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Editoriale

Luigi Fiorentino* e Elisa Pintus**

Il disegno di RIPM

L

a Rivista Italiana di Public Management – Studi e Proposte
per Innovare la Pubblica Amministrazione – (RIPM) nasce con
l’intento di diffondere nelle istituzioni pubbliche una cultura spiccatamente orientata
all’innovazione. RIPM è una rivista scientifica che propone uno sguardo globale con
un’attenzione alla relazione fra sperimentazione e trasformazione in un contesto di
profondo cambiamento economico, sociale, culturale e tecnologico. Le aziende pubbliche negli stati moderni sono istituzioni
chiamate ad interpretare un ruolo sempre
più complesso, RIPM intende rispondere

a questa sfida e diventare luogo di valorizzazione di una articolata riflessione sulle
istituzioni pubbliche con proposte e stimoli
di studio e analisi sul campo. Il contributo sfidante cui sono chiamati oggi studiosi
e professionisti delle istituzioni pubbliche
è quello di ideare, proporre e sviluppare
nuove chiavi di lettura, usando un’ottica
pluridisciplinare e allargando l’orizzonte di
riflessione anche a settori che, storicamente, non si sono occupati direttamente delle
istituzioni pubbliche ma che possono supportare in modo costruttivo questa analisi
sopravanzando il tradizionale approccio
giuridico-formale. Questa visione consente di sperimentare innesti nuovi di sapere
per generare soluzioni inedite e tracciare

* Presidenza del Consiglio dei Ministri
** Università della Valle d’Aosta
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vie differenti di ricerca e proposte ultime
di azione nel public management. RIPM
si struttura con un modello organico che
definisce le sezioni, oltre all’Editoriale: Sezione Special Focus, Sezione Dialoghi, Sezione Close Up. Tale disegno, frutto anche
di una condivisione con il Team Editoriale,
si prospetta come elemento simbolico della
complessità della società attuale: innovazione paradigmatica, portati esperienziali,
messa a fuoco di criticità che si sviluppano
sottotraccia, engagement di attori e istituzioni propositivi, sono tutte componenti da
coniugare per proporre linee di sviluppo di
nuovi modelli di public management.
Sezione Special Focus
Uno dei tratti distintivi del format RIPM
è dato dalla definizione della Sezione Special Focus (SF). Sotto il profilo del disegno
della rivista, il focus tematico è volto a creare condizioni di specifica attenzione ad un
tema che viene considerato attuale, atto a
promuovere riflessione e capace di creare
dibattito fra gli studiosi, gli operatori e l’ambiente interno ed esterno alle amministrazioni pubbliche. Attraverso la sezione Special Focus, RIPM intende confermare uno
dei principi fondanti la rivista: creare uno
spazio per indirizzare su un ambito specifico l’attività di ricerca e rappresentazione
con approccio multidisciplinare. Ogni numero di RIPM avrà uno SF con una finestra temporale legata al numero in uscita.
In virtù dello Special Focus, si delineano
e si mettono in discussione condivisa aree
di valorizzazione di idee su uno specifico
tema. La sezione Special Focus è caratterizzata da alcune qualità sostanziali: enfasi
su modelli teorici innovativi, determinazione ex ante di cornice per la contribuzione,
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tensione verso la ricerca, apertura alle differenti aree di contribuzione, lettura attualizzata dei fenomeni. Si auspica che queste
note distintive creino condizioni di dibattito
fattivo su temi di volta in volta selezionati e
determinino un’impronta pluridisciplinare
creando condizioni di provocazione intellettuale fra studiosi delle più differenti discipline nell’affrontare le problematiche delle
amministrazioni pubbliche.
Sezione Dialoghi
La Sezione Dialoghi ha come obiettivo
fondamentale quello di prospettare scenari
per proiettare il complesso del sistema pubblico in una società del futuro. RIPM, in
questa sezione, intende indicare un’arena
favorevole per un confronto aperto sui temi
del public management con proposte innovative in grado di offrire strumenti di dialogo e analisi. Il Call for Paper, in questo caso
permanente, è disegnato per interpretare le
modalità attraverso le quali si analizzano,
si sviluppano e si attuano i modelli di scelte
pubbliche da parte di decisori politici, manager, professionisti e portatori d’interesse.
Il contributo può essere declinato secondo
contenuti di approccio teorico o analisi
descrittiva di casi purché, in quest’ultimo
ambito, vi sia una tensione anche dialettica
alla modellizzazione teorica.
Sezione Close Up
La Sezione Close Up, nasce con l’intento
di mettere in primo piano, oltre ai call di
RIPM, progetti, temi, attori che abbiano
come regia la promozione di iniziative con
un forte connotato di cambiamento. L’idea
di fondo è quella di racchiudere in un’inquadratura, anche sintetica, sentori che

possano stimolare riflessioni più ampie per
diffondere la cultura dell’innovare nelle
istituzioni pubbliche. Lo spazio è strutturato per accogliere modalità delle più varie
di contribuzione.
La missione della contribuzione
a RIPM
Nell’accogliere una delle differenti modalità di contribuire a RIPM - Special Focus,
Sezione dialoghi, Sezione Close Up- è auspicato un indirizzo dell’azione verso alcune finalità: generare le basi per ispirare la
futura ricerca nel management pubblico,
provocare discussioni anche sulla base di
problemi interpretativi nelle teorie e nei
modelli di management consolidati, esaminare i più recenti progressi nel campo
della ricerca di base ed avanzata e nella
traduzione in comportamenti degli attori
coinvolti nell’agire delle amministrazioni pubbliche, valorizzare modelli interpretativi originali di ricerca scritti dagli
studiosi, analizzare concetti consolidati
nella letteratura, interpretare e criticare
la letteratura di riferimento o collegarsi ad essa, creare le condizioni di dialogo
per un approccio multidisciplinare fra le
differenti componenti accademiche e non
accademiche, coinvolgere i differenti portatori d’interesse delle istituzioni pubbliche
(operatori, utenti, imprese) nello sviluppo
di una condivisione della cultura manageriale. L’obiettivo prioritario della rivista,
con l’invito alla contribuzione nelle varie
sezioni, è quello di valorizzare uno sguardo
per stimolare futuri dibattiti, creare le condizioni scientifiche per lo sviluppo di nuovi
modelli paradigmatici, modelli applicativi
e di confutazione delle teorie e ambiti di
attuazione puntuale delle teorie. In defi-

nitiva, è quello di prospettare scenari per
proiettare il complesso del sistema pubblico in una società del futuro.

Public management
e sviluppo economico
Il primo numero di RIPM, ha visto l’alternarsi delle voci del Comitato Tecnico
Scientifico nel rispondere alla domanda su
come gli stessi vedono la PA del futuro. È
stato interessante osservare un constante richiamo alla centralità delle istituzioni pubbliche. È da questo essere centrale delle istituzioni pubbliche che è necessario partire.
L’essenzialità delle istituzioni pubbliche si
ridetermina quando il sistema delle teorie
di riferimento delle istituzioni pubbliche
stesse riesce ad intercettare i reali bisogni
della società contemporanea. I processi di
riforma delle istituzioni pubbliche dovrebbero essere indirizzati in tal senso e non essere guidati dagli interessi particolari (Pollitt
& Bouckaert, 2017). Se sembra ormai ampiamente superata la teoria del New Public
Management (Barzelay & Jacobsen, 2009),
è attraverso la citazione di alcune linee di
orientamento modellistico che si esprime lo spazio di accoglimento delle istanze
della società per uno sviluppo economico
sostenibile (Bovaird & Loeffler, 2012). Un
primo modello evocativo della relazione fra
ambiente e istituzioni è quello del Public
value management. In questo modello, si
valorizza la relazione fra piani, programmi e azioni del management pubblico e
valore intrinseco dell’attività, anche con
attenzione a ciò che scaturisce dall’attività
prodotta in termini di servizi finali. Diventano fondamentali per l’interpretazione del
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modello, ma soprattutto per la sua attuazione, meccanismi decisionali che portino
a disegnare i criteri di valutazione dell’azione pubblica con un’attenzione specifica
agli elementi di valutazione a medio-lungo
periodo dell’azione stessa: efficienza, efficacia ed economicità. Ma soprattutto, ed è
la ragione della citazione, si valorizzano i
criteri di equità complessiva e responsabilizzazione condivisa circa scelte pubbliche
attente alla creazione di valore. Un secondo modello è quello della Networked governance. In esso, la PA coniuga scelte volte a
determinare valorizzazione istituzionale,
organizzativa, gestionale ed economica di
una pluralità di attori. In questo caso, più
istituzioni pubbliche, network- rete anche
determinati con accordi istituzionali formalizzati, indirizzano le scelte con il fine di
attuare sinergie economiche ed organizzative, di disegnare forme di strategia capaci
di fare sistema attraverso la rete di attori
politici, sociali, economici e organizzativi.
Un terzo modello è quello della Responsabilità sociale delle scelte pubbliche, con Responsabilità Sociale, in questa sede, si desidera
porre l’accento sulla capacità dell’attore
pubblico di comprendere, intercettare, anticipare con valore predittivo i bisogni della
collettività. Un approccio sostenibile delle
istituzioni pubbliche si sviluppa quando si
creano sinergie partecipative con le imprese e con i cittadini (Freeman, 2010). Si determina un modello di azione responsabile
quando si va all’origine dei valori fondanti
la società sia all’interno che all’esterno delle
pubbliche amministrazioni. Quando si dà
impulso ai tratti identitari, alla ricerca e al
riconoscimento dell’interesse generale di
un paese. Solo così si creano le condizioni
che garantiscono uno sviluppo economico
sostenibile anche per le generazioni future.
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Non bisogna rinunciare a ricercare il bene
comune, e i modelli teorici sono in costante, seppure lenta evoluzione, a dimostrare
questa tensione alla ricerca. Non bisogna
rinunciare alla diffusione di una cultura
delle istituzioni pubbliche che coniughi
creazione di valore, determinazione di un
sistema-rete, anche di tipo multilivello, fra
le pubbliche amministrazioni, e sostenibilità delle scelte in virtù di azioni di coinvolgimento con la società tutta. Non bisogna
rinunciare al rilancio reputazionale della
PA: solo così si avrà sviluppo economico
sostenibile.

Burocrazia
e sviluppo economico
Passando da un inquadramento paradigmatico evocativo all’analisi dell’azione degli attori pubblici, si può affermare che la
relazione fra pubbliche amministrazioni e
sviluppo economico consente di affrontare
un tema cruciale, non solo per il nostro paese, essendo, questo, al centro delle agende dei governi di molte nazioni (Howlett
& Ramesh, 2003). Il sistema pubblico può
aiutare o ostacolare i processi di sviluppo.
Apparati ridondanti, condotti con scarsa
professionalità, irrazionali sotto il profilo
organizzativo, con proliferazione di micro-strutture, lontano da un disegno efficiente e razionale sono, indubbiamente,
ostacolo per politiche di sviluppo (Bianchi,
2017), e spesso generano fenomeni corruttivi, contribuendo a determinare un
ambiente non ideale per iniziative di investimento e sviluppo. Il tema può essere
affrontato da una pluralità di prospettive.
Innanzitutto, guardando alla complessità
del sistema pubblico e all’efficacia della

sua azione, ovvero guardando ai soggetti pubblici come regolatori o quali attori
delle politiche pubbliche (Weber, 2004).
In genere, l’amministrazione può favorire i processi di sviluppo, creando un ambiente favorevole, incentivando il mercato. È importante osservare la macchina
amministrativa, il processo di gestione, al
fine di studiarne i problemi e i limiti, in
relazione alle esigenze di funzionamento
(Mattarella, 2017). Diversi sono gli aspetti
che è necessario, pur brevemente, esaminare. In primo luogo, il rapporto tra politica ed amministrazione. Infatti, affinché
il sistema pubblico operi per il bene comune, occorre una connessione stretta tra
politica e amministrazione. Da un lato il
vertice politico, gli organi di indirizzo politico, che devono ben definire l’agenda,
disegnando le politiche con accuratezza
sia in ordine agli obiettivi, sia in ordine
alle risorse necessarie, sia infine ai tempi
di realizzazione (Varaldo, 2014). Un tale
modello deve, necessariamente, essere reso
coerente, perché il sistema complessivo sia
efficiente. Importante è, quindi, la costruzione di unità organizzative e gestionali a
supporto degli organi politici. I policy maker dovrebbero essere orientati su attività
di programmazione strategica, sempre più
necessaria, proprio per definire un’agenda realistica. In tali strutture la pluralità
di esperienze professionali è una forza:
non solo, quindi, quelle di tipo giuridico.
Sono necessarie la capacità di sintetizzare la multiculturalità e l’orientamento alla
definizione di obiettivi strategici, in grado
di tradursi in risultati tangibili. In secondo
luogo, un ulteriore aspetto attiene al modo
in cui le diverse amministrazioni lavorano
insieme. Come cioè si integrano i punti di
vista e si costruisce la sintesi. Sotto questo

profilo c’è molto lavoro da fare. Innanzitutto, le tecniche di amministrazione utilizzate, nonostante l’era in cui si vive e la
diffusione del digitale, non sono interpreti
reali dell’epoca che si vive. Dal punto di
vista organizzativo e tecnologico è assente una rete che integri le amministrazioni
e permetta una cooperazione veloce, per
via digitale, sia nell’ambito di uno stesso
livello di governo, sia tra i diversi livelli di
governo. In terzo luogo, anche il governo
e la gestione del flusso dei dati sono casuali
e contrari alla razionalità, malgrado gli investimenti sin qui effettuati e l’attività svolta sia dall’Agid, sia dal Commissario per
il digitale. Le amministrazioni dovranno,
necessariamente, abbandonare un approccio particolaristico e guardare, invece, con
un’ottica generale, dove oltre ai singoli interessi portati avanti settore per settore, si
guardi ad un interesse superiore, che è l’interesse pubblico, ad avere un’amministrazione che raggiunga gli obiettivi e consenta, quindi, alla compagine politica di poter
tradurre in fatti ed azioni i programmi
elettorali presentati ai cittadini. Il profilo
organizzativo e dell’ambiente tecnologico
è uno snodo cruciale per l’innovazione e
lo sviluppo economico. Il sistema amministrativo versa in uno stato di perenne
emergenza, si sviluppa un forte elemento
distorsivo al posizionamento strategico necessario per lo sviluppo economico. Fra i
tanti, vi sono alcuni aspetti che possono essere sottolineati, sotto il profilo gestionale,
perché l’amministrazione possa rispondere
alle istanze pressanti dei cittadini e del sistema economico. In primo luogo, si rifletta sulle problematiche create dalla recente
normativa sugli appalti pubblici e sul sistema dei controlli nel suo complesso. Anche
l’ultima serie di disposizioni normative
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sugli appalti pubblici presenta il carattere
di debolezza delle precedenti esperienze di
recepimento delle direttive comunitarie,
che risultano più chiare del codice italiano sia negli obiettivi e presupposti “considerando”, sia nella disciplina di dettaglio.
Con la differenza, rispetto al passato, che
oggi gli operatori economici non trovano
tutta la disciplina applicativa in un unico
strumento, in passato il pur ampio regolamento, ma in molteplici di atti “soft law”
adottati da varie amministrazioni. Siffatto
modello produce, forse inconsapevolmente, una restrizione specifica dell’accesso al
mercato. Si pensi, per esemplificare, alle
imprese destinatarie di un finanziamento
pubblico (spesso obbligate ad applicare
la normativa sugli appalti pubblici) o che
vogliono partecipare ad un appalto pubblico. Per conoscere la regolazione vigente dovranno dotarsi di un ufficio legale o
ricorrere ad un avvocato, con l’evidente
introduzione di elementi sperequativi, e
quindi contro l’interesse generale pubblico, a danno delle piccole e medie imprese
che, forse, non saranno in grado di sostenere tali costi e che potranno rinunciare a
partecipare o produrranno, in mancanza
di una completa conoscenza del quadro
regolatorio, istanze non perfezionate, con
le conseguenze patologiche immaginabili.
Inoltre, occorre riflettere sul ruolo di chi
opera con funzioni di “anti corruzione”
e che, anche al di là di quanto normativamente previsto, nella percezione di chi
opera nelle pubbliche amministrazioni
viene avvertito come un ulteriore livello di
controllo. Infine, occorre soffermarsi sul sistema dei controlli sulle attività produttive,
al fine di individuare sistemi semplificati ed
unitari tra i diversi soggetti, pubblici o privati, competenti ad effettuarli, riducendo,
94

quindi, gli oneri amministrativi sul sistema
delle imprese. Da ultimo, perché il sistema
nel suo complesso funzioni serve una giustizia amministrativa che sappia decidere
rapidamente (Merusi, 2012), senza lasciare le imprese in attesa di una decisione per
tempi lunghi, tempi che non rispondono
più alle esigenze né delle istituzioni, né degli operatori privati. I tempi della giustizia
sono tempi non più sostenibili né per le istituzioni, né per le imprese.
Un’amministrazione moderna al servizio
dei cittadini e delle imprese ed in grado
di avere una visione complessiva non può
essere autoreferenziale. La burocrazia che
cerca di essere un soggetto di potere autonomo e, a volte, contrapposto alla politica,
danneggia non solo l’immagine ma il ruolo
stesso. La burocrazia in chiave moderna
deve essere manageriale e accountable, al
servizio della politica, con intelligenza ed
autonomia, ma consapevole che la classe
politica, nei sistemi democratici, è in connessione con i cittadini e ne rappresenta
bisogni espliciti e non, domanda di servizi
pubblici finali consapevole e non. Un forte
commitment politico è essenziale affinché
il sistema amministrativo agisca consapevole delle proprie responsabilità. La configurazione degli scenari, la determinazione delle scelte, il disegno degli obiettivi da
parte dei vertici politici, non devono essere,
come spesso accade, un adempimento burocratico, ma un momento essenziale del
rapporto tra politica ed amministrazione.
Perché ciò accada, per consentire lo sviluppo economico che il contesto ambientale
richiede, anche i decisori politici dovranno
maturare forme di consapevolezza che il
sistema amministrativo dovrebbe essere un
sistema complesso da governare.

Public management.
Studi e Proposte per innovare
la pubblica amministrazione
Registrare l’ambiente, rileggerlo in chiave
paradigmatica, proporre linee di pensiero
innovative, ricondurre ad un disegno generale, consente di introdurre i contributi di
RIPM.
Lo special focus di RIPM – Luglio 2018
nasce con l’obiettivo generale di promuovere un dibattito sulla sostenibilità economica delle decisioni pubbliche, mettendo
in luce il ruolo dei differenti attori coinvolti
nelle scelte di sviluppo economico: decisori
politici, portatori d’interesse, cittadini, imprese e, naturalmente, manager pubblici.
Lo spunto intellettuale e di riflessione di
partenza ha dato modo agli autori di analizzare l’ampio tema proposto, da diversi
punti di vista.
Nel contributo “Gli indicatori del Bes
quali strumenti di better regulation per la
quantificazione degli impatti nelle Air e
nelle Vir” la sfida intellettuale posta è stata
declinata in una analisi sulle sinergie che
potrebbero essere ottenute dall’utilizzo di
alcuni indicatori del Benessere equo e sostenibile (Bes) all’interno dei processi di
Analisi d’impatto della regolazione (Air) e
di valutazione d’impatto della regolazione (Vir). Tale riflessione trae origine dalla
constatazione che stato dei conti pubblici
e dell’economia in generale, soprattutto a
seguito della crisi economica, richiedono
interventi sempre più improntati a principi di responsabilità e di buon andamento,
imponendo un necessario ricorso all’uso
di strumenti di better regulation al fine di

aumentare la qualità delle politiche pubbliche e le stime degli effetti della regolazione.
Non solo le politiche pubbliche necessitano
di nuove metodologie, ma anche il management richiede un cambiamento radicale,
che possa mettere al centro delle sue scelte
valori nuovi, legati ai bisogni emergenti. In
questa direzione va l’analisi affrontata nel
paper “Una metodologia di multi criteria
decision making a supporto dei processi di
public management”. Il contributo, partendo dal tema del valore dei dati e dell’importanza di farne un buon uso per fissare
criteri decisionali nella valutazione delle alternative, specie in contesti complessi, analizza ed esamina le metodologie di multi
criteria decision making. In modo specifico,
il testo indaga la metodologia denominata
Value-Analytic Hierarchy Process, si tratta di un innovativo strumento di supporto
alle decisioni di public management poste
in essere quotidianamente a livello politico,
dirigenziale e tecnico. L’articolo parte dalla descrizione della metodologia e riporta
esempi applicativi nell’ambito dei processi
di portfolio, program e project management, provando a delineare qual è il valore
aggiunto che le metodologie dell’ingegneria
gestionale possono apportare alla “value
chain” della pubblica amministrazione.
La capacità delle istruzioni di rispondere
alle complesse sfide che pone la società
è sempre più legata alla loro natura e al
funzionamento interno dei loro modelli
gestionali. Infatti, l’organizzazione è stato
l’altro grande tema affrontato nei contributi di questo volume.
L’articolo “Il nuovo modello di servizio
Inps: quale significato e quali competen95
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ze”, partendo dall’analisi del caso della riorganizzazione dell’Inps, getta le basi per
una riflessione più ampia su organizzazione, risorse umane e competenze.
La scelta di adottare un nuovo modello organizzativo per l’Inps è stata dettata
dalla portata innovativa e dalla densità di
provvedimenti legislativi di soppressione e
accorpamento di altri enti previdenziali,
che hanno comportato, negli ultimi anni,
un accrescimento delle sue attività e disaggregazione delle funzioni, con conseguente necessità di operare modifiche non solo
dell’assetto organizzativo, ma anche della
dotazione organica del personale, delle risorse finanziarie e del complesso dei servizi
offerti alla collettività. Dunque, al fine di
superare le forti contrapposizioni di competenze esistenti e nell’ottica di conseguire
una maggiore efficienza nell’erogazione dei
servizi, a partire dal 2016, l’Inps ha attuato
un nuovo modello di fornitura dei servizi
articolato su tre principi cardine, centralità
dell’utente, digitalizzazione e riduzione dei
costi. Il testo delinea il processo seguito per
questa trasformazione.
I citati principi sono alla base non solo di
modelli organizzativi ma anche di sperimentazioni di nuove forme di agire pubblico. Il paper “La pubblica amministrazione
responsabile: un caso di digital welfare”
presenta l’analisi di un caso sperimentale che va in questa direzione, si tratta del
progetto WeGovNow, creato con il finanziamento di Horizon 2020 per sviluppare l’utilizzo di piattaforme tecnologiche
che consentono il passaggio di paradigma
dall’e-Government – cittadini utenti – al
We-Government – cittadini partner – dando luogo a nuovi tipi di interazione nella
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co-produzione dei servizi rivolti al cittadino e nello sviluppo di approcci inclusivi e
soluzioni innovative per lo sviluppo della
comunità. Lo studio del caso presentato
conduce a una riflessione sulla pubblica
amministrazione e il ruolo innovativo che
può assumere nel digitale, una forma di
welfare che sta emergendo grazie all’approccio dell’innovazione sociale.
La strada tracciata dai contributi dello
special focus pubblica amministrazione e
sviluppo economico porta direttamente
allo speciale del prossimo numero, che sarà
incentrato sul tema dell’innovazione, come
volano di cambiamento delle amministrazioni pubbliche.
Nella Sezione Dialoghi il fuoco del dibattito concerne la capacità di prospettare
scenari innovativi per offrire strumenti di
dialogo e analisi.
Tra i contributi di questa sezione, due sono
centrati sull’analisi di due amministrazioni,
una locale e una regionale. Il primo caso
assume come ambito privilegiato di osservazione Roma capitale e la sua organizzazione, invece il secondo ha ad oggetto di
analisi la regione Lazio e la sua azione di
ristrutturazione del debito finanziario. Infine, a chiusura di questa sezione, vi è un
contributo sul factoring verso la pubblica
amministrazione.
Nello specifico, il primo dei contributi richiamati è “Gli Anelli di Saturno: analisi e
proposte su governance e management di
Roma capitale” e analizza capillarmente la
caratterizzazione della struttura capitolina e
del suo management, i punti di caduta, le
principali funzioni svolte, e avanza proposte

concrete per una razionalizzazione non più
solo meramente amministrativa ma anche
proattiva e gestionale che parta proprio dal
ruolo centrale di una rinnovata dirigenza.
Il secondo dei testi della sezione, “La ristrutturazione del debito finanziario degli enti
territoriali: valorizzazione di un’esperienza
regionale” – come anticipato – nell’ambito
delle azioni di ristrutturazione del debito
finanziario poste in essere dagli enti territoriali, segnala come particolarmente significativa l’esperienza della regione Lazio, sia
in termini di ampiezza del portafoglio di
debito finanziario interessato che in relazione ai risparmi di spesa conseguiti. L’articolo
ripercorre i tratti salienti delle operazioni
di ristrutturazione del debito poste in essere dalla regione Lazio negli ultimi anni,
rappresentando la testimonianza di come
sia possibile, anche per un ente territoriale
che ha intrapreso da qualche anno la strada
del risanamento del bilancio dopo un lungo
periodo di criticità finanziaria, affrontare le
sfide dell’efficienza, dell’affidabilità e della
credibilità internazionale.

Infine “Il factoring verso la pubblica amministrazione come leva di sviluppo dell’economia italiana: benefici, ostacoli e possibili soluzioni”, pone l’accento sul tema dei
ritardi dei pagamenti dei debiti di fornitura
delle pubbliche amministrazioni. Secondo gli autori, il factoring e, in generale, la
cessione del credito rappresentano lo strumento ideale a supportare i fornitori della
pubblica amministrazione nel far fronte ai
fabbisogni finanziari e gestionali connessi
ai relativi crediti commerciali e stimolare
la ripresa economica potenziando il meccanismo del moltiplicatore della liquidità
con effetti diretti ed indotti sull’economia.
Tuttavia, segnalano gli autori, che sebbene lo strumento della cessione del credito
verso la pubblica amministrazione sia già
ampiamente diffuso in Italia, esso è assoggettato a numerosi vincoli, adempimenti e
requisiti (anche di natura prudenziale) che
ne ostacolano il pieno sviluppo. Pertanto
è necessario individuare soluzioni di sistema in grado di rispondere alle sfide poste
dall’uso dello strumento, garantendo efficacia ed efficienza dello stesso.
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Abstract
Il presente articolo illustra le sinergie che potrebbero essere ottenute dall’utilizzo di alcuni indicatori del
Benessere equo e sostenibile (Bes) all’interno dei processi di Analisi d’impatto della regolazione (Air) e di
Valutazione d’impatto della regolazione (Vir). Uno dei limiti spesso attribuiti alle Air e alle poche Vir
realizzate nel nostro paese, infatti, è quello di valutare (nella migliore delle ipotesi) le opzioni prendendo
in considerazione soltanto stime qualitative dei loro impatti, tralasciando di effettuare stime quantitative.
I motivi di tale limite sono diversi, non ultimo la scarsa dimestichezza della nostra classe dirigente con
strumenti di analisi valutazione delle politiche pubbliche. La crisi economica e lo stato dei conti pubblici,
* Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
** Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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che, soprattutto in tempi recenti, hanno ridotto le possibilità di scelta dei decisori pubblici, chiamandoli ad
una maggiore responsabilità nella scelta di dove destinare le sempre più scarse risorse pubbliche, impongono
tuttavia di far ricorso a strumenti di better regulation che consentono di aumentare la qualità delle politiche
pubbliche. Il ricorso ad alcuni indicatori del Bes, nonché la possibilità di elaborarne alcuni nuovi e ad hoc,
potrebbero permettere, almeno nel breve periodo, di effettuare Air e Vir basate sulla stima quantitativa degli
effetti delle regolazioni e, perciò, più efficaci e precise.
Keywords: regulatory impact assessment (Ria), quantitative evaluation, sustainable development, benessere equo e sostenibile (Bes).

Introduzione

L

a qualità della regolamentazione impatta direttamente sulla crescita economica
dei Paesi. Un quadro regolatorio intricato, confuso, intrusivo ed in continuo divenire impone ai cittadini e all’ imprese elevati e ripetuti costi di adeguamento;
al contrario, un ordinamento chiaro, non ipertrofico e non mutevole (almeno
nei suoi principi base) consente di creare un contesto che facilita lo sviluppo del tessuto
economico e, conseguentemente, la crescita della società attraverso la promozione degli
investimenti, l’innovazione e la crescita della produttività (Bugamelli & Lotti, 2018), l’apertura dei mercati e il confronto fra le imprese (Bassanini, Paparo & Tiberi, 2005). Per
questo motivo, istituzioni internazionali, quali l’Ocse, da oltre venti anni si sono fatte
promotrici della diffusione dei principi di better regulation quali principi guida nella realizzazione e nella valutazione delle politiche pubbliche dei Paesi (Ocse, 1995; Ocse 1997;
Ocse, 2011).
Anche l’Italia ha avviato, al crepuscolo degli anni ’90 del secolo precedente, un lungo
processo di “riqualificazione” della propria attività legislativa e regolatoria volta a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle norme prodotte. Alcuni degli strumenti introdotti
allo scopo sono stati l’Analisi d’impatto della regolamentazione (Air) e la Valutazione
d’impatto della regolamentazione (Vir), che consentono alle amministrazioni di compiere
stime ex ante e valutazioni ex post degli effetti prodotti dalle nuove regolazioni introdotte
nell’ordinamento. Tale processo è tuttora in corso, ma i risultati fin qui prodotti appaiono inferiori alle aspettative, tanto che gli interventi sulla qualità delle nuove leggi restano prioritari (Bianco, Giacomelli & Rodano, 2012; Ocse, 2013a).Le cause del limitato
successo dell’applicazione dei principi di better regulation in Italia sono molteplici e in
questo studio ci concentreremo soprattutto su una di esse, vale a dire la scarsa propensione delle amministrazioni a realizzare delle Air e delle Vir che si basino su delle stime
quantitative degli effetti prodotti dalle nuove regolazioni introdotte nell’ordinamento. In
particolare, lo scopo di questo articolo è proporre alcuni indicatori, quali quelli varati di
recente dall’Istituto nazionale di Statistica (Istat) e dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel) e identificati con l’acronimo Bes (Benessere Equo e Sostenibile),
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per guidare le amministrazioni proponenti nella realizzazione di stime dell’impatto della
regolazione quantificabili e, perciò, più precise ed affidabili.
Come noto, l’Air può basarsi su vari metodi di valutazione delle opzioni regolatorie (Cavallo, 2003), alcuni qualitativi, altri quantitativi; se i primi sono di solito più semplici da
applicare e necessitano di un minor numero di dati e informazioni, i secondi sono più
precisi e forniscono pertanto maggiori informazioni e indicazioni più attendibili. Infatti,
ciò che non è misurato è più difficilmente migliorabile, in quanto più difficilmente comprensibile e valutabile. Da ciò deriva l’importanza degli strumenti che possono consentire
la “misurazione”, ovvero tutti quegli indicatori che permettono di rilevare in modo oggettivo i dati e gli andamenti dei vari fenomeni oggetto di analisi. Tali indicatori devono
essere adeguati all’oggetto che si vuole studiare e, in questa ottica, gli indicatori previsti
nell’annuale rapporto Bes appaiono particolarmente idonei ad essere utilizzati nei processi di analisi delle politiche pubbliche, quali ad esempio l’Air. Come sarà descritto nei
paragrafi successivi, infatti, l’uso degli indicatori del Bes all’interno delle Air permetterebbe di realizzare delle analisi multi-criteriali degli effetti prodotti dalle nuove regolamentazioni (e, ovviamente, delle valutazioni ex-post attraverso le successive Vir): come
noto, l’analisi multi-criteriale è un metodo di valutazione non monetaria che consente
di formulare un giudizio di convenienza con riguardo a più criteri di riferimento, che
possono essere esaminati in maniera autonoma o simultanea (Beinat & Nijkamp, 1998).
Il lavoro si suddivide nel modo seguente: il primo paragrafo si occupa di descrivere brevemente l’Air e la sua applicazione all’interno del contesto nazionale, con un focus sullo
specifico problema della quantificazione degli effetti attesi; il secondo paragrafo illustrerà
i principi base e la recente storia dell’introduzione del Bes nel nostro paese; il terzo paragrafo fornirà alcuni esempi pratici di come potrebbero essere utilizzati alcuni indicatori
del Bes in un’Air; l’ultimo paragrafo, infine, presenterà alcuni commenti conclusivi sulle
sinergie che possono essere ottenute dalla combinazione di questi due strumenti.

1. L’analisi dell’impatto della regolazione
L’analisi d’impatto della regolamentazione è uno strumento di better regulation la cui finalità è quella di stabilire l’opportunità di effettuare un certo intervento di regolazione e di
individuare l’azione più efficace fra quelle possibili. L’obiettivo perseguito è la valutazione
degli effetti attesi, derivanti dalle norme che si intendono introdurre nell’ordinamento.
Da un punto di vista operativo, l’Air si fonda su metodologie di analisi dei vantaggi e
degli svantaggi (come, ad esempio, l’analisi costi-benefici) delle varie opzioni regolatorie
che possono essere attuate per regolamentare un certo settore o una certa fattispecie, e si
svolge nel corso dell’istruttoria normativa. Fra le opzioni da vagliare si fa rientrare anche
quella che consiste nel mantenere in vigore la regolazione vigente (la cd. “opzione zero”).
La valutazione degli effetti può essere sia quantitativa che qualitativa.
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Anche se, secondo alcuni autori, i primissimi prodromi possono forse essere fatti risalire
addirittura alla nascita del Bureau of Budget statunitense, negli anni ’20 (Ielo, 2005), l’Air
trova la sua definitiva affermazione nel corso degli anni ‘80 in alcuni Paesi anglosassoni,
quali Stati Uniti e Inghilterra; durante i governi Reagan e Thatcher, infatti, tale strumento viene ampiamente utilizzato allo scopo di limitare l’intervento dello stato – e, più in generale, dei soggetti pubblici – nel mercato e nella vita dei cittadini ai casi in cui fosse strettamente necessario. L’Air, inizialmente, si afferma dunque come strumento di deregulation.
Solo durante gli anni ‘90 il suo impiego assume connotazioni politicamente meno orientate e, grazie all’utilizzo di tecniche valutative fondate sull’analisi costi-benefici, viene
effettivamente considerato uno degli strumenti capaci di migliorare le decisioni e le politiche pubbliche. L’analisi d’impatto della regolamentazione entra così a far parte della più
ampia famiglia delle tecniche di valutazione ex-ante delle politiche pubbliche.
L’introduzione nel contesto italiano avviene più tardi, alla fine degli anni ‘90, grazie alla
legge 8 marzo 1999, n. 50, seguita nel 2000 e nel 2001 da alcuni provvedimenti attuativi. La norma che, successivamente, ha posto a sistema l’Air è stata l’art. 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246 (Dickmann, 2005; De Benedetto, 2005; Bassanini, Paparo &
Tiberi, 2005), mentre la relativa procedura è stata dettagliata tre anni dopo con il Dpcm
11 settembre 2008, n. 170 (Natalini & Sarpi, 2009; Fatta, 2011). Infine, dopo diversi anni
di gestazione (Deodato, 2014), alla fine del 2017 è stato approvato un nuovo Regolamento sull’Air, la Vir e la consultazione1 (di seguito “Regolamento”), seguito, qualche mese
dopo, da una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che fornisce una guida
operativa al Regolamento stesso (di seguito, “Guida Air”)2. Il Regolamento introduce una
nuova disciplina relativa alle procedure dell’analisi dell’impatto della regolamentazione
e della valutazione dell’impatto della regolamentazione, nonché delle correlate fasi di
consultazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
e abroga la precedente disciplina introdotta col dpcm 11 settembre 2008, n. 170, e col
dpcm 19 novembre 2009, n. 212.
In estrema sintesi, in base a tale Regolamento, l’Air si applica agli atti normativi del Governo, compresi gli atti normativi adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti normativi
interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa (art. 5), mentre viene prevista
un’apposita procedura di Air per i decreti legge (art. 10). Questo criterio generale prevede
poi casi di esclusione e (se richiesta dall’amministrazione proponente) casi di esenzione,
che mirano ad esonerare le amministrazioni dalla realizzazione dell’Air laddove le inizia1.
2.
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Cfr. Regolamento recante disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione (Dpcm 15 settembre 2017, n. 169, in G.U. n. 280 del 30 novembre 2017).
Cfr. Approvazione della Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 (Direttiva pcm 16 febbraio 2018, in G.U. n. 83
del 10 aprile 2018).
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tive normative abbiano uno scarso impatto su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni (artt. 6 e 7).
Anche le autorità amministrative indipendenti sono chiamate ad applicare l’Air, ma il
loro riferimento normativo è l’art. 12, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
Infine, anche alcune regioni, nel corso degli anni, si sono dotate di leggi regionali che
hanno introdotto l’Air sui propri provvedimenti.
Se l’uso dell’Air da parte delle amministrazioni statali viene ancora percepita come un
onere burocratico per dare una giustificazione ex post a decisioni già prese in altra sede cui
si è, in qualche modo, obbligati per legge (Dagl, 2017), le amministrazioni indipendenti
hanno invece iniziato ad accompagnare i loro regolamenti con analisi di impatto via via
più approfondite e complete, nelle quali si è iniziato anche a tenere conto dei suggerimenti
dei soggetti regolati, coinvolti attraverso le consultazioni (per un primo bilancio sulla diffusione e sull’applicazione dell’Air nelle amministrazioni indipendenti, si veda Natalini,
Sarpi & Vesperini, 2012; per un quadro più aggiornato, Cavalieri & Chiti, 2018).
In base alla Guida Air, l’analisi d’impatto della regolazione consiste nella valutazione preventiva
degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni
alternative (art. 14, comma 1, L. n. 246 del 2005). L’Air è, dunque, un percorso logico che va seguito
nel corso dell’istruttoria normativa al fine di produrre informazioni utili a mettere in evidenza i vantaggi e
gli svantaggi attesi da una serie di alternative d’intervento (punto 4.1.).
In altre parole, l’Air si propone quale supporto alle decisioni dell’organo politico di vertice
dell’amministrazione in ordine all’opportunità di compiere un certo intervento normativo: non mira dunque a sostituirsi alla decisione finale, né tantomeno a vincolare l’amministrazione a compiere una scelta piuttosto che un’altra, quanto piuttosto a indurre il
decisore a porsi le giuste domande prima che venga adottato un nuovo, ulteriore intervento
normativo. Come precisato nella Guida Air, L’obiettivo (dell’Air, ndr.) è quello di arricchire il
processo decisionale offrendo gli elementi conoscitivi necessari ad assicurare una scelta non solo efficace
(cioè in linea con gli obiettivi dell’intervento), ma anche assunta in modo sufficientemente informato sotto il
profilo dei possibili effetti sui destinatari e delle condizioni necessarie per una sua reale attuazione.
In estrema sintesi, l’Air si suddivide in una serie di fasi, strettamente connesse fra loro:
la prima fase richiede un’analisi del contesto in cui si colloca l’intervento e una disamina
delle motivazioni di natura normativa, amministrativa, economica o sociale che lo rendono necessario; successivamente si individuano gli obiettivi che l’amministrazione intende
realizzare e i relativi indicatori, utili anche ai fini della successiva Vir; una volta chiariti
gli obiettivi perseguiti, si elaborano una serie di alternative di intervento che possono,
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almeno potenzialmente, sostituire l’attuale normativa, se presente (che viene chiamata
l’”opzione zero”, in quanto è lo scenario che si realizza se si decide di non intervenire);
la fase successiva è quella della valutazione delle opzioni: quest’ultima è sempre di tipo
sia qualitativo che quantitativo e riguarda gli effetti positivi (benefici) e negativi (costi) che
ogni opzione potrà produrre sui destinatari (in primo luogo, cittadini e imprese) rispetto
alla situazione attuale. Alcune tipologie di intervento richiedono una valutazione specifica di alcuni impatti, nello specifico quello concorrenziale, quello sulle Pmi, quello sugli
oneri amministrativi e quello relativo al superamento dei livelli minimi di regolazione
previsti dalla normativa europea. La fase finale è quella in cui viene selezionata una certa
opzione e viene motivata la scelta effettuata, alla luce delle informazioni acquisite nelle
fasi precedenti; in questa fase è opportuno anche indicare le azioni programmate per il
monitoraggio e la valutazione futura dell’intervento (punto 5 della Guida Air).
Fra le fasi di cui si compone l’Air, particolarmente rilevante risulta quella nella quale si
deve compiere la valutazione, in termini di costi e di benefici attesi, delle opzioni regolatorie prese in considerazione.
Come specificato nella Guida Air, per ogni opzione ritenuta attuabile, occorre analizzare i principali impatti di natura sociale, ambientale ed economica. Per evidenziare anche gli effetti distributivi
delle opzioni, la valutazione è riferita alle diverse categorie di destinatari, distinguendo gli effetti relativi
a cittadini e imprese (o alla collettività nel suo insieme) da quelli riferiti alla pubblica amministrazione.
Inoltre, in base ai contenuti dell’intervento, in alcuni casi può essere inoltre rilevante considerare se e in
che misura gli effetti delle opzioni si distribuiscano in modo disomogeneo tra diversi territori (ad esempio,
nord/centro/sud o aree urbane/aree rurali) o livelli di governo. Infine, può essere necessario, come
già specificato, compiere impatti “specifici”, relativi a particolari aspetti, quali gli effetti
sulle Pmi, gli oneri amministrativi, gli effetti sulla concorrenza e il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea (cfr. punto 5.4.).
La valutazione delle opzioni può essere fatta sia secondo metodologie qualitative, che
quantitative: se almeno una fra le prime deve essere necessariamente presente nella relazione Air che accompagna l’atto regolatorio, in quanto consente il confronto fra le
opzioni alternative prese in considerazione, riguardo alle valutazioni di tipo quantitativo
la Guida Air precisa che devono aggiungersi, ogni volta che ciò sia possibile.
Il tema della valutazione delle opzioni è senza dubbio uno dei più delicati dell’Air perché,
da un lato, ne rappresenta uno dei punti essenziali (senza valutazione non è possibile, di
fatto, operare un reale confronto delle opzioni selezionate) e, dall’altro, è da sempre risultato, alla prova dei fatti, uno dei punti deboli delle Air prodotte dalle amministrazioni
centrali.
Bisogna, infatti, evidenziare che anche il precedente regolamento Air (il già ricordato
dpcm 170/2008) aveva previsto una sezione (la quinta) all’interno della Relazione Air,
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in cui l’amministrazione proponente avrebbe dovuto descrivere l’intervento regolatorio
selezionato, indicando gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla
possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i
relativi vantaggi collettivi netti.
Nonostante questa previsione, tuttavia, quasi mai le amministrazioni si sono avventurate
nella stima e nella quantificazione degli effetti delle regolazioni proposte. A riprova di ciò,
basta prendere una qualunque delle Relazioni sullo stato di attuazione dell’Air elaborate
annualmente dal dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (Dagl): anche nell’ultima
relazione disponibile, quella pubblicata nel 2017 e relativa al 2016, si legge che Nel caso
dei dati forniti in tema di effetti dell’introducendo regime sulla collettività, (…) si ricava che nel corso del
2016 è stata sviluppata l’indagine sui vantaggi, ovvero gli eventuali svantaggi, che l’opzione apporta alle
diverse categorie di destinatari, nell’ottica di evidenziare al meglio le finalità dell’intervento. La stima corretta degli specifici effetti delle nuove norme risulta essere presente in n. 18 relazioni, con una percentuale
pari al 14,65%, migliore rispetto a quella registrata nel 2015 (8,91%) (Dagl, 2017).
Il passaggio evidenziato si riferisce alla stima quantitativa degli effetti delle nuove regolazioni introdotte dai ministeri e dalla Presidenza del Consiglio: benché il dato sia in miglioramento rispetto all’anno precedente, la percentuale dei casi in cui tale stima è stata effettuata è ancora molto contenuta rispetto al totale delle Air complessivamente realizzate. E
ciò nonostante, è bene sottolinearlo, il precedente regolamento richiedesse che tale stima
fosse effettuata per la sola opzione scelta, e non per tutte quelle messe a confronto fra loro.
Emerge, dunque, una evidente dissonanza fra la lettera della norma che ha disciplinato
l’Air, e la sua reale applicazione da parte delle amministrazioni. Come sottolineato anche
dal Consiglio di Stato, Le criticità dell’Air dunque non sono da ricercare nell’impostazione teorica della
sua disciplina, ma – come più volte ha sottolineato questo Consiglio – nelle carenze della sua attuazione
pratica, soprattutto a causa delle difficoltà degli uffici legislativi di compiere un’istruttoria che si spinga
oltre il solo dato giuridico-formale e che permetta al decisore pubblico di potersi prefigurare un attendibile
scenario del futuro funzionamento delle regole, sulla base dell’analisi dei dati disponibili al momento della
loro costruzione3.
I motivi di tale dissonanza sono diversi: il primo è probabilmente culturale, e dipende
dalla scarsa dimestichezza che la nostra amministrazione ha sempre dimostrato, almeno
rispetto ai Paesi di cultura anglosassone, a ricondurre ad un’analisi del tipo costi-benefici
valutazioni che riguardano aspetti sociali o elementi di economia del benessere (Cavallo,
3.

Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Parere n. 1458/2017 sullo Schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: “Disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione”.
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2001). Tuttavia, alcuni elementi di contesto che negli ultimi anni hanno visto crescere la
propria importanza, quali la scarsità di risorse pubbliche a disposizione delle amministrazioni di tutti i livelli (locali e centrali), nonché l’esigenza di sostenere il tessuto produttivo
attraverso una pubblica amministrazione efficiente ed efficace hanno rilanciato l’importanza di misurare e valutare l’attività del soggetto pubblico, anche con strumenti quali
l’analisi costi/benefici.
Il secondo, strettamente connesso al primo, è relativo al tipo di formazione che caratterizza la maggior parte del personale di vertice della pubblica amministrazione e, più in
generale, degli impiegati pubblici, che risulta prevalentemente giuridica come precisato
nell’ultima relazione sull’Air, già citata, La maggior parte delle risorse umane della pubblica
amministrazione ancora oggi sconta, infatti, una distorsione di partenza, in base alla quale il concetto
stesso d’impatto delle norme è confinato agli aspetti giuridici e rifugge da considerazioni quantitative
di qualsiasi sorta (Dagl, 2017). Il concetto è stato ribadito anche dal Consiglio di Stato,
secondo cui, fra le principali criticità che impediscono alle amministrazioni di realizzare correttamente le Air, si può annoverare anche l’affidamento dell’Air e della Vir ad uffici
(essenzialmente, ma non solo, a quelli legislativi) composti di personale con formazione esclusivamente
giuridica e culturalmente non ben attrezzato per uno studio empirico e quantitativo dell’efficienza e
dell’efficacia della regolamentazione4.
Infine, un terzo fattore è quello relativo alla mancanza di procedure e strumenti che
facilitino la realizzazione di stime quantitative da parte delle amministrazioni. Anche
in questo caso, appare emblematico quanto affermato dal Consiglio di Stato, secondo
cui la quantificazione degli effetti delle nuove regolazioni introdotte nell’ordinamento è
limitato dal “l’occasionalità e l’estemporaneità di molte valutazioni, compiute al di fuori di un quadro
coerente di regole procedurali e di indicatori adeguati e predefiniti (già in sede di ideazione normativa)”
(Consiglio di Stato, Parere n. 1458/2017). Anche la possibilità di disporre di strumenti di
analisi adeguati alle finalità che l’Air si prefigge, fra le quali, appunto, c’è senza dubbio la
definizione più precisa possibile degli effetti delle varie opzioni regolatorie prese in esame,
permetterebbe dunque di migliorare l’efficacia e l’utilità delle stesse Air.
Tra l’altro, questi tre elementi caratterizzano, più in generale, l’intero “metodo del governare
del nostro paese, che risulta segnato da primitivismo organizzativo, rudimentalità delle procedure,
insufficienza del personale, scarso ricorso a tecnologie informatiche, arcaicità del disegno complessivo e
anacronismo rispetto agli altri governi moderni (Cassese, 2013)”.
Se per superare i primi due ostacoli occorrono tempi non brevi, per ciò che concerne il
terzo è possibile introdurre nel processo di Air alcuni strumenti attualmente già disponibili sullo scenario nazionale, vale a dire gli indicatori del Benessere Equo e Sostenibile (Bes).

4.
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2. Gli indicatori del Benessere equo e sostenibile
Gli indicatori statistici sono particolarmente importanti per delineare e valutare le politiche, il progresso della società e gli impatti che le singole scelte di policy hanno sull’universo al quale afferiscono. La scelta di questi indicatori è dunque un passo fondamentale,
in quanto il “cosa si misura” influenza il “cosa si fa” (Bruni, Gualaccini, 2013). Conseguentemente, se gli strumenti utilizzati non sono corretti, o non colgono tutte le dimensioni da monitorare, possono portare a prendere decisioni sbagliate, influenzando anche
negativamente il futuro.
Inizialmente, si riteneva, per esempio, che fosse sufficiente misurare e considerare un indicatore “di sintesi” come il Prodotto interno Lordo (Pil)5 per verificare lo “stato di salute”
di una Nazione. Ma le evoluzioni degli studi portati avanti hanno ben presto dimostrato
il “limite” di questo indicatore prettamente “quantitativo” e lo stesso ideatore del Pil,
Simon Kuznets, (Kuznets, 1971) ritenne ben presto questo strumento di misurazione inadeguato a definire il benessere di una nazione, il suo progresso “qualitativo” (per una più
ampia ed approfondita trattazione del tema si veda, Comitato Cnel – Istat, 2012).
Questi dubbi furono lo stimolo che portarono allo sviluppo, già a partire dal 1966, del
“Social indicators movement” riconducibile a Bauer (Fabrizio D’Ovidio, 2008) e orientato ad
individuare le componenti che influiscono in maniera più o meno sostanziale sul benessere.
Dalla seconda metà del novecento, quindi, cominciava a farsi strada un diverso concetto
di misurazione del benessere, più articolato, alla base del quale c’era la consapevolezza
che sintetizzare eccessivamente ciò che è complesso rischia di portare a risultati non pienamente corrispondenti alla realtà dei fatti.
Questo approccio è andato sempre più radicandosi nel tempo ed ha stimolato un dibattito acceso che ha portato alla elaborazione di diverse teorie e posizioni orientate a
spingersi oltre le “colonne di Ercole” della misurazione statistica (si pensi, ad esempio,
al Net National Product di Lindahl (1934); al Measure of Economic Welfare di Nordhaus e Tobin (1972); alla Misura del benessere economico (Mew, 1972); all’Indice di benessere
economico e sostenibile (Isew) di Daly e Cobb (1989), punto di partenza per lo sviluppo
dell’Indice di benessere sostenibile; all’Index of Sustainable Economic Welfare di Cobb e Cobb
(1994) (Bellucci, 2017).
Questa intensa attività scientifica della seconda metà del novecento ha portato alla introduzione del concetto della misurazione multidimensionale del benessere. Esempio di questa “cor5.

Tale indicatore è in grado di misurare il valore di mercato aggregato di tutte le merci finite e di tutti i
servizi prodotti nei confini di una nazione in un dato periodo di tempo.
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rente” è l’Indice di sviluppo umano (introdotto nel 2002) che considera il benessere come
realizzazione del potenziale dell’individuo e che pertanto affianca alla misurazione del reddito pro-capite anche indicatori come l’aspettativa di vita alla nascita e il livello di istruzione.
Per misurare il benessere occorre, dunque, un sistema statistico plurale, perché nessuna
singola misura può riassumere il valore multidimensionale che caratterizza qualcosa di
così complesso come (il benessere del) la società.
Sorge pertanto la necessità di creare un vasto sistema statistico, organizzato per dimensioni, in grado di strutturare in un algoritmo il maggior numero di indicatori possibile.
A livello internazionale questa sfida è stata raccolta e formalizzata nella dichiarazione di
Istanbul. Un documento sottoscritto nel 2007, nel quale, di fatto, alcuni Paesi avanzarono
la richiesta di individuare specifici indicatori in grado di analizzare la qualità della vita in
maniera più esaustiva del Pil6.
Si può affermare che dopo Istanbul l’approccio internazionale alla misurazione sia stato
rivoluzionato: negli anni successivi, la Commissione Europea pubblicò la nota “Non solo
Pil. Misurare il progresso in un mondo in cambiamento”; nel gennaio 2010 è stato pubblicato il rapporto Stiglitz (Stiglitz, Sen & Fitoussi, 2010), concluso nel 2009 (Franzini,
2009)7; in Italia, sempre nel 2010, viene avviato il progetto congiunto tra il Cnel e l’Istat.
In particolare, il Cnel, nel mese di giugno 2010, propose una riflessione finalizzata alla
costruzione di una “Costituzione statistica”8 da realizzare tramite un percorso ben defi6.

7.

8.
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“Noi affermiamo il nostro impegno a misurare e promuovere il progresso delle società in tutte le sue
dimensioni, nonché a sostenere le iniziative nazionali finalizzate a tale scopo. Noi chiamiamo [...] a
costruire una valutazione condivisa del benessere sociale e della sua evoluzione nel tempo. Per realizzare
questi obiettivi abbiamo bisogno di: incoraggiare a riflettere su cosa costituisca il “progresso” nel XXI
secolo; condividere i migliori approcci alla misurazione del progresso; aiutare la società a sviluppare una
più ampia e condivisa comprensione della sua evoluzione; promuovere l’importanza di investimenti nei
sistemi statistici”.
Documento di circa 300 pagine nelle quali, dopo una critica ragionata al Pil, si costruisce uno schema
statistico utile a creare tavole di indicatori finalizzate a misurare il benessere di una comunità. Nel documento era stato tra l’altro evidenziato la necessità di: evidenziare la dimensione plurima dello sviluppo
e quindi la necessità di individuare un cruscotto di non molti indicatori da affiancare al Pil; considerare
l’evoluzione della qualità della spesa pubblica e dei servizi pubblici; porre l’accento sulla sostenibilità nel
lungo periodo dello sviluppo economico e sociale di un Paese.
Nel senso di riclassificare i diritti e le libertà sanciti dalla Carta Costituzionale, riportandoli in ambiti
(domini) tematici specifici, all’interno dei quali sono inseriti n indicatori statistici in grado di rilevarne gli
andamenti. L’ambito Salute, per esempio, potrebbe essere riconducibile agli artt. 32, 38, 117, lett. (m,
117, comma 3). E così via con gli altri ambiti (= domini): Istruzione e Formazione (artt. 33, 34, 35, 117,
lettera (n, 117, comma 3); Lavoro e Conciliazione dei Tempi di Vita (artt. 1, 4, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38,
46, 117, lettera (m, 117, lettera (o, 117, comma 3); Benessere Economico (artt. 38, 41, 47, 117, lettera (e,
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nito (Cnel, 2010) e sviluppato, a partire dal 2011, in collaborazione con l’Istat e con una
serie di stakeholder9.
Tale percorso prevedeva tre fasi:
•

la prima riguardava il processo di condivisione della definizione di progresso e lo sviluppo di una discussione sulle macrodimensioni del benessere, i cosiddetti “domini”.
In tale fase, si è svolta un’analisi organica per decidere con consenso ampio su quali
dimensioni si articola il progresso.

•

Una seconda fase dedicata alla scelta degli strumenti di misura del progresso. Per
ciascuna dimensione si sono selezionati gli indicatori più adeguati. Si è trattato di
costruire cioè un set di indicatori sufficientemente generale, ma condiviso da tutti.
La proposta è stata avanzata da una Commissione scientifica insediata presso l’Istat
e portata poi alla consultazione dei portatori di interesse.

