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/I Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato costituisce il pdmo 
documento redatto ai sensi dell'articolo 41 della legge di riforma dei/a contabilità e della 
finanza pubblica, la 196 del 2009. Esso si inserisce, come componente di natura strutturale e 
sistematica, nel processo di analisi e valutazione de/Ja spesa avviato con lo legge finanziaria per 
il 2007 e rafforzato con varie disposizioni negli anni successivi, sino ai recenti interventi del 
decreto legge 95/2012. 

Il Rapporto intende fornire un contributo informativo utile per lo sviluppo della spendlng 
review, compito permanente del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso 
una maggiore conoscenza della spesa pubblica, al fine di favorirne il processo di 
razionalizzazione nella direzione di un recupero di efficienza volto a coadiuvare gli interventi di 
contenimento e di stabilizzazione del/a finanza pubblica. Si trattai infatti, di porre le basi per 
l'avvio di un processo continuativo volto all'individuazione delle aree di inefficienza deJla spesa 
e di inefficacia delle politiche. 

1/ Rapporto affronta varie tematiche che sono state trattate anche attraverso la 
collaborazione delle Ammù1istrazioni competenti, avvenuta in particolare all'interno dei Nuclei 
di analisi e valutazione delfa spesa istituiti ai sensi dell'articolo 39 delfa suddetta legge 
196/2009. 

il volume analizza lo composizione e lo dinamica della spesa statale afJ'ìnterno di una più 
ampia indagine sulla spesa del complessa delle Amministrazioni pubbliche. Approfondisce 
l'evoluzione e gli aspetti critici di alcuni dei principali settori di spesa, in partic%re di ta/une 
componenti che sono, da un latol direttamente riconducibili alfa produzione statale dei servizi 
pubblici, dall'altro} di supporto al settore delle imprese. li Rapporto riporta, inoltre, studi 
specifici nell'ambito delle artico/azioni periferiche delle Amministrazioni centrali dello Stato, 
proponendo analisi di efficienza relativa c determinazioni di fabbisogni standard collegate alla 
fornitura di servizi di alcune strutture periferiche, realizzando} in questo senso, anche un primo 
esercizio in linea con le disposizioni deWarticolo 9, comma 1, del decreto legge 98/2011, 
de!l'articolo 01, comma 4, del decreto legge 138/2011 CJ da ultimo, dell'artic% 1, comma 1-
quinquies del decreto legge 52/2012. AI Rapporto è, infine, allegato un seconda volume di 
appendice, in cui sono contenute proposte di indicatori di risultato e di contesto, articolati 
secondo le Missioni e i Programmi del bilando dello Stato, utilizzabili al fine di valutare il 
conseguimento degli obiettivi delle Amministrazioni centrali delfo Stato. 
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Il presente volume costituisce il primo Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni 
centrali dello Stato redatto in base a quanto previsto dalla legge di riforma della ccmtabiiità e 
della finanza pubblica, legge 196 del 2009; ln particolare l'articolo 41 dispone che vengano 
analizzate la composizione e l'evoluzione della spesa e siano indagati i livelli di efficienza delle 
amministrazioni. I temi trattati nel Rapporto si inseriscono nel processo di anaHsi e valutazione 
della spesa awiato con la legge finanziaria per il 2007 (L 296 del 27 dicembre 2006, atto l) 
comma 480) e rafforzato con varie disposizioni negli anni a seguire. Come è noto, la legge 
finanziaria per il 2008 (L 244 del 24 dicembre 2007, art. 3, comma 67) ha affidato al Ministero 
dell'economia e delle finanze il compito di effettuare in via permanente tali attività - portando 
quindi all'interno dell'amministrazione responsabile de! bilancio tale processo - e, nel 2009, il 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha avviato un programma per l'analisi e 
valutazione della spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato, coordinato dal Servizio Studi 
Dipartimentale, che ha portato alla predisposizione del Rapporto sulla spesa delle 
Amministrazioni centrali dello Stato, presentato nel settembre dello stesso anno. Una serie di 
norme e di provvedimenti successivi alla legge 196/2009 hanno maggiormente definito taluni 
aspetti della spending review, indicando anche nuovi indirizzi di razionalizzazione della spesa, si 
tratta di quanto disposto: dagli articoli 9, comma 1, del decreto legge 98/2011 (convertito con 
modificazioni dalla legge 111/2011), dall'articolo 01, comma 4, del decreto legge 138/2011 
(convertito con modificazioni dalla legge 148/2011), dagli elementi per la revisione della spesa 
indicati dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dalla nomina del Commissario 
straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, fino alle più 
recenti disposizioni inserite negli articoli aggiunti dal decreto legge 52/2012 (convertito con 
modificazioni dalla legge 94/2012) e presenti ne! decreto legge 95/2012 attualmente 
a!l'attenzione del Parlamento. 

In particolare) i provvedimenti de! 2011 prevedono !a definizione dei costi e fabbisogni 
dei programmi di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato e dei loro uffici periferici e il 
decreto legge 52 del 2012, a!I'articolo 1, comma 1-quinquies, qualifica ulteriormente le 
dispOSizioni prevedendo che) per il più generale programma di riorganizzazione della spesa -
proposto dal Comitato interministeriale appositamente istituito1 e presentato dal Governo al 
Parlamento entro il 30 settembre 2012 -, il Governo debba avvalersi del Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato per dare inizio - a decorrere dalla data di entrata in vigore 
della legge stessa - il un cido di razionalizzazìone della spesa pubblica mirato alla definizione 
dei costi standard dei programmi di spesa delle Amministrazioni centrali del!o Stato e alla 
proposizione di specifiche metodologie per la quantificazione dei costi delle strutture 

1 L'articolo 1 del decreto legge 51/2012 istituisce infatti, al fine di coordinare l'azione del Governo e le politìche volte ail'analìsì e al 
riordino della spesa pubblica, un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consigiio dei Ministri e composto dal 
Ministro delegato per il programma di Governo, da! Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro 
dell'economia e delle finanze o vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretuìo alla Presidenza del Consiglio con funzionì di 
Segretario del Consiglio dei Ministri. 



periferiche dello Stato, anche aì fini di una più efficiente allocazione delle relative risorse 
nell'ambito della loro complessiva dotazione di bilancio. 

Tale processo richiede necessariamente il fattivo coinvolgimento delle Amministrazioni 
responsabili della spesa, non tanto e non solo dal punto di vista de! diritto, ma soprattutto in 
quanto gestori dei processi che determinano la spesa, responsabiii deWattuazione delle 
politiche nonché detentori delle informazioni necessarie alla analisi. In proposito, l'articolo 39 
della legge 196/2009 ha individuato quali sedi istituzionali dì collaborazione tra il Ministero 
deB'economla e delle finanze e le singole amministrazioni centrali deHo Stato i Nudei dì analisi 
e valutazione della spesa (NAVS), le cui composizioni e modalità di funzionamento sono state 
definite con il decreto del Ministro de!l'economia e delle finanze de! 22 marzo de! 2010, e che 
si sono costituiti al!a fine del primo semestre del 2011. 

Il decreto legislativo 123/2011 specifica, successivamente, le modalità di funzionamento 
dei Nudei, fornisce indicazioni per il programma di lavoro organizzato su un orizzonte triennale 
e accompagnato da una relazione annuale, prospetta strumenti per sostenere l'attività dei 
Nuclei (la possibilità di avvalersi delle competenze di rappresentanti di altre amministrazioni e 
istituzioni, il ricorso a metodologie provenienti dall'anaHsi economica e statistica, etc.) e 
prevede il coinvolgimento di altri soggetti, come gli uffici centrali di bilancio, le ragionerie 
territoriali dello Stato e i servizi ispettivi di finanza, 

l'attività dei Nuclei di analisi e valutazione deHa spesa è stata avviata nel maggio 2011 e 
i programmi di lavoro definiti nel luglio successivo, prevedendo una parte comune a tutte !e 
amministrazioni su tematiche di interesse generale, come i consumi intermedi, i debiti fuori 
bilancio, gfi indicatori di risultato associabili ai programmi di spesa. Sono state inviate ai 
rispettivi Ministri a fine gennaio 2012 le relazioni dei Nudei sull'attività sino ad allora svolta. 

A integrazione delle disposizioni precedenti, si ricorda, infine, l'atto di indirizzo del 
Ministro deU'economia e delle finanze di giugno 2012 relativo a un ciclo di revisione della 
spesa mirata aUa definizione dei fabbisogni dei programmi dì spesa delle Amministrazioni 
centrafi dello Stato, in cui sono esposti obiettivi e linee-guida di attuazione nonché viene 
individuato un processo di programmazione finanziaria in base al quale è previsto il pieno 
coinvolgimento deHe Amministrazioni centrali dello Stato, tramite accordi trienna!ì con il 
Ministero dell'economia e deUe finanze nell'ambito dei quali, e in coerenza con gli obiettivi 
finanziari indicati nel Documento di economia e finanza, devono essere proposte norme volte 
a realizzare la graduale convergenza verso gli obiettivi relativi alla nuova quantificazione dei 
fabbisogni dei programmi di spesa. 

U presente Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni centrali de!!o Stato 2012, anche in 
relazione a quanto previsto dall'articolo 41 deUa legge 196, è composto di quattro parti. 

la prima, ne!l'ambito dì una analisi della spesa pubblica nel complesso, approfondisce 
l'indagine suUa composizione e sull'evoluzione della spesa statale (comma 2 dell'art. 41). 

la seconda si concentra su alcuni dei principali settori di spesa (comma 3, lettera a) 
dell'art. 41), anaHzzando talune sue componenti che sono, da un lato, dìrettamet1te 
rlconducibifi alla produzione statale dei servizi pubbUci (personale, consumi intermedi), 
prendendo in considerazione anche i debiti fuori bilancio; dall'altro, di supporto al settore 
delle imprese (trasferimenti e incentivi alle imprese). Anche in questo caso viene esaminata 
l'evoluzione e ~a composizione dena spesa e sono identificati aspetti di criticità propri di ogni 
settore. 
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La terza parte del Rapporto è dedicata ad alcuni approfondimenti specifici nell'ambito 
delle articolazioni periferiche delle Amministrazioni centrali dello Stato: viene effettuata una 
prima valutazione complessiva delle stesse e, laddove i dati disponibili lo hanno consentito, 
sono state proposte possibili analisi di efficienza relativa e determinazioni di fabbisogni 
standard collegati alla fornitura di servizi di alcune di tali amministrazioni, realizzando un primo 
esercizio in linea con le disposizioni dell'articolo 9, comma l, del decreto legge 98/2011 e 
del!'articolo 01, comma 4, del decreto legge 138/2011. 

La quarta e ultima parte del Rapporto, in ottemperanza alle disposizioni del comma 3, 
lettere b) e cl de!!'articolo 41 della legge 196/2009, è costituita da un capitolo di introduzione 
metodologica e da un intero volume di Appendice in cui sono contenute proposte di indicatori 
di risultato e di contesto, articolati secondo le Missioni e i Programmi del bilancio deUo Stato, 
utilizzabilì al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi delle amministrazioni centrali 
dello Stato. 

Entrando più in dettaglio negli argomenti trattati, nel capitolo iniziale del Rapporto è 
stata analizzata l'evoluzione e la composizione della spesa pubblica, con l'intento di inserire 
quella relativa al bilancio dello Stato nel più ampio ambito deUe Amministrazioni pubbliche. 

Sì è evidenziato come, nella prima decade degli anni duemila, l'incidenza sul PIL della 
spesa primaria relativa al complesso deUe Amministrazioni pubbliche in Italia abbia mostrato la 
crescita più contenuta rispetto a quanto awenuto negli altri principali paesi europei, a 
eccezione della Germania. Dal punto di vista della composizione della spesa primaria per 
funzioni e allargando il periodo di analisi, si è verificato che nell'arco di venti anni, dal 1990 al 
2010, all'aumento delle componenti relative alla spesa per protezione sociale e per servizi 
generali si è contrapposta la riduzione del peso della spesa riguardante in particolare le 
cosiddette "altre attività" - date dall'insieme di quelle per gli affari economici, l'abitazione e 
l'assetto del territorio, le attività ricreative, culturali e di culto - e, in minor misura, afferente al 
complesso di sanità e istruzione nonché ai beni pubblici puri, quali la difesa, l'ordine pubblico e 
la sicurezza e anche la protezione dell'ambiente. 

Nel periodo 2001-2011, per il quale è possibile un confronto più omogeneo non 
caratterizzato da rilevanti spostamenti nella titolarità della spesa tra sottosettori delle 
Amministrazioni pubbliche, si è osservata una ricomposizione con una riduzione della quota di 
spesa primaria relativa alle Amministrazioni centrali e un corrispondente incremento 
dell'incidenza di quella degli Enti prevldenziali, a fronte di un peso del sottosettore delle 
Amministrazioni locali relativamente stabile nel complesso. All'interno di quest'ultimo, 
tuttavia, si è ridotto il peso relativo de!le Regioni e dei Comuni mentre è aumentato quello 
degli Enti sanitari locali. In termini di crescita cumulata nel decennio, l'incremento della spesa 
delle Amministrazioni centrali è risultato sostanzialmente pari a quello delle Regioni e dei 
Comuni (poco oltre il 20 per cento), mentre è apparsa ben più consistente l'espansione delle 
uscite primarie degli Enti sanitari locali (circa il 49 per cento) e degli Enti di previdenza (circa il 
50 per cento). L'aumento cumulato dalla spesa deHe Province sì è trovato in una posizione 
intermedia (circa ii 40 per cento). 

All'interno di questo contesto e guardando ai dati di contabilità pubblica, le spese finali 
del bilancio dello Stato, dopo essere cresciute di quasi li 20 per cento tra il 2003 e il 2009 
hanno registrano nel biennio 2010-2011 una riduzione di circa 3,6 punti percentuali in termini 
di impegnato. Non molto differenti sono risultate le corrispondenti variazioni valutate in 
relazione ai pagamenti. In questo caso, l'incremento tra ì! 2003 e il 2009 è ammontato a circa ìl 
14 per cento, mentre più contenuta è stata la riduzione osservata nell'ultimo biennio (-1 per 
cento). 
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Tra le voci economiche del bilancio, si è osservato un progressivo e rilevante incremento 
dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. le maggiori risorse hanno 
riguardato soprattutto j trasferimenti destinati agli Enti di previdenza e agli enti del settore 
sanitario. Si è ridotta invece la quota delle spese dirette. Con riferimento ana ripartizione per 
finalità della spesa, rappresentata attraverso le missioni, si è constatata) rispetto al 2008, una 
certa polarlzzazione del bHancio in alcune speCifiche aree, rispecchiando quanto già 
evidenziato dall'analisi dei dati del quadro dì finanza pubblica con l'aumento del peso delle 
Amministrazioni locali, deUa spesa per interessi passivi e di quella previdenziale. In particolare, 
le missioni Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Debito pubblico e Politiche 
previdenziafiJ rappresentano complessivamente oltre il 50 per cento delle spese. Un ulteriore 
30 per cento è assorbito dalle missioni Istruzione scolastica, L'Italia in Europa e nel mondo, 
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, 

Tra il 200B e il 2011, le riduzioni più evidenti nella composizione deUa spesa hanno 
riguardato le missioni concernenti gli affari economici (in particolare si evidenziano le 
variazioni relative alle missioni Rego!azione dei mercatl~ Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche e Turismo), i Fondi da ripartire e i trasferimenti agli Enti territoriali. L'evoluzione ha 
riflesso, in parte, la dinamica tendenziale delle diverse voci di spesa e, in parte, le correzioni 
apportate con gli interventi di finanza pubblica disposti, soprattutto negli ultimi anni, con 
l'obiettivo prevalente di assicurare il rispetto degli impegni assunti in ambito europeo. Tali 
interventi, sebbene abbiano consentito di limitare l'evoluzione della spesa, in particolare 
nell'ultimo biennio, sono stati disposti spesso in circostanze di emergenza, intervenendo in 
genere nel corso della gestione finanziaria con provvedimenti indistinti che hanno agito 
prevalentemente sugli aggregati di spesa più facilmente comprimibili nei tempi necessari ad 
assicurare una repentina correzione dei saldi di finanza pubblica. 

Gli interventi hanno operato, prevalentemente, attraverso il contenimento delle risorse 
rimodu!abiH del bilancio, in materia di pubblico impiego, attraverso il blocco del turn-over o la 
limitazione degli adeguamenti stipendiali, salvo l'esclusione di alcuni specifici comparti ritenuti 
meritevoli di particolare tutela. Sono risultate dunque maggiormente penalizzate le 
amministrazioni e le missioni del bilancio con più elevata incidenza delle tipologie di spesa più 
facilmente aggredibi!i. Sono state invece maggiormente preservate dalla riduzione degli 
stanziamentì alcune spese giuridicamente più tutelate, in genere garantite dall'esistenza di 
diritti soggettivi o particolari vincoli legislativi. AI contrario e come peraltro prevedibile, nel 
caso di interventi di carattere espansivo sono prevalse misure più mirate di tipo settoria!e, 
essendo risultati più chiari gli obiettivi e più facilmente individuablli le politiche o i settori di 
spesa ai quali destinare le nuove o maggiori risorse finanziarie, 

Il primo capitolo della seconda parte ha analizzato le diverse dimensioni della spesa per 
il pubbfico impiego. Sono stati individuati vari elementi di criticità, fnnanzitutto, con 
riferimento a!l'esperienza passata dì controllo della spesa, si è riscontrata l'assenza di un 
indirizzo politico unico e coerente, sia per quanto concerne la limitazione delle assunzioni sia 
riguardo ai trattamenti economici, in particolare modo per l'individuazione di risorse 
aggiuntive per specifiche categorie di personale o amministrazionI. 

Per quanto concerne l'occupazione pubblica, oltre a prendere atto che una sua riduzione 
non può prescindere da interventi limitativi nei più rilevanti, per dimensione, e pitl sensibili, in 
termini di impatto sociale, comparti di contrattazione - Scuola, Servizio Sanitario nazionale, 
Regioni e autonomie locali e Corpi di Polizia e Forze Armate - sembra opportuna una più 
attenta valutazione circa l'effettiva necessità dell'aumento del persona~e con qualifica 
dirigenziale, nonché dell'appropriata gestione deHe progressioni di carriera del personale non 
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dirigente. In direzione di una riduzione deUe dotazioni organiche è intervenuto il recente 
decreto legge 95/2012, 

Circa l'evoluzione delle retribuzioni unitarie, si sono analizzati diversi elementi che 
puntano a un ruolo fondamentale delle risorse gestite dalla contrattazione integrativa nel 
determinare il disallineamento delie dinamiche retributlve pubbliche rispetto ai fondamenta!! 
economici e ai corrispondenti andamenti del settore privato. 

Con riferimento, infine, ali'evoluzione della spesa nei singoli Ministeri, i dati esaminati 
suggeriscono che si possa essere verificato una sorta di scambio fra riduzione del personale e 
crescita dei valori retributivi unitari, fattore questo che ha almeno in parte frenato il processo 
di riduzione della spesa. 

Nel secondo capitolo della seconda parte è stata esaminata la spesa per i consumi 
intermedi delle Amministrazioni pubbliche con particolare attenzione a quanto riguarda la 
componente statale. Sono stati costruiti alcuni indicatori rapportando i consumi intermedi ad 
altre voci di spesa significative, come la spesa per redditi da lavoro e la spesa primaria. Nel 
caso del bilancio dello Stato, sono stati considerati anche i rapporti per addetto determinati 
attraverso un'analisi puntuale della spesa per consumi intermedi dei ministeri suddivisa tra 
una componente di funzionamento, composta da voci di spesa analoghe tra le 
amministrazioni, e altre spese tipiche dei singoli ministeri in relazione alle specifiche attività 
istituzionali. Il confronto relativo aUe spese di fut1Zionamento fornisce un quadro relativamente 
simile tra le diverse amministrazioni. Un altro aspetto esaminato ha riguardato !'impatto che il 
fenomeno dei debiti fuori bilancio ha avuto sui consumi intermedi dei ministeri negli ultimi 
anni attraverso la riattribuzione per esercizio di riferimento dei debiti che si sono formati. 

Per quanto concerne la dinamica della spesa, si è verificata una diminuzione 
generalizzata dei consumi intermedi dei ministeri sia in valore assoluto che rispetto alle altre 
voci di spesa nel periodo 2003-2011; è, comunque, evidente l'impatto delle misure di 
contenimento della spesa che hanno in parte determinato effetti di rimbalzo della spesa 
stessa, inclusa la formazione dei debiti fuori bilancio, 

L'anaBsi dei dati dell'anno 2010 relativi al programma di razionalizzazione degli acquisti 
di beni e servizi ha messo in evidenza come sia stato relativamente contenuto l'utilizzo da 
parte dei ministeri degli strumenti messi a disposizione dal programma. La quota di spesa per 
consumi intermedi gestita in tal modo è stata pari al 15,9 per cento rispetto aUe categorie 
merceologiche trattate dal programma stesso; se riferita all'intera spesa per consumi 
intermedi statali tale quota risulta pari al 5 per cento. Tali rapporti indicano la possibilità di un 
utilizzo più estensivo di questo sistema, come previsto da varie disposizioni tra cui, da ultimo, ii 
citato decreto legge 95/2012. 

le Amministrazioni centrali dello Stato hanno cumulato - come già ricordato - nel corso 
degli ultimi anni, anche a seguito dei cosiddetti tagli lineari sulle spese per consumi intermedi, 
un ammontare non trascurabile di debiti fuori bilancio, In base a quanto è emerso nel terzo 
capitolo della seconda parte, a fine 2009, i debiti fuori bilancio accertati erano pari a circa 2,1 
miliardi, e malgrado la costituzione di un apposito fondo per ripianarli, a fine 2010 se ne 
contavano altri 1,5 miliardi e un anno dopo un importo aggiuntivo di circa 1 miliardo. Si tratta 
dì debiti che, al momento delle loro formazione} non hanno evidenza contabile nel bilancio 
dello Stato, non sono rilevati nelle statistiche sul debito pubblico} non vengono presi in conto 
nella programmazione finanziaria. 

I debiti fuori bilancio relativamente più persistenti sono quelli legati al funzionamento 
delle strutture centrali e periferiche delle Amministrazioni (per oltre il 50 per cento) e, in 
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particolare, riguardano oneri di natura corrente quali canoni, utenze, fitti, spese postali e di 
manutenzione dei locali e degli immobili, spesso derivanti da contratti con effetto p!uriennale. 
Circa il 90 per cento del debito accertato del 2011 grava sugli stessi capitoli e piani gestionali su 
cui già erano state rilevate fatture e contratti non onorati ne!l'anno precedente. 

Pur essendosi ridotta nell'ultimo triennio, la consistenza del fenomeno continua a 
pesare in maniera strutturale e il ricorso a strumenti di accertamento e copertura - le cui 
dimensioni sono annundate prima ancora dell'espletamento delle procedure di accertamento 
- potrebbe generare l'aspettativa di ripiani anche futuri. E' necessario che le amministrazioni 
stesse pongano in essere tutte le misure volte a realizzare una reale programmazione 
finanziaria, sia attraverso l'utilizzo delle potenzialità che consentono la flessibilità di bilancio a 
favore dene spese effettivamente ineludibili, sia attraverso una maggiore responsabilizzazione 
nella formulazione delle previsioni relative a quelle tlpologie di spese che più di altre 
presentano debiti fuori bilancio, in modo da limitare la formazione di nuovi debiti. 

Il quarto e ultimo capitolo della seconda parte del Rapporto ha analizzato in modo molto 
approfondito la spesa per trasferimenti e incentivi alle imprese, attraverso l'esame deUe 
principali fonti informative: i dati Eurostat, il conto economico delle Amministrazioni Pubbliche 
dell'lstat, i conti di tesoreria e il Bilancio dello Stato. 

L'ammontare complessivo dei trasferimenti alle imprese per l'anno 2011, desumibile dal 
conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche, è pari a 32,9 miliardi di euro di cui 15 
miliardi a carico dello Stato (in larghissima misura indirizzati ai trasporti e alle attività 
estrattive, manifatturiere ed edilizie) e 17,2 miliardi erogati dalle Amministrazioni Locali (in cui 
predominano le risorse indirizzate alla funzione trasporti e viabilìtà); la parte residuale è da 
attribuire a altri enti delle Amministrazioni centrali. Si tratta di risorse finanziarie destinate alle 
imprese per diverse funzioni, che vanno dall'erogazione di servizi regolati da specifici contratti, 
principalmente per i trasporti, per il sostegno all'istruzione, per la realizzazione di determinate 
opere o forniture. 

Dall'approfondimento sul ruo!o della tesoreria è emerso come l'analisi dell'intervento 
statale nell'erogazione di risorse alle imprese non possa limitarsi alle sole uscite del bilancio. 
Infatti, oltre il 70 per cento delle risorse del bilancio transita attraverso conti di tesoreria prima 
di pervenire al beneficiario finale. Vi sono forme di intervento la cui modalità gestionale è tale 
che si registrano movimenti in tesoreria di importo significativo che transitano solo in parte 
per il bilancio (come per i fondi UE) oppure per le quali il dato di bilancio risulta scarsamente 
rappresentativo de !l'effettiva fruizione da parte degli operatori economici (come per i crediti di 
imposta). 

Uno specifico approfondimento del capitolo è stato dedicato alla stima delle risorse 
finanziarie erogate alle imprese sotto forma di incentivi, trasferite cioè dal bHancio dello Stato 
senza alcuna forma di controprestazione. Dall'analisi sono stati esclusi gli incentivi erogati 
dall'Unione Europea attraverso i fondi strutturali e gli incentivi erogati direttamente dalle 
Regioni, dagli Enti !ocali o da alcuni altri enti; sono stati esclusi, inoltre, gli incentivi alle 
imprese che erogano servizi per conto dell'operatore pubblico - come, ad esempio, Trenita!ia 
S.pA e Poste S.p.A .• attraverso contratti di servizio elo di programma. Nel periodo 2007-2011 
l'ammontare complessivamente erogato degli incentivi, così definiti, è stato pari a 42,6 miliardi 
di euro. Nel solo 2011 sono stati erogati 5,3 miliardi in forma diretta e 1,5 miliardi pagati in 
modo indiretto attraverso gli incentivi fiscali, contributivi e previdenziali. 

A livello settoriale, l'industria è il settore che ha ricevuto in valore assoluto l'ammontare 
maggiore di incentivi, seguito dai servizi e dall'agricoltura. Da un'analiSi più disaggregata è 



emerso che, nel periodo 2007-2011, l'aeronautico è stato il comparto maggiormente 
incentivato in valore assoluto, seguito da quello navale e dal!'automobilistico. 

Sul piano normativo, nonostante il recente decreto legge 83/2012, recante "Misure 
urgenti in materia di riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile", preveda 
l'abrogazione di circa quaranta articoli e/o norme, il numero di leggi destinate 
all'incentivazione resta particolarmente elevato. l'analisi contenuta nel capitolo ha censito 89 
leggi, di cui 66 disciplinano gli incentivi in forma diretta e le restanti 23 regolano gH incentivi 
fiscali, contributivi e previdenzìali. 

I contributi della terza parte del Rapporto sono dedicati, come già ricordato, alle 
strutture periferiche delle Amministrazioni centrali dello Stato, che in base aHe risultanze della 
contabilità economica rappresentano oltre il 90 per cento del totale dei costi dello Stato. In 
ragione della diversa disponibilità deHe informazioni e in relazione ad alcune specifiche attività 
di razionalizzazione già intraprese dai singoli Ministeri, come nel caso della Giustizia e della 
Difesa, l'indagine è stata riferita solo ad alcune amministrazioni e si articola in diversi livelli di 
approfondimento. 

Tutti i capitoli relativi alle strutture periferiche presentano analisi descrittive, in cui le 
informazioni sono finalizzate aUa costruzione di un quadro generale dell'articolazione sui 
territorio delle strutture stesse e alla verifica dell'esistenza di eventuali significative differenze. 
le analisi descrittive sono propedeutiche a quelle di efficienza, che consentono di individuare 
situazioni-tipo (strutture-tipo) e quindi di analizzare i relativi scostamenti. Si tratta di indagini 
che richiedono di inquadrare le attività delle strutture oggetto di esame e i servizi da esse 
offerti a!l'interno di un processo produttivo caratterizzato da una determinata funzione di 
produzione o di costo. 

In letteratura le tecniche di analisi di efficienza più diffusamente impiegate sono quelle 
della Data Envelopment Ana/ysis (DEA), tecnica non parametrica e non stocastica, che non 
richiede la specificazione e la stima di una funzione di produzione o di costo e quindi ha il 
vantaggio di non vincolare a priori nella scelta di tale funzione. Essa individua punteggi di 
efficienza per le unità facenti parte della popolazione osservata. La tecnica consente infatti di 
stimare una frontiera di efficienza che coinvolge tutte le strutture. La ricostruzione di tale 
frontiera consente altresì di individuare le strutture inefficienti sulla base di una misura di 
distanza dalla frontiera stessa. Il confronto avviene dunque non rispetto a tutte le strutture, 
ma ciascuna struttura viene confrontata rispetto a quella stimata come più efficiente. 

l modelli utilizzati sono più frequentemente di tipo input-orientedJ in considerazione del 
fatto che le amministrazioni hanno maggiormente sotto il proprio controllo le risorse 
finanziarie e umane a propria disposizione piuttosto che il volume e l'esito delle attività svolte, 
ie quali dipendono anche dalla domanda esterna, dal contesto generale e dalle sue 
caratteristiche. 

Nei casi in cui si è rilevato possibile, è stata testata la definizione di fabbisogni standard, 
facendo ricorso più frequentemente a stime di regressioni econometriche dì funzioni di spesa 
(piuttosto che di produzione) sulla base di variabili esplicative. Ciò ha permesso di individuare 
dei fabbisogni medi in base alle informazioni, più o meno estese, disponibili, da considerare 
quali parametri di confronto per le unità che offrono servizi sostenendo differenti livelli di 
spesa. L'analisi degli scosta menti in termini percentuali tra valori stimati e valori di spesa 
realmente osservati per ciascuna struttura fornisce una rappresentazione sintetica e 
confrontabile delle differenze. E' così possibile individuare strutture che hanno ricevuto meno 
risorse rispetto al loro fabbisogno standard e strutture che, viceversa, presentano spese 
eccedenti ii loro fabbisogno standard stimato. 



I risultati derivano dall'applicazione di tecniche di analisi basate su metodi statistico
econometrici che inevitabilmente si fondano su assunzioni e su modeHì teorici, che 
permettono di estrarre indicazioni importanti, ma che tuttavia devono concHiarsi con la 
traduzione in pratica affinché i risultati stessi possano costituire un efficace strumento di guida 
per le scelte organizzative delle amministrazioni, 

le eccedenze di risorse utilizzate messe in evidenza nelle analisi - sia rispetto a1l'unità 
efficiente sulla frontiera di produzione sia rispetto a un fabbisogno standard stimato -, se 
derivanti da un impiego non oWmale dei fattori produttivi e corretto attraverso operazioni di 
razionalizzazione di procedure e strutture, potrebbero essere oggetto di riaUocazione 
nell'ambito delle stesse amministrazionì. 

È necessario comunque tenere presente che la diversità e la quantità delle attività svolte 
dalle strutture periferiche dei ministeri richiedono una riflessione su come ottenere 
l'esaustività delle rappresentazioni e su come reperire maggiori strumenti e dati di analisi. Per 
questo la lettura incrociata dei dati rappresentati apre} in definitiva, a un dibattito non solo 
sulla capacità operativa delle singole strutture ma sugli stessi dati a disposizione. 

Si deve sottolineare quindi che, specie per taluni casi in cui i dati a disposizione sono 
particolarmente limitati} gli esercizi effettuati - spesso indicanti rilevanti variabilità nei 
comportamenti delle strutture nel territorio - rappresentano delle prime indicazioni di larga 
massima, che necessitano di attento monitoraggio dei comportamenti organizzativi e 
procedurali adottati dalle singole strutture e che richiedono ulteriori approfondimenti spesso 
legati alla possibìlità di acquisire informazioni aggiuntive. Si tratta tuttavia di analisi che danno 
evidenza delle metodologie che possono essere utilizzate e che, se condivise, possono 
costituire primi, importanti elementi conoscitivi ai fini della razionalizzazione della spesa e 
della impostazione di percorsi virtuosi di convergenza verso obiettivi prestabiliti di offerta di 
servizi pubblici. 

Nel primo capitolo della terza parte, si è evidenziato come allo stato attuale, le 
informazioni di carattere generale più complete e omogenee riguardanti le strutture 
periferiche dello Stato siano quelle desumibili dal sistema informativo della contabilità 
economico-analitica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato impiegato per la 
rilevazione dei costi dei centri di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato. 

Le informazioni desumibili dalla contabilità economica mettono in luce la rilevanza 
dell'articolazione territoriale delle Amministrazioni centraU deUo Stato. In termini di costo, la 
periferia dello Stato - includendo le istituzioni scolastiche - assorbe circa 80 miiìardi l'anno, 
oltre il 90 per cento del totale dei costi dello Stato. 

A livello di singole amministrazioni, escluso li Ministero dell'istruzione ~ al quale è 
attribuita la metà dei costi della periferia dello Stato e per il quale la quasi totalità de! costo è 
relativo alla periferia - i Ministeri a cui sono associati i costi maggiori per la periferia sono il 
Ministero della difesa (44 per cento del costo totale della periferia dello Stato escluso il 
Ministero dell'istruzione, di cui il 98 per cento sono imputabili alle strutture periferiche 
operative delle Forze armate), il Ministero dell'interno (19 per cento dei costi totali al netto del 
Ministero de!l'istruzione, di cui il 73 per cento sono attribuibili alle strutture periferiche della 
Pubblica sicurezza)} il Ministero della giustizia (17 per cento dei costi totali escluso il Ministero 
dell'istruzione, di cui 1'80 per cento relativi alle Corti d'appello e ai Provveditorati regionali) e 11 
Ministero dell'economia e delle finanze (10 per cento per cento dei costi totali al netto del 
Ministero dell'istruzione, di cui 1'87 per cento attribuibili al corpo della Guardia di finanza) . 
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La voce di costo più rilevante è quella relativa al personale, che assorbe oltre 1'85 per 
cento del costo complessivo della periferia dello Stato. Il contributo maggiore a tale spesa 
proviene dal Ministero dell'istruzione (54 per cento), dal Ministero della difesa (20 per cento), 
dal Ministero de!l'interno (10 per cento) e dal Ministero della giustizia (7 per cento). 

Le analisi ì!!ustrate nel secondo capitolo della terza parte sono il frutto della 
collaborazione tra istituzioni svoltasi al!'interno di un gruppo di lavoro avviato 
precedentemente la costituzione dei Nuclei di analisi e va!utazione della spesa, Questa 
iniziativa, istituendo in particolare una sede di cooperazione e scambio di informazioni tra il 
Ministero deil'lnterno e il Dipartimento della Ragioneria specificamente dedicata al tema 
dell'analisi e valutazione della spesa, ha costituito di fatto una anticipazione del modus 
operandi dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa definiti ai sensi dell'articolo 39 della 
!egge 196/2009. 

Le analisi di questo gruppo di lavoro, convogliate nell'ambito delle attività previste dal 
Nucleo di analisi e valutazione della spesa del Ministero deli'interno, sono state effettuate sulla 
base della notevole quantità di informazioni rilevate per i 100 comandi provinciali dei Vigili del 
Fuoco, e forniscono informazioni cifca l'esistenza di margini dì efficientamento delle risorse in 
termini di miglior impiego dei fattori produttivi, che determinerebbero potenziali risparmi dì 
spesa, eventualmente riaUocabili ne!l'ambito della stessa amministrazione. Le analisi indicano 
per il complesso delle strutture del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco un surplus di risorse in 
prima approssimazione quantificato in un range che varia da un minimo del 4 per cento 
deWattuale costo sostenuto complessivamente da tutti i comandi, a un massimo del 17 per 
cento, sotto le ipotesi più estreme. 

Naturalmente tale quantificazione sottende situazioni molto diversificate, in cui vi sono 
comandi che offrono servizi e intervengono sul territorio impiegando in maniera efficiente le 
risorse disponibili, generalmente sostenendo costi (in termini pro-capite e in relazione agli 
interventi effettuati) sensibilmente più bassi di altri comandi, impiegando in termini relativi 
meno risorse (personale, mezzi, sedi) e ricorrendo maggiormente all'impiego di personale 
volontario. 

Per quanto concerne la quantificazione dei risparmi va osservato che si tratta di 
quantificazioni teoriche da tradurre in pratica tenendo conto neHo specifico caso dei Vigili del 
fuoco del contesto in cui viene erogato il servizio, caratterizzato da rigidità oggettive quali la 
richiesta dì servizi proveniente dalla collettività, l'obbligo di prossimità al cittadino, il livello 
complessivo di rischio del territorio. Di fatto, i servizi effettuati dai Vigili del fuoco sono per lo 
più variabili esogene per le unità produttive, in quanto determinate da richieste della 
collettività che devono essere soddisfatte in modo totale, rispettando determinati parametri di 
efficacia. 

Nel capitolo successivo, il terzo della terza parte del Rapporto, sono state analizzate le 
Prefetture. Nello studio si forniscono elementi ulteriori, rispetto alle analisi già esistenti, a 
supporto della eventualità di raziona lizza re ed efficientare la spesa sostenuta da tali strutture, 
sulla base di analisi econometriche e di efficienza che impiegano i dati di costo della contabilità 
economica per 102 prefetture per l'anno 2010. 

Il costo pro-capite su base nazionale, cioè rapportato alla popolaZione residente 
sull'intero territorio, è pari il 13,27 euro, e varia nelle 102 prefetture tra il minimo di 4,63 euro 
e il massimo di 40,89 euro. A conferma di studi precedenti sulle prefetture, mediamente, al 
Nord il costo pro-capite è sensibilmente inferiore rispetto alle altre aree geografiche (10,93 
euro al Nord, 14,04 al Centro, 15,66 nelle Isole e 15,81 al Sud). Viene confermata anche la 
relazione inversa tra il costo pro-capite e ~a dimensione del bacino d'utenza provinciale (la 
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popolazione), sintomatica della presenza di economie d! scala nella funzione di costo dovute 
alla presenza di costi fissì. 

le analisi di efficienza condotte sulle singole prefetture indicano che: (i) la maggior parte 
delle prefetture (62 per cento del complesso) risultano essere sottodimensionate e 
guadagnerebbero in efficienza se la loro scala dimensionale aumentasse, (ii) le prefetture 
sottodimensionate si trovano prevalentemente nelle province meno popolose, (iii) per tali 
prefetture le inefficìenze di scala sono molto più rilevanti che per le prefetture 
sovradimensionate, (iv) le inefficienze dì scala dovute a sottodimensionamento sono molto 
r!levanti per le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti circa e (v) alle prefetture 
del Nord Italia sono associati punteggi di efficienza sensibilmente superiori rispetto aHe altre. 

Prime quantifìcazioni del fabbisogno del complesso delle prefetture ottenute 
dall'applicazione di differenti tecniche, indicano eccedenze di spesa quantificate 
approssimativamente in un range che varia da un minimo dellO per cento den'attuale costo a 
lln massimo del 16 per cento dell'attuale costo. Risparmi o riallocazioni di risorse potrebbero 
derivare da un uso più efficiente dei fattori produttivi o ancor più dall'accorpamento delle 
strutture sottodimensionate al fine di eliminare le inefficienze dì scala. 

Il quarto capitolo della terza parte ha indagato circa la presenza sul territorio del 
Ministero dell'economia e delle finanze che è rappresentata da due tipologie di uffici periferici, 
le Ragionerie territoriali dello Stato e le Segreterie delle Commissioni tributarie. 

le analisi statistiche proposte si sono awalse di informazioni di dettaglio estratte dai 
sistemi di controllo dì gestione interni all'amministrazione per l'anno 2011. In tale anno la rete 
periferica del Ministero è stata protagonista di una operazione di razionalizzazione che ha 
portato alla soppressione delle Direzioni territoriaH del Tesoro e al conseguente 
riassorbimento di parte delle loro risorse umane e competenze nelle Ragionerie territoriali. 
Secondo Il sistema di contabilità economica, tale operazione ha portato a una riduzione dei 
costi da! 2010 al 2011 del 28,9 per cento. 

Con l'aiuto di esercizi di regressione si è proceduto a ricercare un comportamento che 
medi i comportamenti osservati e a definire un benchmark da considerare come riferimento al 
fine di comparare i risultati delle singole strutture. Se le strutture con costi superiori al 
benchmark potessero acquisire il comportamento di riferimento si potrebbe conseguire un 
risparmio da poter destinare a una riallocazione più efficiente all'interno deUa stessa 
amministrazione. 

Secondo l'approccio statistico proposto, il risparmio conseguibile, sulla base dei dati per 
n 2011, sarebbe pari per le Ragionerie a 21 milioni di euro con 7 unità fuori benchmark 
secondo un primo modello, a 5 mmoni di euro con 5 unità fuori linea secondo un successivo 
esame e per le Segreterie delle Commissioni tributarie a 5,5 milioni di euro con 9 unità fuori 
benchmark. 

Seguendo un approccio basato sul miglioramento dell'efficienza delle diverse sedi, ne! 
quinto capitolo della terza parte sono stati analizzati i servizi erogati e le principali voci di spesa 
degli Ispettorati Territoriali delle Comunicazioni, strutture periferiche del Ministero dello 
SViluppo economico. Sono stati messi in re!azione i costi di produzione con il volume di servizi 
erogati in modo da calcolare alcuni indici di efficienza e di produttività delle diverse sedi 
periferiche. Il tutto per addivenire a una stima delia spesa comprimibile e dei possibili 
incrementi di produttività. 

l'analisi condotta ha restituito margini di razionalizzazione non trascurabUì. Se tutte le 
attività fossero prodotte ai costi unitari delle sedi periferiche più efficienti, la spesa 
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comprimibile comp!essìvaroente sarebbe pari a circa 2,5 mi!loni di euro cioè a circa H 7 per 
cento dei costi totali. la DEA orientata verso gli input, ha restituito una spesa comprimibile di 
circa 5,5 milioni di euro; tale importo più elevato rispetto a quanto fornito dalla precedente 
analisi d'efficienza è in parte dovuto alle differenti ipotesi sui rendimenti di scala delle funzioni 
di produzione. 

Il sesto capitolo della terza parte ha analizzato le strutture periferiche del Ministero del 
lavoro e deHe politiche sociali, che svolgono funzioni complesse e variegate. le Direzioni 
territoriali del lavoro (DTL), alle quali sono assegnati i maggiori compiti operativi, si occupano 
prevalentemente dl attività ispettlve, relative all'applicazione delle norme in materia di salute 
e sicurezza nei cantieri edili, a!l'accertamento tecnico in materia dì tutela delle donne, dei 
minori, delle lavoratrici madri, delle categorie protette e all'accertamento della corretta 
applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro e di tutte le leggi in materia di 
lavoro e di previdenza sociale, le DTl svolgono, inoltre, un ruo!o rilevante anche nelle funzioni 
di contenzioso in materia di !avoro. 

l'efficienza relativa delle strutture, stimata tramite modelli DEA e tecniche di bootstrap 
su dati relativi a diverse combinazioni di input e di output per il 2011, è risultata in media 
piuttosto elevata. La distribuzione dei punteggi d'efficienza, secondo diversi modelli analizzati, 
è infatti risultata generalmente schiacciata verso i punteggi alti, con un numero Hmitato di DTl 
in coda da considerare molto meno efficienti delle altre, Non vi sono particolari tendenze per 
area geografica, tranne che una leggera prevalenza della percentuale delle strutture del Nord e 
del Centro Italia con un punteggio d'efficienza relativa superiore al terzo quartHe dell'intera 
distribuzione. Questa differenza è data soprattutto dalle strutture di minori dimensioni del 
Nord. Mentre nel Sud ottengono migliori punteggi d'efficienza relativa le strutture più grandi. 

Secondo le elaborazioni effettuate sul modello più completo in termini input e di output 
considerati, le strutture con punteggi d'efficienza minori potrebbero raggiungere risultati pari 
a quelle sulla frontiera dì efficienza con un livello del personale ispettivo appena inferiore a 
quello del 2011 e una spesa per le missioni ridotta di circa 1'8 per cento, 

Nel settimo capitolo della terza parte si è scelto di approfondire il sistema degli Istituti 
penitenziari, nei quali al 31 dicembre 2011 la popolaZione carceraria presente era pari a circa 
sessantasettemila detenuti, con una situazione che è tornata a essere critica negli ultimi anni 
anche a causa dei limiti di capienza delle carceri rispetto al fabbisogno richiesto dal sistema 
giudiziario. 

Contrazioni di personale, e quindi deila spesa, potrebbero derivare dall'introduzione di 
adeguate tecnologie {come sistemi anti-intrusione, anti-aggressione, anti-scavalcamento, 
videosorveglianza, ecc.) che tuttavia richiederebbero un forte investimento iniziale, che le 
attuali risorse disponibili non consentono, 

Un'altra criticità rilevata riguarda il lavoro all'interno dei penitenziari. l'ordinamento 
prevede che almeno ai 3/5 dei reclusi sia data possibilità di esercitare una attività lavorativa. 
Nel 2011 i detenuti cui è stata offerta una posizione lavorativa, il più delle volte part-time, 
sono stati circa il 21 per cento dei presenti, corrispondenti quindi solo a poco più di 1/5 della 
popolaZione di riferimento. 

la disponibilità di informazioni a livello di singolo istituto penitenziario ha permesso di 
utilizzare strumenti di analisi statistica al fine di evidenziare le differenze di fornitura del 
servizio penitenziario tra le diverse strutture. Nel tentativo di individuare una modalità di 
produzione tipica del servizio erogato, SI è proposta una chiave di lettura che possa mettere in 
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relazione gli output prodotti con la spesa sostenuta (escludendo le spese di personale su cui è 
più difficile intervenire), 

La relazione tra !e variabili è sintetizzata da una funzione di regressione, corrispondente 
a quella che meglio approssima la reale relazione osservata nei singoli istituti. Tale funzionE! 
rappresenta il comportamento medio di riferimento, una sorta di benchmark, utile al 
confronto tra le diverse unità. Rispetto alla funzione stimata, ogni istituto, dati il livello di 
detenuti presenti e la condizione della struttura, produce il servizio sostenendo livelli di spesa 
superiori o inferiori. L'analisi di regressione produce il calcolo dei residui, corrispondenti alla 
differenza tra la spesa effettiva sostenuta da ogni istituto e il valore assunto dalla funzione; sì 
dispone così di una misura di distanza dalla modalità di produzione di benchmark 
"persegui bile" ai fini di una standardizzazione che poi possa portare a miglioramenti di 
efficienza complessiva del sistema. L'analisi ha rHevato la presenza per 11 2011 di 22 istituti che 
spendono, considerata una quota di toHeranza, più del comportamento benchmark per 1SA 
milioni di euro, Se tali unità potessero acquisire il comportamento produttiVO di riferimento, il 
risparmio ottenuto, che deriverebbe da una riaHocazione più effidente dì risorse, potrebbe 
essere oggetto di redistribuzione nell'ambito della stessa amministrazione. 

L'ottavo capitolo della parte terza ha analizzato, sotto diversi aspetti, le sedi periferiche 
del Ministero degli affari esteri. Si struttura in quattordici sezioni che esaminano gli aspetti più 
importantì della rete estera, da!l'organizzazione periferica nel suo insieme aUe varie entità che 
la compongono (ambaSciate) uffici consolari, rappresentanze permanenti, delegazioni speciali, 
istituti di cultura), dalla distribuzione geografica delle sedi ai servizi da queste erogati, 
da!!'analisi delfe entrate e delle spese a un approccio statistico per una analisi dei costi. 

Il costo totale delle rete estera italiana è pari al 44 per cento dell'intero bilancio del 
Ministero degli affari esteri. La razionalizzazione di tale rete, avviata già a partire dal 1990, ha 
portato finora alla soppressione di 78 sedi di uffici consolari, oltre la metà delle quali ubicate 
ne!!' area geografica eu ropea. 

la distribuzione del personale è stata esaminata prendendo in considerazione il periodo 
2004-2011. AI di là della diminuzione complessiva registrata nel periodo considerato, il dato 
rilevante riguarda il calo delle unità di personale di ruolo a fronte di un parallelo (e quasi 
bilanciato) aumento del personale non di ruolo, principalmente personale a contratto 
impiegato in loco per compensare la progressiva diminuzione del personale inviato dall'!talia. 

L'approccio statistico per l'analisi dei costi applicata agli Uffici Consolari infine evidenzia 
una lieve inefficienza di sei Consolati sui novantacinque esaminati. 

Il capitolo nono della terza parte è dedicato alle Istituzioni scolastiche italiane. Queste 
sono caratterizzate da due dinamiche che risultano particolarmente persistenti e rilevanti in 
questi ultimi anni, la variabilità della spesa per alunno e quella del numero di docenti per 
studente, malgrado il sistema altamente centralizzato di allocazione delle risorse, 

Sotto li profilo delle risorse finanziarie} i dati di bilancio delle scuole mostrano come 
circa 1130 per cento di esse nel triennio 2008-2010 si sia trovata a fine anno in una situazione di 
liquidità tale da non poter soddisfare gli impegni già presi e con una quota rilevante di residui 
attivi (costituiti in larga parte da crediti vantati nei confronti dello Stato) accumulati negli anni 
passati) che non favoriscono una accorta programmazione finanziaria. 

Sulla base di dati riferiti a un campione rappresentativo di scuole primarie e secondarie 
di primo grado per l'anno scolastico 2009/2010 e l'esercizio 2010, sono stati analizzati 
l'efficienza relativa delle strutture e il loro fabbisogno di risorse. 
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Il tema dell'efficienza è stato affrontato prendendo come input fattori direttamente 
legati alla dotazione di risorse finanziarle e umane delle scuole e come output misure del livello 
di apprendimento degli studenti in matematìca e in italiano, rilevate dail'lNVALSI. I risu~tatì 
dell'analisi confermano, in generale, l'influenza del contesto locale suH'efficìenza delle scuole; 
suggeriscono inoltre un effetto positivo della quota di docenti dì ruolo e, in alcune 
specificazioni, deUa spesa in investimenti. 

Sotto 11 profilo del finanziamento delle istituzioni scolastiche primarie, è stato stimato un 
modello di regressione in cui la spesa corrente per studente (inclusa quella per il personale) è 
la variabile dipendente e le variabili esplicative rappresentano i fattori di domanda oggettivi 
che influenzano il fabbisogno di ciascuna scuola. L'esercizio di stima effettuato ha avuto come 
obiettivo la quantificazione di uno standard commisurato a!i'effettiva domanda. L'analisi degli 
scosta menti tra i risultati del modello e l'attua!e profilo di spesa delle scuole ha messo in luce 
come, pur in presenza di apprezzabili differenze tra il fabbisogno stimato e la spesa effettiva 
deUe scuole primarie del campione, lo scostamento percentuale tra i due valori sia molto 
elevato (superiore a 40 per cento) per un numero assai contenuto di scuole sovra-dotate di 
risorse, mentre è più limitato per la maggioranza delle scuole del campione che risulta essere 
sotto-dotata. Infine, l'analisi regionale ha confermato una maggiore concentrazione al Nord e 
in alcune regioni del Centro di scuole che presentano una dotazione finanziaria inferiore al 
fabbisogno. 

Nel decimo capitolo della terza parte sono stati ananzzati i servizi erogati e le principali 
voci di spesa del Corpo delle Capitanerie di Porto. Si è tentato di mettere in relazione i costi di 
produzione con il volume di servizi erogati e l'ammontare delle entrate a essi collegate, in 
modo da calcolare alcuni indici di efficienza delle diverse sedi periferiche. Successivamente si è 
comparata, da un lato l'efficienza di costo, dall'altro la produttività per addetto in modo da 
stimare dei margini di comprimibilità della spesa e di incremento di produttività applicabili su 
ciascuna sede per ogni attività. 

Se tutte le attività fossero prodotte ai costi unitari delle sedi più efficienti, la spesa 
comprimibile sarebbe pari a 20,5 milioni di euro per le attività operative e 17,7 milioni di euro 
per le attività Cl carattere ammìnistratìvo, vale a dire circa 1'8 per cento degli attuali costi di 
produzione. 

Il risultato della Data Envelopment Anafysis orientato verso gli input ha evidenziato una 
spesa comprimibile delle operazioni di soccorso pari a 33 milioni di euro. Questo risultato, 
maggiore rispetto a quelli appena citati, è in parte dovuto alle differenti ipotesi sui rendimenti 
di scala delle funzioni di produzione delle Direzioni marittime. 

NeH'undicesimo capitolo della terza parte, sempre guardando al significato economico e 
gestionale della raziona!lzzazione della spesa, per cui è necessario allocare i fattori produttiVi in 
modo efficiente - vale a dire utilizzando meno risorse a parità di risultato e/o ottenendo più 
risultati a parità di risorse impiegate -, sono stati analizzati i servizi erogati e le principali voci di 
spesa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroa limentari. 

Qualora tutte le attività fossero prodotte ai costi unitari delle sedi periferiche più 
efficienti, la spesa comprimibile rispetto a quella risultante dai dati di consuntivo sarebbe pari 
a 5 milioni di euro per l'attività ispettiva e di poco più di 1 mìHone di euro per i laboratori, pari 
rispettivamente 3116 per cento e 11 per cento degU attuali costi dì produzione. 

Il risultato della DEA orientata verso gli input ha restituito una spesa comprimibile 
dell'attività ispettiva appena più elevata e pari a 5,4 milioni di euro. 



U Ministero per i beni e le attività culturali è dotato di una articolazione periferica 
capillare e molto complessa, Attualmente, non è possibile disporre} per tutte le Upologie di 
strutture, di dati analitici ai fini de!l'analisi della spesa sostenuta, per cui nel dodicesimo e 
ultimo capitolo della terza parte, si è proceduto utilizzando quanto reso pubblicamente 
disponibile dall'Ufficio di statistica del Ministero per i beni e le attività culturali. 

Sulla base di tale disponibilità è stato possibile effettuare analisi per gli Archivi di Stato, 
le Soprintendenze archivistiche e le Biblioteche pubbliche stata IL L'analisi a livello di singola 
struttura ha rilevato forti differenze sia a livello territoriale che in termini dimensionali, a causa 
delle molteplici differenze di materiale custodito. 

L'approccio proposto, sulla base di informazioni per l'anno 2010, ha individuato come 
possibile un risparmio di 2,8 milioni dì euro per gli Archivi dì Stato, con la presenza di 10 
strutture lontane dal benchmark; e uno di 5,2 milioni di euro per le Biblioteche pubbliche 
statali con 7 strutture lontane dal benchmark. Per le Soprintendenze archivistiche non è stato 
possibile, sulla base dei dati disponibili} individuare causalità statisticamente significative. Se le 
varie strutture potessero acquisire le modalità di produZione del servizio del comportamento 
benchmark individuato, le risorse derivanti da tali risparmi potrebbero tuttavia essere 
riaHocate a!l'interno dell'amministrazione stessa, 

La quarta e ultima parte del Rapporto propone una raccolta di indicatori, in linea con 
quanto disposto dalla legge di riforma della contabilità e della finanza pubblica, contenuta 
nel!' Appendice e preceduta da un capitolo di introduzione metodologita. La legge 196 del 
2009, infatti, nell'ambito dell'articolo 41 relativo al Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni 
centrali dello Stato, al comma 3, lettere b) e c), dispone che, per i principali settori e 
programmi di spesa, siano proposti indicatori di risultato e prevede inoltre che venga fornita la 
base analitica per la definizione e il monitoraggio degli stessi. In particolare, si è voluta 
effettuare una prima applicazione, non esaustiva, con riferimento ai principali settori e 
programmi di spesa. n campo di osservazione riguarda buona parte dei programmi dei 
Ministeri (con riferimento all'articolazione del bifancio dello Stato per il 2011), con esclusione a 
priori di quelli relativi alle missioni Organi costituzionan a rilevanza costituzionale e Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Servizi istituzionali e generali deffe amministrazioni pubbliche, Fondi 
da ripartire e Debito pubblico. 

E' stata fornita una visione congiunta di informazioni di varia natura che aiutano a 
comprendere l'attività dell'amministrazione, l'ambito in cui opera e i fenomeni che intende 
influenzare attraverso la propria azione. A tal fine i dati considerati sono sia di natura statistica, 
reperibili prevalentemente nell'ambito de Ha statistica ufficiale, sia di natura amministrativa, 
generalmente in possesso delle amministrazioni stesse. 

Sono state costruite, per ciascun ministero e in relazione ai diversi programmi 
selezionati} tre schede di informazione, riportate nel!' Appendice del Rapporto. La prima scheda 
contiene una descrizione più o meno articolata delle attività rientranti nel programma di 
spesa; la seconda riporta indicatori di risultato, cioè di realizzazione fisica, che possono 
individuare vari fenomeni, quali il grado di attuazione degli interventi programmati, jf volume 
dei prodotti offerti, le quantità e qualità dei servizi erogati, e che aiutano a valutare il grado di 
raggiungimento dell'obiettivo fisico che l'azione de!l'amministrazione sì propone di conseguire; 
la terza scheda contiene indicatori di contesto, che si riferiscono a fenomeni su cui intendono 
influire le politiche del programma di spesa elo che risultino quali determinanti del fabbisogno 
e deHa domanda effettiva o potenziale. 

La rassegna di indicatori proposti non ha lo scopo - né può essere utilizzata - per valutare 
l'efficacia delle spesa per motivi noti e ampiamente condivisi dalla comunità scientifica, tra cui 



la discrasia temporale tra l'erogazione delle risorse e i suoi effetti, la sovrapposizione di 
interventi e responsabilità gestionali e la necessità, nel caso della va!utazione, di una 
attribuz.ione causale degli effetti agli interventi, derivante quest'ultima da appropriate 
metodologie di stima. Gli indicatori possono tuttavia consentire di comprendere in modo 
sintetico ed efficace l'oggetto de! finanziamento dei programmi di spesa e sono, in molti casi, 
utHi per la rappresentazione del processo produttivo sottostante aHa gestione degli stessi 
programmi, nonché per la quantificaz.ìone dei fabbisogni delle risorse a essi attribuite. 
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PARTE I 
lo Stato e le Amministrazioni pubbliche 





1.1 Introduzione: la posizione fiscale italiana 

Secondo le previsioni dell'ultimo Documento di economia e finanza, presentato lo 
scorso aprile, l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche ritorna nel 2012 al di 
sotto del valore di riferimento del 3 per cento del prodotto interno lordo, per poi ridursi 
progressivamente negli anni successivi consentendo di raggiungere un sostanziale pareggio di 
bilancio in termini strutturali già nel 2013. le manovre correttive succedutesi negli ultimi anni 
permettono di soddisfare l'obiettivo del dose to ba/ance con un anno di anticipo rispetto a 
quanto previsto nell'aggiornamento del Programma dì stabilità 2011. I provvedimenti adottati 
consentono di contenere la dinamica espansiva della spesa e di ricondurre l'andamento dei 
conti pubblici su di un sentiero di continua e graduale riduzione del rapporto debito/PIl. 

la correzione strutturale dei conti pubblici è affidata anche all'introduzione del principio 
de! pareggio di bilancio in Costituzione avvenuta con la legge di riforma recentemente 
approvata, in linea con gli impegni del Patto Euro P!us del marzo 2011 e con le indicazioni 
formulate nel nuovo "fisco} compact" del marzo di quest'anno. 

Nel 2013 verrebbe raggiunto un risultato a conclusione di un lungo percorso di 
risanamento finanziario, avviato dopo la forte espansione del rapporto deficit/Pll nel 
ventennio 1965-1985. 

So!o intorno alla metà degli anni ottanta, in ritardo rispetto a quanto avvenuto negli altri 
paesi europei, anche in Italia si prende coscienza della natura strutturale dei disavanzi pubblici, 
cresciuti in percentuale del Pil quasi ininterrottamente dalla metà degli anni sessanta. Da! 
dopoguerra alla prima metà degli anni sessanta !a politica fiscale, infatti, è orientata a favorire 
lo sviluppo economico nel rispetto della regola del bilancio in pareggio. 

In quel periodo, l'ultimo comma de!l'articolo 81 della Costituzione è ritenuto esprimere 
un principio sostanziale, quello del bilancio in pareggio. Tale vincolo viene rispettato data la 
comune visione dei Governi che si susseguono nell'ambito delle prime tre legislature1

, In 
seguito prevale una interpretazione procedurale del quarto comma, in concomitanza con 
l'affermarsi di una maggiore presenza dello Stato nell'economia, La politica economica è, 
infatti, condotta sui principi del deficit spending volti a soddisfare le richieste provenienti dalla 
società, specialmente nei campi dell'istruzione e di previdenza e sanità. Si ritiene che l'obbligo 
di copertura delle leggi di spesa debba riguardare sostanzialmente solo l'esercizio finanziario in 
corso, lasciando che il finanziamento degli effetti di tali leggi negli anni successivi derivi dane 
previsioni sull'evoluzione delle entrate di bilancio nel loro complesso. Inoltre, il ricorso al 
debito è ritenuto un pOSSibile mezzo di copertura. " ricorso al mercato per reperire le risorse 
necessarie alla consistente espansione della spesa viene contenuto, in parte, dal finanziamento 
residuale del disavanzo attuato dalla Banca d'Italia. Solo nel 1981, con il cosiddetto divorzio tra 

1 Cfr. deHa Cananea (1996). 



il Tesoro e la Banca centrale, la politica monetaria smette di occuparsi del finanziamento del 
disavanzo pubblico? 

Nel corso del decennio sessanta l'intervento pubblico nei grandi comparti di spesa 
assume chiaramente aspetti dì natura strutturale, essendo legato alla decisione politica di 
estensione dei servizi e dei benefici Cl favore clelle famiglie. Si registra un rilevante aumento 
della spesa per l'istruzione, causato oltre che dall'incremento delle retribuzioni, dall'ampiiarsi 
dei tassi di scolarìzzazione e del rapporto tra insegnanti e alunni. L'assistenza sanitaria viene 
offerta a un numero sempre maggiore cii cittadini e a determinare l'incremento della spesa 
previdenziale sono ancora fattori strutturaH dovuti sia all'estensione del sistema pensionistico 
sia al miglioramento dei trattamenti pensionistid. 

A partire da fine anni sessanta/inizio anni settanta, e sino ai primi anni ottanta, si amplia 
- anche attraverso la predisposizione dì legami automatici tra prestazioni e variabili 
macroeconomiche - il sistema di sicurezza sociale avviato nel decennio precedente e si cerca cii 
compensare gli effetti negativi sul sistema economico connessi al rialzo dei prezzi delle materie 
prime in occasione dei due shock petroliferi del 1973 e del 19794

. 

