scorcio della passata legislatu-
ra (si veda la proposta Alfano-Bersani-Casini, e le altre dello stesso
tenore), con l’idea di dare vita a una sorta di «maggioritario di par-
tito», con premi assegnati solo ai primi due partiti, con soglie varia-
bili e con innesti vari tra modello tedesco e modello ispanico e per-
sino greco, etc. Restano, a nostro avviso, come soluzioni possibili su
cui riflettere il sistema proporzionale tedesco o il maggioritario a
doppio turno francese, ognuno dei quali ha dato prova di efficacia
nel rispettivo contesto e ognuno dei quali presenta pregi e difetti. 

Sistema tedesco, ovvero proporzionale personalizzato

Pregi: 
a) con la soglia del 5% riduce fortemente e sicuramente la fram-

mentazione partitica; la soglia alternativa dei 3 collegi vinti per l’as-
segnazione proporzionale dei seggi garantisce i partiti radicati terri-
torialmente e attutisce così l’asprezza della soglia; 

b) la clausola di sbarramento al 5% di fatto produce un premio
implicito per i partiti che superano la soglia, che in questo modo so-
no sovra-rappresentati;

c) con la metà dei seggi assegnati in collegi uninominali si ha una
benefica personalizzazione del voto, giacché nel collegio è ben visi-
bile il candidato, con conseguente maggiore vicinanza tra elettori ed
eletti. Ciò in parte risolve il problema italiano dei «nominati». Resta
tuttavia il problema del 50% assegnato con liste bloccate, anche se
corte e pur in presenza della legge sui partiti del 1967 che impone
una selezione democratica delle candidature; 

d) il doppio voto (espresso su due schede separate), con la possi-
bilità di voto disgiunto, favorisce, come accade puntualmente nelle
elezioni tedesche, il voto strategico e la formazione di alleanze stabi-
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a partiti e candidati di stipulare alleanze da sottoporre agli elettori
prima e non dopo il voto finale. E permette agli elettori di valutare
le conseguenze delle loro scelte. In una situazione di ingovernabilità
come quella determinata in Italia dalle elezioni del 2013, sarebbe in-
teressante chiedersi come si sarebbero comportati gli elettori se fos-
se stata data loro la possibilità di correggere in un secondo turno la
loro prima scelta;

d) il sistema penalizza fortemente i partiti non coalizzabili, e in
particolare i partiti antisistema, purché essi rimangano al di sotto
della soglia di ballottaggio o di accesso al secondo turno;

e) il sistema garantisce comunque la rappresentanza dei partiti
concentrati territorialmente e le minoranze;

f) la soglia di accesso al secondo turno può essere modulata e gra-
duata con flessibilità, adattandola ai singoli contesti nazionali. In
Italia, avuto riguardo agli ultimi risultati elettorali, la soglia potreb-
be essere fissata all’8-10% se si volesse mantenere nel sistema dei
partiti un assetto di pluralismo moderato, adottando invece il bal-
lottaggio dei primi due se si volesse garantire la governabilità anche
a scapito della rappresentatività.

Difetti:
a) l’ultima e più attuale obiezione, è che i risultati elettorali del

2013 rendono incerti gli esiti anche di un sistema a doppio turno,
soprattutto se si considera la vera o presunta tendenza degli italiani
a preferire il voto di protesta alla scelta razionale del second best; 

b) un’obiezione rilevante è che il doppio turno ha ristrutturato e
bipolarizzato il sistema partitico francese anche grazie all’elezione
diretta del Presidente, che ha avuto un indubbio effetto di trascina-
mento. Anche se ciò è vero, il doppio turno appare avere valide pro-
prietà sistemiche sue proprie;

c) si obietta che il doppio turno, prevedendo tra alleanze e desi-
stenze tra le due tornate elettorali, induce a negoziati, scambi e ri-
catti. Ciò è vero, ma gli effetti negativi sono sicuramente minori ri-
spetto a quelli del turno unico, o di sistemi elettorali in cui la com-
ponente proporzionale rimanga nettamente prevalente. 
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d) seggi in soprannumero: il sistema tedesco prevede l’assegna-
zione ad una lista di seggi in soprannumero laddove il numero di
seggi da essa conquistati nei collegi superi la quota di seggi attribui-
bili a tale lista in base al suo risultato proporzionale. Si tratta di un
problema minore, risolvibile tecnicamente in più modi, come dimo-
strato dai diversi progetti di legge presentati in passato per «impor-
tare» in Italia il sistema elettorale tedesco.

Doppio Turno

Pregi: 
a) il doppio turno, così come adottato in Francia, è quello che più

si adatta ad ovviare ai difetti di un sistema partitico frammentato.
Sulla base della semplificazione del sistema dei partiti operata nel
passaggio dalla IV alla V Repubblica con l’abbandono della propor-
zionale e il ricorso al maggioritario a doppio turno, è possibile affer-
mare che questo sistema è quello che più si presterebbe nella situa-
zione italiana a ridurne la frammentazione. 

Questione cruciale nell’adozione di un simile sistema è la deter-
minazione delle modalità di accesso al secondo turno. In Francia,
alla sua adozione nel 1958 la soglia fu fissata al 5% degli aventi di-
ritto al voto, per poi crescere sino al 12,5%. Naturalmente, l’acces-
so al secondo turno può essere modulato gradualmente in maniera
diversa, oppure consentendo l’accesso ai soli primi quattro partiti, o
limitandolo ad un ballottaggio tra i primi due. Il doppio turno, pur
incoraggiando la formazione di stabili alleanze o desistenze tra par-
titi vicini, lascia la scelta finale all’elettore. Il primo turno consente
una misurazione elettorale della forza reale dei vari partiti, mentre il
secondo turno induce alla formazione di coalizioni più omogenee
perché sottoposte ad un secondo processo di verifica elettorale.
Candidati e partiti devono superare una doppia soglia di selezione:
al primo turno grazie ai voti, e al secondo turno grazie alla loro ca-
pacità di stipulare alleanze o di attrarre elettori disposti a scegliere il
second best. In ogni caso, gli elettori sono padroni del risultato fina-
le in misura superiore a quella di qualsiasi altro sistema elettorale. 

b) con il collegio uninominale un unico voto sceglie sia la persona
che la lista;

c) l’intervallo temporale tra il primo e il secondo turno permette
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bipolare e l’alternanza, senza tuttavia imporre la formazione di coalizioni pre-elet-
torali artificiose, prive di coesione programmatica. Deve dunque contenere ele-
menti maggioritari tali da promuovere le aggregazioni e da sollecitare una traspa-
rente competizione tra grandi partiti reciprocamente alternativi. 

Riguardo alla modalità di presentazione delle candidature e quindi alla scelta
dei singoli parlamentari da parte dei cittadini, è giustamente condivisa l’idea che
convenga seguire il modello tedesco. Ciò significa prevedere che metà dei seggi sia
attribuita nell’ambito di collegi uninominali al candidato che, in ciascun collegio,
avrà preso più voti, e che l’altra metà sia distribuita in modo da realizzare una com-
pensazione proporzionale, sottraendo quindi dal totale dei seggi spettanti a ciascun
partito su base proporzionale quelli già conquistati nei collegi uninominali. Gli
elettori darebbero un solo voto valido per i candidati di collegio e per le liste circo-
scrizionali di uno stesso partito. Le liste circoscrizionali dovrebbero essere davvero
«corte», in modo da garantire una perfetta riconoscibilità dei candidati proposti
dai partiti per l’elezione. Si potrebbe stabilire che non siano formate da più di tre o
quattro candidati, prevedendo che laddove un partito abbia diritto a più seggi e
non ne abbia conquistati abbastanza nei collegi uninominali della stessa circoscri-
zione, vengano ripescati i suoi migliori perdenti negli stessi collegi. Sarebbe così as-
sai facile svolgere elezioni primarie per la scelta dei candidati, come minimo nei
collegi uninominali. Verrebbe ristabilita una relazione più immediata e diretta tra
elettori e singoli candidati, di collegio e di circoscrizione, senza tornare alle prefe-
renze. 

Riguardo alla modalità di ripartizione dei seggi tra i partiti, per le ragioni indi-
cate in premessa, il sistema elettorale non dovrebbe a nostro parere produrre un
puro rispecchiamento proporzionale. Deve anche essere il più possibile semplice.
Non riteniamo dunque adeguate soluzioni che tendono a generare una distribuzio-
ne perfettamente proporzionale dei seggi le quali verrebbero poi artificialmente
«corrette» con soglie, premi e ripartizioni selettive di quote riservate di seggi. Solu-
zioni di questo tipo, oltre ad essere inutilmente complicate, rischiano di essere inef-
ficaci, di produrre sperequazioni non giustificabili ed effetti paradossali non previ-
sti. A nostro avviso la soluzione preferibile consiste nel ripartire i seggi circoscri-
zione per circoscrizione, senza recupero dei resti, come nella legge elettorale adot-
tata per la Camera bassa in Spagna. La soglia contro la frammentazione e il premio
per i partiti più grandi sarebbero prodotti in maniera implicita e graduale da un
unico parametro: il numero dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione. Se le cir-
coscrizioni non sono troppo grandi né troppo piccole (prevedendo in media l’asse-
gnazione di 14 seggi, sette dei quali in collegi uninominali), questo sistema crea una
“barriera naturale” alla frammentazione perché, per conquistare uno dei circa 14
seggi in palio, bisognerà avere intorno al 5% dei voti. I partiti che ottengano più o
meno il 10% dei voti avranno grosso modo, nell’aggregato nazionale, il 10% dei
seggi; quelli più piccoli saranno un po’ sottorappresentati (salvo i partiti con forte
insediamento in specifiche regioni), quelli più grandi moderatamente sovrarappre-
sentati. Un partito che dovesse scendere, al livello nazionale, fino a circa il 3% dei
voti, potrebbe ancora ottenere seggi in qualche circoscrizione e vedersi quindi ri-
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Sistemi misti
Abbiamo sin qui esaminato pregi e difetti dei sistemi elettorali

adottati, oltre che in Germania e Francia, anche nell’ultimo venten-
nio in Italia, ove il «Mattarellum» aveva un carattere misto: per il
75% maggioritario ad un turno, e per il 25% proporzionale con li-
ste bloccate. È opportuno sottolineare che i difetti di tale sistema
non discendevano – come da troppi sostenuto – dal suo carattere
misto e in particolare dalla sua quota proporzionale, bensì dall’ado-
zione del turno unico. Nulla infatti impedisce ad un sistema misto
di conseguire risultati positivi. Tutto dipenderà dal contesto nazio-
nale in cui esso dovesse operare, e dal mix di maggioritario e pro-
porzionale adottato, la varietà di possibilità in proposito essendo
praticamente illimitata. Nel caso italiano si potrebbe infatti ipotiz-
zare che un adeguato mix (50-50?) di proporzionale e maggioritario
possa assicurare sia un’adeguata governabilità che un sufficiente
grado di rappresentatività. Ciò peraltro a tre condizioni: 1) che, on-
de evitare i difetti del turno unico, la quota di maggioritario preve-
da l’uninominale a doppio turno; 2) che la quota proporzionale pre-
veda un’adeguata soglia di sbarramento, la presenza di liste non
bloccate, e circoscrizioni non troppo ampie; e 3) che il voto venga
espresso su due schede distinte, pena l’artificiosa riduzione del si-
stema partitico da un possibile pluralismo moderato a un tenden-
ziale bipartitismo imposto1.

1 Un sistema misto di qualche interesse è quello proposto un anno fa, con la col-
laborazione di Astrid, da un gruppo «trasversale» di parlamentari [Enrico La Log-
gia (Pdl), Linda Lanzillotta (Scelta civica), Walter Vitali (Pd), Marilena Adamo
(Pd), Andrea Pastore (Pdl), Marco Causi (Pd), Renato Cambursano (Misto), Stefa-
no Ceccanti (Pd), Antonio D’Alì (Pdl), Enrico Morando (Pd), Salvatore Vassallo].
Da parte di Astrid vi lavorarono Franco Bassanini, Vincenzo Cerulli Irelli, Gian
Candido De Martin, Giorgio Macciotta, Alessandro Pajno, Franco Pizzetti, Jacopo
Sce, Luciano Vandelli, Massimo Villone. Il sistema allora proposto utilizzava ele-
menti del sistema tedesco e del sistema spagnolo. Ne riproduciamo di séguito la
descrizione. 

«La riforma del sistema elettorale deve a nostro avviso, innanzitutto, consentire
agli elettori di giudicare la qualità dei singoli candidati al Parlamento, superando le
lunghe liste bloccate della legge attualmente in vigore. Deve frenare la frammenta-
zione politica, garantendo un pluripartitismo moderato e preservare la dinamica
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LA SEMPLIFICAZIONE 
DELL’ARCHITETTURA ISTITUZIONALE

A CURA DI VINCENZO CERULLI IRELLI, FRANCO PIZZETTI, 
LUCIANO VANDELLI, ADRIANA VIGNERI

Criticità del sistema, evidenziate nella fase recente
Le recenti vicende hanno posto in piena evidenza le questioni di

fondo che riguardano i modi di essere e di funzionare del sistema
istituzionale italiano, nella sua articolazione territoriale. In partico-
lare, in relazione a:

– confusione delle competenze legislative;
– sovrapposizione dei livelli amministrativi; 
– inadeguatezze dei piccoli Comuni;
– proliferazione di livelli intermedi tra Comuni e Regioni;
– incertezze su ruolo e conformazione del livello provinciale; 
– ritardi nella costituzione delle Città metropolitane;
– mancato riordino dell’amministrazione periferica dello Stato;
– costi eccessivi nel funzionamento del sistema locale, anche e

particolarmente in relazione alle spese per le classi politiche locali e
per società pubbliche e miste di dubbia utilità.

Questioni in certa misura affrontate, sotto la pressione della crisi,
da una concitata sequenza di disposizioni che hanno avuto certa-
mente il merito di porre al centro dell’agenda politica temi che or-
mai non potranno più essere ignorati né sottovalutati, ma che non
hanno conseguito risultati certi e definitivi. 

Non a caso, del resto, questa sequenza si è conclusa, nella legge di
stabilità, con la sospensione sino al 31 dicembre 2013 dell’applica-
zione di un’importante serie di disposizioni (quali il trasferimento
delle funzioni esercitate dalle Province, il trasferimento delle relati-
ve risorse, la nuova composizione degli organi provinciali, l’accor-
pamento e il riordino territoriale delle stesse Province, l’istituzione
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conosciuto, senza stabilire ulteriori soglie o quote riservate, un diritto di tribuna. 
Premiando le integrazioni, il sistema che proponiamo (tedesco con correzione

spagnola) stimolerebbe il riassetto del sistema politico intorno a 5-6 partiti e man-
terrebbe viva la dinamica bipolare attraverso la competizione, decisiva, tra i partiti
più grandi».
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Alla redazione della presente scheda ha lavorato un Gruppo Astrid composto
da Franco Bassanini, Luca Castelli, Vincenzo Cerulli Irelli, Gian Candido De Mar-
tin, Michele Gentile, Claudio Meoli, Giordana Pallone, Franco Pizzetti, Stefano
Pozzoli, Jacopo Sce, Luciano Vandelli, Adriana Vigneri.



co; Sindaco e Consiglio della Città metropolitana andrebbero
espressi di regola dagli stessi sindaci e consiglieri dei Comuni dell’a-
rea, tranne il solo caso di suddivisione del capoluogo in più munici-
palità; 

c) approvare la legge statale di definizione delle funzioni fonda-
mentali di Comuni e Città metropolitane, in termini chiari, incisivi e
definitivi, superando il susseguirsi di fasi transitorie ed evitando am-
biguità e sovrapposizioni. Dovranno inoltre essere stabilite, sentite
le Regioni, le funzioni del livello di area vasta, conformemente ad
un ruolo di agenzia (o comunità?) intercomunale, con compiti limi-
tati (come indicato sub a); 

d) affrontare le inadeguatezze dei piccoli Comuni, con particola-
re attenzione alle aree di montagna, realizzando compiutamente –
laddove non si pervenga a opportune fusioni – processi di aggrega-
zione tramite solide e funzionali unioni, cui tutti gli enti minori de-
vono obbligatoriamente aderire; 

e) concentrare le funzioni tecniche che richiedono adeguate com-
petenze e professionalità, a partire dalle funzioni di stazione appal-
tante, di centrali di acquisto e di gestione dei concorsi pubblici, in
capo agli enti di maggiori dimensioni (Regioni, Province, Utg, Co-
muni capoluogo), anche per conto dei Comuni minori, con riduzio-
ne di costi e maggiore efficienza della gestione degli appalti e dei
concorsi; 

f) coinvolgere le Regioni, nelle materie ad esse attribuite, nella ri-
strutturazione dei governi locali e nella riorganizzazione delle com-
petenze, di cui ai punti precedenti, rafforzando gli assetti e le dina-
miche dei sistemi territoriali regionali;

g) riorganizzare l’amministrazione periferica dello Stato, comple-
tando il processo di realizzazione degli Utg, accorpando nella misu-
ra più estesa possibile le amministrazioni di settore negli uffici terri-
toriali di governo, dotati di circoscrizioni adeguate. A queste di-
mensioni minime dovranno adeguarsi non solo le prefetture ma in
generale tutti gli enti e gli uffici che attualmente presentano circo-
scrizioni corrispondenti alle Province, a partire da Camere di com-
mercio, istituti per le case popolari, ordini professionali, etc.; 

h) procedere in tempi rapidi ad un completo inventario di enti in-
termedi, società e consorzi costituiti da Regioni ed enti locali da
considerare non indispensabili, e dunque da sopprimere;

i) procedere, in relazione ai punti precedenti, ai commissaria-
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delle Città metropolitane, ecc.). 
Ora, nella legislatura che sta per aprirsi, occorre ormai superare

ogni logica di emergenza per passare a scelte definitive, concrete,
tempestive nel quadro di un coerente programma di riforme, in cui
la soluzione dei singoli aspetti possa inquadrarsi in un disegno orga-
nico e sistematico.

Un disegno che, del resto, per affrontare compiutamente i pro-
blemi di funzionamento delle istituzioni, non può prescindere da
necessari interventi sul piano costituzionale.

In concreto, del resto, importanti risultati possono essere perse-
guiti anzitutto con interventi sul piano legislativo, particolarmente
per quanto concerne la riorganizzazione e la ristrutturazione del go-
verno locale.

Un governo locale che è ormai da concepire, in termini innovati-
vi, non più come sovrapposizione di una pluralità di livelli espressi-
vi di altrettante distinte classi politiche, con una frammentazione e
moltiplicazione di competenze e procedimenti, anche nell’ambito
delle medesime materie, ma come un sistema organico, con una go-
vernance coesa.

In questa direzione, occorre:
a) portare a compimento la riforma delle Province (contestual-

mente all’approvazione della riforma costituzionale di cui al succes-
sivo punto 4), con la loro soppressione come enti politico-istituzio-
nali, e con la costituzione di enti o agenzie di servizio intercomunali
di area vasta governati da organi composti esclusivamente da sinda-
ci e consiglieri comunali; e ciò non solo per ridurre le dimensioni
della classe politica e ridurre i relativi costi, ma per creare le condi-
zioni per superare la competizione e la concorrenza nell’esercizio
delle funzioni, anche nelle medesime materie, e per conseguire una
reale semplificazione e razionalizzazione delle competenze. Tali enti
o agenzie dovrebbero avere dimensioni mediamente assai più ampie
delle attuali Province, dovrebbero organizzare e gestire servizi e
funzioni intercomunali di area vasta tassativamente elencati (a parti-
re dalle strade provinciali) e avere costi della politica nulli; 

b) pervenire tempestivamente alla effettiva istituzione delle Città
metropolitane, provvedendo alla approvazione della legge elettora-
le e dotandole di un’idonea organizzazione di governo, analoga-
mente basata sui Comuni, e di incisivi poteri, particolarmente nel-
l’ambito della pianificazione urbanistica e dello sviluppo economi-
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competenze regionali e locali;
4) sopprimere le Province come enti politico-istituzionali e preve-

dere che la legge statale, sentite le Regioni interessate, definisca gli
ambiti territoriali delle Città metropolitane e delle aree vaste (così
modificando l’articolo 133, primo comma), nel rispetto di parame-
tri omogenei e garantendo comunque la realizzazione di una com-
plessiva significativa riduzione dei costi. Le funzioni e i servizi di
area vasta rigorosamente delimitati, devono essere attribuiti ad un
unico livello di governo i cui organi siano composti esclusivamente
da sindaci e consiglieri comunali, che non godranno di indennità
aggiuntive rispetto a quelle comunali (numerose ricerche dimostra-
no che questa soluzione consente riduzioni di spesa molto più im-
portanti che non il trasferimento delle funzioni provinciali alle Re-
gioni con la conseguente eliminazione totale del livello intermedio);

5) stabilire una preclusione per tutti gli enti territoriali di proce-
dere a spese per funzioni e servizi non espressamente attribuiti dal-
la legge, in ogni caso in cui il bilancio non rispetti le condizioni di
equilibrio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Nota. Successivamente alla elaborazione della presente scheda, è stata
pubblicata la Relazione del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali isti-
tuito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 30 marzo 2012.
Le proposte contenute nella relazione non contengono parti specificamente
dedicate al sistema delle autonomie locali. Tuttavia, nel paragrafo relativo al
federalismo fiscale (n. 21) non manca un riferimento, anzitutto, all’esigenza
di approvare «la Carta delle autonomie per la specificazione delle funzioni
amministrative degli enti locali e prevedere la drastica semplificazione dei li-
velli intermedi di amministrazione tra regione e comune». Precisamente a
questi profili si è inteso prestare attenzione nella scheda Astrid; dove peraltro
si sottolinea come i singoli aspetti, pur essenziali, debbano inquadrarsi in un
disegno organico e sistematico. Del resto, in questa scheda si è voluto trattare
esplicitamente lo spinoso tema delle Province, intendendo portare ad un esi-
to compiuto gli interventi succedutisi nella fase conclusiva della scorsa legi-
slatura.

Nella Relazione si propone, poi, di «definire le adeguate dimensioni de-
mografiche per l’esercizio delle funzioni degli Enti locali», sulla base di una
preoccupazione in sintonia con quella che ha indotto, nella scheda Astrid, ad
indicare una soluzione più stringente e strutturata, basata su processi di ag-
gregazioni tramite solide e funzionali unioni, obbligatorie per tutti gli enti
minori.
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menti secondo le scadenze stabilite; 
j) monitorare la realizzazione di controlli interni, con garanzia di

adeguate imparzialità e professionalità1; 
k) stabilire un generale divieto di cumulo di indennità, gettoni di

presenza o altri emolumenti comunque denominati, per l’esercizio
di funzioni pubbliche svolte in più enti territoriali e locali di qual-
siasi genere.

Quanto alle modifiche alla Costituzione, queste si presentano op-
portune e imprescindibili per:

1) razionalizzare e semplificare il riparto di competenze legislati-
ve tra Stato e Regioni, evitando sovrapposizioni e confusioni e
creando le condizioni per abbattere l’attuale abnorme conflittualità.
In particolare, si tratta di riportare alla competenza dello Stato le
grandi reti infrastrutturali, l’energia, e la comunicazione e, in senso
opposto, demandare alla competenza concorrente materie, come
l’ambiente, in cui la legislazione regionale ha dimostrato di poter
sviluppare, nel quadro dei principi stabiliti dal legislatore statale, li-
velli di tutela più avanzati ed adeguati alle esigenze specifiche del
territorio interessato;

2) aprire nuove dinamiche e nuovi equilibri nelle relazioni com-
plessive tra Stato e autonomie, riconoscendo al primo una clausola
di supremazia, secondo modelli ben noti alle esperienze federali, ma
consentendo alle autonomie un’incidenza effettiva sui processi legi-
slativi statali che le riguardano;

3) introdurre, in questa direzione, modalità di coinvolgimento e
partecipazione da collegare alla riforma del bicameralismo: preve-
dendo che un ramo del Parlamento (in concreto, il Senato) rappre-
senti il sistema delle autonomie2 ed abbia effettivi poteri di parteci-
pazione alla definizione delle scelte legislative che incidono sulle
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1 Cfr. in questo volume P.A.: il contrasto alla corruzione (a cura di Francesco
Merloni e Luciano Vandelli); P.A.: i rapporti tra politica e amministrazione (a cura
di Gianfranco D’Alessio e Francesco Merloni); P.A.: l’imparzialità dell’amministra-
zione e dei funzionari pubblici (a cura di Gianfranco D’Alessio e Francesco Merlo-
ni); P.A.: la valutazione della performance (a cura di Gianfranco D’Alessio e Fran-
cesco Merloni); P.A.: il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (a
cura di Gianfranco D’Alessio e Francesco Merloni).

2 Cfr. in questo volume Le riforme costituzionali: forma di governo (a cura di
Franco Bassanini).



LA DISCIPLINA DEI PARTITI POLITICI

A CURA DI ENZO CHELI E STEFANO PASSIGLI

1. Fino agli anni più recenti l’orientamento che è prevalso sia in
sede scientifica che politica è stato nel senso di escludere l’opportu-
nità (e, al limite, la stessa legittimità) di una legge diretta a discipli-
nare la vita interna ed il funzionamento dei partiti politici. Tale
orientamento nasceva dalla convinzione che (a) il «metodo demo-
cratico» richiamato dall’articolo 49 della Costituzione dovesse esse-
re riferito soltanto all’azione esterna e non alla vita interna dei parti-
ti e che (b) tale interpretazione restrittiva della norma costituziona-
le trovasse il suo fondamento nell’esigenza di garantire ai partiti, in-
tesi come base dell’impianto democratico, il massimo di autonomia
e di sicurezza rispetto al rischio di controlli e condizionamenti ester-
ni.

2. Negli anni più recenti, in presenza di crescenti disfunzioni del
nostro sistema politico, questa tesi è stata abbandonata anche alla
luce di una lettura più attenta dell’articolo 49 che riferisce ai cittadi-
ni attraverso i partiti (e non direttamente ai partiti) il concorso con
metodo democratico alla determinazione della politica nazionale.

Tra le riforme della politica che oggi s’impongono per il nostro
Paese va, quindi, collocata anche la previsione di una legge quadro
sui partiti in grado di garantire, con riferimento al loro funziona-
mento ed alla loro vita interna, il rispetto del «metodo democrati-
co»: e questo in linea con normazioni già da tempo operanti in altri
paesi europei quali la Germania (dal 1949), il Portogallo (dal 1974)
e la Spagna (dal 2002).

Su questa linea, nel corso della XVI legislatura la I Commissione
della Camera ha avviato la discussione di una serie di proposte di
legge di iniziativa parlamentare in tema di disciplina dei partiti,
giungendo all’adozione di un testo unificato (A.C. 244 e abb.) il cui
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Quanto alle riforme relative alle Regioni, certamente comune alla Rela-
zione e alle Proposte Astrid è l’orientamento favorevole alla razionalizzazio-
ne e semplificazione del riparto delle competenze legislative3.
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3 Cfr. in questo volume Le riforme costituzionali: forma di governo (a cura di
Franco Bassanini).

Alla redazione della presente scheda ha lavorato un Gruppo Astrid composto
da Franco Bassanini, Carlo Cascella, Enzo Cheli, Valerio Francola, Oreste Massari,
Damiano Nocilla, Giordana Pallone, Stefano Passigli, Giovanna Perniciaro, Cesa-
re Salvi, Massimo Villone.



plina statutaria. Eventuale attribuzione alla giustizia costituzionale
di una verifica degli statuti ai fini del rispetto del metodo democra-
tico;

e) previsione di una disciplina speciale in tema di scioglimento
del partito, di assegnazione dei beni e della disponibilità della deno-
minazione e dei simboli.
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esame è stato peraltro interrotto con la fine della legislatura.
3. Alla luce dell’esperienza della nostra storia repubblicana le li-

nee di una possibile disciplina dei partiti politici in attuazione del-
l’articolo 49 della Costituzione (nonché degli articoli 2, 18 e 98 del-
la Costituzione) potrebbero essere indicate nei punti seguenti:

a) definizione delle finalità e dei compiti di rilevanza costituzio-
nale attribuiti ai partiti politici;

b) qualificazione dei partiti come «associazioni riconosciute» da
iscrivere in un apposito albo tenuto da un organo di natura giurisdi-
zionale e in grado di dare pubblicità agli elementi identificativi es-
senziali (atto costitutivo, statuto, organi dirigenti, etc.). Iscrizione
nell’albo come condizione per l’esercizio delle funzioni di rilevanza
pubblica e per il godimento del regime speciale (compreso l’even-
tuale finanziamento pubblico) attribuito ai partiti;

c) obbligo per i partiti di adottare uno statuto conforme al «me-
todo democratico». A tal fine la legge dovrebbe indicare le condi-
zioni minime che gli statuti sono tenuti a rispettare in tema di: iscri-
zione e recesso1; elezione delle cariche interne e loro temporaneità;
partecipazione degli iscritti alla formazione degli indirizzi ed alla
scelta delle candidature alle cariche pubbliche (elezioni primarie o
procedure di designazione democratica da parte degli organi di par-
tito); tutela delle minoranze e dei generi; circolazione delle informa-
zioni; responsabilità e controlli sulla raccolta dei fondi e distribuzio-
ne delle risorse. L’esistenza di tali condizioni minime dovrebbe for-
mare oggetto di verifica all’atto dell’iscrizione nel registro dei parti-
ti, mentre il finanziamento pubblico, ove previsto, andrebbe in ogni
caso subordinato al rispetto di tali condizioni;

d) previsione di organi di controllo interni (di natura arbitrale) ed
esterni (di natura giurisdizionale) a garanzia del rispetto della disci-
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1 Nella relazione finale del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali istituito il
30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si prevede in
tema di statuto dei partiti politici (cap. I, par. 6) che, ai fini del rispetto dei requisi-
ti di democraticità richiesti dalla Costituzione, lo statuto debba stabilire «la istitu-
zione dell’anagrafe degli iscritti e le condizioni per l’accesso, che dovrebbe essere
garantita a tutti gli iscritti». Riteniamo che questa indicazione sia da condividere in
quanto rende esplicito un dato che nel testo risulta espresso soltanto implicitamen-
te attraverso il termine «iscrizione».



IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI

A CURA DI CESARE PINELLI

La legge n. 96 del 6 luglio 2012 ha ridotto della metà l’ammonta-
re delle risorse pubbliche destinate annualmente ai partiti (articolo
1), lasciando invariato il meccanismo dei rimborsi per il 70%, e, per
il restante 30%, ancorando l’erogazione dei contributi alla misura
di 0,50 euro per ogni euro ricevuto dai partiti «a titolo di quote as-
sociative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche
o enti» (articolo 2). Vi sono poi indizi dell’intento di procedere a
riforme più organiche:

– obbligo dei partiti di trasmettere ai Presidenti delle Camere at-
to costitutivo e statuto al fine di ottenere il finanziamento, con re-
quisiti di democraticità piuttosto generici (lo statuto deve essere
«conformato a principi democratici nella vita interna, con particola-
re riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai
diritti degli iscritti», articolo 5);

– istituzione di una «Commissione per la trasparenza e il control-
lo dei rendiconti dei partiti», composta da cinque membri, di cui
uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno
dal Presidente del Consiglio di Stato e tre dal Presidente della Cor-
te dei conti (articolo 9);

– introduzione di limiti di spesa per l’elezione dei consiglieri co-
munali (articolo 13) e dei membri italiani del Parlamento europeo
(articolo 14).  

A parte la riduzione di ordine quantitativo, non si può dire che la
legge abbia provato a riformare in modo compiuto il sistema di fi-
nanziamento della politica e dei partiti in particolare. Ha cercato un
compromesso fra quello vecchio (attestato dal mantenimento dei
rimborsi per il 70%) e un nuovo sistema ispirato al modello tede-
sco, che però è più coerente, dal momento che ancora l’ammontare
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Alla redazione della presente scheda ha lavorato un Gruppo Astrid composto
da Franco Bassanini, Carlo Cascella, Enzo Cheli, Valerio Francola, Oreste Massari,
Damiano Nocilla, Giordana Pallone, Stefano Passigli, Giovanna Perniciaro, Cesa-
re Salvi, Massimo Villone.



a generalizzarsi in Europa1. 
Un secondo e complementare modo per ridurre le spese consiste

nel consentire ai partiti e movimenti politici di usufruire gratuita-
mente di spazi pubblici per riunioni e manifestazioni per lo svolgi-
mento dell’attività politica. A questo proposito l’articolo 8 della leg-
ge n. 96 del 2012 prevede che gli enti locali «possono mettere a di-
sposizione» tali spazi, con rimborso delle spese di manutenzione e
funzionamento dei locali utilizzati. Si tratterebbe di modificare tale
disposizione sostituendo l’inciso con «mettono a disposizione».  

Quanto alla fissazione di un limite massimo delle spese, essa è già
prevista dalla legge del 2012, come si è detto, per alcune elezioni. Si
tratterebbe di estenderla alle elezioni per il rinnovo di Camera e Se-
nato e a tutte le altre, e soprattutto di fissarne l’ammontare in modo
da depotenziare le sperequazioni che un finanziamento esclusiva-
mente rimesso ai privati potrebbe plausibilmente comportare. 

La questione delle modalità di finanziamento pubblico andrebbe
impostata alla duplice condizione che si sia ridotto notevolmente il
fabbisogno di spesa dei partiti e movimenti e nello stesso tempo si
siano sottoposte le spese a limiti stringenti. A tali condizioni si può
ipotizzare che il finanziamento pubblico consista soltanto nell’attri-
buzione di una quota delle elargizioni ricevute dai partiti e movi-
menti da parte di iscritti o donatori (persone fisiche), che la legge
del 2012 fissa come abbiamo visto al 50% di ogni euro così ricevu-
to.   

Una forte incentivazione fiscale alle elargizioni private potrebbe
giustificarsi su queste premesse ed in questo quadro, che soddisfe-
rebbe peraltro la stessa esigenza di evitare che le ricchezze private
condizionino impropriamente l’attività politica. 

Le più stringenti modalità di controllo che la legge affida alla
Commissione per la trasparenza andrebbero confermate. La previ-
sione di un sito web dedicato agli esiti di tali controlli si renderebbe
particolarmente opportuna. 

Da ultimo occorre soffermarsi sulla necessità che i partiti politici
non attingano ad altre entrate in forme improprie. Le misure recen-
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massimo delle sovvenzioni pubbliche a quello delle erogazioni rice-
vute da iscritti e sostenitori (sistema dei matching funds). Qualche
progresso si registra sul fronte dei controlli, dal momento che, a dif-
ferenza che in leggi precedenti, la Commissione per la trasparenza
può verificare «la conformità delle spese effettivamente sostenute e
delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle
stesse», nonché disporre della sanzione della decurtazione dell’im-
porto ad essi attribuito per quote variabili in ragione della gravità
dell’inottemperanza, fino alla decurtazione dell’intero importo. I li-
miti di spesa sono invece fissati solo per l’elezione dei consiglieri co-
munali e membri italiani del Parlamento europeo, il che appare
quantomeno discutibile. 

Non ci si può nascondere il clima avvelenato da aspre contrappo-
sizioni politiche e mediatiche in cui si inserisce oggi ogni discorso
sulla riforma del finanziamento dei partiti. Prima di ricercare la so-
luzione più soddisfacente possibile, si tratta dunque di svelenire il
clima. Allo scopo occorre cambiare radicalmente l’approccio tradi-
zionale al tema. Anziché puntare sul come e sul quanto finanziare i
partiti per le spese sostenute, assumendo queste ultime come date e
incomprimibili, la riforma dovrebbe muovere proprio da una rifles-
sione sulle spese. Se queste calassero drasticamente, il problema
perderebbe la sua carica polemica. 

Pur differenziandosi in base a una serie di variabili, a cominciare
dal sistema elettorale e dalle modalità di designazione dei rappre-
sentanti da parte degli elettori, l’entità delle spese per l’attività poli-
tica può essere notevolmente limitata, attraverso l’eliminazione di
alcune voci nonché con la fissazione di limiti massimi. Da questo
punto di vista, il modello da prendere in considerazione è quello del
Regno Unito, dove nel corso della campagna elettorale (e anche al
di fuori di essa, con una diversa regolamentazione) i partiti dispon-
gono di spazi televisivi gratuiti per la propaganda, e nello stesso
tempo sono previsti limiti massimi molto restrittivi alle spese da es-
se sostenuti. Un semplice confronto quantitativo dimostra la distan-
za siderale fra le spese sostenute dai partiti nel Regno Unito e quel-
le degli altri Paesi europei. Naturalmente il sistema britannico pre-
senta peculiarità per certi versi non esportabili, come il fatto che il
finanziamento pubblico è appannaggio dell’opposizione parlamen-
tare. Ma alcuni suoi aspetti, a cominciare dall’accesso gratuito ai
media previa regolamentazione e distribuzione degli spazi, tendono
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1 Cfr. G. Amato, Nota sul finanziamento della politica, predisposta in ragione
dell’incarico di consulenza affidata dal Presidente del Consiglio Mario Monti, lu-
glio 2012.



LA DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSI 
DEI MEMBRI DEL GOVERNO

E DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI

A CURA DI FRANCO BASSANINI, DAMIANO NOCILLA

E STEFANO PASSIGLI

Tra i principi strutturali propri dei sistemi democratici, vi è quel-
lo che impone a chi ha responsabilità pubbliche di perseguire l’inte-
resse generale e non il proprio interesse individuale. Si tratta innan-
zitutto di un principio etico, di etica pubblica, prima che giuridico.
Se il titolare di cariche pubbliche è altresì il titolare di interessi pri-
vati che possono essere direttamente favoriti o penalizzati dalle de-
cisioni che è chiamato a prendere nell’esercizio delle sue responsa-
bilità pubbliche, può prodursi un conflitto di interessi, che può di-
storcere il corretto esercizio dei poteri pubblici dal perseguimento
degli interessi generali. Nelle grandi democrazie, il problema è per
lo più risolto alla radice, in forza di consuetudini fortemente conso-
lidate nel sistema politico e nella cultura politica del Paese, che con-
ducono ad evitare in fatto la preposizione a cariche pubbliche di
portatori di interessi configgenti; o, in mancanza, mediante disposi-
zioni normative tendenti a prevenire il conflitto, prescrivendo ob-
blighi di astensione dalle decisioni o di dismissione degli interessi
configgenti.

In Italia, la legge n. 215 del 20 luglio 2004, sul conflitto di inte-
ressi, meglio nota come «legge Frattini», è fin dall’inizio apparsa –
alla quasi totalità dei commentatori e degli esperti – inadeguata a
prevenire tali conflitti. Molto rigorosa nello stabilire la disciplina
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temente adottate dalla Camera e dal Senato nei confronti dei grup-
pi parlamentari e dei singoli parlamentari si inscrivono nella giusta
direzione, ma debbono essere integrate con previsioni regolamenta-
ri conformi al divieto per i gruppi di finanziare i partiti. Analoghe
misure vanno adottate in sede regionale.

Ulteriori forme improprie di entrate a favore di partiti e di cor-
renti di partito possono derivare dal finanziamento di fondazioni
politiche e culturali di area. Se dal punto di vista giuridico non sono
ammissibili limiti alla facoltà dei partiti o di loro singoli esponenti di
istituire tali fondazioni, l’ipotesi di prevedere sovvenzioni pubbli-
che a favore di esse, anche quando vincolate dal loro atto costituti-
vo alla formazione politica dei giovani, rischierebbe di alimentare
nell’attuale contesto italiano un circuito di finanziamento indiretto
ai partiti. Di un simile rischio dovrebbe pertanto tener conto l’even-
tuale richiamo, in una legge di attuazione dell’articolo 49 della Co-
stituzione, alla facoltà dei partiti di istituire fondazioni. 
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La presente proposta e l’articolato allegato risalgono al 2006. Furono entrambi
elaborati da un gruppo di Astrid composto da Franco Bassanini, Paolo Carpentie-
ri, Alfonso Celotto, Enzo Cheli, Davide Colaccino, Giovanna De Minico, Leopol-
do Elia, Carlo Felice Giampaolino, Damiano Nocilla, Valerio Onida, Stefano Pas-
sigli, Ferdinando Pinto, Massimo Santini, Bruno Valensise, Massimo Villone, An-
drea Zoppini. Coordinarono i lavori Franco Bassanini, Damiano Nocilla e Stefano
Passigli. La proposta resta a nostro avviso pienamente attuale. Per le ragioni spie-
gate nel testo non si occupa dei conflitti di interessi dei membri del Parlamento.



di giudizio e valutazione, abbia il compito di individuare le attività
degli interessati suscettibili di generare un conflitto di interessi e ab-
bia, laddove necessario, il potere di intervenire efficacemente per
prevenire o sanare tale conflitto, con un insieme flessibile e articola-
to di strumenti da adottare caso per caso in relazione alla natura
delle attività dell’interessato. Si tratta, nella sostanza, di una Auto-
rità indipendente, anche se si è preferito non utilizzare il termine,
oggi alquanto inflazionato. 

Le disposizioni relative alla sua composizione sono costruite in
modo da garantire al massimo l’indipendenza, l’autorevolezza e la
competenza dei suoi membri. Per ciò sono tassativamente indicate
le categorie di eleggibili; e perciò la designazione dei singoli compo-
nenti è rimessa ad una intesa che coinvolga una larga maggioranza
qualificata del Parlamento. A scoraggiare comportamenti ostruzio-
nistici (di maggioranza o di opposizione), è prevista una norma di
chiusura, che, di fronte alla prolungata inerzia degli organi parla-
mentari competenti, farebbe subentrare come autorità designante il
Presidente della Repubblica, nella veste di garante del buon funzio-
namento del sistema costituzionale e di arbitro di ultima istanza.
Ciò nella convinzione, prevalente fra i costituzionalisti, che l’ordi-
namento costituzionale non vieti al legislatore di attribuire al Capo
dello Stato nuove funzioni e poteri, purché coerenti con la sua con-
figurazione istituzionale di autorità suprema di garanzia. Se tuttavia
dovesse prevalere, sul punto, una interpretazione più restrittiva, la
proposta ipotizza sul punto anche una soluzione alternativa, che,
quale extrema ratio di fronte alla prolungata paralisi della decisione
parlamentare, prevede che alle designazioni mancanti per l’impossi-
bilità di raggiungere la prevista maggioranza parlamentare dei due
terzi si provveda mediante estrazione a sorte fra i giudici costituzio-
nali emeriti.

La nuova disciplina dei conflitti di interessi si applica ai membri
degli esecutivi nazionale, regionali e locali, e ai membri delle Auto-
rità indipendenti. Per i membri dei governi regionali, nel rispetto
della Costituzione, le disposizioni della legge nazionale varranno
come disposizioni di principio, ai sensi dell’articolo 122 della Costi-
tuzione. Tra le disposizioni di principio, ovviamente, va annoverata
anche la disposizione che, per ovvie ragioni di autorevolezza e ga-
ranzia, prevede la costituzione di un’unica Commissione etica na-
zionale, competente anche nei confronti dei titolari di cariche di go-
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delle incompatibilità intesa a prevenire i conflitti di interessi deri-
vanti dall’esercizio di funzioni o impieghi pubblici o privati, ovvero
da attività imprenditoriali o professionali, essa non contiene dispo-
sizioni idonee a prevenire efficacemente i conflitti che possono deri-
vare dalla proprietà o dal possesso di rilevanti cespiti patrimoniali,
mobiliari o immobiliari. Per dirla con una battuta, definisce incom-
patibile con cariche di governo lo status di impiegato della Fiat, non
quello di azionista di controllo o di riferimento del medesimo grup-
po societario.

Stabilire un regime di incompatibilità non solo tra incarichi di
Governo e l’esercizio di attività professionali o imprenditoriali, ma
anche tra incarichi di Governo e il possesso di attività patrimoniali
suscettibili di determinare conflitti di interessi, e impedire che le de-
cisioni di Governo possano essere condizionate da interessi propri
o privati facenti capo ai soggetti che le assumono, sono tuttavia con-
dizioni essenziali per il corretto funzionamento di una democrazia
compiuta. 

La proposta che avanziamo è largamente ispirata al modello
adottato negli Stati Uniti d’America, un Paese che, ad un’etica pub-
blica particolarmente attenta e severa nei confronti dei casi di com-
mistione tra interessi privati e ruolo pubblico, unisce norme e istitu-
zioni che hanno mostrato di sapere assicurare efficacemente il con-
seguimento dell’obiettivo di prevenire l’insorgenza del fenomeno
dei conflitti di interessi.

È un modello che in quel Paese è in uso da molti anni ed ha dato
complessivamente buona prova. La nostra proposta cerca di affron-
tare e risolvere i numerosi problemi tecnico-giuridici che la traspo-
sizione del modello americano nel nostro Paese solleva. I principi-
obiettivi ispiratori che abbiamo adottato in questo lavoro di adatta-
mento sono fondamentalmente due: pervenire ad una disciplina che
effettivamente prevenga, se correttamente interpretata ed enforced,
l’insorgere di conflitti di interessi; evitare il più possibile di imporre
al titolare di cariche di governo e ai suoi diritti – ivi compresi i dirit-
ti al lavoro, alla proprietà privata e all’iniziativa economica – limita-
zioni non strettamente indispensabili al conseguimento dell’obietti-
vo principale, come or ora definito.

La proposta prevede l’istituzione di una Commissione etica che,
sostituendo l’Autorità antitrust, che è bene non distrarre dalla sua
core mission, e svolgendo il proprio ruolo in assoluta indipendenza
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chiamo, in estrema sintesi, le innovazioni più rilevanti:
1. una disposizione generale, in apertura dell’articolo 1, che im-

pone a tutti i titolari di cariche di governo, ad ogni livello istituzio-
nale, di perseguire gli interessi pubblici e di evitare che i loro inte-
ressi privati possano esercitare influenza sulle loro decisioni o atti-
vità di governo: si perviene così anche ad una definizione generale
del conflitto di interesse;

2. una serie di disposizioni che estendono l’ambito di applicazio-
ne delle disposizioni sul conflitto di interessi ai titolari di cariche di
governo regionali e locali e ai membri delle Autorità indipendenti,
con gli opportuni adattamenti;

3. alcune disposizioni che precisano gli effetti delle incompatibi-
lità derivanti da impieghi e attività professionali (già previste dalla
«legge Frattini»), e perfezionano il sistema delle relative sanzioni;

4. una identificazione precisa delle attività patrimoniali suscetti-
bili di determinare conflitti di interessi con l’esercizio delle funzioni
governative;

5. la precisazione che tali attività sono rilevanti anche se situate
all’estero o intestate a società fiduciarie;

6. la previsione della irrilevanza dei beni mobili o immobili desti-
nati alla fruizione o al godimento personale del titolare della carica
di governo o dei suoi familiari, che vengono quindi esclusi dal con-
ferimento al blind trust o dall’obbligo a vendere;

7. un’ampia e precisa identificazione delle partecipazioni societa-
rie rilevanti ai fini della prevenzione del conflitto di interessi e dei
settori nei quali il conflitto è presunto, evitando un’eccessiva foca-
lizzazione sul settore dei media radiotelevisivi;

8. la prescrizione di un obbligo generale di astensione dalla parte-
cipazione a decisioni di governo che possono favorire interessi pri-
vati del titolare della carica di governo o di suoi familiari e la previ-
sione di precise sanzioni in caso di violazione della prescrizione
stessa;

9. una precisa definizione del contenuto delle dichiarazioni patri-
moniali richieste ad ogni titolare di cariche di governo e l’estensione
dell’obbligo di presentare la dichiarazione patrimoniale al coniuge e
ai parenti e affini entro il secondo grado del titolare della carica di
governo;

10. l’attribuzione alla Commissione etica di poteri e strumenti di
verifica efficaci, al fine di identificare, integrare o correggere le di-
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verno regionali. Per i membri degli esecutivi locali, si prevede inve-
ce una delega al Governo, al fine di adeguare il testo unico delle leg-
gi sull’ordinamento degli enti locali ai principi dettati dalla legge na-
zionale, con gli adattamenti, le integrazioni e le esenzioni che sono
imposte dalle dimensioni e dalle competenze delle amministrazioni
locali. 

Quanto ai membri del Parlamento, è vero che altri Paesi – in pri-
mis, ancora una volta, gli Stati Uniti d’America – hanno ritenuto ne-
cessario prevedere discipline e meccanismi idonei a prevenire con-
flitti di interesse e a sanzionare comportamenti scorretti anche nel-
l’esercizio dell’attività legislativa dei membri del Parlamento. Ma,
nel nostro ordinamento costituzionale, una parte di questa discipli-
na rientra certamente nella autonomia regolamentare di ciascuna
delle due Camere; e ancorché residui certamente uno spazio per
una disciplina legislativa, non par dubbio che l’iniziativa in materia
non possa non competere al Parlamento. E dunque dei conflitti di
interesse dei parlamentari non si occupa il presente disegno di leg-
ge. Alla stessa stregua non si può, tuttavia, negare il diritto-dovere
del Governo di sottoporre al Parlamento le sue proposte e/o i suoi
emendamenti in tema di disciplina del conflitto di interessi dei
membri dell’esecutivo. Che è ciò che fa la proposta qui illustrata.

È questa anche la ragione per la quale la presente proposta non si
occupa della revisione della confusa e spesso obsoleta legislazione
vigente in materia di ineleggibilità e incompatibilità parlamentari.
Al riguardo, vi è tuttavia anche da sottolineare che, in specie per
quanto concerne i casi di ineleggibilità, la relativa disciplina appare
difficilmente riconducibile a quella dedicata alla prevenzione dei
conflitti di interessi. La disciplina delle ineleggibilità tende infatti in
primo luogo ad evitare che la competizione elettorale sia distorta o
falsata dalla partecipazione di soggetti che dispongono di strumenti
pubblici o privati idonei a condizionare e orientare le scelte degli
elettori. Mentre la disciplina dei conflitti di interessi tende ad evita-
re che il titolare di cariche istituzionali venga influenzato nelle sue
scelte, che dovrebbero tendere a tutelare gli interessi generali sia
pure liberamente e soggettivamente interpretati, dalla tentazione di
perseguire propri interessi privati suscettibili di essere favoriti dal-
l’esercizio distorto dei poteri pubblici.

Nel merito, la presente proposta contiene, oltre a numerosi per-
fezionamenti tecnici e lessicali, alcune rilevanti innovazioni. Elen-
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APPENDICE
LA PROPOSTA DI ASTRID

Nuove norme in materia di prevenzione dei conflitti di interessi

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1. I titolari di cariche di governo statali, regionali e locali, nonché
i componenti delle Autorità indipendenti, nell’esercizio delle loro
funzioni, sono tenuti a operare esclusivamente per la cura degli in-
teressi pubblici e ad evitare che i loro interessi privati, personali o
familiari, possano esercitare influenza sulle loro decisioni e attività.

2. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di go-
verno nazionali si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri,
i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri,
i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di
cui all’articolo 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988. Per i titola-
ri delle cariche di governo regionali si intendono il Presidente della
Regione e i membri delle giunte regionali 

3. Le leggi regionali disciplinano i casi di incompatibilità dei Pre-
sidenti e dei componenti delle Giunte regionali, uniformandosi ai
principi desumibili dalla presente legge, oltre che a quelli stabiliti
dalla legge n. 165 del 2 luglio 2004.

4. Ai fini della estensione delle disposizioni della presente legge ai
titolari degli organi di governo degli enti locali, il governo della Re-
pubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigo-
re della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro delle riforme istituzionali, con
il ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari regionali e per
le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e le Commissio-
ni parlamentari interessate, un decreto legislativo per adeguare le
disposizioni del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, alle di-
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chiarazioni incomplete o mendaci;
11. la previsione di sanzioni incisive in caso di dichiarazioni men-

daci o dolosamente incomplete;
12. l’individuazione di un procedimento che consenta alla Com-

missione di graduare le misure di prevenzione del conflitto di inte-
ressi in relazione alle diverse situazioni, pur garantendone l’effica-
cia, in particolare consentendo all’interessato di proporre alla Com-
missione soluzioni alternative rispetto all’affidamento della gestione
delle sue attività patrimoniali a un blind trust;

13. la precisa disciplina del blind trust speciale, al quale affidare
la gestione delle attività patrimoniali del titolare del titolare della ca-
rica di governo, della procedura e dei criteri per la scelta del gesto-
re fiduciario, dei rapporti fra il gestore e il titolare della carica di go-
verno, delle garanzie di «cecità» della gestione, dei poteri e degli
obblighi del gestore, dei diritti e delle garanzie del titolare della ca-
rica di governo, dei diritti dei suoi creditori, delle modalità di rendi-
contazione della gestione;

14. una disciplina flessibile e garantista delle fattispecie nelle qua-
li l’affidamento al blind trust deve essere preceduta dalla vendita
delle attività patrimoniali non liquide né facilmente liquidabili da
parte del gestore, in modo tale da evitare ogni ipotesi di vendita for-
zosa e da ricondurre in ultima analisi tale disciplina nella figura ge-
nerale delle incompatibilità;

15. una regolamentazione delle sanzioni a carico delle imprese
controllate dal titolare di cariche di governo più rispettosa degli in-
teressi dell’impresa e dei diritti degli altri soci, che non devono esse-
re eccessivamente penalizzati da comportamenti imputabili non ad
essi ma al titolare della carica di governo;

16. una disciplina della tutela giurisdizionale nei confronti dei
provvedimenti della Commissione che eviti la configurazione di
giurisdizioni speciali;

17. una regolamentazione della composizione della Commissione
etica che ne garantisca l’indipendenza, l’autorevolezza e l’imparzia-
lità politica, mediante una rigorosa e selettiva individuazione dei re-
quisiti degli eleggibili e la prescrizione di una maggioranza qualifi-
cata dei due terzi, e quindi di una necessaria convergenza fra mag-
gioranza e opposizione, per la designazione dei suoi componenti. 
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3. I titolari delle cariche di governo non possono esercitare,
neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie, atti-
vità imprenditoriali, né svolgere in enti di diritto pubblico, anche
economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione
pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pub-
bliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico, non-
ché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principa-
le lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente,
amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzio-
ni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per
tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di
qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a de-
correre dal momento del giuramento e non possono, per la durata
della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né
fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni. Dal me-
desimo momento gli atti da essi eventualmente adottati nell’eserci-
zio dei predetti incarichi e funzioni o comunque nello svolgimento
di attività imprenditoriali e i voti da essi espressi sono nulli.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano ai titolari degli inca-
richi di governo o equiparati di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 5, an-
che nei due anni successivi alla cessazione dall’incarico.

5. I titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi pro-
fessionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in
forma associata, in Italia o all’estero e sono sospesi di diritto dai re-
lativi albi professionali per la durata della carica di governo; in ra-
gione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per
prestazioni svolte prima dell’assunzione della carica. 

Art. 3.
(Conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali)

1. La proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche al-
l’estero, di patrimoni immobiliari e mobiliari da parte di uno dei
soggetti di cui all’articolo 1 sono suscettibili di dar luogo a conflitto
d’interessi nei casi previsti dalle disposizioni della presente legge.
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sposizioni della presente legge, con gli opportuni adattamenti, inte-
grazioni ed esenzioni in relazione alle competenze, alle tipologie e
alle dimensioni dei diversi enti locali. La Conferenza unificata espri-
me il suo parere entro trenta giorni dalla richiesta del Governo, le
Commissioni parlamentari entro i successivi trenta giorni. Trascorsi
tali termini, il decreto legislativo può comunque essere adottato.

5. Ai fini della presente legge, ai titolari di cariche di governo so-
no equiparati i componenti delle Autorità indipendenti. Il Governo
è delegato ad emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio, di concer-
to con il Ministro delle riforme istituzionali e con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le
competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo per
riordinare, coordinare e adattare le vigenti disposizioni in materia di
incompatibilità dei componenti le Autorità indipendenti, unifor-
mandole ai principi desumibili dalla presente legge. Le Commissio-
ni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ri-
chiesta del Governo. Trascorso tale termine, il decreto legislativo
può comunque essere adottato.

Art. 2.
(Incompatibilità derivanti da impieghi o attività professionali).

1. È incompatibile con le cariche di governo ogni impiego pub-
blico e privato, nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal
mandato parlamentare e non derivanti dalla funzione governativa
svolta. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, i relativi rapporti si
risolvono di diritto dal momento del giuramento del titolare di cari-
che di governo.

2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di gover-
no sono collocati in aspettativa per la durata della carica, con decor-
renza dal momento del giuramento, e comunque dall’effettiva as-
sunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione pro-
fessionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l’a-
spettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordina-
menti.
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tore di attività, ovvero accerti che l’organo di governo di cui l’inte-
ressato è componente non possa, né direttamente né indirettamen-
te, influenzare l’attività dell’impresa stessa. 

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche nel caso
di possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevan-
ti in imprese operanti nei settori dei servizi pubblici e delle opere
pubbliche di interesse regionale e delle comunicazioni a diffusione
regionale, quando gli interessati siano titolari di cariche di governo
regionali.

7. Alle attività patrimoniali che, ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6 sia-
no giudicate suscettibili di determinare conflitti di interessi si appli-
cano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8. 

8. Anche al di fuori dei casi disciplinati dal presente articolo, i ti-
tolari di cariche di governo sono comunque tenuti ad astenersi dal-
la partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente
incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non le-
galmente separato o dei suoi parenti o affini fino al secondo grado,
recando ad essi anche indirettamente un beneficio economico.  

9. In caso di violazione del divieto di cui al comma precedente, e
salvo che il fatto non costituisca reato, la Commissione di cui all’ar-
ticolo 5 applica al titolare della carica di governo una sanzione am-
ministrativa pecuniaria da un minimo di cinquantamila euro a un
massimo di un milione di euro.

10. Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le parte-
cipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell’ar-
ticolo 2359 del codice civile e dell’articolo 7 della legge n. 287 del
10 ottobre 1990, nonché le partecipazioni superiori al 2% del capi-
tale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al
10% negli altri casi. Ai fini della presente legge sono altresì rilevan-
ti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di
esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di en-
ti non societari.
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2. Sono altresì suscettibili di dar luogo a conflitti di interessi, nei
casi previsti dalle disposizioni della presente legge, la proprietà, il
possesso o comunque la disponibilità, anche all’estero, di patrimoni
immobiliari o mobiliari da parte del coniuge non separato o dei pa-
renti e affini entro il secondo grado di uno dei soggetti di cui all’ar-
ticolo 1.

3. La Commissione di cui all’articolo 5, esaminate le dichiarazio-
ni delle attività patrimoniali rese dagli interessati ai sensi dell’artico-
lo 4, effettuati i controlli e gli accertamenti previsti dal comma 4 del
medesimo articolo, sentite per quanto di competenza l’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato e le eventuali Autorità di set-
tore, accerta caso per caso se, dati i poteri e le funzioni attribuiti ai
titolari di cariche di governo, la proprietà, il possesso o la disponibi-
lità delle attività patrimoniali stesse siano suscettibili di determinare
conflitti di interessi.

4. I beni mobili, nonché, se strumentali ad un’attività di impresa
o comunque ad attività aventi scopo di lucro, i beni immobili, pos-
seduti, anche per interposta persona o per il tramite di società fidu-
ciarie, dai titolari di cariche di Governo o dai soggetti di cui al com-
ma 2, ricadono nell’ambito di applicazione della presente legge solo
se il loro valore complessivo supera i 10 milioni di euro. Sono co-
munque esclusi i beni mobili o immobili effettivamente destinati al-
la fruizione o al godimento personale del titolare della carica di go-
verno o dei suoi familiari, a tal fine indicati dall’interessato ai sensi
dell’articolo 4, e salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo
articolo 4.

5. Il possesso, anche per interposta persona o per il tramite di so-
cietà fiduciarie, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei
settori della difesa, dell’energia, del credito, delle opere pubbliche
di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza
nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazio-
ne, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario, determina
sempre un conflitto di interessi, salvo che la Commissione di cui al-
l’articolo 5, sentite l’Autorità garante della concorrenza e del merca-
to, nonché le Autorità di settore eventualmente competenti, motiva-
tamente attesti la posizione marginale dell’impresa nel relativo set-
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utili, servendosi a tal fine della Guardia di finanza e degli altri corpi
di polizia dello Stato;

b) procede, tenuto conto della gravità dell’infrazione, a irrogare
al titolare della carica di governo e agli altri soggetti interessati una
sanzione amministrativa non inferiore alla metà e non superiore al
doppio del reddito complessivo quale risultante dall’ultima dichia-
razione presentata ai fini della imposta sui redditi personali;

c) informa contestualmente, per le cariche di governo statali, il
Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Ca-
mere nonché, per le cariche di governo regionali, il presidente della
Regione e del consiglio regionale interessato e comunque, ove ne
sussistano gli estremi, la competente Procura della Repubblica, per
le iniziative di loro competenza.

5. Allo stesso modo e con gli stessi poteri la Commissione proce-
de allorché, anche in tempi successivi, emergano elementi che fac-
ciano presumere la necessità di correzioni, integrazioni o verifiche
delle dichiarazioni precedentemente rese.

Art. 5.
(Commissione nazionale per l’etica pubblica e la prevenzione

dei conflitti di interessi)

1. È istituita la Commissione nazionale per l’etica pubblica e la
prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata «Com-
missione». La Commissione opera in piena autonomia e con indi-
pendenza di giudizio e di valutazione.

2. La Commissione è organo collegiale costituito da cinque com-
ponenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due
componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Se-
nato della Repubblica, a maggioranza dei due terzi dei loro compo-
nenti, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra i giu-
dici costituzionali emeriti, nonché tra i magistrati delle giurisdizioni
superiori e i professori universitari ordinari di materie economiche
o giuridiche, anche in quiescenza. Dopo la terza votazione, le Ca-
mere decidono a maggioranza dei tre quinti. Il Presidente della
Commissione è designato dal Presidente del Consiglio, previa deli-
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Art. 4.
(Dichiarazione degli incarichi, delle attività e del patrimonio. 

Sanzioni)

1. Entro venti giorni dall’assunzione della carica di governo, i
soggetti di cui all’articolo 1 dichiarano alla Commissione di cui al-
l’articolo 5 di quali cariche o attività comprese nell’elenco di cui al-
l’articolo 2 siano titolari; trasmettono altresì, l’ultima dichiarazione
dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimo-
niali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi preceden-
ti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe di-
chiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza
forniti, entro venti giorni dai fatti che l’abbiano determinata.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge
non legalmente separato e dai parenti e affini entro il secondo grado
del titolare della carica di governo. Ove essi non consentano, il tito-
lare della carica di governo è tenuto a dichiarare alla Commissione,
in forma riservata, tutti gli elementi a sua conoscenza utili all’indivi-
duazione dei loro beni e attività patrimoniali.

3. Alla dichiarazione di cui al comma 1 è allegato un elenco dei
beni mobili o immobili che il titolare della carica di governo, o i sog-
getti di cui al comma 2, dichiarano essere effettivamente destinati
alla fruizione o al godimento personale proprio o dei propri familia-
ri.

4. La Commissione di cui all’articolo 5, entro i trenta giorni suc-
cessivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede agli
accertamenti necessari anche avvalendosi, ove occorra tramite la
Guardia di finanza, delle banche dati e dei sistemi informativi fa-
centi capo all’anagrafe tributaria. Qualora le dichiarazioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 non siano state effettuate ovvero risultino non veri-
tiere o incomplete, ne informa immediatamente gli interessati e in
ogni caso il titolare della carica di governo perché provvedano entro
venti giorni all’integrazione della propria dichiarazione. Trascorso
inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni in-
complete o mendaci, la Commissione:

a) procede all’acquisizione d’ufficio di tutti gli elementi giudicati

56



7. La Commissione è costituita entro centocinquanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi no-
vanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizza-
zione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del perso-
nale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizio-
ni sulla contabilità generale dello Stato. Essa si avvale di un proprio
ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazio-
ni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi
ordinamenti. Il relativo contingente è determinato su proposta del
Presidente della Commissione, con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente
della Commissione stessa. In ogni caso, e a far tempo dal giorno
successivo alla pubblicazione del primo decreto di nomina della
Commissione, all’Ufficio è assegnato il personale di cui all’articolo 9
della legge n. 215 del 2004. 

8. I soggetti di cui al comma 6 conservano lo stato giuridico ed il
trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza con
oneri a carico di quest’ultima. Il servizio prestato ai sensi del pre-
sente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato
nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corri-
sposto, a carico della Commissione, il trattamento accessorio nelle
misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri. La Commissione si avvale altresì di un contingente di per-
sonale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a
quindici unità.

Art. 6.
(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione vigila sull’applicazione delle disposizioni del-
la presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti da es-
sa previsti, applica le relative sanzioni o ne promuove l’applicazio-
ne, ed esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti dalla presente
legge, nei casi di conflitti di interessi relativi ai membri dei governi
nazionale e regionali e delle Autorità indipendenti. Con il decreto
legislativo di cui all’art. 1, comma 4, sono identificati i Governi lo-
cali ai quali si estende la competenza della Commissione nell’eserci-
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berazione del Consiglio dei ministri, su conforme parere espresso
dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due
terzi dei loro componenti. Ai fini della espressione del predetto pa-
rere, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, può sottoporre all’esame della Commis-
sione un candidato ovvero, ove ritenuto opportuno, una rosa di
candidati. Allo stesso fine, le Commissioni possono procedere alla
audizione dei candidati proposti. 

3. Il Presidente e i componenti della Commissione devono essere
nominati entro quattro mesi dalla cessazione dei precedenti titolari
dell’incarico, o, in prima applicazione, dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge.

4 (alternativa A). Qualora entro il termine stabilito dal comma 3,
il procedimento per la designazione del Presidente non si sia con-
cluso, questi viene nominato dal Presidente della Repubblica, che lo
sceglie tra i Presidenti emeriti della Corte costituzionale. Analoga-
mente si procede allorché entro lo stesso termine non si sia esaurito
il procedimento per la designazione di uno o più componenti il col-
legio, scegliendo fra le personalità di cui al comma due. 

4 (alternativa B). Qualora entro il termine stabilito dal comma 3,
il procedimento per la designazione del Presidente o di uno o più
componenti della Commissione non si sia concluso, alle designazio-
ni mancanti provvede un collegio formato da cinque presidenti
emeriti della Corte costituzionale, scelti mediante sorteggio effet-
tuato dal Presidente della Corte in carica.

5. I componenti della Commissione sono nominati per sette anni
con incarico non rinnovabile. Essi restano comunque in carica fino
alla nomina dei rispettivi successori, ai sensi del comma precedente.

6. I componenti della Commissione non possono esercitare atti-
vità professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o
privati durante il periodo del mandato e nei due anni successivi alla
cessazione dall’incarico. Le indennità spettanti ai membri della
Commissione ed il loro status sono equiparati a quelli dei giudici co-
stituzionali e sono corrisposte anche per i due anni successivi alla
scadenza del mandato.
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parte delle attività patrimoniali degli interessati, è sospeso sino al-
l’applicazione delle misure di cui all’articolo 8, e sempre che la
Commissione non disponga diversamente. Nei sessanta giorni suc-
cessivi le assemblee delle società, nelle quali i soggetti, di cui agli ar-
ticoli 1 e 3, comma 2, possiedono partecipazioni rilevanti, ai sensi
dell’articolo 3, sono convocate per deliberare sulla conferma o sulla
sostituzione dei relativi amministratori. Ove l’assemblea non fosse
convocata entro il predetto termine, il Tribunale, su ricorso della
Commissione, ordina con decreto la convocazione dell’assemblea,
designando la persona che deve presiederla. 

Art. 8.
(Misure tipiche per la prevenzione dei conflitti di interessi 

derivanti da attività patrimoniali)

1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi rendendo progressi-
vamente non conoscibile, da parte del titolare delle cariche di Go-
verno e dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, la composizione
attuale del proprio patrimonio, rilevante ai sensi dell’articolo 3, la
Commissione può disporre che i beni di cui al medesimo articolo 3,
e quelli provenienti dalle operazioni di cui al successivo comma 10,
siano affidati, entro il termine da essa stabilito, ad una gestione fi-
duciaria disciplinata dalle disposizioni dei commi seguenti. 

2. L’affidamento in gestione dei beni di cui al comma precedente
ha luogo mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione con
un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determi-
nazione adottata dalla Commissione, sentiti gli interessati e, ove es-
sa lo ritenga opportuno, il Presidente della Commissione nazionale
per le società e la borsa e il Governatore della Banca d’Italia. I ge-
stori sono scelti tra banche, società di gestione del risparmio e so-
cietà di intermediazione mobiliare. Il mandato al gestore compren-
de il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati
in gestione. Il contratto di gestione deve espressamente prevedere
che qualunque comunicazione relativa alla gestione, ancorché am-
messa dalle disposizioni della presente legge, avvenga in forma
scritta e per il tramite della Commissione. Non sono ammessi altri
rapporti fra il gestore e il titolare della carica di governo o i soggetti
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zio dei poteri previsti dalla presente legge e quelli per i quali, in ra-
gione della loro dimensione, la vigilanza sui conflitti di interessi e
l’adozione dei relativi provvedimenti avverrà in forma decentrata
nel rispetto dei principi della legge stessa.

2. La Commissione può approvare disposizioni, istruzioni o di-
rettive sull’applicazione delle norme della presente legge. Essa può
inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri sulla in-
terpretazione e applicazione delle norme stesse.

3. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento sull’attua-
zione delle disposizioni della presente legge.

Art. 7.
(Procedimento per la prevenzione dei conflitti di interessi 

derivanti da attività patrimoniali)

1. Per le attività patrimoniali di cui all’articolo 3, qualora giudica-
te suscettibili di determinare conflitti di interessi, la Commissione,
sentite, se del caso, l’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato, la Commissione nazionale per le società e la borsa e le compe-
tenti Autorità di settore, sottopone agli interessati, entro il termine
di tre mesi dall’assunzione della carica, una proposta di applicazio-
ne di una o più delle misure di cui all’articolo 8. Entro i successivi
venti giorni, i soggetti di cui all’articolo 1, con l’accordo, ove neces-
sario, di quelli di cui all’articolo 3, comma 2, possono sottoporre al-
la Commissione osservazioni e rilievi o proporre misure alternative.
La Commissione esamina le osservazioni e le controproposte e, qua-
lora le ritenga comunque idonee a prevenire i conflitti di interessi, le
accoglie, anche con eventuali integrazioni e modifiche assentite da-
gli interessati. Essa adotta in ogni caso la decisione definitiva, con
provvedimento motivato, entro il termine di quattro mesi dalla data
dell’assunzione della carica di governo.

2. In ogni caso, a far tempo dalla data della proposta della Com-
missione di cui al comma 1, l’esercizio del diritto di voto delle par-
tecipazioni, azioni o quote che, direttamente o indirettamente e an-
che per interposta persona o attraverso società fiduciarie, facciano
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6. Il gestore deve essere dotato di organizzazione adeguata al fine
di garantire gli obiettivi di cui al comma 5 e la riservatezza delle
informazioni concernenti l’attività di gestione. 

7. Il gestore è tenuto ad amministrare il patrimonio conferitogli
con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle sue speci-
fiche competenze, apprestando altresì a tal fine, salvo diverso accor-
do tra le parti, idonee garanzie assicurative. Entro trenta giorni dal-
la data di cessazione dalla carica, il gestore presenta al titolare della
carica di governo un dettagliato rendiconto contabile della gestione. 

8. Il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della
carica di governo o ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, nean-
che per interposta persona, la natura e l’entità dei singoli investi-
menti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qua-
lora il gestore venga meno agli obblighi di cui al presente comma,
allo stesso si applicherà una sanzione pari, nel minimo, al cinque
per cento del patrimonio gestito e, nel massimo, al dieci per cento
del medesimo. 

9. La Commissione vigila sull’osservanza, nella gestione del patri-
monio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché
sull’effettiva separazione della gestione.

10. Quando le attività patrimoniali concernono la proprietà di
compendi immobiliari non ricompresi nell’elenco di cui all’articolo
4, comma 3, ovvero concernono la proprietà o il controllo di un’a-
zienda o la proprietà o il possesso di partecipazioni rilevanti ai sensi
dell’articolo 3, ultimo comma, la Commissione può disporre che i
soggetti di cui agli articoli 1 e 3, comma 2, procedano alla loro ven-
dita, con il successivo affidamento alla gestione fiduciaria del rica-
vato, al netto delle relative spese. In tal caso, la Commissione fissa il
termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata.
Entro il predetto termine, il titolare della carica di governo può tut-
tavia comunicare alla Commissione che non si intende procedere al-
la vendita. In tal caso, ove il titolare della carica di governo non op-
ti per le dimissioni dall’incarico, questi o il titolare del patrimonio
possono conferire un mandato irrevocabile a vendere le attività in-
teressate a favore della Commissione o del gestore di cui al comma
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di cui all’articolo 3, comma 2. Il contratto di gestione non può con-
tenere clausole incompatibili con le disposizioni della presente leg-
ge ed è, a tal fine, sottoposto all’approvazione della Commissione.

3. Al patrimonio affidato al gestore si applica l’articolo 22 del te-
sto unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanzia-
ria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di
cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di
Governo e i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2 riacquistano di
diritto la gestione del patrimonio, salvo diverso accordo tra le parti. 

4. I creditori dei soggetti di cui agli articoli 1 e 3, comma 2, pos-
sono far valere i propri diritti su tutto il patrimonio degli stessi, ivi
compresi i beni affidati in gestione ai sensi dei commi precedenti. I
predetti soggetti possono richiedere al gestore, per il tramite della
Commissione, di provvedere all’adempimento di tali obbligazioni.
In tal caso, il gestore dispone il trasferimento, previa, se necessaria,
liquidazione anche parziale del patrimonio affidato in gestione, di
somme di danaro in misura sufficiente a soddisfare i crediti. I sog-
getti di cui agli articoli 1 e 3 comma 2 possono altresì comunicare al
gestore, per il tramite della Commissione, che intendono opporsi al
credito e possono a tale scopo fornire le indicazioni e le informazio-
ni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela del patrimo-
nio.

5. Il gestore assicura il conseguimento delle finalità di cui al com-
ma 1 e opera per la valorizzazione del patrimonio affidato in gestio-
ne disponendo a tal fine dei beni che lo compongono. I soggetti di
cui agli articoli 1 e 3, comma 2, non possono chiedere o ricevere dal
gestore informazioni concernenti l’attività di gestione. Essi hanno
diritto di conoscere, per il tramite della Commissione, ogni novanta
giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché
di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento
della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione.
Ove ritengano non soddisfacente il risultato complessivo della ge-
stione, quale risultante dai predetti resoconti periodici, essi possono
richiedere la sostituzione del gestore alla Commissione, che può
provvedervi nei modi previsti dal comma 2.
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Art. 10.
(Cessioni a congiunti, a società collegate o a fini elusivi)

1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso
di cessione a terzi dei beni e delle attività patrimoniali intervenuta
dopo il conferimento della carica di governo o nei tre mesi antece-
denti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al tito-
lare della carica di governo o ad impresa da questi controllata ai
sensi dell’articolo 3, comma 6, in una delle seguenti condizioni:

a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;
b) società collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
c) persona interposta allo scopo di eludere l’applicazione della

stessa disciplina ovvero
società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fi-

ne.