•

Infine, dopo aver definito il set di indicatori, il Cnel e l’Istat hanno predisposto il
Primo rapporto periodico sul progresso economico e sociale del paese (Bes 2013), rispetto al quale è stato avviato un monitoraggio annuale del sistema degli indicatori10.

La prima fase del progetto è stata dedicata, come detto, alla definizione dei domini. Gli
aspetti metodologici analizzati e trattati in quella fase assumono particolare rilevanza rispetto al tema oggetto della presente trattazione in quanto costituiscono l’ossatura principale
sulla quale sono stati poi costruiti i singoli indicatori e ne rappresentano dunque la base
tecnico – scientifica (Olini, 2016). Saranno, pertanto, brevemente descritti qui di seguito.

117, lettera (o, 117, comma 3); Relazioni Sociali (artt. 2, 17, 18, 39, 45); Politica e Istituzioni, (artt. 46,
48, 49, 50, 51, 117, lettera (g, 117, lettera (l, 117, comma 3); Sicurezza (artt. 13, 14, 16, 117, lettera (d,
117, lettera (h); Benessere Soggettivo (artt. 2, 4); Patrimonio e Paesaggio Culturale (artt. 9, 117, lettera
(s); Ambiente (artt. 44, 117, lettera (s, 117, comma 3); Ricerca e Innovazione (artt. 9, 117, comma 3);
Qualità dei Servizi (artt. 43, 117, comma 3).
9. Organizzazioni del cosiddetto Terzo settore, associazioni ambientaliste, sindacati dei lavoratori, rappresentanti delle associazioni datoriali, enti locali ed università.
10. Le tre fasi indicate sono state sviluppate grazie al lavoro congiunto di due organismi: il Comitato di indirizzo, insediato presso il Cnel, all’interno del quale sono stati nominati nove membri del Cnel, tra rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, ed un rappresentante dell’Istat. Inoltre
sono stati nominati otto membri designati dalle Rappresentanze della società civile e un rappresentante
dell’Ocse; la Commissione scientifica, composta da esperti nei diversi campi di informazione statistica, sia
del mondo dell’accademia e della ricerca, che interni all’Istat, aveva il compito di definire gli indicatori
statistici più appropriati per misurare il progresso della società, anche alla luce delle raccomandazioni
internazionali.
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Innanzitutto, si è convenuto di utilizzare – quali elementi di partenza – i riferimenti già
disponibili (in particolare Ocse, Eurostat e Commissione Europea), individuando quali
indicatori fossero già pronti all’uso, in quanto rilevanti ed attinenti al benessere, e quali
avrebbero necessitato di modifiche mediante disaggregazione o accorpamento delle varie
aree e dimensioni trattate.
Nella specificazione dei domini sono stati analizzati i contenuti dei diversi ambiti senza
stabilire a priori alcuna classifica e/o graduatoria di rilevanza, così da costruire un numero adeguato ed esaustivo di domini, non troppo eterogenei al proprio interno, in grado di
consentire la costruzione di una misura multidimensionale del benessere per il tramite di
un cruscotto di indicatori di sintesi (Carra, 2010).
L’intenzione di costruire, quindi, un set di indicatori che si affianchi alla misura del Pil e
ne consenta di superare i limiti di indice unico, monodimensionale ed esclusivo ha fatto
emergere alcune questioni prioritarie discusse nel corso delle riunioni del Comitato congiunto, in raccordo con la Commissione scientifica insediata presso l’Istat. Tra i principali
punti affrontati, si possono ricordare:
•

La confrontabilità internazionale. Si è discusso se privilegiare la comparabilità tra Paesi o cogliere piuttosto le specificità del contesto italiano. Si è rilevato che la stretta
comparazione internazionale, auspicata dal Comitato di indirizzo, era, comunque,
già obiettivo dei competenti organismi sovranazionali (Ocse, Eurostat); pur non sembrando opportuno delegare a questi ultimi la garanzia della confrontabilità, è parso
al tempo preferibile costruire uno strumento che desse una misura del benessere e
del progresso in grado di cogliere le peculiarità del sistema Italia e ne legittimasse,
in tal senso, l’uso nelle politiche e nei vari processi decisionali (Bruni, 2013). D’altra
parte, se si fosse posto il vincolo stretto della comparabilità, si sarebbe rischiato di
rimanere eccessivamente vincolati alle sole informazioni già disponibili anche negli
altri Paesi, limitando dunque la portata del lavoro che ci si era prefissati di svolgere.
La conseguenza sarebbe stata quella di impedire di ottenere risultati innovativi, ma
anche l’impossibilità di analizzare nuovi ambiti potenzialmente rilevanti. Alla fine,
si è scelto di riprendere nove domini11 presenti nelle esperienze internazionali consolidate e di integrare i nove domini con tre ulteriori aree tematiche (Paesaggio e
patrimonio culturale, Ricerca e Innovazione, Qualità dei servizi), in modo da poter
evidenziare alcuni punti di forza e/o di criticità tipici della società italiana.

•

La disaggregazione territoriale. Si è optato, almeno nella fase iniziale, per una misurazione della dimensione nazionale, unita ad una raccomandazione in favore della
disaggregazione a livello regionale. Questa scelta fu dovuta soprattutto al fatto che

11. In particolare, si tratta di Salute; Istruzione e formazione; Lavoro e conciliazione tempi di vita; Benessere
economico; Relazioni sociali; Politica e istituzioni; Sicurezza, Benessere soggettivo e ambiente.
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per i livelli territoriali inferiori era emersa una frammentazione dell’informazione
statistica, tale da non consentire sempre di assicurare risultati significativi, né di
identificare i corrispondenti indicatori disaggregati. La produzione di dati statistici
è poi negli anni cresciuta, consentendo anche rilevazioni a livello di province, città
metropolitane e grandi centri urbani ed in altri casi è stato possibile, tramite le metodologie statistiche, ottenere stime aggiuntive e di complemento attraverso opportune
rielaborazioni dei dati disponibili (ad es. aggregazione di dati comunali per produrre
stime sulla variabilità tra le città metropolitane e/o tra i grandi centri urbani).
•

La definizione di un indicatore sintetico. La discussione su questo punto fu molto ampia e
prolungata in quanto il tema relativo all’opportunità di arrivare ad un unico indice
riassuntivo di tutte le dimensioni del benessere attraverso opportune ponderazioni dei singoli aspetti è particolarmente delicato. Se, infatti, un indice unico è probabilmente efficace dal punto di vista comunicativo, poiché l’indicatore sintetico,
così come avviene per il Pil, è facilmente comprensibile e comunicabile, anche dai
mass-media, per altro verso lo stesso indice unico pone molti problemi metodologici
nella costruzione e nell’interpretazione del dato, poiché rischia di non percepire tutte le peculiarità e le sfumature di alcuni aspetti oggetto di misurazione. Per questo
motivo, la scelta finale cadde su di una prospettiva di aggregazione degli indicatori
almeno a livello di dominio12.

•

Gli indicatori soggettivi ed oggettivi. Gli indicatori soggettivi sono deputati a misurare
sinteticamente ciò che le persone sentono e valutano, mentre gli altri danno una valutazione non legata ad una visione parziale e personale. Questa tematica richiama in
qualche modo anche la distinzione tra indicatori percepiti e effettivi. Naturalmente
i due approcci propongono percorsi valutativi diversi. Preso atto della loro differenza, il Comitato ha rilevato che sia gli indicatori soggettivi che quelli oggettivi sono
pacificamente accettati nella misurazione del benessere e del progresso. Si è optato,
quindi, per inserire nei domini di pertinenza gli indicatori soggettivi tematici e di
includere, invece, in un dominio a sé gli indicatori soggettivi di valutazione personale
(denominato Benessere soggettivo).

•

La definizione di indicatori di benessere per specifici soggetti. Come nel caso dell’indicatore
unico cui si faceva cenno prima, il livello e l’andamento del benessere “medio” possono nascondere importanti divergenze per specifiche figure richiedendo quindi una
necessaria osservazione dell’andamento del benessere e della misurazione in genere
che tenga conto dei singoli segmenti sociali quali le donne, gli anziani, i giovani, gli
immigrati e così via. Per questo motivo, si è ritenuto necessario individuare specifici
focus di lettura e/o dimensioni autonome, attraverso l’aggregazione degli indicatori
tematici di dominio pertinenti.

12. Ad oggi, però, non vi sono ancora “indicatori di dominio” di sintesi.
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La sostenibilità. Tema particolarmente complesso su cui si è molto discusso all’interno del Comitato convenendo alla fine che non si tratta di misurare e verificare la
sola sostenibilità ambientale, tema, pure, particolarmente importante, ma anche la
sostenibilità economica e quella sociale. Più in generale si è definito “sostenibile” lo
sviluppo quando la generazione corrente soddisfa i propri bisogni senza intaccare
la possibilità che anche la generazione futura possa fare altrettanto. La misurazione
della sostenibilità così intesa può essere realizzata in diversi modi: ad esempio in termini di dotazione di capitale di diversa tipologia (stock di capitale prodotto, di capitale naturale, di capitale sociale e di capitale umano) che ogni generazione riceve per
realizzare i propri obiettivi. Più concretamente, il “capitale” che ogni generazione
lascia alla successiva determina le condizioni di partenza di quest’ultima e la sostenibilità implica, dunque, il non depauperamento di tale dotazione complessiva. Questo
tipo di misurazione del “capitale” è particolarmente complessa e non è esente da
elementi di arbitrarietà poiché lo scopo è la ricostituzione di quel capitale partendo
da dotazioni di diversi assets, i quali devono essere ricondotti ad un’unità di misura
comune, anch’essa piuttosto arbitraria. Un’altra strada per misurare la sostenibilità
è quella di individuare indicatori che rivelano le dinamiche/tendenze future del livello di benessere attuale. Per fare ciò si può anche ricorrere a valori soglia (è il tipo
di approccio utilizzato, ad esempio, nel Patto di Stabilità europeo) con il vantaggio
che questo secondo approccio non necessita del computo, assai complesso ed incerto,
delle diverse categorie di capitale.

•

Dopo aver definito e concordato gli aspetti metodologici appena illustrati, sono stati selezionati dodici “domini”13 e 134 indicatori14.
Per ciascun dominio sono stati definiti i concetti base che ne hanno determinato la scelta, le dimensioni da considerare per la rappresentazione del dominio, alcuni fattori che
permettono una migliore comprensione del singolo dominio, nonché gli ambiti di analisi.
Parimenti, la Commissione Scientifica insediata presso l’Istat ha individuato gli indicatori, sia di natura oggettiva che di percezione, ritenuti rilevanti per tutti gli ambiti dei
singoli domini15.
Il lavoro di selezione degli indicatori ha comportato un delicato equilibrio tra l’esigenza
di misurare in maniera soddisfacente i 12 domini del benessere, l’esigenza di limitare il
13. Si tratta di ambiente, salute, benessere economico, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, relazioni sociali, sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, ricerca e innovazione, qualità dei servizi,
politica e istituzioni.
14. Per la consultazione dei singoli indicatori si rinvia al sito internet www.misuredelbenessere.it.
15. Per visionare i documenti relativi ai singoli domini ed indicatori, si rinvia all’indirizzo di seguito riportato
www.misuredelbenessere.it/fileadmin/upload/docPdf/Schede_sintetiche.pdf.
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numero di indicatori e la disponibilità di dati. L’obiettivo non era, infatti, quello di monitorare in modo esaustivo il tema di ciascun dominio – compito che avrebbe richiesto un
set molto ampio di informazioni – ma di valutare gli aspetti che contribuiscono maggiormente a misurare il benessere individuale e sociale16.
Un altro aspetto cruciale nella scelta degli indicatori è stata la necessità di tenere conto
delle diversità e specificità territoriali e a questo scopo è stato adottato come livello territoriale di base il livello regionale. Nella scelta del livello territoriale è stato rilevante il
fatto che aumentando il livello di dettaglio territoriale si riduce di molto la disponibilità di
indicatori: mentre la maggior parte delle informazioni sono disaggregabili per regione, la
disponibilità di indicatori provinciali risulta limitata17. Alcuni indicatori particolarmente
rilevanti (ad esempio l’indicatore sulla ricchezza media pro capite) sono stati adottati anche se non disponibili a livello regionale, sottolineando all’epoca l’esigenza di colmare il
vuoto informativo, oggi in buona parte colmato. Nel processo di selezione degli indicatori
si è inoltre riconosciuto il ruolo fondamentale delle misure soggettive nel fornire informazioni complementari di assoluta rilevanza e sono state perciò integrate misure soggettive
ed oggettive per la misura della maggior parte delle dimensioni (Comitato Cnel – Istat
sugli indicatori di progresso e benessere, 2012).
Domini ed indicatori sono oggi monitorati ed aggiornati periodicamente e vengono
annualmente sintetizzati ed armonizzati, a partire dal 2013, nel Rapporto Bes (Istat &
Cnel, 2013)18 .

16. Più semplicemente, non sono stati individuati “tutti” gli indicatori disponibili ed attinenti ad un determinato “dominio”, ma sono stati selezionati solo quelli chiaramente ed evidentemente correlati con il
concetto di benessere che si voleva misurare. Analizzando, per esempio, gli indicatori del dominio della
“salute” si vedrà che quelli selezionati descrivono gli elementi essenziali del profilo di salute della popolazione, ripercorrendone le principali dimensioni: la salute oggettiva, quella funzionale e quella soggettiva
e alle quali sono stati affiancati altri indicatori in grado di descrivere potenziali fattori di rischio per la
salute. Gli indicatori che consentono dunque di “misurare” l’ambito salute sono indicatori globali di
outcome in grado di dare informazioni sul complesso del fenomeno; indicatori specifici per fasi del ciclo
di vita che arricchiscono l’informazione globale con degli approfondimenti legati a rischi che caratterizzano fasi specifiche del ciclo della vita e indicatori relativi a fattori di rischio o di protezione della salute
derivanti dagli stili di vita utili ai fini della valutazione della sostenibilità degli attuali livelli di salute della
popolazione e del loro auspicabile miglioramento.
17. Nel tempo, però, la disponibilità di dati anche su base provinciale e comunale è nettamente aumentata,
così come è aumentata la frequenza di rilevazione di una serie di indicatori.
18. Al primo Rapporto sul benessere equo e sostenibile, pubblicato l’11 marzo 2013, hanno fatto seguito
altre quattro edizioni del medesimo rapporto, pubblicate dall’Istat rispettivamente il 26 giugno 2014, il
2 dicembre 2015, il 14 dicembre 2016 e il 15 dicembre 2017.
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Dopo il processo di selezione ed individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile, molte altre iniziative di misurazione, non più solo quantitativa, sono state realizzate19.
Contestualmente, il tema della misurazione del benessere sociale è stato recepito dalla politica, sia nazionale che internazionale, introducendo, come si dirà meglio di seguito, sistemi di valutazione delle policy basati su indicatori condivisi e oggettivamente riconosciuti.
La sintesi di questa “presa di coscienza” è ben espressa nella primissima parte della relazione illustrativa della legge proposta dall’On. Giulio Marcon (Sel) nel febbraio 2015:
“Obiettivo della presente proposta di legge20 è di introdurre gli indicatori di benessere, di sostenibilità
ambientale, di qualità sociale e di parità tra i sessi quali strumenti previsti dalla normativa nazionale
nell’elaborazione, nell’adozione e nella valutazione delle politiche pubbliche, affinché esse possano essere
efficaci nel migliorare le condizioni di benessere per il paese nel suo complesso”.
Un primo passo importante, che ha poi portato, con l’entrata in vigore, nel settembre 2016, della riforma della legge di contabilità n.196 del 2009, operata dalla legge
n.163/2016, alla introduzione nell’ordinamento nazionale, per la prima volta, degli indicatori di benessere, ormai inclusi tra gli strumenti di programmazione e valutazione della
politica economica nazionale.
La citata legge n. 163/2016, all’art. 14, prevedeva infatti che un Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, costituito presso l’Istat, selezionasse gli indicatori
utili alla valutazione del benessere sulla base dell’esperienza maturata a livello nazionale
e internazionale.
La selezione sopra richiamata è avvenuta sulla base di alcuni criteri fissati dal Comitato
stesso e che rileva richiamare:
•

sensibilità alle politiche pubbliche (considerata la finalità prefissata di valutazione delle politiche pubbliche, sono stati privilegiati indicatori più sensibili agli interventi normativi nell’arco del
triennio);

•

parsimonia (si è cercato di evitare un insieme troppo numeroso di indicatori che avrebbe disperso
l’attenzione su troppe misure);

19. Le informazioni sulle iniziative e i rapporti di ricerca sono tutte reperibili sul sito www.misuredelbenessere.it, curato da Istat e Cnel.
20. Proposta di legge n. 2897, “Disposizioni per l’utilizzazione degli indicatori di benessere nelle politiche pubbliche”,
primo firmatario On. Giulio Marcon (Sel), presentata il 19 febbraio 2015, poi confluita nella proposta
di legge n. 3828, “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in
attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”, primo firmatario On. Francesco Boccia (Pd),
presentata il 12 maggio 2016, approvata in assemblea il 22 giugno 2016.
116

Special Focus

•

fattibilità (si è tenuto conto della disponibilità di dati aggiornati ed elaborabili con gli strumenti
analitici del MEF );

•

tempestività, estensione e frequenza delle serie temporali ( fondamentale è disporre di serie
temporali aggiornate, lunghe e con frequenza elevata).

Alla fine sono stati “individuati”, secondo i suddetti criteri, 12 indicatori, tra i 134 del Bes.
In particolare, tre indicatori riguardano dimensioni “monetarie”. Il primo è il Reddito
medio aggiustato pro-capite che risponde alla necessità di selezionare una misura del
benessere economico che tenga conto del reddito (monetario e in natura) effettivamente
percepito dalle famiglie. Il secondo indicatore (Indice di diseguaglianza del reddito disponibile) introduce la dimensione distributiva delle risorse monetarie, per tenere conto del
fatto che le variazioni del reddito medio possono ripartirsi inegualmente tra le persone e
i gruppi sociali. Il terzo indicatore (Incidenza della povertà assoluta) affianca alle prime
due misure basate sui redditi, una misura basata sui consumi, particolarmente importante
per le politiche contro l’esclusione sociale.
I successivi indicatori allargano il campo all’analisi di dimensioni non monetarie del benessere.
Per la salute sono stati scelti due indicatori: la “speranza di vita in buona salute alla nascita” e l’eccesso di peso”.
Per l’istruzione, tra le numerose misure possibili, è stata selezionata “l’uscita precoce dal
sistema di istruzione e formazione”.
Per la dimensione lavoro, gli indicatori scelti sono il tasso di mancata partecipazione al
lavoro e il rapporto tra i tassi di occupazione delle donne con figli e senza figli.
Per la sicurezza personale, si è definito un indicatore di criminalità predatoria, partendo
da tre indicatori elementari presenti nel citato rapporto Bes, ottenuto come somma delle
vittime di furti in abitazione, rapine e borseggi espresso in rapporto alla popolazione.
Per la dimensione “rapporto tra cittadino e amministrazione pubblica”, la scelta si è fermata sull’indice di efficienza della giustizia civile.
Per la sostenibilità ambientale del benessere, le variabili scelte per valutare la capacità del
sistema di preservare le possibilità per le generazioni future ed evidenziare l’esistenza di
abusi nell’utilizzo del capitale naturale riguardano le “emissioni di CO2 e di altri gas clima
alteranti” e un indicatore di “abusivismo edilizio” in via temporanea, in attesa di poter
adottare l’indicatore “consumo di suolo”, quando i dati avranno una qualità adeguata.
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La medesima legge di riforma ha, inoltre, introdotto all’articolo 10 della legge di contabilità (relativo al Documento di economia e finanza), i due nuovi commi 10-bis e 10-ter,
che prevedono, rispettivamente, la redazione da parte del Ministro dell’economia e delle
finanze, sulla base dei dati forniti dall’Istat, di due documenti:
•

un apposito allegato al DEF21 che riporti l’andamento, nell’ultimo triennio, dei suddetti
indicatori, nonché le previsioni sull’evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento;

•

una relazione, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 febbraio di ciascun anno, sull’evoluzione dell’andamento degli indicatori del Bes, sulla base degli effetti determinati dalla legge di
bilancio per il triennio in corso22.

L’importanza dell’utilizzo degli indicatori del Bes risiede nella possibilità, tramite tali strumenti, di realizzare un’efficace programmazione economica e un buon uso della spesa
pubblica, superando un approccio solo quantitativo, e dunque parziale, dello sviluppo
del paese.
Tale nuova impostazione è in totale controtendenza infatti rispetto alla prassi adottata in
Italia sino ad ora per la programmazione economica. Da sempre si è privilegiato l’uso di
indicatori in grado di fornire una rappresentazione del paese essenzialmente economica,
trascurando tutti quei rilevatori e tutte quelle misure che riguardano anche aspetti di natura sociale e ambientale più legati alla qualità della vita, al contesto socio-economico di
riferimento e alle opportunità offerte all’individuo.
È invece fondamentale che i documenti di programmazione economica e di bilancio,
così come riformati dalla recente legge n. 196 del 2009 (la Relazione sull’economia e
la finanza pubblica, la Decisione di finanza pubblica, la legge di stabilità eccetera), si
basino, da oggi in poi, sulla considerazione di un più completo apparato di informazioni
e indicatori, rappresentativi di tutti gli aspetti del benessere, per la formulazione delle
politiche, per indirizzare gli interventi economico-finanziari e per determinare obiettivi
di breve, medio e lungo termine.
Tale necessità trova peraltro riscontro nell’agenda globale per lo sviluppo sostenibile,
approvata dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 insieme ai relativi 17 Obiettivi di
21. In occasione della redazione del Documento di economia e finanza 2017 è stato per la prima volta
inserito tale allegato, (DOC. LVII - Allegato VI) che riporta un primo esercizio sperimentale su un sottoinsieme di indicatori di Bes.
22. Camera dei Deputati – Servizio studi, “Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di
benessere equo e sostenibile”, Dossier n° 428, schede di lettura, 11 luglio 2017.
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sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese), articolati in 169 target23 (ASVIS, 2016 – 2017) da raggiungere entro il 2030, in quanto sarà
rispetto a tali parametri che ciascun paese (Italia inclusa) verrà valutato periodicamente
in sede Onu e dalle opinioni pubbliche nazionali e internazionali (Giovannini, 2018).
Dunque è ormai in atto una lenta, ma progressiva rivoluzione circa la misurazione e la
valutazione delle politiche e dei rispettivi effetti e conseguenze, sia a livello nazionale che
internazionale locale.

3. Un esempio applicativo
Come già specificato, il punto 5.4. della nuova Guida Air prevede che per ogni opzione
ritenuta attuabile, occorre analizzare i principali impatti di natura sociale, ambientale ed economica. Rispetto al regolamento precedente, dunque, le amministrazioni sono invitate a stimare gli
effetti per ciascuna delle opzioni ritenute attuabili, e non solamente per quella selezionata
alla fine dell’Air; inoltre, si danno alcune indicazioni riguardo l’opportunità di stimare
alcuni impatti di tipo “generico” ritenuti particolarmente rilevanti, quali, appunto, quelli
di natura sociale, economica e ambientale. A questi va poi ad aggiungersi la richiesta di
effettuare la stima di altri impatti più specifici, allo scopo di individuare le ricadute su
soggetti ritenuti particolarmente deboli (come nel caso degli effetti sulle Pmi), e di limitare
effetti negativi su processi ritenuti particolarmente importanti per l’economia nazionale,
quali la semplificazione amministrativa e la liberalizzazione dei mercati (come nel caso
della stima degli oneri amministrativi, degli effetti sulla concorrenza e del rispetto dei
livelli minimi di regolazione europea).
È da ritenere che le indicazioni contenute nella Guida Air riguardo alle stime sugli impatti richiesti alle amministrazioni nella realizzazione delle Air non siano da considerare
tassative, quanto piuttosto uno standard minimo di analisi, cui si possono poi aggiungere
stime più specifiche relative ad effetti più puntuali che si suppone possano essere prodotti
in determinati settori o comparti, o su determinati gruppi di persone o di imprese, al momento dell’entrata in vigore di una certa regolazione.
Limitando la nostra analisi alla stima degli impatti ambientali, sociali ed economici, è
possibile individuare tra i 134 indicatori del Bes già attualmente disponibili, alcuni che
potrebbero essere utilizzati nelle stime realizzate dalle amministrazioni per misurare gli
effetti delle nuove regolazioni.
A tal proposito, risulta utile il contenuto della Scheda 3 della Guida Air, che individua
alcune grandezze che declinano in modo più particolareggiato il significato di impatto
23. Per una più ampia ed approfondita trattazione del tema si rinvia al sito internet asvis.it.
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ambientale, sociale ed economico. In particolare, per valutare l’impatto economico la
Guida Air suggerisce di prendere a riferimento:
•

i costi (o risparmi) di conformità sostanziale (ad esempio, costi per acquisti di macchinari, attrezzature, dispositivi);

•

i costi fiscali (imposte, tasse, ecc.);

•

i tempi di attesa per concludere le procedure;

•

gli effetti sull’accesso e la diffusione delle innovazioni;

•

le spese (o risparmi) per la PA.

Per ciò che concerne, invece, gli impatti sociali, si suggerisce di prendere in considerazione:
•

gli effetti sull’occupazione e la disoccupazione;

•

gli effetti sulla salute, anche in termini di rischi di mortalità/morbilità;

•

gli impatti sul sistema giudiziario;

•

gli effetti sulla distribuzione della ricchezza e l’inclusione sociale;

•

gli effetti sulla diffusione della conoscenza.

Infine, per ciò che riguarda l’impatto ambientale, si citano:
•

gli effetti sulla produzione di sostanze inquinanti;

•

gli effetti sulla concentrazione di sostanze inquinanti;

•

gli effetti sulla produzione, il commercio e il consumo di acqua, suolo ed energia;

•

gli effetti sulla biodiversità.

Per alcune di queste grandezze esistono già alcuni indicatori del Bes che possono essere
utilizzati come indici all’interno dell’Air. Per esempio, nel caso degli “effetti sull’accesso e
la diffusione delle innovazioni” potrebbero essere utilizzati alcuni indicatori Bes apparte120
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nenti al dominio Bes “Ricerca e innovazione”, quali la “percentuale di spesa in ricerca e
sviluppo in rapporto al Pil”, il “numero totale di domande di brevetto presentate all’EPO
per milione di abitanti” o “Percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo), organizzative e di marketing nel triennio di riferimento
sul totale delle imprese con almeno 10 addetti”.
Allo stesso modo, per valutare “gli effetti sulla concentrazione di sostanze inquinanti” si
potrebbero utilizzare alcuni indicatori Bes appartenenti al dominio Bes “ambiente” quali
la “quota percentuale dei carichi inquinanti confluiti in impianti secondari o avanzati,
in abitanti equivalenti, rispetto ai carichi complessivi urbani (Aetu) generati” oppure la
“percentuale di coste balneabili sul totale delle coste”.
Nella Tav. 1 del presente lavoro (vedi infra) si forniscono altri esempi di indicatori del
Bes esistenti che potrebbero essere utilizzati in una relazione Air, secondo lo schema
contenuto nella scheda 3 della Guida Air. In particolare, la Tavola riporta, in ordine
da sinistra verso destra delle varie colonne, il tipo di impatto monitorato in base alla
classificazione della Guida Air (impatto sociale, ambientale o economico, con le rispettive sotto-declinazioni), che per comodità chiameremo qui “impatto A”; il dominio Bes
in cui si trova uno o più indicatori utili a valutare l’impatto A; il nome dell’indicatore
Bes che può essere utilizzato per monitorare l’impatto A; una sua descrizione; la fonte
dei dati utilizzati per creare l’indicatore; la sua periodicità; la possibilità di avere il dato
relativo al livello regionale.
I vantaggi di poter utilizzare gli indicatori del Bes nella relazioni Air sono diversi.
In primo luogo, gli indicatori del Bes potrebbero sopperire ad una carenza del processo
che porta alla formazione di una relazione Air vale a dire, come già rilevato, la mancanza
di indicatori che possono aiutare le amministrazioni a focalizzare l’attenzione su alcuni
effetti particolarmente rilevanti e sui dati che servono per quantificarne gli impatti. La
possibilità di utilizzare più di un indicatore del Bes all’interno della stessa Air – ciò che
permette, come già detto, di realizzare un’analisi multi-criteriale dell’impatto complessivo
di una certa normativa – non impedisce, tra l’altro, di ricondurre i diversi indicatori
ad un’unica unità di misura laddove si riuscisse ad attribuire un valore economico alle
variazioni di ciascun indice24.
In secondo luogo, la standardizzazione degli indicatori potrebbe permettere di uniformare le relazioni Air e, eventualmente, di cumulare gli impatti di diversi atti regolatori che
producono effetti sugli stessi settori industriali o gruppi di destinatari.

24. A mero titolo di esempio, si potrebbe calcolare quanto costa, in euro, il peggioramento di un punto percentuale dell’indicatore “percentuale di coste balneabili sul totale delle coste”.
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In terzo luogo, il fatto che l’Istat pubblichi annualmente i dati relativi a 134 indicatori
permette di avere un quadro sempre aggiornato su alcuni fenomeni che possono essere
influenzati dalle nuove regolazioni che si intende introdurre: in altre parole, utilizzando
gli indicatori del Bes le amministrazioni possono più facilmente reperire informazioni
sullo status quo al momento dell’introduzione delle nuove norme. Una corretta e approfondita conoscenza dello scenario di partenza è, infatti, un presupposto per una buona Air,
come sottolineato anche dal Consiglio di Stato, il quale, in un parere reso sullo schema
di decreto legislativo di riforma della SCIA, precisa che per evitare che la qualità sostanziale
resti solo “sulla carta” è fondamentale misurare la “onerosità” della situazione esistente e prevedere la
sua riduzione ad opera dell’intervento normativo proposto. Occorre adottare, in altri termini, quello che
le best practices internazionali definiscono un approccio “quantitativo”, sostenuto da dati concreti e
rilevabili, che va preferito a quello “qualitativo”, espresso da intenti e propositi ma non suffragato da dati
analitici e numerici25.
In quarto luogo – e a corollario del punto precedente – la periodica pubblicazione del
Rapporto sul Bes da parte dell’Istat permette anche di valutare gli effetti nel tempo prodotti dalle regolazioni, agevolando, di fatto, le successive Vir da compiere su tali regolazioni. I dati relativi all’evoluzione delle grandezze monitorate sarebbero particolarmente
affidabili in quanto forniti da un valutatore esterno e specializzato, quale, appunto, l’Istat.
Come precisato anche dall’Ocse, infatti, External and regular evaluation, based on a clear set of
performance indicators, would help obtain feedback on the effectiveness of the regulation (Ocse, 2013b).
In quinto luogo, l’uso degli indicatori del Bes permetterebbe di compiere valutazioni piuttosto specifiche, alla luce del fatto che quasi tutti vengono rilevati anche a livello regionale
e molti di essi anche a livello locale.
Va da sé che il ricorso a tali indicatori, che, non essendo stati concepiti per essere
utilizzati nelle Air, sono pur sempre uno strumento “adattato”, andrebbe affinato nel
tempo. Da un lato, infatti, potrebbe essere opportuno organizzare dei corsi di formazione per i dipendenti dei dipartimenti e degli uffici che si occupano di Air, allo scopo
di istruire il personale all’uso di questi indicatori; dall’altro, agli indicatori Bes attualmente già disponibili, dovrebbero essere affiancati dei nuovi indicatori che rispondano
in modo più puntuale alle esigenze dell’Air, magari su suggerimento degli stessi uffici
dei ministeri che se ne occupano. In questo modo, costi e benefici oggi non ancora quantificati dagli indicatori, potranno essere in futuro presi in considerazione con
maggior dettaglio e precisione; nel frattempo, laddove manchino specifici indicatori,
sarà comunque possibile fare ricorso a tecniche quantitative alternative già disponibili,
come, ad esempio, la breakeven analysis (Sunstein, 2013), o limitarsi a compiere valutazioni qualitative.

25. Consiglio di Stato, Parere n. 1784 del 4 agosto 2016.
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Inoltre, l’Istat potrebbe svolgere un ruolo di consulente nei confronti delle amministrazioni per elaborare stime pro-futuro di tali indicatori, andando incontro ad un auspicio
del Dagl, il quale, nell’ultima relazione annuale, a proposito dell’insufficiente ricorso alla
quantificazione degli impatti nelle relazioni Air, affermava che anche la formazione individuale sembra sortire limitati effetti a fronte delle carenze in termini di capacity building. Infatti, il
processo normativo tende a coinvolgere in misura limitata le risorse e le competenze che pure sono presenti
nell’amministrazione, per restare prevalentemente appannaggio degli uffici legislativi. Rari sono i casi di
collaborazione sul piano dell’analisi tra amministrazioni e/o con altri organismi dello stato (es. Istat,
autorità indipendenti, ecc.) (Dagl, 2017).

Riflessioni conclusive
Gli strumenti di better regulation, promossi da organismi internazionali, quali l’Ocse, da
oltre venti anni, faticano a trovare un corretto e proficuo utilizzo nel contesto nazionale.
La diffusione di una corretta applicazione dell’Air da parte delle amministrazioni italiane
è ancora, come visto, piuttosto limitata: ciò è imputabile, prevalentemente, ad elementi
culturali, che storicamente hanno considerato superflui, se non dannosi, i tentativi di valutare e quantificare gli effetti sui cittadini e sulle imprese degli interventi del legislatore
e delle amministrazioni, al contrario di quanto accadeva in altri Paesi. Questo scarso
orientamento ai risultati ha ovviamente avuto, come conseguenza, quella di influire sulle
capacità richieste alla classe dirigente politica, la quale, come visto, manca di professionalità specializzate nell’analisi e nella valutazione delle policy.
Negli ultimi anni, tuttavia, i sempre più stringenti vincoli di bilancio che limitano le risorse economiche a disposizioni delle amministrazioni e una sempre più diffusa cultura della
trasparenza hanno fatto emergere l’esigenza di elevare la qualità degli interventi normativi attraverso una esplicitazione dei criteri e delle considerazioni che hanno portato il
regolatore a prendere determinate decisioni.
La disponibilità di indicatori adeguati alla stima ex ante ed ex post degli effetti delle
regolazioni è uno degli elementi che può aiutare a diffondere pratiche di better regulation all’interno delle amministrazioni e a colmare il ritardo culturale che il nostro
paese ha accumulato nell’ambito dell’Air e della Vir. A tal proposito, l’introduzione
degli indicatori del Bes, attraverso, ad esempio, una modifica del recente Regolamento
sull’Air e sulla Vir, che ne preveda l’uso obbligatorio (almeno laddove esistano indicatori appropriati al tipo di impatto che si vuole valutare), potrebbe rappresentare un passo
avanti verso una progressiva diffusione delle tecniche di quantificazione degli effetti
delle nuove regolazioni.
La diffusione dei principi di better regulation, ed il relativo impatto positivo per tutti i
cittadini, infatti, passano anche dalla diffusione e dallo sviluppo di strumenti efficaci ed
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efficienti. Come è stato sottolineato, una rinnovata attenzione alle qualità della regolamentazione
e all’uso dei suoi strumenti, un rilancio del tema che parta dal nuovo regolamento ma che prosegua nel
tempo, con un’effettiva attuazione pratica e un cambiamento culturale (agevolati anche privilegiando
la “qualità”, anche selettiva, delle analisi rispetto alla loro mera “quantità”), potrebbero comportare
benefici sorprendenti per il nostro sistema normativo e, soprattutto, per i suoi destinatari e per l’intero
sistema-paese26.

26. Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Parere n. 1458/2017.
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Tav. 1 Esempi relativi ad una possibile applicazione concreta degli indicatori del Bes
per la misurazione dell’analisi dell’impatto della regolazione. [La tabella continua nelle pagine seguenti].

Indicatore Air

Dominio Bes

Indicatore Bes

Effetti sull’accesso
e la diffusione delle
innovazioni

Ricerca e Innovazione

Intensità di ricerca:

Propensione alla brevettazione

Lavoratori della conoscenza

Innovazione del sistema produttivo

Intensità d’uso di Internet

Effetti sull’occupazione e Istruzione e
sulla disoccupazione
formazione

Lavoro e conciliazione
dei tempi di vita

Giovani che non lavorano
e non studiano (Neet)

Tasso di occupazione 20-64 anni
Tasso di mancata partecipazione
al lavoro

Percentuale di trasformazioni
nel corso di un anno da lavori instabili
a lavori stabili1

128

Special Focus

Definizione indicatore Bes

Fonte del dato

Periodicità

Livello
regionale

Percentuale di spesa in ricerca e sviluppo
in rapporto al Pil.

Istat, Indagine sulla R&S
Annuale
nelle imprese; Indagine sulla
R&S nelle organizzazioni
non profit; Indagine sulla
R&S negli enti pubblici

SI

Numero totale di domande di brevetto
presentate all’Ufficio Europeo dei Brevetti
(Epo) per milione di abitanti.

Istat, Eurostat.

Annuale

SI

Percentuale di occupati con istruzione
universitaria (Isced 5, 6, 7, e 8) in
professioni scientifico-tecnologiche
(Isco 2-3) sul totale degli occupati.

Istat, Rilevazione
sulle Forze di lavoro.

Annuale

SI

Percentuale di imprese che hanno
introdotto innovazioni tecnologiche
(di prodotto e processo), organizzative e
di marketing nel triennio di riferimento sul
totale delle imprese con almeno 10 addetti.

Istat, Cis (Community
Innovation Survey).

Biennale

SI

Percentuale di persone di 16-74 anni che
hanno usato Internet almeno una volta a
settimana nei 3 mesi precedenti l’intervista
sul totale delle persone di 16-74 anni.

Community survey
on ICT usage in households
and by individuals.

Annuale

SI

Percentuale di persone di 15-29 anni
né occupate né inserite in un percorso
di istruzione o formazione sul totale
delle persone di 15-29 anni.

Rilevazione
sulle Forze di lavoro.

Annuale

SI

Percentuale di occupati di 20-64 anni
sulla popolazione di 20-64 anni.

Rilevazione
sulle Forze di lavoro.

Annuale

SI

Percentuali di disoccupati di 15-74 anni
+ forze di lavoro potenziali di 15-74 anni
che non cercano lavoro nelle 4 settimane
ma disponibili a lavorare sul totale delle
forze di lavoro 15-74 anni + forze di lavoro
potenziali 15-74 anni che non cercano
lavoro nelle 4 settimane ma disponibili
a lavorare.

Rilevazione
sulle Forze di lavoro.

Annuale

SI

Percentuale di occupati in lavori instabili
al tempo t0 (dipendenti con lavoro
a termine + collaboratori) che a un anno
di distanza svolgono un lavoro stabile
(dipendenti a tempo indeterminato)
sul totale degli occupati in lavori instabili
al tempo t0.

Rilevazione
sulle Forze di lavoro

Annuale

SI
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Indicatore Air

Dominio Bes

Indicatore Bes
Rapporto tra tasso di occupazione
delle donne di 25-49 anni
con figli in età prescolare
e delle donne senza figli2
Soddisfazione per il lavoro svolto

Percezione di insicurezza
dell’occupazione3

Quota di part time involontario

Effetti
sulla concentrazione
di sostanze inquinanti

Ambiente

Trattamento delle acque reflue

Qualità delle acque costiere marine
Qualità dell’aria urbana

Flussi di materia

Emissioni di CO2
e altri gas clima alteranti
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Definizione indicatore Bes

Fonte del dato

Periodicità

Livello
regionale

Tasso di occupazione delle donne di 25-49
anni con almeno un figlio in età 0-5 anni
sul tasso di occupazione delle donne
di 25-49 anni senza figli per 100.

Rilevazione
sulle Forze di lavoro

Annuale

SI

Media della soddisfazione per i seguenti
aspetti del lavoro svolto (scala da 0 a 10):
guadagno, numero di ore lavorate,
tipo di orario, relazioni di lavoro,
stabilità del posto, distanza
casa-lavoro, interesse per il lavoro.

Rilevazione
sulle Forze di lavoro

Annuale

SI

Percentuale di occupati che nei successivi
6 mesi ritengono sia probabile
perdere il lavoro attuale e sia poco o
per nulla probabile trovarne un altro
simile sul totale degli occupati.

Rilevazione
sulle Forze di lavoro

Annuale

SI

Percentuale di occupati che dichiarano
di svolgere un lavoro a tempo parziale
perché non ne hanno trovato uno
a tempo pieno sul totale degli occupati.

Rilevazione
sulle Forze di lavoro

Annuale

SI

Quota percentuale dei carichi inquinanti
confluiti in impianti secondari o avanzati,
in abitanti equivalenti, rispetto ai carichi
complessivi urbani (Aetu) generati.

Censimento delle acque
per uso civile

Triennale

SI

Percentuale di coste balneabili
sul totale delle coste.

Elaborazione su dati
Ministero della salute

Annuale

SI

Numero di superamenti del valore limite
giornaliero previsto per il PM10 (50 µg/
m3). Valore limite 35 giorni/anno.

Dati ambientali nelle città

Annuale

NO

Quantità di materiali trasformati in
emissioni, rifiuti o nuovi stock limitati
al consumo materiale interno
in milioni di tonnellate.

Conti dei flussi di materia

Annuale

NO

CO2 equivalente per abitante in tonnellate.

Conti di tipo Namea

Annuale

NO

1.

2.

3.

Note Tav. 1:
Questo indicatore è in grado di misurare l’andamento, in termini di stabilità contrattuale, del mercato
del lavoro. Consente quindi di capire le evoluzioni del mercato del lavoro, non solo dal punto di vista
numerico, ma anche qualitativo, indicando che tipo di occupazione si sta creando o perdendo.
Con questo indicatore si è in grado di comprendere quali effetti ha la prole sull’occupazione femminile.
Dunque in questo modo si è in condizione di comprendere se le politiche del lavoro (e quelle sociali)
messe in atto sono efficaci anche nella declinazione di genere.
In questo caso si è in grado di misurare anche la “percezione” del proprio lavoro e dunque un aspetto
soggettivo del mercato del lavoro.
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Una metodologia
di multi criteria
decision making
a supporto dei processi
di public management
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Abstract
L’era del digitale mette a disposizione dei decision maker di ambito business e/o government, una quantità di informazioni tale da rendere particolarmente critica la ponderazione e assunzione di criteri decisionali da adottare nella valutazione delle possibili alternative. In un mondo caratterizzato da una complessità decisionale in costante crescita, le metodologie di multi criteria decision making, in modo particolare
la metodologia denominata Value-Analytic Hierarchy Process (V-AHP), costituiscono un innovativo,
efficace strumento di supporto alle decisioni di public management poste in essere quotidianamente a
livello politico, dirigenziale e tecnico. L’articolo descrive nel dettaglio la metodologia “lean” V-AHP e
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riporta esempi applicativi della stessa nell’ambito dei processi di portfolio, program e project management
che caratterizzano l’attività di public management. Un esempio concreto del valore aggiunto che le metodologie dell’ingegneria gestionale possono apportare alla “Value Chain” della pubblica amministrazione.
Keywords: multi criteria decision making, Value-Analytic Hierarchy Process, portfolio management, program management, project management.

Introduzione

“

Scelta cosciente e ragionata di una tra le varie possibilità di azione o di comportamento” la decisione – dal latino decisio - onis, derivazione di decīdĕre, composizione
di de- e caedĕre, traduzione di tagliar via – costituisce il risultato di una serie di attività
cognitive a valle delle quali ogni decisore percepisce una condizione di soddisfazione
connessa all’individuazione della soluzione ad un problema in precedenza strutturato. È
attraverso le decisioni che la pubblica amministrazione realizza in concreto le funzioni delle
quali è assegnataria. Il rapporto tra public management e decision making in via generale
si caratterizza per la necessità di dare attuazione a principi amministrativi e contabili quali
l’imparzialità, il buon andamento, la ragionevolezza l’efficienza, l’efficacia e l’economicità
dell’azione pubblica. Le molteplici – spesso pleonastiche – norme che affrontano temi quali
la trasparenza, il conflitto di interessi, il procurement pubblico, altro non sono che l’output
legislativo della necessità di disciplinare o giustificare l’attività decisionale in ambito pubblico. Nel public management è definita accountability la capacità di un qualunque ente
pubblico di dare conto delle decisioni assunte, degli investimenti realizzati e dei risultati
raggiunti, ovvero la capacità di rendere tracciabile il processo decisionale (Andriola, 2017).
L’accountability – e quindi ancora il rendiconto delle decisioni – è alla base del New Public Management (NPM), stile manageriale caratterizzato da sette “componenti dottrinali”:
professional management, standards and measures of performance, output controls, disaggregation, private-sector styles of management, discipline and parsimony (Hood, 1991).
La conoscenza del processo decisionale, dell’obiettivo della decisione, dei criteri e delle
alternative decisionali, consente quindi agli stakeholders di acquisire piena consapevolezza
circa il risultato di ogni decisione, in pieno stile NPM; da qui la necessità di affrontare il
tema del decision making anche da parte degli studiosi di public management. Particolarmente significativo in tal senso è il lavoro di Bozeman & Pandey (2007) che dopo avere
analizzato l’evoluzione letteraria del decision making in ambito PA, hanno dimostrato che
il processo decisionale è fortemente influenzato dal contenuto ovvero dall’obiettivo generale dello stesso. Analizzando un processo decisionale “operativo” relativo all’implementazione di servizi ICT ed un processo “strategico” di riduzione dei costi amministrativi,
gli autori hanno rilevato che per le decisioni in materia di tecnologia, l’efficacia in termini
di costi non è considerato un criterio significativo, il tempo medio di decisione è molto più
lungo e le decisioni sono generalmente considerate permanenti e stabili; per le decisioni di
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riduzione dei costi, il rapporto costo-efficacia è, invece, un criterio significativo, le decisioni
vengono prese molto più rapidamente ma sono considerate instabili e mutevoli. Il lavoro
di Bozeman & Pandey (2007), pur essendo limitato a casi studio specifici, apre all’applicazione trasversale delle tecniche di decision making nel contesto manageriale pubblico. In
un’epoca in cui l’azione politica viene ampiamente contestata e risulta fortemente condizionata da elementi soggettivi ed emozionali, l’adozione di uno stile decisionale trasparente,
solidamente supportato da approcci analitico-quantitativi per l’analisi costi-benefici, per
l’analisi costi-efficacia, per l’analisi dei rischi e per l’analisi delle decisioni, viene considerato strumento per l’innovazione dei processi del settore pubblico e garanzia di corretta
esecuzione dell’azione amministrativa (Shull, 1988; Scott, 2005; Pollit & Bouckaert, 2017)
e, addirittura, normativa (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2013).
Anche nella gestione delle operations, recenti normative che regolamentano attività e
ruoli tipici della pubblica amministrazione hanno suggerito la necessità che le amministrazioni pubbliche acquisiscano competenze specifiche che vengono genericamente
indicate nell’ambito del project management, ma che, a ben guardare, includono una
visione del project manager come un general manager con conoscenze e competenze
amministrative e gestionali rilevanti (Nicosia et al. in press).
Bernard Roy, tra i padri fondatori dell’analisi multi criteriale, ha definito il decision
aiding (DA) come il supporto, attraverso l’utilizzo di modelli espliciti ma non necessariamente del tutto formali, per ottenere risposte alle domande poste da uno stakeholder
del processo decisionale, al fine di chiarire e, di solito, raccomandare o favorire un comportamento che aumenta la coerenza tra processo decisionale ed obiettivi della parte
interessata (Cochrane & Zeleny, 1973). La classificazione dei processi decisionali può essere fatta sulla base di due criteri: in funzione del numero di decisori coinvolti è possibile
distinguere DA mono-decisore e DA multi-decisore; in base al numero di criteri utilizzati
è possibile distinguere DA mono-criterio e DA multi-criterio. In Fig. 1 è rappresentata
la matrice criteri-decisori che sintetizza graficamente la classificazione sopra descritta.

1 Decisori n

Fig. 1 Matrice criteri – decisori (fonte: Latora, 2018).
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La complessità del processo decisionale ovviamente cresce dal basso verso l’alto e da sinistra verso destra, giacché in un processo decisionale in cui intervengono n decisori e m criteri i vantaggi e gli svantaggi, come pure i costi ed i benefici connessi alla singola decisione,
dipendono da molteplici, spesso contrastanti, obiettivi e punti di vista degli n decisori. Se
tale condizione è ampiamente presente nel settore privato, dove pure l’obiettivo finale della
creazione del valore dell’impresa dovrebbe accomunare tutti gli attori del processo decisionale, essa diventa una criticità nel settore pubblico in cui la convivenza tra il ruolo politico e
il ruolo amministrativo dei diversi decisori, rende estremamente difficile anche la semplice
definizione di criteri condivisi su cui basare le decisioni (Nutt, 2000; Dillon et al. 2010;
Cuoghi, 2018). Tale condizione risulta notevolmente amplificata nel mondo globalizzato
e “iperconnesso” del XXI secolo, ove la mole di informazioni a disposizione dei decision
maker di ogni settore produttivo – sia pubblico, sia privato – è tale da rendere l’attività di
questi ultimi particolarmente critica in termini di potenziali alternative da giudicare e di
criteri decisionali da adottare. È nello studio di questa “naturale” condizione empirica che
ha trovato espressione la disciplina matematica definita multiple criteria decision analysis
(MCDA) o multi criteria decision making (MCDM) (Cochrane & Zeleny, 1973).
Il generico problema di MCDA può essere definito come un particolare problema di DA
nel quale si evidenziano:
•

la necessità di operare choosing, ranking, sorting o description di un numero finito o
infinito di azioni potenziali o alternative;

•

l’esistenza di almeno due criteri di decisione;

•

la presenza di almeno un decision maker (Ouerdane et al., 2010).

I problemi di MCDA, in relazione all’obiettivo del processo decisionale, senza pretesa di
esaustività, possono essere classificati nelle seguenti quattro categorie:
1. Choosing problem che consentono la selezione del minor numero possibile di potenziali
azioni o alternative ritenute soddisfacenti e non ulteriormente comparabili.
2. Sorting problem che determinano l’assegnazione di potenziali azioni o alternative a
cluster non ordinati costituiti anche da una sola possibile azione o alternativa.
3. Ranking problem che determinano l’assegnazione di potenziali azioni o alternative a
cluster ordinati, costituiti anche da una sola possibile azione o alternativa.
4. Description problem che definiscono solitamente criteri, performance e soglie di accettazione senza tuttavia operare valutazioni e confronti tra potenziali azioni o alternative
(Roy, 2013).
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In MCDA acquisiscono particolare rilevanza le modalità con le quali, ai fini dell’obiettivo della valutazione, si tiene conto delle performance di tutte le potenziali azioni o
alternative e dei contributi di tutti i criteri; due potenziali azioni o alternative possono
infatti presentare performance contrastanti con riferimento ad uno o più dei criteri di
valutazione. Il grande valore delle tecniche di MCDM in generale, ma ancor di più nel
settore pubblico, è l’approccio costruttivo di tali tecniche in cui la definizione dei criteri e l’identificazione delle alternative consente ai diversi attori del processo decisionale
(politici, amministratori, cittadini) di confrontarsi tra loro mettendo in campo i diversi
obiettivi e le differenti esigenze (Norese & Scarelli, 2017).
Tale aspetto ha originato due differenti scuole di pensiero sul MCDA: la scuola francese degli Outranking Methods e la scuola americana delle Multi-Attribute Utility and
Value Theories (Roy e Bouyssou, 1993). Gli Outranking Methods si basano su relazioni
binarie di preferenza (dette appunto di outranking), non presentano basi assiomatiche e
sono computazionalmente onerosi al crescere del numero di alternative. Tra essi si annoverano i metodi denominati Electre e Promethee. Le Multi-Attribute Utility and Value
Theories consentono la classificazione ordinata di potenziali azioni o alternative su di
un unico criterio in grado di sintetizzare tutti criteri rispetto ai quali ogni potenziale
azione o alternativa può essere valutata, sono fondate su basi assiomatiche e fanno uso di
Value Function per esprimere i livelli di certezza delle preferenze o Utility Function per
esprimere i livelli di rischio connesso alle preferenze. Fra essi si annoverano i metodi Uta,
Macbeth ed il metodo Analytic Hierarchy Process (AHP) (Saaty, 1990). Il paper intende
focalizzare l’attenzione del lettore sulle potenziali applicazioni di MCDM a supporto
dei processi strategici, tattici ed operativi messi in campo nell’ambito del public management osservato secondo l’approccio 3PM (project, program e portfolio management),
proponendo una tecnica di supporto alle decisioni – particolarmente versatile ed applicabile in svariati contesti decisionali – basata sulla metodologia multi-criterio denominata
Value-Analytic Hierarchy Process (V-AHP) (Latora, 2018).
1. MCDM

e public management
L’utilizzo di tecniche di multi criteria decision making nel settore pubblico non è una
novità. Massam, già nella seconda metà degli anni ’80 individuò un primo insieme di applicazioni multicriterali finalizzate alla pianificazione strategica in ambito PA (Massam,
1988). Le esperienze collazionate, sintetizzate in Tav. 1, fanno tuttavia riferimento a tecniche MCDM particolarmente complesse, non presentano algoritmi decisionali standardizzati e costituiscono mere applicazioni di MCDM piuttosto che metodi standardizzati
di supporto alle decisioni di public management.
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Tav. 1  Prime applicazioni MCDM in ambito PA

(fonte: Massam, 1988).