Grafico 1·1 !ndebitamento netto e debito delle Amministrazioni pubbliche. Anni 1960-2011. Percentuali su! Pil 
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Fonte: elaborazioni RGS su doti ISTAr e Bonca d'ltaNa 

In Italia, peraltro, l'espansione della spesa pubblica risulta dì entità maggiore e pill 
estesa nel tempo rispetto a quanto avviene negli altri paesi europei, con conseguenze sui 
disavanzi accentuate inoltre daWassenza di un concomitante e parallelo adeguamento delle 

l Cfr. Gorettì e Mercuri (2005). 
3 Per una analisi approfondita della spesa nel periodo 1960-1990, cfr. Franco (1992), 
4 Cfr. Morcaldo (1993), 
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entrate, che rimangono a HveHi In percentuale del PIL decisamente inferiori a quelli riscontrati 
nei partner europei. 

L'espansione della spesa primaria evidenzia una forte accelerazione nel perlodo 1980-
1985 ma risu~ta accompagnata da una crescita abbastanza simile delle entrate, In tale lasso 
temporale, tuttavia, in una situazione di una politica di finanziamento non più accomodante 
del disavanzo pubblico, si avvia quella combinazione delle evoluzioni dei tassi di interesse, di 
inflazione e di crescita dell'economia tale da rendere positivo il differenziale tra tasso di 
interesse reale e tasso dì crescita reale del PIL volto ad attivare ìl meccanismo di 
autoallmentazione del debito pubblico, che cresce da circa il 56 per cento del PIL del 1980 a 
circa ~'81 per cento del 1985. E la rilevante crescita della spesa per interessi implica un 
aumento del deficit che si espande da! 7 per cento del Pil del 1980 al picco massimo del 1985 
pari 13112,4 per cento del prodotto, valore mai registrato in precedenza. 

Dopo le sporadiche azioni correttive dei primi anni ottanta, dal 1984 si dà avvio alla 
predisposizione di programmi pluriennali volti al riequillbrio dei conti pubbUd, che saranno 
successivamente introdotti in via sistematica tramite la legge 362 del 1988 con la 
presentazione annuale del Documento di programmazione economico-finanziaria. Nella 
seconda metà del decennio, grazie a una favorevole fase congiunturale e a manovre più 
sistematiche, sebbene con effetti inferiori a quelli programmati, si sviluppa una progressiva 
riduzione del disavanzo primario sino a raggiungere il suo annullamento nel 1991. In tale fase, 
gli interventi correttivi, basati in maggior parte su incrementi delle entrate, non riescono 
tuttavia a ottenere più di una sostanziale stabilità del deficit complessivob

, in presenza di un 
ancora rilevante aumento della spesa per interessi7

. E dato il differenziale positivo tra tassi di 
interessi reali e tassi di crescita del Pllll debito pubblico continua a crescere fortemente sino a 
raggiungere nel 1991 oltre il 98 per cento del prodotto. 

Nel periodo 1992-1997, in particolare nel quinquennio successivo alla stipula del 
Trattato di Maastricht, si verifica, come è noto, il più intenso processo di riequìlibrio della 
finanza pubblica in Italia. Gli impegni europei e la crisi finanziaria del 1992, infatti, spingono 
verso una svolta nella gestione della politica di bilancio, che diviene consapevole della 
necessità di realizzare crescenti e consistenti avanzi primari nei conti pubblici. Le rilevanti 
manovre correttive disposte porteranno a un notevole aumento della pressione fiscale e a un 
ridimensionamento deH'incìdenza della spesa primaria sul Pll nel triennio 1995-1997 tali da 
indurre il raggiungimento deWavanzo primario al 6,6 per cento del prodotto nel 1997 che, 
unitamente a una discesa dell'onere degli interessi sul prodotto, consentirà di centrare 
l'obiettivo dì un deficit pubblico al disotto della sog!la consentita per la partecipazione 
all'Unione Monetaria Europea sin dal suo awio. 

Nel periodo 1998-200a,i! disavanzo so!o in media risulta inferiore al 3 per cento del PIL 
Dopo gli assai rilevanti risultati conseguiti tra il 1992 e il 1997 in termini di riduzione del 
rapporto deficitiPIL, è seguito infatti un periodo in cui è emerso il carattere non 
completamente strutturale deWaggiustamento ottenuto8

, Ai consistenti sforzi effettuati, e in 
presenza di un ridimensionamento della spesa per interessi, ha peraltro fatto seguito una 
impostazione delle politica di bilancio orientata alla riduzione della pressione fiscale e più in 

S Si ricorda ìI primo piano Goria per il controllo de!la finanza pUbblica del 1984. 
6 il disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche si riduce infatti di un solo punto percentuale di PIL, collocandosi nel 1991 ancora 
ali'11,3 per cento del prodotto, 
1 Che raggiunge 1'11,3 per cento del PIL 
~ Per (ina analisi di tali aspetti cfr., tra gli altri, Spaventa e Chiorazzo (2000), Franco {2005), Mo(caido (2005), Ministero 
dell'economia e de"e finanze - Ragioneria Generale dello Stato {200B). 
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generafe al sostegno dell'attività economica. Nel periodo 1998-2001 si cerca di preservare i 
risultati ottenuti. Vengono attuate manovre molto attenuate nel blennio 1998-1999 e si 
dispone anche la concessione di importanti sgravi fiscali nei due anni successlvi. Nel 2.001 è 
predisposto un intervento di bilancio che, per la prima volta nella storia delle leggi finanziarle, 
intenzionalmente comporta un incremento del disavanzo pubblico. In quell'anno, come è noto, 
anche in seguito a successive revisioni statistiche operate dall'ISTAT9

, il deficit pubblico torna 
di nuovo sopra la soglia del 3 per cento del Pll, essendosi l'avanzo primario progressivamente 
ridotto nel !asso temporale in esame. Il bonus dovuto alla riduzione del premio per il rischio sui 
titoli pubblici serve sostanzialmente a finanziare - tramite un calo della spesa per interessi ~ la 
riduzione della pressione fiscaie e l'aumento delle uscite in conto capitale. 

Nei quattro anni successivi, dal 2002. al 2005, in presenza di un persistente andamento 
sfavorevole dell'economica e nonostante Il ritorno alla disposizione di consistenti interventi 
correttivi, continua il ridimensionamento dell'avanzo primario e il deficit si attesta su livelli tali 
da indurre le Autorità Europee a sottoporre Vltalìa alla procedura per i disavanzi eccessivi nel 
2005) come già avvenuto per Germania e Francia. 

Nel biennio 2006-2007 ,'avanzo primario cresce notevolmente, tanto da consentire il 
ritorno a un deficit della PA inferiore al 3 per cento nel 2007 e nel 2008 e anche la 
concomitante uscita dell'ltana dana procedura europea. Nel 2008, tuttavia, il saldo al netto 
della spesa per interessi scende nuovamente sino il diventare un disavanzo nel 2009 e ad 
assumere un valore sostanzialmente vicino allo zero nel 2010. Lo scorso anno infine si torna a 
un saldo primario in attivo e pari all'l per cento del PIL In corrispondenza di tali andamenti, il 
deficit del conto delle Amministrazioni pubbliche cresce dal 2,7 per cento per cento del 
prodotto del 2008 al 5,4 per cento nel 2009 - anche in relazione alla riduzione in termini 
nominali del PIL -, per poi tornare a ridursi progressivamente, al 4,6 per cento neU'anno 
successivo e ancora al 3,9 per cento del Pil nel 2011. 

1.2 La spesa per il complesso delle Amministrazioni pubbliche 

1.2.:1. La spesa al netto degli interessi: un confronto Internazionale 

Dal 1980 a oggi si è verificato un aumento significativo della spesa pubblica italiana: il 
comp!esso delle uscite delle Amministrazioni pubbliche si è quasi decuplicato in questo lungo 
lasso temporale, passando dai circa 85 miliardi di euro del 1980 ai circa 800 miliardi registrati 
nel 2011. In termini di prodotto interno lordo, le spese si sono sviluppate di oltre nove punti 
percentuali, raggiungendo il 50,5 per cento del P!L nello scorso anno. 

AI netto della spesa per interessi, le uscite sono cresciute dai circa 75 miliardi del 1980 
agli attuali 720 circa miliardi, di circa nove punti sino al 45,6 per cento del PIL. Quanto alle 
componenti, la spesa primaria corrente è aumentata di oltre dieci punti di Pll, sino al 42,6 per 
cento del 2011, mentre le spese in conto capitale hanno visto ridursi la loro incidenza sul 
prodotto di circa 1}5 punti percentuali scendendo al 3 per cento dello scorso anno. 

Un confronto può essere effettuato con quanto accaduto rispetto agli altri principali 
paesi europei guardando i dati riportati nella Tavola 1-1, in cui per la Spagna sono disponibili le 
informazioni a partire dal 1995. 

" Revisioni che sostanzialmente imputavano anche al saldo del conto economico quanto già emerso In termini di cassa nei dati 
relativi al fabbisogno. 



Tavola 1-1 Spesa primaria delle Amministrazioni pubbliche. Anni vari. Percentuali sul l'IL 

I dati rìsentot1O degli effetti riduttivì della spesa dovuti ai proventi derivanti dalla vendita delle licenze UMTS, pari in 
percentuale dei Pll nell'anno 2000 a: 1,2 per cento per l'Italia, 2,5 per cento per la Germania, 0,1 per cento per la 
Spagna e 2,4 per cento per il Regno Unito. 
Fonte: elaborazioni RGS su dati Ameco 

Nel 1980 !'Italia presentava una spesa primaria, come quota sul Pll, inferiore alla spesa 
degli altri paesi considerati, di quella del Regno Unito (per 6,5 pp) e soprattutto di Francia e 
Germania (in entrambi i casi per 8,6 pp). Dopo trent'anni, nel 2010, risulta una incidenza 
maggiore sul prodotto rispetto aBa Spagna, si riduce - fino quasi ad annullarsi - il divario 
rispetto al Regno Unito, permane una significativa minore incidenza rispetto alla Francia e, 
contrariamente a quanto accadeva ne! 1980, il peso su! l'IL deHe uscite al netto degli interessi 
registrato in Italia nel 2010 è superiore - seppure di poco - a quello tedesco. Tali differenti 
situazioni derivano dalle diverse dinamiche di aumento delle spese: a fronte di un incremento 
di circa 10 punti percentuali riscontrato nel nostro Paese, si sono verificati aumenti di 9,3 punti 
in Francia, di 4J7 nel Regno Unito e uno ben più contenuto, di appena 0,6 punti percentuali di 
l'Il in Germania. 

Una analisi più dettagliata può essere condotta per sottoperiodi, distinguendo gli 
andamenti della spesa per decadi (Grafico 1-2). 

Nel corso degli anni ottanta, in Francia a una crescita del peso sul Pll della spesa 
primaria nella prima metà del decennio ha fatto seguito una diminuzione nella seconda parte. 
In questo paese !'incidenza è passata dal 44,8 per cento del 1980 al 49A nel 1985 per poi 
scendere sino al 46,5 per cento del 1989. 

Nel Regno Unito, dopo un forte aumento - dal 42,7 al46 per cento nel 1981- , la quota 
sul PIL scende ininterrottamente e in modo intenso sino al 1989, in cui si attesta al 35,7 per 
cento. 

Anche in Germania il contenimento della spesa si realizza praticamente lungo tutto il 
decennio: il calo del peso delle uscite primarie tedesche inizia infatti dal 1982 e consente una 
riduzione dal 45,1 per cento deli9S1 al 40,S per cento del 1989. 
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Grafico 1·2 Spesa primaria delle Amm!nistrazioni pubbliche. Anni 1980-2010*, Percentuali $ul Pil 
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"'Per ia Spagna i dati sono disponibili dall'anno 1995. 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ameco 

In Italia invece si riscontra un aumento continuo (tranne nel 1984) della quota sul 
prodotto per l'intera decade, dal 36,2 per cento del 1980 al 42,6 per cento del 1990, e con una 
crescita particolarmente sostenuta sino al 1983. Dunque, nella seconda metà degli anni 
ottanta il nostro paese non riesce a ridurre l'incidenza della spesa primaria sul prodotto 
interno lordo. 

Nei primi anni novanta si assiste a un ritorno all'espansione della spesa sul PIL in Europa 
e aWampliamento dei disavanzi in connessione aila non favorevole fase congiunturale 
registrata a livello internazionale. Infatti i principali paesi europei, che a differenza dell'Italia 
avevano raggiunto posizioni vicine ali'equilibrio nei conti pubblici alla fine del decennio 
precedente, adottano politiche di bilancio a fini anticilici. 

Nel 1993, anno dì picco nel decennio del rapporto della spesa primaria sul Pll, si 
registrano aumenti notevoli rispetto al 1989: di 6,3 punti percentuaH nel Regno Unito (al 42 
per cento del PIL), di 5,3 punti in Francia (51,8 per cento) e di 4A punti in Germania (44,9 per 
cento), in quest'ultimo caso anche in connessione ai costi della riunificazione. In Italia invece, 
l'incidenza aumenta solo di 1,1 punti percentuali (al 43,4 per cento) grazie alle misure delle 
manovre correttive del biennio 1991-1992 e in particolare di quella molto rilevante per il 1993 
che, come è noto, era maggiormente orientata al riequilibrio strutturale dei conti pubblici 
prevedendo riforme nei principali comparti della spesa. 

Dal 1993 al 1997 molti paesi europei varano azioni correttive al fine di rispettare i limiti 
fissati nel Trattato di Maastricht. In tale periodo, !'incidenza delle uscite al netto degli interessi 
diminuisce in Italia (di 2,7 punti percentuali, al 40,7 per cento) meno di quanto awiene ne! 
Regno Unito (-5 pp, sino al 37 per cento), ma in maggior misura rispetto a ciò che accade in 
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Francia (-1,1 pp, sino al 50,7 per cento) e soprattutto in Germania, dove si riscontra una 
sostanziale stabilltà (-0,1 pp, sino al 44,8 per cento). 

AHa fine degli anni novanta, tutti i paesi considerati sperimentano diminuzioni rispetto al 
picco dei 1993. La Spagna, per la quale si dispone di dati a partire dal 1995, mostra una 
riduzione dell'incidenza da! 39,3 per cento in quell'anno al 36,4 per cento del 1999. Nell'anno 
2000, grazie aUa congiuntura favorevole e agli effetti riduttM derivanti dalla vendita delle 
licenze UMTS (Universol Mobile Tefecommunications System), !a quota della spesa primaria sul 
Pil si riduce ancora, anche se temporaneamente. 

Nella prima decade degli anni duemila torna a crescere ìI peso delle uscite al netto degli 
interessi sul prodotto in tutti i principali stati europei, ad eccezione della Germania in cui si 
verificano andamenti alterni. !n questo paese, dopo tre anni di aumento, a partire da! 2004 si 
riscontra una riduzione del!'incidenza della spesa sino a raggiungere il 40,7 per cento del Pil 
ne! 2007. Tale quota, oltre a risultare inferiore a queUa degli altri paesi, con esclusione della 
Spagna, rappresenta un punto di minimo (analogo a quello registrato nel 1989) dell'intero 
periodo a partire da! 1980, anno in cui la Germania, con il 44,8 per cento, mostrava invece 
insieme aUa Francia l'incidenza più elevata rispetto agli altri paesi. l'evoluzione nei tre anni 
successivi riflette sostanzialmente gli effetti della crisi economica e degli interventi operati a 
fini anticiclici. 

Gli altri stati dal 2001 al 2010 vedono progressivamente aumentare la percentuale della 
spesa primaria rispetto al P!l: il Regno Unito di ben 9,6 punti percentuali, la Spagna di 8,1 
punti, la Francia di 5,5 punti. Nello stesso decennio !'Italia sperimenta l'incremento più 
contenuto, pari a 4,7 punti di Pil. 

1.2.2 La spesa per funzione: un confronto internazionale 

AI fine di evidenziare dove sono state indirizzate le risorse in base alle decisioni di 
politica fiscale è utile guardare aBa composizione della spesa per funzioni delle 
Amministrazioni pubbliche e alla sua evoluzione nel tempo, sempre in confronto a quanto 
accaduto negli altri principali paesi europei1o. La Tavola 1-2 indica in particolare i valori in 
percentuale de! Pil di tale spesa per il 1995, per la media de! periodo 2005-2009 e per il 2010, 
l'anno più recente di disponibilità dei dati. 

Guardando aUe "grandi" funzioni di spesa, come è noto, la componente più rilevante 
delle uscite è costituita dalla protezione sociale, che risulta in aumento in tutti i cinque stati e 
in particolare in Italia, in Francia e Spagna. Germania, Spagna e Regno Unito mostrano tuttavia 
una riduzione nella media del quinquennio 2005-2009. Sempre in crescita in tutti i paesi è stata 
la spesa per la sanità, mentre per l'istruzione si sono verificati andamenti differenziati, con una 
situazione di sostanziale stabilità sul PIL per Italia e Germania, di riduzione in Francia e di 
aumento invece in Spagna e soprattutto in Regno Unito. 

In Italia queste tre macrofunzioni sono state oggetto di numerosi provvedimenti 
correttivi, particolarmente stringenti negli ultimi armi. In particolare per la previdenza, oltre 
alle riforme del passato, sono state recentemente adottate misure che implicheranno risparmi 
molto rilevanti nel medio-lungo periodo; per la sanità si è registrato un forte rallentamento 
della spesa nel biennio 2009-2010 cui ha fatto seguito una riduzione in valore assoluto nel 

!O Si deve sottolineare che i confronti ìnternazionaiì vanno effett'J3tì con una certa cautela, date le differenze di organizzaZione del 
settore pubblico e quelle istituzionali nei vari sistemi previdenzialì, assicurativi e di tassazione dei vari paesi. 



2011. Nel campo dell'istruzione, a partire dalla metà degll anni novanta e in particolare negli 
ultimi tre anni, numerosi sono stati gli interventi dì rlorganizzazione deHa rete scolastica; le 
università statali hanno visto ridursi ì! fondo dì finanziamento ordinario nel 2006 e di nuovo dal 
2010. 

Come è noto, 1'[taHa presenta lìve!lì sul PIL della spesa per interessi e di quella per 
pensioni più elevati rispetto agli altri paesi. La funzione della protezione sociale risulta tuttavia 
nel complesso inferiore come quota sul Pll di quelle di Germania e Franda e ha mostrato una 
evoluzione più contenuta di quella francese. 

Con riferimento alle altre funzioni, l'incidenza sul PIL deHa spesa per !a difesa in ltalia 
risulta ln crescita nel 2010 rispetto al 1995, a differenza di quanto avvenuto per gli altri quattro 
paesi, in cui si è verificata invece una riduzione. Aumento che porta il nostro paese ad avere 
nel 2010 un live!lo sul PiL di tale spesa più elevato di Germania e Spagna rimanendo tuttavia 
inferiore a quelli dì Francia e soprattutto Regno Unito, che conferma il livello più alto in tutto il 
periodo di osservazione. 

In Italia, inoltre, sempre con riferimento all'incidenza su! Pll, sì sono registrate una 
sostanziale stabilità per le spese per protezione dell'ambiente e relative aUe attività ricreative, 
culturali e di culto, una leggera riduzione per le spese attinenti l'ordine pubblìco e sicurezza e 
ad abitazioni e assetto del territorio, una consistente diminuzione deUa quota sul prodotto 
relativa alla spesa per affari economici. A fronte di questi andamenti, negli altri paesi si 
evidenziano comportamenti in larga parte divergenti, con un forte aumento deUa quota sul Pll 
dell'ordine pubblico e sicurezza per la Francia e li Regno Unito e incrementi della spesa per la 
protezione dell'ambiente, per abitazioni e assetto del territorio e per attività ricreative, 
culturali e di culto in Spagna, Francia e Regno Unito. Come in !talia si è infine verificata una 
riduzione, tranne che nel Regno Unito, della spesa per affari economici, molto rilevante per la 
Germania. 

avola 1-2 Spesa per funzione delle Amministrazioni pubbliche. Anni vari. Percentuali sul Pil 

~f1te: elaborazioni RG5 su datì EUROSTAT 

La Germania, peraltro, ha realizzato riduzioni sul P1L anche di tutte le altre funzioni di 
spesa nel periodo in esame, a meno di quelle relative aU'ordìne pubblico e sicurezza, che 
rimangono stabili, e di quelle per la sanità, come avvenuto negli altri paesi. 

Guardando più in dettaglio ai dati italiani degli ultimi venti anni e considerando i tassi dì 
crescita cumulati, l'evoluzione della composizione percentuale della spesa al netto degli 
interessi e la distribuzione dei pesi delle componenti di ogni funzione, a fronte di una 



espansione de! complesso delle uscite primarie pari a circa li 140 per cento, si riscontra (Tavola 
1-3 e Tavola 1-4): 

il più elevato incremento cumulato in assoluto fatto registrare dalle uscite per servizi 
generali (+183,2 per cento), che ha implicato un aumento de!i'incidenza su! complesso 
delle spese primarie dal 7,4 del 1990 a!l'8,8 per cento del 2010; con una crescita 
all'interno di tali spese del peso di quelle relative agli organi esecutivi e legislativi, attività 
fimmziarie e fiscali e affari esteri nonché alla r!cerca di base; 

una altrettanto forte espansione della spesa per protezione sociale (+180,3 per cento), 
che assorbiva nel 1990 li 37,4 per cento della spesa totale e che nel 2010 arriva a! 43J 8 per 
cento; con all'interno una crescita soprattutto della quota afferente alla vecchiaia, e in 
parte alla disoccupazione, El scapito delle componenti malattia e invalidità, superstiti e 
famiglia; 

un consistente sviluppo della spesa sanitaria (+169,7 per cento), che passa dal 14,4 al 16,3 
per cento del totale, con un incremento notevole del!'incidenza relativa dei servizi 
ospedalieri e in parte di quelli non ospedalieri, e concomitante riduzione della quota 
riferita a prodotti, attrezzature e apparecchi; 

una sostanziale stabilità del peso di due delle tre componenti minori, la spesa per attività 
ricreative, culturali e di culto (daIl'1,8 a1l'1,7 per cento dopo una crescita de! 130,1 per 
cento) - con spostamenti a scapito di quelle ricreative e dei servizi radiotelevisivi e 
dell'editoria - e quella per la protezione dell'ambiente (da!l'l,l all'l,2 per cento a seguito 
di un aumento del 169,6 per cento)} con riduzione del peso relativo del trattamento delle 
acque reflue a vantaggio de! trattamento dei rifiuti et soprattutto della protezione della 
biodiversità e dei beni paesaggisticL 

avola 1-3 Spesa primaria per funzione delle Amministrazioni pubbliche. Anni vari. Percentuali sui PIL, composizioni 
ercentua!i e numeri indice 1990::100 

Jnte: elaborazioni RGS su doti 1ST A T 

I tre aumenti dei pesi relativi in precedenza evidenziati sono stati "compensati" da 
concomitanti cambiamenti in senso contrario delle componenti della spesa per funzioni che 
hanno registrato aumenti cumulati inferiori alla media. Si sono verificati infatti: 

una forte caduta della quota della spesa per affari economici da! 13,7 al 9,4 per cento, 
avendo essa registrato una espansione cumulata del 64,1 per cento; con all'interno un 
ridimensionamento specialmente de! peso del!'agricoltura, delle attività estrattive, 
manifatturiere ed edilizie e delle comunicazioni; 
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una consistente riduzione dell'incidenza deUa spesa per istruzione, da! 12,4 al 9,4 per 
cento, la cui crescita è stata de1l'80,7 per cento; con una diminuzione della rilevanza 
relativa della componente per istruzione superiore e post-secondaria non superiore; 

un ridimensionamento dal 3,1 31!'1,8 per cento del peso delle uscite relative ad abitazioni 
e assetto del territorio, che hanno sperimentato l'incremento più contenuto di tutte le 
spese, pari al 35,9 per cento dal 1990 312010, scontando un forte calo dell'incidenza della 
spesa per sviluppo delle abitazioni e, in misura minore, di quella per l'approwigionamento 
idrico; 

- riduzioni simili delle quote delle spese per la difesa e l'ordine pubblico e sicurezza, passate 
rispettivamente dal 3,8 al 3,3 per cento (con una crescita del 107,9 per cento) e dal 4,9 al 
4,3 per cento (con una crescita dell'Hl per cento), implicando ridimensionamenti relativi 
alla spesa per la difesa civile da un lato e per i tribunali dall'altro. 



Tavola 1-4 Spesa primaria delle Amministrazioni pubbliche per funzioni di spesa e gruppi. Anni 1990 e 2010. 
Composizioni percentua!l e differenze 
(continua) 

Servizi 
generali 

Difesa 

Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

Affari 
economici 

Protezione 
dell'ambiente 

Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali El affari esteri 

Aiuti economici internazionali 

Servizi generali 

Ricerca di base 

R & S per l servizi pubbliCi generali 

Servizi pubblici generali n.a.c. 

Transazioni relative al debito pubblico 

Trasferimenti a carattere generale tra diversi IiveUi dì 
amministrazione 

Difesa militare 

Difesa civile 

Aiuti m1litari al!'estero 

R & S per la Difesa 

Difesa n,a.c. 

Servizi di polizia 

Servizi antincendio 

Tribunali 

Carceri 

R&S connessi all'ordine pubblico e sicurezza 

Ordine e sicurezza n.a,c, 

Affari generali economici, commerciali e del lavoro 

Agricoltura, si/vicoltura, pesca e caccia 

Combustibili ed energia 

Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie 

Trasporti 

Comunicazioni 

Altri settori 

R&S per gli affari economici 

Affari economici n.a.c. 

Trattamento dei r,fiuti 

Trattamento delle acque reflue 

Riduzione dell'inquinamento 

Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici 

R&S per la protezione deli'ambiente 

Protezione dell'ambiente n.a.c. 

N.a.c.: non altrimenti classificahile 
Fonte: e/aborozioni RGS su dati ISTAr 

31 



(segue) Tavola 14 Spesa primaria delle Amministrazioni pubbliche per funzioni di spesa El gruppi. Anni 1990 El 

2010. Composizioni percentuali e differenze 

Abitazioni e 
assetto del 
territorio 

Sanità 

Attività 
ricreative, 

culturali e di 
culto 

Istruzione 

Protezione 
sociale 

Approvvigionamento idrico 

Illuminazione stradale 

R&S per abitazioni e assetto territoriale 

Abitazioni e assetto territoriale n.il.C. 

Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari 

Servizi non ospedalieri 

Servizi ospedalìeri 

Servizi di sanità pubblica 

R&S per la sanità 

Sanità n.a.c. 

Attività ricreative 

Attività culturali 

Servizi radiotelevisivi e di editoria 

Servizi di culto e altri servizi per le comunità 

R&S per attività ricreative, culturali e di culto 

Attività culturali El di culto n.a.c. 

Istruzione prescolastica e primaria 

Istruzione secondaria 

Istruzione post-secondarìa non superiore 

Istruzione superiore 

Istruzione di diverso tipo 

Servizi ausiliari dell'istruzione 

R&S per l'istruzione 

Istruzione n.a.c. 

Malattia e invalidità 

Vecchiaia 

Superstiti 

Famiglia 

Disoccupazione 

Abitazioni 

Esclusione sociale n.a.c. 

R&S per la protezione sociale 

Protezione sociale n_a.c. 

N.a.c.: non altrimenti classificabile 
Fonte: elaborazioni RGS su dati ISTAT 

Aggregando e combinando le divisioni previste al primo livello della classificazione 
COFOG si possono individuare le principali funzioni svolte dall'operatore pubblicoll

: a) l'offerta 
di servizi generali, b) l'attività di redistribuzione, attuata attraverso la protezione sociale, c) le 
attività dei due più rilevanti settori dì erogazione dei servizi, i settori sanitario e dell'istruzione, 

"Cfr. Banca Centrale Europea (l009). 



d) la fornitura di beni pubblici puri12
, data dall'insieme deUe divisioni deUa difesa, del!'ordine 

pubblico e sicurezza e della protezione dell'ambiente, e, infine, e) l'erogazione di spese relative 
ad attività varie che potrebbero essere svolte dal settore privato, costituita assemblando le 
divisioni relative agli affari economici, ad abitazione e assetto del territorio e ad attività 
ricreative, culturali e di culto (Tavola 1-5). 

Tavola 1-5 Spesa primaria per funzione dene Amministrazioni pubbliche. Anni vari. Composizione percentuale 

Servizi generali 

Sanità e istruzione 

A.ttività varie 

Ne!l'arco di venti anni, all'aumento delle componenti relative alla spesa per protezione 
sociale (per 6,5 punti percentuali) e servizi generali (per 1,4 pp) si contrappone la riduzione del 
peso della spesa relativa in particolare alle "attività varie" (per 5,7 pp), e in minore misura al 
complesso di sanità e istruzione (per 1,2 pp) e ai beni pubblici puri (per 0,9 pp). 

1.2.3 La spesa delle Amministrazioni pubbliche in Italia: evoluzione e composizione 
per categoria economica 

Dal 1990 a oggi la spesa pubblica complessiva ha visto ridurre la sua incidenza sul Pll di 
circa tre punti percentuali, dal 53 al 50,5 per cento (Grafico 1-3). Osservando ('andamento 
della spesa e delle sue componenti principali come quota sul prodotto si possono individuare 
quattro fasi. Una prima, sino al 1993, in cui la spesa complessiva sul Pil sale al 56,4 per cento, 
scontando peraltro gli effetti della riduzione de! prodotto verificatasi nel 1993. l'espansione 
deHe uscite è alimentata sia dagli esborsi per interessi ancora in aumento (dallO al 12,6 per 
cento del PIL) che dal crescere della spesa corrente primaria (dal 37,7 al 39,6 per cento del PIL), 
solo in parte compensato dalle riduzioni di quella in conto capitale (dal 5,2 al 4,1 per cento del 
PIL). 

Una fase successivaj dal 1994 al lODO, in cui la spesa complessiva si riduce di oltre dieci 
punti di Pll, raggiungendo il punto di minimo, al 45,9 per cento del Pil nel 2000. Questo 
periodo vede realizzarsi il percorso di aggiustamento conseguente alla stipula del Trattato di 
Maastricht e alla volontà di aderire ali'Unione monetaria europea sin da !l'inizio deHa sua 
costituzione, e beneficia - in particolare dal 1997 al 2000 - del dividendo di interessi connesso 
alla partecipazione italiana a tale processo europeo. Peraltro il 2000 è risultato un anno 
particolarmente favorevole sia per la realizzazione del più elevato tasso di crescita reale del Pil 
sperimentato nel periodo di oltre venti anni in esame, sia per gO effetti positivi - in termini di 
riduzione della spesa in conto capitale - derivanti dalla vendita deHe licenze UMTS. Nel 2000 gli 

" Sulla base deile caratteristiche di non rivalità e di non esclusione, tipiche della difesa e dell'ordine pubblico e di gran parte dei 
gruppi deila protezione dell'ambiente individuati al secondo livello della c!assìficazìone COFOG, quali ad esempio la riduzione 
dell'inqu1n2mento e la protezione della biodiversità. 
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oneri per interessi scendono al 6,2 per cento del prodotto, le uscite correnti primarie al 37,1 
per cento e quelle in conto capitale al 2,6 per cento del P!L, al 3,3 per cento al netto delhl 
vendita delle licenze UMTS (Tavola 1-6). 

Grafico 1-3 Spese delle Amministrazioni pubbliche. Anni 1990-2011. Percentuali sul P!l 
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Fonte: elaborazioni RGS su dati ISTAT 

Nella terza fase - dal 2001 al 2009 -la quota sul PIL della spesa complessiva mostra una 
tendenza di nuovo alla crescita raggiungendo a fine periodo il 52,5 per cento del prodotto pur 
in presenza di una ulteriore riduzione della spesa per interessi (al 4,7 per cento del PIL), meno 
intensa tuttavia rispetto a quella sperimentata negli anni precedenti. In questa fase la spesa in 
conto capitale, sebbene a momenti alterni, tende a posizionarsi su livelli più elevati (portandosi 
al 4,4 per cento) e l'incidenza della spesa corrente primaria sale di due punti percentuali dal 
37,1 per cento del 2000 al 39,1 per cento nel 2007 per poi arrivare al 43,5 per cento nel 2009, 
E' evidente che tali andamenti risentono anche deWevoluzione del prodotto, al denominatore 
del rapporto tra spesa e PIL. la risalita nel biennio 2008-2009 sconta infatti gli effetti della crisi 
economica che ha implicato una riduzione reale del l'Il dell'l,2 per cento (solo +1,3 per cento 
in termini nominali) nel 2008 e di ben il 5,5 per cento (-3,5 per cento in termini nominali) 
nei!' anno successivo. 

Gli ultimi due anni mostrano invece una nuova, repentina, riduzione dell'incidenza deUa 
spesa sul Pll, di ben due punti percentuali, ai 50,5 per cento nel 2011. Ciò, in presenza di un 
rialzo de!l'onere per interessi (al 4,9 per cento del PIL), è ascrivibile a una diminuzione delia 
spesa corrente primaria di circa un punto di PIL (al 42,6 per cento) e a una di circa un punto e 
mezzo di queHa in conto capitale (a13 per cento) (Grafico 1-4). 
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Tavola 1-1;; Principali categorie economkhe di spesa clelle Amministnuioni pubbliche. Anni vmt Percentuali sul l'il 
e composizioni percentuaU 

produttmi macket 

Consumi inh?rmedi 

h:·~~,a:ll;ér~~~mj!b~}: 
Contributi alta produzione 

Fonte: elaborazioni RGS su dati ISTAT 

Grafico 1-4 Spesa e sue componenti principali delle Amministrazioni pubbliche. Anni 1990-2011. Percentuali sul 
!l!l 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 19SG 199ì 199$: 1999 2000 :tOÙ1 2002 2003 2{)()4 ;WOS n05 2007 ::WQS 2009 2010 2011 

--Compiessìva (scala ,x) Corrente primaria (scala 5xl ~! nteressi (scala dX) -<!l-Conto capitale (scala dx) 

Fonte: elaborazioni RGS su dati ISTAT 

Per valutare in modo più completo l'andamento della spesa, è utile guardare ai tassi di 
crescita della stessa anche in termini reaU 13

, Stante la relativamente scarsa reattività della 
spesa pubblica italiana all'andamento del P!L, può risultare poco significativo guardare 

13 Aì finì della costruzione delle variabili in termini reali è stato utilizzato il deflatore de! PiL. 
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solamente all'evoluzione della quota della spesa su! PiLH
• La Tavola 1-7 mostra come si 

associno aumenti, in media quinquennale) della quota della spesa corrente primaria sul PIL a 
andamenti via via più contenuti nei tassi medi annuali dì crescita reale della stessa. Con 
riferimento a questi ultimi, si osserva che dopo il tasso reale medio annuo dello 0,6 per cento 
del quinquennio 1991-1995 - contenuto dalle diminuzioni del biennio 1994-1995 - si è 
realizzato un tasso annuo intorno al 2,2 per cento per l'intero decennio 1996-2005, cui ha fatto 
seguito !'1)9 per cento del quinquennio 2006-2010, che scende all'l,l per cento se si estende 
l'analisi al 2011, anno in cul la spesa corrente primaria si è ridotta in termini reali (-l per 
cento), grazie a diminuzioni riscontrate in tutte le principali componenti, con reccezione delle 
uscite per prestazioni sociali, che hanno tuttavia mostrato un incremento reale molto 
contenuto rispetto a! passato. 

Tavola 1-7 Principali categorie economiche di spesa delle Amministrazioni pubbliche. Medie di periodo e anno 
2011. Percentuali sul ?!l e tassi di crescita reali medi annuì 

Acquisto di beni e servizi prodotti 

produttori marKet 

Consumi intermedi 

SpeSa per ~~I111IHni;~~!i 
Contributi alla produzione 

Fonte: eioborazioni RG5 su dati lSTAT 

A fronte della crescita nominale cumulata delle principali categorie di spesa, riportate 
nella Tavola 1-8, il Grafico 1-5 mostra l'espansione cumulata nello stesso periodo ma in termini 
reali delle più rilevanti poste di natura corrente. L'ordine, in termini di maggiori espansioni a 
prezzi correnti nel periodo 1990-2011, vede al primo posto le prestazioni sociali (+189,5 per 
cento), seguite dai consumi intermedi (+163,3 per cento), che evidenziano nel grafico, 
sostanzialmente un trend costante all'aumento (ad eccezione dei triennio 1995-97) anche in 
termini reali. Con una evoluzione al di sotto della media relativa aWintera spesa corrente 
primaria (+153,1 per cento) si trovano invece le altre tre componenti. Gli acquisti di beni e 
servizi prodotti da produttori market, cresciuti a prezzi correnti del 147)2 per cento, mostrano 
un comportamento altalenante in termini reali con consistenti riduzioni sino al 1995 seguite da 
una crescita continua - molto intensa ne! biennio 2000-2001 - sino al 2006 e poi nuove 
riduzioni. I redditi da lavoro (+98,6 per cento nominali) registrano riduzioni e crescite reali più 
contenute mentre un trend decisamente discendente caratterizza i contributi aUa produzione 
in termini reali (il tasso più contenuto) +30 per cento nominali', seppure con alternanze di tassi 
positivi e negativi. 

14 Cfr. Pisauro (2009). 
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Gli andamenti delle varie categorie dì spesa rlflettono owiamente anche gli effetti degli 
interventi correttivi operati nei vari anni} volti peraltro a correggere le tendenze In atto. 

Tavola 1·8 Princ!paH categorie economiche di spesa delle Amministrazioni pubbIithe. Cresc!ta nominale cumulata. 
Numeri indice 1990:::100 

IACQUI5to di beni e servizi prodotti da 
IrW,rlfh,ttr,fj market 

Conwmi intermedi 

Contributi alla produzione 

Fonte: elaborazioni RGS su dati !STAT 

Grafico 1-5 Principali categorie economiche di spesa delle Amministrazioni pubbliche. Crescita reale cumulata. 
Numeri indice 1990.,100 

19$0 1991 1992 1993 1994 1995 199E 1997 1ssa 1999 200<J 2QOl 2002 2nD3 2004 200$ lo06 2001 ZOOB: 2003 L"OlO ;WH 

-+- Prestazioni soda!i"'" Consumi intermedi ~Acquisti beni e servizi p. m. ~ Redditi lavoro '"'' Contributi prodUZione 

Fonte: elaborazioni RGS sU dati lSTAT 
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Analizzando le dinamiche per quinquennio"s (Tavola 1-7 e Tavola 1-9), in quello 1991-
1995, come già ricordato, il tasso medio annuo di crescita reale è il più contenuto e pari al solo 
0,6 per cento, che sconta riduzioni in tutte le componenti esaminate a eccezione dei consumi 
intermedi e delle prestazioni sociali. 

In particolare, la contrazione più significativa (-4,5 per cento medio annuo, con 
diminuzioni anche in termini nominaI! nel triennio 1993-1995) si riscontra per gli acquisti di 
beni e servizi prodotti da produttori market e deriva daHe ripetute misure correttive in campo 
sanitario e in specie da inasprimenti dei ticket sulle prestazioni farmaceutiche e su quelle 
diagnostiche, e da interventi sull'assistenza specialistica. 

Anche i contributi alla produzione registrano una contrazione forte (-3,6 per cento) che 
rispecchia in larga misura il taglio dei trasferimenti alle imprese operato, anche in termini 
nominali, da Stato e Regioni nel biennio 1994-1995, riguardanti in particolare il settore dei 
trasporti e comunicazioni e quello del commercio a!!'ingrosso e al dettaglio. 

I redditi da lavoro evidenziano quattro consecutive riduzioni in termini reali per effetto 
dei prowedimenti di blocco dei contratti e delle misure sul turnover, in seguito alle quali si 
verifica una riduzione di 58.000 unità di lavoro pubblico nel triennio 1993-1995. I consumi 
intermedi, oggetto di ripetute manovre, mostrano incrementi reali attorno alVI per cento nel 
biennio 1993-1994 e una forte caduta del 5,5 per cento nel 1995, in cui calano anche a prezzi 
correnti i consumi dello Stato, degli Enti sanitari locali e degli Enti di previdenza. 

Nello stesso periodo vengono attuate due rilevanti riforme strutturali in materia 
pensionistica, con effetti molto significativi e prevalenti nel medio e lungo termine. Quella del 
1992, oltre a rivedere in senso restrittivo i requisiti per l'accesso alla pensione e i criteri di 
calcolo dei trattamenti, con il riferimento all'intera vita lavorativa per queUi di nuova 
liquidazione, prevede misure volte al contenimento deHa spesa anche nel breve periodo, come 
l'eliminazione dell'aggancio alla dinamica dei salari reali e, per il solo 1993, a quella 
dell'inflazione, nonché il blocco sempre per lo stesso anno delle pensioni di anzianità. La più 
ampia riforma del 1995 prevede, tra l'altro, il passaggio dal metodo di calcolo retributivo a 
quello contributivo, per i lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione, l'accelerazione 
dell'omogeneizzazione dei diversi regimi pensionistici e, al fine di attenuare l'espanSione delle 
prestazioni nel breve e medio periodo, viene innalzata l'età per il pensionamento dì vecchiaia. 

A fronte di tutto ciò, la caduta reale degli investimenti in tutti e cinque gli anni (-7,1 per 
cento medio annuo) e la riduzione dei contributi agii investimenti (-4,1 per cento reale annuo) 
consentono di contenere allo 0,3 per cento la crescita reale delle spese primarie in media 
annua (Tavola 1-7). 

Nel quinquennio 1996-2000, le correzioni dei disavanzi vengono assicurate 
massimamente sul versante delle entrate, mentre le manovre su!le uscite permettono di 
mantenere sostanzialmente stabile l'incidenza della spesa corrente primaria sul PIL, anche in 
relazione al fatto che gran parte del contributo alla riduzione del deficit pubblico sul prodotto 
deriva dal calo della spesa per interessi, che si riduce in percentuale del PIL daWll,5 per cento 
del 1996 al 6,2 per cento del 2000, di oltre 40 miliardi di euro in valori nominali. 

15 Per la ricostruzione degli andarr'E'rìti e delle determinanti de!la spesa, cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Relazione 
previsioflale e programmatica, RelaZione trimestra/e di cassa, Relazione generale sulla sìtuazìone economica del Paese, Detlsione 
di finanza pubblica, Documento di economia e finanza (anni vari), Banca d'Italia, Fie/azione annuale (anni vari), ISCO, Rapporto 
semestrale (anni varì), ISAE, Rapporto trimestrale (anni vari). 
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Il tasso annuo di crescita reale della spesa corrente primaria sale al 2,2 per cento. 
Tornano ti crescere 1:1 prezzi costanti i consumi intermedi (2,6 per cento) e soprattutto gli 
acquisti di beni e servizi prodotti da produttori market (+5,8 per cento annuo) per un effetto di 
rimbalzo rispetto agli anni precedenti. I primi, tranne che ne! 1997 in cui rallentano grazie 
all'attività di monìtoraggio dei prelievi dai conti di tesoreria, sperimentano incrementi nominali 
elevati in tutti gli anni, in particolare nel 1999 ad opera dello Stato in seguito agli interventi 
militari e umanitari nei Balcani e nel 2000 specialmente negli Enti locali. Quanto ai secondi, la 
loro forte crescita è dipesa dall'espansione molto rilevante della spesa farmaceutica c, nel 
2000, da! rinnovo delle convenzioni per l'assistenza medica generica e specialistica. Dopo le 
riduzioni del quinquennio precedente, !e erogazioni in campo farmaceutico risentono di vari 
elementi, tra cui l'aumento dei consumi - dovuto anche alla rimborsabHità di nuove classi di 
farmaci -, !'immissione sul mercato di nuovi prodotti in media più costosi, la minore 
compartecipazione alla spesa da parte degli assistiti. 

I redditi da lavoro sperimentano un aumento reale annuo più limitato (0,9 per cento) 
scontando ancora nuove riduzioni deWoccupazione sostanzialmente sino al 2000 e, 
soprattutto, gli effetti sul 1998 dell'abolizione dei contributi sanitari in seguito all'introduzione 
dell'!RAp16. Mentre in senso espansivo hanno operato, tra l'altro, sia la crescita delle aliquote 
contributive a carico delle Amministrazioni pubbliche per l'armonizzazione disposta con la 
riforma pensionistica, sia gli effetti dei rinnovi contrattuali dei due bienni economici 1996-97 e 
1998-99 nonché di quello 2000-01 per i dirigenti medici. 

I contributi aUa prodUZione mostrano una ulteriore riduzione del tasso reale annuo (-1,8 
per cento) con andamenti altalenanti e in particolare una forte contrazione nel 1997 del 
trasferimenti al settore dei servizi di trasporto. 

Le prestazioni sociali registrano un contenimento del saggio reale annuo rispetto al 
quinquennio precedente (+2 per cento dopo il +2,9 per cento del periodo 1991-1995). Ciò è 
derivato da vari fattori e, in primo luogo, dagli andamenti contenuti dei trattamenti 
pensionistìci nel 1998 e nel 2000. Nel 1998 si scontano gli effetti del passaggio daUa cadenza 
bimestrale a quella mensile del pagamento delle pensioni INPS e delle restrizioni per "accesso 
ai trattamenti di anzianità. Nel 2000 la dinamica è contenuta dall'incremento dell'età di 
pensionamento di vecchiaia per i lavoratori dipendenti del settore privato. Inoltre, per quanto 
riguarda le altre prestazioni, le spese per ammortizzatori sociali registrano ripetute 
diminuzioni. 

Gli investimenti e i contributi agli investimenti segnano tassi reali annui nuovamente 
positivi. In particolare, gli investimenti continuano a crescere dopo le contrazioni registrate nei 
primi anni novanta in seguito alle note inchieste giudiziarie e, specie nel 1999, si incrementano 
le erogazioni delle Amministrazioni locali anche a causa degii interventi per le manifestazioni 
del Giubileo. 

lO Classificata tra le imposte indirette in uscita, con un impatto di aumento de:la voce compleSSiva riferita ai consumi finali. 
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Tavola 1-9 Principali categorie economiche di spesa delle Amministrazioni pubbliche. Medie Il differenze di 
periodo e anno 2011. Differenze di percentuali sul !l!l e tassi di crescita nominali medi annui 

Acqu:sto di beni e servi.i prodotti da 
produttori market 

Consumi intermedi 

; i }$'!)~il iPl!i1~ilri$f,lfflj ~Ihl!ll 
Contributi alla prodUZione 

Fonte: elaborazioni RGS su doti ISTAT 

Nel periodo 2001-2005 - che si apre a livello europeo, nel 2001, con il primo 
peggioramento del rapporto deficit/PIL registrato dal complesso dell'area dal 1999 - in Italia, 
come già ricordato - l'avanzo primario continua la sua discesa sino quasi ad azzerarsi. Cresce la 
quota sul Pll della spesa corrente primaria e il suo tasso di crescita in termini reali sale al 2,3 
per cento annuo, nonostante le disposizioni del decreto blocca spese del 2002 e della legge 
finanziaria per il 2005 relative alla regola di crescita della spesa del 2 per cento< Il quinquennio 
risente delle revisioni operate dall'lSTAT sulla base delle decisioni di Eurostat su talune 
contabilizzazioni. 

I redditi da lavoro mostrano un tasso reale del 2 per cento l'anno, in presenza della 
definizione dei contratti relativi al biennio 2002-2003 per tutti i dipendenti pubblici e, per 
buona parte dì essi anche della tornata contrattuale del biennio successivo. E' un periodo in cui 
inoltre aumenta notevolmente l'utilizzo di personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato e di formazione e lavoro. 

Gli acquisti di beni e servizi da produttori non market mostrano un tasso reale di crescita 
leggermente meno accentuato rispetto al quinquennio precedente per effetto dei 
provvedimenti sulla spesa farmaceutica, che alterna rilevanti aumenti e riduzioni in 
conseguenza essenzialmente delle norme sulle diverse tipologie di ticket e sulle limitazioni 
delle pluriprescrizioni per ricetta. Nel 2005 pesano gli incrementi delle erogazioni per 
l'assistenza medico-generica dovuti ai rinnovi delle convenzioni con il servizio sanitario 
nazionale dei medici di base e dei pediatri. 

I consumi intermedi mostrano nel periodo 2001-2005 un tasso medio di crescita reale 
superiore a quello del quinquennio precedente, ciò accade nonostante il dispiegarsi di 
interventi di razionalizzazione delle procedure di acquisto I degli effetti del blocca-spese e della 
regola del 2 per cento ma anche della riclassificazione della Cassa deposIti e prestiti al di fuori 
del perimetro delle Amministrazioni pubbliche. Inoltre altri aspetti sono da tenere in 
considerazione: gli importi molto consistenti degii oneri dei S!FIM17 nel biennio 2004-2005 e gli 

il i SiFiM, servizi di ìntermediazione finanziaria indirettamente misurati, rappresentano il valore dei servizi forniti dagli 
intermediari finanziari misurati su:!a base della differenza tra tassi di interesse attivi e passiVi applicati alia clientela. Questa voce 
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elevati esborsi nel 2005 dovuti alle consegne al Ministero della Difesa} connessi allo sviluppo 
del programma militare Eurofighter. 

Il tasso medio annuo reale di crescita delle prestazioni sociali si è ulteriormente ridotto 
rispetto al periodo 1996-2000, Agii effetti espansivi nominaI! connessi a un elevato 
adeguamento automatico delle pensioni alla cHnamlca dei prezzi, all'integrazione degii importi 
di alcune prestazioni previdenziaii e assistenziali nel 2002 (quelle di importo inferiore a 516 
euro mensili) e a una elevata spesa dei trattamenti di invalidità dvile e di guerra - per il forte 
smaltimento di pratiche arretrate nel 2002 e 2003 ., hanno fatto seguito gli effetti di 
contenimento della spesa dovuti a!l'inasprimento dei requisiti per l'accesso al pensìonamento 
di anzianità, nella seconda metà del 2004 e, ti causa de! meccanismo delle "finestre", anche ne! 
2005, anno in cui si sono verificati anche !'impatto degli incentivi al posticipo de! 
penslonamento e una crescita contenuta di tutte le componenti delle prestazioni socialL 

I contributi alla produzione subiscono una riduzione annua media anche in termini 
nominali, riflettendo la riduzione verificatasì in ognuno degli anni nello Stato, le principali 
branche di attività che hanno subito riduzioni di tali contributi sono state quelle dei trasporti e 
comunicazioni, del commercio all'ingrosso e al dettaglio, deWagricoltura e de!!'istruzione, 

la spesa in conto capitale mostra un notevole tasso annuo dì crescita reale, condizionato 
da due picchi nei trasferimenti alfe imprese nel 2001 e nel 2003. 

Il periodo 2006-2011 sperimenta un contenimento all'1,1 per cento del tasso di crescita 
medio annuo in termini reali della spesa corrente primaria, in riduzione rispetto ai valori di 
lungo periodo intorno al2,2 per cento, Nei sei anni i tassi reali sono stati sempre al di sotto di 
tale limite e, in particolare, nel 2011 il tasso è stato negativo, come solo era accaduto nel 
biennio 1994-1995, e pari al-1 per cento, 

La politica di bilancio ha visto susseguirsi comportamenti differenziati. Nel biennio 2006-
2007 gli interventi correttivi sono stati mitigati dal reintegro di alcune spese reso possibile dal 
manifestarsi di un inatteso extragettito fiscale; nel 2008 la manovra è stata di natura 
leggermente espansiva e nel 2009 alla manovra correttiva hanno fatto seguito una serie di 
provvedimenti anticrisì, molti dei quali con impatto nullo suH'indebitamento netto della PA ma 
con effetti di ricomposizione della spesa. Nel biennio 2010-2011 le misure correttive 
consentono una inversione di tendenza nei conti pubblici che fanno registrare andamenti 
"virtuosi" della spesa corrente primaria e, per la prima volta, una diminuzione in termini 
nominali delle spese complessive primarie. 

Nel quinquennio 2006-2010 sì ridimensiona notevolmente li tasso annuo nominale di 
crescita dei redditi da lavoro e sostanzialmente si azzera quello in termini reali. L'occupazione 
pubblica sperimenta una riduzione dì un ammontare pari a circa 155.000 unità di lavoro, Tali 
effetti sono amplificati dagli esiti del 2011 che registra, per la prima volta dal 1998, una 
riduzione in termini nominali dena spesa per redditi, pari a1l'1,2 per cento rispetto al 2010, che 
ha riflesso una ulteriore diminuzione degli occupati (-1,3 per cento). Nel periodo trova 
conclusione la tornata contrattuale relativa al biennio 2004-2005 e vengono concessi gli 
aumenti retributivi dei rinnovi dei due bienni economici successivi, il 2006-2007 e il 2008-2009. 
Si scontano le numerose misure correttive disposte e, in particolare, quelle relative al settore 

rende piuttosto erratico i'òndòmento dei consumi intermedi. Nel 2004 il forte incremento dei 51FIM è legato aiia riclassificazione 
della Cassa depOSiti e prestiti, a seguito della trasformazione dell'a$setto socìetario e della missione istituzionale, tra gli 
intermediari finanziari, quindi al di fuori della PA, e all'allargamento del differenziale tra i tassi di mercato, in flessione, e i tassi 
praticati dalla stessa Cassa nell'ambito delle concessioni dei mutui alle amministrazioni pubbliche, specie quelle localL 
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scolastico (legge finanziarla 2007 e decreto legge 112/2008) e deHa manovra prevista dal 
decreto legge 78/2010 che ha congelato i trattamenti economici dei dipendenti pubblici ai 
!lvelli del 2010, ha ridotto gl! stipendi di importo più elevato e ha bloccato i rinnovi contrattuali 
relativi al triennio 2010-2012, consentendo la sola erogazione de!!'indennità di vacanza 
contrattuale. 

Anche il tasso medio annuo di crescita degli acquisti di beni e servizi dei produttori 
market, sia nominale che reale, si riduce rispetto al quinquennio precedente 1n relazione, ln 
gran parte, alle riduzioni consecutive deUa spesa farmaceutica ottenute anche tramite 
interventi di riduzione dei prezzi adottati dai!' AlFA, già dal 2005, e di contenimento di spesa da 
parte delle Regioni coinvolte nei piani di rientro, che attuano una migliore regolazione dei 
volumi di spesa per le prestazioni (ospedaliere, specialistiche, riabilitative) acquistate da 
operatori privati accreditati, ottenuta tramite 1a definizione di tetti di spesa e l'attribuzione dì 
budget di spesa. Nel 2010 si registra anche un calo delle erogazioni per l'aSSistenza ospedaliera 
convenzionata. Nel 2011 si verifica una forte contrazione delle prestazioni farmaceutiche. 

Le prestazioni sociali mostrano nel periodo 2006-2011 un ridimensionamento del tasso 
annuo medio di crescita solo in termini nominali. Tuttavia è possibile distinguere due 
sottoperiodi: un primo, negli anni 2006-2009, in cui la crescita è più sostenuta e il biennio 
successivo che evidenzia invece un rallentamento della spesa. Il quadrlennio 2006-2009 è stato 
caratterizzato da vari elementi di espansione della spesa non pensionistica. Un forte aumento 
delle erogazioni per le liquidazioni di fine rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, 
soprattutto nel comparto della scuola, l'introduzione degli assegni una tantum a sostegno della 
natalità (per i nati nel 2006), la rideterminazione degli importi degli assegni al nucleo familiare. 
Ma anche l'incremento delle pensioni di importo minore e il bonus a favore dei soggetti 
incapienti nel 2007 (in seguito all'utilizzo di parte deU'extragettito fiscale), forti aumenti -- a 
causa degli effetti del ciclo economico -- degli assegni di integrazione salariale e delle indennità 
di disoccupazione nel 2008 e, soprattutto, nel 2009, con l'impatto de! potenzia mento ed 
estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione e di disoccupazione, 
l'effetto di tipo straordinario de! bonus per famiglie, lavoratori e pensionati con bassi redditi 
nonché la concessione della "carta acquisti". La spesa pensionistica, viceversa, è stata 
contenuta dall'inasprimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità. Ne! biennio 2010-
2011 si registra una minore indicizzazione ai prezzi delle pensioni, il contenimento dovuto 
all'innalza mento dei requisiti per ìI pensionamento di anzianità (dal gennaio del!o scorso 
anno), il venir meno degli interventi di natura transitoria di sostegno ai reddito nonché il 
rallentamento delle dinamiche di altre componenti di spesa. 

l consumi intermedi, dopo una riduzione in termini nominali nel 2006 dovuta agli effetti 
della legge finanziaria per quell'anno e a quelli definiti nel luglio successivo, sperimentano 
incrementi piuttosto sostenuti nel triennio 2007-2009. Nel 2007 e 2008 vengono consentite 
nuove spese finanziate daU'extragettito, e nel solo 2008 si scontano anche gli effetti delle 
spese per elezioni politiche e amministrative; nel 2009 si concentrano forti aumenti degli oneri 
per i SIFIM e delle consegne al Ministero della Difesa. Il biennio 2010-2011 vede invece il 
realizzarsi dì comportamenti più virtuosi delle amministrazioni, Indotti dalle consistenti 
manovre correttive. 

A un ritorno alla crescita del tasso reale annuo dei contributi alla produzione si associa 
una forte contrazione, sempre in termini medi reali annui, della spesa in conto capitale in tutte 
le sue componenti. Ii forte calo del 2011 rif!ette anche l'impatto derivante dalla vendita dei 
diritti d'uso delle frequenze elettromagnetiche. 
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1.3 La spesa per sottosettore delle Amministrazioni pubbliche: 
evoluzione e composizione 

La spesa può essere analizzata anche in riferimento ai sottosettori e ai vari livelli di 
governo delle amministrazioni pubbliche. Il Grafico 1-6 evidenzia l'evoluzione della spesa 
primaria consolidatalE dei tre sottosettori ~ Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali e 
Enti di previdenza - in percentuale del Pll nel periodo 1990-2011 e la Tavola 1-10 riporta, per 
alcuni anni, anche i dati relativi aUa composizione percentuale, 

Grafico 1-6 Spesa primaria per sottosettore deUe Amministrazioni pubbliche. Armi 1990-2011. Percentuali sul l'IL 

1990 1991 1992 .1993 1994 1895 1$9(; 1997 1998 1999 1000 1001 2002 20;)3 2004 2005 2006 2007 2!)G8 2009 2010 1011 

!Il! Amministrazioni centrali Amministruìcni Iccali Entì dì previdenza 

Fonte: elaborazioni RG5 su dati ISTAT 

Si osserva una notevole riduzione in percentuale del PIL della spesa delle 
Amministrazioni centrali, dal 16,1 per cento del 1990 all'11,2 per cento del 2011, un rilevante 
incremento dell'incidenza di quella sostenuta dagli Enti di previdenza, dal 12,9 per cento al 
19,3 per cento del prodotto e un relativamente contenuto aumento sempre come quota del 
Pil de!la spesa delle Amministrazioni locali, dalB/9 per cento al 15,1 per cento. Cambia quindi 
la composizione della spesa primaria della PA, con una forte riduzione del peso relativo alle 
Amministrazioni centrali (dal 37,5 a! 24,S per cento) e un corrispondente aumento 
dell'incidenza della spesa degli Enti prevldenziali (dal 30,1 al 42,4 per cento). 

lO Cioè valutata al netto dei trasferimenti ad altri enti pubblici. 
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Tavola 1·10 Spesa primaria consolidata per sottosettore delle Amministrazioni pubbliche. Anni vari. Percentuali 
sul PIL e composizione percentuale 

Fonte: elaborazioni RGS su dati /STAT 

La ricomposizione tra sottosettori si manifesta in modo particolarmente accentuato 
negli anni dal 1990 allOOO, come evidente nel Grafico 1-7. AI di là dei comportamenti di spesa 
dei singoli comparti, alcuni fenomeni precisi contribuiscono a spiegare lo spostamento nella 
titolarità delle erogazioni. Nel campo dell'istruzione, si ricordano sia il passaggio delle 
Università dal settore delle Amministrazioni centrali al settore locale avvenuto nel 1994 sia il 
dislocamento del personale tecnico-amministrativo della scuola (ATA) dagli Enti locali al 
comparto deHo Stato nel 200019

• 

Grafico 1-1 Spesa primaria consolidata per sottosettore delle Amministrazioni pubbliche. Anni 1990-2011. 
Percentuali sul PIL 
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-Amministrazioni centrali iL Amministrazioni locali ""ù"" Enti di previdenza 

Fonte: elaborozioni RG5 su doti !STAT 

NeWambito della protezione sociale, ne! 1996 è passata aH'!NPDAP la gestione 
pensionistica de! personale statale e dalla fine del 1998 vengono gestiti dall'lNPS ì trattamenti 

19 Nel Grafico 1.7, peraltro, questo pass~ggì0 non risulta evidente a cama della riduzione della quota della spesa delle 
Amministrazioni centrali sul complesso dovuta agli effetti deUa vendita delle licenze UMTS awenuta nello stesso armo. 



dì invalidità dvile, in precedenza erogati dal Ministero deH'interno. Nei primi armi del nuovo 
millennio inizia a produrre effetti finanziari consistenti il conferimento di nuove funzioni 
amministrative alle Regioni e agli Enti !ocali disposto con la cosiddetta legge Bassanini e 
attraverso i decreti legislativi di attuazione della seconda metà degli anni novanta. Si ricorda, 
infine, la fuoriuscita della Cassa depositi e prestiti dall'ambito della PA e, in particolare, dalle 
Amministrazioni centrali con ricollocazione nel settore istituzionale delle società finanziarie. 

il confronto tra sottoseHori appare dunque relativamente più omogeneo negli ultimi 
dieci armi. La Tavola 1-11 riporta i dati relativi alla percentuale sul l'Il, alla composizione 
percentuale e ai tassi di crescita cumulati della spesa primaria per sottosettore e per comparti 
In alcuni anni del periodo 2001-2011, 

Tavola 1-11 Spesa primaria consolidata per sotto5ettore e comparto delle Amministrazioni pubbliche, Armi vari, 
Percentuali sul Pll, composizione percentuale e crescita nominale cumulata. Numeri indice 2001=100 

Fonte: elaborazioni RGS su dati ISTAT 

Come già riscontrato in precedenza per il lasso temporale più ampio, anche negli anni 
2001-2011 si osserva una ricomposizione della spesa primaria della PA nel senso di una 
riduzione della quota relativa delle Amministrazioni centrali (dal 27,5 al 24,5 per cento) e un 
corrispondente incremento dell'incidenza degli Enti dì previdenza (dal 38,9 al 42,4 per cento). 
Inoltre, all'interno del settore delle Amministrazioni locan, relativamente stabile nel complesso 
(intorno al 33 per cento), si riduce Il peso delle Regioni e dei Comuni mentre aumenta quello 
degli Enti sanitari locali. 

In termini di crescita cumulata nel decennio, l'incremento della spesa delle 
Amministrazioni centrali risulta sostanzialmente pari a quello delle Regioni e dei Comuni (poco 
oltre il 20 per cento), mentre appare ben più consistente l'espansione delle uscite primarie 
degli Enti sanitari locali (circa il 49 per cento) e degli Enti di previdenza (circa il 50 per cento). 
l'aumento cumulato dalla spesa delle Province si trova in una posizione intermedia (circa il 40 
per cento). 

Tra le principali vodO, sempre nel periodo 2001-2011, la spesa per redditi da lavoro 
dipendente registra un lieve aumento, in termini di composizione percentuale, per il 
sottosettore deHe Amministrazioni centrali dovuto agli enti diversi dallo Stato, che registra 
invece una riduzione dei peso relativo (Tavola 1-12). 