Art. 11.
(Imprese titolari di concessioni)

1. La Commissione può disporre la decadenza dell’atto di con-
cessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche co-
munque denominato, cui sia subordinato l’esercizio della relativa
attività economica, nei confronti di imprese controllate direttamen-
te o indirettamente dal titolare di cariche di governo o dai soggetti
di cui all’articolo 3, comma 2, in caso di grave violazione degli ob-
blighi e dei divieti di cui alla presente legge, di cui i medesimi siano
responsabili.

2. Le imprese in cui i soggetti di cui agli articoli 1 e 3, comma 2,
abbiano partecipazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 3, commi 5, 6 e
10, non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche conces-
sioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordina-
to l’esercizio della relativa attività. Tali imprese non possono, inol-
tre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instau-
rare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso al-
l’esercizio dell’attività propria o di società controllata, controllante
o collegata.
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2, se già nominato. Ove il mandato sia stato conferito alla Commis-
sione, quest’ultima provvede senza indugio tramite pubblico incan-
to, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare
il buon risultato della vendita. Se entro il termine l’interessato non
ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla
Commissione o al gestore, si intende che il titolare della carica di
governo abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo, e la
vendita non ha luogo. La Commissione ne dà in tal caso comunica-
zione, per ogni effetto di legge, ai titolari degli organi istituzionali di
cui all’articolo 4, comma 4.

11. Sono esclusi dall’applicazione dei precedenti commi, previa
verifica della Commissione, i beni comunque destinati alla fruizione
e al godimento personale dell’interessato e dei suoi familiari, indica-
ti nell’elenco allegato alla dichiarazione ai sensi dell’articolo 4, com-
ma 3.

Art. 9.
(Regime fiscale)

1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di
dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di
Governo eseguite dall’interessato o dal gestore in attuazione della
presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta rela-
tive alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

2. L’eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività eco-
nomiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzio-
ne all’interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di mi-
nusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimen-
to al gestore e della successiva restituzione all’interessato sono esen-
ti da ogni imposta diretta o indiretta. I proventi derivanti dal patri-
monio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo
quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rien-
trano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.
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Art. 13.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a
5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 215)

1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, è
abrogata.

Art. 15.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad ecce-
zione dell’articolo 5 che entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione.
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3. I commi precedenti non si applicano dopo che le partecipazio-
ni siano state affidate alla gestione fiduciaria ai sensi dell’articolo 8.

Art. 12.
(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti 

della Commissione)

1. La Commissione, per l’espletamento delle funzioni ad essa attri-
buite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pub-
blica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o società
privata, nei limiti di competenza consentiti dall’ordinamento, i dati e
le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa.

2. Per l’espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accer-
tamenti che ritenga opportuni, la Commissione può avvalersi della
collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

3. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della
Commissione, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai tito-
lari della cariche di Governo, ai soggetti di cui all’articolo 3, comma
2 e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli
atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedi-
menti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

4. Ogni provvedimento adottato dalla Commissione in applica-
zione della presente legge deve essere motivato.

5. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dalla Com-
missione ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusiva-
mente dinanzi alla Corte d’appello di Roma; il collegio giudicante è
composto da tre giudici estratti a sorte all’inizio di ogni anno. Il col-
legio decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dall’impu-
gnazione. La decisione del collegio è impugnabile con ricorso alla
Corte di Cassazione, ed è deciso da un collegio presieduto dal Pri-
mo Presidente della stessa e composto da magistrati di Cassazione
estratti a sorte all’inizio di ogni anno; il collegio provvede entro un
mese.
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LE SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE E BUROCRATICHE

A CURA DI ALESSANDRO NATALINI E SILVIA PAPARO

Semplificare per crescere
– L’Italia è rimasta al 25° posto su 27 paesi Ue nella graduatoria

del World Bank Institute «Doing business 2013»1. È indubbio che
l’eccesso dei costi della regolazione rappresenta una delle cause es-
senziali dello svantaggio competitivo del Paese. Sinora sono stati sti-
mati oneri amministrativi sulle Pmi pari a 31 miliardi di euro all’an-
no: di fronte alla crisi i costi della regolazione risultano ancor più in-
sopportabili per imprese e cittadini.

– La semplificazione e il miglioramento della qualità della regola-
zione e la riduzione degli oneri regolatori rappresentano un fattore
chiave per eliminare vincoli e liberare risorse per lo sviluppo e la
competitività delle imprese e per dare effettività ai diritti dei cittadi-
ni. La semplificazione è parte integrante della più ampia strategia di
modernizzazione delle amministrazioni ed è inscindibilmente legata
alla trasparenza e alla lotta alla corruzione.

– Per dare effettiva attuazione ai principi europei della smart re-
gulation, ridurre gli oneri regolatori e recuperare lo svantaggio com-
petitivo dell’Italia, non esistono ricette miracolistiche o norme tau-
maturgiche («Burocrazia 0», Segnalazione certificata di inizio atti-
vità, etc.) che consentano di tagliare d’incanto i costi della burocra-
zia. La strada delle «leggi manifesto» (accompagnate da una miria-
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verifica dell’efficacia degli interventi adottati, che dovranno essere
collegati al sistema di valutazione delle performance4. Il monitorag-
gio dell’attuazione della agenda dovrà essere pubblicato on line. In
funzione dei risultati attesi verrà utilizzata un’ampia gamma di stru-
menti: semplificazione normativa e amministrativa, innovazione or-
ganizzativa e uso delle nuove tecnologie. 

– Il riordino normativo. È indispensabile riprendere l’azione di
codificazione e riordino dello stock della normativa esistente. Oc-
corre in particolare operare per settori organici di materia e valuta-
re la persistente necessità e adeguatezza delle norme oggetto del
riordino. 

– La qualità delle nuove norme è la condizione necessaria per evi-
tare il proliferare di nuove complicazioni e la «tela di Penelope»,
che vanifica la semplificazione. L’esperienza ultradecennale di Ana-
lisi d’impatto della regolazione (Air) non ha prodotto risultati tangi-
bili: le relazioni Air (150 nel 2011) sono ridotte a mero adempimen-
to formale. È necessario un radicale ripensamento e un rafforza-
mento di tale strumento, che non può essere affidato agli uffici legi-
slativi, i quali, per le loro caratteristiche e funzioni, non sono in gra-
do di utilizzarlo compiutamente. Infatti, l’Air per essere efficace ed
aumentare la trasparenza delle decisioni pubbliche deve accompa-
gnare il processo decisionale sin dal suo avvio e ben prima della pre-
disposizione dello schema di atto normativo, mentre oggi è effettua-
ta, al pari di una relazione illustrativa, alla fine del processo e spesso
in tempi ridottissimi. È indispensabile assicurare effettività a mecca-
nismi cogenti basati su valutazioni ex ante ed ex post dell’impatto
della regolamentazione, sul regulatory budget per prevenire (sull’e-
sempio delle migliori esperienze internazionali) il proliferare di
nuovi oneri e sul divieto di gold plating nel recepimento delle norme
europee. Per queste ragioni, è essenziale individuare presso ogni
amministrazione strutture dedicate a tali attività, dotate delle neces-
sarie professionalità e competenze. Nel medesimo tempo, per met-
tere a regime l’Air, è indispensabile un forte investimento politico,
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de di provvedimenti attuativi) si è mostrata priva di effetti tangibili2.
– Non ci sono alternative ad un duro e tenace lavoro per sempli-

ficare in modo sistematico e mirato le norme e le procedure in coe-
renza con gli indirizzi assunti a livello europeo. Se non vogliamo che
l’Italia resti indietro, è essenziale partecipare al nuovo programma
della Commissione Europea Refit3, che segna il passaggio ad un’a-
nalisi per aree di regolazione, non più limitata ai soli oneri ammini-
strativi, ma estesa agli oneri regolatori e all’efficacia delle regole. In
questo nuovo contesto, la misurazione degli oneri e dei tempi (rea-
lizzata dal dipartimento della funzione pubblica, con l’assistenza
tecnica dell’Istat) costituisce una base conoscitiva essenziale per in-
dividuare ed eliminare gli adempimenti eccessivi o sproporzionati
in relazione alla tutela degli interessi pubblici, per semplificare le
norme e le procedure e reingegnerizzare i processi anche attraverso
un ampio utilizzo delle tecnologie. 

La nuova agenda per la semplificazione: le proposte
– Dalle norme al risultato: la nuova agenda per la semplificazio-

ne. Il successo di una politica di riforma della regolazione non si mi-
sura sul numero delle norme introdotte o eliminate, ma sulla ridu-
zione degli oneri e dei tempi effettivamente percepita da imprese e
cittadini. Per questo il Consiglio dei ministri dovrà adottare, nei pri-
mi 100 giorni, un’agenda per la semplificazione, condivisa con le
Regioni e gli enti locali: un vero e proprio programma per misurare
e ridurre gli oneri e i tempi nelle aree di regolazione essenziali per la
vita del Paese quali ad es. l’edilizia, il fisco, la giustizia, l’ambiente,
la salute, il lavoro, il welfare, i beni culturali, le infrastrutture, la giu-
stizia, gli appalti etc. L’Agenda dovrà individuare gli obiettivi, i ri-
sultati attesi, i tempi e le responsabilità, nonché gli indicatori per la
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2 Successivamente alla redazione della presente scheda, è stata pubblicata la re-
lazione del gruppo di lavoro Agenda possibile. Relazione del gruppo di lavoro in ma-
teria economico-sociale ed europea istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della
Repubblica. Essa dedica particolare attenzione alla necessità di superare tale criti-
cità attraverso interventi tesi ad emanare gli atti secondari in tempi certi.        

3 Commissione europea, Com(2012) 746 final EU Regulatory Fitness, (Adegua-
tezza della regolamentazione dell’Unione europea), 12 dicembre 2012.

4 La già citata relazione del gruppo di lavoro Agenda possibile. Relazione del
gruppo di lavoro in materia economico-sociale ed europea ha ampiamente sottolinea-
to il ruolo del rafforzamento della misurazione e della riduzione degli oneri. 



dure, la riduzione sistematica dello stock degli adempimenti e delle
norme, con efficaci sistemi di monitoraggio dell’attuazione e la va-
lutazione dell’efficacia degli interventi. Particolare attenzione va de-
dicata all’implementazione, usualmente negletta nel contesto italia-
no: il risultato non è raggiunto se non è percepito da cittadini e im-
prese.

– La consultazione degli stakeholder: la partecipazione dei citta-
dini, delle imprese e delle loro associazioni a tutte le fasi del proces-
so (dalla predisposizione dell’agenda e del programma, sino alla ve-
rifica dei risultati) rappresenta un fattore essenziale per il successo
di una politica di semplificazione e dovrà essere realizzata attraver-
so un ampio utilizzo degli strumenti telematici. Inoltre, va messa a
regime la consultazione telematica sugli atti normativi del governo e
sui più rilevanti atti di indirizzo, in linea con gli standard europei.
Va, inoltre, istituito un interpello al Dipartimento della funzione
pubblica da parte delle imprese e dei cittadini e delle loro associa-
zioni avente a oggetto la corretta applicazione delle semplificazioni.

Governance e leadership delle politiche di semplificazione
– La prima delle condizioni, raccomandate dall’Ocse, per un’effi-

cace strategia di semplificazione è rappresentata dall’impegno poli-
tico al più alto livello. Una governance forte delle politiche di sem-
plificazione, in grado di superare le debolezze, la frammentazione e
le periodiche oscillazioni nell’allocazione delle competenze che
l’hanno caratterizzata nell’ultimo decennio, può essere assicurata
coniugando un forte ruolo di impulso e coordinamento da parte del
Presidente del Consiglio o di un unico Ministro delegato con la re-
sponsabilizzazione dei Ministri competenti per materia;

– Considerato che le procedure di maggiore impatto per le im-
prese e i cittadini sono nella sfera di attribuzioni delle Regioni e de-
gli enti locali, è necessario intervenire in modo sistematico per sem-
plificare e standardizzare le procedure e la modulistica attraverso:
1) l’adozione di un’agenda condivisa; 2) l’istituzione di una «cabina
di regia multilevel». Nell’ambito di tale organismo, infatti, dovran-
no essere pianificate, con il coinvolgimento delle associazioni im-
prenditoriali, le semplificazioni che impegnano tutti i livelli di go-
verno e definiti i crono-programmi che ne consentano il monitorag-
gio e la verifica.
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in mancanza del quale qualunque riforma organizzativa, procedura-
le o metodologica sarà insufficiente5.

– A titolo di esempio, si citano di seguito alcuni dei temi chiave di
un’agenda per la semplificazione: la riduzione del 25% dei termini
di conclusione delle procedure e l’introduzione dell’indennizzo au-
tomatico e forfetario nel caso di mancato rispetto del termine di
conclusione dei procedimenti6; l’attuazione del principio di propor-
zionalità in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
l’ effettività degli sportelli unici; la digitalizzazione delle procedure
e lo sviluppo dell’interoperabilità dei sistemi informativi; la traspa-
renza degli adempimenti; l’adozione di misure tese ad eliminare gli
adempimenti sproporzionati per le stesse amministrazioni pubbli-
che; le semplificazioni mirate per le fasce deboli; la semplificazione,
il coordinamento e la proporzionalità dei controlli etc.

– È indispensabile, altresì, nei primi 100 giorni di governo adot-
tare un pacchetto di interventi urgenti di semplificazione, in grado
di produrre impatti immediati per la riduzione dei costi burocratici
e la velocizzazione di alcune delle procedure più rilevanti per la rea-
lizzazione degli impianti produttivi. A tal fine è essenziale tener
conto dell’ampia istruttoria già realizzata con le associazioni im-
prenditoriali ai fini della predisposizione dell’ultimo disegno di leg-
ge di semplificazione.

– Il ciclo della qualità delle regole: va adottato anche in Italia, al
pari dei Paesi avanzati, un approccio ciclico alla qualità delle regole
che metta a sistema la valutazione ex ante delle norme e delle proce-
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5 La già citata relazione del gruppo di lavoro Agenda possibile. Relazione del
gruppo di lavoro in materia economico-sociale ed europea dedica particolare rilievo
alla realizzazione di una effettiva valutazione delle politiche: Air e valutazione ex
post. Accanto ad un rafforzamento dei programmi di riduzione degli oneri, per non
vanificarne gli effetti è essenziale implementare, sull’esempio del regulatory budget
dei Paesi più avanzati, il principio secondo cui gli oneri introdotti con i nuovi atti
normativi non possono superare quelli eliminati.

6 Nella citata relazione del gruppo di lavoro Agenda possibile. Relazione del
gruppo di lavoro in materia economico-sociale ed europea assume particolare rile-
vanza la proposta dell’introduzione dell’indennizzo automatico e forfetario in caso
di ritardo della P.A. Tale innovazione, da diversi anni proposta invano da Fonda-
zione Astrid, rappresenta sicuramente, malgrado le forti resistenze sin qui incon-
trate, uno strumento molto rilevante per dare certezza alle attività di impresa, di-
sincentivando i ritardi della P.A.



canismi trasparenti i componenti del watchdog tra personalità indi-
pendenti, con comprovata esperienza e competenza in materia di
qualità della regolazione; ad esempio potrebbero essere prescelti
sulla base di «rose di esperti» indicate dalle associazioni del mondo
imprenditoriale e dei cittadini utenti e consumatori. 
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Le strutture dedicate alla semplificazione 
– Una governance forte delle politiche di semplificazione richiede

necessariamente, in coerenza con le raccomandazioni dell’Ocse,
una unificazione delle strutture stabilmente dedicate alle attività di
semplificazione. Inoltre, il rilancio dell’analisi di impatto della rego-
lazione richiede un qualificato ed efficace presidio. Per creare le ne-
cessarie capacità amministrative è fondamentale valorizzare le pro-
fessionalità e le competenze dedicate con continuità alla semplifica-
zione e al miglioramento della qualità della regolazione, nell’ambito
delle strutture incardinate presso il Dipartimento della funzione
pubblica e la Presidenza del Consiglio, che svolgono funzioni di im-
pulso e coordinamento della semplificazione. Occorre superare i li-
miti della frammentazione e della precarietà determinati dal conti-
nuo mutamento dell’assetto di tali strutture, avvenuto sistematica-
mente ad ogni cambiamento di governo. È, inoltre, indispensabile
individuare, coordinare e mettere in rete risorse e professionalità
dedicate alla semplificazione e alla qualità della regolazione in cia-
scuna amministrazione.

– Potrebbe assumere un grande rilievo l’istituzione, sul modello
di alcune delle best practices internazionali, di un watchdog, struttu-
ra indipendente di alto profilo, con funzioni di controllo sull’effica-
cia e l’efficienza degli strumenti di qualità della regolazione e in par-
ticolare sull’analisi di impatto. Per assicurare la piena efficacia della
sua azione, le valutazioni del watchdog dovrebbero essere obbliga-
torie e pubbliche. Inoltre, si potrebbe prevedere che, in caso di va-
lutazioni negative della qualità dell’Air, gli schemi di atti normativi
del governo non possano essere iscritti all’ordine del giorno del
Consiglio dei ministri. Il watchdog dovrebbe, inoltre, poter svolgere
controlli sull’attuazione delle semplificazioni, anche avvalendosi
dell’Ispettorato per la funzione pubblica.

– Il watchdog potrebbe svolgere effettivamente una funzione di
«pungolo» al miglioramento della qualità della regolazione alle se-
guenti condizioni: (1) rafforzare le strutture interne dedicate all’atti-
vità di semplificazione e all’analisi di impatto, in assenza delle quali
il watchdog non potrebbe esercitare il suo ruolo di controllo e di-
venterebbe un mero organismo di denuncia di (ben note) inefficien-
ze dell’attività di valutazione normativa; (2) evitare una burocratiz-
zazione e un appesantimento dei tempi, incompatibile con le esi-
genze di celerità delle decisioni politiche; (3) selezionare con mec-
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

A CURA DI FRANCESCO MERLONI E LUCIANO VANDELLI

Prevenire la corruzione

Piani anti corruzione
1. Dare piena attuazione, rafforzandoli, agli strumenti del piano

anticorruzione:
a) il Piano nazionale anticorruzione, predisposto dal Dipartimen-

to della funzione pubblica e approvato dall’Autorità nazionale anti-
corruzione (la Civit);

b) i piani triennali di prevenzione della corruzione, da adottarsi
da parte di tutte le amministrazioni pubbliche (centrali e locali), ivi
compresi gli enti pubblici e gli enti privati in controllo pubblico
(estendere alle autorità amministrative indipendenti).

Conflitti di interesse

Conflitti di interesse nelle pubbliche amministrazioni (e negli enti
privati in controllo pubblico)

2. Dare piena attuazione al decreto delegato in materia di incon-
feribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche ammini-
strazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, approvato
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La redazione della presente scheda si è avvalsa dell’attività del Gruppo Astrid
sulla corruzione amministrativa (2009-2010) culminata nella pubblicazione del li-
bro di Astrid «La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi», a cura di
Francesco Merloni e Luciano Vandelli, Passigli Editori, 2010. Al gruppo di lavoro
hanno partecipato Pietro Barrera, Franco Bassanini, Francesco Battini, Silvio Bon-
figlio, Antonio Brancasi, Arturo Cancrini, Guido Carpani, Vincenzo Cerulli Irelli,
Vincenzo Visco Comandini, Vito D’Ambrosio, Gian Candido De Martin, Marco
Di Folco, Enrico Di Nicola, Fabrizio Gandini, Quirino Lorelli, Bernardo Giorgio
Mattarella, Francesco Merloni, Giovanna Perniciaro, Ferdinando Pinto, Benedetto
Ponti, Raffaele Sabato, Maria Alessandra Sandulli, Guido Sirianni, Filomena Terzi-
ni, Paolo Urbani, Luciano Vandelli, Alberto Vannucci, Adriana Vigneri. 



posizione di indipendenza rispetto agli apparati amministrativi che
assumono le decisioni sottoposte al controllo; tale posizione può
derivare da una collocazione degli organi di controllo effettivamen-
te esterna all’amministrazione ovvero, qualora essi siano apparte-
nenti alla stessa amministrazione, dal riconoscimento di posizioni di
effettiva indipendenza personale dei componenti degli organi. An-
drebbe valutata l’ipotesi di coinvolgere nell’attività di controllo
gruppi di stakeholders specifici di ogni amministrazione; si potreb-
be anche ipotizzare l’istituzione di una sorta di authority composta
anche da membri esperti di livello internazionale.

9. Appare opportuna una riflessione sulla possibilità/opportunità
di valorizzare, per i controlli qui proposti, la Corte dei conti e le sue
sezioni regionali. Tale prospettiva comporta un forte investimento
sulla capacità della Corte de conti e sulla integrazione multidiscipli-
nare della professionalità/cultura dei suoi componenti, superando il
tipo di formazione quasi esclusivamente giuridica ancora richiesta
ai suoi magistrati e il carattere prevalentemente cartaceo e formali-
stico del controllo. 

10. Appare opportuna una revisione della disciplina dei controlli
interni, fondata sulla netta distinzione tra controlli sull’attuazione
dell’indirizzo politico e sull’efficienza/efficacia delle pubbliche am-
ministrazioni e controlli sull’imparzialità dell’organizzazione dell’a-
zione. Per questi ultimi si dovranno rivedere da un lato le figure api-
cali quali i segretari comunali e provinciali e dall’altro gli organi di
revisione amministrativa e contabile interni, assicurando la piena in-
dipendenza dei revisori dall’amministrazione presso la quale opera-
no. Andrebbero, nello stesso senso, soppressi i poteri di designazio-
ne, da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, di propri
funzionari negli organi di revisione degli enti vigilati

11. È necessario dare adeguata pubblicità all’esito dei controlli, e
disciplinare i rapporti tra gli organi di controllo e i destinatari dei
loro referti. Destinatari del controllo sono: a) le stesse amministra-
zioni, in particolare gli organi di indirizzo politico e vigilanza (le
commissioni assembleari di garanzia, presiedute da esponenti delle
minoranze), perché adottino le misure necessarie per correggere il
cattivo funzionamento dell’amministrazione; b) il giudice della re-
sponsabilità amministrativa e contabile, per l’accertamento di viola-
zioni di legge e l’irrogazione delle sanzioni; c) il giudice penale, per
l’accertamento e la repressione dei reati.
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nel mese di marzo dal Consiglio dei ministri.
3. Superare, con legge, i limiti della legge n. 190 del 2012, intro-

ducendo l’inconferibilità e l’incompatibilità degli incarichi dirigen-
ziali nelle pubbliche amministrazioni anche con incarichi in partiti
politici e nei sindacati (da graduare con attenzione).

Conflitti di interesse dei componenti degli organi politici
4. Disciplinare in modo organico le incandidabilità a cariche po-

litiche e le incompatibilità tra mandato politico e incarico dirigen-
ziale, ivi compresi gli incarichi di amministratori di ente pubblico e
di ente privato in controllo pubblico, nonché le incandidabilità e in-
compatibilità per interessi privati in conflitto con la carica pubblica,
riscrivendo in una unica normativa la «legge Sturzo» (legge n. 60
del 1953) e la «legge Frattini» (legge n. 215 del 2004).

Doveri di comportamento (Codice di comportamento)
5. Emanare il Dpr previsto dalla legge anticorruzione per la revi-

sione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
6. Completare la revisione del Codice di comportamento al fine

di rafforzare la responsabilità disciplinare, secondo il processo posi-
tivamente avviato dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del
2009, che pone norme imperative che limitano la contrattazione
collettiva per i procedimenti disciplinari che restano disciplinati dal
contratto.

Fare emergere la corruzione

Controlli 
7. Va avviato un processo volto all’introduzione, per tutte le am-

ministrazioni pubbliche, di controlli esterni, successivi, a campione,
non collaborativi. Tali controlli andrebbero finalizzati all’interesse
generale alla legalità e imparzialità dell’azione delle amministrazio-
ni, escludendo ogni utilizzazione a fini di imposizione di indirizzi
politici di autorità esterne e o di diverso livello di governo (no ai
controlli conformativi); naturalmente, ne dovrebbero essere definiti
tipologia, oggetto, soggetti e modalità di svolgimento. 

8. I controlli (esterni) andrebbero affidati ad organi distinti e in
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legati a ciascuna singola fase. 
16. Un efficace contrasto della corruzione non può, inoltre, non

passare per il ripensamento di taluni reati «avamposto» collegati
con i reati corruttivi, attualmente non previsti ovvero privi di effica-
cia deterrente alla costituzione di quei fondi occulti utilizzati dai
corruttori per poter materialmente erogare il prezzo del reato. Il ri-
ferimento, è, in primo luogo, al reato di falso in bilancio, negli anni
scorsi oggetto di una riforma contraddittoria con una seria politica
di contrasto alla corruzione, che deve essere disegnato quale reato a
tutela della sicurezza della collettività e non più solo come reato a
tutela della mera integrità del patrimonio sociale. Sul punto in pri-
mo luogo deve tornare a configurarsi come reato di pericolo e non
come attualmente quale mero reato di danno con l’esclusione del
dolo intenzionale (attraverso l’eliminazione dell’attuale formula
«con l’intenzione di ingannare il pubblico o i soci»). In secondo
luogo è necessario ripristinare la procedibilità d’ufficio, in modo da
non lasciare la scelta di perseguire il reato all’iniziativa privata. È
necessaria l’eliminazione delle attuali soglie di punibilità, nonché
l’introduzione di un inasprimento della pena, in modo da consenti-
re l’attività di intercettazione telefonica, quanto meno per le ipotesi
inerenti le s.p.a. ovvero le società quotate in borsa. Fra gli ulteriori
interventi auspicabili, si potrebbe pensare all’estensione anche alle
società non quotate dell’attuale aggravante di «grave nocumento» ai
risparmiatori contemplata dall’articolo 2622 c.c. 

17. Ulteriori margini di intervento ineriscono sia all’introduzione
di ulteriori figure di reato sia al completamento ed all’integrazione
di ipotesi già vigenti. Fra i nuovi reati viene in rilievo innanzi tutto
l’autoriciclaggio. Risulta infatti oggi non punibile il soggetto che re-
investa personalmente i proventi dei reati che egli stesso ha com-
messo.

18. Necessita invece di una integrale riscrittura la norma conte-
nuta nell’articolo 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) c.p.
ampliando la portata della norma sia dal punto di vista oggettivo
(allargando il rapporto di scambio sinallagmatico fra la promessa di
voti e l’erogazione di denaro anche all’erogazione di ogni altra uti-
lità o disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della asso-
ciazione mafiosa di cui all’articolo 416-bis o dei suoi associati), sia
da quello soggettivo (estendendone l’applicazione anche al soggetto
che eventualmente dovesse svolgere un’attività di intermediazione).
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Trasparenza
12. Dare piena attuazione al decreto delegato concernente il rior-

dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.

13. Dotare la Civit di tutti gli strumenti (personale e risorse) ade-
guati a garantire la qualità dei piani di trasparenza (all’interno dei
piani anticorruzione) e lo svolgimento dei compiti di vigilanza.
Quelli attualmente previsti (in termini quantitativi: contingente di
personale e risorse a bilancio) sono molto lontani dall’essere ade-
guati.

Colpire con continuità la corruzione

Repressione penale
14. Il primo improcrastinabile intervento è quello sul fronte della

prescrizione, con la precisazione, peraltro, che il tema non riguarda
certo i soli reati contro l’amministrazione pubblica, ma l’intero si-
stema penale. In primo luogo, deve mettersi in evidenza l’inadegua-
tezza della odierna durata della prescrizione (dopo la drastica ridu-
zione disposta dal legislatore nel 2005) con riguardo in particolare
ai reati contro la P.A. che si caratterizzano per la complessità delle
indagini (nei quali sovente deve farsi ricorso a intercettazioni telefo-
niche, rogatorie internazionali, consulenze tecniche, accertamenti
bancari etc.) e dei conseguenti procedimenti. 

15. Posto quindi la necessità dell’intervento, vi sono diverse pos-
sibili opzioni per non vanificare gli sforzi punitivi dello Stato: evita-
re che la prescrizione continui a decorrere anche dopo che lo Stato
ha manifestato il proprio interesse ad esercitare la pretesa punitiva,
ad esempio, con l’esercizio dell’azione penale ovvero (quanto me-
no) con l’emissione della sentenza di condanna in primo grado; far
decorrere l’inizio del termine di prescrizione dalla scoperta della
notizia di reato ovvero dall’iscrizione della stessa nell’apposito regi-
stro; distinguere due termini di prescrizione l’uno «sostanziale» de-
corrente dalla data di consumazione del reato e non più decorrente
dopo l’esercizio dell’azione penale o dopo l’iscrizione della notizia
di reato e l’altro «processuale» diretto a regolare i tempi di celebra-
zione dei diversi gradi di giudizio; prevedere dei nuovi termini de-
correnti ad ogni passaggio processuale con limiti temporali massimi
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o altra utilità, vale a dire il «concusso per induzione» secondo la
vecchia terminologia ormai superata, fino a quel momento non pu-
nibile. Pertanto tutte le gravi difficoltà di ordine probatorio, per
reati a concorso necessario come la corruzione ed ora il 319-quater,
che coprono di certo la maggioranza delle ipotesi della prassi, sono
destinate ad accentuarsi. 

Senza voler optare per soluzioni radicali di non punibilità – come
però previsto in altri Paesi – la strada percorribile potrebbe essere
quella di prevedere un’attenuante speciale, significativa sul piano
sanzionatorio, ancorandola in modo specifico alla rilevanza e novità
della collaborazione prestata. Ragionando diversamente, infatti, la
separazione delle due ipotesi di concussione con l’introduzione del
319-quater, potrebbe rilevarsi del tutto inefficace nella lotta ai feno-
meni corruttivi, in quanto la punibilità (senza riserve per l’eventua-
le collaborazione) anche del privato indotto (come peraltro eviden-
ziato nel parere reso dal Csm il 24 ottobre del 2012) crea un nesso
di solidarietà criminale tra i protagonisti il che rischia di rendere
estremamente difficoltoso (se non quasi impossibile) dimostrare la
commissione del reato (come peraltro accaduto fino ad oggi per le
ipotesi di corruzione) con strumenti di indagine diversi dalle inter-
cettazioni. 

Azione disciplinare
23. Disciplinare più attentamente, con fonte di rango legislativo,

il sistema della responsabilità disciplinare, unificando in modo or-
ganico le responsabilità legate allo svolgimento della prestazione la-
vorativa e responsabilità legate all’esercizio della funzione. La nuo-
va disciplina dovrà anche definire i caratteri di indipendenza degli
organismi chiamati ad irrogare le sanzioni disciplinari. L’unificazio-
ne della disciplina della responsabilità disciplinare non è destinata a
produrre effetti sulla giurisdizione, perché si può ritenere che il giu-
dice ordinario del lavoro sia in grado di sindacare lo svolgimento,
da parte delle amministrazioni, dei procedimenti disciplinari, sia
per i doveri dei dipendenti attinenti il rapporto di lavoro, sia per i
doveri imposti dalla legge relativamente all’esercizio della funzione.
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19. È ancora necessario intervenire nel settore delle pene accesso-
rie. La modifica normativa introdotta dalla legge n. 19 del 1990, che
ha reso applicabile la sospensione condizionale della pena anche a
tali sanzioni, ha comportato di fatto l’inapplicabilità di gran parte
delle interdizioni dai pubblici uffici comminate, lasciando alle scel-
te dell’azione disciplinare interna di valutare le conseguenze della
condanna sul piano lavorativo. Alla luce dell’esperienza certamente
non particolarmente positiva dell’applicazione della legge in que-
stione, si potrebbe ripensare l’intero sistema di pene accessorie, sia
prevedendo come obbligatoria l’interdizione perpetua per ogni fat-
tispecie corruttiva, sia introducendo una disposizione speciale che
non consenta la sospensione quantomeno di questa specifica ipote-
si di pena accessoria. 

20. Si potrebbe arrivare a ridefinire le pene accessorie in generale
(o almeno dell’interdizione dai pubblici uffici) come sanzioni am-
ministrative, parificando l’applicabilità dell’interdizione dai pubbli-
ci uffici a quella delle sanzioni amministrative già esistenti (come la
sospensione della patente di guida), aumentandone notevolmente i
termini di durata, collegati alla gravità della condotta e delle conse-
guenze, e non più soltanto alla durata della pena principale.

21. Occorre superare la distinzione tra pubblico ufficiale e incari-
cato di pubblico servizio, ormai anacronistica alla luce di rilevanti
processi di privatizzazione di strutture organizzative di diritto pub-
blico. I reati corruttivi compiuti dai soggetti responsabili dell’eroga-
zione di servizi pubblici non sono meno gravi di quelli compiuti nel-
lo svolgimento delle tradizionali funzioni autoritative e comunque
vanno graduati in rapporti ai comportamenti lesivi. La figura unica
di pubblico ufficiale va configurata ispirandosi alle convenzioni in-
ternazionali (specie a quella dell’Onu, recepita con legge dall’Italia). 

22. Va rivisto il sistema di protezione dei soggetti che denunciano
o che collaborano. Nella parte dedicata alla prevenzione nelle am-
ministrazioni pubbliche si prevede un sistema che tende a tutelare i
soggetti che attraverso le proprie segnalazioni consentono di evitare
la commissione di fatti corruttivi. Un meccanismo in qualche modo
analogo andrebbe pensato anche sul piano penale per coloro che
denuncino i fatti di corruzione o che collaborino. Un simile inter-
vento appare quanto mai opportuno, alla luce dell’introduzione nel
nostro ordinamento proprio con la legge n. 190 del 2012, della pu-
nibilità anche del soggetto indebitamente indotto a versare danaro
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anticorruzione (Civit per la trasparenza, Autorità di vigilanza sui
contratti, Autorità di deontologia della vita pubblica, Corte dei con-
ti, uffici giudiziari).
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Organizzare la lotta anticorruzione

Assicurare l’unitarietà dell’indirizzo politico nella lotta alla corruzio-
ne

24. L’attuale organizzazione al vertice della lotta alla corruzione,
fondata sul piano nazionale predisposto del Dipartimento della fun-
zione pubblica e approvato dalla Civit, con quest’ultima dotata di
poteri di vigilanza, appare debole, nonostante la diligenza dimostra-
ta nell’attuazione dei primi adempimenti previsti dalla legge n. 190
del 2012. Occorre che la cabina di regia della lotta alla corruzione
sia attribuita alla diretta responsabilità della Presidenza del Consi-
glio. 

Rafforzare l’autorità nazionale anticorruzione 
25. La Civit, attualmente investita del ruolo di Autorità nazionale

anticorruzione, appare del tutto inadeguata al compito, che si è ag-
giunto a quelli iniziali (misurazione delle performance, trasparenza).
Occorre potenziarla, sia sul versante dell’organo di indirizzo che su
quello delle strutture amministrative di supporto.

Creare un’ autorità di deontologia dei funzionari pubblici
26. Occorre creare un’autorità di deontologia dei funzionari pub-

blici, sul modello inglese (Committee on standards in public life) e
francese (L’Autorité de déontologie de la vie publique, proposta
dalla Commissione Jospin nel 2012) che si occupi di valutare e san-
zionare i comportamenti contrari a regole di comportamento (siano
esse giuridiche o solo deontologiche) di tutti i funzionari pubblici:
componenti di organi di indirizzo politico, funzionari con rapporto
fiduciario, funzionari professionali, componenti di organi di enti
pubblici e di enti privati in controllo pubblico.

Abolire la clausola di invarianza
27. Una lotta alla corruzione priva di mezzi è destinata al falli-

mento. Oltre ad un aumento delle risorse da coprirsi con la fiscalità
generale, è da ipotizzare la destinazione dei proventi della lotta an-
ticorruzione al finanziamento delle attività delle autorità nazionali
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
I RAPPORTI TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

A CURA DI GIANFRANCO D’ALESSIO E FRANCESCO MERLONI

1. Un principio irreversibile: la distinzione fra politica e ammini-
strazione

Va, in via preliminare, ribadita l’irreversibilità del principio di di-
stinzione fra la funzione di indirizzo politico-amministrativo e l’eser-
cizio dell’attività amministrativa, con i connessi poteri gestionali, in-
trodotto dalla riforma dei primi anni ’90 è ormai considerato come
diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione in riferimento al
canone di imparzialità (ma anche a quello di buon andamento). Esso
è il punto di partenza irrinunciabile di ogni processo di correzione
della disciplina vigente. Il principio di distinzione non pone in di-
scussione il principio democratico: le amministrazioni sono al servi-
zio dell’attuazione dell’indirizzo politico espresso dagli organi politi-
ci, ma gli atti di amministrazione concreta e la gestione restano riser-
vati a organi amministrativi affidati a funzionari professionali di cui è
garantita l’imparzialità e l’indipendenza soggettiva. In relazione al
suddetto principio assumono uno specifico rilievo: a) la distinzione
tra incarichi fiduciari (soggetti allo spoils system) e incarichi profes-
sionali (che vi sono sottratti); b) il conferimento e la revoca degli in-
carichi professionali; c) la responsabilità dirigenziale; d) l’accesso e la
progressione in carriera della dirigenza professionale.

2. Incarichi fiduciari e incarichi professionali
Si deve prevedere l’obbligo, per tutte le amministrazioni pubbli-

che di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di indi-
viduare preventivamente, negli atti generali di disciplina degli uffici,

87

Alla redazione della presente scheda ha lavorato un Gruppo Astrid composto
da Daniela Bolognino, Gianfranco D’Alessio, Laura D’Ambrosio, Francesca Ga-
gliarducci, Michele Gentile, Roberto Marino, Francesco Merloni, Pasquale Mon-
da, Carmine Russo, Paola Saracini, Ferruccio Sepe, Valerio Talamo, Lorenzo Zop-
poli.



È opportuno reintrodurre il criterio della rotazione nell’assegna-
zione degli incarichi (da bilanciare con il principio di continuità).

Vanno fissati rigorosi limiti, quantitativi e qualitativi, alla c.d. «di-
rigenza esterna», cioè alla possibilità di affidare incarichi a soggetti
estranei ai ruoli dirigenziali, da circoscrivere ai soli incarichi di livel-
lo più elevato ovvero, con ampia motivazione e con procedure di se-
lezione trasparenti, agli incarichi che comportano competenze non
presenti nell’amministrazione. Va esclusa la possibilità di attribuire
questi incarichi a soggetti interni alle amministrazioni, di reiterare
l’incarico o di affidare allo stesso soggetto altro incarico presso la
medesima amministrazione. Occorre rivedere in questa prospettiva
l’attuale disciplina sul conferimento di incarichi dirigenziali a con-
tratto nelle amministrazioni territoriali, tenendo conto delle loro
specifiche esigenze organizzative e funzionali.

Si deve reintrodurre un onere di motivazione nei casi di mancata
conferma alla scadenza dell’incarico dirigenziale, quando non con-
notato da valutazione negativa, ovvero di revoca ante-tempus del-
l’incarico in corso per ragioni organizzative: si determina, quindi, la
necessità di eliminare l’articolo 9, comma 32, del decreto-legge n.
78 del 2010 e l’articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 138 del
2011. Sarebbe in questa stessa prospettiva auspicabile l’individua-
zione di quelle figure dirigenziali che, esercitando funzioni di carat-
tere prettamente gestionale, non possono essere rimovibili alla sca-
denza dell’incarico se non solo ed esclusivamente in caso di esito
negativo della valutazione, giacché le garanzie, che nel settore priva-
to sono dirette alla persona, nel settore pubblico diventano garanzie
per la funzione pubblica esercitata.

Va, altresì, considerata la possibilità di costituire organismi di tra-
sparenza, che valutino la congruità delle nomine, revoche e manca-
te conferme, in modo da favorire la creazione di una dirigenza sem-
pre più professionale ed autonoma, che risponde esclusivamente
del suo operato nell’ambito delle direttive e delle indicazioni del-
l’organo di vertice, ma senza essere esposta a condizionamenti o po-
teri di ricatto in palese contrasto con i principi di imparzialità e
buon andamento. Si può anche ipotizzare l’affidamento di tali com-
piti di verifica al Comitato dei garanti.

Andrebbe vietato il conferimento ai dirigenti di doppi incarichi,
per la copertura di uffici o di funzioni temporaneamente vacanti o
non assegnati, fatta salva la possibilità di deroghe in relazione a si-
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gli incarichi di carattere fiduciario, relativi a uffici di diretta colla-
borazione (fiduciarietà «politica») o a funzioni di coordinamento
generale dell’azione amministrativa (fiduciarietà «professionale»):
tutti incarichi che non comportano competenze di amministrazione
concreta e di gestione. Gli incarichi di carattere fiduciario «politi-
co» sono revocabili ad nutum, mentre gli incarichi di tipo fiduciario
«professionale» sono soggetti a decadenza al termine del mandato
degli organi politici che li hanno conferiti (spoils system). Tutti gli
altri incarichi, cioè quelli professionali riguardanti compiti di ammi-
nistrazione e gestione, sono sottratti allo spoils system: in generale la
loro durata dovrebbe essere più lunga del mandato degli organi po-
litici che li hanno conferiti. La dirigenza esterna va considerata uno
strumento, eccezionale, di avvalimento di competenze non presenti
nell’amministrazione, non uno strumento di spoils system.

3. Conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali non
fiduciari

Vanno previste – riprendendo e ampliando quanto stabilito dalla
normativa vigente – forme di pubblicità preventiva degli incarichi
non fiduciari da attribuire, e va introdotto (esplicitamente) l’obbli-
go di procedere a valutazioni comparative fra gli aspiranti agli inca-
richi, pur salvaguardando un adeguato margine di scelta – nel ri-
spetto dei criteri di buona fede e correttezza – ai titolari del potere
di conferimento. Il principio deve essere particolarmente salvaguar-
dato negli incarichi ad elevato contenuto tecnico (uffici tecnici,
strutture complesse in sanità).

Occorre inserire nel meccanismo di selezione organismi connota-
ti da «terzietà» e indipendenza rispetto al titolare del potere politi-
co, o comunque non legati al vertice della specifica amministrazione
interessata, con il compito di operare una prima selezione, rispetto
alle disponibilità presentate (ad esempio, nella forma di una rosa),
atta a verificare il possesso dei requisiti di cui al bando/avviso. La
decisione finale, comunque, è rimessa (almeno per gli incarichi di li-
vello generale) all’organo politico, che nella scelta dovrebbe tenere
conto anche delle proposte dei dirigenti di vertice, preposti al coor-
dinamento complessivo dell’attività amministrativa

Si devono determinare chiaramente, negli atti di incarico (e nelle
successive direttive), i compiti e gli obiettivi assegnati ai dirigenti.
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conda dei casi si può andare dalla sospensione dell’incarico in atte-
sa degli accertamenti (anche indipendentemente da procedimenti
penali in corso) alla revoca dell’incarico, dal recesso dal rapporto di
lavoro (sia esso a tempo indeterminato o determinato), fino al divie-
to di ulteriore conferimento di incarichi nelle pubbliche ammini-
strazioni. L’attuale comma 1-bis dell’articolo 21 andrebbe abrogato
o, eventualmente, ricondotto alla responsabilità disciplinare.

Si devono accrescere le garanzie per i dirigenti oggetto di proce-
dure di responsabilità. In tal senso, andrebbe riqualificato il ruolo
del Comitato dei garanti, con ripristino del carattere vincolante del
suo parere sui provvedimenti conseguenti a responsabilità dirigen-
ziale ed estensione del suo intervento alla verifica dell’applicazione
dei criteri di conferimento degli incarichi (come, del resto, previsto
dalla legge n. 15 del 2009), oltre che, come detto, alla valutazione
della congruità delle nomine, revoche e mancate conferme.

Andrebbero coordinate e razionalizzate le numerose ipotesi di re-
sponsabilità introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2009, quali: la responsa-
bilità erariale per mancata individuazione da parte del dirigente re-
sponsabile delle eccedenze delle unità di personale (articolo 33,
comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001); svariate ipotesi di responsabilità
individuate dal legislatore come disciplinare (di cui ai neo introdot-
ti articoli 55-bis, commi 7, 55-sexies, 55-septies, commi 6, del d.lgs.
n. 165 del 2001;) l’ipotesi di responsabilità civile di cui al neo intro-
dotto articolo 55-sexies, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.

5. Accesso e progressione in carriera della dirigenza professionale
Va in parte rivisto il sistema di reclutamento dei dirigenti statali,

correggendo ed integrando le pur positive innovazioni introdotte
con il recente decreto attuativo dell’articolo 11 del decreto-legge n.
95 del 2012: è opportuno conservare il doppio canale di accesso, ma
occorrerebbe concentrare i concorsi per titoli ed esami riservati agli
interni in un unico concorso; meriterebbe di essere riformato anche
il sistema di passaggio alla prima fascia, introducendo un concorso
unico idoneativo in luogo della promozione per anzianità nell’inca-
rico. Per la dirigenza locale, si dovrebbero attivare concorsi (o cor-
si-concorsi) unici a scala regionale, dalle graduatorie dei quali po-
trebbero «pescare» gli enti interessati.

Andrebbe introdotto un albo nazionale della dirigenza, per il
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tuazioni di particolare e comprovata necessità (ma fissando comun-
que, in tali ipotesi, un rigoroso limite temporale di durata del dop-
pio incarico, senza possibilità di proroghe o reiterazioni).

4. Responsabilità dirigenziale
Va rivista integralmente la disciplina della responsabilità dirigen-

ziale, differenziando quella relativa agli incarichi fiduciari e quella
relativa agli incarichi professionali. Le responsabilità collegate allo
svolgimento di incarichi fiduciari richiedono regole predeterminate,
ma diverse da quelle valide per i dirigenti professionali: si può an-
dare da incarichi revocabili ad nutum ad incarichi revocabili con
motivazione (sia pure succinta).

In ordine alla responsabilità per gli incarichi professionali, si de-
vono distinguere chiaramente i profili attinenti il raggiungimento
dei risultati e i comportamenti organizzativi (responsabilità mana-
geriale) da quelli attinenti all’imparzialità e alla correttezza nello
svolgimento delle funzioni pubbliche affidate (responsabilità disci-
plinare). Il doppio regime di responsabilità va disciplinato sdop-
piando l’articolo 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 in due articoli. Il pri-
mo dovrebbe contenere norme sulla responsabilità per i risultati
raggiunti, che può essere attivata a condizione che gli obiettivi e i re-
lativi indicatori di misurazione siano stati preventivamente determi-
nati (con presa d’atto del dirigente destinatario) e che i risultati sia-
no oggetto di un meccanismo credibile di valutazione, fondato su
dati, e affidato a soggetti effettivamente indipendenti dagli organi di
indirizzo politico. A tale responsabilità dovrebbe affiancarsi (ope-
rando un collegamento con le disposizioni relative alla valutazione)
anche quella legata alla capacità manageriale, cioè ai risultati della
gestione. A seconda del grado di scostamento dei risultati raggiunti
dagli obiettivi e di inadeguatezza nell’esercizio dei poteri gestionali
le conseguenze possono andare dalla mancata corresponsione della
retribuzione di risultato all’esclusione del rinnovo dell’incarico, dal-
la revoca anticipata dell’incarico fino al recesso. In ogni caso l’atto
deve essere adeguatamente motivato. Il secondo articolo dovrebbe
riguardare le responsabilità attinenti all’imparzialità e alla correttez-
za nello svolgimento delle funzioni. Queste sono responsabilità di-
sciplinari, e sono attivate in caso di gravi violazione di legge o di vio-
lazione dei doveri di comportamento da parte del dirigente. A se-
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
L’IMPARZIALITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE 

E DEI FUNZIONARI PUBBLICI

A CURA DI GIANFRANCO D’ALESSIO E FRANCESCO MERLONI

1. L’imparzialità soggettiva
Perché l’amministrazione sia imparziale non basta l’esistenza di

regole e di controlli sulla imparzialità delle attività di amministra-
zione e della gestione e dei loro risultati. Occorre garantire la posi-
zione personale di imparzialità e di indipendenza dei funzionari
pubblici, intesi nella accezione più ampia (componenti di organi
politici, soggetti con incarico fiduciario, dirigenti professionali, di-
pendenti pubblici).

Fermo restando quanto sopra indicato in ordine alla indipenden-
za soggettiva (accesso all’incarico, accesso alla dirigenza professio-
nale, poteri e procedure di nomina, distinzione tra area fiduciaria e
area professionale, durata dell’incarico dirigenziale, poteri di revo-
ca, responsabilità dirigenziale e valutazione del dirigente), quanto
all’imparzialità soggettiva (mancato accesso all’incarico, quindi im-
possibilità di esercitare la funzione, per l’esistenza di situazioni che
pregiudicano la posizione) occorre operare in termini di prevenzio-
ne del conflitto di interesse: a) all’atto dell’incarico (conferibilità);
b) durante l’incarico (incompatibilità); c) dopo l’incarico (incompa-
tibilità successiva, pantouflage). Altri punti decisivi per l’imparzia-
lità riguardano i doveri di comportamento (i codici), la trasparenza
e i piani anticorruzione delle pubbliche amministrazioni.

Gli istituti dell’imparzialità devono trovare uguale applicazione
in tutte le amministrazioni pubbliche: enti territoriali, loro enti pub-
blici ed enti privati in controllo pubblico. Ciò, in attuazione diretta
degli articoli 54 e 97 della Costituzione.
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conferimento di incarichi dirigenziali professionali nelle ammini-
strazioni centrali e negli enti pubblici nazionali. Così pure, si do-
vrebbero istituire albi regionali della dirigenza, per il conferimento
di incarichi dirigenziali professionali nelle amministrazioni regiona-
li, degli enti locali e degli enti pubblici in loro controllo.

6. Retribuzione della dirigenza
Occorre ridurre ad una quota percentuale molto bassa la c.d. «re-

tribuzione di posizione» (parte fissa la sola retribuzione di base) e
concentrare la parte variabile fondamentalmente nella retribuzione
di risultato.

Va data una compiuta e rigorosa applicazione alla recente norma-
tiva sulla fissazione di un tetto massimo alle retribuzioni dei diri-
genti, riaffermando al tempo stesso il carattere onnicomprensivo
del loro trattamento economico (con la tendenziale eliminazione di
assegni o altri benefits legati a prestazioni aggiuntive, connesse o
collaterali rispetto all’incarico di direzione ricoperto); eventuali, ec-
cezionali, deroghe ai limiti retributivi devono essere puntualmente
motivate con riferimento alla peculiarità delle funzioni e/o delle
missioni assegnate, e devono essere condizionate alla verifica dei ri-
sultati conseguiti.
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ri, sia per i doveri dei dipendenti attinenti il rapporto di lavoro sia
per i doveri imposti dalla legge relativamente all’esercizio della fun-
zione. 

4. Trasparenza
Va coerentemente e compiutamente attuato il decreto delegato

concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
P.A.

Si deve dotare la Civit di tutti gli strumenti (personale e risorse)
adeguati a garantire la qualità dei piani di trasparenza (all’interno
dei piani anticorruzione) e lo svolgimento dei compiti di vigilanza.
Quelli attualmente previsti – in termini quantitativi: contingente di
personale e risorse a bilancio – sono molto lontani dall’essere ade-
guati.
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2. Incompatibilità e conflitti di interesse
Si deve adottare, entro il termine di scadenza della delega, il de-

creto delegato in materia di inconferibilità e incompatibilità di inca-
richi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, già sottoposto ad un primo esame in Consiglio
dei ministri.

Vanno superati, con legge, i limiti della legge n. 190 del 2012: a)
introducendo inconferibilità e incompatibilità degli incarichi diri-
genziali nelle pubbliche amministrazioni anche con incarichi in par-
titi politici e nei sindacati (da graduare con attenzione); b) discipli-
nando in modo organico le incandidabilità a cariche politiche e le
incompatibilità tra mandato politico e incarico dirigenziale, ivi com-
presi gli incarichi di amministratori di ente pubblico e di ente priva-
to in controllo pubblico, riscrivendo in un’unica normativa la «leg-
ge Sturzo» (legge n. 60 del 1953) e la «legge Frattini» (legge n. 215
del 2004).

3. Codice di comportamento e responsabilità disciplinare
Occorre completare l’iter di approvazione e dare piena attuazio-

ne al decreto sulla revisione del codice di comportamento dei di-
pendenti pubblici, previsto dalla legge anticorruzione e adottato dal
Consiglio dei ministri nel marzo 2013.

La revisione del codice di comportamento va completata al fine
di rafforzare la responsabilità disciplinare, secondo il processo av-
viato dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2009, il quale
pone norme imperative che limitano la contrattazione collettiva per
i procedimenti disciplinari, pur restando questi disciplinati dal con-
tratto.

Si deve disciplinare più attentamente, con fonte di rango legislati-
vo, il sistema della responsabilità disciplinare, unificando in modo
organico le responsabilità legate allo svolgimento della prestazione
lavorativa e le responsabilità legate all’esercizio della funzione. La
nuova disciplina dovrà anche definire i caratteri di indipendenza
degli organismi chiamati ad irrogare le sanzioni disciplinari. L’unifi-
cazione della disciplina della responsabilità disciplinare non è desti-
nata a produrre effetti sulla giurisdizione, perché si può ritenere che
il giudice ordinario del lavoro sia in grado di sindacare lo svolgi-
mento, da parte delle amministrazioni, dei procedimenti disciplina-
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

A CURA DI GIANFRANCO D’ALESSIO E FRANCESCO MERLONI

1. Il ciclo della performance
È prioritario snellire e articolare la disciplina del ciclo di gestione

delle performance, superando l’idea di calare dall’alto un modello
unico per tutto il variegato mondo delle amministrazioni. Bisogne-
rebbe, al contrario, immaginare percorsi che si raccordino con i cir-
cuiti organizzativi già esistenti nelle singole amministrazioni: il pro-
blema si pone, in modo specifico, per la definizione della tempisti-
ca, che va differenziata proprio in funzione dei cicli operativi di
ogni ente pubblico. Non marginale è anche l’adattamento dei mol-
teplici atti di programmazione introdotti dal d.lgs. n. 150 del 2009 a
quelli già esistenti presso ciascuna amministrazione, evitando la loro
pericolosa ed improduttiva moltiplicazione. Naturalmente ciò non
significa abbandonare misure volte a garantire una corretta pianifi-
cazione delle attività operative quale, ad esempio, l’effettivo raccor-
do tra programmazione, anche finanziaria, e pianificazione degli
obiettivi su cui incentrare la valutazione.

2. La definizione degli obiettivi
Si pone il problema di individuare meccanismi che determinino

un esercizio tempestivo, efficace e corretto del potere di indiriz-
zo/direttiva degli organi politici. Probabilmente un adeguato eserci-
zio della funzione di determinazione degli obiettivi da parte dell’au-
torità politica potrebbe essere sollecitato dall’introduzione di una
connessione vincolante con l’effettivo trasferimento delle risorse di
bilancio: in fase di programmazione l’amministrazione richiede ri-
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zione individuale, specie per quanto attiene alla verifica delle pre-
stazioni dei dirigenti. Occorre una riflessione sulla praticabilità, sul-
la opportunità e sulle modalità di una estensione degli esiti della va-
lutazione all’insieme dei componenti dell’unità organizzativa inte-
ressata.

Va preso in considerazione, per evitare un irrigidimento ed una
forzata omologazione dell’azione valutativa, il ripristino della possi-
bilità di optare per valutazioni collettive (cioè incentrate su obiettivi
di gruppo) o per valutazioni individuali (incentrate su obiettivi indi-
viduali) sulla base di una scelta organizzativa compiuta all’interno
di ogni amministrazione, considerandone le relative variabili. Tale
opzione non può essere effettuata dal legislatore né condizionata in
alcun modo, poiché vi sono comparti (ad esempio la sanità) nei qua-
li, a determinate condizioni e per alcune funzioni, una valutazione
fatta su gruppi offre potenzialità maggiori di quella individuale. 

Nello svolgimento dell’attività valutativa va ripristinato un serio
dialogo (nelle forme del contraddittorio) tra valutato e valutatore,
fermi restando il potere decisionale e la responsabilità del primo per
gli esiti della verifica. E, soprattutto, bisogna (re)introdurre mecca-
nismi che consentano di instaurare un sano confronto con i soggetti
portatori degli interessi su cui la valutazione ricade e tenere conto
delle istanze dei destinatari delle attività e dei servizi erogati dalle
P.A. In tal senso, il rapporto con il sindacato va costruito in modo
da rappresentare non un intralcio al funzionamento del processo
valutativo, ma una chance organizzativa da poter sfruttare, al fine di
costruire modelli di valutazione condivisi. Al tempo stesso, occorre
valorizzare tutte le forme possibili di partecipazione dei cittadini-
utenti alla valutazione delle prestazioni amministrative, anche per
garantire l’effettività del servizio pubblico ed il suo miglioramento. 

4. I controlli
Va avviato un processo volto all’introduzione, per tutte le ammi-

nistrazioni pubbliche, di controlli esterni, successivi, a campione,
non collaborativi. Tali controlli andrebbero finalizzati all’interesse
generale alla legalità e imparzialità dell’azione delle amministrazio-
ni, escludendo ogni utilizzazione a fini di imposizione di indirizzi
politici di autorità esterne e/o di diverso livello di governo (no ai
controlli conformativi); naturalmente, ne dovrebbero essere definiti
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sorse di bilancio che sono accordate teoricamente ma vengono poi
effettivamente trasferite solo se c’è una puntuale definizione degli
obiettivi sommariamente definiti nelle note preliminari al bilancio
all’interno del piano della performance, da redigere all’inizio di cia-
scun anno. In ogni caso, occorre evitare che le carenze nell’esercizio
dell’attività di indirizzo politico-amministrativo si traducano in san-
zioni a carico della sola dirigenza (come avviene, in base al d.lgs. n.
150 del 2009, per atti di rilevo come il piano della performance, la
cui mancata adozione – di competenza esclusivamente politica – è
sanzionata con il divieto di erogare la retribuzione di risultato ai di-
rigenti). 

Più in generale, si pone a tutti i livelli, nell’ambito delle strutture
amministrative, il problema delle modalità con cui assegnare gli
obiettivi ai quali parametrare la verifica dei risultati della gestione. 

3. I sistemi di valutazione
I sistemi e le tecniche di valutazione non sono omologabili, poi-

ché dipendono da una serie di variabili relative alle differenti carat-
teristiche strutturali, funzionali e dimensionali delle P.A. Bisogna
consentirne una diversificazione (ad esempio, negli enti locali pre-
vedendo una semplificazione degli adempimenti per i Comuni me-
dio-piccoli); senza, però, rinunciare a pratiche di confronto, purché
sviluppate tra enti omogenei all’interno dei singoli comparti.

Va chiarito quali sono i soggetti titolari del potere di valutare: ciò,
in modo specifico, rispetto al ruolo e alla posizione dei dirigenti, co-
me soggetti sia attivi che passivi della valutazione. Inoltre, alla tito-
larità del potere di valutare deve seguire una reale responsabilizza-
zione di chi lo esercita, evitando ogni possibile interferenza esterna.
A tal fine occorre eliminare definitivamente meccanismi di differen-
ziazione forzata delle valutazioni (ad esempio, l’articolo 19 del d.lgs.
n. 150 del 2009) che, di fatto, si risolvono in un esproprio di com-
petenze e possono dare luogo a ingiustificate discriminazioni. 

Va messa in discussione l’utilità (e, prima ancora, l’effettiva rea-
lizzabilità) di una valutazione individuale estesa a tutto il personale:
probabilmente sarebbe opportuno circoscriverne l’impiego ai diri-
genti ed al personale dotato di elevata professionalità.

Dovrebbe, in linea generale, essere attribuito un maggiore peso
alla valutazione dell’organizzazione/collettiva rispetto alla valuta-
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
IL LAVORO ALLE DIPENDENZE 

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A CURA DI GIANFRANCO D’ALESSIO E FRANCESCO MERLONI

1. Contrattazione collettiva
Appare necessario ridefinire con chiarezza il ruolo e l’oggetto

della contrattazione collettiva nel sistema delle fonti del lavoro pub-
blico, eliminando le limitazioni, le oscurità e le ambiguità inserite
dalla legge n. 15 del 2009 e dal d.lgs. n. 150 del 2009, e superare il
blocco totale della contrattazione nazionale. In particolare, poi, una
volta ripristinato lo strumento contrattuale, occorre definire in sede
intercompartimentale gli istituti contrattuali utili al fine di affronta-
re gli effetti dei processi di riordino organizzativo delle amministra-
zioni.

Vanno introdotte regole più puntuali ed effettive sui soggetti del-
la contrattazione decentrata, in modo da rafforzare, da un lato, alte-
rità ed autonomia della parte datoriale pubblica e, dall’altro, chia-
rezza e responsabilità della delegazione sindacale. Nelle ammini-
strazioni che non realizzano il piano delle performance, occorre pen-
sare ad istituti utili a controllare o correggere le prassi contrattuali
inadeguate. 

Si devono eliminare gli eccessivi vincoli legali alla individuazione
di comparti ed aree, ripristinandone la definizione per via contrat-
tuale, in una logica di riduzione del numero. Andrebbe, inoltre, av-
viato un processo di riduzione della «frammentazione» delle sedi
della contrattazione integrativa, sperimentando anche istanze e for-
me di negoziazione decentrata riguardanti personale di comparti di-
versi, al fine di potenziare l’efficacia dei servizi resi dalle ammini-
strazioni, tenendo conto delle peculiarità economico-organizzative
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tipologia, oggetto, soggetti e modalità di svolgimento.
I controlli (esterni) andrebbero affidati ad organi distinti e in po-

sizione di indipendenza rispetto agli apparati amministrativi che as-
sumono le decisioni sottoposte al controllo; tale posizione può deri-
vare da una collocazione degli organi di controllo effettivamente
esterna all’amministrazione ovvero, qualora essi siano appartenenti
alla stessa amministrazione, dal riconoscimento di posizioni di effet-
tiva indipendenza personale dei componenti degli organi. Andreb-
be valutata l’ipotesi di coinvolgere nell’attività di controllo gruppi
di stakeholders specifici di ogni amministrazione. Va ricordato che
nel recente dibattito è stata anche avanzata la proposta – peraltro,
non da non pochi ritenuta discutibile – di l’istituire una sorta di
authority, eventualmente composta anche da membri esperti di li-
vello internazionale.

Appare opportuna una riflessione sulla possibilità/opportunità di
valorizzare i controlli affidati alla Corte dei conti e alle sue sezioni
regionali. Tale prospettiva, assunta anche da recenti interventi legi-
slativi, appare sicuramente di notevole interesse, anche se da molte
parti sono stati sollevati dubbi sulla capacità della Corte de conti di
realizzare un efficace controllo sulla gestione.

Va realizzata una revisione della disciplina degli organi di revisio-
ne amministrativa e contabile interni, assicurando la piena indipen-
denza dei revisori dall’amministrazione presso la quale operano.
Andrebbero, nello stesso senso, soppressi i poteri di designazione,
da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, di propri fun-
zionari negli organi di revisione degli enti vigilati.

È necessario dare adeguata pubblicità all’esito dei controlli, e di-
sciplinare i rapporti tra gli organi di controllo e i destinatari dei loro
referti. Destinatari del controllo sono: a) le stesse amministrazioni,
in particolare gli organi di indirizzo politico e vigilanza (le commis-
sioni assembleari di garanzia, presiedute da esponenti delle mino-
ranze), perché adottino le misure necessarie per correggere il catti-
vo funzionamento dell’amministrazione; b) il giudice della respon-
sabilità amministrativa e contabile, per l’accertamento di violazioni
di legge e l’irrogazione delle sanzioni; c) il giudice penale, per l’ac-
certamento e la repressione dei reati.
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tamento e formazione dei funzionari pubblici. 
È necessario, in generale, «allontanare» le procedure concorsuali

dai responsabili delle amministrazioni interessate, per garantire
l’imparzialità delle selezioni: anche a questo fine, possono risultare
utili i concorsi unici. 

È importante intervenire sui bandi e sulle modalità di svolgimen-
to dei concorsi (commissioni indipendenti dalle amministrazioni,
utilizzo di tecnologie informatiche per le preselezioni, valorizzazio-
ne dei titoli di studio e di altri requisiti di partecipazione, ecc.). 

Occorre riaprire una fase mirata di turnover, privilegiando le pro-
fessionalità tecniche e bandendo concorsi per esami e per titoli, che
consentano l’inserimento di giovani qualificati nei ranghi del perso-
nale pubblico e, al tempo stesso, tengano anche conto dell’attività
lavorativa svolta nelle amministrazioni. 

3. Formazione
Si dovrebbe predisporre un piano straordinario per la formazio-

ne e la riqualificazione professionale dei dipendenti pubblici, anche
in relazione ai processi di riassetto del quadro funzionale e di rior-
ganizzazione delle amministrazioni (specie per quanto riguarda il si-
stema dei poteri locali), ottimizzando tutte le risorse disponibili e
articolandone l’impiego sul territorio.

Va verificata l’implementazione (eventualmente, modificandolo e
rafforzandolo) del processo di riforma delle scuole pubbliche di
formazione, avviato con l’articolo 11 del decreto-legge n. 95 del
2012 ed il conseguente regolamento attuativo.

Sarebbe auspicabile l’individuazione di forme di coinvolgimento
(organico, non occasionale) delle università nelle attività di forma-
zione del personale pubblico.

4. Organici e mobilità 
Occorre verificare l’incidenza dei processi di riorganizzazione

degli apparati pubblici (spending review, etc.) sugli organici del-
la dirigenza e del personale, e sull’attivazione di meccanismi di
mobilità, sulla base di una verifica preventiva della reale consi-
stenza dei fabbisogni organici.

Si dovrebbero istituire «cabine di regia» (a livello regionale)
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di un insieme di amministrazioni. 
In attesa del ripristino della contrattazione nazionale, si dovrebbe

chiarire il valore ed il significato delle previsioni dell’articolo 65 del
d.lgs. n. 150 del 2009 e dell’articolo 5 del d.lgs. n. 141 del 2011 in
ordine alla vigenza ed all’«adeguamento» dei contratti integrativi
firmati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009. Così pure,
andrebbero precisati l’ambito ed i limiti di applicazione del ricorso
alla regolamentazione unilaterale in caso di mancato accordo per la
stipulazione di un contratto integrativo, previsto dall’articolo 40,
comma 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dal d.lgs. n. 150
del 2009). 

Si rende opportuno, definendo nei contratti collettivi nazionali
un chiaro sistema di relazioni sindacali, rivalutare il coinvolgimento
e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alle de-
terminazioni organizzative e gestionali, ferma restando la garanzia
delle c.d. managerial prerogatives.

Andrebbe superata l’assoluta uniformità dei trattamenti, preve-
dendo procedure negoziali individualizzate per alta dirigenza e al-
tissime professionalità (ad esempio medici), seppure sussidiarie ri-
spetto a specifiche discipline contenute nei contratti collettivi di
comparto o integrativi.

Si dovrebbe favorire un ruolo specifico per le organizzazioni sin-
dacali nelle tecniche per rendere trasparenti i criteri dell’azione am-
ministrativa e la verifica della customer satisfaction. Inoltre, andreb-
bero estesi alle associazioni degli utenti sia i diritti di informazione,
sia la partecipazione alle procedure volte a garantire il controllo so-
ciale sull’efficacia dell’azione amministrativa.

2. Reclutamento del personale 
Andrebbero definiti, in via preliminare, i fabbisogni organici del-

le amministrazioni (con riferimento, per le amministrazioni territo-
riali, ad un quadro dei fabbisogni complessivi su base regionale, da
mettere in relazione ai processi di riforma degli ordinamenti locali).

Si dovrebbe valutare l’idea di istituire concorsi «idoneativi» uni-
ci, comuni a diverse amministrazioni per le medesime qualifiche
funzionali (per tutte le amministrazioni pubbliche, con selezioni che
creino albi di idonei a scala regionale, ecc.): un primo passo in tale
direzione è sicuramente costituito dal recente regolamento su reclu-
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almeno in quei casi in cui la reiterazione è talmente costante e con-
tinuativa da configurare nei fatti rapporti a tempo indeterminato:
un passaggio che, comunque, non potrebbe tradursi in una conver-
sione automatica senza verifiche e procedure selettive.

Andrebbe presa in considerazione l’idea di una implementazione
di contratti di apprendistato anche nelle amministrazioni pubbliche
ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del d.lgs. n. 167 del 2011. In tal
modo: a) si incentiverebbe l’occupazione giovanile; b) si promuove-
rebbe un tipo contrattuale che consente di gestire più agevolmente i
processi di inserimento graduale dei giovani, anche tenendo conto
dei vincoli di spesa, e ferma restando la necessità di prevedere una
disciplina ad hoc, di raccordo con le procedure in materia di reclu-
tamento; c) si introdurrebbe un’ulteriore modalità per consentire
alle P.A. di investire in modo ben finalizzato nella formazione pro-
fessionale. In alternativa, e agli stessi fini, si potrebbe pensare ad
una nuova configurazione del modello dei contratti di formazione-
lavoro.

Si deve prestare attenzione all’effettivo utilizzo delle co.co.co e
delle altre forme «anomale» di impiego di personale temporaneo
(questione delle partite Iva) all’interno delle singole amministrazio-
ni. A tal fine, l’introduzione fra le causali legittimanti le assunzioni a
termine di un’ipotesi diretta a promuovere quelle effettuate nel-
l’ambito di un processo organizzativo determinato da specifiche ra-
gioni – connesse ad acquisire specifiche professionalità in grado di
incidere positivamente sulla qualità dei servizi offerti dalle P.A. e
più in generale sulla loro efficienza – avrebbe delle ricadute anche
sulla diffusione delle co.co.co: in altri termini favorirebbe una loro
riduzione limitandole ai contratti «a progetto» per professionalità
alquanto specifiche e qualificate. In termini generali, comunque, le
assunzioni in forma diversa dal contratto a tempo indeterminato di
norma dovrebbero essere possibili solo per coprire funzioni per le
quali è stato bandito un concorso. 
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per il governo dei processi di mobilità guidata, conseguenti alla
ridefinizione degli organici delle diverse amministrazioni pre-
senti sul territorio, e di forme di monitoraggio della loro azione.

Appare utile – anche in riferimento all’ipotesi dei concorsi
unici per il reclutamento – la creazione di albi unici, oltre che dei
dirigenti, dei dipendenti, che favoriscano la mobilità fra diverse
amministrazioni, a livello sia statale che regionale/locale.

Andrebbe rivisitata l’attuale normativa sulla mobilità (frutto
dell’affastellarsi di numerosi interventi legislativi), prevedendo
meccanismi che agevolino e incentivino la mobilità volontaria e
ripristinando forme di partecipazione sindacale nell’ambito del-
le procedure di mobilità collettiva. 

5. Precariato e lavoro flessibile 
È indispensabile ritornare sulla disciplina dei contratti a termine,

che da un lato hanno costituito uno dei bacini più consistenti delle
sacche di precariato nel settore pubblico, dall’altro hanno dato luo-
go ad un complesso e consistente contenzioso giudiziale, nazionale
e comunitario. A tal fine, oltre a prevedere soluzioni che nell’imme-
diato si occupino del problema dei limiti alla successione dei con-
tratti a termine – già prorogati ex articolo 1, comma 400, della legge
n. 228 del 2012, e, comunque, in scadenza il prossimo 31 luglio – e
alle inevitabili ricadute anche sui servizi erogati, a regime occorrerà:
a) ridefinire le causali legittimanti le assunzioni a termine e la dura-
ta dei relativi contratti, valorizzando e potenziando il ruolo della
contrattazione collettiva; b) immaginare per i lavoratori assunti a
termine ulteriori percorsi di facilitazione dell’accesso (v. articolo 1,
comma 401, della legge n. 228 del 2012), al fine di non disperdere
l’esperienza maturata nelle P.A.; c) intervenire in maniera più incisi-
va sul profilo sanzionatorio, sia sul versante del risarcimento del
danno da riconoscere al lavoratore illegittimamente assunto e/o im-
piegato, sia su quello della sanzione da applicare al dirigente che ciò
ha autorizzato, sia introducendo «tecniche sanzionatorie» anche
per il comportamento della dirigenza politica che dovesse determi-
nare le irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile. Infine, andreb-
be avviato – partendo dalle verifica dei profili di costituzionalità –
un ragionamento sulla fattibilità del passaggio dal contratto a termi-
ne al contratto a tempo indeterminato anche nel lavoro pubblico,
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LA SPENDING REVIEW

A CURA DI LUIGI FIORENTINO

La spending review – quale programma di analisi e valutazione
della spesa delle pubbliche amministrazioni – è tornata con forza al-
l’attenzione del commitment politico1, a causa della straordinarietà
della crisi finanziaria in corso e per la necessità di contenere i costi
incrementando, al tempo stesso, l’efficacia e l’efficienza della mac-
china pubblica.

Sebbene un ampio progetto di revisione della spesa sia stato av-
viato per la prima volta dalla Legge finanziaria per il 2007, non sem-
pre infatti – vuoi per la brevità dei mandati, vuoi perché altre prio-
rità prendevano il posto nell’agenda di governo – esso è stato ade-
guatamente valorizzato in relazione alle politiche economiche che si
sono susseguite nel corso degli anni.

La situazione in cui versano oggi i conti pubblici ci impone di
sfruttare al massimo le potenzialità dello strumento, che si presenta
come una metodologia sistematica ed innovativa di governo della
spesa, avendo i suoi punti di forza nel definitivo abbandono del cri-
terio della spesa storica e in una definizione dei fabbisogni standard
basata sulla tipologia di esigenze da soddisfare. La spending review
è pertanto intesa a migliorare sia il processo decisionale di allocazio-
ne della risorse, e, ove necessario, la riqualificazione della spesa, che
la performance delle pubbliche amministrazioni con riferimento alla
qualità e all’efficienza dei servizi offerti.

Occorre, tuttavia, introdurre valide metodologie di programma-
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Alcune proposte di razionalizzazione della spesa pubblica

La semplificazione delle istituzioni territoriali
Alcuni recenti provvedimenti2 hanno dato avvio ad un processo

di riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario, inciden-
do sull’assetto dei relativi organi di governo nonché sulle funzioni
ad esse demandate. Al tempo stesso, le modalità operative per il
riordino hanno tenuto conto della necessità di realizzare scelte con-
certate con le autonomie locali nel rispetto dei principio di leale col-
laborazione istituzionale.

La straordinaria situazione di crisi economico-finanziaria impone
di proseguire l’iter di riordino avviato con il Governo Monti e non
adeguatamente conclusosi a causa della mancata conversione in leg-
ge del decreto-legge n. 188 del 2012 (decreto sul riordino delle Pro-
vince), in un’ottica di complessiva riduzione degli apparati ammini-
strativi quale fonte di spesa pubblica, mediante l’accorpamento del-
le Province e la loro soppressione come enti politico-istituzionali3.

L’ipertrofia burocratica e amministrativa che si registra nel nostro
Paese a causa dell’eccessivo numero di piccoli Comuni (con popola-
zione al di sotto dei 5000 abitanti) genera inutili sprechi di risorse
pubbliche e inefficienze dei servizi offerti all’utenza.