Autore
Zieman et al.
(1971)
Rivett (1977)
Keeney and Nair
(1976)
Marchet and
Siskos (1979)
Jackson (1984)
Brans et al. (1986)
Roy et al. (1986)

Applicazione MCDM in ambito PA
Scelta del miglior tracciato autostradale date 8 alternative e 56
criteri di valutazione
Scelta della migliore politica urbana per la città di Brove date
24 alternative e 5 criteri di valutazione

Tecnica MCDM
MATS,
PROLIVAN
Structural
Mapping,
Utility Scores
Scelta della migliore location per un impianto nucleare date 9 MAUT,
alternative e 6 criteri di valutazione
ELECTRE III
Scelta ai fini ambientali del miglior tracciato autostradale dati 4 ELECTRE
criteri di valutazione
Scelta del miglior piano di sviluppo dell’ambiente marino date PATTERN
3 alternative e 5 criteri di valutazione
Scelta della migliore allocazione per una centrale idroelettrica PROMETHEE,
date 6 alternative e 6 criteri di valutazione
ELECTRE
Sorting degli interventi di manutenzione delle stazioni della
ELECTRE III
metropolitana di Parigi date 224 alternative e 7 criteri di
valutazione

Un quadro non esaustivo delle applicazioni del metodo AHP in ambito public management, può essere desunto dal lavoro di Subramanian & Ramanathan (2012) i quali
hanno analizzato sistematicamente la letteratura sul tema pubblicata dal 1990 al 2009 in
291 articoli di riviste peer reviewed. La sintesi di tale lavoro è riportata in Tav. 2.
Tav. 2  Prime applicazioni AHP in ambito PA

(fonte: Subramanian & Ramanathan, 2012).
[La tavola continua nella pagina seguente]

Autore

Applicazione AHP in ambito PA

Criteri adottati

Azis (1990)

Valutazione d’impatto per la transSumatra Highway (TSH)
Misurazione d’impatto ambientale di
un impianto idroelettrico

Incremento Pil, miglioramento mobilità,
miglioramento sicurezza stradale
Impatto sull’uomo e sull’ambiente, effetti
locali e regionali a breve, medio e lungo
termine
Aspetti economici, politici, sociali

Stewart and
Horowitz (1991)
Tarimcilar and
Khaksari (1991)
Saaty and Cho
(2001)
Dey (2002)

Valutazione di soluzioni alternative per
la risoluzione dei problemi di budget
negli ospedali di medie dimensioni in
Ohio
Analisi delle strategie alternative nei
rapporti commerciali tra USA e China
Benchmark di pratiche di project
management nella pubblica
amministrazione caraibica

Benefici, costi, opportunità, rischi
Studi di fattibilità piani di progetto,
procurement dei materiali, monitoraggio
e controllo
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Autore

Applicazione AHP in ambito PA

Criteri adottati

Longo and Masella
(2002)
Takamura and Tone
(2003)

Misurare l’importanza strategica delle
attività di un ospedale italiano
Proposta di un consensus-making
method per la riallocazione delle
agenzie governative fuori dalla città
di Tokio
Identificazione dei settori produttivi
maggiormente rilevanti per lo sviluppo
rurale
Valutazione delle ipotesi di
progettazione urbanistica per il
rinnovamento urbano ad Hong Kong
Un metodo per la valutazione
dell’allocazione ottimale di un ospedale
regionale a Taiwan
Valutazione di progetti di trasporto
pubblico ai fini dell’equity

Ricavi, costi e qualità

Oddershede et al.
(2007)
Lee and Chan
(2008)
Wu et al. (2007)
Thomopoulos et al.
(2009)

Opportunità future, funzioni ed idoneità
degli uffici
Economia, educazione, infrastrutture,
ambiente
Sostenibilità economica, ambientale e
sociale
Fattori ambientali, domanda, strategia
aziendale, concorrenti
Principi di equity

Le prime applicazioni della tecnica AHP in ambito PA sono in via maggioritaria orientate alla valutazione strategica di opzioni di localizzazione di servizi e non alle decisioni di merito caratterizzanti la gestione degli stessi. Per esempio, Norese & Scarelli
(2017) presentano applicazioni di metodologie di MCDM a casi studio relativi: 1) alla
localizzazione di un aeroporto, 2) al consolidamento di un territorio, 3) alla scelta di
un sistema di trattamento dei rifiuti solidi urbani, sono riportati in Norese & Scarelli
(2017) per dimostrare come tali tecniche possano cogliere la complessità del processo
decisionale mettendo in atto tecniche di facilitazione che consentano la partecipazione
di governi, cittadini, gruppi di interesse, imprese al processo decisionale.
Nei paragrafi a seguire la metodologia di supporto alle decisione denominata Value-Analytic Hierarchy Process (V-AHP), particolarmente strutturata e versatile, viene prima
descritta evidenziando le differenze rispetto alla AHP tradizionale, poi utilizzata in contesti di project, program e portfolio management caratteristici dell’operato quotidiano
dei manager pubblici nei contesti di central o local government.

2. Analytic Hierarchy Process
e Value-Analytic Hierarchy Process
Il pensiero matematico moderno, d’origine cartesiana, è improntato sulla realizzazione di misure operate esclusivamente su scale fisiche, dotate di punto zero e di
un’unità di misura da applicare all’entità oggetto di misurazione; tuttavia, spesso si
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trascura la considerazione in base alla quale le misure assumono, per il lettore delle
stesse, un significato intrinsecamente legato alla ragione per la quale vengono effettuate. Thomas Lorie Saaty, ideatore del metodo Analytic Hierarchy Process (AHP),
sosteneva che un numero non ha alcun significato se non quello assegnato ad esso da
chi è chiamato ad interpretarlo. Secondo Saaty si può essere quindi tutti d’accordo
sul valore numerico di una lettura su scala metrica ma non su ciò che esattamente
quel numero possa significare per ognuno in termini pratici: in inverno la temperatura di 18°C per alcuni può essere fonte di disagio, ma per altri può rappresentare una
fonte di conforto. La lettura di una misurazione può quindi essere definita oggettiva
ma l’interpretazione della stessa è prevalentemente soggettiva. Scale di misura accurate e affidabili, seppur prive di punto zero e di un’unità di misura da applicare
all’entità oggetto di misurazione, possono quindi essere derivate utilizzando le facoltà mentali di comprensione e giudizio, determinanti fondamentali della ragione per
la quale si opera la misurazione. Inconsciamente tale operazione è realizzata n volte
nella vita quotidiana di ognuno (Saaty, 2008). In particolare, il confronto a coppie,
ovverosia la misurazione dell’importanza relativa tra potenziali azioni o alternative,
secondo un criterio o punto di vista di livello superiore, consente la determinazione
di una scala di priorità per entità fortemente legate a valori soggettivi, non valutabili
tramite una metrica.
L’Analytic Hierarchy Process (AHP), metodologia di multiple criteria decision analysis sviluppata alla fine degli anni ’70, genera, mediante confronti a coppie, priorità
per le alternative e per i criteri utilizzati nel giudizio delle alternative e sintetizza i
giudizi su criteri ed alternative al fine di ottenere un giudizio globale rappresentativo
di una decisione razionale in grado di realizzare al meglio il gran numero di obiettivi
del decisore.
2.1. AHP per il ranking parallelo
Un primo utilizzo della metodologia AHP consente di operare confronti relativi ed il
ranking parallelo di un numero definito e limitato di alternative (<9). A tal fine il primo step di implementazione della metodologia prevede la definizione della gerarchia in
almeno 3 livelli:
•
•
•

livello 1: obiettivo generale della valutazione (1);

livello 2: criteri di valutazione (r);

livello 3: alternative oggetto di valutazione (s);

Il grafico in Fig. 2 evidenzia la gerarchia AHP su tre livelli e le connessioni tra obiettivo,
criteri ed alternative.
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Fig. 2 Gerarchia AHP a 3 livelli (fonte: Saaty, 1990).
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Il passo successivo nell’applicazione del metodo AHP è la costruzione delle matrici di
confronto a coppie ove tutti gli elementi appartenenti al medesimo livello gerarchico,
subordinati ad un elemento di livello gerarchico superiore, sono oggetto di confronti a
coppie tra loro. Si costruiranno quindi:
1 matrice di confronto a coppie tra r criteri;

•

r matrici di confronto a coppie tra s alternative.

•

Gli elementi di ciascuna coppia vengono comparati al fine di stabilire quale di essi sia
più importante in rapporto all’elemento sovraordinato ed in quale misura; il risultato del
singolo confronto è un coefficiente aij detto coefficiente di dominanza, che rappresenta
una stima della dominanza dell’elemento i rispetto all’elemento j. Per determinare i valori dei coefficienti aij si utilizza la scala fondamentale di Saaty, mostrata in Tav. 3, che mette
in relazione i primi nove numeri interi con altrettanti giudizi in grado di esprimere i
possibili risultati del confronto.
Tav. 3  Scala fondamentale di Saaty (fonte: Saaty, 1990).

Intensità aij
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8
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Definizione
Uguale importanza tra i e j.

Prevalenza debole di i rispetto a j.
Prevalenza forte di i rispetto a j.

Prevalenza dimostrata di i rispetto a j.

Prevalenza assoluta di i rispetto a j.
Valori intermedi.
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I coefficienti di dominanza si posiziono nelle matrici dei confronti a coppie A=(aij) e godono
di proprietà algebriche quali la reciprocità e la positività. Applicando rigorosamente
la metodologia di Saaty, per calcolare i pesi locali degli n elementi a confronto – componenti del vettore W – basterà risolvere l’equazione AW=λmax W verificando ex post la
coerenza della valutazione mediante un apposito indice di consistenza (11). Lo step finale
per il ranking di un numero definito e limitato (s) di alternative è la definizione dei
pesi globali delle alternative applicando il principio di composizione gerarchica onde
determinare l’importanza degli elementi appartenenti al livello gerarchico di base con
riferimento all’obiettivo principale. I pesi globali consentono di determinare un ordine
di preferenza o ranking: un’alternativa sarà tanto più preferibile quanto maggiore è il
suo peso globale.
2.2. AHP per il ranking seriale
L’Analytic Hierarchy Process, per mezzo di opportune modifiche a seguire brevemente descritte, consente confronti assoluti in serie ed il ranking di un numero indefinito
ed illimitato di alternative.
La psicologia cognitiva ormai da tempo ha dimostrato che l’uomo è in grado di
operare due tipologie di confronti: assoluti e relativi. Nel confronto assoluto si
tende a confrontare potenziali azioni o alternative con uno standard insito nella
memoria di chi opera e sviluppato tramite esperienza e conoscenza del fenomeno;
nei confronti relativi si realizzano confronti a coppie tra potenziali azioni o alternative aventi un attributo comune. I confronti assoluti appaiono quindi utili per
la classificazione indipendente o one at time di potenziali azioni o alternative con
riferimento all’intensità, espressa in termini quantitativi o qualitativi, rispetto a
ciascun criterio.
La tecnica AHP modificata come sopra necessita di una gerarchia costituita da almeno 4 livelli, secondo come elencato a seguire e rappresentato in Fig. 3:
•
•
•
•

livello 1: obiettivo generale della valutazione (1);

livello 2: criteri di valutazione (r);

livello 3: intensità delle alternative (n);

livello 4: alternative oggetto di valutazione (s).
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Fig. 3  Gerarchia AHP a 4 livelli (fonte: Compagno et al., 2013)
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Il calcolo dei pesi locali, utilizzando il supporto matematico e semantico di Saaty in
precedenza descritto, riguarderà i livelli 2 e 3 della gerarchia. Le potenziali azioni o alternative saranno poste a confronto, in modo seriale, con l’intensità di rating di ciascun
criterio. Lo step finale per il ranking di un numero indefinito ed illimitato (s) di alternative è la definizione del peso globale della i-esima alternativa applicando il principio
di composizione gerarchica. I pesi globali consentono di determinare un ordine di preferenza: un’alternativa sarà tanto più preferibile quanto maggiore è il suo peso globale.
2.3. Decisioni multi-criterio e multi-decisore
Come rappresentato dalla matrice criteri - decisori di Fig. 1, le decisioni multi-criterio
possono essere, ed in genere sono, decisioni multi-decisore. L’Analytic Hierarchy Process
prevede quattro tecniche di gestione delle decisioni multi-decisore (Ishizaka & Nemery,
2013):
1. consenso sui giudizi;
2. consenso sui pesi;
3. aggregazione di giudizi;
4. aggregazione di pesi;
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Le tecniche di consenso sono particolarmente indicate per la gestione dei gruppi caratterizzati da elevata sinergia nell’espressione dei giudizi; tali tecniche non prevedono
l’utilizzo di operazioni matematiche.
Nell’ambito di ogni matrice di confronto a coppie A=(aij) – ove l’applicazione della metodologia di Saaty consente di calcolare il peso wi dell’alternativa i-esima – si parlerà
di consenso sui giudizi se il consenso di gruppo è raggiunto sul singolo coefficiente di
dominanza aij prima dell’applicazione della metodologia di Saaty; si parlerà di consenso
sui pesi se il consenso di gruppo è raggiunto sul singolo peso wi dopo l’applicazione della
metodologia di Saaty.
Le tecniche di aggregazione sono invece indicate per gestione dei gruppi caratterizzati
da scarsa sinergia nell’espressione dei giudizi; tali tecniche necessitano infatti di operazioni matematiche per una corretta implementazione delle stesse. L’aggregazione di
giudizi avviene mediante il calcolo del singolo coefficiente di dominanza aij ottenuto
come media geometrica2 dei coefficienti di dominanza espressi da tutti i decisori chiamati in causa nell’espressione dei giudizi. L’aggregazione di pesi avviene mediante il
calcolo del singolo peso wi ottenuto come media aritmetica3 dei pesi scaturiti dall’applicazione della metodologia di Saaty da parte da tutti i decisori.
2.4. La variante V-AHP
Un recente lavoro di ricerca (Compagno et al. 2013) ha semplificato la metodologia
AHP tradizionale introducendo la una variante “lean” denominata Value-Analytic
Hierarchy Process (V-AHP). La ricerca ha dimostrato che per misure operate esclusivamente su scale fisiche, dotate di punto zero e di un’unità di misura, il vettore W
dei pesi locali delle alternative a confronto può ottenersi senza l’implementazione
della tradizionale procedura di Saaty; in particolare, è possibile definire il ranking
delle alternative calcolando il rating dell’alternativa i-esima tramite il rapporto tra
la performance quantitativa dell’alternativa i-esima e la somma delle performance
n
quantitative di tutte le alternative a confronto, tramite l’equazione wi = li / i=1 li.
Il grafico di Fig. 4 mostra il diagramma di flusso del processo decisionale V-AHP. Il
processo decisionale V-AHP è avviato con la definizione dell’obiettivo generale della
valutazione, cui fa seguito la selezione di criteri e sub criteri di valutazione delle alternative in esame.

2.
3.

La media geometrica di n valori equivale alla radice ennesima del prodotto degli n valori secondo la
formula:
La media aritmetica di n valori equivale al rapporto tra la somma degli n valori ed il numero n di valori
secondo la formula:
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Fig. 4 Processo decisionale V-AHP (fonte: Latora, 2018).
1. Deﬁnizione obiettivo generale
della valutazione
2. Selezione criteri e sub criteri
di valutazione
3. Rating AHP di criteri e sub criteri
di valutazione
4. Analisi performance qualitative e
quantitative delle alternative

Quantitativo

5. Criterio quantitativo
o qualitativo?

7. Rating "Lean" delle alternative

Qualitativo

6. Rating AHP delle alternative

8. Ranking V -AHP delle alternative

I pesi di criteri e sub criteri di valutazione sono successivamente definiti mediante il
calcolo del rating AHP degli stessi. L’analisi delle performance qualitative e quantitative
delle alternative consente quindi l’acquisizione dei “dati di targa” necessari al confronto;
segue quindi il necessario distinguo tra criteri di stampo quantitativo e criteri di stampo
qualitativo. L’analisi delle alternative sotto i criteri di stampo qualitativo avverrà utilizzando la Scala di Saaty ovvero calcolandone il rating AHP; sotto i criteri di stampo
quantitativo si adotterà invece la scala di rapporto ovvero il rating “lean”. La sintesi tra
rating “lean” e rating AHP consente infine il ranking V-AHP delle alternative con riferimento all’obiettivo generale della valutazione.

3. Applicazioni di Value-Analytic Hierarchy Process
in ambito public management
È noto come il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 abbia sancito un principio di carattere generale e di applicazione trasversale a tutte le amministrazioni. L’art. 4 dispone, infatti, che
gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
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ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti
mentre ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Tale
previsione introietta l’esperienza già maturata nelle amministrazioni locali con la Legge
8 giugno 1990 n. 142 di applicazione, nell’ordinamento italiano, del principio generale
della separazione tra il momento sistemico dell’indirizzo politico e quello della gestione
(Battini, 2012). L’analisi dell’art. 4, appena citato, secondo un approccio tipico dell’ingegneria gestionale, orientato ad organizzare strutture e processi, consente, idealmente, la
scomposizione della struttura organizzativa del generico ente pubblico in almeno 3 livelli
organizzativi:
•

livello politico;

•

livello dirigenziale;

•

livello tecnico.

Il primo livello organizzativo coinvolge gli organi politici che rivestono ruoli strategici
ovverosia ruoli di “pianificazione e controllo degli obiettivi” dell’ente. È questo il livello
organizzativo in cui si realizza l’attività di portfolio management ovvero la gestione coordinata di portafogli intesi quali aggregati di programmi e progetti rilevanti per il raggiungimento di un obiettivo strategico. A titolo di esempio, nell’ambito di un Ente locale,
in relazione alle specifiche competenze definite ex lege, è possibile distinguere tra portfolio tecnico, portfolio sociale, portfolio attività produttive, portfolio amministrativo, ecc.
Il secondo livello organizzativo coinvolge le figure dirigenziali che rivestono ruoli tattici
ovvero ruoli di micro organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali proiettate al raggiungimento di obiettivi specifici (Nicosia, 2011). È questo il livello organizzativo ove si realizza l’attività di program management intesa come gestione
coordinata di programmi ovvero aggregati di progetti rilevanti per il raggiungimento di
ogni obiettivo specifico (Esposito, Luciani, Zoppoli A., Zoppoli L. et al., 2018), il luogo
in cui la “scelta autonoma” della dirigenza può segnare una trasformazione nello stile
e fare la differenza (Pioggia 2008, D’Alessio 2008). Proseguendo l’esempio dell’Ente locale, nell’ambito di un portfolio tecnico è possibile distinguere tra il programma di rete
viaria, programma di edilizia scolastica, programma di edilizia residenziale pubblica,
programma ambiente, ecc.
Il terzo livello organizzativo è composto da organi tecnici con ruoli operativi ovvero
ruoli di attuazione di procedimenti che si concretizzano in output tangibili, tali da in145

Vol.1, n. 2 | Luglio 2018

verare, riempendoli di contenuti, gli obiettivi strategici. È il livello organizzativo ove si
realizza l’attività di project management intesa come gestione coordinata di aggregati di
procedimenti che determinano il raggiungimento di un output specifico (Nicosia et al.,
In press). Nell’esempio applicativo dell’ente locale, nel contesto di un programma tecnico
di edilizia scolastica, è possibile distinguere progetti di demolizione e ricostruzione di un
edificio scolastico, adeguamento sismico, efficientamento energetico, etc.
In. Fig. 5 è rappresentata la piramide dell’ente pubblico con i tre livelli organizzativi in
evidenza, ciascuno caratterizzato da specifici organi, ruoli ed attività.
Fig. 5  Piramide dell’ente pubblico

(fonte: elaborazione degli autori).
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Le tecniche di multi criteria decision making, ed in modo particolare la tecnica Value-Analytic Hierarchy Process, costituiscono un innovativo, efficace supporto per i
processi strategici, tattici ed operativi messi in campo in ambito public management.
Si riportano a seguire tre esempi applicativi in ambito portfolio, program e project
management. La definizione del budget di portfolio, ovverosia l’allocazione in ogni
portfolio delle risorse finanziarie “non vincolate”, è un tipico processo di portfolio
management di competenza degli organi politici. Il processo in questione calcola il
peso globale di ciascun portfolio onde consentire una ripartizione delle risorse proporzionale ai pesi globali. A mero titolo esemplificativo, e senza pretesa di esaustività,
i criteri di valutazione che possono assumere rilevanza sono: la necessità di soddisfare
vincoli normativi sovra ordinati, l’impatto sociale delle politiche insite in ogni portfolio, gli impegni assunti in fase di avvio del mandato relativamente a ciascun portfolio.
Le potenziali alternative oggetto di valutazione, sempre in via esemplificativa, sono:
portfolio tecnico, portfolio sociale, portfolio attività produttive, portfolio amministrativo. In Fig. 6 è riportata la gerarchia a tre livelli per il supporto alle attività di portfolio management di cui all’esempio.
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Fig. 6  Esempio di gerarchia a tre livelli in ambito portfolio management (fonte: elaborazione degli autori).
Allocazione
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portfolio
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Portfolio
sociale
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Portfolio
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L’identificazione delle risorse umane di programma, ossia l’allocazione in ogni programma delle risorse umane necessarie per la realizzazione dello stesso, è un tipico processo di
program management di competenza degli organi dirigenziali. Il processo in questione
calcola il peso globale di ciascun programma onde consentire una ripartizione delle risorse umane proporzionale ai pesi globali. I criteri di valutazione che possono assumere
rilevanza nel caso di un programma tecnico, a titolo di esempio, sono: la necessità di
soddisfare vincoli normativi sovraordinati, l’importo complessivo di programma, il numero di progetti costituenti il singolo programma. Le potenziali alternative oggetto di
valutazione nel caso di un programma tecnico ravvisabili, sempre come esempio, sono:
programma di rete viaria, programma di edilizia scolastica, programma di edilizia residenziale pubblica, programma ambiente. In Fig. 7 è riportata la gerarchia a tre livelli
per il supporto alle attività di program management di cui all’esempio.
Fig. 7  Esempio di gerarchia tre livelli in ambito program management (fonte: elaborazione degli autori).
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La selezione della migliore alternativa progettuale, tra le alternative oggetto di valutazione, è un tipico processo di project management di competenza degli organi tecnici.
Il processo in questione calcola il peso globale di ciascuna alternativa progettuale onde
definire un ranking delle stesse sulla base dei criteri di ponderazione ritenuti significativi. I criteri di ponderazione che possono assumere rilevanza nel caso di un progetto di
edilizia scolastica sono, fra gli altri: il costo totale dell’opera, il tempo di realizzazione,
la vita residua. Volendo fare un esempio, le potenziali alternative oggetto di valutazione
nel caso di un progetto di edilizia scolastica potrebbero essere: l’opzione zero ovvero la
“non-azione”, l’ipotesi di demolizione e ricostruzione, l’ipotesi di riqualificazione dell’edificio esistente, l’ipotesi di dismissione dell’edificio esistente. Quello che si vuole evidenziare è il fatto che l’autonomia delle scelte e la capacità di implementarla nel miglior
modo possibile è la pre-condizione indispensabile per il conseguimento della “buona
amministrazione”. Sempre valide a tal proposito le considerazioni di chi ha evidenziato
la centralità del concetto di “autonomia” nell’ambito dell’analisi delle amministrazioni
locali secondo le guidelines dell’economia aziendale. Proprio rispetto all’autonomia decisionale, è stato ravvisato, quale componente principale, il “possesso di consistenti gradi
di libertà nelle scelte implicanti l’impostazione del rapporto con l’ambiente, al di là dei
vincoli che le relazioni interistituzionali possono porre” (Rebora, 1990).
In Fig. 8 è riportata la gerarchia a tre livelli per il supporto alle attività di project management di cui all’ipotesi prospettata.
Fig. 8  Esempio di gerarchia tre livelli in ambito project management (fonte: elaborazione degli autori).
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4. Esempio numerico
Si riporta a seguire l’applicazione del processo decisionale V-AHP di Fig. 4 ai casi di
portfolio, program e project management già descritti al § 3, opportunamente sempli148
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ficati nelle rispettive strutture gerarchiche onde consentire al lettore un’agevole sovrapposizione dell’esempio numerico al modello teorico. In ambito portfolio management
(vedasi struttura gerarchica di Fig. 6) il processo decisionale V-AHP è utilizzato per la
definizione del budget di portfolio, ovverosia per l’allocazione in ogni portfolio delle risorse finanziarie “non vincolate” per semplicità poste pari ad € 10.000.000,00.
L’obiettivo generale della valutazione è il calcolo del peso globale di ciascun portfolio
onde consentire una ripartizione delle risorse disponibili proporzionale ai pesi globali. I
criteri selezionati ai fini della valutazione sono: la necessità di soddisfare vincoli normativi sovra ordinati, l’impatto sociale delle politiche insite in ogni portfolio, gli impegni
assunti in fase di avvio del mandato. Il rating AHP dei criteri di valutazione prevede in
prima istanza l’espressione dei giudizi in scala di Saaty nella matrice di confronto a coppie (prime quattro colonne di Tav. 4) ove si evidenzia che rispetto al criterio “impegni di
mandato” vi è una prevalenza debole del criterio “vincoli normativi” ed una prevalenza
forte del criterio “impatto sociale”, quest’ultimo, per coerenza di giudizio, domina debolmente il criterio “impegni di mandato”. L’applicazione della metodologia AHP, come
descritta al § 2.1, consente quindi il rating AHP dei criteri di valutazione ovvero il calcolo
del vettore dei pesi locali dei criteri (ultima colonna di Tav. 4).
Tav. 4  Matrice di confronto a coppie tra criteri e vettore pesi locali (fonte: elaborazione propria).

Impegni di mandato
Vincoli normativi
Impatto sociale

Impegni di mandato
1
3
5

Vincoli normativi

Impatto sociale

1
3

1

W
10%
26%
64%

Il rating AHP dei criteri di valutazione evidenzia la prevalenza significativa del criterio “impatto sociale” cui corrisponde il 64% del rating complessivo, segue il criterio
“vincoli normativi” con il 26% del rating ed infine il criterio “impegni di mandato”
ritenuto marginale poiché ottiene il 10% del rating. L’analisi delle performance qualitative e quantitative delle alternative in valutazione (“portfolio tecnico”, “portfolio
sociale”, “portfolio attività produttive”, “portfolio amministrativo”), operata con riferimento a ciascun criterio di valutazione, consente di appurare, per l’esempio in esame,
la presenza di criteri di valutazione esclusivamente qualitativi; in conseguenza di ciò
sarà necessario il calcolo del rating AHP delle alternative secondo come descritto al §
2.1. Il rating AHP delle alternative con riferimento al criterio “impegni di mandato”
prevede l’espressione dei giudizi in scala di Saaty nella matrice di confronto a coppie
(prime quattro colonne di Tav. 5) ove si evince che rispetto a “portfolio amministrativo” e “portfolio tecnico”, valutati al medesimo livello di significatività, vi è una prevalenza debole di “portfolio attività produttive” e “portfolio sociale” anch’essi giudicati al
medesimo livello di significatività. L’applicazione della metodologia AHP descritta al §
2.1 consente quindi il rating AHP delle alternative con riferimento al criterio “impegni
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di mandato” ovvero il calcolo del vettore dei pesi locali riportato nell’ultima colonna
di Tav. 5).
Tav. 5  Matrice di confronto a coppie tra alternative su “impegni di mandato” e vettore pesi locali

(fonte: elaborazione propria).

Portfolio amministrativo
Portfolio tecnico
Portfolio attività produttive
Portfolio sociale

Portfolio
amministrativo
1
1
3
3

Portfolio
tecnico
1
3
3

Portfolio attività
produttive

1
1

Portfolio
sociale

W
13%
13%
38%
38%

1

Il risultato evidenzia una equa prevalenza delle alternative “portfolio attività produttive”
e “portfolio sociale” entrambe al 13% del rating complessivo, seguono a pari livello le alternative “portfolio amministrativo” e “portfolio tecnico” con il 13% del rating. Il rating
AHP delle alternative con riferimento al criterio “vincoli normativi” prevede, anche in
questo caso, l’espressione dei giudizi in scala di Saaty nella matrice di confronto a coppie
(prime quattro colonne di Tav. 6) ove si evidenzia che rispetto a “portfolio amministrativo” e “portfolio tecnico”, valutati al medesimo livello di significatività, “portfolio attività
produttive” e “portfolio sociale”, anch’essi giudicati al medesimo livello di significatività, sono ritenuti assolutamente meno importanti. L’applicazione della metodologia AHP
come descritta al § 2.1 consente il rating AHP delle alternative con riferimento al criterio
“vincoli normativi” ovvero il calcolo del vettore dei pesi locali riportato nell’ultima colonna di Tav. 6.
Tav. 6  Matrice di confronto a coppie tra alternative su “vincoli normativi” e vettore pesi locali

(fonte: elaborazione propria).

Portfolio amministrativo
Portfolio tecnico
Portfolio attività produttive
Portfolio sociale

Portfolio
amministrativo
1
1
1/9
1/9

Portfolio
tecnico

Portfolio attività
produttive

Portfolio
sociale

1
1/9
1/9

1
1

1

W
45%
45%
  5%
  5%

In questo caso il risultato evidenzia una equa prevalenza delle alternative “portfolio
amministrativo” e “portfolio tecnico” entrambe al 45% del rating complessivo, seguono a pari livello le alternative “portfolio attività produttive” e “portfolio sociale” con
il 5% del rating. Il rating AHP delle alternative con riferimento al criterio “impatto
sociale” prevede, come sopra, l’espressione dei giudizi in scala di Saaty nella matrice
di confronto a coppie (prime quattro colonne di Tav. 7) ove si evidenzia che rispetto al
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“portfolio amministrativo”, il “portfolio tecnico” ed il “portfolio attività produttive”,
valutati al medesimo livello di significatività, sono considerati molto più importanti,
mentre il “portfolio sociale” è ritenuto di gran lunga più importante. Per coerenza di
giudizio il “portfolio sociale” prevale debolmente su “portfolio tecnico” e “portfolio
attività produttive”.   L’applicazione della metodologia AHP come descritta al § 2.1,
consente, anche in questo caso, il rating AHP delle alternative con riferimento al criterio “impatto sociale” ovvero il calcolo del vettore dei pesi locali riportato nell’ultima
colonna di Tav. 7.
Tav. 7  Matrice di confronto a coppie tra alternative su “impatto sociale” e vettore pesi locali

(fonte: elaborazione propria).

Portfolio amministrativo
Portfolio tecnico
Portfolio attività produttive
Portfolio sociale

Portfolio
amministrativo
1
5
5
9

Portfolio
tecnico
1
1
3

Portfolio attività
produttive

1
3

Portfolio
sociale

1

W
  5%
20%
20%
54%

Il risultato evidenzia una netta prevalenza dell’alternativa “portfolio sociale” che ottiene
il 54% del rating complessivo; seguono, a pari livello, “portfolio tecnico” e “portfolio
attività produttive”, entrambi al 20% del rating, mentre appare marginale il “portfolio
amministrativo” che si attesta al 5% del rating. Ultimo step per la definizione del rating
globale delle alternative in esame è la composizione gerarchica dei pesi locali ed il conseguente calcolo del vettore dei pesi globali; il risultato di tale operazione è riportato nel
grafico di Fig. 9.
Fig. 9  Rating globale V-AHP delle alternative di portfolio

(fonte: elaborazione propria).
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L’analisi del rating globale delle alternative evidenzia che – con riferimento all’obiettivo generale della valutazione – prevale l’alternativa “portfolio sociale” che ottiene il 40% del rating globale; ad essa seguono: l’alternativa “portfolio tecnico” con il 26% del rating globale,
l’alternativa “portfolio attività produttive” con il 18% del rating globale ed infine l’alternativa “portfolio amministrativo” che ottiene il 16% del rating. Il rating globale così calcolato
costituisce quindi la base per l’allocazione in ogni portfolio delle risorse finanziarie “non
vincolate”, complessivamente pari ad € 10.000.000,00 e ripartite come mostrato in Tav. 8.
Tav. 8  Ripartizione tra portfoli delle risorse finanziarie “non vincolate” (fonte: elaborazione propria).

Portfolio amministrativo
Portfolio tecnico
Portfolio attività produttive
Portfolio sociale
Totale

  16%
  26%
  18%
  40%
100%

      1.600.000,00 €
      2.600.000,00 €
      1.800.000,00 €
      4.000.000,00 €
    10.000.000,00 €

In ambito program management (vedasi struttura gerarchica di Fig. 7) il processo decisionale V-AHP è utilizzato per la definizione delle risorse umane di programma, ovverosia
per l’allocazione ai programmi delle risorse umane disponibili per la realizzazione degli
stessi che, ai fini esemplificativi, sono state quantificate in 10 unità complessive. In questo
caso l’obiettivo generale della valutazione è il calcolo del peso globale di ciascun programma onde consentire una ripartizione delle risorse umane proporzionale ai pesi globali.
I criteri selezionati ai fini della valutazione sono: i vincoli normativi sovra ordinati che
devono essere soddisfatti mediante il programma, l’importo complessivo di programma, il
numero di progetti che compongono il programma. Il rating AHP dei criteri di valutazione
prevede l’espressione dei giudizi in scala di Saaty nella matrice di confronto a coppie (prime
quattro colonne di Tav. 9) ove si evidenzia che rispetto al criterio “vincoli normativi” vi è
una prevalenza forte dei criteri “importo complessivo di programma” e “numero progetti
di programma” questi ultimi posti al medesimo livello di significatività. L’applicazione
della metodologia AHP, come descritta al § 2.1, consente quindi il rating AHP dei criteri di
valutazione ovvero il calcolo del vettore dei pesi locali dei criteri (ultima colonna di Tav. 9).
Tav. 9  Matrice di confronto a coppie tra criteri e vettore pesi locali (fonte: elaborazione propria).

Vincoli normativi

Importo compl.
programma

Vincoli normativi

1

Importo compl. programma

5    

1

N. progetti programma

5    

1

N. progetti programma W
  9%
45%
1

45%

Il risultato evidenzia la prevalenza dei criteri “importo complessivo di programma” e
“numero progetti di programma” entrambi con il 45% del rating complessivo, segue il
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criterio “vincoli normativi” con il 9% del rating. l’analisi delle performance qualitative
e quantitative delle alternative in valutazione (“programma rete viaria”, “programma
edilizia scolastica”, “programma edilizia residenziale”, “programma ambiente”), operata con riferimento a ciascun criterio di valutazione, consente di appurare in questo
caso la presenza di un criterio qualitativo (“vincoli normativi”) e di due criteri quantitativi (“importo complessivo di programma” e “numero progetti di programma”) in
conseguenza di ciò, nel primo caso sarà necessario il calcolo del rating AHP delle alternative secondo come descritto al § 2.1, nel secondo caso il calcolo del rating “lean”
secondo come descritto al § 2.4. Il rating AHP delle alternative con riferimento al criterio “vincoli normativi” prevede l’espressione dei giudizi in scala di Saaty nella matrice
di confronto a coppie (prime quattro colonne di Tav. 10) ove si evidenzia che rispetto
a “programma rete viaria” e “programma edilizia residenziale”, valutati al medesimo
livello di significatività, vi è una prevalenza molto forte di “programma edilizia scolastica” e “programma ambiente” anch’essi posti allo stesso livello. L’applicazione della
metodologia AHP, come descritta al § 2.1, consente quindi il rating AHP delle alternative con riferimento al criterio “vincoli normativi” ovvero il calcolo del vettore dei pesi
locali riportato nell’ultima colonna di Tav. 10).
Tav. 10  Matrice di confronto a coppie tra alternative su “vincoli normativi” e vettore pesi locali

(fonte: elaborazione propria).

i/j
Prog. Rete Viaria
Prog. Edilizia Scolastica
Prog. Edilizia Residenziale
Prog. Ambiente

Prog. Rete
Viaria
1
7    
1
7    

Prog. Edilizia
Scolastica

Prog. Edilizia
Residenziale

1
1/7
1

1
7    

Prog. Ambiente

W

1

  6%
44%
  6%
44%

Il risultato evidenzia una equa e significativa prevalenza delle alternative “programma
edilizia scolastica” e “programma ambiente” entrambe al 44% del rating complessivo;
“programma rete viaria” e “programma Edilizia Residenziale” ottengono entrambi il
6% del rating. Il rating “lean” delle alternative con riferimento al criterio quantitativo
“importo complessivo di programma” è riportato in Tav. 11.
Tav. 11  Rating “lean” tra alternative su “importo complessivo di programma” e vettore pesi locali

(fonte: elaborazione propria).

Prog. rete viaria
Prog. edilizia scolastica
Prog. edilizia residenziale
Prog. ambiente

Importo compl. programma
2.000.000,00 €
2.500.000,00 €
3.500.000,00 €
2.000.000,00 €

W
20%
25%
35%
20%
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Il risultato evidenzia la prevalenza dell’alternativa “programma edilizia residenziale”
che ottiene il 35% del rating complessivo; segue l’alternativa “programma edilizia scolastica” con il 25% del rating e quindi, a pari livello, le alternative “programma rete viaria” e “programma ambiente” al 20% del rating. Con riferimento al criterio quantitativo
“numero progetti di programma” è necessario replicare il rating “lean” delle alternative,
secondo quanto riportato in Tav. 12.
Tav. 12  Rating “lean” tra alternative su “importo complessivo di programma” e vettore pesi locali

(fonte: elaborazione propria).

Prog. rete viaria
Prog. edilizia scolastica
Prog. edilizia residenziale
Prog. ambiente

N. progetti programma
1
3
3
6

W
  7%
20%
20%
53%

Il risultato evidenzia la prevalenza dell’alternativa “programma ambiente” che ottiene il
53% del rating complessivo; seguono, a pari livello, le alternative “programma edilizia
scolastica” e “programma edilizia residenziale” al 20% del rating; si attesta al 7% l’alternativa “programma rete viaria”. Ultimo step per la definizione del rating globale V-AHP
delle alternative in esame è la composizione gerarchica dei pesi locali ed il conseguente
calcolo del vettore dei pesi globali; il risultato di tale operazione è riportato nel grafico
di Fig. 10.
Fig. 10  Rating globale V-AHP delle alternative di programma (fonte: elaborazione propria)

Prog. rete
viaria, 13%
Prog. ambiente,
37%
Prog. edilizia
scolastica, 24%
Prog. edilizia
residenziale,
25%

L’analisi del rating globale V-AHP delle alternative evidenzia che – con riferimento all’obiettivo generale della valutazione – prevale l’alternativa “programma ambiente” che
ottiene il 37% del rating globale; ad essa seguono: l’alternativa “programma edilizia residenziale” con il 25% del rating globale, l’alternativa “programma edilizia scolastica” con
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il 24% del rating globale ed infine l’alternativa “programma rete viaria” che ottiene il
13% del rating. Il rating globale così calcolato costituisce quindi la base per l’allocazione
in ogni programma delle risorse umane disponibili, complessivamente pari a 10 unità e
ripartite come mostrato in Tav. 13.
Tav. 13  Ripartizione tra programmi delle risorse umane disponibili

(fonte: elaborazione propria).

Prog. rete viaria
Prog. edilizia scolastica
Prog. edilizia residenziale
Prog. ambiente
Totale

  13%
  24%
  25%
  37%
100%

1
  2
  3
  4
10

In ambito project management (vedasi struttura gerarchica di Fig. 8) il processo decisionale V-AHP è utilizzato per la selezione della migliore alternativa progettuale tra
le alternative oggetto di valutazione. In questo caso l’obiettivo generale della valutazione è il calcolo del peso globale di ciascuna alternativa progettuale onde definire un
ranking delle stesse sulla base dei criteri di valutazione ritenuti significativi. I criteri
selezionati ai fini della valutazione sono: il costo dell’alternativa progettuale, i tempi
di realizzazione, la vita residua dell’opera. Il rating AHP dei criteri di valutazione
prevede l’espressione dei giudizi in scala di Saaty nella matrice di confronto a coppie
(prime quattro colonne di Tav. 14) ove si evidenzia che rispetto ai criteri “costo” e “vita
residua”, posti al medesimo livello di significatività, il criterio di valutazione “tempi di
realizzazione” è ritenuto marginalmente meno importante. L’applicazione della metodologia AHP, come descritta al § 2.1, consente anche in questo caso il rating AHP
dei criteri di valutazione ovvero il calcolo del vettore dei pesi locali dei criteri (ultima
colonna di Tav. 14).
Tav. 14  Matrice di confronto a coppie tra criteri e vettore pesi locali

(fonte: elaborazione propria)

Costo
Tempi di realizzazione
Vita residua

Costo
1
1/3
1

Tempi di realizzazione

Vita residua

1
3

1

W
43%
14%
43%

Il risultato evidenzia la prevalenza dei criteri di valutazione “costo” e “vita residua”, entrambi con il 43% del rating complessivo, segue il criterio “tempi di realizzazione” che,
con il 14% del rating, si presenta come il meno significativo. L’analisi delle performance
qualitative e quantitative delle alternative in valutazione (“opzione zero”, “demolizione
e ricostruzione”, “riqualificazione esistente”, “dismissione esistente”), operata con riferi155
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mento a ciascun criterio di valutazione, consente di appurare in questo caso la presenza
di criteri esclusivamente quantitativi per i quali è opportuno l’utilizzo del rating “lean”
secondo come descritto al § 2.4. Con riferimento al criterio quantitativo “costo” il rating
“lean” delle alternative è calcolato secondo quanto riportato in Tav. 15, tenendo in debita considerazione il fatto che l’alternativa progettuale da preferire è quella che presenta
il minor costo.
Tav. 15 Rating “lean” tra alternative su “costo” e vettore pesi locali (fonte: elaborazione propria)

Opzione «zero»
Demoliz. e ricostruz.
Riqualificazione esistente
Dismissione esistente

Costo
   500.000,00 €
2.500.000,00 €
1.000.000,00 €
   750.000,00 €

W
42%
  8%
21%
28%

Il risultato evidenzia la prevalenza dell’alternativa denominata “opzione zero” che ottiene
il 42% del rating complessivo; seguono: l’alternativa “dismissione esistente” con il 28% del
rating, l’alternativa “riqualificazione esistente” con il 21% del rating ed infine l’alternativa “demolizione e ricostruzione” che ottiene il valore 8% del rating poiché trattasi della
più costosa. È necessario il calcolo del rating “lean” delle alternative anche per quel che
riguarda il criterio quantitativo “tempi di realizzazione” come riportato in Tav. 16. Anche
in questo caso è opportuno precisare che l’alternativa progettuale da preferire è quella che
presenta il minor tempo di realizzazione, a seguire espresso in giorni lavorativi.
Tav. 16  Rating “lean” tra alternative su “vita residua” e vettore pesi locali (fonte: elaborazione propria)

Opzione «zero»
Demoliz. e ricostruz.
Riqualificazione esistente
Dismissione esistente

Tempi di realizzazione
  60
240
180
  90

W
44%
11%
15%
30%

Il risultato evidenzia la prevalenza dell’alternativa denominata “opzione zero” che ottiene il 44% del rating complessivo, evidentemente perché i tempi di realizzazioni per
una manutenzione ordinaria sono molto limitati; seguono: l’alternativa “dismissione esistente” con il 30% del rating, l’alternativa “riqualificazione esistente” con il 15% del
rating ed infine l’alternativa “demolizione e ricostruzione” che ottiene il valore 11% del
rating poiché trattasi della più onerosa in termini di tempistica necessaria per la messa
in opera. Il calcolo del rating “lean” delle alternative si adopera anche con riferimento al
criterio quantitativo “vita residua” secondo quanto riportato in Tav. 17. In questo ultimo
caso l’alternativa progettuale da preferire è quella che presenta la maggiore vita residua
espressa in anni.
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Tav. 17  Rating “lean” tra alternative su “tempi di realizzazione” e vettore pesi locali

(fonte: elaborazione propria)

Opzione «zero»
Demoliz. e ricostruz.
Riqualificazione esistente
Dismissione esistente

Vita residua
  5
80
15
1

W
  5%
79%
15%
  1%

Il risultato evidenzia la prevalenza dell’alternativa denominata “demolizione e ricostruzione” che ottiene il 79% del rating complessivo, evidentemente perché presenta una
vita residua nettamente maggiore rispetto alle ipotesi ulteriori; seguono: l’alternativa “riqualificazione esistente” con il 15% del rating, l’alternativa “opzione zero” con il 5% del
rating ed infine l’alternativa “dismissione esistente” che ottiene il valore 1% del rating
poiché trattasi della meno prestante in termini di vita residua. La definizione del rating
globale V-AHP delle alternative in esame, ultimo step del processo decisionale in corso,
avviene mediante composizione gerarchica dei pesi locali e conseguente calcolo del vettore dei pesi globali; il risultato di tale operazione è riportato nel grafico di Fig. 11.
L’analisi del rating globale V-AHP delle alternative progettuali mostra la prevalenza
dell’alternativa “demolizione e ricostruzione” che ottiene il 39% del rating globale; seguono: l’alternativa “opzione zero” con il 27% del rating globale, l’alternativa “riqualificazione esistente” con il 18% del rating globale ed infine l’alternativa “dismissione
esistente” che ottiene il 17% del rating globale.
Fig. 11  Rating globale V-AHP delle alternative di progetto

(fonte: elaborazione propria)

Dismissione
esistente, 17%

Opzione «zero»,
27%

Riqualiﬁcazione
esistente, 18%

Demoliz. e
ricostruz., 39%
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Riflessioni conclusive
Il multi criteria decision making è una disciplina matematica di supporto alle decisioni che
consente di operare choosing, ranking, sorting o description di alternative decisionali sulla
base di molteplici, anche contrastanti, criteri di valutazione. Tra le metodologie MCDM
ha assunto negli anni particolare rilevanza la metodologia denominata Analytic Hierarchy
Process; in particolare, la variante “lean” denominata Value-Analytic Hierarchy Process,
caratterizzata da un’ampia flessibilità di utilizzo, trova applicazione nel supporto decisionale ai processi strategici, tattici ed operativi caratteristici del public management.
Nell’ambito del portfolio management, di competenza degli organi politici, la metodologia V-AHP può essere utilizzata per la definizione del budget di portfolio, ovverosia per
l’allocazione in ogni portfolio delle risorse finanziarie “non vincolate”. Nel contesto del
program management, di competenza degli organi dirigenziali, la stessa metodologia
può essere utilizzata per la definizione delle risorse umane di programma, ovverosia ai
fini dell’allocazione in ogni programma delle risorse umane necessarie per la realizzazione dello stesso. In ambito project management, di competenza degli organi tecnici, la
metodologia si rivela infine utile per la selezione della migliore alternativa progettuale tra
tutte le alternative oggetto di valutazione.
Caratterizzano la metodologia V-AHP, rispetto alle ulteriori tecniche di MCDM ed al
metodo tradizionale AHP, l’approccio fortemente orientato all’obiettivo della valutazione e la strutturazione gerarchica del processo decisionale, fondamentali aspetti di modellazione e razionalizzazione ai quali associare il punto di forza principale ovverosia la
possibilità di gestire in forma organica, nell’ambito del medesimo processo decisionale,
la presenza di criteri di valutazione sia qualitativi, sia quantitativi.
Tra i limiti caratteristici della metodologia in esame si richiama il rischio, in realtà insito
nell’utilizzo dell’analisi numerica ai fini decisionali, della “radicalizzazione matematica”
ovvero il rischio di saldare in modo inscindibile la decisione ultima ai risultati dell’analisi
numerica. A titolo di esempio si vedano i dati riportati in Tav. 13 relativi alla ripartizione
tra programmi delle risorse umane disponibili; ove, sebbene i programmi edilizia scolastica ed edilizia residenziale mostrino pesi globali pressoché equivalenti l’allocazione
di un numero intero e limitato di risorse umane, operata in funzione dei pesi globali e
senza riflessioni ulteriori, porterebbe ad attribuire meno risorse al programma edilizia
scolastica e più risorse al programma edilizia residenziale nonostante la differenza di
peso globale sia pari appena al 1%. Tale effetto distorsivo può essere evitato affinando
ulteriormente l’analisi numerica, ma in questa sede è più utile ed opportuno evidenziare che tutti i metodi ed i sistemi di supporto alle decisioni, anche i più complessi, non
devono mai sostituirsi al decision maker ma devono piuttosto costituire per gli stessi un
valido supporto in grado di tracciare analiticamente una strada da percorrere con il
know-how ed il buon senso che caratterizzano l’attività quotidiana del manager. Questo
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perché, come si diceva, l’autonomia nelle scelte e la virtuosa capacità di implementarla è
la pre-condizione indispensabile per il conseguimento della “buona amministrazione”.
Insomma la scelta autonoma – se davvero capace di individuare, fra le alternative possibili, la migliore, in termini di efficienza, efficacia, economicità ma pure etica comportamentale – è quella che davvero può fare la differenza e segnare una trasformazione nello
stile dirigenziale in qualsiasi amministrazione.
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Il nuovo modello
di servizio Inps:
quale significato
e quali competenze
Anna Grillo*

Abstract
Scopo di questo lavoro è quello di presentare una sintetica disamina sul nuovo e recente modello di servizio
adottato dal più grande e complesso ente previdenziale italiano ed europeo: l’Inps.
La scelta di adottare un nuovo modello organizzativo è stata dettata dalla portata innovativa e dalla
densità di provvedimenti legislativi di soppressione e accorpamento all’Inps di altri enti previdenziali, che
hanno comportato, negli ultimi anni, un accrescimento delle sue attività e disaggregazione delle funzioni,
con conseguente necessità di operare modifiche non solo dell’assetto organizzativo, ma anche della dotazione organica del personale, delle risorse finanziarie e del complesso dei servizi offerti alla collettività.
Al fine di superare le forti contrapposizioni di competenze esistenti e nell’ottica di conseguire una maggiore
efficienza nell’erogazione dei servizi, a partire dal 2016, l’Inps attua un nuovo modello di fornitura dei
servizi articolato su tre principi cardine: centralità dell’utente, digitalizzazione e riduzione dei costi.
Anche in connessione ai nuovi principi, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
dettati dai recenti interventi legislativi, il contributo che segue, meramente ricognitivo, intende riportare
* Dottore di ricerca in diritto del lavoro - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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attraverso lo studio e la lettura di una serie di regolamenti deliberati dell’Istituto, articolati per temi
significativi, lo stato di avanzamento delle misure organizzative avviate e individuarne l’attuale impatto
in chiave prospettica.
Keywords: Inps, riorganizzazione, utente.

Introduzione

L

a storia dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rappresenta la storia
della sicurezza sociale nel nostro Paese e garantisce, da oltre 110 anni, l‘erogazione dei più importanti servizi di protezione sociale ai cittadini sia in termini di
quantità sia di varietà dei servizi. Nell’ultimo anno, inoltre, sono state aggiunte
alla gamma di misure gestite dall’ente nuovi servizi arrivando ad erogare ormai più di
440 prestazioni, di cui solo 150 di natura strettamente previdenziale, amministrando una
platea di quasi 23 milioni di assicurati, di 18 milioni di pensioni1 e un budget di 800 miliardi di euro fra entrate ed uscite2.
A fronte del complesso compito dell’ente, non più adeguato al precedente modello organizzativo, in un’audizione parlamentare i nuovi vertici dell’istituto evidenziavano pesanti
criticità sulla presenza di: “scarsa trasparenza dei bilanci, apparato centrale autoreferenziale, che
invece di essere imperniato attorno ai servizi offerti si basava su una molteplicità di progetti di dubbia
rilevanza, alcuni dettati solo dall’intento di aumentare il numero di dirigenti a livello centrale, perdita
di rapporti diretti con la clientela…”3.
1.

2.
3.
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INPS, Determinazione Presidenziale n. 79 del 21 aprile 2017: Piano della performance 2017/2019,
consultabile in www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iMenu=11. La gestione dell’istituto si può
numericamente sintetizzare in questo modo:
•
22,6 milioni di lavoratori assicurati;
•
1,5 milioni di aziende iscritte;
•
18,1 milioni di beneficiari di trattamenti pensionistici;
•
2,6 milioni di beneficiari di trattamenti di invalidità civile;
•
4,8 milioni di beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito;
•
28,9 mila dipendenti;
•
359 agenzie, comprese quelle complesse;
•
556 milioni di visitatori sul sito istituzionale;
•
144 milioni di servizi erogati;
•
828 miliardi di flussi finanziari complessivi.
INPS, Bilancio consuntivo 2016, consultabile in www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/relazione_
sindaci_consuntivo_2016.pdf.
Audizione del 20 maggio 2015 presso la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli
enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, consultabile in www.camera.it/
leg18/410?idSeduta=5&tipo=alfabetico_stenografico&indice=cronologico.
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Nell’ambito di tale contesto, evidentemente caratterizzato da estrema complessità e inefficienza, viene operato un cambiamento organizzativo, cadenzato in un arco temporale
triennale, che ha seguito le seguenti direttrici principali:
1. un’articolazione centrale e territoriale rispondente alle caratteristiche e ai bisogni del
territorio;
2. la reingegnerizzazione dei processi e sistemi informativi coerente con l’offerta dei
servizi gestita in modo integrato;
3. la definizione di un nuovo modello professionale secondo un approccio consulenziale, personalizzato e proattivo basato su potenziali bisogni specifici degli utenti.

1. Nuova struttura organizzativa a livello centrale e territoriale
Nell’ambito della crescita economica e dell’importanza fondamentale rivestita dall’innovazione tecnologica dei primi del ʼ900, l’economista J. Schumpeter, occupandosi del
complesso rapporto tra tecnologia ed economia, pose l’attenzione sulla differenza tra
crescita economica e sviluppo, sottolineando che mentre con il termine crescita si è soliti
indicare il progressivo ampliamento della base produttiva, incentrato su tecnologie preesistenti e già in uso, quando si parla di sviluppo economico, in senso più ampio, ci si deve
riferire invece a quel processo di “distruzione creatrice” che si manifesta con l’introduzione sul mercato di nuovi prodotti e processi produttivi.
Ed è proprio questo l’aspetto peculiare della sua osservazione perché per innovazione
non s’intende obbligatoriamente qualcosa di nuovo in senso assoluto: essa deve piuttosto
essere una novità per l’organizzazione che la sviluppa. Oggi, più che mai le pubbliche
amministrazioni si trovano ad affrontare sfide di crescente complessità ed è proprio la
loro capacità di evolversi ed adattarsi che può determinare il successo o, nel caso opposto, il declino (Galbraith, 1973).
Vi è un generale consenso dalle varie teorie del management e dell’organizzazione (Burnes, 2000; Borgonovi, 2004; Rebora & Minelli, 2007; Butera, 2007) sul fatto che il cambiamento organizzativo costituisca una delle principali sfide per il management, ma si
riconosce anche che i programmi di change management sinora sperimentati nella pubblica amministrazione registrano spesso un tasso di fallimento, perché non viene considerato a sufficienza il cambiamento in tutta la sua complessità (Meneguzzo & Cepiku,
2006; Piccardo & Colombo, 2007).
L’organizzazione pubblica del nostro paese, strutturalmente frammentata per funzioni,
dimensioni, procedure, e inadeguata ai bisogni del paese (Matterella 2017), si è caratte165
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rizzata per il proliferare nel tempo di tante riforme amministrative, senza però incidere
davvero né sull’allocazione delle funzioni, né sui modelli organizzativi (Fiorentino, 2013),
ma al contrario compresse quasi sempre su manovre di ordine economico finanziario e
sostanzialmente restrittive, prive di un vero disegno innovatore e capace di fronteggiare,
da un lato, l’evoluzione del contesto ambientale e normativo che muta rapidamente e,
dall’altro, la domanda sempre più differenziata di servizi da parte dei cittadini sempre
più informati ed esigenti.
A tale scopo, si potrebbe sostenere che, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, gli obiettivi contenuti nella riforma Madia4 si propongono la realizzazione di un “salto di qualità” rispetto al passato, laddove viene posta enfasi ad un
massiccio impiego delle ICT nei processi produttivi ed una effettiva digitalizzazione delle
procedure, che richiede l’affermazione di una cultura gestionale orientata verso un’organizzazione del lavoro più flessibile e innovativa, ispirata, come ricordano alcuni studiosi
(Castells, 2002; Negrelli, 2013), ai principi della cooperazione professionale, del lavoro
di squadra, dell’autonomia, della responsabilità diffusa da parte dei collaboratori e di un
maggior coinvolgimento e partecipazione dei cittadini utenti5.
Tuttavia, non si può pensare di operare un’innovazione attraverso le sole norme, perché come è stato ampiamente dimostrato dalla ricerca organizzativa e dall’esperienza
(Crozier & Friedberg, 1978) si degenera facilmente in formalismo, in protezione (non
si è tenuti a fare quanto non prescritto), in fonte di potere. Altrettanto limitato e troppo semplificativo è quello di cercare di attuare il cambiamento se si considera singolarmente l’approccio razionale e strumentale centrato sulle soluzioni, oppure solo su
quello culturalista che condurrebbe ad una conclusione assurda, ossia quella per cui
ogni cambiamento sarebbe impossibile se non cambiano le persone e le loro culture
(Schein, 1990).
Nessuna organizzazione cambia perché “si deve”, ma solo perché entra in crisi il suo
modo di funzionamento: da qui l’esigenza di basare il cambiamento su un approccio
strategico (March & Simon, 1958; Porter, 1991) che sappia stimolare le capacità di apprendimento (Senge, 1994) e di innovazione di un’organizzazione non dall’esterno, ma
facendo leva proprio sul suo passato, sulle sue risorse intrinseche, sul proprio potenziale
e culturale.

4.