,c1 Si tratta delle principaii voci comuni a tutti i comparti, non considerando quindi ad esempio le presta2ìoni sociali che 
caratterizzano la spesa degli Enti di previdenz~, 



!n termini di occupazione, dal 2001 al 2010, si realizza una riduzione deW1,6 per cento 
per il complesso delle Amministrazioni pubbliche che sintetizza, da un lato, contrazioni nelle 
Amministrazioni centrali e soprattutto negli Enti di previdenza - pari rispettivamente al 3,3 per 
cento e all'H,4 per cento - e, dall'altro, un incremento delle unità di lavoro de!i'l per cento 
nelle Amministrazioni locaH. Si deve sottolineare come si riscontrino comportamenti 
differenziati per gli enti di rDinari dimensioni. Nel!'ambito delle Amministrazioni locali, a fronte 
di una diminuzione del 5,5 per cento delle unità di lavoro degli Enti territoriali (Regioni, 
Province e Comuni) e di un aumento contenuto allo 0,7 per cento per gli Enti sanitari locali, si 
registra un incremento molto rilevante, pari al 28,1 per cento, per l'insieme delle altre 
amministrazioni locali. Una consistente espansione delle unità occupate negli enti minori è 
evidente anche all'interno delle Amministrazioni centrali, con una crescita del 18,S per cento -
sempre nel periodo 2001-2010 - per il complesso delle amministrazioni diverse dano Stato, 
che Invece mostra un calo de! 3,8 per cento. 

Tallola 1·12 Redditi da !avoro per sottosettore e comparto delle Ammìnistnnioni pubbliche. Anni vari. Percentuali 
su! t'Il, composizIone percentuale e crescita nominale cumulata. Numeri Indice 2001"'100 

Fonte: elaborazioni RGS su dati ISTAr 

Nell'ambito delle Amministrazioni locali aumenta il peso relativo dei redditi da lavoro 
delle Province, delle Regioni e degli Enti sanitari !ocali, mentre si ridimensiona la quota relativa 
dei Comuni. Guardando ai singoU comparti, si osserva (Grafico 1-8) che le Province mostrano la 
crescita più sostenuta in tutto il periodo considerato (+46,8 per cento), seguite da Regioni 
(+37,4 per cento) ed Enti sanitari locali (+2.9,9 per cento). AI di sotto della media si evolvono 
invece i redditi da lavoro dello Stato (28,7 per cento) e, soprattutto, quelli degli Enti di 
previdenza (+18,9 per cento) e dei Comuni (+14,1 per cento). 
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Grafko Hl Redditi da lavoro per comparto delle Ammin!stnilliuni pubbliche. Anni 2001-201L Crescita nominale 
cumulata. Numeri indice 2001=100 
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Fonte: elaborazioni RGS su doti iSTAT 

Con riferimento ai consumi intermedi (Tavola 1-13), si riduce Il peso relativo delle 
Amministrazioni centrali e degli Enti di previdenza mentre aumenta que1lo deUe 
Amministrazioni locali a causa, in particolare, dell'incremento della quota afferente agli Enti 
sanitari locali, che è solo in parte compensato dalla riduzione della quota dei Comuni. la 
ricomposìzione deriva sostanzialmente daUa crescita cumulata dei consumi intermedi degli Enti 
sanitari locali, che sono più che raddoppiati nel periodo in esame (+107,3 per cento) e che 
hanno mostrato la dinamica cumulata più sostenuta di tutti i comparti a partire dal 2005 
(Grafico 1-9). 

avola 1-13 Consumi intermedi per sottosettore e comparto delle Amministrazioni pubbliche. Armi vari. Percentuali 
11 P!l, composizione percentuale e crescita nominale cumulata. Numeri indice 2001=100 

mte: eioborazioni RGS su dati 15TAT 
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Dal 2001 al 2011, i consumi intermedi sono cresciuti più della media anche nelle Regioni 
(+47 per cento), mentre si sono espansi al dì sotto di essa nello Stato (+43A per cento), nelle 
Province (+37A per cento), nei Comuni (+28,6 per cento). A causa della fortissima contrazione 
registrata nel 2011, i consumi intermedi degli Enti di previdenza sono risultati a un livello più 
basso rispetto il dieci anni prima. 

Si deve sottolineare che la crescita cumulata della spesa statale per consumi intermedi 
risulta fortemente influenzata dalla componente funzionale relativa alla difesa, che ha 
registrato dal 2001 al 2010 una variazione superiore al 120 per cento scontando in larga misura 
l'andamento delle spese legate alle forniture militari per armamenti, classificate come è noto 
tra i consumi intermedi in base alle regole contabili europee del SEC95. 

Con riferimento al decennio 2001-2010, di cui si dispone di dati per un confronto, si 
evidenzia come la crescita dei consumi intermedi statali del 40,7 per cento sostanzialmente si 
dimezza, riducendosi al 19,4 per cento, se considerata al netto di quelli relativi ai comparto 
della difesa; risultando in tal caso la meno sostenuta tra quelle fatte registrare da tutti gH enti, 
a meno degli Enti di previdenza. 

Grafico 1-9 Consumi Intermedi per comparto delle Amministrazioni pubbliche. Ann! 2001·2011. Crescita nominale 
cumulata. Numeri indice 2001=100 
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Fonte: elaborazioni RGS su doti ISTAT 

Una evidente ricomposizione riguarda !a spesa per investimenti al netto delle 
dismissioni, con una riduzione della quota delle Amministrazioni locali e un concomitante 
incremento di quelle degli Enti di previdenza e, soprattutto, delle Amministrazioni centrali. Gli 
investimenti delle Amministrazioni locali risultano nel 2011 appena sotto i livelli in valore 
assoluto del 2001. All'interno dello stesso sottosettore si è ridotta la spesa delle Regioni e dei 
Comuni di circa il 10 per cento, mentre è aumentata quella degli Enti sanitari locali dei 43,7 per 
cento, che tuttavia registrano - come gli Enti territoriaU - una forte caduta nel biennio 2010-
2011, le Amministrazioni centrali hanno sperimentato un incremento cumulato degli 



investimenti de! 20,8 per cento t', a! loro interno, lo Stato de! 21,3 per cento (Tavola 1-14 e 
Grafico 1-11). 

Tavola 1·14 Investimenti al netto delle dismissioni per sottosettore e comparto delle Amminlstrm:ioni pubblk:he. 
Anni varI. Percentuali sul PIL. composizione percentuale e crescita nominale cumulata. Numeri indice 1001=100 

Fonte: elaborazioni RG5 su dati {STAr 

Il comparto dello Stato registra incrementi sino al 2003, cui seguono una tendenza alla 
riduzione nei tre anni successivi e un andamento altalenante in seguito (Grafico 1-10). 
Ugualmente irregolare è stata l'evoluzione degli investimenti degli Enti previdenziali, che 
cumulano una crescita nel 2011 pari CI quella fatta registrare dallo Stato (21,3 per cento). Il 
picco ciel 2009 è dovuto il riacquisto da parte degli Enti previdenziali degli immobili ancora non 
venduti di precedenti operazioni di cartolarizzazlone effettuate tramite società veicolo. Questi 
due comparti sono gli unici, tra quelli considerati, il mostrare incrementi nel 2011. 

Grafico 1-10 Investimenti al netto delle dismissioni per Stato e Enti di previdenza delle Amministrazioni 
pubb!khe. Anni 2001·2011. Crescita nominale cumulata. Numeri indice 2001:::100 
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Fonte: elaborazioni RGS su doti iSTAT 
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L'andamento degli investimenti negli Enti territoriali sembra risultare condizionato dalle 
misure di aggiustamento finanziario adottate per coinvolgere tali amministrazioni nel 
persegulmento degli obiettivi per i conti pubblici concordati in sede europea (Grafico 1-11). 

Neg1i anni dal 2001 al 2004, le spese per Investimenti non sono incluse nella disciplina 
del Patto di stabilità interno. In tale periodo si assiste a un loro aumento sostanzialmente 
costante in tutti e tre i comparti e specialmente nelle Province. Nel 2004, in particolare, 
!'incremento degli investimenti risulta molto pronunciato, scontando forse anche una 
accelerazione dei pagamenti in vista dell'applicazione per l'anno successivo delle nuove regole 
del Patto fissate nella legge finanziaria per il 2005, che prevedono un vincolo sulla spesa 
complessiva con l'espressa inclusione di un tetto alle spese in conto capitale, in linea con la più 
generale regola del tetto del 2 per cento alla crescita nominale delle spese di tutte le 
Amministrazioni pubbliche. Nel 2005 si assiste a una riduzione degli investimenti in tutti e tre i 
comparti, probabilmente anche in relazione al sostanziale blocco di talune fonti di entrata che 
contribuisce a rendere più stringenti i vincoli posti agli enti. 

Per il 2006 il Patto prevede, nel tentativo anche di operare una riqualificazione della 
spesa, tetti differenziati rispetto al livelli raggiunti nel 2004, con tagli alle uscite di natura 
corrente e incrementi per le erogazioni in conto capitale, che tornano a crescere nelle Regioni 
e nelle Province. 

Nel 1007, per le Regioni, si verifica una riduzione consistente degli investimenti 
probabilmente indotta dalle norme del Patto che non distinguono tra spese di carattere 
corrente e in conto capitale e richiedono comunque una diminuzione delle spese finali rispetto 
il quanto registrato nel 2005. Per gli Enti locali la disciplina torna sul controllo del saldi 
lasciando maggiori margini di manovra alle amministrazioni: nelle Province si riscontra un calo 
negli investimenti mentre nei Comuni si verifica un aumento. 

Nel 2008, per le Regioni gli obiettivi sulla spesa sono posti sia alla gestione di cassa che a 
quella di competenza. Si verifica un aumento degli investimenti connesso al mancato rispetto 
del Patto da parte di alcune regioni e alla esplicita esclusione dai vincoli delle spese in conto 
capitale cofinanziate dall'Unione Europea. Per gli Enti locali rimangono in vigore le regole sui 
saldi con contestuale introduzione di un sistema di competenza mista, che prevede vincoli 
posti alla competenza di parte corrente e alla cassa per la spesa in conto capitale. 
Diminuiscono gli investimenti sia nelle Province che nei Comuni, probabilmente anche in 
relazione alla riduzione dei trasferimenti correnti in entrata per le prime e alla reintroduzione 
del blocco a!l'impiego della leva fiscale per i secondi. 

IL 2009 registra un ritorno alla crescita degli investimenti in tutti e tre i comparti in 
connessione alle rimodulazione delle regole intervenute in corso d'anno nell'ambito dei 
prowedimentì volti al sostegno dell'economia. 



Grafico 1~11 Investimenti al netto de!!e dismissioni per comparto delle Ammlnistratolon! locali. Anni 2001·2011. 
Crescita nominale cumulata. Numeri indice 2001"'100 
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Fonte: elaborazioni RG5su dati ISTAT 

Nel biennio 2010~2011 gii investimenti diminuiscono nuovamente, posizionandosi sui 
livelli di molti anni prima. Nel 2011, tuttavia, le compensazioni ottenute grazie ai Patti 
regiona!ìzzati hanno limitato la caduta degli investimenti locali in un anno caratterizzato da 
obiettivi particolarmente impegnativi, basati anche sul taglio delle risorse trasferite. 

1..3.1 Lo Stato aWinterno delsottosettore delle Amministrazioni centrali 

A!I'interno del sottosettore delle Amministrazioni centrali, il comparto dello Stato 
rappresenta la parte preponderante che, secondo gli schemi della contabilità nazionale, oltre 
alle spese dei Ministeri comprende quelle di Presidenza de! consiglio dei ministri, organi 
costituzionali, Corte dei conti, Agenzie fiscali, TAR e Consiglio di Stato21

. 

Ai fini di renderle simili alle componenti dì spesa che saranno indagate nel paragrafo 1.4 
relativo ai Ministeri del bilancio dello Stato, le uscite primarie del conto economico dello Stato 
sono state scomposte in "grandi aggregati" distinguendo tra spesa per il personale22

, di 
funzionamento23 al netto del personale, per interventi24

, per investimenti al netto delle 

2l Gli altri enti che, oltre allo Stato così defnito, compongono il complesso delle Amministrazioni centrali sono: Enti di regolazione 
dell'attività economica, Enti produttori di serJizì economici, !,utorìtà amministrative indipendenti, Enti il struttura associativa, Enti 
produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali; Enti e Istituzioni di ricercò, Istituti e Stazioni sperimentaii per la ricerca, 
Istituti 200profilattid sperimentali e Stazioni 5perimentali per l'industria. 
n Che comprende la componente relativa aii'IRAP. 
'-, Le spese di fumionamento sono date dalla somma di acquisto di beni e servizi prodotti da produttori market, consumi intermedi 
e premi di assicurazione. 
24 La spesa per interventi è distinta tra quella di natura corrente e quella in conto capitale. La prima comprende: contributi a!la 
produzione, prestazioni sociali in denaro, aiuti internnionali, trasferimenti alla Unione Europea per la IV risorsa, e trasferimenti a 
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dismissioni e trasferimenti il enti pubblìcì. Sempre, inoltre, per un confronto coerente con il 

bilancio dello 5tat025
, il periodo di osservazione va dal 2003 al 2011 (Tavola 1-15). 

la spesa primaria al netto delle dismissioni26 con una crescita del 29,1 per cento è 
passata dal 21,4 per cento dei rUnel 2003 al 23,S per cento nel 2011 ed è composta per oltre 
la metà da trasferimenti ad altri enti pubblici (56,1 per cento nel 2011, pari al 13,2 per cento 
del Pll), che hanno mostrato l'espansione più elevata (+44,5 per cento). Si sono dunque 
ridimensionate le quote relative delle altre componenti. 

Tavola 1~15 Spesa primaria per "'grandi aggregati" del comparto dello Stato. Anni vari. Percentuali su! Pll, 
composizione percentuale e crescita nominale cumulata. Numeri Indice 2003=100 

in conto capitale 

I!n""stirrlenti nel. dismis_ 

d/natura corrente 

Fonte: elaborazioni RG5 su dati lSTAr 

Escludendo i trasferimenti agli altri enti pubblici, e quindi nell'ambito della spesa 
primaria consolidata al netto delle dismissioni, la parte più rilevante è assorbita dalle spese per 
ìI personale (59,7 per cento nel 2011), seguita da queBa per interventi (23,3 per cento), dalle 
altre spese di funzionamento (13A per cento) e infine dagli investimenti (3,6 per cento) 
(Tavola 1-16). 

istituzioni sociali private, famiglie e imprese_ La seconda comprende: contributi agii investimenti e altri trasferimenti in conto 
capitale il famigne, imprese e resto del mondo_ 
,; Per come ie spese sono trattate ne! capitolo relativo alie spesa per il pubblico impiego_ 
" Tale spesa non comprende alcune voci, anche di importo negativo, non presenti ne! bilancio f!namiar!o dello Stato, che 
costituiscono comunque una componente molto limitata, inferiore all'l%, della spesa primaria del conto economico delio Stato_ 



Tavo!a 1~16 Spesa primaria a! netto dismissioni consolidata del comparto dello Stato< Anni vari. Composizione 
percentuale 

Spese funzionamento netto personale 

Interventi 

dì naturo corrente 

in conto capitole 

Investimentì net. dismis. 

Spesa primaria nat. clismis. consolidata 

Fonte: elaborazioni RGS su dati ISTAT 

A fronte di una crescita de! 13,6 per cento di tale spesa consolidata negli ultimi otto 
anni, sia le spese di personale (+14,7 per cento) sia quelle relative alle altre spese di 
funzionamento (+22,8 per cento) si sono sviluppate più della media. Tuttavia, queste ultime 
spese risentono in particolare degli effetti derivanti dagli oneri per SIFIM e dell'andamento dei 
consumi intermedi della difesa. AI netto di tali impatti, le spese di funzionamento registrano in 
realtà una consistente riduzione del 4 per cento in termini nominali, nel periodo 2003~2010 di 
cui si dispone di dati (Grafico 1-12 e Grafico 1-13). 

Una analisi approfondita delle spese per personale e per consumi intermedi viene 
effettuata in capitoli successivi del Rapporto. 

Gli interventi mostrano un incremento pill contenuto (10,1 per cento) - sempre 
nell'intervallo 2003-2011 - scontando la riduzione intervenuta nel 2011 nei trasferimenti in 
conto capitale alle imprese, per i quali si ricorda viceversa ii picco del 2006 dovuto 
essenzialmente alla cancellazione dei crediti dello Stato verso la TAV e agli oneri straordinari 
derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia europea per rimborsi IVA sugli autoveicoli 
utilizzati nello svolgimento dell'attività di impresa. Il forte incremento riscontrato nel 2009 è 
ascrivibile in larga misura aUa corresponsione del bonus per i detentori di basso reddito e alla 
concessione della "soda I card", già ricordati, nonché alla erogazione di crediti di imposta per la 
rottamazione degli autoveicoli e dei motocicli e ai maggiori trasferimenti alle Ferrovie dello 
Stato (Grafico 1-12). Nell'intero periodo 2003-2011, la componente degli interventi di natura 
corrente mostra una crescita più sostenuta (17,5 per cento), alimentata in primo luogo dalle 
erogazioni verso l'estero e alle istituzioni sociaii private. 

Gli investimenti al netto delle dismissioni, dopo l'espansione neUa prima parte del 
decennio sino al 2003, mostrano nel periodo in esame una riduzione (-8 per cento). 
Informazioni più dettagliate sino al 201027 indicano una tendenza alla riduzione per le 
macchine e attrezzature, i mezzi trasporto e gli investimenti in mobili e, viceversa, un profilo in 
crescita per !e spese relative aUe opere del genio civile (essenzialmente porti, condotte, opere 
per la difesa del suolo, linee ferroviarie). 

n Riferite all'intero sottosettore delle Amministrazioni centrali. 



Grafico 1-12 Spese per" grandi aggregati" del comparto dello Stato, Anni 2003·2011. Crescita nominale cumulata. 
Numeri indice 2003"'100 
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Fonte: elaborazioni RGS su dati ISTAT 

Grafico 1·13 Spese per il "grande aggregato" funzionamento al netto del personale dei comparto dello Stato. Anni 
2003-2010, Crescita nominale cumulata, Numeri indice 2003=100 
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1.411 bilancio dello Stato 

1.4.1 Le principali dimensioni finanziarie del bilancio dello Stato 

Il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato evidenzia, nel triennìo 2008-2011, 
un progressivo miglioramento dei principali saldi (Tavola 1-17). li risparmio pubb!lco (pari alla 
differenza tra entrate tributarie ed extratributarie e spese correntì), valutato in termini di 
competenza (impegnato a rendiconto), dopo la riduzione osservata tra Il 2007 e il 2008, torna 
a crescere dal 2009 e registra un progressivo incremento da 23,5 a 46,1 miliardi nel 2011. !! 
saldo netto da finanziare di competenza (pari alla differenza tra entrate e spese finali) osserva 
negli stessi anni un analogo miglioramento. Nel 2011, ultimo anno di consuntivo, il saldo 
registra un valore positivo per circa 900 milioni dì euro, dopo un triennio in cui, soprattutto per 
il rallentamento osservato dal lato delle entrate, avevano prevalso valori negativi. 

L'andamento dei due saldi registra una maggiore variabilità nel più ampio periodo 2003-
2011, sia relativamente agli aggregati di competenza che di cassa (versamenti e pagamenti 
complessivi in conto competenza e in conto reSidui). In termini di competenza, il risparmio 
pubblico mostra, pur conservando un valore comunque positivo, evidenti oscillazioni nel 
periodo considerato. In media, il saldo è pari a circa 28 miliardi di euro. In termini di cassa 
(Fonte: elaborazioni RGS su dati bilancio dello Stato. 

Tavola 1-18), lo stesso saldo è risultato sempre negativo nel periodo considerato, tranne 
che negli anni 2006 e 2007, assumendo un valore medio pari a circa -8,3 miliardi di euro. In 
entrambi i casi, il valore più alto si riscontra nel 2007 (rispettivamente, 56 e 14 miliardi di 
euro), mentre i valori inferiori sono registrati nel 2005 (1,5 miliardi di euro), con riferimento 
agli importi di competenza, e nel 2011 (-22,1 miliardi di euro), con riferimento ai valori di 
cassa. 

Negli anni 2003-2011, il saldo netto da finanziare mostra un andamento sostanzialmente 
analogo a quello del risparmio pubblico, sebbene su valori inferiori. Esso risulta essere pari, in 
media, a -17,5 miliardi, per competenza, e a -51,S miliardi, in termini di cassa. In tal caso, ì 
valori più elevati si registrano nel 2006 (+12,9 miliardi) con riferimento alla rilevazione di 
competenza, e nel 2007 per il corrispondente valore di cassa (-255 miliardi); diversamente, 
queHi più bassi si collocano nell'esercizio 2008 (-38 miliardi in termini di competenza e -68,6 
miliardi in termini di cassa). 

Tavola 1-11 Bilancio dello Stato: accertato e impegnato a rendiconto. Anni 2003·2011. Mmo"! di euro 
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Fonte: elaborazioni RGS su dati bilancio dello Stato. 
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avola 1-18 Bilancio dello Stato: versamenti e pagamenti totali. Anni 2003·2011. Milioni di euro 

Fonte: elaborazioni RG5 su dati bilancio dello Stato. 

Le entrate finali accertate sono pari a circa 521 miliardi di euro nel 2011 e a circa 476,7 
miliardi, in media, nel periodo 2003-2011. Negli stessi anni, le entrate finali evidenziano una 
costante tendenza ali'aumento con una crescita, in valore assoluto, pari a circa 100 miliardi 
(+24,5 per cento rispetto al 2003). Contribuiscono, in larga parte, a tale andamento le entrate 
tributarie (+85 miliardi) e in misura più contenuta quelle extratributarie (+31 miliardi), che 
comunque quasi raddoppiano il proprio ammontare nell'arco di tempo analizzato. AI contrario, 
si riducono le entrate in conto capitale (-14 miliardi), che risultano essenzialmente determinate 
dagli introiti derivanti daHe vendite di beni immobiliari. 

le entrate registrate secondo il criterio di cassa evidenziano un valore inferiore a quelle 
di competenza nel 2011. le differenze si spiegano, da un lato, con riferimento alle somme da 
versare relativamente alle entrate tributarie, e, dall'altro, per il differente !ìvello delle entrate 
extra-tributarie. A tale ultimo riguardo, sono le entrate legate ai ruoli relativi Cl sanzioni e 
interessi a mostrare la più ampia divergenza tra i dati di accertamento e quelli di incasso, con 
un valore del primo aggregato che registra valori più elevati degli incassi effettivamente 
conseguiti. NeU'ultimo anno del periodo considerato le entrate finali ammontano dunque a 
circa 452 miliardi di euro con un trend sostanzialmente analogo a quanto osservato per le 
corrispondenti voci di competenza. Come per le entrate di competenza, la crescita nel periodo 
2003-2011 è trainata soprattutto dalle entrate tributarie, anche se in questo caso raumento 
risulta più contenuto (circa 62 miliardi di euro). 

le spese finali di competenza ammontano nel 2011 a 520,8 miliardi, circa 25 miliardi 
oltre la media del periodo 2003-2011 (pari a 494,2 miliardi). L'incremento complessivo in 
questi anni è di circa 69 miliardi di euro, ma all'interno di questo intervallo è possibile 
distinguere due diverse fasi. Tra il 2003 e il 2009, le spese finali registrano infatti un 
andamento crescente fino a raggiungere neWultimo anno un importo pari a circa 540 mHiardì. 
Questa tendenza si inverte, invece, nel biennio finale del periodo considerato con una 
riduzione complessiva pari a circa 20 miliardi nel biennio 2010-2011, anche per effetto delle 
manovre di risanamento dei conti pubblici varate negli anni precedenti, in particolare, dal 
2008. 

l'evoluzione delle spese correnti, che nel periodo 2003-2009 registrano un incremento 
di circa 85 miliardi cui segue una riduzione di 9,2 miliardi nel biennio 2010-2011, spiegano la 
dinamica osservata per il complesso della spesa. la spesa in conto capitale, nel periodo 2003-
2011, si riduce complessivamente di 11,5 miliardi, circa li 19 per cento del valore iniziale. la 
riduzione non risulta tuttavia lineare nel periodo osservato. Il totale delle uscite di conto 
capitale mostra una prima riduzione tra il 2003 e 2006; cresce fino al 2008 e poi torna a ridursi 
negli esercizi successivi fino al 2011 quanto si attesta di nuovo sui livelli del 2004. 
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U livello dei pagamenti risulta sostanzialmente analogo a quello degli impegni ne! 2011 
(circa 519 miliardi). Parzialmente differente è tuttavia j'evo[uzione registrata nei periodo 2003-
2011. Tali uscite crescono negH anni 2003-2009; registrano una flessione ne! 2010, e 
riprendono a crescere nel 2011. A determinare questo andamento concorrono principalmente 
le spese correnti, mentre sostanzialmente stabile è il livello delle spese in COl1to capitale. 

Guardando alla fase della gestione, una notazione particolare riguarda il confronto tra le 
uscite rilevate secondo il criterio di competenza e quelle registrate per cassa (Grafico 1-14). In 
questo caso si rileva come nell'ultimo anno ìI divario tra le uscite registrate secondo i due 
diversi momenti contabili tenda ad annullarsi, dopo che nei precedenti esercizi aveva invece 
sperimentato un progressivo incremento. Si osserva in particolare, neWu!timo esercizio, sia un 
miglioramento della capacità di pagamento delle amministrazioni (Grafico 1-15) rispetto a 
quanto impegnato nei corso dell'esercizio (espressa dal rapporto tra i pagamenti in conto 
competenza e il totale delle risorse impegnate nell'esercizio), sia un incremento della capacità 
di sma!tìmento dei residui passivi (misurata dal rapporto tra i pagamenti in conto residui e lo 
stock dei residui esistente all'inizio di ciascun esercizio finanziario) (Grafico 1-16). 

Grafico 1-14 Bilancio dello Stato: differenza tra impegni a rendiconto e pagamenti totali. Milioni di euro 
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Fonte: elaborazioni RG5 su dati bilancio dello Stato. 
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Grafico 1-15 Bilancio dello Stato: pagamenti in conto competenza su impegni il rendiconto. Valori percentuali 
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Fonte: elaborazioni RG5 su dati bilancio delta Stata. 

Grafico 1-16 Bilancio dello Stato: pagamenti in conto residui su consistenza iniziale residui. Valori percentuali 

Pagamenti c.Residui/rotale Residui 

0,5(; + ..... : .................................. . 

C.40 •.................... \ .... 

".,,: ....................... \ ..................... ,,1 .......................................................................•.••..•.•.•.••..... 

2.003 2007 7GB 

Fonte: elaborazioni RGS su doti biloncio delto Stato. 

Tende invece a stabilizzarsi, su valori prossimi al 97 per cento, la quota di risorse 
impegnate rispetto alle dotazioni definitive di bilancio nel corso de!l'ultimo quadriennio del 
periodo considerato. Risulta più elevata, in questo caso, la quota riferibile alle uscite di conto 
capitale che soprattutto nel biennio finale evidenzia un differenziale positivo rispetto al 
corrispondente rapporto tra impegni e stanziamenti per le spese di parte corrente (Grafico 
1-17a). 

Incide su quest'ultima osservazione, per una parte rilevante, la dimensione degli 
impegni per conservazione fondi. Guardando ai soli impegni di competenza, infatti, la quota 
delle risorse impegnate sugli stanzia menti definitivi si riduce di circa lS punti percentuali, con 
punte anche di 24 punti percentuali nel 2007, anno dal quale si osserva comunque un certo 
incremento del rapporto tra le due grandezze di bilancio (Fonte: elaborazioni RGS su dati 
bilancio dello Stato. 
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Grafico 1-17b ), Questa differenza risulta meno evidente per le spese di parte corrente e, 
dato il loro peso sul totale delle spese finaa, su!!a spesa complessiva, Per i due aggregati di 
spesa lo scostamento tra le due osservazioni ammonta infatti rispettivamente a 1 e a 2,5 punti 
percentuali. 

Grafico l·17a impegni a rendiconto su stanllamenti definitivi dì competenza, Valori percentuali 

Fonte: elaborazioni RGS su dati bilancio dello Stata, 

Grafico 1-17b Impegni di competenza su stanziamenti definitivi di competenza, Valori percentuali 
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Fante: elaborazioni RGS su dati bilancio dello Stato. 

1.4.2 Analisi economica della spesa 

Un più elevato dettaglio sull'evoluzione della spesa per il periodo 2003·2011 può essere 
colto guardando alle categorie economiche che compongono l'aggregato delle spese finali 
(Tavola 1-19), 
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Tra le spese di parte corrente, in particolare, si osserva un progressivo e rilevante 
incremento - che ammonta tra il 2003 e il 2011 a circa 61 miliardi di euro (pari al 38 per cento 
de! valore del 2003) - dei trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche. Le maggiori risorse 
riguardano soprattutto i trasferimenti destinati agli enti di previdenza e agli enti del settore 
sanitario. Aumentano anche le spese relative ai redditi da lavoro dipendente 
(complessivamente di circa 11,5 miHardì tra Il 2003 e li 2011), md in questo caso, ad un iniziale 
aumento - negli anni 2003-2008 - segue una fase di riduzione nell'ultimo triennlo del periodo 
considerato. incidono su questa dinamica, come sarà pill diffusamente illustrato neìl'apposito 
capitolo, le misure di contenimento delle spese per il pubblico impiego che hanno agito 
prevalentemente attraverso il blocco del turn-over e la limitazione degli incrementi stipendiali. 
Una complessiva riduzione (circa 2,7 miliardi) si registra per i consumi intermedi. Anche in 
questo caso sono, soprattutto nella fase finale dei periodo 2003-2011, gli interventi di 
contenimento disposti nel corso dell'ultimo triennio a determinare il risultato osservato. 

Neli'ambito della spesa in conto capitale, le spese per contributi agli investimenti alle 
altre amministrazioni pubbliche e alle imprese private giustificano in larga parte la variabilità 
dell'aggregato complessivo nel periodo considerato. In particolare, per j contributi agli 
investimenti ad altre amministrazioni pubbliche, incide il livello degli impegni relativi al Fondo 
di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, del Fondo sociale per l'occupazione e 
la formazione e i contributi in conto impianti ad ANAS per la realizzazione di infrastrutture. I 
contributi agli investimenti alle imprese, dal canto loro, scontano prevalentemente l'impiego 
delle risorse relative al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, alla concessione di 
crediti d'imposta sugli investimenti nelle aree svantaggiate e sugli incrementi occupazionali. 
Evidenti oscillazioni si osservano anche per la voce relativa agli altri trasferimenti in conto 
capitale, legati sostanzialmente alla dinamica del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo 
per le aree sottoutiiizzate). 



Tav~a 1·19 Bifando detlo Stato: impegnato a rendicontu per categorie economiche. Anni 2003·1011. Milioni di 
euro 

Fonte: elaborazionì RGS su dati bilancia dei/a Stato varì anni 

L'evoluzione dei dati dì cassa evidenzia un andamento simile a quanto osservato per le 
corrispondenti voci di competenza (Tavola 1-20). Anche in questo caso, l'evoluzione 
dell'aggregato complessivo è prevalentemente spiegata dai pagamenti correnti. I pagamenti in 
conto capitale, come per gli omologhi valori di competenza, mostrano un andamento 
caratterizzato da una elevata variabiHtà. 
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l:J\ 
h,) Tavola 1-20 Bilancio dello Stato: pagato a rendiconto per categorie economiche. Almi 2003-2011. Milioni di euro 

Fonte: elaborazioni RGS su dati bilancio dello Stato vari Gnni 
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Guardando alla composizione dei pagamenti totali, si rileva come circa Il 90 per cento (in 
media nel periodo 2003-2011) degli stessi sia imputabile alla quota dì competenza. L'incidenza 
di quest'ultima sì presenta piuttosto stabile nell'intervallo considerato, sebbene risulti 
differenziata tra spese correnti (94,4 per cento) e in conto capitale (59J2 per cento). 
NeWambito delle prime un incremento significativo dei pagamenti dì competenza sul totale si 
registra per i consumi intermedi (dal 65}6 aH'80,8 per cento), mentre si riduce la quota relativa 
dei pagamenti di competenza sul totale dei trasferimenti alle famiglie e istituzioni sodaii 
private (dal 90,6 aW85,6 per cento) dopo che negli anni 2005-2007 si era invece osservato un 
aumento significativo. 

L'analisi della spesa per categorie economiche consente inoltre di va~utare l'impiego 
delle risorse in re~azione aUa natura delle spese. A tal fine, per gli anni 2003-2011, gli impegni a 
rendiconto del bilando dello Stato sono stati riclassificati suHa base dei titoli e per tipologia dì 
spesa (seguendo prevalentemente la classificazione relativa alle categorie economiche), 
evidenziando, per la spesa primaria statale, le macrocategorie relative al personale, al 
funzionamento, agli investimenti diretti} ai trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche 
(sia di parte corrente che di conto capitale), agli interventi (correnti ed in conto capitale), aUe 
poste di regolazione contabile. Si sono inoltre evidenziate le voci relative agli interessi passivi e 
al rimborso per le passività finanziarie (Tavola 1-21), 



Z; Tavola 1-21 Aggregazione delle categorie economiche de! bilancio dello Stato impegni 11 rendiconto. Anni 2003-2011. Milioni di euro 
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Fonte: elaborazioni RG.5 su dati biloncio dello Stoto \fori onni 



In particolare, per queste due ultime voci di uscita si osserva, ne! corso del periodo 
esaminato, la sostanziale invarlanza della spesa per interessi in termini di incidenza sulla spesa 
complessiva del bilancio dello Stato. Anche la spesa per il rimborso dei tltoli de! debito, dopo 
aver osservato una diminuzione nel triennlo 2003-2005, si stabmzza nel resto del perlodo 
intorno a! 25 per cento della spesa totale (Grafico 1-18), 

Grafico 1·18 Bilancio dello Stato: Titolo III (Impegni a rendiconto). Anni 2003·2011. Milioni d! euro 
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Fonte: elaborazioni RGS su dati bilancio dello Stato, 

Con riferimento alla componente primaria della spesa, una prima distinzione può essere 
condotta con riferimento alla spesa direttamente sostenuta dal bilancio da quella trasferita ad 
altri enti delle amministrazioni pubbliche o al sistema economico. ~n particolare, rientrano 
nelle spese sostenute direttamente dallo Stato per la produzione di beni e servizi (pari al 24,9 
per cento della spesa primaria nel 2011) le uscite per il personale (redditi da lavoro dipendente 
e IRAP), che ammontano al 20,9 per cento, le spese di funzionamento (consumi intermedi e 
altre uscite correnti) pari al 2,6 per cento e gli investimenti diretti (investimenti fissi lordi e 
acquisti di terreni) pari a!!'1,3 per cento (Tavola 1~22)< 

Tavola 1·22 Composizione percentuale della spesa del Bilancio dello Stato. Anni 2003 - 2011. Valori percentuali 

I trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche sono risultati pari a 241,4 miliardi nel 
2011 e costituiscono il S4 per cento della spesa primaria, in aumento rispetto alla media del 
periodo pari al SIA per cento del totale. In questo macroaggregato sono compresi i 
trasferimenti da parte dello Stato, sia correnti che in conto capitale, alle amministrazioni 
centrali, a quelle locali e agli enti di previdenza. Rispetto al 2003, l'aggregato selezionato 
presenta un incremento di circa ì! 28 per cento rispetto ai valore assoluto e un aumento della 
quota relativa rispetto a! totale della spesa primaria di circa 5 punti percentuali. Nell'ambito di 
questo aggregato (Grafico 1-19) aumenta, in particolare il peso dei trasferimenti alle Regioni 
(di 3,7 punti percentualì), mentre scende quella di Comuni e Province (dì 2,1 punti 



percentuali). Sostanzialmente invariate, sebbene con alcune oscillazioni, risultano agli estremi 
de! periodo considerato le quote relative di trasferimenti alle altre Amministrazioni centrali 
diverse dallo Stato e agli Enti di previdenza. 

Grafico 1·19 Trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche: composizione. A!mi 2003 .. 2011. Valori 
percentuali 
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Fonte: elaborazioni RGS su dati bilancio dello Stato. 

Nel periodo evidenziato (2003-2011) le spese dirette si sono attestate in media intorno 
al 25,9 per cento della spesa primaria, con un massimo del 27,8 per cento nel 2006 e un 
minimo del 24,5 per cento nel 2010. Ne!l'arco dell'intervallo analizzato le spese dirette 
scontano complessivamente una riduzione di circa 2 punti percentuali in termini di 
composizione sul totale della spesa primaria. AWinterno di questo aggregato (Grafico 1-20), le 
spese per il personale risultano prevalenti e la loro quota aumenta tra li 2003 e il 2011 di circa 
4 punti percentuali (dal 76 afl'80 per cento). Si riduce invece l'incidenza dei consumi intermedi 
(che rappresentano circa iliO per cento del totale delle spese dirette) dì 3,6 punti percentuali, 
mentre rimane sostanzialmente stabile su valori di poco inferiori al 6 per cento !'incidenza 
della spesa per investimenti. 
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Grafico 1-20 Spese dirette: composizione percentuale. Anni 2003 - 2011. Valori percentuali 
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Fonte: elaborazioni RGS su dati bilancio dello Stato. 

NeWaggregato delle spese per interventi sì distinguono gli interventi verso l'estero da 
quelli diretti all'economia nazionale, che comprendono i trasferimenti alle famiglie, alle 
imprese e le acquisizioni di attività finanziarie. Nel 2011 le spese per interventi si attestano 
all'11 per cento della spesa primaria (11,5 per cento medio nel periodo considerato) con un 
incremento del 3}5 per cento rispetto al 2010 e del 2,4 rispetto al 2003. Nello stesso intervallo 
si registra comunque una ricomposizione tra le due spese con una riduzione della quota 
relativa degli interventi diretti all'economia nazionale dì circa 9 punti percentuali a vantaggio 
della componente di spesa estera legata soprattutto ali'incremento deUe risorse destinate al 
finanziamento del bilancio dell'Unione europea (Grafico 1-21). 
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Grafico 1-21 Spese per interventi: composizione percentuale. Anni 2003 -1011. Valori percentuali 
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Fonte: elaborazioni RGS su dati bilancio dello Stato. 

Nell'ambito degli interventi rivolti ali'economia nazionale la riduzione osservata tra li 
2006 e il 2003 sconta prevalentemente, tra le risorse destinate alle imprese, l'esaurirsi degli 
effetti dei prowedimenti agevolativi per il sostegno deli'occupazione e degli investimenti nelle 
aree svantaggiate. Influiscono, invece, sull'aumento osservato nel triennio 2007-2009, le 
somme impiegate per la liquidazione dei rimborsi IVA ai soggetti passivi che fino alla data del 
13 settembre 2006 avevano effettuato nell'esercizio d'impresa, arte o professione acquisti o 
importazioni di beni e servizi relativi a mezzi di trasporto e relativi carburanti e lubrificanti. 
Sostanzialmente stabile si mantiene la quota relativa agli interventi rivolti a famiglie e 
Istituzioni sociali private nei due estremi del periodo analizzato. 

le poste di regolazione contabile, paril ne! 2011, al 10,1 per cento della spesa primaria, 
sono costituite principalmente da restituzioni e rimborsi d'imposte alle famiglie e alle imprese 
(11,2 per cento medio nel periodo). 

1.4.3 Bilancia per Ministeri 

l'analisi della spesa per Ministeri consente di valutare l'allocazione delle risorse del 
bilancio dello Stato tra le diverse amministrazioni. AI fine di rendere maggiormente 
significativo tale confronto, l'analisi è condotta in re~azlone alla dimensione della spesa finale 
primaria. Sono pertanto escluse le spese relative al rimborso delle passività finanziarie (Titolo 
!II) e quelle per il pagamento degli interessi sui titoli del debito pubblico. Tali voci di spesa pur 
essendo riferite al complesso del bilancio sono iscritte nello stato di previsione del Ministero 
deWeconomia e delle finanze e in quanto tali condizionano fortemente !'analisi comparata 
della spesa tra i diversi Ministeri. 

l dati riferiti agli impegni a rendiconto de! 2011 sono stati quindi posti a confronto con i 
corrispondenti impegni del 2003 per valutare anche in termini di evo~uzione le principali 
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dimensioni finanziarie delle differenti amministrazioni centrali dello Stato (Tavola b23). Le 
modifiche intervenute negli anni con riferimento alla struttura dei f ... 1ìnisteri hanno richiesto 
una rielaborazione delle informazioni disponibili per l'anno 2003 attraverso, in particolare, 
l'accorpamento del Ministero delle attività produttive e del Ministero deile comunicazioni ora 
confluiti nel Ministero dello sviluppo economìco. 

Tavcla 1·23 Spesa finale primaria dello Stato per MinisterI: confronto 2003-2011. Miliì:mi di euro 

Anche guardando alla sola spesa finale primaria, la distribuzione delle risorse per 
Ministeri risulta piuttosto concentrata (Grafico 1-22). Una parte consistente della spesaJ pari a 
circa il 50 per cento nel 2011, è allocata infatti nel Ministero dell'economia e delle finanze 
presso il quale è iscritta una parte rilevante dei trasferimenti corrisposti ad altri soggetti 
pubblici, nonché alcune poste contabili come le regolazioni contabili e debitorie. Tra gli altri 
Ministeri, una quota rilevante della spesa è sostenuta dai Ministeri del lavoro e delle politiche 
sociali (circa ìl18 per cento del totale), dell'istruzione (circa il 12 per cento) e de!!'interno (circa 
il 6 per cento). Complessivamente questi quattro ministeri assorbono circa 1'87 per cento del 
totale della spesa finale primaria dello Stato. 
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Grafico 1·22 la composilione clelia spesa finale primaria per Ministeri: confronto 2003-2011, Valori percentuali 
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Fonte: elaborazioni RG5 su dati bilancio dello Stato, 

Rispetto al 2003, la composizione delle spese per Ministero del 2011 non risulta 
significativamente differente sebbene alcune variazioni sì possano riscontrare. Guardando ai 
singoli stati di previsione, le variazioni più significative (Grafico 1-23) riguardano il Ministero 
dello sviluppo economico, che sperimenta un incremento pari a circa il 129 per cento. Influisce 
su questo risultato, in gran parte, l'aumento della spesa per altri trasferimenti in conto 
capitale, determinata in gran parte dal Fondo per le aree sotto utilizzate e dai trasferimenti in 
conto capitale a favore delle imprese, Variazioni in aumento sì registrano, nel periodo 
considerato, anche per i Ministeri della giustizia (+28 per cento circa)} del lavoro (+25 per cento 
circaL dell'economia e delle finanze (+20 per cento circa) e dell'interno (+12 per cento circa). 
incidono su queste variazioni, soprattutto, I}incremento dei trasferimenti alle altre 
amministrazioni pubbliche e la dinamica della spesa per i redditi da lavoro dipendente, 
Quest'ultima, in particolare, risulta più sostenuta presso quelle amministrazioni in cui è più 
rilevante il peso dei comparti generalmente esclusi dalle misure di blocco del turo-aver o dalle 
altre misure di contenimento della spesa per il pubblico impiego. 

Fanno registrare invece variazioni in diminuzione le risorse impiegate dai Ministeri 
dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (-49 per cento circa) e dei beni e attività 
culturali (-34 per cento circa), soprattutto per effetto della riduzione delle spese in conto 
capitale (in particolare di quelle relative ad investimenti, contributi agli investimenti e 
contributi agli investimenti ad imprese). Variazioni in diminuzione si registrano anche per i 
Ministeri degli affari esteri e per le Politiche agricole} alimentari e forestali (-15 per cento 
Circa). 
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Grafico 1·23 Variazioni 2003-2011 della spesa finale primaria per Ministeri. Valori percentual! 

!Il 2011/2003 

Fonte: elaborazioni RGS su dati bilancio dello Stato. 

1..4.4 Bilancio per Missioni 

La classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, introdotta nel 2008 e 
istituzionalizzata con la legge n. 196 del 2009, è stata oggetto di aggiornamenti nel corso degli 
anni successivi. In particolare, sebbene sia rimasto costante il numero delle missioni, rispetto 
all'anno iniziale risulta modificata la numerosità dei programmi. La revisione della struttura 
riflette in parte la riorganizzazione di alcuni Ministeri e, in parte, alcuni affinamenti deUa 
originaria classificazione. Il processo di revisione ha portato, tra gli altri risultati, ad una 
migliore specificazione delle attività sottostanti i programmi e alla riduzione del numero dei 
programmi condivisi tra diversi centri di responsabilità amministrativa. A titolo di esempio, si 
consideri che ne! 2011 le missioni condivise passano da 21 (nel 2010) a 20 (nel 2011), mentre 
quello dei programmi condivisi scende da 11 a 4. 
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Tavola 1-24 Bilancio dello Stato per missioni: Impegnato a rendiconto e Totale pagato. Anni 2008 - 2011. Mmonl 
di euro 

3.513,ù 3.564,2 3,270,8 3,432,0 3.592,1 3.012,8 3.409,2 

584,2 506,4 499,2 500,8 686,3 688,3 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Mancio dello Stato vari anni 

l'evoluzione della spesa per missioni per gli anni 2008-2011 è mustrata nella Tavola 1-24 
sia con riferimento agli impegni che ai pagamenti complessivi di bilancio. Per rendere 
maggiormente omogeneo il confronto, i dati di bilancio sono stati riclassificati riconducendo le 
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singole unità gestionali dì ciascun esercizio aUa struttura per missioni del Rendiconto generale 
dello Stato per il 2011. 

Con riferimento alla composizione del bilancio per missioni tra quelle di maggior rì!levo 
si segnalano, in termini relativi, le missioni Relazioni finanziarle con le autonomie territorian 
Debito pubblico e Politiche previdenzfali, che dispongono rispettivamente le risorse per il 
finanziamento dei programmi concernenti il federalismo (nonché il concorso dello Stato al 
finanziamento della spesa sanitaria), gli oneri per il servizio del debito e ì trasferimenti agli 
istituti di previdenza per il contributo dello Stato al pagamento deUe pensioni e delle altre 
prestazioni sociali in denaro. 

Complessivamente, queste tre missioni rappresentano oitre il 50 per cento del bilancio 
in ciascun anno del perlodo 2008~2011. Un ulteriore 30 per cento della spesa è rappresentato 
dane missioni Istruzione scolastica, L'Italia in Europa e nei mondo) Politiche economico
finanziarie e di bilancio e Diritti sociali, politiche sodali e famiglia. 

La figura successiva (Grafico 1-24) illustra !a variazione cumulata nel periodo 2008-2011 
in termini di impegnato a rendiconto. Spiccano, tra le diverse missioni, gli incrementi relativi 
agli interventi per lo Sviluppo e riequilibrio territoriale - dovuto essenzialmente agli impegni 
assunti sul Fondo per le aree sotto utilizzate - e per le Politiche per il lavoro. Di particolare 
rilievo, data la dimensione rilevante della tipologia di spesa, risulta l'incremento delle spese 
per le Politiche previdenziali. 

Tra le voci che osservano una contrazione nel periodo esaminato, di maggiore entità 
risultano le variazioni delle missioni che afferiscono alla categoria più generale dei cosiddetti 
Affari economici. Tra queste in particolare si evidenziano le missioni Regolazione dei mercati, 
Energia e diversificazione delle fonti energetiche e Turismo. Tra le missioni di maggior rilievo, le 
risorse destinate ali' Istruzione scolastica e aUe Relazioni con le autonomie territoriali registrano 
una contrazione di circa il 9 per cento in termini cumulati. 
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Grafico 1-24 Missioni del bilancio dello Stato: variazioni cumulate 2008·2011. Valori percentuali 
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Fonte: elaborazioni RGS su dati bilando dello Stato. 
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Con riferimento all'assegnazione deHe diverse missioni ai Ministeri (Tavo!a 1-25), si 
rileva come sia piuttosto frequente l'attribuzione congiunta a più Amministrazioni di missioni 
anche non relative a servizi di carattere trasversale (come quelle Servizi istituzionali e Fondi da 
ripartire). Tra queste figurano le missioni Ordine pubblico e sicurezza, Soccorso civile, Ricerca e 
innovazione. Ad un livello di classificazione inferiore, i programmi evidenziano un contenuto 
più omogeneo, grazie anche agli interventi di razionalizzazione condotti. l'ulteriore 
razionalizzazione della struttura del bilancio e la riduzione delle aree soggette alla congiunta 
gestione di diverse amministrazioni è comunque oggetto della delega prevista dall'articolo 40 
della legge 196 del 2009 e sarà probabilmente oggetto di successivi interventi di affinamento. 
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Tavola 1·25 Spesa dello Stato per Ministeri e Missioni - anno 2011, Milioni di euro, Bilancio riclassificato 
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Fonte: elaborazioni RGS $(1 dati biloncio dello Stato. 
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Una valutazione circa l'evoluzione della spesa in relazione alle principali funzioni e 
attività legate all'intervento pubblico può essere condotta anche guardando ad una 
aggregazione delle missioni per alcune macro categorie quali: Welfare (di I livello e di Il livello), 
Affari economici, Servizi pubblici generali, Servizi istituzionali e generali e Previdenza. le 
missioni residuali riguardano le risorse coHocate nei fondi indistinti di bilancio (Fondi da 
ripartire) e quelle trasferite agli Enti territoriali per il finanziamento delle rispettive attività 
(Grafico 1-25). Gli aggregati indicati, come anticipato, sono ottenuti dal raggruppamento deUe 
missioni del biiancio28 e l'elenco deHe missioni che compongono ciascuna di queste cinque 
aree è indicato nella tavola sotto riportata. Il grafico illustra, in particolare, le variazioni 
intervenute tra il 2008 e il 2011 nella composizione delle spese de! bilancio misurate come 
differenza tra la quota de!l'ultimo anno di consuntivo e quella del 2008. Gli istogrammi 
rappresentano la variazione distinta tra la componente di spesa corrente e di conto capitale, 
mentre la linea rossa indica la variazione riferita al complesso delle spese finali. 

? Alle missioni sono apportate alcune correzioni, indicate in nota, per tenere conto della effettiva natura deila spesa, 
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Grafico 1·2.5 Ccrnposilh:me de! bHancio dello Stato per settori di intervento: differenze 2011 • 1008 (spese finali}, 
Valori percentuail 

TRASfERIMENTI SERVIZI AFFARI FONDI [1A WftFARE DI Il SERV!ZI 
PUBBliCi 
GENERAU 

WflfARE PII PREVIDENZA E 
AENI! IHITUZIONAU E ECONOMICI RIPARTiRe LIVEllO UVELLO ASSIS"RNb\ 

"fERRITOfUAU GENcRAU 

lIlIlIlII Spese correnti I!!:!IIIIII! Spese in conto carnale Spese finali 

SERVIZI i'UBBlItl COllETTiVI AfFMI ECONOMICI f RIQ:ltcA (1) 

• Ordine pubblico e sicurezza - Ricerca El innovazione 

• Giustizia - Agdcol1JJra, politiche agro~lìmentafi 

- Difesa e sicurezza del territorio e pesca 

- l'Italia in Europa e nel mondo (1) • Turismo 

- Soccorso civile - Ccmm. internaz. ed internazionalizz. 

PREVIDENZA E ASSISTENZA sistema prodllttiVO 

-Immigrazione, accoglienza e ,Energia e diversificazione delle fonti 

garanzia dei cliritti energetiche 

- Politiche prevìdentia,i - Comunicazioni 

- Diritti sociali, politiChe sociali e famiglia -Infrastrutture pubbliche e logi,tica 

- Politiche per il lavoro - Diritto aila mobilita' 

WElfME OllllVULO - Competi ti vita' e sviluppo delie 

- Istruzione scolastica imprese 

- Istruzione universitaria - Casa e assetto urbanistico 

- Tutela della saiute (2) • Sviluppo e riequi!ibrio territoriale 

WElfME 01 Il LIVELLO - ""golazione dei mercati 

• Tutela e valorin, beni e attivita' cult, e SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI 

paesaggistici - Org. costituzionali, a rilevanza 

- Svilwppo sosL e tutela del territ. e costituzionale e PCM 

dell'ambiente ,Amm. gen. e rappr. gen. Gov, e 

,Giovani e sport Stato sul territorio 

TRASFERIMENTI A ENTI TERRITORIALI - Servizi istituziol1al I e generai i delle AP 

- Relazioni flnanzì;;rle con le - 1'01. econAinanziarie e di bi1ando 

autonomie territoriali (2) ,Debito pubblico 

fONDI DA RII'Al'lTlRE 

- Fondi da ripartire 

(1) il Fendo per il cofinanziamento delle politiche comunitarie ii steto spostete nella 
categoria Affari economici. 

(2) Le risorse destinate al finanziamento del Fando sanitario nazionale ti ali'edilizia sanitaria 
sono state spostate dalla missiane "Relazioni finanziarie con le autonomie Cerritariaii" al/a 
missione ftTl.1tela della salute/l. 
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In relazione alle macrocategorie proposte, le vadazioni osservate risultano contenute, in 
termini di incidenza relativa, entro valori inferiori al 3,5 per cento. Aumentano in particolare gli 
sta mia menti per le spese relative al pagamento delle prestazioni previdemia!i e assistenziali, 
trainate soprattutto dall'incremento del contributo statale al finanziamento del fabbisogno 
degli enti previdenziali. L'aumento delle risorse per il welfare di l livello risulta dall'aumento 
del contributo dello Stato al finanziamento del settore sanitario (in particolare determinato in 
relazione aile minori entrate IRAP e alla compartecipazione al gettito dell'!\JA e ridassificato in 
questo aggregato dalla missione relativa aUe Relazioni finanziarie con gli enti territoriali) e dalla 
parziale compensazione derivante dalla riduzione delle risorse per i'istruzlone scolastica ed 
universitaria. ~ncrementi Significativi si registrano, altresì, per i servizi pubblici collettivi, trainati 
dalle spese per la giustizia (in parte per l'incremento dei redditi da lavoro dipendente e in 
parte per l'incremento delle spese di giustizia) e per la tutela dell'ordine e della sicurezza 
pubblica (anche in questo legato in larga parte all'aumento della spesa per i redditi di lavoro 
dipendente). 

Posta la necessità di garantire il progressivo miglioramento dei conti pubblici, tali 
incrementi sono compensati dalla corrispondente riduzione delle altre voci di spesa. Tra 
queste, le variazioni più evidenti interessano i trasferimenti agli enti territoria!i29

, i servizi 
istituzionali e generali, le risorse per la competitività e lo sviluppo delle imprese, per la mobilità 
e per le infrastrutture e sicurezza del territorio. 

1.4.5 Principali strumenti di intervento 

L'evoluzione delle principali dimensioni finanziarie del bilancio dello Stato finora 
illustrate sconta l'andamento del quadro macroeconomico, che condiziona prevalentemente il 
livello e la dinamica delle entrate, ma risente anche deUa crescente necessità dì assicurare un 
progressivo risanamento dei conti pubblici. Con questa finalità, in particolare, sono stati 
disposti nel corso degli ultimi esercizi finanziari ripetuti interventi correttivi. Spesso queste 
misure sono state adottate in circostanze emergenziali e hanno agito attraverso la riduzione 
delle dotazioni finanziarie dei Ministeri a!lo scopo dì ricondurre l'evoluzione tendenziaie della 
spesa entro un sentiero sostenibile in relazione agli obiettivi generali di finanza pubblica e ai 
margini consentiti da un tasso di sviluppo dell'economia comunque contenuto entro livelli 
modesti, quando non negativi. 

Per valutare quanto e con quali modalità tali interventi abbiano inciso sugli andamenti 
della spesa del bilancio dello Stato sono state ricostruite, sulla base dei prospetti riepi!ogativi 
degli effetti finanziari dei provvedimenti, le principali dimensioni finanziarie delle misure di 
finanza pubblica disposte a partire dal 2008. 

Le manovre esaminate sono le leggi dì stabilità dal 2009 al 2012, il decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), il decreto 
legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione 
e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), il decreto 
legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in Crisi), il decreto 
legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabillzzazione finanziaria e di 

'9 Che scontano oltre agii effetti delle misure correttive deglì ultimi anni, le modifiche disposte al meccanismo dì attribuzione del 
gett'to riscosso nelle regioni il statuto speciale a partire dal 2011. 
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competitività economica), ii decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria), li decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 {Ulteriori misure urgenti per 
la stabi!izzazione finanziaria e per lo sviluppo}, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e, in ultimo, 
il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invariama dei servizi ai cittadini). 

Ai fini dell'imputazione degli effetti dei provvedimenti per gli anni successivi al triermio 
per il quale il prospetto riepHogativo indica gli impatti stimati dalla relazione tecnica, si è 
convenzionalmente confermato l'effetto delì'ultimo esercizio finanziario noto per !e spese 
correnti e ridotto di un terzo in ciascun anno l'effetto delle misure correttive sulle spese in 
conto capitale. Sono invece state considerate puntualmente le maggiori risorse iscritte in 
ciascun triennio nelle tabelle delle leggi di stabilità in quanto tai! importi sono rimodulati per 
ogni esercizio finanziario con i successivi provvedimenti di fine anno. 

la Tavola 1-26 illustra la sintesi degli effetti sulle spese di tali provvedimenti con 
riferimento all'impatto stimato nelle relazioni tecniche sul bilancio dello Stato. 

Tavola 1-26 Principali interventi sulle spese del bilancio dello Stato dal 2008, Milioni d! euro 

Fonte: elaborazioni RGS su dati "Prospetto riepilogativo deglì effetti finanziari" vari prowedimenti. 

Una prima notazione riguarda il carattere, espansivo o restrlttivo, con cui gli interventi 
disposti nel corso degli ultimi esercizi hanno operato in relazione al momento temporale in cui 
essi intervengono. Si osserva, in genere, come gli interventi disposti nel corso dell'esercizio 
finanziario agiscano in senso restrittivo riducendo le dotazioni di bilancio dei Ministeri, 
precedentemente definite neUa sessione di bilancio, Questo induce le amministrazioni a 
rivedere nel corso deUa gestione la propria programmazione finanziaria con la necessità di 
disporre spesso modifiche alle attività intraprese o programmate. 

Una seconda valutazione può essere condotta con riferimento aUe modalità con cui gli 
interventi considerati operano sulle diverse tipologie di spesa. A questo fine, i provvedimenti 
disposti da ciascuna manovra sono stati suddivisi in: 

1. indistinti, comprendendo in questa definizione tutti gli interventi che hanno disposto la 
riduzione o l'incremento dì spese in maniera indifferenziata o trasversale rispetto alle 
diverse politiche riconducibili all'intervento pubblico nel!' economia. Rientrano tra questi 
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provvedimenti, ad esempio, la riduzione lineare delle spese rlmodulabilì disposta con ti 
decreto legge 112/2008 o, in senso espansivo, 11 finanziamento di rondi indistinti che 
saranno successivamente ripattiti con ulteriori provvedimenti legislativi o 
amministrativi; 

2. settoriali, in cui rientrano gli interventi disposti in relazione a specifiche aree di spesa del 
bilancio pubblico, rispetto alle quali sono individuabì!i in maniera univoca specifici 
settori o politiche di spesa. Rientrano tra queste misure ad esempio, gli interventi 
correttivi previsti nel!'ambito de! settore sanitario o prevìdenziale. !n senso espansivo 
sono stati considerati set10riali i rinanziamenti rivolti al trasporto pubblico locale o a 
favore delle università; 

3. altri interventi, definiti come quelli per i quali non è possibile individuare in maniera 
univoca l'attribuzione ad una delle precedenti categorie o disposti, e questo è il caso più 
diffuso, a compensazione degli effetti suUa spesa dì misure previste sulle entrate. 
Rientrano in questa categoria, ad esempio, le risorse stanziate ne! settore sanitario a 
titolo di compensazione di interventi riduttivi del gettito Irap o le maggiori risorse 
trasferite agli enti di previdenza per compensare agevolazioni contributive su particolari 
categorie di contribuenti. 

Il Grafico 1-26 riporta una sintesi degli effetti dei provvedimenti considerati in questa 
analisi secondo !a ripartizione illustrata. Gli istogrammi, in particolare, rappresentano gli effetti 
cumulati delle diverse misure per ciascuna delle categorie sopra indicate} mentre la linea 
continua indica l'effetto complessivo delle diverse misure in ciascun anno. 

Come si vede dal grafico, gli interventi correttivi sono disposti prevalentemente 
attraverso il ricorso a misure indistinte in ciascuno degli esercizi considerati. Tali interventi 
hanno operato, prevalentemente, attraverso i! contenimento delle "risorse rimodulabili ,,30 del 
bilancio, in materia di pubblico impiego, attraverso il blocco del turn-over o !a limitazione degli 
adeguamenti stipendiali (sa!vo l'esclusione di alcuni specifici comparti ritenuti meritevoli di 
particolare tutela). Risultano dunque maggiormente penalizzate le amministrazioni e le 
missioni del bilancio in cui più elevata risultava l'incidenza delle tipologle di spesa più 
facilmente aggredi bili. Sono invece maggiormente preservate dalla riduzione degli 
stanziamentì alcune spese giurìdìcamente più tutelate (in genere garantite da n'esistenza di 
diritti soggettivi o particolari vincoli legislativi). 

AI contrario} come peraltro prevedibile, negli esercizi oggetto di osservazione, 
prevalgono le misure di tipo settoriale ne! caso in cui si tratti di interventi di carattere 
espansivo. In questo caso sono infatti più chiari gli obiettivi e più facilmente individuabili le 
politiche o i settori di spesa ai qua!i sono destinate le nuove o maggiori risorse finanziarie. Solo 
nel biennio finale dell'analisi condotta, anche le politiche restrittive sono divenute 
maggiormente selettive, tanto da indurre una variazione nel segno degli interventi settorialì. 
Sono in questo caso le riforme del settore previdenzia!e e gli interventi in materia di sanità a 
determinare il risultato previsto per gli esercizi 2013-2014. 

30 Ai sensi di quanto disposto all'ut. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si definiscono "rimodulabilì" (comma 7) le spese 
autorizzate da espressa disposizione legislativa e quelle non predeterminate legislativamente, quantificate tenendo conto delle 
esigenze delle amministrazioni. A questa categoria di spesa si contrappongono le spese "non rimodulabili" (comma 6) su cui 
l'amministraz'oni non ha la possibiiità di esercitare un effettivo controllo. 



Grafico 1·26 Principali interventi su!!e spese de! bilancio dello Stato dal 2008 per tipo!ogia di intervento (effetti in 
termini di contabilità pubblica). Milioni cli euro 

-Indistinti - Settcriali - Altro Totale 

Fonte: elaborazioni RGS su dati "Prospetto riepiiogativo degli effetti finanziari"' vari provvedimenti. 

1.5 Conclusioni 

Nel capitolo si analizza l'evoluzione e composizione della spesa pubblica, con l'intento di 
inserire quella relativa al solo bilancio dello Stato nel più ampio ambito delle Amministrazioni 
pubbliche. 

Si evidenzia come, nella prima decade degli anni duemi~a, !'incidenza della spesa 
pubblica al netto degli interessi sul PIL relativa al complesso delle Amministrazioni pubbliche in 
Italia abbia mostrato la crescita più contenuta rispetto a quanto avvenuto negli altri principali 
paesi europei, a eccezione della Germania. 