Occorrerebbe, pertanto, avviare un programma di riordino degli
enti locali, che preveda la soppressione degli enti e apparati inter-
medi tra Comuni e Province e consideri – ai fini dell’accorpamento
dei Comuni – le caratteristiche sociali, economiche e geografiche
dei territori di riferimento. Il processo di razionalizzazione dovreb-
be comunque tener conto delle istanze e delle esigenze delle popo-
lazioni interessate, favorendo scelte condivise e partecipate.

Al tempo stesso, gli obblighi di gestione associata delle funzioni
demandate ai Comuni dovrebbero essere rafforzati prevedendo
meccanismi premiali e incentivanti – in termini di risorse statali og-
getto di trasferimento – in caso di partecipazione ai modelli orga-
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zione delle risorse disponibili in relazione alle policies da perseguire,
secondo logiche di partecipazione e condivisione delle amministra-
zioni coinvolte. 

Il processo di revisione della spesa dovrà riguardare tutti i livelli
di governo e le amministrazioni dotate di particolare autonomia
(Regioni, enti locali, aziende sanitarie, autonomie funzionali, etc.).
Si dovranno evitare operazioni centralistiche. Il governo di un tale
processo sarà tanto più efficace quanto più si baserà sul concetto di
autonomia responsabile. Ciò sarà possibile se tutti i livelli di gover-
no e i soggetti con autonomia saranno coinvolti e corresponsabiliz-
zati nella definizione del quadro macro di finanza pubblica. A tal fi-
ne costituirà un importante fattore incentivante di un moderno pro-
cesso di revisione della spesa il rilancio di una visione della gestione
del bilancio pubblico che valorizzi l’autonomia delle amministrazio-
ni nella gestione del budget loro assegnato e garantisca la flessibilità
nell’allocazione delle risorse tra i vari obiettivi.

Per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici la gestio-
ne delle procedure di spending review dovrebbe avvenire ad un du-
plice livello: politico e tecnico. A livello politico, dovrebbe essere af-
fidata al coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri,
con il supporto del Ministro della funzione pubblica e con il coin-
volgimento del Ministro dell’economia e delle finanze e dei Ministri
di volta in volta interessati dai processi di riordino e riduzione dei
costi. Dal punto di vista tecnico, si potrebbe pensare ad una struttu-
ra mista, di raccordo tra Presidenza del Consiglio dei ministri e Mi-
nistero dell’economia e delle finanze.

Con questi presupposti, è necessario proseguire con interventi
mirati e strutturati, con riferimento, in particolare, ai seguenti ambi-
ti: la soppressione degli enti e apparati intermedi tra Comuni e Pro-
vince, l’accorpamento delle Province e la loro soppressione come
enti politico-istituzionali; la riorganizzazione dell’amministrazione
centrale dello Stato; la dematerializzazione delle procedure ammini-
strative e del rapporto con l’utenza; la drastica riduzione del perso-
nale degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri; la revisione
della spesa per consulenze esterne; le modalità di reclutamento e
formazione dei pubblici dipendenti; la gestione dei contratti pub-
blici di lavori, servizi e forniture; la gestione del patrimonio immo-
biliare; l’utilizzo delle auto di servizio.
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2 Cfr., in particolare, il decreto-legge n. 201 del 2011, c.d. decreto «salva-Italia»,
nonché il decreto-legge n. 95 del 2012, c.d. decreto «Spending review 2».

3 Cfr. in questo volume, La semplificazione dell’architettura istituzionale (a cura
di V. Cerulli Irelli, F. Pizzetti, A. Vigneri e L. Vandelli).



b) Articolazioni periferiche
Passando ora all’esame delle articolazioni periferiche dello Stato

centrale, gli obiettivi di riduzione della spesa dovrebbero comporta-
re un processo sistematico di riordino ed efficientamento dei relati-
vi apparati amministrativi. 

Potrebbero essere introdotte nuove misure organizzative, volte,
ad esempio, a favorire l’accorpamento degli uffici c.d. no-core che,
attualmente, lavorano al servizio di amministrazioni differenti. Oc-
correrebbe ridisegnare l’architettura organizzativa degli uffici peri-
ferici nell’ambito di un ufficio territoriale del governo a livello pro-
vinciale, razionalizzando compiti e funzioni e favorendo logiche di
condivisione delle strutture e dei servizi a supporto delle attività a
reale valore aggiunto.

La dematerializzazione delle procedure amministrative e del rapporto
con l’utenza

La spesa sostenuta dalle amministrazioni per il loro funziona-
mento è eccessiva se rapportata agli standard qualitativi raggiunti. 

Ciò impone di avviare un vasto programma di efficientamento
dell’amministrazione e di riduzione della spesa pubblica attraverso
l’utilizzo delle tecnologie Ict. 

Le misure di e-government si pongono, infatti, come strumenti in
grado di migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese,
consentendo una notevole riduzione delle risorse impiegate e stimo-
lando la reingegnerizzazione dei processi e la riorganizzazioni am-
ministrative mirate.

È pertanto necessario assicurare che le amministrazioni diano at-
tuazione alle normative vigenti, nel rispetto degli obiettivi stabiliti
dall’Unione europea in sede di definizione della Digital Agenda for
Europe. 

A tal fine si potrebbe avviare un progetto per la dematerializza-
zione che coinvolga, in primo luogo, le amministrazioni statali cen-
trali e periferiche.

Si potrebbe intervenire prevedendo meccanismi di incentivazio-
ne all’adozione delle nuove misure e, al tempo stesso, rafforzando le
previsioni sulla responsabilità dirigenziale in caso di mancata attua-
zione. Dovrebbero essere inasprite le procedure di controllo tese a
verificare il rispetto degli obblighi e della tempistica previsti dalla
normativa primaria. 
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nizzativi previsti dal Tuel.

La riorganizzazione dell’amministrazione centrale dello Stato
L’apparato amministrativo centrale deve essere oggetto di un am-

pio processo di riordino, che tenga conto dell’evoluzione organizza-
tiva avutasi nel corso degli ultimi anni e delle necessità di semplifi-
cazione avvertite, favorendo la dematerializzazione dei processi at-
traverso l’utilizzo delle tecnologie.

Sono necessarie azioni mirate di razionalizzazione della spesa che
incidano, in particolar modo, a) sull’organizzazione amministrativa
degli apparati centrali dello Stato in termini di struttura e personale
in servizio; b) sulle articolazioni periferiche.

a) Organizzazione amministrativa degli apparati centrali dello Sta-
to

In relazione al primo dei profili delineati, occorrerebbe promuo-
vere una visione unitaria dell’organizzazione centrale e periferica
dello Stato.

A tal fine, soprattutto in relazione al personale in servizio, sareb-
be opportuno far riferimento al budget complessivo di spesa a di-
sposizione delle amministrazioni dello Stato (secondo la visione
precedentemente illustrata), come limite di riferimento per ogni
azione di contenimento e di riorganizzazione. Occorrerebbe per-
tanto introdurre un sistema di governo della mobilità a livello cen-
trale, affidandone la gestione al Dipartimento della funzione pub-
blica. Ciò consentirebbe di effettuare – a valle delle necessaria con-
certazione con le organizzazioni sindacali – rilevazioni unitarie delle
eccedenze di personale che tengano conto dell’ambito territoriale di
riferimento, della qualifica e del profilo professionale, assicurando
un’ottimale distribuzione delle risorse umane. 

Un sistema accentrato di questo tipo – se sostituisse gli adempi-
menti amministrativi previsti oggi per il governo della mobilità –
consentirebbe, da un lato, di ridurre notevolmente i tempi e, dall’al-
tro, di orientare la distribuzione delle risorse impiegate alla realizza-
zione degli obiettivi ritenuti prioritari nell’agenda di governo.

Un simile meccanismo necessiterebbe comunque di un controllo
ex post sul rispetto dei saldi di finanza pubblica, esercitabile – an-
ch’esso a livello accentrato – dal Dipartimento della ragioneria ge-
nerale dello Stato.
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La drastica riduzione del personale degli uffici di diretta collaborazio-
ne dei Ministeri

Gli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri, con compiti di
supporto all’azione politica e di raccordo tra la funzione di indiriz-
zo e l’attività amministrativa, dispongono di un numero di risorse
eccessivo in proporzione alle funzioni assegnate. 

Essi, in conformità al disposto dell’articolo 14, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001, sono composti da: dipendenti pubblici, an-
che in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaborato-
ri assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle nor-
me di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professio-
nalità e specializzazioni assunti con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. 

Occorrerebbe ridurne drasticamente la dimensione, ai fini di im-
plementarne l’efficacia e ottenere una significativa razionalizzazione
delle spese di personale. Il numero eccessivo di risorse destinate a
simili uffici genera, infatti, inefficienze e costituisce inutile spreco di
risorse pubbliche.

È pertanto necessario incidere direttamente sulle dotazioni orga-
niche, prevedendo che il numero massimo di risorse assegnabili in
futuro non possa superare il 50% di quelle attualmente in servizio,
così ottenendo il dimezzamento di tali strutture.

Al tempo stesso, in linea con la logica di programmazione che de-
ve permeare ogni intervento di revisione della spesa pubblica, oc-
correrebbe ridisegnare qualitativamente la composizione delle unità
organizzative in cui si articolano gli stessi uffici di diretta collabora-
zione, in un’ottica di riduzione del personale avente funzioni diret-
tive e di una distribuzione più equilibrata delle varie professionalità.

La revisione delle spese per consulenze esterne
La spesa sostenuta dalle amministrazioni per collaboratori esterni

e per incarichi di consulenza risulta quasi sempre eccessiva, soprat-
tutto se rapportata alla presenza, spesso riscontrabile, di risorse in-
terne dotate di uguali professionalità e competenze. 

È necessario ristabilire il principio secondo cui i soggetti pubbli-
ci svolgono le funzioni loro attribuite servendosi del personale in
servizio, assunto a seguito di procedura concorsuale e incardinato
nei ruoli dell’amministrazione.

In quest’ottica, occorrerebbe procedere all’abrogazione delle
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Al fine di garantire la modernizzazione in chiave digitale degli ap-
parati pubblici, occorrerebbe pertanto prevedere un termine entro
il quale ogni amministrazione – sia centrale che periferica – sia te-
nuta a presentare al Governo (attraverso l’Agenzia per l’Italia digi-
tale) un proprio piano per la dematerializzazione delle procedure
interne ed esterne4 (in termini di servizi offerti agli utenti). 

Non tutte le procedure e non tutti i servizi possono essere dema-
terializzati. Ma è importante, ai fini della spending review, che la
maggior parte lo siano e comunque che le procedure e i servizi de-
materializzati lo siano integralmente, senza lasciar spazio a un dop-
pio binario (elettronico e cartaceo) che vanificherebbe l’obiettivo
della riduzione dei costi. L’obiettivo potrebbe essere quello di pre-
vedere che – entro due anni dall’avvio dei progetto – il ….% (co-
munque > 50%) dei servizi offerti all’utenza e il ….% (comunque >
50%) dei procedimenti amministrativi interni a ciascuna ammini-
strazione risultino integralmente dematerializzati, con un riflesso
importante sulle spese di funzionamento. 

La riorganizzazione dei processi di back office dovrebbe coinvol-
gere uffici di amministrazioni differenti, favorendo la creazione e lo
sviluppo di infrastrutture trasversali e condivise.

Con riferimento alle altre – ovvero a quelle che presentano un
utilizzo diffuso del c.d. front office – il processo di modernizzazione
dovrebbe inevitabilmente tener conto di ulteriori profili, quali il
c.d. digital divide che emerge dal confronto tra diverse aree del Pae-
se. A tal fine sarà necessario prevedere centri di servizio – ad esem-
pio gli uffici postali, ma anche soggetti privati abilitati – per assiste-
re i cittadini nella richiesta di un servizio o nell’avvio di una proce-
dura.
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4 Cfr. articolo 7, comma 27, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito nella
legge n. 135 del 2012, secondo cui, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca adotta un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in
materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docen-
ti, del personale, di studenti e famiglie.



forme di autonomia; b) creazione e diffusione di stazioni uniche ap-
paltanti; c) implementazione e valorizzazione delle modalità di ac-
quisto digitali (e-procurement); d) programmazione periodica e si-
stematica degli interventi da realizzare; e) realizzazione delle opere
pubbliche; f) potenziamento del sistema dei controlli.

a) Riduzione e riqualificazione della spesa per le amministrazioni
dotate di particolari forme di autonomia

In relazione al primo degli aspetti indicati, gli ultimi interventi
normativi5 in materia di spese di funzionamento delle pubbliche
amministrazioni hanno rafforzato ulteriormente il ruolo delle cen-
trali di committenza, sia nazionali che regionali, estendendo l’obbli-
gatorietà del ricorso agli strumenti innovativi di acquisto messi a di-
sposizione delle stesse. 

È tuttavia necessario intervenire con ulteriori misure, che pro-
muovano l’aggregazione della domanda e la formazione di econo-
mie di scala. Occorrerebbe intervenire, ad esempio, sulle modalità
di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni che go-
dono di particolare forme di autonomie (ad esempio, le università),
favorendo la stipulazione di accordi ed intese per la riduzione del-
l’ammontare complessivo delle spese di funzionamento. La promo-
zione e il coordinamento di simili iniziative potrebbe essere affidata
a soggetti ulteriori (quali la Conferenza dei rettori delle università
italiane, continuando a riferirci alle istituzioni universitarie). Un
modello di questo tipo potrebbe, del resto, essere utilizzato anche
in altri ambiti, quali quello dei servizi offerti in materie di compe-
tenza concorrente ovvero di esclusiva competenza regionale, coin-
volgendo ulteriori soggetti, quali le Regioni, gli enti locali e, in am-
bito sanitario, le Asl. Nel rispetto delle sfere di attribuzione costitu-
zionalmente garantite e in un’ottica di collaborazione istituzionale,
un sistema di questo tipo garantirebbe la definizione di soluzione
condivise mediante l’utilizzo degli strumenti di dialogo e partecipa-
zione – quale la Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie lo-
cali – previsti dalle normative vigenti.

Si riuscirebbe, in tal modo, ad ottenere un significativo conteni-
mento e riqualificazione della spesa pubblica sostenuta dalle ammi-
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normative che consentono – pur nel rispetto di specifici vincoli e
criteri (del resto frequentemente elusi) – di assumere personale
esterno cui affidare attività di studio o consulenza. Occorrerà, altre-
sì, prestare particolare attenzione ai casi di consulenze (ad esempio,
la c.d. assistenza tecnica prevista per supportare la gestione di risor-
se comunitarie) che si presentano come acquisto di servizi proprio
per eludere le normative di contenimento della spesa.

Dovrebbero comunque essere esclusi dall’ambito di operatività
della nuova normativa il Presidente del Consiglio dei ministri e i
singoli ministri, in relazione ai quali il ricorso ad esperti esterni è
giustificato dalla necessità di assicurare idoneo supporto alle funzio-
ni di indirizzo politico.

La gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Le spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni co-

stituiscono uno degli aggregati di maggior rilievo. Basti pensare che,
con riferimento all’anno 2011, a fronte di una riduzione del Pil del-
lo 0,4 % rispetto al 2010, la spesa corrente delle P.A. ha toccato il
7,5% del Pil; la spesa per consumi finali ha raggiunto il 20,5%,
mentre i consumi intermedi hanno costituito il 5,8% del Pil.

Il quadro regolatorio è, ormai, fuori controllo. La numerosità del-
le modifiche intervenute su un corpus normativo di per sé tutt’altro
che semplice (Codice dei contratti pubblici, composto da 257 arti-
coli e 22 allegati e relativo regolamento di attuazione, composto da
359 articoli e 15 allegati) giustifica un urgente intervento di sempli-
ficazione. La contrattualistica è materia sempre più per specialisti.
Non può essere gestita da una miriade di stazioni appaltanti, tecni-
camente non adeguate. Vi è un’urgente esigenza di ridurne il nume-
ro e di investire in formazione specialistica. L’utilizzo delle centrali
di committenza e delle stazioni uniche appaltanti consentirà, come
peraltro auspicato dallo schema di nuove direttive, dato l’ampio vo-
lume degli acquisti, un aumento della concorrenza e della professio-
nalità della commessa pubblica. In tale ambito occorre rilanciare il
ruolo di Consip non solo come centrale di committenza, ma anche
come soggetto che diffonde innovazioni organizzative per il mana-
gement del no-core.

Occorre intervenire con azioni mirate di spending review che in-
cidano, in particolar modo, sui seguenti profili: a) riduzione e riqua-
lificazione della spesa per le amministrazioni dotate di particolari
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domanda di beni e servizi da parte delle amministrazioni e l’offerta
degli stessi ad opera delle imprese abilitate.

A tali fini, è necessario attuare le misure previste nella comunica-
zione della Commissione europea COM(2012) 179, che ha avviato
la strategia per l’implementazione degli appalti elettronici. 

In tale contesto è necessario promuovere la creazione di aree spe-
cializzate dei mercati elettronici, che siano in grado di soddisfare le
esigenze settoriali delle pubbliche amministrazioni. Occorrerebbe,
ad esempio, estendere anche ad altri ambiti il progetto già avviato
nel settore dell’istruzione, il c.d. «MePI», ovvero un’area dedicata
del Mercato elettronico della P.A. (MePA) connessa al sistema
informativo del Ministero dell’istruzione e a disposizione delle
scuole per facilitare i loro acquisti di soluzioni integrate per la di-
dattica digitale. 

Simili politiche – oltre ai benefici conseguibili in termini di ridu-
zione della spesa e semplificazione dei procedimenti di acquisto –
consentono di offrire nuovi stimoli all’economia delle imprese, le
quali, grazie alle piattaforme digitali, possono ridurre notevolmente
i costi commerciali pur accedendo ad una piattaforma di acquisto in
grado di offrire massima visibilità alla propria offerta.

d) Programmazione periodica e sistematica degli interventi da rea-
lizzare

Deve rilevarsi l’assenza di adeguate forme di programmazione
delle spese per acquisti di beni e servizi all’interno delle ammini-
strazioni. Occorrerebbe, pertanto, estendere l’obbligo di program-
mazione annuale e triennale degli interventi – oggi previsto solo nel
settore dei lavori pubblici – anche a quello dei servizi e delle forni-
ture. Ciò consentirebbe un effettivo controllo sulla spesa pubblica
di tipo gestionale e non esclusivamente contabile.

e) Realizzazione delle opere pubbliche
Gli obiettivi di riduzione della spesa dovrebbero riguardare an-

che le ingenti risorse impiegate per la realizzazione di lavori pubbli-
ci (o almeno una parte di esse), che rappresentano un terzo della
spesa complessiva per contratti. In particolare, occorre puntare sul
miglioramento della qualità degli interventi (anche manutentivi) e
sulla riduzione dei tempi necessari per la realizzazione delle opere
(migliorando la programmazione e la progettazione degli interven-
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nistrazioni diverse da quelle centrali evitando ingerenze nella sfere
di autonomia loro riconosciute, e limitandosi a promuovere ed in-
centivare il ricorso ad accordi finalizzati ad un’autoriduzione delle
risorse impiegate.

Affinché il sistema funzioni dovrebbero pertanto essere introdot-
ti dei meccanismi incentivanti, secondo una logica premiale che
consenta, ad esempio, di distribuire le risorse statali destinate al tra-
sferimento favorendo gli enti virtuosi, che abbiano aderito e dato at-
tuazione alle misure previste negli accordi; misure penalizzanti do-
vrebbero invece essere previste in caso di mancato rispetto di tali
obiettivi di riduzione e riqualificazione della spesa.

b) Creazione e diffusione delle stazioni uniche appaltanti
Nell’ottica di favorire l’aggregazione della domanda tra più centri

di spesa, è necessario introdurre ulteriori misure6 volte a promuove-
re la creazione di stazioni uniche appaltanti per la gestione unitaria
delle procedure di gara in materia di lavori, servizi e forniture. In
particolare tutti i Comuni, ad esclusione dei Capoluoghi di Regione,
non dovranno più svolgere le funzioni di stazione appaltante. Le re-
lative funzioni potrebbero essere affidate – a scelta – alle Prefetture-
Uffici territoriali di Governo aventi sede nel relativo capoluogo di
Provincia, alla Regione o al soggetto che sostituirà la Provincia.

Per gli acquisti sopra soglia, si potrebbe invece ipotizzare una di-
mensione regionale della stazione unica appaltante, individuandola
nella Prefettura-Ufficio territoriale di Governo avente sede nel ca-
poluogo di Regione.

c) Implementazione e valorizzazione delle modalità di acquisto di-
gitali (e-procurement)

Al fine di sfruttare al massimo i benefici in termini di razionaliz-
zazione e riduzione della spesa pubblica – conseguibili mediante ef-
ficienti sistemi di public procurement – è necessario valorizzare, an-
cor di più, le piattaforme digitali messe a disposizione dalle centrali
di acquisto sia nazionali che locali. Si tratta, infatti, di strumenti in
grado di favorire, in totale sicurezza e trasparenza, l’incontro tra la
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strazioni pubbliche di acquistare autovetture, ovvero stipulare con-
tratti di locazione finanziaria per l’utilizzo delle stesse, fino al 31 di-
cembre 2014. Le procedure di acquisto già iniziate, a decorrere dal
9 ottobre 2012, dovranno essere revocate. 

Nonostante gli interventi realizzati – che hanno comunque con-
sentito una diminuzione notevole delle «auto blu» in uso presso le
amministrazioni9, oltre a far sì che molte amministrazioni modifi-
cassero le classificazioni sulle modalità di utilizzo delle stesse – la
spesa pubblica finalizzata alla gestione e manutenzione del parco
auto risulta ancora eccessiva.

Il parco auto deve essere ulteriormente ridotto, restringendo an-
cor di più il novero degli assegnatari aventi diritto alla vettura di ser-
vizio con autista e limitandolo ai soli organi di vertice di ogni ammi-
nistrazione.

Devono pertanto essere valorizzate forme di utilizzo condiviso
delle autovetture, anche tra più amministrazioni, favorendo la pro-
grammazione periodica delle esigenze di servizio conoscibili antici-
patamente. Occorrerebbe altresì accelerare la dismissione del parco
auto esistente, incentivare il ricorso all’utilizzo di taxi o auto a no-
leggio. 
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f) Potenziamento del sistema dei controlli
Da ultimo, sarebbe opportuno istituire un sistema unico di codi-

fica per tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Inte-
grando gli strumenti previsti dalla legge n. 196 del 2009, la codifica
unica consentirebbe di svolgere in tempo reale controlli analitici
sull’avanzamento di ciascun impegno di spesa generato da contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, verificandone, al contempo, la
coerenza con gli obiettivi complessivi di saldo della spesa pubblica,
nonché eventuali scostamenti di tempo e di costo rispetto alle previ-
sioni.

La gestione del patrimonio immobiliare
La logistica delle amministrazioni pubbliche dovrebbe essere og-

getto di un programma complessivo di riordino e razionalizzazione,
che tenga conto delle esigenze effettive degli apparati e consenta di
utilizzare al meglio gli immobili di proprietà pubblica. È importan-
te, quindi, prevedere una cabina di regia che governi centralmente il
processo per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici, e
negozi con le Regioni, gli enti locali e con gli altri enti dotati di au-
tonomia l’utilizzo di beni pubblici. Ciò consentirebbe non solo no-
tevoli risparmi per le spese di locazione, ma anche di avviare conte-
stualmente un programma di efficientamento energetico, con evi-
denti riflessi sui costi di gestione.

L’utilizzo delle auto di servizio
Gli ultimi interventi normativi in tema di parco auto delle pub-

bliche amministrazioni hanno provveduto a ridurre il numero di
aventi diritto all’uso dell’autovettura di servizio, nonché ad intro-
durre un censimento permanente, rendendo obbligatoria la comu-
nicazione in via telematica dell’elenco delle autovetture. Le misure
di razionalizzazione e limitazione sono state successivamente estese
alle Regioni e agli enti locali.

La Legge di stabilità 20138 ha fatto esplicito divieto alle ammini-
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8 Legge n. 228 del 2012.
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L’AGENDA DIGITALE

A CURA DI GIULIO DE PETRA

Premessa
L’Agenda digitale elaborata dal Governo Monti e approvata negli

ultimi giorni della scorsa legislatura, rappresenta più un repertorio
di buone intenzioni, un atto anche di valore simbolico per metterci
in sintonia con l’Europa, che non un insieme coerente e credibile di
obiettivi effettivamente e rapidamente conseguibili, un piano di in-
terventi capace di avviare concretamente l’innovazione digitale di
cui ha così grande necessità il nostro Paese. A ciò si aggiunga che
l’Agenzia per l’Italia digitale, ente appositamente costituito per la
realizzazione dell’Agenda, appare strutturalmente troppo fragile,
come anche il suo statuto recentemente approvato dimostra, per es-
sere un attore adeguato a sostenere la molteplicità e la difficoltà dei
compiti ad essa affidati. Tra questi ricordiamo i ben 17 decreti at-
tuativi previsti dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, cd. «de-
creto crescita 2.0», che mira a rendere operativa l’Agenda digitale. 

Agenda ed Agenzia sono quindi un utile punto di partenza che ri-
chiede però una specifica e mirata iniziativa politica da parte del
nuovo governo, volta, in particolare a selezionare e ridefinire i prin-
cipali interventi dell’Agenda, rafforzare la struttura dell’Agenzia, e,
soprattutto, a intervenire sulla governance dei processi di innovazio-
ne.

È infatti quello della governance dei progetti di innovazione digi-
tale, ed in particolare di quelli di interesse nazionale, i cosiddetti
«progetti di sistema», la criticità più evidente. Ad essere carente è la
capacità di gestire efficacemente il percorso innovativo, di conse-
guire i risultati attesi in tempi ragionevoli e con costi contenuti, la
capacità di gestire la complessità derivante dalla molteplicità dei
soggetti coinvolti, di prevedere cambiamenti normativi e organizza-
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Allo scopo di gestire adeguatamente questa complessità è neces-
sario individuare una responsabilità politica a diretto riporto dalla
Presidenza del Consiglio, e dedicata esclusivamente alla promozio-
ne ed all’attuazione dell’Agenda digitale. A tale figura di rango mi-
nisteriale dovrebbe fare diretto ed esclusivo riferimento, come stru-
mento di attuazione e non di governo, l’Agenzia, che, secondo la
normativa attuale, dovrebbe essere «vigilata» da ben quattro Mini-
stri.

L’individuazione di questa figura è però necessaria ma non suffi-
ciente. L’illusione di governare questa complessità con la forza dei
poteri attribuiti a questo o a quell’organismo si è rivelata spesso il-
lusoria. Promuovere e perseguire la collaborazione tra tutti i sogget-
ti portatori di interessi, rispetto ad ogni specifico progetto dell’A-
genda, non è solo una necessità, o un metodo «politicamente cor-
retto». È un fattore strategico abilitante per garantire l’attuazione e
migliorare la qualità stessa del processo di innovazione.

Alcune delle tipologie di attori prima individuati ha una sua sede
naturale, in taluni casi istituzionale, di confronto e di composizione.
Lo è la Conferenza Stato-Regioni, così come la Conferenza unifica-
ta. Lo sono le commissioni ed i comitati che sono stati previsti dalle
leggi di attuazione del Sistema pubblico di connettività, o i comitati
di coordinamento previsti dallo stesso decreto di approvazione del-
l’Agenda. Tuttavia solo raramente questi luoghi sono sedi di un con-
fronto effettivo di esperienze. È necessario quindi prevedere un
luogo unico di confronto e di elaborazione comune in cui siano pre-
senti tutti gli attori coinvolti, soprattutto con riferimento alla di-
mensione regionale e locale. Un luogo in cui ogni partecipante pos-
sa portare il suo contributo di sapere, di esperienza, e di passione
professionale e civile, senza l’irrigidimento prodotto dal suo ruolo
istituzionale e con la consapevolezza che la gamma delle soluzioni
oggi offerte dalle tecnologie Ict è tale da consentire, in moltissimi
casi, di sperimentare soluzioni win-win, anche a partire dalla cono-
scenza diretta delle esperienze e delle soluzioni che sono state rea-
lizzate sul territorio.

2. Realizzare le infrastrutture di rete a banda larga
È opinione largamente condivisa che garantire effettivamente e in

tempi brevi disponibilità di accesso a banda adeguatamente larga
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tivi che si adeguino alla novità delle opportunità tecnologiche, di
mobilitare comportamenti orientati al cambiamento all’interno del-
le pubbliche amministrazioni.

Sintetizzando, è possibile affermare che ciò a cui è chiamato il
nuovo Governo non è l’ulteriore elaborazione di piani e progetti,
ma la capacità di fare, finalmente, almeno qualcuna delle tante cose
di cui si è continuato a parlare in questi anni, e che è possibile fare
fin da subito.

In questo documento identifichiamo 6 proposte prioritarie di in-
tervento che possono essere avviate immediatamente:

1. rafforzare la governance delle iniziative di innovazione;
2. realizzare le infrastrutture di rete a banda larga;
3. promuovere il passaggio dei servizi da analogico a digitale;
4. accelerare la realizzazione dei progetti di sistema della P.A.;
5. sostenere la capacità di attuazione di Regioni ed enti locali;
6. sviluppare il settore industriale Ict.

1. Rafforzare la governance delle iniziative di innovazione
La governance degli interventi previsti dalla Agenda digitale è ca-

ratterizzata da una elevata complessità. Diverse sono infatti le di-
mensioni che influiscono sulla governance dell’Agenda, e diversa è
la loro influenza su ogni singolo provvedimento. Ne è un esempio la
molteplicità e l’eterogeneità degli enti e delle amministrazioni pub-
bliche coinvolte nell’attuazione dei progetti. Si va dalla dimensione
territoriale (Regioni, Province, aree metropolitane, Comuni grandi
e medi, piccoli Comuni, comunità montane, unioni di Comuni etc.),
a quella di ambito tematico che riguarda gli enti centrali dello Stato
(sanità, cultura, trasporti, comunicazioni, industria, ambiente, for-
mazione etc.).

È possibile affermare che ogni progetto dell’Agenda digitale vede
la possibilità di un successo nel suo percorso di attuazione solo se i
diversi soggetti che sono rispetto ad esso portatori di interessi, com-
petenze, esperienze, poteri riescano tra loro a cooperare efficace-
mente. L’esperienza fin qui vissuta dimostra che molto raramente
ciò è avvenuto nel settore dell’innovazione pubblica, e che spesso la
molteplicità dei soggetti interessati si è tradotta in una molteplicità
di veti, intralci, difficoltà di comprensione, mediazioni al ribasso tra
i diversi interessi.
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è, da una parte, a schemi di partenariato pubblico-privato, dall’al-
tra, all’intervento dello Stato, che può agevolare l’operatività del
settore privato tramite la semplificazione normativa, riservando le
scarse risorse pubbliche per il superamento del digital divide di ba-
se e alla realizzazione delle reti nelle aree a fallimento di mercato.
Affinché la realizzazione della rete in fibra sia un elemento strategi-
co di modernizzazione e sviluppo del Paese, è necessario inoltre ga-
rantire la realizzazione di moderne infrastrutture ultra-broadband e
la separazione strutturale tra infrastruttura e servizi. Questa soluzio-
ne permetterebbe, infatti, di innescare un circolo virtuoso consen-
tendo a tutti gli operatori (e non solo all’incumbent) di proporre
prezzi retail bassi, generando così un’alta domanda di fibra da parte
degli utenti («fibra per tutti»).

Nell’ambito delle infrastrutture di telecomunicazione è infine in-
dispensabile considerare la necessità di portare a compimento il
riassetto dello spettro finora oggetto di interventi estemporanei e
non tra loro collegati, al fine di:

c) consentire l’ingresso di nuovi operatori televisivi per aumenta-
re il pluralismo dell’offerta;

d) liberare frequenze da destinare agli operatori mobili per la rea-
lizzazione delle loro reti in tecnologia long-term evolution (Lte);

e) eliminare le attuali interferenze, in particolare con Paesi confi-
nanti.

3. Promuovere il passaggio dei servizi da analogico a digitale
Al fine di promuovere l’utilizzo dei servizi pubblici con modalità

digitali di erogazione, un ruolo importante è quello delle reti di ero-
gazione multimediali esterne alla amministrazioni pubbliche, ma
che con esse possono stabilire accordi di cooperazione per essere
abilitate anche all’erogazione di servizi pubblici. 

È necessario inoltre, da subito, attuare una serie di misure che fa-
voriscano lo switch-off dell’Italia da analogico a digitale, favorendo
il passaggio della più larga varietà di servizi su dispositivi di servizio
digitali, in particolare su quelli di telefonia mobile, che rappresenta-
no oggi lo «sportello multimediale» largamente più diffuso nel no-
stro Paese.

L’iniziativa cardine dello switch-off da analogico a digitale non
può che essere la promozione e l’estensione dell’e-commerce nei più
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per imprese e cittadini rappresenti una condizione fondamentale di
sviluppo per il Paese. È per questo che gli investimenti in infrastrut-
ture di Tlc di nuova generazione a banda ultra-larga – sia mobili che
fisse – diventano fattori abilitanti per lo sviluppo, la ripresa econo-
mica e la competitività del Paese e meritano di essere al centro del-
l’attenzione del Governo e della sua politica industriale. 

La realizzazione della banda larga non può essere guidata solo
dallo sviluppo della domanda, perché in tutti i settori dove sono ne-
cessari investimenti infrastrutturali il loro sviluppo è condizione ne-
cessaria (ancorché non sufficiente) per lo sviluppo del mercato, in
quanto abilita e rende possibile lo sviluppo dei servizi che altrimen-
ti non potrebbero materialmente manifestarsi. 

Il settore delle Tlc in Italia, pur in presenza degli stessi operatori,
si segnala per notevoli differenze tra mercato mobile e fisso, caratte-
rizzati da reti e infrastrutture complementari per la diffusione della
banda ultra-larga, oltre che da differenti livelli di competizione e
modernizzazione.

Il mercato mobile si caratterizza per l’elevato livello di concor-
renza e la realizzazione delle infrastrutture di nuova generazione è
garantita dalla forte competizione presente tra i quattro operatori
infrastrutturati (Vodafone, Telecom Italia, Wind e 3). 

Il mercato della rete fissa è invece di fatto un monopolio infra-
strutturale, ancora caratterizzato da significativi vantaggi regolatori
per l’incumbent. Come diretta conseguenza, il nostro Paese ha accu-
mulato un significativo ritardo verso l’Europa, per diffusione dei
servizi (54% penetrazione banda larga, -17% verso la media euro-
pea) e per apertura del mercato. Nel mercato fisso, la realizzazione
di un’infrastruttura di nuova generazione in fibra – necessaria per lo
sviluppo e la competitività del Paese – rappresenta quindi una sfida
più complessa, dal momento che la rete di accesso è ancora un mo-
nopolio naturale. 

Poiché il nostro Paese incontra un ostacolo significativo derivan-
te dagli stringenti vincoli di finanza pubblica e dal percorso di ridu-
zione dello stock del debito pubblico previsto nell’ambito del Fiscal
Compact, non è possibile ricorrere a risorse di bilancio per finanzia-
re la realizzazione di un’infrastruttura in fibra ottica. Occorre, per-
tanto, individuare modalità di ingaggio di capitali privati che con-
sentano di superare l’attuale fase interlocutoria, dando un deciso
impulso allo sviluppo delle reti di nuova generazione. Il riferimento

124



medesimi aspetti funzionali di servizio. Ciò col duplice fine di ga-
rantire omogeneità e unicità delle soluzioni (mancanza di duplica-
zione) e di permettere a tutte le amministrazioni, indipendentemen-
te delle loro dimensioni, anche economiche, di usufruire dei mede-
simi servizi infrastrutturali;

e) in questa prospettiva particolare attenzione va assegnata ai pa-
radigmi di cloud computing che permettono di assicurare il coordi-
namento progettuale delle amministrazioni centrali e locali coinvol-
te nell’erogazione di specifici servizi che hanno una valenza nazio-
nale (identità elettronica, fascicolo sanitario, disaster recovery, conti-
nuità operativa);

f) creare le condizioni per la formalizzazione di una «nuvola pub-
blica certificata», intesa come una entità virtuale costituita da un in-
sieme aperto e organizzato di fornitori di servizi cloud (Cloud Servi-
ce Provider) e di fornitori di servizi di connettività Internet (Isp) che
hanno ottenuto una specifica certificazione; tale «nuvola pubblica
certificata», da annoverare tra le infrastrutture critiche del Paese, è
finalizzata a rendere disponibili alle amministrazioni e alle aziende
italiane, soprattutto piccole e medie, servizi cloud certificati e affida-
bili che possono essere utilizzati con garantita sicurezza.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra sarà fondamen-
tale un’adeguata modalità di funzionamento dell’Agenzia per l’Ita-
lia digitale che dovrà essere in grado di:

– garantire l’attuazione dei progetti nazionali di sistema anche
mediante la realizzazione di specifici studi di fattibilità prima della
formulazione delle norme primarie e dei decreti attuativi dei pro-
getti;

– costituire adeguate strutture di project management dedicate al-
la realizzazione dei progetti e definire le condizioni di sostenibilità
delle soluzioni nel lungo periodo; 

– definire, in accordo con le direttive europee, i criteri per la cer-
tificazione che dovrà essere acquisita dai provider che vogliono par-
tecipare alla «nuvola pubblica certificata».

In particolare le iniziative da avviare immediatamente sono le se-
guenti:

1. far evolvere il sistema pubblico di connettività (Spc) in «nuvo-
la pubblica certificata»;

2. consolidare i data center delle pubbliche amministrazioni;
3. assicurare l’identità digitale per cittadini e imprese;
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diversi settori di attività. A questo scopo sono necessarie politiche
di incentivazione del digitale e disincentivazione dell’analogico, sia
mediante la possibilità di adottare diversi regimi fiscali, sia median-
te la diminuzione dei costi per i pagamenti comunque riconducibili
a transazioni effettuate on-line. Occorre infatti estendere e consoli-
dare l’uso dei pagamenti elettronici. Il loro esteso uso costituisce
uno strumento per contrastare evasione fiscale e riciclaggio, ma an-
che per eliminare i costi di produzione, stoccaggio, trasferimento e
custodia del contante, costi stimati dall’Abi in circa 10 miliardi di
euro all’anno in Italia.

A tal fine si potrebbe prevedere la stipula di un accordo con l’A-
bi per la riduzione delle commissioni, in cambio di una più ampia
adozione della moneta elettronica. Si potrebbero favorire, tra le mo-
dalità di adozione, anche quelle, in fase oggi iniziale, che consento-
no i pagamenti dal telefono mobile.

4. Accelerare la realizzazione dei progetti di sistema della P.A.
L’Agenda digitale comprende una molteplicità di iniziative e pro-

getti riferiti alla innovazione delle amministrazioni pubbliche. Si
tratta di iniziative e progetti in gran parte ereditati dal passato più o
meno recente dell’e-government nel nostro Paese, i quali, senza una
radicale selezione ed una profonda revisione delle modalità di at-
tuazione, continueranno a trascinare per inerzia la loro esistenza
senza riuscire a conseguire gli obiettivi attesi. Per realizzare questa
revisione si propone il seguente approccio:

a ) progettare e sviluppare una visione sistemica delle relazioni e
dei flussi informativi sia interni alle pubbliche amministrazioni, sia,
soprattutto, esterni ad esse, con le imprese e i cittadini;

b) conseguentemente sviluppare gli standard architetturali e se-
mantici che dovranno informare le soluzioni applicative, al fine di
garantire omogeneità e intercomunicabilità tra sistemi ed omoge-
neità di erogazione dei servizi su tutto il territorio nazionale;

c) introdurre strumenti e metodi di incentivazione per le ammini-
strazioni coinvolte nei progetti, o di disincentivazione per le ammi-
nistrazioni che non ne volessero fare parte;

d) creare le condizioni necessarie (istituzionali e operative) per
riuscire a realizzare progetti nazionali a valenza sistemica, progetti
cioè che vedono coinvolte più amministrazioni che condividono i

126



visione spesa, razionalizzazione processi e innovazione della P.A.
In questo innovato contesto normativo lo sviluppo dell’azione

Consip verso Regioni ed enti locali potrebbe svilupparsi secondo il
già sperimentato modello che prevede una stretta interazione non
solo con la pubblica amministrazione che richiede supporto, ma an-
che con il mercato della fornitura.

5.2 Riusare le competenze già presenti nelle pubbliche amministrazio-
ni locali

Nell’attuazione dei progetti di innovazione di Regioni ed enti lo-
cali si riscontra frequentemente l’assenza di conoscenze professio-
nali adeguate. Per ogni necessità di un’amministrazione vi è un’ele-
vata probabilità che un altro ente abbia sviluppato una soluzione
già sperimentata e che vi sia quindi una competenza da riusare sia
per definire le caratteristiche della soluzione, che per affrontare i
cambiamenti organizzativi necessari.

In questo contesto si colloca la proposta di un’attività di sostegno
a Regioni ed enti locali, che potrà essere organizzata e coordinata
centralmente anche da parte della stessa Agenzia per l’Italia digita-
le, come una funzione di intermediazione tra la domanda di compe-
tenze operative e la disponibilità potenziale di competenze già pre-
senti nelle amministrazioni pubbliche. I costi di questo supporto sa-
rebbero nettamente inferiori a quelli necessari ad approvvigionarsi
sul mercato della consulenza, resterebbero all’interno del settore
pubblico e potrebbero essere considerati come una sorta di com-
penso del merito professionale. Il supporto potrebbe costituire an-
che una guida per le amministrazioni per avvalersi in maniera otti-
male degli strumenti di approvvigionamento di beni e servizi resi di-
sponibili da Consip.
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4. realizzare l’Anagrafe nazionale della popolazione residente
(Anpr).

5. Sostenere la capacità di attuazione di Regioni ed enti locali
L’attuazione dei progetti innovativi dell’Agenda digitale riguarda

solo in parte le amministrazioni centrali. Gran parte degli interven-
ti e delle risorse ad essi destinate riguarda direttamente le Regioni e
gli enti locali. Si pensi ad esempio alle significative risorse destinate
all’innovazione digitale nell’ambito dei fondi europei destinati alle
politiche di coesione. La capacità di Regioni ed enti locali di attuare
in tempi ragionevoli e con efficacia i progetti che hanno avviato, o
per i quali ad essi sono state assegnate risorse specifiche, è una fon-
damentale condizione abilitante per lo sviluppo dell’innovazione
digitale del Paese.

Per conseguire questo obiettivo si propongono le seguenti inizia-
tive.

5.1 Promuovere l’utilizzo dei servizi di Consip per Regioni ed enti lo-
cali

Consip opera in qualità di centrale di committenza nazionale, co-
me strumento di attuazione delle strategie pubbliche in tema di mi-
glioramento dei servizi a cittadini e imprese, innovazione di proces-
so e prodotto, efficientamento della P.A. La recente evoluzione del
contesto normativo ne ha ridefinito il ruolo, delineando 3 principa-
li ambiti di intervento: 

– razionalizzazione degli acquisti inerenti le convenzioni, il mer-
cato elettronico, gli accordi quadro, il sistema dinamico di acquisi-
zione e i progetti a supporto delle amministrazioni;

– attività di centrale di committenza: convenzioni e disposizioni
normative, che consentono di ricorrere alla Consip nella sua qualità
di centrale di committenza; a questo riguardo sarebbe auspicabile e
necessario un intervento normativo che consenta a Consip di opera-
re come centrale di committenza a livello regionale e locale e non
solo statale;

– affidamenti di legge/atti amministrativi: iniziative che coinvol-
gono Consip nel supporto a società, enti pubblici e amministrazio-
ni, sulla base di previsioni di legge/atti amministrativi in tema di re-
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prie della relazione tra amministrazioni e società regionali di infor-
matica lasciano facilmente prevedere che il percorso di privatizza-
zione sarà lungo, confuso, conflittuale e estremamente parcellizza-
to. Ogni Regione (e Provincia autonoma) procederà separatamente,
costruendo ognuna procedure di privatizzazione diverse, con crite-
ri, caratteristiche e priorità specifiche. 

Le società regionali di informatica sono oggi circa 14. Hanno un
fatturato che va dai quasi 250 milioni di Lombardia Informatica ai
170 milioni di Csi Piemonte, agli oltre 80 di Insiel, ai circa 70 di Lait
e Datasiel, agli oltre 60 di Informatica Trentina, con gli altri al di
sotto dei 50 milioni. I settori di attività riguardano sistemi informa-
tivi relativi a tutti gli ambiti del servizio pubblico: sanità, imprese,
agricoltura, lavoro, territorio, turismo, cultura, mobilità, procure-
ment, ma anche servizi per i Comuni e per le Province, con specia-
lizzazioni produttive di eccellenza di alcune società in ambiti speci-
fici.

È possibile affermare che l’insieme consapevolmente riorganizza-
to delle società regionali in-house può rappresentare potenzialmen-
te nel suo complesso, una impresa-rete di livello nazionale con ca-
ratteristiche industriali originali e promettenti.

Derivano dalle considerazioni sinteticamente formulate l’utilità e
la possibilità di un intervento di sistema, promosso dalla politica in-
dustriale del Governo nazionale con l’obiettivo di promuovere e so-
stenere un percorso di privatizzazione complessivo e organizzato
delle società regionali di informatica. Nell’ambito di tale percorso il
Governo potrebbe sollecitare e verificare l’interesse da parte delle
grandi imprese di informatica, a partire da quelle italiane e mag-
giormente coinvolte nei processi di innovazione del settore pubbli-
co a livello centrale e regionale.

Tale acquisizione, accompagnata da un contestuale percorso di
riorganizzazione complessivo delle società acquisite, potrebbe por-
tare a costituire una grande impresa nazionale di informatica, che
abbia come principale ramo di attività l’innovazione delle ammini-
strazioni pubbliche italiane sia a livello centrale che a livello regio-
nale e locale.
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Questa iniziativa potrebbe avere come interlocutori fortemente
interessati il Ministro per la coesione territorale e il Ministro per la
funzione pubblica, il primo per l’effetto positivo che l’iniziativa po-
trebbe avere sulle capacità di utilizzo dei fondi europei recentemen-
te riprogrammati e di realizzazione dei progetti con essi finanziati, il
secondo per la valorizzazione operativa delle competenze presenti
all’interno dell’amministrazione pubblica, con il superamento an-
che di politiche tradizionali e poco efficaci di individuazione e cen-
simento delle «buone pratiche».

I tempi di realizzazione potrebbero essere molto brevi, conside-
rando che l’iniziativa potrebbe svilupparsi incrementalmente, a par-
tire da temi di innovazione specifici relativi a specifiche iniziative in
corso di avviamento.

6. Sviluppare il settore industriale dell’Ict
Parallelamente allo sviluppo delle infrastrutture ed alla qualifica-

zione della domanda pubblica, è necessario operare anche dal lato
dell’offerta, cioè sviluppare iniziative per il potenziamento del set-
tore industriale dell’Ict.

Non è sufficiente l’attenzione che meritoriamente l’Agenda digi-
tale dedica allo sviluppo delle start-up. Pur essendo certamente da
sostenere e promuovere, le start-up non cambieranno di per se stes-
se e nel breve periodo il destino economico del Paese. Anzi, da sole
rischiano di essere «una ciliegina in assenza di torta». Perché dispie-
ghino il loro vitale e benefico potenziale di innovazione e di soste-
gno allo sviluppo del Paese, le start-up devono prima o poi diventa-
re imprese medio-grandi o venire acquisite da altre imprese, possi-
bilmente italiane e con mezzi economico-finanziari sufficienti. Non
ci può essere innovazione (e innovazione digitale) in un tessuto im-
prenditoriale troppo frantumato e polverizzato.

Per conseguire questo obiettivo è aperta oggi un’inedita opportu-
nità a livello nazionale per il nostro Paese. La legge n. 135 del 7 ago-
sto 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubbli-
ca), prevede, all’articolo 4, norme che portano alla privatizzazione,
entro il 2013, delle società regionali di informatica e telecomunica-
zioni che attualmente operano come società in-house per numerose
Regioni e per le due Province autonome di Trento e Bolzano.

Le esperienze di privatizzazione già in corso e le dinamiche pro-
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IL CREDITO ALLE IMPRESE 
(E IL PAGAMENTO DEI DEBITI 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

A CURA DI FRANCO BASSANINI E MARCELLO MESSORI

In quasi tutta l’Europa continentale le banche hanno avuto sem-
pre un ruolo centrale nel finanziamento di medio e di lungo periodo
dell’economia. Negli Usa, invece, è il mercato dei capitali che finan-
zia gran parte delle iniziative economiche. Dai dati della European
Banking Federation (Ebf) emerge che, nel 2010, il totale degli attivi
di bilancio delle banche Usa era pari a 8.600 miliardi di euro (l’80%
del relativo Pil), quello delle banche europee era pari a 42.900 mi-
liardi di euro (il 350% del relativo Pil). Peraltro, negli anni prece-
denti la crisi finanziaria del 2007-2009, anche molte banche dell’Eu-
ropa continentale avevano fortemente ridimensionato la loro tradi-
zionale attività di intermediazione dalla ricchezza finanziaria agli in-
vestimenti produttivi, ma per internalizzare funzioni finanziarie –
tra le quali quella del trading è, tuttora, la prevalente. A fronte di
questa crescita di attività altamente remunerative nel breve periodo,
la leva delle banche è aumentata a livelli abnormi1.

Non è quindi sorprendente che la crisi delle banche abbia finito
per colpire l’area dell’euro più di quella degli Usa. La banche euro-
pee hanno ridotto le attività di finanziamento degli investimenti
produttivi e delle infrastrutture; e il mercato stenta a fungere da
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Alla redazione della presente scheda ha lavorato un Gruppo Astrid composto
da Franco Bassanini, Davide Colaccino, Marzia Gandiglio, Giorgio Macciotta,
Marcello Messori, Edoardo Reviglio, Alessandro Tonetti.

1 Il Rapporto Liikanen riporta due grafici che riguardano, rispettivamente, la
prima e la quinta banca europea (Deutsche Bank e Barclays). Nel 1993 queste due
banche avevano un totale dell’attivo diviso equamente tra prestiti e altre attività fi-
nanziarie. Negli anni successivi, il peso delle altre attività è cresciuto molto. Nel
2011, nel caso della Deutsche Bank, su un totale dell’attivo pari a circa 2.200 mld
di euro, le altre attività erano pari a 1.800 mld, mentre i prestiti si erano attestati a
400 mld; nel caso della Barclays, su un totale dell’attivo pari a 1.900 mld di euro, le
altre attività erano pari a 1.400 mld, mentre i prestiti a 500 mld. E tutto ciò con un
rapporto tra capitale/totale dell’attivo pari al 2,3 per cento per la Deutsche Bank e



talia ha documentato un calo molto severo nei prestiti alle nostre
imprese e famiglie e ne ha previsto la continuazione nel 20133. Inol-
tre, in base ai dati armonizzati, la Bce ha mostrato che il tasso di va-
riazione italiano dei prestiti bancari all’economia risulta assai peg-
giore della media dell’area euro e di quello dei due principali Paesi
europei (Francia e Germania), anche se risulta migliore rispetto a
quello della Spagna. Ciò vale, soprattutto, per le Pmi. Mentre le no-
stre grandi imprese hanno incrementato il ricorso diretto al mercato
delle obbligazioni, le nostre Pmi hanno dovuto sopportare un taglio
dei finanziamenti quasi doppio rispetto alla già negativa media eu-
ropea.

Va infine notato che, in Italia, i vincoli sono stringenti soprattutto
per il credito a lungo e medio termine. Questa forma di credito è
decisiva per il finanziamento delle infrastrutture e degli investimen-
ti delle imprese; e, a loro volta, infrastrutture e investimenti sono
due dei fattori determinanti per la competitività e la crescita del si-
stema economico. L’erogazione di credito a lungo e medio termine è
anche penalizzata dai requisiti di capitale previsti dal nuovo quadro
regolatorio che, al riguardo, è particolarmente esigente. I vincoli di
liquidità delle nostre imprese sono poi aggravati dal ritardato paga-
mento dei debiti commerciali delle P.A. nei confronti delle imprese
fornitrici di beni e servizi. Nel caso, l’esempio spagnolo è istruttivo:
la liquidazione dei pagamenti in sospeso, con relativo aumento del
debito pubblico, ha avuto un significativo impatto sulla crescita.

Quanto detto sottolinea che, in Italia, vi sono almeno tre proble-
mi da affrontare con urgenza rispetto ai finanziamenti di medio e
lungo termine all’economia: l’allentamento dei vincoli di liquidità,
la riduzione degli assorbimenti di capitale a regolamentazione vi-
gente, il saldo dei debiti della P.A. verso il sistema produttivo.
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fonte sostitutiva di tale finanziamento. Particolarmente colpite sono
le Pmi2. La Bce mostra che, nell’ultimo anno, circa il 20% delle Pmi
europee ha visto peggiorare le proprie condizioni di accesso al cre-
dito (rispetto al solo 4% delle grandi imprese). A ciò si aggiunga
che, negli Usa, il piano di stimolo di Obama ha immesso nell’econo-
mia reale 787 miliardi di dollari sotto forma di contributi a fondo
perduto e di incentivi fiscali; e che il Troubled Asset Relief Program
(Tarp) ha immesso altri 431 miliardi di dollari. Per contro, nell’am-
bito dell’Unione economica e monetaria europea (Uem), specie gli
Stati membri del Sud hanno dovuto frenare i programmi di soste-
gno alla crescita e all’occupazione a causa della crisi dei debiti so-
vrani e delle conseguenti iniziative istituzionali assunte nell’area
(Semestre europeo, nuovo Patto di stabilità e crescita, Six Pack, Fi-
scal Compact); e ciò ha accentuato gli squilibri di crescita e di com-
petitività fra Stati membri che sono forse la principale ragione di
fragilità dell’Eurozona.

I dati, relativi all’andamento recente dei finanziamenti bancari,
sono particolarmente penalizzanti per il nostro Paese. La Banca d’I-
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al 4 per cento per la Barclays. Infine, in entrambi i casi, la quota dei depositi sulle
passività era inferiore al 30 per cento.

2 La recente pubblicazione dell’Assessment of SME proposals for CRD IV/CRR
dell’Eba evidenzia che il credito bancario riveste un’importanza strategica come
fonte di finanziamento molto più per le Pmi che per le imprese di dimensioni mag-
giori. Ciò ha due implicazioni: le Pmi, soprattutto nell’attuale situazione congiun-
turale, hanno una crescente e più che proporzionale difficoltà di accesso al credito;
tale difficoltà è accentuata dagli attuali requisiti patrimoniali imposti alle banche
con Basilea III. La stessa Eba propone di rivedere la Direttiva CRD-IV, al fine di
agevolare e facilitare l’accesso al credito da parte delle Pmi principalmente attra-
verso:

– l’introduzione di un fattore di supporto pari a 0,7619 nel calcolo (sia con ap-
proccio standard che con modelli di rating interni) della ponderazione del rischio
di credito delle Pmi, che si traduce in uno sconto del 24% circa in termini di re-
quisito patrimoniale necessario (capital charge che passerebbe quindi dal 6% dal
4,57%);

– un incremento della soglia di finanziamento considerata retail (quindi più bas-
sa in termini di assorbimento di capitale) che passerebbe (i) da € 1 ad € 2 milioni se
il requisito patrimoniale necessario dovesse essere calcolato con approccio stan-
dard, e (ii) da € 1 fino ad € 5 milioni se calcolato con modelli di rating interni.

3 Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 4, 4 novembre 2012. Si ve-
da anche l’analisi offerta dalla relazione del gruppo di lavoro istituito il 30 marzo
2013 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in Agenda possibile. Re-
lazione del gruppo di lavoro in materia economico-sociale ed europea, appendice par.
6.



quidità (provvista dedicata) a tassi di interesse moderati (nel 2009-
2010, 65/75 basis points sopra l’Euribor, ora 170). Cdp si è assunta
il rischio banca; le banche si sono assunte il rischio impresa. Origi-
nariamente, quest’ultimo rischio avrebbe dovuto essere equicondi-
viso con Sace; ma ciò è avvenuto solo in pochi casi. Anche se lo
strumento ha ben funzionato, ora si nota un rallentamento della do-
manda rivolta dalle imprese alle banche e della connessa domanda
rivolta dalle banche a Cdp. Eppure sono ancora disponibili 8 mi-
liardi che Cdp potrebbe, se occorre, aumentare. 

La perdita di velocità dello strumento è dovuta a due fattori: l’au-
mento dei tassi di interesse per il mutuatario finale e la «stringenza»
dei requisiti di capitale per le banche. Il rilancio del Plafond Cdp ri-
chiede quindi di rendere davvero operativa la garanzia, offerta dalla
Sace o – in alternativa – dal Fondo centrale di garanzia (cfr. sopra);
anzi, l’incidenza di tale garanzia potrebbe essere elevata al 60/70
per cento di ciascun prestito6. In questo modo si ridurrebbe il ri-
schio dei finanziamenti, che è addossato alle banche, con il duplice
risultato di ridurre l’assorbimento di capitale bancario a fini regola-
tori e di far diminuire sia i tassi di interesse fissati dalla Cdp per cia-
scun finanziamento alle banche sia quelli fissati dalle banche per
ciascun finanziamento alle imprese. Tale risultato sarebbe rafforzato
se, seguendo l’esempio di Germania e Francia, lo Stato italiano con-
trogarantisse Cdp rispetto al rischio banca. Ciò comporterebbe, tut-
tavia, un aggravio del debito pubblico.
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Alcune proposte per sbloccare i prestiti bancari

Sbloccare i prestiti bancari dal lato degli assorbimenti di capitale
Fondo centrale di garanzia Pmi4. La copertura del fondo centrale

di garanzia riduce l’assorbimento di capitale bancario per i prestiti
alle imprese; bene ha dunque fatto il Governo Monti a rifinanziarlo
in misura significativa. Ma andrebbe elevato il limite di importo per
impresa che, così come è, risulta adeguato solo per le piccolissime
imprese (quelle che i francesi chiamano très petites entreprises –
Tpe). In connessione, vanno semplificate le procedure; e va aumen-
tata la dotazione di capitale del Fondo, utilizzando risorse di bilan-
cio. Allo stesso fine, in alternativa, si potrebbero utilizzare i residui
della legge n. 488 del 1992 e degli incentivi alle imprese: circa 1 mi-
liardo di euro. Al riguardo, si noti che le garanzie hanno un molti-
plicatore maggiore rispetto ai finanziamenti diretti a fondo perduto
o in conto interessi.

Sbloccare i prestiti bancari dal lato della liquidità (e del livello dei tas-
si)

Plafond Cdp per i crediti a medio termine alle Pmi. Operativo
dalla fine del 2009, questo strumento ha consentito l’erogazione di
finanziamenti a medio termine a circa 61.000 Pmi in tre anni, per un
totale superiore ai 10 miliardi di euro5, mediante la fornitura di li-
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4 Al riguardo, si vedano anche i suggerimenti avanzati nel già citato: Agenda
possibile. Relazione del gruppo di lavoro in materia economico-sociale ed europea,
pp. 26-27.

5 Dalla fine del 2009, sulla base di un accordo con l’Abi, Cdp ha messo a dispo-
sizione del sistema produttivo italiano una prima tranche di 8 mld, erogati attra-
verso il sistema bancario tramite finanziamenti a tassi di mercato «calmierati» e a
scadenze di 3, 5, 7 e 10 anni. Ne hanno beneficiato oltre 53.000 imprese:

– finanziamento medio: 150 mila euro;
– oltre 40% della provvista è stata impiegata con durata > 5 anni;
– Nord-Ovest 38%; Nord-Est 30%; Centro 16%; Meridione 11%; Isole 5%;
– manifatturiero 42%; commercio-trasporti-alberghi 27%; costruzioni 10%;
– Banche aderenti: 76% degli sportelli; 92% della quote di mercato
L’esaurimento delle risorse del Plafond Pmi 2009, il perdurare delle tensioni sui

mercati finanziari e delle diffuse difficoltà di accesso al credito per le imprese, non-
ché il crescente problema del ritardo dei pagamenti della P.A., hanno spinto Cdp e

Abi a siglare, nel marzo 2012, l’accordo per un nuovo Plafond Pmi, dotato di 10
mld. Di questi, 8 mld sono destinati al sostegno del credito alle imprese mentre i
restanti 2 mld sono dedicati ai ritardi dei pagamenti della P.A. In circa nove mesi di
operatività, il nuovo strumento ha registrato l’adesione dei maggiori gruppi banca-
ri italiani e di numerose banche singole e del Sistema del credito cooperativo (in
termini di quote di mercato, copertura pari al 75% del sistema bancario naziona-
le), per un importo complessivo contrattualizzato pari a 2,5 mld ed erogazioni già
effettuate per 1,3 mld. Da un confronto fra le opzioni di durata negli utilizzi fra i
due Plafond, si registra un apprezzabile aumento percentuale (+30%) delle durate
più lunghe (comprese tra i 7 e 10 anni).

6 Una quota del rischio deve ovviamente restare alla banca, in modo da incenti-
varla a un’accurata istruttoria sul merito di credito dell’impresa beneficiaria. 



sione di crediti ordinari in quanto le banche sono restie ad aggiun-
gere anticipazioni alla massa erogata di prestiti. 

È quindi necessario adottare una soluzione più drastica: prevede-
re beninteso che i debiti commerciali non tempestivamente conte-
stati, debbano essere liquidati entro il termine di legge (disposizione
già in vigore); ma prevedere anche che, se per qualunque ragione
essi non possano essere liquidati, debbano comunque essere certifi-
cati e computati nel debito pubblico (e nel Patto di stabilità inter-
no), al momento della scadenza (e per l’arretrato entro 1 o 2 mesi),
prevedendo adeguate sanzioni (anche personali) per chiunque non
ottemperi a questi obblighi amministrativi e contabili8; prevedere
altresì efficaci strumenti ispettivi per rilevare e punire ogni inadem-
pienza. 

Sui mercati internazionali, il conseguente aumento contabile del-
lo stock del debito pubblico italiano non dovrebbe provocare ecces-
sive tensioni; esso è, in buona parte, già scontato (in ispecie ora, do-
po la pubblicazione della autorevole stima di Banca d’Italia) e po-
trebbe essere compensato dall’immagine di maggior pulizia dei no-
stri conti che il Paese darebbe con l’introduzione delle regole or ora
indicate. La recente apertura della Commissione europea in questo
senso (dichiarazione congiunta Rehn-Tajani) ne è una prova. 

In sede europea, questa scelta italiana di trasparenza potrebbe es-
sere accompagnata da una triplice richiesta: a) l’inclusione nel bilan-
cio pubblico di tutti gli Stati membri dei debiti delle PP.AA. scaduti
o in scadenza, mediante una modifica delle regole Eurostat; b) l’e-
sclusione (in applicazione di quanto adombrato al Consiglio euro-
peo del giugno 2012) dal bilancio pubblico di tutti gli Stati membri,
non sottoposti a infrazione per eccesso di deficit pubblico, di quella
parte delle spese per investimenti pubblici che sono cofinanziati dal-
la Ue o dalla Bei non solo per la quota di risorse provenienti dall’Eu-
ropa – come già previsto dal Def – ma anche per la quota di cofinan-
ziamento nazionale); c) un’attuazione-pilota immediata di questa
forma parziale di golden rule ai fini del bilancio pubblico italiano. 
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Pagamenti dei debiti commerciali da parte delle PP.AA.
Il recepimento della Direttiva europea sui tempi dei pagamenti

delle PP.AA. per forniture di beni e servizi non ha risolto il proble-
ma dello smaltimento del rilevante stock di debiti scaduti e non pa-
gati (stimato ora da Banca d’Italia in 91 miliardi di euro), né sembra
avere del tutto sradicato il fenomeno dei ritardi nei pagamenti an-
che per il futuro. In presenza di regole (europee e nazionali) non ri-
gorose sulla contabilizzazione dei debiti commerciali nel debito del-
le PP.AA., le amministrazioni hanno avuto e in parte hanno ancora
un forte incentivo a eludere i vincoli del patto di stabilità ritardando
il pagamento dei loro debiti e non certificandoli alla scadenza; fron-
teggiando poi il problema delle penalità previste dalla legge me-
diante accordi transattivi con i vari creditori, fondati sul ricatto im-
plicito di ulteriori dilazioni nei pagamenti stessi nei confronti di chi
non accettasse la proposta di accordo transattivo. 

Gli strumenti previsti dal Governo Monti, e lo stesso inasprimen-
to delle penalità di ritardato pagamento introdotto in esecuzione
della Direttiva europea, non hanno risolto il problema. Non è risul-
tata risolutiva neppure l’ipotesi, variamente declinata, di concedere
alle nostre imprese anticipazioni bancarie sui loro crediti verso le
PP.AA. Se l’anticipazione comporta il trasferimento definitivo della
titolarità del credito alla banca, l’impresa si addossa l’onere del tas-
so applicato sullo sconto; e il settore bancario si trova costretto a
sommare crediti con tempi di pagamento incerti (quelli verso le
PP.AA., solo in parte garantiti dal Fondo centrale di garanzia7) al
suo già ingente stock di prestiti in sofferenza e incagliati. Se invece
l’anticipazione non comporta il trasferimento definitivo della titola-
rità del credito ma solo la sua concessione in garanzia, le imprese
aumentano il loro costoso livello di indebitamento verso le banche e
sono costrette, in base alla normativa vigente, a rinunciare ad azioni
contro la P.A. inadempiente (col rischio di essere postergate nei pa-
gamenti rispetto a chi invece persegue vie legali o minaccia di farlo).
Inoltre, specie in una situazione di credit crunch come l’attuale, que-
ste stesse imprese rischiano di essere spiazzate rispetto alla conces-
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7 Il Fondo opera infatti solo in favore delle Pmi, con limiti di importo garantibi-
le per ciascuna impresa e in percentuale sull’ammontare di ogni credito.

8 La posizione espressa trova eco nella già citata relazione Agenda possibile. Re-
lazione del gruppo di lavoro in materia economico-sociale ed europea del gruppo di
lavoro istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolita-
no.



di tutti i crediti scaduti da esse vantati nei confronti delle PP.AA.,
ancorché limitati a quelli di parte corrente, genererebbe già nel
2013 maggiori entrate da Iva valutabili fra i 3 e i 5 miliardi: nel caso
di forniture di beni e servizi alle PP.AA., le imprese fruiscono infat-
ti del beneficio della sospensione d’imposta. Questa maggiore en-
trata, non prevista nel bilancio 2013, potrebbe essere impiegata a
copertura di spese una tantum non dilazionabili (cassa integrazione
in deroga, rinvio dell’aumento dell’Iva, sospensione dell’Imu, eso-
dati, missioni militari all’estero, etc.) che il nuovo Governo dovrà
affrontare e che attualmente non sono finanziate nel bilancio del
2013. 

In quest’ottica vanno valutate e delimitate alcune delle proposte
sul tappeto. Per il pagamento di debiti pregressi, la compensazione
crediti/imposte andrebbe esclusa o limitata al minimo: incidendo
comunque sulle entrate, aumenterebbe il deficit dell’anno in corso.
Tale compensazione, nella forma di compensazione fra crediti com-
merciali e debiti tributari nei confronti della medesima amministra-
zione pubblica, potrebbe invece essere utilizzata per fluidificare il
pagamento dei nuovi debiti (ossia i debiti commerciali relativi a be-
ni e servizi fatturati nel 2013) e, dunque, per garantire l’effettiva ap-
plicazione della nuova direttiva. Nel caso dei debiti riferiti al perio-
do corrente, la compensazione ha infatti effetti neutrali sulla dina-
mica del deficit.

Certamente utile – entro i limiti predetti – è la revisione dei mec-
canismi del Patto di stabilità interno in modo da consentire alle
PP.AA. con avanzi di amministrazione o altre liquidità di utilizzarli
per saldare i debiti commerciali arretrati. Vale tuttavia la pena di
sottolineare che, per le ragioni anzidette, questa revisione andrebbe
utilizzata per saldare i soli debiti di parte corrente, in modo da non
incidere sul deficit dell’anno in corso. 

Entro gli stessi limiti, è utile il finanziamento dei debiti arretrati
mediante emissione di titoli pubblici, ancorché più agevolmente
praticabile (senza rischi di duplicazione) per i debiti delle ammini-
strazioni dello Stato (una quota relativamente modesta dello stock). 

Nel caso delle Regioni e degli enti locali occorre ovviamente evi-
tare ogni soluzione che addossi l’onere del finanziamento degli arre-
trati all’intera platea nazionale dei contribuenti; soluzioni del gene-
re penalizzerebbero, infatti, le amministrazioni virtuose e rischie-
rebbero di alimentare forme di irresponsabilità o di azzardo morale
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Diversamente si pone il problema dal lato del deficit (rectius, in-
debitamento netto delle PP.AA.), dove vale il limite del 3% annua-
le. Per quanto riguarda i pagamenti relativi a spese di parte corren-
te, essi non incidono sul deficit del 2013 se relativi a fatture scadute
negli anni precedenti. Ciò non vale però per i pagamenti relativi a
passate spese in conto capitale, che invece andrebbero ad incidere
sull’indebitamento netto dell’anno in corso in quanto da imputarsi
per cassa. Secondo un’interpretazione più restrittiva, limitatamente
ai debiti in conto capitale, inciderebbe sul deficit dell’anno anche la
trasformazione di questi debiti commerciali in debiti finanziari, co-
me nel caso della cessione dalle imprese alle banche dei crediti in
conto verso la P.A.9

In quanto segue si incorporerà l’interpretazione più restrittiva. In
ogni caso le misure da adottare, per liquidare i crediti arretrati delle
imprese verso la P.A., devono essere concepite in modo da estingue-
re subito la maggior parte possibile di tali crediti ma da non com-
portare, almeno per la parte relativa alle spese in conto capitale, pa-
gamenti delle PP.AA. superiori a 6/7 miliardi annui, in modo da
non far crescere il deficit oltre il tetto del 3%10. In questi pagamen-
ti delle PP.AA. andrebbe però inclusa la eventuale trasformazione
di debiti commerciali in conto capitale in debiti finanziari.

Va inoltre considerato che l’immediato pagamento alle imprese
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9 Il punto è delicato e controverso. Per la contabilità economica delle PP.AA., la
cessione dalle imprese alle banche di un titolo di debito commerciale equivale a
una duplice operazione: (i) la estinzione del vecchio debito in conto capitale della
P.A. coinvolta nei confronti delle imprese; (ii) l’accensione di un nuovo debito fi-
nanziario della stessa P.A. nei confronti delle banche. Se – come è implicito nelle
nostre ipotesi – il nuovo debito finanziario derivante da un debito commerciale
pregresso in conto capitale si basa su un contratto identico (in termini di tassi, ga-
ranzie, duration, etc.) a quello di un nuovo debito finanziario derivante da un debi-
to commerciale pregresso di parte corrente, non avrebbe senso computare il se-
condo e non il primo nel deficit pubblico dell’anno. 

10 I 6/7 miliardi corrispondono, all’incirca, allo 0,4% del Pil. Ciò lascerebbe an-
cora un margine rispetto al tetto del 3%. In caso di applicazione sia pur parziale
della golden rule nel senso sopra indicato, si avrebbe infatti un risparmio dovuto al-
la quota di cofinanziamento nazionale per progetti cofinanziati dalla Bei o dalla Ue.
Questa quota, prima da imputare a deficit, è pari a circa lo 0,2% del Pil. Pertanto,
i pagamenti annuali in conto capitale potrebbero salire fino a 9/10 miliardi.



nere i tassi;
d. prevedere che le banche eventualmente in difficoltà possano

cedere a Cdp questi crediti, entro limiti annui predeterminati (3/5
miliardi?), quando la P.A. interessata non pagasse alla scadenza gli
interessi e le rate di ammortamento, attribuendo in tal caso per leg-
ge a Cdp lo stesso strumento di garanzia di cui oggi dispone per i
mutui agli enti locali (delegazione di  pagamento a valere su alcune
delle entrate di bilancio, tra cui le imposte). A richiesta della P.A. in-
teressata, Cdp potrebbe ristrutturare ulteriormente il credito su un
arco temporale più lungo (20/30 anni); e  potrebbe (come già fatto
in passato per i mutui dotati della garanzia della delegazione di pa-
gamento) utilizzare i crediti come collaterali per acquisire liquidità
dalla Bce (che li considera, in ragione della predetta garanzia, colla-
terali pregiati, sui quali opera modesti hair cut). 

Ovviamente la legge non potrebbe stabilire un diritto delle ban-
che a vendere né un obbligo di Cdp a acquistare i crediti in questio-
ne, altrimenti potrebbe tornare in discussione la classificazione Eu-
rostat di Cdp al di fuori del perimetro delle PP.AA. (con relativo ve-
nir meno del deconsolidamento del debito di Cdp dal debito pub-
blico). Ma tale obbligo potrebbe essere l’oggetto di una convenzio-
ne fra Cdp e l’Associazione bancaria italiana, stipulata nell’ambito
della loro capacità contrattuale privata.

I vantaggi della soluzione proposta sembrano evidenti: 
1) tutte le imprese verrebbero pagate subito per l’intero ammon-

tare del loro stock di crediti, almeno di parte corrente; 
2) le PP.AA. resterebbero responsabili della copertura finale dei

loro debiti (eliminazione di forme di azzardo morale) ma avrebbero
5/10 anni per smaltire l’arretrato e avrebbero il tempo per riassesta-
re i loro bilanci o per cercare altre soluzioni (per es. dismissioni di
asset);

3) per i crediti in conto capitale il pagamento avverrebbe invece
nei tempi, con le procedure e nei limiti stabiliti dal decreto-legge n.
35 del 2013, in modo da rispettare il limite del 3% dell’indebita-
mento netto, anche seguendo l’interpretazione più rigorosa delle re-
gole di calcolo del medesimo;

4) il pagamento dell’intero ammontare dei debiti di parte corren-
te da parte delle banche genererebbe entrate Iva non previste per
3/5 miliardi utilizzabili per coperture di spese una tantum, tipo rifi-
nanziamento della cassa integrazione e delle missioni internazionali
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per il futuro (alla fine provvede Pantalone!). 
È dunque necessario prevedere un meccanismo che soddisfi tre

criteri: (i) consenta alle imprese di incassare subito il saldo della
maggior parte possibile di debiti arretrati, compresi tutti i debiti di
parte corrente; (ii) non leda il limite massimo del deficit pubblico;
(iii) non esoneri ogni amministrazione dal relativo onere, sia pure,
ove necessario, diluendo nel tempo (3/10 anni) il percorso di rien-
tro dal debito eccessivo, attraverso un’opportuna rimodulazione dei
tetti di indebitamento consentiti a quella stessa amministrazione
(che andrebbero nell’immediato aumentati di una quota pari allo
stock di debito arretrato di ciascuna amministrazione, e poi dimi-
nuiti annualmente in modo da completare il percorso di rientro alla
scadenza prevista).