5.
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Legge delega n. 124/15 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (G.U. n. 187 del 13 agosto 2015) che si basa su tre pilastri: focus sulle persone, riorganizzazione,
trasparenza e semplificazione.
Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 31 maggio 2017, n. 2, recante
“Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia” (GU n.163 del 14/7/2017).
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Tav.1 Sintesi degli approcci al cambiamento

(fonte: A. Tanese, 1999).

Approccio

Giuridicoformale

Strumentalerazionale

Processualeculturalista

Strategico

Visione della
organizzazione

Insieme di regole

Sistema socioSistema di simboli,
tecnico che si
valori, assunti di
adatta all’ambiente base

Visione del
cambiamento

A priori universale

Sistemico
Contingente
Pianificato

Processuale
Processuale
dall’interno guidato dall’interno autoprodotto

Variabili
rilevanti

Norme

Strutture
progettazione

Cultura
organizzativa
Motivazione
Leadership

Strategia
Attori-chiave
Conoscenza

Ruoli critici

Legislatore

Pianificatore

Leader

Stratega

Limiti

Cambiamento
Incapacità
come adempimento di leggere
formale
l’organizzazione
dall’interno

Voler cambiare
la cultura “a tutti
i costi”(rischio
potenziale)

Cambiamento
come concertazione
di tutto (rischio
potenziale)

Sistema di
relazioni che si
autodetermina

Nella Tav. 1 i diversi approcci vengono messi schematicamente a confronto, ma in sintesi
si può evidenziare che le azioni ritenute opportune per una corretta gestione del cambiamento richiederebbero una progettazione congiunta di tecnologia, persone, organizzazione, ambienti di lavoro e attraverso un imponente processo di rinnovamento culturale
e professionale di tutti i dirigenti e gli operatori pubblici, basato su un’evoluzione della
cultura organizzativa (come suggeriscono Bodega 1996; Senge, Scharmer, Jaworski &
Flowers 2013; Cocozza, 2014) che valorizzi il merito, i comportamenti coerenti con gli
obiettivi istituzionali, la responsabilità personale e istituzionale.
Ma quale può essere la struttura organizzativa per un ente come l’Inps, che opera in
contesti fortemente innovativi e si trova a fronteggiare continuamente situazioni di forti
e veloci cambiamenti?
Secondo le prevalenti teorie manageriali (Burn & Stalker, 1984; Perrone, 1990) il processo d’innovazione trova spesso terreno fertile nei modelli organici: strutture di questo tipo,
infatti, promuovono un alto numero di collegamenti orizzontali di varia natura, ideati
per favorire il coordinamento e la cooperazione a scapito del rigido controllo tipico del
coordinamento verticale.
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In questa direzione, il presidente di una delle strutture pubbliche più complesse come è
quella dell’Inps, che si trova a fronteggiare quotidianamente situazioni di forti e veloci
cambiamenti, nel 2016, adotta una serie di provvedimenti di riorganizzazione dell’ente6,
non esenti da iniziali contrasti tra i tre principali organi di vertice7, attraverso un importante ridimensionamento del numero delle direzioni centrali di livello dirigenziale generale ed il contestuale rafforzamento delle strutture territoriali di pari livello8, secondo le
direttrici della separazione e chiarezza dei ruoli, della semplificazione e governabilità,
della visibilità organizzativa per ruoli ed attività strategiche. Un disegno volto, almeno
nelle intenzioni, ad “avvicinare” l’Inps alle istituzioni locali e allo stesso cittadino, tenuto
anche conto della peculiarità di ciascuna realtà locale, e ad eliminare quelle sovrapposizioni di competenze in capo ad uffici diversi, che permanevano nonostante l’avvenuta
integrazione con i disciolti Inpdap ed Enpals.
Con il nuovo ordinamento delle funzioni, gli incarichi dirigenziali di livello generale
assegnati passano a 20, a livello centrale, e 22, a livello territoriale, tutti affidati alla responsabilità di dirigenti di prima fascia, a fronte dei 33 e 15, rispettivamente in direzione
generale e sul territorio, previsti dal precedente ordinamento9, che in considerazione dei
pensionamenti previsti e salvo ulteriori modifiche, dovrebbero ridursi ulteriormente fino
ad arrivare a 15 a livello centrale e 22 sul territorio.
Come si può leggere dalla tavola 1, il nuovo organigramma oltre a prevedere una razionalizzazione della cd. prima linea dirigenziale, con riferimento alle spese per gli in-

6.

7.

8.

9.
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INPS, Determinazione presidenziale n. 89/2016: Regolamento di organizzazione, modificato
con la determinazione presidenziale n. 100/2016 e la n. 132/2016, consultabile in www.inps.it/
docallegatiNP/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_
presidenziali_commissariali.
Tensioni tra il Pres. T. Boeri e il DG. M. Cioffi che nel novembre 2016 hanno portato il capo della
tecnostruttura a rendere le proprie dimissioni e alla nomina, nel gennaio del 2017, del nuovo DG.,
D.ssa G. Di Michele, scelto tra i dirigenti di prima fascia dell’ente. Tensione istituzionale tra l’organo
di indirizzo e vigilanza e l’organo di indirizzo politico-amministrativo, che hanno indotto il CIV ad
impugnare il nuovo regolamento di organizzazione innanzi al TAR del Lazio, perché ritenuto, in alcune
sue disposizioni, lesivo delle proprie prerogative istituzionali. Il relativo procedimento è tutt’ora pendente
presso il TAR, consultabile in www.inps.it/docallegatiNP/amministrazione-trasparente/Documents/
Determinazione_n5-2018.pdf.
INPS, Determinazione presidenziale n. 110/2016, Ordinamento delle funzioni centrale e territoriali,
modificata con determina n. 13/2017, e poi con determinazione n. 125/2017 consultabile in www.inps.
it/docallegatiNP/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_
presidenziali_commissariali.
INPS, Determinazione commissariale n. 118/2014 - Ordinamento delle funzioni centrali e periferiche
e determinazione commissariale n.120/2014, Istituzioni di progetti, consultabile in www.inps.it/
docallegatiNP/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_
presidenziali_commissariali.
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carichi dirigenziali di livello generale10, produce altresì una stima dei risparmi rispetto
all’ordinamento precedente.
Tav. 2 Nuovo modello organizzativo: risparmi stimati (fonte: XVI Rapporto annuale Inps - Luglio 2017).

Incarichi Determinazione 118 E 120/2014
N.
Spesa a
Spesa a carico Spesa
Incarico
DIR. carico

istituto
(stipendi)

Centro
Territorio
Totale

fondo (retrib. complessiva
posizione fissa
e variabile

Incarichi determinazione 110/2017
N.
DIR.

Spesa a
Spesa a carico Spesa
carico istituto fondo (retrib. complessiva
(stipendi)
posizione fissa
e variabile)

33

1.828.114,86 3.594.246,66

5.422.361,52

20

1.107.948,40

2.260.630,05

3.368.578,45

15

830.961,30

1.587.737,06

2.418.698,36

22

1.218.743,24

2.491.258,75

3.710.001,99

48

2.659.076,16 5.181.983,72

7.841.059,88

42

2.326.691,64

4.751.888,80

7.078.580,44

La vicenda inerente alla riorganizzazione dell’istituto e nel rispetto della dotazione organica11, come atto conseguenziale, ha comportato così la decadenza degli incarichi dirigenziali di prima12 e di seconda fascia13 e la riassegnazione degli stessi, previo interpello
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, esaminati da una commissione di esperti14 appositamente nominata e finalizzata alla valutazione dei candidati, in applicazione dei
criteri concernenti l’applicazione della rotazione nell’affidamento degli incarichi15.

10. INPS, XVI Rapporto annuale Inps - Luglio 2017, consultabile in www.inps.it/docallegatiNP/DatiEBilanci/
rapportiannualiinps/Documents/INPS_XVI_Rapporto_annuale_intero_030717%20.pdf.
11. INPS, Determinazione presidenziale n. 59/2017, Rideterminazione della dotazione organica
dell’Istituto, consultabile in www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/
Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali approvata dal ministero del lavoro con D.M.29
marzo 2017, adottato ai sensi dell’art. 53, c.3, DPR n. 639/1970.
12. Rispettivamente n. 41 incarichi di livello dirigenziale generale, di cui n. 34 posti di responsabile delle
strutture centrali e territoriali a dirigenti di prima fascia di ruolo in servizio, n. 2 posti hanno interessato,
rispettivamente, un dirigente della seconda fascia assegnato alla “Direzione centrale segreteria unica tecnica
normativa” e ad un dirigente esterno all’amministrazione, assegnato alla “Direzione Studi e ricerche” e n. 5
incarichi di studio e ricerca.
13. INPS, Determina direttoriale n. 2/2017: attribuzione delle aree dirigenziali di seconda fascia alle strutture
della Direzione generale e alle strutture territoriali, modificata da Determina direttoriale n. 9/2017,
e rimodificata Determina direttoriale n. 6/2018, consultabile in www.inps.it/docallegatiNP/Mig/
Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_altri_organi.
14. INPS, Determinazione presidenziale n. 119/2016, Nomina della Commissione, consultabile in www.inps.
it/docallegatiNP/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_
presidenziali_commissariali.
15. Criteri indicati nella Determinazione del presidente dell’INPS n. 111/2016, come modificata dalla
Determinazione n. 133/2016 e, in particolare, riguardo al criterio della rotazione degli incarichi, della
individuazione delle aree a rischio obbligatorie e generali di cui all’art.1, comma 16, della legge 6 novembre
2012, n. 190 e alla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’Autorità nazionale anticorruzione, nonché
delle aree a rischio specifiche di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione dell’INPS.
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A seguito del nuovo regolamento di organizzazione le attività istituzionali sono quindi
ripartite tra:
•

la direzione generale, che esercita funzioni di indirizzo e controllo del sistema, articolata in: direzioni e uffici centrali; incarichi temporanei di consulenza, studio e
ricerca; coordinamenti professionali cui sono demandate le specifiche attività in materia legale, statistico-attuariale, medico-legale e tecnico-edilizia;

•

le Strutture al servizio del territorio, con funzioni di gestione, coordinamento, controllo ed erogazione del servizio, articolate in: servizi agli utenti, direzioni regionali,
direzioni di coordinamento metropolitano, direzioni provinciali, filiali metropolitane e provinciali.

Nell’ambito delle direzioni centrali di supporto un cenno è da riservare alla segreteria
unica tecnica normativa che assume in sé funzioni e compiti, precedentemente affidati
all’ufficio legislativo e agli uffici di segreteria degli organi collegiali, del presidente dell’istituto e del direttore generale.
L’architettura di governo e di gestione dell’istituto è meglio sintetizzata nella figura 1.
Tra le principali novità introdotte dalla ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Istituto c’è la creazione, in direzione generale, di una nuova struttura denominata “Direzione servizi agli utenti”, ovvero la creazione di una vera e propria base operativa,
denominata Sede virtuale per svolgere interventi di sussidiarietà a favore di quelle sedi
che presentano difficoltà temporanee e per operare altresì come struttura di raccordo
tra le direzioni centrali e le direzioni territoriali, al fine di assicurare qualità ed uniformità su tutto il territorio nell’erogazione del servizio reso all’utente. Utente che può
essere sia il privato cittadino richiedente una prestazione di natura previdenziale o assistenziale, sia un soggetto tenuto al versamento della contribuzione, un’altra pubblica
amministrazione, un intermediario qualificato come i professionisti, i CAF, i patronati
e le associazioni di categoria o ancora chiunque altro che, per un qualsiasi motivo,
entri in contatto con l’Inps.
Contestualmente, sempre nel 2016, è proseguita l’attività di razionalizzazione della rete
territoriale, con il duplice obiettivo di minimizzare i costi e, al tempo stesso, di ricercare
ampie sinergie con le amministrazioni locali, al fine di mantenere una presenza il più
possibile diffusa sull’intero territorio nazionale16.

16. INPS, Circolare n. 14 e n. 15 del 30 gennaio 2017, Cir. Inps n. 59 del 15 marzo 17, consultabile in www.
inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2014%20
del%2027-01-2017.htm.
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Fig. 1 Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali (fonte Inps – determinazione presidenziale n. 118/2017).
DIREZIONI CENTRALI
DIREZIONE DI
SUPPORTO AL
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E AL
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GENERALE

• Segreteria unica tecnica normativa

STRUTTURE AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

Direzione Centrale Servizi agli utenti
•

• Relazioni esterne

• Abruzzo

• Audit, trasparenza e anticorruzione

• Basilicata

• Studi e ricerche

• Calabria
• Campania

• Entrate e recupero crediti

• Emilia Romagna

• Pensioni

• Friuli Venezia Giulia

• Ammortizzatori sociali
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• Acquisti e appalti
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e servizi fiscali
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LIVELLO

• Sostegno alla non autosufficienza,
invalidità civile e altre prestazioni

REGIONALE

DIREZIONI
STRUMENTALI

• Liguria
• Lombardia
• Marche
• Molise
• Piemonte
• Puglia

• Organizzazione
e sistemi informativi
• Patrimonio e archivi

• Sardegna
• Sicilia

• Pianificazione
e controllo di gestione
• Risorse umane

• Toscana
• Umbria
• Veneto

INCARICHI
DIRIGENZIALI
GENERALI DI
CONSULENZA,
STUDIO
E RICERCA

• n. 2 nell’area entrate contributive
• n. 1 nell’area delle convenzioni
internazionali
• n. 1 nell’area delle prestazioni
previdenziali e socio assistenziali
• n. 1 nell’area di bilancio e fiscale

DIREZIONI DI
COORDINAMENTO
METROPOLITANO

• Direzione di coordinamento
metropolitano di Roma
• Direzione di coordinamento
metropolitano di Milano
• Direzione di coordinamento
metropolitano di Napoli

Nello specifico il nuovo assetto territoriale, oltre all’istituzione di direzioni provinciali, filiale
metropolitana e filiale provinciale, ha previsto il conferimento di n. 22 incarichi a dirigenti
di prima fascia (escluse direzione regionale Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige), con la
novità, introdotta dal nuovo ordinamento, dell’istituzione delle direzioni di coordinamento
metropolitano di Milano, Roma e Napoli, cui è stato attribuito carattere sperimentale17, non
più gerarchicamente e funzionalmente subordinate alla Direzione regionale di riferimento.
17. INPS, Determinazione presidenziale n. 193/2017 di aggiornamento del modello organizzativo adottato
con determinazione presidenziale n. 10/2017; Attuazione della determinazione presidenziale n.
132/16. Individuazione del modello sperimentale di direzione provinciale, Filiale metropolitana e filiale
provinciale e della determinazione n. 176/2017 Individuazione del modello sperimentale di direzione
regionale e direzione di coordinamento metropolitano, consultabile in www.inps.it/docallegatiNP/Mig/
Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali.
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Fig. 2 Organigramma DG (fonte Inps-DCSIT).
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La capillarità della presenza dell’istituto sul territorio, giustificata dalla funzione svolta come ente erogatore di servizi diretti a cittadini ed imprese che richiede, pertanto,
vicinanza alla propria utenza, si è concretizzata in oltre trecento agenzie e altrettanti
punti cliente e punti Inps (nel numero di venti), e i piani operativi adottati dalle singole
direzioni regionali, nell’ambito del più ampio piano di razionalizzazione logistica, hanno
condotto alla chiusura di ventisette agenzie territoriali.
Tendenzialmente il modello di riferimento disegnato dai vertici dell’Inps può definirsi
“di tipo orizzontale”, ispirato ai principi del lean organization e della qualità totale, finalizzato a promuovere il coordinamento fra funzioni diverse, a favorire una maggiore
condivisione nelle decisioni e, come si dirà nei paragrafi successivi, sviluppare una cultura verso l’apprendimento basato sulla condivisione della conoscenza. La riduzione dei
rapporti diretti delle direzioni di prodotto e strumentali al direttore generale dovrebbe
permettere di assegnare a tutte le direzioni obiettivi in termini di servizi offerti, anziché
di volumi di produzione.
Tuttavia, restano ancora delle questioni aperte, poiché la crescente complessità di variabili esterne ed interne che continuano ad arrivare hanno sottoposto l’ente a continui
aggiustamenti; infatti, in virtù di nuovi compiti attribuiti all’istituto dai recenti interventi
normativi18 e da osservazioni pervenute dagli organi di vigilanza19, quasi tutti i regolamenti di riorganizzazione attuati rispetto ai testi iniziali, sono stati oggetto di successivi
interventi di modifiche, che di fatto hanno comportato la necessità di rivedere e rimodulare l’assetto organizzativo di alcune aree dirigenziali centrali, riqualificate di elevata
complessità, rallentando ed ostacolando però la praticabilità di obiettivi e compiti loro
assegnati. In tal senso, il problema fondamentale riscontrabile in Inps è riconducibile
alla presenza di legami forti che agiscono più da fattori frenanti che da catalizzanti dello
sviluppo e, più in generale, dei processi di cambiamento; tutti fattori che, a grosso, modo
sono presenti nelle diverse pubbliche amministrazioni.
Nel processo di mutamento paradigmatico sviluppatosi in questi ultimi anni, infatti, è utile
evidenziare che ad ogni fase di implementazione di riforme atte a ristrutturare un’organizzazione amministrativa (Cassese 1983; Torchia, 2009), secondo modelli che le varie
teorie organizzative hanno sviluppato, non sempre purtroppo c’è stata la piena e conseguente realizzazione di essi (Cassese, 2017; Mattarella, & D’Alterio, 2017). Basti pensare
agli ambiziosi criteri e principi inseriti di recente nelle due deleghe legislative per riformare
18. Ape sociale, Ape volontaria, Reddito di Inclusione, premio alla nascita (c.d. “bonus mamma”), gestione
polo unico delle visite fiscali per la malattia dei dipendenti.
19. Continuano a riversarsi sull’Inps quei nodi irrisolti sul tema della riforma della governance dell’Inps, oggetto
di attenzione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che, in sede di audizione presso la
Commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza
sociale (3 novembre 2016), ne ha sottolineato l’esigenza e l’impegno del Governo in tal senso.
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l’ossatura dello stato (Presidenza del Consiglio, i ministeri, i loro uffici periferici)20 secondo
una costruzione di un’organizzazione equilibrata nelle dimensioni e senza duplicazioni
nell’allocazione delle funzioni (Fiorentino, 2017), che al contrario sono state esercitate in
modo deludente e minimale (Mattarella, 2017). Segna il passo solo la digitalizzazione come
rete unificante, ma non si è ridotto il predominio dei gabinetti, e sono rimaste (anche per il
fallimento del progetto referendario) le confusioni di ruoli e di materie tra centro e periferia
(Melis, 2017). Ciò perché l’estrema varietà di situazioni e di contesti (organizzativi, culturali
e relazionali) presenti non solo fra i ministeri, ma anche all’interno di una stessa struttura
pubblica, dove risultano ancora forti le resistenze al mutamento, la tendenza a conservare
posizioni di potere o rendite acquisite nel sistema burocratico precedente, rendono difficoltoso o non attuabile alcun tentativo di cambiamento (Cocozza, 2014).
Per questa ragione, per vincere la sfida dello sviluppo in tempo di crisi, all’interno dei
diversi sistemi esistenti delle pubbliche amministrazioni, si dovrebbe attivare un processo
di trasformazione culturale particolarmente complesso, oltre che di tipo istituzionale e
amministrativo. Le buone intenzioni e i buoni modelli ispirati lungo tutta la stagione degli anni ’90 al New Public Management (NMP) (Hood, 1991; Osborne & Gaebler, 1992;
Pollit, 1994), definibile come uno stile di gestione del settore pubblico, che sull’esempio
delle pubbliche amministrazioni anglosassoni, vuole integrare il diritto amministrativo e
le pratiche gestionali tradizionali di un ente pubblico con una metodologia più orientata
al risultato, non ha generato i tanto attesi effetti positivi per ovviare ai ritardi e alle manchevolezze delle burocrazie, in quanto si è presentato il più delle volte all’interno delle
amministrazioni con i tratti dell’astrattezza e della estraneità al contesto delle attività
concrete dell’amministrazione, non considerando l’aspetto partecipativo alla gestione.
Il NPM (Osborne, 2010), infatti, considera il processo di erogazione dei servizi pubblici
come un processo intra-organizzativo che coinvolge unicamente i professionisti del settore pubblico, mentre i cittadini assumono unicamente il ruolo passivo di user nel processo
di erogazione del servizio. Da qui, a partire dalla seconda metà degli anni ‘90, il NPM
viene integrato da una nuova teoria: il New Public Governance (NPG). Con l’introduzione del NPG (Pillitu, 2009) si assiste al progressivo passaggio da una logica di “government”, associata al concetto di un’amministrazione dirigista di stampo coercitivo, ad
una di “governance” che rappresenta invece un’amministrazione aperta verso l’esterno e
promotrice delle relazioni fra i soggetti coinvolti nei processi di governo. Con la NPG ci
si focalizza anche sui rapporti inter-organizzativi (Osborne, 2006; Adinolfi, 2015) delle
relazioni mirando ad una progressiva inclusione degli stakeholders, oltre che sull’efficacia
e sui risultati propri del NPM.

20. La legge n. 124/15, art. 8 contiene i criteri per la riforma dell’organizzazione dell’amministrazione centrale (i
ministeri), della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli uffici di diretta collaborazione, dell’organizzazione
periferica dello stato centrale, delle autorità portuali e degli enti dell’ordinamento sportivo e di ricerca. La
delega, il cui termine è scaduto alla fine del febbraio 2017, è stata esercitata in modo parziale.
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Le pubbliche amministrazioni non sono delle aziende e considerare solo il performance
management (Hinna, 2009; Decastri, 2011), quale strumento flessibile, mal si concilia
in un sistema amministrativo caratterizzato da elevate rigidità, da legalismo e da attori
burocratici portatori soprattutto di una cultura giuridico/formale (Melis, 2017).
Non a caso oggi si parla di una prospettiva più innovativa orientata ad una logica di un sistema pubblico integrato che faccia leva su ricerche propense a sviluppare una sinergia tra
“meccanismi e contesti” (Di Mascio & Natalini, 2018). Nello specifico, si tratta di applicare
attraverso il “metodo estrapolativo” (Wolf, 2006) lo studio approfondito dei meccanismi e dei
contesti in cui si realizzano le specifiche politiche di innovazione, dove è possibile introdurre
lungo la strada, in modo graduale e selettivo, i correttivi necessari ed adattare le scelte decisionali ai mutamenti del contesto che via via si presentano in un processo di cambiamento.
Laddove ciascuna amministrazione sarà messa in grado di elaborare una propria modalità
tecnica e uno specifico percorso politico-culturale, il più possibile concertato tra gli attori
interessati, ciò potrebbe costituire il presupposto necessario per interventi di cambiamento
realmente efficaci, ma non sufficienti se non accompagnati da un nuovo ruolo da assegnare al
dirigente pubblico mobile nelle funzioni e sul territorio e vero motore della gestione del mutamento in atto e di quello atteso, capace di impiegare al meglio le risorse disponibili attraverso
una visione strategica di lungo periodo e una logica operativa orientata all’attività di bridging
e networking sociale e istituzionale (Boniard, Lupi, & Rebora, 2013), per la creazione di valore
pubblico a favore dei cittadini e delle imprese in un’ottica di equità, etica ed accounntability.
(Moore, 1994). Riprendendo la logica collettiva e il concetto di legittimità partecipativa degli
stakeholders già proposti dal NPG, con la teoria di Public Value Management (PVM) si propone un ruolo del manager pubblico (Stoker, 2004; Harthey, 2005; Barzelay, 2007; Torfing,
2012) che sappia guardare ben oltre la dimensione individuale per dare risposte ai bisogni
della collettività e realizzare soluzioni per soddisfarli nella massima economicità possibile.

2. La reingegnerizzazione dei processi e sistemi informativi
Il grosso cambiamento avvenuto negli ultimi anni con le moderne tecnologie digitali e
con il crescere dei dati, incidendo sulla propagazione di contenuti in tempo reale su scala
mondiale in pochissimi secondi, ha imposto una vera riflessione sul modello di distribuzione dei servizi nelle pubbliche amministrazioni.
Infatti, i decisori (pubblici amministratori o dirigenti) si trovano oggi, anche rispetto ad alcuni recenti provvedimenti legislativi21, a modificare radicalmente non solo la propria organizzazione, ma soprattutto le proprie procedure per migliorare la qualità dei propri servizi.
21. La legge n. 124/15 ha ribadito all’art. 1 “Carta della cittadinanza digitale” – per “garantire ai cittadini
e alle imprese, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il
diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale”.
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In generale, l’intervento sui processi si realizza grazie a tecnologie e strumenti (Grandi, &
Sobrero, 2005; Lazzi, 2010) e ruota intorno a due paradigmi: il miglioramento incrementale o continuo, noto come Total Quality Management (Davenport, 1995) e la reingegnerizzazione, ossia il cambiamento radicale, noto come Business Process Reengineering
(Hammer & Stanton, 1995). Il primo, sviluppatosi negli ultimi decenni prima negli Stati
Uniti, poi in Giappone ed a livello internazionale, è caratterizzato dalla “continuità”, per
cui il miglioramento deriva da un ininterrotto ripetersi di momenti organizzati di verifica e cambiamento di tutta l’organizzazione, mentre il secondo concetto, nato all’inizio
degli anni ‘90, si basa sulla necessità di usare la forza delle moderne tecnologie dell’informazione per ridisegnare i processi onde ottenerne i miglioramenti dei risultati.
Bisogna tener presente però che il raggiungimento della “qualità totale” del servizio, così
come viene percepita dall’utente finale, è il risultato delle azioni e dei comportamenti di numerose strutture e individui che interagiscono all’interno di un’organizzazione complessa.
Ciascun ufficio deve vedere gli altri con cui interagisce, come se fossero i propri “clienti
interni” e porsi l’obiettivo di fornire loro un servizio di alta qualità.
Solo così il cittadino-cliente esterno potrà usufruire di un servizio ottimale e percepire
l’istituto come un’azienda di servizi che si impegna quotidianamente a coniugare, nel
modo ritenuto più proficuo, tecnologia e organizzazione del lavoro (Bussi, 2011).
Secondo la formulazione delle più recenti teorie organizzative e manageriali (Codini,
1995; Minghetti, 2000) queste ragioni hanno portato alla necessità di occuparsi della conoscenza individuale, di gruppo, organizzativa e inter-organizzativa attraverso la
creazione di architetture di knowledge management (KM). Ovviamente, affinchè un
progetto di KM risulti efficace e gestisca in modo strutturato l’intero ciclo della conoscenza è fondamentale che sia promosso dal top management, che sia allineato ai processi aziendali, che utilizzi supporti informatici avanzati per generare valore e crescita
delle persone secondo una logica di governance by network (Golsmith & Eggers, 2004).
Nello specifico, la possibilità di considerare disponibile ad ogni ufficio l’insieme delle informazioni possedute dall’intera pubblica amministrazione, 22 la possibilità di attivare in
ogni momento scambi di informazioni e messaggi tra amministrazioni diverse e quindi
di impostare un vero e proprio “lavoro cooperativo”, la disponibilità, attraverso la rete,
22. D.Lgs. n. 179/16, recante: “Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale”:
vengono rafforzati i diritti di cittadinanza digitale attraverso l’individuazione di nuovi strumenti e il
potenziamento di quelli esistenti. I cittadini potranno accedere ai servizi di tutte le PA con un’unica
identità digitale (SPID) e avere un domicilio digitale con cui inviare e ricevere documenti; in tal senso,
Commissione Europea, (1998) Libro Verde sull’informazione del settore pubblico nella società dell’informazione,
Bruxelles: COM 585 – reperibile al link: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/econtent/docs/gp_it.pdf.
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di una porta da e verso il mondo esterno (prima di tutto il mondo Internet) e quindi la
possibilità di raggiungere in tempo reale tutti gli operatori esterni alla pubblica amministrazione connessi in rete rappresentano inevitabilmente condizioni che consentono di
ripensare e reinventare ruolo, servizi, processi di una amministrazione pubblica.
Su questa direzione il tipo di riprogettazione radicale dell’Inps, oltre ad aver richiesto
una riprogettazione interna di struttura organizzativa, ha richiesto, altresì, l’applicazione
di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) nuove per superare quelle
ragioni che in passato avevano condotto a mettere in sequenza le attività, a separare le
mansioni, a introdurre attività di controllo e quant’altro.
I processi di produzione organizzati per rispondere separatamente a ogni singolo evento,
e non al quadro d’insieme dei fatti che afferiscono alla vita di uno stesso soggetto, infatti,
non garantiscono più che l’utente percepisca la qualità del servizio ricevuto, e ciò ha
costituito un fattore di criticità per l’Inps in termini di gestione, consumo di risorse e duplicazione di attività, provocando un progressivo scollamento tra la capacità di risposta
istituzionale e i bisogni reali degli utenti.
Per superare tali criticità è stata necessaria quindi superare la gestione verticalizzata delle applicazioni per l’erogazione di una singola prestazione e rendere disponibili strumenti
e modalità di lavoro in grado di comporre e personalizzare il servizio per l’utente.
E così l’istituto, chiamato sempre più a comunicare, sia all’esterno sia all’interno, con
efficacia e all’insegna dell’accuratezza e della trasparenza ha voluto fortemente cambiare
il paradigma, dando attenzione ai bisogni del cittadino attraverso l’erogazione dei servizi
in una logica “cliente-centrica” e di “sistema aperto”, integrato con il paese. L’elemento
chiave del cambiamento sta dunque nel bisogno di conoscere l’utenza, i suoi comportamenti e l’insieme delle sue necessità (anche inespresse), al fine di riorganizzare le attività
ed i processi istituzionali come servizio proattivo e personalizzato in funzione delle reali
aspettative di cittadini e imprese23.
La realizzazione di questo complesso progetto ha richiesto una prima reingegnerizzazione dei processi onde superare la logica di lavoro precedente basata su linee procedurali
distinte ed elaborate a compartimenti stagni con l’eliminazione di sovrapposizioni tra
servizi, nonché una riaggregazione delle funzioni, cioè la gestione integrata di tutte le
informazioni che fanno capo ad un unico utente, dando così modo alle linee procedurali
di pervenire al risultato voluto.

23. Inps: Unitario Nuovo modello di servizio e altro, consultabile in www.fpcgil.it/2017/10/03/inpsunitario-modello-servizio-ed-altro/.
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Nell’ambito delle moderne organizzazioni e, più in generale, nel mercato, innovare significa anche creare nuovi bisogni, nuove soddisfazioni per i clienti e il sistema di CRM
(Customer Relationship Management) nasce per rispondere a tali esigenze. Sostanzialmente, si tratta infatti di una strategia (Farinet & Ploncher, 2002) volta a costruire, sviluppare e mantenere nel tempo una relazione efficace e proficua con l’utente grazie ad
una piattaforma di strumenti con le più avanzate soluzioni in termini di raccolta e analisi
dei dati, definizione dei contenuti, permettendo a chiunque operi di avere un’unica visione del cliente. Ricevere e valutare la risposta al messaggio da parte del destinatario
rappresenta, quindi, una fase fondamentale della strategia di comunicazione. Pertanto, oltre a sviluppare dei modelli imperniati sulla soddisfazione dell’utente è necessario
predisporre degli indicatori di controllo in grado di rilevare i giudizi espressi da essi:
nascono per questa ragione dei metodi di misurazione e monitoraggio della customer
satisfaction (Cuomo, 2000).
Per evolvere i comportamenti organizzativi è stato necessario avviare la costruzione di
strumenti informativi e procedurali in grado di fornire viste aggregate dei fatti riferiti
ad uno stesso soggetto o ad una stessa tipologia di utenti, attraverso le seguenti direttrici
principali: un canale di profilazione e segmentazione dell’utenza, l’evoluzione del portale
istituzionale e di tutto il sistema informatico a supporto, l’individuazione della domanda
di servizio anche attraverso rilevazioni di customer satisfaction.
Il sistema di profilazione adottato ha suddiviso i cittadini e le imprese in gruppi o segmenti caratterizzati da bisogni omogenei, attraverso un processo incrementale finalizzato sia a rimodulare l’insieme delle attività sulla base dei bisogni degli utenti e non
dell’Istituto, sia ad individuare servizi innovativi e nuove opportunità di intervento, per
rispondere celermente ai mutamenti di contesto.
L’idea di anticipare i servizi per allinearli ai bisogni degli utenti è avvenuta tramite la
costruzione del fascicolo elettronico unico (FEU), un fascicolo che si configura come
work area per il personale dell’ente e, specularmente, come area riservata per gli utenti
del portale web. Esso non contiene solo la storia contributiva di ogni utente, quindi il
suo rapporto obbligato con l’Inps, ma anche le sue interazioni con l’Istituto, cioè quanto
l’utente si aspetta in termini di servizi, funzioni, informazioni, favorendo non solo un
recupero di efficienza nei processi produttivi, ma con l’intento di realizzare un impatto
decisivo nell’evoluzione dell’offerta dei servizi agli utenti.
Come è noto, inoltre, l’esplosione dei social network ha avuto un boom così forte che
anche l’istituto non ha potuto fare a meno di considerarli come un canale strategico per
arrivare ad instaurare migliori rapporti con l’utenza (Cattani, 1998). L’enorme numero
di utenti che si connettono quotidianamente alla rete e la diffusione delle applicazioni
disponibili online hanno reso più che mai evidente la necessità di disporre di strumenti
di personalizzazione dei contenuti su web (Krug, 2001; Nasraoui, 2005).
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Sempre secondo la logica di centralità dell’utente e riconoscimento specifico delle sue peculiarità, assieme ad un utilizzo dei social (Facebook, Twitter, YouTube) come strumento
di ascolto e reciproca conoscenza, l’Inps ha quindi avviato un progetto di revisione completa, in modalità responsive, del sito web istituzionale www.inps.it, all’interno del quale
è stata attivata l’area MyInps, totalmente personale e riservata, nella quale l’utente ha la
possibilità di ritrovare le notizie e gli oggetti di proprio esclusivo interesse, per mezzo di
diversi dispositivi mobili (desktop, tablet o smartphone).
In questo quadro, un posto di primo piano va attribuito anche alla comunicazione pubblica (La Spina, & Cangemi, 2009), che rappresenta un ambito fondamentale di innovazione, non soltanto perché è su questo fronte che si stanno sperimentando le iniziative
più avanzate, ma soprattutto perché la comunicazione, da fattore incidente sull’organizzazione interna, deve diventare elemento determinante nello svolgimento della funzione
amministrativa per il perseguimento del fine istituzionale di un ente (Arena, 2002).
In tal senso, dunque, l’ente ha proceduto a consolidare un’ architettura di e-government
(Cogo, 2010) attraverso una rete multicanale integrata che comprende un ampliamento
delle modalità telematiche di accesso ai servizi (Contact Center, Punti cliente, applicazioni Inps-Inail, InpsRisponde, Inps Servizi Mobile), una ridefinizione del canale fisico
di accesso agli stessi, il front line di sede, una gestione capillare del territorio anche con
il supporto degli intermediari (Caf, Patronati, consulenti del lavoro) e iniziative volte a
garantire la trasparenza dell’azione e dei dati in possesso dell’istituto (es: open data, VisitInps, operazione porte aperte).
Tuttavia, affinché l’utilizzo di tali canali porti realmente un valore aggiunto all’azione
di e-government dell’ente occorrerà per il futuro lavorare e applicare meglio una metodologia (Frignani & Rizzati, 2003; Pedroni, 2005) a sostegno della redazione di testi
istituzionali trasparenti, chiari, comunicativi.
Di norma, ciò che, infatti, ostacola ancora la piena fruizione della “cittadinanza digitale”
di tutti i cittadini, e quindi il loro diritto di accedere alle informazioni pubbliche, è spesso
il linguaggio utilizzato dalla PA nella comunicazione relativa ai servizi, quel “burocratese” (Cassese, 1993; Benelli, 2003) che, dal mondo analogico, si è trasferito anche nel
digitale dei portali web istituzionali (Rovinetti, 2007). L’accesso linguistico ai contenuti
pubblici24, ovvero il diritto di interagire facilmente con le istituzioni è un aspetto molto
importante, anche se di difficile realizzazione, poiché le informazioni sulle procedure
24. Le linee guida per il design dei servizi digitali si inseriscono nel percorso europeo di miglioramento
dei servizi come elemento fondamentale nella vita del cittadino: secondo il piano d’azione per l’Egovernment – impostato dall’Unione Europea – entro il 2020 le amministrazioni e le istituzioni pubbliche
dovranno essere più efficienti ed inclusive. Cfr. www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/
notizie/2016/07/28/online-linee-guida-il-design-servizi-digitali-pubblica-amministrazione.
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amministrative sono veicolate, ormai, quasi esclusivamente tramite gli strumenti digitali
(Lovari, 2013; Marmo, 2016).
Nonostante l’esistenza di norme che disciplinano le modalità della loro comunicazione,
però, spesso risultano ancora difficilmente accessibili ai cittadini a causa del linguaggio
scarsamente comprensibile e da una presentazione dei contenuti non adatta al mezzo
web (Cantoni, Di Blas & Bolchini, 2003).
Per superare il digital divide e favorire la piena cittadinanza dei cittadini, compresa
quella digitale, dunque non sarà sufficiente fornire ai cittadini competenze digitali, ma
sarà anche necessario formare e rendere consapevoli i produttori e i fornitori dei servizi
online della P.A., affinché questi vengano progettati e realizzati in modo da renderne la
fruizione più semplice possibile, adatta a tutti i cittadini (Marmo, 2016).
Tra i fattori considerati per misurare l’efficacia comunicativa, l’istituto ha individuato
diversi indicatori (es. numero di visite al sito, grado di accessibilità ai servizi on line),
nonché specifiche procedure per la rilevazione e gestione dei reclami dell’utenza e delle
connesse responsabilità con delle indagini di customer satisfaction, realizzato in modalità integrata multicanale, denominato customer experience25.
L’indagine, pur essendo stata estesa ad un numero limitato di prodotti, ha comunque evidenziato un certo grado di generale soddisfazione dell’utente nei confronti del sito Inps.
È chiaro quindi che nuovi strumenti e nuovi canali d’accesso vanno delineandosi quali
basi di una comunicazione pubblica (Pillitu, 2009) che volge in direzione di un sempre
più concreto avvicinamento ai cittadini, non più semplici destinatari ma interlocutori
primari. Senz’altro la politica del continuo confronto e del dialogo attento col cliente
esterno che l’amministrazione sta perseguendo in questi ultimi anni, sotto diversi aspetti
e con diversi mezzi, costituisce il punto di partenza per un miglioramento continuo della
qualità dei servizi offerti.
In questo nuovo modello di servizio, dunque, le dimensioni della qualità da prendere a
riferimento per la valutazione della performance organizzativa dovrà spostare il proprio
focus dal prodotto/servizio in sé all’insieme di processi aziendali che contribuiscono a
migliorare l’esperienza complessiva dell’utente con l’istituto (Boyatzis, 1982). Per questo
motivo occorrerà istituire nuove classi di indicatori in grado di intercettare i comportamenti organizzativi che abbiano un impatto realmente migliorativo, anche alla luce

25. INPS, Determinazione presidenziale n. 11/2017, consultabile in www.inps.it/docallegatiNP/
Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_
commissariali.
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della previsione normativa introdotta con D.lgs. 75/201726, nella quale si stabilisce che
i cittadini partecipano al processo di misurazione della performance organizzativa (c.d.
valutazione esterna).
Ne consegue che le nuove classi di indicatori di performance dovranno superare il paradigma della produttività tout court, e intercettare gli effetti di medio e lungo periodo
delle attività produttive in termini di customer experience e miglioramento interno dei
sistemi informativi.
In questo senso, nelle linee strategiche per il triennio 2018/2020, l’ente previdenziale ha
delineato una importante trasformazione del sistema di misurazione della performance,
basato su un profondo aggiornamento degli indicatori al fine di meglio indirizzarli al
fabbisogno dell’utenza27.
In futuro, però, per offrire diverse modalità di erogazione di servizi proattivi, innovativi
e in linea con le aspettative degli utenti, non si potranno più sottovalutare le nuove opportunità tecnologiche che si vanno via via affermando su scala globale in tema di intelligenza artificiale, robotica e analisi strutturata dei dati in chiave predittiva, con il fine di
individuare e comprendere i trend di comportamento degli utenti, nonché di supportare
gli operatori che operano all’interno di una struttura complessa in continuo divenire.
Con un futuro che prevede una crescita esponenziale dei dati disponibili in rete (big data),
solo le intelligenze artificiali28 potranno permettere anche alle amministrazioni pubbliche
analisi accurate per estrapolare gli input fondamentali in modo da supportare le decisioni
(Hurwitz, Kaufman & Bowles, 2015). Tra queste riveste un’importanza cruciale il cloud
computing, dove l’accezione cloud, traducibile letteralmente come “nuvola”, sta ad indicare la possibilità di accedere a dati e servizi in ogni momento da qualsiasi dispositivo ed in
qualsiasi luogo purché si abbia una connessione. Il cloud computing è un nuovo modello di
organizzare le risorse IT che ristabilisce dalle basi il modo con cui siamo abituati a gestire i
26. D.LGS. n. 74/2017 in attuazione dell’art. 17, comma 1, lett. r) della legge delega n. 124/2015. Le
principali novità riguardano gli obiettivi generali, il rafforzamento dell’OIV, la rilevanza della
performance organizzativa, il ruolo della contrattazione collettiva, la partecipazione della collettività
alle attività di valutazione.
27. INPS, Circolare n. 183/2017: avvio del processo di programmazione e budget per l’anno 2018,
consultabile in www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=43108.
28. Un’intelligenza artificiale non è altro che un agente (razionale), un sistema che percepisce il suo Ambiente
attraverso dei sensori e agisce su di esso mediante attuatori; sistemi dotati di Intelligenza Artificiale
risulteranno realmente indispensabili nel futuro, per il modo in cui le persone potranno interagire con
i sistemi informatici, questi non dovranno essere più programmati, ma addestrati, in modo da poter
progredire da soli e consentire all’uomo di estendere il proprio dominio di conoscenza. In questo modo
sarà facile affrontare decisioni complesse in tempi rapidissimi, grazie alla valutazione di queste macchine
di un enorme mole di dati.
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nostri sistemi informatici in modo da rendere più veloce l’intera gestione dell’IT da parte di
un’azienda: dalle sue operazioni più semplici, come un semplice backup delle informazioni,
alle sue operazioni più complesse, come la gestione di un data center.
In prospettiva, sul fronte dei servizi agli utenti e della comunicazione istituzionale
(dall’accesso a dati e contenuti fino all’erogazione di servizi complessi) l’istituto, a supporto delle varie attività, ha già avviato studi sulla possibilità di utilizzare un sistema di
cognitive computing in grado di consentire l’automazione delle attività di risposta a quesiti semplici, come quelli del primo livello del contact center. Inoltre, tale sistema potrà
essere impiegato sia nel sistema di knowledge management, sia sul sito web dell’Istituto,
dando forma a un assistente virtuale che accoglie l’utente e lo accompagna nella ricerca
della giusta risposta ai propri bisogni.
Allo stato dell’arte, dunque, in una realtà così dinamica stare al passo con i tempi andando a scovare un uso sempre più preponderante delle tecniche informatiche è la vera
scommessa, che porterà dei benefici in termini di crescita e sviluppo solo a quelle amministrazioni che avranno la possibilità di valutare meglio le prestazioni, di dare risposte
immediate ed efficienti ed essere più trasparenti agli occhi dei propri utenti.

3. Definizione di un modello professionale
funzionale al nuovo modello di servizio
In un’epoca di profonda trasformazione, che richiede al management strategie e comportamenti efficaci per gestire organizzazioni all’interno di un ambiente dinamico e incerto, la persona, con le sue conoscenze, competenze personali ed esperienze, resta la
linfa vitale per far fronte al cambiamento.
Pertanto, nell’ottica di poter erogare servizi con una crescente efficienza, efficacia ed
economicità, occorre ricordarsi che strutture e servizi carenti o inesistenti non possono
essere compensati solo dalla struttura organizzativa e dalla tecnologia. L‘innovazione di
sistemi e processi è un fenomeno costante attuabile grazie alle risorse umane, da considerarsi un vero e proprio punto di forza, in quanto capaci di essere motore e leva per le
necessarie trasformazioni (Ferrante, 2016).
Tra le disposizioni che la riforma Madia ha introdotto come innovative, si annoverano
quelle riguardanti il ringiovanimento della PA attraverso un ricambio generazionale29,
perché i lavoratori della pubblica amministrazione sono diventati, in Italia (in media),
tra i più vecchi in Europa, mentre tra i criteri utili a rivedere la disciplina del lavoro
29. Decreto Legge n. 90/2014 che ha introdotto misure come l’eliminazione del trattenimento in servizio
dopo il raggiungimento dell’età della pensione e il divieto di conferire incarichi dirigenziali a pensionati.
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pubblico viene contemplata la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni
differenziati in base agli effettivi fabbisogni30, perché il problema non è solo l’età, ma
anche una’ inefficiente distribuzione del personale per lo più basata su piante organiche
invecchiate e di percentuali di turnover uguali per tutte le amministrazioni, nonché di
un personale selezionato sulla base di concorsi svolti in modo anacronistico (Mattarella,
2017). La nuova visione31, dunque, presuppone che non si ragioni più in termini di piante
organiche, ma in termini di limiti di spesa volte a pianificare un corretto fabbisogno attraverso una preliminare e congrua individuazione dei profili professionali necessari in
relazione ai nuovi modelli organizzativi. Per farlo, occorre rilevare, amministrazione per
amministrazione, le professioni esistenti e costruire una “mappatura delle competenze”,
per avere migliori strumenti in fase di reclutamento nella selezione delle risorse umane
adeguate e per meglio finalizzare la scelta dei candidati.
Scegliere di effettuare una mappatura delle competenze significa iniziare a costruire un
sistema coordinato di politiche e tecniche di gestione delle risorse umane che chiami le
amministrazioni ad una progressiva attività di reengineering, che va dalla pianificazione
all’acquisizione, alla formazione, allo sviluppo e valutazione del personale (Mintzberg,
1985; Herzeberg, 1966; Caruso, 2004; Cocozza, 2010).
In tal senso, il processo di riorganizzazione in atto in Inps ha messo in evidenza l’esigenza di individuare i profili di competenze necessari per svolgere efficacemente le nuove
funzioni secondo un modello di servizio centrato sugli utenti. Il coinvolgimento reale,
prima dei dipendenti e poi dei cittadini, dunque, si realizza con meccanismi di responsabilizzazione e di condivisione, processo questo che richiede tempi non brevi e percorsi
non facili, tuttavia inevitabili per un ente chiamato a svolgere maggiori funzioni con
minori risorse finanziarie ed umane. Nell’ambito della conferenza della dirigenza Inps,
tenutasi il 23 gennaio 2016, infatti, veniva illustrato il nuovo profilo professionale, fortemente orientato verso un modello consulenziale avanzato e personalizzato. L’aspetto
innovativo rispetto al precedente impianto è dato dall’approccio multidisciplinare che
le nuove figure professionali (tecnico-specialistico/esperto-consulenziale/specialista interfunzionale) dovrebbero possedere, ossia un set di competenze e capacità aggregate
in funzione dei bisogni specifici dei diversi segmenti di utenza, secondo una logica di
focalizzazione sul prodotto e risposta puntuale alle singole istanze.
30. D.lg.s n. 75/2017, art.4 nel quale è stato esercitato il principio contenuto nell’art. 17 della Legge delega
n. 124/2015, dove alla lett. q) è previsto il progressivo superamento della dotazione organica come
limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità. Di
conseguenza deve essere possibile reperire figure professionali richieste come prevede la lett. i) attraverso
la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici.
31. Decreto interministeriale del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8
maggio 2018 recante “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da
parte delle amministrazioni pubbliche”.
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L’intero know-how operativo dell’istituto viene, dunque, suddiviso orizzontalmente in
linee procedurali, nell’ambito delle quali ogni operatore può riconoscere la propria operatività abituale; a loro volta, le linee procedurali si possono sezionare verticalmente
in livelli (core/technical/professional level), che consentono all’operatore di misurare il
“peso” della propria interazione con il sistema procedurale.
Con riferimento al personale attualmente in forza all’istituto, seppur privo di una mappatura delle competenze come strumento di gestione, è stata avviata così a campione
una ricognizione del sistema delle competenze del personale presente in connessione con
i valori, gli obiettivi e gli approcci organizzativi nuovi32.
Tale rilevazione ha consentito sommariamente di definire gli scenari evolutivi di ciascun
profilo professionale, di pianificare gli interventi formativi33 per la crescita complessiva
del personale, nonché di predisporre il repertorio di conoscenze e abilità operative da
incorporare in un sistema permanente di knowledge management34. Ciò è stato attuato
con riferimento a due principali indirizzi di sviluppo consistente nella realizzazione di un
“Portale della conoscenza”, cioè di una struttura ipertestuale di riferimento verso cui far
confluire tutte le componenti del know-how aziendale. Il suo compito primario è quello
di raccogliere e valorizzare le fonti informative esistenti in un unico elenco ragionato
di risorse elettroniche (INPSinforma, sito web, materiali didattici, manuale dei rischi
e dei controlli, circolari e messaggi, testi di legge, manuali di procedure informatiche,
workflow e flussi standardizzati di processo), perché in “un’epoca in cui l’unica certezza
è l’incertezza” (Nonaka & Takeuchi, 2005), l’unica fonte di vantaggio competitivo è la
conoscenza, ma per esserne in possesso è necessario che essa venga sfruttata in modo
strategico (Trentin, 2004).
Sull’evoluzione di questo nuovo modello professionale non sono presenti ancora dati
complessivi, però, non può non emergere che il problema della sostenibilità della spesa e
i ripetuti blocchi del turnover di questi anni hanno non solo depauperato e impoverito la
complessa attività dell’ente privandola di quella linfa vitale che è data dall’ingresso anche
di nuove competenze, ma hanno messo in luce l’esistenza diffusa di assetti organizzativi
poco sintonizzati con il contesto esterno.
32. A tale scopo, nel corso del 2016, è stato predisposto un questionario di autovalutazione, dapprima
sperimentato su un campione eterogeneo di strutture (sedi provinciali Pordenone, Palermo, Livorno,
Oristano; sede regionale Veneto; direzioni centrali PSR, organizzazione e risorse umane) per un totale
di oltre mille dipendenti, quindi perfezionato sulla base dei feedback ricevuti, infine incorporato in una
procedura informatica di gestione del capitale umano e del sistema delle competenze.
33. INPS, Determinazione presidenziale n. 91/2016: Piano della formazione per il triennio 2016/2018,
consultabile in www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/
Provvedimenti_presidenziali_commissariali.
34. INPS, Circolare n. 179/2016 Avvio del processo di programmazione e budget per l’anno 2017,
consultabile in www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari.
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Tav. 3 Evoluzione del numero dipendenti Inps anni 2014-2020

(fonte Inps – Rapporto annuale XVI).

2014
Totale personale 30.837
Unità mancanti
da dotazione
organica
Età media

52,8

2015

2016

2017

2018

2019

2020

28.919

28.357

27.736

27.018

26.267

25.508

1.080

1.642

2.263

2.981

3.732

4.491

56,5

57,2

53,0

54,0

55,6

57,7

La Tavola 3 presenta l’andamento e la previsione del numero di dipendenti e della loro
età media, dove è possibile stimare che, in assenza di interventi sul turn over, la consistenza di personale nei prossimi cinque anni, si attesterà a circa 25.000 unità, con un’età
media vicina ai 58 anni.
Tav. 4 Dotazione organica A, B, C e fabbisogno al 31.12.2017
(fonte: Corte dei conti, elaborazione da dotazione organica 2017 e fabbisogno 2015-2017).

dotazione organica
2017

fabbisogno
2017

dotazione organica/fabbisogno
2017

Area C

22.118

20.891

-1.227

Area B

5.360

5.275

-85

Area A

945

923

-22

Totale A-B-C

28.423

27.089

-1.334

Orbene, rispetto alla nuova dotazione organica delle aree A, B, C e al relativo fabbisogno per il 2017, i dati rappresentati nella tavola 4 sono particolarmente pesanti e delicati,
ritenuto che la carenza del personale dell’area C (-1.227 unità), nella visione dell’istituto,
è di rilievo strategico per il perseguimento della propria missione.
In questo contesto, a legislazione vigente, l’istituto con l’intento di rafforzare il numero
delle risorse umane e di inserire soggetti in grado di svolgere anche funzioni nuove e
complesse ha proceduto già ad un primo piano di assunzioni che, oltre a prevedere la
stabilizzazione del personale comandato delle aree B e C da altre amministrazioni e già
in forza all’istituto, ha immesso nei ruoli dell’ente anche gli idonei a concorsi già svolti in
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passato in Inps, e, di recente, ha proceduto a bandire due nuovi concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per assunzioni in area C35, rispettivamente per n. 365 posti quale profilo
di “Analista di processo” 36, e n. 967 posti quale “Consulente di protezione sociale” 37.
Dal ridisegno del profilo professionale sopra illustrato e della posizione sulla carta di posizioni di lavoro e processi con caratteristiche diverse, non si può non rilevare la mancanza di
una più razionale programmazione dei percorsi di sviluppo professionale incentrata sulla
gestione delle carriere e del riconoscimento del merito (D’Alterio, 2017). Il diverso grado
di sviluppo delle competenze caratterizzanti le diverse aree e profili, dovrebbe favorire
quel processo di verifica degli accresciuti livelli di conoscenza, capacità e responsabilità
che devono essere alla base di un sistema di valorizzazione delle professionalità non solo
in termini di progressioni di carriera tra un’area e l’altra o all’interno della stessa area, ma
anche come riferimento all’attribuzione di incarichi di posizioni organizzative e di elevata
responsabilità e per sostenere azioni di mobilità e assegnazioni temporanee del personale.
L’emergere del valore della competenza, della professionalità, però, impone la necessità
di costruire modelli di gestione per analizzare, valutare, riconoscere e valorizzare le
competenze (Levati, & Saraò, 1998). Ma per fare ciò occorrono politiche di gestione che,
approfondendo specifici aspetti, vadano a definire le regole, le basi generali entro le quali
definire ogni specifica metodologia (per esempio come chi coinvolgere nelle iniziative
di formazione e quanto investire ogni anno; oppure se impostare una gestione mirante
alla valorizzazione dell’eccellenza o all’equilibrio retributivo, ecc.) nella valutazione delle
competenze possedute per l’eventuale incremento retributivo (per esempio le progressioni orizzontali), oppure nella valutazione delle competenze e degli accresciuti livelli
di responsabilità che comportano una progressione verticale e comunque uno sviluppo
professionale e d’inquadramento contrattuale.
Con riferimento al contesto, sotto questo profilo, e precisamente sia nei casi di affidamento dei particolari ruoli e responsabilità38, sia nel caso di progressioni economiche39, infat35. Il DCPM del 4 aprile 2017 (in GU 30.05.2017) autorizza 683 assunzioni in relazione alle cessazioni 2011,
2012 e 2013. Bando di concorso, in G.U. Concorsi ed esami n. 90, del 24.11.2017 per 365 posti, area C1, e
bando del 27 aprile 2018, in G.U. n. 34 del 27 aprile 2018 per 967 posti, consultabile in gazzettaufficiale.it.
36. INPS, Determinazione presidenziale n. 156/2017 nuovo profilo professionale di “Analista di processo - Consulente
professionale, Area C1en. 42/2018 consultabile in www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Amministrazione_
trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali.
37. INPS, Determinazioni presidenziali n. 162 e 163/2017, Regolamento delle procedure di reclutamento
del personale non dirigente a tempo indeterminato, consultabile in www.inps.it/docallegatiNP/Mig/
Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali.
38. INPS, Determinazione direttoriale n. 55/2017: modalità di attribuzione degli incarichi di posizioni
organizzative, consultabile in www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/
Provvedimenti/Provvedimenti_altri_organi.
39. Verbale di intesa OO.SS. del 23 giugno 2015, in materia di selezioni interne per i passaggi economici
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ti, in istituto poco è stato modificato rispetto alle vecchie modalità attuate dal precedente
impianto, improntato su indicatori di valutazione obsoleti e dettati sotto la pressione di
scelte sindacali, che mal si adattano ai cambiamenti dell’organizzazione richiesta.
Le valutazioni vengono utilizzate ancora con la finalità di fornire ai dipendenti un’incentivazione di massa puramente economica, sottovalutando il ruolo che potrebbero avere
nel sostenere la crescita professionale individuale e nello stimolare il personale verso il
raggiungimento di obiettivi sempre più importanti (Maslow, 1954).
Diversamente, adottare un sistema di gestione per competenze vuol dire allora essere consapevoli di volere (dovere) finalmente abbandonare alcuni approcci gestionali del
passato, legati a un’organizzazione statica oggi di fatto non più esistente (Testa & Terranova 2006). La velocità d’azione, la variabilità del contesto, la continua evoluzione delle
esigenze e dei servizi da offrire all’utente/cittadino/cliente rappresentano una costante;
ecco perché diventa fondamentale porre l’attenzione sulla capacità professionale di risolvere problemi continuamente nuovi, dove alla profondità della conoscenza si deve abbinare la flessibilità del comportamento alla predisposizione alle relazioni interpersonali.
Solo un sistema integrato (relativamente sia ai modelli organizzativi sia a quelli di gestione) e contestualizzato (in rapporto alle specifiche realtà e alle specifiche caratteristiche
dell’ente) può garantire il successo finale.
Da tempo ormai ci si domanda sempre di più quali siano le filosofie che ispirano lo
human resource management (HRM) e quali siano gli strumenti e le metodologie che
stanno prendendo piede (Pitrola, 2010). Uno tra questi è il Total Reward (Gabrielli, 2016)
secondo cui nel sistema premiante di un’organizzazione vengono ricompresi, oltre al sistema retributivo e alle sue componenti, anche dei riconoscimenti di tipo formale come
lo sviluppo di carriera, la formazione, le iniziative adottate dal management per sottolineare l’apprezzamento e il valore di un individuo. In un contesto organizzativo collaborativo, motivante e fiducioso, i risultati sono tendenzialmente migliori e più efficaci. Ed
è in questa cornice teorica e pratica che andrebbe collocato il nuovo ruolo dei sindacati
chiamati a partecipare ai sistemi di classificazione dei nuovi profili professionali all’interno delle varie amministrazioni40. L’attuale impostazione contrattuale nel pubblico impiego non prevede, inoltre, l’attuazione di politiche di rewarding correlate allo sviluppo
professionale, alla motivazione e alla progressione delle competenze nella direzione più
funzionale ai bisogni effettivi degli utenti. Bisognerà quindi avere il coraggio di guardare
lontano e aprire una nuova stagione di relazioni sindacali, una stagione nella quale il sindacato, se sarà in grado di cogliere anche culturalmente questa evoluzione, assumerebbe
all’interno delle aree, integrato poi con verbale del 16 maggio 2016, consultabile in www.fp.cisl.it/
media/attachments/2017/09/25/verbale-di-intesa-in-materia-di-selezioni-interne-23.06.201.pdf.
40. CCNL comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018, art. 5 prevede che le amministrazioni definiscano
i profili professionali con la forma partecipativa del confronto con le OO.SS.
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un ruolo più significativo e maturo di co-designer delle politiche di remunerazione e di
gestione del personale.