Dal punto di vista della composizione della spesa primaria per funzioni e allargando 11 
periodo di analisi, si registra che nell'arco di venti anni, dal 1990 al 2010, all'aumento delle 
componenti relative alla spesa per protezione sociale e per servizi generali si contrappone la 
riduzione del peso della spesa riguardante in particolare le cosiddette "altre attività" - data 
dall'insieme di quelle per gli affari economici, l'abitazione e l'assetto de! territorio, le attività 
ricreative, culturali e di culto - e, in minor misura, afferente al complesso di sanità e istruzione 
nonché ai beni pubblici puri, quali la difesa, l'ordine pubblico e la sicurezza e anche la 
protezione dell'ambiente. 

Sempre dal 1990 e sino allo scorso anno e guardando alle categorie economiche e, ln 
particolare, a quelle principali di natura corrente, l'espansione più rilevante si è realizzata per 
le prestazioni sodali (circa 190 per cento) seguite dai consumi intermedi (o!tre il 160 per 
cento). AI di sotto della media (pari a oltre il 150 per cento), sono cresciute le altre 
componenti, relative a!l'acquisto di beni e servizi prodotti da produttori market (poco sotto a! 



150 per cento) ai redditi da iavora dipendente (circa il 100 per cento) e al contributi alla 
produzione (30 per cento). 

Quanto alla spesa primaria per sottosettore, ne! periodo 2001-2011, per II qua!e è 
possibile un confronto più omogeneo non caratterizzato da rilevanti spostamenti nella 
titolarità della spesa tra settori, si osserva una ricomposizlone nei senso di una riduzione della 
quota di spesa primaria re!ativa alle Amministrazioni centrali e di un corrispondente 
incremento dell'incidenza di quella degli Enti previdenzia!i, con il peso del sottosettore delle 
Amministrazioni locaH relativamente stabile nel complesso. All'interno di quest'ultimo, 
tuttavia, si riduce il peso relativo delle Regioni e dei Comuni mentre aumenta quello degli Enti 
sanitari locali. In termini di crescita cumulata nel decennio, l'incremento della spesa delle 
Amministrazioni centrali risulta sostanzialmente pari a quello delle Regioni e dei Comuni (poco 
oltre li 20 per cento), mentre appare ben pill consistente l'espansione delle uscite primarie 
degli Enti sanitari locali (circa il 49 per cento) e degli Enti di previdenza (circa il 50 per cento). 
L'aumento cumulato dalla spesa delle Province si trova in una posizione intermedia (circa il40 
per cento). 

È all'interno di questo contesto e della crescente attenzione al consolidamento della 
posizione fiscale dell'Italia che va analizzata l'evoluzione de!!a spesa per il bilancio dello Stato. 

Le spese finali, in particolare, dopo essere cresciute tra il 2003 e il 2009 di quasi il 20 per 
cento registrano nel biennio 2010-2011 una riduzione di circa 3,6 punti percentuali in termini 
di impegnato, Non molto differenti risultano le corrispondenti variazioni valutate in relazione 
ai pagamenti. In questo caso, l'incremento tra il 2003 e il 2009 ammonta a circa il 14 per cento, 
mentre più contenuta è la riduzione osservata nell'ultimo biennio (-1 per cento). la dinamica 
delle spesa complessiva riflette, In larga parte1 l'evoluzione delle spese correnti che registrano 
un andamento corrispondente a quello evidenziato per le spese finali. Più variabile appare 
l'evoluzione delle uscite in conto capitale che contrappongono fasi espansive a periodi di 
contenimento fissando nel 2011 un livello assoluto pari a quello del 2004. 

Tra le voci economiche del bilancio, si osserva un progressivo e rilevante incremento dei 
trasferimenti alle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. Le maggiori risorse riguardano 
soprattutto i trasferimenti destinati agH enti di previdenza e agli enti del settore sanitario. Sì 
riduce invece la quota delle spese dirette. A!l'interno di questo aggregato, ,'incremento 
complessivo delle spese per il personale (che sperimentano comunque una riduzione nei 
biennio 2010-2011) è compensato dalla riduzione dei consumi intermedi e, per le spese in 
conto capitale, della spesa per investimenti. Neil'amblto della spesa in conto capitale, si 
riducono inoltre alcune spese legate agii interventi diretti a sostegno dell'economia. In 
particolare la variazione interessa i contributi agli investimenti alle imprese, prevalentemente 
per l'esaurirsi degli effetti di alcune agevolazioni in materia di investimenti nelle aree 
svantaggiate e per gli incrementi occupaZionali. 

Guardando alla ripartizione per finalità della spesa, in termini di missioni, permane, 
rispetto al 2008, una certa polarizzazione del bilancio in alcune specifiche aree. In particolare, 
le missioni Relazioni finanziarie con le autonomie territorian Debito pubblico e Politiche 
previdenziali, rappresentano complessivamente oltre il 50 per cento delle spese. Un ulteriore 
30 per cento è assorbito dane missioni Istruzione scolastica, L'Italia in Europa e nel mondo, 
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 

L'evoluzione del bilancio evidenzia comunque una ricomposizione della spesa tra il 2008 
e Il 2011. Le riduzioni più evidenti riguardano le missioni che afferiscono alla categoria degli 
Affari economici (in particolare si evidenziano le variazioni relative alle missioni Regolazione 
dei mercati, Energia e diversificazione delfe fonti energetiche e Turismo), ai Fondi da ripartire e 



ai trasferimenti agli Enti territoriali (che risentono, tra gli altri, delle modifiche disposte al 
meccanismo di attribuzione del gettito riscosso nelle regioni a statuto speciale Cl partire dal 
2011). AI contrario aumentano le risorse destinate allo Sviluppo e riequillbrio territoriale -
essenzialmente per l'incremento degli impegni assunti sul Fondo per le aree sottoutilizzate - e 
per le Politiche per Il lavoro. Aumentano, ino!tre, le spese per le prestazioni previdemlali e 
assistenziali, quelle per i servizi pubblici collettivi, trainati dalle spese per la giustizia e per la 
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (prevalentemente in relazione aila dinamica della 
spesa per il personale in questi comparti), e il contributo dello Stato al finanziamento della 
sanità. 

L'evoluzione del bilancio riflette, in parte, la dinamica tenderuiale delle diverse voci di 
spesa e, in parte, le correzioni apportate con gli interventi di finanza pubblica disposti, 
soprattutto negli ultimi anni, con l'obiettivo prevalente di assicurare il rispetto degli impegni 
assunti in ambito europeo. Tali interventi, sebbene abbiano consentito di limitare l'evoluzione 
deHa spesa, in particolare nell'ultimo biennio, sono stati disposti spesso in circostanze 
emergenziali, intervenendo in genere nel corso della gestione finanziaria con prowedìmenti 
indistinti che hanno agito prevalentemente sugli aggregati di spesa più facilmente comprimibili 
nei tempi necessari ad assicurare una repentina correzione dei saldi di finanza pubblica. 
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PARTE Il 
Alcune componenti della spesa pubblica 





1.1 Introduzione 

La spesa per redditi da lavoroi dei dipendenti pubblici rappresenta circa il 25 per cento 
delle spese correnti al netto degli interessi dì tutte le amministrazioni pubbliche. E' una voce dì 
spesa che è stata oggetto, nel corso degli anni, di numerosi interventi tesi a contenerne la 
dimensione. Da ormai diverso tempo sono in vigore misure limitative del tum over dì 
personale, più di recente sono stati imposti dei vincoli per frenare la dinamica retributiva, per 
esempio il blocco della contrattazione e dei trattamenti economici individuali disposti dalla 
legge 122/2010 e le limitazioni alla consistenza dei fondi per la contrattazione integrativa in 
atto dal 2006. le misure adottate non hanno sempre condotto a risultati apprezzabili, 
neli'ultimo decennio fino al 2006 la spesa è aumentata a ritmi relativamente sostenuti e 
l'occupazione pubblica ha continuato a crescere. A partire dal 2007 sono emersi degli 
importanti segnali di discontinuità rispetto al passato. Grazie a politiche assunziona!i e 
retributive più rigorose, alla riforma del sistema scolastico - che ha, fra l'altro, awìcinato il 
rapporto alunni/docenti agli standard europei - e sotto la pressione degli interventi correttivi 
dei conti pubblici imposti dalla crisi economico-finanziaria, la spesa per redditi ha mostrato 
dapprima un marcato rallentamento} per poi segnare nel 2011, dopo 12 anni di crescita 
ininterrotta, una contrazione de!l'l,2 per cento. Secondo le ultime previsioni del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, il percorso di riduzione della spesa dovrebbe proseguire, anche 
se a ritmi più contenuti, fino al 2014. Pur trattandosi di un risultato importante, si pongono 
diversi interrogativi riguardo alla sua sostenibilità nel lungo periodo. Innanzitutto, la riduzione 
della spesa è stata ottenuta imponendo dei blocchi generalizzati agli istituti retributivi ed alle 
possibilità assunzionali delle amministrazioni pubbliche. Fra i principali prowedimenti si 
rammentano il blocco della contrattazione collettiva per il triennio 2010-2012, il blocco per gli 
anni 2011-2013 dei trattamenti economici individuali al livello deU'anno 2010, il limite del 20 
per cento al turn over} la sterilizzazione per il triennio 2011-2013 degli effetti economici delle 
progressioni di carriera, la limitazione delle risorse destinate al trattamento accessorio del 
personale. Si tratta di interventi di emergenza che, anche per non compromettere i rapporti 
economici relativi2

, non possono essere sostenuti in condizioni economiche normali. Fra l'altro, 
il protrarsi dei limiti alle possibilità di ricambio occupazionale e l'eccessiva moderazione 
salariale potrebbero determinare degli squilibri tali da compromettere l'operatìvità delle 
amministrazioni e la qualità dei servizi pubblici resi3• In secondo luogo, già solo per effetto 
dello sblocco dell'attività contrattuale si determineranno, al termine della fase di emergenza, 
effetti inevitabili di rimbalzo della spesa. la gestione di questi effetti richiederà una 
conduzione molto attenta della fase di ripresa, tenuto anche conto che gli assetti retributivi ed 
ordinamentalì in vigore prima deUa crisi potrebbero non garantire andamenti compatibili con 

1 Il capitolo è stato chiuso con le informazioni disponibili al31 maggio 2012. 
, Ci si riferisce, in particolare, ai rapporti retributivi rispetto al settore privato ed alia composizione della domanda interna. 
3 In proposito, si vedano i risultati di Nickell e Quirtini (2002) riguardo agli effetti determinati dalla diminuzione relativa delle 
remunerazioni del settore pubblico ne! Regno Unito. Si vedano anche le considerazioni in Corte dei Conti (2012). 
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la situazione economico-finanziaria post crisi, contraddistinta dalla necessità di coniugare il 
rilancio della crescita economica con un accentuato rigore fisca!é. 

Le considerazioni appena esposte ben evidenziano l'importanza di un'analisi della spesa 
per li personale diretta ad individuare le principali difficoltà che si sono presentate nel suo 
controUo e possibHi indicazioni per intervenire selettivamente su di essa. Questo capitolo 
propone una disamina della composizione ed evoluzione della spesa per redditi da !avoro delle 
amministrazioni pubbliche ne! periodo 2003-2010, con l'obiettivo di evidenziare aree di 
criticità e di possibile miglioramento nel governo deUa spesa. Le analisi sono condotte a partire 
dall'anno 2003 per motivi di omogeneità fra le diverse fonti dì dati utilizzate (ISTAT, Conto 
Annuale e Bilancio dello Stato). Il capitolo si compone di 7 paragrafi. Il primo paragrafo 
introduce alcune definizioni ed iUustra la composizione della spesa, in particolare per quanto 
riguarda la disaggregazione fra retribuzioni ed oneri sociali e fra voci stipendiali ed indennità 
fisse e accessorie. li secondo paragrafo fornisce una breve descrizione dell'evoluzione della 
spesa per redditi da lavoro delle amministrazioni pubbliche dal 1980 ad oggi. Il terzo paragrafo 
analizza l'evoluzione della spesa nel periodo 2003-2010, esaminando separatamente i fattori 
principali che ne determinano lo sviluppo: l'andamento de!l'occupazione, le modifiche alla 
composizione per qualifica dei dipendenti e !a dinamica delle retribuzioni unitarie. li quinto 
paragrafo illustra i recenti interventi normativi predisposti per contenere la spesa per i 
dipendenti pubblici. Ne! sesto paragrafo si esamina l'evoluzione della spesa per j dipendenti a 
livello dei singo!i Ministeri. L'ultimo paragrafo riassume !e principali conclusioni. 

L'analisi evidenzia diversi elementi di criticità. lnnanzitutto, con riferimento 
all'esperienza passata di controllo della spesa, si riscontra l'assenza di un indirizzo politico 
unico e coerente sia per quanto concerne la limitazione delle assunzioni, sia riguardo ai 
trattamenti economid, con particolare riferimento all'individuazione di risorse aggiuntive per 
specifiche categorie di personale o amministrazioni. Per quanto concerne l'occupazione 
pubblica, oltre a prendere atto che una sua riduzione non può prescindere da interventi 
limitativi nei grossi e più sensibili in termini di impatto sociale comparti di contrattazione" 
Scuola, Servizio Sanitario Naziona!e, Regioni ed autonomie locali e Corpi di Polizia e Forze 
Armate -, sarebbe opportuno accertare !'effettiva necessità de!l'aumento riscontrato del 
personale con qualifica dirigenziale, nonché !'appropriata gestione delle progressioni di 
carriera del personale non dirigente. Circa l'evoluzione delle retribuzioni unitarie, si sono 
analizzati diversi elementi che puntano ad un ruolo fondamentale delle risorse gestite dalla 
contrattazione integrativa nel determinare il disallineamento delle dinamiche retributlve 
pubbliche rispetto ai fondamentali economici ed ai corrispondenti andamenti del settore 
privato. Con riferimento, infine, all'evoluzione della spesa nei singoli Ministeri, i dati esaminati 
suggeriscono che si possa essere verificato una sorta di scambio fra riduzione del personale e 
crescita dei valori retributivi unitari, che ha almeno in parte frenato il processo di riduzione 
della spesa. Tali considerazioni debbono, tuttavia, essere contemperate con l'esigenza di 
assicurare un servizio pubblico di qualità cui è funzionale l'apporto di capitale umano 
qua!ificato e motivato anche dal punto di vista economico. 

• Cfr. Meaccì e Quagiierìnl (2012). 
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1.2 La composizione della spesa e alcuni aspetti definitori 

Nella definizione de! Sistema Europeo del Conti (5EC95) fa spesa per redditi da lavoro 
dipendente è data dalla somma della spesa per retribuzioni lorde da lavoro dipendente e per 
contributi sodali a carico del datore di lavoros. Si tratta dì misure riferite al solo lavoro 
dipendente, di conseguenza non sono comprese le spese sostenute per prestazioni lavorative 
che flon hanno tale natura, per esempIo fe coHaborazJord coordinate e continuative. la spesa 
complessiva per redditi da lavoro ed i corrispondenti valori unitari sono al lordo delle 
trattenute fiscali e previdenzia!i, cioè comprendono sia gli importi che dovranno essere versati 
per il pagamento de!l'IRPEF, sia que!!ì trattenuti dalle amministrazioni per le ritenute 
previdenzla!l il carico de! lavoratore e de! datore dì lavoro, Anche la spesa ed i valori urdtari 
delle retribuzioni sono al lordo delle trattenute fiscali, per quanto riguarda i contributi sociali è 
compresa solo la quota a carico del lavoratore, pari aH'11 per cento circa della retribuzione, 
Stime prudenzia!i delle entrate correlate alfe trattenute fiscali e previdenziali sui dipendenti 
pubblici indicano nel 50 per cento dI'ca la quota della spesa per redditi che rientra nelle casse 
delle pubbliche ammlnistrazìonì6

• 

Secondo gli ultimi dati ISTAT, nell'anno 2011 l'aromontare complessivo della spesa per 
redditi delle amministrazioni pubbliche è stato parì il 170,052 milioni di euro, composto per il 
70 per cento circa da spesa per retribuzioni e per U restante 30 per cento da contributi socia!! 
(Grafico 1-1). Per l'anno 2010 i dati ISTAT rilevano una spesa per redditi da lavoro dipendente 
delle amministrazioni pubbliche pari a 172.085 milioni di euro, la composizione percentuale in 
termini di retribuzioni e contributi soda!! è uguale a quella riscontrata per l'anno 2011, 

Grafico 1-1 Composizione della spesa per redditi delle amministrazioni pubbliche nel!'almo 2011 

Fonte: elaborazioni 8GS su dati ISTAT. 

Il 56 per cento circa della spesa complessiva per redditi dei dipendenti pubb!ld è 
concentrata nel sottosettore delle amministrazioni centrali, il 42 per cento nelle 
amministrazioni locali e li restante 2 per cento negli Enti di previdenza (Grafico 1-2). 

5 Le retribuzioni lorde, distinte dal $EC fra retribuzioni In denaro e jn natura, comprendono, per esempi(), I() stlpendi(), la 
tredicesima, I compensi per 'avoro straordinUìo, I prer,.,;, le erogazioni fiss~te dalla contrattazione integrativa, I contributi soclaii a 
,a(co de! dat()re di lavoro, distinti fra contributi effettivi e figuratiVi, comprendono, per esempio, I versamenti effettuati dai datori 
di lavoro 3 benefjçìo del propri lavor<ltorl a fini prevldenzia'ì, <lssicuratiVi, ecc, 
;; Di talì effetti (c.d. effetti Eldott) si tiene esplicitamente conto nella valutaZione dell'impatto in termini di indebitamento nette 
deEe manovre dì finanza pubbh:a sul pubblico impiego, 



Grafico 1·2 Spesa per redditi, retribuzioni e contributi sodali per sottosettore istitw:lonale • anno 2011 

li!! Amministrazioni centrali Amministrazioni locali lì' Enti di previdenza 

spesa per redditi spesa per retribuzioni spesa per contributi sociali 

Fonte: elaborazioni RGS su doti 15TAT. 

Esaminando separatamente le incidenze in termini di spesa per retribuzioni e per 
contributi sociali, si osserva un apporto in termini relativi più elevato delle amministrazioni 
centrali alla spesa per contributi sociali, a fronte di un contributo più ridotto alla spesa per 
retribuzioni. L'opposto si verifica per il sottosettore delle amministrazioni locali. 

Ci sono diverse fonti di dati che rilevano la dimensione della spesa per redditi da lavoro 
dei dipendenti pubblici. Con riferimento all'intero perimetro della Pubblica Amministrazione, 
le fonti principali sono la contabilità nazionale deil'ISTAT e la rilevazione Conto Annuale 
condotta dalla Ragioneria Generale dello Stato, Relativamente alle sole amministrazioni statali 
sono disponibili anche i dati del Bilancio dello Stato, utilizzati per la compilazione dei dati di 
contabilità nazionale dell'ISTAT. Si tratta di informazioni raccolte per finalità differenti, che si 
riferiscono ad universi di rHevazione non esattamente coincidenti e che utilizzano criteri dì 
misurazione e convenzioni contabili diverse. Gli importi rilevati sono, di conseguenza, diversi. 
Per esempio, nei dati 'STAT gli importi per arretrati contrattuali sono imputati all'anno di 
sottoscrizione del contratto, mentre il Conto Annuale li rileva secondo un criterio di cassa. 
Oppure, il Bilancio dello Stato ed i dati 'STAT comprendono nella spesa per contributi sadali la 
contribuzione aggiuntiva, che non è invece rilevata dal Conto Annuale. Per ulteriori 
informazioni in proposito si rimanda a RGS 'Guida alla lettura dei dati del Conto annuale' ed al 
riquadro di approfondimento 'La spesa per redditi da lavoro dipendente nel Conto Annuale e 
nel Rendiconto Generale dello Stato' del presente capitolo. Per motivi di omogeneità fra le 
diverse fonti di dati utilizzate, che comunque non risolvono le differenze informative esistenti, 
le analisi condotte nel capitolo si riferiscono al periodo 2003-2010. 

90 



P.4R U CA? 1 Li:; SPESA PE?, n, PiJEiJUCO fMPJEGO 
---------------------------------------------------------------------------

91 





l dati del Conto Annuale rilevano, per il 2010, una spesa complessiva per i redditi dei 
dipendenti pubblici pari a 152.248 milioni dì euro. Le retribuzioni de! personale con contratto a 
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tempo indeterminato, determinato e di formazione e lavoro rappresentano quasi il 78 per 
cento della spesa complessiva per redditi, ì contributi sodali il 22 per cento circa7 (Tavo!a 1~2), 

Tavola 1-2 Spesa per redditi da lavoro l'et comparto e voce di spesa da Conto Annuale, anno 2010: valori in euro 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Conto Annuale. 
Note: il personale dei Monopoli dal 2008 afferisce al comparto Agenzie Fiscali, ma è stato tenuto separato per 
analogia nelfo struttura di presentazione dati. 

La spesa per redditi risulta piuttosto concentrata, anche se in misura inferiore a quanto 
si riscontra per l'occupazione. I tre comparti che raccolgono il 70 per cento circa 
de!l'occupazione (Scuola, Servizio Sanitario Naziona!e e Regioni ed enti locali) contano per il 65 
per cento circa della spesa, i Corpi di Polizia - in linea con H loro rlsu!tato occupazionale ~ 

contribuiscono per un ulteriore 10 per cento. 

La spesa complessiva per retribuzioni è composta per oltre il 96 per cento dalla spesa 
per retribuzioni del personale il tempo indeterminato, il 76 per cento circa dì quest'ultima è 
destinato alle voci stipendlali8, il 22 per cento circa a indennità fisse ed accessorie ed ì! 2 per 
cento circa a straordinari (Tavo!a 1-3). 

J Rispetto aila classificazione del 5EC95, il Conto Annuale consìdefil due ulteriori voci di spesa: benessere del personale e saldo dei 
rimborsi per il person~ie comandato. Si tratta di voci di cui non è stato possibne accertare la natura - se retributlva o di contributo 
sociale - che sono comunque normalmente di importo molto limitato. 
• Stipendio, R,LA.janzlanità, tredicesìma. 
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Tavola 1-3 CompoQziene de!la spesa pet retribuzioni de! personale a tempo indeterminato per comparto, anno 
2010: valori In euro 

Fonte: elaborazioni RG5 su dati Cente Annuale, 

l'incidenza delle singole voci dì spesa varia fra comparti di contrattazione in rapporto sia 
al valore complessivo per il pubblico impiego della voce di spesa, sia alla spesa per retribuzioni 
del personale a tempo indeterminato del comparto (Tavola 1-4), 



Tavola 1-4 Incidenza delle slngo!e voci di spesa rispetto ai valori complessivi per il Pubblìto Impiego ed !lila spes<J 
per retribuzioni del personale ti tempo indeterminato del comparto, anno 2010: valori In % 

Fonte: elaborazioni RG5 su dati Conto Annuole. 

Rispetto alle singole voci di spesa per il complesso del pubbflco impiego, oltre ai valori 
elevati dei comparti con la consistenza maggiore di personale, spicca il peso particolarmente 
rilevante della spesa per indennità fisse ed accessorie e per lavoro straordinario dei Corpi di 
Polizia e delle Forze Armate. Il 24 per cento circa della spesa di tutto il pubbliCO impiego per 
indennità fisse ed accessorie e quasi il 48 per cento di quella per lavoro straordinario è 
determinata dai comparti dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate. Gli stessi comparti, d'altra 
parte, evidenziano un apporto relativamente ridotto delle voci stipendiali, ad indicazione di 
una struttura retributiva spostata sulle indennità. Una tale particolare struttura trova 
giustificazione nella diversità dei servizi svolti dal personaie, in alcuni casi esercitati a ciclo 
continuo e contraddistinti dall'emergenza, e della conseguente necessità di differenziare la 
retribuzione, distinguendo per esempio fra il personale che svolge attività di natura 
essenzialmente amministrativa e quello impegnato in compiti operativL 

Le differenze fra le strutture retributive emergono con ancora più chiarezza 
confrontando l'incidenza delle varie voci di spesa sulla spesa per retribuzioni del personale a 
tempo indeterminato di ciascun comparto, I risultati risentono anche della diversa 
composizione per categoria del personale, in particolare della proporzione di personale 
dirigente, in quanto nella retribuzione del personale dirigente le componenti accessorie 
rivestono tipicamente un'importanza maggiore. L'incidenza della spesa per le componenti 
stipendiali varia fra un massimo del 91,5 per cento per il comparto delle istituzioni di Alta 
formazione e specìaUzzazione artistica e musicale (AFAM) ed un minimo del 31,4 per cento per 
11 personale della Carriera Diplomatica. Altri comparti in cui li peso delle componenti stipendiali 
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è particolarmente r!levante sono la Magistratura, la Scuola, le Regioni Il statuto speciale e gli 
Enti di ricerca. Il peso percentuale delle indennità fisse ed accessorie varia, viceversa, fra un 
massimo de! 68,8 per cento per il persona!<~ della Carriera Diplomatica ed un minimo de!l'S,4 
per cento per!' AFMf1. Si rilevano valori piuttosto elevati de!l'incidenza delle indennità fisse ed 
accessorie anche per la Presidenza del ConsigHo dei Ministri) !a Carriera Penitenzìar!a, gli Enti 
pubblici non economici, le Agenzie Fiscali, i Corpi dì Polizia e le Forze Armate> l'incidenza deHo 
straordinario è generalmente piuttosto contenuta, solo per i Corpi di Polizia, la Carriera 
Penìtenziaria ed i Monopoli sì attesta su valori superiori o uguali al 5 per cento, La struttura 
della spesa non presenta variazioni di rìlievo nel periodo in considerazione, Considerato che 
!'intesa del 30 aprile 2009 per l'applicaZione de! nuovo modello di contrattazione al pubblico 
impiego prevede che la rivalutazione per i'inflazione sia applicata alle vocì dì carattere 
stlpendiale, le differenze riscontrate nella struttura retributiva dei vari comparti potrebbero 
determinare deUe conseguenze rilevanti ai fini delia definizione degli incrementi retributivL 

Fra il 2003 e il 2010 la spesa per redditi del pubblico impiego rilevata dal Conto Annuale 
aumenta del 19,1 per cento, passando da Quasi 128 ad oltre 152 miliardi di euro:! (Tavola 1-5» 

1·5 Spesa per redditi da lavoro ne! Pubblico Impiego per wmparto di contrattazione, periodo 2003-2010: valori in 
lariazioni % 

laborazioni RGS su dati Conto Annua!e> 
personale dei Monopoli dal 2008 afferisce al comporto Agenzie Fiscaii ma è stato tenuto separato per analogia nella 
CI di presentazione dati. La Carriera Penitenziario viene riportata come comparto a se stante dal 2006 

9 Si rammenta che i dati di spesa considerati sono comprensivi degli esborsi una tantum per arretrati to(jtr~ttua!i, che potrebbero 
in parte alterare le dinamiche osservate. 
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Nella maggior parte dei comparti la spesa si incrementa più del 19 per cento, In alcuni 
casi anche in misura significativamente superiore1G

, Il risultato complessivo risente in misura 
determinante degH esiti relativamente contenuti nei comparti Scuola e Regioni ed Autonomie 
locali, che insieme contano per circa Il 40 per cento della spesa, Altri comparti che mostrano 
una crescita ridotta della spesa sono gli Enti pubblici non economici e l'Università, mentre 
riduzioni di spesa si osservano solo per i Ministeri e la Carriera Prefettizia, Sì deve, comunque, 
tenere conto che in condizioni di steady state il salario unitario dovrebbe crescere in linea con 
il tasso di inflazione e con la produttività. La spesa per redditi da lavoro è, perciò, una voce di 
spesa che per sua natura si incrementa, la questione da accertare è se li suo sviluppo 
complessivo, determinato da !l'evoluzione dei valori unitari e dell'occupazione, sia in linea 
rispetto ai fondamentali economici oppure no, Degli elementi di valutazione verranno forniti 
nei paragrafi successivi, in cui si esamineranno !'evoluzione delle retribuzioni pro capite e 
dell'occupazione, individuando possibili elementi di squilibrio. 

1.3 Cenni storici: l'evoluzione della spesa nel corso degli ultimi trent?armi 

Dal 19S0 ad oggi si è realizzato un aumento significativo della spesa per redditi da lavoro 
delle Amministrazioni Pubbliche, Nell'arco del periodo la spesa risultante dai dati ISTAT è 
cresciuta di quasi otto volte, passando dai 21,822 milioni dì euro de! 1980 ai 172,085 milioni di 
euro del 2010 (Tavola 1-6). Secondo gli ultimi dati deWISTAT, nel 2011 dopo dodici anni di 
crescita ininterrotta la spesa ha sperimentato una riduzione deWl,2 per cento. 

Tavola 1·6 Spesa per redditi, unità dì personale e retribuzione pro capite nella PubbHca Amm!nistra:done, anni 
1980 e 2010: valori assoluti e tassi dì crescita medi annui 

Fonte: elaborazioni RGS su dati ISTAT. 

Sono aumentate sia l'occupazione pubblicò, cresciuta del 13 per cento ne! periodo in 
considerazione, sia i redditi unitari, che sì sono incrementati di quasi sette voite, scontando 
anche le variazioni intervenute nella componente degli oneri socialill. Contribuiscono 
all'incremento della spesa soprattutto le amministrazioni locali e, in misura minore, le 
amministrazioni centrali e gli enti di previdenza (Tavola 1-7). L'apporto dei vari sottosettori 

lù in particolare per le istituzioni di A.lta formazione e specialiuazione artistìça e musicale, la Presidenza del Comiglio dei Ministri, i 
Monopoli di Stato, le Regioni a Statuto speciale e Province A.utonome, le Forze Armate. 
li L'inç1denza calcolata dei contributi sociali rispetto alla spesa per retribuzioni lorde della PA passa dai 31,9% del 1980 0141,1% del 
2010. Fra ie vzriazioni recenti più significative in materia di contributi sociali si segnalano la modifica, nel 1995, delle aliquote a 
seguito dell'istìtuzione della contribuzione per oneri sociali per le amministrazioni e i dipendenti statali e della contribulione 
aggiuntiva a carico del bilancio dello Stato nell'ambito della riforma del sistema pensionìstico (legge 335/.1995) e l'istituzione, nel 
1998, deTìmposta regionale sulle atrvità produttive (iRAPi che ha assorbito - determinandone la contestuale soppressione -
alcuni contributi sociali. 



riflette le differenze nella crescita delle retribuzioni unitarie, nelle dinamiche occupaziona!i12 e 
nell'incidenza dei contributi soclaH13

• 

Tavola 1-7 Tassi di crescita medi anm.!i (%) sul periodo 1980-2010 della spesa per redditi da lavoro, retribuzioni, 
oneri sodaH, unità di lavoro, redditi e retribuzioni unitarie nei sottosettori istltuzionaH 

6,9 6,5 8,0 0,3 6,6 6,2 

7,6 7,5 7,8 0,6 6,9 6,8 

4,7 4,2 5,7 -2,0 6,8 6,3 

Fonte: elaborazioni RGS su dati lSTAT, 

Nell'evoluzione della spesa sì possono distinguere quattro differenti fasi di sviluppo 
(Grafico 1-4), in corrispondenza dei diversi stadi di risanamento dei conti pubblici individuati da 
Balassone et al. (2008)14, 

Grafico 1-4 Spesa per redditi da lavoro neUa Pubblica Amministrazione, periodo 1980-2010: valori assoluti (in 
mHìoni di euro) e tassi di crescita (in %) 

--redditi da lavoro della PA (SCALA SU ASSE SX) 

- - tasso di crescita redditi da lavoro della PA (SCALA SU ASSE DX) 
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Fonte: elaborazioni RGS su dati !STAT. 

l2 Negli Enti di preVidenza l'occupazione Quasi si dimezza fra il 1980 e H 1981. Considerando <:orre arno iniziale ìl1981 si rìleva per 
questo sottosettore un calo dell'occupazione molto più contenuto ed un aumento della spesa più marcato. 
13 L'incidenza dei contributi sociali è aumentata soprattutto negli enti dì previdenza e ne:!" amministrazioni centrali, mentre è 
rimasta sostanzialmente stabile nelle amministròzioni localL 
14 L'analisi di Balassone et al. si ferma all'anno 2007, non coglie perciò l'ultima fase che copre il periodo 2007-2010. 
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la prima fase, che va dal 1980 al 1991, è contrassegnata da una dinamica sostenuta 
della spesa, che cresce ad un tasso medio annuo de! 14,2 per cento, sopravanzando di 1,3 
punti percentuali l'incremento medio annuo del PIL nominale (Tavola 1-8). 

Tavola :IA~ Tassi di crescita medi annuì (%) della spesa per redditi da lavoro, retribUZioni, oneri sOdali, unità di 
lavoro e retribuzioni unitarie deHe pubbliche amministrazioni, l'IL, lnfll!l!one e retribuzioni unitarie ne! settore 
privato su sottoperiod! 

Fonte: elaborazioni RGS su dati 1ST A T. 

L'aumento della spesa è sospinto dalla crescita sia deWoccupazione pubblica, sia delle 
retribuzioni unitarie, che si incrementano più deWinflazione e dei corrispondenti valori nel 
settore privato. Secondo Biagiolì et al. (1992) il cospicuo aumento dei redditi dei dipendenti 
pubblici in questo periodo è da rico!!egarsi agli esiti delle tornate contrattuali, mentre 
l'occupazione pubblicai pur registrando una crescita sostenuta rispetto agli sviluppi futuri, 
risulterebbe in frenata rispetto agli andamenti degH anni '60 e '701 a seguito sia de!l'emergere 
del problema del disavanzo pubblico, sìa delle prime privatizzazioni di alcune aziende a 
partecipazione statale, La seconda fase, dal 1992 al 1997, è caratterizzata da una crescita 
moderata: la spesa per redditi delle amministrazioni pubbliche aumenta del 4,2 per cento in 
media d'anno, oltre 1 punto percentuale in meno dell'incremento medio annuo del PIL 
nominale. l'aumento deHa spesa risente dell'innalzamento significativo degli oneri sociaiì15

• 

Contribuiscono, invece, a frenare la crescita li calo dell'occupazione e la dinamica moderata 
delle retribuzioni unitarie, cne aumentano meno che nel settore privato e del tasso di 
inflazione. Questi anni sono segnati dagli effetti della crisi finam:laria del 1992 e dagli sforzi di 
risanamento per conseguire l'obiettivo della partecipazione dell'Italia all'Unione Monetaria 
Europea16

• Per esigenze dì finanza pubblica viene disposto il blocco generalizzato degli 
incrementi retributivi per un intero triennio, che precede l'applicazione del nuovo modello 
contrattuale definito dal "Protocollo sulla politica dei redditi e deWoccupazione, sugli assetti 
contrattuali; sulle politiche de! lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" di luglio 199317

, La 
prima stipula di un contratto del settore pubblico secondo le nuove regole previste 
dall'Accordo del 1993 avviene il 16 maggio 1995, con la definizione del CCNL 1994-97 per il 
personale del comparto Ministeri. La terza fase, che va dal 1998 al 2006, si contraddistingue 
per una ripresa della dinamica della spesa, che torna a crescere più del PIL nominale. 
L'occupazione pubblica ricomincia ad aumentare e la dinamica retributiva pro capite supera 
nuovamente quella del settore privato e !'inflazione. la crescita dell'economia è compromessa 

1, Si rimanda alla nota 11 per un'esposizione sintetica delle principali modifiche in materia di contributì sociali. 
,. Cfr. Balassone et aL (2008). 
11 li Protocollo di luglio 1993 costituirà il quadro dì riferimento per le politiche retributive nei settori privato e pubblico fino al 
2009, quando verrà riformato in via sperimentale ii modello di contrattazione. 
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dal ristagno produttivo che perdura per tutta la prima metà degli anni 2000, mentre la spesa 
per ì dipendenti pubblici accelera in ragione delle consistenti risorse aggiuntive riconosciute a 
particolari categorie di personale a partire dalla legge finanziaria per il 200113< la quarta fase si 
riferisce al periodo 2007-2010 ed è contrassegnata da un marcato contenimento della spesa, 
associato però al rapido deterioramento dei fondamentaU economlci in conseguenza della crisi 
economico-finanziaria innescatasi a partire dalla seconda metà del 2007< Il tasso di crescita 
medio annuo della spesa per redditi si attesta all'l,6 per cento, un valore storicamente basso 
ma comunque al di sopra del tasso di incremento medio del PIL nominale, pari a zero ne! 
periodo in considerazione. l'occupazione pubblica diminuisce drasticamente: fra il 2007 e ii 
2010 segna un calo di circa 125.000 unità, tornando a quasi lo stesso HveHo dei 1996< La 
dinamica retrìbutiva pro capite si colloca al di sopra del tasso di inf~azlone e risulta 
essenzialmente allineata a quella del settore privato. Per l'anno 20111 dati ISTAT relativi alla 
spesa per redditi da lavoro deHe Amministrazioni Pubbliche confermano e forniscono ulteriore 
evidenza del significativo contenimento della spesa in corso da ormai un quinquennio, 
registrandosi per la prima volta, dopo 12 anni di crescita ininterrotta, una contrazione dell'l,2 
per cento. Si noti che il periodo analizzato non coglie ancora pienamente gli effetti dei 
significativi interventi di contenimento deUa spesa per il pubblicO impiego disposti dai DL 
78/2010 e 98/2011. 

Due indicatori importanti ai fini della valutazione della sostenibilltà della spesa per 
redditi sono !'incidenza rispetto al PIL ed al totale della spesa primaria< Il primo rapporto 
esprime quanta parte della produzione totale di beni e servizi del paese viene assorbita dalla 
spesa per redditi dei dipendenti pubblici. Il secondo rapporto fornisce indicazioni utili per 
identificare gli ambiti più appropriati di intervento ai fini del contenimento della spesa 
corrente. l'evoluzione storica dì questi due indicatori mostra tendenze diversificate (GrafiCO 
1-5). 

Grafico 1-5 Incidenza percentuale della spesa per redditi da lavoro nella Pubblica Amministrazione rispetto al Pll 
ed al totale delle spese correnti al netto degli interessi, periodo 1980-2010 

- - - incidenza redditi da lavoro della l'A sul l'Il (SCALA SU ASSE SX) 

15 
.• inc!denza redditi da lavoro della l'A sulle Spes~ Correnti (al netto degli inte'essi) (SCALA SU ASSE DX) 
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Fonte: elaborazioni RG5 su dati 1ST A T. 

13 Cfr. Crescemi A. (2007) e Corte dei Coni (2004). 
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Mentre in rapporto al totale delle spese correnti al netto degli interessi la spesa per 
redditi mostra una tendenza costante alla diminuzione, in rapporto al PIL si alternano fasi di 
aumento e di riduzione. In particolare, a fronte del calo intervenuto ne! corso degli anni '90, a 
partire dal 2000 sì riscontra una nuova ripresa de!!'indicatore< Oltre che alle dinamiche 
retributive ancora sostenute fino al 2006, tale andamento, specialmente per quanto riguarda 
gli anni dal 2007 in poi, è da porsi soprattutto in relazione all'insoddisfacente performance di 
crescita del PIL nominale< 

Passando ad un confronto internazionale, e considerando i valori medi de! periodo 1995-
2010 relativi ai principali paesi europei, si evidenzia che la spesa per redditi da lavoro 
dipendente delle Amministrazioni pubbliche ha rappresentato in itaHa, in media, il 2S per 
cento della spesa pubblica complessiva al netto della spesa per interessi (Tavola 1-9) e che tale 
incidenza nel nostro paese risulta inferiore rispetto a quella registrata in Francia (26 per cento), 
Regno Unito (circa 26 per cento ), Irlanda (circa 27 per cento l, Spagna (28 per cento), Grecia 
(circa 28 per cento), e specialmente Portogallo (32 per cento), Rispetto all'italia presenta, 
invece, un'incidenza inferiore la Germania (18 per cento), e leggermente inferiore la media dei 
paesi deWarea euro (23 per cento). 

Tavola 1-9 Redditi da lavoro dipendente PA su totale spesa primaria PA (valori %) 

Fonte: elaborazioni RGS su dati AMECO aggiornati 01 maggio 2012 
* la differenza è calcolato tra la medio del triennio 1995-1997 e lo media del triennio 2008·2010 

La tendenza generalmente osservata in tutti i paesi, sebbene con ritmi diversificati, è di 
riduzione costante dell'incidenza percentuale della spesa per redditi da lavoro rispetto al 
complesso deUa spesa pubblica. 

In Italia si è passati dal 26,8 per cento del 1995 al 24,1 per cento del 2010, con un 
differenziale del 3,3 per cento calcolato considerando la differenza tra la media dei triennio 
1995-1997 e quella del triennio 2008-2010. 

Rapportando la spesa per redditi da lavoro dipendente al PIL, è pOSSibile osservare che 
tra il 1995 e il 2010 11 valore medio per l'Italia si attesta poco ai di sotto dell'H per cento 
(Tavola 1-10), Tale dato risulta sostanzialmente in linea con la media dell'area euro e su valori 
superiori a quelli della Germania (circa 8 per cento) e inferiori a quelli della Francia (poco più 
del 13 per cento)< 

102 



Tavola 1-10 Spesa per reddIto da lavoro dipendente PA in rapporto al l'H. 

Fonte: elaborazioni RG5 su dati AMECO aggiornati al maggio 2012 
'" lo differenza è calcolata tra /a media del triennio 1995-1997 ii? la media del triennio 2008-2010 

L'esame comparato della tendenza dell'incidenza della spesa sul PIL indica andamenti 
diversificati, anche in ragione dell'andamento del PIL di ciascun paese. Per alcuni Stati, tra i 
quali l'Italia, la Francia e la Germania, si osserva una tendenziale riduzione rispetto ai livelli del 
1995. !n particolare, la riduzione osservata per la Germania è spiegata da un andamento più 
contenuto della spesa rispetto a quella del PIL. l'evoluzione di PIL e spesa per redditi risultano, 
invece, sostanzialmente allineate per Francia e Italia nel periodo considerato. Per la Grecia, 
l'Irlanda, il Regno Unito e la Spagna si osserva, al contrario, un incremento dell'incidenza della 
spesa per i redditi da lavoro rispetto al Pilo Sul risultato influisce, come si osserva dalla Tavola 
1-11, fa dinamica deffa spesa che risulta nello stesso periodo più sostenuta che negli altri paesi. 
Per tutti, in relazione alla sfavorevole congiuntura economica, si osserva un incremento di tale 
incidenza nel 2009. 

In termini cumulati (Tavola 1-11), il tasso di variazione della spesa per reddito da lavoro 
dipendente tra Il 1995 e il 2010, risulta per l'Italia sostanzialmente in linea con la media euro 
12 (che risente del buon andamento della spesa in Germania) e della Francia. la variazione è 
decisamente inferiore rispetto ('di'Irlanda, la Grecia, la Spagna e il Regno Unito. 

10] 



Tavola l-il Variazione cumulata per redditi da lavoro dipendente (numero indice, base 1995"'100) 

Fonte: elaborazione RGS su dati AMECO maggio 2012 

Un ultimo elemento di valutazione è dato dall'esame dell'incidenza dell'occupazione 
pubblica rispetto a quella del settore privato, che fornisce una indicazione degli esiti 
occupazionali relativi nei due settori. Il rapporto fra occupazione pubblica e occupazione 
privata mostra una crescita quasi costante fino al 1995, quando raggiunge il valore massimo 
del 19,5 per cento, Dal 1995 si colloca invece su un trend decrescente, fino a raggiungere un 
minimo nel 2008 (17,5 per cento), per manifestare poi una parZiale ripresa negli anni 2009 e 
2010, in ragione della caduta occupazionale nel settore privato a seguito della crisi economico
finanziaria. Il medesimo andamento sì osserva rapportando l'occupazione pubblica 
all'occupazione totale (Grafico 1-6). 

Grafico 1-6 Incidenza dell'occupazione nella Pubblica Amministrazione rispetto al settore privato ed 
all'occupazione totale, periodo 1980-2010 (unità di favoro a tempo pieno) 
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Fonte: elaborazioni RGS su dati {STAT. 
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Le dinamiche occupazionali nei sottosettori istituzionali sono diversificate. Rispetto ai 
valori del I9S0 l'occupazione risulta in aumento soprattutto nelle amministrazioni locali e, in 
misura minore, nelle amministrazioni centrali. Per gli enti di previdenza sì riscontra, invece, un 
calo deciso dell'occupazione, che però risente della scelta dell'anno iniziale di confronto, dato 
che fra il 1980 e il 1981 l'occupazione del sottosettore quasi .si dimezza {Grafico 1-7)19. In 
termini di quote occupazionali, nel 1994 si osserva un deciso spostamento dei pesi dalle 
amministrazioni centrali a favore delle amministrazioni focali, a seguito del passaggio delle 
Università nelle amministrazioni locaUlo. 

Grafico 1-1 Andamento de!l'occupazione nella Pubblica Amministrazione rispetto ai sottosettori deUe 
Amministra:doni Centrali, Locali ed Enti di previdenza, periodo 1980-2010 
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Fonte: elaborazioni RGS su dati ISTAT. 

Confrontando il numero dei dipendenti del complesso delle amministrazioni pubbliche 
in Italia con i principali paesi europei, si osserva una consistenza inferiore rispetto a Francia, 
Germania e Regno Unito (Tavola 1-12). 

'9 La riduzione è spiegata dal passaggio alle Amministrazioni locali dei dipendenti delle mutue che erano classificate tra gli Enti di 

prev'denza. 
>0 Cfr. !STAT, febbraio 2004. 
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Tavo!a 1-12 Numero dipendenti amministrazioni pubblltÌ'le 

Fonte: elaborazione RGS su dati ILO 2012 unità: migliaio 

Guardando all'evoluzione di questa consistenza si registra, per l'!talia, una costante 
riduzione del numero dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche a partire dal 2002. 

Rispetto al dato del 1995, si osserva una riduzione complessiva di circa 130.000 unità (-
3,5 per cento). 

Un incremento della consistenza dei dipendenti pubbiid (Tavola 1·13), al contrario, si 
registra per la Spagna (circa il 60 per cento), il Regno Unito (18 per cento) e, per il periodo dal 
1998 al 2006, per la Francia (9,4 per cento). Una riduzione sì osserva, invece, per la Germania (-
8,8) 
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Tavola 1-13 Numero di cittadini per un dipendente pubblico 

Fonte: elaborazione FIGS su dati ILO e Ameco 2012 unità: migliaio 
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Rapportando il numero dei dipendenti pubblici alla popolazione totale si evidenzia, negli 
ultimi 10 anni in Italia, la media dì un dipendente pubblico per circa 16 cittadini. In particolare, 
si è passati da un rapporto dì 1 dipendente pubblico per 15 cittadini ne! 1995 ad un rapporto di 
1 a 17 ne! 2009, con un variazione del rapporto del 9;7 per cento. Il dato favorevole è li 
risultato dell'incremento della popolazione (circa 11 6 per cento) e della riduzione dei 
dipendenti pubblici (- 3,51 per cento) già innanzi evidenziata. 

Confrontando con la situazione degli altri paesi europei si osserva che la Francia e il 
Regno Unito presentano, in media, 1 dipendente pubblico per circa 10 cittadini, con una 
tendenza alla riduzione di tale rapporto (meno cittadini per ciascun dipendente, 
rispettivamente -3,5 e -5,1 per cento), 

La Germania e la Spagna evidenziano, invece, un rapporto pilJ virtuoso dell'Italia con un 
dipendente pubblico rispettivamente per 19 e 17 cittadini. 

Il dato della Grecia risulta particolarmente positivo in quanto esprime un rapporto di 1 
dipendente dell'amministrazione pubblica per più di 33 dttadini21

• 

L'analisi comparativa evidenzia per l'italia, fino al 2010, dati in linea e in molti casi più 
virtuosi rispetto agli altri paesi europei. In particolare si è ridotta !'incidenza della spesa per 
redditi da lavoro dipendente in rapporto al totale della spesa primaria e si è osservato un 
incremento della spesa in valori assoluti molto più contenuta rispetto alla maggior parte degii 
altri paesi considerati. Anche in relazione al numero dei dipendenti pubblici si è osservata, in 
controtendenza rispetto al dato di molti degli altri paesi una rilevante riduzione, I dati 
rappresentano l'effetto delle politiche di contenimento della spesa del pubblico impiego già 
avviate a partire dalla fine degli anni novanta e non considerano appieno gli effetti dei 
provvedimenti disposti nelle diverse manovre di finanza pubblica a partire dali'estate 2010 (in 
particolare blocco delle dinamiche stipendiali, limitazioni al turn aver, riduzione delle dotazioni 
organiche de!!e amministrazioni pubbliche) destinate ad accentuare in maniera ancor più 
rilevante gli effetti già evidenziati fino al 2010. 

Il quadro complessivo che emerge da questa breve disamina è di un'evoluzione della 
spesa per redditi dominata da tendenze diversificate. A periodi di contenimento della spesa si 
alternano periodi di significativa espansione, ad indicare l'esistenza di difficoltà nel rendere 
permanenti le limitazioni attuate. La dinamica normale della spesa, che in condizioni di 
eqUilibrio dovrebbe aumentare in linea con l'inflazione e la produttività, crea l'opportunità per 
momenti di recupero che ne determinano il disallineamento rispetto ai fondamentaii 
economici. Si rileva, infine, come gli episodi importanti di contenimento della spesa si 
realizzino in coincidenza con le grandi crisi economiche, in particolare, per l'arco temporale in 
considerazione, !a crisi economico-finanziaria dei primi anni '90 e queUa attuale, in corso dal 
2007. 

21 A tele proposito si segnala che in Grecia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (Generai Government) rappresentano 
meno del 40 % dei lavoratori del settore pubblico (Publ:c Sector). In quest'ultimo aggregato sono comprese anche le sondI 
pubblìche che, nel caso della Grecia, assorbono un numero di dipendenti molto elevato (ad esempio l1e12009, a fronte di 392.000 
dipendenti della PA si registrano, per la Grecia, 629.000 dipendenti delle Società pubbliche). a differenza degli altri paesi 
considerati. 
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1.4 Lo sviluppo della spesa nel periodo 2003-2010 

Nel corso dell'ultimo decennio sì succedono due distinti cicii di sviluppo della spesa per 
redditi e del!'occupazione pubblica: fino a! 2006 aumentano entrambe a ritmi relativamente 
sostenuti, a partire dal 2007, in concomitanza con l'innescarsi e lo spiegarsi degli effetti della 
crisi economico-finanziaria, le dinamiche di crescita della spesa risultano fortemente attenuate 
e sì assiste ad una netta diminuzione del numero di occupati. 

Per effettuare una valutazione approfondita dei fattori sottostanti tali dinamiche sono 
necessari dati disaggregati. Per motivi di omogeneità fra le diverse fonti di dati utilizzate 
(!STAT, Conto Annuale e Bilancio dello Stato)22 le analisi condotte si riferiscono al periodo 
2003-2010. In quanto segue si utilizzano le informazioni raccolte dalla rUevazione Conto 
Annuale, condotta daWlspettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei 
costi de! lavoro pubblico della Ragioneria Generale dello Stato. Le differenze rispetto ai dati di 
contabilità nazlona!e deli'lSTAT in termini di amministrazioni rilevate, obiettivi conoscitivi e 
criteri di misurazione di alcune variabili fanno sì che i risultati che si ottengono dalle due fonti 
di dati, anche dopo avere effettuato alcuni necessari aggiustamenti, non siano perfettamente 
comparabili 23

• Per quanto riguarda il periodo 2003-2010, mentre la crescita complessiva della 
spesa per redditi risulta a!l'incirca allineata nelle due fonti informativé'\ i dati del Conto 
Annuale indicano un aumento più contenuto delle retribuzioni e più marcato dei contributi 
sociali rispetto ai dati ISTAT25

. Per l'occupazione dipendente26 il Conto Annuale rileva un calo 
complessivo fra il 2003 e il 2010 del 3,9 per cento, mentre dai dati dell'lstat la diminuzione 
risulta essere del 3,0 per cento. Lo scosta mento dipende, almeno in parte, dal diverso criterio 
di misurazione delle unità di personale a tempo indeterminato utilizzato27

. 

Una schematizzazione utile per analizzare j'evoluzione della spesa per redditi consiste 
nel considerare separatamente i fattori di sviluppo legati a variazioni dell'occupazione e dei 
valori retributivi unitari. Non si entra nel dettaglio dei mutamenti de!l'incidenza degli oneri 
sociali in quanto ricadono nell'ambito delle politiche previdenziali generali e non costituiscono 
un elemento specifico del pubblico impiego. Per quanto riguarda l'occupazione, rilevano sia le 
variazioni della sua consistenza complessiva, sia le modifiche nella composizione per qualifica. 
Circa i valori retributivi unitari, si può distinguere fra gli incrementi determinati daUa 
contrattazione collettiva nazionale e quelli legati agli effetti delia contrattazione integrativa o, 
comunque, al!'erogazione di risorse non aventi carattere generale e continuativo28

• Tale 

22 Si veda anche ìI oar.1.2. 
23 Per un'eSPosizì~ne delle principali differenze fra i dati del Conto Annua:e e ì dati di contabilità nazionale dell'ISTAT si rimanda <l 

Ragioneria Generale dello Stato, febbraio 2009. 
24 Sul periodo 2003-2010 la spesa per redditi aumenta del 17,5% secondo i dati del Conto Annuale e del 18,9% secondo i dati 
dell'ISTAT, Per effettuare una comparazione quanto più accurata delle due fonti, i dati del Conto Annuale sono stati 
opportunamente elaborati ed integrati. Per esempio, gli arretrati per rinnovi contrattuali rilevati dal Conto Annuale secondo un 
criterio di cassa sono stati riattribuiti, laddove necessario, ali' anno di sottoscrizione dei contratto. 
" Secondo il Conto Annuale la spesa per retribuzioni è aumentata fra ii 2003 e il 2010 del 17,6% e quella dei contributi sociali del 
17,9%, i dati iSTAT indicano invece un aumento della spesa per retribuzioni del 20,2% e dei contributi sociali del 16,4 per cento, 
25 Il confronto considera il personale con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, di formazione e lavoro e il c.d. 
altro personale dei Corpi di Polizia e de'le Forze Armate, 
27 Il dato ISTAT è più una misura di flusso rispetto al dato del Conto Annuale che è invece una misura di stock. Infatti, il Conto 
Annuale riieva il numero di addetti il tempo indeterminato In servizio ai 31 dicembre dell'anno in considerazione. L'ISTAT, invece, 
considera le unità annue di personale, che corrispondono ad un concetto di numero complessivo dì ore di lavoro effettuate 
neli'anno. Il criterio di miwrazione adottato daW1STAT tende a smussare le vèrìalioni, distribuendole sull'anno. 
" le cosiddette risorse aggiuntive. Si tratta di risorse destinate 5010 a speCifiche categorie di personale a titolo di una tanturn o 
anche in via continuativa. Come esempio si considerino i 210 mìiioni di euro stanziati a decorrere dall' anno 2008 con la legge 
finanziaria per il :W08 (ar1. 3, comma 132) per la valorinazione e lo sviluppo professionale dei docenti della Scuola, eppure i 6,5 
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rappresentazione; tuttavia, è solo indicativa e presenta delle aree di sovrappos!z!one, Per 
esempio, le progressioni orh::zontali del personale'9 sono normalmente finamiate a valere sui 
fondi della contrattazione integrativa, il che non consente dì distinguere con precisione gli 
effetti imputabHì al mutamento della composizione del!'occupazione per qualifica da quellì 
deHa contrattazione integrativi:r30

• 

1.4.1 La dinamim deWoccupazione per comporto: numerati/tii e composizione per 
qualifica 

Nel 2010, secondo i dati dei Conto Annuale, l'occupazione dipendente pubblica -
personale con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, dl formazione e lavoro 
e volontari ed aHievi di Corpi di Polizia e Forze Armate - ammontava a 3.396.256 unità, 
concentrate per quasi il 70 per cento in 3 comparti dì contrattazione: la Scuola, il Servizio 
Sanitario nazionale e le Regioni ed autonomie locali (Grafico 1-8). 

Grafico 1-8 Incidenza dell'occupazione dipendente dei singoli comparti sul totale degli occupati dipendenti de! 
Pubblico Impiego nel 2010: valori in % 
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Fonte: elaborazioni RGS su dati Conto Annuale. 
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Note: e compreso ii personale con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato; dì form02ione e lavoro e 
l'altro personale dì Corpi di Polizia e Forze Armate (personale in ferma preffs50to, allievi, ecc . ..). 

Per chiarezza espositiva i volontari e gli allievi dei Carpì di Polizia e deHe Forze Armate 
sono stati assimilati al personale a tempo determinato. In parte sì tratta di personale che, a 
seguito della professionalinazione delle Forze Armate, ha sostituito a partire dal 2005 quello 
precedentemente impegnato nel servizio di leva. E' necessario tenere presente che sia la 
natura dei rapporto con l'amministrazione, sia la definizione dei trattamento economico e 

miHoni di euro sta mia ti il decorrere dall'anno 2008 dana medesima legge finauiaria (art. 3, comma 135) per li personale d,~1 C<xpo 
razionale dei Vigili dei Fuoco a! fine di migliorar€' 1'0pNatività e la fumiona!itrl dei soccorso pubblico. 
'"' Prcgr,,5siani ne!l'ambito della stessa ciltegoriajare2 di appartenenza. 
so Cfr. RGS, 5 maggio 2009. 
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delle consistenze di questo personale sono fondamentalmente diverse da quelle riscontrabi!i 
per i dipendenti a tempo determinato degli altri comparti31

, 

Rispetto ai valori del 2003, si registra nel 2010 una riduzione del 3,9 per cento, 
corrispondente ad un calo di circa 139.000 unità (Tavola 1-14). 

3' I volontari e glì allievi di Corpi di Polizia e Forze Armate sono legati al!'amministrazione da un rapporto di servizio e non di 
Impiego. Tutti gli aspetti giuridici ed economici del ioro rapporto sono, perciò, stabiliti per legge. In particolare, per i primi 5 arnl di 
servizio la remunerazione dei volontari in ferma prefissat;.; è stabilita come quota parte di quella corrisposta al personale in 
servizio permanente effettivo. Per le Forze Armate !a consistenza complessiva di personale, compresi i volontari e gli allieVi, è 
stabilita su ila base del 'modello' il 190.000 unità e delle correlate risorse finamiarie. Gli amevi di Corpi di Polizia e Forze Armate 
sona personale anche interno all'amministrazione impegnato in corsi di formazione. Se superano pOSitivamente il periodo di 
formazione gli alHevi entrano nel servizio pHmanente effettivo (a tempo indeterminato), in caso contrario vengono congedati se 
esterni all'amministrazione o reintegrati nel grado di appartenenza se sì tratta di per$Onaie interno a!l'amministrazione. Si noti 
infine che, pur avendo un rapporto di lavoro temporaneo, la consistenza di tale personale è r!levata in termini di presenti a I 31 
dicembre e non come unità annue. 
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"" Tavola 1-14 Dipendenti pubblici per comparto di appartenenza, periodo 2003·2010: valori e tllfferem:e in unità dì personale, varì<lzloniln % 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Conto Annuale. 
Note: i dati si riferiscono al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e di formazione e lavoro. 
l! dato dei Corpi dì Polizia, delle Forze Armate e dei Vigili del fuoco non comprende il personale in servizio di leva e gli ausiliari, sono invece inclusi gli m'lievi, ii personale 

prefissata, breve ed annuale, di complemento ed i contrattisti. 
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Tale diminuzione presenta due caratteristiche interessanti. lnnanzitutto, il caio 
complessivo deWoccupazione si determina soprattutto a seguito delle forti riduzioni che si 
verificano negli anni 2009 e 2010, in cui diversi comparti e in particolare !a Scuola realizzano 
delle significative perdite occupazionali. In secondo luogo, la contrazione complessiva è il 
risultato di tendenze diversificate a liveUo di comparto. A fronte del calo nei restanti comparti 
del pubblico impiego, si rHeva un aumento deil'occupazione per il Servizio Sanitario Naziona!e, 
i Monopoli di Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni a Statuto speciale e 
provincie autonome, i Vigili del Fuoco e le istituzioni di Alta formazione e specializzazione 
artistica e musicale32

• Tale andamento è il risultato della differenziazione per settore delle 
politiche adottate in materia di assunzionI, in ragione delle quali alcuni comparti hanno 
beneficiato di limiti meno severi al ricambio occupaZionale, mentre i restanti comparti hanno 
sostenuto l'intero aggiustamento necessario alla riduzione del numero complessivo di 
dipendenti pubblici. Per i Vigili del Fuoco l'andamento del!'occupazione è da porsi anche in 
relazione con l'abolizione del servizio di leva, in parte sostituito con l'utilizzo di personale a 
tempo determinato. Nel periodo in considerazione si sono succeduti due sistemi principali di 
controllo delle assunzioni: dal 2003 e fino al 2007 è stato in vigore il blocco delle assunzioni, 
con un apposito fondo per le assunzioni in deroga, dal 2008 ad oggi si sono adottati dei limiti al 
turn over 33. Questi meccanismi di controllo, però, sono stati applicati solo ad una parte 
limitata di personale pubblico. Nel triennio 2005-2007, per esempio, il blocco delle assunzioni 
col fondo per le assunzioni in deroga ha riguardato mediamente solo il 21 per cento circa dei 
dipendenti pubblici, in particolare quelli delle amministrazioni statali, rimanendo esclusi dal 
blocco i comparti Scuola, Forze Armate, le istituzioni di Alta formazione e specializzazione 
artistica e musicale, le Regioni e gli Enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, le 
Autorità indipendenti34

• Le limitazioni attuali del turn aver - 20 per cento fino 312014, solo per 
il comparto Università SO per cento fino al 2012 e subordinato al valore dì indicatori per le 
spese di personale e l'indebitamento in relazione alfe spese di ateneo dal 2013 - riguardano i 
Ministeri, le Agenzie, gli Enti pubblici non economici, la Carriera Diplomatica e Prefettizia, la 
Magistratura, gli Enti di ricerca e l'Università, che contano per il 13 per cento circa del 
personale pubblic03s, mentre ai Corpi di Polizia ed ai Vigili del Fuoco è consentito il pieno 
reintegro del turn over36

• Ai rimanenti comparti si sono applicate distinte disciplìne di settore. 
Per la Scuola sono stati previsti specifici processi di riforma e razionalizzazione, Le Forze 
Armate sono interessate dana cosiddetta professionalìzzazione. AI Servizio Sanitario Nazionale 
si applica un obiettivo globale di contenimento della spesa per il personale, che opera 
nell'ambito del più generale obiettivo di equilibrio economico-finanziario regionale, Per le 
Regioni ed enti locali sono previsti sia obiettivi generali di contenimento della spesa per il 
personale, sia limiti specifici alle assunzioni a tempo indeterminato, che agiscono in termini 
rafforzativi rispetto all'obiettivo di carattere finanziario previsto dal Patto di Stabilità interno, 

Fra le principali criticità già segnalate in passato con riferimento al controllo delle 
assunzioni c'è la profiferazione di interventi speciali a favore di singole istituzioni o categorie di 

" L'incremento più elevato si riscontra nelle Regioni a statuto speciale e provinCie èutonome (+21.904 unità), la raccolta di dati da 
tali Istituzioni è stata però oggetto di successivi perfezionamenti, per cui parte dell'aumento rilevato riflette l'affinamento della 
rilevazione piuttosto che dinamiche occupazionalì realI. Per esempio, il personale della Scuola dipendente dalle province 
autonome di Trento e Bolzano risulta compleurnente censito solo il partire dall'anno 2007. 
" Inizialmente era prevista la compresenza dei limiti al tum over col fondo per le assunzioni In deroga, la manovra di urgenza 
dell'estate 2008 (Cl 112/2008, convertito :n legge fl. 133 del 2008) ha ridotto !'importo del fondo e lo ha limitato al solo anno 
200S. 
'" Cfr. Libro Verde sulla spesa pubbEca, settembre 2007. 
S5 Agli Enti di rìcerca per il triennio :1;008·2010 era consentito il pieno reintegro del personale. 
SOli DL 98/2011 ha stabilito la possibile proroga di un anno deì!e misure limitative del turn over attualmente vigentI. 
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personale, che si sono tradotte anche nell'assegnazione prioritaria di quote delie risorse 
disponibili sul fondo per le assunzioni in deroga. Da una parte tale approccio, se fosse 
espressione di una programmazione e valutazione generale delle esigenze delle 
Amministrazioni, potrebbe interpretars! come un primo esempio di superamento della logica 
dei tagli lineari. In passato è stato sollevato più di un dubbio su questa linea interpretativa3J

. 