In sostanza, una volta imposto (e fatto rispettare con sanzioni pe-
santi e controlli ispettivi efficaci) l’obbligo della contabilizzazione e
certificazione di tutti i debiti scaduti (come sopra proposto), baste-
rebbe probabilmente:

a. disporre che i «limiti massimi» di indebitamento imposti dal
Patto di stabilità interno a ciascuna P.A. siano temporaneamente
aumentati (anche in virtù del computo immediato nel debito pub-
blico) in misura pari ai debiti commerciali arretrati di ciascuna, con
un percorso di «rientro» scaglionato in 5/10 anni;

b. prevedere un adeguato meccanismo di garanzia sussidiaria del-
lo Stato su tutti i crediti scaduti entro il 31 dicembre 2012 e certifi-
cati dalle amministrazioni in modo da facilitarne l’acquisto da parte
delle banche e di altri intermediari finanziari. Dal lato dello Stato,
questa garanzia non inciderebbe sul debito pubblico, perché si trat-
terebbe di una garanzia del pagamento di debiti già contabilizzati
nel debito pubblico. Dal lato delle banche, questi crediti, in quanto
garantiti dallo Stato, peserebbero in modo limitato sui coefficienti
patrimoniali ai sensi delle regole di Basilea 3; inoltre, essi potrebbe-
ro essere usati - analogamente all’esperienza spagnola - come colla-
terali per i finanziamenti presso la Bce;

c. prevedere che le PP.AA. siano tenute a negoziare con le banche
o gli altri intermediari acquirenti una ristrutturazione dei crediti su
un arco temporale non eccedente i 5/10 anni (a tassi adeguati e co-
munque non superiori a quelli, alquanto remunerativi, stabiliti dalla
Direttiva europea per i ritardati pagamenti delle PP.AA.); la garan-
zia dello Stato, migliorando il rating del credito, aiuterebbe a conte-
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tare l’insolvenza di parti importanti del settore bancario europeo e
interrompere il circolo vizioso fra crisi bancaria e crisi del debito so-
vrano. Le due Ltro non miravano, invece, a risolvere il problema
della scarsa disponibilità di credito a medio-lungo termine e degli
elevati tassi di interesse su tale credito nei Paesi del Sud-Europa.
Dato che la liquidità delle due Ltro inizia a essere restituita, oggi la
Bce potrebbe affrontare anche quest’ultimo problema utilizzando
una parte dei rimborsi (300/500 miliardi). Si tratterebbe di varare
una nuova Ltro (Vltro), finalizzata al finanziamento a medio-lungo
termine dell’economia reale e delle infrastrutture. In concreto la Vl-
tro differirebbe dalle due Ltro originarie perché, pur continuando a
incentrarsi su un tasso di interesse basso e invariante (anche se non
fissato intorno allo 1%): 1) avrebbe una scadenza a 7/10 anni e non
a 3 anni; 2) sarebbe erogata solo dietro presentazione di contratti di
finanziamento a investimenti di imprese o a progetti infrastruttura-
li; 3) accetterebbe come collaterali gli stessi investimenti o progetti
purché cofinanziati da un organismo europeo (per esempio Bei o
Connecting Europe Facility). 

La Bce si accollerebbe il solo rischio banca (mitigato dall’entrata
in vigore delle procedure di supervisione e di banking resolution
dell’Unione bancaria); le banche private o pubbliche (KfW, Caisse
des Dépôts, Cdp) si assumerebbero il rischio impresa o il rischio
progetto (per le infrastrutture)11. 

Il maggior ostacolo all’attuazione della Vltro risiede nel fatto che
la Bce ha giustificato il programma Ltro (così come il successivo
programma Omt) con la necessità di assicurare una corretta tra-
smissione delle proprie decisioni di politica monetaria. Si può forni-
re una giustificazione analoga alla Vltro? Secondo l’approccio ma-
croeconomico standard, la risposta è negativa perché l’orizzonte
della politica monetaria è il breve termine. Tuttavia, la crisi finanzia-
ria internazionale e le crisi europee hanno mostrato quanto la politi-
ca monetaria possa influenzare anche la crescita economica di me-
dio periodo. Del resto, l’attuale forma di quantitative easing della
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all’estero; 
5) il sistema creditizio-finanziario concorrerebbe alla soluzione

del problema in termini sostenibili; 
6) l’eventuale intervento di Cdp sarebbe sussidiario, diluito nel

tempo e neutrale dal punto di vista del debito e del deficit. 
A quest’ultimo proposito, si consideri che, in caso di intervento

di Cdp a valere su liquidità del conto corrente di tesoreria e non su
provvista Bce, aumenterebbe bensì il debito da coprire mediante ri-
corso al mercato (attraverso collocamenti aggiuntivi di titoli diluiti
nel tempo e forse riservabili alla ricchezza nazionale con emissioni
speciali nell’ambito del progetto di rilancio della crescita), ma dimi-
nuirebbe di altrettanto il debito dello Stato verso Cdp. In ogni caso
il ricorso al mercato sarebbe inferiore a quello previsto dal recente
decreto-legge sul pagamento dei debiti arretrati delle PP.AA.

Riguardo invece al punto 2), si consideri che le PP.AA., eventual-
mente incapaci di far fronte ai pagamenti già ristrutturati mediante
un riassetto dei loro bilanci, potrebbero valorizzare e cedere asset
immobiliari e mobiliari di loro proprietà (e avrebbero il tempo per
farlo). Tali asset potrebbero eventualmente essere conferiti ad appo-
siti fondi (gestiti dall’Agenzia del demanio, o da Cdp, o da altri) fi-
no a saldare il debito residuo e a corrispondere i relativi interessi. 

L’attivazione di questi meccanismi avrebbe anche il vantaggio di
porre le basi per future operazioni straordinarie di abbattimento del
debito pubblico. Il temporaneo allentamento del Patto di stabilità
interno potrebbe, ad esempio, essere graduato in funzione di pro-
grammi di dismissione a tempi prestabiliti e vincolanti delle attività
proprietarie detenute dalle varie PP.AA. Nel medio periodo, l’im-
mediata liquidazione dei debiti delle PP.AA. potrebbe così sortire
l’effetto paradossale (ma, non per questo, meno positivo) di portare
a una riduzione anziché a un aumento del debito pubblico.

Nuove forme di finanziamento 

Un finanziamento europeo: Vltro (Very Long Term Refinancing
Operation) 

La liquidità, immessa dalla Bce nel sistema bancario europeo me-
diante le due Ltro di dicembre 2011 e febbraio 2012 (più di 1.000
miliardi di euro), ha raggiunto il suo obiettivo di breve termine: evi-
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11 Si tratta di una proposta già prospettata nel key note speech di Franco Bassa-
nini che ha concluso la Conferenza del Long Term Investors Club del 2012, orga-
nizzata dalla Bei a Lussemburgo. 



cese Cdc, in particolare riguardo al finanziamento a medio termine
anche delle imprese mid cap (non comprese nel perimetro delle
Pmi); b) la previsione di una garanzia dello Stato simile a quella
concessa a KfW e Cdc, ossia su tutto il funding e su tutte le obbliga-
zioni di Cdp (e non solo, come oggi, limitata ai risparmiatori posta-
li con diritto di rivalsa su Cdp); c) la adozione di misure di ricapita-
lizzazione di Cdp che (senza incidere sul debito pubblico) ne au-
mentino i mezzi propri, oggi erosi dall’acquisto di Sace, Simest e
Fintecna; d) il rafforzamento del funding di Cdp oggi struttural-
mente fragile, perché dipendente da una struttura terza (le Poste)
che potrebbe decidere di anteporre i propri prodotti rispetto alla
distribuzione dei titoli di debito della Cassa. 

La ricapitalizzazione di Cdp, da effettuare senza il coinvolgimen-
to dello Stato, potrebbe – al contempo – risolvere il punto d) e com-
portare una diminuzione del debito pubblico. Se fosse ben accolta
dal mercato, tale ricapitalizzazione potrebbe infatti consentire a
Cdp di acquistare Poste Italiane, con mandato a collocare poi sul
mercato (Ipo) una quota del suo capitale (fino al 66%)12. In tal mo-
do, Cdp potrebbe rafforzare sia il suo patrimonio che il suo funding;
e lo Stato potrebbe realizzare una dismissione di Poste che, anziché
assumere la forma di window dressing, oppure distorcere la concor-
renza nel mercato bancario, avrebbe una giustificazione economica.
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Fed è incentrato sulla manipolazione della struttura temporale dei
tassi di interesse mediante l’acquisto dei titoli del debito pubblico
statunitense a lungo termine e la vendita dei corrispondenti titoli a
breve; e, rispetto a interventi del genere, il Vltro appare essere uno
strumento assai meno intrusivo.

Il potenziamento dell’azione di Cdp per il finanziamento delle im-
prese

Credito alle Pmi. Del plafond Cdp per i crediti a medio termine
alle Pmi e del modo per potenziarne l’intervento si è già detto so-
pra. Resta da valutare l’ipotesi di una abrogazione della disposizio-
ne che vieta a Cdp di finanziare direttamente le Pmi, obbligandola a
operare tramite le banche. In Francia (Oseo, oggi confluita nella
Banque Publique d’Investissement, controllata 50/50 dallo Stato e
da Cdc) e in Germania (Ipex-Bank controllata 100% da KfW) il fi-
nanziamento può anche essere erogato direttamente. Ci sono pro e
contro, da discutere. 

Finanziamento all’esportazione e alla internazionalizzazione delle
imprese. Da due anni può intervenire anche Cdp, così come fanno
da molto tempo strumenti pubblici o a partecipazione pubblica in
numerosi altri Paesi (Francia, Germania, Usa, Canada, etc.). Il siste-
ma ha già concluso 4 operazioni, per un valore di oltre 1,1 miliardi,
e ha in pipeline altri 29 progetti (di cui 11 in execution) per oltre 3,4
miliardi. Le tipologie di operazioni in corso ad oggi sono di due ti-
pi: a) export credit – finanziamenti dell’acquirente estero (credito
acquirente) o finanziamenti del fornitore italiano (credito fornito-
re); b) internazionalizzazione – operazioni finalizzate a supportare
l’apertura di filiali e acquisizioni all’estero da parte di imprese italia-
ne. L’attività può essere potenziata ed estesa riorganizzando gli stru-
menti di intervento (Cdp, Sace, Simest) sul modello tedesco o sul
modello canadese. I tassi potrebbero essere ulteriormente abbassati
se, come in Francia e in Germania, lo strumento godesse di una ga-
ranzia dello Stato sul funding (effettuato da Cdp). 

Ulteriori misure per il potenziamento dell’azione di Cdp per il fi-
nanziamento delle imprese. L’azione di Cdp per il finanziamento
delle imprese potrebbe essere rafforzata e potenziata con quattro
misure: a) la rimozione dei limiti che oggi impediscono alla Cdp la
stessa ampiezza di intervento, propria alla tedesca KfW e alla fran-
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12 In alternativa, le azioni di Poste italiane potrebbero essere oggetto in parte di
conferimento e in parte di vendita a Cdp, contribuendo dunque per la prima parte
alla ricapitalizzazione della Cassa, per la seconda alla riduzione del debito pubbli-
co. 



LE RISTRUTTURAZIONI E LA POLITICA INDUSTRIALE

A CURA DI FABRIZIO ONIDA E CLAUDIO DE VINCENTI

1. Il contesto della politica industriale
Altre schede di Astrid sulle proposte per il programma di gover-

no (infrastrutture, agenda digitale, fisco, semplificazioni ammini-
strative, liberalizzazioni, lavoro, produttività, giustizia civile, istru-
zione…) toccano temi che ovviamente hanno forte rilevanza per la
crescita e la competitività dell’industria e dei servizi. In questa sche-
da ci focalizziamo su obiettivi e strumenti che hanno un impatto di-
retto sui comportamenti (scelte di produzione, investimento e svi-
luppo) delle imprese. Parliamo di industria manifatturiera, che tut-
tavia è crescentemente legata a qualità e tecnologia dei servizi per le
imprese (ad esempio, banda larga e ultra-larga, software enginee-
ring, bio-medicale etc.), molti dei quali risentono della qualità delle
istituzioni pubbliche responsabili direttamente o indirettamente
dell’offerta dei beni pubblici di cui sopra. Particolare importanza in
Italia, ma non solo, ha in particolare la disponibilità e qualità delle
infrastrutture locali di trasporto e comunicazione.

Vi è peraltro una crescente letteratura sull’impatto che la «qualità
delle istituzioni» ha sui modelli di specializzazione dei Paesi, anche
se bisogna guardarsi dal semplicismo di certe proposizioni astratte e
di verifiche econometriche basate su dati di dubbia qualità interpre-
tativa. Sarebbe anche interessante indagare la relazione inversa, cioè
in quale misura il modello di specializzazione internazionale del
Paese finisce per condizionare l’evoluzione e la qualità delle stesse
istituzioni (istruzione inferiore e superiore, normativa sui brevetti,
sistemi regolatori della concorrenza, etc.): si pensi ad esempio alla
spinta verso la modernizzazione di università e scuole professionali
che può derivare dalla presenza nel territorio di imprese fortemente
orientate all’innovazione tecnologica e alla competizione internazio-
nale. 
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zonti lunghi di redditività che riducono la propensione a innovare
del settore privato. I mercati da soli tendono a ignorare le «esterna-
lità», sia negative (ad esempio, investimenti che contribuiscono al
deterioramento ambientale, generazione di sovracapacità produtti-
va che ritarda la ripresa ciclica), sia positive (diffusione di tecnolo-
gie e contagio virtuoso tra imprese dinamiche, adeguamento alle Be-
st Available Technologies già previsto dal 2016 in sede Ue). 

Si può forse cogliere una lontana analogia tra questi argomenti, a
favore di un ruolo attivo dello Stato nel sottrarre il sistema produt-
tivo alla path dependency, e la letteratura sulla «maledizione delle ri-
sorse naturali», che impedisce ai Paesi ricchi di materie prime di di-
versificarsi verso produzioni generatrici di valore aggiunto e capita-
le umano, anziché consolidare nel tempo una condizione di rentier.

3. Proposte per un disegno-rilancio di politica industriale3

3.1 Ristrutturazione aziende in crisi 
Un chiaro segnale dell’esigenza di un ruolo attivo dell’intervento

pubblico in materia di politica industriale viene dalla richiesta di
apertura di tavoli ministeriali di confronto che si alza dalle parti
coinvolte nelle situazioni di crisi aziendale: impresa, rappresentanze
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2. La politica industriale come strumento per accelerare la trasfor-
mazione strutturale e la crescita competitiva del sistema produtti-
vo

Comunque la si pensi, i diversi strumenti operativi della politica
industriale oggi in Italia devono concorrere al perseguimento dell’o-
biettivo prioritario «innovare per crescere». I vincoli dell’euro
(cambio fisso, disciplina di finanza pubblica), combinati con la de-
ludente performance della produttività e conseguente perdita di
competitività sul costo del lavoro, restringono drammaticamente gli
spazi per una prospettiva di rimonta dal declino degli anni Duemi-
la. 

L’intervento pubblico serve essenzialmente a compensare i persi-
stenti «fallimenti del mercato» nel promuovere un continuo proces-
so di «trasformazione strutturale» del sistema produttivo. Bisogna
cioè evitare il rischio della path dependency che induce a investire
solo in direzioni ereditate dal passato ma spesso destinate alla per-
dita competitiva1 e spingere invece la parte più dinamica del sistema
stesso a coltivare vantaggi competitivi potenziali e sostenibili, nel
contesto della concorrenza dal basso (Paesi dinamici emergenti a
basso costo del lavoro) e dall’alto (Paesi avanzati che si muovono
sulla frontiera tecnologica e organizzativa). 

La teoria economica neoclassica di impianto liberista continua a
ignorare le lezioni della storia dei Paesi (sia quelli oggi avanzati co-
me Germania, Usa, Francia, Giappone, Israele, sia gli emergenti co-
me Corea, Cina, Brasile, Malesia, Vietnam), in cui l’alleanza fra Go-
verno e settore privato nell’indirizzare lo sviluppo e la modernizza-
zione del sistema ha giocato un ruolo fondamentale. Questa lettura
della storia, calata in una solida teoria economica e in un approccio
empirico sensibile al ruolo delle istituzioni entro cui cresce il merca-
to, ha invece permeato la riflessione dei grandi economisti dello svi-
luppo2, che hanno sottolineato il ruolo determinante della partner-
ship pubblico-privato nell’aiutare le imprese a «scoprire» le oppor-
tunità di sviluppo in presenza di elevati rischi di insuccesso e oriz-
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1 P. Aghion, J. Boulanger, E. Cohen, Rethinking industrial policy, Policy Brief,
June 2011

2 Da A. Smith a Kuznets, Hirschman, Nurkse, Lewis, Schumpeter, Rosenstein,
Rodan, Myrdal, Kindleberger, fino ai più recenti Rodrik, Hausmann.

3 Si segnala che diverse fra le proposte che seguono sono almeno parzialmente
accolte nel testo del Decreto interministeriale Mise-Mef attuativo dell’art. 23, com-
ma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita
del Paese» convertito dalla legge n. 134 del 2012, che prevede il nuovo «Fondo per
la crescita sostenibile», nuova denominazione del Fondo speciale rotativo previsto
dalla legge n. 46 del 1982. Del Rapporto Giavazzi (22 giugno 2012) rimane solo
una debolissima traccia nella relazione illustrativa del citato decreto interministe-
riale, in cui si auspicano provvedimenti attuativi capaci di generare «addizionalità»
nelle scelte di investimento delle imprese e si sottolinea la necessità di introdurre
meccanismi valutativi dell’efficacia dei diversi strumenti agevolativi; vengono inve-
ce lasciate giustamente cadere sia la valutazione pressoché totalmente negativa cir-
ca le possibilità di una politica industriale, sia la stima, poco argomentata, di ben 10
miliardi di sussidi nazionali e regionali sopprimibili. Piuttosto, va rilevato che l’am-
montare complessivo del Fondo (circa 600 milioni di euro), provenienti dal riuti-
lizzo di stanziamenti non spesi ai sensi delle 43 norme abrogate dalla legge n. 134
del 2012, è palesemente sottodimensionato rispetto ai numerosi e ambiziosi obiet-
tivi enunciati nel decreto interministeriale. 



Contratti di sviluppo con singole aziende può tornare utile, ma in-
quadrato nel contesto dell’Accordo di programma per il territorio
in modo da contribuire a fare «massa critica». 

In ambedue i casi ora tratteggiati, gli strumenti indicati possono
avere effetti positivi solo ove finalizzati al rilancio produttivo dell’a-
zienda o dell’area, rifuggendo invece dalla pura logica, spesso utiliz-
zata in passato, del «mantenimento occupazionale»: quest’ultima
nei fatti non crea ma distrugge posti di lavoro, bruciando risorse in
modo improduttivo. Devono far riflettere al riguardo i risultati di
una recente analisi econometrica con metodo controfattuale su 115
aziende agevolate nel 2006-2008 dai Contratti di programma o
Contratti di sviluppo previsti dalla legge n. 662 del 1996: l’analisi
trova effetti positivi e statisticamente significativi su produzione, oc-
cupazione e investimenti, soprattutto per quelle localizzate nel Cen-
tro-Nord, e invece un impatto negativo per quelle localizzate in
Campania e Abruzzo4.

Oltre alle situazioni fronteggiabili con gli strumenti del Contratto
di sviluppo e dell’Accordo di programma, esiste una terza tipologia
di crisi aziendali passibili di sviluppi in positivo. Si tratta di quelle
aziende che sono caratterizzate da squilibri patrimoniali e finanziari
ma che hanno buone prospettive industriali ed economiche, dove
cioè il problema chiave è quello di migliorarne i ratios patrimoniali
e di accelerare i processi di ristrutturazione. A questo riguardo va
ragionata l’opportunità di promuovere la costituzione di un Fondo
per le ristrutturazioni, specializzato in interventi nelle crisi d’impre-
sa, quindi di natura profondamente diversa dai Fondi già oggi par-
tecipati da Cassa depositi e prestiti – F2i, Fondo strategico italiano,
Fondo italiano d’investimento – che sono tenuti a investire in azien-
de non solo prospetticamente ma anche correntemente in utile. Il
Fondo per le ristrutturazioni – partecipato con quote di minoranza
da Cdp, Fondazioni, Istituti di credito e altri investitori istituzionali
– dovrebbe intervenire in una logica antispeculativa, puntando –
anche assumendo responsabilità e poteri di governance – ad allinea-
re gli interessi di tutti gli stakeholders all’esigenza di realizzare il
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sindacali dei lavoratori, istituzioni locali. Si tratta di richieste che,
nei casi più difficili, risultano nei fatti ineludibili in quanto solo il
confronto a livello ministeriale consente non solo di attivare gli am-
mortizzatori sociali necessari a rendere socialmente sostenibile l’im-
patto della crisi e della eventuale chiusura ma anche, e a volte so-
prattutto, perché consente di esplorare strade di soluzione della cri-
si non immediatamente percepibili da azienda e lavoratori.

Si noti che molto spesso non si ha a che fare con criticità che ri-
chiedono necessariamente l’apporto di risorse di bilancio, ma piut-
tosto la sollecitazione e l’accompagnamento attivo da parte del Go-
verno nella ricerca di riposizionamenti di mercato o di interlocutori
industriali in grado di rilanciare l’azienda.  

Esistono però anche situazioni di maggiore gravità ma non neces-
sariamente condannate alla chiusura, dove, a certe condizioni, può
essere opportuno anche l’apporto di risorse di bilancio. Due le tipo-
logie principali a questo riguardo.

a) Singole imprese in difficoltà che possono ristrutturarsi positi-
vamente, nel senso di attivare così un’adeguata prospettiva di reddi-
tività e solidità competitiva, ma devono superare una fase di avvio
degli investimenti cui solo un limitato sostegno finanziario pubblico
– compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato –
può assicurare un adeguato profilo di sostenibilità economico-fi-
nanziaria nella fase stessa della ristrutturazione. Lo strumento chia-
ve, in questo caso, è il cosiddetto Contratto di sviluppo, un contrat-
to cioè tra Ministero dello sviluppo economico e impresa in fase di
ristrutturazione che fissi obiettivi, piano industriale, contributo
pubblico, obblighi e sanzioni.

b) Aree di crisi industriale complessa, dove la crisi di una grande
impresa o di una intera filiera produttiva caratterizzante porta con
sé il rischio di desertificazione industriale di un determinato territo-
rio. In questo caso, occorre mettere a sistema interventi di diversifi-
cazione produttiva, facendo emergere nuove filiere di industria e di
servizi, e interventi di infrastrutturazione (e, connessi con questi,
spesso anche di bonifica ambientale). In questo secondo caso, lo
strumento chiave è l’Accordo di programma tra Stato, Regione, en-
ti locali interessati, che consenta di articolare in modo coerente l’in-
sieme degli interventi necessari: da quelli infrastrutturali, all’attra-
zione di nuove attività produttive, via anche strumenti come il con-
corso internazionale di progetti. Anche un eventuale utilizzo di
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4 Cfr. M.P. Pierleoni, Indagine sulle imprese agevolate con i Contratti di Program-
ma: un esercizio di applicazione del metodo controfattuale, in «Rivista Statistica Uffi-
ciale», Istat, n. 2-3, 2012.



mente dai crediti d’imposta alla spesa in R&S. Alcuni studi della
Banca d’Italia sui trasferimenti alle imprese, con ricorso al metodo
del «controfattuale»6 gettano dubbi anche sull’efficacia di questo
strumento classico di stimolo all’innovazione, sia pure trovando ca-
si di effetti positivi per dimensioni minori di impresa e in determi-
nati contesti regionali7. 

Questi risultati econometrici non portano tuttavia affatto a con-
clusioni definitive circa l’efficacia dello strumento, che peraltro
continua ad essere ampiamente utilizzato negli altri Paesi avanzati,
dove viene somministrato con modalità strutturale, non soggetta a
discontinuità legislativa e modalità distorsive (click day): proprio
fattori che in Italia certamente concorrono a comprometterne l’effi-
cacia sulle decisioni di investimento delle imprese. Un giudizio
equilibrato e attendibile richiederebbe dunque analisi più circo-
stanziate su casi aziendali e comunque sul contesto amministrativo. 

In linea generale questi crediti d’imposta vanno visti come uno
strumento di fiscalità differenziata, volta a cambiare i «prezzi relati-
vi» nelle decisioni di investimento delle imprese, spostando verso
l’alto la loro propensione innovativa, a parità di tutte le altre varia-
bili microeconomiche e di contesto macro-istituzionale che concor-
rono a determinare tali decisioni. Resta poi il limite della scarsità di
risorse finanziarie finora dedicate a questa particolare forma di tax
expenditure, il cui costo netto per il bilancio pubblico andrebbe pe-
raltro verificato. Attualmente il citato Fondo unico del «Decreto
sviluppo» non include questo strumento classico dei crediti d’impo-
sta alla R&S, rinviato a future normative e stanziamenti di bilancio. 

Un credito d’imposta permanente dovrebbe naturalmente preve-
dere (come in Francia e altrove) rigorose scadenze di valutazione in-
dipendente sui risultati ottenuti. Questa è la filosofia del «pick the
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turn-around dell’azienda e cercando di preservare il valore economi-
co e industriale che potrà in seguito essere riconosciuto agli
stakeholders.

3.2 Incentivi a ricerca e innovazione
Premessa: bisogna spingere le imprese appartenenti alla parte più

dinamica del nostro «quarto capitalismo» a lavorare sempre più in
rete con le grandi piattaforme progettuali europee con una visione
di sviluppo a medio-lungo termine (efficienza energetica, riciclaggio
materiali e smaltimento rifiuti, smart cities, mobilità sostenibile,
ageing societies etc.). Questi grandi progetti vanno molto al di là dei
calcoli di convenienza di breve termine che necessariamente guida-
no le pure scelte di mercato: da qui il ruolo storico dello Stato, non
certo dello statalismo giustamente temuto dai liberisti puri. Al tem-
po stesso bisogna garantire procedure semplici e trasparenti (vere e
proprie «istruzioni per l’uso») per la partecipazione delle imprese
alle numerose iniziative di sostegno all’innovazione che oggi origi-
nano da una molteplicità di Ministeri (almeno Mise, Miur, Mef, Sa-
nità e Welfare). Nello stato attuale della normativa, dei regolamenti
applicativi e degli assetti ministeriali è forte il rischio di aumentare i
costi amministrativi, scoraggiare gli utenti, disperdere le risorse, dis-
sipare importanti occasioni per mettere il Paese in sintonia con le
grandi direzioni di avanzamento tecnologico e civile dell’Europa. 

Tralasciamo il campo delle leggi di incentivazione agli investi-
menti fissi in impianti e macchinari più o meno innovativi (credito
agevolato come l’antica «Legge Sabatini», fino ai recenti interventi
come Tremonti bis-ter, sussidi a parziale copertura dei costi di svi-
luppo come Fit e Far), in larga misura (?) comprese tra le 43 leggi
riassorbite dal Fondo per la crescita sostenibile. Su molte di queste
leggi, tipicamente rivolte alle piccole e medie imprese, grava il fon-
dato sospetto di scarsa o nulla efficacia sollevato dalle analisi dei ri-
cercatori della Banca d’Italia5. 

Lo strumento-principe nell’area ricerca-innovazione, rilevante
per le imprese di media e grande dimensione, è costituito tipica-

154

5 Cft. ad esempio, G. de Blasio, D. Fantino, G. Pellegrini, Evaluating the impact
of innovation incentives: evidence from an unexpected shortage of funds, Temi di di-
scussione n. 792, febbraio 2011.

6 Cfr. R. Bronzini, E. Iachini, Are incentives for R&D effective? Evidence from a
regression discontinuity approach, Temi di discussione n. 791, febbraio 2011.

7 A conclusioni un po’ meno pessimistiche, ma alquanto incerte, giungeva anche
il contributo di C. Cantabene, L. Nascia, G. Perani, Valutazione degli effetti di poli-
tiche di sostegno alla spesa per R&S delle imprese: il caso del credito d’imposta per
R&S in Italia, 2007-2009, al convegno dell’Istat «L’analisi dei dati di impresa per la
conoscenza del sistema produttivo italiano: il ruolo della statistica ufficiale», Roma,
21-22 Novembre 2011.



presa diretta con il management dell’innovazione industriale. 
In questo campo si possono forse oggi cogliere più di prima op-

portunità di finanziamenti congiunti a livello europeo Bei-Kfw-Cdp
volti a promuovere il trasferimento tecnologico tramite collabora-
zione tra centri di ricerca e imprese di beni e servizi.

In tema di reti di imprese, si tenga conto che recenti esercizi eco-
nometrici della Banca d’Italia su 1080 casi con 214 contratti di rete
a dicembre 2012, esercizi sempre con ricorso al metodo controfat-
tuale, trovano evidenza empirica circa il fatto che le imprese parte-
cipanti a tali contratti si contraddistinguono per maggiore dimen-
sione (per fatturato e attivo di bilancio), crescita più rapida nel pe-
riodo 2005-2010, maggiori investimenti sul fatturato. Altrettanto
queste imprese, confrontate col loro controfattuale, presentano
maggiori indici di leverage (indebitamento) e minore profittabilità
(Mol/fatturato). Mentre quest’ultimo risultato meriterebbe qualche
approfondimento, in quanto il maggiore indebitamento può sem-
plicemente riflettere la maggiore propensione all’investimento con
finanziamento esterno10.

3.3 «Industria 2020»
Accanto al sostegno puramente orizzontale all’attività innovativa

delle imprese, il Paese ha bisogno di agganciarsi sempre più ad una
visione di medio-lungo periodo delle traiettorie tecnologiche che,
disegnate a livello europeo da Horizon 2020, vanno declinate nel
contesto del nostro specifico sistema produttivo. Le imprese più di-
namiche di tale sistema hanno risorse e volontà di competere a livel-
lo mondiale sul terreno della tecnologia, combinata con intelligenza
a caratteristiche nostre proprie di creatività-flessibilità-stile-design. 

A differenza dal credito d’imposta sulla R&S, e proprio con rife-
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loser»8 che consente di rimettere in gioco nel tempo le scarse risor-
se, anziché immobilizzarle troppo a lungo quando l’erogatore-Stato
è «catturato» dai suoi beneficiari9. 

In alternativa o in accompagnamento delle procedure di valuta-
zione ex post, si potrebbe discutere se, allo scopo di ridurre la di-
spersione in erogazioni troppo esigue per produrre effetti rilevanti,
accompagnare la somministrazione automatica dell’incentivo con
pochi requisiti obbligatori. Tra questi potrebbero essere una dimen-
sione minima di fatturato e di spese in R&S dell’impresa, così come
meccanismi premianti (ad esempio, credito d’imposta maggiorato)
per progetti in collaborazione con università-Cnr-centri di ricerca
(norma peraltro già vigente) e/o progetti congiunti tra più imprese
in logica cluster o rete di imprese (non necessariamente distretto
territoriale), condizione che favorirebbe l’aggregazione e potenzial-
mente la crescita dimensionale delle imprese beneficiarie. Vanno
comunque salvaguardate condizioni di trasparenza e semplicità,
evitando rischi di «sovra-ingegnerizzazione» di tale strumento auto-
matico.

Appare importante un serio riesame del modus operandi di Cnr-
Infn-Iit-Enea come istituzioni che, accanto alla promozione della ri-
cerca e delle pubblicazioni scientifiche in raccordo con le univer-
sità, possono e devono svolgere – sul modello di esperienze vicine
come quella tedesca (Max Planck e Fraunhofer) e francese (Cnrs) –
azioni di vero «trasferimento tecnologico» dai centri di ricerca (nu-
merosi, dispersi e spesso eccellenti) verso il tessuto frammentato
delle imprese, dalle (poche) grandi alle numerose medio-piccole
con elevato potenziale di competitività tecnologica. Condizione
fondamentale perché questo trasferimento (qualcuno preferisce
chiamarlo «cooperazione ricerca-industria») sia efficace è la possi-
bilità di distaccare i ricercatori presso le imprese, mettendoli così in
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8 Cfr. il rapporto J.L. Beffa et al., Pour une nouvelle politique industrielle, Janvier
2005. 

9 Peraltro lo Statuto delle imprese (legge 11 novembre 2011, n. 180) prevede
che Stato, Regioni, enti locali ed enti pubblici utilizzino procedure di analisi di im-
patto della regolamentazione (Air) e verifica dell’impatto della regolamentazione
(Vir) prima di adottare iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fisca-
le, sulle imprese.

10 Si segnala che il Rapporto Met 2012 (R. Brancati (cura di), Crisi industriale e
crisi fiscale, Roma, Donzelli, 2012), basato su microdati da survey di circa 25.000
imprese conferma qualche evidenza empirica su relazioni già ampiamente note in
ricerche su campioni di imprese italiane ed estere (es. Efige): tenuto conto di fatto-
ri di contesto settoriale e territoriale, la performance (produttività) delle imprese è
positivamente correlata a dimensione aziendale, spese in ricerca e innovazione,
grado di internazionalizzazione.



3.4 Fondi partecipativi e Fondi di garanzia
Si può partire dagli attuali Fii (rivolto a piccole imprese) e Fsi

Fondo strategico della Cdp (rivolto a medie imprese). Nessuno di
questi fondi deve intervenire su imprese in perdita né deve essere
strumentalizzato per interventi in nome della «italianità» di imprese
prossime a passaggi proprietari (Parmalat, Alitalia…). 

In questa categoria può rientrare un Fondo di promozione di
start-up, con le caratteristiche ampiamente analizzate nel Rapporto
della Task Force sulle start-up diffuso dal Mise nel settembre 2012
(Re-start, Italia!)12. L’efficacia di simili iniziative è purtroppo forte-
mente condizionata dalla quasi assenza in Italia di medie e soprat-
tutto grandi imprese interessate ad acquisire l’impresa giovane cre-
sciuta con successo, così come dalla mancanza di un efficiente mer-
cato di borsa dove la start-up di successo può facilmente diventare
public e prepararsi ad una veloce crescita nel tempo.

3.5 Internazionalizzazione
Vi è ampia evidenza empirica che un maggior grado di interna-

zionalizzazione dell’impresa in termini di esportazioni e investimen-
ti diretti all’estero si accompagna con maggior dimensione e pro-
duttività totale dei fattori. Dopo numerosi e spesso contraddittori
cambiamenti di regime legislativo, il sistema dei servizi reali all’in-
ternazionalizzazione (nuova Ice, ambasciate, Regioni, Ccia, Ccie) ri-
chiede una costante attenzione per disperdere meno le scarse risor-
se, alzare la qualità delle iniziative promozionali, fornire alle impre-
se servizi a valore aggiunto (anche tariffabili), collegare più stretta-
mente servizi reali e finanziari.

Sul fronte dei crediti export-investimenti e relative garanzie Sace
le imprese beneficerebbero dal formarsi di una Eximbank in grado
di unire le funzioni di Sace e Simest, oggi riunite sotto controllo
Cdp, per migliorare l’offerta del credito acquirente (buyer’s cre-
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rimento alle grandi piattaforme innovative di respiro medio-lungo
di cui nella premessa al punto 3.2 precedente (piattaforme che
ovunque nei Paesi nostri migliori concorrenti vedono un approccio
di forte partnership pubblico-privato), vanno rilanciati progetti di
ricerca pre-competitiva, costruiti bottom-up intorno alle nuove tec-
nologie (nuovi materiali, nano, bio, digitali etc.) che investono una
molteplicità di obiettivi e priorità socio-economiche (green eco-
nomy, mobilità sostenibile, città intelligenti, automazione, sanità
etc.), attraversando filiere e settori tipicamente di frontiera, ma an-
che settori «tradizionali» e «medium-low tech» (come agro-alimen-
tare, specialità chimiche e farmaceutiche, meccanica elettrica e non
elettrica, metallurgia, plastiche, costruzioni etc.). Il nuovo Fondo
per la crescita sostenibile dovrebbe proprio concorrere a coinvolge-
re crescentemente il sistema produttivo italiano nell’adozione di ta-
li «tecnologie abilitanti fondamentali».

Bisogna valorizzare al massimo il sistema nazionale di innovazio-
ne diffusion-oriented, complementare all’analogo modello mission-
oriented. Occorre recuperare gli aspetti più innovativi, ma anche
prevenire le modalità applicative che hanno concorso al pratico fal-
limento di Industria 2015. Come spesso accade, nella peculiare de-
cretazione-regolamentazione amministrativa del nostro Paese si an-
nidano i germi autolesionisti di procedure che, in nome di un ga-
rantismo formale, impediscono una semplice, trasparente e efficien-
te implementazione dei provvedimenti. Nel caso di Industria 2015,
oltre le gravi incertezze determinate dalla volatilità della governance
del Mise, il nodo delle fidejussioni bancarie richieste dal Mise con
procedure farraginose ha rappresentato un grave ostacolo al regola-
re flusso erogativo, provocando una giustificata esasperazione delle
imprese che inizialmente avevano con entusiasmo e non poche ri-
sorse proprie accolto la novità del progetto11. Anche su questo ter-
reno si muove il citato decreto interministeriale quando prevede
bandi o direttive del Mise con procedure di tipo negoziale previste
dall’articolo 6 del d.lgsl. n. 123 del 1998.

158

11 R. Iotti, Industria 2015, la beffa per le imprese, in «Il Sole 24 Ore», 22 marzo
2013.

12 La proposta di un fondo di fondi nel settore del venture capital è contenuta
nel par. 4.6 della relazione Agenda possibile. Relazione del gruppo di lavoro in mate-
ria economico-sociale ed europea del gruppo di lavoro istituito il 30 marzo 2013 dal
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, reso pubblico dopo la redazione
della presente scheda.



IL RILANCIO DELLA PRODUTTIVITÀ

A CURA DI MARCELLO MESSORI

1. Il problema 
Il basso tasso potenziale di crescita dell’economia italiana, che è

stato alla base della lunga fase di stagnazione anche prima della cri-
si finanziaria e «reale» del periodo 2007-2009 e che è un fattore de-
cisivo della quasi ininterrotta recessione fra la seconda metà del
2008 e oggi, è largamente imputabile al deludente andamento della
produttività del lavoro e della produttività totale dei fattori. In ter-
mini di policy, diventa pertanto prioritario individuare riforme della
contrattazione salariale nell’industria e nei servizi che contribuisca-
no a migliorare almeno la dinamica della produttività del lavoro. I
drammatici dati italiani sui tassi di disoccupazione e – soprattutto –
di inoccupazione e sulla caduta dell’attività economica e manifattu-
riera, che si sono ulteriormente aggravati con l’inizio del 2013, fan-
no peraltro emergere un’altra priorità di policy: la necessità di inter-
venti di breve termine a sostegno dell’occupazione e delle imprese
in difficoltà1.

Ciò rende ancora più complesso un problema che è, già di per sé,
di difficile soluzione. Durante gli ultimi venti anni, nei Paesi econo-
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dit)13. Vanno anche rivisti i limiti operativi di Sace nel funding su
operazioni in dollari con ricorso a centri offshore (ad esempio, De-
laware), già ampiamente utilizzati dal sistema bancario privato e
dalle Ecas concorrenti come KfW-Ipex Banca e Oseo-Banque Pu-
blique d’Investissement14.

3.6 
Discorso a parte meriterebbero le commesse pubbliche, che in di-

versi Paesi sono efficace strumento di promozione delle nuove tec-
nologie, non solo nel campo della difesa e sicurezza, ma anche in
settori come sanità, trasporti, difesa ambientale etc. nel già citato:
Agenda possibile. Relazione del gruppo di lavoro in materia economi-
co-sociale ed europea, pp. 26-27.
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13 Cfr. in questo volume, Il credito alle imprese (e il pagamento dei debiti P.A.) (a
cura di F. Bassanini e M. Messori).

14 Nella stessa direzione convergono le proposte contenute nel par. 3.3 della ci-
tata Agenda possibile. Relazione del gruppo di lavoro in materia economico-sociale ed
europea.

La redazione della presente scheda si è avvalsa dell’attività del Gruppo Astrid
sulla produttività, che ha svolto i suoi lavori fra il settembre del 2011 e l’estate del
2012 e che ha presentato i suoi principali risultati nel Seminario Astrid del 20 set-
tembre 2012. Si è avvalsa inoltre delle più recenti discussioni con una parte di quel
gruppo, che sono state finalizzate alle policy per il sostegno della produttività. Han-
no contribuito a queste ultime elaborazioni Franco Bassanini, Andrea Brandolini,
Marzia Gandiglio, Beniamino Lapadula, Sergio Lugaresi, Marcello Messori, Ro-
berto Monducci, Eugenio Nunziata.

1 Per livello di inoccupazione si intende la somma fra il numero dei lavoratori di-
soccupati, registrato dalle statistiche ufficiali, e il numero (stimato) dei lavoratori
«scoraggiati» – ossia di quegli individui in età lavorativa che non cercano più
un’occupazione perché si aspettano di non trovarla, ma che la cercherebbero atti-
vamente in condizioni più favorevoli del mercato del lavoro. Il tasso di inoccupa-
zione è, quindi, dato dal rapporto fra il livello di inoccupazione e la somma fra oc-
cupati, disoccupati e «scoraggiati».



2. Il necessario spettro di policy
Quanto detto implica che, in Italia, lo stesso rilancio della pro-

duttività del lavoro richiede uno spettro di interventi di policy che
sappiano combinare il breve e il medio periodo. Nel breve periodo
si tratta di allentare i vincoli di liquidità e di domanda aggregata,
che pesano sulle imprese non finanziarie italiane, così da evitare un
eccessivo e distorto restringimento della nostra base produttiva che
– oltre ad aggravare la già drammatica situazione di inoccupazione
(sopra richiamata) – comprometterebbe le future possibilità di ri-
presa della nostra economia3. Nel medio periodo si tratta di modifi-
care vari elementi strutturali di funzionamento del nostro sistema
economico, così da aprire la società al cambiamento e da accrescer-
ne la competitività. Fra questi interventi strutturali, basti qui richia-
mare: l’ammodernamento delle infrastrutture immateriali e materia-
li, la riduzione delle incertezze normative e regolamentari, la sburo-
cratizzazione e la semplificazione delle procedure, una migliore
qualità formativa delle risorse umane, la riduzione della pressione
fiscale sul lavoro, la creazione di garanzie pubbliche di ‘ultima istan-
za’ per forme di debito delle imprese alternative ai crediti bancari,
gli incentivi alla diffusione e al rafforzamento delle reti di impresa,
gli incentivi per i salti dimensionali e per la quotazione di borsa, il
sostegno dell’attività manageriale e dei servizi professionali4. 

Se si fa più diretto riferimento al tema della produttività, nel me-
dio periodo si tratta però di realizzare almeno quattro obiettivi: 

(a) incentivare le imprese alle innovazioni organizzative nel senso
sopra precisato; 
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micamente avanzati, la dinamica della produttività del lavoro (e, a
maggior ragione, della produttività totale dei fattori) è soprattutto
dipesa dalle innovazioni organizzative legate all’Ict e ai suoi deriva-
ti. Queste innovazioni non sono riducibili a investimenti in Ict, ma
devono anche comportare cambiamenti di vari processi interni alle
imprese e riorganizzazioni del lavoro che siano finalizzate a una mi-
gliore qualità delle prestazioni e delle condizioni lavorative (le co-
siddette High performance work practice: Hpwp)2. In Italia, l’am-
biente economico-istituzionale sfavorevole e le connesse caratteri-
stiche delle imprese non finanziarie (piccola dimensione e insuffi-
cienza dei salti dimensionali nei casi di successo) hanno rappresen-
tato un rilevante ostacolo per la realizzazioni di tali innovazioni. 

La ristrutturazione organizzativa delle imprese italiane è stata av-
viata solo nella seconda metà del primo decennio del Duemila, ossia
a ridosso delle crisi finanziarie e «reali». Queste ultime hanno però
impedito efficienti processi di «distruzione creatrice», in quanto
hanno indotto una dura ma distorta selezione delle nostre imprese.
È vero che il ristretto numero di imprese italiane con forte proiezio-
ne sui mercati internazionali ha prosperato e che la costruzione di
alcune reti di impresa ha avuto successo e ha, così, attenuato i vin-
coli dimensionali (cfr. anche infra); nel mercato interno, non sono
tuttavia sopravvissute le imprese migliori ma, troppo spesso, quelle
più protette rispetto alle tensioni dei mercati e alle carenze di do-
manda. 
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2 Il punto è tratto da una nota di Eugenio Nunziata, dove si sottolinea che le
Hpwp sono cruciali per la dinamica delle varie forme di produttività. Quando
un’impresa investe in Ict ma non innova nelle sfere organizzative, la sua «produtti-
vità rimane bassa». Le Hpwp possono invece migliorare i rapporti di delega fra ca-
po e collaboratore, permettere più accurate valutazioni delle performance produtti-
ve e comportamentali, selezionare i flussi informativi, attivare più efficienti politi-
che di gestione del personale (grazie allo sviluppo delle competenze, al long life
learning, a incentivi non economici, a sistemi di remunerazione agganciati anche al-
le performance collettive). Nunziata ricorda inoltre che, rispetto a molti dei fattori
organizzativi elencati, l’Italia si colloca agli ultimi posti fra i Paesi europei. Cfr. E.
Nunziata, Nuove forme di organizzazione del lavoro in relazione alla produttività, in
www.astrid.eu.

3 Riguardo all’allentamento dei vincoli di liquidità, un ruolo cruciale potrebbe
essere svolto dall’immediato pagamento dei debiti commerciali scaduti e non con-
testati che la Pubblica amministrazione ha maturato verso le imprese (cfr. in questo
volume, Credito alle imprese (a cura di F. Bassanini e M. Messori)). Riguardo inve-
ce agli interventi per il sostegno della domanda aggregata, l’iniziativa decisiva po-
trebbe essere un progetto europeo di investimenti pubblici.

4 Per un esame più dettagliato delle politiche di breve, medio e lungo periodo le-
gate al rilancio della produttività del lavoro, si veda l’intervento di Franco Bassani-
ni e la tavola di sintesi di Marcello Messori, Introduzione ai lavori della 2° parte, al
Seminario Astrid del 20 settembre 2012. Utili approfondimenti sono anche offerti
in questo volume da Le ristrutturazioni e la politica industriale (a cura di F. Onida e
C. De Vincenti).



Oltre a determinare incrementi significativi nei salari reali, uno
dei principali effetti di un accordo del genere sarebbe quello di sud-
dividere ex post le imprese fra tre diverse tipologie: 

(i) un primo sottoinsieme di imprese, realizzando un tasso effetti-
vo di incremento nella produttività del lavoro maggiore di quello
programmato per il suo gruppo di appartenenza, otterrebbe una ca-
duta del costo del lavoro per unità di prodotto (Clup) e aumente-
rebbe così i margini di profitto; 

(ii) un secondo sottoinsieme di imprese, realizzando un tasso ef-
fettivo di incremento nella produttività del lavoro pari a quello pro-
grammato per il suo gruppo di appartenenza, manterrebbe Clup e
margini di profitto invariati; 

(iii) un terzo sottoinsieme di imprese, realizzando un tasso effetti-
vo di incremento nella produttività del lavoro minore di quello pro-
grammato per il suo gruppo di appartenenza, subirebbe un incre-
mento del Clup e una riduzione dei margini di profitto con conse-
guenti possibili perdite.

Uno schema del genere presenta svariati problemi di applicazio-
ne e richiede una serie di precisazioni. Fra le altre cose, è necessario
che garantisca ampia autonomia di ristrutturazione o di uscita dal
mercato alle imprese con margini declinanti di profitto o con perdi-
te; e che sia in grado di escludere il rischio di rivendicazioni salaria-
li aggiuntive nei confronti delle imprese, che hanno ottenuto un
Clup decrescente. Inoltre tale schema tende a creare crescenti diva-
ri salariali fra lavoratori con qualifiche e funzioni analoghe, ma oc-
cupati in imprese appartenenti a tipologie diverse, e a disincentiva-
re gli sforzi dei singoli lavoratori; pertanto esso deve prevedere un
fondo liquido, alimentato da una piccola differenza positiva tra i
tassi di incremento della produttività programmata e quelli dei sala-
ri reali nel(i) gruppo(i) di imprese a più elevato tasso potenziale di
crescita della produttività del lavoro, per finanziare la riduzione dei
suddetti divari e per introdurre una pur se esigua quota variabile
nella retribuzione dei singoli lavoratori. Infine, come si è già sottoli-
neato all’inizio della presente scheda, non va dimenticato che la di-
namica della produttività del lavoro non dipende soltanto dalle scel-
te innovative delle imprese ma anche da altri fattori; e che due dei
più rilevanti fra questi fattori sono rappresentati dall’ambiente, in
cui le imprese si trovano a operare, e dalla resistenza al cambiamen-
to da parte delle componenti più vulnerabili della società. 
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(b) costruire in vitro un processo efficiente di «distruzione crea-
trice» che si sostituisca gradualmente al distorto processo innescato
dalle crisi; 

(c) costruire una rete universale di ammortizzatori che renda so-
cialmente accettabili i costi delle innovazioni;

(d) colmare quei divari negativi di competenza delle risorse uma-
ne in attività, che caratterizzano l’Italia rispetto agli altri Paesi euro-
pei. 

In quanto segue, l’analisi è limitata ai punti (a) e (b) e fa specifico
riferimento alla produttività del lavoro. È tuttavia importante tene-
re presente che tali due punti non vanno disgiunti dagli altri inter-
venti di policy di breve e di medio periodo sopra richiamati e – so-
prattutto – dai punti (c) e (d), sia nel senso che non possono regge-
re da soli sia nel senso che non hanno «buoni sostituti». Quest’ulti-
ma avvertenza è resa ancora più rilevante dall’impatto che l’attuale
depressione economica potrà avere sulle varie forme di produttività
in Italia. 

3. La produttività programmata 
Per migliorare la dinamica della produttività del lavoro nel me-

dio periodo, è necessario risolvere il seguente problema: come ren-
dere convenienti i costi delle innovazioni organizzative alle medie e
piccole imprese italiane che resistono al cambiamento. La soluzione
più semplice, e quindi potenzialmente più efficace, consisterebbe
nel condizionare le prospettive di maggiori profitti di ognuna delle
imprese italiane agli incrementi di produttività del lavoro che cia-
scuna di esse sarà effettivamente in grado di realizzare nel futuro. A
tale fine si prevede la stipula di un accordo fra le parti sociali, relati-
vo ai futuri tassi pluriennali di crescita della produttività del lavoro
(espressa in termini reali) per gruppi omogenei di imprese; il solo
vincolo, imposto dai policy maker a questo accordo, dovrebbe esse-
re che i vari tassi di crescita concordati abbiano elevate probabilità
di ridurre i divari di produttività fra Italia e Paesi concorrenti. L’ac-
cordo dovrebbe inoltre essere caratterizzato da una stretta corri-
spondenza (una «quasi» uguaglianza), a livello di gruppi omogenei
di imprese, fra i tassi di crescita dei salari reali e i corrispondenti tas-
si programmati di variazione della produttività del lavoro (sempre
espressa in termini reali).
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esaustivi. Vi sono infatti altri due problemi aperti che appaiono diri-
menti. Il primo, interno al disegno di accordo fra le parti sociali, ri-
guarda il fatto che i tassi pluriennali di crescita programmata della
produttività del lavoro non sono riducibili a un’unica serie di valori
annuali medi da applicare a un insieme di imprese con attività pro-
duttive molto eterogenee; pertanto, è necessario fare sì che ognuna
delle imprese italiane sia classificata in base al suo specifico tasso
potenziale di crescita della produttività del lavoro. Il secondo pro-
blema, esterno al disegno di accordo ma rilevante per i policy maker
anche in presenza di ammortizzatori sociali universali, riguarda gli
ulteriori impatti occupazionali negativi che potrebbero essere cau-
sati da un tale processo di «distruzione creatrice» in vitro durante
una fase – come l’attuale – di depressione con elevati tassi di inoc-
cupazione.

In Italia, il primo problema è aggravato da uno dei fattori che ha
già svolto una funzione di freno rispetto alle innovazioni organizza-
tive e alla connessa dinamica della produttività: la dimensione ridot-
ta delle nostre imprese che ne aumenta la eterogeneità. Come si è
già accennato esaminando lo spettro di strumenti di policy, il vinco-
lo dimensionale può essere attenuato grazie alla creazione di reti di
imprese. Queste ultime riducono l’importanza della dimensione di
ogni anello della catena del valore, facilitano i travasi di conoscenze,
abbassano le barriere all’internalizzazione e permettono l’uso in co-
mune di servizi professionali e delle stesse risorse manageriali. 

5. Il quadro contrattuale 
Resta il fatto che, almeno per ora, il Contratto di rete (istituito

con le leggi n. 33 del 2009 e n. 122 del 2010) non sembra aver avuto
il successo sperato; e che, anche se fossero in grado di indebolire
uno dei principali ostacoli ai cambiamenti organizzativi, le reti di
impresa non diminuirebbero la varianza nel tasso potenziale di cre-
scita della produttività del lavoro nell’ambito di ciascuna catena del
valore. Per classificare le singole imprese italiane in base al loro spe-
cifico tasso potenziale di crescita della produttività del lavoro, è
quindi necessario ricorrere a un altro strumento: la combinazione di
diversi livelli contrattuali. Il punto può essere chiarito, richiamando
tre aspetti del quadro contrattuale che caratterizza oggi l’economia
italiana. 
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4. I problemi aperti
Gli ultimi due fattori considerati implicano che le policy pubbli-

che hanno il difficile compito di migliorare le «esternalità» di siste-
ma e di costruire ammortizzatori sociali efficaci e universali così da
allentare i vincoli, a cui è sottoposto l’accordo fra le parti sociali sul-
la dinamica programmata della produttività del lavoro. Come si è
già detto, qui non si entra nel merito di come indebolire le «esterna-
lità negative» e di come costruire un sistema di ammortizzatori so-
ciali perché si tratta di problemi esaminati in altre schede di Astrid5.
Si è però anche segnalato che l’Italia soffre di divari negativi in ter-
mini di competenze delle risorse umane in attività; è quindi almeno
necessario considerare due aspetti che aggravano la portata di tali
problemi. Primo: la fascia di lavoratori italiani, che ha modeste
competenze e che possiede – quindi – una bassa capacità di adatta-
mento al nuovo e sopporta elevati costi sociali a seguito dell’intro-
duzione di innovazioni organizzative delle imprese, potrebbe essere
numerosa. Secondo: queste stesse innovazioni rischiano di incontra-
re vincoli stringenti in termini di trasferimento delle conoscenze. Il
primo aspetto accresce la responsabilità pubblica per il disegno di
un sistema universale ed efficiente di ammortizzatori sociali. Il se-
condo aspetto richiede, invece, che le politiche pubbliche facilitino
l’offerta di adeguati profili manageriali e professionali e rafforzino
la concorrenza e la trasparenza nel mercato dei servizi professionali
alle imprese così da abbassarne i costi; ciò consentirebbe, infatti, a
tutte le nostre imprese (anche piccole) di accedere ai «trasferimenti
di conoscenza»6.

Per quanto rilevanti, i due aspetti appena esaminati non sono
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5 Cfr. per esempio, in questo volume, Le semplificazioni normative e burocratiche
(a cura di A. Natalini e S. Paparo); P.A.: la valutazione della performance (a cura di
G. D’Alessio e F. Merloni); La spending review (a cura di L. Fiorentino); I rapporti
di lavoro e le relazioni industriali (a cura di M. Carrieri e T. Treu); Le infrastrutture
(a cura di F. Bassanini e A. Tonetti).

6 In proposito, la già citata nota di Nunziata sostiene che il «trasferimento di co-
noscenza» è la risorsa strategica da mettere a disposizione – a basso costo – per le
nostre imprese. Una simile risorsa può infatti «attivare quei «circoli virtuosi» che
consentirebbero all’Italia di risalire la china», lungo la quale sta scivolando. Cfr. E.
Nunziata, Nuove forme di organizzazione del lavoro in relazione alla produttività,
cit.



nale di primo livello e l’appiattimento della contrattazione azienda-
le di secondo livello su meccanismi del tutto inefficaci sotto il profi-
lo empirico7. 

6. Produttività programmata e articolazione contrattuale
Per rendere attuabili gli accordi sulla produttività programmata,

ossia per classificare ognuna delle imprese italiane in base al suo
specifico tasso potenziale di crescita della produttività del lavoro, è
bene ritornare agli Accordi del giugno 2011 sui contratti aziendali
modificativi di quelli nazionali, al fine di riarticolare la contrattazio-
ne di primo e di secondo livello o – se si preferisce – di combinare
una modalità di contrattazione top-down con una bottom-up.

Il primo passo dovrebbe consistere nella definizione di un con-
tratto nazionale che impegni le parti sociali a definire, a livello
aziendale, i tassi programmati di incremento della produttività del
lavoro e i connessi tassi di aumento dei salari reali per un dato oriz-
zonte pluriennale. Il contratto nazionale dovrebbe limitarsi a istitui-
re, per grandi aggregati di imprese, valori minimi di tali tassi pro-
grammati di produttività (in modo che siano compatibili con i vin-
coli governativi, imposti per ridurre il divario di competitività con i
Paesi concorrenti: cfr. sopra); e potrebbe fissare gli intervalli delle
successive classi omogenee di imprese. Su questa base, in ogni im-
presa aderente al contratto nazionale, le parti sociali potrebbero
compiere il secondo passo contrattando – a livello aziendale – gli
specifici numeri relativi alle loro dinamiche della produttività pro-
grammata e dei salari reali. Il terzo passo riporterebbe la contratta-
zione al primo livello. Si tratta di procedere alla verifica accentrata
dei vari accordi stipulati a livello aziendale, così da raggruppare le
imprese nelle classi omogenee a intervallo predefinito in base alla
loro produttività programmata. Tale terzo passo ha una funzione
sostanziale. È infatti facile prevedere che gli accordi aziendali, rag-
giunti con il secondo passo, riguarderanno soltanto le imprese più
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Primo aspetto. Dopo gli accordi del 1993 che diedero un contri-
buto decisivo per la partecipazione dell’Italia alla fondazione del-
l’euro, le parti sociali e il Governo hanno siglato molte intese. Basti
qui richiamare le «Linee di riforma della struttura della contratta-
zione», sottoscritte da Cgil, Cisl e Uil nel maggio del 2008; le «Linee
Guida», firmate da Confindustria, Cisl e Uil nell’ottobre 2008; la
sostanziale riproposizione di tali linee nell’Accordo quadro, siglato
il 22 gennaio 2009 da numerose associazioni datoriali, dal Governo
(quale datore di lavoro) e dalle Confederazioni sindacali con l’esclu-
sione della Cgil; i contrastati accordi relativi al caso Fiat; e, infine,
gli accordi del giugno 2011 relativi alla possibilità di siglare contrat-
ti aziendali modificativi di quelli nazionali. 

Secondo aspetto. Pur senza entrare nel merito delle diverse inte-
se, va riconosciuto che l’accordo del 2011 ha messo a nudo sia le de-
ficienze della contrattazione di primo livello, ancora fondata sulla
suddivisione fra una pletora di vecchi settori con limitata e decre-
scente capacità di definire aggregati economici omogenei, sia le de-
ficienze di una contrattazione aziendale fondata su un supposto
nesso di causalità fra salari contrattati a livello aziendale, intensità
dell’impegno dei lavoratori e dinamica della produttività del lavoro.
Il problema è che, almeno nel caso italiano, questo nesso non ha
trovato alcuna robusta evidenza empirica. Diversamente da quanto
suggerito dalle teorie sui «salari di efficienza» che istituiscono un
nesso diretto fra variazioni nel saggio di salario «reale» e variazioni
nella produttività del lavoro, in Italia la dinamica della produttività
del lavoro e – a maggior ragione – di altre forme di produttività non
dipende principalmente dall’impegno erogato dai lavoratori, e dun-
que dall’incentivazione salariale di tale impegno, bensì – come si è
già sottolineato – dalle innovazioni organizzative fondate sull’Ict. 

Terzo aspetto. Purtroppo il decreto sui criteri per gli aumenti di
produttività in azienda, concordato con le parti sociali (con l’ecce-
zione della Cgil) nel novembre 2012 ed emanato dal Governo nel
gennaio scorso, cade proprio in questo e in altri errori. Anche se si
prescinde dal fatto che adotta criteri troppo laschi per definire gli
indicatori di produttività, esso si incentra su forme di detassazione
degli aumenti salariali aziendali legati a incrementi nella produtti-
vità del lavoro e relega sullo sfondo gli incentivi per gli investimenti
innovativi e per la riorganizzazione dei processi di impresa. Il che
comporta il rischio di uno svuotamento della contrattazione nazio-
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7 Pur se in termini più sfumati e indiretti, critiche simili sono presenti della rela-
zione del gruppo di lavoro istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano, Agenda possibile. Relazione del Gruppo di lavoro in ma-
teria economico-sociale ed europea, 12 aprile 2013, p. 22.



vità totale dei fattori) è uno dei principi ordinatori per una nuova
articolazione della contrattazione e uno dei catalizzatori per uno
sforzo comune fra le parti sociali e fra i policy maker e le parti socia-
li volto ad aumentare la competitività di medio periodo e il conse-
guente potenziale di crescita del nostro Paese. Questa prima con-
clusione è rafforzata dalla possibilità di sottoporre la produttività
programmata a un efficace monitoraggio. Grazie ai nuovi dati di
impresa raccolti dall’Istat, con il consenso delle parti sociali e dei
responsabili di politica economica, il nostro istituto di statistica sa-
rebbe in condizione di effettuare una verifica annuale così da appu-
rare, per ogni singola impresa, se gli effettivi andamenti della pro-
duttività del lavoro siano in linea con quelli programmati. 

Queste considerazioni e questa tesi sembrano, tuttavia, ignorare
che l’Italia sta attraversando il più lungo periodo di recessione del
secondo dopoguerra e che la connessa e severa caduta del reddito
disponibile in termini reali delle nostre famiglie non permette ag-
gravamenti del già elevato tasso di disoccupazione e del drammati-
co tasso di inoccupazione. È infatti innegabile che la produttività
programmata inneschi processi ‘pilotati’ di «distruzione creatrice»
con temporanei ma prolungati effetti negativi sui livelli occupazio-
nali. Se un simile meccanismo contrattuale diventasse operativo, nel
medio periodo il sottoinsieme delle imprese con Clup crescente sa-
rebbe costretto a ristrutturarsi o a uscire dal mercato; e anche il re-
sto delle imprese sarebbe incentivato ad attuare continue innovazio-
ni organizzative, che aumentano la probabilità di più elevati tassi di
profittabilità (nonostante gli incrementi dei salari reali) ma che ten-
dono a penalizzare i livelli aziendali di occupazione. Pertanto, fin-
tanto che la maggiore competitività del nostro sistema produttivo e
il conseguente aumento del tasso potenziale di crescita del Paese
non si traducessero in incrementi dei tassi effettivi di crescita del Pil
sufficientemente elevati da più che compensare i negativi impatti
sull’occupazione aziendale, anche nell’aggregato la produttività
programmata avrebbe effetti negativi sull’occupazione.

Al riguardo, è inutile recriminare sul fatto che i policy maker e le
parti sociali hanno perso l’occasione di varare la produttività pro-
grammata quando tutti gli ingredienti analitici erano già sul tavolo e
la situazione occupazionale e sociale non era così drammatica (dal
2010 all’inizio del 2011). È invece utile chiedersi se, in assenza di un
accordo sulla produttività programmata, nel nostro Paese la dina-
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efficienti e/o più sindacalizzate; la larga maggioranza delle imprese
di piccola o piccolissima dimensione non aderirà spontaneamente al
contratto-quadro nazionale. Con questo terzo passo contrattuale, si
tratterebbe quindi di costruire anche una o più classi residuali, nel-
le quali raggruppare tutte le imprese che non hanno stipulato un ac-
cordo aziendale di produttività programmata, e di prevedere un ul-
teriore (e ultimo) passo contrattuale di secondo livello per dare una
chance di ripensamento agli «inadempienti».

Per non penalizzare le imprese contrattualmente virtuose e per
incentivare quelle «inadempienti» a procedere ad accordi aziendali
nell’ultimo passo, sarebbe necessario fissare per la(e) classe(i) resi-
duale(i) tassi non troppo bassi di produttività programmata. Una
possibilità è che, nel terzo passo (ossia nella contrattazione naziona-
le), tali tassi siano posti pari ai valori mediani di una parte o di tutte
le altre classi di imprese virtuose. Data l’aspettativa che nel secondo
passo gli accordi aziendali siano soprattutto siglati dalle imprese più
efficienti e da quelle più sindacalizzate, questi valori mediani do-
vrebbero essere tanto elevati da spingere una quota consistente del-
le imprese «inadempienti» a raggiungere un accordo aziendale du-
rante l’ultimo passo. Una soluzione del genere potrebbe essere,
però, troppo drastica. Come si evince da una recente pubblicazione
dell’Istat8, esiste un’alternativa più efficace. A partire dal 2011, il
nostro istituto di statistica ha raccolto un ampio insieme di dati re-
lativamente a ognuna delle imprese italiane; esso sarebbe, pertanto,
in grado di raggruppare le imprese inadempienti in classi relativa-
mente omogenee in termini del loro tasso potenziale di crescita del-
la produttività del lavoro. 

In ogni caso, per evitare inefficienti dilazioni temporali per la de-
finizione di tali accordi, l’ultimo passo dovrebbe avere una durata
massima ristretta, predefinita e non negoziabile. 

7. I possibili risultati 
Le considerazioni, fino a qui esposte, sfociano in una tesi «forte»:

la dinamica della produttività del lavoro (così come della produtti-
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8 Cfr. Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, Roma 2013.



di sostegno alle imprese in temporanea difficoltà ma con potenziale
competitivo. Il decisore pubblico non gode di alcuna informazione
privilegiata al riguardo. Selezionando le imprese in base alla capa-
cità di «battere» o meno la loro specifica produttività programmata
e disponendo (grazie ai nuovi dati raccolti dall’Istat) di uno stru-
mento di monitoraggio per verificare – a livello aziendale – l’effetti-
va dinamica della produttività del lavoro rispetto a quella potenzia-
le anno dopo anno, lo strumento discusso nella presente scheda po-
trebbe offrire informazioni utili e segnali affidabili per le decisioni
dei responsabili di politica industriale. Nel peggiore dei casi, esso
consentirebbe almeno di individuare il sottoinsieme delle imprese
italiane che necessitano di ristrutturazioni e di interventi esterni di
sostegno per avere qualche possibilità di recupero della loro com-
petitività nel medio periodo. Ciò renderebbe il compito della politi-
ca industriale più circoscritto, anche se forse ancora troppo com-
plesso: fissare criteri oggettivi ed efficaci per separare, nell’ambito
del sottoinsieme delle imprese in difficoltà, quelle recuperabili da
quelle strutturalmente inefficienti. 
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mica occupazionale sia risultata meno penalizzata. L’evidenza empi-
rica, specie degli ultimi tre semestri, getta molti dubbi al riguardo.
Le imprese italiane hanno comunque subito pesanti processi di se-
lezione e di uscita dal mercato. La differenza è che, se si fosse attua-
ta la produttività programmata, tale selezione sarebbe stata corretta
mediante l’introduzione di criteri di efficienza; viceversa, essendo
stata affidata a meccanismi di mercato distorti da aree di rendita e
da opache protezioni, si è verificato una selezione e un restringi-
mento del settore produttivo che ha sacrificato molte imprese com-
petitive o potenzialmente competitive e ha lasciato in vita imprese
inefficienti. Il che ha massimizzato le sofferenze sociali e i costi eco-
nomici di medio periodo, compromettendo per di più la futura ca-
pacità dell’economia italiana di crescere.

8. Il problema occupazionale e la competitività di sistema
Queste conclusioni mostrano che, se si accompagnasse a quegli

interventi di policy di breve e di medio periodo che possono soste-
nere le imprese «sane» in difficoltà e stimolare la crescita ma che at-
tualmente non sono operativi, la produttività programmata non in-
durrebbe incrementi nei tassi di inoccupazione rispetto all’attuale
negativa dinamica di mercato e sarebbe in grado di sostituire gra-
dualmente il distorto processo di «distruzione creatrice» in corso.
La difficoltà risiede nel mettere a punto quegli strumenti di politica
economica e di politica industriale che, nel medio periodo, sappia-
no sostenere le imprese «sane» senza aggiungere distorsioni al fun-
zionamento dei mercati. 

Come si è più volte ricordato, la definizione di tali strumenti esu-
la dai compiti della presente scheda9. Qui basti una sola notazione.
Il maggiore problema, che va affrontato e risolto per varare un’effi-
ciente politica industriale di medio periodo, consiste nella ricerca di
un punto flessibile di equilibrio fra strumenti discrezionali e mecca-
nismi automatici. Questa combinazione dovrebbe evitare il salva-
taggio di imprese strutturalmente inefficienti o i trasferimenti a fa-
vore di imprese in salute e dovrebbe invece destinare gli interventi
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9 Cfr, al riguardo, Le ristrutturazioni e la politica industriale (a cura di F. Onida e
C. De Vincenti), cit.



I RAPPORTI DI LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI

A CURA DI MIMMO CARRIERI E TIZIANO TREU

1. La crisi economica perdurante può superarsi solo con una for-
te e durevole coesione nazionale, non solo politica ma sociale; quin-
di con un impegno congiunto di tutti gli attori del sistema verso l’o-
biettivo comune di perseguire una crescita equilibrata, sostenibile e
inclusiva; quella indicata dai più recenti documenti europei, anche
se non tradotti ancora in politiche comunitarie coerenti. Serve dun-
que la riedizione di un grande compromesso sociale come leva per
mobilitare le migliori energie e come strada necessaria per uscire
dalla crisi e delineare un modello di sviluppo socialmente più equo
ed economicamente sostenibile. Questo impegno comune non si
costruisce per legge, ma promuovendo un largo coinvolgimento
della società e delle organizzazioni sociali e produttive del Paese per
la costruzione di un patto sociale per la competitività e per l’occu-
pazione contro la crisi. Nei mesi scorsi in molti hanno chiesto l’im-
pegno attivo del Governo mediante misure concrete e appropriate
in funzione del rilancio della produttività: questo percorso, da con-
dividere con le parti sociali, appare ancora come un’istanza impor-
tante e promettente, ma da rendere più incisiva. Questo obiettivo
deve essere la stella polare del nuovo Governo. Ed è responsabilità
del Governo italiano di adoperarsi perché la ricerca di un simile
patto sociale sia allargata a livello della Unione europea, contrastan-
do gli attuali orientamenti comunitari incentrati su politiche finan-
ziarie restrittive decise dagli Stati forti dell’Unione, che stanno pre-
giudicando il consenso dei cittadini europei alla casa europea. Ov-
viamente le difficoltà incontrate nella costituzione di un Governo
stabile rafforzano l’importanza di un’autorevole regolazione politi-
ca (che si può considerare come necessaria ed auspicabile) e, nello
stesso tempo, responsabilizzano le parti sociali a mettere in campo
un impegno più nitidamente riformatore. 
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l’innovazione, a partire dai cambiamenti tecnici e organizzativi con-
divisi, che costituiscono il retroterra necessario di migliori perfo-
mance economiche.

Analoga coerenza e trasparenza è richiesta nelle iniziative legisla-
tive e amministrative che si rendano necessarie per dare seguito alle
intese sociali; in passato non è stato sempre così, con conseguenze
negative sull’applicazione e sull’efficacia anche di intese sociali lar-
gamente condivise.

2. Lungo questa direttrice di ragionamento un’urgenza particola-
re riveste la definizione delle regole che presiedano al buon funzio-
namento delle relazioni industriali. Lo stato di debolezza istituzio-
nale, o di vera anomia, del nostro sistema, unico in Europa, poteva
essere sostenibile nei periodi passati di crescita economica e sinda-
cale; ma oggi è diventato un fattore critico che favorisce l’incertezza
dei rapporti, le controversie, anche giudiziarie, e le divisioni.

Serve una regolazione leggera, che eviti rigidità e forzature degli
orientamenti delle parti; che dia loro maggiori certezze e attivi le lo-
ro risorse di razionalità pratica nella gestione dei rapporti di lavoro.
La regolazione dovrà essere attivata per colmare le lacune maggiori
di funzionamento del nostro sistema sindacale. 

Anzitutto va regolata la rappresentatività delle organizzazioni sin-
dacali (di entrambe le parti). Il metodo positivamente sperimentato
nella nostra tradizione è quello della legislazione di sostegno. In
questa materia si tratta di dare seguito, con i necessari adattamenti,
alle indicazioni in tema di rappresentatività concordate con l’accor-
do unitario del 28 giugno 2011 che misura il peso dei sindacati in
base alla loro consistenza associativa ed elettorale; i parametri sono
quelli positivamente applicati da tempo nel pubblico impiego; e ri-
presi in alcuni progetti di legge presentati in Parlamento. Nella nuo-
va regolazione rientra anche una modifica dell’art 19 dello Statuto
dei lavoratori, che corregga la parzialità e la probabile incostituzio-
nalità della sua attuale formulazione e che introduca con chiarezza
nel nostro sistema il parametro della misurazione della rappresenta-
tività. I progetti di legge esistenti, elaborati nella scorsa legislatura,
definiscono una formula che tiene conto dei criteri accettati da sin-
dacati e imprese nell’accordo del 2011. Occorrerà, inoltre, prende-
re a riferimento di un auspicabile sostegno legislativo anche le rego-
le applicative ai fini della misurazione della rappresentatività, alla
cui definizione le parti stanno da tempo lavorando e che attualmen-
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Le forme e procedure per costruire un nuovo patto sociale vanno
ripensate, facendo tesoro delle passate esperienze di concertazione:
superando le logiche di contrapposizione e di veti reciproci, defi-
nendo tempi e modalità certi del confronto ai vari livelli, centrali e
decentrati, per prevenire atteggiamenti opportunistici degli attori,
allargando, con la dovuta selettività, il coinvolgimento a nuove rap-
presentanze sociali e della società civile, e possibilmente aprendo la
ricerca di forme di democrazia deliberativa per il sostegno e l’appli-
cazione delle intese. Una concertazione per così dire rivisitata, che
ha bisogno di gambe ed accordi locali per poter camminare con
speditezza. 

Anche gli obiettivi del patto vanno rinnovati per farli corrispon-
dere alle urgenze della crisi. Il consenso alla politiche di stabilità ri-
chiede di essere accompagnato e sostenuto dall’impegno ad attivare
politiche dell’occupazione, specie per i gruppi più colpiti dalla crisi,
giovani e donne in primis, a rafforzare e universalizzare i regimi di
welfare, a qualificare i sistemi formativi di base e professionali verso
gli standard europei, a rivedere le politiche fiscali in senso più favo-
revole al lavoro e all’impresa, oltre che, a monte, a impostare politi-
che industriali e di sviluppo innovativi e labour friendly.

Nell’attuale scenario di incertezza il Governo dovrebbe riprende-
re un ruolo attivo nella costruzione del patto sociale come ha fatto
nei momenti migliori nella nostra storia recente. Ciò significa, anzi-
tutto, creare le condizioni per una ripresa dello sviluppo nelle dire-
zioni accennate, che ridia fiato alle iniziative delle imprese e alimen-
to per una nuova occupazione: misurate con i parametri, non solo
quantitativi, della qualità e del benessere sociale. 