Riflessioni conclusive
Nello scenario che si è sopra rappresentato, tutte le azioni di miglioramento/innovazione
adottate dall’istituto, finalizzate allo sviluppo delle attività gestionali e alla creazione di
valore in termini di efficienza, efficacia, economicità, accessibilità, trasparenza ed equità
sono stati intrapresi per erogare servizi di qualità, introdurre procedure più snelle, favorire la semplificazione, diminuire i costi di gestione, misure tese alla riduzione del debito
pubblico e dunque riduzione delle tasse che gravano sui cittadini.
È ancora prematuro esprimere un giudizio informato per valutare l’efficacia ed efficienza
delle misure organizzative e gestionali poste in essere dall’istituto, considerato che il tempo intercorso è stato per lo più impiegato a definire la struttura interna e ad assegnare e
rimodulare i vari assetti organizzativi; inoltre, è fondamentale verificare il tutto in un’ottica di lungo periodo, a causa della natura tendenzialmente irreversibile che caratterizza
le decisioni strutturali ancorate, a mio parere, ancora tra autoreferenzialità e schematizzazione dei ruoli.
Sarà interessante, dunque, vederne il segno; il che equivale, anche, a comprendere, seppure in prima approssimazione, quali delle misure sopra ricordate hanno avuto maggiore influenza e maggior peso. Sicuramente, per quanto riguarda l’aspetto tecnologico-comunicativo con il disegno del nuovo modello di servizio è stato avviato un potenziamento teso all’indirizzamento della domanda di informazione e di servizi degli utenti
verso nuovi strumenti telematici sempre più innovativi ed a canali di social business
sempre più diffusi; tuttavia, alla base di tutto, quale variabile principale su cui agire per
migliorare il rapporto col cittadino, rimane ancora il limite del contenuto dell’informazione che dovrebbe essere scritto in modo chiaro e con un linguaggio comune, evitando
quegli inutili tecnicismi e quella polverosa burocrazia che lo rendono incomprensibile, e
procedere ulteriormente a migliorare l’accessibilità dei canali web in modo da garantire
la loro consultazione alla generalità degli utenti. Certo è che, in presenza di nuove sfide
e di risorse scarse, con personale con una età media sempre più elevata e con carichi di
lavoro sempre crescenti, il nuovo modello non ha ancora pienamente inciso su quella che
rappresenta di norma la vera debolezza di una amministrazione pubblica, e che attiene
principalmente alla gestione e valorizzazione del capitale umano.
Seppur sia necessario salvaguardare le professionalità interne esistenti attraverso un‘attività formativa intensa e mirata, per una concreta realizzazione del progetto di cambiamento, che avvicini l’istituto all’utenza, diventa cruciale in questa fase creare quell’ “alleanza intergenerazionale” con l’ingresso di giovani che garantiscano conoscenze diverse,
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atteggiamenti innovativi, sfidanti e realizzare una fattiva integrazione e valorizzazione
della professionalità attraverso modelli che spingano a creare quello spirito di appartenenza e disponibilità al cambiamento, anche in termini reputazionali, di riconoscimento
e di autorealizzazione.
Ad ogni modo, a sommesso avviso di chi scrive, il nuovo modello potrà far ben sperare
per il futuro solo quando verrà superato quel sistema di inquadramento ormai datato e
non al passo con i tempi, da cui discende un sentimento di insoddisfazione a tutti i livelli,
ossia abbandonando quelle vecchie logiche di promozioni generalizzate connesse prevalentemente all’anzianità, dove a beneficiarne è spesso il capitale umano non eccelso.
Occorrerebbe attivare più che mai un sistema meritocratico di premiazione che sappia
differenziare le varie competenze e riconoscere non solo conoscenze, ma anche comportamenti, idee, attitudini ed atteggiamenti innovativi messe in gioco da ogni singolo
soggetto all’interno del processo produttivo. In altre parole, se il ridisegno del modello organizzativo introdotto dall’Inps non troverà completamento in un proficuo investimento
sulle risorse umane, mettendo sinergicamente e virtuosamente in campo tutte le forze
mobilitabili, risulterà abbastanza agevole intravedere poca possibilità che possa diventare quel driver d’innovazione nel migliorare la qualità del servizio, in senso modernista ed
efficientista, evitando gli sprechi e perseguire così tutte quelle finalità che si ripercuotono
poi in modo diretto e costante sulla vita di tutti noi cittadini.
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Abstract
L’obiettivo di questo contributo – attraverso la presentazione di uno studio di caso, il progetto WeGovNow
– vuole offrire una riflessione critica sulla pubblica amministrazione e il ruolo innovativo che può assumere
nel welfare digitale, una forma di welfare che sta emergendo grazie all’approccio dell’innovazione sociale.
Il progetto WeGovNow, finanziato grazie a Horizon 2020 (www.wegovnow.eu), sviluppa l’utilizzo di
piattaforme tecnologiche che consentono il passaggio di paradigma dall’e-Government (cittadini utenti) al
We-Government (cittadini partner) dando luogo a nuovi tipi di interazione nella co-produzione dei servizi
rivolti al cittadino e nello sviluppo di approcci inclusivi e soluzioni innovative per lo sviluppo della comunità.
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Una piattaforma inclusiva e accessibile a tutti i cittadini consentirà di segnalare problemi, suggerire miglioramenti, trattare temi di natura strategica, proporre soluzioni e votare suggerimenti concreti per azioni
di politica locale in grado di compensare la carenza di risorse che ormai caratterizza i servizi pubblici.
Sono 12 i partners di progetto:
Empirica (leader del progetto) | Città di Torino | Comune di San Donà di Piave | Fondazione Giacomo
Brodolini | Funka Nu AB | Infalia PC | LiquidFeedback | London Borough of Southwark | Mapping
for Change | Universität Heidelberg | University College London | Università degli Studi di Torino.
Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea, è quindi incentrato sull’utilizzo di piattaforme
tecnologiche per il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali che riguardano il miglioramento
del territorio in cui vivono. La prima parte del paper illustra il contesto entro cui si muove la pubblica
amministrazione, caratterizzato da un difficile rinnovamento fra processi di ricalibratura del welfare e
pratiche di innovazione sociale. La parte centrale del paper vede la descrizione del progetto WeGovNow
che si costituisce come tema centrale attorno al quale si tenterà di delineare alcune pratiche – apprese grazie al progetto – che possono suggerire potenziali vie da percorrere per l’innovazione dell’attuale pubblica
amministrazione.
Keywords: welfare digitale, user empowerment, pubblica amministrazione responsabile, social innovation, collaborative production, open data.

1. La pubblicazione amministrazione nel contesto del welfare attuale.
Un difficile rinnovamento fra processi di ricalibratura
e pratiche di innovazione sociale

C

iò che comunemente definiamo come welfare sociale, cioè l’insieme degli interventi rivolti per lo più ad anziani non autosufficienti, persone con disabilità, famiglie in povertà e prima infanzia, si trova oggi, più che in passato, a
convivere con costanti punti di criticità. In Europa assistiamo alla crescita di
persistenti asimmetrie che mettono in discussione il cosiddetto modello sociale europeo
(Ciarini e Pennacchi 2017). Gli stretti vincoli di bilancio presenti nelle agende nazionali
rischiano di rendere stabile una forte divaricazione fra paesi stabili fiscalmente, che investono in risorse in risposta a bisogni sociali vecchi e nuovi e paesi che, in condizioni di
bilancio più critiche, non hanno alternative al taglio della spesa sociale. In questo quadro
i cosiddetti processi di ricalibratura del welfare2 su cui era emersa negli anni precedenti
2.

Per processi di ricalibratura del welfare intendiamo tutte quelle strategie di contenimento dei costi che
aspirano ad attivare strategie di contenimento dei costi. Solitamente i processi di ricalibratura sono sia
funzionali che distributivi. Quando si attua la ricalibratura funzionale si tende a soddisfare meno bisogni
o a coprire meno rischi. Quando si tenta di attivare la ricalibratura distributiva si tende a riequilibrare la
copertura tra gli aventi diritti e non (Ferrera 2012).
195

Vol.1, n. 2 | Luglio 2018

una convergenza, oggi appaiono molto indeboliti e con essi anche i processi di riforma,
presenti, ad esempio, nell’approccio dell’investimento sociale (Esping-Andersen 2002;
Hemerijk 2013; 2017; Crouch 2017). Le politiche sociali e il welfare sono sempre più
pensati come un costo da rendere compatibile con i tassi di crescita dell’economia, non
sono certo visti come una forma di investimento (Ferrera 2010; Ascoli, Ranci e Sgritta
2016). Portando lo sguardo al contesto italiano possiamo osservare che, da una parte,
vi è una crescita della domanda sociale – dovuta alla mole crescente di invecchiamento
della popolazione, alla riduzione delle risorse delle cure informali, all’aumento delle
famiglie povere – dall’altra vi è un sotto-finanziamento del welfare stesso che favorisce
uno squilibrio costante fra erogazioni monetarie e servizi in natura. Il dibattito sulle
erogazioni monetarie spesso si polarizza fra chi sostiene che si spende troppo poco per
il welfare (Gori 2014) e chi ritiene che si spende male (Longo 2016). I dati sulla spesa
sociale italiana fotografano una situazione che «si discosta molto poco da quella degli anni Novanta, quando la crisi economico-finanziaria e quella politico-istituzionale
avevano condotto all’approvazione di riforme del sistema pensionistico, sanitario, del
mercato del lavoro e, nel 2000, dell’assistenza. Oggi, infatti, se la spesa sociale pubblica
italiana (pari a circa il 29 per cento del PIL) è sostanzialmente in linea con la media
UE, una spesa previdenziale ipertrofica (intorno al 17 per cento) si contrappone ancora
agli scarsi investimenti nelle politiche del «nuovo welfare» (disoccupazione, famiglia,
invalidità, politiche abitative ed esclusione sociale pesano tutte meno del 2 per cento)»
(Maino 2012, 7-8). Il problema sullo sfondo rimane: nonostante le erogazioni siano
molteplici, categoriali e polarizzate, esse tendono a non favorire l’equità essendo sia
impostate su criteri di accesso e valutazione del bisogno disomogenei sia essendo prive
di una verifica circa l’effettivo utilizzo. Sebbene molti concordino su questa lettura, i
decisori pubblici continuano a preferire le prestazioni monetarie per la loro facilità
d’uso e l’elevato ritorno, in termini di consenso, da parte dei cittadini. Diventa fondamentale quindi chiedersi se possiamo trovare delle linee guida per il cambiamento del
sistema. È possibile intervenire sugli assetti istituzionali e organizzativi? Sulla suddivisione delle risorse e dei compiti? Sulle politiche e sui servizi? L’innovazione sociale,
com’è noto, rappresenta una leva per immaginare nuovi scenari e nuove traiettorie di
cambiamento. Data la strutturale crisi europea, vi è stata un’accelerazione nello sviluppo di esperienze, misure ed iniziative basate sull’innovazione sociale (Bepa 2013;
Social Investment Package 2013). Come ricorda Maino nel Terzo Rapporto sul secondo welfare in Italia (2017), è cresciuto perfino il coinvolgimento di stakeholder privati
nell’erogazione di misure di welfare e l’utilizzo di strumenti finanziari innovativi. Ci
sono moltissime definizioni di innovazione sociale, e anche se non è oggetto di questo
contributo offrirne una, vale la pena sottolineare che, in generale, per innovazione sociale si intende il miglioramento effettivo e duraturo della qualità di vita delle persone
in termini di prodotti, servizi, e modelli che contemporaneamente rispondono a esigenze sociali in maniera più efficace delle alternative presenti e creano nuove relazioni
sociali (Maino 2017, 21-22). L’innovazione sociale è tale allora se è in grado di generare
vantaggi per una comunità anziché far crescere solo i guadagni di una parte degli attori
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in gioco. L’innovazione sociale rappresenta quindi un valore aggiunto per la società se
vengono però intenzionalmente utilizzate nuove e rinnovate forme di organizzazione
e interazione fra gli attori al fine di rispondere alle sfide sociali. L’innovazione sociale
sta dissolvendo i confini che separavano le sfere del welfare pubblico favorendo una
cooperazione fra i diversi attori (Moulaert et al. 2013). La pubblica amministrazione,
descritta nella tabella seguente, può diventare un soggetto di innovazione sociale se diventa capace di mutare le sue forme di governance, l’orientamento alla realtà, le figure
della temporalità e il suo modo tipico di operare:
Tav. 1 Fasi di sviluppo della pubblica amministrazione
(Andersen 2016, 178 su rielaborazione di Prandini e Orlandini 2015, 356).

Come ha illustrato Andersen in “Il welfare delle potenzialità”, la pubblica amministrazione è passata da essere un’amministrazione di settore (la I° fase nella Tavola 1), suddivisa cioè per compartimenti ben definiti dove ognuno si occupa del proprio problema
(lavoro, istruzione, sanità, ecc.) e articolata secondo il principio centro (ministero) – periferia (uffici di zona), ad un’amministrazione di supervisione (esplicitata nella III° fase),
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il cui fine ultimo è quello di coordinare dall’alto l’auto-gestione delle istituzioni inferiori. Solo attualmente si assiste all’implementazione della cosiddetta amministrazione in
cerca di potenzialità (la IV° fase), ossia un’amministrazione che esce dai propri confini
tradizionali per stimolare le varie istituzioni a ridefinire e riflettere costantemente (su)i
propri obiettivi, strumenti e identità. In questo modo l’intera pubblica amministrazione
può diventare (e mantenersi) più flessibile sviluppando la capacità di tradurre l’incertezza del futuro in risorsa interna per nuove e inedite progettualità. Secondo Andersen
si sta attuando l’ultima fase, quella dell’amministrazione delle potenzialità, dove fondamentali sono i processi continui di ibridazione fra forme organizzative inedite e logiche di azione che si costruiscono insieme agli attori in gioco e che non possono essere
previste a priori. Ciò che è centrale in questa fase, e che vale la pena sottolineare qui, è
l’evidenza di un certo ritorno sul welfare come investimento e non solo come costo. Se
da una parte lo stato ha come funzione quella di regolare giuridicamente un campo di
potenzialità emergenti che si auto-regolano, dall’altra la forma di collaborazione fra le
diverse organizzazioni diventa la partnership (Andersen 2008). Il sistema di welfare si
rivela quindi ormai «policontestuale, poliarchico e continuamente ibridato senza centro
né vertice. Lo scopo è, da un lato, tenere aperti gli orizzonti del possibile scegliendo volta per volta cosa è meglio attualizzare; dall’altro, rendere i cittadini «capaci» di cogliere
le opportunità e socialmente “attivi”» (Prandini e Orlandini 2015, 358-359). Il livello
locale può diventare l’oggetto privilegiato di azione per agire sul livello nazionale. Può
offrire il terreno per sviluppare innovazioni sociali capaci di diventare un bene per la
società e, magari, rafforzare anche la capacità di agire e reagire alle sfide e ai problemi.
Fra la crisi della finanza pubblica e l’aumento dei bisogni, il locale può agire per segnare
delle traiettorie di miglioramento. Nello specifico, è la pubblica amministrazione che
può giocare un ruolo privilegiato in tutto ciò sviluppando inediti scenari di welfare locale. In primis (Longo 2016) nella ricomposizione della domanda dei servizi. A fronte di
un contesto estremamente frammentato (Kazepov e Barberis 2009; 2013) è importante
sviluppare servizi capaci di aggregare la domanda e ricomporre le reti sociali. Ogni servizio di welfare potrebbe essere basato sul principio per cui la risposta al bisogno viene
offerta insieme a più individui, più persone, più attori sociali generando connessioni e
valorizzando risorse presenti nella comunità (Fosti et al. 2013). Successivamente sviluppando piattaforme di incontro sia fisiche che virtuali, basate su una logica inclusiva,
capaci di autosostenersi per promuovere la ricomposizione sociale e la valorizzazione di
reti sociali presenti e non nel territorio. Il pubblico può diventare così sia un promotore
delle connessioni fra le persone, creando le condizioni per l’incontro, sia il redattore dei
criteri di accesso per la tecnologia. Le risorse pubbliche, durante e dopo questo periodo
di crisi, difficilmente aumenteranno. Dobbiamo diventare consapevoli della necessità
di ragionare in maniera diversa nell’ideazione, produzione ed erogazione dei servizi.
Le risorse devono essere utilizzate e ri-orientate meglio attraverso la compartecipazione
dei cittadini. Insieme alla qualità degli operatori e lo sviluppo delle loro competenze,
la pubblica amministrazione può avere un ruolo fondamentale nella valorizzazione di
driver di cambiamento di cui il nostro Paese necessita. Date queste premesse, l’oggetto
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di questo contributo, si pone come riflessione, a partire da uno studio di caso, sul ruolo
della pubblica amministrazione a fronte dei cambiamenti illustrati fino a qui. Il paper
è così organizzato: nel pr. 2 viene affrontato il ruolo potenziale della pubblica amministrazione per l’inclusione digitale a cui segue il pr. 3 che vede la presentazione dello
studio di caso. La descrizione e l’analisi del progetto WeGovNow ci aiuterà a trarre
delle indicazioni (pr.4) e delle riflessioni conclusive (pr.5) ad uso del lettore sul ruolo
innovativo del settore pubblico.

2. Dall’Europa all’Italia, un framework
per l’innovazione tecnologica
nella pubblica amministrazione
La velocità del recente cambiamento tecnologico e la sua diffusione nelle società di tutto il mondo sono state straordinarie (Eriksen 2017). Oggi passiamo molto più tempo a
comunicare e ad acquisire informazioni on line di quanto facessimo solo dieci anni fa.
La proliferazione di telefoni cellulari a basso costo ha reso il divario tecnologico meno
netto di quanto ci potremmo aspettare. A prescindere dal fatto che vengano usati per
chiamare, inviare messaggi o navigare su internet, i telefoni cellulari estendono le reti
di chi li utilizza. Velocemente e facilmente, attraverso sofisticati strumenti di software,
produttore e consumatore si incontrano in una infrastruttura aperta e partecipativa
attraverso cui interagire e scambiare beni e servizi, tangibili o intangibili. Al centro
dei processi che abbiamo descritto precedentemente vi è l’innovazione tecnologica «affiancata da un sistema economico sempre più bisognoso di “ritagliare” e “inventare”
beni e servizi sui desideri degli individui» (Prandini e Orlandini 2015, 354). Airbnb,
Facebook, Alibaba, Uber, Coursera, Amazon sono solo alcuni esempi di quello che è il
mondo della cosiddetta platform revolution (Parker et al. 2017). I platform studies sono
emersi grazie al crescente interesse del pubblico – accademico e non - per le implicazioni della cosiddetta platform society. Gli studi sulle piattaforme sono emersi inizialmente dagli studi sui videogiochi e hanno avuto l’architettura del sistema informatico
come oggetto principale di analisi su cui sono stati ideali i videogiochi, al fine di fornire
nuove informazioni sul modo in cui piattaforme diverse (come Atari e Nintendo) hanno
plasmato l’esperienza del gioco (Bogost e Montfort, 2009). Più recentemente, gli studi
sulle piattaforme virtuali sono stati proposti come un altro utile quadro per analizzare
l’uso e le implicazioni delle piattaforme online che funzionano efficacemente come infrastrutture pubbliche condivise (Plantin, Lagoze, Edwards e Sandvig, 2016; von Dijck,
Poell e De Waal 2018, in corso di pubblicazione). Tuttavia, nessuno dei due campi ha
il monopolio dello studio delle piattaforme e la gamma di discipline accademiche che
studiano questi fenomeni sta ora tenendo il passo con la crescente gamma di servizi
digitali descritti come “piattaforme” (Nash, Bright et al. 2016). Ogni piattaforma, in
maniera diversa, attrae le più eterogenee tipologie di utenti e crea le più differenti forme di valore. Tuttavia tutte le piattaforme sono accomunate dal fatto che: i) l’obiettivo
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principale è facilitare il matching fra domanda e offerta degli utenti; ii) capacitando
gli utenti ad essere sempre più attivi nella piattaforma; iii) il business della piattaforma
crea valore utilizzando risorse di cui non possiede la proprietà o il controllo; infine iv)
il valore delle piattaforme deriva dalle comunità a cui danno vita. In linea con i trend
di scenario, anche il mondo del welfare sta, sempre più frequentemente, facendo uso
delle piattaforme. È un tipo di welfare che non si sostituisce a quello che conosciamo,
basato essenzialmente sulla logica della prestazione, ma si affianca ad esso. Ciò significa
costruire logiche di welfare diverse, riflettere sui punti di intersezione, i vantaggi che
si possono creare, le risposte alternative al welfare tradizionale che si possono creare e
produrre insieme. È un welfare che si definisce attorno al concetto di condivisione (Fosti
2016) e che, mutuando alcuni concetti dalla sharing economy, ha lo scopo di attivare
risorse inedite. La contrazione delle risorse disponibili si impone sempre di più, così il
welfare si sposta quindi nelle piattaforme e prova a rispondere alla sfida della sostenibilità in maniera diversa (Visentin 2018).
L’uso delle tecnologie informatiche finalizzato alla modernizzazione dell’apparato pubblico è iniziato da molto tempo. I tratti sono stati descritti dai processi di e-government
e ora dall’e-governance (Rapporto Innovazione e Tecnologie Digitali in Italia, 2017, 2022). La pubblica amministrazione è così chiamata a sviluppare processi di innovazione
affinché venga favorito l’avvicinamento delle tecnologie ai cittadini, alle imprese, alle
scuole in un’ottica di un crescente coinvolgimento per lo sviluppo e la diffusione delle
cosiddette ICT skills. L’idea che sta alla base di questo lungo processo trova le sue radici
già nelle linee guida approvate dal Consiglio Europeo di Feira nel 200 con il piano eEurope 2002 e che oggi trova la sua realizzazione nella strategia Europa 2020 che – sostituendo la strategia di Lisbona – ha voluto rilanciare l’idea di una crescita intelligente
per sviluppare una economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione attraverso la
diffusione delle tecnologie dell’informazione. L’Agenda digitale Europea si occupa specificatamente di rilanciare la sfida della digitalizzazione: l’ obiettivo dell’agenda digitale
non è solo quello di fornire a ogni cittadino europeo un accesso online, ma è soprattutto
quello di aiutare le persone a orientarsi nel mondo digitale e di – in ultima istanza –
partecipare alla co-produzione di servizi percepiti come utili dagli utenti finali. Come
ricorda Coletti (2013, 464) l’Agenda Digitale Europea è stato un passaggio fondamentale nel tentativo di modernizzazione delle pubblica amministrazione perché ha cercato
di affrontare le criticità implicite ed esplicite di questo processo: «dalla frammentazione
dei mercati digitali, ai problemi legati all’interoperabilità, alla mancanza di investimenti nella rete, al digital divide sociale e culturale che ancora impedisce l’accesso alla
rete di un’ampia fascia della popolazione». Tali criticità non hanno favorito lo sviluppo
dei processi di digitalizzazione che, in Italia, sono in ritardo rispetto all’Europa. Lo
strumento digitale ha un ruolo specifico grazie alla strategia di sviluppo e promozione
dell’economia e delle culture digitali con il cosiddetto ‘decreto crescita 2.0’, ossia il decreto legge 18 ottobre 2012, 179). L’Italia ha adottato un’Agenda Digitale per potenziare
la collaborazione fra amministrazioni, per favorire la trasparenza dell’azione pubblica e
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la partecipazione di diversi soggetti allo sviluppo dell’economia e della cultura digitale.
Ma alcune problematiche che non sono state affrontate riguardano il ruolo degli utenti
(Coletti 2013, 465): i servizi della pubblica amministrazione non sono sempre sviluppati
adeguatamente rispetto ai bisogni dell’utenza. Restano aperti i problemi che riguardano l’accesso e l’identificazione digitale attraverso gli appositi strumenti che sono rappresentati dalla carta d’identità elettronica, la carta dei servizi, la posta elettronica certificata, i pagamenti elettronici. Le regioni hanno cercato di rispondere a tali criticità
ma – in un contesto di welfare già fortemente frammentato (Barberis e Kazepov 2013)
– tale risposta non poteva che essere caratterizzata da disomogeneità, discontinuità e
grossi rischi di disparità. Come si rileva dal Rapporto sull’Innovazione nell’Italia delle
Regioni (2010), la maggior parte degli interventi avviati rientra nella sfera di azione dei
livelli regionali che solitamente fanno riferimento a piani strategici pluriennali a cui devono seguire piani attuativi, protocolli di intesa ed accordi di programma per la precisa
definizione degli obiettivi operativi. Dal Rapporto appare così che ogni regione abbia
definito una propria strategia attuativa delle linee di indirizzo nazionale realizzando
azioni di informatizzazione diverse rendendo così meno efficace la policy sul territorio
nazionale (Rapporto sull’Innovazione nell’Italia delle Regione 2010, 62-77; 166-178;
277-347; Coletti 2013, 471). Sembra necessaria la creazione di un network regionale di
coordinamento intra e infra-regionale per guidare questi processi che sembrano delinearsi in un mix fra approcci top-down e bottom-up, ma che rischiano però di perdere
ogni spinta propulsiva all’innovazione data la discontinuità dei finanziamenti e la forte
differenziazione regionale emersa (Coletti 2013, 479). A tal fine, il governo Gentiloni ha
strutturato un piano triennale di sviluppo dell’informatica nella pubblica amministrazione (2017-2019) per realizzare «l’attuazione dell’Agenda digitale italiana richiede il
coordinamento di molteplici azioni in capo alla pubblica amministrazione, alle imprese
e alla società civile e necessita di una gestione integrata delle diverse fonti di finanziamento nazionali e comunitarie (a livello centrale e territoriale)». Il piano propone alle
pubbliche amministrazioni di contribuire allo sviluppo e alla crescita dell’economia del
Paese fornendo loro indicazioni su alcuni strumenti che permetteranno lo snellimento
dei procedimenti burocratici, la maggiore trasparenza dei processi amministrativi, una
maggiore efficienza nell’ erogazione dei servizi pubblici e, non ultimo, la razionalizzazione della spesa informatica. Restano aperte e poco discusse le criticità insite in questi
processi di innovazione digitale.

3. Pubblica amministrazione&inclusione digitale:
un’applicazione empirica.
Il caso del progetto WeGovNow (GA)
Il progetto WeGovNow 2016-2019 è finanziato dal programma europeo di ricerca e innovazione Horizon 2020 e nasce dall’idea di sperimentare, in alcune realtà locali (Città
di Torino, Città di Londra - Southwark, Città di San Donà di Piave) l’utilizzo delle ICT
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nell’ambito di processi di riorganizzazione delle pubblica amministrazione, non più (e
non solo) in termini di “e-government” ma tentando di affermare una prospettiva di
“we-government”, fondata sul concetto della partecipazione consapevole e responsabile
sia dei cittadini sia degli attori pubblici e privati alla costruzione di politiche e nuovi modelli di servizi di “pubblico interesse” (www.wegovnow.eu).
I temi della partecipazione e della collaborazione hanno ispirato, in particolare a San
Donà di Piave, la realizzazione del “Piano delle Opportunità Sociali” (POS), vale a dire
un percorso di co-produzione di politiche pubbliche, introdotto dall’amministrazione
comunale nel 2015, per costruire un più stretto rapporto tra i bisogni della popolazione,
la qualità della vita delle persone e lo sviluppo economico della città, e per investire su:
•

la riconversione e la valorizzazione delle risorse locali nella prospettiva di un più
stretto rapporto tra welfare e sviluppo locale;

•

lo sviluppo di nuovi modelli di servizi alla popolazione;

•

il riorientamento della spesa nell’ambito della programmazione locale integrata in
materia sociale e sociosanitaria;

•

l’attivazione di risorse complementari da enti pubblici e privati.

Più nel dettaglio, il Piano delle Opportunità Sociali ha visto la collaborazione di UNEBA nella rilettura dei costi del sistema di welfare municipale per aree di bisogno omogenee, della loro struttura storica, e dei principali rapporti con soggetti terzi. Inoltre, grazie
al Centro di ricerche Giorgio Lago dell’Università di Padova, ha permesso la realizzazione di un percorso di analisi delle dinamiche dello sviluppo cittadino e di definizione
dei temi ritenuti centrali per la qualità della vita della popolazione, al quale hanno partecipato, in più momenti, oltre 50 stakeholders pubblici e privati.
Il ripensare in forma partecipata alle questioni chiave per l’identità e lo sviluppo della
città ispirandosi ad una visione comunitaria ha portato in evidenza tre “scenari”:
1. la rigenerazione urbana, vale a dire il riuso dei grandi spazi e la rivitalizzazione del
centro cittadino;
2. l’ageing, ispirandosi al paradigma della “age friendly city” come valorizzato dalla
Commissione Europea nell’ambito della European Innovation Partnership on Active
and Healthy ageing (EIPAHA);
3. la crescita dei giovani come occasione di ripensare ai temi dell’educazione, della cittadinanza, della formazione e del lavoro.
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Questi scenari, coprogettati grazie al Piano delle Opportunità Sociali, sono diventati, a
San Donà di Piave, la base di contenuti e di relazioni strategiche utili per la definizione
e la sperimentazione della piattaforma europea WeGovNow, la quale ha come obiettivi
principali:
a) Promuovere lo “user empowerment” inteso come processo di “capacitazione” del
cittadino e delle sue diverse forme di rappresentanza a favore di una partecipazione
attiva alla vita della società;
b) favorire la produzione, su base collaborativa, di beni e servizi di pubblico interesse;
c) facilitare il riuso degli open data al fine di aumentare le conoscenze e le informazioni
utili alla costruzione di politiche e di servizi in chiave partecipativa.
La questione centrale del progetto WeGovNow ruota, in sostanza, attorno al ruolo che
le ICT possono avere nella progettazione e nella costruzione di nuove politiche e servizi
pubblici che si ispirano ad una dimensione europea della crescita sostenibile e dell’inclusione sociale a partire dallo sviluppo urbano, che è oggi un’occasione per tenere insieme
le idee di spazio e di qualità della vita della popolazione con l’obiettivo di aumentare le
possibilità di lavorare, di abitare, di studiare, di praticare sport, di muoversi e di vivere
l’ambiente naturale, in salute. Quindi, ciò significa progettare i diversi spazi della città
come ecosistemi funzionali alla nascita e allo sviluppo di relazioni tra le persone e tra le
diverse organizzazioni.
Significa anche rifiutare l’idea che ci debbano essere aree della città “dedicate” agli
anziani, ai giovani, agli immigrati, ai disabili, rincorrendo il mito dell’esclusivo, semplicemente perché l’esclusivo prelude all’esclusione e quindi alla solitudine, alla marginalità. I grandi e i piccoli spazi vanno pensati come “sistemi di relazioni” economiche,
sociali, ed organizzative, nei quali condividere nuove responsabilità, politiche, tecniche, risorse e servizi.
Ripensare lo sviluppo urbano con lo sguardo rivolto allo sviluppo umano ha portato
in evidenza l’esigenza di ripensare gli spazi (abitativi, urbani, edilizi, comunitari) in relazione alle politiche di welfare di comunità. Ecco perché, oggi, il POS funge oggi da
indirizzo della rigenerazione urbana che è anche sviluppo della comunità e strumento di
coesione sociale. Il welfare diventa, quindi, opportunità di lettura della condizione umana e di vita della propria comunità, grazie al quale le persone possono trovare risposta ai
loro bisogni nelle diverse età e condizioni di vita, diventando a loro volta soggetti attivi.
In questo contesto anche le ICT possono aiutare a costruire e moltiplicare relazioni utili
contribuendo, quindi, a superare politiche sociali e relativi servizi oggi semplicemente
inadeguati a fronte della complessità dei bisogni e delle aspettative di qualità della vita
della popolazione.
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Ciò significa “cercare” di superare la tradizionale e ancora vigorosa cultura delle politiche sociali intese come assistenza, riparazione e separazione a favore di politiche e servizi
in grado di promuovere nuove relazioni sociali, economiche e organizzative in grado di
tenere insieme, in una logica di sviluppo locale, le questioni legate allo sviluppo urbano
e quelle legate allo sviluppo umano.
Da qui la centralità del tema della partecipazione e, quindi, dell’innovazione legata anche all’uso delle ICT come occasione di promuovere la partecipazione.
Occuparsi di salute, di lavoro, di casa, di diritti, di dignità delle persone, di promozione
umana, rappresenta, infatti, una grande occasione per ricostruire nuovi legami sociali e
per favorire una diversa composizione delle risorse, delle relazioni e dei servizi già presenti e attivabili nel sistema di welfare locale.
È, dunque, la questione delle relazioni e dei legami il punto di partenza per ripensare in
chiave partecipativa e di co-produzione un welfare locale ancora oggi centrato sulle categorie di appartenenza della popolazione (anziani, disabili, minori, persone con problemi
di salute mentale, di dipendenze, famiglie a rischio di marginalità sociale, immigrati…).
Un welfare ancorato alle prestazioni, espressione articolata di organizzazioni e di processi organizzativi volti a erogare il possibile, in maniera sempre più efficentista, a forte
rischio di spersonalizzazione e burocratizzazione degli interventi, che perde di vista la
natura relazionale dell’intervento sociale e che, quindi, riproduce diseguaglianze.
All’idea di ripensare il welfare in una “necessaria dimensione di comunità” hanno sicuramente contributo, tra gli altri, il pensiero di Charles Taylor, di Marta Nussbaum e di
Amartya Sen e, più recentemente, quello di Papa Francesco che nell’enciclica Laudato
Sii afferma che “...Non basta la ricerca della bellezza nel progetto, perché ha ancora più valore servire
un altro tipo di bellezza: la qualità della vita delle persone, la loro armonia con l’ambiente, l’incontro e
l’aiuto reciproco…”.
Nella fatica di trovare una riconosciuta dimensione di “policy sociale” centrata sulle relazioni (e non sulle prestazioni) quale l’innovazione possibile nel welfare locale? Per rispondere a questa domanda ci può aiutare l’International Classification of Functioning, Disability
and Health come declinato fin dal 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la
quale descrive la disabilità come “esperienza umana” che tutti possono sperimentare.
Un’esperienza umana, dunque, non solo, ma disabilità come relazione che intercorre tra
il funzionamento della persona e l’ambiente in cui la persona vive, persona e ambiente.
Se rileggiamo dunque le politiche sociali non solo per categorie (per il solo “funzionamento” dell’individuo perché anziano, perché disabile, perché senza lavoro...) ma alla
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luce del paradigma della disabilità come esperienza umana e come relazione tra persona
e ambiente di vita, ecco una chiave interpretativa per ripensare politiche e servizi partendo dalla centralità delle relazioni sociali, ecco l’innovazione.
In fondo fare politiche sociali significa occuparsi di casa, non solo come emergenza abitativa con tutte le criticità legate alla gestione dell’edilizia residenziale pubblica, ma come
prospettiva di vita per i giovani e le famiglie, oppure come prospettiva di domiciliarità
anche per chi è in condizione di fragilità a causa dell’età o per chi chiede di essere accolto.
Significa anche occuparsi del lavoro, non solo attraverso un sistema di deleghe ai centri
per l’impiego, ai SIL o alle agenzie interinali, ma anche promuovendo a livello locale reti
e alleanze tra più attori pubblici e privati in grado di lavorare insieme (ricomponendo
risorse e responsabilità in nuove modelli di servizi) a favore di progetti personalizzati
di inclusione sociale e lavorativa, come di fatto richiesto anche dalla misura nazionale
di contrasto alla povertà denominata REI in vigore dal 1 dicembre 2017. Pensiamo ad
esempio alla nuova frontiera rappresentata dal rapporto tra welfare territoriale (per tutti)
e welfare aziendale (per alcuni).
Significa infine lavorare sulle relazioni familiari e sociali a partire da un rafforzamento
dei processi educativi nei diversi contesti, formali e informali e dando forza e dignità alle
reti solidali e di economia sociale.
Questo significa sostanzialmente assumere una dimensione di comunità alla base delle
nuove politiche sociali. Comunità intesa come luogo di vita, di relazioni, di economia
possibile, di bellezza, di identità e di cambiamento. Che sia paese, quartiere, frazione,
città. Comunità come centro dell’agire nelle sue dimensioni di processo e di azione. Luogo reale e virtuale in relazione al quale promuovere, sperimentare economie e servizi in
grado di coniugare le diverse condizioni di vita, le diverse risorse, le diverse capacità, le
diverse conoscenze, le diverse forme di gestione di beni e servizi, i diversi attori.
E arriviamo dunque alle ICT e al loro ruolo nell’innovazione sociale.
La piattaforma WeGovNow permette ai cittadini e alle organizzazioni delle tre città pilota di creare e localizzare sulla mappa della città servizi, luoghi, ed eventi cittadini e/o
di partecipare ad essi (firstlife). Permette di creare, discutere e votare proposte e iniziative
di pubblico interesse (Liquidfeedback). Permette ai cittadini di segnalare all’amministrazione i malfunzionamenti e le problematiche sul territorio (Improve my city). Permette di
creare mappe tematiche del proprio territorio (Mapping for change). Permette di incrociare le disponibilità a scambiare beni o servizi su base gratuita (Trusted Market Place).
Tutto ciò avviene su una mappa della città, della comunità. Se quindi ripensare il welfare è occasione di riaffermare la centralità delle relazioni sociali che intercorrono in una
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comunità ecco che la piattaforma WeGovNow ci permette di rappresentare, comunicare
e alimentare quanto avviene, ad esempio, in materia di rigenerazione urbana (usando la
piattaforma per caricare i dati sul commercio, promuovere iniziative culturali, votare i
migliori progetti di rivitalizzazione di una grande ex zona industriale, mappare i negozi
vuoti, favorire iniziative di co-working e di riutilizzo di spazi pubblici).
Se pensiamo allo scenario dell’ageing, ecco che chiunque può contribuire a mappare i
servizi di pubblica utilità nel quartiere, diffondere nuovi servizi alla persona, favorire
una discussione pubblica su come rafforzare i servizi a favore della popolazione fragile,
scambiare il proprio tempo in una logica di collaborazione e di dono.
Se pensiamo ancora allo scenario dei giovani, della loro crescita e del lavoro, WeGovNow permette di rappresentare gruppi di studenti, iniziative di aggregazione e di animazione, di creare mappe dei luoghi del divertimento, dello sport, della musica, dello
stare insieme. Permette ancora alle imprese del territorio di rendersi visibili direttamente
a tutti coloro che sono disponibili ad intraprendere un percorso di alternanza scuola –
lavoro, un tirocinio, uno stage. Permette ancora alle imprese di essere in contatto diretto
con le scuole, i giovani e gli studenti e, al tempo stesso, di rappresentare i propri asset
(pensiamo ad un distretto del commercio o delle tecnologie) anche nei confronti di investitori e organizzazioni attive in nuove forme di business. Tutto questo ci dice che la
piattaforma WeGovNow rappresentando in maniera dinamica e puntuale l’insieme delle
relazioni possibili di una comunità (reale e virtuale), ci aiuta a ripensare le forme attuali
del welfare locale e ci permette, grazie alla partecipazione di cittadini e organizzazioni,
di rivedere i nuovi spazi e le nuove relazioni possibili, quindi ci può aiutare a dare forma
e sostanza a possibili percorsi locali di innovazione sociale.

4. Per una pubblica amministrazione
protagonista di un welfare responsabile.
Indicazioni generali ad uso del lettore
I fenomeni sociali in cui siamo immersi ogni giorno (e che ci sfidano ogni giorno) sono sempre più interconnessi e diventa difficile immaginare soluzioni ai problemi di una comunità
in maniera separata dal contesto. Se poi aggiungiamo il fatto che i sistemi sociali sono
sempre più differenziati al loro interno e si connettono gli uni con gli altri, diventa ancora
più arduo interpretare e leggere i fenomeni in cui siamo coinvolti. Ciò che quindi si vuole
presentare qui non sono tanto delle conclusioni sul progetto presentato quanto invece delle
indicazioni pratiche ad uso del lettore chiunque esso sia. Qui di seguito vengono esposte
alcune riflessioni sulle condizioni di possibilità di innovazione di un pubblica amministrazione affinché possa diventare un attore protagonista di un welfare responsabile: «uno dei
principali problemi a cui si trovano oggi di fronte i differenti sistemi di welfare nazionali
è che i cittadini - sulla base delle loro differenze di natura economica, sociale, culturale
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ed etnica – chiedono e rivendicano alle pubbliche amministrazioni preposte a fornire
servizi di pubblica utilità, beni e servizi per l’appunto differenti»(Cesareo 2017,7). Nella
speranza di non continuare a confondere per innovazione quegli elementi che invece sono
solo cose nuove-intelligenti-interessanti che non fanno la differenza e non trasformano i
sistemi, ma di rendere il tema dell’innovazione davvero rilevante rispetto alle esigenze di
trasformazione del welfare, ci avviciniamo verso le prime riflessioni conclusive sul ruolo
della pubblica amministrazione come promotore di cambiamento sociale. A sostegno di
ciò vengono qui esplicitate le condizioni che hanno dato alla pubblica amministrazione
di WeGovNow del Comune di San Donà di Piave la possibilità di muovere i primi passi
verso un processo di reale innovazione sociale (e culturale).
Un primo passaggio fondamentale è stato quello di costruire una mappa cognitiva, quindi una vision comune sul sociale affinché ciò potesse permettere il passaggio da servizi
di tipo assistenzialistico a nuovi modelli di servizi di tipo capacitante. Notoriamente un
servizio di tipo assistenzialistico e basato sulla prestazione lega ad esso e chiude al contesto. Pensare invece i servizi come un’opportunità di ri-capacitazione della persona, che
deve essere sempre collocata nel suo contesto di riferimento per non rischiare mai di essere dimenticato o escluso, può invece permettere la costruzione di soluzioni inedite. Ciò
significa, per esempio, pensare interventi personalizzati, che creino legame e generino
nuovi possibili mondi e connessioni. Questo tipo di passaggio richiede l’organizzazione
di formazione interdisciplinare affinché venga condivisa la stessa vision sui problem della
città. Per esempio, nel progetto, ha significato sia portare in aula i temi del welfare non
in chiave riparativa ma capacitante sia portare soggetti diversi a interrogarsi insieme su
questi temi. Ad esempio, è stata fatta formazione sul tema dell’ageing e nella stessa aula
sono stati messi insieme servizi sociali del comune, associazioni di volontariato, operatori
e tecnici di case di riposo, l’azienda dei trasporti, organizzazioni sindacali. È evidente
la necessità di un grosso investimento di tipo informativo che si è legato alla realizzazione del superamento dell’impostazione di un welfare basato sulla standardizzazione.
WeGovNow è diventato così lo strumento neutro attraverso cui facilitare il ripensamento
dei servizi. Ciò ha significato:
•

rivedere insieme l’utilizzo e la funzione degli spazi;

•

dare visibilità a iniziative di aggregazione che entrassero nella piattaforma come
patrimonio condiviso di conoscenze (first life è l’esempio di un passaggio da social
network individuale a social network civico). Diventa necessario esplorare la cultura
che sta alla base di un intervento: la ricerca di senso è il punto di partenza indispensabile per la costruzione di progetti realmente efficaci, che vadano oltre lo stato di
bisogno e alimentino il desiderio di pensare il sociale oltre sé stesso. Questo significa pensare ad una nuova modalità di risposta, non legata solamente a logiche di
prestazione e mero funzionamento, ma capace di implementare interventi volti all’
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intercettazione precoce delle situazioni di bisogno, di non limitarsi a rispondere all’
emergenza e che sia capace di promuovere processi di autonomia ed inclusione sociale. Ciò significa che la pubblica amministrazione deve compiere un preciso esercizio
di interrogazione: deve sempre chiedersi qual è l’intenzione che si vuole produrre
per i destinatari e la comunità locale. Per questo il progetto si basa su un orientamento sistematico mirato a connettere e valorizzare le risorse delle persone, delle
famiglie e del territorio in una prospettiva comunitaria, attraverso il rafforzamento
e la ritessitura dei legami e delle relazioni per impedire che, i servizi, si concentrino
sulla quasi esclusiva attenzione alla presa in carico della persona, spesso dimenticandosi completamente del contesto dal quale proviene e che ha generato la situazione
problematica. Un servizio che lavora in maniera sistemica dovrebbe impegnarsi nel
transitare da una centratura sui luoghi della cura ad una rinnovata cura dei luoghi,
per produrre inclusione e alimentare prassi di coesione sociale. Lavorare sui contesti
e avere cura dei luoghi significa quindi conoscere il territorio e le sue risorse, significa
realizzare un welfare contestuale attento alle vocazioni dei territori e a come queste
possano entrare in gioco nella risposta attraverso la costruzione di un valore condiviso. Per un processo di cambiamento dei sistemi di welfare locale occorre ridefinire
le identità e le funzioni dei protagonisti: il territorio, i destinatari dei servizi e gli
operatori sociali. Questo ha portato quindi all’assunzione di un’ottica che non poteva
che essere quella della co-produzione di un servizio.
Ripensare gli interventi di una pubblica amministrazione significa, come secondo passaggio, che tutti gli attori di un territorio devono essere messi nelle condizioni di poter contribuire. Questo concetto è stato espresso già nel 1996 dal premio nobel Elinor
Ostrom, ma è solo recentemente che è tornato in auge (Orlandini, Rago e Venturi 2014)
come possibile via per incentivare la partecipazione dei cittadini riequilibrando quelle
asimmetrie di potere che impediscono loro di agire nella sfera pubblica. La più semplice
definizione di co-produzione è: «le persone che usano i servizi contribuiscono a crearli»
(Needham 2012, 4). Come ci ricorda Orlandini et al. (2014, 3), tale definizione non è sufficiente perché, per specificarla, è possibile inserire almeno due caratteristiche. La prima
è la relazione che si costruisce fra tutti i membri di un servizio: «La co-produzione degli
utenti e della comunità può essere definita come la fornitura di servizi tramite relazioni,
regolari e di lungo periodo, tra fornitori professionali di servizi e relativa utenza o altri
membri della comunità, dove tutte le parti danno un contributo sostanziale» (Bovaird,
847). La seconda caratteristica è rappresentata da tutte quelle capacità, abilità, risorse potenziali e latenti che ogni singola persona può portare nel progetto. Così, con la
co-produzione «il settore pubblico e i cittadini fanno un uso migliore dei loro beni e delle
loro risorse per raggiungere outcome migliori o una migliore efficienza» (Loeffer 2010).
Ciò che viene co-prodotto è rappresentato da una grande variabilità di attività: si può
passare «dalla co-pianificazione (si pensi ad esempio alla partecipazione deliberativa),
alla coprogettazione (per esempio la consultazione degli utenti); dalla co-prioritizzazione
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(i budget partecipati) al co-finanziamento (alcune forme di fundraising); dal co-management (ovvero la gestione comunitaria di beni comuni piuttosto che le scuole gestite da
genitori) alla coerogazione (gruppi di supporto tra pari, attività gestite dagli utenti, ecc.)
e alla co-valutazione (cioè rating realizzati dagli utenti)» (Orlandini et al. 2014, 3-4).
All’interno del processo di co-produzione il cittadino passa così da essere un fruitore o
consumatore passivo di servizi a diventare un reale co-produttore del servizio capaci di
coinvolgersi (e non solo essere coinvolto) in concrete relazioni collaborative all’interno del
progetto. Com’è noto, la pubblica amministrazione, per definizione si esprime attraverso
atti pubblici. Partecipazione non è sinonimo di innovazione: per creare le condizioni di
una maggior inclusione, il rafforzamento del contributo degli attori del territorio è avvenuto attraverso vari atti che hanno riconosciuto il valore e il contributo di WeGovNow
alla definizione delle politiche. In concreto, i riconoscimenti sono stati i seguenti:
•

riconoscimento in numerosi provvedimenti e atti pubblici della pubblica amministrazione (convenzioni, delibere giunta, consiliari, piattaforma per l’innovazione sociale
firmata coi sindacati) in cui i temi di WeGovNow sono stati legittimati e riconosciuti.

•

Premio Smau 2017: “La partecipazione di San Donà di Piave ad importanti progetti
europei pone la città ad alti livelli, in quanto la mette al centro di una nuova progettazione partecipata, con una visione strategica di larga scala. Il fatto di essere lead
partner di un progetto europeo Urbact III (City Centre Doctor in tema di rigenerazione urbana) oltre che partner del progetto WeGovNow insieme a realtà consolidate, grandi metropoli e importanti centri di ricerca, pone San Donà di Piave tra le best
practices internazionali; realtà illuminate in grado di generare un nuovo modello di
sviluppo della Città e della sua comunità, per realizzare lo scopo di fare di San Donà
di Piave una San Donà d’Europa” (www.smau.it; www.sandonadipiave.net).

Il paradigma “smart city” o “smart cities” configura il luogo privilegiato di sperimentazione di piattaforme virtuali di servizi personalizzati e vicini ai cittadini. Com’è noto
rappresenta una visione della città multidimensionale con una forte connotazione, da
un lato, sull’elemento tecnologico, come fattore abilitante di uno sviluppo innovativo del
sistema città e, dall’altro su uno specifico modello di sviluppo economico-sociale, contestualizzato nell’economia competitiva del mercato globale. Ma, ciò che ci ha insegnato,
almeno fino a qui WeGovNow, è che la creazione di una o più piattaforme on line deve
essere legata allo sviluppo dei core di una comunità. La realtà che incontriamo in un territorio è che, molto spesso, mancano le occasioni di incontro ma anche, più semplicemente,
la conoscenza stessa delle realtà sociali, educative e quant’altro del territorio. Per questo
motivo è indispensabile pensare alla piattaforma virtuale come a una nuova strategia
o come a un metodo per progettare momenti di incontro, di ascolto e di riconoscimento reciproco. E non viceversa. Ciò si basa su un pensare che tutti i soggetti coinvolti,
utenti e comunità locale innanzitutto, abbiamo un’enorme potenzialità di generare e
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di creare legame ma sta alla pubblica amministrazione riconoscere queste potenzialità
e trovare nuove strade per metterle in gioco e farle fiorire. Una società resa partecipe e
responsabilizzata è il mezzo più potente per ri-concettualizzare i servizi in chiave relazionale, perché i servizi sono un bene comune ed è necessario coinvolgere attivamente i
destinatari, i cittadini e gli attori locali sia nella fase di progettazione che di produzione
(co-produzione) perché gli interventi possano essere proattivi, preventivi e di promozione. Dobbiamo chiederci come scongiurare il rischio che i servizi divengano rivolti a
tamponare emergenze, creare ammortizzatori sociali e ridurre i rischi di situazioni già
altamente compromesse. Le strutture non dovrebbero prendere in carico la persona ma
lavorare con essa per rigenerare i legami già esistenti e crearne di nuovi, promuovere
i processi di autonomia e inclusione sociale. Una modalità di risposta inclusiva deve
avere un orientamento sistemico, connettere e valorizzare le risorse delle persone, delle
famiglie e del territorio investendo in una prospettiva comunitaria, attraverso il rafforzamento dei legami e delle relazioni, investendo sui processi di mutuo aiuto e favorendo
un miglior utilizzo delle risorse (pubbliche e private) e una maggiore corrispondenza tra
problemi e soluzioni.
Un ultimo passaggio fondamentale è stato quello di pensare alla realizzazione del progetto cercando di andare oltre i classici confini del welfare. Ciò significa mettere insieme,
in una visione comunitaria per lavorare con una diversa struttura di relazioni, attori che
solitamente sono presenti nella produzione di servizi di welfare solo in chiave individualistica e spesso assistenzialistica. Attualmente si sta sperimentando una nuova progettualità in cui imprese e scuola si incontrano per colmare la distanza presente fra il mondo
del lavoro e il mondo dell’istruzione. L’ esempio concreto è il convenzionamento, da
poco in essere, fra il comune e gli istituti superiori della città per l’utilizzo dell’alternanza
scuola lavoro. In questo modo la piattaforma WeGovNow diventa il terreno privilegiato
per dare corpo a diverse iniziative e servizi di pubblico interesse. Ciò offre la possibilità
di creare valore per soggetti che sono solitamente fuori dal perimetro dell’intervento
pubblico e che potrebbero trarre un beneficio da «un intervento pubblico perseguito con
un registro culturale di tipo connettivo invece che con un registro culturale di natura
prestazionale e meccanica» (Fosti 2016, 77).