D'altra parte, esso ha determinato degli squilibri fra amministrazioni e tipoiogie di personale33
• 

Considerando Il periodo 2003-2007, in cui il numero complessivo di dipendenti pubblici cresce 
nonostante il blocco delle assunzioni39

, si rileva come a fronte del calo deU'occupazione in 
diversi comparti, compresi alcuni sottoposti al blocco (Ministeri, Enti pubblici non economici, 
Enti di ricerca), in altri comparti, fra cui alcuni pure sottoposti al blocco (Corpi di Polizia, Vigili 
del Fuoco, Monopo!i, Presidenza de! Consiglio), l'occupazione aumenta (Grafico 1,9). Si 
rammenta che la raccolta dei dati deUe Regioni a statuto speciale e Provincie autonome si è 
consolidata nel tempo, per cui parte dell'aumento osservato riflette l'affinamento della 
rilevazione piuttosto che dinamiche occupazionali reali. 

Grafico 1·9 Variazione dei numero di dipendenti pubblici per comparto di appartenenza, periodo 2003·2007: 
valori in % 

Regioni StatSpec. e Prov,Aut ~ml!1ffilìjml!1ffilìjml!1ffilìjml!1ffilìjml!1ffilìj;j1!!1ffilìjml!1J%'ll!OOffilìji!l1!!1ffilìji!l1!!1ml~r®I1if! 

-15,0% 

Presidenza Consiglio Ministri 

Monopoli di Stato 

0,0% 
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Enti Pubblici con Economici 

Ministeri 

Università 

A.FAM, 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Conto Annuale, 

15,0% 30,0% 

31,3% 

Note: l dati si riferiscono al personale con contratto di lavoro (1 tempo indeterminato, determinato e di formazione e 
lavoro. e compreso l'altro pers.onale dì Corpi dì Polizia e Forze Armate (agenti ausìlìarì, aHievi, ecc .. ), 

il risultato per i Corpi di Polizia ed i Vigili del Fuoco risente dell'abolizione della leva 
obbligatoria intervenuta nel 2005. Nel settore del Vigili del Fuoco il personale dì leva è stato 
sostituito ricorrendo a personale a tempo determinato, I Corpi di Polizia, non potendo 

37 In particolare, il libro verde sulla spesa pubbiica (2007) a pag. 98 il proposito del blocco del tum over e del proliferare di 
interventi speciali afferma che "l'adozione di provvedimenti drastici e di continue eccezioni non ha favorito una programmazione 
coerente deil'occupazicne nella pubblica amministrazione". 
3S Cfr. Libro verde sulla spesa pubblica, settembre 2007. 
39 Il 2007 è l'anno in cui si awia la riduzione dei ~umero di dipendenti pubblici. Rispetto al 2006 si regi;1ra un calo di oltre 37,000 
unità, principalmente a seguite delle riduzioni nei comparti Scuola, Ministeri e Regioni e autonomie locali e dell'altro personale 
delle Forze Armate. 
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avvalersi di personale con contratto a tempo determinato, hanno utilizzato le possibl!ità 
assunzionalì 10m concesse. Inoltre, sì ricorda che il settore sicurezza ha beneficiato 
dell'assegnazione dì larga parte delle risorse del fondo per le assunZioni in deroga40

• 

In molti casi l'andamento dell'occupazione dipendente complessiva nel periodo 2003-
2007 riassume trend di crescita diversi per il personale con contratto a tempo ìndeterrninato e 
con contratti dì lavoro dipendente flessibili (Tavola 1-15), 

Tavo!a 1·15 Personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato o clì 
formazione e lavoro. Consistenza negli amlÌ 2003 e 1007 e variazione percentuale 

Fonte: elaborozioni RGS su dati Conto Annuale, 
Noto: si considerano soia j comparti che utilizzano personale a tempo determinata o con contratto di formazione e 
lavoro. Non sono compresi ì Corpi di Polizia, fe Forze Armate e i Vigifi del Fuoco in considerazione deff'intervenuta 
abolizione dello leva e della specificità del personale volontario ed allievo. Per [a Scuola il personale che ricopre posti 
di ruolo con contratto a tempo determinata annuale o fino al termine delle attività didattiche è tradizionalmente 
conteggiato assieme al personale con contratto o tempo indeterminato, s!cchè lo distinzione proposta nello tavola è 
poco significativo. 

la tendenza generale è di una diminuzione del personale con contratto a tempo 
indeterminato e di un aumento di quello con contratto a tempo determinato o di formazione e 
lavoro41

. Per il Servizio Sanitario Nazionale l'incremento del personale con contratti flessibili è 
talmente rilevante da determinare la crescita deWoccupazione dipendente totale, Per 
l'Università, al contrario, il calo riscontrato de!l'occupazione complessiva è interamente 
imputabile alla riduzione del personale con contratto a tempo determinato, mentre il 
personale a tempo indeterminato aumenta, Un andamento simile si osserva per la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, dove però l'occupazione dipendente complessiva si incrementa. 
Nelle Regioni a statuto speciale e province autonome cresce sia il personale con contratto a 
tempo indeterminato, sia quello con contratto il tempo determinato o di formazione e 
lavoro42

, Nei Ministeri e nelle istituzioni di Alta formazione e spedallzzazione artistica e 

'" Cfr. Libro Verde suna spesa pubbHca (2007). 
'l Tale ancbrnento sì rileva nei comparti SerJizio Sanitario Nazionale, Enti pubblicl non economici, Enti di ricerca, Regioni ed 
autonomie locali, Agemie Fiscali. $i rammenta cre Magistratura, Carriera Diplornarca, ?refettilia e Peniteniar;;) non utilizzano 
personale con contratto a tempo determirato o di forma2ione e lavoro. 
<2 Si rammenta che la rllenlione dei dati di Questi Enti sì è consoiidata ne: tempo, in particolare il personale dena Scuola 
dipendente da!:e province autonome di Treno e Bolzano risulta comp:etamente censito solo da! 2007_ 
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musicale, invece, si riducono entrambe le tlpologie di personale. L'effetto di sostituzione 
osservato fra tipologie di contratti di lavoro dipendente in molti casi riflette l diversi slstemi di 
controllo delle assunzioni, più stringenti per il personale a tempo indeterminato e meno indsivi 
per quello con contratti flessibili. Negli anni 2004 e 2005 per esempio, il fronte de! blocco col 
fondo per le assunzioni in deroga per li personale a tempo indeterminato, per le assunzioni di 
personale il tempo determinato vigeva li limite rispettivamente del 90 per cento e del 100 per 
cento della spesa media sostenuta ne! triennio 1999-2001. in risposta alle istanze dei !avoratori 
Impiegati con contrattì flessibili anche da diversi anni nelle Pubbliche Amministrazioni, già da! 
2006 ma soprattutto da! 2007 si è awiato un processo di stabilizz8z1one del personale 
precario, da realizzarsi neB'ambito di appositi limiti ~ più elevati rispetto a que!li previsti per le 
normali assunzioni - a! turn over43

• 

Gli esiti sul periodo 2008-2010 sembrerebbero indicare una maggiore efficada del 
sistema dei !imiti a! turn over per contenere l'occupazione. E' necessario, però, tenere conto di 
due fattori importanti in grado di condizionare il risultato occupazionale complessivo. 
Innanzitutto, dal 2009 è in corso un importante processo di riorganizzazione de! sistema 
scolastico che comporta, fra l'altro, una riduzione significativa del numero di addettr44

• Il 
contributo che ii comparto Scuola fornisce alla diminuzione del numero totale di dipendenti 
pubblici negli armi 2009 e 2010 è rilevante. Si registra, infatti, un calo rispettivamente di oltre 
55.000 ed oltre 31.000 unità di personale scolastico. Rispetto ai 2006, anno In cui 
l'occupazione dei comparto è più elevata, il numero dì dipendenti deHa Scuola si riduce di oltre 
100.000 unità. In secondo luogo, le difficili condizioni di finanza pubblica a seguito della crisi 
economico-finanziaria hanno determinato un rigore maggiore nelle decisioni di spesa, che si è 
tradotto in una riduzione considerevole delle istanze di eccezionalità. L'evoluzione dei contratti 
di lavoro dipendente flessibile sembrerebbe essere stata pure riportata sotto controllo, 
registrandosi una riduzione del personale impiegato con tali contratti anche per effetto delle 
stabWzzazioni effettuate negli ultimi anni (Tavola 1-16). 

Tavo!a 1·16 Personale con contratto a tempo determinato o di formazione e lavoro. Consistenza negli anni 2000 e 
2010 e variazione percentuale 

Fonte: elaborazioni RG5 su dati Conto Annuale. 
Nota: Si considerano 5010 i comparti che utilizzano personale a tempo determinato o con contrati dì formazione e 
lavoro. Non sono compresi i Corpi di Polizia" le Forze Armate e i Vigiii del Fuoco in considerazione dell'intervenuto 

., La :egge finanziaria per il 2007 stabiliva, a fronte di una percentuale 'generaHzzata' dì turn over de, 20%, un ulteriore limite del 
40% per la stabiHzzazione del personale con contratti flessibili. 
"" Cfr. art. 64 deHa legge 133/2008 dì conversione del DL 112/2008. 
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abolizione della leva e della specìj7dtà del personale volontaria ed allievo. Per io 5wola il personale che ricapre posti 
dì ruolo con contratto a tempo determinato annuole a fino 01 termine delle attività didottiche è tradizionalmente 
conteggiato assieme al personale con contratta a tempo indeterminato, siechi! la distinzione proposto neffo tavola è 
poco significativa. 

Un aspetto interessante da approfondire è se la diminuzione deU'occupaziol1€ 
conseguita è coerente rispetto agli obiettivi che erano stati prefissatL Limitandosi agB anni in 
cui è in vigore il sistema dei limiti ai turn aver, per i comparti soggetti al vincolo sì può 
effettuare una verifica indiretta esaminando, su un orizzonte medio di tre anni, le percentuali 
realizzate di sostituzione del personale. L'esercizio va interpretato con molta cautela. 
Innanzitutto, l'eventuale superamento dei limlti al tum aver non è assolutamente indicativo di 
comportamenti illegittimi, in quanto le assunzioni eccedenti potrebbero essere state 
autorizzate da d~sposizioni normative diverse. In secondo luogo, le autorizzazioni ad assumere 
slittano talvolta da un anno all'altro, per cui non si ha un'esatta corrispondenza rispetto alle 
cessazioni dell'anno precedente. La considerazione di dati medi triennali risolve 5010 in parte 
questa difficoltà. Inoltre, i passaggi verticali di qualifica45 

- che non sono compresi nei dati 
relativi alle assunzioni - sono equiparati ad assunzioni e concorrono, perciò, al raggiungimento 
del limite sul turn over. Infine, gli obiettivi di contenimento delle assunzioni sono espressi in 
termini di risparmi dì spesa e non di riduzione del numero di occupati. L'esercizio che qui si 
presenta fornisce, pertanto, un'indicazione solo molto approssimativa degti effetti delle misure 
limitative del turn over. 

La Tavola 1-17 riporta il valore medio sul triennio 2008-2010 dell'incidenza percentuale 
delle assunzioni realizzate in un anno rispetto alle cessazioni de!i'anno precedente nei 
comparti sottoposti a limitazioni del turn over46

• Nel periodo esaminato ad Enti di ricerca, 
Corpi di Polizia e Vigili del Fuoco era consentito il pieno reìntegro del turn over. L'Università 
era esclusa dal limiti nel 2008 ed aveva un tetto del 50 per cento nel 2009 e nel 201047

• Per 
tutti gli altri comparti il limite era del 20 per cento nel 2008, dellO per cento nel 2009 e del 20 
per cento nel 2010. 

"' Si tratta dei passaggi fra qualifiche di categorie diVerse, 
46 In linea generale, sia le assunzioni sia le cessazioni sono al netto dei passaggi tra le amministrazioni dello stesso comparto, cfr. 
RGS - IGOP (20111· Solo per le cessazioni dell'anno 2007 non è stato possibì!e depurare il dato dalle cessazioni per passaggi ad 
amministrazioni dello stesso comparto, in quanto 110n è disponibile !'informazione dì dettaglio. Non sono stati considErati i dati 
relativi alle assunzioni delle categorie protette poichè escluse dai limiti al tum over. Sono state escluse anche le assunzioni 
effettuate per la stabìiizzazione del personale precario, soggette il specifica normativa. Per i Corpi di Polizia la percentuale di tum 
over è stata calcolata tenendo conto dell'immissione nei ruoli degli allievi e dEI personale in ferma prefi5sata - registrcti dal Conto 
annuale come passaggi verticali - in considerazione delle peculiari modalità di 3ssumione del comparto. 
"7 Per l'anno 2008 le assunzioni delle Università erano regolamentate su!!a base di programmi triennali di fabbisogno e nel limite 
del 90% delle spese per stipendi del personale sulle risorse del F.F.O. In caso di superamento del vincolo, le assunzioni potevano 
essere effettuate nel limite del 35% delle risorse rese dispooihìlì dalle cessazioni dell'anno dì riferimento. 



Tavola 1·17 Valore medio su! tr!ennìo 2000-1010 dei tassi effettivi d! tum over • al netto delle stabi!lwll!On!: 
valori in per cento, assumion! al tempo t e cessazioni al tempo t-i 

Con tutte le avvertenze sopra ricordate, i risultati dell'elaborazione indicherebbero che i 
tassi effettivi di turn aver sono stati, in diversi casi, anche sensibilmente superiori a quelli 
prefissati dalla normativa in materia. Gli unici comparti per cui si rinviene un valore non troppo 
distante dalle percentuali teoriche sono i Ministeri, la Carriera Prefettizia, gii Enti pubblici non 
economici e "Università. I rimanenti comparti mostrano percentuali di turn over più elevate, 
che comunque, nella maggioranza dei casi, si collocano al di sotto del 100 per cento, ad 
indicare una sostituzione non completa del personale fuoriuscito. Solo per la Magistratura le 
assunzioni più che compensano !e cessazioni, determinando l'incremento dell'occupazione. 

La crescita deUa spesa risente, oltre che della consistenza complessiva del personale, 
anche deUa sua composizione per qualifica. Infatti, a parità di numero complessivo di 
dipendenti, lo spostamento del personale dalle qualifiche 'basse' alle qualifiche 'alte' 
determina un innalzamento de! livello della spesa e, dì conseguenza, un'accelerazione della sua 
evoluzione. Un primo indicatore che si può considerare in relazione a questo fenomeno è il 
rapporto fra personale non dirigente e personale dirigente. L'evo!uzione di questo rapporto 
non è interpreta bile in termini di progressioni di carriera, in quanto l'accesso alla qualifica 
dirigenziale awiene, in linea generale, tramite concorso pubblico per esami bandito dalle 
amministrazioni, oppure per corso-concorso selettivo di formazione pubblico, e solo in misura 
minoritaria tramite il conferimento di incarichi a personale non dirigente48

• Variazioni de! 
rapporto sono, piuttosto, indicative dì mutamenti neB'organizzazione degli uffici, nel senso di 
una diversa dotazione di uffici dirigenziali in ciascuna amministrazione oppure di numero di 
addetti aU'interno degli uffici. Si noti, inoltre, che la suddivisione del personale fra dirigenti e 
non dirigenti non è rappresentativa delia struttura di alcuni comparti del pubblico impiego -
quali la Scuola, le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, 
l'Università, gli Enti di ricerca -in cui operano professionalità ad elevata speciaiizzazione la cui 
attività prevalente non è di tipo amministrativo o gestionale, Per quanto riguarda il Servizio 
Sanitario Nazionale, ai fini di questa analisi si sono considerati congiuntamente i dirigenti 
medici e quelli non medie!' 

,,. Cfr. art. 19 comma 6 dlgs 165;2001 e successive modifìcazioni. Si noti che il Conto Annuale registra come passaggi verticali le 
assunzioni nella qualifica dirigenziaie a seguito di vincita di concorso pubblico di pet-sonale dell'amministrazione precedentemente 
inquadrato in qualifiche non diriger'1ialì. 



Fra il 2003 e li 2010 il vabre del!'indicatore per li totale del pubblico impiego diminuisce 
di 0,8 punti! da 12,3 non dirigenti per dirigente nel 10m El 11,5 non dirigenti per dirigente nel 
201049 (Tavola 1-18). 

'favola 1·18 Personale dirigente e !'Hm dirigente nel Pubblico Impiego} anni 2003, 2007 e 1010. Unità di personale 
ed incidenza relativa 

Fonte: elaborazioni RGS su dotì Conto Annuale. 
Note: 5i considera il personale con contratto a tempo indeterminato, o tempa determinato e di formazione e lavaTO. 
Non è compreso il personale docente deiia Scuola e delle Istituzioni di Alto formazione e specializzazione artistica e 
musicale, il personale dei ruoli ad esaurimento, i professori, ricercatori e temologi dell'Università e degli Enti di 
ricerco, le elevate professionalità, il personale direttivo, i segretari, i professionisti e il personale con trattamento 
superiore. Non sono compresi i volontari e gli allievi dei Corpi di Polizia e del/e Forze Armate in quanto non 
inquadrati nelle quaiifiche del comparto. 

la riduzione è il risultato de !l'effetto combinato del calo de! personale non dirigente e 
dell'aumento di quello nelle qualifiche dirigenzia!i50 (GrafiCO 1~10)< 

4, L'indicatore per il totale del pubblico impiego è stato ca!co,ato rapportando il totale del perwnzle non dirigente al tot~le del 
personale dirigente. 
50 L'aumento del numero compressivo di dirigenti risente solo in rninima parte delt'istituziore delia Carriera Penitemiaria, che MB 
comportato il passaggio nella qualifìca dirigemiale di personale precedentemente inquadrato come direttivo. 
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Grafico 1·10 Composizione percentuale del Pubblico Impiego tra dirigenti e non dirigenti negli anni 2003, 2001 e 
2010 

2003 2007 iii! 2010 

dirigenti non dirigenti 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Conto Annuale. 
Note: Si considera il personale con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato e di formazione e lovoro. 
Per il Servizio Sanitario Nazionale si sono considerati congiuntamente i dirigenti medici e quefli non medici. 
Non è compreso il personale docente degli Scuola e delle istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e 
musicale, il personale dei ruoli ad esaurimento, i professori, ricercatori e tecn%gi dell'Università e degli Enti di 
ricerca, le elevate professionalità, il personale direttivo, i segretari, i professionisti e il personale con trattamento 
superiore. Non sono compresi ì volontari e gli allievi dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate in quanto non 
inquadrati neile qualifiche del comparto. 

Lo spostamento dei pesi occupazionali a favore delle qualifiche dirigenziali} se da una 
parte è indicativo di un mutamento del modello di produzione dei servizi pubblici} nel senso di 
impiegare una minore quantità di forza lavoro ma più qualificata, d}altra parte pone la 
questione dell'effettiva necessità dell'aumento del numero di dirigenti. 

L'analisi a livello di singolo comparto fa emergere due fenomeni di rilievo. Innanzitutto, 
in alcuni comparti - Enti pubblici non economici} Enti di ricerca, Regioni ed autonomie locali, 
Regioni a statuto speciale e provincie autonome, Ministeri, Monopoli di Stato - il rapporto si 
muove in controtendenza rispetto al dato aggregato} registrando un incremento nel periodo 
2003-2010 a seguito del calo più che proporzionale del personale con qualifica dirigenziale. 
L'aumento è particolarmente significativo nei comparti Enti di ricerca e Regioni e autonomie 
locali dove, ne! 2010, si contano per ogni dirigente rispettivamente 30 e 8 unità di personale 
non dirigente in più rispetto al 2003. In secondo luogo, la crescita osservata del numero di 
dirigenti è in larga misura riconducibile alle evoluzioni che si sono determinate in un numero 
limitato di comparti, in particolare il Servizio Sanitario Nazionale, la Scuola e, in misura più 
ridotta, le Forze Armate, i Corpi di Polizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 51. Per 
quanto riguarda il Servizio Sanitario Nazionale, l'aumento del personale dirigente è 
interamente imputabile alla crescita del numero di dirigenti medici, veterinari ed odontoiatri, 
mentre il numero di dirigenti professionali} tecnici ed amministrativi è in leggera diminuzione 
(Tavola 1-19). 

SI il numero di dirigenti aumenta anche nel comparto dei Vigili del Fuoco e delle istituzioni di Alta formazione e >pecialinazione 
artistica e musicale, gli incrementi rilevati sono però trasturabili - rispettivamente +12 e +14 unità, 
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Tavola 1-19 Personale dirigente del Servi:lio Sanitario Nazionale, armi 2003, 1007 e 2010. Unità di persooale e 
varia:tione in % 

21.749 21.745 21.401 

13!M21 144,803 145.960 

Fonte: elaborazioni RG5 su doti Conto Annua!e. 
Note: J dirigenti non medici comprendono i dirigenti sanitari non medici, dì ruolo professionale, di ruolo tecnico, dì 
ruolo amministrativo. 

Delle indicazioni in merito ai mutamenti nella composizione per qualifica de! personale non 
dirigente possono trarsi confrontando in momenti successivi la distribuzione percentuale del 
personale nei vari HveUi52

, Considerato il numero elevato di qualifiche, per chiarezza espositiva 
l'analisi è condotta sulle categorie di personale, che rappresentano delle aggregazioni di 
qualifiche. Le tavole da 20 a 24 Hlustrano la distribuzione percentuale del personale non 
dirigente a tempo indeterminato nelle varie categorie per alcuni dei comparti del pubblico 
impiego numericamente più consistenti - Regioni ed autonomie locaH, Corpi di Polizia, Forze 
Armate, Ministeri. Università - negli anni 2003, 2007 e 2010, 

Tavo!a 1·20 Regioni ed autonomie locaH: ripartizione tra categorie del personale non dirigente a tempo 
indeterminato del comparto. Anni 2003, 2001 Il 2010. Valori in % 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Conto Annuale. 

Tavola 1-21 Corpi di Polizia: ripartizione tra categorie de! personale non dirigente 11 tempo indeterminato del 
comparto. Anni 2003, 2001 e 2010. Valori in % 

23,9 23,0 

16,5 16,4 

58,6 59,6 

100,0 
Fonte: elaborazioni RGS su doti Conto Annuole. 

56 il confronto si basa sulle incidenze percentuali e prescinde pereiiJ da% dimensione assoluta dell'occupazione. PuiJ quindi 
accadere, per esempio, che pur aumentando l'ìncide113 del permnale nelle qualitìthe elevate, la spesi! diminuisca poiché è calata 
l'occupazione complessÌ\!2, 



Tavola bl2 Forze Armate: ripartizione tra categorie del personale non dirigente a tempo indeterminato del 
comparto. Anni 2003, 2001 e 2010. Valori in % 

Fonte: elaborazioni RGS su doti Conto Annuale. 

Tavola 1·23 Ministeri: ripartiiione tra categorie del personale non dirigente a tempo indeterminato dei comparto. 
Anni 2OtB, 2007 e 2010. Valori in % 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Conto Annuale. 

Tavola 1-24 Università: ripartizione tra categorie del personale non dirigente ii tempo indeterminato del 
comparto. Anni 2003, 2007 e 2010. Valori in % 

55,1 52,4 

19,7 12,4 

100,0 100,0 
Fonte: elaborazioni RGS su dati Canto Annuale. 

Emergono due diverse tendenze. Per i comparti Ministeri, Regioni ed autonomie locali 
ed Università si rHeva uno spostamento dei pesi occupazionali a favore del personale nelle 
qualifiche più elevate (Tavola 1-20, Tavola 1-23 e Tavola 1-24). Nell'Università il fenomeno è 
particolarmente marcato: fra il 2003 ed il 2010 si registra un calo di 10 punti percentuali 
dell'incidenza del personaie appartenente alle categorie B e (53) con un corrispondente 
incremento del peso relativo del personale della categoria D54

, Per le Forze Armate ed i Corpi 
di Polizia) invece, si rileva uno spostamento a favore deUe qualifiche meno elevate (Tavola 1-21 
e Tavola 1-22). Per le Forze Armate il fenomeno si spiega considerando che neglì anni li 
riferimento a un modello a 190.000 unità è rimasto invariato, mentre sono state ridotte le 
risorse finanziarie per l'attuazione di tale modello, il che ha determinato una ricomposizione 
dell'occupazione verso le categorie più basse. Per i Corpi dì Polizia l'andamento è dovuto 
almeno in parte a!l'assunzione a tempo indeterminato del precedente personale ausiliario. 

" Personale con compiti strettamente esecutivi (categoria 8) o che opera con porcedure 5010 parzialmente prestabìlìte (categoria 

Cl· 
54 Personale che wolge funzioni implicanti diverse procedure non pre$t~bi!ite. 



Per il comparto del Servizio Sanitario nazionale si è dapprima confrontato 11 peso 
relativo, negli anni 2003, 2007 e 2010, dei vari profill professionalì (Tavo!a 1-25) e poi la 
distribuzione percentuale complessiva del personale accorpando le qualifiche dei vari profili 
(Tavola 1-26). 

Tavola 1·25 Servizio Sanitario Nazionale: riparth:!one tra categorie del personale non dirigente a tempo 
indeterminato del comparto. Anni 2003, 2001 e 2010. Valori In % 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Conto Annuale. 

Tavola 1-16 SeNlzio Sanitario Nazionale: ripartizione tra qualifiche del persona!e 
indeterminato per il comparto. Anni 2003, 2001 e 2010. Valori in % 

60,2 

3,5 

6,7 

12,4 

SA 6,9 

7,9 4,8 3,8 

0,1 0,1 0,1 

100,0 100,0 100,0 
Fonte: elaborazioni RGS su dati Conto Annuale. 

23,1 

0,1 0,1 

2,3 2,3 

6,6 6,7 

3,6 3,8 

50,3 50,2 

100,0 100,0 

non dirigente il tempo 

Riguardo ai profili professionali si osserva un moderato calo del peso occupazionale de! 
ruolo tecnico a favore dei profili de! ruolo sanitario, in particolare di quelli tecnico - sanitario e 
di vigilanza e ispezione. La distribuzione de! personale nelle qualifiche mostra, in linea 
generale, un deciso spostamento verso le qualifiche più elevate, con la corrispondente 
riduzione de!!e qualifiche intermedie e basse. In parziale controtendenza è il risultato per la 
categoria BSss, che incrementa il suo peso occupaZionale relativo. 

53 Appartengono a tale categoria le puericultrki, gU operatori tecnici speclalinati, ì coadiutori amrrdrd5trativi esperti. 



Nel comparto Scuola c'è una netta separazione fra i profill professionali del docenti e del 
personale dei servizi generalì, tecnici, ed amministrativi (ATA), che rende poco significativo n 
confronto fra le categorie di personale. Per questo motivo, si sono esaminati per gli anni 2003, 
2007 e 2010 i rapporti relativi fra personale docente ed ATA, fra personale con contratto a 
tempo determinato annuale e fino a! termine delle attività didattiche e con contratto a tempo 
indeterminato, e fra qualifiche separatamente per le categorie 'personale ATA a tempo 
indeterminato' e 'personale docente a tempo indetenninato' (Tavo!a 1-l7, Tavola 1-28, Tavola 
1-29 e Tavola 1_30)55. 

favola 1·27 Scuola: ripartizione del personale non dirigente a tempo indeterminato fra personale docente e ArA. 
Anni 2003, 2007 e 1010, Valori In % 

21,0 

100,0 
Fonte: elaborazioni RGS Sii dati Conto Annuale, 

Tavola 1·28 Scuola: rlpartilione del personale docente ed AfA fra personale con contratto ii! tempo indeterminato 
e personale con contratto a tempo determinato. Anni 2003, 2007 e 2010. Valori in % 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Conto Annuale. 
Nota: (*}Nel tempo indeterminato del personale docente sono compresi i docenti di religione. 
Tra il personale a tempo determinato è compreso il personale con contratto a tempo determinato annuale e con 
contratto fino a termine dell'attività didattica. 

% Ai fini deila dinamicz della spesa ,a sudd:vìsione fra personale docente ed ATA è d: rilievo ìn quanto, a par:tà di amianitz, 
persona,e docente percepiste genera,mente una remunerazione maggiore del personale ATA (esc'usi i OSGA), Sim:imente, 
personale a tempo indeterminato gode di una remunerazione maggiore rispetto al persona,e cl tempo determinato, per 
riconoscimento degli scaW dì anzianità e perché ré'munerato per 12 mesi, ,nfine, ndi'ambito delle singo!e categor1e di personale 
docente ed ArA è possibile stabilire una graduazione delle qualifiche per livelli stipendiali, che può però venire falsata dai diversi 
livel!ì di anzianità del personale. 



Tavola 1<t9 Scuola: ripart!:done tra qualifiche del personale AiA a tempo indeterminato, armi 2003, 2001 e 1010: 
\lalori in % 

0,0 D,a 0,0 

33,1 34,4 35,4 

59,7 59,0 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Conto Annuale. 

Tavola 1-30 Scuola: ripartizione tra qualifiche del personale docente a tempo indeterminato. Anni 2003, 2001 e 
2010. Valori in % 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Conto Annuale. 

Nota: Nei doti non 50no compresi i docenti di religione. 

ti rapporto relativo fra personale docente ed ATA si è leggermente spostato a favore del 
personale docente, che ha visto crescere fra il 2003 e il 2010 la sua quota di quasi due punti 
percentuali. La composizione relativa fra personale a tempo indeterminato e a tempo 
determinato registra un modesto aumento del peso relativo del personale a tempo 
determinato. Esaminando j dati separatamente per il personale docente ed ATA, si osserva 
che, mentre per il personale docente è aumentato il peso del personale con contratto a tempo 
determinato e fino al termine delle attività didattiche, per il personale ATA si è invece 
verificato un consistente aumento della quota dì personale con contratto a tempo 
indeterminato. Infine, non si registrano variazioni significative nella distribuzione del personale 
fra qualifiche all'interno delle categorie 'personale ATA a tempo indeterminato' e 'personale 
docente a tempo indeterminato', 

Un'informazione sintetica riguardo ai mutamenti della distribuzione del personale 
neU'ambito della stessa categoria sì può ottenere esaminando il numero di passaggi orizzontali 
realizzati ciascun anno nei diversi compartiS7

, Ai fini dell'impatto sulla dinamica della spesa si 
deve, però, tenere conto di alcuni fattorL Innanzitutto, i passaggi andrebbero rapportati anche 
a!!e fuoriuscite di personale dalle qualifiche per pensionamento ed altre Cause dì abbandono 
dell'amministrazione. Un numero anche elevato di passaggi potrebbe trovare coropensazione 

51 I passaggi oriZzontali registrano proprio la movimentnione del personale, anche di qU21ifica dirigenziale, fra le qua!ifìche dì una 
stessa categoria. 
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in un numero elevato di cessazioni de! persona!e. !n secondo !uogo, le progressioni orizzontali 
di personale sono normalmente finanziate a valere sui fondi della contrattazione integrativa, il 
che dovrebbe renderH neutrali dal punto dì vista finanziario, determinando una ricomposizione 
della spesa ma non il suo aumento. In proposito, sì sottolinea !a differenza rispetto ai passaggi 
verticalì, che comportano uno spostamento fra qualifiche di categorie diverse e cÌle, ai fini del 
controllo della spesa, sono stati equiparati ad assunzioni. Infine, in alcuni comparti (Sicurezza
Difesa, Vigili de! Fuoco) i passaggi anche orizzontali corrispondono a! percorso di carriera del 
personale, che ha natura quasi automatica ed è determinato dallo specifico assetto 
ordinamentale. la Tavo!a 1-31 riporta l'incldenza percentuale de! numero dì passaggi 
orizzontali rispetto agli occupati a tempo indeterminato nei comparti del Pubblico !mpiego nel 
perlodo 2003-2010. 

Tavola 1·31 Incidenza dei passaggi orilzontali rispetto al personale a tempo indeterminato, periodo 2003-2010: 
valori In % 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Conto Annuale. 

Nel periodo in considerazione ogni anno in media il 7,7 per cento del dipendenti pubblici 
ha effettuato un passaggio orizzontale. l'incidenza più elevata di passaggi orizzonta lì sì rileva 
nei comparti della Presidenza de! Consiglio dei Ministri, delle Regioni ed autonomie locali e 
delle Forze Armate. Mediamente ogni anno un terzo de! personale a tempo indeterminato 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha conseguito una qualifica superiore all'interno 
de ila stessa categoria. Per !e Regioni ed autonomie locali e le Forze Armate è un quinto del 
personale a tempo indeterminato che, mediamente, ogni anno ha progredito aWinterno della 
categoria di appartenenza. Seguono i Corpi di Polizia, i Monopoli di Stato e IJUniversità. Per le 
Forze Armate ed i Corpi di Polizia si deve tener conto che le progressioni orizzontali avvengono 
in parte automaticamente per anzianità, mentre il dato dell'Università risente anche del 
meccanismo della conferma per i professori ed i ricercatori. 

Riepilogando i principali risu!tatì dell'analisi delle modifiche nella composizione per 
qualifica/categoria del personale pubblico, è stato innanzitutto rilevato per il complesso del 
pubblico impiego uno spostamento dei pesi occupazionali a favore dene qualifiche dirigenziali. 
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Alcuni comparti si fnuovono in controtendenza rispetto a questo risultato aggregato, 
evidenziando un incremento relativo del personale non dirigenteSil

, In diversi comparti si Ilota 
uno spostamento talvolta anche considerevole della distribuzione del personale non dirigente 
verso le categorie più elevate. Sì tratta di una tendenza diffusa ma non generalizzata, nei Corpi 
di Polizia e nelle Forze Armate aumenta invece il peso relativo delle categorie più basse, I 
passaggi orizzonta!!, che rilevano l'avanzamento del personale all'interno di una stessa 
categoria, hanno una dimensione particolarmente rilevante in alcuni comparti, arrivando ad 
interessare mediamente ogni anno fino ad un terzo del personale, In alcuni casi, però, le 
progressioni orizzontali sono connaturate ad automatismi di carriera previsti dagli assetti 
ordinamentalì. Valutare come tal! andamenti si traducono nella dinamica della spesa è un 
esercizio estremamente complesso, considerati i numerosi fattori di cui si dovrebbe tenere 
conto, Si tratta, infatti, di elementi di pressione al rialzo sulla spesa che però, se 
opportunamente governati, non necessariamente ne comportano un incremento. Riguardo 
alla distribuzione del personale fra dirigenti e non dirigenti e fra categorie, si è osservato che la 
spesa potrebbe persino ridursi a fronte dell'incremento dell'incidenza delle qualifiche più 
elevate, se la consistenza complessiva dell'occupazione diminuisce in misura sufficiente. A 
proposito dei passaggi orizzontali, si è rimarcato che la loro dimensione assoluta non è 
completamente significativa dal punto di vista del controllo della spesa, in quanto un numero 
anche elevato di passaggi potrebbe trovare compensazione in altrettanto numerose cessazioni 
del personale. Inoltre, le progressioni orizzontali di personale sono normalmente finanziate a 
valere sui fondi della contrattazione integrativa, il che determinerebbe una ricomposizione ma 
non l'aumento della spesa, Allo stesso tempo, è però vero che, in linea teorica e a parità di 
tutte le altre condizioni, la dinamica della spesa avrebbe potuto essere più contenuta se gli 
avanzamenti fra qualifiche e categorie avessero interessato un numero inferiore di dipendenti 
o fossero stati del tutto assenti. 

L'analisi dei risultati delle esperienze passate dirette al contenimento dell'occupazione 
pubblica ha evidenziato diversi elementi di criticità. Innanzitutto, gli interventi messi in atto 
fino al 2007 appaiono frammentati e non sempre diretti all'obiettivo di ridurre il personale 
pubblico. Gli sviluppi nei settori dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate successivamente 
all'abrogazione de! servizio di leva, i numerosi interventi speciali per particolari istituzioni o 
categorie di personale, la tolleranza verso l'utilizzo di contratti flessibili per superare i vincoli 
alle assunzioni, inducono a ritenere che la riduzione dell'occupazione pubblica non fosse una 
priorità consolidata dell'azione polìtica, E' quindi necessario che si definisca, innanzitutto a 
livello politico, un piano complessivo e coerente che fissi con chiarezza gli obiettivi in termini di 
riduzione del numero di dipendenti pubblici ed i comparti sui quali intervenire, garantendo 
continuità il questa linea di azione ed assicurando il coinvolgimento e la compartecipazione 
delle autonomie locali. E' chiaro che 11 numero complessivo dei dipendenti pubblici non potrà 
essere ridotto in misura significativa se non si interviene sui comparti dove il personale è più 
numeroso, in particolare la Scuola, il Servizio Sanitario Nazionale1 le Regioni ed autonomie 
locali, i Corpi di Polizia e le Forze Armate, Sì deve tener presente che una tale linea di azione 
potrebbe richiedere una significativa revisione dei servizi pubblici finora disponibili, fino a 
ridefinire l'ampiezza del ruolo pubblico nell'economia. Sì è data, inoltre, evidenza 
dell'aumento, anche in termini relativi, del persona!e con qualifica dirigenziale. Sembrerebbe 
opportuno verificare l'effettiva necessità di un tale aumento, individuando possibili soluzioni 
organizzative alternative. Si deve però tenere conto che l'incremento del numero dei dirigenti 

,. Si noti che "incremento in termini relativi in diversi casi 5i determina a seguito della riduzione meno che proporzionale de! 
personale non dirigerte rispetto ai dirigenti, o viceversa quando aumenta il peso relativo dei dirigenti. 
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era concentrato in alcuni comparti di contrattazione el in particolare, nella dirigenza medka 
del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, la legge n. 148/2011 ha già disposto per le 
amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli Enti pubblicì non economici e gli Enti di ricerca 
un'ulteriore riduzione de! 10 per cento degli uffici dirigenziali non generali. Infine, si è 
riscontrato in molti casi uno spostamento del personale verso le categorie più elevate o, 
comunque, caratterizzate da un trattamento economico superiore. In alcuni comparti la 
progressione aWinterno de!!e singole categorie ~ c,d. passaggi orizzontali - assume dimensioni 
partkolarmente rilevanti. Si è argomentato che taH andamenti non rappresentano 
necessariamente una criticità ai fini del controllo della spesa, per garantirne la compatibilità 
finanziarla è però necessario che siano attentamente governatI, 

1.4.1.1 Approfondimento: la programmazione triermale del fabbisogno di personale e 
sistemi e gli esiti dei limiti alle assunzioni dei dipendenti pubblici 

Si riportano, di seguito, degli elementi di approfondimento riguardo la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale ed i sistemi di assunzione adottati nell'ambito delle 
pubbliche amministrazioni nel!'ultimo decennio, per poi fare alcune considerazioni circa 
l'efficacia degli stessi in relazione ag!i obiettivi di controllo delle dinamiche occupazionali. 

la programmazione triennale del fabbisogno di personale 

La programmazione triennale del fabbisogno di personale, istituita con l'articolo 39 della 
legge n. 449/1997, rappresenta un atto programmatorio di importanza fondamentale che 
racchiude tutte le azioni in materia di gestione deUe risorse umane che le amministrazioni 
pubbliche prevedono di realizzare neli'arco di un trlennio, con particolare attenzione a quelle 
del primo anno, Vengono quindi racchiuse nel predetto atto le scelte che le amministrazioni 
intendono porre in essere in relazione alle politiche occupazionali. In particolare, sulla base 
delle indicazioni fornite dai singoli dirigenti responsabili dei vari uffici, nonché in 
considerazione deHe cessazioni dal servizio dell'anno precedente e di quelle stimate per gli 
anni successivi, vengono individuati, innanzitutto, i posti vacanti di dotazione organica che si 
intendono ricoprire ne! triennio di riferimento con il ricorso a rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato. Vengono, altresì, rilevate le eventuali esigenze di lavoro temporanee ed 
eccezionali, che potrebbero manifestarsi nel periodo considerato, a fronte delle quali utilizzare 
le diverse tipologie di lavoro flessibile previste dalla vigente normativa (articolo 36, del d. Igs 
165/2001), nonché quelle relative alle procedure di mobilità da e verso altre amministrazioni 
pubbliche. Per esigenze eccezionali si devono intendere quelle che hanno un carattere 
straordinario e non imprevedibile, tali per cui, già in sede di programmazione triennale, 
possano essere individuate eventuali necessità ad esse correlate. 

La programmazione triennale del fabbisogno, considerata la sua valenza strategica nelle 
scelte di medio periodo e le sue rilevanti implicazioni di natura finanziaria, necessita, ogni 
anno, di un attento monitoraggio e dì un continuo aggiustamento, anche per tener conto delle 
novità legislative nel frattempo intervenute in materia di contenimento e di riduzione della 
spesa, con particolare riferimento a quelle dettate in materia di limiti assunzionali. Infatti, la 
programmazione dell'approvvigionamento dì risorse umane deve attentamente ponderare le 
esigenze segnalate dai diversi uffici, le scelte organizzative adottate e i vincoli posti dalla legge 
in materia di assunzioni (cfr. comma 1 dell'articolo 66 del DJ, n. 112/2008), garantendo, ai 
contempo, una pianificazione razionale e rispondente agii effettivi fabbisogni di personale, in 
ossequio al principio del buon andamento amministrativo, secondo il ciclo di programmazione 
finanziaria e con la necessità di ridurre il costo del lavoro pubblico. 
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Con la legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), sono state varate alcune misure che 
hanno reso più pregnante il momento della programmazione triennale del fabbisogno di 
personale. fn particolare, in sede di verifica delle eccedenze di personale e eH situazioni 
soprannumerarie legate ad esigenze funzionari o aUa situazione finanziaria (cfr. l'articolo 33 del 
d.lvo 165/2001), annualmente, ciascuna amministrazione dovrà attivare specifiche procedure 
finalizzate alla tendenzia!e eliminazione delle predette situazioni. A tal fine gli enti, una volta 
individuate le unità di personale eccedente o soprannumerario, dovranno prioritariamente 
applìcare l'istituto della risoluzione unilaterale anticipata del rapporto di lavoro, nei confronti 
di coloro che hanno compiuto l'anzianità minlma contributiva per "accesso alla pensione, 
secondo quanto previsto dall'art. 72, comma 11, del d.L n. 112/2008, convertito nella legge n. 
133/2008 e successive modificazionl. In subordine, le amministrazioni dovranno procedere alla 
riallocazione del personale aWinterno de!!a medesima amministrazione, anche tramite il 
ricorso a forme flessìbm di gestione del tempo di lavoro o il contratti di solidarietà, owero 
presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito delia regione. 
Il personale che nell'arco di un certo lasso di tempo non è stato possibile impiegare secondo le 
predette modalità, viene collocato in disponibilità per due anni, durante i qua!i avrà diritto ad 
un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale. $ono 
state altresì previste delle sanzioni in caso di inadempimento delle citate procedure, sia in capo 
al dirigente responsabile, a titolo di responsabilità dirigenziale, sia in capo alle amministrazioni 
inadempienti, che pertanto non potranno assumere nuovo personale, con qualunque tipologia 
di contratto, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette, pena la nullità degli atti 
posti in essere. Tale disciplina incìde, dunque, in modo sostanziale sulla programmazione 
triennale del fabbisogno di personale, in quanto le amministrazioni pubbliche prima di 
effettuare nuove procedure concorsuali, ovvero procedere a nuove assunzioni di personale 
tramite scorrimento di graduatorie in corso di validità, dovranno in primo luogo - cioè prima 
ancora dell'esperimento delle procedure di mobilità previste dall'articolo 30 del D. Igs. n. 
165/2001- provvedere alla r!collocazione del personale in disponibilità, il cui onere grava sulle 
finanze pubbliche nella misura pari aW80 per cento delle retribuzione complessiva, senza che 
sia espletata la corrispondente prestazione lavorativa. In conclusione, ìI documento di 
programmazione triennale rappresenta, da un lato, un utile strumento gestionale che 
consente alle amministrazioni pubbliche di amministrare in modo efficiente e razionale le 
proprie risorse umane, dall'altro la predisposizione dello stesso è fortemente vincolata 
dall'introduzione di nuove dispOSizioni limitative in materia di personale, con particolare 
riferimento a quelle riguardanti i forti vincoli alle facoltà assunzionali che si sono susseguite 
soprattutto negli ultimi anni. 

I limiti alle assunzioni 

AI fine di contenere la spesa di personale delle pubbliche amministrazioni, in coincidenza 
con le manovre finanziarie, sono stati individuati nel tempo specifici meccanismi intesi a 
limitare le assunzioni di personale a tempo indeterminato, alternando interventi diretti 
finalizzati ad un blocco totale delle assunzioni, con specifiche deroghe per alcuni comparti, a 
misure più flessibili mirate sulla base di specifici obiettivi percentuali di contenimento del 
numero di dipendenti pubblici e della relativa spesa. In particolare, nel periodo 2003-2007, è 
stato previsto il blocco totale delle assunzioni prevedendo al contempo l'istituzione di un 
apposito fondo per le assunzioni in deroga, da effettuarsi nei comparti di anno in anno 
individuati dal legislatore. Le assunzioni erano subordinate aWesistenza delle vacanze nella 
dotazione organica di ciascuna amministrazione ed erano, comunque, consentite le assunzioni 
di personale appartenente alle categorie protette, nonché le procedure di mobilità tra 
amministrazioni assoggettate a disposizioni limitative delle assunzioni. Più precisamente, in 
tale periodo, con apposito decreto del Presidente dalla Repubblica (DPR', previa deliberazione 
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de! ConsigHo dei Ministri, veniva individuato il contingente da autorizzare per l'accesso al 
fondo da parte delle varie amministrazioni. Le assunzioni da effettuarsi tramite l'utilizzo dene 
somme stanziate nell'ambito del predetto fondo, venivano stabilite dal Dipartimento del!a 
funzione pubblica dì concerto con !a Ragioneria Generale dello Stato, sulla base di un'attenta e 
complessa attività istruttoria delle istanze pervenute, cercando di contemperare le varie 
esigenze rappresentate dalle Singole amministrazioni destinatarie deHa deroga. 

Tale sistema, tuttavia, non era in grado di garantire una equa distribuzione delle risorse 
sulla base degli spedfici fabbisogni deHe singole amministrazioni, in quanto, nella pratica, si 
verificava che venivano autorizzate assunzioni per quote significative nei confronti di quelle 
amministrazioni considerate maggiormente strategiche rispetto ad altre e, in ta!uni casi} per un 
importo superiore alla consistenza del fondo fissata dalle disposizioni dì legge. Ciò in 
conseguenza di specifiche deroghe operate dallo stesso legislatore in favore di taluni compartL 
Da un'analisi effettuata sull'utilizzo dei fondi nel quadriennìo 2003-2006 (Tavola 1-32), è stato 
rHevato, in particolare, che la maggior parte delle risorse dei fondi sono state assegnate al 
settore sicurezza cui sono state destinate, mediamente, oltre il 70 per cento deUe risorse. li 
settore Ministeri-Agenzie ha assorbito una quota di risorse variabile tra ii 13,2 per cento del 
2003 ed il 22,2 per cento del 2006. Gli Enti pubblici non economici si sono attestati a circa il 4 
per cento del fondo ed il comparto della ricerca} in media, a circa il 5 per cento, con una 
"punta" del 10,3 per cento nel 2005. 

Tavola 1·32 Autorlnazioni concesse nel periodo 2003-2006 sul fondo assunzioni 

5.601 82,4 6.191 75,4 2<971 67,7.2.618 69,9 

178 2,6 535 6,5 140 3,2 173 4,6 

1,8 323 3,9 452 10,3 124 3,3 

8.210 100 3,146 100,0 

C'è da segnalare che il perdurare delle situazioni dì Umitazione de! tum-over e la 
limitatezza delle risorse assegnate al fondo per le deroghe, peraltro ulteriormente ridotto per 
gli anni 2005-2007 con la legge finanziaria 2005 (cfr. Tavola 1-33), hanno provocato sia un forte 
ricorso da parte delle amministrazioni a forme di assunzione diverse dal tempo indeterminato 
con la conseguente formazione del c.d. fenomeno del "precarlato" e le successive istanze dì 
stabllizzazione, sia la proUferazione di interventi speciali (talvolta contenuti ne ile stesse legge 
finanziarie) a favore di singole amministrazioni finalizzate alla deroga al blocco delle assunzioni 
o all'assegnazione ex lege di una certa quota deHe risorse esistenti neWapposito fondo. 
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Tavola 1·33 Stan:damenti per le assunzioni in deroga a! blocco (periodo 2003-2009) 

Fonte: Leggi finanziarie 

A mero titolo di esempio, infatti, mentre con i 120 milioni di euro previsti per il fondo 
per le assunzioni in deroga (ìpotizzando un onere medio per assunto dell'ordine di 35.000 
euro) è teoricamente possibile effettuare assunzioni per circa 3.500 unità a tosto pieno, con 
svariate disposizioni contenute nella legge finanziaria per j'anno 2007 (cfr. Tavola 1-34t sono 
state autorizzate assunzioni di personale a tempo indeterminato extra fondo per oltre 3.700 
unità nelle amministrazioni ed enti rientranti nei comparti sottoposti al blocco, di cui una parte 
significativa per le Forze di Ponzia, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed ii settore della 
ricerca. A ciò aggiungasi le continue richieste di deroghe da parte delle varie amministrazioni 
sia in sede di emendamenti a provvedimenti in discussione presso il Parlamento, sia per 
!'assunzione di specifiche iniziative. Si ricordano in proposito le iniziative legislative relative 
ali'assunzione di 500 unità presso il Ministero dei Beni culturali, nonchè di 2.800 unità presso 
i' Amministrazione giudiziaria. 
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Tavola 1-34 MSUl'u.!oni disposte con legge finanziaria 2007 

Fonte: Legge finanziaria 2007 

Ciò nonostante, come si evince dai dati illustrati neUa successiva Tavola 1-35, nel 
periodo 2002-2006 il sistema de! blocco con deroghe (per l'anno 2002 vigeva comunque un 
blocco totale con limitate deroghe ex Jege) ha manifestato una certa efficacia per gli Enti 
pubblici non economici, per gli Enti di ricerca e per ì Ministeri ed Agenzie Fiscali, per i quali si 
stima una riduzione nel 2006 del 6 per cento circa (22.300 unità circa) rispetto alle consistenze 
del 2002, Diverso è il discorso per i Carpì di PoUzia, Vigili del Fuoco e Forze Armate per i qualì, 
nonostante il blocco, si stima nel medesimo periodo un incremento delle unità a tempo 
indeterminato intorno al 4,5 per cento circa (22.200 unità circa). Come già anticipato tale 
circostanza è dovuta sia alla redistribuzione delle risorse del fondo per le deroghe a favore di 
tale settore, sia alle specifiche deroghe previste in via legislativa e di cui al quadro riepilogativo 
di cui aliaTavola 1~34. 



Tavola 1-35 Unità di personale SI tempo Indeterminato periodo 2002·2010 

63,Q43 62.248 61.790 59.796 58.641 56.365 54.910 52.950 

17,087 17.156 16,867 16,627 16,171 15.848 17,421 18.186 18.148 

201.144 198.476 196,061 191.752 187.059 185.745 181.585 176.656 

60.250 57589 56.253 55,866 55.579 56,986 55.238 54.405 53.674 

321,238 324,731 330.548 331.698 331.614 325.664 325.376 320.031 

31,633 31.995 32.211 32,769 31.995 31,535 31,982 31.695 31.586 

130,229 132.792 132.585 137.342 141.001 146.393 145.675 146.882 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Canto Annuale. 

Il meccanismo del blocco delle assunzioni con deroghe, dunque, anche se ha prodotto 
riduzioni significative per ì comparti sottoposti alfa stesso, non ha prodotto l'esito desiderato 
in termini di contrazione del contingente complessivo del pubblico impiego e del/a relativa 
spesa. Una delle principali criticità riscontrate nel funzionamento del sistema è appunto 
relativa all'esclusione di diversi comparti del pubblico impiego. Infatti, i comparti destinatari 
del blocco delle assunzioni con deroghe costituiscono poco meno di un quarto del personale 
pubblico, vale a dire circa il21 per cento dei dipendenti pubblici (mediamente 710.000 unità su 
un universo di circa 3.300.000 considerando nel totale a tempo indeterminato anche il 
personale della scuola con rapporto di lavoro annuale e fino alla fine delle attività didattiche, 
costituito da oltre 200.000 unità). 

Inoltre, anche per l'assenza di vincoli particolarmente stringenti sull'utilizzo di personale 
a tempo determinato - almeno fino alla legge finanziaria per il 2006 - si è determinato, come 
già detto, un significativo incremento nell'utilizzo dì tale forma contrattuale, ancorché per far 
fronte ad esigenze di carattere permanetlte legate al fabbisogno ordinario, determinandosi un 
vero e proprio effetto di sostituzione. AI fine di porre rimedio a tale anomala situazione e 
tenuto anche conto deUe forti aspettative determinatesi fra ì C.d. precari, il legislatore ha 
introdotto una procedura straordinaria, limitatamente agli anni 2008 e 2009, per la 
stabilizzazìone di tale personale. E' stata prevista, in particolare, una procedura basata sulla 
trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato sulla base 
di specifici requisitls9. La tavola che segue il!ustra le stabilizzazioni effettuate a partire dail'anno 
2007 dalle amministrazioni pubbliche secondo quanto desunto dal Conto Annuale della 
Ragioneria Generale dello Sato: 

59 Si trattava sostanzialmente del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, 
anche non continuativi, o che conseguiva tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 
settembre 2006 o che fosse stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore 
alla data di entrata in vigore delLa legge finanziaria per l'anno 2007, che ne facesse istanza, purché assunto 
mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione dei 
personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si doveva prowedere previo espletamento dì 
prove selettive (cfr. art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006) 
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Tavo!a 1-36 Unità di personale stabilizzate nel periodo 2001·2010 

4,115 4,775 3.563 2507 

5.222 1.904 1521 1.636 

o 10 11 3 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Conto Annuale, 

Visto il sostanziale fallimento del meccanismo de! blocco con deroghe, nel 2008 è stato 
introdotto il c.d, meccanismo del tum aver (legge finanziaria 2007) con il quale è stato 
superato lo strumento de! DPR, concepito per consentire un'attività decisionale volta alla 
distribuzione di risorse scarse, ed è stato introdotto lo strumento amministrativo del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), da adottare, su proposta del Ministro per la 
funzione pubblica di concerto con il Ministero de!!' economia e delle finanze, ali' esito 
dell'attività istruttoria svolta dai competenti uffici dei suddetti dicasteri sulle richieste 
pervenute dalle amministrazioni interessate (art 35, comma 4, del d.lgs, 165/2001), Tale 
strumento amministrativo, neHa sua maggiore snellezza, consentiva di certificare le economie 
conseguite e conseguentemente dì pianificare le nuove assunzioni. 

In particolare, con il meccanismo di contenimento del turn aver, ossia di sostituzione 
parZiale del personale fuoriuscito naturalmente, in questa prima fase dì applicazione riferita 
solo al limite percentuale della spesa rispetto alle economie da cessazione de!l'anno 
precedente, si prevedeva che le amministrazioni dello Stato potessero procedere, per l'anno 
2008, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di 
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella 
relativa alie cessazioni avvenute nell'anno precedente (art, 1, comma 523, L n, 296/2006), Per 
il solo anno 2008 è rimasta peraltro in vigore la possibilità di utilizzare anche il predetto fondo 
di 75 mln di euro, 

Successivamente, con la legge n. 244/2007) è stato introdotto anche il vincolo capitario 
oltre a queHo della spesa, In particolare, le assunzioni, da effettuare previo esperimento delle 
procedure di mobì!ità, potevano avvenire nel !imite di un contingente di personale non 
eccedente la percentuale fissata dal legislatore rispetto alle unità cessate nell'anno precedente 
ed alla corrispondente spesa. 

Con il successivo d.!. n. 112/2008 è stato ribassato il vincolo assunzionale, per l'anno 
2009, al 10 per cento sia in relazione alla spesa afferente le cessazioni avvenute l'anno 
precedente, sia in relazione al numero delle stesse, E' stato altresì abolito l'utilizzo del fondo 
per le deroghe. Il sistema attuale del tum-over costituisce dunque l'ultima tipo!ogia di 
intervento sperimentata dal legislatore in grado di garantire effetti strutturali ai fini del 
contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni. Difatti, le misure 
limitative delle assunzioni contenute nelle varie leggi finanziarie, interessano un orizzonte 
temporale che travalìca l'anno di riferimento, dettando disposizioni anche per gli anni 
successivi. 



Già dal 2008, i vincoli assunzionali sì sono mantenuti stringenti di anno in armo: 
attualmente li vincolo è del 20 per cento e tale si prevede resterà fino al 2014. Sulla base delle 
ultime modifiche apportate con il D.1. n. 98/2011 la percentuale di limitazione dovrebbe 
allentarsi solamente a partire dall'anno 2015, quando le assunzioni potranno avvenire nella 
misura del 50 per cento e a partire dal 2016, al fine di rendere strutturali le economie 
conseguite negli anni precedenti, nella misura del 100 per cento delle cessazioni avvenute 
nell'anno precedente. Si segnala, infatti, il rilevante nurnero di posti scoperti nelle dotazioni 
organiche delle varie amministrazioni che si è determinato a seguito delle costanti limitazioni 
alle facoltà assunzionali che si sono susseguite nell'ultimo decennio. Pertanto, l'assenza di un 
vincolo assunzionale, seppure del 100 per cento del turn aver, nel!'ultimo anno del periodo 
interessato dalle norme limitative, permetterebbe aile stesse amministrazioni di procedere ad 
assunzioni di personale in modo da riempire tutti i posti vacanti, vanificando così l'obiettivo di 
razionalizzazlone delle spese di personale60

. 

Tuttavia, anche questo sistema, come queHo precedente, è inficiato dalla presenza di 
disposizioni in deroga. Infatti, li Parlamento, sulla base di determinate istanze, nonché sulla 
base di specifiche emergenze, nel ritenere rilevanti determinati specifici fabbisogni, ha 
concesso talvolta eccezioni nei confronti di talune categorie di personale. Si rammenta, in 
proposito, che attualmente le Forze Armate, i Corpi di Polizia ed j Vigili del Fuoco hanno la 
possibilità del pieno reintegro delle unità cessate. Inoltre, sono state varate normative speciali 
per i Magistrati, per il personale diplomatico del Ministero degli affari esteri, per le Agenzie 
Fiscali e per le amministrazioni finanziarie, Da ultimo, con il provvedimento sulle 
liberalizzazioni (di n, 16/2012 in corso dì conversione in legge), è stata varata una norma volta 
ad autorizzare, in deroga agli attuali vincoli assunzionali, il reclutamento di un contingente di 
32 unità nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

Ai fini deil'analisi dei reali effetti dei meccanismi limitativi sopra descritti, con 
riferimento ai dati riportati nella Tavola 1-35 per le amministrazioni destinatarie delle 
disposizioni sopra illustrate (Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti di ricerca, Enti pubblici non 
economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corpi di Polizia, Vigili del Fuoco e Forze 
Armate), si osserva un decremento quasi costante delle unità in servizio dovuto, fino al 2007, 
alla riduzione del fondo per le assunzioni, e a decorrere dal 2008 aH'introduzione del turo over. 

E' interessante analizzare i possibili margini di miglioramento dell'attuale sistema delle 
assunzioni, partendo dalle cause che hanno determinato defezioni dello stesso. Si è detto che 
l'obiettivo è quello di contemperare l'esigenza di ridurre la spesa del personale con la necessità 
di garantire alle amministrazioni un congruo ricambio delle unità fuoriuscite per 
pensionamento. Va tuttavia segnalato che 11 meccanismo de! turo over ha implicato un 
inna!zamento dell'età media de! personale nel pubblico impiego, generando pertanto un 
significativo invecchiamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, dovuto ai seguenti 
fattori: turn over limitato che non consente il ricambio generazionale, innalza mento dell'età di 
pensionamento, età d'ingresso nella pubblica amministrazione relativamente elevata. Tra gli 
altri aspetti da considerare al fine di individuare gli elementi su cui fare leva per migliorare 
l'attuale sistema delle assunzioni vi è il forte disallineamento tra dotazioni organiche e le 
programmazioni del fabbisogno di personale effettuate sulla base deHe limitazioni delle facoltà 
assunzionali. E' interessante notare come il forte divario tra dotazioni organiche e presenti in 

N E' proprio per colmare :1 gap determinatosi tra organici e presenti in servizio che negli ultimi anni sono state previste riduzioni 
lìnearl delle dotazioni organiche ex lege sia per il personale dìrigenziale sia per il personale non dirigEèt11iale della generalità delle 
pubbliche amministrazioni. 
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serVIZIO non possa essere colmato in presenza di una disciplina limitativa sulle facoltà 
assunzionafi. NeUa realtà, infatti, la dotazione organica non rappresenta sempre il fabbisogno 
di personale complessivo dell'amministrazione, ma piuttosto una situazione teorica scollegata 
dalle effettive esigenze, determinata più che altro sulla base di un'evoluzione storica. le leggi 
finanziarie degli ultimi anni hanno, poi, introdotto ripetuti obblighi di riduzione degH organici, 
che però hanno dato luogo ad uno scollamento tra dotazione organica ed effettivi fabbisogni di 
personale, Sarebbe auspicabile una più funzionale politica di contenimento degli organici 
attraverso un'attenta analisi dei fabbisogni di ciascuna amministrazione, in modo da 
determinare le dotazioni organiche in considerazione delle effettive esigenze di personale, 
nonché di sostenibi!ità finanziaria. Negli ultimi provvedimenti si è cercato, inoltre, di sanare 
talune criticità emerse con il meccanismo de! turn aver, in relazione alla circostanza che tale 
sistema considera come ottimale una certa situazione di partenza. In particolare, il sistema si 
basava sul presupposto che tutte le amministrazioni presentano le medesime caratteristiche, 
prescindendo da singole realtà organinative caratterizzate da particolari specificità. Nello 
specifiCO, con ì! dI n. 78/2010 sono stati introdotti taluni correttivi a tale meccanismo del turn 
over generalizzato. E' il caso degli enti di piccole dimensioni per i quali è stata riconosciuta la 
possibilità di cumulare le quote di personale assumibili con quelle relative agli anni successivi, 
laddove in relazione all'esiguo numero di cessazioni avvenute si determini un numero di unità 
assumlblli per un determinato anno inferiori all'unità. Inoltre, agli enti di nuova istituzione da 
almeno un quinquennio è stata data l'opportunità di assumere un contingente iniziale nella 
misura del 60 per cento della dotazione organica e nei limiti del 50 per cento delle entrate 
correnti ordinarie, In questo modo si è cercato di garantire all'ente una certa capacità di 
assolvere ai propri compiti istituzionali e di dotarsi di un certo contingente di personale in 
grado di consentire, comunque, l'avvio deli'attività istituzionale. 