In secondo luogo, l’intervento e la mediazione pubblica, a livello
centrale ma anche locale, hanno la responsabilità di promuovere la
collaborazione e l’unità nei rapporti fra le parti sociali, nel rispetto
della loro autonomia, e di fornire le necessarie informazioni e sup-
porti tecnici. Nel difficile contesto delle relazioni sindacali del no-
stro Paese, il Governo può dare un contributo fondamentale alla
creazione di un clima di fiducia fra le parti necessario per intese fat-
tive e durature, solo se assume decisioni trasparenti e coerenti nel
tempo intorno alle materie di sua competenza, cioè sulle politiche
industriali, fiscali, dell’occupazione e del welfare. Perseguire con
chiarezza questo indirizzo serve a spostare tutto il sistema – imprese
e mondo del lavoro in primis – verso una maggiore propensione al-
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zione collettiva. Lo si può fare dando attuazione all’articolo 36 del-
la Costituzione e tenendo conto delle esperienze degli altri Paesi eu-
ropei, che in numero crescente si stanno dotando di questo stru-
mento o discutono della sua introduzione. A questo riguardo l’in-
tervento da delineare presenta risvolti delicati che richiedono una
particolare cura nella sua elaborazione: esso dovrebbe riguardare in
modo specifico i lavoratori, in particolar modo flessibili e precari,
che non sono coperti dai contratti, e non diventare un disincentivo
o un fattore di restringimento degli spazi tradizionalmente occupati
dalla contrattazione collettiva per l’insieme del mercato del lavoro. 

Un altro tema importante al fine di rafforzare la qualità delle rela-
zioni industriali è la partecipazione dei lavoratori nell’impresa. È un
tema su cui l’Unione europea ci sollecita a intervenire da tempo, in-
tegrando le esperienze già esistenti dei diritti di informazione e con-
sultazione, estendendole a tutte le imprese e arricchendole con for-
me ulteriori di partecipazione, compreso l’azionariato dei lavoratori
e per altro verso forme varie di bilateralità nella gestione di istituti
del welfare e della formazione. In questo caso la legge può svolgere
una funzione rilevante al fine di consentire il passaggio a regole più
codificate ed efficaci, dal momento che attualmente il nostro Paese
viene classificato nell’ambito delle comparazioni europee nella fa-
scia più bassa, nella quale questi diritti risultano deboli o ininfluen-
ti. In questa ottica sarebbe utile che, quali che siano i concreti stru-
menti presi in considerazione e adottati (dall’ingresso in organismi
d’impresa, alla strutturazione di meccanismi di sorveglianza, alla
definizione di elementi di codecisione e così via), essi si traducesse-
ro in una «partecipazione incisiva», destinata a far contare maggior-
mente i lavoratori in scelte rilevanti per il loro destino, a partire da
quelle di natura organizzativa che impattano quotidianamente nella
loro vita lavorativa.

In questo momento esistono alcuni presupposti per muoversi in
questa direzione. La strada è stata aperta dalla delega contenuta nel-
la legge di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92 del 2012) ri-
masta inattuata nella passata legislatura. Il nuovo esecutivo dovreb-
be riprenderla, e, se necessario, aggiornarla tenendo conto dei sug-
gerimenti delle parti sociali. È necessario un confronto con le parti,
che favorisca una sintesi fra gli orientamenti dei sindacati e che ri-
cerchi un chiarimento con il mondo delle imprese per superarne le
resistenze, valorizzando il fatto che la delega propone un versione
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te vengono considerate in dirittura d’arrivo. A questo sostegno legi-
slativo dovrà corrispondere un impegno delle parti sociali a garanti-
re la corretta implementazione e la applicazione generalizzata di ta-
li regole. 

L’accordo del 2011 può costituire la base anche per la definizione
delle condizioni di efficacia generale dei contratti collettivi, di livel-
lo aziendale, principio di maggioranza e possibili verifiche referen-
darie. La efficacia generale dei contratti decentrati è sancita anche
dall’articolo 8 della legge n. 148 del 2011, che per questo aspetto
non ha sollevato obiezioni decisive. Invece, tale articolo imposta in
modo inaccettabile e di dubbia costituzionalità il rapporto fra con-
tratto e legge in quanto attribuisce al contratto un potere senza li-
miti di derogare alle norme imperative. La norma va ripensata defi-
nendo le condizioni e gli ambiti specifici entro cui i contratti, non
solo aziendali ma soprattutto nazionali, possono modificare singole
norme di legge, secondo quanto previsto da normative passate di
«flessibilità regolata». Inoltre, va rivista anche la previsione dell’ar-
ticolo 8 che ammette un decentramento contrattuale senza limiti, in
controtendenza con l’accordo 2011, e con le migliori prassi europee
che stabiliscono forme di decentramento contrattuale, anche in de-
roga, ma controllato dalla contrattazione nazionale.

La trama dell’accordo tra le parti del 2011 costituisce l’ordito in-
torno al quale costruire una legislazione di sostegno leggera ma inci-
siva, che superi ridisegnandoli i limiti degli attuali apparati normati-
vi (il vecchio articolo 19 dello Statuto e il recente articolo 8 della
legge n. 148 del 2011). La struttura contrattuale è materia di com-
petenza delle parti sociali, come la definizione dei contenuti con-
trattuali. Il potere pubblico non può interferire con le scelte delle
parti ma può contribuire a consolidare le loro opzioni con una legi-
slazione di sostegno sui temi indicati della rappresentatività e della
efficacia dei contratti ed eventualmente rafforzando i meccanismi di
coordinamento contrattuale previsti dalle parti (clausole di tregua e
di rinvio). Più difficile è attribuire efficacia generale ai contratti na-
zionali senza modificare l’articolo 39 della Costituzione, e non a ca-
so le stesse parti dell’accordo interconfederale del 2011 hanno evi-
tato di affrontare il problema, anche se questo nodo non può essere
trascurato. Si può pensare invece di stabilire per legge la garanzia di
un salario minimo che rimedi a tante situazioni di salari bassi e di la-
voratori poveri, specie atipici e precari, non tutelati dalla contratta-
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GLI INTERVENTI SUL FISCO 

A CURA DI ALBERTO ZANARDI

Il prolungarsi e l’approfondirsi della recessione economica ri-
chiedono, accanto agli interventi prioritari da attuarsi mediante po-
litiche strutturali di settore, una serie di azioni sul fronte fiscale a
completamento, e talvolta a correzione, delle misure adottate dal
governo Monti (soprattutto con il decreto «salva-Italia» di fine
2011). Accanto a questi provvedimenti di tipo congiunturale, il
nuovo Governo dovrà cercare di dare soluzione, su un piano più
strutturale, ai nodi critici del nostro sistema tributario, da tempo
evidenziati nel dibattito politico e tecnico e da ultimo ripresi nel di-
segno di legge delega sulla riforma fiscale decaduto con la fine della
legislatura. È dunque con questo doppio registro – gli interventi
congiunturali a sostegno della crescita da un lato, gli aggiustamenti
di sistema in una prospettiva di medio periodo dall’altro – che do-
vrebbe confrontarsi l’agenda del nuovo Governo sui temi della fi-
scalità.

Sul primo fronte, si deve intervenire a sostegno della crescita
agendo congiuntamente sia sul lato della domanda aggregata sia su
quello dell’offerta.

Dal lato della domanda si tratta: 
– di favorire una ripresa dei consumi attraverso un alleggerimen-

to del carico fiscale Irpef delle famiglie più povere, che sono quelle
che hanno maggiore propensione al consumo e che stanno soffren-
do maggiormente della compressione dei redditi disponibili deter-
minata dalla crisi. In questa prospettiva va urgentemente affrontato
il problema dell’incapienza nell’ambito dell’Irpef, che rende ineffi-
caci sui redditi più bassi manovre di riduzione delle aliquote e di in-
cremento delle deduzioni/detrazioni a maggiore contenuto redistri-
butivo, attraverso l’introduzione di meccanismi di imposta negativa
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aperta e non impositiva delle forme partecipative e per altro verso
prevedendo incentivi per chi le adotta. Promuovere le pratiche par-
tecipative anche con appositi incentivi (come si è fatto per i salari di
produttività) è un contributo al miglioramento delle relazioni di la-
voro e alla coesione sociale, oggi più necessario di ieri per fronteg-
giare in spirito collaborativo le difficili sfide della crisi, della compe-
titività e dello sviluppo. 

3. La logica seguita sin qui è quella di immaginare pochi e sele-
zionati interventi, tali da non appesantire un complesso normativo
già ipertrofico e poco funzionante (che andrebbe piuttosto snellito
e semplificato). In questa logica si ritiene opportuno non ragionare
in questo stadio intorno a modifiche relative alla recente legge For-
nero sul mercato del lavoro: su questa materia sembra più appro-
priata al momento una attenta implementazione e un monitoraggio
che ne valuti gli aspetti migliori e isoli quelli problematici o inade-
guati.

Sullo sfondo resta il nodo delle misure più idonee a ribaltare l’im-
pressionante stallo della produttività emerso nell’ultimo quindicen-
nio. Il recente accordo in materia può essere considerato al più co-
me un apripista non risolutivo: certo una parte di questo gioco è
nelle mani degli attori sociali e di una loro maggiore cooperazione
in ambito aziendale, ma una sua parte consistente si trova anche
nelle mani di un esecutivo che voglia misurarsi in modo incisivo tan-
to con la rimozione dei vincoli che strozzano azioni efficaci, che con
l’individuazione mirata di incentivi idonei a promuovere comporta-
menti economici virtuosi.
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l’imposizione degli immobili all’estero, e con l’Imu e la Tares.
Va garantito il coordinamento della tassazione Irpef sui redditi fi-

nanziari con la Tobin Tax e l’imposta di bollo a carattere patrimo-
niale.

– Irap
Accanto alla deducibilità totale del costo del lavoro dalla base, la

riduzione del prelievo per le imprese richiede anche di ripensare
l’attuale meccanismo di deducibilità soltanto parziale dell’Irap dalle
imposte dirette Ires/Irpef che è, tra l’altro, fonte di elevati costi am-
ministrativi per le imprese.

– Ires
Va riformato l’attuale meccanismo di deducibilità degli interessi

passivi dalla base imponibile dell’Ires: il collegamento al Rol (Risul-
tato operativo lordo) rende tale meccanismo strutturalmente pro-ci-
clico con il risultato di imporre in periodi di recessione alle imprese
indebitate un prelievo sugli oneri passivi.

– Imu e sistema delle imposte patrimoniali
L’Imu va in buona parte mantenuta nella sua struttura attuale ma

con alcuni interventi correttivi quali:
– la revisione organica del catasto (per ridurre la drammatica dif-

ferenziazione del divario valori di mercato/valori catastale tra terri-
tori e tra immobili);

– la riduzione del prelievo sugli immobili residenziali locati e su-
gli immobili-beni strumentali detenuti da imprese (entrambi usciti
penalizzati dalla riforma Imu);

– l’affinamento e il rafforzamento del sistema delle detrazioni nel-
la tassazione dell’abitazione principale;

– il coordinamento con un’eventuale nuova imposta sui grandi
patrimoni.

– Imposte locali
È necessario rendere l’Imu un’imposta totalmente locale (comu-

nale per le residenze ed eventualmente regionale per immobili stru-
mentali e per residenze turistiche) superando la sua attuale natura
ibrida, insieme comunale e statale (un punto non ancora adeguata-
mente risolto con la legge di stabilità 2013).
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collegati ad incentivi al lavoro (Earned income tax credit negli Stati
Uniti) e il coordinamento con gli assegni familiari.

Sul lato dell’offerta bisogna puntare:
– a ridurre il cuneo fiscale sul lavoro realizzato mediante la com-

pleta deducibilità del costo del lavoro dalla base Irap;
– a incentivare gli investimenti delle imprese, soprattutto se fi-

nanziati con capitale proprio, attraverso un rafforzamento dell’age-
volazione Ace nell’ambito dell’Ires e sgravi a fronte di spese per ri-
cerca e sviluppo.

Si tratta di un complesso di misure di detassazione che comporta
aggravi per la finanza pubblica che potrebbero essere tuttavia a bre-
ve ripagati mediante i loro effetti moltiplicativi sulla ripresa del pro-
dotto nazionale e quindi sull’allargamento delle basi imponibili.

Sul secondo fronte, quello degli interventi di ridisegno di alcune
componenti del nostro sistema di tassazione in una prospettiva più
strutturale, va ripresa e portata a compimento la delega per la rifor-
ma fiscale proposta dal governo Monti. Il perimetro della delega va
tuttavia allargato, come sottolineato dal rapporto del Fondo mone-
tario internazionale a commento della proposta del governo Monti,
in modo da affrontare i principali nodi del nostro sistema tributario.
In particolare si possono evidenziare le seguenti linee di intervento.

– Irpef
Accanto all’intervento sull’incapienza da attuare nel breve perio-

do, va corretta l’attuale struttura dell’Irpef (mediante interventi su
aliquote marginali, scaglioni e detrazioni) per evitare il prelievo al
margine troppo gravoso che attualmente si realizza su livelli di red-
dito anche molto bassi, poco superiori alla soglia di esenzione, con
conseguenti effetti di disincentivo sui tassi di partecipazione e sul-
l’offerta di lavoro.

Va realizzato un riordino generale della struttura delle agevola-
zioni Irpef sulle linee avviate dalla Commissione Ceriani.

Va rafforzato il grado di progressività mediante aumento delle
aliquote marginali più elevate, vanno ricondotti nella base imponi-
bile Irpef i redditi da fabbricati (anche in relazione alla proposta di
eliminare la cedolare secca) e almeno alcune componenti dei reddi-
ti finanziari.

Va garantito il coordinamento della tassazione Irpef sul reddito
immobiliare con la revisione in aumento delle rendite catastali, con
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giore pratica delle dichiarazioni precompilate. Misure specifiche
dovrebbero riguardare le società di comodo e il contrasto delle lo-
cazioni in nero (attraverso il coinvolgimento dei Comuni e sfruttan-
do l’incrocio con utenze idriche ed elettriche, dati catastali, contrat-
ti registrati).

– Tassazione ambientale
Va promossa la riforma della disciplina delle accise sui prodotti

energetici e l’introduzione di nuove forme di fiscalità finalizzate a
preservare l’equilibrio ambientale in coerenza con le politiche adot-
tate dall’Unione europea per lo sviluppo sostenibile e la green eco-
nomy.
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È opportuno eliminare l’addizionale Tares sui servizi indivisibili
che si sovrappone all’Imu sull’abitazione principale.

Le addizionali Irpef di Regioni e Comuni vanno meglio coordina-
te con il prelievo erariale con l’obiettivo di semplificare gli adempi-
menti da parte dei contribuenti e di ridurre le distorsioni sulla pro-
gressività del sistema fissata a livello statale.

– Iva
Va evitato l’ulteriore aumento dell’aliquota ordinaria Iva (dal

21% al 22% previsto dalla clausola di salvaguardia) per scongiura-
re effetti inflazionistici e di ostacolo alla crescita.

Va affrontato il problema della scarsa efficacia dell’Iva (eviden-
ziato anche dal Fondo monetario internazionale) rafforzando l’azio-
ne di contrasto all’evasione, ma anche ripensando ad alcuni elemen-
ti dell’attuale struttura dell’imposta quali l’estensione dell’applica-
zione delle aliquote ridotte e dei regimi di esenzione, l’imposizione
nel settore pubblico e in quello finanziario.

– Contrasto all’evasione
L’impostazione di una strategia di medio-lungo periodo di con-

trasto all’evasione fiscale richiede alcune condizioni preliminari. In
primo luogo, una continuità dell’orientamento dell’amministrazio-
ne, che chiuda la stagione dei condoni periodici e delle oscillazioni
nella determinazione delle sanzioni, anche mediante un rafforza-
mento del ruolo dello Statuto del contribuente (prevedendo che le
eventuali modifiche retroattive in peius siano non solo «specifiche»
ma anche approvabili soltanto con maggioranze qualificate) e una
semplificazione delle procedure (anche attraverso l’elaborazione di
uno specifico codice tributario tenendo conto della recente propo-
sta di legge delega elaborata per conto del Cnel dal coordinamento
degli esperti tributari). In secondo luogo, un rafforzamento nell’am-
ministrazione finanziaria, accanto all’azione di controllo repressivo,
della funzione di assistenza nella gestione del rapporto con il contri-
buente, favorendo il coinvolgimento del contribuente e lo stimolo
all’adempimento spontaneo. In terzo luogo, un impegno all’effetti-
va utilizzazione delle risorse emerse dal contrasto all’evasione per la
riduzione del prelievo. In un simile quadro andrebbero collocate
anche misure già individuate come l’estensione della tracciabilità
dei pagamenti al di sotto degli attuali limiti di 1000 euro e una mag-
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IL FEDERALISMO FISCALE

A CURA DI ALBERTO ZANARDI E GIORGIO MACCIOTTA

La riforma del federalismo fiscale avviata con la legge n. 42 del
2009 e con i successivi decreti legislativi è oggi caduta nel dimenti-
catoio, travolta anch’essa dalla crisi economico-finanziaria. Il pro-
cesso di consolidamento dei conti pubblici ha pesantemente investi-
to anche la finanza decentrata: i tagli alle risorse riconosciute a Re-
gioni e Comuni, insieme con i vincoli loro imposti, hanno messo in
sofferenza i bilanci locali costringendoli a riduzioni di spesa (so-
prattutto di investimento) e a maggiore sforzo fiscale in un quadro
di complessiva ri-centralizzazione del governo della finanza pubbli-
ca.

Ma a ben vedere la crisi economico-finanziaria dovrebbe al con-
trario esaltare, e non indebolire, le ragioni del federalismo fiscale.
Questa riforma intende infatti rafforzare la responsabilità delle au-
tonomie territoriali nella gestione dei propri bilanci a partire da una
ripartizione delle risorse pubbliche tra livelli di governo e tra enti
decentrati ispirata a criteri di equità. Un più ordinato e razionale ri-
disegno delle relazioni finanziarie intergovernative costituisce il
prerequisito per un governo della finanza pubblica coerente con gli
obiettivi della disciplina fiscale e del sostegno alla crescita economi-
ca. Pertanto, la riforma del federalismo fiscale non va lasciata a
metà, abbandonando Regioni ed enti locali nel limbo di un assetto
finanziario incoerente e talvolta indefinito, ma anzi va rilanciata con
forza come componente essenziale delle politiche per il rilancio del
nostro Paese.

I principali nodi da affrontare, anche attraverso una parziale ri-
scrittura dei decreti legislativi di attuazione delle legge delega sul fe-
deralismo fiscale, sono i seguenti.
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– Determinazione delle capacità fiscali standard a livello comuna-
le e regionale.

– Introduzione di un meccanismo di trasferimenti perequativi ba-
sato in modo chiaro e trasparente sul riferimento ai fabbisogni stan-
dard e alle capacità fiscali standard.

Il sistema tributario decentrato
– Interventi sull’Imu quali la sua assegnazione in via esclusiva ai

Comuni (ed eventualmente alle Regioni per gli immobili strumenta-
li e per le residenze turistiche), la revisione organica del catasto, la
riduzione del prelievo sugli immobili residenziali locati e sugli im-
mobili-beni strumentali detenuti da imprese, l’affinamento e il
rafforzamento del sistema delle detrazioni nella tassazione dell’abi-
tazione principale, il coordinamento con un’eventuale nuova impo-
sta sui grandi patrimoni.

– Eliminazione dell’addizionale Tares sui servizi indivisibili.
– Coordinamento delle addizionali Irpef di Regioni e Comuni

con il prelievo erariale per semplificare gli adempimenti da parte
dei contribuenti e ridurre le distorsioni sulla progressività del siste-
ma fissata a livello statale.

La finanza delle Regioni a statuto speciale
– Riforma del sistema di finanziamento delle Regioni a statuto

speciale per garantire un più adeguato coordinamento con l’assetto
della finanza pubblica nazionale ed europea, rendendo omogenea la
disciplina dei tributi derivati dallo Stato sull’intero territorio nazio-
nale ed estendendo anche alle specialità i principi fondamentali dei
sistemi perequativi basati sul criterio dei fabbisogni standard e del-
le capacità fiscali standard.

Il finanziamento della spesa in conto capitale
– Riforma delle modalità di finanziamento della spesa in conto

capitale dei territori attraverso la valutazione dei fabbisogni stan-
dard nelle dotazioni infrastrutturali territoriali in modo da rispon-
dere alla forte sperequazione tra le diverse aree del Paese.

– Coinvolgimento dei soggetti privati nel finanziamento delle ini-
ziative di infrastrutturazione a livello decentrato.
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L’attribuzione delle funzioni legislative e amministrative
– Revisione dell’articolo 117 della Costituzione riducendo drasti-

camente le materie di competenza legislativa concorrente fra Stato e
Regioni all’insieme delle funzioni pubbliche realmente condivise
anche per ridurre il contenzioso interistituzionale.

– Approvazione della Carta delle autonomie per la specificazione
delle funzioni amministrative degli enti locali e loro radicale sempli-
ficazione in base al principio che ciascuna funzione deve essere
esercitata da un solo livello di governo.

Il sistema di decisione di finanza pubblica multilivello
– Effettiva attivazione della Conferenza permanente per il coor-

dinamento della finanza pubblica e sua integrazione nel processo
del bilancio pubblico, per dare contenuto concreto al processo di
co-decisione multilivello della finanza pubblica e per introdurre
quelle innovazioni istituzionali e procedurali che permettano l’effet-
tiva considerazione degli obiettivi di servizio, dei livelli essenziali
delle prestazioni, dei percorsi di convergenza ai costi e fabbisogni
standard.

– Riforma del Patto di stabilità interno che sia più rispettoso del-
l’autonomia locale e funzionale alla crescita economica. Suo inseri-
mento nel quadro delle regole di disciplina fiscale disegnato dalla
legge rinforzata per l’attuazione del principio del pareggio di bilan-
cio, anche prevedendo eventuali modifiche legislative tali da con-
sentire in modo più esplicito per gli enti territoriali un deficit per la
spesa per investimenti (golden rule) programmato nell’ambito del
processo di coordinamento della finanza multilivello.

– Ricorso ai fabbisogni standard comunali quale criterio di riferi-
mento per gli interventi di revisione della spesa degli enti territoria-
li, superando in tal modo le distorsioni di recente prodotte dall’uti-
lizzo di criteri parziali quali i consumi intermedi.

I sistemi perequativi comunale e regionale
– Completamento del programma di determinazione dei fabbiso-

gni standard comunali e definizione dei livelli essenziali delle pre-
stazioni nei settori regionali che ne sono ancora privi (in particolare
l’assistenza).
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LE POLITICHE PER IL MEZZOGIORNO

A CURA DI MASSIMO VILLONE E GIOVANNA DE MINICO

Premessa
Qualunque indirizzo di Governo deve partire oggi dalla consape-

volezza che una politica per il Mezzogiorno è necessaria. La gravità
e la lunghezza della crisi hanno inciso in maggiore misura sulla par-
te debole del Paese, approfondendo il divario strutturale che separa
Nord e Sud. In termini di caduta del Pil, di posti di lavoro perduti,
di disoccupazione giovanile, di istruzione, sanità, trasporti e in ge-
nere di servizi, di condizioni generali di vita, le cifre negative della
crisi sono per il Mezzogiorno più gravi che per il resto del Paese. Da
ultimo, il Bes pubblicato dall’Istat1 offre un quadro sintetico ed elo-
quente. 

È allora indispensabile dare concretezza all’affermazione, già tan-
te volte udita in passato, che il Mezzogiorno può e deve essere la ve-
ra occasione di sviluppo per tutto il Paese, disponendo di risorse
umane, di territorio e produttive ampiamente sottoutilizzate. 

Una politica per il Mezzogiorno non può limitarsi ad auspicare
che sulla sola iniziativa locale parta uno sviluppo compiutamente
autopropulsivo. Piuttosto, deve favorire l’avvio di una crescita che
possa nel tempo autosostenersi, mettendo in campo le risorse a tal
fine necessarie. Nel tempo della crisi è per definizione limitata la di-
sponibilità di risorse, ed è dunque decisiva la selezione delle priorità
cui destinarle e l’efficiente utilizzazione delle stesse. 

Si propongono quindi alcune linee di intervento, volte in partico-
lare all’uso dei fondi europei, alle reti di nuova generazione, agli ap-
parati amministrativi che si richiedono per la gestione delle risorse,
al capacity building per le amministrazioni regionali e locali, all’im-
piego più rapido ed efficace, anche ai fini produttivi, dei beni confi-
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La piena consapevolezza sul ruolo della capacity building come
fattore critico di successo per l’intera politica di coesione si scontra
tuttavia con il permanere, nel nostro Paese, di sacche di debolezza a
livello di sistema, che compromettono la riuscita dei processi di
riforma con pesanti ricadute sullo stato di salute dei sistemi produt-
tivi e socio-economici.

Nel rapporto doing business della Banca Mondiale l’Italia è
all’87° posto, superata dalle principali economie europee. La prima
risposta da costruire rispetto a tale criticità è certamente costituita
da tutti gli aspetti che coinvolgono la competitività del Paese.

Dall’inizio degli anni ‘90 è stata avviata in Italia una massiccia
opera di riforma delle Pubbliche amministrazioni. Tutti i program-
mi dei vari Governi che nel tempo si sono succeduti hanno previsto
tra i primi punti da realizzare la riforma delle Pubbliche ammini-
strazioni. Molti interventi in tal senso sono stati avviati; a mero tito-
lo esemplificativo si citano l’autocertificazione, lo sportello unico
per le attività produttive, il codice dell’amministrazione digitale.
Tuttavia non basta varare le riforme, occorre accompagnarle nella
loro realizzazione; occorre un’opera di capacity building delle rifor-
me affinché queste possano trovare radice nelle amministrazioni.

L’approccio di spending review ha reso ancora più stringente la
necessità di agire con azioni qualitative che puntino alla definizione
dei profili, delle funzioni e delle competenze strategiche per le Pub-
bliche amministrazioni, ottimizzando le risorse disponibili. 

Sulla base dell’esperienza condotta nei passati cicli di program-
mazione e in considerazione degli indirizzi europei e nazionali sulla
nuova programmazione, gli ambiti d’intervento principali su cui in-
tervenire sono: 

– rafforzare l’innovazione tecnologica potenziando i sistemi
informativi pubblici e l’e-government; 

– migliorare la trasparenza e l’efficienza nella capacità negoziale
delle PP.AA.;

– semplificare l’azione amministrativa verso i cittadini e le impre-
se, e nei rapporti tra le varie amministrazioni;
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scati alla criminalità organizzata. Esse riprendono per una parte ini-
ziative già messe in campo dal Governo Monti, che vanno confer-
mate e consolidate. Sono volte – in una fase di riduzione delle risor-
se disponibili – a dare l’impulso possibile alla crescita. Tale impulso
è obiettivo necessario per tutti, ma è essenziale soprattutto per il
Mezzogiorno, anche al fine di evitare tensioni ulteriori per la coe-
sione e per l’unità del Paese. 

L’utilizzo delle risorse europee
L’inizio della legislatura e del nuovo Governo coincide con un

importante momento nelle utilizzo delle risorse europee (fondi eu-
ropei d’investimento e strutturali). Il 31 dicembre 2013 termina il
settennato di programmazione 2007-2013 ed inizia formalmente il
nuovo periodo 2014-2020.

Il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 approvato dal Consi-
glio europeo prevede per la politica di coesione dell’intera Ue uno
stanziamento pari a 325,1 miliardi. È possibile stimare, ancorché in
modo ancora provvisorio, un pur lieve incremento per l’Italia: dai
29,4 miliardi del 2007-2013 ad un valore di circa 29,6 del prossimo
periodo, di cui 20,5 destinati alle regioni Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Puglia e Sicilia, 1 miliardo per Abruzzo, Molise e Sardegna, 7
per le restanti Regioni del Centro-Nord e 1 miliardo per la coopera-
zione territoriale. Per le politiche del Mezzogiorno la somma com-
plessiva deve considerarsi pari a circa 43 miliardi di euro, essendo
previsto un cofinanziamento dello Stato italiano a valere sul fondo
di rotazione di circa il 50%. 

In questo quadro la disponibilità di una Pubblica amministrazio-
ne efficiente nei settori nevralgici per la crescita rappresenta uno
degli obiettivi che definiscono il nuovo approccio strategico della
programmazione 2014-2020. Fondamentale è dunque l’azione di ca-
pacity building2. 
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2 L’espressione capacity building si riferisce alla efficienza della Pubblica ammi-
nistrazione, intendendo con tale espressione «la creazione di un ambiente che fa-
vorisce lo sviluppo istituzionale, che comprende la partecipazione della società, lo
sviluppo delle risorse umane e il rafforzamento dei sistemi di gestione»: cfr. United
Nations Development Programme, 1991, in Formez, Dossier capacity building. L’e-

voluzione del concetto, p. 2 (http://db.formez.it/fontinor.nsf/d81804b877-
cf1665c1256b7 3004f60fd/812EC4A547B90084C12571A80036BA65/$file/Dos-
sier%20CB%20evoluzione.pdf).



I bandi di attuazione del Progetto strategico hanno infine supera-
to il vaglio della Commissione4, che, pur considerando l’investimen-
to pubblico un aiuto di Stato, lo ha valutato compatibile [ex artico-
lo 107, paragrafo 3, lettera c) del Tfue] con gli orientamenti comu-
nitari e in particolare con il conseguimento di obiettivi di interesse
generale.

Come il principio di separazione di competenze esige, tale mano-
vra sarà completata da un’appropriata regolazione sui prezzi del-
l’accesso all’ingrosso e sull’equal access – misure asimmetriche volte
ad assicurare agli operatori terzi pari condizioni rispetto a quelle ri-
servate al titolare della rete – dettata dall’Autorità nazionale di re-
golamentazione (Agcom). 

Se l’investimento pubblico coprirà solo le aree bianche e al massi-
mo quelle grigie – dove cioè è presente un solo operatore – il buon
fine dell’operazione dipenderà anche da una preliminare mappatu-
ra del territorio in modo da distinguere le zone destinatarie dell’in-
tervento pubblico compensativo da quelle c.d. «nere», interessate
dai piani di investimento privati. Quanto a questi ultimi, si dovrà
trattare di serie dichiarazioni di investimento, da qui la necessità di
prevedere un adeguato meccanismo sanzionatorio in modo da sco-
raggiare le intenzioni di spesa inconcludenti del privato, che avreb-
bero l’effetto perverso di dirottare l’azione pubblica verso le aree
prive di investimento a discapito delle altre, affidate a una virtuale
presenza imprenditoriale. Questa soluzione non presenterebbe
punti di criticità con la tutela costituzionale del diritto di iniziativa
economica, perché la sanzione colpirebbe l’operatore inottempe-
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– investire massicciamente sul miglioramento del sistema giudi-
ziario dotandolo di opportuni strumenti organizzativi e tecnologici.

Occorre naturalmente elaborare una strategia nazionale mirata,
che identifichi i criteri di riferimento e gli indirizzi principali su cui
sviluppare la governance della programmazione, affinché gli attori
coinvolti possano operare in un contesto funzionante ed efficiente.

Intervento pubblico a copertura del Digital divide e delle Ngn
L’Agenda digitale della Commissione europea intende ricavare

dalle tecnologie dell’informazione il massimo vantaggio collettivo,
misurabile in termini di inclusione nei processi democratici, di di-
sponibilità degli e-services, di crescita occupazionale e, infine, di
semplificazione amministrativa. Un contesto, questo, disegnato per
favorire la piena sinergia tra azione pubblica e mano privata, che a
titolo diverso ma coordinato concorrono alla crescita democratica
ed economica del sistema Europa. 

Questo obiettivo può richiedere in presenza di certe condizioni
un intervento suppletivo dello Stato per coprire il divario digitale o
costruire le reti di nuova generazione limitatamente ai territori non
appetibili al capitale privato per l’assenza di serie prospettive di
guadagno. 

Il Mise con un vasto programma di investimenti ha provveduto al
reperimento dei fondi necessari per cablare le zone soggette a falli-
mento di mercato. Si è trattato di un disegno politico coerente con
le indicazioni europee e attuativo del Progetto strategico Agenda
digitale italiana. Esso prevede un investimento di 900 milioni di eu-
ro al fine di azzerare il digital divide (almeno 2 mbps a tutti i cittadi-
ni) e accelerare lo sviluppo della banda ultralarga nel Mezzogiorno
(da 30 mbps a 100 mbps) per circa il 40 per cento dei cittadini della
Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia3.

194

3 Tale somma si compone di fondi di provenienza eterogenea, comunitaria, re-
gionale e privata, ripartiti in tre distinti bandi di gara. Il primo bando, pubblicato
dalla società in house Infratel, punta all’azzeramento del digital divide realizzando
scavi e infrastrutture di proprietà pubblica; il secondo bando, anch’esso pubblica-
to da Infratel e destinato all’azzeramento del digital divide, riguarderà il segmento
di accesso alla rete telefonica e sarà basato sul modello della gara «alla scozzese»,
cioè sull’assegnazione di un contributo pubblico a un operatore selezionato con ga-

ra, con l’obbligo di messa a disposizione della rete del privato a terzi a condizioni
eque e non discriminatorie. Il terzo bando, invece, pur basandosi sempre sul mo-
dello scozzese, avrà a oggetto la realizzazione della banda ultralarga, dapprima nel-
le Regioni del Mezzogiorno e a seguito in quelle del Centro-Nord. In particolare, il
finanziamento per lo sviluppo della fast broadband si concentra nelle aree del Mez-
zogiorno soggette a fallimento di mercato, individuate dietro consultazione pubbli-
ca, e presso i siti territoriali che, in ragione della presenza delle istituzioni pubbli-
che, possono stimolare la domanda di servizi: scuole, tribunali, aree industriali stra-
tegiche, università, centri di ricerca, strutture sanitarie, porti.

4 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/comunicazioni/agen-
da_digitale/28-12-2012/agenda-digitale-italiana-decisione-Commissione-Euro-
pea.pdf.



maggior successo. Così, un gruppo di lavoro Svimez ha proposto
un’Agenzia per la gestione degli interventi per l’assetto del territo-
rio dell’intera area meridionale, in settori quali acque, rifiuti, difesa
del suolo, infrastrutture strategiche. Oppure a ottobre 2012 in una
prima versione dello schema della legge di stabilità 2013, poi modi-
ficata, era stata prevista un’Agenzia per la coesione, competente in
materia di fondi comunitari, quindi anche in tema di attrazione di
investimenti e promozione dello sviluppo. 

Servono agenzie con strutture snelle e altamente operative, man-
dati legati alla durata degli interventi, poteri di gestione diretta e ve-
locizzazione degli stessi. Vi saranno scelte di livello nazionale o co-
munque sovraregionale da compiere e attuare. D’altro canto, in tali
scelte andrà previsto come indispensabile il concorso delle Regioni
e degli enti locali, attraverso il sistema delle Conferenze (Stato-Re-
gioni e Stato-Città e Autonomie locali). Oltre che nell’articolo 119,
ciò trova fondamento anche nel comma 5, lett. e) dell’articolo 117
della Costituzione, alla luce della giurisprudenza costituzionale in
materia di sussidiarietà ascendente e garanzia dell’unitarietà dell’a-
zione dei poteri pubblici in politica economica. Va precisato che si
parla di agenzie con ambiti di competenza circoscritti, anziché on-
nicomprensivi (come furono a loro tempo la Cassa per il Mezzo-
giorno e poi l’Agensud), che agiscano con compiti in parte di ge-
stione diretta e in parte di supporto, eventualmente con poteri so-
stitutivi. 

I beni confiscati
I beni confiscati e sequestrati alle organizzazioni di stampo ma-

fioso hanno un valore ingente. Soprattutto in periodo di crisi, e so-
prattutto in un’area in ritardo di sviluppo come il Mezzogiorno, ta-
le stock di risorse potrebbe dare un notevole contributo al rilancio
dell’economia. Per altro verso, il riutilizzo dei beni confiscati ha an-
che un’elevata valenza simbolica, che non va dispersa. Purtroppo,
nonostante la recente creazione di un’Agenzia dedicata (finora però
dotata di un’esigua dotazione organizzativa), a tutt’oggi moltissimi
beni non sono stati assegnati, o lo sono stati solo dopo enormi lun-
gaggini. Molti di essi sono gravati da ipoteca o pignorati, ovvero og-
getto di procedure giudiziarie in corso, oppure occupati o locati, o
in quota indivisa. Tutto ciò fa sì che essi deperiscano e che quindi
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rante alla preventiva dichiarazione di investimento, sulla cui atten-
dibilità lo Stato avrebbe disegnato il suo intervento suppletivo, la-
sciando indenne, invece, l’imprenditore inerte perché comunque ti-
tolare del diritto di scegliere se e come impegnare le sue risorse eco-
nomiche. A tal fine sarebbe auspicabile che il decisore politico
orientasse le energie pubbliche e private verso la creazione di una
mappatura nazionale seria e affidabile, come richiesto da tempo da
una parte della dottrina, introducendo regole premiali o punitive
per sollecitare operatori ed enti locali a fornire le necessarie infor-
mazioni.

Le Agenzie
Il Rapporto indipendente promosso dalla Commissione Agenda

for a reformed cohesion policy (aprile 2009, c.d. «Rapporto Barca»),
pur richiamando l’esigenza di valorizzare le collettività locali, ha
sottolineato la necessità di resistere alle richieste dei «cacciatori di
rendita» e di contrastare la deriva distributiva che porta alla polve-
rizzazione degli interventi a fini di consenso. Non soltanto le risorse
talora non vengono utilizzate, ma anche quando lo sono spesso non
ottengono i risultati voluti, e piuttosto riproducono circoli viziosi di
sottosviluppo. Il Rapporto pertanto richiede, per un verso, che vi
sia una concentrazione degli sforzi su pochissime priorità rilevanti,
e, per altro verso, che venga garantito il conseguimento dei risultati
di crescita nelle aree con obiettivo «convergenza». Non basta la me-
ra spendita dei fondi. Bisogna realizzare un effettivo incremento de-
gli investimenti produttivi (specie se provenienti dall’esterno), della
dotazione infrastrutturale, del Pil, delle esportazioni, dell’occupa-
zione.

Una volta preso atto di tali criticità delle politiche di coesione
(che solo pochi in precedenza avevano riscontrato), occorre allora
chiedersi quali correttivi vadano apportati, anche per dare attuazio-
ne all’articolo 119, comma 5, della Costituzione. Dopo un lungo pe-
riodo in cui (con rarissime eccezioni) l’enfasi degli specialisti è stata
posta sulle virtù dello «sviluppo endogeno» e sul protagonismo dei
soggetti locali, non è casuale che di recente vada riaffiorando da più
parti l’idea alternativa – fino a qualche anno prima ritenuta impo-
polare e non percorribile – di creare agenzie sovraregionali indipen-
denti per gli interventi di sviluppo, rifacendosi ai casi stranieri di
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bene non va assimilata (come è stato fatto nel recente «Codice Anti-
mafia») al fallimento. In particolare, occorre che si faccia fronte alle
pretese dei creditori non da subito, bensì in un momento prossimo
alla confisca definitiva o ad essa successivo. Ciò vale a maggior ra-
gione per le imprese, poiché la verifica dei crediti a carattere con-
tenzioso introdotta dagli artt. 57 e ss. del nuovo Codice può svuo-
tarne il patrimonio, paralizzarne l’attività (proprio nel momento più
difficile, che è, come si è detto, quello successivo al sequestro), pro-
vocare anche danni all’erario, che vede venir meno gli introiti deri-
vanti da un’attività economica operante. Se l’obiettivo che si perse-
gue è quello di restituire i beni a un impiego produttivo, previsioni
del genere vanno riformate.

Infine, una parte dei beni va attribuita agli enti locali (che po-
tranno ad esempio usarli come uffici) o comunque in ragione di
considerazioni sociali (ad esempio, per far fronte alla situazione dei
senza tetto, ovvero ad associazioni o cooperative con finalità di ani-
mazione sociale). In tale ipotesi, si potrà attingere alle risorse del
PON (Programma Operativo Nazionale) Sicurezza per lo sviluppo,
Obiettivo Operativo 2.5 Migliorare la gestione dei beni confiscati al-
la criminalità organizzata. Numerosi immobili confiscati potrebbero
anche essere usati come scuole, con ciò consentendo di risparmiare
cifre consistenti oggi impiegate per affitti. In tale caso le spese di ri-
strutturazione e manutenzione sarebbero a carico dei fondi per l’e-
dilizia scolastica. 

Una gran parte dei beni confiscati va poi destinata a impieghi
redditizi. Rimetterli in circolo è uno dei modi più efficaci per mo-
strare alla cittadinanza come la lotta contro le mafie non è impor-
tante soltanto sotto il profilo penale, ma serve piuttosto a scardina-
re uno dei più potenti fattori del sottosviluppo del Mezzogiorno.
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sia spesso anti-economico assumersene la gestione. 
Un discorso a parte va poi fatto per le aziende, che spesso non so-

pravvivono al sequestro, o sopravvivono tra mille difficoltà. Il re-
cente c.d. «Codice antimafia», che in effetti è un testo normativo
pressoché esclusivamente dedicato alle misure di prevenzione e ap-
punto ai beni sequestrati e confiscati, non è stato risolutivo. 

È allora necessario valorizzare i beni confiscati, attraverso diverse
linee di azione e di riforma: 

– il potenziamento dell’organico e delle prerogative dell’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni seque-
strati e confiscati alla criminalità organizzata;

– la formazione e la selezione di amministratori giudiziari che non
operino solo da liquidatori, ma siano anche dotati di competenze
manageriali, rendendo più mirati i requisiti previsti per l’iscrizione
all’apposito Albo di cui al d.lgs. n. 14 del 2010; 

– la scelta, il più delle volte, di assegnatari che siano in grado di
restituire i beni ad un utilizzo profittevole; 

– un investimento a carico del Fondo unico giustizia (Fug) che li-
beri i beni da eventuali ipoteche ed elimini l’eventuale degrado, da
risarcire successivamente attraverso un utilizzo remunerativo dei
beni stessi; 

– la velocizzazione e armonizzazione delle procedure di preven-
zione patrimoniale; 

– la revoca nei confronti di assegnatari che non garantiscano la
gestione nei termini stabiliti. 

Vi è da tempo un acceso dibattito sull’alienabilità dei beni in que-
stione, che andrebbe in linea di massima evitata, anche se ormai vi è
un generale consenso sulla sua possibilità, per alcuni solo quale ex-
trema ratio. Certamente va evitato, attraverso l’impiego di opportu-
ni controlli e tecniche investigative e prevedendo un’immediata rei-
terazione del sequestro, che i mafiosi ne ritornino in possesso trami-
te prestanome. Le somme ottenute dovrebbero alimentare il Fug.

Tra i compiti del Fug dovrebbe esservi anche l’intervento a favo-
re delle imprese poste sotto sequestro, che, come è noto, perdono
immediatamente commesse e vanno incontro a difficoltà con il cre-
dito. Va invece, quando si tratta di entità economiche effettivamen-
te operanti (e non di copertura), garantita la continuità dell’attività
produttiva e dell’occupazione.

La procedura che parte con il sequestro e arriva al riutilizzo del
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LE INFRASTRUTTURE

A CURA DI FRANCO BASSANINI E ALESSANDRO TONETTI

Premessa
– Gli investimenti in infrastrutture sono essenziali per la compe-

titività del Paese e, nell’immediato, per uscire dalla recessione e far
ripartire la crescita e l’occupazione.

– La crisi finanziaria e la politica dei tagli lineari hanno prodotto
nel triennio 2010-2012 una forte riduzione della spesa pubblica per
investimenti infrastrutturali.

– Il cofinanziamento di parte pubblica è passato «dal 90/100 per
cento degli anni ottanta e novanta, al 50 per cento degli anni due-
mila» e si ridurrà ulteriormente, nei prossimi anni, secondo una re-
cente stima ufficiale1, al di sotto del «30 per cento».

– Occorre dunque, da un lato, spendere meglio le poche risorse
pubbliche disponibili; dall’altro, rafforzare le politiche pubbliche
tendenti ad attrarre capitali e finanziamenti privati nel finanziamen-
to di infrastrutture, favorendo lo sviluppo del modello del Partena-
riato pubblico-privato – Ppp (e in particolare, il project financing),
in affiancamento al tradizionale modello dell’appalto pubblico.

Problemi
– Confusione e sovrapposizione delle competenze tra Stato e Re-

gioni: l’articolo 117 della Costituzione rimette importanti ambiti in-
frastrutturali (quali «porti e aeroporti civili», «grandi reti di tra-
sporto e di navigazione», «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia») alla potestà concorrente dello Stato e delle
Regioni, per cui, secondo gli orientamenti della giurisprudenza co-
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Alla redazione della presente scheda ha lavorato un Gruppo Astrid composto
da Franco Bassanini, Davide Colaccino, Christian Iaione, Stefano De Marinis,
Francesca Ottavi, Giuseppe Pennisi, Edoardo Reviglio, Jacopo Sce, Alessandro
Tonetti.

1 Linee guida Allegato infrastrutture 2013 – 2015, in Documento di economia e fi-
nanza 2012.



– Carattere pletorico della programmazione nazionale: le infra-
strutture strategiche nazionali programmate sono 478 e il fabbiso-
gno complessivo è pari a circa 230 miliardi, di cui circa 130 miliardi
per quelle già definitivamente approvate, con una disponibilità fi-
nanziaria pari ad appena 70 miliardi6.

– Scarsità di risorse pubbliche da destinare a investimenti infra-
strutturali: dal 1990 ad oggi le spese in conto capitale si sono ridot-
te del 51 per cento e quelle per nuove infrastrutture di oltre il 70 per
cento (e del 44% solo negli ultimi quattro anni)7; le misure di par-
ziale defiscalizzazione (mediante crediti di imposta), introdotte dal-
l’articolo 18 della legge n. 183 del 2011 e dall’articolo 33 del decre-
to-legge n. 179 del 2012 per favorire il project financing in sostitu-
zione al finanziamento a fondo perduto delle nuove infrastrutture,
non hanno finora avuto pratica attuazione a causa dei limiti di ap-
plicazione e delle complessità procedurali previste dalla normativa.

– Difficoltà ad attrarre capitali privati, ed in particolare a definire
progetti in grado di assicurare l’interesse del mercato: a fronte di un
sensibile aumento delle gare in Ppp (che nel 2010 hanno raggiunto
la soglia di circa 3000), le aggiudicazioni sono nettamente inferiori
(sempre nel 2010, poco più di 600) e la stragrande maggioranza del-
le operazioni che da esse discendono (si stima una percentuale in-
torno al 95 per cento) si perdono per strada perché non raggiungo-
no il closing finanziario, risultano cioè non finanziabili8.

– Difficoltà del sistema bancario a finanziare opere in Ppp: prima
della crisi, il sistema bancario europeo finanziava circa due terzi del
debito dei progetti in project financing, mentre già sul finire del
2011 i finanziamenti sono diminuiti di circa il 39 per cento per le
banche europee più deboli e di circa il 18 per cento per le altre9.

– Insufficienza delle quote di capitale di rischio in origine previ-
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stituzionale, anche per opere strategiche di interesse nazionale, è
necessaria in principio l’intesa «in senso forte» tra Stato e Regione e
l’eventuale esercizio del potere sostitutivo può essere ammesso solo
in osservanza del principio di leale collaborazione, che impone
«procedure di reiterazione delle trattative, con l’impiego di specifi-
ci strumenti di mediazione […], ai quali possono aggiungersi ulte-
riori garanzie della bilateralità»2, con ciò determinando frequenti si-
tuazioni di blocco o comunque di ritardo nella realizzazione delle
opere.

– Confusione e sovrapposizione di competenze a livello statale,
tra Mit, Mef, Cipe, Anas, Enac, Autorità portuali, autorità d’ambi-
to, per cui è difficile individuare esattamente i referenti e i respon-
sabili delle decisioni.

– Farraginosità delle procedure ed incertezza di regole, costi e
tempi delle opere: i tempi medi di progettazione e realizzazione di
infrastrutture in Italia sopra i 50 milioni sono pari a circa 10 anni e
per quelle in project financing pari a circa 6 anni; le principali cause
di rallentamento, oltre alla fase patologica del contenzioso (24,2%),
sono i cambiamenti di decisione da parte dell’ente concedente e la
richiesta di varianti, soprattutto in fase progettuale (31,2%)3, cui si
aggiunge l’alto livello di contestazioni di enti e comunità locali (il
numero di quelle censite è passato da 130 casi nel 2004 a 331 casi
nel 2011)4. 

– Inefficacia degli strumenti di monitoraggio e controllo: attual-
mente operano almeno tre sistemi di rilevazioni dati, tra loro non
integrati, ed in particolare presso il Cipe, il sistema di monitoraggio
degli investimenti pubblici, presso l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, la Banca dati nazionale contratti pubblici, presso
la Banca d’Italia, la banca dati Siope5.
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2 Si v., tra le prime, la nota sentenza n. 303/2011 e, da ultimo, la sentenza n.
39/2013.  

3 Ance, Il project financing in Italia, 2012, pp. 68 e 69.
4 Nimby Forum, Rapporto annuale, 2004 e 2012.
5 Basti pensare che, secondo quanto rilevato dalla Banca d’Italia, Relazione an-

nuale sul 2010. Considerazioni finali, 31 maggio 2011, p. 13, «a oggi sono stati com-
pletati poco più del 60% degli ampliamenti concordati nel 1997 tra l’Anas e la
principale concessionaria autostradale e meno del 30% di quelli decisi nel pro-
gramma del 2004; il programma più recente, del 2008, è ancora in fase di studio».

6 Linee guida Allegato infrastrutture 2013-2015, in Documento economia e finan-
za, aprile 2012.

7 Ance, La questione infrastrutturale e l’andamento della spesa pubblica, 5 otto-
bre 2012.

8 Project Financing Osservatorio Nazionale, 10 anni di partenariato pubblico pri-
vato in Italia, Cresme, ottobre 2011, e Epec, Italy. PPP Units and Related Institu-
tional Framework, agosto 2012.

9 Bank for International Settlements (BIS), European bank funding and deleve-
raging, in Bis Quarterly Review, march, 2012.



delle competenze tra Stato e Regioni, con riflessi positivi in termini
sia di univocità della normazione sia di responsabilità dell’ammini-
strazione competente;

2. razionalizzare l’organizzazione competente in materia di infra-
strutture, rafforzando il ruolo del Mit, riducendo le interferenze tra
ministeri (generalmente tra Mit e Mef), Cipe e altri soggetti, ridu-
cendo e accorpando enti e strutture (a partire dalle Autorità portua-
li), favorendo anche lo sviluppo di organismi indipendenti, così da
individuare esattamente i centri decisionali e immunizzare, per
quanto possibile, le scelte regolatorie da valutazioni squisitamente
politiche per loro natura soggette ai mutamenti elettorali;

3. procedere al completamento della governance regolatoria delle
public utilities attivando l’Autorità dei trasporti, attribuendo all’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas la competenza in materia di ri-
fiuti e risolvendo il problema derivante dalla soppressione delle au-
torità di ambito territoriale in materia di servizio idrico (che ha ge-
nerato rilevanti incertezze relativamente all’individuazione della
controparte pubblica);

4. procedere al completamento della liberalizzazione dei servizi
pubblici locali, superando il «blocco» rappresentato dal referen-
dum del 2011, con proposte innovative che soddisfino la domanda
referendaria pur nel contesto di una liberalizzazione dei servizi. 

Per esempio: nel caso dei servizi idrici, può superare il referen-
dum solo una nuova regolamentazione che soddisfi in modo radica-
le la domanda sottostante il quesito referendario: quella di assicura-
re a tutti la disponibilità di un bene pubblico essenziale come l’ac-
qua. In Italia l’acqua è per vero già un bene pubblico; ed è anche
«gratuita»: chi va con un secchio o una bottiglia a una fontana pub-
blica non la paga. Quello che si paga sono i costi di captazione, ad-
duzione, distribuzione, depurazione; e i finanziamenti o i capitali
necessari per finanziare i relativi investimenti. Questi costi o sono a
carico dei contribuenti o sono a carico degli utenti. Se si mettono a
carico dei contribuenti, compresi gli investimenti ingenti oggi ne-
cessari (si calcolano circa 65 miliardi in un trentennio, di cui circa
35 miliardi già nel primo decennio10), l’acqua sarebbe gratuita, ma
aumenterebbe in modo rilevante la pressione fiscale. Un’alternativa
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ste per le società di progetto, per effetto della minore disponibilità
di risorse pubbliche, della contrazione delle risorse bancarie, del
peggioramento del rischio Paese, della richiesta di un maggior equi-
librio tra equity e debito dopo la crisi.

Indirizzi generali
a) semplificare il quadro istituzionale, organizzativo e procedura-

le (assicurando interlocutori definiti, nonché certezza di regole, co-
sti e tempi di realizzazione dei progetti);

b) individuare le effettive priorità programmatiche (commisuran-
do le scelte rispetto alle risorse ragionevolmente disponibili);

c) rafforzare la capacità di coinvolgimento di soggetti privati (svi-
luppando il Ppp e assicurando progetti sostenibili sul piano econo-
mico finanziario);

d) incrementare e massimizzare gli effetti delle risorse pubbliche,
di cui hanno spesso bisogno le stesse opere in Ppp al fine di assicu-
rare l’equilibrio del piano economico finanziario (reperendole in
particolare nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione dei fon-
di europei 2014-2010, e valorizzando gli strumenti di garanzia);

e) sviluppare nuove forme di contribuzione pubblica (affiancan-
do al tradizionale contributo a fondo perduto, misure efficaci e
semplici di defiscalizzazione);

f) ampliare le forme di finanziamento (affiancando al tradizionale
finanziamento bancario, capitale di debito derivante dal mercato
dei capitali);

g) rafforzare la partecipazione al capitale di rischio (promuoven-
do fondi equity dedicati alle infrastrutture con obiettivi di rendi-
mento compatibili con i rendimenti delle concessioni).

Proposte

Misure di semplificazione dell’assetto istituzionale, organizzativo e
decisionale

1. riassegnare allo Stato la competenza esclusiva in materia di
grandi infrastrutture di interesse nazionale, di energia e di teleco-
municazioni, e assegnare alle Regioni la piena competenza per quel-
le di interesse esclusivamente regionale o locale (modifica dell’art.
117 della Costituzione), così da consentire una chiara ripartizione
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10 Più nel dettaglio, si stima che per il prossimo trentennio il fabbisogno com-



public francese (con previsione di garanzie e termini perentori per
l’espletamento delle procedure di consultazione);

6. rivedere le procedure di programmazione e localizzazione del-
le infrastrutture strategiche, attribuendo: al Governo (Cipe o Consi-
glio dei ministri) la competenza sulle infrastrutture di interesse na-
zionale da realizzare, sulle loro caratteristiche e sulla loro localizza-
zione (o tracciato) di massima; alla Regione la localizzazione pun-
tuale entro termini perentori; al Consiglio dei ministri la decisione
di ultima istanza decorso invano il termine concesso alla Regione
(ricorrendo ai poteri sostitutivi previsti dall’articolo 120 della Costi-
tuzione)12. Rivedere altresì, secondo analoghi principi, le procedure
relative alle infrastrutture di interesse regionale, ma con le Regioni
come decisori di ultima istanza; 

7. snellire i processi decisionali anche a valle della programmazio-
ne e della localizzazione, eliminando passaggi procedurali, riducen-
do la necessità di atti di intesa o di concerto, fissando termini pe-
rentori, prevedendo l’esercizio di poteri di composizione e, nel ca-
so, di sostituzione, e così via. Rivedere, altresì, il regolamento inter-
no di funzionamento del Cipe, assicurando che il comitato possa
esprimersi in seduta su una bozza già definita di delibera (eliminan-
do così l’ulteriore passaggio di verifica al Mef-Rgs, tenuto anche
conto che il Cipe è preceduto da un pre-Cipe al quale partecipa lo
stesso Mef-Rgs);

8. avviare un programma di piccole e medie opere, partendo dal
completamento del programma dedicato per le piccole e medie
opere nel Mezzogiorno e del programma per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici, entrambi deliberati nel 2009 e solo in minima
parte realizzati.
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comunque esiste. In particolare, la quantità di acqua necessaria per
usi personali si calcola in 50 litri pro capite al giorno, meno del 20%
dell’acqua distribuita dai nostri acquedotti. Si potrebbe dunque
prevedere che i servizi idrici siano liberalizzati ma che questa quan-
tità d’acqua vada comunque garantita a tutti e fornita gratuitamen-
te, rispalmando i costi (compresa la remunerazione degli investi-
menti) sul restante 80%: pagherebbe di più chi usa l’acqua per
riempire la piscina, annaffiare il prato, fare il bagno nella Jacuzzi;
non pagherebbe chi la usa solo per bere, lavarsi e lavare i piatti e la
biancheria. Così facendo, non avremmo oneri per la finanza pubbli-
ca e sarebbe incentivato un uso oculato di un bene comune scarso11;

5. assicurare rigorose procedure di valutazione e selezione dei
nuovi investimenti sul modello previsto dal decreto legislativo n.
228 del 2012, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad
opere pubbliche finanziate dallo Stato (non anche dagli enti territo-
riali), tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel docu-
mento Cnel del 18 dicembre 2012, recante parametri di valutazione
e criteri di scelta degli investimenti); prevedere, altresì, modalità di
partecipazione delle popolazioni interessate sul modello del débat
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plessivo ammonti a circa 65 miliardi di euro, di cui circa 35 già nel primo decennio,
e che il contributo pubblico non possa superare il 10 per cento (Utilitatis, Blue
Book 2011).

11 Data la rilevanza anche politica della questione relativa alla riforma del servi-
zio idrico, si segnala che successivamente alla redazione della presente scheda, è
stata pubblicata la relazione Agenda possibile. Relazione del gruppo di lavoro in ma-
teria economico-sociale ed europea del gruppo di lavoro istituito il 30 marzo 2013
dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, p. 43 e p. 50, ove, da un lato,
si riconosce l’opportunità/necessità di «attrarre investimenti privati», avvertendo
al contempo la necessità di armonizzare simile prospettiva «con l’esigenza che l’in-
gresso dei privati non porti pregiudizio ai fondamentali diritti che sono tutelati tra-
mite l’erogazione del servizio stesso e con il fatto che tali servizi utilizzano comun-
que dei beni comuni» e, dall’altro, si rileva che «i servizi idrici relativi al consumo
di acqua per uso umano devono avere carattere di accesso universale, ma devono
anche realizzare il proprio equilibrio economico». La proposta avanzata nella pre-
sente scheda è in linea con le indicazioni contenute nella relazione del gruppo di la-
voro, ma deve essere chiaro che, fermo restando la quota di acqua concessa gratui-
tamente, la regolazione deve assicurare comunque anche una ragionevole remune-
razione del capitale investito, altrimenti non vi sarebbe alcuna possibilità di «at-
trarre capitali privati».   

12 Per maggiori dettagli, si rinvia ai papers di Astrid, La localizzazione delle gran-
di infrastrutture fra Stato e Regioni, in http://www.astrid-online.it/—le-infra/Posi-
tion-p/Paper-Localizzazione-infrastr.PDF e Programmazione, decisione e localizza-
zione degli impianti e delle infrastrutture strategiche, in http://www.astrid-
online.it/Regolazion1/Studi—ric/Paper_Astrid_Infrastrutture_19_04_10_-
pm.pdf, nonché, da ultimo, Astrid-ResPublica-Italiadecide, Le infrastrutture strate-
giche di trasporto: problemi, proposte, soluzioni, in http://www.astrid-online.it/Re-
golazion1/TRASPORTI/Studi—ric/Tavolo_Tecnico_Rapporto_2011_05_23.pdf.



oltre a non aver prodotto significativi effetti di accelerazione, hanno
determinato una ingiustificata lievitazione dei costi dei contratti.
Basti pensare che: da un lato, le procedure negoziate senza bando,
sul totale dei contratti aggiudicati, nel 2009 hanno raggiunto il
24,6% (con un aumento, rispetto all’anno precedente, del 362%) e
nel 2010 hanno superato il 31%, ponendo l’Italia molto al di sopra
della media dei Paesi Ue; e, dall’altro, la media dei ribassi espressi
da questo tipo di procedura è di quasi il 6% in meno rispetto a
quella conseguita dalla procedura aperta15.

Misure per migliorare la capacità progettuale in Ppp delle pubbliche
amministrazioni

13. rivedere l’organizzazione e il funzionamento dell’Unità tecni-
ca finanza di progetto (Utfp), operante presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, così da renderla un vero centro propulsivo di
iniziative progettuali e di analisi preliminare circa la loro fattibilità;

14. rendere obbligatoria la preventiva definizione di adeguati stu-
di di fattibilità, prevedendo la sussistenza di tutti gli elementi di
analisi (di fattibilità finanziaria, economica e sociale) ora previsti so-
lo nei casi in cui lo studio sia posto a base di gara; 

15. istituire un fondo nazionale per la progettazione di opere in
Ppp, al fine di consentire alle amministrazioni di definire progetti di
qualità sul piano sia della sostenibilità economico-finanziaria sia
della maturazione tecnica (così da poter mettere a gara progetti ade-
guatamente definiti). Sarebbe sufficiente una modesta dotazione fi-
nanziaria (anche interamente recuperata da fondi esistenti) per av-
viare un sistema virtuoso in grado di superare una delle principali
criticità allo sviluppo del Ppp in Italia, quella appunto della estrema
scarsità di progetti di qualità (come dimostra il fatto che, a fronte di
un elevatissimo numero di bandi di gara Ppp, poche sono le aggiu-
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Misure per la riduzione dei costi di realizzazione delle opere
9. fissare per legge limiti invalicabili per gli extracosti (ragione-

volmente intorno al 10-15%) derivanti cumulativamente da localiz-
zazioni non ottimali delle infrastrutture e da opere compensative o
mitigative; le decisioni sulla localizzazione puntuale (punto 6) di-
sporranno di un budget complessivo per gli extracosti così cumula-
tivamente calcolati.

10. generalizzare lo strumento della Conferenza di servizi deciso-
ria, con la previsione di meccanismi di responsabilizzazione delle
amministrazioni per eventuali ripensamenti tardivi rispetto alle pro-
cedure, e comunque, termini perentori, decorsi i quali decide il de-
cisore di ultima istanza (Cipe-Consiglio dei ministri, o Giunta regio-
nale);

11. procedere a una rivisitazione puntuale delle normative tecni-
che in modo da evitare aumenti dei costi, dovuti a normative nazio-
nali irragionevolmente più onerose di quelle europee (o, in mancan-
za di normative europee, dovuti a normative nazionali più onerose
di quelle mediamente adottate dalle normative nazionali degli altri
maggiori Paesi europei), stabilendo che, in mancanza, a partire da
una certa data, si applicano automaticamente le normative europee
(c.d. divieto di golden-plating). Si dovrebbe prevedere la possibilità
di applicare tali previsioni oltre che alle nuove infrastrutture anche
a quelle già affidate, a condizione che vi sia l’accordo delle parti in-
teressate13.

12. rafforzare le procedure di gara, riportando le soglie per l’evi-
denza pubblica ai livelli precedenti la crisi. A partire dalla fine del
2008, al fine di fronteggiare la crisi economica (velocizzando gli ap-
palti), il legislatore ha assunto una serie di provvedimenti che hanno
progressivamente attenuato le procedure di evidenza pubblica rela-
tive ai contratti pubblici sotto soglia comunitaria14. Queste misure,
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13 L’introduzione recente (su proposta del Governo Monti) di disposizioni di
mero principio in tal senso (come sperimentato nel settore delle infrastrutture au-
tostradali e ferroviarie) si è rivelata inadeguata: la verifica di compatibilità tra un
principio generale e una specifica disposizione tecnica è spesso di difficile apprez-
zamento e nell’incertezza l’amministrazione e le imprese sono inevitabilmente in-
dotte a seguire la soluzione più onerosa. 

14 In questa direzione sono andati il decreto-legge n. 162 del 2008, art. 1, co. 1-
quinquies, che ha elevato da 100.000 a 500.000 la soglia per l’affidamento di lavori

con procedura negoziata senza gara, e il decreto-legge n. 70 del 2011, art. 4, co. 2,
lett. l), che ha ulteriormente elevato a 1 milione la soglia per l’affidamento di lavo-
ri con procedura negoziata senza gara e ha altresì elevato da 1 a 1, 5 milioni la so-
glia per l’affidamento di lavori con procedura ristretta semplificata e da 20.000 a
137.000 o 211.000 l’affidamento di forniture e servizi mediante cottimo fiduciario.

15 Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, Relazione annuale 2009, 22 giugno
2010, pp. 43 ss. e 218 ss., e Relazione annuale 2010, cit., pp. 28 e 273.



in merito alla esatta regolazione del rapporto concessorio);
20. estendere alle concessioni (non solo agli appalti) l’ambito

operativo dell’istituto relativo alla centrale di committenza/stazione
unica appaltante, prevedendo altresì la possibilità, su base conven-
zionale, di affidare alla medesima anche la gestione del rapporto;
stabilire che gli enti pubblici di minori dimensioni (per es. tutti i
Comuni non capoluoghi di Provincia e inferiori a 50.000 abitanti)
debbano affidare i compiti di stazione appaltante per le loro opere a
un altro ente pubblico di dimensioni adeguate a loro scelta (prefet-
tura, Regione, Città metropolitana, Comune capoluogo, ecc.). Ciò,
peraltro, avrebbe effetti positivi non solo in termini di competenza
tecnico-professionale della stazione appaltante ma anche in termini
di riduzione della spesa pubblica.

Misure per rafforzare gli strumenti di monitoraggio e controllo sull’at-
tività dei concessionari 

21. promuovere la trasparenza degli atti di regolazione del rap-
porto concessorio, anche al fine di consentire modelli di controllo
diffuso delle obbligazioni assunte dai concessionari; 

22. prevedere a carico dei concessionari obblighi di rendiconta-
zione periodica da sottoporre ad organi di controllo indipendente
(come l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, l’Autorità dei
Trasporti, l’Aeeg, l’Agcom); le rendicontazioni dovrebbero riguar-
dare l’effettivo stato di realizzazione delle opere rispetto al crono-
programma statuito e la funzionalità delle medesime una volta en-
trate in esercizio rispetto alle previsioni dei capitolati prestazionali;

Misure per innovare ed ampliare le fonti di finanziamento
23. concentrare sulle infrastrutture una quota rilevante dei fondi

strutturali europei e nazionali derivanti dal nuovo ciclo di program-
mazione 2014–2020, privilegiando progetti in Ppp;

24. rivedere ed applicare gli strumenti di defiscalizzazione di cui
all’articolo 18 della legge n. 183 del 2011 (eliminando, ad esempio,
la previsione del decreto ministeriale quale condizione per l’effica-
cia della misura) e all’articolo 33 del decreto-legge n. 179 del 2012
(eliminando, ad esempio, i vincoli che ne limitano l’applicazione).
In particolare, relativamente al credito di imposta, occorre estende-
re l’applicazione anche alle opere già affidate (nei limiti necessari a
ristabilire l’equilibrio del Piano economico-finanziario – Pef even-
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dicazioni e pochissimi sono i closing finanziari, cioè i progetti effet-
tivamente finanziati). Più nel dettaglio, si tratterebbe di: a) istituire
un fondo dedicato con una dotazione anche di solo qualche decina
di milioni di euro (eventualmente riordinando i fondi esistenti, qua-
li il fondo per la progettualità preliminare e il fondo rotativo per la
progettualità); b) stabilire alcuni principi generali di funzionamen-
to, ed in particolare quello di complementarietà (per cui l’ammini-
strazione che accede al fondo impegna anche una parte di risorse
proprie) e quello di rotatività (per cui, se il contratto Ppp è affidato,
il privato si accolla il costo della progettazione, riversando al fondo
la quota anticipata); c) prevedere l’affidamento con gara della ge-
stione del fondo a un soggetto terzo in grado di guidare il processo
di valutazione dell’idea progettuale, di concessione del finanzia-
mento e di verifica del risultato, prestando, tra l’altro, supporto tec-
nico all’amministrazione nella fase di elaborazione del progetto e,
nel caso, supporto finanziario al privato impegnato nella realizza-
zione del progetto medesimo; 

Misure per migliorare l’efficienza delle procedure di affidamento in
Ppp

16. promuovere la standardizzazione degli atti di gara e delle con-
venzioni e prevedere forme di consultazione pubblica preventiva
con gli operatori (imprese e finanziatori) prima dell’espletamento
della gara, così da consentire l’eventuale adeguamento degli atti ci-
tati al fine di assicurare l’osservanza del principio di bancabilità del-
l’opera (art. 144 del Codice dei contratti pubblici);

17. prevedere l’affidamento dell’opera sulla base di progetti ade-
guatamente definiti così da ridurre il rischio amministrativo e l’in-
certezza dei costi e dei tempi di realizzazione dell’infrastruttura sot-
tesi alla successiva definizione di fasi progettuali; 

18. prevedere il coinvolgimento del sistema bancario già al mo-
mento dell’offerta, al fine di verificare la ragionevole possibilità di
assicurare la copertura finanziaria del progetto, anche in osservanza
del principio fissato all’articolo 143 del Codice dei contratti pubbli-
ci;

19. assicurare la rapida stipula della convenzione (e degli atti mo-
dificativi) di concessione (attualmente è spesso rimessa a un mo-
mento successivo rispetto all’affidamento della concessione o alla
negoziazione delle eventuali modifiche, cosa che produce incertezze
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che ad integrazione delle stesse al fine di aumentare ulteriormente il
rating dell’emissione16. Si potrebbe altresì immaginare la previsione
di fondi di tipo settoriale, anche alimentati dagli utenti mediante la
corresponsione di diritti, pedaggi o tariffe (ad esempio, nel settore
idrico), a parziale garanzia dei finanziamenti ottenuti, così da au-
mentare la propensione del sistema bancario a concedere finanzia-
menti e da migliorare le condizioni di accesso ai medesimi;

27. promuovere la costituzione di uno o più fondi equity dedicati
alle infrastrutture (soprattutto per progetti greenfield) che preveda-
no un rendimento inferiore a quello ordinariamente richiesto dal
mercato, auspicabilmente parametrato al rendimento dei titoli del
debito pubblico maggiorato di un adeguato spread per coprire il ri-
schio progetto. Strumenti simili, in verità, sono già in opera: si pen-
si, ad esempio, nell’ambito dei fondi per infrastrutture nazionali, a
F2i, Equiter, Fondo Ppp, e nell’ambito dei fondi per infrastrutture
internazionali, Marguerite e Inframed. I rendimenti obiettivo ri-
chiesti da questi Fondi, allineati o almeno vicini a quelli di mercato,
sono tuttavia generalmente superiori alla redditività offerta dalle
concessioni: basti pensare che i fondi equity internazionali hanno
obiettivi di Irr (Internal rate of return – tasso interno di rendimento)
che vanno dal 14 al 20% per i progetti greenfield e dall’8 al 14% per
i progetti brownfield, tenendo anche conto del rischio trasferito al
concessionario (tendenzialmente più alto in caso di rischio doman-
da e più basso in caso di rischio di disponibilità, restando a carico
dell’amministrazione il pagamento dei ricavi del progetto) e del ra-
ting del Paese in cui l’opera è realizzata (tendenzialmente più rile-
vante in caso di rischio di disponibilità, considerando l’assunzione
delle obbligazioni da parte dell’amministrazione);

28. rivedere i vincoli del patto di stabilità interno in favore degli
investimenti: si potrebbe immaginare la fissazione di un tetto massi-
mo di spesa da destinare prioritariamente alla realizzazione di opere
in Ppp, magari stabilendo una preferenza per quelle finanziate con il
fondo nazionale per la progettualità così da avere maggiore garanzie
circa la sostenibilità economico finanziaria dei progetti promossi;
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tualmente saltato per fatti non imputabili al concessionario), sop-
primere la soglia di 500 milioni per progetto attualmente fissata per
l’attivazione del credito di imposta ed eliminare il limite temporale
posto per l’approvazione del progetto definitivo.