Riflessioni conclusive
Abbiamo presentato – attraverso la descrizione di un progetto in corso – gli elementi che
possono portare allo sviluppo di processi innovativi all’interno della pubblica amministrazione attraverso nuove pratiche di welfare digitale o smart welfare (Primo Rapporto
sul Secondo Welfare, 2013). Ci siamo chiesti se le tecnologie sono in grado di accompagnare i processi di riorganizzazione dei servizi di pubblico interesse. Abbiamo tentato di
delineare alcune condizioni in grado di facilitare questi processi (pr.4.1; 4.2; 4.3; 4.4). Re210
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stano, altresì, aperte alcune riflessioni sulle criticità che implicano tali pratiche. La prima
riflessione riguarda la natura della piattaforma sociale e la valutazione sulle sue caratteristiche di connessione e apertura. Una caratteristica chiave della piattaforma studiata è
la sua capacità di collegare diversi gruppi, individui e organizzazioni, l’uno con l’altro, o
con beni e servizi. Questa propensione alla connessione e all’apertura genera a sua volta
una ricca base di ricerca: tutti gli utenti hanno la stessa opportunità di connettersi o di
effettuare transazioni; quali dati possiamo raccogliere per esporre modelli di transazione
o interazione; queste piattaforme sono davvero aperte e democratiche come sembrano?
(Rosenblat, Levy, Barocas e Hwang 2017) studiando il caso del sistema di valutazione dei
clienti di Uber, hanno osservato che opinioni distorte dei consumatori possono portare a
discriminazioni sul posto di lavoro e quindi a opportunità molto disomogenee per i conducenti. Che cosa potrebbe accadere ai tecnici di una pubblica amministrazione? Diventa necessario aprire la questione del monitoraggio e della valutazione di questi processi.
Una seconda riflessione, di cui tener conto e che nasce sulla scia della prima, riguarda
l’operazionalizzazione delle piattaforme sociali. Gran parte della ricerca su questo tema
ha lo scopo di indagare le decisioni di codifica o di progettazione che modellano i modi
in cui le piattaforme possono essere utilizzate. Più specificamente, data l’attenzione sulla
capacità delle piattaforme di connettersi sopra descritta, diventa importante chiedersi
in che modo queste decisioni di progettazione e codifica danno forma all’apertura della
piattaforma e in che modo influenzano le nostre interazioni o transazioni. Lo fanno in
modo trasparente o nascosto?
La terza e ultima riflessione solleva questioni empiriche e normative di regolabilità (Lessig 2006), ovvero la modalità/le modalità in cui le piattaforme possono essere regolate e,
in caso affermativo, come sia possibile regolamentarle al meglio. La retorica della società
della piattaforma promette apertura e connessione, mentre il design e la codifica di queste piattaforme, e le decisioni e i valori umani che stanno alla base di questi, incidono
sulla loro capacità di fornire questi beni. I mercati sono stati tradizionalmente regolati
dallo stato per proteggere i diritti dei lavoratori e dei consumatori, ridurre le esternalità
negative e aumentare le tasse. Ma la platform society offre molte sfide a questo modello.
La commercializzazione dei dati personali o della reputazione offre vantaggi a tutti? A
molti? O pochi? L’efficienza prodotta da queste piattaforme migliora davvero le relazioni
tra stato e cittadino? È davvero un progresso per la democrazia? Domande come queste
non possono essere risolte in un singolo numero di rivista, per non parlare di un singolo
articolo. Ma resta importante continuare a riflettere su questi temi a mano a mano che
la società evolve sempre più velocemente.
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Gli anelli di Saturno:
analisi e proposte
su governance
e management
di Roma capitale
Andrea Venanzoni*

Abstract
Roma, capitale e al tempo stesso ente locale. Entità misteriosa e complessa, labirintica ed elefantiaca, la
cui dirigenza, numericamente assai ridotta, è chiamata a sfide sempre più rilevanti. Il saggio analizza
capillarmente la caratterizzazione della struttura capitolina e del suo management, i punti di caduta, le
principali funzioni svolte, e avanza proposte concrete per una razionalizzazione non più solo meramente
amministrativa ma anche proattiva e gestionale che parta proprio dal ruolo centrale di una rinnovata
dirigenza.
Keywords: Roma capitale, valutazione delle politiche pubbliche, New Public Management, formazione culturale.
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“Troppi edifici sono crollati, troppe macerie si sono accumulate,
insormontabili sono i sedimenti”
Sebald W. (2012), Gli anelli di Saturno, Adelphi, Milano.

1. La capitalità
e l’attrazione ascendente
delle funzioni capitali

P

roprio come gli anelli di Saturno, vorticanti attorno al secondo pianeta del sistema solare e composti da milioni di micro-oggetti dalla struttura variabile, il
sistema della governance capitolina e il relativo management si presentano pluri-sfaccettati e dall’insieme sfocato, evanescente, difficilmente riducibile ad unità
tanto concettuale quanto descrittiva.
Una complessità che origina dalla stessa ambiguità della posizione ordinamentale della
capitale, per lungo tempo negletta dalla Carta costituzionale, poi riconosciuta nel magma
della novellazione del titolo V della Costituzione sia pure con una sequenziale attuazione
legislativa farraginosa e dagli esiti decisamente controversi (Caravita, 2010).
Una questione romana (Staiano, 2015), quindi, non più solo strettamente costituzionale ma
anche amministrativa e di esercizio concreto della gestione cittadina, assai spesso sospesa tra
quotidiana emergenzialità e necessità di risposte a bisogni stringenti di una città le cui funzioni capitali implicano una visione di insieme: in altre parole, una labirintica dispersione
dei centri decisionali che si traduce in persistente complicazione delle procedure.
Il tardivo (Chiola, 2012) riconoscimento costituzionale di Roma quale capitale d’Italia,
avvenuto come detto con la non perspicua riforma del titolo V della Costituzione, e l’altrettanto tardiva attuazione di questo riconoscimento con un processo legislativo ordinario avviato solo tra il 2009 e il 2010 hanno ingenerato un effetto a catena nella tendenziale
dispercezione della città eterna e della sua dirigenza, sospesa tra la dimensione limitata
dell’ente locale e quella, unica nel suo genere, di capitale, con duplicazione delle funzioni
e pluristrutturazione della complessità sociale.
Il requisito della capitalità (Paladin, 1958; Colavitti, 2006; Bellomia, 2014) importa, infatti, ben precise responsabilità e sfide cui non è possibile rispondere mediante il ricorso
a ossificati moduli procedurali e culturali di matrice esclusivamente giuridica. Esso indica
in maniera cristallina la specialità del regime giuridico da adottarsi, la unicità e la indefettibilità (Fontana, 2010) dello stesso.
Si tratta a ben vedere di sfide che fino ad oggi sono rimaste confinate in un intenso dibattito dottrinale (Chiola, 2012) senza che a ciò siano seguiti idonei provvedimenti legislativi.
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Ad avviso di chi scrive la formulazione del terzo comma del novellato articolo 114 Cost.
esclude di poter identificare Roma capitale quale ente locale, sia pur ontologicamente
sui generis, facendone coincidere i confini con quelli del vecchio Comune: la capitalità in
questo senso trascende, nelle sue funzioni più tipiche, la mera identificazione della comunità territoriale insediata, partecipando al contrario di un insieme di collettività afferenti
enti locali diversificati e accomunati da una linea invisibile di funzioni, quali quelle di
trasporto, di edificazione e governo del territorio, che finiscono per costituire l’essenza
portante dell’ente capitale.
Anche l’identificazione tout court, sempre in termini di cura delle funzioni capitali, con
la città metropolitana finirebbe per dimidiare il portato di alcune funzioni che esulano
dalla territorializzazione della città metropolitana stessa innervandosi nel tessuto vivo
della regione.
Residuerebbe, quindi, in questo senso l’idea di una coincidenza tra capitale e regione,
ovvero la costruzione di una città-regione: accedendo a questa ipotesi però si verrebbe a
definire uno scardinamento radicale dell’elemento territoriale, ingenerando un risultato
speculare rispetto alla iper-localizzazione e che viene plasticamente rappresentato dal
concetto di non-città (Sterpa, 2014), ovvero da una collettività sradicata puramente ideale
e priva di un sostrato storico-culturale affine.
Roma è comunque una città con una sua ben precisa storia, dal portato simbolico, mitopoietico (Giardina & Vauchez, 2008) e poggiante su altrettanto precisi fenomeni culturali
che non possono essere del tutto elisi.
Ritengo, pertanto, che la soluzione più ragionevole in chiave giuridica per contemperare
i differenti aspetti sia quella di una compartecipazione gestoria tra differenti livelli, tra cui
lo stato, in ossequio alla previsione del terzo comma dell’articolo 114 Cost. a mente del
quale l’ordinamento della capitale è definito con legge statale, ovvero una chiave di lettura
della capitalità da declinarsi in senso tipicamente funzionale.
Questa autentica “cabina di regia” (Chiola, 2012) dovrebbe chiamare in causa regione
e stato per gli elementi territorialmente esulanti dalla città metropolitana stessa e per la
maggiore efficienza, in termini esperienziali e di visione di insieme, laddove la materia
oggetto della specifica funzione dovesse richiedere interventi di elevatissima specializzazione1 o un medium normativo esulante dalle attribuzioni degli enti territoriali.

1.

Si pensi allo sviluppo infrastrutturale finalizzato alla mobilità, in ambiti che ricadono fuori dal territorio
del singolo ente locale, avviluppando più enti in un coacervo a rete.
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Ne conseguirebbe, altresì, una visione integrata delle funzioni di pertinenza regionale
senza dover arrivare all’estremo della loro cessione, svuotando di senso l’esistenza stessa
della regione Lazio2.
Fino ad oggi, conformemente alla citata ibridazione tra posizione territoriale e riconoscimento costituzionale, e a questa tendenziale ambiguità tra distinti livelli in assenza di interventi risolutivi e chiarificatori, la dirigenza capitolina si è assestata attorno a dimensioni
culturali e decisionali prettamente da ente locale3 con sporadici incistamenti a vocazione
ascendente, spesso con innesti da altre amministrazioni; questi innervamenti dimostrano
come l’episodico ricorso, non organico e non metabolizzato dal tessuto macrostrutturale
amministrativo capitolino, a professionalità esterne o di altre amministrazioni, pur di recente ancora autorevolmente auspicato (Cassese, 2018), sia scarsamente risolutivo se non
inserito in un contesto armonico.
Gli interventi statali incidenti su Roma capitale sono stati spesso dettati da contingenze ed
emergenzialità, presentandosi come non del tutto meditati.
Si è registrata, quindi, una lunga serie di leggi-provvedimento, spesso di matrice finanziaria, per la erogazione di fondi straordinari, con la creazione di un doppio-binario contabile e la cristallizzazione del debito connesso alla capitalità, un debito cioè storico, e un
altro debito legato all’ente territoriale, riferito alla sua quotidiana gestione.
Sono stati previsti poteri speciali, per alcuni delicati settori; ad esempio, il riconoscimento
del traffico viabilistico capitolino quale fattore eccezionale registratosi ex dpcm 4 agosto
2006, con la sequenziale nomina a Commissario straordinario per l’emergenza traffico
dell’allora Sindaco Veltroni, avvenuta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri nel settembre dello stesso anno.
Prescindendo dal curioso medium normativo prescelto, visto che l’attuazione della avvenuta costituzionalizzazione di Roma capitale avrebbe dovuto proseguire per via legislativa ordinaria, questa vicenda rappresenta un perfetto caso di scuola del difetto di coordinamento tra intenti dell’amministrazione centrale ed esecuzione rimessa alle strutture
capitoline.
Infatti proprio nel più generale quadro del voler fronteggiare il caos viario, nelle sue molteplici declinazioni, gli uffici romani avevano indetto procedure concorsuali finalizzate
all’assunzione di nuovi vigili urbani, con un bando pubblicato nel 2005.
2.
3.
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Immaginare una regione Lazio mutila di una città che a livello demografico e di morfologia geografica
ne rappresenta l’ossatura portante sarebbe ad avviso di chi scrive un puro esercizio di stile.
Anche per motivi di mera carriera tutta interna ad un ente che per anni è stato considerato e ha impostato
la sua azione amministrativa come un ente locale.
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I poteri speciali conferiti pochi mesi dopo al Sindaco portarono invece ad un curiosissimo
caso di reviviscenza di una graduatoria concorsuale, per la medesima figura professionale, scaduta nel 2002: tutto ciò si è tradotto nella assunzione di cinquecento vigili che erano
all’epoca risultati idonei non vincitori, assunzione iniziata a far tempo dal 2006, un mese
appena dopo la nomina di Veltroni a Commissario straordinario.
Queste persone, nonostante il bando del 1999 avesse previsto l’assunzione a tempo indeterminato, non potendo però l’amministrazione forzare il dato normativo fino al punto
di far rivivere una graduatoria scaduta da anni prevedendo poi l’assunzione a tempo
indeterminato, vennero quindi chiamate e assunte a tempo determinato.
La totale mancanza di coordinamento portò quindi alla sovrapposizione della espletanda
procedura concorsuale con l’immissione in servizio di centinaia di vigili a tempo determinato, con non banali conseguenze di ordine finanziario e di conflittualità sociale, avendo
ingenerato la questione una serie di slittamenti nelle procedure concorsuali nel frattempo
avviate e poi nelle assunzioni e nelle concomitanti stabilizzazioni dei precari, avvenute nel
corso degli anni.
Questo difetto di coordinamento, va detto, non sempre e non solo è frutto di errori di
ricezione o di esecuzione da parte degli uffici capitolini. Ripercorrendo a ritroso l’attuazione legislativa del dettato costituzionale, si vede, infatti, come esso sia stato nel complesso frammentario e scarsamente risolutivo, ingenerando una balcanizzazione degli input
amministrativi su base locale.
Non a caso l’applicazione della previsione costituzionale in forza di legge ordinaria venne
ripresa solo nel 2009, con il d. lgs. 42. Una delle principali previsioni, oltre a quella della
riscrittura e dell’adeguamento dell’ordinamento di Roma capitale, con un nuovo Statuto,
era la ridefinizione della macrostruttura capitolina.
E proprio a proposito di macrostruttura capitolina si deve considerare come il tortuoso
percorso di adattamento di Roma capitale al nuovo portato costituzionale abbia condotto, come abbiamo visto, dapprima alla riscrittura dello Statuto cittadino4 e dall’altro lato
alla previsione di un nuovo regolamento degli uffici5, seguendo la rimodulazione organica
della struttura amministrativa6 (Sterpa, 2014).

4.

5.
6.

Deliberazione della Assemblea capitolina 7 marzo 2013, n. 7. Va sottolineato come lo Statuto sia stato
da ultimo novellato anche nel 2018 con due ulteriori deliberazioni, 9 gennaio 2018, n.1 e 30 gennaio
2018, n.5, incidenti principalmente sugli istituti di partecipazione popolare, democrazia diretta e
digitalizzazione.
Deliberazione della Giunta capitolina 28 aprile 2017, n. 28.
Deliberazione della Giunta capitolina 9 ottobre 2017, n. 222.
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La diminuzione del numero dei municipi, procedendo per accorpamenti, ha importato
una corrispondente fusione tra direzioni municipali, gruppi di polizia locale e unità organizzative tecniche; questo percorso, avviato nel 2016, presenta però molti chiaroscuri e si
è sposato con due fattori altamente perturbanti ma cronologicamente di poco precedenti.
Il primo è stato la caducazione del contratto decentrato a seguito di un intervento ispettivo
del ministero dell’economia e delle finanze e l’adozione, in sostituzione del contratto decentrato, da parte dell’amministrazione capitolina di un atto unilaterale ex articolo 40 comma
3-ter del d.lgs. 165/01 nel corso del 2014; l’aver unilateralmente rimodulato la fisionomia
della caratterizzazione contrattuale, o meglio della parte contrattuale più direttamente incidente sui servizi e sulla organizzazione, oltre ad aver ingenerato fenomeni di capillare
vertenzialità ha eliso l’apporto esperienziale delle parti sociali, portando nei fatti ad una
rimodulazione cieca che ha minato in diversi casi la piena funzionalità amministrativa.
Sempre in tema di scarsa condivisione delle innovazioni organizzative e normative, e paradigma della elusione della conoscenza di campo della dirigenza, la prima applicazione
del piano anti-corruzione, sempre nel 20147, si è tradotta in una generalizzata rotazione
territoriale, tra strutture, e del personale non dirigenziale e dei dirigenti stessi. Questo
meccanismo si è palesato sin da subito come fortemente distorsivo, disperdendo in maniera indistinta spesso saperi, conoscenze, esperienze, e soprattutto segmentando l’uniformità dell’azione amministrativa, non essendo stato coadiuvato da alcuna modalità di
formazione del personale chiamato da un giorno all’altro a iniziare un nuovo percorso
lavorativo, curando nuove funzioni e rivestendo nuove attribuzioni, e non procedendo
con alcuna vera gradualità8.

2. Uno su duecentonovanta
Una recente indagine condotta dall’associazione degli ex allievi della Scuola nazionale
dell’amministrazione9 (Sna; già SSPA), attingendo a dati contenuti nei rapporti Ocse “governement at a glance”, a quelli dell’Aran e della Corte dei conti, ha dimostrato come il
rapporto tra dirigenti e numero di dipendenti nelle pubbliche amministrazioni sia di circa
1 su 40 per le amministrazioni centrali, 1 su 50 per le regioni, raggiungendo picchi nel
settore scolastico dove i dirigenti sovraintendono ciascuno a circa 100 unità di personale.
Il rapporto numerico è rilevante, perché ci dice molto sulle potenzialità espressive del
manager, soprattutto in tema di valorizzazione delle risorse umane che per essere a tutti
7.
8.
9.
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Deliberazione della Giunta capitolina 29 gennaio 2014, n. 15.
A riprova di ciò, i successivi piani anti-corruzione hanno fortemente temperato questo elemento della
rotazione territoriale, puntando su altri meccanismi e sulla formazione.
AA.VV. ( 2013), 10 Luoghi comuni sul pubblico impiego e sui dirigenti pubblici, in allievisspa.it.
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gli effetti concepite quali risorse devono essere conosciute e adeguatamente contestualizzate in chiave funzionale dal dirigente; amministrazioni elefantiache, in cui si riscontra
uno scollamento tra dirigenza e dipendenti, saranno più portate alla spersonalizzazione
dei rapporti di coordinamento e alla sequenziale, anonima burocratizzazione dei vari
passaggi decisionali.
Con questa premessa è quasi sconcertante dover rilevare come Roma capitale abbia solamente 191 dirigenti di ruolo, su un totale di 24.161dipendenti10.
Al netto di rapporti dirigenziali instaurati su base fiduciaria, comunque di scarsissima incidenza statistica e generalmente impiegati negli uffici di diretta collaborazione, dove per
altro l’impatto numerico dei dipendenti da coordinare è assolutamente limitato rispetto
alla mole più consistente, impiegata nelle strutture municipali e in quelle dipartimentali,
oltre che nelle grandi strutture extradipartimentali come la polizia locale o il dipartimento risorse umane, emerge un dato preoccupante; in media, ciascun dirigente si trova a
dover coordinare e dirigere 126 dipendenti, numero largamente superiore al già citato e
comunque già alto rapporto intercorrente nel settore scolastico.
Ma si tratta appunto di una media, lungi quindi dal costituire dato acquisito nel concreto
delle funzioni organizzative e dei singoli uffici.
Infatti, la suddivisione dei dirigenti in molti casi non rispetta assolutamente la proporzione indicata; il caso limite è senza dubbio rappresentato dalla polizia locale, struttura
extradipartimentale di staff connessa direttamente al Sindaco11 articolata su un comando
generale e poi su base territoriale in unità organizzative che seguono la suddivisione dei
Municipi, in alcune strutture speciali tendenzialmente di scopo, nel nucleo di polizia giudiziaria incardinato ex articolo 56 c. 1 lett. b codice di procedura penale presso la Procura
della Repubblica e in una pulviscolare suddivisione di personale disperso in funzioni serventi di altri apparati di Roma capitale, come ad esempio le unità organizzative delle notifiche e del sanzionatorio connesse direttamente agli uffici territoriali del governo (Utg).
La polizia locale consta di circa 5800 dipendenti12, e di soli 24 dirigenti, di cui 4 aventi
qualifica di dirigente generale.
10. I rilevamenti effettuati al 31 dicembre 2017 e indicati nel Piano triennale anti-corruzione 2018-2020,
approvato con Delibera di Giunta capitolina 31 gennaio 2018, n. 18. Nel 2014 i dirigenti di ruolo erano
duecentotrentuno. In pianta organica ne sarebbero previsti duecentoquaranta. Evidente e significativo il
decremento.
11. Il regolamento sulla Polizia Locale, disciplinato dalla delibera di Giunta comunale 4 marzo 2009, n. 50,
prevede e sancisce una diretta dipendenza del Comandante Generale dal Sindaco (art. 2) e del dirigente
di gruppo territoriale dal Presidente di Municipio (art. 3).
12. Tutti i riferimenti numerici derivano dal Ruolo del personale della famiglia “vigilanza” aggiornato al 9 giugno
2015 e consultabile sul sito istituzionale di Roma capitale nella pagina del Dipartimento Risorse Umane.
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Ne consegue che il rapporto in questo caso, escludendo i dirigenti generali, sale vertiginosamente a un dirigente ogni 290 dipendenti; limite nel limite è senza dubbio il I gruppo
centro storico che si trova a coprire tutta la vastissima e delicatissima area del centro storico, dalla Piramide Cestia fino al Lungotevere Flaminio, compresi il quartiere di Prati, il
Vaticano e tutti i palazzi istituzionali, quali il Quirinale, il Parlamento, il Campidoglio, la
Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato, il Tribunale civile e
quello penale, la Corte dei Conti.
Si tratta di una unità organizzativa composta da quasi 1000 dipendenti, originante dalla
fusione dei due gruppi I Trevi e I Prati, diretta da un solo dirigente di seconda fascia.
Nello stesso territorio, tanto per rendere il quadro della evidente sproporzione, insistono
quattro compagnie dell’Arma dei Carabinieri e ben nove commissariati di pubblica sicurezza, ciascuno dei quali con proprio dirigente o ufficiale omologo al ruolo dirigenziale.
Questa sperequazione rende palese come ogni tentativo di incidere sul management senza mettere mano alla rimodulazione della struttura amministrativa si tramuterebbe in
lavoro di mera facciata, di maquillage nominalistico.
Non a questi livelli, ma comunque gravose, sono le sperequazioni tra numero di dipendenti e dirigenti in alcuni settori strategici come l’urbanistica, i lavori pubblici e le politiche abitative, tutti dipartimenti legati a funzioni vitali in una città che si è espansa in
maniera decisamente caotica e in cui diventa necessario un surplus di razionalità amministrativa per governare la quotidianità (De Luca & Erbani, 2016).
Per lenire questo tendenziale sfilacciamento operativo, sono stati previsti incarichi di posizione organizzativa per i funzionari, chiamati quindi a svolgere specifiche mansioni di
scopo serventi le esigenze di direzione e gestionali, venendo a rappresentare una sorta di
interfaccia tra dirigente e restante struttura amministrativa.
Il problema di fondo della formulazione delle posizioni organizzative è la loro individuazione: il sistema concorrenziale e comparativo del bando è senza dubbio la soluzione
necessitata, ma la formulazione materiale dei bandi e le caratteristiche dedotte negli stessi
non rappresentano espressione felicissima.
Anche in questo caso si è andato a privilegiare, spesso in maniera sproporzionata, il requisito della anzianità di servizio. Un requisito di cui certo non si disconosce la rilevanza
e l’importanza, soprattutto in una struttura così delicata e complessa quale l’amministrazione capitolina, ma che ingenera almeno due storture.
La prima è quella della sostanziale meccanicità per cui alla maggiore anzianità rischia di
conseguire appunto meccanicamente il riconoscimento della posizione organizzativa, in
elusione della necessità comparativa e meritocratica.
224

Dialoghi

Molto più sensato sarebbe un bando pluri-strutturato in cui valutare titoli, di esperienza e
di cultura, ma anche inserire la messa a concorso mediante prove scritte, anche di matrice
tecnica, per saggiare le effettive capacità decisionali, operative, sulla specifica mansione/
materia messa a bando.
Nel luglio 2017 è stato approvato il nuovo contratto decentrato dell’ente, il cui articolo 14
rimanda ad apposito regolamento l’individuazione del personale cui poter attribuire detti
incarichi; ad oggi, però, detto regolamento non è stato ancora approvato, probabilmente
nelle more della approvazione definitiva del nuovo contratto nazionale.
Ad avviso di chi scrive si tratta di una grande opportunità per redigere e approvare un
bando improntato a criteri oggettivamente selettivi.
Si rende necessario in primis istituire una commissione centrale13, quindi evitando che
un ruolo decisivo nella selezione venga svolto dai singoli dirigenti delle unità al fine di
scongiurare problemi di prossimità o di individuazione eccessivamente intuitu personae.
Detta commissione sarebbe chiamata a processare le richieste promananti dagli uffici di
messa a bando delle posizioni organizzative, secondo le contingenti necessità, predisponendo apposite prove concorsuali modellate sulle caratteristiche concrete delle mansioni
da espletare e delle funzioni da curare e la sequenziale valutazione dei titoli.
A questo ultimo proposito oltre alla anzianità e ai titoli di cultura, con espressa valorizzazione dei titoli di specializzazione post lauream e dei dottorati di ricerca, sarà possibile
riconoscere anche valore alla valutazione individuale formulata sul dipendente dal dirigente della unità organizzativa in cui lo stesso è incardinato; è, però, necessario che la
posizione organizzativa sia determinata per un arco temporale non coincidente temporalmente con quello dei dirigenti della unità organizzativa ove la posizione organizzativa
stessa sarà espletata.
La seconda stortura del previgente sistema, cui si è accennato, è stato il favorire rendite
di posizione mediante rapporti di vicinanza14 al dirigente che sarebbe stato chiamato a
validare l’attribuzione dell’incarico.
Per evitare questo problema si rende necessario centralizzare il sistema valutativo e selettivo e sfasare le durate temporali degli incarichi tra dirigenti e posizioni organizzative.

13. Di cui almeno uno dei componenti potrebbe appartenere ad altre amministrazioni.
14. Ad esempio mediante la individuazione di funzionari capi-ufficio le cui mansioni fossero già di
coordinamento tra l’attività dirigenziale e il resto della struttura amministrativa.
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3. Alla ricerca di un management capitolino
La formazione culturale e professionale generale dei dirigenti capitolini si dimostra in linea di massima conforme alle caratteristiche dirigenziali tipiche degli enti locali; percorsi
di carriera tendenzialmente improntati alla seniority, interni alla stessa amministrazione
capitolina, con una serie di limitate tornate concorsuali;, in ossequio al blocco assunzionale generale delle pubbliche amministrazioni, questi momenti concorsuali di sostanziale
apertura verso l’esterno, rappresentanti una delle rarissime occasioni per poter inserire
nell’organico capitolino forze fresche, risultano cristallizzati.
Titoli di studio15 in prevalenza giuridici, in alcuni casi con abilitazione all’esercizio della
professione forense, o di scienze politiche, con alcune presenze di lauree economiche.
Negli uffici tecnici prevalgono ingegneri ed architetti.
Decisamente scarsa l’incidenza dei dottorati di ricerca, solo di poco maggiore l’acquisizione di titoli post lauream come master o diplomi di scuole di specializzazione.
Pochi dirigenti possono vantare pubblicazioni scientifiche o una attenzione per gli aspetti
teorici e di ricerca delle dinamiche organizzative e gestionali delle materie di loro cura.
Molti dei ruoli dirigenziali apicali sono occupati da personale con esperienza pregressa di
segretario comunale, a rendere plasticamente la matrice culturalmente da ente locale con
cui Roma si è autorappresentata nella gestione amministrativa.
Se lo sviluppo di carriera tutto interno alla amministrazione, da un lato, può rappresentare un valore aggiunto in termini di pregressa conoscenza delle dinamiche interne di una
entità labirintica e complessa come Roma capitale, dall’altro, sottende l’adesione a moduli
gestionali tipicamente standardizzati e meccanicamente burocratici, in cui le dinamiche
evolutive di New Public Management, della public choice, del valore pubblico o innovazioni
gestionali comunque denominate faticano ad attecchire in quanto, a monte, difficilmente
comprese o comprensibili o comunque vissute come fattori eminentemente estrinseci.
In questo quadro, incide anche il fattore anagrafico: l’evoluzione di carriera improntata
alla mera seniority rende evidente come l’età media della dirigenza sia piuttosto elevata,
non potendosi replicare in alcuna misura quanto avviene, sia pure parzialmente, nelle
amministrazioni centrali a seguito della immissione in ruolo dei dirigenti assunti a seguito
del corso-concorso Sna, la cui età media è in genere molto più bassa (Mattarella, 2009;
Mattarella, 2012) rispetto allo standard delle stesse amministrazioni centrali.

15. Tutti i dati derivano dalla consultazione dei curricula dei dirigenti pubblicati sul sito istituzionale di Roma
capitale e dal report “La dotazione organica di Roma capitale e degli organismi partecipati”, anno 2015.
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Il ricambio generazionale, l’immissione di energie nuove, anche in senso culturale, rappresenta una necessità reale e impellente, in grado anche di rappresentare forza fascinatrice
e sprone culturale, onde cioè ingenerare una sana competizione inter-generazionale e
una commistione di saperi diversi e di altrettanto diversi portati esperienziali e sensibilità.
Naturalmente la dirigenza capitolina conosce, forse addirittura amplificati, quei timori
ben rappresentati dalla contestuale opera di controllo, verifica e repressione di magistratura penale, magistratura contabile e autorità indipendenti come l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato (Agcm) e soprattutto l’Autorità nazionale anti corruzione
(Anac) (Napolitano, 2018).
A luglio 2017 risultavano sottoposti a procedimenti penali ben 70 dirigenti16, una cifra
che rappresenta oltre il 36 per cento dei dirigenti totali; le note vicende di Mafia Capitale,
i lavori della Commissione di accesso prefettizia nominata ex articolo 143 testo unico enti
locali nel 2015, i ricchissimi verbali della Commissione parlamentare anti-mafia concernenti “Mafia capitale” pubblicati nel giugno 201617 rappresentano materiale prezioso
per analizzare alcuni dei principali punti di caduta della dirigenza capitolina, oltre che
delle principali disfunzioni dei processi organizzativi e della azione amministrativa nel
suo complesso.
Questi timori portano ad un eccesso di formalismo, ad un arroccamento dietro spesse
coltri di burocrazia difensiva, a sdilinquire attraverso moduli procedimentali (in alcuni
casi, inutilmente) complessi il momento della decisione.
Ad esempio, per quanto possa suonare paradossale, il ricorso alla evidenza pubblica risulta spesso quasi incidentale, residuale, rispetto al canone di una perenne emergenzialità,
fattore questo stigmatizzato dall’Anac in diverse sue istruttorie avverso atti dirigenziali18 o
dalla stessa Commissione parlamentare anti-mafia.

4. Analisi di impatto e valutazione degli atti normativi capitolini
L’espansione che sta conoscendo l’analisi di impatto della regolazione nei moduli dell’azione amministrativa, e più in generale il sistema della valutazione delle politiche pubbliche, anche per merito di una rinnovata attenzione accademica e per i sapienti sforzi
del Consiglio di Stato, impone una seria riflessione su questo potente ma spesso negletto
16. Articolo de Il Sole 24Ore “Campidoglio: 70 Dirigenti indagati su 190” del 19 luglio 2017.
17. Oggi trasfusi nella relazione conclusiva del 7 febbraio 2018, relazione di 654 pagine; i dati concernenti
Roma capitale vanno dalla pagina 102 alla 140.
18. In non poche occasioni l’ANAC ha stigmatizzato l’opaca consistenza redazionale dei bandi e degli avvisi
pubblici, ex multis delibera 1085/2016.
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strumento, anche nella dimensione capitolina: la valutazione delle politiche pubbliche infatti spesso viene utilizzata come formalistico incombente amministrativo (Marra, 2017),
soprattutto nei settori dove essa costituisce un preciso obbligo, mentre negli ambiti in cui
l’obbligatorietà non è prevista, come quella delle autonomie territoriali, viene assai spesso
meno oppure è svolta in maniera scarsamente consapevole.
Ci sono ovviamente eccezioni, quali-quantitativamente differenziate anche nell’area delle
autonomie territoriali (Natalini & Di Mascio, 2018), ma il caso Roma capitale si presenta
rilevante e limite sotto diversi profili.
Innanzitutto Roma capitale non è un mero ente locale. La sua dimensione, la sua importanza costituzionale, gli interessi economici, l’elefantiaca struttura amministrativa19 la
rendono un osservatorio privilegiato e a suo modo un laboratorio altrettanto privilegiato.
L’analisi d’impatto nella dimensione di Roma capitale è stata introdotta ed è disciplinata
dal regolamento20 sul ciclo della valutazione della performance ai fini del miglioramento
quali-quantitativo dei servizi e degli uffici e proprio per questa stretta connessione coi
profili di azione amministrativa e di organizzazione è stata anche sussunta nel regolamento sulla organizzazione degli uffici all’articolo 4, il quale assegna detta competenza al
Dipartimento comunicazione.
Ad oggi sono state condotte solo due grandi ricognizioni sistemiche, una nel 2009 e l’altra
nel 2012, sotto la direzione di Luigi Di Gregorio. Dal 2012 l’analisi di impatto è rifluita
verso una dimensione da mero incombente amministrativo scarsamente funzionale e ormai anche scarsamente adottato, tanto da assumere sfumature recessive come riconosciuto in una recente sentenza del Tar Lazio21 in tema di impiantistica pubblicitaria.
Nell’occasione che ha dato origine al contenzioso, diverse aziende pubblicitarie hanno
impugnato il Piano regolatore impianti pubblicitari22 (Prip), soprattutto dopo l’insorgenza di difetti di coordinamento tra dipartimento attività produttive, dipartimento
ambiente e le amministrazioni regionali e statali competenti in tema di apposizione di
vincoli paesistici.
I ricorrenti avevano dedotto tra le doglianze la omessa partecipazione procedimentale,
adducendo come elemento a sostegno di questa asserzione la mancanza di consultazione
19. Il presente studio si focalizza esclusivamente e per ovvie ragioni solo sulla struttura amministrativa
capitolina, ma non si deve dimenticare che Roma capitale ha molte società a partecipazione pubblica
che impiegano complessivamente oltre 30.000 dipendenti.
20. Adottato con la Deliberazione di Giunta capitolina 22 dicembre 2010, n. 116.
21. TAR Lazio, Sez. II, 22 febbraio 2016, n. 2283.
22. Deliberazione Assemblea capitolina 30 luglio 2014, n. 49.
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dei destinatari delle norme; il Tar, con una interpretazione letterale del dato normativo
nazionale, ha qualificato detta consultazione come incombente obbligatorio solo per gli
atti del Governo, facendolo appunto rifluire in una dimensione meramente possibilistica
nell’area delle autonomie territoriali.
Ma la valutazione, o meglio la cultura della valutazione (Rangone & De Benedetto &
Martelli, 2011), lungi dal rappresentare un mero incombente formale, può rappresentare
la ratio vitale di un percorso regolatorio, dando risposte ai vari quesiti che mano a mano
verranno a punteggiare il percorso normativo, mediante anche una partecipazione cognitivamente consapevole degli stakeholders che tenda a rappresentare etero-legittimazione
della normativa stessa, specie in settori ad alto tasso di expertise tecnica.
E può rappresentare anche una modalità di razionalizzazione economica, evitando o
limitando contenzioso e gettando comunque le basi affinché gli output normativi possano
resistere a tentativi di caducazione giudiziale.
In questo senso, tutte da meditare le motivazioni della recente sentenza Tar Lazio23 in
tema di analisi di impatto concorrenziale avverso il regolamento della Regione Lazio, con
altissima incidenza su Roma capitale, sui bed & breakfast impugnato proprio dall’Agcm:
in questo caso il mancato coinvolgimento degli stakeholders non solo ha rappresentato
una pretermissione del bilanciamento tra interessi ma anche una tendenziale inversione
delle finalità sottese al regolamento e una mancanza di comprensione tecnica di alcuni
elementi concettuali basici dell’oggetto stesso della regolazione.
Il regolatore regionale, in altri termini e secondo la giustizia amministrativa, ha dimostrato scarsa familiarità tecnica con le categorie antitrust e più specificamente con le dinamiche del settore regolato.
Le considerazioni svolte per la regione Lazio possono applicarsi a Roma capitale, come si
evince dall’ulteriore esempio che segue.
L’assoluta delicatezza del settore anti-trust, connotato da necessità di saperi plurispecialistici, non formali, non ossificati nella pura giuridificazione, in combinato con la necessità di una formazione continua profonda e con la altrettanto forte necessità che Roma
capitale si doti di professionalità manageriali consapevoli di queste materie così evolute e
complesse, è plasticamente rappresentata anche dal bando unico indetto da Roma capitale il 28 agosto 2017 e autorizzato con deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 42 del
27 luglio 2017 per i servizi economici di interesse generale, giudicato molto severamente
prima dall’Anac e poi dall’Agcm, e da questa giudizialmente impugnato, in quanto ritenuto in contrasto, esso e le determinazioni dirigenziali a supporto del bando, con i criteri
23. Tar Lazio, Sez. I-ter, 13 giugno 2016, n. 6755.
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minimi posti dal d. lgs. 175/2016 e con gli obblighi motivazionali. Il bando è stato successivamente annullato dal Tar Lazio24.

5. La deficitaria separazione fra politica e amministrazione
come moltiplicatore dei centri decisionali
La separazione tra politica e amministrazione, tra indirizzo decisionale e dinamica tecnica, rappresenta un topos ben noto al dibattito interno alla scienza dell’amministrazione e
al diritto amministrativo (Battini, 2012; Casini, 2016), ideale momento di congiunzione,
di armonizzazione o al contrario di potenziale collisione tra due sfere gravitazionalmente
orbitanti in aree distinte.
La morfologia incerta di Roma capitale ha ingenerato dei processi di rimodulazione della
macro-struttura capitolina su impulsi della parte politica, divellendo quel già scarno diaframma che si frapponeva tra le due sfere.
La deficitaria separazione tra amministrazione e politica nella capitale è testimoniata
dalla virale superfetazione, nel corso degli anni, di uffici di scopo, nuovi dipartimenti,
scissioni molecolari tra insiemi amministrativi chiamati poi a coagularsi attorno ad un
nuovo interesse.
In questo percorso la dirigenza è stata spesso spettatrice scarsamente chiamata a dare apporto, subendo le scelte del decisore politico e assistendo a una duplicazione di strutture
con tutte le facilmente comprensibili ed immaginabili complicazioni di ordine gestionale.
Si è così assistito all’incistamento nei dipartimenti di strutture extradipartimentali rispondenti direttamente alla parte politica assessorile o addirittura al Gabinetto del
Sindaco, sull’onda di emergenze contingenti, divenute poi parte integrante dell’azione
amministrativa.
La stabilizzazione dell’emergenza fotografa una struttura sempre più complessa, elefantiaca e irrazionale, che disperde il cuore del momento decisionale in una sempre più
virale periferia.
Uno dei casi più delicati è senza dubbio rappresentato dalla organizzazione della polizia
locale, la quale come detto versa in già rilevante deficit di dirigenti.

24. Tar Lazio, Sez. II, 30 gennaio 2018, n. 1088.
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Nel corso degli anni, le varie amministrazioni susseguitesi alla guida della capitale hanno
punteggiato l’organigramma del corpo con una serie di unità speciali devolute a singoli,
precipui scopi.
È così che a fronte di una unità piuttosto consistente in termini numerici quale il gruppo
sicurezza sociale e urbana (Gssu), destinata alla repressione di fenomeni di degrado urbano
e sociale e chiamata al rispetto della grande stagione delle ordinanze sindacali di epoca Alemanno, in tema di decoro urbano, contrasto alla prostituzione oltre che a servizi di polizia
amministrativa e al coordinamento della vigilanza sul servizio di impiantistica pubblicitaria,
pochissimo tempo dopo si è pensato di replicarne attribuzioni e competenze con il gruppo
sicurezza pubblica ed emergenziale (Spe), inizialmente pensato per la vigilanza nei campi
nomadi e per l’edilizia pubblica residenziale e poi successivamente finito a duplicare i compiti del Gssu, mentre il Gssu a sua volta si espandeva anche nel settore della vigilanza dei
campi nomadi, senza che per altro nel tempo siano venute meno in tale senso le attribuzioni
dei singoli gruppi municipali dando vita ad un quadro in cui alla stessa fattispecie corrisponde l’intervento di almeno tre diverse strutture amministrative, tutte con la medesima,
identica attribuzione e senza alcuna autentica actio finium regundorum.
Non paghi di tanta complicazione, si è pensato di istituire un ufficio specifico per la vigilanza sulla edilizia pubblica residenziale composto dalla polizia locale ma alle dirette
dipendenze del dipartimento politiche abitative, con il compito di censire gli alloggi popolari illegittimamente occupati e procedere quindi allo sgombero degli stessi, spesso in
sinergia con l’apposito pool di magistrati istituito presso la Procura della Repubblica.
Compito questo che si sovrappone a quello, analogo, dello Spe e dei gruppi municipali
coi loro nuclei di polizia giudiziaria suppletiva.
Dulcis in fundo, il gruppo pronto intervento centro storico (Pics), il quale già dal nome
indica una precisa localizzazione territoriale, e che nel tempo ha svolto servizi di controllo sul decoro e sul degrado nel centro storico cittadino, pur mantenendo il suo nome, è
stato chiamato ad interventi su tutta Roma, spesso confliggenti e duplicanti quelli delle
strutture sopra richiamate, come ad esempio la repressione dei fenomeni di attacchinaggio selvaggio, di competenza del Gssu e degli specifici servizi dedicati dei singoli gruppi
municipali.
Il sistema di direzione di questi gruppi è spesso fisiologicamente lacunoso, stante la già
citata scarsa consistenza numerica dei dirigenti di polizia locale; accade così che alcuni
di essi siano diretti da funzionari, privi di figura dirigenziale, mentre altri, più consistenti,
vengano retti ad interim, spesso da figure dirigenziali di prima fascia, le quali però sono
chiamate contestualmente ai loro usuali compiti di istituto di direzione generale.
Accade anche che un singolo dirigente si trovi a dover gestire per via ordinaria una singola struttura e altre ad interim.
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Altro caso delicatissimo, per gli interessi in gioco e per le conseguenze di ordine giudiziario, tanto penale quanto di esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito, è
quello dei punti verde qualità (Pvq), istituiti a far tempo dal 1999 e tardivamente attuati,
con una serie di interventi dalla geometria variabile e dalla fisionomia incerta, con la dispersione tra dipartimenti dei singoli sotto-insiemi di pertinenza25.
In questo caso, strutture di scopo finalizzate ad una piena analisi della incidenza dei Pvq
sul tessuto cittadino, delle implicazioni finanziarie, della analisi di contesto, sono state
incredibilmente realizzate solo dopo l’attuazione concessionaria dei Pvq stessi.
Questo dimostra, in maniera cristallina, come sia necessaria una programmazione strategica in combinato con una seria valutazione ex ante dei percorsi normativi da adottare.

Riflessioni conclusive
Appare evidente come una riduzione della complessità della struttura amministrativa
sia una caratteristica irrinunciabile per poter poi procedere ad un miglioramento quali-quantitativo del management.
In questo senso, appare non rinviabile l’apertura di una stagione che capillarmente analizzi e sottoponga a vaglio critico le funzioni connesse strettamente alla capitalità e le
attragga verso un livello di intervento superiore; non una esautorazione del governo cittadino, ma una struttura collegiale, sul modello delle conferenze, che potrebbe valersi della
expertise della dirigenza statale, maturata da questa nel corso di complessi procedimenti
che l’hanno vista a contatto con realtà sociali, amministrative, economiche complesse e
tra loro molto diversificate.
Si rende necessario forzare gli strumenti collaborativi, utili ma spesso arenati nelle secche della indecisione, come il piano industriale “Sviluppo Capitale” presentato al tavolo
Roma da Ministero dello sviluppo economico, regione Lazio e Roma capitale e avviato
a partire dall’ottobre 2017; in questo senso devono essere predisposti poteri di vigilanza
e nel caso di condotte inerziali sostitutivi da parte del governo nazionale, per evitare il
blocco dello sviluppo infrastrutturale capitolino, proprio nel nome della “capitalità”.

25. Dipartimento ambiente, Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica. I punti verde
qualità sono delle aree pubbliche comunali concessionate a privati, generalmente per via gratuita e
temporaneamente, per lo svolgimento di attività di matrice ludica, sportiva, ricreativa. Il vero problema è
la seriale concessione fideiussoria da parte del Consiglio comunale, tra il 1999 e il 2009 che ha importato
una esposizione debitoria di Roma capitale per oltre 500 milioni di euro. La prassi amministrativa dietro
i pvq è stata duramente stigmatizzata dall’Anac.
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È necessaria, cioè, una autentica cinghia di trasmissione, o cabina di regia, che faccia
fluire l’energia del rinnovamento, divellendo gli incagli determinati da vari fattori tra loro
cospiranti nel momento realizzativo ed esecutivo dei progetti.
In questo senso, va valutata la costituzione di una Conferenza per Roma capitale in seno
alla Presidenza del Consiglio, strutturalmente inter-ministeriale e partecipata anche da
regione Lazio, Città Metropolitana e Roma capitale, chiamata a coadiuvare l’applicazione di alcune delle funzioni capitali ad oggi rimesse unicamente all’ente Roma capitale e
che dovranno essere preventivamente censite e delineate con chiarezza.
Infrastrutture e urbanistica sono due dei settori che prima di tutti vengono alla mente; sia
per la complessità dei saperi tecnici e manageriali richiesti, sia per l’enorme consistenza degli interessi in gioco, sia perché su di essi e con essi si gioca la possibilità di recupero cittadino
(AA.VV., 2003).
L’urbanistica in generale rappresenta un cardine dello sviluppo in senso sociologico della città;
la tendenziale disurbanizzazione (Insolera, 1976) registrata nel corso degli anni ha esplicato
un impatto assai negativo sulla evoluzione futura della città e sulle sue potenzialità di sviluppo.
Non sottovaluterei, inoltre, anche per l’inesausto percorso di normazione euro-unitaria in
tema (De Benedetto, 2011), l’intervento decisivo dello stato in tema di demanio marittimo.
Il federalismo demaniale romano deve essere ripensato sia in termini regolatori sia in quelli
più specificamente connessi alla managerialità e alla gestione.
Sarà poi necessario sottoporre ad analisi critica l’intera macro-struttura capitolina e verificare la già rilevata duplicazione di uffici, unità e attribuzioni dipartimentali, al fine di
una completa razionalizzazione dei percorsi decisionali e dei momenti procedimentali,
con la chiusura di alcuni uffici e il recupero del relativo personale per potenziare altri
uffici particolarmente delicati o in sofferenza.
La formazione è un dato fondamentale, ineludibile; l’approccio amministrativo-giuridico,
di taglio generalista, che contraddistingue gran parte della dirigenza capitolina, fatte salve
alcune eccezioni di expertise tecnica o alcuni innesti da parte di altre amministrazioni,
dovrebbe essere temperato mediante due direttrici di intervento.
La prima, a monte, nel momento di reclutamento delle figure dirigenziali, ponendo un
argine alla stagione concorsuale generalista e orientando l’assunzione, e le caratteristiche
richieste agli assumendi e quindi le connotazioni della procedura concorsuale, all’effettivo
fabbisogno di professionalità.
Servono figure dirigenziali capaci di governare i fenomeni regolatori, la normazione antitrust, che padroneggino i rapporti istituzionali con amministrazioni centrali e padroneg233
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gino il linguaggio della valutazione delle politiche pubbliche, della integrazione europea
e della coesione territoriale.
Il secondo punto, infatti, riguarda proprio le esigenze formative, culturali; devono essere
avviati percorsi di formazione, sia con la Sna sia con le molte università romane, tanto
pubbliche quanto private.
In questo senso, oltre a utilizzare proficuamente i corsi già istituiti o a pensare alla costituzione di specifici percorsi professionalizzanti post lauream come i master universitari,
si potrebbe pensare ad una integrazione collaborativa tra università e tessuto amministrativo capitolino, mediante, come per altro già avvenuto in alcune occasioni, progetti
di ricerca operativa finalizzati a singoli momenti e all’utilizzo delle capacità di analisi dei
giovani ricercatori, sotto il coordinamento di professori ordinari e associati e di un manager capitolino, per avviare percorsi amministrativi innovativi, ad esempio in ambito di
semplificazione amministrativa, di rigenerazione urbana e patti collaborativi, di progettazione infrastrutturale, di recupero urbanistico.
Sempre in questa ottica, Roma capitale potrebbe pensare di avviare progetti di dottorato,
accreditandosi presso le singole università romane, per la specifica formazione dottorale
di personale dirigenziale, con ricorso se necessario a moduli consortili.
Parimenti rilevante è la analisi delle funzioni esercitate e dei procedimenti serventi svolti:
in alcuni casi, in forza dei fondamentali canoni di concentrazione amministrativa, appare
necessario che le stesse siano attratte in una unica unità, al netto ovviamente di superiori
interessi protetti, come ad esempio quelli di rilevanza storico-artistica.
È necessario, inoltre, istituire un management per i bandi pubblici e per i fondi europei,
potenziando adeguatamente l’esistente dipartimento progetti di sviluppo e finanziamenti
europei e centralizzando in esso la dispersione dei singoli bandi, mediante anche un capillare monitoraggio delle procedure e degli esiti delle stesse.
È storia recente, infatti, la costante emorragia di fondi per la mancata partecipazione a
bandi regionali26, vulnus tanto più grave se si considera la delicatezza delle materie oggetto di quei bandi, come ad esempio il settore degli asili.
È in questo contesto che deve muoversi una linea operativa di apertura a dinamiche
forme di partenariato pubblico privato, portando finalmente alla approvazione del Regolamento capitolino sulla rigenerazione urbana e aprendo alla partecipazione ai privati la
riqualificazione del tessuto cittadino (Di Lascio & Giglioni, 2017), ad esempio di Parchi
e ville urbane.
26. “Biblioteche comunali senza finanziamenti”, La Repubblica, 4 ottobre 2017, di Giovanna Vitale.
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La ristrutturazione
del debito finanziario
degli enti territoriali:
valorizzazione
di un’esperienza
regionale
Alessandra Sartore* e Andrea Sabbadini**

Abstract
Nell’ambito delle azioni di ristrutturazione del debito finanziario poste in essere dagli enti territoriali, si
segnala come particolarmente significativa l’esperienza della regione Lazio, sia in termini di ampiezza del
portafoglio di debito finanziario interessato che in relazione ai risparmi di spesa conseguiti. A favorire le
politiche di liability management poste in essere dalla regione ha contribuito l’importante azione realizzata
dal MEF a decorrere dal 2013, volta a coordinare il debito degli enti territoriali, ed in particolare delle
regioni, non più solamente attraverso modalità di controllo e confronto formali, ma dotando gli enti di regole
* Regione Lazio
** Regione Lazio
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chiare e strumenti più incisivi per la realizzazione delle politiche di ristrutturazione. Si è provveduto, in
particolare, ad individuare in modo compiuto e definitivo gli spazi di operatività degli enti territoriali in
relazione ai contratti derivati in essere (L. 147/2013); ma soprattutto, è stato realizzato con l’approvazione dell’articolo 45 del D.L. 66/2014 un intervento organico di ristrutturazione del portafoglio di
debito regionale, che ha interessato i mutui contratti dalle regioni con il MEF, i mutui gestiti da Cassa
Depositi e Prestiti per conto del MEF e i titoli obbligazionari emessi dalle regioni.
L’ultima operazione di ristrutturazione posta in essere dalla Regione Lazio, sicuramente la più complessa, ha
riguardato il parziale riacquisto dell’operazione di cartolarizzazione denominata San.Im, segnando peraltro
il ritorno degli enti territoriali italiani sulla scena del mercato internazionale dalla crisi finanziaria del 2008.
L’articolo ripercorre i tratti salienti delle operazioni di ristrutturazione del debito poste in essere dalla Regione Lazio negli ultimi anni, rappresentando la testimonianza di come sia possibile, anche per un Ente
Territoriale che ha intrapreso da qualche anno la strada del risanamento del bilancio dopo un lungo periodo
di criticità finanziaria, affrontare con successo le sfide dell’efficienza, dell’affidabilità e della credibilità
internazionale.
Keywords: enti territoriali, ristrutturazione del debito finanziario, mutui, emissioni obbligazionarie,
cartolarizzazioni, valutazione finanziaria, risparmi.

Introduzione

N

el corso degli ultimi anni, il tema della ristrutturazione del debito finanziario
ha assunto un ruolo di assoluto rilievo all’interno delle agende politiche e istituzionali del nostro paese, sia a livello centrale che su base locale.

Nell’era del fiscal compact, infatti, il peso eccessivo del costo del servizio del
debito può incidere in maniera significativa nella costruzione degli equilibri complessivi
dell’ente, rendendo più difficoltosa l’azione pubblica volta al perseguimento del pareggio
di bilancio e irrigidendo gli spazi di intervento volti alla riduzione della pressione fiscale
e al consolidamento dei livelli di prestazione erogati in favore di cittadini ed imprese. Di
qui, l’opportunità, se non l’esigenza, di valutare ogni azione finalizzata a rendere più sostenibile il peso del rimborso del debito all’interno del bilancio pubblico.
Per un ente territoriale, in particolare, la realizzazione di politiche di liability management efficaci e volte alla ricerca del miglioramento dell’equilibrio finanziario dell’ente
pubblico deve essere ricondotta ad un modello, organizzativo e gestionale, in grado di
effettuare uno screening del portafoglio di debito attuale, una valutazione dei rischi finanziari connessi e, conseguentemente, la definizione delle azioni volte al perseguimento
dell’ottimizzazione del costo di indebitamento. L’implementazione di un tale modello
richiede all’Ente un importante investimento, in termini formativi, conoscitivi e nella
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ricerca delle professionalità idonee per supportare l’Ente in un percorso complesso ed
articolato, al fine di ridurre il più possibile l’inevitabile divario, in termini di competenza
e asimmetria informativa, con le controparti bancarie.
Nel nostro paese, la definizione di percorsi volti alla ristrutturazione del debito degli enti
territoriali è stata per molti anni resa ancor più difficoltosa dal clima di incertezza dei
mercati portato in dote dalla crisi finanziaria del 2008 e dall’impasse normativa determinata dall’introduzione del divieto provvisorio in tema di operatività in derivati di cui
all’art. 62 del D.L. 112/20081 (Nicolai, 2012). In tale contesto, molti soggetti pubblici
hanno interrotto la ricerca di un costante dialogo e confronto con gli operatori finanziari
e, in taluni casi, hanno attivato, in autonomia o su impulso delle Procure e della giustizia
contabile, iniziative giudiziarie finalizzate a verificare la convenienza economica delle
operazioni in contratti derivati sottoscritte con controparti bancarie e ad accertare una
possibile responsabilità di natura contrattuale ed extracontrattuale in capo alle banche in
relazione ai possibili oneri implicitamente già previsti nelle relative strutture contrattuali.
A dare nuova linfa alle politiche di liability management poste in essere dagli enti territoriali ha contribuito l’importante azione realizzata dal Dipartimento del Tesoro del
Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito MEF) a decorrere dal 2013, e volta
a coordinare il debito degli enti territoriali, ed in particolare delle regioni, non più solamente attraverso modalità di controllo e confronto formali, ma dotando gli enti di regole
chiare e strumenti più incisivi per la realizzazione delle politiche di ristrutturazione. Si
è provveduto, in particolare, ad individuare in modo compiuto e definitivo gli spazi di
operatività degli enti territoriali in relazione ai contratti derivati in essere (L. 147/20132);
1.