1.4.2 La dinamica retributiva: la contrattazione collettiva nazionale e la 
contrattazione integrativa 

Prima di procedere all'analisi dei fattori che determinano la dinamica deHe retribuzioni 
unitarie, è necessaria una breve premessa in merito alla disciplina che governa i rapporti di 
lavoro pubblici. In seguito alla privatizzazione del lavoro pubblico avviata con la legge n. 29 del 
1993, la maggioranza dei dipendenti è stata 'contrattualizzata', cosìcchè ai rapporti di lavoro 
pubblico si applicano - con alcune esclusioni e particolarità - le stesse norme valide per il 
settore privato. Solo alcune particolari categorie di personale (magistrati, avvocati e 
procuratori dello Stato, diplomatici, prefetti, personale dei Corpi di Polizia e delle Forze 
Armate, dei Vigili del Fuoco, della Carriera Penitenziaria, professori e ricercatori universitari), 
cui si è voluta garantire una speciale autonomia6

\ sono rimaste in regime di diritto pubblico, 
ossia con il rapporto di lavoro disciplinato da leggi, regolamenti ed atti amministrativi. La 
distinzione è importante ai finì dell'analisi deli'evoluzione delle retribuzioni unitarie, in quanto 
i meccanismi dì determinazione degli incrementi retributìvi differiscono per alcune categorie di 
personale in regime di diritto pubblico. 

In linea generale, i valori retributivi unitari si incrementano per gli aumenti stabiliti dalla 
contrattazione collettiva nazionale, dalla contrattazione integrativa e per effetto delle 
progressioni di carriera. Di quest'ultimo aspetto e delle difficoltà di identificarne l'impatto 
complessivo sulla dinamica della spesa si è già discusso nel paragrafo precedente. Per quanto 

51 Nel caso dei professori e dei ricercatori universitari si tratterebbe di una disposizione transitoria. in attesa deWern?rtazione di 
una disciplina specifica nel rispetto deWautonomia universitaria. 
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riguarda la contrattazione, i dipendenti pubblici contrattualizzati seguono, con alcune !imitate 
e necessarie differenze, lo stesso modeHo contrattuale del settore privato. ! miglioramenti 
economici di livello nazionale per il personale in regime di diritto pubblico - ad esclusione di 
magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di Corpi dì Polizia e Forze Armate e 
professori e ricercatori universitari - sono definiti con accordi sindacali stipulati fra una 
delegazione di parte pubblica e le rappresentanze del personale. Gli incrementi retributivì, a 
meno di eventuali risorse aggiuntive, sono fissati nella stessa misura percentuale prevista per i 
dipendenti contrattualizzatì. la situazione con riferimento alla contrattazione di secondo Hvello 
è eterogenea: per i Vigili del Fuoco ed i Corpi di Polizia ad ordinamento civile sono previsti dei 
veri e propri procedimenti negozia li 62, mentre per i Corpi di Polizia ad ordinamento militare e 
le Forze Armate non è prevista una negoziazione di secondo livello. Per i Diplomatici e i 
Prefetti, infine, quasi tutta la retribuzione accessoria è definita dagli accordi sindacali nazionali. 
Ai magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dei Corpi di Polizia e delle Forze 
Armate ed ai professori e ricercatori universitari si applicano, invece, sistemi di adeguamento 
automatico della retribuzione, che prendono come riferimento gli aumenti medi conseguiti 
nell'anno precedente dalle categorie di dipendenti pubblici contrattua!izzati63

• 

Considerata la rilevanza ai fini della determinazione delle dinamiche retributive, è utile 
richiamare brevemente le principali caratteristiche de! sistema di contrattazione italiano. Fino 
a gennaio 2009 è stato in vigore il modello definito dal 'Protocollo sufla politica dei redditi e 
dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema 
produttivo' del 23 !uglio 1993. Il modello prevedeva due livelli di contrattazione, il primo 
rappresentato dal contratto collettivo nazionale di favoro di categoria, il secondo il livello 
aziendale o territoriale. Alla contrattazione collettiva nazionale ~ di durata quadriennale per la 
parte normativa e biennale per la parte economica - era demandata !a tutela del potere di 
acquisto delle retribuzioni, mentre la contrattazione di secondo livello avrebbe dovuto 
redistribuire gli incrementi di produttività. Gli aumenti retributivi dei contratti collettivi 
nazionali erano definiti sulla base del tasso di inflazione programmata, con un meccanismo di 
recupero nel biennio economico successivo dell'eventuale differenza rispetto all'inflazione 
effettiva, tenuto anche conto delle variazioni delle ragioni di scambio del paese e 
dell'andamento delle retribuzioni. I significativi ritardi accumulati nei rinnovi contrattuali, il 
fallimento della finalità redistributiva della contrattazione di secondo livello nel settore privato 
e l'ampliarsi del divario fra inflazione programmata ed effettiva hanno condotto alla revisione 
del modello di contrattazione. Il 22 gennaio 2009 il Governo, Confindustria e le maggiori 
organizzazioni sindacali, ad esclusione della CGll, hanno siglato un 'Accordo quadro sulla 
riforma degli assetti contrattuali', cui sono seguite le specifiche intese per il settore privato (15 
aprile 2009) ed il settore pubblico (30 aprile 2009). Il nuovo sistema ha carattere sperimentale 
per una durata di quattro anni. E' stato confermato ,'assetto su due livelli contrattuali, 
nazionale e decentrato, e la durata dei contratti è stata uniformata a tre anni per la parte 
normativa ed economica. El stato abbandonato il tasso di inflazione programmata quale 
parametro di riferimento per gli adeguamenti retributivi a livello di CCNL, a favore di un nuovo 
indice previsiona1e costruito sulla base dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (!PCA) per 
~'!talia, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati< E' stata anche 
confermata la possibilità di recupero degli eventuali differenziali rispetto aWinfiazione effettiva 
ed un elemento di tutela retributiva, non ancora compiutamente definito, assimilabile 

5:1 Per i Corpi di Polizia ad ordinam€;nto civile lìmitati alle materie espressamente previste dalla legge, dr. dlg, 195/1995 . 
., L'adeguamento awiene su base annuale per i dirigenti di Corpi di Polizia e Forze Armate e i professori e ricercatori universitari e 
su base triennale per i magistrati e gli awocati e procuratori dello Stato. Gli incrementi medi di riferimento per il calcolo degH 
adeguamenti automatici sono calcolati e comunicati daIl'ISTAT. 
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aWindennità di vacanza contrattuale. In seguito alle modifiche agli assetti retributivi e 
contrattuali previsti dal dlgs. 150/2009 ed al blocco della contrattazione collettiva nazionale 
per li triennio 2010~2012 introdotto da! DL 78/2010, il nuovo modello contrattuale non è stato 
ancora mai applicato ne! pubblico impiego. 

Un esercizio classico nella valutazione delle dinamiche retributive consiste nel 
confrontare l'evoluzione deHe retribuzioni di fatto e contrattuali. !I divario di crescita dei due 
indicatori rappresenta un'approssimazione del cosiddetto slittamento salariale64 che, ne! caso 
del pubblico impiego, viene comunemente associato agli effetti della contrattazione 
integrativa. Il confronto, basato su datilSTAT, risente di diverse approssimazioni: a differenza 
delle retribuzioni di fatto} i numeri indice delle retribuzioni contrattuali sono relativi al solo 
personale non dirigente, non considerano glì arretrati contrattuali, si riferiscono ad una 
struttura occupazionale fissa ad un anno base e ad un universo di riferimento non esattamente 
coincidente con quello cui attengono le retribuzioni di fatto. I risultati de! confronto sono, 
comunque, confermati anche da altre analisi recenti basate su dati in parte diversios• Il Grafico 
1~11 riporta, per il periodo 2003-2010, i tassi di crescita annui delle retribuzioni unitarie di 
fatto, delle retribuzioni contrattuali ed il tasso di inflazione. 

Grafico 1~11 Tassi di crescita annui delle retribuzioni di fatto e contrattuali della l'A e inflazione - periodo 2003· 
2010 

- Retribuzioni di fatto - Retribuzioni contrattuali - - inflalione 

2% ·;···········4 

1% +-..................................................... ·················_~-~-\l·~···_~~·················~.·7·· ...................... . 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Fonte: elaborazioni RGS su doti ISTAr. 

Note: I dati delle retribuzioni contrattuali precedenti 112005 sono stati raccordati alla nuova buse utiizzondo, come 
Indicato da 1ST A T (2009), gli indici de! mese di dicembre. L'ISTA T segnalo che tale procedura consente di effettuare il 
raccordo con buona approssimazione. 

Per tutto il periodo considerato, ad eccezione deWanno 2007, la dinamica retributiva 
sopravanza l'inflazione. Mentre dal 2003 al 2006 le retribuzioni di fatto crescono 
costantemente più delle retribuzioni contrattuaH, neUa media del periodo 2007-2010 la 
situazione si inverte e le retribuzioni di fatto aumentano meno deHe retribuzioni contrattuali. 
Lo slittamento salariale, che nel periodo 2003-2006 ha contribuito in media per oltre 1,5 punti 

54 Lo slttamento salariale misura il divario fra le retribuZioni effettivamente percepite e gli importi stabiliti dai contratti collettivi 
razionali. Si tratta, tipicamente, dei premi di produttività, degli importi per lavoro straordinario, ecc.." 

6S Si veda, in particolare, ISTAT (2012), Capitolo 2, paragrafo 2.4.1 "La dinamica retrìbutiva dai primi anni Novanta il oggi" . 

.. .. ~ .. ~ .......... ~ ............... ~ ........ ~ ..•... ~ .............................•............................................ " ...... "" ................................ _~~_ ...... ~ .. ~~~.~~~~. 
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percentuali l'anno alia crescita delle retribuzioni di fatto, risulta in termini di effetto medio 
annullato negli anni dal 2007 al 2010, 

Delle indicazioni più specifiche circa i rattorl di sviluppo delle retribuzioni dei dipendenti 
pllbblki sì possono trarre esaminando le informazioni disponibili sugli incrementi retriblltivi 
riconosciuti neHe varie tornate contrattuaH, in particolare individuando separatamente gli 
incrementi aventi carattere di generalitàS6 e que!!i derivanti da risorse aggiuntive per specifiche 
categorie di personale o amministrazioni (Tavola 1-37 e Tavola 1-38). Gli incrementi aventi 
carattere di generalità comprendono anche quelli derivanti dalla quota parte di risorse 
destinate alla contrattazione integrativa definita a livello centrale. Le risorse aggiuntive 
individuate sono solo quelle previste per il personale statale e non considerano le risorse 
variabili, destinate alla contrattazione integrativa, messe a disposizione dalle singole 
amministrazioni in conseguenza di economie di gestione e di specifiche normative settorlalio7

• 

Tavola 1-31 incrementi retributivl aventi carattere di generalità e risorse aggiuntive 

Fonte: Elabora:tiollÌ su dati RGS, Corte dei Conti, Aran e ISTAT. 
Note: Eventuali differenze nei totali sono dovuti ad effetti di arrotondamento. 
(o) Si considerano le soie risorse aggiuntive previste per il settore statale dalle leggi finanzlorle, che sono state 

attribuite ai vari bienni economici ipotizzando che le risorse stanziate fossero utilizzate negli anni di 
riferimenta. Non SDno comprese le risDrse derivanti da economie riottribufte al comparto Scuola oJJ'esito di 
apposite verifiche e le risorse per lo professionalizzazione delle Forze Armate. 

(b) Economie da riduzione di organici certificate e rlassegnate ai personale in sede di CCNL Non si tiene conto 
degli importi con effetto sull'anno 2010 poiché non gestite nell'ambito di CCNL. 

(e) In via approssimativo tutte le risorse per la professionalizzazione sono state considerate come se destinate ad 
integrare le retribuzioni unitarie, 

(d) Indice N/C con tabacchi. Il valore per il biennio è stato calcolato sommando ì tassi di inflazione dei singoli anni. 
Per l'anno 2012 si è considerato li tosso di inflazione programmata. 

60 Con tale termine si ident:ficano le risorse corrispondenti agli Incrementi retrlbutivi riconosciuti In misura uniforme il tutti i 
dipendenti pubblicì, destin~ti al mantenimento del potere dì acquisto delle retribuzioni e, per il settore statale, comprensivi delia 
quota di incrementi per miglioramento della produttività definita a livello centrale. 
01 Le informazioni presentòte sono ricavate da!l'srlsiisi degli stamiamenti effettuati dalle varie leggi finanziarie, quindi di norma 
relativi alle sole amministrazioni statali, e dai dati riportati nelle relazioni tecniche ai CCNL delia Scuola, che d,wna conta degii esiti 
del processo di certifìe<'1Ìone delle economie derivanti dallò riduzione degli crg3nici e della successiva riassegnalione al personale, 
laddove previsto da norme di legge, di quota parte delle economie certìficate, 
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Tavola 1-38 Incrementi retributivi aventi carattere di generalità e parametri economici di riferimento 

Fonte: Elaborazioni su dati RGS e ISTAT 
Note: 
o) A tit% di anticipo del recupero del differenziale inflativo del biennio 2000-01 
b) Di cui 0,5 per cento a titolo di anticipo del recupera del differenziale inflatlvo del biennio 2002-03 
c) Indice NlC con tabacchi. Il valore per il biennio è stato calcolato sommando i tassi di inflozione dei singoii anni. 

Per l'anno 2012 si è considerato il tasso di inflazione programmata 
d) Incrementi per indennità di vacanza contrattuale, cafcolata con riferimento oll'inflazione programmata 

Emergono diversi aspetti di interesse. Fino al biennio economico 2008-09 compreso, gli 
incrementi retributivi con carattere di generalità risultano, in media, sostanzialmente allineati 
all'inflazioneG3

• La crescita delle retribuzioni arriva a superare l'infiazione per effetto delle 
risorse aggiuntive! che hanno assunto una dimensione particolarmente rilevante in 
corrispondenza dei bienni economici 1998-1999, 2000·2001 e 2002-2003, per poi assestarsi su 
valori più contenuti. Per il triennio 2010·2012 si segnala la consistente perdita di potere di 
acquisto delle retribuzioni pubbliche in conseguenza del blocco della contrattazione disposto 
dal Dl 78/2010 e di dinamiche inflative particolarmente sostenute69

, 

La tavola riporta due casi partIcolari di risorse aggiuntive: gli importi destinati alla 
professiona!izzazione delle Forze Armate e la riassegnazione al personale del comparto Scuola 
di quota parte delle economie realizzate con la riduzione degli organici. Nel primo caso si tratta 
dì risorse in larga parte destinate al reclutamento ed al trattamento economico dei volontari in 
sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva. Tali risorse, perciò, pur contribuendo 
alla spesa complessiva per redditi! non si traducono in linea generale in incrementi retributivi 
del personale cui si app!icat10 gli accordi negozia li delle Forze Armate. Per la Scuola sì tratta di 
un meccanismo incentivante! previsto già dalla legge finanziaria per il 200270 e confermato 
nell'ambito della riorganizzazione disposta dal DL 112/2008, per cui quota parte delle 
economie realizzate nel!'ambito dei piani di razionalizzazione degli organici vengono destinate, 
previa certificazione del conseguimento delle stesse, ai fondi per la contrattazione integrativa 
del personale, 

Le categorie di personale che hanno beneficiato di risorse aggiuntive sono i Corpi di 
Polizia, le Forze Armate, i VigHi del Fuoco, i Diplomatici, i Prefetti, il personale dirigente e non 

6S La consideraz,one di valori medi è appropriata in considerazione del sistema di recupero del differenziale inflativo previsto dal 
Protocolio di luglio 1993. 
59 Si rammenta che per gli anni 2010 e 2011 i dati dell'ìnflazione sono di consuntivo, mentre per il 2012 sì è considerata l'inflazione 
programmata. 
70 Cfr. legge 448/2001, art. 16, comma 3. 
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dirigente (docente ed ATA) della Scuola e i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato. Inoltre, 
sono state previste risorse aggiuntive per Incrementare i fondi unici di amministrazione (cd. 
tUA) di specifiche amministrazioni. Il Grafico 1-12 laustra la ripartizione percentuale delle 
risorse aggiuntive per destinazione, 

Grafko 1·12 Ripartizione percentuale delle risorse aggiuntive complessive clel periodo 1(103·2010 per 
destinazione 

Risorse 
aggiuntive per 

singo!e 
ammìnistrazìo Prefetti Diplomatici 

0,6% nì 
Dirigenti 0,8% 

AmrninistrBzio 
ni de!!o Stato 

1,0% 

Fonte: Elaborazioni su dati RGS, Corte dei Conti e Aran. 
Note Le risorse sono comprensive della riassegnazione di economie al comporto Scuola ed cl netta delle risorse per ia 
projessionalizzazione delle Forze Armate. 

Pur considerando che il confronto è basato su! valore complessivo delle risorse e perciò 
risente della diversa consistenza occupazionale dei comparti, emerge con chiarezza che la 
quasi totalità delle risorse aggiuntive sono state destinate ai Corpi di Polizia, alle Forze Armate, 
ai Vigili de! Fuoco ed al personale della Scuola. Si deve però tenere conto che, a differenza di 
quanto avviene per esempio per i fondi unici di amministrazione dei Ministeri, i fondi per li 
trattamento accessorio di Corpi di Polizia e Forze Armate non dispongono di font! proprie di 
alimentazione, perciò possono essere aumentati solo mediante appositi stanziamentL Per il 
personale della Scuola, alle risorse derivanti dalla rassegnazione di economie dalla riduzione dì 
organici si aggiungono que!!e stanziate annualmente dal M!UR per ogni singolo Istituto per il 
finanziamento del Fondo d'Istituto, 

! risultati presentati, tanto più considerando che si basano su dati parziali che non 
colgono l'intera dimensione delle risorse gestite dalla contrattazione fntegrativa 71

, evidenziano 
il ruolo di assoluta rilevanza di tali risorse nella determinazione delle dinamiche retributive, 
Analisi più complete circa la dimensione finanziaria della contrattazione integrativa per tutto il 
pubblico impiego saranno possibili al!'esito del completamento del processo dì 

?l Si rammenta che le informazioni sono riferite al 5010 SE'ttore statale e non comprendono 'e risorse variabili del!e singole 
amministrazioni comeguent ad economie di gestione e a specifiche nort!!<Jtive settoriali. 
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omogeneizzazione dei criteri di compilazione delle tabelle previste dalla rilevazione Conto 
Annualen . 

Passando a!i'esame dell'evoluzione delle retribuzioni unitarie nei singoli comparti di 
contrattazione rilevate da! Conto Armua!e13

, si osservano delle tendenze molto differenziate 
(Tavola 1~39). 

il 1-39 Retribuzioni medie pro capite per oomparto, varia~iol'le complessiva e tasso medio annuo dì crescita, periodo 
·2010 

~: elaborazioni RGS su dati Conto Annuale. 
, Il personale dei Monopoli dal 2008 afferisce al comparto Agenzie Fiscali ma è stato tenuta separata per analogia nella 
:ura di presentazione dati. !I personale della Carriera Penitenziario fino 0/2005 ero compreso nel personale del 

'arto Ministeri. 

A fronte di un incremento medio per il pubblico impiego sul periodo 2003-2010 del 22,S 
per cento, la retribuzione media pro capite del personale della Carriera Diplomatica e della 
Presidenza del Consiglio dell\1inistri risulta aumentata, rispettivamente, del 60,2 e del 51,8 per 
cento, Per l Diplomatici la forte crescita è da ricondursl aHa previsione di consistenti risorse 

n In proposito si veda anche Corte dei Conti (2012), 
n Mentre sull'intero periOdO 2003-2010 le dinamiche aggregate che si ri!evano dzi dati ISTAT e dal Conto Annuale sono 
comparabili (tasso medio annuo di crescita pari, rispettivamente, il +3,1 e +2,9%), Sui sottoperìodì 2003-2006 e 2007-2010 
emergono delle dìfferenze significative> In partiColare, rìspetto ai dati ISTAT la crescita media annua de:!e retribuzioni unitarie 
rilevate dal Conto Annuale è più centenuta nel periodo 2003-2006 {+3,6% Conto annuale, +4,4% ISTAT) e più accentuata nel 
periodo 2007<2010 (+3,1% Conto A!1I'1U~:e, +2,6% ISTAT), col riwltato che anche per questo trlennio le retribuzioni pubbliche 
sopravanzerebberc 13 crescita retributiva del settore privòto. la differenza si spiegò considerando che le retribuzioni med:e del 
Conto Annuale ~ peraltro riferlte al solo personale con contratto a tempo indeterminato - sono depurate degl! importi corrisposti 
per arretrar contrattuali, mentre le retribuzioni medie deWISTAT Incorporano anche gli importi per arretrati comrattualL Di 
conseguenza, le retribuzioni unitarie del Conto Annuaie seguono mediamente lF1 profilo di sviluppo più regolare, rnentre le 
retribuzioni unitarie dell'lSTAT evìdefl2iano una maggiore irregolariò' Su periodi lunghi dì tempo gli effetti degli arretrati si 
compensano ed i profilì di evol'~zione diventano simili, ma su periodi brevi quali un trìennio le differenze nelle variazioni possono 
essere significative. /Ii fini de! confronto d,petto agli ,mdamenti de! settore privato, considerato che l'ISTAr adotta lo stesso 
criterio utilizzato per il calcolo relat:vo "I settore pubblico, si ritiene magg:ormente indicativo ìI confronto fra i due daV di fonte 
tSTAT. 
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aggiuntive, gestite dai CCNl 2004-05 e 2006-07, che hanno complessivamente determinato 
incrementi retributivl superiori al 30 per centù74

, Per !a Presidenza dei Consiglio dei Ministri, la 
consistente crescita retributiva è legata a diverse cause, Mentre nei 2006 si verifica un forte 
aumento deUe indennità accessorie, negli anni 2009 e 2010, oltre agli effetti del rinnovo del 
CCNL 2006-07 e 2008-09, si riscontrano un numero molto elevato di passaggi orizwntaU15

, che 
contribuiscono ad incrementare i valori stipendiali medi. Aitri comparti in wi si osserva una 
crescita delle retribuzioni unitarie significativamente superiore al/a media sono la 
Magistratura, gli Enti pubblici non economici, ie Regioni a statuto speciale, le Agenzie Fiscali, i 
VigHì de! Fuoco e i Monopoli. Nella maggior parte di questi comparti l'incremento deUa 
retribuzione complessiva è trainato dalia crescita significativa delle indennità fisse ed 
accessorie, che aumentano fino a tre volte di più delle componenti stipendiali (Tavola 1-40). 
Nel caso dei Monopoli la crescita superiore alla media della retribuzione complessiva è 
interamente imputabile all'aumento di quasi il 10 per cento che si determina fra il 2003 e il 
2004. Per la Magistratura le componenti stipendiaU e le indennità si incrementano in ugual 
misura. 

incrementi relativamente contenuti si rilevano invece per i Ministeri, la Scuola e la 
Carriera Prefettizia. Taie andamento è in parte dovuto alla riduzione dei!a retribuzione unitaria 
dì fatto che si registra in tutti questi comparti neH'anno 2010, che ha una causa comune neUa 
diminuzione degli importi corrisposti a titolo di retribuzione individuale di anzianità a seguito 
delle fuoriuscite di personale anziano per pensionamento76 (Tavola 1-41). Per il personale della 
Scuola e della Carriera Prefettizia, che gode di progressioni di anzianità, !'immissione in ruolo dì 
nuovo personale determina anche l'abbassamento dello stipendio medio. Per il personale dei 
Ministeri, invece, il calo delle indennità fisse ed accessorie contribuisce a ridurre la 
retribuzione unitaria, 

1< Sì vedano, in particolare, l'art.13 della legge 17 agosto 2005, t1. 168 e l'art. 14 della legge n. 246/2007, con cui sì sono stanziate le 
risorse aggiuntive per I due blenni economici. 
15 Circa 1800 per ciascuno dei due anni, rispetto ad un totale di circa 2.500 dipendenti il tempo indeterminato. 
16 la retribuzione IndiViduale di anzianità è stata congelata nel 1986 e continua ad essere corrisposta in somma fissa solo al 
personale che già la percepiva, mentre non è corrisposta al personzle assunto successivamente il tale data. 
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Tavola 1·40 Composiz.ione per '.'od stlpendiali e indennità delia retribuzione media cii alcuni comparti, anni 2003·2010 Tavola per EPNE. Agenzie Fiscali, a statuto 
speciale, VVFF, Magistratura, Monopoli con valori in livelli e variazioni 2010·2003 di voci stipendiali, totale indennità e totale retribuzione 

Fonte: elaborazioni RGS 5'U dati Conto Annuale. 

Tavola 1-41 Composizione per voci stipendlali e indennità della retribuzione media di alcuni comparti, anni 2009 e 2010 Tavola per Ministeri, Scuola e Carriera Prefetti.!!a con 
va!ori in livelli Il variazioni 2010-2009 delle voci stipendia!i con il dettaglio {RIA, ecc), i! dettaglio delle indennità e il totale della retril:!ln:ione 

Fonte: elaborazioni RG5 su dati Conto Annuole. 
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l'evoluzione deHe retribuzioni unitarIe dì fatto nei singoli comparti di contrattazione 
sembrerebbe, perciò, non dipendere tanto dallo status giuridico - contrattua!ìzzato o in 
regime di diritto pubblico - dei dipendenti, quanto dalla disponibilità di risorse aggiuntivel 

tipicamente destinate al finanziamento di indennità, che in alcuni casi hanno impresso 
un'accelerazione significativa alle dinamiche retributive. Il forte aumento delle indennità si 
rBeva soprattutto per Il comparto dena Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Enti 
pubblici non Economici, delle Agenzie Fiscali, dei Vigili del Fuoco e delle Regioni a statuto 
speciale. Nel caso degli Enti pubb!1ci non economici e deHe Agenzie Fiscali, si rammentano 
le disposizioni che destinano ai fondi per la contrattazione integrativa, rispettivamente, 
quota parte delle entrate contributive e delle somme riscosse in via definitiva in relazione 
ad attività di controllo fiscale77

• 

Delle indicazioni ulteriori sull'evoluzione re~atìva delle retribuzioni nei vari comparti 
del pubblico impiego si possono ottenere analizzando l'andamento dei differenziali 
retributivi fra categorie di personale, cioè verificando per quali categorie di personale ed in 
quali comparti le retribuzioni unitarie di fatto sono cresciute di più o dì meno. Inizialmente 
si esamina lo sviluppo dei rapporti retributivi fra personale dirigente e non dirigente 
a!i'interno di ciascun comparto di contrattazione. Successivamente si analizza l'andamento 
dei differenziali retributivi per ciascuna categoria trasversalmente per alcuni comparti dì 
contrattazione. Considerato che il sistema dì adeguamento all'inflazione previsto dal 
Protocollo di luglio 1993, a parità di quota di retribuzione soggetta all'adeguamento, 
dovrebbe mantenere invariati i differenziali retributivi, la variazione dei differenziali 
fornisce un'evidenza indiretta de!l'importanza relativa degli incrementi determinati in sede 
di contrattazione decentrati'!. Tali variazioni sarebbero, infatti, riconducibili alla dimensione 
della quota di retribuzione gestita dalla contrattazione integrativa e degli incrementi 
stabiliti. Il confronto è effettuato sul dato retributivo medio del personale dirigente e non 
dirigente, perciò risente deUe variazioni nella composizione per qualifica del personale. 
Inoltre, il rapporto retributivo iniziale non è necessariamente rappresentativo di una 
condizione di equilibriO. La Tavola 1-42 riporta il valore medio per i sottoperiodi 2003-06 e 
2007-10 del differenziale retributivo fra dirigenti e non dirigenti nei vari comparti di 
contrattazione78 

• 

77 Si vedano, 1n particolare, l'art. 18 della legge Sa/l')B') e l'art.3, COf\1rna 165, della legge 350/2003. 
la La considerazione di valori medi si rende necessaria per owiare almeno in parte all'asincronia derivante dalia di'Jersa tempistica 
dei rinnovi contrattuali per il personale dirigente e non dirigente e fra comparti dì contrattazione. 
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Tavola 142 Dlfferel1zìil!!e retlibutlvo fra dirigenti e non dirigenti nei comparti dì contrattil!2ione, valori medi sui 
sottoperiodi 2003-06 e 2007-10 

Fonte: elaborozioni su doti RGS - Conto Annuole. 
Noto: per motivi di stabilitò dei doti le informazioni relative 01 personale dirigente sono riferite ai soli dirigenti di Il 
fascia. 

Il differenziale retributivo fra personale dirigente e non dirigente varia fra un minimo di 
un rapporto di circa 1 a 2 per il Servizio Sanitario Nazionale ed un massimo di un rapporto di 1 
a quasi 3,5 per Università, Regioni ed autonomie locali ed Enti pubblici non economici. In altri 
termini, la retribuzione dei dirigenti è pari mediamente a quasi il doppio di quella dei non 
dirigenti nel Servizio Sanitario Nazionale e a quasi tre volte e mezza quella dei non dirigenti 
nell'Università, Regioni ed autonomie locali ed Enti pubblici non economici79

• NeHa maggior 
parte dei comparti ì differenziali retributivi si sono mantenuti circa invariati, ad indicare che il 
sistema di adeguamento all'inflazione e la contrattazione integrativa hanno incrementato in 
misura proporzionale la retribuzione del personale dirigente e non dirigente. In alcuni 
comparti, invece, i differenziali sono mutati muovendosi nella direzione comune di un 
ampliamento, ad indicare un vantaggio retrlbutlvo relativo per il personale dirigente. Questa 
tendenza si osserva nel comparto degli Enti pubblici non economici, degli Enti di ricerca, dei 
Ministeri, dei Monopoli e, in misura più limitata, degli Enti !ocali. 

n Tale differenza non appare Inversamente correlati.! allivello della retribm'one dei non dirigenti. Si rammenta, inoltre, che ,I dato 
retriblltivo medio per il personale non dirigente risente della diversa composizione per qualifica del personale nei vari compartI. 
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Passando ad esaminare l mutamenti della posizione retributiva relativa del personale 
non dirigente e del personale dirigente trasversalmente per alcuni comparti di contrattazione, 
emergono tendenze contrapposte (Tavola 1-43 e Tavola 1_44)so" 

Tavola 1·4a Differenziafe retributivo per il personale non tlirìgentefra alwni comparti cl! contrattazione 

Fonte: elaborazioni su dati RGS - Conto Annuale. 

se I comparti sono stati selezionati cercando di conciliare J'E'sigenza di porrE' a confronto strutture occupazionali in I:nea di massima 
comparabili con quella di fornire una rappresentazione non !imitata al solo personale contrattuallzzato deilo Stato. Come termine 
di ròffronto per il personale sia non dirigente, sia dirigente, è stata scelta la categoria equivalente del comparto Ministeri in quanto 
è quella che mostra valori retrlbutivl medi più stabilì, 
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Tavola 1·44 Differenziale retributivo per 11 personale dirigente fra alcuni comparti dì contrattazione 

Fonte: elaborazioni su dati RGS - Conto Annuale. 
Nota: per motivi di stabilità dei dati le informazioni relative al personale dirigente sono riferite ai soli dirigenti di Il 
fascia. 

Per quanto concerne il personale non dirigente, i differenziali retributivi mutano nella 
metà dei comparti dì contrattazione considerati, in particolare per gli Enti pubblici non 
economici, l'Università, le Forze Armate ed i Corpi di Polizia. Categorie analoghe di personale 
hanno, perciò, beneficiato di incrementi retributivi differenziati a seconda del comparto di 
appartenenza, per effetto - al netto delle modifiche nella composizione per qualifica del 
personale - delle risorse gestite dalla contrattazione integrativa. Ad eccezione di un caso 
(Forze Armate) il mutamento è nella direzione dell'ampliamento del differenziale, ad indicare 
che il personale non dirigente dei predetti comparti ha beneficiato di incrementi retributivi 
superiori a quelli complessivamente riconosciuti al personale non dirigente dei Ministeri. 

L'entità delle variazioni è più significativa quando si passano ad analizzare i differenziali 
retrlbutivi per il personale dirigente, a riflesso anche di una minore stabilità dei dati dovuta sia 
alla marcata irregolarità dei rinnovi contrattuali, sia alla numerosità relativamente ridotta dei 
personale in esame. I differenziali retributivi per il personale dirigente variano per tutti i 
comparti esaminati, ad indicare una maggiore differenziazione degli incrementi retributivi a 
seconda dell'area di contrattazione di appartenenza. Nella maggior parte dei casi si riscontra 
una riduzione del differenziale, che suggerisce una dinamica retributiva mediamente più 
accentuata della dirigenza dei Ministeri. In tre casi (Monopoli, Enti pubblici non economici ed 
Enti di ricerca) i differenziali, invece, si ampliano, ad indicazione di miglioramenti retributivi 
relativamente più consistenti per il personale dirigente di quei comparti. Il comparto degli Enti 
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pubblici non economici) infine, è quello In cui si osservano gli incrementi retributivi più elevati 
sia per U personale non dirigente, sia per quello dirigente"l. 

Da!l'analisi effettuata emergono alcuni principali risultatI. Innanzitutto, !'evoluzione delle 
retribuzioni unitarie dei dipendenti pubblici ha registrato} a partire da12007} una decelerazione 
significativa, che ha determinato sul trlenoio 2007-2010 il riamneamento ai corrispondenti 
valori di cresdta del settore privato. I dati esaminati ancora non riflettono pienamente gli 
effetti delle misure contenitive dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici per il 
quinquennio 2010-2014 disposte dai Dl 78/2010 e 98/2011, da wi conseguirà una consistente 
perdita di potere d'acquisto delle retribuzioni pubbliche. l'esame di diversi indicatori 
suggerisce che l'accelerazione delle dinamiche retributive pubbliche rispetto sia agli andamenti 
del settore privato, sia ai parametri macroeconomici di riferimento, si è verificata in relazione 
alle risorse gestite da!!a contrattazione integrativa. E' quindi sui meccanismi che regolano 
l'ammontare di tali risorse, nonché sui sistemi di gestione e controllo, che è necessario 
intervenire per correggere possibili situazioni di squHibrio. Naturalmente, è anche necessario 
che le scelte politiche riguardanti l'attribuzione di risorse aggiuntive a particolari categorie di 
personale e/o amministrazioni seguano una linea di coerenza complessiva. Agli incrementi 
determinati in sede di contrattazione integrativa - o comunque alla disponibilità di risorse 
aggiuntive, anche se gestite nell'ambito defla negoziazione di livello nazionale -
sembrerebbero riconducibiii larga parte delle disparità riscontrate fra comparti di 
contrattazione e categorie di personale. Per quanto riguarda i comparti di contrattazione, si 
osservano dinamiche retributive unitarie particolarmente accentuate, trainate dalla crescita 
deUe indennità fisse ed accessorie, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici 
non economici, le Agenzie Fiscali, i Vigili del Fuoco e le Regioni a statuto speciale. Per quanto 
riguarda le categorie di personale, in alcuni casi si osserva} con riferimento allo stesso 
'comparto,a2, un miglioramento retributivo relativo del personale dirigente (Enti pubblici non 
economici, Enti di ricerca) Ministeri, Monopoli e, in misura più limitata, Enti locali). Riguardo 
alla comparazione degli andamenti retributivi per !a stessa categoria di personale nei diversi 
compartt emergono in diversi casi dinamiche differenziate} in particolare per quanto riguarda 
il personale dirigente. L'individuazione puntuale dell'origine dì tali differenziazioni necessita di 
ulteriori approfondimenti e di una disponibilità di dati adeguata. 

1.5 Le recenti manovre contenitive della spesa per il pubblico impiego 

le tendenze esaminate nei paragrafi precedenti, estendendosi fino aWanno 2010, non 
colgono appieno gli effetti delle misure limitative deUa spesa per i dipendenti pubblici disposte 
nel corso del 2010 e del 2011. A seguito del significativo deterioramento delle posizioni di 
finanza pubblica conseguente alla crisi economico-finanziaria l'Italia, in linea con quanto fatto 
dai principali paesi europei, ha predisposto a partire dal 2010 delle manovre consistenti di 
risanamento di bilancio, cui contribuiscono in misura significativa le misure limitative de!la 

" Indicazioni circa le dinamiche retrlbutive relative il livello di categoria di personale nei vari comparti possono dedursi dal 
confronto dell'entità delle variazioni del differenziali retrlbutivL Per esempio, il fatto che il differenziale retributìvo del personale 
non dirigente deli'Università si sia incrementato di 3 centesimi di punto mentre quello per gli Enti pubbiìcì non economici si;) 
aumentato di 11 centesimi di punto indica che il personale non dirigente degli Enti pubbliCi non economici ha avuto incrementi 
retributivi superiori a quello del!'Università. 
" Il termine comparto è qui utilizzato impropriamente come riferimento èi comparto ed all'area di contrattazione afferenti agli 
stessi entI. 
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spesa per i dipendenti pubblici. Attualmente sono in vigore disposizioni dirette a ridurre sia i 
trattamenti economici, sia la consistenza del persona!e83

• 

1.5.1 Le misure di contenimento della spesa per il personale in vigore in Italia 

Con riferimento alle principali misure, è stato disposto per tutti i dipendenti pubblici fino 
al!'anno 2014 compreso 11 blocco deUa contrattazione coHettiva nazionale, dei procedimenti 
negozia!i e dei sistemi di adeguamento automatico della retribuzione. Sono stati posti dei tetti 
ai trattamenti economici individuali: daH'armo 2012 è stato individuato un tetto retributivo 
massimo, parametrato al trattamento economico del primo presidente della Corte di 
Cassazione, inoltre per gli anni 2011, 2012 e 2013 - e prorogabili fino a!l'anno 2014 - il 
trattamento economico individuale complessivo non può superare !'importo dell'anno 2010 ed 
è in vigore un contributo di solidarietà sulle retribuzioni superiori a 90.000 e 150.000 euro. Le 
risorse per la contrattazione integrativa sono state oggetto di diverse riduzioni: per gli anni 
2011, 2012 e 2013 - e prorogabili per un ulteriore anno - rammontare complessivo deHe 
risorse destinate al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici non può superare quello 
dell'anno 2010. Dal 2009 l'ammontare complessivo dei fondi per la contrattazione integrativa 
delle amministrazioni dello Stato, Agenzie, Enti pubbHci non economici Enti di ricerca ed 
Università non può superare ii 90 per cento dell'importo previsto per il 2004. Infine, a 
decorrere dal 2010 le risorse per la contrattazione integrativa previste da disposizioni speciali 
sono state ridotte del 20 per cento. E' stato poi stabilito che per il triennio 2011-2013 - con 
possibilità di estensione fino al 2014 - le progressioni di carriera di tutti i dipendenti pubblici 
non producano effetti economici, cioè avvengano a retribuzione invariata. Per ridurre il 
numero dei dipendenti pubblici sono stati estesi e rafforzati i limiti al tum over del personale a 
tempo indeterminato. Considerando la possibile proroga di un anno prevista dal DL 98/2011 
convertito dalla legge 111/2011, per ciascun anno fino al 2014 le amministrazioni dello Stato, 
le agenzie, gli enti pubblici non economici ed altri enti pubblici possono effettuare assunzioni 
nel limite del 20 per cento del tum over. Il limite aumenta al 50 per cento nel 2015 e dal 2016 
è previsto ìI pieno reintegro del tum over. Sono state, inoltre, ridotte le dotazioni organiche. 
Per i Corpi di Polizia ed ì Vigili del Fuoco è previsto il pieno reintegro del turn over. le 
Università per l'anno 2012 possono assumere nel limite del 50 per cento del turn aver, 
soggetto ad ulteriori vincoli in relazione al valore degli indicatori per le spese di personale e per 
l'indebita mento su! totale delle spese degli atenei, dal 2013 le assunzioni saranno correlate 
unicamente ai predetti indicatori di spese di personale ed indebita mento. E' stata, inoltre, 
limitata la spesa per il personale con contratti flessibili (a tempo determinato, contratti di 
collaborazione, contratti di formazione e lavoro, ecc. .. ). Per la Scuola è in vigore il piano di 
razionalizzazione disposto dai DL 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, e DL 98/2011, 
convertito dalla legge 111/2011, che prevede, fra l'altro, l'incremento graduale di un punto del 
rapporto alunni /docente, la riduzione del 17 per cento della consistenza numerica della 
dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) rispetto a quella 
determinata per l'a.s. 2007/2008, il ridimensionamento della rete scolastica chiudendo ed 
accorpando gli istituti sotto dimensionati e la revisione dei criteri vigenti in materia di 
formazione delle dassi. Per le Forze Armate le unità in servizio sono correlate alle risorse 
previste dalla normativa sulla professionalizzazione. Per gli Enti locati ed il Servizio Sanitario 
Nazionale la disciplina per il contenimento della spesa per il personale è declinata in forme 
speCifiche in considerazione de !l'autonomia costituzionalmente riconosciuta. Per gli Enti locali 

&3 1 principali riferimenti normatìvì sono il DL 112/2008, convertito dalia legge 133/2008, ,I OL 78/2010, convertito dalla legge 
122/2010, e il DL 98/2011, convertito dalla legge 111/2011. 
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sussiste un vincolo di contenimento delle dinamiche di crescita della spesa per il personale 
complessivamente considerata. Sono inoltre soggetti alle misure limitative dei trattamenti 
economici previste per la totalità dei dipendenti pubblici e a limitazioni specifiche del turn 
over84

• Per il Servizio Sanitario Nazionale vige, per l'anno 2012, un obiettivo generale di 
contenimento della spesa complessiva dì personale nella misura dell'1,4 per cento rispetto 
all'anno 2004, destinato ad operare In termini rafforzativi rispetto al raggiunglmento del più 
generale obiettivo di equilibrio economico finanziario di ciascun servizio sanitario regionale8s. 

Si tratta di un insieme ampio e molto incisivo di misure, che impongono con poche 
eccezioni un blocco generalizzato alle possibilità assunzionali ed ai trattamenti retributivì dei 
dipendenti pubbiici, giustificato dalla necessità di ottenere un rapido consolidamento fIscale. 
Tuttavia, alcuni deglI interventi adottati sono suscettibili di creare effetti di recupero una volta 
esaurito II momento di urgenza. In particolare, il ripristIno delle dinamiche retributìve 
successivamente al blocco della contrattazione ed al taglio delle retribuzioni necessiterà di una 
gestione appropriata, in considerazione delle possibili istanze di recupero del potere di 
acquisto e degli inevitabili effetti di rimbalzo della spesa. Si pone, inoltre, la questIone di quali 
siano i modelli di sviluppo retributivo e delle carriere da adottare una volta terminata 
l'emergenza della fase di risanamento, in considerazione del mutato contesto economico
sociale introdotto dana crisi. Da una parte, i sistemi pre-esistenti potrebbero non garantire 
andamenti retributivi compatibili con il nuovo assetto economico-finanziario, contraddistinto 
dalla necessità di coniugare il rilando della crescita economica con un accentuato rigore 
fiscale. D'altra parte, gli sviluppi degli ultimi anni nel settore privato, soggetto ad una 
ristrutturazione pervasiva e con tendenze sempre più marcate di decentramento della 
contrattazione86

, dovranno trovare un riscontro nella struttura negozia!e del settore pubblico. 

1.5.2 Un confronto internazionale degli interventi contenitivi della spesa per il 
pubblico impiego87 

A seguito del significativo deterioramento delle posizioni di finanza pubblica 
conseguente alla crisi economico-finanziaria, quasi tutti i paesi europei hanno predisposto, in 
parte già dal 2009 ma soprattutto nel 2010, delle manovre consistenti di risanamento dì 
bilancio. Si illustrano di seguito gli interventi di contenimento della spesa per il pubblico 
impiego adottati in otto paesi europei - Grecia, Irlanda, Spagna, Portogallo, !talia, Regno Unito, 
Francia e Germania - come parte delle misure di aggiustamento fiscale intraprese fino a luglio 
2011. 

In Grecia, oltre ad essere stato disposto il blocco deg!i incrementi retributivi per gli anni 
2009, 2010 e 2011, sono state tagliate progressivamente, prima dellO per cento e poi dì un 
u!teriore 2 per cento ed 8 per cento, le indennità ed aboliti i bonus di Pasqua, estate e 

"" Per Regioni ed enti locali sottoposti al Patto di stabilità interno, il cui rapporto tra spesa di personale e spesa corrente non superi 
ìlSO%, sono consentite assunzioni è tempo indeterminato nel limite del ,10% de!!a spesa dei cessatì nell'esercizio precedente. Per 
talune tipologie di personale - poliZia locale, istruzione pubblica e settore sociale - l'onere per le relative assunzioni è calcolato 
nella misura ridotta del 50%. Agli enti non sottoposti al patto di stabilità è consentita la reintegrazione integrale dei cessati, nel 
rispetto di un tetto relativo alla spesa di personale complessivamente consideriita. Infine, per tutti gli enti non rispettosi del patto 
di stabìlità nell'esercizio precedente vige il divieto di assunzione di qualsivoglia tipologia dì personale. 
"' Per gli enti sanitari afferenti alle regioni sottoposte ai piani dì rientro dai deficit sanitari sono previsti, nell'ambito dei rispettivi 
piani o programmi operativi, specifici vincoli <lssunzionali modulati in relazione agli obiettivi di risparmio da raggiungere sulla spesa 
di personale. 
86 Si vedano, per esempio, Keune (2010) e Treu (2011) . 
., Il paragrafo riprende parte dei contenuti del working paper "Consolidamento fiscaie e interventi sul pubblico impiego, 
L'esperienza di otto paesi europei" di Meaeci M. e Quaglierini c., in corso dì pubbiicazione sulla collana del Dipartimento del 
Tesoro, Ministero dell'economia e dellefìnanze, 2012.. 
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Natales3• Per ridurre il numero dei dipendenti pubblici si è fatto ricorso all'introduzione di limiti 
ai turnover. Per l'anno 2010 è stato disposto li blocco totale delle assunzioni89

, per il 2011 li 
!ìmite è pari allO per cento ed aumenta al 20 per cento il decorrere dal 2012. Sono stati, 
inoltre, ridotti dì un terzo i contratti temporanei. Contemporaneamente, sono stati previsti 
significativi interventi di riforma della struttura dell'amministrazione pubblica. Fra le aitre 
misure che sono state adottate o comunque previste per il prossimo futuro si segnalano: 
rallungamento deWorario di lavoro da 37,5 a 40 ore settimanali90

, !'introduzione di un tetto 
massimo agli stipendi ed ai bonus neUe aziende pubbliche, l'adozione di una nuova struttura 
retributiva, l'introduzione di posti part-time e della possibilità di usufruire di periodi di 
congedo non retribuiti, la possibilità di trasferire i dipendenti in eccesso ad una 'riserva' di 
lavoro91

• In Irlanda è stato stabilito il congelamento dei salari fino al 201492
, assodato ad un 

taglio medio delle retribuzioni del 15 per cento93
. Delle disposizioni speciali sono state previste 

per i neoassunti nel settore pubblico, che rispetto ai colleghi già in servizio riceveranno una 
paga ridotta del 10 per cento, saranno inquadrati nel gradino più basso della carriera e 
subiranno una revisione in senso peggiorativo dei diritti pensionistici. Per limitare 
l'occupazione è stato introdotto il blocco quasi totale delle assunzioni, che comporta anche il 
mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato in scadenza e che resterà in vigore almeno 
fino a quando non sarà raggiunto un valore obiettivo di diminuzione dei dipendenti pubblici. 
Sono stati, inoltre, introdotti incentivi ai prepensionamenti e due schemi speciali di incentivi su 
base volontaria, uno per l'interruzione di carriera (career break scheme) e l'altro per 
l'accorciamento dell'anno lavorativo (shorter working year scheme). 11 primo schema, previsto 
per il solo anno 2009, consisteva nella possibilità per il dipendente pubblico di interrompere il 
lavoro per tre anni ricevendo, a titolo di incentivo, il 33 per cento della paga lorda, fino ad un 
massimo di 12.500 euro annui lordi. Tale schema poteva essere consentito per motivi familiari, 
viaggi all'estero, svolgimento di un'attività lavorativa indipendente o per motivi di studio. Lo 
schema per l'accorciamento dell'anno lavorativo consiste} invece, nella possibilità di usufruire 
da 2 a 13 settimane consecutive di assenza speciale dal lavoro non retribuita. In concomitanza 
con la riduzione del personale è stata prevista una profonda revisione dell'organizzazione e 
delle linee di attività del settore pubblico, cui è funzionale la completa mobilità del personale 
all'interno e fra i vari settori dell'amministrazione. L'intervento è stato concordati con i 
sindacati che, in cambio deHa garanzia che non sarebbero stati effettuati licenziamenti fra i 
dipendenti pubblici né ulteriori tagli alle loro buste paga, hanno sottoscritto nel mese di giugno 
2010 un accordo col Governo per un piano di riforma su ampia scala del servizio pubblico (c.d. 
Croke Park Agreement). In Spagna nel 2010 è stato apportato un taglio medio dei 5 per cento 
alle retribuzioni dei dipendenti pubblici, realizzato secondo criteri di progressività. 

es Per il continuo deteriorarsi della situazione economico-finanziaria, il partire dall'estate 2011 la Grecia ha disposto ulteriori 
misure correttive di final'11il pubblica, per una correzione aggiuntiva - sulla base degli interventi adottati fino il settembre 2011 -
del 5,8% del PiL Tali interventi aggiuntivi hanno contemplato anche ulteriori misure sul pubblico impiego, in particolare: I salari 
sono stati ulteriormente ridotti del 20%. è stata creata una 'riserva' di lavoro nella quale entro la fine del 2011 transiteranno 
30.000 dipendenti pubblici, il limite del 10% al turnover è stato esteso a tutta la durata della Strategia Fiscale di Medio Termine. 
20 Fatta eccezione per delie iimitate possibilità assunzionali nei settori salute, sicurezza e educazione. 
so la legge $ull'ai:ungamento dell'orario di lavoro è stata approvata a maggio 2011. 
SI L'adozione dì queste ultime misure è prevista nel corso del triennio 2012-2015 come parte della strategia fiseie di medio 
termine definita a maggio 2011. Non sono ancora disponibiii dettagli sul funzionamento del sistema dì trasferimento del 
dipendenti pubb!:ci in eccesso alla 'riserva' di ;avoro. 
9' Il congelamento prevede che non vengano pagate ulteriori indennità anche nel caso in cui il dipendente sia chiamato il svolgere 
compiti di grado più elev;;to. 
"' Il taglio del 15% è il risultJto sia dell'introduzione di una trattenuta p<lri. in media, al 7,5% a fini pensl0nistici, sia 
dell'app!icazione di un taglio progressivo alle retribuzioni, che varia dal 5% ad appena meno dell'8% nel caso di retribuzioni fino a 
125.000 euro. Per chi gUildagna più di 125.000 euro sono previste riduzioni che variano dall'8% per retribuzioni f;no il 165.000 
euro, al 12% per retribuzioni fino a 200.000 euro e al 15% 5!J retribuzioni da 200.000 euro in poi. 
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Successivamente ii tale decurtazione è stato introdotto, per il triennio 2011-2013, il 
congelamento dei salari. A decorrere dal 2010 e per tutto il triennio 2011-2013 è in vigore il 
limite dellO per cento al turnover, accompagnato da un piano di revisione degli organici dei 
Ministeri. infine, è in discussione un disegno di legge di riforma dello Statuto del Pubblico 
Impiego, che si pone l'obiettivo di modernlzzare !a struttura dei corpi e delle quallfiche. Gli 
interventi sui trattamenti economici dei dipendenti pubblici predisposti in Portogallo 
comprendono, per l'anno 2011, un taglio progressivo del 5 per cento, associato al 
congelamento dei salari ed a! blocco delle promozioni e delle carriere per tutto il triennio 
2011-2013, unitamente alla riforma del sistema della carriera e degli incentivi per il lavoro 
pubblico (con eliminazione ddle progressioni automatiche). E' stato inoltre costituito un pool 
per la mobilità dei dipendenti per favorire la riallocazione del personale all'interno del settore 
pubblico e nel settore privato94

• E' prevista la revisione del sistema di contrattazione del 
Pubblico Impiego al fine di renderlo più trasparente ed efficiente e permettere una maggiore 
flessibilità a livello locale. Per il triennio 2011-2013 è stato anche disposto il blocco totale del 
turnover, in particolare entro la fine del 2011 è prevista una riduzione del 15 per cento delle 
posizioni amministrative e manageriali delle amministrazioni centrali. In Italia è stato disposto 
il blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012 ed il congelamento dei trattamenti 
economici individuali al livello dell'anno 2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013. E' stato 
introdotto un contributo di solidarietà sulle retribuzioni superiori a 90.000 euro, prevedendo 
una decurtazione del 5 per cento per la quota di retribuzione compresa fra 90.000 e 150.000 
euro e dellO per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. Sono state disposte misure 
specifiche per bloccare, per il triennio 2011-2013, gli avanzamenti e le progressioni di carriera 
del personale. Si sono, inoltre, rafforzati i previgenti limiti al turnover, portandoli al 20 per 
cento per l'anno 2013 ed al SO per cento per l'anno 2014. Per quanto concerne il personale 
con contratti di lavoro flessibili, è stato introdotto a decorrere daWanno 2011 un limite di 
spesa neUa misura del 50 per cento di quella sostenuta nel 2009. Dal punto di vista della 
riorganizzazione della macchina amministrativa, erano stati inizialmente previsti vari interventi 
di soppressione ed accorpamento di enti. Successivamente, la Legge 148/2011 ha introdotto 
un piano più ampio di riorganizzazion€ legato agli esiti di uno specifico Programma per la 
riorganizzazione della spesa pubblica. Si segnala, infine, che il D.L 98/2011 ha disposto la 
facoltà di prorogare di un anno le misure limitative della spesa per il pubblico impiego già in 
vigore, con particolare riferimento a quelle recate dal D.L. 78 del 2010, nonché di introdurne di 
nuove. Nel Regno Unito è stato disposto il blocco delle assunzioni nel civil service per gli anni 
2010 e 2011 ed il congelamento dei salari per due anni a partire dali'anno finanziario 2011-12. 
Inoltre, i tagli consistenti apportati ai bilanci dei singoli Dipartimenti con il Bilancio e la 
Spending Review 2010 potrebbero tradursi in significative riduzioni de!l'occupazione pubblica. 
In proposito, l'Office far Budget Responsibility ha stimato una riduzione fino a 490.000 unità (-
8 per cento) dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche entro l'anno finanziario 2014-15, a 
seguito degli effetti deUe misure dì consolidamento predisposte dal Govemo95

• I provvedimenti 
introdotti in Francia e in Germania per limitare la spesa per i dipendenti pubblici sono molto 
più contenuti di quelli previsti negli altri paesi europei, a riflesso, ne! caso della Germania, delle 
differenti necessità di correzione dei conti pubblici e, per la Francia, della gradualità prevista 
per il percorso di correzione, la Francia ha esteso al quadriennio 2011-2014 il previgente limite 
del 50 per cento al turnover per le amministrazioni centrali ed ha disposto la riduzione dei 30 

94 "Programl! MOB!Ues". 
,$ Fra le uiteriorì misure di austerità annunclate a novembre 2011 SOflO previsti anche altri interventi sul pubbliCO impiego. Ci 
aumenti salarialì del settore pubblico, congelati per gli anni 2011 e 2012, saranno contenuti entro 1'1% per l'anno 2013. mentre!? 
riduzione dei posti di lavoro sarà aurl"entata a 700.000 unità. 
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per cento deHo staff impegnato in funzioni di supporto. Per l'anno 2011 è stata bloccata 
l'indicizzazione delle retribuzioni aWinflazioneSG

, mentre per gli anni 2012 e 2013 
l'lndicizzazlone sarà effettuata tenendo conto anche delle prospettive di crescita economica. 
Infine, è stato disposto l'aumento dei contributi sociali per i dipendenti pubblici, per 
equiparare le aliquote a quelle in vigore nel settore privato. In Germania a livello federale è 
stata stabilita la riduzione del numero del dipendenti pubblici ed il contestuale allungamento 
deUa settimana lavorativa. Almeno fino all'anno 2Q11 è disposta la riduzione del 50 per cento 
della tredicesima mensilità. I rinnovi contrattuali non sono stati bloccati, è però previsto che gii 
incrementi siano stabiliti nel rispetto del principio della moderazione salariale. A livello dei 
singoli Land si riscontrano posizioni abbastanza disomogenee circa la diminuzione dei 
dipendenti pubblici: mentre è sempre richiamato il principio generale del contenimento della 
spesa, compresa quella per il pubblico impiego, alcuni land prevedono di ridurre il personale, 
mentre altri prevedono di mantenere costante o di aumentare il numero di addetti pubblici91

. 

le modalità di intervento previste mostrano una marcata similitudine. In primo luogo, 
tutti i paesi esaminati sono intervenuti su entrambi i fattori che determinano la spesa per il 
pubblico impiego, cioè i trattamenti economici e la consistenza del personale. la scelta di 
operare contemporaneamente su tali fattori consente di attuare un bilanciamento fra 
l'esigenza di ottenere risultati rapidi in termini di cassa, ma potenzialmente meno duraturi nel 
tempo, tipicamente assodati aHe misure limitative dei trattamenti economici, ed i risparmi più 
strutturali, ma di più lenta realizzazione, che solitamente conseguono dalle misure riduttive 
dell'occupazione. Nella quasi totalità dei casi, inoltre, i provvedimenti predisposti hanno 
natura non marginale, nel senso che coinvolgono tutti i lavoratori pubblici e non sono limitati 
solo ai nuovi assunti. Riguardo agli interventi sui trattamenti economici, si rileva una tendenza 
comune nel privilegiare misure di contenimento delle remunerazioni attraverso la mancata 
crescita, per un periodo più o meno prolungato, delle retribuzioni, mentre solo in alcuni paesi 
sono stati disposti dei tagli. Si tratta di un'impostazione che trova giustificazione dal punto di 
vista della pontica economica, considerando che il pubblico impiego non rappresenta soltanto 
una voce di spesa corrente nel bilancio della pubblica amministrazione, ma partecipa anche 
alla formazione della domanda aggregata, fornendo un contributo tanto più importante in 
periodi di crisi quando si riduce l'apporto retributivo ed occupazionale del settore privato98

• Il 
panorama delle misure stabilite nei vari paesi per ridurre il numero dei dipendenti pubbliCi è 
più disomogeneo, a riflesso anche della diversità degli assetti normativi nazionali in materia di 
licenziamento dei lavoratori pubblici. Si rileva, comunque, la tendenza prevalente a privilegiare 
tipologie di intervento non traumatiche, mediante !'imposizione di limiti più o meno severi al 
turnover di personale, sfruttando in tal modo i margini di azione consentiti dalle fuoriuscite 
volontarie o per raggiunti limiti di età del personale pubblico. 

06 Possono però crescere le componenti retributive non legate ail'inf!zzione . 
• 7 Di particolare interesse è il sistema che è stato adottato nella Renania $ettentrIOrìale~ Vestfalia dal 2007 per gestire e 
razionaiinare le eccedenze di personale. Ii Land ha istituito un ufficio per la gestione del personale (PEM) che agisce come un 
centro per !'impiego: dceve personale da settori de!l'amministrazione del Lutld che devono ridurre il personale e, attraverso 
specifici percorsi di quaiificazione e formazione, offre;) questi lavoratori posti in altri settori dell'amministrzzione del Land o 
presso altri datori di lavoro pubbliCi o privati. I dipendenti trasferiti al PEM possono essere impiegati a tempo determinato anche 
per sostituire assenze per maternità, lavoratori in ferie o malati di lunga durata . 
• g Sul punto si veda anche "10b5 in a recession", Centre Piece, London School of Economlcs, VoI. 17, Issue 1, Spring 2012. 
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1.6 Il dettaglio della spesa nei singoli Ministeri 

Le informazioni relative alla spesa per redditi da lavoro dipendente dei singoli Ministeri 
sono esposte nel Rendiconto Generale dello Stato El In particolare, nei prospetti dimostrativi 
del conto del bilancio (allegati al rendiconto) che presentano i dati di spesa aggregati in base 
alle categorie economiche e distinti per stati di previsione. 

In analogia con la rHevazìone Conto annuale, con riferimento al momento contabile, 
l'i!!ustrazione delle principali dimensioni finanziarie della spesa per i redditi da lavoro 
dipendente è condotta sulla base dei dati di cassa relativi al momento del pagamento (sul 
confronto tra il Rendiconto generale dello Stato e il Conto annuale si rinvia al Riquadro 1.1 "La 
spesa per redditi da lavoro dipendente nel Conto Annuale e nel Rendiconto Generale dello 
Stato"), Nel periodo 2003-2010 sia il numero che la composizione dei Ministeri sono stati 
oggetto di modifiche, Per rendere confrontabili i valori di spesa negli anni considerati si è 
dunque reso necessario allineare le rilevazioni contabili dei singoli Ministeri in base alla 
struttura de! Bilancio dello Stato del 2010, A tal fine, sono stati, ad esempio, aggregati i dati di 
spesa relativi ai Ministeri delle infrastrutture e dei TrasportC che negli armi 2006 e 2007 erano 
distinti, e dei Ministeri delle attività produttive e delle Comunicazioni che, inizialmente 
separati, sono conHuiti dal 2008 nell'attuale Ministero dello sviluppo economico, 

Le principali dimensioni della spesa per i redditi da lavoro dipendente del bilancio dello 
Stato, per ciascun Ministero, sono illustrate nella Tavola 1-45, 

Tavola 1-45 La spesa per redditi da lavoro dipendente nel rendiconto generale dello Stato (Totaie Pagato, milioni 
di euro) 

Fonte: Rendiconto generale dello Stato 
'" La contribuzione aggiuntiva all'lNPDAP sì riferisce ai compiesso delie Amministrazioni statali 
** Nell'anno 2009 il Ministero della salute era compreso nei Ministero del lavoro e de!!e politiche social!. 