La ratio della defiscalizzazione è chiara. La maggior parte delle
opere da tempo progettate presentano, oggi, Pef squilibrati princi-
palmente perché sono stati cancellati o ridotti (per ragioni di bilan-
cio) i finanziamenti a fondo perduto inizialmente previsti ed è au-
mentato il costo dei finanziamenti raccolti mediante indebitamento.
Non essendo più in equilibrio i relativi Pef, queste opere non pos-
sono essere avviate o proseguite, e dunque non producono né nuo-
ve entrate né nuovo Pil. La defiscalizzazione consente di retrocede-
re al concessionario o alla società che realizza il progetto una quota
delle maggiori entrate prodotte dalla realizzazione e gestione dell’o-
pera nella misura necessaria a riequilibrare il Pef. È dunque una mi-
sura win win (aumenta le entrate, aumenta il denominatore, cioè il
Pil, ed infrastruttura il Paese). Non si capisce, dunque, per quali ra-
gioni il legislatore abbia posto così tante condizioni alle misure di
defiscalizzazione da renderne pressoché impossibile l’applicazione:
risulta assai difficile, ad esempio, comprendere per quale ragione ta-
li misure siano state riservate alle sole grandi infrastrutture e non
anche ai progetti inferiori a 500 milioni di euro (che sono oltre il
90% del totale e per di più sono anche i meno complicati da avvia-
re); 

25. stabilizzare la nuova disciplina fiscale relativa alle obbligazio-
ni di progetto (project bonds), introdotta dal Governo Monti, elimi-
nando il limite temporale oggi previsto di tre anni per l’applicazione
della stessa;

26. sviluppare strumenti e fondi di garanzia pubblica, capaci di
generare effetti moltiplicativi più rilevanti dei contributi a fondo
perduto (per i quali mancano peraltro risorse pubbliche adeguate).
Si potrebbe prevedere, ad esempio, meccanismi di garanzia nazio-
nali simili a quelli della Project Bond Initiative europea a supporto
del collocamento delle obbligazioni di progetto, prevedendo, quin-
di, un fondo alimentato da risorse pubbliche al fine di prestare ga-
ranzie a favore di progetti che presentino un adeguato livello di so-
stenibilità economico finanziaria: tali garanzie potrebbero operare
laddove non operino quelle messe a disposizione dalla Bei (che so-
no limitate oggi ai Ten-T, ai Ten-E e alle telecomunicazioni), o an-
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re il progetto ammissibile alla garanzia europea della Bei. 



del negoziato sul bilancio Ue (riaperto a seguito della bocciatura del
Parlamento europeo), con l’obiettivo di ristabilire l’originaria dota-
zione di 50 miliardi proposta dalla Commissione europea, poi ridi-
mensionata a 30 miliardi dal Consiglio europeo; 

33. sostenere l’ampliamento della Project Bond Initiative volta a
supportare il collocamento di obbligazioni di progetto per il finan-
ziamento delle infrastrutture attraverso meccanismi di garanzia eu-
ropei, anche dopo la fase sperimentale 2012-2013, assicurando ade-
guate risorse per il ciclo 2014–2020 e allargandone l’operatività al di
là delle reti Ten-T, Ten-E e telecomunicazioni. Si consideri peraltro
che, anche in considerazione delle scarse risorse pubbliche di cui si
dispone rispetto al fabbisogno di investimenti in infrastrutture, lo
strumento delle garanzie è il più efficiente rispetto al tradizionale
contributo pubblico a fondo perduto, perché ha moltiplicatori mol-
to elevati (fino a 20);

34. sostenere l’idea di non contabilizzare alcune categorie di inve-
stimenti (golden rule) ai fini del patto di stabilità come prospettato
nell’ambito del dibattito avviato dal Consiglio europeo di giugno
2012 (c.d. Growth Compact): non contabilizzare, quanto meno, i co-
finanziamenti nazionali dei progetti infrastrutturali cofinanziati dal-
la Ue o dalla Bei (e dunque sottoposti a procedure europee di veri-
fica e validazione tali da garantire un controllo efficace sulle scelte
di fondo e sui processi decisionali a valle);

35. sostenere l’ipotesi di una Very Long Term Rifinancing Opera-
tion-Vltro in favore degli investimenti, suggerendo alla Bce di esa-
minare l’opportunità di utilizzare una parte della liquidità immessa
nel sistema con le due Long Term Rifinancing Operation-Ltro del
2011 (pari a circa 1000 miliardi), ora in fase di rientro, per porre a
disposizione delle banche pubbliche (KfW, Cdc, Cdp, Ico, Pko etc.)
e delle banche private liquidità a 10 anni all’1 per cento vincolata al
finanziamento delle infrastrutture (ed, eventualmente, di piani di
investimento delle imprese). Le due Ltro hanno infatti tamponato la
crisi di liquidità sul breve termine, ma oggi, a causa della crisi finan-
ziaria e delle nuove regolazioni, la liquidità resta scarsa sul medio-
lungo termine e i tassi molto elevati (soprattutto nei Paesi del Sud
Europa). In concreto, la Vltro differirebbe dalle due Ltro perché: 1)
sarebbe a 7-10 anni e non a 3 (o sarebbe a 3 anni ma con certezza di
rinnovabilità a condizioni date); 2) sarebbe erogata solo dietro pre-
sentazione dei contratti di finanziamento di progetti infrastrutturali
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Misure per potenziare il contributo di Cdp al finanziamento delle in-
frastrutture

29. rafforzare e potenziare l’operatività di Cdp con tre misure: a)
adozione di misure di ricapitalizzazione di Cdp che ne aumentino i
mezzi propri oggi molto erosi dall’acquisto di Sace, Simest e Fintec-
na (si tratterebbe ovviamente di misure di ricapitalizzazione che
non comportino aumento del debito pubblico (sul punto esistono
diverse ipotesi); b) rimozione dei limiti che oggi impediscono a Cdp
la stessa ampiezza di intervento che è propria della tedesca KfW e
della francese Cdc; c) previsione di una garanzia dello Stato simile a
quella concessa da Germania e Francia a KfW e Cdc, dunque su
tutto il funding e su tutte le obbligazioni di Cdp (oggi la garanzia è
concessa solo ai risparmiatori postali ed è una garanzia sussidiaria
con diritto di rivalsa su Cdp);

30. assicurare il supporto di Cdp nel pagamento dei debiti pre-
gressi della P.A., in particolare dei debiti di parte capitale (di cui
soffrono particolarmente le imprese operanti nel settore delle co-
struzioni), secondo modalità che assicurino preliminarmente l’e-
mersione del debito, l’immediata corresponsione dei crediti alle im-
prese e la contestuale ristrutturazione del debito con il sistema fi-
nanziario con il supporto di Cdp così da spalmare gli oneri – consi-
derando che l’estinzione dei debiti di parte capitale incide per inte-
ro sull’indebitamento netto – su un arco temporale di 5-10 anni17; 

31. coinvolgere Cdp nella gestione del fondo nazionale per la
progettualità di cui alla proposta n. 15 (al fine di promuovere pro-
getti economicamente e finanziariamente sostenibili) e nella gestio-
ne del fondo nazionale per la garanzia di project bond di cui alla pro-
posta n. 26 (al fine di aumentare il rating dell’emissione e di facilita-
re quindi il collocamento del titolo sul mercato);

Misure di sostegno degli investimenti in infrastrutture a livello euro-
peo

32. prevedere adeguati stanziamenti per il finanziamento delle
grandi reti europee (Connecting europe facility – Cef) nell’ambito
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di programmazione dei fondi strutturali europei (gli atti di pro-
grammazione vanno definiti entro il 2013);

– rinegoziazione del bilancio Ue per orientarlo maggiormente sul
tema della crescita (anche in considerazione della bocciatura del
Parlamento europeo del 13 marzo u.s.);

– sostegno al lancio di una Very Long Term Rifinancing Opera-
tion;

– sostegno all’introduzione della golden rule.
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(o di piani di investimento di imprese); 3) prevedrebbe la possibilità
di presentare come collaterali gli stessi progetti da finanziare se vali-
dati da un organismo europeo, ad esempio, perché ammessi a un
cofinanziamento Bei o a un cofinanziamento nell’ambito della Con-
necting Europe Facility o della EU Project bonds Initiative o di altre
simili iniziative. La Bce si accollerebbe il solo rischio banca (mitiga-
to dall’entrata in vigore delle procedure di supervisione e di salva-
taggio dell’Unione bancaria), lasciando alle banche pubbliche e pri-
vate il rischio impresa o il rischio progetto (per le infrastrutture);

36. sostenere un regulatory framework più favorevole agli investi-
menti di lungo termine nelle infrastrutture e nell’economia reale
(come proposto dai rapporti di Jacques de Larosière e di Mario
Monti) e comunque meno penalizzante per i medesimi, attraverso
un’opera di fine tuning delle direttive europee in itinere (Crd IV,
Solvency II, Iorp) e delle regole contabili (Ias/Ifrs). 

5. Priorità
Nel quadro delle iniziative proposte, senza svilire il significato

che ciascuna di esse riveste, si ritiene opportuno segnalare le se-
guenti priorità, distinguendole in ragione della necessità di operare
interventi legislativi o di altro genere. 

Interventi legislativi:
– presentazione di un disegno di legge costituzionale di riforma

dell’articolo 117 della Costituzione;
– limitazione extracosti delle opere;
– istituzione fondo nazionale per la progettazione di opere in

Ppp;
– correzione ed estensione dello strumento della defiscalizzazio-

ne;
– stabilizzazione della nuova disciplina fiscale relativa alle obbli-

gazioni di progetto.

Interventi diversi da quelli legislativi (amministrativi, regolamentari,
e così via):

– avvio dell’Autorità dei trasporti con la nomina dei membri del
collegio;

– negoziazione e concentrazione risorse derivanti dal nuovo ciclo

216



LA LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA 
E DELLE PROFESSIONI

A CURA DI BERNARDO GIORGIO MATTARELLA

E ALESSANDRO NATALINI

– L’economia italiana è soggetta a una regolazione spesso eccessi-
va o troppo complessa. Vi sono quindi ampi margini di liberalizza-
zione non solo nei servizi pubblici, ma anche nella regolazione delle
attività economiche private, e in particolare il commercio, l’artigia-
nato, il turismo, le professioni tradizionali, le assicurazioni.

– La liberalizzazione, peraltro, non può essere operata in modo
grossolano, con ricette generali o norme costituzionali, che creano
solo incertezza normativa. Va operata, invece, sulla base dell’analisi
dei singoli settori, delle singole discipline e delle relative prassi am-
ministrative, individuando le esigenze che richiedono ancora regole
e controlli, anche rigorosi, e quelle superate, inutilmente accumula-
tesi nel tempo o corrispondenti a interessi di categoria piuttosto che
a interessi generali. Sulla base di queste analisi possono essere pro-
poste le misure opportune di liberalizzazione o di semplificazione.
Di conseguenza, una revisione delle norme costituzionali sull’inizia-
tiva economica può essere politicamente opportuna, ma non è ur-
gente né necessaria per una seria politica di liberalizzazione. Anco-
ra meno utile è insistere con ulteriori modifiche della disciplina ge-
nerale del silenzio-assenso e della dichiarazione/segnalazione di ini-
zio di attività.
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La redazione della presente scheda si è avvalsa dell’attività del Gruppo Astrid
sulle liberalizzazioni (2011-2012) culminata nella pubblicazione del libro di Astrid
La regolazione intelligente. Un bilancio critico delle liberalizzazioni italiane, a cura
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Natalini, Carlo Notarmuzi, Loredana Parpaglioni, Luca Pellegrini, Nicoletta Ran-
gone, Lorenzo Saltari, Isabella Salza, Francesco Silva, Giulia Tiberi. 



le coordinamento tra le amministrazioni interessate. In particolare,
si dovrebbe puntare nel breve a ricompattare i procedimenti auto-
rizzatori, ma anche di controllo, a livello settoriale, come in parte si
sta già cercando di fare negli ultimi anni.

– Ampi margini di liberalizzazione vi sono certamente nel settore
del commercio, nonostante i passi compiuti nell’ultimo anno. Per
alcuni tipi di commercio, rimangono restrizioni ormai ingiustificate
e problemi non sciolti: per esempio, quello della riserva in materia
di distribuzione della stampa, quello dell’apertura dei carburanti al-
la grande distribuzione e quello della pianta organica delle farma-
cie.

Lo sforzo di analisi delle norme e delle prassi amministrative è
particolarmente necessario in un settore come l’artigianato, così va-
rio che cercare di liberalizzare con previsioni generali è particolar-
mente velleitario. Occorre, invece, intervenire con discipline specia-
li e assicurare un migliore coordinamento tra regolazione nazionale
e regolazioni regionali.

– In materia di professioni, la disciplina delle professioni regolate
ha compiuto – con la significativa eccezione di quella forense – no-
tevoli progressi, ma rimane un sistema caratterizzato da rischi di
conflitti di interessi dei regolatori. In questo settore, più ancora che
preoccuparsi di correggere la disciplina, occorre preoccuparsi di vi-
gilare sui vigilanti (come gli ordini professionali), cioè evitare che
misure restrittive vengano reintrodotte per via amministrativa. 

– Per dare corpo a queste iniziative si dovrebbe adottare un Pro-
gramma di liberalizzazioni che abbia la durata di una legislatura e
che si concentri, anno per anno, su un novero definito di rilevanti
settori dell’attività di impresa. Ricorrendo a questo strumento po-
trebbe mantenersi una visione d’insieme delle politiche di semplifi-
cazione senza rinunciare alla selettività e alla gradualità degli inter-
venti. Potrebbe essere la cornice entro cui dare corpo alla Legge an-
nuale per la concorrenza, nonché attuarne i precetti nel momento in
cui fosse adottata. In alternativa, i principi fin qui esposti potrebbe-
ro essere compresi in una legge di delega che affidi al Governo, con
il parere di una apposita Commissione parlamentare, il compito di
attuare il Programma di legislatura («Libera Italia»).

– Questo Programma dovrebbe essere guidato da un’apposita
struttura presso la Presidenza del Consiglio dotata delle risorse e
delle competenze necessarie ad effettuare l’analisi della regolazione
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– Nell’analisi dei diversi settori occorre valutare principalmente
l’accesso al mercato e la disciplina dell’attività.

Per quanto riguarda l’avvio, occorre verificare: se ci sono esclusi-
ve non imposte dalla natura dell’attività o dalla tutela degli utenti, se
il controllo preventivo è necessario, se la forma di controllo attuale
può essere sostituita da una forma di controllo meno invasiva (per
esempio, l’autorizzazione dalla dichiarazione di inizio di attività), se
ci sono ostacoli non necessari (come esami di abilitazione, organici
o contingenti), se la disciplina delle autorizzazioni rispetta i requisi-
ti previsti dalla direttiva servizi, se l’amministrazione pubblica offre
agli aspiranti l’assistenza e i chiarimenti necessari, se essa impone
oneri non previsti, o addirittura vietati dalle norme (per esempio,
certificazioni).

Per quanto riguarda la disciplina dell’attività, occorre verificare:
se agli operatori sono imposti adempimenti eccessivi (per esempio,
in termini di forma giuridica o organizzazione materiale), se vi sono
discipline tariffarie non giustificate dall’interesse degli utenti, se le
norme impongono obblighi o divieti non necessari (per esempio, in
ordine agli orari di apertura degli esercizi o a oneri informativi), se
le scelte degli operatori (per esempio, in ordine ai servizi da offrire
o allo spostamento di sede) sono sottoposte a poteri autorizzatori
inutilmente discrezionali, se le amministrazioni titolari di funzioni
di regolazione e vigilanza (come gli ordini professionali) sono
espressive di interessi di categoria piuttosto che di interessi genera-
li.

– Per entrambi gli aspetti, occorre proseguire sul percorso del-
l’attuazione dei principi della direttiva servizi, il cui recepimento –
nonostante le correzioni apportate nel 2012 – è ancora insoddisfa-
cente. È un processo nel quale finora solo alcune amministrazioni
statali e alcune Regioni si sono seriamente impegnate: è importante
che le altre amministrazioni e le altre Regioni siano stimolate ad av-
viare un’analisi delle proprie discipline e dei propri procedimenti.

– Uno strumento importante per agevolare l’avvio delle attività
economiche, che è stato introdotto da tempo ma continua a incon-
trare molte difficoltà, è lo sportello unico, il cui funzionamento
sconta non solo una distribuzione spesso irrazionale dei poteri, ma
anche le incertezze del legislatore nazionale. L’efficace attuazione
della disciplina richiede un impegno del Governo per completare il
processo di attuazione, al livello regolamentare, e assicurare un rea-
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I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

A CURA DI LAURA CAVALLO, BRUNO SPADONI E ADRIANA VIGNERI

Premessa
I servizi pubblici locali, con la relativa infrastrutturazione dei ter-

ritori, hanno un ruolo centrale nel rendere effettivi i diritti di citta-
dinanza, tutelare i beni comuni, promuovere lo sviluppo economico
e la coesione sociale e territoriale, in conformità alla Carta dei dirit-
ti dell’Unione europea.

I servizi pubblici locali rappresentano una base fondamentale per
lo sviluppo di rilevanti settori dell’economia del Paese, considerato
il forte nesso tra sviluppo delle economie territoriali, dotazione di
servizi e infrastrutture e il grado di sviluppo economico e industria-
le e tenendo conto delle forti ricadute nei settori che impiegano tali
servizi. 

Il rafforzamento del settore costituisce, dunque, un presupposto
importante per una ripresa economica duratura e focalizzata su in-
dirizzi di politica industriale. Si aggiunga il potenziale ruolo antici-
clico del settore, che grazie alle sue caratteristiche di bassa elasticità
della domanda, lunghezza nella vita utile degli investimenti e mino-
re esposizione agli impieghi finanziari può esercitare un effetto di
ammortizzatore delle crisi recessive. Un efficace quadro normativo
e istituzionale, che garantisce la chiarezza e la stabilità delle regole,
è dunque fondamentale a massimizzare le potenzialità del settore e
promuovere la crescita, l’innovazione e l’attrattività degli investi-
menti.

Negli ultimi dieci anni il settore è stato, tuttavia, oggetto di un’in-
tensa attività normativa che, in difetto di una mirata azione di coor-
dinamento, ha prodotto nel tempo una confusa ed a volte contrad-
dittoria stratificazione di norme che ha ostacolato le aspettative de-
gli operatori e i programmi di riorganizzazione e di investimento. I
recenti cambiamenti indotti dai risultati referendari, in particolare
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dei singoli mercati, producendo stime degli effetti proconcorrenzia-
li delle diverse opzioni di intervento e monitorando gli effetti di
quelle prescelte e attuate. Queste struttura dovrebbe operare secon-
do i criteri della trasparenza e della partecipazione per raccogliere
consenso sulle misure adottate, consentendo all’opinione pubblica
e agli stakeholder di ragionare sui costi e sui benefici della liberaliz-
zazione.

– L’ambito di intervento di questo Programma non dovrebbe es-
sere solo quello statale, ma dovrebbe coinvolgere anche gli altri li-
velli di governo. Per far questo l’Italia deve sospingere la Ue a rive-
dere la direttiva servizi e a varare un nuovo pacchetto d’interventi
da attuare con maggiore determinazione. Nel contempo, occorre
prendere atto che ogni politica di liberalizzazione è destinata a sfi-
lacciarsi di fronte alla necessità di influenzare i criteri d’azione di
migliaia di regolatori. È necessario che le competenze normative e
amministrative sull’accesso e sull’esercizio dell’attività di impresa
siano accentrate ad un livello territoriale che non può essere quello
degli enti locali e che tendenzialmente dovrebbe coincidere con
quello statale. 
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possibilità di attrarre risorse finanziare verso il settore. Allo stesso
tempo, forti poteri di regolazione delle autorità pubbliche e adegua-
te capacità di indirizzo e controllo degli enti locali sono fondamen-
tali a garantire la tutela della gestione di servizi che utilizzano beni
comuni – come quello idrico – in presenza di operatori privati.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale è acclarato che
l’affermazione dei principi di concorrenza non può essere imposta
dall’esterno agli enti locali a cui compete autonomia, nel rispetto dei
principi europei, nella scelta circa le modalità di organizzazione e
gestione dei propri servizi. Ciò non toglie che la scelta dell’ente lo-
cale o dell’ente di governo dell’ambito di gestire direttamente il ser-
vizio non é di per se garanzia del perseguimento degli obiettivi di in-
teresse pubblico e di efficienza. È quindi opportuno adottare misu-
re di yardstick competition mediante una comparazione di perfor-
mance che abbia come obiettivo non tanto quello di fornire elemen-
ti da sottoporre al vaglio di autorità terze, ma soprattutto elementi
di trasparenza e di responsabilità amministrativa e politica. Si po-
trebbero inoltre approfondire forme di governance in grado di assi-
curare l’indipendenza politica e favorire la partecipazione al con-
trollo degli utenti e dei cittadini.

Criticità del settore nella fase attuale 
Il campo dei servizi pubblici locali è fortemente segnato da squi-

libri territoriali e dalla frammentazione delle gestioni, la cui orga-
nizzazione dipende spesso da interessi politici e territoriali e resiste
ai tentativi di razionalizzazione normativa.

D’altro canto, l’instabilità dello stesso quadro normativo e la de-
ficienza – tuttora – di quello regolatorio non aiutano a migliorare la
capacità di programmazione e a superare la tendenza ad interventi
in situazioni di emergenza.

I vincoli di finanza pubblica e la difficoltà delle amministrazioni
nel tentare di attrarre capitali privati entrano in conflitto con l’alto
fabbisogno di infrastrutture e con la necessità di investimenti nella
revisione delle infrastrutture esistenti.

La scarsa familiarità con le regole della concorrenza e del bench-
marking privano il settore degli stimoli che ne deriverebbero nella
direzione di una maggiore efficienza ed efficacia.

Il ruolo attivo degli utenti e della cittadinanza in genere è ancora
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l’abrogazione dell’art. 23-bis della legge n. 133 del 2008 e dell’arti-
colo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 hanno nuovamente messo
in discussione la disciplina dei servizi pubblici locali proprio quan-
do la liberalizzazione del settore sembrava aver raggiunto una fase
di stabilità.

L’assetto istituzionale e regolatorio dei servizi pubblici locali è,
quindi, in una fase transitoria che richiederà un forte impegno da
parte del Governo, delle autorità regionali e locali e delle autorità di
settore che dovranno coniugare l’inderogabile esigenza di sviluppo
del settore con il quadro normativo risultante dalle recenti evoluzio-
ni e la necessità di garantire il buon andamento della gestione, la sa-
na situazione finanziaria degli enti, la necessità di contenere e ridur-
re la spesa pubblica locale, anche in coerenza con il patto di stabilità
interno, con quella di rendere maggiormente efficaci i servizi pub-
blici locali e tutelare i beni comuni.

A prescindere dalle considerazioni di merito, i recenti giudicati di
costituzionalità hanno evidenziato l’opportunità di evitare ulteriori
interventi di riforma del settore e di concentrarsi nel dare concreta
attuazione alle norme vigenti, attribuendo prevalente rilievo e even-
tualmente rafforzando le discipline specifiche di settore e accompa-
gnando i processi di trasformazione in atto attraverso il migliora-
mento del sistema di regolazione, controllo e monitoraggio delle ge-
stioni.

In tal senso è fondamentale portare a termine il processo di rior-
ganizzazione dei servizi in ambiti territoriali ottimali di dimensioni
adeguate a garantire, da un lato, una organizzazione più efficiente
dei servizi e lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e,
dall’altro, un rafforzamento delle capacità di programmazione delle
amministrazioni locali in grado di contribuire a sterilizzare il possi-
bile conflitto di interessi. Inoltre, è fondamentale completare e
rafforzare l’assetto regolatorio costituito dalle Autorità indipenden-
ti di settore, che, attraverso una adeguata ed efficace collaborazione
con le autorità territoriali – che hanno una maggiore conoscenza del
contesto geomorfologico, sociale ed economico di riferimento –
può incidere profondamente sull’assetto, l’efficienza e la credibilità
del sistema attraverso l’intervento sui Piani d’ambito, sulle conven-
zioni e sulle tariffe. Un assetto di regolazione chiaro ed efficace, con
la previsione di adeguati poteri di controllo e sanzionatori è indi-
spensabile a garantire la credibilità del sistema e la conseguente
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Proposte

A. Ricondurre ad unità il complesso normativo nazionale, completare
l’assetto regolatorio e istituzionale, migliorare le funzioni di program-
mazione

1. Organizzare le norme vigenti in un Testo unico, a partire dal
regime normativo e giurisprudenziale europeo direttamente appli-
cabile al contesto nazionale, coordinando le norme e risolvendo
contraddizioni formali, funzionali e logiche emerse in base alle re-
centi evoluzioni normative. Il Testo unico dovrà coordinare la disci-
plina generale, mentre le discipline di settore resteranno autonome
per rendere più semplici le successive modifiche. Il lavoro consen-
tirà di far emergere i vuoti normativi, sia nella disciplina generale sia
in quelle settoriali e di provvedere di conseguenza, limitando peral-
tro al massimo la produzione normativa. Adottare il decreto sull’ap-
plicazione del Patto di stabilità interno alle società pubbliche,
aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi pubblici locali in
affidamento diretto, definendo regole specifiche, mentre il regime
di dette organizzazioni pubbliche (regime del personale e degli ac-
quisti) sarà stato chiarito nel Testo unico. 

2. Completare la governance regolatoria delle public utilities. Che
consiste essenzialmente nel costituire l’Autorità dei trasporti, speci-
ficandone le funzioni in materia di trasporto pubblico locale e i suoi
rapporti con le autorità territoriali e nell’attribuire ad una delle Au-
torità esistenti (Aeeg?) la competenza in materia di regolazione del
settore rifiuti.

3. Verificare lo stato di attuazione del processo di organizzazione
per ambiti territoriali ottimali dei servizi pubblici locali economica-
mente rilevanti a rete, ed intervenire per accelerarlo laddove neces-
sario, con la finalità, da un lato, di rafforzare il ruolo di programma-
zione e pianificazione dei relativi enti di governo, dall’altro di supe-
rare la frammentazione delle gestioni per promuovere il consegui-
mento di economie di scala e di scopo e sviluppare logiche impren-
ditoriali idonee a favorire una ripresa degli investimenti.

4. Migliorare le procedure di pianificazione assicurando la corret-
tezza delle valutazioni e delle stime che caratterizzano le diverse fa-
si dell’attività di pianificazione: 

– valutazione dello stato delle infrastrutture e valutazione del re-
lativo fabbisogno di investimenti sulla base di un’analisi costi bene-
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scarsamente tutelato e non riesce ad essere incisivo. 

Indirizzi generali
L’esigenza più pressante in questo momento è la stabilizzazione

del quadro normativo ed organizzativo. A tal fine occorre:
a) favorire la chiarezza del quadro normativo vigente, tenendo

conto dei recenti giudicati di costituzionalità che hanno inciso
profondamente su questo settore, dando voce alle preoccupazioni e
alle domande dei cittadini;

b) completare l’assetto istituzionale di regolazione, rendendolo
anche idoneo a favorire il finanziamento degli investimenti, le poli-
tiche industriali orientate alle aggregazioni organizzative e settoriali,
e concretamente operativo;

c) ridefinire i compiti di Regioni ed enti locali, evitando la proli-
ferazione di enti d’ambito;

d) migliorare le capacità di pianificazione, a partire dalla cono-
scenza dello stato delle infrastrutture, curare la fattibilità dei piani
economico finanziari, rafforzare la capacità di attrarre capitali pri-
vati;

e) migliorare l’efficienza delle gestioni, anche attraverso una ade-
guata azione di monitoraggio (benchmarking);

f) prevedere corrispettivi tariffari e pubblici coerenti con le con-
dizioni di efficienza e di economicità; definire regole per la determi-
nazione delle tariffe e della loro evoluzione nel tempo più chiare,
certe e stabili, che garantiscano l’equità e la protezione degli inte-
ressi degli utenti, prevedano incentivi all’efficienza e creino le con-
dizioni per favorire gli investimenti;

g) sviluppare nuove forme di contribuzione pubblica (rispetto al
tradizionale contributo a fondo perduto);

h) prevedere nuove forme di partecipazione della cittadinanza
nella fase anteriore alla formazione delle decisioni, specie in presen-
za di infrastrutture ed impianti.
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legge n. 221 del 2012 all’Agcm (o ad una struttura centralizzata),
per favorire la trasparenza degli atti e consentire all’Agcm di eserci-
tare i poteri ad essa attribuiti in base all’articolo 21-bis della legge n.
287 del 1990 entro i termini stabiliti. 

C. Favorire le possibilità di finanziamento: misure per migliorare la
bancabilità dei progetti e per ampliare le possibili fonti di risorse fi-
nanziarie

– Negli atti di gara e nei contratti di servizio:
– promuovere la standardizzazione e la trasparenza e prevedere

forme di consultazione pubblica preventiva con gli operatori; defi-
nire in maniera chiara e coerente tutti gli aspetti che possono inci-
dere sul rischio d’impresa e le relative penalità; prevedere un siste-
ma di monitoraggio del rispetto dei contratti adeguato e sostenuto
da un sistema di sanzioni e di incentivi; prevedere corrispettivi tarif-
fari e pubblici coerenti con le condizioni di efficienza e di economi-
cità e in grado di garantire una adeguata copertura dei rischi di in-
vestimento;

– Per le opere infrastrutturali:
– introdurre misure volte a meglio garantire, anche sotto il profi-

lo economico e nei confronti dei finanziatori, la corretta esecuzione
delle opere infrastrutturali, anche attraverso una migliore definizio-
ne dei poteri di controllo e sostitutivi degli enti di governo territo-
riali o favorendo forme di garanzia o di corresponsabilità delle ob-
bligazioni assunte dal concessionario; prevedere forme di coinvolgi-
mento del sistema bancario e finanziario e dell’Utfp in fase di predi-
sposizione del Pef.

– Per favorire gli investimenti:
– estendere lo strumento della defiscalizzazione mediante crediti

di imposta (previsto dall’ultimo decreto sviluppo) anche alle opere
già affidate; sopprimere la soglia (500 milioni) attualmente fissata
per l’attivazione del credito di imposta;

– stabilizzare la nuova disciplina fiscale relativa alle obbligazioni
di progetto (project bonds), introdotta dal governo Monti;

– garantire il «ritorno» finanziario degli investimenti anche trami-
te adeguate tariffe di accesso alle infrastrutture; 

– sviluppare strumenti e fondi di garanzia, capaci di generare ef-
fetti moltiplicativi più rilevanti dei contributi a fondo perduto. Si
potrebbero prevedere anche fondi di tipo settoriale.
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fici e dei costi standard per il fabbisogno finanziario; 
– individuazione dei livelli adeguati di servizio anche sulla base

delle stime della domanda e dei fabbisogni standard, migliorando la
qualità di queste stime; 

– valutazione delle conseguenti ricadute produttive e gestionali e
stime dei relativi costi efficienti (costi standard);

– individuazione di orizzonti temporali dei Piani, coerenti con
una adeguata pianificazione degli investimenti (meglio orizzonti
meno lunghi, con regole chiare e adeguate nella revisione dei Piani
nel tempo); 

– applicazione di rigorose procedure di valutazione e selezione
degli investimenti sostenute da analisi costi benefici e analisi econo-
mico-finanziaria (per valutare la redditività e la bancabilità, fonda-
mentale quest’ultima per attivare risorse private e favorire Ppp).

5. Prevedere procedure di consultazione pubblica anteriori all’a-
dozione delle grandi decisioni (costruzione di opere ed impianti,
modalità di gestione dei servizi), e prevedere la presenza di rappre-
sentanti degli stakeholder (utenti) negli organismi di gestione, pub-
blici o privati.

B. Affinare gli strumenti di monitoraggio e controllo sull’attività dei
concessionari

– Garantire la rigorosa separazione tra la funzione pubblica di
governo e quella gestionale anche mediante una corretta definizione
del contratto di servizio e una adeguata allocazione dei rischi tra im-
presa e concedente;

– promuovere la qualità e la trasparenza dei contenuti del con-
tratto di servizio, anche al fine di consentire modelli di controllo
diffuso delle obbligazioni assunte dagli affidatari;

– prevedere a carico dei concessionari o affidatari obblighi di
informazione e trasmissione di dati di bilancio nei confronti di or-
ganismi di controllo indipendente (come le autorità di regolazione
di settore ove presenti o l’Autorità di vigilanza dei contratti pubbli-
ci) per alimentare una banca dati volta a facilitare le attività di con-
trollo e benchmarking sull’efficienza delle gestioni; nonché obblighi
di rendicontazione periodica sull’effettivo stato di realizzazione de-
gli investimenti rispetto al cronoprogramma statuito; 

– prevedere l’obbligo per gli enti locali di trasmettere le Relazioni
di cui all’articolo 34 del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito in
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IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

A CURA DI MARIO ROSARIO MAZZOLA

Premessa
Il Servizio idrico integrato (Sii) è stato ultimamente al centro di

significativi cambiamenti indotti dai risultati referendari e dalle mo-
difiche legislative relative alla governance locale e al suo assetto re-
golatorio. Non sono state tuttavia identificate soluzioni convincenti
per il problema principale che il comparto deve affrontare, la neces-
sità di investimenti nelle infrastrutture del sistema, che richiede cir-
ca 60 miliardi di euro nei prossimi 30 anni, dei quali 15 nei prossimi
3 anni e 20 nei prossimi 5. 

Problemi
– Sistema di governance locale attualmente ancora in fase di asse-

stamento in molte aree, specialmente nel Mezzogiorno, dopo l’abo-
lizione delle Autorità d’ambito (Aato) e l’impatto della spending re-
view introdotta dal decreto-legge n. 95 del  2012. 

– Carenza di normativa sulle possibili forme di gestione del servi-
zio nonché sulle modalità di conferimento del servizio con procedu-
ra ad evidenza pubblica.

– Nuovo metodo tariffario transitorio, recentemente approvato
dall’Aeeg, efficace solamente per il 2012 e 2013 e impugnato, sia dai
promotori referendari che sostengono che abbia reintrodotto il con-
cetto di remunerazione del capitale investito abrogato dal referen-
dum, sia da alcuni operatori di settore, in quanto incide automatica-
mente sulle convenzioni in corso e su alcuni criteri e parametri uti-
lizzati per calcolare la tariffa. Problema che si inserisce in un sistema
di regolazione profondamente modificato, con attribuzione dei po-
teri all’Aeeg su base nazionale e regolazione territoriale ai nuovi
soggetti che sostituiscono le Aato.
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– allentare i vincoli del Patto di stabilità interno al fine di favorire
le spese per la realizzazione di infrastrutture. 

Priorità
Nel quadro delle iniziative proposte si ritiene opportuno segnala-

re le seguenti priorità, distinguendole in ragione della necessità di
operare interventi legislativi o di altro genere.

Interventi legislativi:
– predisposizione di un Testo unico dei servizi pubblici locali;

con limitati interventi di integrazione e completamento della disci-
plina;

– approvazione del decreto sull’applicazione del Patto di stabilità
interno alle società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali
in affidamento diretto, aziende speciali e istituzioni;

– allentamento dei vincoli del Patto di stabilità interno per le spe-
se per la realizzazione di infrastrutture;

– integrazione della normativa sull’Autorità dei trasporti volta a
specificare le funzioni in materia di trasporti pubblici locali e i rap-
porti tra autorità centrale e autorità territoriali;

– attribuzione di competenze regolatorie nel settore dei rifiuti ad
una autorità centrale (Aeeg?)

Interventi diversi da quelli legislativi (amministrativi, regolamen-
tari, di indirizzo):

– nomina membri Autorità dei trasporti;
– accelerazione e completamento riorganizzazione dei Spl in am-

biti territoriali ottimali, in applicazione della disciplina vigente. 
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spettante all’Aeeg deve essere coordinata, e deve coincidere, con la
revisione del piano d’ambito, secondo un meccanismo di rinegozia-
zione della convenzione tra il soggetto che governa l’Ambito ed il
gestore.

– Rivedere il d.lgs. n. 152 del 2006 concentrando in un’unica legi-
slazione di settore tutte le novità introdotte ultimamente nella rego-
lazione nazionale, e definendo con chiarezza le funzioni delle Regio-
ni e degli organismi d’ambito, le forme di gestione, i criteri ed i pa-
rametri da osservare nelle procedure ad evidenza pubblica per l’af-
fidamento del – Introdurre il livello di servizio idrico definito «bene
comune essenziale», pari a 50 litri giornalieri per abitante a livello
nazionale assicurati gratuitamente a tutti. Esso dovrebbe essere
considerato, nell’ambito della revisione del d.lgs. n. 152 del 2006 o
con apposita legge, uno specifico obbligo di servizio pubblico, gra-
vante su tutti i gestori dei servizi idrici anche in concessione, cari-
cando i relativi costi sugli altri consumi non essenziali (con un posi-
tivo effetto anche in termini di incentivo a un uso razionale e parsi-
monioso di un bene pubblico scarso come l’acqua). Dovrebbe risul-
tare così possibile, senza il rischio di pronunce di incostituzionalità,
prevedere, per la fornitura del servizio idrico non essenziale, la re-
munerazione del capitale investito, con una normativa, coerente
con la direttiva CE 2000/60, che renderebbe possibile il ricorso a
capitali privati per gli indispensabili investimenti nel settore1. Il
punto appare cruciale: oggi, infatti, il finanziamento degli ingenti
investimenti necessari con risorse a fondo perduto è precluso dalle
condizioni attuali della finanza pubblica sia centrale che locale e
dalla impossibilità di aumentare la già elevata pressione fiscale o
l’indebitamento delle PPAA (nel quale è consolidato il debito delle
in-house pubbliche). Inoltre il finanziamento degli investimenti so-
lamente a debito è oggi più difficile e più costoso per gli utenti ri-
spetto a quello di un mix efficiente fra debito ed equity.
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– Necessità di un metodo tariffario definitivo nel più breve tem-
po possibile, coerente con le normative europee, che dia certezza
agli investitori del settore nel medio-lungo termine:

– rischio di penalità elevate per l’Italia, già condannata dalla Cor-
te di Giustizia Europea per oltre 100 agglomerati depurativi non
conformi alle direttive europee; l’Italia è già stata deferita alla Corte
per altri 50 agglomerati e ha un’ulteriore procedura aperta per altri
1500 agglomerati;

– ricorsi presentati contro il metodo tariffario transitorio (fra i
quali quello dei comitati referendari) perché reintrodurrebbe la re-
munerazione del capitale investito in contrasto con gli esiti referen-
dari;

– dimensioni delle imprese del settore spesso troppo piccole per
gli impegni finanziari da assumere, per la realizzazione degli investi-
menti e per perseguire innovazioni tecnologiche.

Proposte

Misure per l’adeguamento e la flessibilità del quadro normativo
– Definire dimensioni minime degli ambiti territoriali pari a quel-

le ipotizzate per le nuove Provincie (maggiori di 350.000 abitanti e
di 2.500 kmq).

– Emanare da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare Mattm e con il concorso dell’Aeeg le linee gui-
da per la determinazione dei costi ambientali e delle risorse in ap-
plicazione della direttiva CE/2000/60. 

– Introdurre, nella disciplina della società in-house il vincolo di
destinazione degli utili a nuovi investimenti nel servizio; una gover-
nance che assicuri l’indipendenza dalla politica e la partecipazione
al controllo degli utenti; forme di controllo applicate anche alle al-
tre forme di gestione consentite (concessione a terzi e Ppp).

– Consentire altre forme di gestione del servizio idrico, quali la
gestione operativa con investimenti a carico dell’ente concedente
(affermage) e il contract management.

– Consentire, nel rispetto del principio dell’unitarietà della ge-
stione nell’ambito ottimale, la gestione separata, se più efficace, dei
singoli segmenti del servizio idrico integrato.

– Stabilire il principio che ogni revisione del metodo tariffario
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che il compito di selezionare i progetti da finanziare sulla base della
loro validità tecnica e dell’analisi costi-benefici2.

– Regolare, e agevolare fiscalmente, con strumenti di finanza
strutturata, quali la finanza di progetto, il finanziamento di singole
opere facilmente enucleabili dal complesso del sistema idrico inte-
grato (ad esempio, grandi opere di approvvigionamento primario,
impianti di potabilizzazione e di depurazione). 
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Misure per la promozione dell’efficienza
– Introdurre lo strumento dei costi standard e dell’analisi costi-

benefici nella valutazione degli investimenti. 
– Incentivare la concentrazione fra imprese in funzione delle di-

mensioni minime ottime di impresa.
– Introdurre un sistema tariffario incentivante per il raggiungi-

mento dell’efficienza nel contenimento dei consumi idrici, il con-
trollo delle perdite nelle reti di distribuzione, le gestione degli im-
pianti di depurazione e il servizio agli utenti.

– Assicurare un’assistenza tecnica centrale nella fase di avvio del-
le tecnostrutture negli ambiti dove le condizioni iniziali sono più ar-
retrate, in termini organizzativi e di know-how, con particolare ri-
guardo al Mezzogiorno.

– Introdurre nel sistema tariffario definitivo la valutazione dei co-
sti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli asset infrastrut-
turali sotterranei (reti idriche e fognarie) come costi operativi e non
come investimenti, riducendo il contenzioso sul valore di riscatto
degli asset a fine concessione. 

– Istituire i Water Bond, da emettere da parte del gestore o degli
enti locali proprietari dell’in-house, con benefici fiscali per la realiz-
zazione delle infrastrutture idriche, e con garanzie da parte dello
Stato che ne elevano lo standing.

– Costituire un fondo di garanzia per assicurare che, in caso di
default temporaneo o definitivo del gestore del servizio, gli investi-
tori siano garantiti in relazione al pagamento del debito contratto
per investimenti. L’accesso al fondo da parte del gestore (default
temporaneo) o dell’Ato (default definitivo) dovrebbe essere regola-
to dall’Aeeg, e il fondo gestito da un soggetto istituzionale. Il fondo
potrebbe essere alimentato da un lieve incremento tariffario oppure
dai canoni sull’uso dell’acqua o dai fondi rotativi più avanti descrit-
ti. Beneficio atteso è l’incremento dello standing finanziario del set-
tore. 

– Costituire un fondo di coesione destinato alle infrastrutture
idriche, come un fondo rotativo alimentato per quota parte dalla fi-
scalità generale dello Stato e in misura percentualmente fissata dalla
fiscalità regionale (in Usa 80% federale e 20% statale). Il fondo a
regime deve essere alimentato principalmente con le rate di restitu-
zione dei capitali prestati; posto sotto il controllo dell’Aeeg, e gesti-
to da soggetti istituzionali quali la Cdp e la Bei, che avrebbero an-

234

2 Anche questa proposta si ritrova a p. 50 della già citata Agenda possibile. Rela-
zione del gruppo di lavoro in materia economico-sociale ed europea, che propone per
la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti la co-
stituzione di un Fondo pubblico specifico, alimentato da risorse pubbliche nazio-
nali o comunitarie e da una quota della tariffa.



I TRASPORTI

A CURA DI MARIO SEBASTIANI E PIETRO SPIRITO

1. Inquadramento e sintesi

Premessa
Il sistema italiano dei trasporti è in stato di grave arretratezza.

Considerato il ruolo strategico della mobilità e della logistica per lo
sviluppo economico e sociale, ciò frena la competitività dell’intero
Paese e la realizzazione di obiettivi sociali, ambientali e di coesione
territoriale.

Problemi
La causa di fondo di questo stato di cose è la storica inadeguatez-

za di una politica industriale di settore, che – con coerenza e siste-
maticità – abbia perseguito obiettivi di sviluppo di lungo termine, in
una visione di sistema e secondo priorità definite. In questo conte-
sto, dalla liberalizzazione del settore l’Italia non ha afferrato l’op-
portunità e lo stimolo per tradurre la concorrenza in competitività:

– assenza di un sistema regolatorio, stabile, credibile ed efficien-
te, tale da offrire certezze e incentivi corretti;

– approccio unicamente settoriale; 
– eccessiva focalizzazione sui grandi progetti, con tempi di realiz-

zazioni ed elevati costi, in assenza di un disegno complessivo; 
– sviluppo e radicamento di poteri d’interdizione;
– inadeguatezza del sistema logistico;
– incapacità di attrarre capitali privati, anche a causa (i) dell’opa-

ca demarcazione servizi di mercato e servizi sociali, e (ii) dell’incer-
tezza sui flussi di finanziamenti pubblici. 

Indirizzi generali
La realizzazione di un programma di rilancio e di riforme struttu-
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In questa sezione si affronta marginalmente la materia degli investimenti in nuo-
ve infrastrutture, tematica approfondita in un’altra scheda di Astrid.



2. Misure per un quadro unitario ed efficiente di regolazione del
settore 

Problemi
Il sistema regolatorio è parte indissolubile della politica industria-

le di settore e concorre con essa a promuovere un set indivisibile di
obiettivi rappresentato da concorrenza, competitività, sviluppo,
coesione, coerenza ed economia di risorse pubbliche, attrazione di
capitali privati. L’efficienza del sistema regolatorio rappresenta pre-
condizione per il rilancio di tutti i comparti che compongono il set-
tore dei trasporti e per l’attrazione di capitali privati. Il suo stato at-
tuale è lontano da quello necessario per realizzare gli obiettivi indi-
cati: regole non coerenti e spesso farraginose, una pletorica e ineffi-
ciente catena di competenze, mancanza di credibilità, incapacità di
garantire stabilità e certezze.

Proposte
1. Dare immediata attuazione alla norma istitutiva dell’Autorità

di regolazione dei trasporti2.
2. Completare il disegno istitutivo ponendo rimedio a incertezze

interpretative e vuoti di competenze che ne ridurrebbero l’efficien-
za.

3. Realizzare un quadro convergente di regole, coerente con l’ap-
proccio «di sistema» che la legge ha assegnato all’Autorità e con l’o-
biettivo di riequilibrio modale in funzione di una mobilità economi-
camente e ambientalmente sostenibile. 
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rali del settore richiede un orizzonte di lungo periodo, ben oltre una
legislatura: in una sola legislatura può essere impostato il percorso,
possono essere avviate e, in parte, realizzate azioni prioritarie, men-
tre la realizzazione complessiva di esso richiederebbe continuità di
indirizzi fra legislature, allo scopo di: 

a) definire un quadro di regole e un assetto istituzionale stabile,
unitario ed efficiente;

b) individuare interventi prioritari in base allo stato di relativa ar-
retratezza dei comparti su cui questi dovranno incidere, alla diffu-
sione, all’entità e alla rapidità del loro impatto, ai vincoli di finanza
pubblica;

c) promuovere la partecipazione di capitali privati e l’internazio-
nalizzazione del settore.

Proposte
L’implementazione delle proposte qui avanzate presenta, a secon-

da dei casi, differenti complessità e implica orizzonti temporali di-
versi, sia in forza di differenti complessità di intervento e di oneri
per la finanza pubblica, sia per tenere conto delle diverse urgenze.
Infatti lo stato di arretratezza del settore non è uniforme fra i vari
comparti al suo interno, cosicché si rende necessario enucleare i
campi prioritari di azione, tenendo conto della loro rilevanza su: (a)
la qualità della vita della popolazione; (b) la sostenibilità economica
e l’ambientale; (c) la competitività dell’economia; (d) la finanza
pubblica. 

Pur riconoscendo che vi è molto da fare in tutti i comparti, sotto
il profilo dell’urgenza si ritiene utile distinguere:

a) da un lato, le vere emergenze, che riguardano: (i) il quadro re-
golatorio di settore, la cui riforma costituisce pre-condizione per in-
tervenire efficacemente in tutti i comparti del settore; (ii) il traspor-
to pubblico locale e regionale (Tplr); (iii) la logistica; 

b) dall’altro i servizi ferroviari passeggeri a media e lunga percor-
renza, i servizi aerei (lato terra e lato aria) e i servizi autostradali, che
– pur con criticità industriali e regolamentari – «bene o male fun-
zionano». 
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2 Successivamente alla redazione della presente scheda è stata pubblicata la rela-
zione del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, istituito il 30 marzo 2013 dal
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. L’urgenza di procedere alla con-
creta istituzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti è sollecitata in tale Rela-
zione. Non sembra tuttavia consigliabile l’ipotesi avanzata dal gruppo, seppure in
subordine e per ragioni di economia di costi, di attribuirne eventualmente le fun-
zioni ad Autorità già esistenti. Il settore dei trasporti presenta, infatti, problemati-
che assai diverse da altri settori e richiede, dunque, una peculiare politica di rego-
lazione; a ciò si aggiunga la vastità delle competenze affidate dalla legge istitutiva
alla Autorità per i trasporti. Per questo concorso di ragioni appare altamente pre-
feribile procedere nella direzione intrapresa. Al tempo stesso, si ritiene che i bene-
fici per operatori e utenti di una migliore regolazione possano di gran lunga supe-
rare i costi di finanziamento del suo funzionamento, posti a capo di essi. 



sallineamento fra la domanda e l’offerta, e scarsa coerenza nel per-
seguimento di priorità modali economicamente e ambientalmente
sostenibili; 

– mancata definizione dei criteri applicativi della normativa sui
costi e fabbisogni standard, e assenza di un corretto ed efficace si-
stema di incentivi all’efficienza;

– incertezza relativa al flusso di finanziamenti a copertura delle
compensazioni per obblighi di servizio pubblico;

– barriere alla concorrenza per e nel mercato;
– sistema di relazioni industriali inadeguato ad affrontare obietti-

vi di efficienza, caratterizzato da permanente conflittualità e ritardi
nei rinnovi dei contratti di settore;

– inadeguatezze infrastrutturali, soprattutto su ferro nelle grandi
città, sui nodi e sulle tratte caratterizzate da maggiore concentrazio-
ne di traffico pendolare;

– degrado manutentivo del sistema, nella rete e nelle flotta, con
peggioramento nella qualità dei servizi erogati.

Proposte
Misure per la revisione dei meccanismi di governo del settore:4

– nuovo «patto sociale» per il trasporto pubblico fra Stato e Re-
gioni: maggiori risorse per gli investimenti e risorse gradualmente
decrescenti per l’esercizio, in connessione con il riequilibrio dell’of-
ferta rispetto alla domanda, maggiore, con una maggiore efficienza
di gestione, con adeguamenti tariffari;

– revisione delle relazioni industriali con l’introduzione di stru-
menti premianti il recupero di produttività, anche con la valorizza-
zione della contrattazione di secondo livello, e di salvaguardia del-
l’occupazione; 

– revisione dei livelli minimi storici dei servizi e delle scelte mo-
dali in funzione della domanda5, della effettiva necessità di ricorso
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3. Misure settoriali

3.1. Rifondare il trasporto pubblico locale e regionale 

Problemi
Nella generale arretratezza che caratterizza il settore dei trasporti

in Italia, lo stato del trasporto pubblico locale e regionale rappre-
senta un caso nel caso: fra tutti i comparti che compongono il setto-
re è il più arretrato rispetto ai nostri partner europei, è quello che
più influenza la qualità della vita della popolazione, ne riduce la
produttività e accresce i costi della mobilità, ha più impatto sull’am-
biente urbano, assorbe maggiori risorse pubbliche. Per converso, è
fra quelli il cui rilancio può comportare sensibili economie di risor-
se pubbliche3. Per entrambi i versi, ottime ragioni per porlo in vetta
alle priorità

Qui sotto una short list di problematicità di fondo, il cui «rove-
scio» sono gli interventi di fondo da attuare:

– meccanismi di governo locale e centrale inadeguati, caratteriz-
zati da opacità nella attribuzione di competenze e da conflitti di in-
teresse;

– inadeguatezza dell’assetto regolatorio e ripetuti cambiamenti
del quadro normativo nazionale;

– frammentazione dei soggetti gestori;
– mantenimento dei livelli storici di servizio, con conseguente di-
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3 Si vedano i dati forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Alle-
gato Infrastrutture al Def, settembre 2012, pp. 232-233): il costo da congestione
nelle grandi e medie aggregazioni urbane è stimato annualmente intorno a 11 mi-
liardi di euro; il costo sostenuto dalle famiglie per il trasporto sia in ambito urbano,
sia nelle aree contermini alle grandi e medie aggregazioni urbane, è stato superiore
nel 2010, a 40 miliardi di euro; il 60% dei sinistri stradali nel 2010 è avvenuto in
aree urbane; il consumo dei carburanti nel trasporto su strada è stato nel 2011 pari
a 42 miliardi di euro (18,9 miliardi di uro per la circolazione in aree urbane); il
blocco della mobilità nelle città grandi, medie e piccole genera danni rilevanti nel-
le attività del terziario e quindi in modo diretto sulla crescita del Pil; il tasso di in-
quinamento ha superato, anche in ambiti urbani di 200.000 abitanti la soglia limite
di CO2, addirittura, 7-8 volte al mese; i proventi dell’utenza coprono in Italia ap-
pena il 15-20% dei costi, contro il 30-35% della Francia, il 72% dell’Inghilterra e
il 45-55% della Germania.

4 In concorso con le Regioni, in relazione alla competenza, e con incentivazioni
finanziarie.

5 I dati raccolti dall’Osservatorio presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti documentano l’irrazionalità del comparto, dove l’offerta dei servizi in po-
sti/km è più elevata della media europea, mentre più bassa è la domanda, misurata
in passeggeri/km; ne consegue inevitabilmente che il gap fra questi due indicatori è



– modifica dell’art. 59 della legge n. 99 del 2009, con l’introdu-
zione del sistema delle fees di accesso (ex direttiva 34/2012/Ue)7 ed
estensione della sua portata anche al trasporto locale su gomma;   

– abbattimento delle barriere normative e regolamentari alla con-
correnza per il mercato. 

Misure per il finanziamento dei servizi e degli investimenti infra-
strutturali: 

– affiancamento del Governo nazionale alle Regioni nella defini-
zione dei piani finanziari per reperire le risorse necessarie soprattut-
to per l’ammodernamento delle infrastrutture e dei mezzi; 

– promozione dell’intervento di capitali privati in Ppp per la rea-
lizzazione delle reti metropolitane nelle grandi città (garanzia di
tempi certi di realizzazione delle opere e di certezze di regolamenta-
zione tariffaria); 

– reperimento di risorse da altri comparti di trasporto, per il fi-
nanziamento del rinnovo della flotta e delle infrastrutture urbane e
suburbane in ferro, con applicazione di pedaggi (soprattutto auto-
stradali) commisurati al costo sociale incrementale, inclusivo dei co-
sti esterni;

– garanzia di finanziamenti pubblici adeguati e certi nel tempo in
coerenza con la durata dei contratti di servizio pubblico e con le esi-
genze di pianificazione e realizzazione degli investimenti;

– finanziamento di investimenti nelle infrastrutture ferroviarie a
prevalente traffico regionale, soprattutto pendolare verso le princi-
pali aree metropolitane8. 

Legge quadro per il trasporto pubblico locale e regionale
La legge di settore attualmente vigente (d.lgs. n. 422 del 1997) ri-

chiede un’opera di «manutenzione» e di integrazione alla luce delle
norme emanate, anche di recente, e per offrire una cornice organica
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all’affidamento di diritti esclusivi, e di priorità finanziarie e ambien-
tali; 

– concentrazione di funzioni tecniche che richiedano elevate
competenze e professionalità, a partire dalle funzioni di stazione ap-
paltante, di centrali di acquisto e di gestione delle gare di affida-
mento6; 

– promozione/incentivazione dell’istituzione di agenzie regionali
della mobilità (anche in deroga ai vincoli imposti dalla spending re-
view), finalizzate a fornire massa critica di competenze, anche i fini
del precedente punto, e a contenere gli effetti della sovrapposizione
fra azionista, concedente e regolatore; 

– introduzione di meccanismi di partnership concedente-gestore
in funzione della massimizzazione della domanda e di profit sharing
(programmazione dei servizi in funzione della domanda, maggiore
coinvolgimento del gestore nella pianificazione dell’esercizio (gare
flessibili o semi-flessibili), contratti di servizio net cost, etc.). 

Misure per la promozione dell’efficienza e della trasparenza:
– introduzione dello strumento dei costi e fabbisogni standard

(anche in termini di vincoli/obiettivi per le policy locali di mobilità); 
– incentivazione alla concentrazione fra imprese, anche attraver-

so lo strumento di cui al punto precedente, in funzione delle di-
mensioni minime ottime di impresa; 

– obbligo di separazione societaria ex legge n. 287 del 1990, arti-
colo 8, comma 2-bis, per soggetti affidatari di diritti esclusivi, ope-
ranti anche su mercati liberalizzati; 

– obbligo di contabilità analitica per linea e per tipologia di servi-
zio. 

Misure per la promozione della concorrenza:
– obbligo di motivazione del ricorso all’affidamento di diritti

esclusivi, anche se con procedure a evidenza pubblica; parere obbli-
gatorio da parte dell’Autorità di regolazione del settore; 
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causa della bassa copertura dei costi con i ricavi; mentre i livelli di produttività del
lavoro e del capitale risultano in Italia inferiori al 25-30% rispetto ai valori europei.

6 Si veda in tal senso la scheda La semplificazione dell’architettura istituzionale in
questo volume. 

7 Qualora l’equilibrio economico-finanziario dell’affidatario sia compromesso
dall’entrata di soggetti in concorrenza con esso (con conseguenti maggiori corri-
spettivi da parte della finanza locale), il nuovo entrante sarà tenuto a versare all’en-
te affidante un canone a compensazione dei maggiori oneri a carico di quest’ulti-
mo. 

8 Modello, ad esempio, della Rer di Parigi e della S-Bahn di Berlino.



Misure per l’efficienza dei servizi logistici:
– migliorare l’efficienza delle operazioni di movimentazione delle

merci in ambito portuale, sì da ridurre uno dei deficit competitivi
dei porti italiani, rappresentato dai tempi permanenza delle merci e
dei container nelle banchine; in tal senso, prevedere canoni di con-
cessione delle banchine portuali per scaglioni crescenti in funzione
dei giorni medi di sosta della merce;

– accelerare percorsi per rendere possibili i controlli doganali
non solo nel recinto portuale, ma anche nelle infrastrutture di desti-
nazione finale delle merci, in particolare negli interporti;

– superare l’assetto monopolistico che ancora residua dalle rifor-
me degli anni passati: basti pensare alle manovre ferroviarie nei por-
ti, che con la loro onerosità costituiscono un elemento di freno allo
sviluppo della intermodalità marittima; 

– promuovere un orientamento delle imprese italiane per passare
dal modello dominante della vendita franco fabbrica a quello della
vendita franco destino; 

– rivedere radicalmente le politiche di sostegno dell’autotraspor-
to, convertendo i sussidi in incentivi temporanei alla riqualificazio-
ne del settore e alla concentrazione fra imprese; 

– adeguare infrastrutture e servizi nei principali aeroporti allo
scopo di invertire l’attuale tendenza alla fuga del traffico cargo ae-
reo verso aeroporti europei.

Misure per la promozione del trasporto ferroviario di merci:10

– intervenire sulla struttura delle convenienze economiche degli
operatori, utilizzando la regolazione del pedaggio di accesso alle in-
frastrutture, soprattutto nel trasporto merci, tenendo conto dei co-
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e coerente alle misure proposte sopra. 

3.2. Servizi logistici e trasporto di merci

Problemi
La debole struttura del sistema logistico italiano è uno dei fattori

alla base delle deludenti performance di competitività industriale del
nostro Paese, con conseguente effetto negativo sulla crescita del Pil
stimato in ben oltre l’1%9. Al tempo stesso l’elevata quota di tra-
sporto merci su strada è fra le principali cause di congestione e di
inquinamento ambientale. 

Proposte
Misure per l’efficienza delle piattaforme logistiche:

– presentare un testo unico sul network logistico fondamentale,
unificando i due disegni di legge su porti e interporti il cui iter par-
lamentare è stato interrotto nella scorsa legislatura; 

– ridurre il numero delle Autorità portuali, in un disegno di con-
solidamento e di specializzazione per area geografica omogenea dei
sistemi portuali nazionali, e favorire processi di aggregazione tra i
principali interporti;

– distinguere chiaramente tra infrastrutture di carattere naziona-
le, integrate nella rete europea dei collegamenti primari, e infra-
strutture di carattere regionale, che costituiscono un completamen-
to della rete fondamentale;

– definire un Masterplan degli investimenti prioritari per il conso-
lidamento della rete logistica nazionale, senza indulgenze verso le
spinte localistiche ma con una visione di priorità nazionale;

– definire un piano di «piccole opere», mirate ad intervenire sui
colli di bottiglia che strozzano la rete logistica nazionale.
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9 Nella classifica della Banca mondiale sulla efficienza dei servizi logistici, l’Italia
si colloca al ventiquattresimo posto, mentre nei primi dieci posti sono presenti ben
sei Paesi aderenti alla Unione europea. Nell’Unione europea il settore della logisti-
ca costituisce il 15% del costo dei prodotti finiti. Secondo le stime della Commis-
sione, le inefficienze che si determinano nei canali logistici pesano per l’1% del
prodotto nazionale lordo comunitario: questo divario è ancora più consistente per
il nostro Paese.

10 La dinamica del trasporto ferroviario delle merci rappresenta un caso emble-
matico di come, senza una adeguata politica industriale, la concorrenza non generi
automaticamente competitività La liberalizzazione ha prodotto due conseguenze:
(1) inizialmente, si è determinata l’entrata di nuovi operatori sui segmenti di mer-
cato maggiormente redditizi; (2) successivamente, il cream skimming causato dai
nuovi entranti ha indebolito ulteriormente la capacità dell’incumbent di sussidiare
i servizi non remunerativi, accelerando ulteriormente la tendenza ad una riduzione
complessiva della quota di mercato del sistema ferroviario nel traffico cargo nel suo
insieme.



mediante una classificazione degli scali che tenga conto dei flussi di
traffico, delle strategie di sviluppo dei territori, degli effetti di rete;

– supporto alla realizzazione degli investimenti programmati dai
gestori aeroportuali attraverso: (a) il rispetto dei tempi amministra-
tivi per l’approvazione dei progetti, anche rafforzando le strutture
deputate a questi adempimenti; (b) la semplificazione delle proce-
dure di Via (anche attraverso la Vas sul Piani nazionale di sviluppo
degli aeroporti); (c) la tempestiva definizione della dinamica tariffa-
ria e il monitoraggio degli impegni di investimento assunti con i
contratti di programma;

– trasferimento alle Regioni delle competenze concessorie e del
finanziamento degli scali di interesse non nazionale;

– potenziamento delle infrastrutture ferroviarie di accesso ai
principali aeroporti

Misure regolatorie e concorrenziali: 
– estensione delle competenze dell’Autorità dei trasporti in mate-

ria di nuove concessioni o di trasformazioni delle gestioni aeropor-
tuali, inclusa la definizione degli schemi di concessione e dei bandi
di gara per le nuove concessioni;

– revisione della nuova normativa sulle tariffe aeroportuali, intro-
ducendo l’obbligo del regolatore di compiere periodiche analisi di
mercato sullo stato della concorrenza nel mercato degli scali di inte-
resse nazionale e regionale e, sulla base dei risultati, applicare i regi-
mi regolatori più efficaci e meno invasivi; 

– definizione di una regolamentazione tariffaria semplificata per
gli scali minori, anche allo scopo di permettere alle Regioni di stabi-
lirne la sopravvivenza o meno;

– previsione che le condizioni per le operazioni di privatizzazione
delle società privilegino gli impegni per programmi di investimento
a lungo termine, rispetto al prezzo di cessione; 

– maggiore apertura in materia di accordi bilaterali e di conces-
sione di diritti di traffico con Paesi terzi, anche qualora la tradizio-
nale clausola di reciprocità non possa essere concretamente o simul-
taneamente attivata; 

– maggior rigore nel rilascio delle licenze di vettore aereo e mag-
giore tempestività in caso di sospensione o di revoca, a tutela degli
utenti e dei fornitori delle compagnie licenziatarie.
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sti esterni delle diverse modalità e in funzione degli obiettivi di rie-
quilibrio modale;

– prendendo a base i costi esterni del trasporto ferroviario, il pe-
daggio di accesso alle infrastrutture di differenti modalità andrebbe
maggiorato sulla base del differenziale di costi esterni; 

– prevedere, specie nel caso del trasporto autostradale di merci,
la cui sostituibilità con il trasporto ferroviario, marittimo (o aereo)
cresce in funzione della lunghezza delle tratte, un sistema di pedag-
gi progressivi con la distanza coperta; 

– costituzione, con gli introiti di cui ai punti precedenti, di un
fondo nazionale per il finanziamento del trasporto ferroviario di
merci (a titolo di esempio, gli extra-introiti derivanti dall’autotra-
sporto sulla rete autostradale potrebbero essere utilizzati per abbat-
tere i pedaggi per il trasporto di merci sulla rete ferroviaria).

3.3. Trasporto aereo

Problemi
– assenza di un disegno di sistema a rete per gli aeroporti;
– inadeguatezza delle infrastrutture ferroviarie di accesso agli sca-

li aeroportuali;
– nanismo ed handicap competitivi delle compagnie aeree;
– erraticità della regolamentazione aeroportuale e frammentazio-

ne/ sovrapposizione delle competenze;
– attuale vacatio di competenze regolatorie in materia tariffaria

aeroportuale, a causa del combinato disposto del ritardo nella costi-
tuzione dell’Autorità dei trasporti e di previsioni contrastanti del
decreto-legge n. 1 del 20012, convertito dalla legge n. 27 del 2012,
in materia di attribuzione transitoria delle funzioni al riguardo.

Proposte
Misure di programmazione della rete aeroportuale:

– revisione dell’Atto di indirizzo sullo sviluppo aeroportuale11,
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11 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Atto di indirizzo per la definizio-
ne del Piano nazionale per lo sviluppo aeroportuale, 29 gennaio 2013.



– valutare l’utilità industriale della separazione societaria fra i ser-
vizi forniti dall’incumbent (merci, trasporto pubblico locale e regio-
nale e passeggeri a media e lunga percorrenza);

– individuare misure per favorire l’accesso al mercato ferroviario
di nuovi entranti; 

– farsi promotore in sede europea per la realizzazione di condi-
zioni effettivamente uniformi di accesso al mercato;

– analizzare e percorrere una revisione del meccanismo dei pe-
daggi di accesso alla rete nazionale, anche applicando criteri pricing
al costo incrementale sociale, al fine di favorire il riequilibrio moda-
le a favore del trasporto ferroviario, soprattutto in relazione alle
merci;

– consentire, nei limiti della operatività del trasporto passeggeri,
un effettivo utilizzo della rete ad alta capacità anche al trasporto di
merci a condizioni, con pedaggi orientati al costo incrementale «in-
dustriale» di lungo periodo.

3.5. Trasporto autostradale

Problemi
– concessioni di durata ingiustificata e regolamentazioni tariffa-

rie, per la quota prevalente del sistema autostradale, fissate per leg-
ge, tali da rendere realisticamente arduo introdurre sensibili cam-
biamenti per le concessioni in corso;

– impegni di investimento dei concessionari spesso ampiamente
disattesi nei tempi12;

– assetto istituzionale di regolazione e monitoraggio inadeguato e
inefficiente; 
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3.4. Trasporto ferroviario (per il trasporto regionale e il trasporto mer-
ci cfr. sezioni precedenti)

Problemi
– carenze infrastrutturali, soprattutto su reti trasversali e meridio-

nali;
– colli di bottiglia infrastrutturali, soprattutto in corrispondenza

dei nodi;
– reti a basso traffico da dismettere; 
– inadeguatezza di servizi a media e lunga percorrenza (traffico

intercity);
– scarsa interconnessione fra servizi passeggeri su reti AV e reti

storiche; 
– rigidità del sistema dei pedaggi;
– criticità in materia di effettiva terzietà del gestore dell’infra-

struttura rispetto alle imprese ferroviarie.

Proposte
Misure per le infrastrutture:

– attuare interventi per l’interoperabilità della rete gestita da Re-
te Ferroviaria Italiana e delle reti regionali, sì da assicurarne l’inte-
grazione dei servizi; 

– accelerare gli interventi sui nodi e sull’eliminazione di colli di
bottiglia; 

– valutare i pros e cons della dismissione di linee a basso traffico,
attuale potenziale, nel quadro di una politica di scelte modali soste-
nibili, convogliando le risorse provenienti dalle economie così rea-
lizzate di costi di esercizio e di manutenzione verso il potenziamen-
to di modalità alternative. 

Misure regolatorie e concorrenziali:
– assumere determinazioni conseguenti, a valle della valutazione

– rimessa alla Autorità dei trasporti – dei costi e benefici delle di-
verse opzioni, di carattere strutturale e di carattere regolatorio, per
assicurare la terzietà del gestore della rete;

– imporre la separazione societaria dell’incumbent, e di altre im-
prese che si trovino nella medesima condizione, fra servizi in regime
di riserva e servizi in regime di mercato, come stabilito dalla legge n.
287 del 1990, articolo 8, comma 2-bis;
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12 La Banca d’Italia ha rilevato che «a oggi sono stati completati poco più del 60
per cento degli ampliamenti concordati nel 1997 tra l’Anas e la principale conces-
sionaria autostradale e meno del 30 per cento di quelli decisi nel programma del
2004; il programma più recente, del 2008, è ancora in fase di studio» (Relazione an-
nuale sul 2010. Considerazioni finali, 31 maggio 2011, p. 13) senza che siano stati
assunti dalle Autorità competenti adeguati provvedimenti.



sulla competitività dell’industria logistica, unificando in un testo
unico le riforme di porti ed interporti, e con essa (ii) introducendo
misure di incentivazione per il passaggio dalla vendita franco fab-
brica a quella franco destino, (iii) riducendo il numero delle Auto-
rità Portuali per bacino omogeneo, (iv) definendo meccanismi di in-
centivazione per processi di fusione tra interporti.

4) Settore aeroportuale: (i) supportare l’avvio degli ingenti inve-
stimenti in programma, rafforzando le strutture deputate alla loro
approvazione, semplificando le procedure per la Via, monitorando
gli impegni assunti con i contratti già sottoscritti; (ii) nelle more del-
la operatività della Autorità per i trasporti attribuire all’Ente nazio-
nale per l’aviazione civile le funzioni in materia tariffaria.

5) Mettere a punto un piano di «piccole opere» sui «colli di bot-
tiglia» delle reti; caratteristica di questi interventi deve essere l’im-
mediata cantierabilità, la coerenza con il programma transeuropeo,
la certezza contrattuale dei tempi di realizzazione.
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Proposte
Misure in materia di concessioni e di monitoraggio degli impegni:

– realizzare una progressiva reductio ad unum dei modelli conces-
sori; 

– stabilire regole pro-concorrenziali per la delimitazione dei nuo-
vi affidamenti e per le condizioni di affidamento, fissando congrue
delimitazioni temporali e progressivamente allineando la durata
delle concessioni; 

– rafforzare gli strumenti di monitoraggio e controllo del corretto
adempimento delle obbligazioni assunte dai concessionari in mate-
ria di mantenimento in efficienza e di sviluppo della rete;

– per le nuove infrastrutture, privilegiare i collegamenti verso gli
altri Paesi europei, in un disegno sempre più di connessione con la
rete comunitaria.

Misure in materia di regolazione tariffaria:
– armonizzare, per le nuove concessioni, i molteplici sistemi di ta-

riffazione oggi vigenti;
– introdurre criteri di pedaggio ispirati al costo marginale sociale,

attivando un flusso di risorse per il finanziamento di investimenti
nel Tplr e per l’abbattimento del pedaggio di accesso alla rete ferro-
viaria per il trasporto merci;

4. Priorità 
1) Assetto regolatorio di settore: (i) nominare l’Autorità di rego-

lazione dei trasporti; (ii) chiarire le relazioni fra la legge istitutiva e
la legge n. 481 del 1995; (iii) avviare un’organica riflessione in fun-
zione della realizzazione di un quadro organico di regolazione del
settore.

2) Trasporto pubblico locale e regionale: (i) definire lo schema fi-
nanziario per il rilancio del trasporto pubblico locale per rispettare
i tempi previsti dalla legge di stabilità 2013 per la razionalizzazione
dei servizi e per la definizione delle risorse del fondo nazionale tra-
sporti; (ii) avviare l’elaborazione di una legge quadro di riforma del
trasporto pubblico locale e regionale, che recepisca l’evoluzione
normativa successiva al d.lgs. n. 422 del 1997 e quanto proposto
nella sezione 3.1.

3) Logistica e trasporto merci: (i) presentare una legge organica
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IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE 

A CURA DI MARIO SEBASTIANI

Premessa
Nella generale arretratezza che caratterizza il settore dei trasporti

in Italia, lo stato del trasporto pubblico locale e regionale rappre-
senta un caso nel caso: fra tutti i comparti che compongono il setto-
re è il più arretrato rispetto ai nostri partner europei, è quello che
più influenza la qualità della vita della popolazione, ne riduce la
produttività e accresce i costi della mobilità, ha più impatto sull’am-
biente urbano, assorbe maggiori risorse pubbliche. Per converso, è
fra quelli il cui rilancio può comportare sensibili economie di risor-
se pubbliche1. Per entrambi i versi, ottime ragioni per porlo in vetta
alle priorità.

Problemi
Qui sotto una short list di problematicità di fondo, il cui «rove-

scio» sono gli interventi di fondo da attuare:
– meccanismi di governo locale e centrale inadeguati, caratteriz-

zati da opacità nella attribuzione di competenze e da conflitti di in-
teresse;
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1 Si vedano i dati forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Alle-
gato Infrastrutture al Def, settembre 2012, pp. 232-233): il costo da congestione
nelle grandi e medie aggregazioni urbane è stimato annualmente intorno a 11 mi-
liardi di euro; il costo sostenuto dalle famiglie per il trasporto sia in ambito urbano,
sia nelle aree contermini alle grandi e medie aggregazioni urbane, è stato superiore
nel 2010, a 40 miliardi di euro; il 60% dei sinistri stradali nel 2010 è avvenuto in
aree urbane; il consumo dei carburanti nel trasporto su strada è stato nel 2011 pari
a 42 miliardi di euro (18,9 miliardi di euro per la circolazione in aree urbane); il
blocco della mobilità nelle città grandi, medie e piccole genera danni rilevanti nel-
le attività del terziario e quindi in modo diretto sulla crescita del Pil; il tasso di in-
quinamento ha superato, anche in ambiti urbani di 200.000 abitanti la soglia limite
di Co2, addirittura, 7-8 volte al mese; i proventi dell’utenza coprono in Italia appe-
na il 15-20% dei costi, contro il 30-35% della Francia, il 72% dell’Inghilterra e il
45-55% della Germania.



– revisione dei livelli minimi storici dei servizi e delle scelte mo-
dali in funzione della domanda, della effettiva necessità di ricorso
all’affidamento di diritti esclusivi, e di priorità finanziarie e ambien-
tali3; 

– promozione/incentivazione dell’istituzione di agenzie regionali
della mobilità (anche in deroga ai vincoli imposti dalla spending re-
view), finalizzate a fornire massa critica di competenze, anche i fini
del precedente punto, e a contenere gli effetti della sovrapposizione
fra azionista, concedente e regolatore; 

– introduzione di meccanismi di partnership concedente-gestore
in funzione della massimizzazione della domanda e di profit sharing
(programmazione dei servizi in funzione della domanda, maggiore
coinvolgimento del gestore nella pianificazione dell’esercizio (gare
flessibili o semi-flessibili), contratti di servizio net cost, etc.). 

Misure per la promozione dell’efficienza e della trasparenza
– introduzione dello strumento dei costi e fabbisogni standard

(anche in termini di vincoli/obiettivi per le policy locali di mobilità); 
– incentivazione alla concentrazione fra imprese, anche attraver-

so lo strumento di cui al punto precedente, in funzione delle di-
mensioni minime ottime di impresa; 

– obbligo di separazione societaria ex lege n. 287 del 1990, artico-
lo 8, comma 2-bis, per soggetti affidatari di diritti esclusivi, operan-
ti anche su mercati liberalizzati; 

– obbligo di contabilità analitica per linea e per tipologia di servi-
zio. 

Misure per la promozione della concorrenza
– obbligo di motivazione del ricorso all’affidamento di diritti

esclusivi, anche se con procedure a evidenza pubblica; 
– parere obbligatorio sul punto precedente da parte dell’Autorità

di regolazione del settore; 
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– inadeguatezza dell’assetto regolatorio e ripetuti cambiamenti
del quadro normativo nazionale;

– frammentazione dei soggetti gestori;
– mantenimento dei livelli storici di servizio, con conseguente di-

sallineamento fra la domanda e l’offerta, e scarsa coerenza nel per-
seguimento di priorità modali economicamente e ambientalmente
sostenibili;

– mancata definizione dei criteri applicativi della normativa sui
costi e fabbisogni standard, e assenza di un corretto ed efficace si-
stema di incentivi all’efficienza;

– incertezza relativa al flusso di finanziamenti a copertura delle
compensazioni per obblighi di servizio pubblico;

– barriere alla concorrenza per e nel mercato;
– sistema di relazioni industriali inadeguato ad affrontare obietti-

vi di efficienza, caratterizzato da permanente conflittualità e ritardi
nei rinnovi dei contratti di settore;

– inadeguatezze infrastrutturali, soprattutto su ferro nelle grandi
città, sui nodi e sulle tratte caratterizzate da maggiore concentrazio-
ne di traffico pendolare;

– degrado manutentivo del sistema, nella rete e nella flotta, con
peggioramento nella qualità dei servizi erogati.

Proposte

Misure per la revisione dei meccanismi di governo del settore2

– nuovo «patto sociale» per il trasporto pubblico fra Stato e Re-
gioni: maggiori risorse per gli investimenti e risorse gradualmente
decrescenti per l’esercizio in connessione con il riequilibrio dell’of-
ferta rispetto alla domanda, con una maggiore efficienza di gestio-
ne, con adeguamenti tariffari; 

– revisione delle relazioni industriali con l’introduzione di stru-
menti premianti il recupero di produttività, anche con la valorizza-
zione della contrattazione di secondo livello, e di salvaguardia del-
l’occupazione; 
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2 In concorso con le Regioni, in relazione alla competenza, e con incentivazioni
finanziarie.

3 I dati raccolti dall’Osservatorio presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti documentano l’irrazionalità del comparto, dove l’offerta dei servizi in po-
sti-km è più elevata della media europea, mentre più bassa è la domanda, misurata
in passeggeri-km; ne consegue inevitabilmente che il gap fra questi due indicatori è
causa della bassa copertura dei costi con i ricavi; mentre i livelli di produttività del
lavoro e del capitale risultano in Italia inferiori al 25-30% rispetto ai valori europei.