2.
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L’articolo 62 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella
sua originaria formulazione ha introdotto il temporaneo divieto di stipula di nuovi contratti di strumenti
finanziari derivati, nelle more di nuova regolamentazione che definisse le tipologie delle operazioni
ammesse per la gestione del debito degli enti territoriali, nonché i criteri e le condizioni per la loro
conclusione. Il blocco, in pendenza del regolamento di attuazione, risultava comunque operativo per un
anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (26 giugno 2008).
Con l’introduzione dell’articolo 1, comma 572 della L. 147/2013, il legislatore ha scelto di confermare in
via definitiva il divieto di sottoscrizione di nuovi contratti derivati, nonché di rinegoziare quelli esistenti
e di sottoscrivere nuovi contratti di finanziamento che includono componenti derivate. La norma, al
contempo, individua una serie di deroghe al divieto, tese a concedere alle amministrazioni locali la
facoltà di gestire i contratti in essere. In particolare, sono sottratti al divieto:
•
le estinzioni anticipate totali dei contratti derivati;
•
le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie (cd. “novazioni
soggettive”), senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;
•
la facoltà di ristrutturare il derivato a seguito di modifica della passività sottostante, esclusivamente
nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a
variabile e viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la
collegata operazione di copertura;
•
il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l’acquisto di cap da parte dell’ente;
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ma soprattutto, si è realizzato, con l’approvazione dell’articolo 45 del D.L. 66/2014, un
intervento organico di ristrutturazione del portafoglio di debito regionale, che ha interessato i mutui contratti dalle regioni con il MEF, i mutui gestiti da Cassa Depositi e Prestiti
per conto del MEF e i titoli obbligazionari emessi dalle regioni. Nell’ambito dei percorsi
di attuazione dell’art. 45, il MEF ha realizzato il coordinamento e la supervisione dell’operazione di riacquisto dei titoli obbligazionari regionali, operazione che ha coinvolto sei
amministrazioni regionali (Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e Puglia) e
quattro intermediari finanziari (Barclays, BNP Paribas, Citigroup e Deutsche Bank). Tale
operazione di riacquisto si è configurata come iniziativa innovativa e di rilievo non solo
per la rilevante dimensione finanziaria (i titoli riacquistati complessivamente risultano
pari a circa 4,5 miliardi di euro), ma anche per il modello organizzativo implementato,
che ha visto una pluralità di amministrazioni condividere percorsi amministrativi e procedurali, figure professionali a supporto, metodi di valutazione finanziaria e contabile,
nell’ottica della standardizzazione e della trasparenza dei processi.
Nell’ambito delle iniziative di ristrutturazione del debito poste in essere dagli enti territoriali, risulta particolarmente significativa l’esperienza della regione Lazio. La fotografia
scattata al 31 dicembre 2012, prima dell’avvio del percorso di ristrutturazione finanziaria, evidenziava una struttura del portafoglio di debito regionale caratterizzata da una
forte esposizione in contratti derivati, da un significativo costo medio del debito e da una
complessa stratificazione di operazioni (mutui, emissioni obbligazionarie in valuta domestica e in dollari, operazioni di sale and lease back). Ulteriori profili di complessità erano
riconducibili ai percorsi di confronto giudiziale attivati dalla Regione Lazio nel dicembre
del 2010 con undici controparti bancarie nell’ambito di operazioni in contratti derivati
sottoscritti negli anni 1998-2007.
La medesima fotografia, scattata a cinque anni di distanza, offre una prospettiva significativamente mutata. Il portafoglio di debito regionale risulta notevolmente semplificato:
oltre l’80% dei contratti derivati è stato chiuso, il costo medio del debito è significativamente ridotto, le emissioni obbligazionarie sono state riacquistate e rifinanziate attraverso
mutui sottoscritti con il MEF. I minori oneri, a carico del bilancio regionale, sono pari
a circa 200 milioni di euro all’anno. Inoltre, è stato concluso con successo il percorso di
risoluzione bonaria delle controversie sui contratti derivati con le controparti bancarie,
assicurando alla regione benefici per circa 75 milioni di euro.
•

la facoltà di procedere alla cancellazione, dai contratti in essere, di eventuali clausole volte alla
risoluzione anticipata del derivato (cd. “early termination”);
•
la facoltà di procedere alla cancellazione, dai contratti in essere, di eventuali componenti opzionali.
Viene, inoltre, introdotto il divieto di emissione di titoli obbligazionari (o altre forme di passività) in
valuta estera, con l’obiettivo di evitare la sottoscrizione di swap in valuta per la copertura del rischio di
tasso. Per effetto di tali interventi normativi, la disciplina dell’operatività delle regioni e degli enti locali
in tema di contratti derivati risulta aggiornata all’attuale configurazione.
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1. La ristrutturazione dei mutui sottoscritti dalla Regione ed aventi
come controparte il Ministero dell’Economia e delle Finanze
e dei titoli obbligazionari regionali
Come richiamato in premessa, con l’introduzione dell’articolo 45 del D.L. 66/2014 il
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha svolto un ruolo centrale ai fini della
ristrutturazione del portafoglio di debito regionale, che ha interessato i mutui contratti
dalle regioni con il MEF, i mutui gestiti da Cassa Depositi e Prestiti per conto del MEF e
i titoli obbligazionari emessi dalle regioni. L’obiettivo finale di questa operazione è stato
quello di favorire una ottimizzazione e riqualificazione della spesa per il servizio del debito degli enti regionali, ai fini di recuperare almeno in parte gli spazi di flessibilità di spesa
irrigiditi dal progressivo incremento del concorso del comparto regionale agli obiettivi
complessivi di finanza pubblica.
Nel corso del 2014, in attuazione della predetta norma, la regione Lazio, con DGR n.
268 del 6 maggio 2014, ha autorizzato il presidente ed il responsabile finanziario a richiedere al MEF la ristrutturazione delle operazioni nel portafoglio regionale che presentavano le seguenti caratteristiche:
•

mutui contratti dalle regioni ed aventi come controparte il MEF;

•

mutui che, alla data del 31 dicembre 2013, dovevano avere le seguenti caratteristiche
finanziarie: vita residua pari o superiore a 5 anni, e debito residuo da ammortizzare
superiore a 20 milioni di euro.

Il MEF, con proprio decreto del 10 luglio 2014, ha ammesso alla ristrutturazione due
mutui, storicamente contratti dalla Regione al fine di ristrutturare i disavanzi delle gestioni sanitarie pregresse, con un valore complessivo di debito in ammortamento di quasi 5
miliardi di euro. Il tasso di interesse corrisposto annualmente dalla Regione a valere su tali
operazioni era compreso tra il 4,985% e il 5,689%.
A seguito della ristrutturazione, il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo, corrispondente al rendimento dei buoni poliennali del Tesoro con durata finanziaria più vicina a
quella del mutuo concesso dal MEF, è pari al 3,55%; è stato sviluppato il piano di ammortamento in trenta rate costanti annuali. La ristrutturazione di queste due posizioni
ha consentito, a decorrere dal 2015, un minore esborso annuo di oltre 90,5 milioni sino
al 2037.
Nel corso del 2015, è stata perfezionata la prima procedura di riacquisto dei titoli obbligazionari regionali (c.d. buy-back). L’operazione è stata finalizzata al riacquisto, da parte
delle regioni, dei titoli obbligazionari da esse stesse emessi, con l’obiettivo di ridurre gli
oneri finanziari del debito regionale e semplificarne la struttura.
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Il buy-back, coordinato e supervisionato dal MEF, ha visto coinvolte sei regioni: Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e Puglia.
L’operazione ha presentato elementi di assoluta rilevanza ed attualità in quanto, per la prima
volta, è stata disciplinata e realizzata un’operazione di riacquisto lanciata congiuntamente da
sei regioni, che riguardava un ammontare pari a 5,6 miliardi di euro di titoli in circolazione.
Nell’ambito di tale operazione, sono state individuate procedure comuni e congiunte ai fini di:
•

affidamento dei servizi legali e di consulenza finanziaria a supporto delle operazioni;

•

affidamento dell’attività di intermediazione finanziaria ai fini del riacquisto dei titoli
(Barclays, BNP Paribas, Citigroup e Deutsche Bank);

•

predisposizione di un modello di calcolo ai fini della verifica del rispetto dei requisiti
di convenienza finanziaria di cui all’art. 45 del D.L. 66/20143 e all’art. 41 della L.
448/20014;

•

definizione della procedura di riacquisto dei titoli.

3.

Il comma 13 dell’art 45 del D.L. 66/2014 subordina l’acquisto (e la cancellazione) dei titoli alla condizione che
“la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi”.
Il Legislatore con la Legge 448/2001 individua nel “contenimento del costo dell’indebitamento” un principio
fondamentale al quale deve essere ispirata l’operatività degli enti territoriali che, comunque, deve
avvenire nell’esercizio della propria autonomia finanziaria.
Il secondo comma dell’art 41 della Legge 448/2001, in particolare, subordina la possibilità di rifinanziamento
alla presenza di condizioni “che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali”.
Con riferimento ai mutui, il concetto di “valore finanziario delle passività” viene ripreso dall’art. 1, comma 71
della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e specificato attraverso la circolare esplicativa MEF del 28/06/2005:
• innanzitutto precisando come “il comma 71 deve essere considerato come operante in uno scenario parallelo
a quello dell’art. 41 della legge n. 448 del 2001, di cui sostanzialmente riprende i contenuti relativi alla conversione o rinegoziazione dei mutui, condizionandole al conseguimento di una riduzione del valore finanziario delle
passività totali”;
• stabilendo come “tale riduzione si considera conseguita se, all’atto dell’operazione, il valore finanziario, cioè la
somma dei valori attuali dei flussi della nuova passività (ciascun flusso costituito, dalle quote capitale e quote interesse alle relative scadenze) […] risulti inferiore alla somma dei valori attuali dei flussi della passività preesistente
che si vuole convertire/rinegoziare”.
Da quanto sopra consegue che l’applicazione del principio generale di contenimento del costo
dell’indebitamento ex art. 41 Legge 448/2001 si traduce, nel caso di rinegoziazione di mutui, nella
valutazione della riduzione del valore finanziario delle passività da intendersi come il confronto tra il
valore attuale dei flussi dei mutui (quote capitale e quote interessi) pre e post ristrutturazione.
È opportuno precisare che la definizione contenuta nella circolare esplicativa relativa al “valore finanziario
delle passività”, come misura dell’economicità delle operazioni di ristrutturazione finalizzata alla
valutazione del rispetto del principio generale del contenimento del costo dell’indebitamento previsto

4.
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Per i titoli obbligazionari oggetto di riacquisto, come in generale per le emissioni degli
enti territoriali italiani, non è possibile fare riferimento a “prezzi prevalenti di mercato”,
trattandosi di titoli per i quali non sono stati rilevati, sul mercato secondario, scambi di
una qualche rilevanza fin dalla loro emissione anni fa. Si tratta, infatti, di titoli altamente
illiquidi, detenuti per la quasi totalità da investitori istituzionali in portafogli cosiddetti
“held to maturity”, oppure utilizzati nei pool di emissioni di covered bond. Se invece
ci si riferisce ai prezzi indicativi riscontrabili su information provider come Reuters o
Bloomberg, si tratta, per l’appunto, di prezzi puramente teorici, virtuali, a causa della
mancanza degli elementi fondamentali per la formazione di un mercato: domanda e
offerta. La caratteristica intrinseca di tale tipologia di titoli fa sì che la maggior parte dei
detentori, soprattutto quelli che possiedono le quote maggiormente rilevanti sotto il profilo quantitativo, abbia registrato nei propri bilanci questi titoli al prezzo storico di acquisto,
misurato attraverso il c.d. “spread at issuance”, ossia il prezzo che si ottiene, al momento
dell’emissione, fissando lo spread sul tasso mid-swap interpolato sull’esatta scadenza di
ogni singolo titolo. Qualsiasi prezzo inferiore a quello equivalente a tale spread comporta
per il detentore una perdita. I prezzi offerti per il riacquisto non sono stati, quindi, al di
sopra di un inesistente prezzo di mercato, bensì sono stati al di sotto del prezzo equivalente allo spread at issuance. Il prezzo di riacquisto è stato pertanto formulato chiedendo ai
principali investitori un sacrificio pari a circa l’1,5% sul valore registrato nei loro bilanci.
Il 9 dicembre 2015, alla chiusura della prima fase del programma, le richieste di adesione
da parte degli investitori all’offerta di riacquisto lanciata dalle regioni sono ammontate
dall’art 41 della Legge 448/2001, è direttamente applicabile solo in presenza di flussi che siano, al momento
della valutazione, certi e non aleatori. In caso contrario, non essendo determinabile a priori la spesa per
interessi con certezza, non è possibile calcolare univocamente il “valore attuale dei flussi”, in quanto aleatori.
In ambito finanziario, la teoria relativa alla valutazione degli strumenti finanziari e la pratica dei mercati
considerano l’incertezza sui flussi calcolando il “valore attuale dei flussi attesi”, vale a dire forniscono una
stima dei flussi in aspettativa considerandone l’aleatorietà.
La comune accettazione di tale tecnica di valutazione si è, infatti, tradotta nell’inserimento di suddetto
metodo nei principi contabili internazionali. Infatti, l’International Financial Reporting Standard 13
(IFRS 13) include nelle tecniche di valutazione (“Valuation techniques”) la tecnica del valore attuale atteso
(“Expected present value technique”) la cui definizione (fornita nel paragrafo B23) recepisce il principio
universalmente condiviso di cui sopra stabilendo che suddetta tecnica “utilizza come punto di partenza un insieme
di flussi che rappresenta la media ponderata con le probabilità di tutti i possibili flussi di cassa futuri (cioè i flussi di cassa attesi)”.
Utilizzando il “valore attuale dei flussi attesi” quale metodo di valutazione dei flussi aleatori, l’applicazione del principio
di contenimento del costo dell’indebitamento si traduce, nella valutazione della riduzione del valore finanziario
delle passività da intendersi come il confronto tra il valore attuale dei flussi attesi pre e post ristrutturazione.
Tenendo conto che i principi contabili internazionali non si applicano agli enti pubblici, è opportuno precisare
che il concetto di “valore finanziario”, precedentemente definito e mutuato da tali principi, è unicamente
finalizzato alla definizione di una fattispecie di natura finanziaria con riferimento sia alla teoria finanziaria sia
alla pratica dei mercati, che hanno trovato una chiara sintesi nei principi contabili internazionali che vengono
pertanto utilizzati quale “strumento divulgativo” di una tecnica di valutazione “universalmente condivisa” in
ambito finanziario, prescindendo dall’ambito di applicazione di tali principi contabili.
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a circa 3,7 miliardi, pari al 66% del massimo riacquistabile. In data 11 dicembre 2015
le regioni hanno fissato il prezzo e le quantità riacquistate secondo i termini dell’offerta.
Per il riacquisto dei bond le regioni, come previsto dalla norma, si sono rifinanziate attraverso un mutuo trentennale con il MEF ad un tasso pari al rendimento di mercato dei
buoni poliennali del Tesoro con durata di finanziamento più vicina a quella del nuovo
mutuo. L’importo del mutuo è stato pari al valore dei titoli riacquistati al netto del valore
di estinzione dei derivati.
Per quanto concerne il Lazio, l’adesione all’offerta di riacquisto ha riguardato l’80,19%
dei titoli emessi (aventi un valore nominale di 1.050 milioni di euro) per un importo pari
a 842 milioni di euro. Il riacquisto dei titoli è stato finanziato attraverso:
•

la stipula di un mutuo trentennale a tasso fisso, avente come controparte il MEF, con
un tasso pari al 2,26% annuo (rendimento del BTP di equivalente durata finanziaria);

•

i proventi derivanti dall’estinzione anticipata dei contratti derivati;

•

un contributo del MEF.

Per effetto di tale operazione di riacquisto, il costo annuale del servizio del debito si è ridotto di ulteriori 45,8 milioni, per effetto del passaggio dalla cedola del BOR del 5,695%
È, infine, opportuno precisare che tale impostazione trova conferma e riscontro nei principi per la
gestione del debito pubblico pubblicati da Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale in base
ai quali viene proposto un attento monitoraggio dei rischi escludendo che possa essere un obiettivo la
valutazione del costo del debito ignorando i rischi.
L’attualizzazione dei flussi richiede l’identificazione di un opportuno tasso di sconto, vale a dire l’individuazione
del tasso, o meglio, della struttura dei tassi per scadenza da utilizzare per calcolare il valore attuale dei flussi.
Il Valore Attuale Netto (VAN) rappresenta la metodologia tramite la quale si definisce il valore di una serie
di flussi di cassa non sommandoli contabilmente ma attualizzandoli sulla base di un opportuno tasso di
interesse che misuri il costo opportunità dell’operazione oggetto di valutazione. Pertanto, l’attualizzazione
dei flussi richiede l’identificazione di un tasso di sconto appropriato, vale a dire l’individuazione del tasso,
o meglio, della struttura dei tassi per scadenza da utilizzare per calcolare il valore attuale dei flussi.
Normalmente sono possibili due alternative: l’utilizzo del tasso benchmark del mercato monetario, vale
a dire il tasso Euribor, oppure l’utilizzo di un tasso corretto per il rischio (Euribor + spread) che misura
il costo opportunità per il soggetto che effettua le valutazioni.
Dal punto di vista finanziario, l’utilizzo del tasso Euribor risponde ai principi standard di valutazione in
ottica di “Asset and Liability Management” che si giustifica unicamente nella situazione di un soggetto
con disponibilità liquide o liquidabili, diverse dai fondi per l’ammortamento del debito previsti dalla
legge, che non è rappresentativa della posizione delle regioni.
Infatti, in base a tali principi, solo un soggetto che ha disponibilità liquide o liquidabili (e non un risparmio
forzoso per trasformare un debito bullet in amortizing) nel valutare la proposta di un finanziamento,
confronta il costo del finanziamento con la remunerazione delle disponibilità, vale a dire valuta se è per
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al tasso del mutuo mutui MEF (2,26%) e dell’allungamento dei tempi di rimborso dal
2028 al 2045.
Nel corso del 2016, è stata realizzata la seconda fase della complessa operazione di riacquisto
da parte delle regioni italiane ancora interessate a riacquistare i titoli obbligazionari emessi.
Per il riacquisto dei bond le regioni, analogamente a quanto già realizzato nel 2015, si
sono rifinanziate attraverso un mutuo trentennale con il MEF ad un tasso pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del Tesoro con durata di finanziamento più vicina
a quella del nuovo mutuo. L’importo del mutuo è stato pari al valore dei titoli riacquistati
al netto del valore di estinzione dei derivati.
In questa seconda fase, la regione Lazio ha riacquistato i titoli residui rimasti in circolazione, per un importo pari a 208 milioni di euro.
Il MEF ha finanziato l’operazione con l’erogazione di un mutuo trentennale di importo
pari ai titoli estinti (208 milioni di euro) al tasso del 2,20%. L’esborso annuo si è ridotto di
ulteriori 12,7 milioni, portando complessivamente i minori esborsi annuali a 58,5 milioni
di euro all’anno.
L’operazione ha necessariamente incluso la chiusura dei derivati con sottostante le obbligazioni riacquistate e quindi estinte.
lui maggiormente conveniente finanziare un’operazione disinvestendo le risorse disponibili (e rinunciando
alla remunerazione associata), senza indebitarsi (e sostenere il pagamento degli interessi) oppure
finanziarsi, sostenendo la spesa per interessi, ma mantenendo le disponibilità investite ed incassandone
gli interessi che maturano.
In tale situazione, vale a dire in presenza di disponibilità liquide o liquidabili, il costo opportunità per la
valutazione della proposta di finanziamento è rappresentata dalla remunerazione attesa dagli investimenti
che normalmente è pari al tasso Euribor, vale a dire il tasso benchmark del mercato monetario in quanto,
tale tasso, oltre a rappresentare la remunerazione degli investimenti “privi di rischio”, rappresenta anche
la remunerazione di ogni altra attività (rischiosa), corretta per i rischi (remunerazione risk adjusted).
Dal punto di vista finanziario, in assenza, o con scarsità, di risorse liquide o liquidabili per il pagamento dei
debiti, come è il caso delle regioni, la valutazione del finanziamento di un’operazione di ristrutturazione del
debito, va di prassi effettuata facendo riferimento al costo del funding. Inoltre, considerando i rilevanti livelli di
indebitamento degli enti territoriali ed i connessi rischi di rifinanziamento, una valutazione effettuata facendo
riferimento al costo del funding della regione risponde ad una logica maggiormente realistica circa l’effettivo
“valore del tempo” nella determinazione del valore attuale dei flussi a servizio del debito. Ovvero, è in grado di
fornire una stima del valore degli impegni futuri considerando le effettive possibilità di funding della regione.
Nel caso in cui ai debiti oggetto di ristrutturazione siano associati degli strumenti derivati, questi ultimi
devono essere considerati nell’analisi di convenienza finalizzata alla valutazione del contenimento del
costo dell’indebitamento in quanto, sebbene tali strumenti non costituiscano debito, dato il legame
funzionale con i debiti stessi, partecipano alla determinazione del costo dell’indebitamento.
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2. La ristrutturazione dei mutui sottoscritti dalla Regione
ed aventi come controparte CDP
Sulla scorta delle operazioni poste in essere dalle regioni in attuazione dell’art. 45 del D.L.
66/2014, nel 2015 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito CDP) ha comunicato, con
propria circolare, alle regioni la propria disponibilità a rinegoziare i prestiti concessi. La
Circolare di CDP consente alle regioni di:
•

rinegoziare i mutui in essere allungando la durata residua, fino a trent’anni;

•

applicare tassi di interessi meno onerosi, anche alla luce delle positive condizioni dei
mercati finanziari;

•

non pagare alcuna rata nel 2015 e scegliere di corrispondere, nel 2016, una rata costituita dalla sola quota interessi maturata per la relativa annualità.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Circolare del 27 maggio 2004 ha precisato che il
contenimento dei rischi è un ulteriore elemento da considerare nel valutare l’operatività in derivati da parte
degli enti territoriali in quanto anch’esso partecipa al conseguimento dell’obiettivo del “contenimento dei
costi dell’indebitamento”, presupponendo pertanto l’esistenza di quest’ultimo principio anche per tale
tipologia di strumenti e precisando come i rischi costituiscano parte integrante di tale principio.
Inoltre l’art 1 comma 736 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) premettendo che “le
norme del presente comma costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione “ stabilisce che “le operazioni di gestione del debito tramite
utilizzo di strumenti derivati, da parte delle regioni […], devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito
e alla riduzione dell’esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali operazioni […] avendo riguardo al
contenimento dei rischi di credito assunti”.
Il legislatore non ha introdotto nuove definizioni o concetti diversi da quelli espressi precedentemente.
Ha unicamente elevato a rango legislativo il principio in base al quale il contenimento del costo
dell’indebitamento (ex art 41 Legge 448/2001) vada valutato anche in relazione al contenimento dei rischi.
Inoltre, con riferimento agli swap per l’ammortamento del debito, sia il Decreto 1 dicembre 2003 n. 389
sia la Circolare del 27 maggio 2004 (entrambe afferenti all’art 41 Legge 448/2001) presuppongono un
principio di “riduzione del rischio creditizio” cui l’operatività deve ispirarsi.
Alla luce di quanto precedentemente esposto, facendo riferimento alla teoria finanziaria ed ai principi
che il Legislatore ha introdotto con l’art. 41 della Legge 448/2001 (e Leggi, Decreti e Circolari esplicative
successive), la valutazione circa l’economicità dell’operazione di ristrutturazione del debito va effettuata
facendo riferimento al “costo dell’indebitamento” e determinata in ragione del valore attuale dei flussi
di cassa attesi a servizio del debito, vale a dire considerando i flussi, e gli eventuali rischi associati,
ponderando i diversi possibili flussi di cassa per le probabilità di ottenerli.
Come descritto precedentemente, la valutazione circa l’economicità di una operazione va effettuata
facendo riferimento al “valore finanziario delle passività”, rappresentato dal valore attuale dei flussi di
cassa attesi a servizio del debito, calcolato facendo riferimento al costo del funding della Regione.
Emerge una convenienza dell’operazione qualora si verifichi una riduzione “valore finanziario delle
passività” vale a dire una riduzione del valore attuale dei flussi attesi a servizio del debito tra situazione
pre e situazione post ristrutturazione.
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Con l’approvazione della DGR n. 210 del 6 maggio 2015, attuativa dell’art. 3 della L.R.
n. 12 del 24 novembre 20145 la Giunta Regionale ha scelto di rinegoziare le condizioni
di quattro prestiti concessi da CDP, per i quali il debito residuo ammontava complessivamente a 3.201 milioni di euro. Queste operazioni, che originariamente si sarebbero
concluse tra il 2036 ed il 2040, completeranno il loro ciclo di vita finanziario, per effetto
della rinegoziazione, nel 2044.
In data 25 maggio, la regione Lazio ha stipulato con CDP la rinegoziazione dei predetti
contratti.
La metodologia utilizzata da CDP per il calcolo del tasso di interesse applicato ai prestiti
post rinegoziazione è basata sul principio dell’equivalenza finanziaria. Tale metodologia
consiste nell’individuare quel tasso di interesse post rinegoziazione tale per cui il valore
attuale delle rate derivanti dal nuovo piano di ammortamento sia uguale al valore attuale
delle rate previste dal piano di ammortamento ante rinegoziazione, vigente al momento
della valutazione. Entrambi questi valori vengono determinati utilizzando la stessa curva
di credito utilizzata per la determinazione dei tassi di interesse settimanali applicati ai
nuovi prestiti concessi agli enti.
In sintesi, il principio dell’equivalenza finanziaria è verificato se è valida la seguente relazione:

dove:
è la rata del prestito ante rinegoziazione per la scadenza “j”;
è la rata del prestito post rinegoziazione per la scadenza “j”;
è il fattore di sconto per la scadenza “j”, determinato al momento della valutazione
sulla base della curva di credito utilizzata per la determinazione dei tassi di interesse settimanali applicati ai nuovi prestiti concessi agli enti;
n è il numero delle rate del piano di ammortamento del prestito ante rinegoziazione;
m è il numero delle rate del piano di ammortamento del prestito post rinegoziazione.
5.
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L’articolo 3 della L.R. 12/2014 autorizza la regione ad accedere alle operazioni di rinegoziazione del
debito regionale, avente come controparte la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per i mutui sottoscritti con
oneri di rimborso a totale carico della Regione e con le modalità e i criteri stabiliti dalla medesima Cassa
depositi e prestiti S.p.A.
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A differenza dei criteri di rinegoziazione applicati dal MEF, che consentono di beneficiare
pienamente di un eventuale quadro favorevole riferito a positive condizioni congiunturali
di rifinanziamento sul mercato, il metodo utilizzato da CDP opera sulla base di una relazione quantitativa tra condizioni finanziarie preesistenti e post ristrutturazione. L’applicazione di tale metodo, che per costruzione consente a CDP di sterilizzare ai fini contabili
gli esiti delle operazioni di rinegoziazione, può offrire vantaggi in termini di riduzione dei
tassi di interesse. Tali benefici, tuttavia, sono finanziariamente più contenuti rispetto a
quelli potenzialmente ritraibili avvalendosi dei criteri di rinegoziazione applicati dal MEF
ai sensi dell’art. 45 del D.L. 66/2014.
Per effetto di tale operazione, la regione ha beneficiato, nel triennio 2015-2017, di
minori oneri finanziari per un ammontare pari, complessivamente, a 182,5 milioni di
euro. A decorrere dal 2018, è stato conseguito un risparmio pari a 21,4 milioni di euro
su base annua.
Nel corso del 2017, CDP ha comunicato con propria circolare la propria disponibilità a
rinegoziare i prestiti concessi in favore delle regioni colpite dal Sisma Centro Italia del
2016, sulla base delle seguenti condizioni:
•

sospensione della quota capitale per 3 scadenze (giugno 2017 – giugno 2018);

•

sospensione per la scadenza dicembre 2017 della quota interessi (che sarà spalmata in
modo costante in 6 scadenze da giugno 2018 a dicembre 2020);

•

allungamento della durata dei prestiti di 2 anni e contestuale rinegoziazione del tasso
di interesse in regime di equivalenza finanziaria (fino a dicembre 2046).

Con l’approvazione delle DGR n. 356 del 20 giugno 2017 e n. 375 del 27 giugno 2017
la Regione ha scelto di rinegoziare 3 prestiti, realizzando una complessiva riduzione dei
tassi di interesse praticati.
Per effetto dell’adesione di regione Lazio a tale procedura, sono stati acquisiti i seguenti
benefici sotto il profilo finanziario:
•

minori oneri nel triennio 2017-2019 pari a circa 98,1 milioni di euro;

•

minore valore della rata, su base annua, per un importo pari a circa 1,9 milioni di
euro per ciascuno degli esercizi 2021-2044 (risparmio ulteriore rispetto a quello, pari
a 21,4 milioni di euro su base annua, conseguito per effetto della rinegoziazione posta
in essere nel corso del 2015).
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3. La ristrutturazione dei mutui CDP
in favore degli enti locali
assistiti da contribuzione regionale
Con l’approvazione della L.R. n. 13/20136, la regione Lazio ha provveduto a decorrere
dal 2014 alla riduzione dei mutui concessi agli enti locali da CDP e assistiti integralmente
da contribuzione regionale, in relazione alle economie sui finanziamenti non utilizzati per
la realizzazione di opere pubbliche.
Si tratta, nel caso di specie, di peculiari strumenti di finanziamento attivati dalle regioni, a decorrere dagli anni ottanta, sulla scorta di specifiche previsioni di carattere
normativo regionale, e finalizzati a dare impulso agli investimenti promossi dagli enti
locali operanti nel territorio, con riferimento ad un ampio novero di finalità di spesa. In
particolare, si tratta di misure di investimento volte alla realizzazione di opere idriche e
fognarie, ristrutturazione di immobili ad uso pubblico nonché di edifici per il culto. Le
parti del contratto di mutuo sono l’ente locale e CDP; la regione provvede a sostenere
l’integrale pagamento degli oneri connessi al rimborso del mutuo in nome e per conto
dell’ente locale, in forza di una espressa delegazione di pagamento. Oneri che sono
commisurati all’intero ammontare del finanziamento assentito da CDP. Gli enti locali
provvedono, in relazione alle esigenze di liquidità connesse agli stati di avanzamento
dei lavori, a richiedere a CDP l’erogazione per tranche del finanziamento, sulla base
di idonea documentazione tecnica e progettuale. Le difficoltà, di natura autorizzativa,
tecnica e procedurale, incontrate dagli enti nella realizzazione degli investimenti hanno
portato, in numerosi casi, alla mancata realizzazione dell’opera, o ad un intervento di
natura parziale. In altri casi, le opere sono state realizzate conseguendo delle economie
di finanziamento.
L’assenza di procedure sistematiche di confronto e raccordo tra i diversi attori istituzionali ha portato, per molti anni, ad un aggravio di oneri finanziari a carico della
Regione, che ha provveduto al rimborso integrale del debito, anche in relazione alle
economie di finanziamento riferibili ad investimenti non realizzati, o completati con
dei ribassi d’asta.

6.
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L’articolo 3 della L.R. n. 13/2013 dispone che: “le contribuzioni regionali iscritte in bilancio alla data del 15
novembre 2013, relative ai mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti con onere integrale a carico della
Regione e per i quali non risulti disposta, nel periodo 2007-2013, alcuna erogazione, sono ridestinate alle seguenti finalità:
a) all’estinzione anticipata dei mutui, nell’ipotesi in cui non risulti disposta, alla data del 15 novembre 2013, alcuna
erogazione per stati di avanzamento lavori;
b) alla realizzazione degli interventi finanziati con il ricorso al debito iscritti nell’elenco 5 allegato al bilancio di
previsione annuale e pluriennale della Regione Lazio, nelle altre ipotesi, previa adozione dei necessari atti di variazione
del Bilancio”.
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La realizzazione dell’operazione di riduzione del debito, in attuazione della L.R. n.
13/2013, ha implicato una puntuale attività di interlocuzione e confronto con le singole
Amministrazioni, finalizzata ad accertare le economie non utilizzate e alla conseguente
attivazione delle procedure, in raccordo con CDP, volte alla ristrutturazione dei mutui.
Per effetto di tale operazione, gli oneri finanziari annui a carico della regione si sono ridotti di circa 2,7 milioni di euro su base annua. Contestualmente, per effetto di tali operazioni di riduzione, è stata operata una cancellazione di stock di debito iscritto in bilancio
per un importo complessivamente pari a 7,8 milioni di euro.

4. La ristrutturazione dell’operazione
di cartolarizzazione San.Im
L’ultima operazione di ristrutturazione, sicuramente la più complessa, ha riguardato il
parziale riacquisto dell’operazione di cartolarizzazione denominata San.Im.
In termini generali, un’operazione di cartolarizzazione è un processo di trasformazione
di attività illiquide (immobili, crediti ecc.), in grado di generare flussi di cassa, in titoli
negoziabili.
Il nome cartolarizzazione deriva appunto dal fatto che un’attività (asset), di qualunque
natura, viene trasformata in un titolo cartolare (Meneguzzo, 2003).
La cartolarizzazione è un’operazione di finanza strutturata che coinvolge diversi soggetti
e può essere organizzata in diverse forme.
Nella versione tradizionale, un soggetto cedente (originator) vende proprie attività (asset)
ad una società terza, appositamente costituita (Special Purpose Vehicle – SPV), il cui
oggetto sociale esclusivo è la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione.
Lo SPV finanzia l’acquisto emettendo titoli negoziabili (Asset Backed Securities - ABS)
garantiti dai flussi di cassa generati dagli asset acquistati (v. figura 1).
Il veicolo cessionario (SPV) protegge gli investitori che hanno acquistato gli ABS dal rischio controparte relativo all’originator. Infatti, a seguito della cessione, gli asset cartolarizzati sono svincolati dal patrimonio dell’originator e sono posti a servizio dei pagamenti
a favore degli investitori in ABS (segregazione patrimoniale). Lo SPV è una bankruptcy
remote finance company, ossia è sostanzialmente una “cassaforte” dove sono custoditi gli
asset produttivi di reddito destinati esclusivamente a pagare gli investitori in ABS.
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Fig. 1 Schema di sintesi di una operazione di cartolarizzazione.

Titoli (ABS)

Asset

Originator
(cedente)

Prezzo di acquisto
Asset

Special Purpose
Vehicle (SPV)

Underwriter
(sottoscrittore)

Prezzo di emissione
Titoli

Pertanto, chi acquista i titoli emessi dal veicolo cessionario (SPV) è soggetto unicamente
al rischio che i flussi di cassa generati dagli asset oggetto di cartolarizzazione siano insufficienti per pagare le cedole e rimborsare il capitale, indipendentemente dalla situazione
patrimoniale dell’originator.
Gli investitori in ABS, sottoscrivendo i titoli, accettano sostanzialmente una clausola di
limited recurse, che vincola i pagamenti a loro favore alla redditività degli asset cartolarizzati ed alla presenza di eventuali garanzie aggiuntive.
La valutazione del grado di rischio degli ABS emessi, cioè la capacità degli asset cartolarizzati (considerando anche le eventuali garanzie aggiuntive) di produrre flussi di cassa
sufficienti ad assicurare il pagamento degli investitori viene effettuata da società di rating
specializzate che valutano la qualità degli asset e l’efficacia delle eventuali garanzie aggiuntive. Infatti, il rating è obbligatorio nel caso in cui gli ABS vengano offerti ad investitori non professionali; mentre, nonostante sia facoltativo negli altri casi, nella pratica
è condizione necessaria per effettuare le emissioni in quanto tendenzialmente anche gli
investitori professionali acquistano soltanto titoli dotati di rating che comportano un maggior grado di liquidità dello strumento.
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Con l’articolo 8 della L.R. n. 16/2001, la regione Lazio è stata autorizzata alla costituzione di una società a capitale regionale, denominata San.Im, quale strumento per
immettere liquidità nel sistema delle aziende e risanare parte del deficit accumulato nella
gestione sanitaria (v. figura 2).
Aspetto rilevante dell’operazione è costituito dall’impiego di beni immobili, ad uso ospedaliero e quindi facenti parte del patrimonio immobiliare indisponibile, ceduti dalle
aziende sanitarie a San.Im. La società ha stipulato un contratto di acquisto e contestuale
a locazione finanziaria dei beni immobili (56 immobili, poi rideterminati in 49) in favore delle aziende, con facoltà per le medesime di esercitare il diritto di opzione per il
riacquisto, al termine della locazione finanziaria, della proprietà dei singoli beni. San.
Im ha, quindi, ceduto ad una società veicolo (Cartesio) i crediti vantati verso le aziende
ospedaliere per il pagamento dei canoni di affitto. Cartesio ha emesso titoli sul mercato
dei capitali, utilizzando i proventi dell’emissione per pagare a San.Im i crediti ceduti. Con
tali risorse finanziarie, San.Im ha pagato alle aziende il prezzo di acquisto degli immobili.
La regione si è fatta carico del pagamento dei canoni in nome e per conto delle aziende,
in virtù dell’accettazione di espressa delegazione di pagamento rilasciata dalle aziende
medesime, ed ha emesso mandato irrevocabile di pagamento al tesoriere per il pagamento dei canoni.
Alla luce di quanto sopra sinteticamente descritto, i principali elementi dell’operazione di
cartolarizzazione sono i seguenti:
•

i canoni di locazione rappresentano gli asset sottostanti l’operazione. Essi costituiscono i pagamenti connessi al contratto di locazione tra San.Im e le aziende sanitarie ed
ospedaliere assunti dalla regione, in virtù dell’accettazione di espressa delegazione di
pagamento rilasciata dalle ASL;

•

San.Im rappresenta l’originator, vale a dire il soggetto cedente gli asset oggetto di
cartolarizzazione;

•

Cartesio è lo Special Purpose Vehicle (SPV) costituito ad hoc per acquistare gli asset
oggetto di cartolarizzazione dall’originator, finanziando l’operazione emettendo titoli garantiti dagli asset acquistati.
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Fig. 2 La struttura finanziaria di San.Im.
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L’operazione, realizzata sulla base di questa configurazione per eludere la registrazione
come debito finanziario on balance per l’Amministrazione7, è stata contabilizzata come
debito regionale su espressa indicazione della Corte dei Conti a decorrere dall’esercizio
finanziario 2012.
Guardando l’operazione con occhio critico a distanza di oltre un decennio, due sono risultati i profili maggiormente critici di questa operazione di cartolarizzazione: la rigidità
del sistema di vincoli e garanzie stabiliti dalla copiosa documentazione contrattuale sottoscritta con il mercato finanziario e l’onerosità legata tanto al tasso dell’indebitamento.
Con la sottoscrizione dell’operazione San.Im, infatti, è stato cristallizzato per trent’anni il patrimonio immobiliare sanitario vincolato all’operazione: i 49 immobili legati all’operazione
erano complessi ospedalieri nel 2003, ma non necessariamente lo sono attualmente o lo saranno fino alla scadenza dell’operazione (2033). Il caso dell’ospedale San Giacomo è, in tale
contesto, quello di maggiore rilievo. L’inserimento di tali cespiti all’interno dell’operazione
ha portato ad una consistente depauperamento della sostanza patrimoniale delle aziende, ed
ha privato le stesse di ogni margine di flessibilità sotto il profilo amministrativo. Per quanto
attiene all’onerosità, il tasso di interesse applicato sui canoni (pari al 5,74%), appare non in
linea con le più favorevoli condizioni finanziarie applicate attualmente dal mercato.
7.
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Solo con l’approvazione dell’articolo 3 della legge 350/2003 sono positivamente qualificate come
indebitamento anche le operazioni di natura cartolare poste in essere dagli enti territoriali.
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I titoli emessi dal veicolo Cartesio sono suddivisi in 5 tranche, sinteticamente presentate
nella tavola 3.
Occorre, in tale contesto, precisare che tutte le tranche hanno lo stesso grado di prelazione, vale a dire le stesse condizioni di soddisfacimento dei diritti di credito in caso
di insolvenza. Non esistono creditori privilegiati tra i possessori delle differenti tranche.
Nell’ambito dell’emissione di Cartesio, la ripartizione dei titoli in diverse tranche rappresenta infatti uno strumento di diversificazione del rendimento dei titoli emessi finalizzato
a consentire la migliore allocazione sul mercato dell’emissione. Relativamente alle tre
tranche amortizing, vale a dire con rimborso del capitale frazionato nel tempo, sono stati
sottoscritti da Cartesio contratti derivati per la gestione del rischio relativo al tasso di interesse e per la gestione del rischio di cambio. Relativamente alle due tranche bullet, vale
a dire con rimborso del capitale in un’unica soluzione a scadenza, oltre ai derivati per la
gestione del rischio tasso d’interesse e tasso di cambio, sono stati sottoscritti due contratti
per l’accantonamento periodico di somme destinate al rimborso del capitale a scadenza.
Tav. 3 I titoli obbligazionari emessi nell’ambito dell’operazione San.Im.

Data
di emissione
Capitale
nominale
emesso
Rimborso
del capitale
Data
di scadenza

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

Tranche 5

05/03/03

05/03/03

05/03/03

05/03/03

16/05/03

eur
200.000.000

eur
200.000.000

usd
450.000.000

gbp
200.000.000

eur
141.000.000

Amortizing

bullet

bullet

amortizing

amortizing

07/03/33

07/03/28

07/03/33

07/03/33

07/03/33

Nel corso del 2017 sono stati attivati i percorsi volti alla ristrutturazione del debito finanziario relativo all’operazione San.Im. Si è trattato di un percorso molto articolato e
complesso, che già due volte (in particolare nel 2008) l’amministrazione regionale aveva
attivato senza successo. Per modificare l’impianto contrattuale vigente è stato necessario
dialogare con tanti soggetti (i detentori dei titoli, il trustee dei detentori dei titoli, i singoli
investitori e Cartesio, il veicolo finanziario che ha emesso i titoli) e affrontare, preliminarmente, un lungo percorso di analisi e studio. Inoltre, un fattore di ulteriore complessità è
stato dettato dalla peculiare natura dei crediti oggetto di cartolarizzazione.
L’operazione, avviata dalla regione nel febbraio del 2017 avvalendosi della supervisione
del MEF, ha portato preliminarmente all’individuazione di Deutsche Bank AG nel ruolo
di Dealer Manager dell’operazione. All’esito di questo percorso, sono stati definiti i contenuti di un accordo quadro, nel quale sono stati individuati i contenuti di una operazione
finanziaria che ha previsto:
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•

il riacquisto dei titoli collocati nell’ambito dell’operazione San.Im, finanziato attraverso l’emissione di un titolo obbligazionario regionale, con i proventi derivanti
dall’estinzione dei contratti derivati e con altre risorse regionali;

•

il contestuale riacquisto, a titolo non oneroso, degli immobili ospedalieri interessati
alla cartolarizzazione da parte delle aziende sanitarie.

Dopo aver acquisito il preventivo consenso dei portatori dei titoli della cartolarizzazione,
attraverso la convocazione di una assemblea degli obbligazionisti, nel novembre del 2017
è stata lanciata una tender offer per il riacquisto di due delle cinque tranche della cartolarizzazione, ottenendo un’adesione del 100,00% degli obbligazionisti della tranche 2 e del
99,24% degli obbligazionisti della tranche 3.
Per rifinanziare la passività di San.Im l’amministrazione ha accettato la sfida dell’affidabilità e della credibilità internazionale, ed ha scelto la strada del collocamento dei titoli sul
mercato internazionale. Il bond emesso dalla regione Lazio (valore nominale pari a 469
milioni di euro, scadenza marzo 2043, tasso di interesse pari al 3,088%), che rappresenta il
ritorno degli enti territoriali italiani sulla scena dei mercati internazionali dalla crisi finanziaria del 2008, è stato integralmente sottoscritto dagli investitori di quattro diversi paesi.
Parallelamente, si è provveduto alla estinzione anticipata dei contratti derivati connessi
alle due tranche della cartolarizzazione.
Infine, è stata completata la procedura di riacquisto e la conseguente cancellazione dei
titoli emessi nell’ambito della cartolarizzazione. Contestualmente, con atto notarile è stato realizzato il riscatto non oneroso di 16 immobili ospedalieri, che dal 2003 risultavano
vincolati nell’operazione di cartolarizzazione, da parte delle aziende sanitarie.
La ristrutturazione di San.Im offre alla regione una serie di importati risultati:
•

cancellazione di titoli con condizioni finanziarie estremamente onerose (il tasso di
interesse applicato sui canoni corrisposti annualmente dalla regione è pari al 5,74%
su base annua) e rifinanziamento a condizioni finanziariamente vantaggiose (il bond
regionale 2043 è stato collocato ad un competitivo tasso del 3,088%);

•

conseguimento di risparmi a carico del bilancio regionale pari a 27 milioni di euro
per l’anno 2018, 23 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2019-2023; benefici a
carico del bilancio regionale fino al 2033;

•

semplificazione della struttura di debito regionale, anche attraverso la cancellazione
di contratti derivati per un valore nozionale pari a circa 600 milioni di euro;
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•

rientro non oneroso della proprietà di 16 immobili ospedalieri da parte delle aziende
sanitarie, anche al fine di consentire la realizzazione di politiche di patrimonializzazione e valorizzazione fino ad oggi precluse.

La realizzazione di tale complessa operazione finanziaria ha permesso alla regione Lazio
di vincere tre importanti sfide:
•

la sfida dell’affidabilità e della credibilità internazionale. L’emissione obbligazionaria
collocata dalla regione Lazio sul mercato internazionale rappresenta il ritorno degli
enti territoriali italiani sul mercato internazionale dalla crisi finanziaria del 2008.
Hanno aderito alla procedura di collocamento investitori europei, operanti in Italia,
Spagna, Belgio e UK. Si tratta di un risultato eccezionale, soprattutto se si considera
che solo pochi anni fa l’amministrazione regionale era considerata soggetto istituzionale poco affidabile dai principali operatori finanziari del nostro paese;

•

la sfida dell’efficienza. Per effetto del completamento di questa operazione, i risparmi
in termini di minori oneri annui conseguiti dalla Regione Lazio nell’ambito della
ristrutturazione del debito finanziario si attestano in circa 200 milioni di euro su
base annua. Si tratta di una azione di revisione del portafoglio di debito che non
trova precedenti nel panorama degli enti territoriali del nostro paese e che nasce – è
doveroso rilevarlo - dalla positiva sinergia realizzata dall’amministrazione regionale
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

•

la sfida della sanità pubblica. Per effetto del completamento di questa operazione,
si realizza il riscatto anticipato, a titolo non oneroso, di 16 immobili ospedalieri da
parte delle aziende sanitarie del Lazio, anche al fine di consentire la realizzazione di
politiche di patrimonializzazione e valorizzazione ad oggi precluse. Questi immobili
(per citarne alcuni CTO, Pertini, Eastman, S. Eugenio), che in base alle disposizioni
contrattuali di San.Im erano concessi in locazione finanziaria alle aziende sanitarie,
tornano nella piena proprietà pubblica.

La realizzazione di tale operazione rappresenta la testimonianza di come sia possibile, anche per un ente territoriale come la regione Lazio che ha intrapreso la strada del risanamento del bilancio dopo un lungo periodo di criticità finanziaria, affrontare con successo
le sfide dell’efficienza, dell’affidabilità e della credibilità internazionale.
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Il factoring verso la
pubblica amministrazione
come leva di sviluppo
dell’economia italiana:
benefici, ostacoli e
possibili soluzioni
Alessandro Carretta* e Diego Tavecchia**

Abstract
In Italia, la spesa della pubblica amministrazione rappresenta una componente assai significativa del
Prodotto Interno Lordo e, di conseguenza, svolge un ruolo rilevante nel sistema economico del nostro
paese e ciò si riflette nei bilanci delle imprese fornitrici. È noto, tuttavia, come la pubblica amministrazione italiana abbia storicamente la tendenza a onorare in ritardo i propri debiti di fornitura. Il
factoring e, in generale, la cessione del credito rappresentano lo strumento ideale a supportare i fornitori
della pubblica amministrazione nel far fronte ai fabbisogni finanziari e gestionali connessi ai relativi
crediti commerciali, e stimolare la ripresa economica, potenziando il meccanismo del moltiplicatore
* Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
** Associazione Italiana per il Factoring
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della liquidità con effetti diretti ed indotti sull’economia. Tuttavia, sebbene lo strumento della cessione
del credito verso la pubblica amministrazione sia già ampiamente diffuso in Italia, esso è assoggettato
a numerosi vincoli, adempimenti e requisiti (anche di natura prudenziale) che ne ostacolano il pieno
sviluppo. È necessario individuare soluzioni di sistema volte a riconoscere il ruolo cruciale svolto dalla
cessione del credito per i fornitori della PA, riducendo le frizioni generate dall’attuale assetto normativo
e adattando anche la normativa prudenziale alla reale rischiosità dello strumento, al fine di garantire il
supporto alle imprese e, nella prospettiva macroeconomica, un potente stimolo alla ripresa. Sono, quindi,
auspicabili politiche di semplificazione delle formalità e degli adempimenti richiesti agli enti pubblici in
caso di cessione, rimozione dei privilegi, non più adeguati ai tempi e sensibilizzazione delle istituzioni
europee sulla necessità di introdurre correttivi alle regole di individuazione del default per le cessioni di
crediti commerciali verso la PA.
Keywords: credito commerciale, pubblica amministrazione, factoring, cessione del credito.

Introduzione

L

e imprese industriali e commerciali vendono spesso con pagamento differito,
determinando così la nascita di un “credito di fornitura” che lega il fornitore al
cliente. Il credito commerciale, per l’impresa che lo concede, è un vero e proprio
investimento e rientra nel cosiddetto “capitale circolante” dell’impresa, ovvero
il “volano” che sostiene la gestione corrente e supporta l’espansione dell’impresa.
In Italia, la spesa della pubblica amministrazione (PA) rappresenta una componente assai
significativa del Prodotto Interno Lordo e, di conseguenza, svolge un ruolo rilevante nel
sistema economico del nostro paese e ciò si riflette nei bilanci delle imprese fornitrici. È
noto, tuttavia, come la pubblica amministrazione italiana abbia storicamente la tendenza
a onorare in ritardo i propri debiti di fornitura.
Come ogni “impiego”, il capitale circolante genera un fabbisogno finanziario che, per
quanto riguarda la componente di credito commerciale, dipende in particolare dalla rapidità del ciclo monetario, che a sua volta dipende fortemente dalle dilazioni ottenute dai
fornitori e concesse ai clienti dell’impresa.
Il factoring e, in generale, la cessione del credito rappresentano lo strumento ideale a supportare i fornitori della pubblica amministrazione nel far fronte ai fabbisogni
finanziari e gestionali connessi ai relativi crediti commerciali, e stimolare la ripresa
economica potenziando il meccanismo del moltiplicatore della liquidità con effetti diretti ed indotti sull’economia. Tuttavia, sebbene lo strumento della cessione del credito
verso la PA sia già ampiamente diffuso in Italia, esso è assoggettato a numerosi vincoli,
adempimenti e requisiti (anche di natura prudenziale) che ne ostacolano il pieno sviluppo. Appare pertanto necessario adottare opportune politiche di snellimento degli
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adempimenti per tutti gli attori coinvolti al fine di sfruttare appieno le potenzialità
dello strumento come acceleratore della liquidità delle imprese fornitrici della pubblica
amministrazione.

1. Il credito commerciale verso la pubblica amministrazione
Le imprese italiane sono, in effetti, da sempre alle prese con problemi di varia natura legati al capitale circolante. Il credito commerciale, in Italia, funge sovente da sostituto del
credito bancario tradizionale. Una rapida analisi di alcuni dati forniti dalla Banca d’Italia
e dalla Banca Centrale Europea pone in evidenza come il rapporto fra indebitamento
commerciale e indebitamento finanziario a breve termine in Italia sia quasi una volta e
mezzo lo stesso rapporto medio a livello di Area Euro (cfr. Tavola 1).
Tav. 1 Crediti e debiti commerciali per le imprese
(fonte: Elaborazione degli autori su dati Banca d’Italia e BCE, anno 2017).

Italia

Europa

Crediti commerciali / Attività finanziarie

32,2%

13,2%

Debiti commerciali / Passività finanziarie

13,8%

8,7%

Debiti commerciali / Passività finanziarie a breve termine

163,4%

111,9%

Secondo la relazione annuale della Banca d’Italia, la spesa delle amministrazioni pubbliche nel 2017 si è attestata al 18,6% del PIL nazionale. I crediti commerciali verso
la pubblica amministrazione rappresentano un aggregato complesso da identificare e
stimare, anche a causa della peculiarità della contabilità pubblica, che in alcuni casi
addirittura prevede che il debito non sia iscritto a bilancio (Cincotti, 2012). Alcuni
passi avanti sono stati fatti con l’introduzione della piattaforma per la certificazione
del credito e l’introduzione della fattura elettronica, così come in prospettiva l’introduzione del sistema SIOPE+ dovrebbe consentire una valutazione più accurata dell’ammontare dei debiti commerciali, ma allo stato attuale resta necessario servirsi di stime,
il cui livello di incertezza resta elevato: quelle della Banca d’Italia valutano lo stock
complessivo dei debiti commerciali della PA in 57 miliardi, pari al 3,3% del PIL e a
quasi il 10% del totale dei crediti commerciali in essere nell’attivo delle imprese (Banca
d’Italia, 2017a).
Con riferimento a tale significativo ammontare, le imprese fornitrici della PA italiana si
confrontano con tempi di pagamento assai elevati e con ritardi di pagamento in riduzione
negli ultimi anni, ma ancora consistenti (Tavola 2).
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Tav. 2 Tempi e ritardi medi di pagamento della pubblica amministrazione

(fonte: Elaborazione degli autori su dati Intrum Justitia).

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Tempi medi di pagamento
Italia
Europa
180
65
180
65
170
61
165
58
144
38
131
36
95
40
104
40

Ritardo medio di pagamento
Italia
Europa
90
26
90
28
90
28
85
27
65
26
48
12
27
11
31
8

Le cause di questi ritardi sono molteplici (D’Aurizio, Depalo, Momigliano e Vadalà, 2015):
1. problemi di liquidità;
2. vincoli di bilancio (es. Patto di stabilità interno per regioni, province e comuni; Patto
per la salute, etc.);
3. inefficienze nella gestione delle varie fasi del peculiare ciclo passivo dell’ente pubblico;
4. elevato livello di contenzioso, aggravato dai tempi prolungati di risoluzione giudiziale delle controversie e dalla presenza di norme che sospendono la possibilità di
recupero forzoso del credito.
Il lento e farraginoso processo di pagamento dei debiti di fornitura della PA è ampiamente riconosciuto come uno dei fattori che impattano maggiormente sulle imprese italiane e
che ritardano il rilancio dell’economia nazionale.
È stato stimato (Finest, 2012) che, ove la PA pagasse i propri debiti commerciali entro i 30
giorni previsti dalla direttiva contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,
il beneficio complessivo per il sistema economico italiano sarebbe potenzialmente pari ad
una crescita aggiuntiva di alcune decine di punti base di PIL.