La spesa per redditi da lavoro dipendente, nel 2010, ammonta complessivamente a 87,S 
miliardi e presenta un incremento cumulato di circa 10 miliardi rispetto al valore del 2003 (pari 
al 12,9 per cento). Nell'ambito del periodo considerato, tale spesa (Grafico 1-13) evidenzia un 
andamento differenziato tra la prima e la seconda parte dell'intervallo, Dopo un primo 
incremento registrato negU anni 2003-2006 (anno, quest'ultimo, in cui per i comparti Ministeri 
e Scuola sono stati corrisposti gli adeguamenti contrattuaU sottoscritti nel dicembre 2005 e gli 
arretrati relativi al biennio 2004-2005), la spesa per i redditi del pubblico impiego osserva 
infatti una sostanziale stabl!ìzzazione su valori prossimi agli 87 miliardi di euro per tutto il resto 
del periodo. Sono soprattutto gli effetti dei provvedimenti correttivi di finanza pubblica 
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adottati ne! corso de! triennio 2008-2010 a determinare il rallentamento di questa voce di 
spesa negli ultimi esercizi del periodo osservato. 

Grafico 1·13 Evoluzione cumulata clelia spesa per redditi da lavoro dipendente del bilancio dello Stato (numero 
indice 2003 :: 1(0) 
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Fonte: elaborazione RG5 su dati del Rendiconto generale dello Stato 

L'evoluzione del!a spesa dei singoli Ministeri risu!ta in larga parte coerente con 
l'andamento complessivamente osservato nel periodo 2003-2010, sperimentando un 
generalizzato aumento rispetto ai valori inizia!i. Una certa differenziazione si coglie invece 
rispetto alla dimensione relatìva dell'incremento (Grafico 1~14). In particolare, guardando alla 
variazione media annua per gli anni 2003-2010, i Ministeri dei beni culturali, degli affari esteri, 
dell'istruzione e del lavoro e politiche sociali presentano un tasso di variazione inferiore a 
quella media del bilancio dello Stato. Presentano, invece, un incremento più elevato i restanti 
Ministeri, tra i quali si segnalano per ri!evanza, i Ministeri della difesa, dell'interno, della 
giustizia e dell'economia e finanze99

• 

99 AI netto della contribuzione aggiuntiva versata dal MEF all'lNPDAP per tutte le amministrazioni statalI. 
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Grafico 1-14 Variazione media annua cie!!a spesa per redditi da !alloro dipendente ne! periodo 2003-2010 dei 
f.1inisteri: differenza rispetto alla media del bilancio dello Stato (valOri percentuali) 

>l=!! dato d:!;1 tv'iln, de!l'et:ol1-on:jùedeH~ firwhze à espcstoal netto deHacontrlbu1.i::::::ne aggi:.mtivaINPDAP 

Fonte: elaborazione RGS su dati del Rendiconto generale dello Stato 

Con riferimento alla composizione tra Ministeri (Grafico 1-15), le uscite per redditi da 
lavoro dipendente evidenziano un consistente grado di concentrazione presso alcune 
Amministrazioni, in cui, evidentemente, il fattore lavoro appare particolarmente rilevante nelle 
attività svolte. Circa il 95 per cento deila spesa è infatti assorbito da soli cinque Ministeri. Tra 
questi, particolarmente importante è il dato del Ministero dell'istruzione, che nel 2010 registra 
una quota pari al 52,5 per cento della spesa complessiva per redditi (in riduzione di circa 2,3 
punti percentuali rispetto al corrispondente valore del 2003). Un importo inferiore, ma 
comunque significativo, è evidenziato dai Ministeri della difesa, dell'interno, della giustizia e 
dell'economia e finanze, che complessivamente assorbono ii 42,8 per cento della spesa, con un 
incremento complessivo della propria quota pari al 2,4 per cento rispetto al 2003. Circa il 4,7 
per cento del totale è l'ammontare di spesa registrato per ì restanti Ministeri, che 
complessivamente osservano una sostanziale invarianza nel periodo considerato. 
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Grafico 1-15 Composilione della spesa per redditi da lavoro dipendente tra Ministeri ne! 2003 e ne! 2010 (valori 
percentuali) 

$0 ;: ::~:::::::_: ........• _ ••• : ••••••••••••• ::::::::. ::: :::: :::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

40 

30 

20 

>$: Nettoccntrìbul!One agg:luntivalNPDAP III! 2003 ii 2010 

Fonte: elaborazione RG5 su dati del Rendiconto generale dello Stato 

In termini di composizione del bilancio, l'incidenza complessiva della spesa per redditi su 
quella primaria dei Ministeri (Tavola 1-46) ammonta nell'ultimo anno al 20,1 per cento, in linea 
con i valori registrati nel 2003. Nel corso del periodo osservato, tuttavia, si registra una certa 
variabilità di questo rapporto. Dopo una prima fase in cui l'incidenza complessiva osserva un 
incremento di circa 2 punti percentuali (dal 20,1 del 2003 al 22,3 per cento per l'anno 2006), la 
quota di spesa per redditi sulle dotazioni delle altre voci dì uscita sperimenta infatti una 
progressiva riduzione, fino a raggiungere nel 2009 il 19,6 per cento, per tornare a fine periodo 
al valore iniziale del 20,1. Anche 11 contributo dei diversi aggregati di spesa a questa evoluzione 
risulta differenziato negli anni: l'incremento della spesa per redditi spiega, infatti, in larga 
misura l'evoluzione osservata neHa prima parte del periodo di analisi, mentre è l'incremento 
della spesa primaria il principale fattore di riduzione dell'incidenza tra il 2007 e il 2009. 
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Tavo!a 1-46 Incidenza de! redditi da lavoro dipendente sulla spesa primaria per Ministeri· Pagamenti 

Fonte: rendiconto generale dello Stato 
'" Per l'anno 2009 il rendiconto generate deilo Stato fion ha presentato fo stato di previsione del ministero della 
salute, accorpato al bilancio del ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
"'* Lo differenza è calcolata tra io media dei primi quattro e lo media degli ultimi quattro anni del periodo. 

Ne! confronto tra i singoli Ministeri, l'incidenza della spesa per redditi da lavoro 
dipendente su quella primaria si presenta fortemente differenziata con percentuali che variano 
da valori prossimi ai 70 per cento, come nel caso dei Ministeri dell'istruzione, della difesa e 
della giustizia, a valori inferiori a!l'unità, come nel caso del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. Tra gli altri, una quota rHevante della spesa per il pubblico impiego si osserva 
per li Ministero dei beni culturali, degli affari esteri, delle politiche agricole e dell'interno, 
mentre decisamente inferiori appaiono i dati relativi ai Ministeri dello sviluppo economico, 
dell'ambiente e dell'economia e finanze. 

Ne!l'ambito dei Ministeri in cui più rilevante risulta tale incidenza, il Ministero 
deli'istruzione e quello della giustizia registrano, nel periodo 2003-2010, una sostanziale 
invarianza della quota di spesa per redditi rispetto al complessivo bilancio. L'evoluzione di 
questa voce di spesa appare infatti, in queste Amministrazioni, sostanzialmente allineata a 
quella della rispettiva spesa primaria. Una rilevante ricomposizione} a favore della spesa per il 
pubblico impiego, interessa invece il Ministero della difesa che, negli stessi anni, sperimenta un 
incremento della quota di spesa per redditi sulle restanti voci di bilancio di circa 14 punti 
percentuali, con un valore annuo che passa dal 58,6 al 72 per cento. È l'incremento della spesa 
per il pubblico impiego, in questo caso, a spiegare interamente l'evoluzione del rapporto 
rispetto al totale delle altre uscite di bilando. 

Tra i Ministeri di minore rilevanza in termini di incidenza una certa ricomposizione della 
spesa, a vantaggio di quella per i redditi, si osserva anche per il Ministero delle politiche 
agricole e per queHo della salute, Anche in questo caso è prevalentemente i'aumento delle 
uscite per 11 pubblico impiego Cl determinare l'andamento complessivo del rapporto. 

L'analisi che segue illustra un ulteriore approfondimento de! sintetico quadro della spesa 
per i redditi da lavoro dipendente esposta in base ai dati del Bilancio dello Stato. L'analisi dei 
dati del Conto Annuale consente infatti di porre in relazione la dinamica complessiva della 
spesa con le infom1azioni relative all'occupazione e alle spese riferite sia agli aggregati 
amministrativi} sia ai singoH comparti di contrattazione. 
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L'analisi basata sui dati del Conto Annuale 

Si esaminano di seguito l'evoluzione deWoccupazione e della spesa per redditi nei singoli 
Ministeri suHa base dei dati rilevati dal Conto Annuale. i dati si riferiscono ai Ministeri intesi 
come Amministrazioni. Il numero di occupati è relativo al personale dipendente di ciascuna 
amministrazione1OO

, la spesa per redditi si riferisce alla spesa sostenuta da ciascuna 
amministrazione. In ogni Ministero può essere presente personale cui sì applicano diversi 
contratti collettivi nazionali dì lavoro. Il Ministero degli affari esterì, per esempio, comprende 
personale del comparto Ministeri, della Carriera Diplomatica ed alcune unità cui si applica il 
contratto della Scuola, Il Ministero dei beni e delle attività culturali, invece, ha solo personale 
appartenente al comparto Ministeri. Nella consistenza occupazionale del Ministero 
deli'istruzione, università e ricerca è compreso anche li personale del comparto Scuola 
(dirigenti scolastici} personale docente e personale ATA) deHe istituzioni scolastiche statali 
presenti nel territorio itaHano, che conta per quasi il 99 per cento del totale dei dipendenti del 
dicastero. 

Come approccio generale, i dati relativi ai singoli Ministeri sono stati ricostruiti per 
depurarli degli effetti conseguenti agli accorpamenti ed agli scorpori intervenuti nel periodo 
2003-2010. Per esempio, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dei trasporti, che negli 
anni 2007 e 2008 erano due amministrazioni a se stanti, sono stati accorpati per avere 
un'unica serie confrontabile di dati per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Non 
sono invece stati effettuati raccordi quando il passaggio riguardava solo specifici dipartimenti o 
parte di essi. Per esempio, nel 2007 si è avuto il passaggio dì parte del Dipartimento delle 
politiche di coesione e sviluppo del Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello 
sviluppo economico. In questi casi i dati risentono delle modifiche intervenute. Riguardo ai 
comparti dì contrattazione, non sono stati effettuati raccordi per la Carriera Penitenziaria, 
istituita nel 2005, il cui personale faceva precedentemente parte dei comparto Ministeri de! 
Ministero della giustizia. Maggiori dettagli circa le elaborazioni effettuate sui dati sono 
disponibili nella Nota metodologica al presente capitolo. 

1..6.1. La dinamica dell'occupazione 

Nel 2010 il personale dipendente dei Ministeri, compreso il personale della Scuola 
incluso nel dato occupazionale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, ammonta a 
1.783.425 unità, pari al 53 per cento del totale dei dipendenti pubblici. L'occupazione è 
concentrata in pochi grandi Ministeri. Considerando anche il personale delIa Scuola, nel 2010 
quasi il 92 per cento del totale dei dipendenti dei Ministeri faceva capo a quattro 
Amministrazioni ~ Ministero dell'istruzione, università e ricerca, difesa, interno, giustizia 
(Grafico 1~16). Se invece non si considera il personale della Scuola, i Ministeri con la maggiore 
consistenza occupazionale risultano essere il Ministero del! difesa, interno, giustizia ed 
economia e finanze. che rappresentano complessivamente i'88 per cento del totale degli 
occupati dipendenti dei Ministeri (Grafico 1-17). 

1ilO Il numero di occupati non considera, perciÒ, il personale comandato in entrata in ciascuna amministrazione, 
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Graflco 1·16 Composizione per Mil'lì;tero de! personale 
dei Miili~teri nell'armo 1010 compreso il comparto 
Scuola: incidema in % sul totale 

Grafico 1·17 Composizione per Mlni5tero del personale 
dei Ministeri ne!!'"nno 2010 escluso 11 comparto 
Scuola: !nddenla In % su! totale 

Fonte: elaborozioni RGS- su dati Conta Annuale. 
Nota: I dati si riferiscolio al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinoto e dì formazione e 
lavoro e all'oitro personale di Corpi dì Polizia e Forze Armate. 

I principali comparti di contrattazione cui appartiene il personale dei Ministeri sono la 
Scuola, i Corpi di Polizia, le Forze Armate, i Ministeri e i Vigili del Fuoco (Grafico 1-18). ! 
rimanenti dipendenti appartengono alle istituzioni di Alta formazione e spedalizzazione 
artistica e musicale (AFAM), alla Magistratura ed alle Carriere Diplomatica, Prefettizia e 
Penitenziaria. A poche unità di personale si applica il contratto Università. 

Grafico 1·18 Composizione per comparto del personale dei Ministeri ne!!'armo 2010 compreso il comparto scuola: 
incidenza in % sul totale 
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Fonte: elaborazioni RGS· su doN Conto Annuale 
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Fra il 2003 e 11 2010 ii numero di dipendenti dei Minlsteri si è ridotto del 5,6 per cento, 
quasi due punti percentuaH in più de! calo riscontrato per il complesso del pubblico impiego 
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(Tavola 1_47)101. Non considerando Il personale della Scuola, la diminuzione si attesta al -3,9 
per cento, in linea con il risultato per 11 complesso del pubblico impiego. 

Tavola 147 Consistenza del personale dipendente per Ministero, anni 2003 e 2010: valori assoluti 

Fonte: elaborazioni RG5 su dati Conto Annuale. 
l'late: l dati degli occupati relativi al Ministero dell istruzione, università e ricerca nelle prime due colonne includono il 
personale del comparto Scuola, nelie ultime due colonne non io includono. 
Nel personale dipendente riportato è compreso il personale con contratto o tempo indeterminato, determinato, di 
formazione e lavoro nonché l'altro personale dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate (vo!ontari e oilìe'!!). 

La tendenza alla riduzione è generalizzata per tutti i comparti dì contrattazione, ad 
eccezione dei Vigili del Fuoco102.le diminuzioni pìù consistenti si osservano per li persona!e del 
comparto Ministeri e della Scuola (Tavola 1-48fB. 

10, in tutte il" anzlisi seguenti i dati del Ministero ddo svìluppo economico comprendono quel!i del Ministero delle Comunicazioni. 
Si rammenta che fra il 2003 e il 2010 ìI numero compless,vo di dipendenti pubbilci si è ridotto del 3,9%. 
'CQ Non 51 considera (andamento del personale con contratto del comparto Università in quanto si triltta di un numero di unità 
molto limitato. 
103 Riduzioni significative in termini percentuali si ri!evano anche per :1 personale dell'3 Cardera Diplo,natìca e Prefettizia che, 
tuttavia, hanno una consistenza occupazionale (dottil. 
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Tavola 148 Unità di personale per il comparto di contrattazione per gli armi 2003 e 1010: valori assoluti e 
'1aria:lioni (in %l 

Fonte: elaborazioni RGS· su dati Conto Annuale. 
Note: Per le Forze Armate non è contata l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (CRI) che pur rientrando 
nell'Esercito non afferisce al Ministero della difesa: lo CRI nei 2003 conta 1.169 unità di personole a tempo 
indeterminato, determinato, con contratta di formazione lavoro e altro personale che diventano 1.211 unità nei 
2010). 
Per i'Università viene conteggiata 5010 lo parte afferente al Ministero defl'economia e dei/e finanze e al Ministero 
della difesa. 
Per lo Magistratura viene considerata solo lo Magistratura ordinaria e militare in quanta afferenti rispettivamente al 
Ministero della gustizia e al Ministero della difesa (non si considerano quindi l'Avvocatura di Stato, il Consiglio di 
Stato e lo Corte dei Conti). 

Focalizzando l'attenzione sul personale della Scuola del Ministero de!l'istruzione, 
università e ricerca, che è la categoria di dipendenti più numerosa, si rileva fra il 2003 e il 2010 
un calo dell'occupazione del 6,8 per cento, superiore rispetto a quanto riscontrato per il 
complesso dei Ministeri (Grafico 1-19). 

Grafico 1·19 Andamento del personale a tempo indeterminato della Scuola nel Ministero deWlstwlio!le, 
dell'Università e della Ricerca, nel periodo 2003·2010: valori assoluti 
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Fonte: elaborazioni RG5· su dati Conto Annuale. 
Nota: I dati si riferiscono al personale con contratto di lavoro o tempo indeterminato e determinato. 
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L'andamento dell'occupazione si divide in due fasi: il numero di dipendenti aumenta 
fino al 2006, quando si registra il picco di 1.143.164 unità, dal 2007 inizia a diminuire fino il 

raggiungere un valore di 1.039.229 unità nel 2010, con una riduzione rispetto al 2006 del 9,1 
per cento. U calo del personale del comparto Scuola è riflesso delle politiche di contenimento 
della spesa che si sono attuate negli anni 2007-2010. in particolare, la Legge Finanziaria 2007104 

ha stabilito l'incremento dello OA del valore nazionale del rapporto alunni/classe, con la 
conseguente riduzione di personale docente già a partire da!l'anno scolastico 2007-2008. Si 
sono rivisti, altresì, i criteri ed ì parametri di riferimento ai fini delia riduzione della dotazione 
organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ArA). !! DL 112/2008105 ha inciso 
ulteriormente sulla riduzione di personale del comparto Scuola, in quanto ha previsto, fra 
l'altro, i'incremento dì un punto del rapporto alunni/docenti e la revisione della rete scolastica. 
Gli andamenti sono differenziati per le diverse categorie di personale. Mentre fra il 2003 e il 
2010 il personale docente ed ArA si riduce del 7,0 per cento, i dirigenti scolastici registrano un 
aumento del 12,1 per cento (Grafico 1-20). L'incremento di tale personale è dovuto aUe 
considerevoli immissioni in ruolo degli anni 2007 e 2008 a seguito di apposito concorso 
pubblico. Il calo di circa 1.000 unità tra il 2009 e il 2010 è dovuto alle numerose fuoriuscite per 
pensionamento. 

Grafico 1·20 Andamento dei dirigenti scolastici, nel periodo 2003-2010: valori assoluti 
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Fonte: elaborazioni RGS· su dati Conto Annuale. 

Tali andamenti determinano spinte contrastanti sulla spesa: la riduzione derivante 
dalla diminuzione del personale del comparto (Docenti ed ATA) viene in parte attenuata 
dall'effetto dell'aumento del numero del dirigenti scolastici. 

Riguardo all'andamento dell'occupazione nei singoli Ministeri, si assiste nel periodo 
2003-2010 ad una generale diminuzione del numero di dipendenti, con j'eccezione del 
Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle infrastrutture e trasporti che 

104 Legge n, 296 del 26 dicembre 2006/ art,1 comma 605 
105 L'art. 64 del D,L.n,112!200S, come modificato e convertito d?lIa Legge n,133 del 6 agosto 2008, ha previsto, altresì, il 
decremento delle dotazioni organiche del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA) nella misura complessiva del 17 
per cento per il triennio 2009-2011. 
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registrano, rispettivamente, un aumento dell'occupazione del 12,3 per cento e del 6,6 per 
cento (Grafico 1-21). 

Grafico 1·21 Variazione del numero dei dipendenti pubblici per istituzione; periodo di riferimento 2003/2010; 
valori 10% 
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Fonte: elaborazioni RGS- su doti Conto Annuale. 
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la crescita dei dipendenti del Ministero delle politiche agricole si determina soprattutto 
a seguito del forte aumento dell'altro personale del Corpo Forestale dello Stato, a fronte di un 
contributo più limitato del personale amministrativo (Tavola 1-49). Per il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti l'aumento del personale della Capitaneria di Porto (+33,1 per 
cento) più che compensa il calo degli amministrativi (-10,2 per cento). 
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Tavola 1-49 Andamento deU'occupazione nei Ministeri per Il personale a tempo indeterminato, determinato, contratto di formazione lavoro ed altro personale di Corpi di 
Polizia e Forze Armate, periodo 2003-2010: valori assoluti e variazioni % 
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(segue) Tavola 1 49 Andamento dell'occupalione Ilei Ministeri per il personale a tempo indeterminato, determinato, contratto di formilziollc lavoro ed altro personale di 
Corpi di Polizia e Forze Armate, periodo 2003-2010: valori assoluti e variazioni % 
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(~egue) Tavola 1 49 Andamento dell'occupazione nei Ministeri per il personale a tempo indeterminato, determinato, contratto di formazione lavoro ed altro personale dì 
Corpi di Polizia e Forze Armate, periodo 2003-2010: valori assoluti e variazioni % 

fORESTALE 

altro personale 

MINISTERO BENI e ATT,CUlTURAlI Totale 

personale 

MiNISTERO SALUTE Totale 

Fante: elaborazioni RGS- SLi dati Conto Annuale. 
Nota: I. 'altro personale riportato nelia tavolo comprende l'altro personale dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate e lo categoria altro personale Q tempo indeterminato c 
determinato degli altri comparti di contrattazione (contrattistì) 
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L'aumento di personale del Corpo Forestale dello Stato è dovuto quasi totalmente 
ail'incremento del c,d. altro personi':lIe, cioè di personale assunto dalle amministrazioni 
pubbliche con contratti di lavoro de! settore privato10G

, !I Corpo Foresta!e dello Stato, ai sensi 
della legge n. 124/1985, può infatti assumere con contratto di diritto privato personale a 
tempo determinato e indeterminato al fine di utilizzarlo per la gestione deHe riserve naturali e 
per la difesa delle aree naturali protette107

, 

Tra i Ministeri che registrano un calo deWoccupazione le riduzioni pìù marcate si 
osservano per il Ministero dei beni culturali (-16,7 per cento), il Ministero della salute (-13,5 
per cento), Il Ministero dello sviluppo economico (-12,7 per cento), il Ministero degli affari 
esteri (-10,8 per cento), mentre il Ministero della difesa (-1,0 per cento) e il Ministero 
del!'interno (-1,9 per cento) mostrano una diminuzione più contenuta. 

L'evoluzione deli'occupazione sembra perciò, almeno in parte, ricollegarsi alla presenza 
dì personale dì comparti specifici, in particolare dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate, 
assoggettati gli unì a limiti assunzionalì più blandi e gli altri al processo di professionalizzazione, 
pm ossen/andosi in alcuni casi risultati diversi a seconda dei singoli contratti all'interno delle 
Amministrazioni esaminate. 

Passando all'analisi delle modifiche aUa composizione del!'occupazione per categoria, si 
considera dapprima l'evoluzione del rapporto fra personale dirigente e non dirigente (Tavola 
1-50). 

lO< Nel caso speCifico si tratta del CCNL per gì: addetti ai lavori dì sistemazione Idraulico-forestali e idraulico-agraria. 
107 Il contingente dì tale personale a tempo indeterminato era fissato in 500 unità. SucceSSivamente, ai sensi della legge 11.296 del 
27 dicembre 2006, articolo 1, commi 521 e 1077, furono stabilìznti 1.007 unità di personale a tempo determinato. Nel 2010 il 
personale operaio a tempo indeterminato in servizio (:I cosiddetto altro personale) ammontava il 1.501 unità. 
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Tavola l-50 Andamento nei Ministeri de!l'incidenza del personale dirigente su! persona!e non dirigente nel 
periodo 2003-1010: valori In % 

iO.3 1019 

1.2 0,7 

1),1 0,1 

no nj hO 

r:d nd nci 

25,4 26,3 25A 

1,2 1,3 

rd nd 

6,7 6,3 

Fonte: elaborazioni RGS- su doti Conto Annuale, 
Note: Nella categoria non dirigente non è compreso il personale a trattamento superiore dei Corpi di Polizia e delle 
Forze Armate e j direttivi dei Vigili del Fuoco. 
f comparti della Scuola e detrAjom non sono stati considerati per la particolarità della composizione del personale, 

Per ti complesso de! Ministeri il rapporto rimane sostanzialmente stabiie nel periodo in 
considerazione, assestandosi intorno al valore di circa 3 dirigenti ogni 100 unità di personale 
non dirigente, Si osserva un andamento differenziato per ì singoli Ministeri. Il rapporto 
aumenta, ad indicare un incremento relativo del personale dirigente, ne! Ministero della 
giustizia, degli affari esteri, delle politiche agricole e della salute. Rimane circa costante per il 
Ministero dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche soda li, dell'interno, della 
difesa, delIo sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti. Si riduce nel Ministero 
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del!'istruzione, università e ricerca, dei beni e deUe attività culturali e de!l'ambiente, e tutela 
del territorio e de! mare< l'aumento rilevato nei Ministeri della salute e della giustizia è dovuto 
all'aumento del personale dirigente a fronte della riduzione dei non dirigenti, per la giustizia 
riconducibile a!!'istituzione, nell'anno 2006, del comparto della Carriera Penitenziaria, 
composto soio da qualifiche dirigenziali. Nei Ministero deHe politiche agricole si riscontra una 
crescita molto marcata del personale dirigente a fronte deH'incremento più contenuto del 
personale non dirigente. Tale evoluzione è riconducibile esclusivamente agli andamenti del 
personale de! Corpo Forestale dello Stato, rilevandosi invece una riduzione dei dirigenti 
amministrativi. Fra i Ministeri in cui H rapporto si riduce, 11 calo pio consistente si osserva per 11 
personale de! comparto Ministeri del Ministero deH'istruzlone, università e ricerca e de! 
Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare. 

Con riferimento all'anno 2010, i! valore del rapporto risulta particolarmente elevato nei 
dicasteri della salute (38,4 per cento), degli affari esteri (26,2 per cento) e della giustizia (11,2 
per cento). Il risultato per il Ministero della salute risente dei numero elevato di dirigenti 
medici, mentre Il Ministero degli affari esteri e il Ministero deHa giustizia comprendono, 
rispettivamente, il personale della Carriera Diplomatica e quello della Cardera Penitenziaria e 
della Magistratura, tutto di qualifica dirigenziale, Tra i Ministeri in cui il rapporto è più 
contenuto si annoverano il Ministero dei beni culturali (0,5 per cento), della difesa (1,3 per 
cento) e dell'economia e delle finanze (1,5 per cento). Analizzando i singoli contratti all'interno 
dei suddetti Ministeri si nota li rapporto relativamente elevato di quasi 5 dirigenti 
amministrativi ogni 100 unità di personale non dirigente per il Dicastero dell'economia e delle 
finanze - in riduzione comunque rispetto ai valori del 2003 -, mentre Il rapporto più basso si 
riscontra per gli amministrativi e i carabinieri del Ministero della difesa (0,4 per cento), 

Un ulteriore indicatore rilevante ai fini della dinamica della spesa è dato dalia 
distribuzione del personale non dirigente a tempo indeterminato per qualifica (Tavola 1-51). Ai 
fini di quest'analisi, il personale non dirigente dei Ministeri è stato ripartito in tre categorie di 
comodo - alta, media e bassa108

• 

Tavola 1·51 Andamento nei Ministeri del personale non dirigente nelle tre categorie· alta, media e bassa, per gli 
anni 2003, 2007 e 2010: valori assoluti li'! incidenze in % 

40.295 55,7 56;4 

27.774 34,8 35,2 

74.703 100,0 100,0 

''''' la categoria afta comprende: la terza area del wmparto ministeri, I direttivi e gii ufficiali dei Cc.pP. e delle FF.AA, gli ispettOri e 
sostituti direttori, wlloboratorl e sostituti direttori amministrativo-contabili, coiiaboratori e sostituti direttori tecnici inforrn"tki 
dei VV.FF. La catEgoria media comprende: la seconda area del comparto ministeri, gli ispettori, i sovrintendenti e marescialli dei 
(c.pp e FF.AA., i fumionari amministrativi contabili dei VV.FF. Lz categoriz bassa comprende: la prima area del comparto ministeri, 
appunt:;ti, assistenti, agenti, sergenti dei CC.PP e FF.AA., vigili, capisquadra, capireparto, assistenti e operatori dei V\/.FF. 

53,9 

37,2 

100,0 



7,755 58,3 

2.188 13,1 

13.470 100,0 100,0 100,0 
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Fonte: elaborazioni RGS- su doti Conto Annuale. 
Note: ! comporti de!la Scuoia e deii'Afom non sono stati considerati per la particolarità della composizione del 
personale. 
Ne/ 2006 i Vigilì de! Fuoco, ricompresi nel Ministero demntemo, hanno registrato un totale cambiamento deffe 
qualifiche che non consente un agevole confronto con le categorie precedenti,' sì sono quindi rapportate le cotegorie 
de! Dicastero de! 2007 con quelle de! 2010. 

I dati non rilevano una tendenza univoca. Per il Ministero del lavoro e delle politiche 
sodali e del!'ambiente si osserva lo spostamento verso le qualifiche più elevate, riconducibile 
al numero elevato di passaggi orizzontali e verticali avvenuti, rispettivamente, negli anni 2007 
e 2006109

• Ne! !\,1ìnistero della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, deflo 
sviluppo economico e deWinterno la distribuzione del personale nelle tre categorie rimane 
circa costante. Per il Ministero de!l'istruzione, università e ricerca, delle infrastrutture e dei 
trasportL deHa difesa e delle politiche agricole si osserva una calo del!'incidenza della categoria 
più elevata a favore della categoria intermedia o bassa. 

iD< Sì rammenta che, comunque, ia consistenza occupazionale dei Ministero deH'amblente lo piuttosto w"tefluta (50S unità), il che 
tende ad amplificare le variazioni. 
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In Hnea generale, i 1\1ìnisterl che comprendono personale dei Corpi di Polizia e delle 
Forze Armate mostrano un'incidenza della categoria 'alta' sul totale relativamente bassa, Ciò è 
conseguenza della particolare struttura per quaHfka del Corpì dì Polizia e delle Forze Armate, 
caratterizzata da un numero elevato di personale non dirigente e da un numero ridotto di 
ufficiali, rìcompresi neHa categoria 'alta', 

:1.,6.2 La dimuniw della spesa per redditi da lavoro dei dipendenti 

La spesa per redditi da lavoro dipendente dei Ministeri registrata nel 2010 dal Conto 
Annuale ammonta a 75,6 miliardi di euro e risulta concentrata per oltre !'?m per cento in 3 
ministeri: Ministero de!i'istruzlone, università e ricerca, della difesa e dell'interno (Grafico 
1-22), 

Grafico 1-22 !nddema della Spesa per redditi da lavoro dipendente de! ministeri sul totale per il 2010: valori In % 

Min. peri Ben! e ;~ Attrifìtà CulturE n e M!n. deg!! Affari esterl:l,D% I 
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Mh, del Lavcro e tiei!e Poniche 50da~i~OJS% 

Mb. dello Sviluppo Economico e Min. della Salute: 0,2% 

Min. deWAmbìente,Tute!a déterritorio e dei mare; 0,04% 
~_ .~ __ d 

Min. deIl'Eco~()mia e 
delle Fin:%f!ze; 51 1% 

f\:1ìn. deJa Giustizìa; 6)~% 

Fonte: elaborazioni RG5 su dati Conto Annuale. 

Questa distribuzione rimane sostanzialmente costante tra ì! 2003 e il 2010, anche 
escludendo il dato preponderante deHa Scuola per 11 Ministero dell'istruzione, università e 
ricerca, Non considerando la spesa per li personale della Scuola del Ministero deWistrulione, 
università e ricerca, la spesa per redditi risulta da attribuirsi per il 42 per cento al Ministero 
deUa difesa, per il 22 per cento all'interno, per il 15 per cento alla giustizia e per 1'11 per cento 
al Ministero dell'economia e delle finanze. 

Fra il 2003 e li 2.010 la spesa per redditi da lavoro dipendente dei Ministeri cresce de! 
15,9 per cento, Tale incremento è la risultante di andamenti diversi per i vari dicasteri (Tavola 
1-52). 
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'avola 1·52 Spesa per redditi da lavoro dipendente per ministeri negli anni 2003 e 2010: valori assoluti e 
farlazlone !n % 

=onte: elaborazioni RGS su dati Conto Annuale. 

Nonostante molti Ministeri riportino un forte incremento della spesa - per esempio li 
Vlinistero della difesa (+33,1 per cento), delle politiche agricole, alimentari e forestali (+28,1 
)er cento) e delle infrastrutture e del trasporti (+23,5 per cento) - il risultato medio di crescita 
:omp!essivo è limitato dall'aumento relativamente contenuto della spesa del Ministero 
:lell'istruzione, università e ricerca, che rappresenta oltre il 54 per cento del totale della spesa. 
n controtendenza rispetto al risultato complessivo, per ìI Ministero degli affari esteri, dei beni 
~d attività cu~turali e dell'ambiente, tutela del territorio e del mare si rileva una riduzione della 
;pesa, 

E' interessante esaminare se esiste una relazione fra la variazione percentuale della 
;pesa e la sua dimensione inizia~e, ad indicazione de II' eventuale esistenza di fenomeni di 
;otching up o, viceversa, di auto alimentazione. L'elJidenza in proposito non supporta tali 
Jossibilità, rilevando la sostanziale indipendenza fra l'aumento deUa spesa e la sua dimensione 
nlziale (Grafico 1-23). 
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Grafico 1-23 Andamento della spesa per redditi tra ministeri, periodo 2003-2010: valori assoluti clelia spesa nel 
2003 e variazioni della spesa 2003·2010: valori in milioni di euro (asse delle Xl e variazioni in % (asse delle Y) 
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Fonte: Elaborazioni RGS su dati Conto Annuale 2003-2010 
Legenda acronimi per le Amministrazioni del Ministeri: 

4.000 s.wo 

SPESA PER RfDO!TI2003 
valori in milicni € 

6.000 

MAE: Ministero degli affari esteri, MAT: Ministero deil'ambfente, tutela del territorio e del mare, MEF: Ministero 
dell'economia e delle finanze, MIB: Ministero dei beni ed attività culturali, MIO: Ministero della difeso, MIG: 
Ministero delfo giustizia, MINT: Ministero de!J'interno, flrllPA: Ministero delle pofltiche agricole, MISE: Ministero 
dello sviluppo economico, MIS: Ministero della salute, MIT: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, MIUR: 
Ministero dell'istruzione, università e ricerca, MLPS: Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

I livelli di spesa dei singoli Ministeri risultano piuttosto dispersi attorno alla media, con 
una variabilità, misurata dalla deviazione standard, che è andata aumentando nel tempo 
(Grafico 1-24 e Tavola 1-53). 



Grafico 1-14 Dispersione deHa spesa del Ministeri, armo 2010 
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Fonte: Elaborazioni RGS su dati Conto Annuale 2003·2010 
Legenda acronimi per le Amministrazioni dei Ministeri: 
MAL Ministero degli affari esteri, MA T: Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, MEF: Ministero 
defl'economia e delle finanze, MIS: Ministerodei beni ed attività culturali, MID: Ministero della difesa, MIG: 
Ministero dello giustizio, M/NT: Ministero deil'tnterno, r,,,1/PA: Ministero delle politiche agricole, MISE: Ministero 
dello sviluppo economico, MIS: Ministero della salute, M/T: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, MIUR: 
Ministero dell'istrlizione, università e ricerca, MLPS: Ministero del lovoro e delle politiche socia!i, 

Tavola 1-53 AnaHsi sulla spesa per redditi da lavoro dipendente, anni 2003 li: 2010: deviazione standard e media 

4.224.391.771 

5.018.967.684 5.817.711.835 2.337.677.800 2.878.056.331 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Conto Annuale 2003-2010 

In particolare, sì possono individuare tre gruppi. il primo, a valori di spesa elevati, 
composto dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dal Ministero della difesa, Il 
secondo, con valori di spesa intermedi, formato da! Ministero dell'interno, della giustizia e 
deH'economia e delle finanze. All'ultimo gruppo, caratterizzato da valori di spesa molto al di 
sotto della media, appartengono gli altri otto Ministeri. Escludendo il Ministero dell'istruzione, 
università e ricerca, si osserva comunque una netta separazione fra i quattro dicasteri con 
valori di spesa più elevati (difesa, interno, giustizia ed economia e finanze) ed i rimanenti 
Ministeri dove lì livello della spesa è più contenuto. 

Delle indicazioni aggiuntive possono trarsi esaminando l'evoluzione della spesa nei 
singoli comparti di contrattazione afferenti a ciascun Ministero (Tavola l-54). 
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Tavola l-54 Spesa per redditi da lavoro per Ministero e comparto, periodo 2003-2010: valori in euro 
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Fonte: elaborazioni RGS su doti Conto Annuale. 
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La dinamica della spesa per redditi del comparto Ministeri in ciascuno dei singoli 
Jicasteri presenta un andamento molto variabile, passando dal +36,2 per cento relativo al 
VHnlstero delle politiche agricole, alimentari e forestali al -29,8 per cento del Ministero deg!i 
~ffarl esteri. Il comparto 'Sicurezza· Difesa' (Corpi di Polizia, Forze Armate e Vigili del Fuoco) 
x€sental invece, una crescita sostenuta in tutti i dicasteri: per i Corpi di Polizia si va da +17/7 
)ef cento della Polizia di Stato a +29,9 per cento del Carabinieri del Ministero della difesa, 
llentre per le Forze Armate sì va da +4015 per cento dell'Aeronautica a +52,6 per cento della 
"1arina. Per j Vigili del Fuoco, afferenti al Ministero deWinterno, si registra una crescita della 
ipesa pari al 36,4 per cento. 

Cast mentre per il Ministero delle politiChe agricole, alimentari e forestali, 
:lell'economia e delle finanze e dell'interno la spesa cresce sia per il comparto Ministeri che per 
I comparto 'Sicurezza~DifesaJ, per quello delia difesa, della giustizia e delle infrastrutture e 
:rasporti la riduzione per il comparto Ministeri è più che compensata dalla crescita della spesa 
lei comparto 'SjcurelZa~Difesa'. Il risultato per il Ministero dell'istruzionel università e ricerca è 
ieterminato daH'aumento della spesa per il personale della Scuola e del!' AFAM, a fronte del 
'orte calo verificatosi nella spesa per il personale del comparto Ministeri. Per quanto riguarda i 
'imanenti comparti si evidenziano andamenti contrastanti: aumenta la spesa per il personale 
::Iella Magistratura ordinaria (giustizia) e della Carriera Diplomatica (affari esteri) mentre si 
'fduce quella per ì! personale della Magistratura militare (difesa) e della Carriera Prefettizia 
interno). 

La spesa per il personale dei dicasteri replica le due fasi di sviluppo che si sono osservate 
i livello aggregato: fra il 2003 e 11 2006 la spesa aumenta ad un ritmo sostenuto, realizzando un 
:asso medio annuo di crescita del 4,7 per cento, fra il 2007 e il 2010 l'incremento è molto più 
noderato, pari aWl,9 per cento in media d'anno (Tavo!a 1-55). 
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Tavola l-55 Spesa per redditi da lavoro dipendente per ministeri e compartl afferenti, periodo 2003-06 e 2001·10: 
tasso d! crescita medio annuo· valore In % 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Conto Annuale 2003-2010 
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!n linea generale, si registrano tassi di incremento positivi in entrambi i periodi, più 
marcati per il periodo 2003-2006 e più contenuti per il trlennio 2007-2010. Nel periodo 2003-
2006 la spesa per il personale si contrae solo nel Ministero degli affari esteri, in ragione della 
forte riduzione registrata nella componente del comparto Ministeri. Nel periodo 2007-2010 la 
spesa per ii personale si riduce per 11 Ministero deWambiente, dei beni ed attività culturali e 
dello sviluppo economico, dicasteri che comprendono solo personale del comparto Ministeri. 

Le dinamiche della spesa per redditi da lavoro sono spiegate sia da fattori occupazionali 
che da fattori economici: per la componente occupazionale risu1ta determinante il numero 
complessivo degli occupati e la struttura dell'occupazione, per la componente monetaria 
bisogna considerare i rinnovi contrattuali, con la corresponsione di arretrati relativi ad anni 
precedenti, i contratti integrativi, con l'utHìzzo anche dei risparmi dì gestione per 
i'lncentivazione della produttività, e le risorse aggiuntive. l'anansi dei valori pro capite è 
condotta con riferimento alla retribuzione unitaria del personale a tempo indeterminato, che 
in termini di spesa rappresenta circa il 78 per cento della spesa per redditi. 

La retribuzione pro capite dei Ministeri aumenta fra il 2003 e li 2010 del 18,6 per cento, 
risultando superiore di circa 5 punti percentuali rispetto al!'inflazione complessiva (+13,6 per 
cento). L'andamento della retribuzione media, per i singoli Ministeri e per i relativi comparti 
afferenti, è riportato nella Tavola 1-56110

• 

HO II calcolo della retribuzione media è effettuato con riferimento òl personale a tempo indeterminato dell' Amministrnione. Per 11 
Ministero degli affori esteri non compare il contratto Carabinieri in quanto si tratta di personale comandato presso il MAE. Inoltre, 
la retribuzione media del MAE è calcolata con riferimento al solo territorio nazionale e non considera, perciò, le indennità 
corrisposte per il servizio all'estero (ISE, trattamento accessorio al!'estero, ecc..) che sono una componente molto rilevante della 
spesa per redditi dell'amministrazione. 
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Tavola 1·56 Retribuzione media pro capite per ministeri e comparti afferenti, periodo 2003-2010: valori assoluti e variazione in % (1/3) 

Fonte: Elaborazioni RGS - su dati Conto Annuale 2003-2010 
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(segue) Tavola 1-56. Retribuzione media pro capite per ministeri e comparti afferenti, periodo 2003-2010: valori assoluti e variazione in % (213) 

Fonte: Elaborazioni RGS - su dati Conto Annuale 2003-2010 
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g~ (segue) Tavola l-56. Retribuòdone media l'Hl capite per ministeri e comparti afferenti, periodo 2003-2010: valori assoluti li! variazione in % (3/3) 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Conto Annuale 2003-2010 



Solo il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali presenta sul periodo 2003-
2010 una crescita della retribuzione unitaria allineata al!'inflazione, in tl1ttì gli altri dicasteri la 
crescita retributiva sopravanza !'inflazione ed è particolarmente marcata per il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali (38J l per cento), della giustizia (27,1 per cento), degli affari 
esteri (26,9 per cento) e della salute (26,1 per cento). La dinamica retributiva è trainata 
soprattutto dalla diversa evoluzione deUe indennità fisse ed accessorie, a fronte di una 
maggiore omogeneità ne!!'andamento deBe componenti stipendla!i. Con riferimento ai singoli 
comparti, la retribuzione unitaria aumenta meno deWinfiazione per il comparto Ministeri dei 
dicasteri della difesa, giustizia, istruzione, università e ricerca ed interno e per il Corpo 
Forestale dello Stato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. La crescita più 
sostenuta si riscontra per la Carriera Diplomatica (affari esteri), la Magistratura militare 
(difesa), il comparto Ministeri del Ministero deWeconomia e delle finanze e la Magistratura 
ordinaria (giustizia). Anche in questo caso le diverse evoluzioni sono riconducibili soprattutto 
alle differenze nella crescita delle indennità fisse ed accessorie, in alcuni casi si riscontra una 
certa variabilità anche neil'andamento delle voci stipendiali. Si rammenta, comunque, che 
l'evoluzione della retribuzione media risente anche delle modifiche nella composizione per 
qualifica del personale nelle varie amministrazioni e comparti. 

In considerazione della variabilità riscontrata per la spesa ed i corrispondenti valori 
unitari nei vari dicasteri, risulta interessante verificare l'evoluzione dei differenziali retributivi 
relativi al comparto Ministeri ed alle singole Forze dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate nei 
vari Ministeri. Essendo effettuata a parità di comparto di contrattazione, tale valutazione 
evidenzia le differenze retributive riconducibi!ì agli effetti della contrattazione integrativa ed 
alla diversa composizione per qualifica del personale nelle singole Amministrazioni. 

Nella maggior parte dei Ministeri il differenziale retributivo per il personale del 
comparto Ministeri non muta fra il 2003 e il 2010, ad indicare sviluppi retributivi allineati nei 
vari dlcasterill1 (Tavola 1-57). 

1:1 I differenziali sono cakc!ati in rapporto ail;; retribuzione media pro capite del comparto Ministeri del Ministero della Difesa, 
preso come riferimento in quanto è il dato che risulta più stabile nel periodo. 



Tavola l-57 Andamento dell'incidenza della retribuzione media per ministeri rispetto al ministero nella Difesa 
preso di riferimento, periodo 2003·2010: inddenza in % 

Fonte: Elaborazionì RGS su dati Conto Annuale 2003-2010 

Per i Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle 
politiche sociali, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute si osserva un 
ampliamento del differenziali retributivi, indicativo di una crescita retributìva più sostenuta per 
il personale del comparto Ministeri di queste Amministrazioni. Sì rammenta che l differenziali 
retributivi risentono, per via degli effetti che si determinano sulla retribuzione media, delle 
variazioni nella composizione per qualifica deWoccupazione. L'evoluzione dei differenziali 
retributivi si ricollega, inoltre, all'esclusività deil'attività amministrativa nell'ambito dei singoli 
dic3sterL In particolare, ì Ministeri ddla difesa, deWinterno, della giustizia e degli affari esteri, 
che non hanno una vocazione esclusiva all'attività amministrativa, sono caratterizzati da livelli 
retributivi per il personale del comparto Ministeri più contenuti rispetto alle altre 
amministrazioni. 

Anche i differenziali retributivi delle varie Forze dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate 
risultano generalmente stabilì nel periodo in considerazicme, evidenziando sviluppi retributivì 
omogenei nei vari dicasterill2 (Tavola 1-58). 

m! rapporti sono calcolati con riferimento zila retribuzione media unitaria del Corpo forestale deEo Stato, in quanto risulta essere 
il dato più stabile rei pe(odo corsiderzto. 
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Tavola 1-58 Andamento dell'Incidenza della retribuzione media per Carpi di Polizia e Forze Armate rispetto ai 
Corpo forestale dello Stato, periodo 2003-2010: inddelllili % 

Fante: Elaborazioni RGSsu dati Conto Annuale 2003-2010. 

Noto: Gli acronimi 'CCPP' e 'FFA/l.' indicono i comporti di appartenenza Corpi dì Polizia e Forze Armate 

Le uniche eccezioni sono rappresentate da! personale dell'Aeronautica (difesa) e, più 
limitatamente, della Polizia Penitenziaria (giustiZia), per cui si osserva un ampliamento dei 
differenziali retributivì. 

Per effettuare una valutazione sintetica degli esiti occupazionali e di spesa nei vari 
Ministeri si sono riportate su un grafico le posizioni delle singole Amministrazioni 
relativamente ai tassi di crescita dell'occupazione e della spesa (Grafico 1-25). 

Grafico 1-25 Variazione dell'occupazione e clelia spesa per redditi tra ii 2003 e il 2010 
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Fonte: elaborazìoni RGS su dati Conto Annuale. 

Legenda acronimi per i Ministeri: 
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MAi:: t\/iìnistero degfì affari esteri, MAT: h1fnistero dell'ambiente,tutefa del territorio e del more, MEf: Ministero 
deli'economia e delfe finanze, MIB: dei beni ed attività culturali, MI[): fv1inistera dello difeso, MIG: l'v1inistero delia 
giustizio, MINi: Ministero dell'interno, MiPA: i\1lnistero deiie pOlitiche agricole, MISE; Ministero deilosvi!uppo 
economico, 1\r1iS: Ministero della salute, M/T: P,,1infstero delle infrastrutture e de! trasporti, MlUR: Ministero 
dell'istruzione, università e ricerca, MLPS: Ministero de! lavoro e delle politiche socialL 

La figura ben evidenzia l'elevata eterogeneità che caratterizza le posizioni in termini di 
combinazione spesa - occupazionE dei vari Ministeri. lnnamìtutto, a fronte di un calo 
generalizzato deWoccupazione nel periodo 2003-2010, la spesa si riduce solo in tre Ministeri 
(affari esteri, beni e attività culturali ed arnbiente), Occorre tuttavia rammentare che in 
condizioni di equilibrio economico le retribuzioni unitarie devono crescere in linea con 
l'inflazione e la produttività, per cui il fatto che la spesa non diminuisca non costituisce 
necessariamente un segnale di squilibrio. I Ministeri in cui si registrano aumenti della spesa 
relativamente e!evati, avendo sperimentato una riduzione superiore alla media del personale, 
sono la giustizia, l'economia e le finanze e lo sviluppo economico. Il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
costituiscono un caso a se, poiché l'incremento significativo della spesa è associato 
ali'aumento dell'occupazione. 

Per completare il quadro di analisi, si riporta una tavola riassuntiva delle informazioni 
relative alle variazioni dell'occupazione (dimensione assoluta e composizione per qualifica e 
categoria) ed alla crescita della spesa (Tavola 1-59). 

Tavola l-59 Analisi deU'ocwpalione e de!!a spesa per redditi nelle amministrazioni nel periodo 2003·2010: 
andamenti e variazioni (in %) 

Fonte: elaborazioni RG5 su dati Conto Annuole. 
Nota.' Per il Ministero deli'istruzione, dell'universitiJ e ricerco il rapporto personale dirigente / personale non 
dirigente è stato calcolato con riferimento al solo personale del comparto Ministeri. Per fa stesso Ministero non sono 
stati calcolati gli indicatori relativi alla composizione per cotegoria del personale non dirigente in quanto poco 
significati'./L 

Per i Ministeri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, 
l'aumento della spesa trova una corrispondenza nello spostamento della composizione 
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de!l'occupazione verso le categorie meglio retribuite (dirigenza o categorie più aite del 
personale non dirigente). 

l'eterogeneità dei casi riscontrati daWanalisi rende piuttosto complicato effettuare delle 
valutazioni di natura complessiva. Il personale del comparto Ministeri e della Scuola è stato 
duramente colpito dalle politiche restriWve deWoccupazione, mentre altri comparti sono stati 
in quakhe misura preservati. in particolare, l'andamento deB'occupazione nei singoH dicasteri 
è da porsi almeno in parte in relazione alla presenza di personale del comparto Sicurezza -
Difesa, per cui sono state previste discipline speciali e apposite deroghe, anche se in alcuni casi 
si osservano risultati diversi a seconda dei singoli contratti e Ministeri. L'evidenza esaminata 
suggerisce che nelle amministrazioni possa essersi verificato una sorta di scambio fra riduzione 
del personale e crescita dei valori retributivi unitari, realizzato anche attraverso ìI sistema delle 
progressioni di carriera. Riguardo agli unici tre Ministeri per cui si riscontra una riduzione deUa 
spesa, il dicastero degli affari esteri riporta un incremento della retribuzione unitaria molto 
elevato, a fronte di un calo consistente dell'occupazione, il Ministero dell'ambiente parte da 
livelli retributivi piuttosto elevati rispetto agli altri dicasteri ed il Ministero dei beni cu!turali 
registra, in corrispondenza di una riduzione molto marcata del numero di dipendenti, un 
aumento abbastanza sostenuto della retribuzione pro capite. 

1.7 Conclusioni 

A seguito del significativo deterioramento delle posizioni dì finanza pubblica 
conseguente alla crisi economico - finanziaria l'Italia, in linea con quanto fatto dai principali 
paesi europei, ha predisposto a partire dal 2010 delle misure limitative consistenti della spesa 
per i dipendenti pubblici. Tali misure hanno già prodotto dei risultati importanti, determinando 
nel 2011, dopo 12 anni di crescita ininterrotta, una contrazione dell'l,2 per cento della spesa 
per redditi da lavoro delle amministrazioni pubbliche. Si pongono, però, diversi interrogativi 
riguardo alla loro sostenibilità nel lungo periodo, in relazione alla necessità di garantire 
l'operatività delle amministrazioni pubbliche e di non compromettere i rapporti economici 
relativi rispetto al settore privato. Il presente capitolo ha analizzato diverse dimensioni della 
spesa per il pubblico impiego con l'obiettivo di evidenziare le criticità che si sono presentate 
nel passato nel suo controllo e fornire possibili indicazioni per intervenire selettivamente su di 
essa. Dopo aver introdotto alcune definizioni e fornito una breve descrizione deil'evoluzione 
della spesa per redditi dei dipendenti pubblici negli ultimi trent'anni, l'analisi si è focalizzata 
sugli andamenti nel periodo 2003-2010. Si sono considerati separatamente i fattori di sviluppo 
legati a variazioni dell'occupazione e dei valori retributivi unitari. Per quanto riguarda 
l'occupazione, sì sono esaminate sia le variazioni della sua consistenza complessiva, sia le 
modifiche nella composizione per qualifica. Circa i valori retributivi unitari, si sono considerati 
separatamente gli incrementi determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e quelli 
legati agli effetti delia contrattazione integrativa o, comunque, all'erogazione di risorse non 
aventi carattere generale e continuativo. Sono stati individuati diversi elementi di criticità. 
Innanzitutto, con riferimento all'esperienza passata di controllo della spesa, si è riscontrata 
l'assenza di un indirizzo politico unico e coerente sia per quanto concerne la limitazione delle 
assunzioni, sia riguardo ai trattamenti economici, con particolare riferimento all'ìndividuazione 
di risorse aggiuntive per specifiche categorie di personale o amministrazioni. Per quanto 
concerne l'occupazione pubblica, oltre a prendere atto che una sua riduzione non può 
prescindere da interventi limitativi nei più rilevanti, per dimensione, e più sensibili, in termini 
di impatto sociale, comparti di contrattazione - Scuola, Servizio Sanitario Naziona!e, Regioni ed 
autonomie !ocali e Corpi di Poiizia e Forze Armate - sarebbe opportuno accertare l'effettiva 
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necessità dall'aumento de! personale con qualifica dirigenziale, nonché l'appropriata gestione 
delle progressioni di carriera de! personale non dirigente. Circa l'evoluzione delle retribuzioni 
unitarie, si sono analizzati diversi elementi che puntano ad un ruolo fondamentale delle risorse 
gestite daUa contrattazione integrativa nel determinare il disallineamento del!e dinamiche 
retributive pubbliche rispetto ai fondamentan economici e ai corrispondenti andamenti de! 
settore privato. Con riferimento, infine, a!l'evoluzlone della spesa nei singoli Ministeri, i dati 
esaminati suggeriscono che si possa essere verificato una sorta di scambio fra riduzione de! 
personale e crescita dei valori retributivi unitari, che ha almeno in parte frenato il processo di 
riduzione della spesa. Tali considerazioni debbono, tuttavia, essere contemperate con 
l'esigenza di assicurare un servizio pubblico dì qualità cui è funzionale l'apporto dì capitale 
umano qualificato e motivato anche dal punto di vista economico. 



Nota metodalogica 

La presente Nota metodologìca ha la finalità di illustrare alcune caratteristiche dei dati 
del Conto annuale, una delle fonti utHizzate a!i'interno nel presente capitolo, e di spiegare le 
procedure relative ai trattamento dei dati (armonizzazione e ricostruzione delle serie storiche) 
rese necessarie per l'analisi svolta. 

l! documento si articola nel modo seguente. Il primo paragrafo fa riferimento aria 
rilevazione del Conto Annuale, da cui sono state attinte le informazioni sulle quali sono state 
effettuate le elaborazioni statistiche e dì analisi. Il secondo paragrafo espone le procedure 
seguite al fine di rendere le serie storiche dei dati omogenee e comparabili nel tempo 
relativamente a comparti di contrattazione, dicasteri e qualifiche e, inoltre, spiega come sono 
stati gestiti i dati del!' occupazione e della spesa. 

Per i principali termini utilizzati nel Rapporto si rimanda al Glossario della 'Guida alla 
lettura dei dati del Conto Annuale' - Manuali, anno 2009. 
(httg:lh\f'f,rvv.rgs.mef-gov.ìt/ Documentì/VERSIONE-l/e-GOVERNI'AE1/S~CO!Ptibblkalì/Gtiida.pdf) 

Il Conto Annuale 

Il Conto Annuale è una rìlevazione censuaria che annualmente viene effettuata dal 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in particolare dall'Ispettorato Genera!e per 
gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (lGOP), che cura le 
rilevazioni presso le amministrazioni pubbliche e la definizione del sistema informativo ad esse 
correlato (SICO - Sistema Conoscitivo del Personale Dipendente dalle Amministrazioni 
Pubbliche) ai sensi del Titolo V del D. Lgs.30 marzo 2001 n. 165113 (sostitutivo del D. Lgs. n. 29 
del 1993) che prevede, ai fini del controllo del costo del lavoro pubblico, l'acquisizione di 
informazioni relative alle spese per il personale. 

Il Conto Annuale, nell'ambito della rilevazione del costo del lavoro pubblico, è 
specializzato nel!'acquisizione delle informazioni necessarie per la quantificazione degli oneri 
per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego. I dati sono acquisiti tramite !'inserimento da 
parte di ogni singolo ente pubblico a un livello minimo di aggregazione che è la singola 
qualifica. 

La rilevazione in oggetto fa parte dei flussi informativi de! Sistema Statistico Nazionale 
(SISTAN) e coinvolge circa 10.000 Istituzioni pubbliche per le quali l'invio dei dati è 
obbligatorio. 

Nel Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle 
elaborazioni eseguite sui dati del Conto Annuale, le informazioni utHizzate sono state reperite 
dal sito di pubblicazione di quest'ultimo (www.contoannuale.tesoro.it). dove i dati pubblicati 

113 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, arti. 58·62. 
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sono disponibili daWanno 2001 al 2010 e sono organizzati per comparto di contrattazione114
, 

con incluse le Aree deUa dirigenza, e per area tematfca. 

Per ogni singolo settore contrattuale è stato possibile usufruire dei dati a tre livelli di 
aggregazione: il comparto di contrattazione rappresenta la massima aggregazione, seguito dal 
livello di aggregazione intermedio che è rappresentato daUe tip%gie di fstìtuzfoni eJ infine, le 
qualifiche/posizioni economiche, che costituiscono il massimo dettaglio dei dati e quindi li 
livello di aggregazione minima. 

NeB'interrogare i dati sul portale si è dovuto tenere conto che l'aggregazione è guidata 
dal contratto applicato: una stessa Istituzione, ad esempio un Ministero, potrà comparire sia 
nel comparto "!Vlinisteri" che nel comparto "Scuola" a seconda del contratto che si applica al 
personale dipendente dell'Istituzione. Pertanto, le Istituzioni che applicano più contratti 
risultano presenti in tutti i comparti di contrattazione di riferimento: !listìtuzione Ministero 
degli affari esteri, per esempio, che impiega personale appartenente ai comparti Ministeri, 
Carriera Diplomatica e Scuola, compare nei tre comparti di contrattazione appena citati. Ne 
deriva, quindi, che non vi è una corrispondenza univoca tra comparto di contrattazione e 
tipologia di istituzione. 

Le aree tematiche rappresentano sezioni di argomenti esposti sotto forma di tabelle di 
dati statistici. le macro aree rilevate nel Conto Annuale sono essenzialmente l'occupazione e 
le relative spese del personale osservato. 

Per la costruzione delle tavole e per le rappresentazioni grafiche relative all'occupazione 
sono state interrogate le seguenti aree tematiche: 

Occupazione e struttura del personale; 

Part-time e lavoro flessibile; 

Turn-over e progressione in carriera. 

le aree tematiche di riferimento sul fronte delle spese del personale, oggetto di 
interesse e di approfondimento del RapportaI sono le seguenti: 

Costo del lavoro; 

Retribuzione media pro-capite. 

Elaborazione dei dati 

l'arco temporale di riferimento nel Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello 
Stato è il periodo che va dall'anno 2003 all'anno 2010. 

Ricostruzione in serie storica dei dati per comparto di contrattazione 

Riguardo ai comparti di contrattazione, si è proceduto riportando i dati nel modo più 
disaggregato pOSSibile rispetto alle tavole proposte dal Conto Annuale. 

11~ I comparti di contrattazione considerati sono sia pEr i dipendenti pubbliCi centrattualizzati (definiti con appositi 
accordi quadro tra Aran e organizzazioni Sindacali) ChE pEr quelli cosiddetti non centrattualizzati (assoggettati alla 
disciplina pubblicistica). 



Si riportano distinti per tutto il periodo i seguenti comparti di contrattazione: 

- Servizio Sanitario Naziona!e 

- Enti pubblici non economici 

- Enti di ricerca 

- Regioni e autonomie locafi (con CCNL) 

- Regioni a statuto speciale 

- Ministeri 

- Agenzie Fisca!i 

- Presidenza Consiglio Ministri 

- Scuola 

- A.F.A.M. 

- Universita' 

- Vigili del Fuoco 

- Monopoli 

- Corpi Di Polizia 

- Forze Armate 

- Magistratura 

- Carriera Diplomatica 

- Carriera Prefettizia 

- Carriera Penitenziaria 

Sì annotano le seguenti operazioni di allineamento dei dati: 

- Per le Regioni e Autoniomie !ocali sì sono ricostruite le serie storiche fino al 2010 sia 
per quelle a Statuto Ordinario (CCNL) che per quelle a Statuto Speciale e Province 
Autonome, sebbene nel 2003 il Conto Annuale riporta i dati aggregati in un unico 
comparto; 

- Per Ministeri, Agenzie Fiscali e Presidenza Consiglio Mìnisitri si sono ricostruite le 
relative serie storiche fino ai 2010, anche se nel 2003 il Conto Annuale riporta i dati 
aggregati in un unico comparto: in tale anno i dati dei Ministeri sono calcolati come 
differenza tra le informazioni dell'intero comparto e queHi relativi alle Agenzie Fiscali 
e PCM; 

- Per i Monopoli dì Stato sì è ricostruita la serie storica fino al 2010, anche se dal 2008 
fanno parte delle Agenzie Fiscali e fino al 2005 il Conto Annuale li riporta aggregati 
nelle Aziende Autonome; 

- Per j Vigili de! Fuoco, che fino al 2005 il Conto Annuale riporta aggregati nel comparto 
di contrattazione delle Aziende Autonome, si è ricostruita la serie storica fino al 2010. 
Si annota a tal proposito che 11 D.Lgs 13 ottobre 2005, n.217 ha riorganizzato 

195 



l'ordinamento del Corpo, prevedendo per tale personale il procedimento negoziale 
ad "ordinamento pubblicisticou115

• 

- Per la Scuola e per l'Afam sì sono ricostruite entrambe le serie storiche fino al 2010, 
anche se fino al 2004 il Conto Annuale riporta i dati aggregati; 

- Per i Diplomatici e Prefetti si sono ricostruite entrambe le serie storiche fino al 2010 
anche se nel 2003 il Conto Annuale riporta i dati aggregati; 

- Per la Carriera Penitenziario, istituita nel 2005, la serie storica inizia in tale anno 
perché non è stato possibile scorporare i dati dal Ministero della giustizia} cui il 
personale apparteneva. 

Ricostruzione in serie storico dei dati dei dicasteri 

Nel Rapporto è stata fatta un'analisi approfondita sul personale dei vari dicasteri e 
pertanto si è proceduto con !' aggregazione dei dati del Conto Annuale selezionando per ogni 
comparto i dati relativi al Ministero in esame in modo da mettere in evidenza, a!!'interno di 
ogni istituzione ministeriaie, i vari comparti di contrattazione ad essa afferenti. 

E' stato inoltre necessario ricostruire le serie storiche per Ministero, poiché nei periodo 
in esame sono intervenuti scorpori e cambi di denominazione: negli anni in cui si sono verificati 
le divisioni si è proceduto ad aggregare i dati per rendere omogenea la serie e confrontabile 
con li 2010, anno di riferimento. 