IL SETTORE RIFIUTI URBANI

A CURA DI BRUNO SPADONI

Premessa
La più evidente debolezza nei servizi dei rifiuti è costituita dallo

smaltimento finale in cui si manifestano le crisi del sistema e le ri-
correnti emergenze, localizzate in larga prevalenza nel Mezzogior-
no. 

Queste situazioni sono state finora affrontate generalmente me-
diante interventi straordinari volti a tamponare le ricadute più acu-
te e percepite della crisi. In effetti i problemi della debolezza e degli
squilibri nella parte a valle del ciclo dei rifiuti non sono isolabili da
quelli collocati nei segmenti a monte della filiera e non sono risolvi-
bili esclusivamente mediante politiche, necessarie ma non sufficien-
ti, concentrate su investimenti impiantistici. 

Le strategie ambientali di matrice comunitaria, fatte proprie dalle
norme nazionali di riforma, sono infatti ispirate a principi di inte-
grazione della gestione dei rifiuti: in cima alla piramide si colloca la
prevenzione a cui segue il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali, poi
il recupero energetico e, solo nella misura in cui sia indispensabile
lo smaltimento in discarica di quanto non recuperabile.

Problemi
– Il superamento degli squilibri infrastrutturali deve essere parte

di un più complessivo processo di riforma e di innovazione del set-
tore. 

– L’arretratezza delle Regioni meridionali, pur appalesandosi nel-
lo smaltimento, affonda le radici nell’insufficiente sviluppo della
raccolta differenziata (circa il 50% al Nord e il 20% al Sud), nella
bassa percentuale di recupero, nell’ancora modesto ricorso alla sele-
zione e al compostaggio (sia come dotazione impiantistica che come
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– modifica dell’articolo 59 della legge n. 99 del 2009, con l’intro-
duzione del sistema delle fees di accesso (ex direttiva 34/2012/UE)4

ed estensione della sua portata anche al trasporto pubblico locale su
gomma;   

– abbattimento delle barriere normative e regolamentari alla con-
correnza per il mercato. 

Misure per il finanziamento dei servizi e degli investimenti infrastrut-
turali 

– affiancamento del Governo nazionale alle Regioni nella defini-
zione dei piani finanziari per reperire le risorse necessarie soprattut-
to per l’ammodernamento delle infrastrutture e dei mezzi; 

– promozione dell’intervento di capitali privati in Ppp per la rea-
lizzazione delle reti metropolitane nelle grandi città (garanzia di
tempi certi di realizzazione delle opere e di certezze di regolamenta-
zione tariffaria); 

– reperimento di risorse da altri comparti di trasporto, per il fi-
nanziamento del rinnovo della flotta e delle infrastrutture urbane e
suburbane in ferro, con applicazione di pedaggi (soprattutto auto-
stradali) commisurati al costo sociale incrementale, inclusivo dei co-
sti esterni;

– garanzia di finanziamenti pubblici adeguati e certi nel tempo in
coerenza con la durata dei contratti di servizio pubblico e le esigen-
ze di pianificazione e realizzazione degli investimenti;

– finanziamento di investimenti nelle infrastrutture ferroviarie a
prevalente traffico regionale, soprattutto pendolare verso le princi-
pali aree metropolitane5. 

Legge quadro per il trasporto pubblico locale e regionale
La legge di settore attualmente vigente (d.lgs. n. 422 del 1997) ri-

chiede un’opera di «manutenzione» e di integrazione alla luce delle
norme emanate, anche di recente, e per offrire una cornice organica
e coerente alle misure proposte sopra. 
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4 Qualora l’equilibrio economico-finanziario dell’affidatario sia compromesso
dall’entrata di soggetti in concorrenza con esso (con conseguenti maggiori corri-
spettivi da parte della finanza locale), il nuovo entrante sarà tenuto a versare all’ente
affidante un canone a compensazione dei maggiori oneri a carico di quest’ultimo. 

5 Modello, ad esempio, della Rer di Parigi e della S-Bahn di Berlino.
Alla redazione della presente scheda ha lavorato un Gruppo Astrid composto

da Laura Cavallo, Alessandra Miraglia, Bruno Spadoni e Adriana Vigneri.



un’organica revisione del d.lgs. n.152 del 2006, comporta notevoli e
delicate ricadute sia con riferimento alle discipline regionali di set-
tore (anche a seguito della soppressione delle Autorità d’ambito e
dell’attribuzione alle Regioni del compito di riassegnare mediante
proprie leggi le funzioni da esse esercitate), sia relativamente alla go-
vernance di questi servizi, sia sul terreno regolatorio. In particolare
le funzioni di governo degli Ato, svolte dai Comuni in forma asso-
ciata (tramite convenzioni) riguardano tanto la fase pianificatoria
(redazione e approvazione dei piani d’Ambito) quanto quella di or-
ganizzazione del servizio, con riferimento sia alla definizione degli
obblighi di servizio pubblico, sia alla scelta della modalità di affida-
mento tra quelle previste dalla disciplina comunitaria, sia alla moti-
vazione di tale scelta tramite la redazione di una apposita relazione
(come previsto dal già citato articolo 34 del decreto-legge n. 179 del
2012), sia alle procedure di affidamento e alla stipula del Contratto
di servizio. 

– In sede di disciplina regionale e di pianificazione d’ambito do-
vranno essere definite, in particolare, le modalità, le forme e gli as-
setti territoriali in cui articolare e gestire le diverse componenti del-
la filiera dei rifiuti: in altri termini se prevedere una gestione inte-
grata dell’intero ciclo o se organizzare separatamente le fasi a mon-
te da quelle impiantistiche. In quest’ultima ipotesi il problema con-
siste nel delineare un sistema di governance che garantisca l’unifor-
mità del ciclo dei rifiuti tramite misure di coordinamento dei diver-
si segmenti della filiera e delle diverse frazioni territoriali (nel caso
in cui l’ambito territoriale e l’ambito di affidamento non coincidano
e che per raccolta, spazzamento e trasporto la gestione avvenga
transitoriamente su scala sub-ambito). 

– I vantaggi del coordinamento decisionale devono essere coniu-
gati con quelli dell’efficienza imprenditoriale in quanto la ricompo-
sizione delle competenze in una logica di gestione integrata dei ri-
fiuti si realizza con il ricorso a forme di gestione appropriate alle di-
verse fasi del ciclo. Tale approccio, tuttavia, comporta una notevole
complessità regolatoria. Nella componente dei servizi i problemi
principali da affrontare consistono nella scelta motivata della forma
di gestione, nella definizione del Contratto di servizio e della Carta
dei servizi ad esso collegata, e nella fissazione e nell’aggiornamento
delle tariffe all’utenza in base al «metodo normalizzato» e al mecca-
nismo del price cap (tariffa, poi, da comprendere nella Tares riscos-
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grado di utilizzazione della capacità produttiva degli impianti). 
– Tra i motivi degli squilibri del Mezzogiorno un peso rilevante è

da attribuire alla frammentazione produttiva dovuta anche alla per-
durante presenza di gestioni dirette dei Comuni (concentrate per
circa il 70% al Sud). Il superamento di questa situazione costituisce
un presupposto fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale e per
l’efficienza gestionale: da un lato, infatti, la dimensione e la com-
plessità delle dotazioni impiantistiche comporta una scala produtti-
va adeguata, dall’altro le attività di servizio presentano economie di
densità e, al di sotto di una certo limite, economie di scala. 

– Ferma restando l’esigenza di superare la frammentazione, le
scelte gestionali e dimensionali non possono tuttavia essere definite
in modo analogo in tutte le situazioni e per tutti i segmenti della fi-
liera. Il ciclo dei rifiuti va ricomposto tenendo conto che tra una fa-
se e l’altra esistono notevoli differenze riconducibili alle loro carat-
teristiche tecnologiche e organizzative. 

– Le specificità che distinguono i servizi dalla componente im-
piantistica definiscono mercati rilevanti diversi e identificabili da di-
sciplinare separatamente con misure appropriate. Per quanto ri-
guarda gli impianti i fabbisogni sul territorio sono indicati dai Piani
regionali in base ai quali le imprese predispongono i progetti di co-
struzione e gestione sottoposti ad autorizzazione della Regione. I
servizi, invece, sono organizzati su scala di Ambito territoriale otti-
male (Ato) e disciplinati tramite un regime di affidamento. 

Proposte
– L’organizzazione e la gestione dei servizi e la riscossione dei re-

lativi tributi (fondati su tariffe per la copertura dei costi dei servizi
rifiuti e dei servizi indivisibili dei Comuni) sono collocate tra le fun-
zioni fondamentali dei Comuni (articolo 19 Spending review); questi
servizi devono essere obbligatoriamente svolti in ambiti territoriali
ottimali di dimensioni almeno provinciali e le funzioni di organizza-
zione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle ta-
riffe all’utenza (da comprendere e riscuotere mediante il tributo co-
munale), di affidamento della gestione e relativo controllo devono
essere esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti (arti-
colo 3-bis decreto legge n. 138 del 2011). 

– Questo nuovo assetto normativo, da consolidare attraverso
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re di nuovi organismi, questa competenza potrebbe essere affidata
all’Autorità per l’energia elettrica e gas (Aeeg), debitamente rinfor-
zata con competenze specifiche.
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sa dai Comuni). 
– Il problema più delicato sul piano regolatorio consiste nella di-

sciplina dei rapporti tra la gestione degli impianti e quella dei servi-
zi, in particolare quando i rispettivi operatori sono diversi ma anche
nel caso di gestione integrata della filiera. A tale riguardo, oltre al-
l’obbligo di garantire un accesso libero e non discriminato agli im-
pianti, si pone l’esigenza di definire un prezzo che garantisca la co-
pertura dei costi e la remunerazione del capitale ma che non con-
tenga rendite di monopolio nei contesti territoriali in cui l’offerta di
trattamento e smaltimento è inferiore alla domanda. La regolazione
del prezzo di accesso alle infrastrutture, sia nel caso di servizi inte-
grati, sia in presenza di soggetti gestori diversi, costituisce una con-
dizione pro-concorrenziale per l’affidamento dei servizi a monte
della filiera in quanto pone i potenziali affidatari su un piano di pa-
rità eliminando le barriere all’entrata costituite dalla disponibilità
degli assets. Questo sistema, inoltre, favorisce il finanziamento degli
investimenti e in particolare il ricorso al project financing data la
possibilità di strutturare il credito e garantire i flussi di cassa a co-
pertura dei relativi oneri. 

– Va infine considerato che in situazioni di deficit impiantistici e
gestionali potrebbe risultare opportuna una fase di regolazione del-
la transizione con l’obiettivo di promuovere l’aggregazione e l’indu-
strializzazione dei servizi. In tal caso la soluzione potrebbe consiste-
re nell’affidamento pro tempore a soggetti imprenditoriali pubblici
della gestione integrata dell’intero ciclo, preferibilmente mediante
un’organizzazione in forma di holding composta da un’impresa di
raccolta e trasporto e una o più imprese di costruzione e gestione
degli impianti.

– L’esercizio della regolazione a regime e nella transizione, oltre a
richiedere elevate competenze, presenta numerosi tratti di delica-
tezza riguardo sia al rapporto tra ruolo di governo e ruolo gestiona-
le, sia ai potenziali conflitti di interesse degli enti locali ove detenga-
no la proprietà delle imprese, sia alla relazione tra i gestori delle di-
verse parti del ciclo dei rifiuti. Il ricorso ad un’Autorità nazionale
indipendente costituisce, per tutti questi motivi, la soluzione più
adeguata. L’Autorità, data la sua natura tecnica, è in grado di porsi
con maggiore efficacia nei rapporti con i gestori, attenuando così il
problema delle asimmetrie informative che costituisce uno dei prin-
cipali motivi di debolezza della regolazione. Per evitare il prolifera-
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ISTRUZIONE BENE COMUNE

A CURA DI VITTORIO CAMPIONE E LUIGI FIORENTINO

Per almeno tre legislature le scelte di politica scolastica hanno in-
vestito il sistema di istruzione con interventi riformatori di diversa
portata e segno, spesso contraddittori, e che soprattutto non hanno
mai realizzato pienamente le loro stesse intenzioni innovative.

L’organizzazione generale del nostro sistema educativo, appare
perciò, ed è, sempre più divergente rispetto ad aspetti della vita ci-
vile ed economica investiti da trasformazione e crisi di consolidati
modelli, sia sul piano della cultura che su quello dello sviluppo eco-
nomico.

La sfida radicale è quella di misurarsi con la necessità di una for-
mazione dei cittadini tesa alla riproduzione sociale ed improntata a
modelli di equità costruendo percorsi finalizzati alla comprensione
delle interazioni e relazioni sociali ed alla costruzione di competen-
ze indispensabili sia rispetto allo sviluppo umano e sociale di ogni
persona, sia rispetto al mondo della produzione e della elaborazio-
ne e comunicazione culturale, sia rispetto a quello dell’innovazione
tecnologica ed organizzativa che investe i processi di trasformazione
della natura, i caratteri del lavoro e le dinamiche sociali.

Una politica scolastica all’altezza di tale sfida deve esprimersi con
coerenza di obiettivi e continuità di ispirazione, decisione e cura
nell’implementare scelte e controllarne gli effetti a lungo termine,
partecipazione e capacità di mobilitare sul complesso dell’organiz-
zazione del sistema di istruzione consenso e risorse sociali. 

In particolare è prioritario l’impegno a realizzare quelle che si
presentano come «transizioni incompiute», impostate negli inter-
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riforma.
– Potenziare l’istruzione tecnica e professionale come fulcro del

valore economico dell’istruzione: il numero assolutamente insuffi-
ciente di diplomati tecnici rinforza carenze specifiche dei caratteri
dello sviluppo economico che residua lo sfruttamento di posizioni
di nicchia e attività con un basso tasso di innovazione, e mantiene il
nostro Paese agli ultimi posti per quanto riguarda brevetti e produ-
zioni ad alto contenuto tecnologico.

– Realizzare l’innalzamento dell’obbligo e il diritto-dovere all’i-
struzione come nucleo del valore universale del diritto di cittadi-
nanza all’istruzione, dando al primo consistenza e rilevanza unitaria
nell’ordinamento e al secondo traduzione effettiva con l’apporto
coordinato di tutti i soggetti coinvolti, dal sistema di istruzione pro-
priamente detto a quello della formazione professionale, alle Regio-
ni, al mondo delle imprese.

Sette azioni
Nel quadro attuale caratterizzato da contrazione di risorse le

azioni più importanti da promuovere devono avere come caratteri-
stica la coerenza fra loro, la convergenza della filiera ministeriale
con quella di Regioni e enti locali, il raccordo con l’istruzione supe-
riore, la gradualità nell’attuazione e il protagonismo delle istituzioni
scolastiche.

1. Organizzare la spesa, ottimizzare le risorse, incentivare e regolare la
partecipazione dei privati

La necessità dell’investimento pubblico in istruzione è ricono-
sciuta in modo sostanzialmente unanime in tutte le agende politi-
che.

Ma tra l’impegno di risorse nell’istruzione e l’efficacia e l’efficien-
za delle azioni (e dunque la più generale «redditività sociale» che
qualifica la politica di investimento), si colloca la mediazione essen-
ziale della «macchina» dell’organizzazione del servizio di istruzione,
sia dal punto di vista amministrativo e gestionale, sia da quello es-
senziale della organizzazione delle attività di formazione.

La razionalizzazione della politica di spesa e la realizzazione del-
l’investimento sono perciò condizionate dall’azione complessiva
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venti che si sono succeduti negli ultimi vent’anni.
– Dare attuazione coerente alla effettiva applicazione del dettato

Costituzionale del Titolo V delineando un effettivo sistema di go-
vernance che declini con certezza e capacità di reciproca funziona-
lità le competenze distribuite tra Stato, Regioni, sistema delle auto-
nomie territoriali e autonomia scolastica.

– Avviare un Piano nazionale di edilizia scolastica a partire dal-
l’investimento di 100 milioni di euro in tre anni e dal rifinanziamen-
to della legge n. 23 del 1996 utilizzando sia lo strumento dei Fondi
immobiliari (promossi comunque dagli enti locali), sia il trasferi-
mento a Province ed enti locali per gli interventi manutentivi urgen-
ti.

– Potenziare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, negli anni
più recenti mortificata sia dalla contrazione delle risorse finanziarie,
sia dalla riduzione delle effettive padronanze gestionali e program-
matorie.

– Prevedere specifiche funzioni delle reti di scuole, per gli inter-
venti che richiedano una dimensione superiore a quella di una sin-
gola istituzione anche utilizzando con opportuni finanziamenti la
normativa prevista dagli articoli 50 e seguenti della legge n. 35 del
2012 («Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di svi-
luppo»).

– Superare decisamente il fenomeno della dispersione scolastica,
sia nella sua dimensione assoluta, inconfrontabile con i dati dei Pae-
si europei di riferimento, sia nella distribuzione ineguale sul territo-
rio nazionale che segnala un ulteriore elemento di disequità sociale
ed una consistente fonte di spreco di risorse: il raffronto tra i costi
per alunno «teorici» (percorsi scolastici compiuti regolarmente) e
costi reali segnati da dispersione, raggiunge in alcuni casi il valore
del 30%. Occorre completare la messa a punto di un modello flessi-
bile, in parte già attivato d’intesa con il Ministero per la coesione
territoriale, che coinvolga scuole e privato sociale elaborando linee
guida adeguate.

– Riportare la professione di insegnante ad essere una professio-
ne ambita e rispettata. Prevedere una selezione in entrata degli inse-
gnanti attraverso canali di ingresso che possano portare ad un ac-
cesso alla professione senza un lungo e demotivante percorso di
precariato fino ad arrivare ad un sistema svincolato da un precaria-
to strutturale che finisce per pesare fortemente su ogni sforzo di
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za nei finanziamenti e azioni positive che possano incentivare la par-
tecipazione di altri soggetti anche privati. 

I vincoli quantitativi nella disponibilità delle risorse pubbliche
possono essere resi meno condizionanti attraverso la possibilità di
indirizzare verso l’impegno in istruzione pubblica risorse e rispar-
mio privato, non solo per il tramite della fiscalità generale. In questo
ambito la prima misura (che ha anche un forte significato simboli-
co) è però la defiscalizzazione della spesa delle famiglie per la scuo-
la.

Nello stesso tempo la destinazione di risorse e risparmio privato
può svolgersi mediante un repertorio delle possibilità assai ampio:
dalle elargizioni liberali, alla destinazione finalizzata di parte del
prelievo fiscale (il concorso di scuole e soprattutto reti di scuole al
5‰), al rapporto con il Terzo settore (associazioni, fondazioni, or-
ganizzazioni no profit), del quale le scuole autonome e soprattutto le
loro reti possono diventare protagonisti; alla costituzione di un
Fondo pubblico per l’istruzione al quale possano partecipare fon-
dazioni nazionali, privati, imprese; all’apporto diretto delle imprese
in particolare per la formazione tecnica e professionale.

Tali possibilità devono essere esplorate attraverso l’individuazio-
ne di regole organiche e trasparenti (dalle agevolazioni fiscali alle in-
centivazioni per investimenti a lungo termine) e vincoli di rendicon-
tazione e bilancio sociale.

In questa prospettiva si apre una potenziale fattiva collaborazio-
ne con i vari organismi del Terzo settore che potranno realizzare le
loro attività formative, culturali, e ricreative negli edifici scolastici,
in piena ma regolata autonomia. Questi contribuiranno, tra l’altro,
ai bilanci scolastici.

Ma il processo di completa implementazione dell’autonomia per
potersi attuare ha bisogno di un ulteriore supporto attraverso:

– la costituzione di un organico funzionale per una programma-
zione e gestione pluriennale dell’offerta didattica; 

– la disponibilità di un budget economico-finanziario d’istituto,
per governare meglio l’autonomia gestionale e il rilancio dell’auto-
nomia di ricerca e sviluppo;

– la costituzione (anche secondo modelli differenziati, ma in
qualche modo obbligatoriamente) delle reti di scuole come stru-
mento ordinario di autorganizzazione del sistema educativo sul ter-
ritorio e nuovo livello di applicazione dell’autonomia scolastica.
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sull’organizzazione del sistema.
Tale azione però deve essere avviata a partire dalla assunzione

formale ed esplicita della priorità per la spesa pubblica dell’investi-
mento in istruzione e formazione, sia mediante l’abbandono della
politica dei tagli lineari (l’istruzione dovrebbe essere uno dei settori
in cui rompere questo tipo di politica) sia mediante la messa a pun-
to di un progetto di qualificazione della spesa sulla base dei punti
seguenti. 

– In primo luogo, la razionalizzazione e semplificazione della
macchina amministrativa, delle regole e procedure di spesa, della
sovrapposizione di competenze, della stratificazione storica di nor-
me e di comportamenti organizzativi che rappresentano altrettanti
elementi di inefficienza sia nella allocazione delle risorse economi-
che al sistema, sia nell’utilizzazione concreta del lavoro e delle pro-
fessionalità nel processo formativo.

– In secondo luogo, la valorizzazione della capacità progettuale
delle istituzioni e della autonomia e responsabilità dei dirigenti pub-
blici: la revisione effettiva della spesa si realizza, entro linee guida
generali, nella molecolarità delle funzioni e delle prestazioni realiz-
zate negli uffici, nelle scuole, al centro come alla periferia, nella pro-
duzione dei servizi dei quali i cittadini sono utenti finali. La valoriz-
zazione dell’autonomia e della responsabilità dei dirigenti pubblici
potrebbe esprimersi attraverso la possibilità (sotto certe condizioni)
di scegliere una certa parte del proprio corpo docente.

– In terzo luogo, la valorizzazione degli insegnanti attraverso l’in-
troduzione di forme di riconoscimento di carriera legate ai tempi e
ai ruoli di lavoro e alle competenze. Ad esempio, si possono incenti-
vare e valutare gli insegnanti che svolgono un orario di lavoro più
lungo (da definire, istituzionalizzare e riconoscere) finalizzato non
necessariamente all’insegnamento diretto in aula, ma alla formazio-
ne, alla costruzione di percorsi di apprendimento, alla costruzione
di applicazioni d’uso delle nuove tecnologie in collaborazione con
altri colleghi, all’animazione di reti di scuole.

Va sottolineato con forza che gli interventi sulla spesa degli ultimi
anni hanno avuto solo in minima parte effetti di razionalizzazione e
di contenimento degli sprechi e hanno, al contrario, aggravato stor-
ture e ritardi. Tali interventi vanno sostituiti da politiche finalizzate
all’investimento (in particolare nell’edilizia, nell’innovazione tecno-
logica e nella valorizzazione e formazione del personale) con certez-
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creazione e dello sviluppo del sistema della ricerca educativa (da le-
gare ad un numero significativo di sperimentazioni «controllate»
che divengano metodo stabile in luogo delle sperimentazioni senza
controllo e dei troppi controlli senza sperimentazione) intesa come
attività di tecnostruttura al servizio comune di tutti i titolari del si-
stema di governance, dallo Stato alle Regioni alla autonomia scola-
stica.

Questo tipo di impostazione richiede di realizzare una connessio-
ne più stabile della scuola con il mondo della ricerca e dell’univer-
sità, prevedendo la possibilità di attuare collaborazioni per la defi-
nizione e la conduzione di progetti di ricerca e sperimentazione che
siano valutabili e opportunamente valorizzati, anche attraverso una
gestione diversa del tempo docente. Si potrebbe pensare di dedica-
re una parte dei progetti finanziati dal Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca (Miur) a connettere specificamente il
mondo della ricerca con quello della scuola.

La partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome entro ta-
li processi può/deve essere potenziato sviluppando coerentemente
ed esplorando compiutamente la dimensione di rete, per altro già
indicata nel regolamento dell’Autonomia. Le reti di scuole, con ri-
conoscimento quali soggetti giuridici e assicurando ad esse le forme
opportune della rappresentanza, devono assumere il ruolo di prota-
goniste sia nell’ottimizzazione delle risorse, sia nella operatività del-
lo stesso sistema di governance.

3. Riorganizzare il processo di apprendimento e cosa insegnare
Appare oggi necessario, anche per effetto degli interventi setto-

riali realizzati nei diversi segmenti del percorso formativo, riorga-
nizzarne la composizione complessiva, razionalizzando i diversi or-
dinamenti e rendendoli coerenti e comunicanti tra loro.

La stessa riorganizzazione territoriale degli istituti scolastici (di-
mensionamento, istituti comprensivi, aggregazione di indirizzi della
secondaria superiore) pone il problema generale di rivedere le cesu-
re ordinamentali tra ordini e indirizzi, le tassonomie separate del la-
voro docente, ma anche le continuità e discontinuità verticali e oriz-
zontali dei curricoli.

Il punto di partenza significativo di tale impegno di riorganizza-
zione è costituito dall’obiettivo di far completare ai nostri studenti il
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2. Riformare l’amministrazione nel rapporto centro/periferia, e rilan-
ciare l’autonomia scolastica

La funzionalità e l’efficacia delle prestazioni offerte ai cittadini
dal sistema di istruzione, dagli apparati amministrativi a quelli della
produzione finale delle attività di formazione da parte delle scuole
autonome devono assumere come riferimento fondamentale la defi-
nizione rigorosa di un repertorio esaustivo di Livelli essenziali di
prestazione (Lep), dando traduzione operativa alle definizioni costi-
tuzionali (articolo 117 della Costituzione).

I Lep costituiscono congiuntamente la piattaforma degli impegni
dello Stato nella erogazione di servizi che corrispondono ad un di-
ritto fondamentale di cittadinanza, e il riferimento organizzativo,
programmatorio e progettuale, valutativo, dell’operare di tutti i
protagonisti del sistema di governance: dal sistema delle autonomie
territoriali alle scuole autonome.

Il rilancio stesso dell’autonomia scolastica è legato alla definizio-
ne dei Lep che ne dovrebbe costituire il vincolo di missione e con-
temporaneamente aprire alla flessibilità più significativa nella ge-
stione, progettazione, programmazione e declinazione degli obietti-
vi in connessione con la realtà locale. 

I Lep devono riguardare il complesso delle prestazioni che impe-
gnano la produzione dei servizi connessi alla formazione: gli «spazi»
(dimensione, organizzazione, sicurezza, laboratori, cablaggio, ma-
nutenzione), l’«accoglienza» e l’«inserimento» (diritto allo studio,
trasporti, sportello, valutazione, orientamento), la «trasparenza»
(documentazione), l’«insegnamento/apprendimento» (aule, labora-
tori, insegnamento individualizzato, curricolo obbligatorio, com-
plementare e opzionale) e infine i «supporti» (biblioteche, multime-
dialità).

Tale repertorio, la cui definizione e manutenzione richiedono un
significativo apporto di ricerca sul campo, di monitoraggio e miglio-
ramento continuo, oltre che il significato di «piattaforma dei diritti»
posto a fondamento dell’esercizio delle competenze plurime nella
gestione del sistema di istruzione ha anche quello di riferimento per
l’attività di costante controllo e razionalizzazione dei costi (costi
standard per prestazione) e di esercizio di misura e connessione tra
essi e la qualità dei risultati.

Non si tratta dunque di una mera definizione normativa, ma del-
l’oggetto di una attività tecnica e scientifica da porre alla base della
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formalmente ma che richiedono interventi di potenziamento, svi-
luppo, valutazione e controllo, come l’apprendistato e le sue com-
ponenti formative, la connessione istruzione e formazione profes-
sionale, le esperienze scuola-lavoro in tutti gli indirizzi della secon-
daria, lo sviluppo degli istituti tecnici superiori e dei poli tecnico
professionali. 

In modo analogo l’uscita a 18 anni dal percorso di istruzione in-
veste il sistema universitario, le regole di accesso, la programmazio-
ne didattica dei primi anni, la stessa articolazione dei corsi di laurea.

4. Definire un nuovo ambiente di apprendimento e riorganizzare la
didattica. Le tecnologie

Recentemente l’Ocse ha fornito una serie di indicazioni sulle ini-
ziative avviate in Italia che devono essere riprese e sviluppate. In
particolare per sostenere la trasformazione degli ambienti di ap-
prendimento attraverso un utilizzo diffuso dei linguaggi digitali, di-
venta fondamentale la trasformazione dei testi scolastici e la messa a
disposizione dei contenuti digitali anche attraverso la collaborazio-
ne con il sistema dell’università e della ricerca in Italia e a livello in-
ternazionale con l’eventuale potenziamento del ruolo dell’Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (In-
dire). Le linee guida per la progettazione delle nuove architetture
interne delle scuole recentemente ridefinite, devono rappresentare
lo strumento per orientare le esigenze di cambiamento che derivano
dalla trasformazione della organizzazione della didattica grazie alla
diffusione delle nuove tecnologie. 

Vanno inoltre estese le iniziative di de-materializzazione e di svi-
luppo digitale dei servizi avviate recentemente (le iscrizioni on-line,
scuola in chiaro, plico digitale, comunicazioni scuola famiglia etc.
etc.).

La scuola è sempre meno il luogo esclusivo dove si apprende e
sempre più il luogo in cui si dà significato a ciò che si è appreso al-
trove. Si tratta di un compito più ampio e diverso da quello tradizio-
nale di una esclusiva riproduzione delle enciclopedie e dei saperi co-
dificati e pone con forza la questione dell’ambiente di apprendimen-
to. 

Ambiente come insieme di spazi, tempi, contenuti, relazioni tra i
protagonisti, organizzazione e fruizione di risorse multiple, flessibilità
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percorso scolastico entro il 18° anno, anche ma non solo, in coeren-
za con quanto accade in numerosi sistemi scolastici di altri Paesi.

Tale obiettivo, maturo, richiede diverse condizioni per il suo stes-
so perseguimento. In primo luogo la gradualità nella messa a punto
di una proposta compiuta e la ricerca di un consenso fatto di condi-
visione e di partecipazione. In secondo luogo la chiara esplicitazio-
ne del fatto che non si tratta di un ennesimo progetto di riforma or-
dinamentale (come tale forse addirittura irricevibile nel mondo del-
la scuola) ma del risultato di una analisi che, partendo dalla valuta-
zione dell’attuale rapporto scuola/società e della condizione stu-
dentesca, individua nella maggiore importanza della «densità» del-
l’esperienza educativa rispetto alla «estensione» la chiave di volta
della riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione e formazione.
In terzo luogo infine l’impegno irrevocabile alla riallocazione delle
risorse derivanti da tale diversa organizzazione interamente all’in-
terno del sistema.

Le condizioni di realizzazione (costanza di risorse e impegno al
miglioramento degli esiti) implicano, quale che sia la soluzione tec-
nica, che in essa non si guardi solo all’azione sugli estremi del cicli. 

Al contrario, a partire dalla riconosciuta priorità nell’impegno al-
lo sviluppo e potenziamento della scuola per l’infanzia, il possibile
successo della strategia implica, in ogni caso, una revisione com-
plessiva della «economia» dei percorsi formativi, delle loro sequen-
ze e snodi, ed una conseguente ridistribuzione delle risorse impe-
gnate lungo l’intero ciclo così ristrutturato. Il potenziale risparmio
di risorse (non solo economiche) connesso a tale realizzazione va in-
fatti utilizzato in termini di investimento (economico ed umano)
che ricada sul complesso delle attività formative. 

L’attuazione di tale scelta politica (tempi e modalità di implemen-
tazione, organizzazione, sperimentazione, validazione) deve costi-
tuire l’occasione per un vasto e approfondito confronto e dibattito
collettivo di carattere culturale e politico sull’intera articolazione
dell’ordinamento, come premessa e supporto alle prerogative del
Parlamento nella messa a punto dello strumento legislativo con
tempi medio lunghi. 

La durata del ciclo scolastico ai 18 anni, è anche direttamente
connessa al rapporto tra terminalità nell’istruzione e lavoro.

Su questo piano occorre armonizzare e rendere coerenti, in co-
municazione funzionale tra loro, gli strumenti che già sono definiti
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tuale e trasversale e, quindi, revisione dei contenuti e della tradizio-
nale divisione fra discipline; 

– modalità di valutazione; ruolo degli insegnanti e confini della
loro azione educativa (ad esempio, docente come esperto versus
pluralità delle fonti di conoscenza). 

Anche l’impegno da più parti richiamato sull’edilizia scolastica va
dunque declinato in termini complessi: un «piano per l’edilizia sco-
lastica» deve articolare coerentemente le esigenze strutturali della
messa a norma degli edifici, a quelle di progetti di ristrutturazione,
di rilocalizzazione territoriale degli insediamenti scolastici; gli inter-
venti sugli «spazi» devono essere ispirati ad una co-progettazione
che sappia coniugare le professionalità specifiche della progettazio-
ne architettonica con le esigenze, diverse e più complesse di un
tempo, di coloro che «popolano» tali ambienti.

Premessa necessaria è l’anagrafe degli edifici scolastici, prevista
dalla legge n. 23 del 1996. L’esigenza di conoscere preventivamente
i rischi che corrono i nostri giovani nel frequentare le scuole, senza
doverlo scoprire quando capita una catastrofe, è fondamentale per
la programmazione degli interventi. Inoltre le riforme didattiche so-
pra descritte e l’uso delle tecnologie richiedono un’attenta valuta-
zione dell’opportunità di interventi di manutenzione oppure di rifa-
cimento degli edifici scolastici esistenti. Tutto ciò è possibile solo
con una completa e capillare conoscenza del patrimonio edilizio
delle nostre scuole.

L’impegno di risorse nello sviluppo delle Ict nell’istruzione rap-
presenta perciò una priorità che si collega per altro a obiettivi più
generali e complessivi per lo sviluppo del Paese (Agenda digitale,
sviluppo della connettività, banda larga etc.).

5. Garantire la funzionalità dell’organico docente, un reclutamento di
qualità, una formazione ricorrente ai docenti in servizio

Il lavoro dei docenti rappresenta la risorsa fondamentale dei pro-
cessi di istruzione e formazione.

Per tali ragioni è anche la componente più direttamente investita
dai processi di crisi degli assetti e delle funzioni assegnate e ricono-
sciute al sistema di istruzione tradizionale e dalle esigenze di sua in-
novazione anche radicale.

È perciò essenziale che l’azione riformatrice diretta agli assetti or-
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di aggregazione di interessi, esperienze, relazioni educative plurime.
L’organizzazione tradizionale è caratterizzata da aule fatte solo per

ascoltare; sequenze di ore di lezione e di discipline che si alternano e
ripetono saturando i tempi di apprendimento secondo modelli linea-
ri e determinati indipendentemente dalle esigenze specifiche dello
sviluppo, degli interessi e delle esperienze dei soggetti; tempi scola-
stici saturati dall’esclusiva funzione trasmissiva; impegni del lavoro
docente segmentati e tassonomizzati entro una griglia che nasce co-
me dispositivo d’ordine amministrativo ma che ingloba e mortifica
nelle sue logiche la specificità di un lavoro formativo che richiede
sempre più l’intreccio di competenze diverse e di professionalità
composite. Gli stessi raggruppamenti degli alunni (le classi) sono un
riferimento forte per le determinazioni amministrative (organici) ma
non corrispondono a modalità coerenti di organizzazione dei sogget-
ti, secondo interessi, opzioni, variabilità degli stili cognitivi.

In questo ambito assume un significato altrettanto importante la
questione dei «tempi» che non possono più essere limitati «all’ora-
rio delle lezioni». L’istituzione scolastica vive il suo rapporto con il
territorio anche attraverso il suo aprirsi ad una programmazione del
proprio utilizzo in modo coordinato e condiviso.

È sempre più acuta la consapevolezza della importanza fonda-
mentale che acquista l’organizzazione di un ambiente di apprendi-
mento che deve consentire una progettazione ed un lavoro didatti-
co che si connoti come operazione aperta, pronta all’uso dello stu-
dio dei casi, del problem solving, della simulazione e di tutte le stra-
tegie che fanno ricorso a problemi autentici, ancorati in contesti
concreti e che proprio per questo non hanno soluzioni univoche e
predeterminate. 

Si dovrebbe ipotizzare, perciò, lo sviluppo di nuovi modelli di or-
ganizzazione dei processi di insegnamento/apprendimento in cui si
preveda sia l’acquisizione di conoscenze e abilità di base sia lo svi-
luppo di un apprendimento per problemi che si realizzi attraverso
esperienze organizzate e realizzate in modo diverso, anche median-
te le nuove tecnologie. Lo sviluppo di tali modelli e l’introduzione
delle nuove tecnologie pone la necessità di ripensare globalmente
l’idea di ambiente di apprendimento: 

– fruibilità della scuola come spazio di aggregazione e collabora-
zione; 

– revisione dei curricula anche in un’ottica di conoscenza concet-
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6. Garantire eccellenza e diritto all’istruzione per tutti.
Il manifesto programmatico più esplicito del valore universale

dell’istruzione come leva per l’inclusione sociale, la promozione
dell’eguaglianza reale tra i cittadini è l’articolo 3, secondo comma e
gli articoli 33 e 34 della Costituzione.

La scuola italiana ha contribuito, nel secondo dopoguerra e fino a
tutti gli anni ‘80 a realizzare l’obiettivo storico di scolarizzare l’uni-
verso delle nuove generazioni e a recuperare la condizione di anal-
fabetismo di massa che caratterizzava il nostro Paese.

Tale traguardo non è raggiunto una volta per tutte ma si ripropo-
ne di generazione in generazione e, soprattutto, si modificano gli
stessi traguardi di acculturazione coerenti con le prospettive dello
sviluppo sociale e culturale del Paese.

Oggi il merito storico del sistema scolastico italiano sembra falsi-
ficarsi proprio a fronte di tale sviluppo. I dati dei confronti interna-
zionali sembrano smentire la funzione fondamentale di inclusione
sociale svolta dall’istruzione con l’accentuarsi delle disuguaglianze e
dei livelli di equità dello stesso sistema.

La comparazione internazionale mostra congiuntamente l’inade-
guatezza dei risultati formativi prodotti dal sistema nei loro valori
medi, l’accentazione del peso dei livelli più bassi delle prestazioni
rilevate, e il venire meno della consistenza dei livelli più elevati (che
un tempo erano invece allineati alle eccellenze internazionali). La
comparazione nazionale tra i diversi comparti del sistema mostra
inoltre inequivocabili segni di disequità tra aree geografiche e diver-
si contesti socio economici. Un sistema diseguale e che accentua le
disuguaglianze. 

La sfida costituita dalle affermazioni costituzionali va ripresa e va
nutrita con misure di politica scolastica conseguenti, capaci di co-
niugare insieme obiettivi di equità sociale e obiettivi di promozione
delle eccellenze, che appaiono entrambe come debolezze specifiche
del sistema.

Non si tratta di obiettivi equivalenti né per impegno di risorse, né
per grado di priorità, né per strumenti operativi, ma occorre cali-
brare gli interventi su entrambi i fronti.

L’espansione della scolarità e il recupero della dispersione sono
obiettivi non più declinabili esclusivamente sul piano quantitativo.
Investono invece le questioni dei contenuti dello studio, delle fina-
lità, degli obiettivi conseguenti alla priorità assegnata alla inclusione
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ganizzativi e «produttivi» del sistema ed alla ricostruzione di coe-
renza tra istruzione e sviluppo del Paese si accompagni con una si-
gnificativa politica di formazione in servizio dei docenti.

Per garantire che la formazione in servizio incida sul cambiamen-
to dei comportamenti professionali e per fare in modo che la qualità
della formazione mantenga standard qualitativi omogenei sul terri-
torio, occorre rivolgersi a nuovi modelli di formazione che trascen-
dano il semplice livello di aggiornamento personale ed evolvano, at-
traverso l’uso delle nuove tecnologie, verso la costruzione di comu-
nità professionali impegnate nello sviluppo di iniziative e modelli di
innovazione che si misurino direttamente con temi, problemi, diffi-
coltà, ipotesi innovative che maturano direttamente entro la dimen-
sione dell’organizzazione reale della scuola. Il modello della forma-
zione «in situazione», basato fra l’altro sul confronto con colleghi
potrebbe arricchirsi di collaborazioni con l’università, la ricerca e
altri enti professionali attraverso uno scambio che è opportuno in-
centivare con proposte progettuali specifiche. Tali nuovi modelli di
formazione possono rappresentare una risposta efficace, come sot-
tolineato anche da Ocse, al tema della formazione continua di una
comunità professionale caratterizzata dalla numerosità e dalla di-
stribuzione sul territorio. 

Una attività di formazione in servizio organizzata secondo tali
modelli deve costituire una esperienza permanente e ricorrente dei
docenti ed accompagnare in modo significativo il loro sviluppo di
carriera (come accade per altre figure professionali), sia qualifican-
done il lavoro quotidiano, sia configurando nuovi impegni profes-
sionali proprio a partire dalle esperienze concrete realizzate.

L’esperienza di molti anni ha, infatti, dimostrato che la formazio-
ne dei docenti fatta con lezioni frontali di esperti secondo le moda-
lità dell’«aggiornamento», raramente contribuisce effettivamente a
supportare il lavoro del docente nella sua classe, nella sua scuola.

L’inclusione, in ultima analisi, passa dal potenziamento della ca-
pacità di scelta autonoma, dall’acquisizione degli strumenti atti a
costruire un sapere flessibile e critico, dal progressivo abbandono di
forme e procedure di misurazione quantitative delle conoscenze. In
questo contesto, occorre rilanciare un processo di formazione sulle
tematiche della cittadinanza attiva e sul rapporto tra società civile e
istituzioni nazionali ed europee, su cui è necessario sviluppare uno
specifico progetto formativo.
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Lo sviluppo e il consolidamento di un sistema nazionale di valu-
tazione, richiede perciò che si completino gli oggetti, le metodolo-
gie e i protocolli valutativi in riferimento al complesso delle presta-
zioni e delle funzioni svolte dalle scuole, e in prospettiva dal perso-
nale, a partire dai dirigenti scolastici, in relazione alle specifiche
condizioni operative. Una valutazione, quindi, di processo, in grado
di individuare variabili dipendenti dal contesto, criticità ed eccel-
lenze nei risultati complessivi e progressivi raggiunti dall’organizza-
zione scolastica e di sviluppare la razionalità decisoria di progetti,
programmi e strategie.

A partire dal segnalato impegno alla riduzione della dispersione
scolastica.

La piattaforma di riferimento per tale valutazione di processo, il
suo «livello zero», è rappresentata dalla già citata declaratoria dei
Lep che costituiscono gli impegni vincolanti che il soggetto pubbli-
co assume nei confronti dei cittadini e del loro diritto all’istruzione.

In tal senso la valutazione delle organizzazioni scolastiche si rap-
porta non solo al decisore centrale, ma al sistema delle Regioni e de-
gli enti locali e dunque configura il Sistema nazionale di valutazione
(Snv) come una «tecnostruttura» al servizio di tutti i titolari della
governance del sistema di istruzione. La pienezza di tale ruolo deve
trovare riscontro negli assetti istituzionali del Snv e ne rinforza le
caratteristiche di terzietà ed autonomia operativa.

Tali caratteristiche si pongono anche alla base della finalità pri-
maria del Snv che consiste nel miglioramento del sistema educativo,
in generale e in ogni sua componente, realizzando percorsi mirati
sia alla valutazione dei processi sia al perfezionamento nella valuta-
zione degli apprendimenti.

La politica pubblica per l’istruzione che si delinea come necessa-
ria in questa fase ha carattere e dimensioni storiche. 

L’impegno politico, economico, sociale, culturale hanno portata
analoga a quella che il Paese espresse creando le condizioni per una
istruzione di massa nel secondo dopoguerra, che contribuì a supe-
rare l’analfabetismo di generazioni, e accompagnò il Paese nella sta-
gione del suo più significativo sviluppo.

Analoga deve essere oggi la mobilitazione di tutte le forze cultu-
rali, politiche e sociali, anche perché l’obiettivo è in qualche misura
più complesso. 

Non si tratta più e solo, come allora, di mandare «tutti a scuola».
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promozione sociale, evitando la tentazione di abbassare semplice-
mente l’asticella. 

D’altro canto la concezione e la pratica del «diritto allo studio»
va rigorosamente rivista in termini di promozione sociale da un lato
e di valorizzazione del merito con strumenti che lo depurino dai
vantaggi predeterminati sul piano sociale e del reddito.

La valorizzazione delle eccellenze in tanto è efficace (e coerente
con l’obiettivo del potenziamento dell’inclusione sociale) in quanto
si affermi realmente come investimento sociale diretto a controbi-
lanciare l’effetto di selezione sociale operato dalle condizioni so-
cioeconomiche di partenza. Il dettato dell’articolo 34 della Costitu-
zione, secondo e terzo comma va applicato con rigore e determina-
tezza. 

7. Completare e potenziare il sistema nazionale di valutazione: dal
prodotto ai processi

L’impegno dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) negli ultimi anni sta
consolidando un sistema di rilevazione nazionale dei livelli di ap-
prendimento che si estende progressivamente a tutti gli ordini di
scuola e che prevede in prospettiva significativi e vieppiù qualificati
strumenti di restituzione sia ai decisori di sistema che alle scuole
stesse.

Gli esiti rilevativi hanno un grande significato quali strumenti di
carattere diagnostico in relazione ai risultati di apprendimento inte-
si come «prodotto» delle scuole, che possono supportare, sulla base
di analisi attente delle restituzioni, programmi di consolidamento,
mantenimento, miglioramento dei risultati stessi e ipotesi di innova-
zione e sviluppo di sensate esperienze. 

Tale impegno va confermato e potenziato dando certezza di pro-
grammi e risorse adeguate all’Istituto nazionale. 

Insegnamento e apprendimento costituiscono il cuore della pro-
duzione della scuola, ma attorno a tale nucleo opera una complessa
combinazione di attività e prestazioni, di condizioni operative e di
combinazione di risorse, di rapporti con il contesto socio-economi-
co di riferimento, di tradizioni, storie, punti di partenza differenzia-
ti, che influenzano direttamente o indirettamente i risultati di ap-
prendimento.
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IL SISTEMA UNIVERSITARIO

A CURA DI CARLA BARBATI E GIULIO VESPERINI

Il sistema universitario, per effetto della legge n. 240 del 30 di-
cembre 2010, è stato interessato da una profonda riforma che ne ha
toccato tutte le componenti, ridefinendo molti profili organizzativi
e funzionali.

La portata della riforma, amplificata dai provvedimenti attuativi e
dalle prime applicazioni, a tre anni dalla sua approvazione, sembra
ormai sollecitare taluni interventi correttivi. Una buona regolazione,
d’altro canto, necessita non solo di essere adeguatamente progettata,
ma anche di un costante monitoraggio che ne verifichi le coerenze
interne, l’impatto, anche in termini di oneri diretti e indiretti che ne
derivano, e di conseguenti tempestive correzioni di rotta.

Di seguito, si presentano le prime proposte che paiono, a tal fine,
necessarie e urgenti e che riguardano: A) il modello di governo (go-
vernance) del sistema universitario presso il centro statale; B) le ri-
sorse economiche: il finanziamento del sistema universitario; C) le
risorse umane: personale docente e ricercatore e reclutamento; D)
La valutazione; E) Il finanziamento della ricerca scientifica; F) Il go-
verno delle istituzioni universitarie; G) Il rapporto con i territori.

A) Il modello di governo (governance) del sistema universitario
presso il centro statale

L’architettura del sistema universitario si presenta in questa fase
come una struttura policentrica che, da un canto, non consente una
chiara distinzione fra valutatori e policy makers, dall’altro ostacola
l’assunzione (e l’identificazione) di responsabilità da parte dei vari
centri decisionali. 

In questo quadro si possono individuare almeno quattro attori
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Ma di dare vita ad una scuola che risponda effettivamente al diritto,
alle aspettative ed alle speranze «di tutti».

Nota. Il 12 aprile ha reso pubblica la sua relazione «Agenda possibile. Re-
lazione del gruppo di lavoro in materia economico-sociale ed europea» il
gruppo di lavoro istituito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolita-
no il 30 marzo 2013. Al punto 4.4 (Potenziare l’istruzione e il capitale uma-
no) si individuano le scelte principali mirate al rapporto fra il miglioramento
della qualità del sistema educativo e le priorità del Paese per lo sviluppo eco-
nomico e la crescita civile. In particolare, fin dalle premesse, si sottolinea che
«migliorare le performance dei sistemi di istruzione e formazione è fonda-
mentale per assicurare nel medio termine una crescita economica in grado di
riassorbire la disoccupazione e la sottoccupazione di cui è afflitto il nostro
Paese» e che «la formazione si interseca strettamente con ricerca, innovazio-
ne e sviluppo».

Ci sembra che la coincidenza fra alcune di quelle indicazioni (in particola-
re quelle sul contrasto alla dispersione scolastica e sulla scuola digitale) e la
riflessione e le proposte contenute nelle pagine precedenti, possa testimonia-
re ulteriormente l’evoluzione del dibattito pubblico che sempre più si allon-
tana dalle posizioni autoreferenziali che lo hanno caratterizzato nel passato e
si colloca sempre più frequentemente sul terreno del confronto positivo fra
posizioni diverse abbandonando la pratica grave e dannosa dell’azzeramento,
ad ogni cambio di Governo, delle scelte compiute in precedenza.
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di valutazione (della didattica e della ricerca) conformi ai migliori
standard internazionali e atti a minimizzarne le potenziali ricadute
negative sul sistema.

Si reputa altrettanto urgente, poi, ripensare il ruolo del Ministero
di settore (Miur) e con questo la sua collocazione all’interno del
complessivo apparato di governo. Si tratta, in particolare, di valuta-
re l’opportunità di una razionalizzazione delle sue competenze che
lo costituisca come centro di riferimento per le politiche di un siste-
ma universitario che si faccia carico della cura di una serie di inte-
ressi pubblici, quali soprattutto quelli della ricerca e dell’innovazio-
ne anche in relazione allo sviluppo economico. 

A questi effetti, una differente allocazione delle competenze in
materia di istruzione, da un lato, e di università e ricerca, dall’altro,
congiunte e avvicinate semmai alle attribuzioni oggi spettanti ad al-
tre articolazioni organizzative del governo centrale, pare soluzione
da sollecitare. Ugualmente da sollecitare è l’attenzione per le com-
petenze della dirigenza amministrativa che consenta al Ministero di
esercitare quel ruolo di «centro forte» che solo sembra essere fun-
zionale alle necessità di governo di un sistema, quale quello univer-
sitario, fatto di autonomie. Un obiettivo al quale occorre anche la
sottrazione, in un quadro di razionalizzazione, di altre attribuzioni,
di natura fortemente burocratica, che attualmente ne distorcono il
rapporto con il sistema delle autonomie, alla cui determinazione po-
trebbero essere demandate molte scelte oggi ancora allocate presso
l’apparato ministeriale.

Il nuovo ruolo del Ministero potrebbe aiutare, tra l’altro, nel sod-
disfacimento di altre due specifiche ma importanti esigenze. Innan-
zitutto, a un non irrilevante, per quanto inferiore alla media Ue, co-
sto delle università (pari a circa mezzo punto di Pil) corrisponde
l’assenza di obiettivi di sistema chiaramente definiti, per quanto ri-
guarda l’attività formativa e in parte anche per quanto riguarda l’at-
tività di ricerca. Questa carenza è significativa per quanto riguarda
il livello di formazione (di base, intermedio, avanzato) e in partico-
lare per quel che riguarda i settori disciplinari da sviluppare, l’esi-
genza di nuove figure professionali, il livello di internazionalizzazio-
ne del corpo docente e degli studenti. 

Un intervento di questo «centro forte», in tema di politica forma-
tiva dovrebbe essere rispettoso dell’autonomia universitaria (ad
esempio limitandosi a una moral suasion oppure costruendo proce-
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del sistema, uno dei quali svolge questo ruolo pur avendo natura di
associazione privata: Ministero dell’istruzione, dell’università e del-
la ricerca (Miur), Consiglio universitario nazionale (Cun), Agenzia
di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) e ap-
punto la Conferenza dei rettori delle università Italiane (Crui). 

Il Cun, a seguito della legge n. 240 del 2010, è rimasto sostanzial-
mente svuotato di competenze, molte delle quali correlate a inter-
venti che la riforma non prevede più debbano essere effettuati; mol-
te non più coerenti, in quanto non adeguate, con i nuovi obiettivi e
le nuove esigenze di governo del sistema universitario. In quanto or-
gano elettivo, deputato a rappresentare le istanze della comunità
scientifica e accademica presso il centro statale, il ripensamento del
suo ruolo, delle sue attribuzioni e della sua composizione deve esse-
re funzionale ad un governo del sistema che garantisca, in via istitu-
zionale, la partecipazione della comunità scientifica ai processi deci-
sionali che interessano il sistema universitario. Occorre, peraltro, te-
nere conto che oggi il Cun è composto anche da rappresentanze di
soggetti diversi dalla comunità scientifica, che dispongono di altre
sedi organizzative per esprimersi (Crui, Cnsu, Codau). Una propo-
sta di riforma del Cun, peraltro, è stata già presentata, da questo
Gruppo di studio, in Astrid il 22 febbraio 20121. Per effetto della
riforma e, soprattutto, dei provvedimenti di attuazione, l’Anvur è
stata sovraccaricata di competenze e di funzioni che ne amplificano,
sovradimensionandolo, un ruolo che diventa perciò stesso decisio-
nale, tanto da assorbire in parte attribuzioni che dovrebbero spetta-
re al Ministero quale unica sede responsabile dell’indirizzo e del go-
verno politico-amministrativo del settore. 

Per questi motivi, si ritiene auspicabile un intervento che correg-
ga la configurazione organizzativa dell’Agenzia (con frazionamento
o suddivisione in dipartimenti chiamati a competenze differenziate
– vd. sub D– e diversa composizione e costituzione del/i consiglio/i
direttivo/i). Ugualmente da correggere è la configurazione funzio-
nale: l’Agenzia deve essere chiamata, in una prospettiva di coopera-
zione anche dialettica con il riformato Cun, a costruire meccanismi
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sciate all’arbitrarietà di chi le prende. 
All’opposto, l’esistenza di regole del genere e la loro condivisione

costituisce la precondizione per responsabilizzare gli atenei, ma al
tempo stesso serve a conformare la discrezionalità degli apparati
statali e a rafforzarne la legittimazione. 

Fermo restando l’esigenza di riallineare il finanziamento almeno
alla media Ue, si può pensare a una «idea forte» che consenta di af-
frontare il problema dell’allocazione dei fondi e della determinazio-
ne del loro ammontare complessivo. Questa potrebbe consistere nel
capovolgere la sequenza logica (ma anche cronologica) ora in uso:
non più determinazione a monte del Ffo complessivo e degli altri
eventuali fondi e successiva loro ripartizione tra le università, ma
semmai determinazione di quanto necessario a ciascuna università,
nel rispetto di criteri e parametri predeterminati, e successiva quan-
tificazione (per sommatoria) del Ffo e degli altri eventuali fondi. 

Un approccio del genere consentirebbe di considerare le univer-
sità come gestori di servizio pubblico e di applicare a esse, e alle
problematiche in questione, le relative soluzioni e forme di finanzia-
mento. 

Con un apposito contratto di servizio pubblico sarebbe predeter-
minato, poi, in base a un’accurata analisi ed elaborazione di costi
standard, il «corrispettivo» dovuto dallo Stato a ciascuna università
per la quantità e qualità di didattica che si impegna a fornire. 

Queste due componenti, quantità e qualità, si presterebbero a ri-
condurre nell’ambito del contratto di servizio, e del processo di sua
formazione, molti profili già attualmente considerati in tutt’altra lo-
gica. Riguardo alla quantità, ad esempio, il corrispettivo dovuto dal-
lo Stato, in mancanza di numero legale, dovrebbe dipendere dal nu-
mero di iscritti e la spesa complessiva dello Stato aumenterebbe o
diminuirebbe di conseguenza; il numero e tipo di corsi di laurea sa-
rebbero anch’essi oggetto del contratto di servizio. Relativamente
alla qualità, i parametri su cui ora si pretende di valutare la didatti-
ca, da indicatori per assegnare finanziamenti premiali, diventereb-
bero clausole contrattuali il cui rispetto dovrebbe costituire oggetto
della valutazione. 

Tra i cambiamenti concreti introdotti da un sistema del genere, vi
sarebbe quello dell’impossibilità di apportare riduzioni al Ffo nel
modo in cui è avvenuto in questi anni. Un’eventuale riduzione do-
vrebbe seguire, semmai, alla rinegoziazione del contratto di servi-
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dure trasparenti di finanziamento aggiuntivo a quegli atenei che,
nella loro autonomia, decidano di aderire alle indicazioni centrali) e
dovrebbe essere accompagnato da un’ampia consultazione con le
forze economiche e sociali. 

Inoltre, il Ministero dipende interamente dai dati e dalle informa-
zioni che provengono dalle singole università. Nonostante i lodevo-
li sforzi fatti nel passato soprattutto dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario (Cnvsu) si possono nutrire seri
dubbi sul fatto che la qualità di tali dati sia uniformemente buona.
Nell’immediato, è possibile tentare di supplire alle carenze conosci-
tive del Ministero utilizzando – nel modo il più possibile flessibile –
i saperi che si sono sviluppati all’interno stesso degli atenei, sia tra il
personale docente sia nella dirigenza tecnico amministrativa, attra-
verso l’immissione o comunque l’utilizzazione di personale prove-
niente dalle università (in modo non dissimile da quanto avviene nei
ministeri della Difesa e della Giustizia attraverso l’uso di ufficiali
delle forze armate e di magistrati). 

B) Le risorse economiche: il finanziamento del sistema universita-
rio

Le vicende del sistema italiano di valutazione del sistema univer-
sitario presentano all’osservatore una significativa anomalia. Ovun-
que l’introduzione di meccanismi di valutazione si è accompagnata
al riconoscimento della scarsità delle risorse pubbliche da destinare
a università e ricerca che, proprio per questo motivo, devono essere
allocate in modo ottimale. Nel caso italiano, tuttavia, lo Stato co-
mincia a preoccuparsi della qualità delle università nel momento
stesso in cui provvede a ridurre in misura drastica le risorse destina-
te al settore, in controtendenza con buona parte degli Stati membri
dell’Ue. A prescindere da ogni ulteriore considerazione, l’entità dei
tagli è stata tale da intaccare potenzialmente qualità e quantità del-
l’output del sistema. 

Si deve allora affrontare il problema delle regole relative all’entità
di risorse complessive da mettere a disposizione del sistema univer-
sitario: questione sinora completamente tralasciata perché si dà per
scontato che l’entità di tali risorse dipenda dalle decisioni del Go-
verno (in specie, riguardo all’ammontare del fondo di finanziamen-
to ordinario, Ffo) e che tali decisioni siano, e debbano restare, la-
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zione scientifica;
iii) sulla base dei parametri individuati indicare i valori medi an-

nuali nazionali del reclutamento nelle diverse fasce necessari per as-
sicurare flussi stazionari e bilanciati tra entrate e uscite;

iv) definire un piano poliennale di finanziamento del sistema uni-
versitario capace di garantire la copertura degli obiettivi quantitati-
vi di docenza, ricordando che il costo della docenza è comunque la
prima voce di spesa per qualunque atenei;

v) fatta salva l’autonomia programmatica degli atenei, individua-
re meccanismi di incentivazione temporalmente stabili e quantitati-
vamente rilevanti volti a indirizzare (e ove necessario vincolare) l’u-
tilizzo delle risorse finanziarie nella direzione più conforme al rag-
giungimento degli obiettivi di sistema.

Infine, si deve rilevare che la procedura delle abilitazioni, ora in
corso e per come attualmente configurata, è caratterizzata da iper-
regolazione, complicazione delle regole, moltiplicazione dei sogget-
ti regolatori, conflittualità elevata e conseguente potenziale giurisdi-
zionalizzazione. 

Sono tendenze che, tuttavia, riguardano solo una parte del pro-
cesso di selezione, quella concernente le abilitazioni, mentre è com-
plessivamente sottoregolata la parte concorsuale vera e propria, at-
tribuita alle sedi locali e normata in modo assai «leggero» dall’arti-
colo 18 della legge n. 240 del 2010. 

In questo quadro occorre prevedere:
i) un attento monitoraggio delle dinamiche del reclutamento e

degli esiti dell’ Abilitazione scientifica nazionale (Asn);
ii) la sostituzione degli indicatori statistici ora previsti con indica-

tori statici definiti con l’attiva partecipazione del Cun quale sede di
rappresentanza delle comunità scientifiche (vd. sub A).

iii) valutare, sulla base dei dati che si renderanno disponibili,
l’opportunità di eventuali interventi correttivi, in particolare per
quel che riguarda il reclutamento in sede locale. 

D) La valutazione
Da un paio di decenni il tema della valutazione della ricerca è

centrale nelle riflessioni sulle politiche per la ricerca. Tuttavia, in
Italia il furore ideologico che ha accompagnato la creazione di An-
vur e le procedure di valutazione ha generato un monstrum che sta
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zio, rendendo così chiara la scelta del governo e la conseguente re-
sponsabilità dello stesso nel ridurre la quantità e/o qualità di presta-
zioni dovute dalle università.

C) Le risorse umane: personale docente e ricercatore e recluta-
mento

Vi sono almeno tre aspetti critici nel reclutamento del personale
docente e ricercatore nel sistema universitario italiano. Essi concer-
nono: l’ingresso di giovani ricercatori, l’andamento della numero-
sità del corpo docente e la sua composizione, le procedure adottate
per la selezione e l’avanzamento di carriera.

Per quanto riguarda il primo punto, è opportuno prevedere in-
terventi che ridisegnino almeno in parte i primi gradini della carrie-
ra accademica. In quest’ottica è possibile prevedere, la soppressione
e/o rimodulazione di alcune delle figure a tempo determinato, e
l’introduzione di posizioni a tempo determinato di «lunga durata»
che assicurino ai giovani ricercatori il tempo e la tranquillità suffi-
ciente per attrezzarsi al passaggio a professore associato.

In ogni caso, qualsiasi soluzione si adotti, essa deve essere stretta-
mente collegata alla quantità di risorse finanziarie disponibili allo
scopo.

Quanto al secondo punto, sembra evidente l’esigenza di definire,
nell’ambito della programmazione nazionale del sistema universita-
rio, un piano strategico per la docenza universitaria (un «piano or-
dinario per il reclutamento dei professori») che risponda alle se-
guenti richieste:

i) definire il valore aggregato totale della docenza universitaria (di
ruolo, con tenure track e a contratto) che si ritiene indispensabile
per un funzionamento del sistema universitario all’altezza degli
standard dei Paesi avanzati, ricordando che il numero dei laureati
(su cui l’Italia sconta un grave ritardo) è pressoché ovunque pro-
porzionale al numero dei professori;

ii) definire l’obiettivo quantitativo ottimale «a regime» per il rap-
porto percentuale tra ordinari e associati, garantendo la stabilità
temporale dell’obiettivo, per consentirne il raggiungimento e il
mantenimento ed evitando che configurazioni troppo rigidamente
piramidali del rapporto finiscano per tradursi in disincentivo rispet-
to all’avanzamento di carriera e di conseguenza rispetto alla produ-
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partecipato e trasparente i criteri di massima per la realizzazione
delle attività di valutazione (ad esempio le classificazioni disciplina-
ri e le loro articolazioni, ai diversi fini sia della ricerca sia della di-
dattica, la definizione dei criteri di scientificità delle pubblicazioni e
delle opere di ricerca e dei parametri in base ai quali si effettueran-
no gli accreditamenti dei corsi di studio e dei dottorati di ricerca, se-
condo il modello del nuovo Cun di cui sub A).

Un secondo organo che provveda al coordinamento del finanzia-
mento alla ricerca, su cui vd. sub F).

Infine un’agenzia di valutazione profondamente riformata secon-
do il modello più diffuso, riconducibile all’esperienza britannica,
che prevede la separazione delle competenze in tema di valutazione
della ricerca e di assicurazione della qualità della didattica in due
Agenzie autonome. 

A questo proposito e, in alternativa, si può scegliere il modello,
adottato dall’Aeres francese, di un’agenzia unica con due diparti-
menti separati e indipendenti, dedicati rispettivamente alla valuta-
zione della ricerca e alla valutazione e accreditamento dei corsi di
studio. In entrambi i casi è necessario che gli organismi direttivi sia-
no autonomi rispetto al ministro, ragionevolmente ampi, senza
compiti direttamente operativi e composti da ricercatori, esperti di
valutazione, e anche da personalità qualificate provenienti dalla ri-
cerca privata. 

La seconda linea di intervento consiste nella creazione degli stru-
menti di base per la valutazione della ricerca. Questi sono di due ti-
pi, ma non sono nella disponibilità dell’agenzia di valutazione: 

1) L’anagrafe nazionale dei prodotti della ricerca (Anpreps), già
prevista da una legge del 2009 e mai attuata. L’anagrafe deve essere
realizzata e gestita dal Miur secondo standard internazionali;

2) una lista di riviste scientifiche, realizzata anch’essa secondo le
convenzioni internazionali sul modello di analoghe liste realizzate
altrove (Finlandia, Norvegia, Francia, Australia). I criteri per la rea-
lizzazione della lista devono essere costruiti attraverso un’ ampia
consultazione delle comunità scientifiche. La lista, realizzata dal
Miur, deve essere aggiornata annualmente.

La combinazione di questi due strumenti, contenenti informazio-
ni certificate, è la base per la definizione di misure di produttività
individuale (numero di libri, numero di articoli su rivista scientifica
etc.) e collettiva che possono essere utilizzate in modo robusto per
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confliggendo con la libertà di ricerca e con l’autonomia delle uni-
versità. 

La comunità scientifica non ha un organo di rappresentanza isti-
tuzionale, poiché al momento al Cun, come già evidenziato sub A)
sono attribuite altre funzioni, per lo più secondarie: il sistema risul-
ta perciò non in equilibrio. 

La configurazione attuale, infatti, attribuisce indirettamente all’e-
secutivo e a un’élite di consulenti scelti da Anvur e in essa raccolti,
un potere enorme e senza contrappesi su ricerca e università. 

Ciò ha determinato una serie di problemi: l’assenza di separazio-
ne tra decisioni politiche e valutazione e l’amministrativizzazione
delle procedure di valutazione hanno posto le basi per un esercizio
non efficace delle pratiche di valutazione e per la generazione di
contenzioso giurisdizionale.

D’altra parte, la costituzione di un’élite di accademici, designata
direttamente o indirettamente dal Ministero, cui sono demandate
tutte le decisioni rilevanti, unita ai criteri che guidano la composi-
zione e la configurazione di Anvur, nel contesto di un’attività che
sembra assumere i caratteri di un controllo burocratico minuto e
centralizzato delle attività delle università (délire bureaucratique) so-
no fattori che paiono minare l’efficacia e la bontà delle procedure di
valutazione. 

Per porre rimedio a questa situazione si possono immaginare le
seguenti due linee di intervento, nelle quali si riflettono le medesime
indicazioni formulate per la riforma del modello di governo (gover-
nance) presso il centro statale (vd. sub A).

La prima linea di intervento consiste nella profonda ridefinizione
delle istituzioni preposte alla valutazione e al finanziamento della ri-
cerca. La presenza di un’agenzia che concentra in sé molto potere in
assenza di interlocutori simmetrici distorce il funzionamento del-
l’intero sistema. 

Per creare un sistema equilibrato, si può trarre ispirazione dalla
struttura adottata in molti paesi Ocse ove si prevedono almeno tre
organi istituzionali diversi che interagiscono con competenze diver-
se e realizzano un sistema implicito di controlli reciproci sull’effica-
cia delle azioni intraprese: 

Un primo organo di rappresentanza istituzionale della comunità
scientifica, con funzioni di raccordo fra le comunità scientifiche e
l’Agenzia di valutazione, che abbia il compito di definire in modo
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F) Il governo delle istituzioni universitarie
Per effetto delle norme della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 si

è assistito, quanto a modello di governo e ad articolazione interna, a
una significativa contrazione dell’autonomia organizzativa delle
università alle quali si viene, di fatto, a impedire la possibilità di dar-
si assetti consoni alle dimensioni, alla tradizione, alla vocazione cul-
turale e ai legami con il territorio. 

Per contro, si è assistito a un ampliamento di altri spazi di auto-
nomia che non paiono funzionali a un corretto bilanciamento dei
contenuti che qualificano l’autonomia universitaria. Di questo è
espressione, immediatamente evidente, la devoluzione agli atenei
della esclusiva competenza disciplinare nei confronti del personale
docente e ricercatore, i cui profili più rilevanti, sia procedurali sia
sostanziali, sono rimessi alle loro determinazioni, con grave e poten-
ziale menomazione dei principi di indipendenza e terzietà del giudi-
zio e delle altre garanzie che devono circondare l’esercizio di ogni
forma giustiziale.

Scelta, questa, compiuta dall’articolo 10 della legge n.240 del
2010 sulla quale si deve sollecitare, almeno per gli illeciti e per le
sanzioni maggiori, una quanto mai rapida restituzione del potere di-
sciplinare a una sede terza, imparziale, capace di assicurare la giusta
distanza tra «giudice e giudicato», qual era e quale potrebbe, nuo-
vamente, essere il Cun.

Altra espressione di questa autonomia a contenuti asimmetrici è
il ruolo riconosciuto al Rettore, la cui figura esce notevolmente
rafforzata, chiamato ad assicurare l’impulso e l’equilibrio del siste-
ma, a indirizzare e coordinare tutti i processi decisionali, membro di
diritto e, nella maggior parte dei casi, anche vertice sia del Senato
accademico sia del Consiglio di amministrazione.

A questi effetti, pare indispensabile intervenire per riequilibrare,
secondo le logiche dei sistemi di checks and balances, i poteri degli
organi di governo dell’ateneo, e in particolare quelli del Rettore, nel
segno del loro contenimento, e quelli del Senato accademico, nel se-
gno del rafforzamento dell’autonomia nei confronti del Rettore.

Quanto all’articolazione interna, la scelta di incentrare la respon-
sabilità circa lo svolgimento delle funzioni principali (ricerca e di-
dattica) in capo al dipartimento, è stata accompagnata dalla fissazio-
ne di criteri rigidamente quantitativi, il cui superamento o allenta-
mento sembra indispensabile per restituire agli atenei una flessibi-
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informare tutti i processi decisionali relativi al finanziamento ordi-
nario e alle progressioni di carriera.

E) Il finanziamento della ricerca scientifica
Per quanto riguarda il finanziamento della ricerca scientifica uni-

versitaria e non, vanno sottolineate i numerosissimi problemi esi-
stenti e correlati soprattutto alla complessa relazione – o relazione
non governata – tra finanziamento pubblico, definito secondo crite-
ri e logiche dipendenti da determinazioni di apparati ministeriali
(non solo quello di settore, vd. il ruolo incidente del Ministero della
salute per molte aree scientifiche) e finanziamento del privato sia
non profit e sia for profit.

Una relazione il cui «non governo» (intendendo per «governo»
quello che dovrebbe seguire logiche e avere obiettivi di sistema de-
finiti e concertati ex ante) si risolve nella complessità e nella sostan-
ziale debolezza, in termini di efficacia e di effettività, del partenaria-
to pubblico-privato e delle cooperazioni tra sistema universitario e
settori economico-produttivi.

Debolezze e complessità alle quali sarebbe funzionale quel ripen-
samento delle attribuzioni che connotano il ruolo e l’intervento del
Ministero dell’università e della ricerca, di cui v. sub A.

Le necessità insoddisfatte e le potenzialità non riconosciute della
ricerca scientifica sono:

i) definizione di strategie ragionate e integrate di sistema e per il
sistema atte a «mettere al centro» anche la cosiddetta terza missione
delle università e il trasferimento tecnologico per hard sciences e hu-
manities; 

ii) la capacità di competere in relazione alle significative fonti di
finanziamento europeo;

iii) regole che consentano di valutare alla stregua di parametri
univoci gli esiti di competizioni svolte con regole differenti e di veri-
ficare l’efficacia del finanziamento in termini di risultato.

iv) Regole procedurali e soluzioni organizzative che consentano a
tutti quelli che potrebbero avervi interesse e/o titolo di accedere al-
le diverse fonti di finanziamento;

A questo potrebbe rispondere la costituzione di un centro di
coordinamento del sistema che operi quale «cabina di regia» unita-
ria alle quale riferire tutti gli interventi che concernono il finanzia-
mento della ricerca universitaria, secondo il modello sub D)
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G) Il rapporto con i territori 
Altrettanto centrale, sia pure in una prospettiva che deve decli-

narsi anche in termini di interventi e politiche di contesto, è il ri-
pensamento del ruolo delle istituzioni territoriali (e, particolare,
delle Regioni) rispetto all’attività di alta istruzione e formazione. 

L’esiguità delle risorse pubbliche impone il superamento della fi-
gura della Regione «patrocinante» semplice finanziatrice delle ini-
ziative per lo sviluppo del territorio. Gli enti territoriali in generale,
e le Regioni in particolare, sempre meno dovranno svolgere una
funzione di mero supporto finanziario all’attività universitaria, a
compensazione delle carenze del finanziamento pubblico statale (a
sua volta, causa di eccessiva differenziazione tra le diverse parti del
territorio), e sempre più dovranno assumere un ruolo di coordina-
mento, raccordo e programmazione dell’attività di ricerca e di for-
mazione nonché delle scelte culturali strategiche. 

Il ruolo regionale di coordinamento e programmazione dovrà
avere quale obiettivo primario il contributo delle università allo svi-
luppo del territorio e della sua economia, nel rispetto dei valori co-
munitari della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

In questo quadro alle Regioni, in via principale, spetta il compito
di costruire una sede per l’incontro tra le forze economiche e cultu-
rali e le Università a sedere al medesimo tavolo, convogliando le ri-
sorse dei primi e le capacità delle seconde verso il comune obiettivo
dello sviluppo. 

Da un punto di vista generale, il ruolo di coordinamento e pro-
grammazione assegnato alle Regioni va svolto d’intesa con le uni-
versità e in via prioritaria attraverso strumenti di natura paritetica,
per rispettare l’autonomia degli atenei; non deve necessariamente
condurre a un incremento della legislazione regionale, anche per
evitare l’ulteriore aggravamento dell’eccesso di regolazione che af-
fligge le università italiane e ne soffoca l’autonomia; deve essere sti-
molato dalla previsione, nella legislazione statale, di alcune norme
di carattere generale che consentano alle Regioni e agli altri enti del
territorio di assumere questo nuovo ruolo direttivo, dettandone i
criteri fondamentali di esercizio.

Da un punto di vista operativo, vanno incoraggiate le esperienze
regionali già in corso (per esempio Veneto e Lombardia) dirette a
individuare gli investitori privati disposti a finanziare progetti da
realizzare in ambito universitario; al tempo stesso, va garantito alle
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lità organizzativa che consenta loro di declinarsi organizzativamen-
te nei termini più adeguati alla propria vocazione culturale e ai lega-
mi con il contesto sociale e territoriale.

Anche il rapporto fra i dipartimenti e le strutture di raccordo, di
cui al comma 2, lettera c), articolo 2 della legge n. 240 del 2010 è
opaco e merita di essere meglio declinato. Le stesse funzioni di tali
strutture non appaiono ben congegnate: da un lato, infatti, la norma
parla di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche,
dall’altro di gestione dei servizi comuni.