2. Il factoring come sostegno per i fornitori della PA
e leva per lo sviluppo
Le imprese fornitrici della pubblica amministrazione in Italia hanno storicamente fatto ampio ricorso alla cessione del credito per sopperire ai propri fabbisogni di capitale circolante,
esacerbati dai significativi ritardi di pagamento propri del debitore pubblico. Secondo i dati
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dell’Associazione Italiana per il Factoring, le società di factoring a fine 2017 possedevano
all’incirca il 20% dei crediti commerciali in essere verso la pubblica amministrazione. La
cessione del credito tipicamente viene concordata nell’ambito di un accordo di factoring.
Il factoring consiste in un rapporto, di norma continuativo, in base al quale un’impresa
effettua la cessione di una parte significativa dei propri crediti commerciali ad un operatore
specializzato, il factor, organizzato in forma di intermediario finanziario oppure di banca,
il quale si occupa di tutte le fasi della gestione dei crediti che vanno dalla fatturazione all’incasso percependo, per il servizio svolto, una commissione. Il factor può anche anticipare
all’impresa il corrispettivo dei crediti acquisiti. In questo caso, oltre alle commissioni per la
gestione dei crediti, l’impresa dovrà corrispondere al factor gli interessi sull’anticipo ottenuto. In aggiunta, il factoring può comprendere o meno una garanzia sul buon fine dell’operazione, che opera secondo logiche simili a quelle dell’assicurazione del credito.
La letteratura italiana e internazionale in materia di factoring si è sovente espressa sulle
motivazioni che stanno alla base del ricorso a tale strumento e sulle caratteristiche delle
imprese che vi ricorrono, individuando in particolare due ordini di moventi oltre ad alcuni fattori specifici dell’ambiente in cui opera l’impresa (Benvenuti e Gallo 2004):
1. il movente finanziario;
2. il movente organizzativo.
Attraverso lo smobilizzo di una quota più o meno elevata del capitale circolante, le imprese possono finanziare il proprio sviluppo e superare eventuali vincoli finanziari legati,
per esempio, alla mancanza di garanzie reali adatte a consentire il ricorso al tradizionale
finanziamento bancario. Con riferimento al caso italiano, in particolare, Benvenuti e Gallo (2004), analizzando il grado di leverage, la liquidità corrente, la quota di credito non
autoliquidante coperta da garanzie, il grado di utilizzo del credito accordato dalle banche
e la presenza di sconfinamenti su tali linee di credito, evidenziano come le imprese che
hanno la maggiore probabilità di ricorrere al factoring siano quelle più indebitate, meno
liquide e con un minore cash flow. Le imprese che ricorrono al factoring presentano
inoltre una maggiore incidenza dei crediti commerciali sull’attivo e una più lunga durata
delle dilazioni commerciali concesse rispetto a quelle che non vi ricorrono. Nel caso di
imprese di minori dimensioni, il factoring potrebbe sopperire anche a problemi di credit
rationing a causa delle maggiori difficoltà di valutazione del merito creditizio da parte
degli intermediari finanziari tradizionali. Di questa idea sono Summers e Wilson (2000),
i quali evidenziano che il razionamento del credito bancario influenza positivamente la
probabilità di ricorrere al factoring. È chiaro che il factoring può effettivamente contribuire a ridurre il problema del razionamento del credito, in particolare con riferimento alle
piccole e medie imprese. Infatti, il finanziamento offerto attraverso il factoring è sicura261
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mente di tipo asset-based: i crediti ceduti fungono, in linea di principio, da collateral per il
credito concesso. Il factor valuta, quindi, non solo il cliente (cedente) ma anche la qualità
dei crediti ceduti e del debitore. Ciò contribuisce a ridurre il rischio e a consentire all’impresa di ottenere maggiori quantità di finanziamento a un costo minore. Dall’altro lato,
il rapporto di factoring privilegia relazioni di medio-lungo periodo e consente al factor di
ottenere informazioni sull’attività dell’impresa e sulla qualità e affidabilità dei suoi clienti, riducendo l’asimmetria informativa a livello di gruppo (Petersen e Rajan, 1994). Dal
punto di vista dell’impresa, invece, il factoring può essere benefico in quanto consente di
ottenere i fondi più velocemente e anche in assenza di un adeguato livello di attività fisse
da consegnare in qualità di collateral (Summers e Wilson, 2000). Questo è in particolare
il caso delle imprese giovani e in fase di crescita e delle imprese con un rating inferiore
(Mian e Smith, 1992), che sono anche le più razionate dal sistema bancario.
Quanto sopra va, inoltre, considerato, in analogia, anche nel determinare il ruolo del factoring nelle diverse fasi del ciclo economico. È, infatti, opinione diffusa fra gli operatori che
il factoring sostenga la liquidità delle imprese nelle fasi calanti del ciclo, in cui si allungano
i tempi di pagamento dei crediti commerciali e le banche restringono i criteri di valutazione e concessione del credito e sia in grado di sostenere la successiva ripresa dell’attività
economica, intervenendo nel finanziare le imprese in crescita e anticipando l’ingresso dei
finanziatori tradizionali nelle imprese. Ciò accade in quanto il factoring, come visto, è uno
strumento in grado di superare, attraverso la cessione dei crediti commerciali, le asimmetrie
informative fra prestatore e debitore, riducendo il rischio per il primo e incrementando
la probabilità di accesso al credito per il secondo: i crediti ceduti, in generale, riguardano
controparti di dimensioni maggiori e di standing creditizio elevato, consentendo al cliente
del factor, nella sostanza, di “spendere il merito di credito” dei propri debitori commerciali
più solidi. Questo meccanismo funziona sia in momenti di rallentamento del ciclo, dove la
liquidità inizia a scarseggiare e le banche valutano con più rigore le proprie controparti, che
nelle fasi di ripresa, in cui la qualità dei progetti da finanziare (in termini di flussi di cassa
futuri) è in crescita ma permane elevata l’asimmetria informativa sulla bontà dei progetti e
la difficoltà di stimare correttamente i flussi di cassa attesi dal progetto, e in ragione di ciò
i finanziatori tradizionali mantengono criteri altamente selettivi. In linea di principio, in
queste fasi del ciclo economico appare maggiore la probabilità per il prestatore di incorrere
in uno dei fallimenti del mercato che la letteratura ipotizza alla base della teoria del razionamento del credito. L’utilizzo di strumenti che consentano il ricorso a collateral ovvero la
costruzione di relazioni di clientela durature nel tempo consente di ridurre le asimmetrie
informative e migliorare la probabilità, per le imprese, di ottenere credito nella quantità
desiderata e di ottenerlo a condizioni meno penalizzanti. Il factoring appare uno strumento
particolarmente adatto a tali condizioni di mercato.
Può, inoltre, essere considerato, in prospettiva, come il factoring, in virtù della sua minore rischiosità per la banca, potrebbe rappresentare un elemento importante in vista
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dell’introduzione di Basilea 3, che richiederebbe al sistema bancario un patrimonio di
maggiore qualità a fronte dei rischi e il rispetto di alcuni vincoli di liquidità. Per la sua
natura di finanziamento autoliquidante e per le ragioni sopra esposte, è possibile che la
maggiore ricerca della qualità da parte delle banche possa fornire un’ulteriore spinta
allo sviluppo di tale forma di finanziamento. Peraltro, in Italia, la normativa prudenziale prevede una norma di favore per gli intermediari finanziari che acquisiscono crediti
commerciali dalle imprese e che consente, nel rispetto di taluni requisiti operativi, di
intestare l’esposizione al debitore ceduto anche nel caso di cessione pro solvendo (Banca d’Italia, 2015). In considerazione della ponderazione per il rischio tipicamente più
ridotta assegnata agli enti pubblici, ciò rappresenta un significativo vantaggio proprio
per questa particolare attività.
Quanto sopra asserito pone in evidenza come il factoring rappresenti uno strumento
particolarmente adatto ed efficace a supportare le imprese che si trovino nella condizione di finanziare l’investimento in capitale circolante, il cui onere può essere particolarmente gravoso in presenza di elevati ritardi di pagamento come nel caso della pubblica
amministrazione, sfruttando al contempo le peculiarità del prodotto, che consente di
integrare la valutazione del merito creditizio della controparte con la valutazione della
qualità del portafoglio di crediti ceduti, per facilitare l’accesso al credito e l’ottenimento
di condizioni migliori per i fornitori della PA. Inoltre, è opportuno evidenziare come
tale prodotto rappresenti, per le sue stesse caratteristiche sopra descritte, anche una
scelta adeguata a supportare le imprese nell’ “agganciare” la ripresa in un contesto,
come quello italiano, in cui quest’ultima appare ancora meno evidente e più fragile che
in altri Paesi.
In questa prospettiva, il contributo del factoring agli equilibri gestionali delle imprese che
producono ed erogano servizi per la pubblica amministrazione non si esaurisce nell’anticipazione dei flussi di cassa generati dal contratto ma investe anche altri profili della
gestione aziendale. Tale complessa area di attività si sviluppa intervenendo:
1. nella gestione del credito, secondo una logica di outsourcing dell’attività di registrazione delle fatture, sollecito dei pagamenti, gestione dell’incasso e recupero del credito verso l’ente pubblico, riducendo le asimmetrie nel potere contrattuale fra l’amministrazione e i suoi fornitori. Tale attività rappresenta un servizio ad elevato valore
aggiunto, soprattutto nel caso dei fornitori della PA, in virtù delle specifiche “regole
di ingaggio” che governano il pagamento dei debiti di tali soggetti nel nostro paese,
che richiedono competenze altamente specialistiche e professionalità dedicate.
2. sulla rotazione del capitale investito, e di conseguenza sulla redditività dell’azienda,
con effetti positivi anche sulla struttura finanziaria e, da ultimo, sul merito creditizio
e sulla capacità di finanziamento della stessa (Tavecchia, 2012).
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Molto spesso, pertanto, la cessione del credito rappresenta una scelta quasi “obbligata”
per l’impresa fornitrice della pubblica amministrazione, al fine di acquisire i fondi necessari per finanziare l’operatività corrente e gestire, in modo professionale, il credito derivante dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi offerta.
Nel contesto degli appalti pubblici, inoltre, lo strumento del factoring consente anche,
come raccomandato dalle direttive europee in materia, di agevolare una maggiore ed
effettiva possibilità di partecipazione alle aggiudicazioni di appalti delle micro, piccole e
medie imprese che, tramite la cessione dei crediti futuri derivanti da appalti, hanno maggiore facilità di accesso alla liquidità e quindi di godere di una reale “parità di condizione”
rispetto alle grandi imprese in termini di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di garanzia dell’esecuzione dell’appalto. Inoltre, la possibilità dello smobilizzo
del credito attenua gli effetti “discriminatori” provocati dai tempi lunghi di pagamento
della PA, tempistiche di pagamento che solo le imprese grandi e con facilità di accesso
alla liquidità sono in grado di sopportare, impedendo di fatto alle PMI la possibilità di
partecipare, a scapito anche di una maggiore concorrenza fra potenziali fornitori.

3. I vincoli normativi alla cessione del credito
verso la pubblica amministrazione
La normativa alla base della cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione è assai
ampia e frammentata, e combina norme di contabilità pubblica e regole civilistiche in un contesto regolamentare complesso e spesso difficile da ricostruire, ricco di eccezioni e di vincoli.
In primo luogo, l’ordinamento italiano ha storicamente previsto un significativo privilegio
nei confronti della PA: già dal 1865 è, infatti, istituita, ed è ancora in vigore, la norma
secondo cui “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi
cessione, se non vi aderisca l’amministrazione interessata”1. A tale dispositivo, che introduce il
concetto dell’adesione del debitore pubblico alla cessione, si sono affiancate nel tempo
altre disposizioni2, che hanno rafforzato ulteriormente il privilegio del debitore pubblico,
introducendo, fra le altre cose:
1. l’obbligo di notifica all’ente debitore;
2. l’obbligo di redigere la cessione in forma di atto pubblico o scrittura privata, autenticata da notaio;
3. l’impossibilità di cedere, con un unico atto, crediti verso Amministrazioni diverse.
1.
2.
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Tale deroga al principio generale dell’indifferenza per il debitore nell’adempiere al creditore originario piuttosto che al cessionario è stata storicamente giustificata nell’interesse
pubblico ad assicurare il perfetto adempimento dell’obbligazione, preservando nel patrimonio del fornitore il credito vantato nei confronti dell’ente cosicché al fornitore non
vengano a mancare le risorse finanziarie rappresentate dal credito, che rappresentano un
presidio verso la possibilità di eventuali difficoltà finanziarie che possano compromettere
l’adempimento.
Anche i requisiti formali rispondono ad un principio di tutela del debitore pubblico, assicurando la conoscibilità dell’avvenuta cessione e la certezza sul negozio di cessione, in
un’epoca (ormai un secolo fa) in cui gli strumenti a disposizione non erano certo quelli
odierni (Laudonio, 2012).
È evidente come tali eccezioni abbiano, negli anni, limitato e reso più oneroso il ricorso
alla cessione del credito. Tuttavia, in tempi più recenti, a partire dalla legge Merloni
(L.109/94), numerosi provvedimenti normativi hanno previsto, e i più recenti hanno favorito e semplificato, la possibilità per le imprese fornitrici della pubblica amministrazione di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti da contratti di appalto, somministrazioni,
forniture ed anche prestazioni professionali vantati nei confronti delle amministrazioni
pubbliche. Più in particolare, la legge Merloni ha introdotto l’applicabilità della legge
52/91 in materia di cessione dei crediti d’impresa per i suddetti contratti.
L’art. 115 del d.p.r. 554/1999, in seguito, introduceva il principio del silenzio-assenso per
le cessioni di crediti rivenienti dai contratti di cui sopra, secondo cui la cessione sarebbe
stata efficace ed opponibile qualora la stazione appaltante non l’avesse rifiutata entro un
termine stabilito a 15 giorni dalla notifica.
Questi stessi principi sono successivamente stati razionalizzati nella prima versione del
Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 163/2006), sebbene il termine di 15 giorni sia poi
stato elevato a 45 giorni (d.lgs. 152/2008), e confermati nella nuova versione emanata
più di recente (d.lgs. 50/2016). Tale innalzamento ha creato significativi problemi per la
cessione del credito, di fatto sospendendo l’efficacia della stessa per un mese e mezzo e
impedendo all’impresa di ottenere i fondi in anticipo per tutta la durata del periodo.
Il complicato “castello” di regole qui illustrate ha spesso determinato confusione ed ostacoli alla cessione, ponendo limiti alla libertà delle parti a fronte dell’interesse pubblico
senz’altro meritevole e condivisibile, ad assicurare ai fornitori delle amministrazioni pubbliche i fondi necessari per garantire la perfetta esecuzione del contratto. È opportuno
sottolineare come il contesto, dal 1865 in poi, sia profondamente mutato e, ad oggi, le
imprese ricorrano alla cessione del credito proprio per ottenere i fondi necessari a sostenere il proprio capitale circolante, e quindi l’attività corrente, in presenza di ritardi di
pagamento mediamente elevati e con punte spesso insostenibili per l’impresa in assenza
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di supporti esterni. In questa prospettiva, pertanto, appare evidente che i privilegi e le
formalità richieste per la cessione dei crediti commerciali verso la pubblica amministrazione rappresentano uno strumento non più adeguato al perseguimento dell’obiettivo
della tutela degli interessi pubblici (anzi, ostacolando e rendendo più onerosa la cessione,
tali privilegi appaiono non solo anacronistici ma addirittura contrastanti con l’interesse di
salvaguardare la salute finanziaria dei propri fornitori).
Sembrerebbe, quindi, auspicabile un processo di drastica razionalizzazione e semplificazione della normativa in materia di cessione di debiti di fornitura pubblici, finalizzato a:
1. eliminare i privilegi dei debitori pubblici, in particolare la necessità di adesione preventiva e la possibilità di rifiuto della cessione, allineandosi alla maggioranza dei
paesi europei;
2. semplificare i requisiti formali, allineandoli a quelli previsti dalla normativa civilistica che non prevedono la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Alcuni passi avanti sono stati fatti con le normative che, a partire dal 2008, hanno disciplinato la certificazione del credito dei fornitori della pubblica amministrazione e successivamente con le politiche per la riduzione dello stock di debiti di fornitura della PA,
nell’ambito delle quali la stessa certificazione ha avuto un ruolo centrale.
Per “certificazione” del credito si intende l’istituto introdotto dall’art. 9, comma 3-bis
del d.l. 185/2008, attraverso il quale le pubbliche amministrazioni possono, appunto,
certificare, su istanza del creditore, che il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione del credito a favore di banche o
intermediari finanziari. Tale istituto ha subito nel tempo numerosi interventi, che ne
hanno chiarito la portata e migliorato l’efficacia come strumento adibito a favorire
la cessione, fino all’istituzione della piattaforma elettronica per la certificazione dei
crediti commerciali con il d.l. 35/2013. Senza voler entrare nel merito delle politiche
per il pagamento dei debiti commerciali della PA, per l’approfondimento delle quali si
rimanda ad altri lavori (D’Aurizio, Depalo, Momigliano e Vadalà, 2015), giova in questa sede richiamare alcune previsioni che già vanno nella direzione sopra auspicata di
semplificare e rinnovare la normativa per la cessione dei crediti verso la PA, sebbene in
un perimetro contenuto e “protetto”: la piattaforma per la certificazione dei crediti è,
infatti, stata resa uno strumento idoneo a notificare le cessioni dei crediti certificati, che
possono in questo caso essere stipulate mediante scrittura privata (senza l’intervento
notarile) e sono opponibili alle amministrazioni qualora queste ultime non le rifiutino
entro il termine di 7 giorni3. Lo stesso dispositivo prevede, quindi, la disapplicazione
3.
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delle disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 2440/1923. Peraltro, è riconosciuta a queste speciali cessioni la salvaguardia rispetto alla revocatoria in caso di
fallimento del cedente.
Questi interventi normativi, che presuppongono il riconoscimento da parte del legislatore
della rilevanza della cessione del credito per gli equilibri gestionali delle imprese, sono
evidentemente orientati a ridurre le frizioni che queste incontrano nel ricorrere a tale
strumento, sebbene limitatamente ai crediti certificati.
Oltre alla disciplina specifica, esistono, inoltre, tutta una serie di normative non direttamente mirate alla cessione del credito, ma che introducono rilevanti adempimenti in capo
alle amministrazioni debitrici, ulteriormente complicati in caso di cessione del credito,
o addirittura ostacolano il pagamento da parte di queste ultime, impedendo di fatto lo
stesso o agevolando comportamenti opportunistici da parte dell’ente.
Tutto ciò, ovviamente, comporta ulteriori complicazioni per la cessione del credito, contrastando, sebbene indirettamente, con lo spirito delle iniziative più recenti del legislatore.
Giova in questa sede, pur senza entrare nel dettaglio, richiamare alcune delle normative
che nel tempo si sono sovrapposte l’una all’altra generando significativi obblighi di controllo in capo all’amministrazione:
1. la verifica degli eventuali inadempimenti del creditore all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, e conseguente compensazione con il pagamento dovuto in caso di esito positivo (art. 48-bis d.p.r. 602/1973);
2. la verifica della regolarità contributiva del creditore (DURC);
3. la verifica del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti
pubblici;
4. l’introduzione della scissione dei pagamenti (L. 190/2014).
Il numero, la complessità e l’intensità degli adempimenti posti in carico alle amministrazioni pubbliche per poter procedere al pagamento risultano oggettivamente elevati:
anche in questo caso, parrebbe auspicabile un intervento semplificativo che agevoli lo
svolgimento di tali adempimenti per gli enti pubblici in caso di cessione del credito, anche
al fine di evitare che questi ultimi decidano di avvalersi “a priori” della facoltà di rifiutare
le cessioni per alleggerire il processo di gestione del ciclo passivo, a grave danno dei fornitori stessi.
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4. La normativa prudenziale
e gli effetti sulla cessione del credito
verso la pubblica amministrazione
In un contesto, come quello italiano, in cui banche ed intermediari finanziari che svolgono attività di factoring sono assoggettati ad una vigilanza equivalente, è di grande importanza esaminare anche le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili al caso della
cessione di crediti verso la pubblica amministrazione.
In effetti, l’acquisto di crediti commerciali verso la PA è sicuramente da considerare come
un caso sui generis nel panorama finanziario. Dal punto di vista del rischio di credito, infatti, se il factoring di per sé rappresenta già un prodotto caratterizzato da un elevato livello
di esposizioni scadute, a fronte però di un livello di sofferenze decisamente contenuto e di
perdite assai limitate, il factoring stesso che coinvolge debitori pubblici esaspera tale caratteristica, presentando una proporzione delle esposizioni fortemente sbilanciata verso le esposizioni scadute, nonostante le società specializzate registrino perdite sostanzialmente nulle.
Tav. 3 Crediti commerciali verso la PA acquisiti da società di factoring:

ripartizione per fasce di scaduto (31 dicembre 2017) (fonte: Assifact).

Crediti non scaduti
Crediti scaduti
Da 1 giorno a 90 gg.
da oltre 90 gg. a 180 gg.
da oltre 180 gg. a 1 anno
oltre 1 anno

Totale
65,6%
34,4%

Crediti scaduti
100%
25,62%
7,88%
10,10%
56,40%

I dati prodotti dall’Associazione Italiana per il Factoring (Assifact, 2018) mostrano come
i crediti scaduti rappresentino oltre un terzo del montecrediti totale (dato fortemente sottostimato in virtù della presenza della certificazione dei crediti, che sposta la scadenza dei
crediti certificati fino a 12 mesi). Di questi, oltre la metà è scaduto da più di un anno. Ciò
si riflette nella composizione percentuale delle esposizioni deteriorate verso crediti commerciali acquistati, che è interessante comparare con la proporzione rilevata nei prestiti
bancari alle imprese (cfr. Tavole 4 e 5).
Com’è noto, infatti, il CRR4 propone una definizione di default del debitore composta
da due categorie: le esposizioni per le quali è ritenuto probabile che il debitore non sia in
4.
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grado di adempiere integralmente alle sue obbligazioni e le esposizioni che presentano
scaduti rilevanti da oltre 90 giorni. Quest’ultimo principio, nell’intenzione del regolatore,
opererebbe come una sorta di “backstop” alla valutazione discrezionale della banca sul
merito creditizio della controparte, che in presenza di scaduti significativi da oltre 90 giorni andrebbe, pertanto, automaticamente considerato in una situazione di deterioramento.
Pur senza poter entrare nel merito della normativa prudenziale, si ritiene necessario evidenziare come proprio il concetto di esposizione scaduta deteriorata rappresenta una
problematica rilevante nel settore del factoring, ed in particolar modo per quegli operatori che lavorano su debiti di fornitura della PA, in considerazione dei ritardi di pagamento
di cui si è già discusso nei paragrafi precedenti.
Tav. 4 Esposizioni verso crediti commerciali acquistati e prestiti bancari: ripartizione per qualità del credito

(31 dicembre 2017) (fonte: Elaborazione degli autori su dati Assifact e Banca d’Italia).

Crediticommerciali Crediticommerciali Prestiti bancari
verso PA
verso imprese
a imprese
91,64%
95,33%
90,43%
8,36%
4,67%
9,57%
0,53%
0,16%
5,90%
1,87%
0,37%
3,58%
5,96%
4,15%
0,09%

Esposizioni in bonis
Esposizioni deteriorate
Sofferenze
Inadempienze probabili
Esposizioni scadute da oltre 90 giorni

Tav. 5 Esposizioni deteriorate verso crediti commerciali acquistati e prestiti bancari: composizione

percentuale (31 dicembre 2017) (fonte: Elaborazione degli autori su dati Assifact e Banca d’Italia).

Prestiti
bancari
a imprese
Crediti
commerciali
verso imprese
Crediti
commerciali
verso PA
0,00%

20,00%

Sofferenze

40,00%

60,00%

Inadempienze probabili

80,00%

100,00%

120,00%

Esposizioni scadute da oltre 90 giorni
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Come già evidenziato, la regolamentazione prudenziale è basata sull’assunto che un’obbligazione finanziaria che non viene onorata per un periodo di tempo sufficientemente
lungo - fissato a 90 giorni - configuri una situazione di insolvenza sostanziale, a prescindere dalla valutazione effettuata dall’istituzione. Se tale assunto appare ragionevole nel contesto del credito bancario tradizionale, esso va interpretato secondo una logica differente
nel caso del factoring. È , infatti, indubbio che i ritardati pagamenti nell’ambito di una
relazione commerciale sono conseguenza non necessariamente di difficoltà finanziarie
del debitore, ma anche di altri fattori, non connessi al merito creditizio quali, ad esempio,
fattori connessi al contratto tra il fornitore e l’acquirente (contestazioni della qualità della
fornitura, flessibilità contrattuali concesse nel pagamento, ecc…), prassi di settore, o comportamenti volontari del debitore, basati su disparità di forza contrattuale e finalizzati a
obiettivi di politica del capitale circolante.
Appare interessante verificare, nel caso del factoring, la validità del concetto di scaduto
oltre 90 giorni come proxy dell’insolvenza. È possibile farlo esaminando i movimenti in
uscita dalla relativa categoria di esposizioni deteriorate nel corso dell’anno 2017 (tavola
6). Tali dati mostrano come oltre la metà delle esposizioni classificate a fine 2016 nella
categoria delle esposizioni scadute deteriorate sia rientrata in bonis nel corso dell’anno
successivo, a cui si aggiunge un 41,4% di esposizioni che sono state incassate. Solamente
il 3,3% ha visto il passaggio nella categoria delle inadempienze probabili (sostanzialmente
immateriali i passaggi a perdita o a sofferenza).
Tav. 6 Variazioni in diminuzione delle esposizioni scadute deteriorate (anno 2017)

(fonte: elaborazione degli autori su dati Assifact).

54,08%
41,44%

3,30%
Ritorno in bonis
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Incassi

Passaggio a perdita,
trasferimenti a sofferenze
o inadempienze probabili

1,18%
Altro
(incluse
cessioni)
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Il fenomeno degli scaduti oltre 90 giorni nel contesto dei crediti commerciali acquistati, pertanto, non solo non pare un’adeguata proxy dell’insolvenza, ma addirittura
non sembra adeguato a rappresentare una reale situazione di incremento del rischio
creditizio.
Non deve stupire, quindi, che il caso della pubblica amministrazione, per la quale il fenomeno qui descritto appare finanche esacerbato, sia stato nel tempo oggetto di disposizioni
specifiche anche nel caso della vigilanza prudenziale, orientate a riconoscerne le peculiarità e mitigare gli effetti negativi dell’applicazione dei principi di Basilea nei confronti di
tale operatività, che spesso paiono non riflettere la reale rischiosità del prodotto.
In primo luogo, già la Banca d’Italia nella disciplina segnaletica nazionale ha, nel tempo,
introdotto alcuni correttivi per tenere conto delle specifiche procedure amministrative
della pubblica amministrazione italiana che spesso possono risultare incomplete alla scadenza del credito, ritardandone il pagamento senza che il mancato rispetto della scadenza
nominale della fattura rappresenti effettivamente una situazione di difficoltà5.
Inoltre, la stessa Banca d’Italia ha precisato che per le esposizioni verso amministrazioni pubbliche “il carattere continuativo dello scaduto s’interrompe quando il debitore abbia effettuato
un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute e/o sconfinanti da oltre 90
giorni, oppure in presenza di provvedimenti legislativi volti a determinare un temporaneo impedimento
alla riscossione dei crediti nei confronti dell’amministrazione debitrice e fino a quando tali provvedimenti
restano efficaci”.
In base alle esperienze e alle buone pratiche dell’industria del factoring, per completamento dei procedimenti di verifica e liquidazione imposti per legge si intende:
1. data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali;
2. data del perfezionamento dello stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.);
3.

5.

data di completamento del collaudo nell’ambito di contratti di fornitura.

La Circolare di Banca d’Italia n. 217 del 5 agosto 1996 e la Circolare recita: “Le esposizioni verso
“Amministrazioni Centrali e banche Centrali”, “Enti territoriali”, ed “Enti del settore pubblico” si considerano “scadute”
a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.”
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Analogamente, per impossibilità legale dell’ente di procedere al pagamento si può intendere:
1. mancata assegnazione dei contributi / finanziamenti pubblici (comunitari, statali,
regionali, di enti pubblici territoriali minori);
2. provvedimenti inerenti alle “Finanziarie” di anno in anno vigenti, modificative di
precedenti provvedimenti di copertura di spese;
3. provvedimenti di carattere generale od eccezionale e contingente che prevedono
meccanismi tali da impedire direttamente o indirettamente alle pubbliche amministrazioni di procedere al pagamento dei propri debiti.
I correttivi proposti dalla Banca d’Italia si sono rivelati efficaci nel contenere l’esplosione
delle situazioni di insolvenza individuate automaticamente dalla regola dei “90 giorni”
nei confronti di enti riconducibili alla pubblica amministrazione.
Tuttavia, nell’ambito della disciplina regolamentare europea è attualmente in corso una
riforma finalizzata a uniformare le modalità di individuazione delle posizioni in default
a livello comunitario, attraverso le linee guida formulate dall’Autorità Bancaria Europea
(EBA, 2016).
Tali linee guida da un lato inaspriscono fortemente le soglie di materialità per l’individuazione del default generato da esposizioni scadute da oltre 90 giorni, dall’altro riprendono
solo parzialmente i principi introdotti dalla Banca d’Italia per riconoscere le specificità
del debitore afferente alla pubblica amministrazione.
In linea generale, l’EBA ha introdotto:
1. una soglia di materialità duplice, composta da una componente assoluta (pari a 500€,
sostanzialmente immateriale per il factoring) e da una componente relativa fissata
all’1% dell’esposizione complessiva del soggetto, innalzabile a discrezione dell’Autorità di vigilanza competente fino al 2,5% (in Italia, la soglia è oggi posta al 5%);
2. una modifica delle modalità di determinazione del carattere continuativo dello scaduto, che ora può prescindere dalla effettiva presenza di esposizioni scadute da oltre
90 giorni in quanto è sufficiente che il soggetto presenti quotidianamente esposizioni
(fatture, nel caso del factoring) scadute per un ammontare che superi la soglia assoluta e relativa per 90 giorni consecutivi per individuare un default;
3. un periodo di prova di tre mesi prima di poter uscire dalla classe dei non performing
loans.
272

Dialoghi

Con riferimento alla pubblica amministrazione, l’EBA, come già la Banca d’Italia, ha
riconosciuto la rilevanza delle procedure amministrative e degli impedimenti di legge al
pagamento dei debiti di fornitura degli enti pubblici. Tuttavia, è stato introdotto un limite
di 180 giorni attualmente non presente, trascorsi i quali l’esposizione è, comunque, considerata scaduta. Non trova, invece, applicazione nella disciplina EBA la regola secondo
cui ogni pagamento per una posizione scaduta da oltre 90 giorni consente di sospendere
il carattere continuativo dello scaduto.
È assai probabile, pertanto, che nell’ambito della nuova disciplina sul default, che entrerà
in vigore dal 1° gennaio 2021, il settore del factoring vedrà un significativo incremento
delle posizioni verso debitori ceduti non performing classificate automaticamente ai sensi
della regola dello scaduto da oltre 90 giorni, soprattutto nelle esposizioni verso la pubblica
amministrazione italiana, a causa della combinazione di regole generali più stringenti,
insufficienti deroghe per il settore pubblico e osservazione prolungata dell’esposizione
prima del rientro in bonis.
Le problematiche per il settore del factoring saranno, inoltre, ulteriormente esacerbate
dall’introduzione, in prospettiva, del cd. “calendar provisioning”, ovvero i requisiti minimi di svalutazione attesa delle esposizioni non performing attualmente in discussione
a livello europeo. Il settore del factoring si attende un drammatico incremento delle
rettifiche di valore in particolare sulle esposizioni scadute deteriorate e ancora di più
nel caso dei crediti acquistati verso la pubblica amministrazione, in quanto ad oggi tali
esposizioni sono svalutate coerentemente con la bassa rischiosità attesa delle stesse: un
incremento non necessario delle rettifiche di valore per tale classe di esposizioni (che
spesso, come visto, rientrano in bonis o vengono incassate interamente) potrebbe portare ad aumentare in modo significativo la volatilità dei bilanci delle società specializzate
nel factoring, in particolare, ove queste operino su debiti commerciali della pubblica
amministrazione, riducendone la veridicità e la capacità di descrivere i rischi e i benefici
dell’attività.
In prospettiva, quindi, la combinazione di diverse normative finalizzate all’armonizzazione delle modalità di determinazione dei non performing loans e alla riduzione dell’ammontare di esposizioni non performing nei bilanci delle banche, impatterà significativamente sull’operatività di factoring verso le amministrazioni pubbliche. Appare quanto
mai opportuna una soluzione di sistema che consenta una delle seguenti opzioni:
1. contenere i ritardi di pagamento nei debiti di fornitura della PA entro livelli accettabili e
coerenti con la direttiva UE contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
2. intervenire sulla regolamentazione prudenziale comunitaria al fine di ottenere disposizioni più incisive ed efficaci nel riflettere le peculiari motivazioni del ritardo
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nel pagamento da parte di tali soggetti, sovente non connesse a concreti rischi di
inadempienza.
Riflessioni conclusive
Nel presente lavoro si è discussa l’importanza del factoring come “polmone” finanziario
per le imprese fornitrici della pubblica amministrazione italiana. Nonostante tale importanza sia stata nel tempo riconosciuta dal legislatore, ancora oggi permangono, da un
lato, privilegi tanto anacronistici quanto controproducenti in favore dell’ente pubblico e,
dall’altro, rilevanti adempimenti di controllo a carico di quest’ultimo sulla regolarità fiscale e contributiva del fornitore, nonché sulla tracciabilità dei flussi finanziari che partono
dalla pubblica amministrazione, adempimenti che risultano ulteriormente complicati e
talvolta duplicati in presenza di una cessione del credito. Tali ostacoli normativi generano
evidenti frizioni nella cessione del credito verso debitori afferenti al settore pubblico e
contrastano con l’obiettivo di assicurare all’impresa fornitrice la possibilità di avvalersi di
un importante supporto alla gestione del capitale circolante. Gli stessi ostacoli impediscono, altresì, nella prospettiva macroeconomica, di ricorrere ad un valido strumento per anticipare i flussi di cassa delle imprese e stimolare efficacemente la ripresa del nostro paese.
Si ritiene auspicabile che gli interventi volti a favorire la cessione del credito verso la pubblica amministrazione, sulla stessa linea di quanto già introdotto con la certificazione e i
successivi provvedimenti, possano trovare una estensione globale.
In tale prospettiva, al fine di ridurre efficacemente gli impatti per le imprese dei ritardi nel
pagamento dei debiti di fornitura da parte della pubblica amministrazione, le soluzioni
da identificare dovrebbero rispondere almeno ai seguenti obiettivi:
1. favorire iniziative da parte degli enti pubblici che intendano promuovere accordi con
operatori specializzati per la cessione dei propri debiti di fornitura;
2. liberalizzare la cessione del credito di fornitura verso la PA eliminando i requisiti formali per la cessione e riducendo i privilegi del debitore pubblico (ed in particolare, eliminare la necessità di adesione alla cessione e la possibilità di rifiutarla, nei casi previsti
dalla normativa vigente), ormai non più coerenti con il contesto economico del paese;
3. ridurre gli adempimenti posti a carico degli enti pubblici, avendo riguardo al fatto
che il cessionario è una banca o un intermediario finanziario vigilato e assoggettato
a rilevanti normative e presidi volti ad accertarne la conformità alle regole;
4. rimuovere le anomalie del nostro ordinamento che costituiscono le ragioni profonde
alla base dei ritardati pagamenti e dei comportamenti non ortodossi da parte della
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pubblica amministrazione, ad esempio, dotando gli enti di bilanci chiari, trasparenti
tempestivi e certificati che consentano di comprendere a valere su quali fondi vengano effettuati i pagamenti ai fornitori e rivedendo le norme vessatorie che consentono
alla pubblica amministrazione di non pagare i propri debiti;
5. assicurare nell’ambito della vigilanza prudenziale un trattamento coerente con la
reale rischiosità dell’operazione e della controparte pubblica, evitando significative
penalizzazioni dell’operatività di acquisto di crediti commerciali verso la PA in conseguenza dei ritardi di pagamento di questi ultimi.
Se i primi punti rappresentano iniziative ad impatto contenuto e di competenza del legislatore nazionale, l’intervento sulla disciplina prudenziale comunitaria richiede che vi sia
un adeguato coordinamento a livello di sistema fra il legislatore, il Governo, l’Autorità di
vigilanza e l’industria.
In conclusione, è opportuno che alla cessione del credito venga riconosciuto il fondamentale ruolo svolto nel supportare i fornitori della pubblica amministrazione che, a fronte
dei significativi ritardi di pagamento da parte di quest’ultima, sovente si trovano a dover
risolvere croniche necessità di liquidità. Tale riconoscimento passa dalla semplificazione del ricorso allo strumento della cessione attraverso sia il superamento dei requisiti
formali e dei privilegi del debitore, sia dei rilevanti adempimenti che spesso spingono
l’ente debitore a servirsi di tali privilegi per ostacolare la cessione. A titolo di esempio, la
semplificazione potrebbe agire rimuovendo, in caso di cessione a banche e intermediari
finanziari ex art. 106 del TUB, già sottoposti a vigilanza nonché a rigidi controlli di conformità, i doppi controlli (su cedente e cessionario) previsti in materia di regolarità fiscale
e contributiva, nonché riducendo gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Al contrario, dovrebbero essere guardate con favore eventuali iniziative da parte dei singoli enti nella prospettiva di contribuire alla soluzione dei problemi dei fornitori, beneficiando, altresì, della possibilità di razionalizzare la gestione del ciclo passivo con il
contributo di un operatore professionale e della possibilità di ottenere ulteriori dilazioni
commerciali da quest’ultimo sui crediti ceduti.
Tali soluzioni giuridiche, per essere realmente efficaci, devono legarsi alla regolamentazione prudenziale, le cui novità in prospettiva renderanno drammaticamente più oneroso
per le società di factoring offrire i propri servizi ai fornitori della PA, in virtù delle forti
penalità che andranno a colpire le esposizioni scadute deteriorate individuate automaticamente dalla regola della continuità dello scaduto per oltre 90 giorni. Tale categoria
rappresenta la maggior parte delle esposizioni deteriorate nel factoring, pur non potendosi riscontrare un effettivo deterioramento delle relative posizioni che, invece, per la quasi
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totalità rientrano in bonis o si estinguono con il completo incasso. A tutela delle imprese
italiane, per le quali la cessione del credito di fornitura verso i debitori pubblici rappresenta un supporto spesso anche vitale, è, pertanto, opportuno sensibilizzare le istituzioni
europee affinché il nuovo contesto armonizzato, nella prospettiva dell’Unione Bancaria,
non preveda regole e automatismi nelle modalità di individuazione delle esposizioni in
default che risultino eccessivamente penalizzanti per tale operatività e vengano, invece,
proposti correttivi che tengano conto della reale rischiosità dell’operazione, ad esempio,
introducendo nella regolamentazione europea la deroga prevista attualmente dalla disciplina nazionale secondo cui un pagamento su una esposizione scaduta da oltre 90 giorni
verso enti pubblici interrompe la continuità dello scaduto.
Attraverso soluzioni di sistema che consentano di agevolare il ricorso alla cessione del
credito è possibile superare i vincoli di liquidità che i fornitori della PA italiana si trovano
spesso ad affrontare. Sullo sfondo, resta comunque necessario individuare e risolvere le
problematiche che stanno alla base dei ritardi di pagamento, al fine di riportare la situazione dei ritardi di pagamento in linea con quanto accade negli altri paesi europei o
quantomeno entro i limiti imposti dalle normative europee, riducendo la necessità di fare
affidamento su deroghe ed eccezioni.

276

Dialoghi

Riferimenti Bibliografici
––

Assifact (2018, febbraio), Circolare Statistiche 10/18, Milano, Italia.

––

Asselbergh G. (2002), Financing firms with restricted access to financial markets: the use of trade credit and factoring
in Belgium, European Journal of Finance, 8 (1), pp. 2-20.

––

Bakker M.R., Kappler L. e Udell G.F. (2004), Financing small and medium-size enterprises with factoring:
global growth and its potential in eastern Europe, Policy, Research working paper; no. WPS 3342.

––

Banca d’Italia (2017, maggio), Relazione Annuale sul 2017, Roma, Italia.

––

Banca d’Italia, SIOPE+, consultabile in www.bancaditalia.it/compiti/tesoreria/plus-siope/index.html.

––

Banca d’Italia (2015, maggio), Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 – Disposizioni di vigilanza per gli intermediari
finanziari, Roma, Italia.

––

Benvenuti M. e Gallo M. (2004), Perché le imprese ricorrono al factoring? Il caso dell’Italia, Banca d’Italia –
Temi di discussione, n. 518, Roma, Italia.

––

Cannari L., Chiri S. e Omiccioli M. (2005), Imprese o intermediari? Aspetti finanziari e commerciali del credito
tra imprese in Italia, Bologna, Il Mulino.

––

Carretta A. (2009), Indagine sulla domanda di factoring, SDA Bocconi working paper.

––

Cincotti F. (2012, novembre), Il recente programma di “smaltimento” dei debiti della PA verso i fornitori, Credifact, Documenti e ricerche sul factoring, Milano, Italia

––

D’Aurizio L., Depalo D., Momigliano S. e Vadalà E. (2015, ottobre), I debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche italiane: un problema ancora irrisolto, Banca d’Italia, Occasional papers, Roma, Italia.

––

EBA (2016, settembre), Orientamenti sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, EBA/GL/2016/07, Londra, Inghilterra, consultabile in www.eba.europa.
eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-on-the-application-of-the-definition-of-default.

––

Financial Intermediation Network of European Studies (FINEST) (2012, aprile), I ritardi di pagamento
della Pubblica Amministrazione: l’effetto per l’economia Italiana, Report no. 1/2012.

––

Intrum Justitia (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), European Payment Report, consultabile in www.intrum.com/press/publications/.

––

Kappler L. (2006), The role of factoring for financing small and medium enterprises, Journal of Banking and
Finance 30: 3111-3130.

––

Laudonio A. (2012, agosto), Crediti e Pubblica Amministrazione (di eccezioni che anticipano le regole), Rivista
di Diritto Bancario, consultabile in www.dirittobancario.it/rivista/pubblica-amministrazione/crediti-e-pubblica-amministrazione-eccezioni-che-anticipano-le-regole.

––

Mian S.H. e Smith C.W. (1992), Accounts receivable management policy: theory and evidence, The Journal of
Finance 47, n. 1.

––

Petersen M.A. e Rajan R.G. (1994), The benefit of lending relationships: Evidence form small business data, The
Journal of Finance Vol.49, n. 1: pp. 3-37.

––

Smith J.K. e Schnuker C. (1994), An empirical examination of organizational structure: the economics of factoring
decision, Journal of Corporate Finance, n. Part. 1: 119-138.

277

Vol.1, n. 2 | Luglio 2018

––

Summers B. e Wilson N. (2000), Trade credit management and the decision to use factoring: an empirical study,
Journal of Business and Accounting 27, n. 1-2.

––

Tavecchia D. (2012, settembre), Gli effetti del factoring sulle imprese italiane: alcune evidenze empiriche, Credifact, Discussion Paper Series, n. 1/2012, Milano, Italia.

278

Close Up

Close Up

Call for papers Special Focus
Innovazione sociale e tecnologica e modernizzazione nella PA
RIPM – Vol.2 – n.1 | Gennaio 2019
Deadline per l’invio dal 01 novembre al 15 novembre 2018
Overview Special Focus
Lo Special Focus Innovazione sociale e tecnologica e modernizzazione nella PA si configura come
il secondo approfondimento tematico di RIPM. Sotto il profilo del disegno della rivista, il focus
tematico è volto a creare condizioni di specifica attenzione ad un tema che viene considerato
attuale, atto a promuovere riflessione e capace di creare dibattito fra gli studiosi, gli operatori e
l’ambiente interno ed esterno alle istituzioni pubbliche.
La sezione Special Focus di RIPM intende confermare uno dei principi fondanti la rivista: creare
un’arena di riflessione per indirizzare, su un ambito specifico di volta in volta intercettato, l’attività
più innovativa di ricerca e di rappresentazione paradigmatica con approccio multidisciplinare.

Obiettivi Special Focus
Lo Special Focus, Innovazione sociale e tecnologica e modernizzazione nella PA, manifesta l’attenzione di RIPM, e del team editoriale, nel registrare la rilevanza della relazione critica fra ambiti di
riflessione di carattere ampio e sistemico, lo Special Focus di esordio del secondo numero di RIPM,
e ambiti più particolari di analisi della capacità delle istituzioni pubbliche di innovare.
Per sua natura, come elemento connaturato in RIPM, e nella sua missione istituzionale, anche
il tema proposto per lo Special Focus del prossimo numero della rivista, è portatore di potenziali
ambiti di convergenza di un’ampia varietà di approcci scientifici di ricerca e di analisi, fra gli altri,
di tipo: economico, giuridico, politico, sociologico e antropologico.
La relazione fra innovazione sociale e innovazione tecnologica, appare come elemento prodromico a ciò con cui bisognerà “fare i conti” entro tempi brevissimi. Public management, anche
per quanto concerne innovazione sociale e tecnologica, non può che essere capacità predittiva,
anticipazione, governo strategico delle decisioni.
Sul tema dello Special focus, dunque, si vuole promuovere un dibattito fattivo in cui il cuore degli
interventi dovrà dipanarsi sulla capacità delle istituzioni pubbliche di fare innovazione – cambiare, promuovere, riacquistare efficienza, mutare lo stato delle cose – sociale e tecnologica. Sono
innovazione sociale e tecnologica due variabili indissolubilmente legate? Che tipo di regolazione
serve per creare un contesto favorevole all’innovazione sociale e tecnologica? Come accompagnare nelle amministrazioni pubbliche i processi di innovazione? Quale regolazione per garantire
la necessaria flessibilità organizzativa e gestionale, necessaria per una innovazione organica? È
possibile innovare socialmente, si pensi a criteri differenti di creazione delle relazioni nel mercato
del lavoro della PA, senza avere una simultanea azione di cambiamento circa l’innovazione tecnologica. Sono innovazione sociale e tecnologica elementi “divisivi” sotto il profilo antropologico e
sociologico? Possono, cioè, creare o alimentare gap generazionali, di formazione manageriale, di
tecnicalità necessarie? È possibile pensare ad un futuro sostenibile in virtù di una maggiore consapevolezza degli apporti di innovazione sociale e tecnologica. Si può creare una agenda politica più
vicina ai bisogni dei cittadini e più in sintonia con l’azione di governo delle risorse economiche con
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l’innovazione sociale e tecnologica? La verticalizzazione dei contributi al call da parte degli autori
dovrebbe accompagnarci a comprendere quali siano le opzioni di scenario ma anche di determinazione di strumenti giuridici, gestionali e organizzativi atti a governare questa nuova sfida delle
istituzioni pubbliche. Quale potrà essere il ruolo dei differenti attori – decisori politici, portatori
d’interesse, cittadini, imprese e, naturalmente, manager pubblici – a condurre le nuove sfide.
La sfida, anche questa volta, è quella di indirizzare gli studiosi ad esplorare un territorio di analisi
che consenta di generare, innanzitutto, una varietà di punti di vista innovativi sia sotto il profilo
dell’analisi dei fenomeni che sotto il profilo dello sviluppo delle teorie.
Fra i possibili temi in agenda, di seguito, viene inserita una panoramica esemplificativa ma non
esaustiva di ambiti evocativi delle contribuzioni: Innovazione sociale, Partecipazione dei cittadini
e partecipazione dei portatori d’interesse, Social media management, Digitalizzazione, Gestione
dell’innovazione, Processi decisionali e gestione delle risorse tecnologiche, Influenza e misurazione
delle politiche pubbliche con innovazione sociale e tecnologica, Modernizzazione della burocrazia, Smart working, Change management, Trasparenza, Disclosure, Digital Divide, Qualità della
vita e innovazione sociale e tecnologica.

Come inviare un paper
Gli autori che intendono aderire alla Call -Special Focus dovranno inviare il paper citando il codice (RIPM – Vol.2 – n.1 | Gennaio 2019 Special Focus)
secondo le norme redazionali, all’indirizzo email: editors@rivistaitalianadipublicmanagement.it.
La deadline per l’invio va dal 01 novembre al 15 novembre 2018.
Il format del paper deve essere di 10000 parole, incluse tavole e figure,
esclusa la bibliografia, utilizzando l’apposito template.
Per le norme redazionali, consultare la sezione:
www.rivistaitalianadipublicmanagement.it/norme-redazionali/.

Si preannuncia che il tema dello Special Focus prossimo,
RIPM – Volume 2 – Numero 2 | Luglio 2019,
avrà come intestazione:
Governo della spesa pubblica:
modelli interpretativi e strumenti di management.
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Call for papers Permanente
Sezione Dialoghi
Overview Sezione Dialoghi
La Rivista Italiana di Public Management -Studi e Proposte per Innovare la Pubblica Amministrazione- nasce con l’intento di diffondere nelle amministrazioni pubbliche (AAPP) una cultura fortemente orientata all’innovazione. RIPM è una rivista scientifica che pensa in modo europeo e globale,
guarda alle buone pratiche in Italia e all’estero, collegando accademia e amministrazioni pubbliche,
in un contesto di profondo cambiamento sociale, culturale e tecnologico. L’obiettivo prioritario di
RIPM è quello di vedere impegnati, e mettere in connessione, studiosi delle più differenti discipline
nell’affrontare le problematiche delle amministrazioni pubbliche con un approccio multidisciplinare.
Le AAPP negli stati moderni sono istituzioni chiamate ad interpretare un ruolo sempre più complesso, RIPM intende rispondere a questa sfida e diventare luogo di sperimentazione di una articolata
riflessione sulle amministrazioni pubbliche con proposte e stimoli di studio e analisi sul campo.

Obiettivi Sezione Dialoghi
Il contributo sfidante cui sono chiamati oggi tutti gli studiosi e i professionisti delle AAPP è quello
di ideare, proporre e sviluppare nuove chiavi di lettura, usando un’ottica pluridisciplinare e allargando l’orizzonte di riflessione anche a settori che, storicamente, non si sono occupati direttamente delle istituzioni pubbliche ma che possono supportare in modo costruttivo e innovativo questa
analisi superando il tradizionale approccio giuridico-formale. Questa visione consente di sperimentare innesti nuovi di sapere per generare soluzioni inedite e aprire diverse strade di ricerca e
proposte di azione nel public management. La Sezione Dialoghi ha come obiettivo fondamentale
quello di prospettare scenari per proiettare il complesso del sistema pubblico in una società del
futuro. RIPM, in questa sezione, intende indicare un’arena favorevole per un confronto aperto
sui temi del public management con proposte innovative in grado di offrire strumenti di dialogo
e analisi. Il Call for Papers Permanente è disegnato per interpretare le modalità attraverso le quali si
analizzano, si sviluppano e si attuano i modelli di scelte pubbliche da parte di decisori politici,
manager, professionisti e portatori d’interesse. L’obiettivo della rivista è quello di valorizzare uno
sguardo per stimolare futuri dibattiti, creare le condizioni scientifiche per lo sviluppo di nuovi
modelli paradigmatici o nuovi modelli applicativi delle teorie. Il contributo può essere declinato
secondo contenuti di approccio teorico o analisi descrittiva di casi purché, in quest’ultimo ambito,
vi sia una tensione anche dialettica alla modellizzazione teorica.

Come inviare un paper
Gli autori che intendono aderire al Call for Papers Permanente
dovranno inviare gli articoli citando il codice (RIPM Permanente) secondo le norme redazionali
e inviare il paper a editors@rivistaitalianadipublicmanagement.it.
Il format del paper deve essere di 6.000 parole, incluse tavole e figure, esclusa la bibliografia,
utilizzando l’apposito template. Per le norme redazionali, consultare la sezione:
www.rivistaitalianadipublicmanagement.it/norme-redazionali/.
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Estratto del bando di concorso
finanziato dall’Associazione Alumni LUISS School of Government,
per l’assegnazione di n. 2 premi di studio,
riservato a studenti che hanno conseguito il Master universitario di II Livello
presso la LUISS School of Government nell’anno accademico 2017-2018.
L’Associazione Alumni LUISS School of Government si prefigge di creare scambi culturali e rafforzare il rapporto professionale e interpersonale, promuovendo l’approfondimento di tematiche
di interesse comune, riguardanti prevalentemente il settore pubblico e, a tal fine, concede premi
di studio, sovvenzioni e borse di studio per attività nei settori di interesse dell’Associazione anche
coinvolgendo gli enti locali, le università, le altre istituzioni pubbliche del territorio, nazionali ed
europee, ed i soggetti privati interessati.
L’Associazione Alumni LUISS School of Government, ispira la sua azione ai valori di correttezza
e trasparenza, promuovendo la formazione, la crescita culturale, l’aggiornamento e lo sviluppo professionale degli studenti e degli alumni, al fine di favorire la diffusione delle qualità manageriali, corretti approcci comportamentali e buone prassi nella pubblica amministrazione e nella società civile.
L’Associazione Alumni LUISS School of Government, con il sostegno della LUISS School of
Government, ha bandito 2 (due) premi di studio da destinare a persone in possesso dei requisiti
previsti dal bando di concorso, pubblicato in versione integrale sul sito www.alumnisogluiss.it, sezione amministrazione trasparente, che hanno conseguito il diploma di Master universitario di II
Livello edizione 2017-2018 presso la LUISS School of Government.
Il premio consiste nell’erogazione di un assegno di Euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni premio
di studio messo a concorso.
I premi sono messi a concorso per tesi che trattino gli ambiti tematici indicati nel Call for paper
Permanente di RIPM.
Le tesi di Master dei vincitori potranno essere pubblicate sulla Rivista Italiana di Public Management, qualora rispondenti ai requisiti previsti dalla stessa.

La domanda deve essere redatta utilizzando il modulo scaricabile sul sito
www.alumnisogluiss.it, sezione amministrazione trasparente
ed inviata esclusivamente all’indirizzo presidente@alumnisogluiss.it, entro il 15/11/2018.
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La Rivista Italiana di Public Management - Studi e Proposte
per Innovare la Pubblica Amministrazione nasce con l’intento
di diffondere nelle pubbliche amministrazioni una cultura
manageriale, orientata al risultato e alla valutazione e che aiuti i
processi di riforme amministrative avviate negli ultimi anni nel
nostro paese. Un periodico che pensi in modo europeo e globale,
che guardi alle buone pratiche in Italia e all’estero, collegando
accademia e amministrazioni pubbliche. Una rivista scientifica
e con un approccio pratico, che sappia, partendo da casi
concreti, affrontare le problematiche delle amministrazioni
pubbliche nell’attuale fase storica, in un contesto di profondo
cambiamento sociale, culturale e tecnologico.
L’ambizione è vedere impegnati giuristi, economisti,
esperti di gestione aziendale, ingegneri, storici, sociologi,
psicologi, antropologi, scienziati politici ed esperti di altre
discipline, affrontando le problematiche con un approccio
multidisciplinare. Le amministrazioni pubbliche negli stati
moderni svolgono un ruolo importantissimo, sono strutture
organizzative tra le più complesse. Costruire uno strumento
scientifico per la creazione e la diffusione di una moderna
cultura gestionale è impresa non semplice. Un obiettivo a cui
tendere, nell’interesse pubblico.
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