Funzioni che non possono essere collocate sullo stesso piano o in
qualche modo poste in stretta relazione. Il compito delle strutture
di raccordo è quello di coordinare tutta la didattica, nel tentativo di
legare tra loro percorsi didattici che – oggi radicati a livello diparti-
mentale – rischiano altrimenti di essere valorizzati e incentivati pre-
valentemente nella loro dimensione monodisciplinare. A queste
strutture di raccordo occorre invece attribuire esplicitamente il
compito di garantire l’interdisciplinarità dei percorsi didattici o,
meglio, il coordinamento trasversale di percorsi didattici interdisci-
plinari.  

Quanto al livello gestionale-amministrativo, la legge n. 240 del
2010 ha imposto l’introduzione in tutti gli atenei della figura del di-
rettore generale.

La normativa non ha chiarito se il direttore generale sia un orga-
no amministrativo con competenze di gestione oppure di un organo
di staff preposto a compiti di snodo tra gli organi di governo e la di-
rigenza. 

Occorre, pertanto, meglio definire compiti e attribuzioni di que-
sta figura, anche nei rapporti con il Rettore correggendo altresì quei
caratteri che sembrano attribuire agli stessi una natura essenzial-
mente fiduciaria.

Le incertezze in merito al ruolo del direttore generale reagiscono
poi sull’autonomia della dirigenza. Anche la natura ibrida del diret-
tore generale determina, in sostanza, un’attrazione dell’intera am-
ministrazione centrale dell’atenei nella sfera di influenza del Retto-
re, ponendola, di fatto, alle sue dipendenze. Un altro profilo, dun-
que, che concorre a quello sbilanciamento di poteri interno che ri-
schia di tradursi in un’asimmetria nei contenuti dell’autonomia uni-
versitaria.
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nelle procedure di fusione tra atenei, che ora, invece, sono governa-
te esclusivamente dal centro. 

Nel quadro della complessiva rivitalizzazione del ruolo delle Re-
gioni, poi, occorrerà porre mano alla riforma dei comitati regionali
di coordinamento, gli unici organi nei quali alle Regioni è ricono-
sciuto un ruolo formale, dotati di grande rilevanza nei settori del di-
ritto allo studio e della sanità, per trasformarli in sedi realmente in-
cisive nelle politiche di sviluppo del territorio. Sotto questo profilo,
del resto, nella legislazione regionale non mancano modelli che po-
trebbero essere utilmente ripresi e sviluppati.

Il potenziamento del ruolo di guida delle Regioni deve essere go-
vernato a livello nazionale, per evitare che si traduca in differenzia-
zioni territoriali ingiustificate. La strada da percorrere è senz’altro
quella del rafforzamento degli strumenti pattizi orizzontali (Stato-
Regioni nel loro complesso), in vista di un coordinamento paritario
tra tutte le Regioni. Una solida base di partenza, in questo senso, è
rappresentata dal protocollo d’intesa Cun-Conferenza delle Regio-
ni, che in prospettiva potrebbe diventare un vero e proprio accordo
Stato-Regioni-enti locali, in grado di coinvolgere anche gli altri mi-
nisteri, oltre a quello dell’università, e le diverse istituzioni presenti
sul territorio.
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Regioni uno spazio di intervento nelle iniziative dotate di un impat-
to sul territorio regionale, come i cluster tecnologici, e, in generale,
nei progetti di ricerca applicata.

Oltre che attraverso la ricerca, l’università contribuisce allo svi-
luppo del territorio in quanto istituzione preposta alla formazione
culturale e professionale dei cittadini. In questa prospettiva, assume
importanza fondamentale l’offerta formativa, la cui programmazio-
ne deve essere effettuata in un’ottica «strategica». Anche in questo
caso le Regioni devono poter svolgere un ruolo di propulsione e
guida, al fine di favorire nelle diverse aree del territorio l’emersione
della domanda di conoscenza (e di professionalità) e l’incontro di
questa con l’offerta professionale.

In passato le università hanno fatto politiche di delocalizzazione e
decentramento, senza preoccuparsi troppo della coerenza delle
scelte compiute: ciò, in molti casi, ha portato a un’ingiustificata pro-
liferazione di sedi decentrate, che ora versano in difficili condizioni
finanziarie, anche a causa della forte contrazione della disponibilità
di risorse da parte degli enti locali.

Sembrano ormai maturi i tempi per il superamento della figura
dell’Ateneo «generalista», caratterizzato da un numero elevato di
corsi di studio, e parallelamente, dall’incapacità di emergere quali-
tativamente nell’insegnamento e nell’alta formazione, con la conse-
guenza di avere un’offerta formativa disordinata, irrazionale, in
molti casi ricca di contenuti non spendibili sul mercato del lavoro.

Le istituzioni territoriali devono favorire un’interlocuzione effica-
ce tra la domanda di conoscenza e l’offerta universitaria. Anche in
quest’ambito le esigenze del territorio possono fungere da bussola
per orientare le scelte di programmazione e di organizzazione degli
atenei. In particolare le Regioni devono coordinare le diverse inizia-
tive progettate con l’obiettivo di creare un piano di sviluppo territo-
riale, da elaborarsi dagli enti locali e dagli atenei presenti sul territo-
rio tenendo conto delle indicazioni degli operatori economici.

Un buon punto di riferimento al riguardo è rappresentato da
quanto si prevede nell’articolo 1, commi 2 e 1, comma 6 della legge
n. 240 del 2010, ove si fa riferimento a modelli organizzativi speri-
mentali per le università. Si può ipotizzare di integrare queste di-
sposizioni con la previsione di un coinvolgimento diretto delle Re-
gioni nella creazione dei modelli sperimentali e/o nella loro realiz-
zazione; analogamente, si potrebbe prevedere un ruolo delle regioni
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I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

A CURA DI LUIGI COVATTA E MARCO CAMMELLI

Il nostro patrimonio culturale è un bene comune che, nonostante
i ramificati apparati di tutela e le numerose iniziative volte a meglio
valorizzarlo, sta deperendo giorno per giorno. Nel proporre linee
innovative rispetto alle policies del settore conviene quindi ripartire
dai «fondamentali», innanzitutto per quanto riguarda la tutela, che
ovviamente è l’elemento costitutivo di qualsiasi possibile gestione di
un patrimonio. 

Con un gioco di parole si potrebbe dire che per riproporre ade-
guatamente la «tutela della cultura» occorre rinnovare adeguata-
mente la «cultura della tutela»: riguardo all’oggetto, che non deve
più essere costituito solo dalle cose, ma anche dai «contesti» in cui
queste cose insistono; riguardo al soggetto, che non deve più essere
solo «lo Stato», ma anche «la società civile»; riguardo alla procedu-
ra, che non deve più ridursi solo al «vincolo amministrativo», ma
anche a quello che potrebbe essere definito «vincolo civico»; ri-
guardo agli strumenti, che non debbono più ridursi a pratiche pun-
tiformi di «restauro estetico», ma piuttosto alla «manutenzione pro-
grammata». Data la premessa, non sembra questo il momento per
immaginare innovazioni istituzionali. Il motivo per cui i reiterati
tentativi di innovazione del ministero non hanno sortito risultati ap-
prezzabili sta nel fatto che si è insistito ad innestare funzioni nuove
in strutture «date», al più scomposte e riassemblate nei più diversi
modi, o peggio ancora, come nel caso del Dpcm del 22 gennaio
2013, lievemente ridimensionate al di fuori di qualsiasi logica di
riforma. È altresì evidente che questo non è neanche il momento
per immaginare che a favore del settore si determini un significativo
incremento delle risorse a carico della finanza pubblica, anche se
nel caso della conservazione del patrimonio si deve prescindere dal-
la logica dei tagli lineari, che nel caso della tutela del patrimonio, tra
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della semplice prevedibilità, a causa della discontinuità-ritardo nei
trasferimenti di risorse e nei processi decisionali; l’estrema difficoltà
dell’azione ordinaria e il venir meno della già esigua manutenzione;
la dissolvenza della memoria storica e dei saperi tecnico-ammini-
strativi, perduti per il blocco del turn-over del personale e l’esten-
dersi di rapporti precari; l’inevitabile trasferimento al sistema dei
beni culturali di gran parte degli edifici già destinati al culto e oggi
inutilizzati ed esposti a seri rischi di deterioramento, spoliazioni o
veri e propri saccheggi. 

Il futuro prossimo appena richiamato si aggiunge agli effetti or-
mai evidenti di dinamiche maturate in passato. Dal pensionamento
nei prossimi mesi di gran parte del personale assunto coi recluta-
menti di massa operati negli anni ‘70, a profili molto più generali,
come la grave delegittimazione delle politiche e delle misure di tute-
la a causa dell’azione combinata di tre fattori dagli effetti paraliz-
zanti: costante estensione della regolazione, operatività quotidiana
al minimo, erraticità degli interventi e della loro impostazione. In
breve una situazione di vero e proprio pre-collasso che richiede una
reazione decisa, anche con misure straordinarie. 

L’istituzione di un Fondo straordinario per la catalogazione
È in questo contesto che proponiamo la costituzione di un «Fon-

do straordinario» frutto di conferimenti a titolo di erogazioni una
tantum di banche e imprese (con apposite agevolazioni fiscali) e
fondazioni, cui aggiungere i proventi di una sottoscrizione pubbli-
ca, non limitata all’Italia: risultato non impossibile da raggiungere,
se si pensa che anche negli ultimi anni le sole fondazioni bancarie
destinano al settore beni culturali circa 100 milioni.

Il Fondo dovrà innanzitutto realizzare quella che è la premessa
ineludibile di ogni politica di tutela, e cioè la conoscenza del patri-
monio. Non si tratta, in questa prima fase, di arricchire i cataloghi
già esistenti, ma più semplicemente di realizzare «un inventario»
che raccolga i dati essenziali per consentire l’«identificazione» e la
«manutenzione programmata» dei beni sia utilizzando il patrimo-
nio catalografico già esistente, sia operando sul campo. Si tratta di
operare nell’unico modo che l’urgenza, il buon senso e soprattutto
l’effettiva operatività suggeriscono: quello della distinzione tra una
prima scheda di inventariazione-identificazione (basata su foto digi-
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l’altro, sono anche finanziariamente ingiustificati, perché moltipli-
catori di spesa pubblica nel breve-medio periodo, e causa di manca-
to avvio di iniziative produttrici di reddito.

È però indispensabile individuare ed incentivare ulteriori fonti di
finanziamento del sistema, del quale contestualmente vanno ridefi-
nite logiche e funzioni, oggi genericamente accorpate secondo crite-
ri che appartengono più alla cultura dell’amministrazione che a
quella della tutela. 

In questo contesto perdono notevolmente di significato dispute
che pure hanno caratterizzato il dibattito sul tema, come quelle re-
lative al rapporto fra pubblico e privato, ed anche quelle relative al
rapporto fra amministrazione centrale e amministrazioni regionali. 

È invece necessario impostare il tema della tutela e della valoriz-
zazione del patrimonio in senso innovativo, attraverso strategie di-
versificate a seconda della tipologia dei beni da conservare, del loro
regime proprietario, della loro particolare connessione al territorio.
Un’operazione, che in prospettiva, deve essere funzionale anche al-
la ridefinizione degli ambiti, degli strumenti e della intensità della
tutela secondo criterio idealmente basato su due cerchi concentrici:
quello più stretto dove l’importanza del patrimonio culturale non
ammette alcun bilanciamento di interesse che scalfisca la assoluta
preminenza della tutela e della conservazione del bene. Quello più
ampio dove è necessaria la valutazione comparativa di altri interessi
pubblici e privati in gioco a cominciare da quello della valorizzazio-
ne

Nel breve periodo le proposte contenute in questo documento si
ispirano invece a una «logica incrementale» che miri ad affrontare
questioni specifiche, e che preveda anche la sperimentazione di
strumenti straordinari, dal momento che gli strumenti ordinari at-
tualmente a disposizione del Mibac non si sono rivelati in grado di
evitare il degrado da più parti denunciato: una terapia d’urto per
salvare il patrimonio ed al tempo stesso per individuare più efficaci
strategie di gestione e di valorizzazione dello stesso.

Che questa terapia non sia rinviabile dipende dal serio aggrava-
mento delle condizioni complessive del sistema a causa degli effetti
generati dalle politiche di questi anni (taglio delle risorse, deriva
delle burocrazie tecniche e amministrative, combinato di inerzie e
sovrapposizioni, conflitti positivi e negativi di competenza) cui con-
seguono la pratica scomparsa non solo della programmazione, ma
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le attualmente in vigore, se si considerano i costi attuali delle valuta-
zioni ex post. Andrebbero naturalmente costruite in modo da non
rappresentare un ulteriore ostacolo alla crescita, alla infrastruttura-
zione e alla competitività del Paese.

Di cooperazione interistituzionale c’è bisogno anche per miglio-
rare la fruizione del patrimonio culturale, specialmente se questo
viene inteso, come è giusto, nella sua stretta connessione col paesag-
gio e con la storia del territorio. All’interno di questa logica si collo-
ca il rilancio della politica dei «sistemi museali» già avviata nei pri-
mi anni ’90, coinvolgendo anche gli enti locali e gli enti religiosi,
nonché le istituzioni culturali, a partire dalle università. 

Per quanto riguarda i beni mobili, ferma restandone l’inalienabi-
lità, ne va perseguita una maggiore e migliore utilizzazione, a co-
minciare dalle opere che attualmente giacciono nei nostri depositi
museali, e che potrebbero più utilmente essere offerte alla pubblica
fruizione presso musei ed istituzioni culturali anche di altri Paesi,
con risultati misurabili non soltanto in relazione ai corrispettivi di-
retti. 

Non si tratta soltanto di rendere più agevoli (ed eventualmente
onerosi) i prestiti a lungo termine. Si possono anche immaginare,
sull’esempio del Louvre, forme di delocalizzazione all’estero dei
servizi museali. Così come si può ipotizzare, specialmente nel cam-
po archeologico, di incentivare attività di ricerca, catalogazione e
restauro da parte di istituzioni culturali italiane e straniere. 

I risultati principali dell’operazione sarebbero: la promozione
della cultura italiana all’estero, con possibili ritorni anche in termini
di flussi turistici; la manutenzione e mobilitazione costante dei beni
custoditi nei depositi museali; l’eventuale esportazione di know how
in materia di restauro e di allestimenti museali; il recupero di risor-
se sia attraverso il canone dei prestiti onerosi che attraverso l’impo-
sizione fiscale sul fatturato delle diverse aziende coinvolte a valle
(trasporti, assicurazioni, etc.).

Si è già detto che l’auspicabile incremento delle risorse a carico
della fiscalità generale da destinare al settore esige preliminarmente
la razionalizzazione e l’ottimizzazione dei criteri e delle procedure
di spesa. Ma per avvicinarsi a quella soglia dell’1% del Pil che viene
considerata necessaria per finanziare adeguatamente il sistema è al-
tamente auspicabile un incremento delle risorse disponibili, da per-
seguire anche col coinvolgimento delle istituzioni dell’economia so-
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tale e un numero ridotto di elementi essenziali), da acquisire in mo-
do generalizzato e nel tempo più breve possibile, e una seconda
scheda più articolata. 

Se l’esperienza dell’inventariazione del patrimonio sarà positiva,
inoltre, il Fondo potrà avere un ruolo anche nel finanziamento di
progetti di conservazione programmata che siano frutto di accordi
fra il Mibac, le Regioni e gli enti locali interessati. 

In ogni modo occorre operare una razionalizzazione e una infra-
strutturazione delle funzioni del Mibac. A tale proposito può essere
utile ad esempio:

– bloccare il turn-over dei custodi museali, in vista di una pro-
gressiva esternalizzazione dei relativi servizi;

– riattivare il turn-over del personale tecnico-scientifico, a comin-
ciare da quello degli archivi, il cui organico, per effetto dei pensio-
namenti, rischia di essere ridotto del 90%;

– supportare la messa in opera e l’effettiva operatività delle reti
telematiche e del personale addetto, anche per assistere l’implemen-
tazione dei provvedimenti di semplificazione già in atto o da predi-
sporre.

Interventi di questo genere, e le prospettive prima indicate, offro-
no possibilità concrete a quella parte significativa di personale diri-
gente e operativo del Mibac che più di ogni altro ha sofferto delle
contraddizioni quotidiane e delle incertezze di prospettiva.

Proposte di valorizzazione e finanziamento del sistema beni cultu-
rali

L’evoluzione della «cultura della tutela» esige sempre più forme
di cooperazione interistituzionale, in particolare fra Stato e Regioni
per quanto riguarda la «tutela del paesaggio». A tal fine sono auspi-
cabili intese che coinvolgano anche le istituzioni sociali: l’Associa-
zione delle dimore storiche, il Fai, Italia nostra, il Wwf, e soprattut-
to, dove esistono, i consorzi locali per la tutela di insiemi architetto-
nici (ville venete, ville vesuviane). 

Va inoltre valutata l’opportunità di norme che sanciscano il «dan-
no culturale» accanto al «danno ambientale», e che, analogamente a
quanto avviene per la tutela dell’ambiente naturale, introducano
forme di valutazione ex ante degli interventi sul territorio, tenendo
conto che esse sarebbero solo apparentemente più onerose di quel-
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IL TURISMO

A CURA DI CATERINA CITTADINO

Premessa
Nel periodo «d’oro» del nostro turismo, tutte le forze politiche

ed i Governi che ne venivano espressi sembravano dare per sconta-
to che il turismo poteva fare da solo, perché i turisti sarebbero co-
munque venuti in Italia.

Nell’ultimo decennio, invece, di fronte agli «attacchi» dei compe-
titors, si è fatta strada l’idea che il settore non potesse essere abban-
donato a se stesso, ma che occorressero politiche pubbliche finaliz-
zate a sostenerne lo sviluppo ma, nonostante gli impegni che ogni
Governo ed ogni forza politica assumeva in suo favore ad ogni tor-
nata elettorale o ad ogni cambio, bisogna purtroppo ammettere che
a livello di «fatti», di politiche realizzate, il panorama non è certo
esaltante. D’altra parte la particolare complessità e raffinatezza del
prodotto turistico, e la stretta interconnessione dell’offerta turistica
con innumerevoli altri settori (per non citare altro, i trasporti, l’am-
biente ed i beni culturali) rendono estremamente difficoltosa l’at-
tuazione concreta di qualsivoglia politica di sviluppo da parte del-
l’amministrazione pubblica che opera, come noto, sulla base e nei
limiti delle competenze che le sono affidate.

Vista comunque l’attuale congiuntura economica, non sembra
che l’Italia possa più permettersi di non sfruttare al massimo le pos-
sibilità che può offrire al nostro sistema economico un asset così
strategico per il nostro Paese, attivando da subito, in questo primo
semestre del 2013, gli strumenti che possono essere messi in campo
per superare le difficoltà riscontrate, consentendo così al turismo
italiano di poter diventare uno dei principali strumenti dello svilup-
po economico e sociale del Paese. 

Nel nostro Paese il turismo appare infatti essere uno dei settori in
grado di assicurare un significativo tasso di crescita dell’economia
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ciale e dei privati. 
Alcune fonti di finanziamento esigono misure che non modifica-

no i saldi della finanza pubblica: la ridefinizione dei criteri per l’uti-
lizzazione dei proventi dell’8 per mille; l’ampliamento dei limiti
massimi per la «destinazione culturale» dei proventi del gioco del
lotto e la sua estensione ad altri giochi; la migliore utilizzazione dei
fondi strutturali europei. 

Altre fonti di finanziamento, invece, modificano lievemente i sal-
di della finanza pubblica, ma producono benefici indiretti anche a
breve termine. Per esempio: l’aumento delle quote di deducibilità
previste dall’articolo 38 della legge n. 342 del 2000 per quanto ri-
guarda le erogazioni liberali delle persone fisiche; una revisione del
regime fiscale della pubblicità commerciale tale da incentivare le
sponsorizzazioni culturali; la detrazione dall’imponibile Ire delle
spese familiari finalizzate alla partecipazione ad attività culturali;
l’incentivo a forme di mecenatismo compensativo sostitutivo del-
l’imposta, specialmente in caso di successioni.
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Tuttavia, ed indipendentemente dalle eventuali modifiche costi-
tuzionali, che richiederanno comunque un tempo non compatibile
con le attuali urgenze, a legislazione vigente possono essere definiti
alcuni interventi immediati:

1. La ricostituzione di una forte amministrazione centrale di set-
tore, che possa confrontarsi con autorevolezza sia con le Regioni, sia
con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze inter-
connesse: si ipotizza come necessaria a tali fini, la ricostituzione del
Dipartimento del turismo, la cui collocazione istituzionale può esse-
re vista sia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, qualora si
intendano privilegiare gli aspetti trasversali del settore, sia presso il
Ministero dello Sviluppo economico, qualora si intenda prioritario
governare gli interventi verso le imprese. Il primo compito che que-
sto Dipartimento dovrà affrontare sarà la definizione del program-
ma strategico di sviluppo, avendo a riferimento anche i piani e pro-
grammi già in precedenza elaborati e le ulteriori esigenze emerse;

2. La definizione di momenti/strumenti di raccordo e di co-defi-
nizione delle politiche di settore, a livello orizzontale, tra diverse
amministrazioni centrali, e tra i diversi livelli istituzionali (Stato, Re-
gioni ed Autonomie locali):

a) per riportare il turismo «al centro» dell’agenda di Governo, si
ritiene necessaria la istituzione, per legge, di un apposito Comitato
interministeriale, assistito da una segreteria tecnica operante presso
il neo ricostituito Dipartimento ed eventualmente allargata alla par-
tecipazione di funzionari delle altre amministrazioni centrali coin-
volte. Il Comitato interministeriale, formato dai ministri che hanno
importanti competenze connesse al turismo, a cominciare dai beni
culturali, dall’ambiente, dall’agricoltura con i suoi agriturismi, dai
trasporti, dallo sviluppo produttivo, dovrebbe condividere un pro-
gramma strategico triennale di sviluppo del settore, da prevedere
anch’esso in via legislativa con aggiornamenti annuali che definisca-
no le priorità degli interventi nell’anno e i relativi finanziamenti.
L’attuazione del programma verrebbe garantita da ciascuna ammi-
nistrazione partecipante per quanto di rispettiva competenza, con
finanziamenti sui rispettivi bilanci, mentre al Ministro competente
in materia di turismo, dovrebbe essere affidato il compito di moni-
torarne l’attuazione e di dare impulso alle attività1;
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nazionale e di poter esercitare un ruolo fondamentale a favore della
sua identità e del suo posizionamento internazionale, posto che nel
solo 2012 ha contribuito al 6,4% del Pil, occupando circa il 7.2%
della forza lavoro complessiva. 

È opinione condivisa fra operatori economici e del settore pub-
blico che il turismo abbia un potenziale di enorme rilievo dal punto
di vista culturale, politico ed economico. Soprattutto a fronte della
profonda crisi economico-finanziaria che perdura dal 2008, lo svi-
luppo del settore rappresenta una opportunità che il sistema Italia
non può mancare, alla luce della significativa possibilità occupazio-
nale, specialmente per il meridione del Paese. 

L’Italia è dotata di un patrimonio identitario rappresentato dalla
amplissima varietà del territorio italiano, non solo regionale, ma le-
gato alla dimensione locale, particolarmente ricca per l’Italia, che
può rappresentare, fra l’altro, una preziosa occasione per il Sud del
Paese. Se si puntasse sulle reti di imprenditorialità imperniate sul
territorio e sullo sviluppo locale, il Mezzogiorno potrebbe trovare
nel modello del distretto turistico la giusta cooperazione di tutti gli
attori dell’impresa turistica nazionale. 

È evidente, tuttavia, che l’azione locale da sola non è sufficiente a
dare il necessario impulso al settore del turismo che il mutato qua-
dro internazionale richiede, ma è necessario che la dimensione na-
zionale si integri con quella locale, in un’ottica in cui le politiche
pubbliche hanno l’onere di mettere a sistema il livello territoriale e
quello settoriale.

Il tema della governance
Il fulcro centrale da cui partire non può che essere il tema della

governance, poiché sono proprio le difficoltà di governare efficace-
mente l’azione della pluralità dei centri decisionali ed operativi e di
coordinare le mille sfaccettature che presenta il prodotto turistico
che hanno fino ad oggi determinato la sostanziale debolezza delle
politiche pubbliche di settore. 

Viene in primo luogo in evidenza il tema centrale dei rapporti
Stato/Regioni: già nella recente legislatura il Governo Monti ha de-
positato un disegno di legge di riforma costituzionale che, sull’onda
anche di precedenti progetti di legge, riportava il turismo tra le ma-
terie di legislazione concorrente. 
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menti di supporto alla definizione degli obiettivi di programmazio-
ne e alla gestione del processo per il loro raggiungimento e per mo-
nitorare i risultati.

Le linee dell’intervento a favore dello sviluppo
La definizione di una efficace governance del settore costituisce la

base per definire le politiche di sostegno e di sviluppo che possono
essere utilmente intraprese a favore del settore e, soprattutto, risul-
ta necessaria per garantirne la concreta attuazione.

Quanto ai contenuti del programma ed alla definizione degli in-
terventi, se la priorità è quella di contribuire all’uscita del nostro
Paese dalla crisi assicurando sviluppo sui territori e creando nuovi
posti di lavoro, occorre partire dall’impresa. 

Prima di tutto occorre dare all’impresa turistica almeno pari di-
gnità e pari opportunità di quelle che sono garantite alle imprese in-
dustriali che operano in altri settori: l’impresa turistica deve essere
inserita a pieno titolo, tra le imprese industriali, e deve avere quindi
la possibilità di accedere a tutti gli interventi di sostegno che po-
tranno essere individuati per le imprese industriali (sgravi fiscali per
nuovi investimenti, semplificazioni normative, attivazione di fondi
di garanzia per l’accesso al credito, etc.). 

I provvedimenti di sostegno per le imprese che il nuovo Governo
assumerà per rimettere in moto lo sviluppo economico dovranno ri-
guardare in senso sostanziale – e non solo formalmente – anche le
imprese turistiche, insieme alle altre imprese industriali, tenendo a
riferimento, nella definizione degli specifici interventi, anche le esi-
genze e le caratteristiche specifiche dell’impresa turistica (troppo
spesso nel passato gli interventi «generalisti» di sostegno sono stati
definiti prendendo a riferimento il comparto manifatturiero e sono
pertanto risultati praticamente quasi inutilizzabili da parte delle im-
prese turistiche). 

Si desidera sottolineare al riguardo come il turismo sia da consi-
derare un settore labour intensive, in cui gli investimenti anche di li-
mitata entità si traducono maggiormente che in altri comparti in
nuovi posti di lavoro e, quindi, nuova occupazione.

Occorre poi partire dalla complessità del prodotto turistico e dal-
la sua specificità, che sta prioritariamente in questo: non si vende un
posto in albergo, ma un intero territorio con tutte le suggestioni che
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b) la istituzione di una specifica sessione tematica della Conferen-
za Stato-Regioni e della Conferenza unificata, suggerita dalla neces-
sità di uno stretto raccordo tra l’azione dello Stato e le politiche re-
gionali di settore. Compito principale della sessione tematica do-
vrebbe essere il reperimento dei finanziamenti per la partecipazione
delle Regioni al piano .

3. A fianco del rafforzamento dell’amministrazione centrale, si
appalesa altrettanto urgente un intervento di rafforzamento dell’a-
zione dell’Ente nazionale italiano per il turismo (Enit) che possa ga-
rantire la massima efficacia all’azione di promozione sui mercati
esteri attraverso il razionale e più congruo utilizzo delle risorse de-
stinate agli interventi promozionali. Dopo le esperienze degli ultimi
Governi appare evidente come l’architettura istituzionale del sog-
getto che svolge la promozione all’estero del turismo italiano vada
completamente ripensata, prevedendo, ai fini dell’efficientamento
del sistema e del contenimento della spesa:

a) la definitiva soppressione della struttura di missione per l’im-
magine dell’Italia, operante presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, fonte di sola duplicazione di competenze e spesa;

b) la costituzione di un unico soggetto istituzionale cui affidare la
promozione coordinata del brand Italia nel suo complesso. Questo
soggetto accorperebbe le funzioni di Enit ed Agenzia per la promo-
zione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
(Ice), mentre i risparmi derivanti dalla fusione sarebbero destinati
alle attività promozionali ed al rafforzamento delle sedi estere.

4. La implementazione di un effettivo «sistema informativo turi-
stico», dando nuovo impulso all’Osservatorio nazionale del turismo
e ponendolo in stretta interoperabilità con gli Osservatori regionali,
al fine di accrescere la conoscenza del fenomeno e rafforzare la con-
sapevolezza del suo potenziale economico, nonché per fornire ele-
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mico-sociale ed europea del gruppo di lavoro istituito il 30 marzo 2013 dal Presi-
dente della Repubblica Giorgio Napolitano, avanza proposte sostanzialmente con-
vergenti con quanto sopra prospettato, riguardante la necessità di assicurare una
«governance» attraverso la costituzione di un comitato interministeriale. Il rappor-
to dei saggi, tuttavia, evidenzia tale necessità limitatamente alla definizione della
iniziativa di Expo 2015, evento che certamente rappresenta una buona opportunità
per lo sviluppo turistico del Paese, ma non risolve il problema della «governance»
del settore nel suo complesso.



di georeferenziazione, applicazioni per smartphone, etc.);
6. azioni dirette a favorire la competitività dell’offerta, elevando

in senso globale la qualità del sistema turistico italiano e rendendo-
la riconoscibile e rimuovendo specifici ostacoli all’esercizio dell’im-
presa. Prioritario, sotto l’aspetto dell’implementazione della qualità
dell’offerta turistica italiana è il tema dell’armonizzazione della clas-
sificazione delle strutture ricettive e della introduzione di un serio
sistema di rating della qualità dell’offerta alberghiera;

7. azioni dirette a favorire la riqualificazione dei territori ed l’am-
pliamento dei servizi in favore dell’utenza (uffici di informazione,
arredo urbano, trasporti locali dedicati, etc.; interventi di valorizza-
zione delle emergenze culturali e ambientali); 

8. azioni dirette a favorire la riqualificazione del capitale umano
(formazione continua e alta formazione nel settore) necessari per
garantire i livelli di qualità dell’offerta elevando la professionalità
degli addetti. 

Gli strumenti finanziari ed attuativi
Per l’attuazione delle linee di intervento definite possono essere

individuati da subito alcuni strumenti, che potrebbero essere resi
immediatamente operativi o che, comunque, appaiono di immedia-
ta definizione nel quadro generale degli interventi che il nuovo Go-
verno dovrebbe adottare:

– trasformazione della «imposta di soggiorno» in una effettiva
tassa di scopo per il turismo, da destinare agli interventi da attuare
direttamente sui territori definiti congiuntamente dalle amministra-
zioni locali e dalle associazioni di categoria degli operatori. In tale
ambito potrebbero con priorità essere promossa l’utilizzazione de-
gli introiti per aumentare la qualità delle strutture ricettive ai fini del
rating da definire;

– attivazione di specifiche linee di intervento finanziario destina-
te alle imprese turistiche per favorirne i processi di aggregazione e le
reti e per facilitare l’accesso al credito nell’ambito degli strumenti fi-
nanziari che verranno attivati a sostegno delle imprese. In particola-
re, può essere ipotizzata la attivazione di fondi di garanzia per le
piccole imprese, agevolazioni fiscali per i nuovi investimenti, il so-
stegno finanziario alla costituzione delle reti ed ai processi di inno-
vazione, con specifico riferimento alla introduzione delle nuove tec-
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questo può presentare. Da questa specificità deriva la necessità di
una strettissima cooperazione tra il settore pubblico e gli operatori
privati: per mettere effettivamente a rete un territorio, infatti, oc-
corre attivare specifici processi di partnership pubblico/privata, su-
perando proficuamente le difficoltà di rapporto che tradizional-
mente presentano i due settori. 

Ulteriore elemento da considerare come punto di partenza è la
realtà del sistema imprenditoriale turistico come si presenta in Ita-
lia. Il comparto turistico italiano, come è noto, è costituito ancora in
larghissima misura da piccole e piccolissime imprese, spesso a carat-
tere familiare. Questa sua caratteristica, comune peraltro anche ad
altri settori economici ed anzi in qualche misura distintiva del mo-
dello di sviluppo economico italiano, costituisce insieme un punto
di forza ed un punto di debolezza per il settore. 

Avuto riferimento a quanto sopra, si propongono come prioritari
per le azioni di sostegno i seguenti ambiti di intervento:

1. azioni dirette a favorire i processi di aggregazione tra le impre-
se e la costituzione di reti sia orizzontali sia verticali (club di prodot-
to, marchi di qualità, etc.);

2. azioni dirette a favorire i processi di stretta integrazione tra
pubblico e privato, che sono assolutamente essenziali per un settore
come il turismo (costituzione di consorzi territoriali, definizione di
accordi, etc.); 

3. azioni dirette a sviluppare un turismo di qualità, responsabile e
sostenibile, un turismo cioè che rispetti l’ambiente, l’economia e le
comunità locali, adottando comportamenti responsabili sia da parte
dei turisti che delle imprese coinvolte nella produzione e distribu-
zione del viaggio che da parte delle destinazioni che accolgono i tu-
risti. In tale ambito diventa condizione imprescindibile per lo svi-
luppo di un turismo di alta qualità prestare un’attenzione adeguata
alle persone che presentino una qualsiasi forma di disabilità;

4. azioni dirette a favorire i processi di acquisizione e trasferi-
mento di conoscenza e innovazione tra le imprese turistiche e la lo-
ro capacità di accedere ai network dell’innovazione, potenziando
meccanismi in grado di fornire rapidi, efficaci ed economici canali
per rendere effettivo il trasferimento dell’innovazione;

5. azioni dirette a favorire processi di innovazione tecnologica,
con specifico riferimento anche all’ingresso nel settore delle possi-
bilità offerte dal web di seconda generazione e dal mobile (sistemi
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la crescita economica ed all’occupazione. Sulla base delle lezioni ap-
prese dalle precedenti esperienze, risulta nel Mezzogiorno assoluta-
mente necessario un forte riorientamento dell’ attenzione alla crea-
zione/implementazione di offerte turistiche di qualità, che lavorino
su segmenti di mercato più attenti al corretto rapporto qualità/prez-
zo che alla economicità assoluta del prezzo, non saturati/saturabili
da offerte equivalenti di competitors favoriti dalla possibilità di usu-
fruire di una maggior elasticità dei costi, e fortemente basate sui va-
lori identitari del territorio, con specifico riferimento a quelli che
vengono considerati i punti di forza della nostra immagine turistica.

Tutte le azioni e gli strumenti sopraindicati devono essere decli-
nati nell’ambito di un globale organico piano di sviluppo del Mez-
zogiorno, che, attraverso soprattutto l’utilizzazione piena ed effica-
ce dei fondi europei, agisca per la realizzazione di uno sviluppo tu-
ristico integrato, collegando in un’ottica interregionale i territori del
mezzogiorno e valorizzandone le diverse eccellenze. Si immaginano
dei poli/distretti dove poter realizzare, per così dire, «il miglior turi-
smo possibile», secondo un format imprenditoriale integrato fra le
diverse offerte (dal ricettivo, alla ristorazione, all’artigianato, al
commercio), basato sul prodotto a chilometro zero. A tali fini pos-
sono essere utilizzate, mettendole a sistema, diverse linee di inter-
vento già previste da tutti i Programmi operativi regionali (Por), e
da altri programmi del Quadro strategico nazionale (Qsn) 2007-
2013, quali, tra gli altri, il Programma operativo interregionale
(Poin) – Attrattori naturali, culturali e turismo, il Programma ope-
rativo nazionale (Pon) – Governance e assistenza tecnica o il Pro-
gramma operativo nazionale – Ricerca e competitività.
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nologie. Alcuni tra questi interventi possono trovare copertura me-
diante l’utilizzo dei fondi comunitari, fermo restando che l’intensità
degli aiuti dovrà comunque essere conforme alla normativa comuni-
taria in materia;

– attivazione di una forte azione a livello comunitario per la rimo-
zione di taluni ostacoli allo sviluppo, con particolare riferimento al-
la armonizzazione delle aliquote Iva, agli standard di qualità dei ser-
vizi, alle concessioni demaniali, etc.;

– definizione e sviluppo di un piano di trasporti tarato sulle esi-
genze dei turisti e focalizzato anche sullo sviluppo di sistemi inter-
modali;

– specifiche azioni in materia di formazione e professionalizzazio-
ne degli operatori turistici dei diversi livelli, attraverso le destinazio-
ne e l’utilizzo delle risorse finanziarie previste dai diversi program-
mi cofinanziati nello specifico dal Fondo sociale europeo;

– adozione ed utilizzazione di un solo marchio Italia per promuo-
vere e caratterizzare il turismo e tutti i prodotti italiani soprattutto
all’estero.

Focus: Expo 2015 e Meridione 
L’Expo 2015 rappresenta per l’Italia una grande opportunità di

rilancio turistico complessivo del Paese. I grandi eventi, ormai da
molti anni, sono considerati occasioni di incoming turistico per il
Paese ospitante. Esempio eccellente per i risultati duraturi conse-
guiti, studiati anche nelle università straniere, è Torino che, a segui-
to delle olimpiadi invernali del 2006, ha acquisito una dimensione
turistica, ancora oggi in crescita.

Affinché l’evento Expo 2015 possa considerarsi una occasione
utile e immediata di rilancio del nostro territorio è necessario avvia-
re immediatamente azioni sinergiche, su tutte le regioni, volte a de-
finire un programma di prodotti ed eventi di valorizzazione dei di-
versi territori, in grado di attrarre il visitatore dell’Expo giunto in
Italia. Una sorta di «Agenda Italia» che nasca sotto il coordinamen-
to del ricostituito Dipartimento, dove ci sia spazio per le diverse vo-
cazioni del territorio e si evitino inutili, dannose competizioni. 

Una speciale attenzione deve poi essere prestata allo sviluppo ter-
ritoriale del Sud Italia, dove il turismo può e deve essere centrale e
prioritario per la sua capacità di contribuire in misura essenziale al-
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IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA

A CURA DI REMO CAPONI, GIOVANNI DIOTALLEVI, 
RENATO FINOCCHI GHERSI

A. Introduzione
La scelta dei settori di intervento (su alcuni dei quali già sono in

corso iniziative normative o organizzative) è orientata sia da priorità
di sistema, che possono generare risparmi utilizzabili per altri setto-
ri dell’intervento giudiziario, sia da priorità culturali che possono
restituire credibilità al sistema giustizia. 

Non necessariamente gli interventi, pur praticabili nell’immedia-
to, debbono assicurare effetti nel breve periodo. Uscire dalla con-
tingenza significa anche lavorare per il medio e lungo periodo.

Si distinguono gli interventi in diverse categorie: sul sistema della
giustizia nel suo complesso (B), sulla giustizia civile (C), sulla giusti-
zia penale (D), su certi settori del diritto sostanziale in correlazione
con il sistema giudiziario, c.d. «interventi misti» (E).

B. Interventi (ordinamentali, organizzativi, gestionali) sul sistema
nel suo complesso

1. Revisione circoscrizioni
L’attuale geografia giudiziaria è irrazionale e costosa. Opportuna-

mente con l’articolo 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148 è stata
data al Governo la delega per «riorganizzare la distribuzione sul ter-
ritorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa ed
incremento di efficienza».

Una legge delega che poteva essere migliore ma che merita co-
munque di essere realizzata, magari utilizzando la doppia fase.

Dopo la semplificazione della geografia giudiziaria avutasi con la
riforma del Giudice unico in Italia si è partiti da 165 tribunali e cor-
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Alla redazione della presente scheda ha lavorato un Gruppo Astrid composto
da Franco Bassanini, Remo Caponi, Giovanni Diotallevi, Renato Finocchi-Ghersi,
Carla Rabitti Bedogni, Jacopo Sce, Vincenzo Visco Comandini.



2. Interventi sulla magistratura e sul personale amministrativo del
Ministero della giustizia

Qualsiasi intervento in materia di giustizia rischia di naufragare
se non si coprono i vuoti di organico del personale di magistratura.
Il carico di lavoro sta rendendo anelastico il sistema rispetto alla
qualità della risposta giudiziaria e alla tempestività della stessa. Oc-
corre ridurre i tempi di ingresso in magistratura. Con l’allungamen-
to del corso di laurea a cinque anni e l’istituzione della Scuola della
magistratura, il periodo di tirocinio dei nuovi magistrati ha assunto
una qualità strutturale assolutamente funzionale all’espletamento
dell’incarico. Appare a questo punto assolutamente superfluo, ed
anzi ingiustamente penalizzante per i giovani più meritevoli, ritar-
dare la possibilità di ingresso nel mondo del lavoro, con il manteni-
mento del biennio di partecipazione ai corsi post universitari presso
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rispondenti procure della Repubblica, 26 corti di appello e procure
generali, 3 sezioni distaccate di corte di appello, 29 tribunali dei mi-
norenni e relative procure e uffici di sorveglianza. A tanto si aggiun-
gevano 221 sezioni distaccate di tribunale e 845 sedi dell’ufficio dei
giudici di pace. Ben 64 tribunali (di cui 40 in località non capoluogo
di Provincia) hanno un organico inferiore ai 15 giudici. 

La riforma delle circoscrizioni giudiziarie è stata sempre auspica-
ta e richiesta con forza dalla magistratura associata, nella prospetti-
va di un più razionale ed economico impiego delle risorse disponi-
bili e di una modernizzazione del sistema. 

La sua attuazione ha però fatto emergere numerose problemati-
che. Le maggiori preoccupazioni riguardano la prima attuazione
della norma che, novellando l’articolo 2 del regio decreto 30 gen-
naio 1941, n. 12, prevede che non venga costituito l’ufficio del pub-
blico ministero presso i tribunali di cui alla tabella B annessa allo
stesso regio decreto n. 12 del 1941. 

Si tratta di una norma che, in attuazione del corrispondente prin-
cipio contenuto nella legge di delega, che prevede la «possibilità di
accorpare più uffici di Procura anche indipendentemente dall’even-
tuale accorpamento dei rispettivi Tribunali», introduce un meccani-
smo secondo il quale d’ora innanzi basterà includere questo o quel
tribunale nella indicata tabella B per determinare la soppressione
del corrispondente ufficio del pubblico ministero. 

La previsione non appare coerente con l’obiettivo di rendere ef-
fettivo il rispetto del principio di legalità. Occorre anche sottolinea-
re come appare foriero di distorsioni organizzative prevedere una
rideterminazione delle piante organiche dei nuovi tribunali a pre-
scindere dai procedimenti pendenti. 

La rideterminazione dell’organico della magistratura può essere
opportunamente differito ad una fase successiva all’accorpamento
delle sedi giudiziarie1.
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La versione definitiva del decreto prevede:
«1) la soppressione di tutte le 220 sedi distaccate di tribunale, confermando co-

sì l’iniziale previsione;
2) la riduzione e l’accorpamento di 31 tribunali e di 31 procure. Rispetto allo

schema di decreto approvato il 6 luglio 2012, il Governo ha deciso di mantenere i
presidi giudiziari nelle aree ad alta infiltrazione di criminalità organizzata (Caltagi-
rone e Sciacca in Sicilia; Castrovillari, cui sarà accorpato il Tribunale di Rossano,
Lamezia Terme e Paola in Calabria; Cassino, cui sarà accorpata la sezione distacca-
ta di Gaeta nel Lazio) e di dotare di un ufficio di procura anche il Tribunale di Na-
poli Nord;

3) la soppressione di 667 uffici di giudici di pace, mantenendo – rispetto alla
previsione iniziale – un giudice di prossimità in sette isole (Ischia, Capri, Lipari, El-
ba, La Maddalena, Procida, Pantelleria) in modo da consentire anche l’eventuale
deposito di atti urgenti in casi di irraggiungibilità dalla terraferma;

4) la ridistribuzione sul territorio del personale amministrativo e dei magistrati
restanti, per i quali non sono previsti né esuberi né messa in mobilità.

Sono state espunte, dall’iniziale elenco di 37 tribunali e relative procure, le sedi
in zone ad alta concentrazione di criminalità organizzata, con l’unica eccezione di
Rossano il cui accorpamento a Castrovillari è stato giustificato in base alla presenza
di una criminalità mafiosa omogenea, dalla contiguità territoriale dei due circonda-
ri e dalla facilità di comunicazione tra i territori. È stata invece confermata la sop-
pressione di tutte le sezioni distaccate, nonostante le richieste di mantenimento di
alcune di esse, poiché l’esperienza sin qui fatta ha dimostrato che si tratta di un mo-
dello organizzativo precario ed inefficiente sotto il profilo della produttività e della
carenza di specializzazione con un impiego di risorse sproporzionato rispetto alle
esigenze».

1 Successivamente alla redazione della presente scheda il Consiglio dei ministri
ha approvato il decreto legislativo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Il
Governo, tenuto conto dei pareri delle Commissioni giustizia di Camera e Senato
nonché di quello reso dal Consiglio superiore della magistratura in data 10 aprile
2013, ha licenziato il testo finale del provvedimento, dando così attuazione alla de-
lega conferita con la legge per la stabilizzazione finanziaria n. 148 del 2011.



udienza, scrive l’intestazione delle sentenze e disperde così notevoli
energie).

Anche per quanto riguarda il processo penale è necessario reim-
postare l’organizzazione dell’attività giudiziaria non con riferimen-
to, o comunque non solo, all’ufficio del pubblico ministero o del
giudice, monocratico o collegiale, ma con riferimento al processo.
Per questo la proposta, inizialmente sviluppata per il settore civile,
dell’ufficio per il processo, deve coinvolgere la giurisdizione nel suo
complesso, anche nel settore penale3.

4. Introduzione di una figura analoga al Rechtspfleger tedesco
Si può infine ricordare l’importanza che sul piano ordinamentale

avrebbe l’introduzione anche in Italia (sulla falsariga delle esperien-
ze tedesca e austriaca) della figura del Rechtspfleger, cioè di una fi-
gura intermedia tra il segretario e il giudice, cui devolvere funzioni
di giustizia per così dire minore, quali il rilascio di decreti ingiuntivi
e di ordinanze di convalida di sfratto, la direzione dei processi di
esecuzione forzata, etc.

5. Contratto unico intercettazioni
Una delle ragioni dei problemi di bilancio del Ministero della

giustizia in questi anni è stata la vera e propria esplosione delle spe-
se di giustizia, ovvero delle diverse voci che riguardano direttamen-
te lo stesso esercizio della giurisdizione: dalle intercettazioni alle
consulenze, dai custodi alle spese di notifica, dalle indennità per i
giudici popolari ed onorari al patrocinio a spese dello Stato. Si è
passati dai 291 milioni di euro stanziati nel 2003 agli oltre 600 mi-
lioni del 2006 e degli anni successivi, con un costante accumularsi di
debiti. In particolare il sistema adottato per le intercettazioni telefo-
niche, con contratti affidati alle singole procure, ha prodotto un lie-
vitare dei costi per la diversa capacità contrattuale dei diversi uffici
(oscillando tra costi per bersaglio e giornata da meno di 5 euro a più
di 20 euro), per la grande frammentazione territoriale, per la stessa
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le scuole di specializzazione. La sempre più rilevante incidenza del-
le decisioni giudiziarie nel funzionamento dell’economia, nel mon-
do della competizione globale, richiede per converso che la forma-
zione del magistrato, ad opera della scuola della magistratura e con
successivi strumenti di aggiornamento, lo doti di adeguate cono-
scenze del mondo della produzione, dei servizi e della finanza.

Occorre inoltre affrontare il tema del controllo sulla efficienza
dei magistrati, sulla base di valutazioni periodiche contestualizzate,
con allargamento delle fonti di conoscenza, ristrutturando a tal fine
i consigli giudiziari.

Occorre infine dettare una disciplina unitaria della magistratura
onoraria (giudici di pace, giudici onorari di tribunale, sostituti pro-
curatori onorari).

Sul piano del personale amministrativo, occorre incrementarne i
ruoli con personale in possesso di professionalità specifiche, recu-
perando anche personale da altre amministrazioni in cui vi sia per-
sonale in esubero. L’età media del personale amministrativo nel
comparto giustizia supera abbondantemente i cinquanta anni. No-
nostante l’abnegazione della maggioranza degli addetti è innegabile
la necessità dell’ingresso nei ruoli di nuove competenze compatibile
con le proposte di innovazione quali ad esempio l’informatizzazione
dei servizi e il nuovo processo civile telematico2. 

3. Ufficio per il processo
Alla fine dello sviluppo delineato sul finire del n. precedente si

dovrebbe collocare l’introduzione (al pari di quanto già è in gran
parte realizzato riguardo ai magistrati requirenti) dell’ufficio per il
processo, con personale amministrativo laureato di ruolo che coa-
diuvi il giudice nelle ricerche e lo sollevi da compiti materiali o di
cancelleria (essendo oggi il giudice italiano l’unico in Europa che
spesso non ha una propria scrivania, che redige da solo i verbali di
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3 Nel paragrafo dedicato alle proposte per la giustizia civile della già citata rela-
zione del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, punto 26, lett. c), la relazione
avanza una proposta sostanzialmente identica a quella prospettata a questo punto
della presente scheda.

2 Successivamente alla redazione della presente scheda è stata pubblicata la rela-
zione del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, istituito il 30 marzo 2013 dal
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano; nel paragrafo dedicato alle pro-
poste per la giustizia civile, punto 26, lett. b) e f), la relazione avanza proposte so-
stanzialmente identiche a quelle prospettate nei due capoversi finali di questo pun-
to della presente scheda.



no dalla custodia dei beni.
Vi sono inoltre somme per oltre 3 miliardi di euro sequestrate o

confiscate e immobili, beni ed aziende sempre in sequestro o confi-
scate per un valore non monitorato e quantificato, ma probabilmen-
te molto superiore a questa cifra. La gestione del Fondo unico giu-
stizia è sinora stata molto deludente ed ha portato al Ministero del-
la giustizia la somma di soli 79 milioni di euro nel 2011. 

7. Archivi
Gli atti processuali vanno custoditi per un certo numero di anni

anche dopo la loro definizione. Ciò riguarda, con normative diver-
se, i fascicoli processuali ed i fascicoli di parte. Il costo che ha oggi il
mantenimento degli archivi sia come locazione degli stabili, sia co-
me gestione è enorme. Può essere tagliato con due semplici misure:
introdurre nel settore civile l’obbligo per il difensore di ritirare il
proprio fascicolo di parte entro un termine fisso dopo la definizione
della causa (tipo 90 giorni) provvedendo altrimenti alla distruzione,
ridurre i tempi di conservazione dei fascicoli processuali, salvo che
si tratti di processi con valore storico o che possono avere utilità per
successive indagini.

8. Forfettizzazione spese di giustizia
Attualmente si riesce a recuperare meno del 10% delle spese pro-

cessuali dovute. Somma non indifferente che nel 2007 ammontava a
141 milioni di euro e che richiede per la determinazione delle som-
me dovute, fascicolo per fascicolo, migliaia di ore lavoro. La forfet-
tizzazione delle spese di giustizia, eventualmente per scaglioni, do-
vuta alla tipologia del procedimento, e l’immediata notifica all’inte-
ressato con il provvedimento ridurrebbe i costi di lavoro e porte-
rebbe ad aumenta l’importo finale complessivo recuperato.

9. Forfettizzazione gratuito patrocinio
Il patrocinio a spese delle Stato rappresenta una spesa in conti-

nuo aumento, anche se è conforme alla media rispetto a quanto im-
pegnato dagli altri Paesi europei come legal aid (lo 0,01% del Pil
come risulta dai dati Cepej). In realtà si spendono somme comun-
que considerevoli e si spende senza raggiungere standard qualitativi
sufficientemente adeguati agli standard del giusto processo. 

Semplificare la liquidazione dei compensi forfettizzandola per ca-
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anomala separazione tra ente contraente (la procura) ed ente paga-
tore (il ministero).

Deve essere perseguita l’ipotesi di arrivare ad un contratto nazio-
nale, bandendo una gara su più lotti (onde evitare il monopolio). In
tal modo si potrebbero dimezzare i costi, con un risparmio di oltre
100 milioni di euro, mantenendo di fatto un identico servizio (già
oggi il 90% dei noleggi è appannaggio di quattro società), garanten-
do un pagamento più tempestivo alle società del settore ed evitando
la frammentazione delle miriadi di fatture e pagamenti cui le società
e gli uffici giudiziari sono costretti.

È peraltro una proposta già avanzata nel ministero nel 2007. 
Va perseguito inoltre l’obiettivo di rendere obbligatorie le presta-

zioni telefoniche cancellando ogni compenso per i concessionari4. 

6. Riutilizzo beni sequestrati e Fondo unico giustizia
Occorre perseguire l’obiettivo dell’immediato riutilizzo dei beni

sequestrati e la destinazione dei beni mobili confiscati allo Stato.
Già oggi vi sono diverse leggi che consentono l’utilizzo provviso-

rio e la destinazione di alcune tipologie di beni (informatici, auto-
vetture) agli organi di polizia giudiziaria o ad organi dello Stato (cfr.
articolo 12 d.lgs. n. 286 del 1998, articolo 301-bis D.p.r. n. 43 del
1973, articolo 9 legge n. 146 del 2006, articolo 100 D.p.r. n. 309 del
1990, articolo 16 legge n. 99 del 2009, articolo 48 comma 12 testo
unico leggi antimafia, articolo 214-ter codice della strada, legge n.
12 del 2012). Si tratta di estendere e generalizzare queste normative
settoriali e frammentarie consentendo sia l’immediata assegnazione
dei beni in sequestro, sia la loro destinazione una volta confiscati al-
la Polizia giudiziaria e alle amministrazioni statali.

Ciò farebbe anche risparmiare le ingenti spese che tuttora deriva-
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4 Nel paragrafo dedicato alle proposte per la giustizia penale della già citata re-
lazione del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, punto 24 , lett. a) il tema
delle intercettazioni non è stato affrontato sotto il profilo delle risorse impiegate,
ma in relazione ai limiti della loro divulgazione, ai fini della tutela dei diritti fonda-
mentali della persona. Ha destato peraltro varie perplessità la circostanza che la
nuova disciplina possa perseguire il contemperamento tra finalità di ricerca della
prova, diritto di cronaca e privacy attraverso il depotenziamento di tale strumento
investigativo.



gatorietà del tentativo di mediazione. D’altro lato, l’obiettivo di de-
flazionare il carico di lavoro dei giudici statali, che invece necessita
di strumenti vincolanti. Peraltro è certamente vero che il nostro si-
stema ha bisogno di conseguire entrambe le finalità. Non resta
quindi altra scelta che affidarle a strumenti distinti. Occorre da un
lato restituire la interests based mediation, la mediazione basata sugli
interessi in gioco (più che sulla formulazione delle pretese in termi-
ni normativi), ad un quadro di completa volontarietà (conservando
o incrementando solo incentivi), con l’assistenza degli organismi
che ormai esistono sul territorio. Occorre dall’altro lato affiancare a
questo tipo di mediazione uno strumento deflattivo del contenzioso
dinanzi ai giudici statali, imperniato su decisioni allo stato degli atti
affidate a commissioni (che ben potrebbero essere integrate dagli
avvocati delle parti e da un soggetto terzo) che possano sfociare nel-
la formazione di un nuovo titolo esecutivo di formazione stragiudi-
ziale, sulla falsariga di una proposta da tempo elaborata ormai fin
nel dettaglio di una bozza di articolato5.

3. Per un filtro effettivo all’accesso alla Corte di cassazione in materia
civile

Il carico di lavoro della Corte di cassazione in materia civile è tal-
mente eccessivo (in assoluto e in confronto con quello di corti omo-
loghe in altri ordinamenti a noi vicini per cultura e tradizioni giuri-
diche) da rendere impossibile alla Corte di assolvere alla sua funzio-
ne di assicurare l’uniforme interpretazione del diritto (e quindi di
realizzare il principio di eguaglianza), nonostante l’abnegazione dei
consiglieri addetti, che risultano tra i più produttivi del mondo.
L’eccessivo numero di ricorsi genera un eccessivo numero di deci-
sioni, un vero e proprio «magma» che mina alla radice la coerenza e
la certezza degli indirizzi giurisprudenziali e quindi impedisce quel-
la certezza delle regole di condotta sul piano sostanziale, realizzabi-
le pur nel quadro di una società complessa come la nostra. Non c’è
bisogno di sottolineare che questa incertezza è uno degli elementi
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tegorie (come già oggi è stabilito in molti protocolli intervenuti tra
tribunali e ordini degli avvocati) avrebbe una serie di vantaggi: evi-
tare la dispendiosa attività di calcolo delle liquidazioni, tagliare i co-
sti e assicurare pagamenti più celeri ai difensori. 

C. Giustizia civile

1. Premessa
È ormai oggetto di percezione comune che il vero problema per

l’attuazione anche in Italia di un processo civile dalla ragionevole
durata non è solo di taglio tecnico processuale, ma soprattutto ordi-
namentale e organizzativo. Finché un magistrato avrà sul ruolo
1000-1500 processi a cognizione piena, quali che siano le norme
procedurali, non sarà in grado di gestire ragionevolmente tali pro-
cessi, ed inevitabilmente i tempi di definizione saranno destinati ad
allungarsi. Il problema della durata del processo civile in Italia va
quindi affrontato innanzi tutto con interventi ordinamentali e orga-
nizzativi, come quelli previsti sopra, lettera B, nn. 1-4.

La considerazione appena svolta non impedisce però di prendere
in considerazione determinate riforme processuali, che si rivelano
particolarmente opportune in questo momento storico. Tra i diversi
interventi auspicabili, se ne intendono collocare due in primo pia-
no. Essi toccano la base e il vertice del sistema della giustizia civile,
cioè rispettivamente lo sviluppo di metodi di composizione delle
controversie alternativi rispetto al ricorso alla giustizia civile statale,
alla base (n. 2); l’accesso alla Corte di cassazione, al vertice (n. 3).

2. Metodi alternativi di composizione delle controversie
Il punto di partenza è il bilancio della vicenda relativa all’intro-

duzione (attraverso l’articolo 5 del d.lgs. n. 28 del 2010) del tentati-
vo obbligatorio di mediazione per una serie notevole di controver-
sie, che è stato successivamente dichiarato incostituzionale per ec-
cesso di delega da Corte cost. n. 272 del 2012. Il difetto sistemico
principale di questo intervento legislativo (al di là della discutibile
presenza del vizio di eccesso di delega) è che esso ha inteso perse-
guire contemporaneamente due finalità tra di loro difficilmente
compatibili (almeno in una fase iniziale). Da un lato, lo sviluppo
della cultura della conciliazione nella società civile, che può essere
incentivato, ma non costretto entro la «camicia di forza» dell’obbli-
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5 V. Proto Pisani, Foro it. 2003 V, 117 ss. Nel paragrafo dedicato alle proposte
per la giustizia civile della già citata relazione del gruppo di lavoro sulle riforme
istituzionali punto 26, lett. a), la relazione avanza proposte sostanzialmente conver-
genti con quelle prospettate a questo punto della presente scheda.



l’introduzione di un istituto analogo al référé provision francese, se-
condo cui il giudice può emanare ordinanza immediatamente ese-
cutiva a favore del creditore ove l’obbligazione «non sia seriamente
contestabile».

D. Giustizia penale

1. Riforme processuali
Le proposte di riforma di natura processuale riferite alla fruibilità

del processo nell’ottica della ragionevole durata, devono avere og-
getto una politica di interventi limitati in materia di notificazioni, di
un nuovo regime delle nullità, di riconfigurazione degli adempi-
menti di cui all’articolo 415-bis c.p.p., di disciplina della posizione
del contumace, dell’irrilevanza penale del fatto, dell’istituto della
prescrizione, dell’istituto della messa alla prova7.

2. Incompatibilità
Un punto che merita un’attenta riflessione è il tema delle incom-

patibilità. In molti tribunali, soprattutto del Sud (dove le associazio-
ni criminali egemonizzano pressoché tutta la devianza), anche per
effetto dei riti speciali che impongono la separazione delle indagini
per singoli fatti reato, è difficilissimo formare i collegi. Oltre la revi-
sione delle circoscrizioni, l’unica soluzione parziale e indiretta facil-
mente praticabile è quella di ridurre le occasioni di incompatibilità
attraverso la eliminazione di alcuni riti incidentali (appello avverso i
sequestri, per i quali sarebbe sufficiente la disciplina relativa al pro-
cedimento del riesame e all’istanza di dissequestro, e il procedimen-
to camerale eventuale per la proroga del termine per le indagini pre-
liminari, almeno per quanto riguarda la prima di esse).
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base che fomenta litigiosità (artificiale); la litigiosità produce so-
vraccarico di lavoro dell’apparato giudiziario; il sovraccarico è alla
base della eccessiva durata dei processi; l’eccessiva durata suggeri-
sce resistenza giudiziale a coloro che, pur consapevoli di aver torto,
si lasciano convenire in giudizio per dilazionare nel tempo l’adem-
pimento dei loro obblighi. Si genera così una spirale perversa che si
avvita su se stessa. 

Un modo efficace di spezzare questo circolo vizioso è quello di
mettere la Corte di cassazione in condizioni di assolvere ad una fun-
zione di «corte del precedente» e di assicurare così una guida di
coerenza agli sviluppi giurisprudenziali. La realizzazione di questo
obiettivo passa in modo inevitabile per una drastica riduzione del
numero delle cause su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi nel
merito (per indicare un numero: dalle 30.000 sentenze all’anno at-
tuali a meno di 5.000). La regola costituzionale del ricorso in cassa-
zione per violazione di legge (articolo 111, comma 7 Cost.) è stata fi-
nora percepita come ostacolo insormontabile all’introduzione di fil-
tri adeguati (da ciò il ricorso negli ultimi anni a strumenti impropri,
falliti uno dopo l’altro). Se non si può o non si vuole intervenire sul-
l’articolo 111, comma 7 Cost., non resta che aprire quest’ultima ad
una prospettiva di bilanciamento con i principi di eguaglianza e del
giusto processo (come canone diretto a realizzare un equilibrio di
risorse da assegnare ai singoli processi), attraverso una riforma (da
sottoporre eventualmente al vaglio della Corte costituzionale) che
introduca francamente un filtro al ricorso per cassazione, impernia-
to sul concetto elastico di «questione di massima di particolare im-
portanza» (già presente nel sistema processuale: v. articolo 374,
comma 2 c.p.c.). Come la proposta precedente, anche questa è age-
volmente presentabile come bozza di articolato.

4. Altri interventi
Altri opportuni interventi si potrebbero mettere in cantiere per il

medio/lungo periodo, in una prospettiva che sbocchi nel varo di un
nuovo codice di procedura civile. Tra questi: la differenziazione del
processo a cognizione piena in due moduli alternativi di trattazione,
a seconda della complessità o meno in concreto della controversia6;
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7 Nel paragrafo dedicato alle proposte per la giustizia penale della già citata re-
lazione del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, punto 24, lett. b), prima
parte, lett. d), e), f), g) h) il rapporto avanza proposte sostanzialmente convergenti
con quelle prospettate ai punti 3), 4), 5), 8) della presente scheda. Il Presidente
Onida ha segnalato altresì, nella nota inserita in calce alla p. 22 della relazione, la
necessità di una generale revisione del regime e dei termini della prescrizione, co-
me indicato anche nel punto 9) della scheda.6 v. Proto Pisani, Per un nuovo codice di procedura civile, in Foro it. 2009, V, 1.



Quanto alle nullità, il principio dovrebbe essere che non esistono
nullità insanabili a priori, in quanto violazioni di forma, ma lesioni
di diritti sanabili o meno, alcune anche nei successivi gradi di giudi-
zio, e che la difesa non possa giocarsi una nullità direttamente in
Cassazione, imponendo a quel punto la ripetizione del processo
dalle indagini preliminari. È opportuno lasciare la rilevabilità d’uffi-
cio per le nullità previste dall’articolo 178, ma la parte deve sempre
dedurle nei termini indicati dall’articolo 180. 

Anche la categoria dell’inutilizzabilità va meglio precisata. An-
drebbe previsto che l’inutilizzabilità sia riservata alle prove acquisi-
te in violazione dei divieti stabiliti dalla legge a garanzia di diritti co-
stituzionalmente tutelati. 

8. Notifiche, impedimenti e giudizio contumaciale
Vanno riviste la disciplina delle notifiche – favorendo al massimo

l’elezione o la dichiarazione di domicilio, che dovrebbero divenire
obbligatorie eliminando la maggiore causa di nullità – e quella degli
impedimenti. 

Il giudizio contumaciale è ormai anacronistico. In quasi tutti i
Paesi la presenza dell’imputato è obbligatoria, e in Spagna, in Ger-
mania e nel Regno Unito è addirittura prevista, anche per reati lie-
vissimi, la custodia cautelare per assicurare la presenza dell’imputa-
to nel dibattimento. Forse è il tempo di valutare la possibile adozio-
ne di una soluzione radicale, in base alla quale l’imputato regolar-
mente citato che decide di non presenziare al processo va conside-
rato assente. 

Per quanto riguarda, viceversa, il contumace irreperibile citato ai
sensi dell’articolo 159 c.p.p. si impone una esigenza di garanzia, che
prevale sull’esigenza di celerità.

È una problematica che in ambito europeo si incrocia con la nor-
mativa del mandato d’arresto europeo, la quale. prevede che l’ese-
cuzione del mandato emesso per una decisione pronunciata in ab-
sentia, sia subordinata alla condizione che l’autorità giudiziaria
emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire
alla persona oggetto del mandato la possibilità di richiedere un nuo-
vo processo di essere presente al giudizio.

Un intervento in tema di prescrizione e su quello della conserva-
zione delle fonti di prova potrebbero essere strumenti che indiretta-
mente potrebbero scoraggiare manovre speculative basate sulla lati-
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3. Avviso della conclusione delle indagini preliminari
L’articolo 415-bis c.p.p. non ha senso per i procedimenti con

udienza preliminare. Non vi è facoltà prevista da quest’articolo che
non possa essere esercitata davanti al Gup, con accresciute garan-
zie. 

4. Irrilevanza penale del fatto
L’accelerazione dei tempi passa anche attraverso la deflazione,

che finora è stata attuata prevalentemente per via di depenalizzazio-
ne di categorie di reati. Uno strumento di deflazione effettiva può
essere l’istituto dell’irrilevanza penale del fatto. Nel corso della pre-
cedente legislatura il lavoro parlamentare è andato molto avanti su
questo tema; si può ripartire da tali approdi.

5. Rinvii dilatori 
Occorre seguire il criterio di abolire formalità inutili, di responsa-

bilizzare i difensori e di realizzare, per quanto possibile, il principio
della concentrazione del dibattimento. Riesce difficile, per esempio,
pensare che il difensore possa chiedere un rinvio per impedimento
professionale e non abbia neppure l’onere di accertare se l’istanza è
stata accolta e a quale udienza il processo è stato rinviato, o che
l’imputato possa scegliere di non comparire per dieci udienze e alle-
gare un legittimo impedimento per l’undicesima, che magari non ri-
guarda affatto la sua posizione. 

6. Inutile ripetizione di fasi o gradi del processo
Va evitata, per quanto possibile, la ripetizione di intere fasi o gra-

di di giudizio, se l’esigenza di garanzia e rispetto dei diritti delle par-
ti può essere soddisfatta altrimenti. 

In tema di competenza per territorio occorre ritornare al testo
originario del codice, evitando la regressione alla fase delle indagini
preliminari. Inoltre, il costante turn-over negli uffici giudiziari mag-
giori, accentuato dai vuoti nell’organico generale, rende spesso im-
possibile continuare un processo con gli stessi magistrati; sarebbe
perciò molto utile una norma di salvaguardia per l’attività dibatti-
mentale già svolta, circoscrivendo ad effettive esigenze probatorie la
ripetizione di atti istruttori già compiuti.

7. Nullità e inutilizzabilità

322



Il tentativo operato con la legge n. 190 del 2012 recante «Dispo-
sizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’il-
legalità nella pubblica amministrazione» è sicuramente apprezzabi-
le, ma non appare sufficiente. Per ricomporre un quadro di sistema
coerente con il raggiungimento di obiettivi concreti ed effettivi è ne-
cessario intervenire nuovamente, in modo parallelo, sul falso in bi-
lancio, reintroducendo la perseguibilità d’ufficio, sulla prescrizione,
e sulla figura dell’autoriciclaggio, al fine di potenziare e di rendere
maggiormente efficace il contrasto al crimine organizzato, confor-
mando il nostro ordinamento alle indicazioni contenute nelle diret-
tive comunitarie in materia (in particolare, la direttiva 2005/60/Ce
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, e la
direttiva 2006/70/Ce della Commissione, del 4 agosto 2006), non-
ché nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine orga-
nizzato transnazionale, adottata dall’Assemblea generale il 15 no-
vembre 2000 e ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146.

2. Vittime del reato e mediazione penale
I problemi delle vittime dei reati sono stati a lungo trascurati. Vi

è stata una progressiva concentrazione di attenzione verso la perso-
nalità e gli interessi dell’autore del reato. In coerenza con quanto
previsto dall’Unione europea con il Programma di Stoccolma 2011
– 2015 emerge la necessità di garantire alla persona offesa dal reato
un’informazione il più possibile piena e capillare dei diritti che le
spettano sia in sede giudiziaria che in sede amministrativa, con una
assistenza di natura economica, riconoscendole una più attiva possi-
bilità di partecipazione all’iter della intera vicenda giudiziaria.

Occorre valorizzare un sistema di conciliazione tra le parti, vitti-
ma e reo. Sarebbe importante prevedere gli strumenti necessari a
promuovere la mediazione penale nell’ambito dei procedimenti pe-
nali per i reati ritenuti più idonei a sopportare questo tipo di inter-
vento8. 
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tanza o su di una irreperibilità fittizia. (v. modello francese per il
mantenimento dei risultati probatori acquisiti, con facoltà di conte-
stazione o integrazione per il contumace comparso che ha diritto in
questo limiti al rifacimento del processo, o in Germania dove è pre-
vista la sospensione della prescrizione).

9. Impugnazioni
È possibile intervenire per scoraggiare le impugnazioni mera-

mente dilatorie. Sembra del tutto logico prevedere che la sentenza
di condanna, almeno in secondo grado, comporti la sospensione
della prescrizione, che riprenderà a decorrere in caso di assoluzione
non definitiva o di annullamento con rinvio sulla responsabilità o la
configurazione del reato.

Occorre razionalizzare il sistema delle impugnazioni, diversifi-
cando e distinguendo appello e ricorso in cassazione e semplifican-
do il rito. Si può ipotizzare una procedura semplificata nel caso in
cui l’appello riguardi la concessione delle attenuanti o la quantifica-
zione della pena.

10. Giudizio davanti alla Corte di cassazione
Uno degli interventi che potrebbero essere effettuati riguarda l’e-

liminazione della possibilità di proporre l’impugnazione dalla parte
personalmente, sia con riferimento all’appello che per la proposi-
zione del ricorso per cassazione.

11. Eliminazione della carta nei procedimenti a carico di ignoti
Digitalizzare le denunce per i reati a carico di ignoti e creare un

percorso telematico per la trasmissione alle procure della Repubbli-
ca e poi al Gip, dando valore legale agli atti telematici porterebbe a
due risultati di rilievo. Da un lato un fortissimo risparmio di carta,
di trasporti e di tempo, oltre che l’eliminazione degli archivi che og-
gi devono ospitare questi milioni di fascicoli. Dall’altro una prima
sperimentazione degli atti telematici nel settore penale a basso livel-
lo di rischio e ad alto impatto.

E. Interventi «misti»

1. Legge anticorruzione

324

8 Nel paragrafo dedicato alle proposte per la giustizia penale della già citata re-
lazione del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali punto 24, lett. g) il rapporto
avanza proposte in linea di principio convergenti con quelle presenti nella scheda
sub § E) Interventi misti, punto 2.



Volumi pubblicati:

Libri di ASTRID, Passigli Editori, Firenze

Costituzione una riforma sbagliata, a cura di Franco Bassanini, 2004.

Sviluppo o declino, a cura di Luisa Torchia e Franco Bassanini, 2005.

Gli sportelli unici per le attività produttive: fallimento o rilancio?, a cura di
Bruno Dente e Franco Bassanini, 2007.

La riforma elettorale, di Enzo Cheli, Franco Bassanini, Cesare Pinelli, Ste-
fano Passigli et al., 2007.

Semplificare l’Italia. Stato, Regioni, Enti locali, a cura di Franco Bassanini e
Luca Castelli, 2008.

Dove lo Stato non arriva. Pubblica amministrazione e Terzo settore, a cura di
Caterina Cittadino, 2008.

Per una moderna democrazia europea. L’Italia e la sfida delle riforme istitu-
zionali, a cura di Franco Bassanini e Roberto Gualtieri, 2009.

Governare l’economia globale. Nella crisi e oltre la crisi, a cura di Giuliano
Amato, 2009.

I nodi delle reti. Infrastrutture, mercato e interesse pubblico, a cura di Paola
M. Manacorda, 2010.

Il finanziamento dell’Europa. Il bilancio dell’Unione e i beni pubblici euro-
pei, a cura di Maria Teresa Salvemini e Franco Bassanini, 2010.

La Corruzione amministrativa. Cause, prevenzioni e rimedi, a cura di Fran-
cesco Merloni e Luciano Vandelli, 2011.

3. Immigrazione
Appare necessario intervenire sulla riduzione dei tempi della c.d.

detenzione amministrativa. Il termine di diciotto mesi, previsto co-
me eccezionale dalla c.d. direttiva rimpatri appare assolutamente
inadeguato rispetto alle finalità cui è previsto, realizzando di fatto
una torsione dell’istituto verso una «detenzione» priva degli ele-
menti di garanzia, contrariamente alle indicazioni della Costituzio-
ne italiana e del diritto dell’Unione europea. Dimezzare a nove me-
si il tempo massimo riallineerebbe l’istituto alla previsione origina-
ria e comporterebbe un recupero di risorse sicuramente apprezza-
bile e utilizzabile per altri interventi.

4. Legge sulle incompatibilità per i magistrati
Occorre formulare disposizioni sulla candidabilità e sulla eleggi-

bilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative, nonché
sull’assunzione di cariche di governo, nazionali e locali, definendo
le loro successive incompatibilità una buona base di partenza può
essere rappresentata dallo schema di testo unificato proposto dai re-
latori per i disegni di legge n. 2347, 2657, 2662, 2771, 2780, 2790,
2802, 2810 e 3037, presentato nella scorsa legislatura.
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I referendum elettorali, di Giuliano Amato, Gaetano Azzariti, Franco Bas-
sanini, Enzo Bianco et al., 2007.

Gli indicatori di competitività dell’economia italiana nel quadro del processo
di Lisbona, a cura di Pippo Ranci e Andrea Forti, 2009.

Regioni, Corecom e banda ultralarga, a cura di Paola M. Manacorda e Gio-
vanna De Minico, 2011.

I beni culturali tra tutela, mercato e territorio, a cura di Luigi Covatta, pre-
fazione di Marco Cammelli, 2012.

Quaderni di ASTRID, Edizioni il Mulino, Bologna

Una Costituzione per l’Europa. Dalla Convenzione europea alla Conferenza
Intergovernativa, a cura di Franco Bassanini e Giulia Tiberi, prefazione di
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