I ministeri esaminati sono: 

Ministero dell'economia e delle finanze 

Ministero dello sviluppo economico 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Ministero della giustizia 

Ministero degli affari esteri 

Ministero dell'istruzione e ricerca 

Ministero dell'interno 

Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e dei mare 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Ministero della difesa 

Ministero delle politiche agricole e forestali 

Ministero dei beni e delle attività culturali 

Ministero della salute 

A tal proposito si annota quanto segue: 

1iS L'ordinamento pubblicistico viene applìcato al personale della Carriera Diplomatica, Carriera Prefettizia, Carriera Penitemiaria e 
"I personale non dirigente appartenente ai comparti Sicurezza-Difesa. 
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- il Ministero del lavoro ha subito una scissione (nel 2007 e nel 2008 era distinto in 
Ministero del lavoro e Ministero della solidarietà sociale) e un cambio di 
denominazione (fino al 2006 si chiamava Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali); 

- il Ministero deWistruzione, università e ricerca ha subito una scissione (nel 2007 e nel 
2008 era distinto in Ministero della pubblica istruzione e l\.1inìstero dell'università e 
ricerca); 

• il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha subito una scissione (nel 2007 e nel 
2008 era distinto in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti); 

• il Ministero dello sviluppo economico, che fino al 2006 è stato rilevato nel Conto 
Annuale con la denominazione di l\,,1inistero delle attività produttive, ha subito una 
doppia modifica nella struttura (nel 2007 e nel 2008 era distinto in Ministero dello 
sviluppo economico e Ministero del commercio internazionale; dal 2009 accorpora il 
Ministero delle comunicazioni che fino all'anno 2008 era un dicastero a se stante). 
Per poter effettuare confronti temporali omogenei, i dati del Ministero deile 
comunicazioni sono stati aggregati con quelli del Ministero dello sviluppo economico 
fin dall'anno 2003. 

Il Ministero dello sviluppo economico è anche interessato nel 2007 dal passaggio di 
parte de! Dipartimento delle politiche di coesione e sviluppo del Ministero dell'economia e 
delle finanze: in tal caso i dati risentono delle modifiche intervenute non essendo state 
operate armonizzazioni allivello di specifici Dipartimenti. 

Ricostruzione in serie storica delle qualifiche del personale 

Nel periodo temporale considerato la classificazione del personale appartenente ai vari 
comparti in qualifiche e categorie - che, si rammenta, rappresentano un'aggregazione di 
qualifiche - ha subito diversi cambiamenti. Per esempio) il ccm del personale del comparto 
Ministeri per il quadriennio normativo 2006 - 2009, biennio economico 2006 - 2007, 
sottoscritto definitivamente il 14 settembre 2007, ha modificato il sistema di classificazione del 
personale istituendo, al posto delle Aree A, B e C, le nuove Aree l, Il e III ed individuando 
all'interno di ciascuna area, in sostituzione delle "posizioni economiche", le cosiddette "fasce 
retributive". Per poter disporre di serie storiche confrontabili è stato, perciò, necessario 
identificare e definire delle corrispondenze fra vecchie e nuove qualifiche e categorie. A tal 
fine, i dati sono stati raccordati prendendo come riferimento le qualifiche e categorie esistenti 
nell'anno 2010. 

Per il personale del Corpo dei Vigili de! Fuoco, che da!l'anno 2006 presenta una nuova 
classificazione per qualifiche, non è stato possibile effettuare i! raccordo dei dati per 
!'impossibilità di identificare una corrispondenza univoca tra le vecchie e le nuove qualifiche. 

Gestione dei dati deWoccupazione 

Nella costruzione delle tavole relative all'occupazione del personale è stato considerato 
li personale dipendente con rapporto di favoro a tempo indeterminato e con contratto di 
lavoro flessibile. Relativamente a quest'ultima tipologia di personale è stato considerato quello 
con contratto a tempo determinato e di formazione lavoro (cfl). 
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le unità di personale con contratto a tempo indeterminato sono le unità presenti a! 
31.12 de!l'anno di rilevazione distinte per qualifica, mentre le unità dì lavoro flessibile sono 
riferite aUe unità annue, comunicate dalle amministrazioni rapportando aWanno il periodo di 
servizio effettivamente prestato116

, ed inoltre il livello di dettaglio è !a categoria dì personale. 
Come sopra ricordato, le categorie rappresentano delle aggregazioni di qualifiche. Per 
esempio, il personale del comparto Ministeri e della relativa area deUa dirigenza è suddiviso 
nelle categorie: 'Dirigenti di l fascia', 'Dirigenti di Il fascia', 'Dirigenti delle professionalità 
sanitarie', 'Area W', 'Area Il' e 'Area i'. 

I dati relativi al personale con contratto a tempo indeterminato sono stati ricavati dalla 
relativa tavola presente ne!l'area tematica 'Occupazione e struttura del personale' sul sito di 
pubblicazione del Conto Annua!e. 

le informazioni relative a! personale a tempo determinato e con contratto di formazione 
lavoro sono state estratte dalla tavola 'Personale con rapporto di lavoro flessibile' all'interno 
dell'area tematìca 'ParHime e lavoro flessibile' 

I dati dell'occupazione considerati nell'analisi sono la risultanza del personale con 
contratto a tempo indeterminato, determinato e con contratto di formazione e lavoro, e 
scendono fino ad un livello di dettaglio distinto per categoria e "macrocategoria" di personale. 
le macrocategorie corrispondono a raggruppamenti di categorie. Ad esempio, per il personale 
del comparto Ministeri, !e categorie 'Area Ili', 'Area ll' e 'Area l' sono aggregate nella 
macrocategoria 'Personale non dirigente'. 

E' stata considerata anche la tipologia di personale definito 'Altro Personale'. Per i 
comparti Corpi dì Polizia, Forze Armate e Vigili del Fuoco si è tenuto conto del personale in 
ferma prefissata, breve e annuale, di complemento e degli allievi, escludendo il personale in 
servizio di leva e ausiliario. Per i restanti comparti di contrattazione, la categoria 'Altro 
personale' comprende il personale contrattista. I dati relativi a tale tipologia di personale sono 
stati estratti dalle relative tavole presenti nell'area tematica 'Occupazione e struttura del 
personale' sul sito di pubblicazione del Conto Annuale. 

All'interno dell'Area tematìca 'Turo-over e progressione in carriera' sono stati elaborati i 
dati relativi alle tavole dei 'Cessati' e degli 'Assunti' per poter calcolare i tassi effettivi di tum 
over, al netto delle stabHìzzazionì (voce dì dettaglio della tavola delle assunzioni). 

Infine, nella stessa area tematica, si sono acquisiti i dati dei 'Passaggi orizzontali e 
verticali' per poter calcolare la loro incidenza sul personale a tempo indeterminato. 

Nella costruzione delle tavole e dei grafici sono state eseguite delle aggregazioni a 
seconda della disamina svolta: 

- Aggregazioni per comparti di contrattazione dì tutto il pubb!ico impiego; 

- Aggregazioni per dicastero e per comparti di contrattazione ad esso afferenti} con 
specifiche analisi sul comparto Ministeri. 

Gestione dei dati della spesa 

Nella costruzione delle tavole relative alla spesa del personale sono state considerate: 

116 Per esempio, due lavoratori con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio per 6 mesi ciascuno verrznno 
rilevati come un'unica unità annua di personale. 
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la Spesa per redditi da lavoro dipendente, riportata nella tavola 'Oneri che 
concorrono a formare il costo de! lavoro' aWinterno de!l'area tematica /Costo del 
lavoro'; 

la Retribuzione media pro-capite riportata nella tavola 'Retribuzione media per 
qualifica' all'interno de!l'area tematlca 'Retribuzione media pro-capite'; 

- la Retribuzione lorda del personale a tempo indeterminato riportata nella tavola 
'Composizione delle retribuzioni del personale a tempo indeterminato' all'interno 
dell'area tematica 'Costo del lavoro'; 

la spesa per redditi da lavoro dipendente è la risultanza delle seguenti voci: 

Retribuzioni lorde lavoratori a tempo indeterminato, determinato e in formazione lavoro 
Oneri Sociali a carico del datore di lavoro 
Benessere de! personale 
Somme rimborsate ad amministrazioni per spese personale comandato 
Rimborsi ricevuti da amministrazioni per spese di personale (che vanno El riduzione nel 

conteggio delle spese) 

In alcune analisi le ultime 3 voci sono state aggregate sotto 'Altre Spese'. 

La Retribuzione, considerata sia quale media pro-capite che come valore di spesa 
complessivo del personale a tempo indeterminato, è composta dalle seguenti voci: 

Stipendio più Indennità Integrativa Speciale (115) 

Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA)j 

Progressioni economiche dì anzianità 

Tredicesima 

} 
Straordinario 

Indennità fisse 

A!tre accessorie 

} Totale Indennità fisse e accessorie 

Totale Voci Stipendiali 





2.1 Introduzione 

l consumi intermedi costituiscono una delle principali voci di spesa relative al 
funzionamento delle Amministrazioni pubbliche e rappresentano una componente di spesa 
rilevante della produzione dei servizi delle amministrazioni pubbliche, insieme ai redditi da 
lavoro dipendente esaminati neUa sezione precedente di questo Rapporto. 

In questo capitolo viene esaminata la spesa per consumi intermedi attraverso l'esame 
complessivo dei dati disponibili secondo li quadro di finanza pubblica, con l'articolazione della 
spesa secondo i sottosettori delle amministrazioni pubbliche e degli enti che li compongono; 
vengono anche iHustrati alcuni confronti internazionali, basati principalmente sulla struttura 
funzionale della spesa stessa. 

Viene approfondito i! legame tra il bilancio dello Stato e le corrispondenti quantificazioni 
di finanza pubblica; lo stesso tipo di analisi) anche se in modo semplificato, viene proposto per 
gli enti territoriali. 

La parte centrale di questo capitolo verte sui consumi intermedi dei Ministeri e delle 
relative Missioni di spesa del bilancio statale. 

La parte finale riguarda, infine, i'approfondimento che è stato svolto per l'anno 2010 sul 
programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi per le pubbliche 
amministrazioni, attraverso la valorizzazione e il raccordo delle informazioni contenute nel 
corrispondente sistema informativo e in quello del bilancio dello Stato. 

2.2 Analisi statistica dei consumi intermedi 

2.2.1 La spesa per sottosettori 

Sulla base dell'ultimo aggiornamento dei conti delle amministrazioni pubbliche emerge 
che i consumi intermedi sono stati pari nel 2011 a 91.527 milioni di euro, di cui 21.127 milioni 
a carico deno Stato e 3.554 ad altri enti delle amministrazioni centrali; 65.136 milioni sono 
riferiti alle amministrazioni locali, di cui 32.000 agli Enti territoriali e 28.648 alfa Sanità, 1.710 
milioni agli Enti di previdenza. la distribuzione 2011 dei consumi intermedi tra i sottosettori, e 
alloro interno tra i principali enti, evidenzia il peso delle amministrazioni locali, il 71 per cento 
del totale rispetto al 27 per cento delle amministrazioni centrali e al 2 per cento degli Enti di 
previdenza. I grafici successivi permettono di avere una situazione complessiva per l'intero 
periodo e un focus maggiormente analitico per il 2011. 
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Nel periodo 1990~2011 al sottosettore delle amministrazioni centrali afferisce in media 
il 31A per cento dei consumi intermedi de!l'intera pubblica amministrazione, suddivisi tra lo 
Stato, il 25 per cento del totale, e gli altri enti dell'amministrazione centrale, li 6A per cento, 
Questi ultim!l comprendono gli enti economici nazionali - enti di rego!amentazione del!'attività 
economica, gli enti produttori di servizi economici (tra cui l'ANAS), le autorità amministrative 
indipendenti, gli enti a struttura assodativa- g!i enti di ricerco, gli enti produttorì di sen!Ìzi 
assistenziali, ricreativi e culturali a iivelfo nazionale. 

I consumi intermedi delle amministrazioni locali nel periodo 1990~2011 impegnano in 
media una percentuale pari al 65,S per cento del totale, di cui la parte più rUevante è 
attribuibile ai comuni, 27,3 per cento, e alla sanità, 24,6 per cento, I consumi intermedi delle 
regioni costituiscono il 5,3 per cento del totale, le province il 3,3 per cento e gli altri enti delle 
amministrazioni locali il 4,8 per cento, Tale ultimo gruppo è composto da un insieme' piuttosto 
vario di tipologie di enti, al cui interno le Università muovono la parte più rilevante della spesa. 
Agli enti previdenziaU compete, infine, una quota media nel periodo 1990~2011 pari al 3,1 per 
cento del totale complessivo. 

, Osservando la composizione della spesa per consumi intermedi delle Amministrazioni centrali per un periodo più lungo, si veda la 
successiva Tavola 2-1, le possibile rilevare nmportante diminuzione, -47%, dei consumi intermedi delle altre amministrazioni 
centrali nel 2004 a causa dell'uscita della Cassa Depositi e Prestiti dal perimetro della pubbiica amministrazione e la SUi'! 

trasformazione in società per azioni. 
2 Gli altri enti, oitre alle Università, compresi ali"l1terno delle altre amministraxioni locali 5Ono: gli enti per il diritto allo studio 
universitario, le agenzie regionali che si occupano di turismo, ambiente, lavoro, ricercò, le autorità portuali, le camere di 
commercio, i consorzi per l'ambiente, i consorzi tra enti IccaH per lo svolgimento di varie attività ad essi demandate, i parchi 
nazionali, i teatri e le fondazioni culturali e altri enti minori. 
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Grafico 2-1 Consumi intermedi 2011 - Ripartizione percentuale deUa spesa per sottosettod e per enti 
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Grafico 2·1 Consumi intermedi per sottosettori e spesa primaria 1990·1011 ~ miHoni di euro 
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Fonte: elaborazione RGS su dati Istot 

Grafico 2·3 Consumi intermedi per principali enti e spesa primaria 1990-2011-tassi di crescita annuali 
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Fonte: elaborazione RGS su dati /stat 

L'evoluzione della spesa complessiva per consumi intermedi evidenzia una crescita del 
163 per cento tra il 1990 e il 2011 superiore rispetto a quella deUa spesa primaria che è stata 
pari alB8 per cento e a quella del PIL (+124 per cento). Tra le diverse componenti la crescita 
maggiore è stata quella delle amministrazioni locali (+212 per cento) trainata dalla Sanità che è 
quasi triplicata, con il +277 per cento. I dati su base quinquennale mostrano una spesa per 
consumi intermedi complessiva che cresce in maniera uniforme con un aumento di circa il 30 
per cento a quinquennio fino al 2005; ,'ultimo periodo, che comprende sei anni, con un 
aumento del 20 per cento mostra invece una decelerazione del tasso di crescita. 

La dinamica accentuata dei consumi intermedi risulta evidente anche attraverso il 
confronto con l tassi di crescita annuali, oltre che delle serie precedenti, della produzione 
dell'industria e dei servizi market che costituisce il benchmark dì riferimento dei consumi 
stessi3• la crescita dei consumi intermedi è stata quasi sempre superiore alla crescita del P!L, 

, Gli acquisti per consumi intermedi delle amministrazioni pubbliche sono :Matti costituiti dillla produzione dell'industria e dei 
servizi market. Per effettuare un confronto maggiormente rappresentativo sarebbe utile conoscere la composizione del paniere 
dei beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliChe in modo da costruire un benchmark di riferimento per gli acquisti per 
consumi intermedi ponderato in ragione delle diverse quantità afferenti alle varie branche di attività economica, 
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fatta eccezione per il biennio 1994-1995, armi in cui c'è stata una forte decelerazione delle 
principali voci di spesa in modo particolare di quella sanitaria che nel 1995 è diminuita in 
valore assoluto; altra differenza c'è stata nel 2006, anno in cui si è avuta una diminuzione de Ha 
spesa statale dovuta principalmente alla componente dì spesa imputata per i SiFIM4 e per gli 
ultimi due anni 2010-2011, dove risultano evidenti gli effetti delle manovre di contenimento 
della spesa. 

Grafiw 2-4 Tassi di crescita annuali ciì wnwmi intermedi, Pll, spesa primaria, produzione industria e servizi 
market - dati a prezzi correnti 1991-2011 

111m Consumi intermedi mIIl ndustria e servizi market ""'" Sp~5a primaria 

Fonte: elaborazione RGS su dati [sta! 

• Per un approfondimento sui SIFIM si veda ,'appendice al presente capitolo. 
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Tavola 2·1 Consumi intermedi delle amministrazioni pubbliche 1990-2.011 - Valori assoluti in millem! di euro, Tassi di crescita cumulati (Numeri indice 1990 ::: 1(0) e 
composizione percentuale 2011 

Fonte: elaborazione RG5 su doti tstat 
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, La valut~zione della crescita dei consumi interrredi effettuata in questo approfondimento è diversa rispetto il quanto esposto nel 
capitola 1 per l'usa, in questo caso, di un deflatore specifico. 
"II settore non market ìndude, oltre alle Amministrazioni pubbliche, anche le isttuzioni socì~!; private ai servilio delle famiglie. Per 
tale settore la produzione viene ottenuta came somma dei costi di produzione costituiti da redditi da lavoro dipendente, 
ammortamenti, imposte Indirette, consumi Intermedi; poiché le prime tre voci rappresentano il valore aggiunto non market la 
differenza tra produzione e valore aggiunto Ì! data dai consumi intermedi. 
1! tassi di crescita sono stati c.lcolati utìlizzando le serie concztenate. 

207 



2.2.2 Analisi funzionale della spesa 

La distribuzione funzionales della spesa per consumi intermedi mostra una prevalenza 
della funzione Sanità9

, che assorbe circa un quarto della spesa nell'intero periodo 1990-2010 
quasi tutta a carico deHe amministrazioni locali (il 24,9 per cento rispetto allo 0,6 per cento 
delle amministrazioni centra lì); altra quota importante dei consumi intermedi viene rilevata in 
corrispondenza aì Servizi generali, 20,S per cento, con il 10,7 per cento delle amministrazioni 
centrali e il 9,8 per cento di quelle locali. I consumi intermedi per la Protezione de!!'arl1biente 
rappresentano la terza funzione con 1'8,9 per cento, della spesa, prevalentemente a carico 
delle amministrazioni locali (8,5 per cento); seguono poi due funzioni, entrambe con 1'8,5 per 
cento in media: Istruzione, prevalentemente a carlco delle amministrazioni locali (7 per cento), 
che svolgono attività relative alla manutenzione ordinaria degli istituti scolastici e Affari 
economici, il 5,8 per cento della spesa di competenza delle amministrazioni locali e Il 
rimanente 2,7 per cento delle centrali. Le successive due funzioni di spesa per importanza 
relativa sono costituite dall'Ordine pubblicO e sicurezza, 8,1 per cento di cui 7,2 per cento a 
iivello centrale e 11 resto a livello locale, e dalla Difesa, 5,8 per cento spesa interamente statale. 
Vale la pena rilevare che tali posizioni medie sintetizzano, in realtà situazioni abbastanza 
differenziate, soprattutto a partire dal 2005, anno a partire dal quale la spesa per consumi 
intermedi della difesa è aumentata considerevolmente in ragione del particolare criterio di 
contabilizzazione della spesa per armamenti secondo il metodo della consegnalO. I consumi 
intermedi per la Protezione sociale rappresentano il 5,6 per cento dei complessivi consumi 
intermedi e sono distribuiti tra il 3 per cento agli Enti di previdenza, il 2,7 per cento alle 
amministrazioni locali, per interventi assistenziali; la parte rimanente afferisce alle 
amministrazioni centrali. Le Attività ricreative, culturali e di culto assorbono in media il 5 per 
cento della spesa, ripartita in pari quote (2,5 per cento) tra il centro, sia Stato che altri enti 
culturali centrali, e la periferia, prevalentemente enti loca!i. La funzione relativa a Abitazioni e 
assetto del territorio impegna la parte residuale dei consumi intermedi, 3,6 per cento, quasi 
completamente a carico delle amministrazioni locali (3,4 per cento) e per 11 resto alle 
amministrazioni centrali. 

Nella successiva Tavola 2-2 viene mostrata la distribuzione funzionale della spesa per 
sottosettori, su base qUinquennale comprensiva dei tassi di crescita rispetto al 1990. La lettura 
congiunta del Grafico 2-6 e della successiva tavola permette di cogliere la crescita della spesa 
per Sanità, Servizi generali, Protezione deWambiente, Difesa - pur con i limiti detti-, Attività 
ricreative, culturali e di culto, oltreché di avere un quadro complessivo della spesa attraverso i 
valori medi. 

• L'anaEsi funzionale ddla spesa per consumi intermedi è :imitata al 2010 in conformità con !e serie storiche attualmente 
disponibili. 
" La funzione Sanità raccogne ai suo interno tutta la corrispondente spesa effettuata daHe Amministrazioni pubbliche per cui i dati 
analizzati in questo paragrafo possono differire da quanto desumibile attraverso il soia conto del comparto Sanità. 
10 Il metodo della consegna è illustrato sLlccessivamente. 
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Grafico 2-6 Consumi intermedi per funzioni delle amministrazioni pubbliche - milioni di euro - anni 1990-2010 
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Tavola 2·2 Consuml @nterm1!d! per funzioni e sottosettorl delle ammin!strtnìonì pubbliche -1990·2010 

Fonte: elaborazione RGS su dati Istat 

2.2.3 Alcuni rapporti caratteristici: 2000~2010 

l'analisi del dati per funzione risulta maggiormente qua!lflcata attraverso il calcolo di 
alcuni rapporti caratterìstid l1 che permettono di evidenziare Il peso relativo di tale voce 

11 Per poter ilpprofondke le relazioni che si stabiliscono tra i fattori dena produzione sarebbe stato di sicuro interesse calcolare 
anche i rapporti pro·capite relativi aHa spesa per le diverse funzioni ma, aHo stato attuale, i dati sulla distribuzione funzionale degli 
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rispetto ad altre componenti della spesa pubblica come i redditi da lavoro, che costituiscono 
l'altra voce rilevante per la produzione pubblica, glì investimenti, la spesa primaria. A tal fine è 
stata considerata la seguente aggregazione delle funzioni per dare una maggiore leggibilità ai 
risultati: servizi generali; difesa e ordine pubblico; affari economici, ambiente e territorio; 
sanità; istruzione, ricreazione e cultura; protezione soc1ale. 

li rapporto tra consumi intermedi e redditi da lavoro risulta mediamente pari al 49 per 
cento del totale delle funzioni di spesa; ne consegue che, nel periodo considerato, per la 
produzione dei servizi delle amrnlnistrazioni pubbliche il stata utilizzata una spesa per consumi 
intermedi pari a circa la metà di quella dei redditI. Sempre rimanendo nell'esame dei valori 
medi del periodo si osservano, però, notevoli differenze tra le funzioni: si passa, infatti, dal 
19,4 per cento dell'Istruzione, ricreazione e cultura - settori caratterizzati da un'alta intensità 
di lavoro- al 30,2 per cento di difesa e ordine pubblico, al 61,4 per cento della sanità, al 75,3 
per cento dei servizi genera!l, all'81,S per cento della protezione sociale -questa funzione è, 
comunque, caratterizzata da una spesa per consumi intermedi e anche per redditi piuttosto 
limitata poiché la parte più rilevante della spesa è relativa alle prestazioni di protezione 
sociale- a oltre il 150 per cento per affari economici, ambiente e territorio ~ anche in questo 
caso vale la pena rilevare che una parte notevole della spesa complessiva riguarda, per queste 
funzioni, trasferimenti correnti e in conto capitale alle imprese e investimenti, per cui le spese 
di produzione risultano nel complesso limitate rispetto aHa spesa totale, come desumibile 
anche dalla successiva Tavola 2-3 

Tavo!a 2-3 Incidenza percentuale dei consumi intermedi rispetto ai redditi, agli investimenti fissi lordi e variazione 
delle scorte e alla spesa primaria 

nte: elaborazione RGS su dati lstat 

occupati pubblici non sono disponibili. l'unico dato disponòi!e è !a distribuzione deli'o(wpazione pubblica per i sottosettorl e per 
i prhdpalì enti. 
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Grafico 2·7 Incidenza percentuale dei consumi intermedi rispetto ai redditi 
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Fonte: elaborozione RGS su dati istat 

L'indice ottenuto come rapporto tra i consumi intermedi e gli investiroenti fissi lordi e la 
variazione delle scorte conferma la portata relativamente limitata della spesa per investimenti 
su numerose funzioni della spesa pubblica nazionale. Facendo riferimento alla situazione 
media, Grafico 2-8, si osserva come, fatta parziale eccezione per le funzioni relative agli affari 
economici, ambiente e territorio -per cui il rapporto tra consumi e investimenti è inferiore al 
100 per cento indicando una prevalenza degli investimenti- per le altre funzioni si ha una 
costante superiorità della spesa per consumi intermedi. Il livello più elevato è presente in 
corrispondenza alla funzione sanità per cui mediamente il valore dei consumi intermedi è otto 
volte il valore degli investimenti; per quanto riguarda la funzione protezione sociale il rapporto 
sette il uno tra consumi e investimenti è dovuto ad un livello molto basso degli investimenti, in 
modo particolare di quelli degli enti di previdenza. Per quanto concerne difesa e ordine 
pubblico e sicurezza il motivo principale del rapporto pari a quattro tra consumi e investimenti 
è da ascrivere alla contabilizzazione delle spese per armamenti nei consumi intermedi; nei 
servizi generali i consumi intermedi rappresentano mediamente due volte e mezzo la spesa per 
investimenti anche se con un andamento relativamente variabile nel tempo. La funzione 
Istruzione, ricreazione e cultura presenta, infine, un rapporto medio di poco superiore a due 
tra consumi e investimenti; in questo caso valgono le osservazioni precedenti sulla prevalenza 
della spesa per il personale. 
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Grafico 2·8 Incidenza percentuale dei consumi Intermedi rispetto ag!l investimenti fissi lordi e variazione delle 
scorte 
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Fonte: elaborazione RGS su dati Istat 

Considerando il rapporto tra i consumi intermedi, cfr. Grafico 2-9, e la spesa primaria si 
rileva un'incidenza media del 12 per cento; la ripartizione per funzione delle stesse spese 
evidenzia come nel caso dei servizi generali, la sanità, la difesa e l'ordine e la sicurezza, tale 
rapporto sia più elevato essendo sempre superiore al 20 per cento mentre nel caso 
dell'istruzione, ricreazione e cultura il basso livello è dovuto al fatto che la maggior parte della 
corrispondente spesa primaria è spesa di personale. Da ultimo la bassissima incidenza dei 
consumi intermedi sulla spesa primaria per protezione sociale, 1,6 per cento, è dovuta al fatto 
che tale spesa è rappresentata in massima parte da prestazioni sociali in denaro, attraverso 
l'erogazione di pensioni. 

Grafico 2-9 Incidenza percentuale dei consumi intermedi rispetto alla spesa primaria 
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2.2.4 Confronti Internazionali: 2000<Z010 

Attraverso ì dati che i Paesi membri trasmettono aH'Unione europea, nell'ambito del 
monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, è possibile effettuare una serie di 
confronti che permettono di misurare il peso dei consumi intermedi rispetto alle spese delle 
amministrazioni pubb!!che anche attraverso l'analisi funzionale per il 2010, ultimo anno a 
disposizione. 

Per assicurare la confrontabilità della spesa) sono state calcolate le incidenze 
percentuaH dei consumi intermedi rispetto alla spesa primaria, si veda la Tavola 2-4, attraverso 
cui è possibile osservare un gruppo di paesi europei che presenta una sostanziale stabilità 
deWindicatore, in cui la variazione tra valore massimo e minimo è liroltata negli anni, e Wl altro 
gruppo in cui si osserva un calo più generaiinato) con buona probabilità legato anche ai più 
elevati livelli di partenza della spesa primaria e delle connesse necessità di riduzione legate ai 
vincoli di finanza pubblica. 

l! Paese europeo che mostra !a più elevata incidenza percentuale dei consumi 
intermedi sulla spesa primaria è il Regno Unito, oltre li 27 per cento in media con una 
variabilità nel tempo molto limitata tra il 25J per cento e il 28 per cento; quello con l'incidenza 
più bassa è il Belgio con il 7,6 per cento di media, anche in questo caso si conferma una 
variabHità contenuta tra il 7,6 per cento e 1'8,6 per cento. Nel caso italiano ì consumi intermedi 
rappresentano mediamente il 12,3 per cento della spesa, con il valore minimo dell'11,G per 
cento nel 2006, anno caratterizzato da una spesa primaria molto elevata in ragione di diverse 
operazioni a carattere straordinario di cui la principale ha riguardato l'accollo statale dei debiti 
TAV, e il 12,6 per cento del 2010, unico anno in cui la spesa primaria ha mostrato una riduzione 
in valore assoluto rispetto all'anno precedente a seguito degli effetti delle manovre di finanza 
pubblica. Tra gli altri Paesi maggiori la Francia mostra una estrema stabilità, passando dal 10,7 
per cento del 2000 al 105 per cento del 2010 mentre la Germania passa dal 9,3 per cento del 
2000 al 10,6 per cento del 2010. Il Paese che ha mostrato l'aumento più elevato della spesa 
per consumi intermedi rispetto alla spesa primaria è la Finlandia, passata dal 17,8 per cento al 
21,1 per cento del 2010, mentre l'Irlanda ha mostrato il contenimento pìll rilevante riducendo 
di quasi la metà i suoi consumi intermedi sulla spesa: dal 18,2 del 2000 al 9,4 per cento del 
2010j anche qui, va rilevato come il 2010 sia caratterizzato da una spesa primaria irlandese 
molto elevata dovuta agli interventi straordinari per il salvataggio del settore bancario, 
classificati tra la spesa in conto capitale. 
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Tavcla 1-4 Inddem:a percentuale dei consumi Intermedi delle amministrazioni pubb!khe rispetto alla spesa 
primaria, annll000~2{}10 

Fonte: elaborazione RG5 su dati Eurostat 

Per quanto concerne l'analisi funzionale viene proposta nella Tavola 2·5 la situazione 
riassuntiva de! 2010; il successivo Grafico 2-10 presenta la distribuzione percentuale della 
spesa per consumi intermedi perfunzione nei principali Paesi europei. 

È possibile osservare come per la Germania la parte più rilevante dei consumi intermedi 
sia dedicata ai servizi generali, 17A per cento, seguiti dall'istruzione, 17,2 per cento, dagli 
affari economici, 16A per cento, dalla protezione sociale} 11,9 per cento, dalla difesa, il 10,2, 
dall'ordine e sicurezza, 1'8,6 per cento, dalla protezione dell'ambiente} il 6,8 per cento, dalle 
attività ricreative culturali e di culto con il 6 per cento dane abitazioni e assetto del territorio 
con ii 2,8 per cento e dalla sanità12 con il 2,8 per cento. La Spagna presenta una forte 
concentrazione dei consumi intermedi nella sanità 24,1 per cento, seguita dai servizi generali 
13,6 per cento, dana difesa e l'ordine pubblico e la sicurezza con il complessivo 12,3 per cento, 
dalle attività ricreative culturali e di culto con 1'11,3 per cento, dagli affari economici con !I 10,4 
per cento, dalla protezione deWambiente, il 9,3 per cento, dall'istruzione con il 7,5 per cento, 
dalla protezione sociale con il 6,8 per cento e dalle abitazioni e assetto de! territorio con il 4,7 
per cento. 

La distribuzione funzionale dei consumi intermedi francesi evidenzia la concentrazione 
dei tre quarti deUa spesa per consumi intermedi in sei funzioni principali: la difesa, il 15}9 per 
cento, la sanità il 14,6 per cento, i servizi generali, il 12,6 per cento, l'istruzione, 1'11,7 per 

l2 L'inddenza mo;to bassa del consumi per la sanità potrebbe dipendere, nel caso della Germania, dalla classificazione di alcuni 
interventi che hanno una componente congiunta di sanità e assistenza mda funzione di Protezione SOCiale. i consumi intermedi 
per tale funzione rìsultano~ infatti, tra ì più alti all'interno della UE27. 
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cento, gli affari economici, il Ht6 per cento, la protezione sociale, il 9,6 per cento. Per quanto 
concerne il resto delle funzioni si osserva che la protezione dell'ambiente e abitazioni e assetto 
del territorio hanno congiuntamente ìl18,3 per cento, seguite dalle attività ricreative culturali 
e di culto con ii 5,6 per cento e dall'ordine pubb!lco e la sicurena13 con il S,l per cento. Nel 
Regno Unito sì rileva una spesa elevata per la sanità, il 30,7 per cento e per la protezione 
soda le, 1! 15,5 per cento. Seguono !'istruzione, il 12,9 per cento, la difesa 1'11,5 per cento, 
l'ordine e la sicurezza, 1'8 per cento, gli affari economici, il 7,5 per cento; per quanto concerne 
le rimanenti quattro funzioni si osserva un valore molto basso in corrispondenza ai servizi 
generali, 1;7 per cento. 

Tavola 2-5 Paesi EU21- Dlstrìbu:lIone percentuale del consumi intermedi delle amministrazioni pubbliche per 
fumione COFOG - anno 2010 

Fonte: elaborazione RCiS su dati Eurostat 

Per quanto riguarda !a situazione italiana si osserva una concentrazione dì metà della 
spesa in due funzioni: la sanità, 32,5 per cento, confermando quanto già rilevato dall'analisi 
per amministrazione, e i servizi generali, 18,5 per cento. le altre funzioni sono protezione 

" L'e!evata quota dì consumi spettante alla difesa e quella, ai contrario, molto bassa per ordine e sicurezza dipendono con buona 
probabilità dalla COilcCJlione delle spese per la Gendarmerie francese all'i'lterno delia difesa e da una elevata spe~a per gli 
armamenti. 
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dell'ambiente e abitazioni e assetto de! territorio con il complessivo 11,8 per cento, difesa, 7,5 
per cento, istruzione 7,1 per cento, affari economici 7 per cento, Seguono infine la protezione 
sociale con il 5,8 per cento, l'ordine pubblico e la sicurezza, il 5,1 per cento, e le attività 
ricreative culturali e di culto ii 4,6 per cento. 

Dal!'esame del grafico si rileva, quindi, come le funzioni più "costose" in termini di 
consumi intermedi siano rappresentate daUa sanità, un servizio prodotto nella maggior parte 
dei paesi europei direttamente dalle amministrazioni pubbliche, e dai servizi generali, con 
l'eccezione del Regno Unito, che corrispondono in buona sostanza alla spesa per "materie 
prime" necessarie al funzionamento della macchina amministrativa pubblica. 

Grafico 2-10 Distribuzione percentuale dei consumi intermedi delle llmministrllzioni pubbliche per funzione 
COFOG per i principali paesi europei - 2010 
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Fonte: elaborazione RGS su dati furosrat 

2.3 Dai bilanci pubblici ai conti nazionali 

2.3.1 Definizione e momento di registrazione 

! consumi intermedi costituiscono una delle voci che compongono la produzione deile 
amministrazioni pubbliche secondo la definizione del SEC95 che, definendoli14 come "i! valore 
dei beni e dei servizi consumati quali input in un processo di produzione, escluso il capitale 
fisso il cui consumo è registrato come ammortamento, ! beni e i servizi possono essere 

,. SEC95, par, 3.59, 
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trasformati oppure esauriti nel processo produttivo" ne stabilisce, al contempo, anche una 
serie di tegole per la definizione, in maniera sufficientemente precisa, dì alcuni casi Iimite15

, 

Come tali, essi costituiscono l'apporto esterno che le amministrazioni pubbliche acquisiscono 
per il funzionamento della propria macchina produttrice di beni e servizi pubblici, ad 
esclusione del capitale fisso. 

La modalità di registrazione adottata nei conti nazionali è basata sulla registrazione dei 
flussi in base al principio della competenza economica per cui l'iscrizione nei conti nazionali 
dovrebbe avvenire in corrispondenza al momento in cui "un valore economico è creato, 
trasformato o estinto o allorché crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono 
estinti" (SEC95, par. 1.57). Nel caso di flussi che riguardano la produzione rileva il momento in 
cui la produzione avviene, anche se li momento del pagamento della stessa da parte 
dell'acquirente al produttore non è contestuale. Altra questione rilevante riguarda la necessità 
di avere una contemporanea registrazione dei flussi per tutte le unità istituzionali interessate e 
per tutti i conti interessati in cui tali flussi entrano15

, 

Secondo 11 SEC95 (par. 3.72) i prodotti utilizzati per i consumi intermedi dovrebbero 
essere registrati e valutati nel momento in cui entrano nel processo di produzione, 
indipendentemente dal fatto che ci sia stata la corrispondente regolazione monetaria. La 
valutazione deve fare riferimento ai prezzi di acquisto correnti nel momento dell'utilizzazione 
per prodotti o servizi simili. Nella pratica, le unità produttrici non registrano direttamente 
l'impiego effettivo dei beni nella produzione; registrano, invece, quali input gli acquisti di beni 
destinati ad essere utilizzati ne! processo produttivo, considerando le variazioni delle quantità 
di tali beni come scorte di input e materie prime. Una corretta valutazione dei consumi 
intermedi richiede, di conseguenza, che venga sottratta dagli acquisti la variazione delle 
scorte17 dei beni stessi; è quindi necessario correggere la spesa per consumi intermedi secondo 
le risultanze della contabilità di magazzino. 

2.3.2 1/ bilancio dello Stato e la contabilità nazionale 

La valutazione dei consumi intermedì18 del conto delle amministrazioni pubbliche è 
basata fondamentalmente sui dati relativi all'acquisto dì beni e servizi secondo la competenza 
giuridica dei consuntivi degli enti che adottano la contabilità di tipo finanziario, rettificati per 
particolari fattispecie contabili che determinano l'allontanamento dall'insorgenza di una 
obbligazione giuridicamente perfezionata, come avviene per i residui passivi di stanziamento e 
per la reiscrizione dei residui passivi perenti; per quanto concerne gli enti che adottano la 

15 SEC9S, par. 3.70 e 3.71 
,. Tale aspetto, dato che non tutte !e unità appartenenti ai diversi settori istituzionali adottano le stesse norme contabili per 
quanto riguarda I dati di base, può determinare discrepanze quando si approssima il principio della competenza economica tra, ad 
esempiO, il lato del produttore e il lato del consumatore. Nel caso dei flussi che riguardano il cento delle risorse e degli impieghi 
tali discrepanze vengono eliminate attraverso le procedure dì bilanciamento utilizzate per la determinazione del Prodotto Interno 
lordo. Di particolare rileva ma, per quanto attiene l'argomento di questo capitolo, risulta il fatto che i flussi relativi al conto delle 
}I,mministrazioni pubbi:che non sono soggetti al bilanciamento in quanto le relative fonti sono ritenute queile che garantiscono il 
grado di attendibilìtà più elevato tra tutte le fonti usate per i centi nazion,,!i; questo permette, inoltre, di non vincolare il conto 
delle Amministrazioni pubbliChe al bilanciamento del conto delle risorse e degH impieghi, mantenendo la coerenza con le 
risuitanze contabHL 
11 Per una corretta valutazione delle scorte si faccia riferimento al SEC95, paragrafi 3.117 e seguenti. 
13 Una peculiarità r:!evante dei consumi intermedi è costituita dal fatto che si tratta di una transazione che non va consolidata tra 
le amministrazioni pubbiiche, come invece awiene per i trasferimenti di parte corrente e in conto capitale. 
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:ontabilltà economico-patrimoniale ia stima viene effettuata a partlre19 dai costi di produzione 
elativi agB acquisti di materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi. 

Con l'obiettivo di costruire li raccordo tra le valutazioni di finanza pubblica, basate sui 
onti nazionali, e la spesa registrata nel bilancio dello Stato viene sinteticamente illustrata la 
netodoiogia20 seguita che permette di definire come si traduce la quantificazione del bilancio 
le no Stato in termini di finanza pubblica. A tal fine è possibile individuare gli elementi 
ondamentall che permettono di approssimare li passaggio dal bilancio dello Stato a! conto 
Iella Stato di contabilità nazionale determinando il valore dei consumi intermedi secondo il 
'EC95. 

1. Definizione del perimetro di riferimento: lo Stato secondo l'accezione del conti 
nazionali riguarda un aggregato più ampio rispetto a quanto viene, invece, 
rappresentato attraverso il solo bilancio costituito dai tredici Ministeri. Infatti, al 
bilancio dello Stato occorre affiancare gli Organi costituzionali e di rilievo 
costituzionale, la Presidenza del consiglio dei Ministri e le Agenzie fiscali, definendo 
un'entità statale che ha competenza sull'intero territorio nazionale. 

2. Riclassificazioni dei dati di bilancio per approssimare le operazioni secondo le 
definizioni del 5EC95: pur avendo assunto il bilancio dello Stato le classificazioni dei 
conti nazionali sia economica che funzionale ~ e data la necessità di mantenere, 
comunque, alcune specificità tipiche della contabilità pubblica- può rendersi 
necessario effettuare alcune operazioni di rettifica che determinano aumenti o 
diminuzione dei consumi intermedi rispetto a quanto definito in bilancio. 

3. Approssimazione del criterio della competenza economico: nel caso in esame 
l'approssimazione di tale criterio a partire dalla competenza giuridica21 necessita di 
alcune integrazioni dovute a particolari e rilevanti istituti contabili previsti dalla 
normativa (residui di stanziamento, riassegnazione dei residui passivi perenti, debiti 
pregressi), - la cui mancata considerazione comprometterebbe l'attendibilità della 
stima del conto Stato per competenza economica a partire dai dati del bilancio - e dalla 
necessità di effettuare alcune integrazioni richieste dalla coerenza del quadro 
complessivo dei conti nazionali come le forniture militari e l'imputazione diretta delia 
spesa dovuta ai S!FIM, servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurata. 

~.3.3 il periodo 2008M 2011 e il 2010 come casi di studio 

A partire dal bilancio dello Stato è stato ricostruito per li periodo 2008-2011 il quadro 
:omplessivo di passaggio alle definizione di consumi intermedi SEC95; utilizzando i dati analitici 
! stato inoltre fatto un focus sul 2010, cfr. Tavola 2-6 successiva - anno preso come riferimento 
n quanto ad esso si riferiscono sia i dati di occupazione considerati che i successivi 
Ipprofondimenti relativi alla spesa effettuata attraverso il Programma di razionalìzzazione 
legH acquisti di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni - secondo una struttura che 
irivilegia anche l'aspetto della singola amministrazione. 

Un'osservazione complessiva dei dati permette di rilevare come, rispetto a!!'impegnato 
rendiconto del bilancio dello Stato la spesa per consumi intermedi di contabiiità nazionale sia 

, Le stime sono poi Integrate con le dovute rettifiche per considerare gli oneri straordinari della gestione corrente relativi alle 
ventualì sopravvenienze passive e insusslstene attive. 
, Nell'appendice al presente capitolo è descritta in maniera esaustiva l'ìntera metodologia. 

Il Bilancio dello Stato e il Rendiconto generale de!lo Stato costituiscono documentati contabili di valenza legale essendo 
pprovati con legge. 
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stata oltre il doppio nel 2010, il 211 per cento, e pari a 1,93 volte nel 2011; nel 2008 lo stesso 
rapporto22 è stato prossimo a 1,7, e un valore analogo è stato assunto anche nel 2009, in cui 
l'impegno da rendiconto pari a 13,1 miliardi scontava circa 2 miliardi dovuti al riconoscimento 
di debiti pregressi relativi a esercizi precedenti, anche in ragione di una spesa per consegne dì 
beni deila difesa particolarmente elevata e pari a 6,4 miliardi. La situazione complessiva del 
quadriennio 2008-2011 è stata riassunta nel grafico sottostante dove sono state sintetizzate in 
quattro voci le aggregazioni deHa spesa. 

È possibile rìlevare che il dato del rendiconto costituisce la parte più rilevante della stima 
di contabilità nazionale, mediamente il 60 per cento; in ordine d'importanza, almeno per il 
periodo in esame, segue l'integrazione dovuta alla stima per competenza economica che 
incorpora il valore dei beni della difesa consegnati e le rettifiche per gli impegni dovuti a 
residui passivi di stanziamento e a reiscrizione di residui perenti, il 22 per cento in media; la 
terza componente, rappresentata dall'integraZione dovuta ai consumi intermedi degli enti che 
rientrano nella definizione di Stato di contabilità nazionale, pesa nel periodo circa il 13 per 
cento; i SIFIM costituiscono l'Ultima componente dei consumi intermedi e valgono il 6 per 
cento in media nel periodo in esame. 

Grafico 2·11 Consumi intermedi: raccordo tra il bilancio dello Stato e !a contabilità nazionale " Anni 200!EWl1. 
Milioni di euro 

2S0OQ 

Fonte: bilancio dello Stato e elaborazione RGS su dati lstot 

L'analisi di maggiore dettaglio per il 2010 è stata sviluppata in quattro sezioni23
, a partire 

dai dati del bilancio dello Stato secondo la competenza giuridica, impegni di bilancio, integrati 
con le informazioni aggiuntive dei bBancì degli enti che rientrano nel perimetro dello Stato di 
contabilità nazionale. 

AI di là delle rettifiche necessarie per definire i consumi di contabilità nazionale, risulta 
utife ai nostri fini l'analisi de! contenuto dei dati del rendiconto 2010. Gli impegni relativi ai 

)2 Nel 2008 i consumi intermedi di cont"b!!ità nazionale hanno Incorporato circa 900 milioni relativi il debiti pregressì riconosciuti 
in bilancio nel 2009 e relativi ai 2008. 
"' Le valutazioni sono state effettuate in base alle metodologìe sopra descritte. 
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consumi intermedi del bilancio dello Stato sono stati articolati secondo una ripartizione per 
voci di spesa24 che permette dì riassumere le due principali tipologie di spese in: 

.. funzionamento, che riassume sostanzialmente tutte le spese per fitti, canoni, 
utenze, indennità di missione, benì di consumo e servizi simili tra le 
amministrazioni; 

.. altri consumi intermedi, di cui si esaminano, per amministrazione, le principaU 
componenti. 

Tale voce aggregata "altri consumi intermedi" si compone di due parti: a) spese comuni 
alle diverse amministrazioni -quali i sistemi informativi, le commissioni, comitati e consigli, i 
compensi per incarichi continuativi, gli studi, consulenze e indagini-, b) spese peculiari delle 
amministrazioni, in quanto attengono ai compiti istituzionali e al!'organizzazione di cui le 
stesse si sono dotate, che non sono sempre comparabili tra le diverse amministrazioni. Nel 
caso del Ministero deil'economia e delle finanze, che racchiude nel 2010 il 30,5 per cento della 
spesa impegnata per consumi intermedi del bilancio dello Stato, osserviamo una notevole 
varietà di spesa per consumi che fa riferimento a attività spesso di servizio per l'intera 
amministrazione statale, come i pagamenti al Poligrafico per i servizi svolti per tutte le 
amministrazioni statali, il pagamento a Poste italiane e Banca d'Italia per i servizi di tesoreria, i 
costi relativi alle cessioni di valuta e la copertura per il rischio di cambio. Ci sono, inoltre, 
alcune spese specifiche del MEF quali: gli aggi per gli agenti della riscossione, le commissioni 
alla Banca d'Italia per il collocamento dei titoli del debito pubblico, le spese per la monetazione 
metallica. Sono anche presenti alcune spese che consistono in trasferimenti a altre strutture 
che dipendono dalla Presidenza del ConSiglio dei ministri, quali ìI Formez, la Scuola superiore 
per la pubblica amministrazione, i Servizi dì informazione della Repubblica. 

Per quanto riguarda le altre amministrazioni si rileva come esistano delle specifiche 
spese che dipendono dalle attività svolte quali, nel caso del Ministero dello sviluppo economico 
cui compete lo 0,8 per cento dei complessivi consumi intermedi 2010, quelle relative agli oneri 
per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari e quelle destinate a 
iniziative a favore dei consumatori; nel Ministero del/avoro e delle politiche sociali, la cui spesa 
per consumi intermedi impegnati 2010 è lo 0,8 per cento del totale, figurano spese connesse 
aila conciliazione, alla Regolamentazione e vigilanza del lavoro relative all'accertamento delle 
violazioni punibili con sanzioni amministrative, aile inchieste amministrative per gli infortuni 
sul lavoro, al funzionamento delle commissioni e dei collegi di conciliazione; il Ministero della 
giustizia, il 10,8 per cento del totale, è caratterizzato dalle spese connesse allo svolgimento 
dell'attività giudiziaria che comprendono spese relative a esecuzione di provvedimenti 
dell'autorità giudiziaria nei confronti dei minori, microfilmatura degli atti di giustizia, 
verbalizzazione atti processuali, giudici di pace, spese di giustizia2S

; per il Ministero degli affari 
esteri, ii 2,1 per cento del totale consumi intermedi, sono presenti spese relative a missioni di 
pace e sicurezza per gli italiani all'estero, spese per le sedi estere e per particolari 
manifestazioni, spese per la diffusione di notizie italiane all'estero; il Ministero deWistruzione, 
la cui spesa per consumi intermedi impegnati 2010 è l'a,fi per cento del totale, è caratterizzato 
dalle spese relative al funzionamento delle scuole e alla formazione per il personale docente; 
tra le spese che vale menzionare per il Ministero dell'interno, che impegna il 12,8 per cento dei 
consumi intermedi, figurano le spese per la protezione dei collaboratori di giustizia, le spese 

,,, La ripartizione proposta adotta, quale punto dì partenza, l'analisi già presente nel bilancio semplificato dello Stato. 
» Per una approfondimento delle spese di giustizia si faccia riferimento al paragrafo 5.5.2 del Rapporto sulla spesa delle 
Amministrazioni centrali dello Stato 2009. 
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per la lotta all'immigrazione clandestina e accoglienza immigrati. Per quanto concerne il 
Ministera deWam bien te, del territorio e detta tutela del mare, la cui spesa per consumi 
intermedi Impegnati 2010 è l'lA per cento del totale Ministeri, si rileva come, a fronte di spese 
di funzionamento per consumi quali fitti, cancelleria e altro, relativamente limitati, siano 
rilevanti i consumi connessi al funzionamento di commissioni e comitati, esecuzione di 
convenzioni internazioni in materia ambientale, tutela delle aree protette. il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, li 4,1 per cento del totale consumi intermedi, risulta 
caratterizzato da spese elevate per commissioni e consigli, legate in particolar modo alle 
assegnazioni, circa 187 mìlioni di euro, al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori 
per varie iniziative destinate al settore dell'autotrasporto. Per quanto concerne il Ministero 
della difesa, il 24,1 per cento del totale consumi intermedi, si osserva una quota rilevante di 
spesa legata alle spese per !'ammodernamento e potenzia mento difesa, 658 milioni di euro nel 
2010; il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lo Q,9 per cento dei 
consumi intermedi ministeriali, presenta alcune spese per attività specifiche legate agli 
interventi di tutela del patrimonio boschivo, alle attività del Corpo forestale dello Stato, e 
spese per il funzionamento del sistema informativo agricolo nazionale, incluse quelle per la 
raccolta, elaborazione e divulgazione dei relativi dati. Il Ministero per i beni e le attività 
culturali, 1'1,2 per cento del totale consumi intermedi, è caratterizzato prevalentemente da 
spese di funzionamento e spese per interventi urgenti per il ripristino e la salvaguardia del 
patrimoniO culturale, circa 50 milioni di euro. Il Ministero della salute con 1'1,9 per cento della 
spesa per consumi intermedi è caratterizzato da diverse voci di spesa relative a convenzioni 
con strutture di ricerca pubbliche e private per studi relativi alla salute umana e animale e suoi 
particolari aspetti, nonché per il mantenimento di propri centri specialistici per la prevenzione 
e il controllo delle malattie, che operano in coordinamento con le strutture regionali del 
sistema sanitario nazionale. 
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Tavola 2-6 Impegni di bilancio per consumi intermedi e consumi intermedi dello Stato di contabilità nazìona!e: ricondiiazirme per amministrazioni~ Anno 2010" Milioni di euro 

Fonte: bilancio dello Stato e elaborazione RGS su doti fstat 
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2.3.4 Gli enti territoriali e la contabilità nazionale 

I consumi intermedi degli enti territoriali sono stimati seguendo una metodologia 
analoga a quella adottata per il bilancio dello Stato a partire dagli impegni che figurano in 
bilancio dai quali vengono eliminate alcune poste che nei dati di finanza pubblica compaiono in 
altre voci di spesa. La struttura per settori d'intervento della spesa per consumi intermedi a 
livello locale non è disponibile nelle statistiche di finanza pubblica per singoli enti ma per 
"intero sottosettore delle amministrazioni locali. Una valutazione della distribuzione degli 
interventi effettuati dalle singole amministrazioni locali è pOSSibile a partire dalle informazioni 
desumibili dai bilanci consuntivi che, pur non adottando una classificazione comune, 
permettono comunque di ricavare informazioni che risultano coerenti con le statistiche di 
finanza pubblica. Allo scopo di avere un comune anno di riferimento occorre utilizzare il 2009, 
ultimo anno per cui sono contemporaneamente disponibili i bilanci delle regioni e i certificati 
di conto consuntivo delle province e dei comuni. 

le Regioni 

I bilanci delle regioni utilizzati in questo eserCIZIO di ricostruzione derivano 
dall'informazione trasmessa dalle singole regioni alla Commissione Paritetica per l'attuazione 
del Federalismo Fiscale (COPAFF) ai sensi dell'art. 19 bis del D.L. 135/200926

, convertito con la 
legge 20 novembre 2009 n. 166. Tali bilanci sono stati riclassificati direttamente dalle regioni 
secondo la struttura per codifica economica SIOPE e codifica funzionale basata sui settori di 
intervento. Vale la pena rilevare come, allo stato attuale nell'ambito delle statistiche dì finanza 
pubblica, i bilanci delle regioni costituiscono, probabilmente, la fonte informativa sulla quale è 
necessario effettuare il più importante lavoro di ridassificazione a causa dell'adozione di 
schemi di bilancio differenziati soprattutto dal punto di vista deWanallsi funzionale della spesa. 

La stima dei consumi intermedi delle regioni è stata effettuata a partire dalla spesa 
relativa agli organi istituzionali, all'acquisto di beni e prestazioni di servizi al netto delle spese 
destinate ai trasporti che sono considerate all'interno dei contributi alla produzione e quelle 
relative all'assistenza sociale e relative strutture considerate prestazioni sociali in natura, e alle 
spese destinate all'utilizzo di beni di terzi. La spesa risultante approssima bene il 
corrispondente dato dei conti nazionali che viene ottenuto attraverso un esame analitico dei 
capitoli di spesa dei bilanci regionali, rispetto al quale risulta inferiore di circa 4 punti 
percentuali. 

I Comuni e le Province 

Per quanto concerne gli enti locali le informazioni sono desumibili dai certificati di conto 
consuntivo, che costituiscono un modello comune} rispettivamente per i comuni e le province, 
dove le spese sono articolate in base a una classificazione economica (intervento) e a una 
funzionale (funzioni e servizi) secondo la struttura definita dal DPR 196/1994 e successivi 

2S La legge 166/2009 ha stabilito che "al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con 
l'adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati 
dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, letteà r), della Costituzione, e per 
l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano trasmettono aila Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della citata 
legge n. 42 del 2009, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati 
relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 E' 

2008, articolati secondo lo schema di classificazione ... (definito attraverso un allegato alla norma). le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolnno trasmettoi1o I predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno 
successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di c!assificazlone". 
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aggiornamenti. le voci di bilancio considerate si riferiscono a tre tipo!ogie di interventi: 
acquisto di beni di consumo e di materie prime, prestazioni di servizi) utilizzo di beni di terzi. 

La stima dei consumi intermedi dei comuni è stata effettuata a partire dalla spesa 
relativa ai tre interventi sopra considerati da cui sono state escluse le spese relative alle 
prestazioni di servizi per trasporti pubblici loca!i e servizi connessi, comprese a!l'interno delle 
funzioni nel campo deHa viabilità e dei trasporti -in quanto in tale voce vengono considerati i 
contrattì di servizi stipulati con le aziende di trasporto pubbHco locale che concorrono alla 
formazione dei contributi alla produzione- e quelle relative all'assistenza, beneficenza pubblìca 
e servizi diversi alla persona, comprese all'interno della funzioni relative al settore sociale) 
poiché tale tlpologia di spesa viene considerata COll,e prestazione sociale in natura neWambito 
dei conti nazionali. In maniera analoga è stata ottenuta la stima dei consumi intermedi delle 
province a partire daUe tre voci di spesa già elencate dalle quali sono state escluse le spese 
relative ai trasporti pubblici locali e assistenza infanzia, dlsablli e altri servizi sociali. In entrambi 
l casi li risultato approssima molto bene il dato dei conti nazionali, 

Per rendere confrontabili i dati dei bilanci degli enti territoriali è stata adottata una 
modalità di presentazione che a partire dallo schema degli enti locali considera anche le 
funzioni peculiari delle regioni, come la formazione professionale. Nella sottostante Tavola 2~7 
è riportato ii quadro complessivo delle stime dei consumi intermedi degli enti territoriali, 
distribuiti secondo i principali settori di spesa. In fondo alla tavola è anche riportato il 
corrispondente dato dei conti nazionali e lo scostamento tra i due; è possibile rilevare come la 
stima effettuata permetta una approssimazione più che soddisfacente del dato complessivo, 
per ente, e della struttura per settori della spesa. 

Tavola 2-7 Spesa per consumi intermedi degli enti territoriali - Anno 2009. Milioni di euro. 

Fonte: elaborazioni RG5 su bilanci delfe Regioni COPAFF, bilanci degli Enti focali Ministero dell'interno e !stat 

È pOSSibile rilevare come la funzione di amministrazione generale sia quella di maggior 
rilievo ne! complesso degli enti territoriali con il 30,4 per cento. In partIcolare, per le regioni2J 

tale funzione assorbe circa il 58 per cento della spesa per consumi intermedi; nel caso delle 
province2

i:l ricade neU'amministrazione generale il 29 per cento della spesa e nei comuni29 circa 

" Per le regioni è stata classificata in amministrazione generzle anche la spesa non ripartibìle; risultano, ìnoitre, incluse in tale 
funzione le spese per il ftmzionamé'nto egli organi istituzionali dell'ente. 
28 Per le province:: settore/funzione di spesa è definito come Amministrazione, gestione e controllo e la spesa al suo interno è 
ulteriormente articolata in: Organi istituzional!, partecipazione e decentramento, 233%, Gestione dei beni demaniali e 
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un qUatto. il settore che segue per rilevanza della spesa è rappresentato da Territorio, 
ambiente e agricoltura con Il 26,7 per cento; in tale settore !a quota di spesa più rilevante 
spetta ai comuni che dedicano ad esso oltre il 31 per cento della propria spesa, le province 
impegnano un quinto della propria spesa e le regioni quasi 1'11 per cento. Il terzo settore di 
spesa per rilevanza complessiva è costituito da !l'Istruzione cui gli enti territoriali dedicano il 
13,5 per cento della spesa; per i comuni si tratta del 13,3 per cento della propria spesa, per le 
province dì un terzo, per !e regioni del 2A per cento. 11 settore di spesa successivo è 
rappresentato da Difesa della salute e settore sociale che impegna il 9,7 per cento della spesa 
degH enti territoriali, soprattutto a carico dei comuni. Segue poi la spesa per consumi relativa 
ai trasporti e alla viabilità, quasi tutta di coropetenza comunale. Nel complesso questi cinque 
settori di spesa assorbono oltre 1'87 per cento della spesa per consumi intermedi degli enti 
territoriali e agli altri cinque settori di spesa compete poco meno de! rimanente 13 per cento 
dei consumi intermedi complessivi. 

Il sottostante grafico Grafico 2-12, ordinato in base al peso relativo dei settori di spesa, 
presenta la composizione percentuale di ciascun settore in base all'apporto ad essa dato dagli 
enti territoriali; risulta rilevante il peso dei comuni i cui consumi intermedi 2009 rappresentano 
circa i tre quarti della spesa complessiva. 

Grafico 1·11 Consumi intermedi degli enti territoriali - Anno 2009. Milioni di euro. 
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patrimoniali, 19,4%, Segreteria generale, personale e organizzazione (12,2%), Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
prowedtorato e controllo di gestone, 12%, Ufficio tecnico, 4,3%. 
,. Nel caso dei Comuni la spesa per Amministrazione, gestione e controllo risulta così distribuito: per il 22,2% Segreteria generale, 
personale e organizzazione, per il 17,8% Organi istituzionali, partecipazione e decentramento, per il 13.4% Gestione dei beni 
demaniali e patrimonialì, per il 7,7% Ufficio tecnico, per il 6,9% Gestione economica, finanziaria, programmazione, proweditorato 
e controllo di gestione, 
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2.4 La spesa dello Stato 

2.4.1 La spesa per Ministeri 

La spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali dello Stato mostra un 
andamento non regolare degli impegni e dei pagamenti nel periodo 2008-2011: in particolare, 
considerando il 2008 come anno base, si registra per i pagamenti un incremento di circa il 25 
per cento nell'anno 2009, una riduzione di quasi il 10 per cento neil'anno 2010 ed un 
sostanziale riallineamento al valore di confronto neWanno 2011. L'aumento registrato 
nell'esercizio 2009 è imputabile a! fenomeno dell'estinzione dei debiti pregressi formatisi in 
esercizi precedenti che ha inciso sui pagamenti della categoria dei consumi intermedi. In tale 
esercizio, infatti, su un ammontare di spesa pari a 13.468 milioni di euro circa due miliardi sono 
da imputare a!l'estinzione di debiti pregressi relativi agli esercizi 2008 e 2007 e riguardano in 
massima parte il Ministero deWinterno e il Ministero della giustizia. 

Tavola 2-8 Bilancio dello Stato - Pagamenti per consumi intermedi - Anni 2008-2011. Milioni di euro 

Fonte: bìlancio dello Stato 

AI fine di neutralizzare l'influenza dei debiti pregressi, è stata ricostruita la serie dei 
pagamenti del bilancio per consumi intermedi (cfr. Tavola 2-9), attribuendo30 all'esercizio di 
riferimento i pagamenti che ci sono stati negli esercizi 2009 e 2011, a seguito dei decreti di 
accertamento e dei successivi decreti di riparto dello stanzia mento iscritto nell'apposito fondo 
tra le amministrazioni interessate. Di conseguenza sono stati anche depurati delle 
corrispondenti somme i consumi intermedi dei due esercizi in cui è avvenuto l'impegno e il 
successivo pagamento riferito ai debiti pregressi. 

30 Nel!a Tavola 2-9 i pagamenti per consumi intermedi del 2008 sono stati ricavati considerando a Integrazione dei pagamenti 
effettuati nell'anno stesso anche i pagamenti dei 2009 relativi ai debiti pregressi accertati con DMT 2009 e relativi al 2008-
Parimenti i pagamenti per consumi intermedi del 2009 sono stati ricavati considerando a integrazione dei pagamenti effettuati 
nell'anno stesso anche i pagamenti del 2011 relativi ai debiti pregressi accertati con DMT 2011 e relativi al 2009; sono, inoltre, 
stati sottrattì ì pagamenti del 2009 relativi ai debiti pregressì accertati con DMT 2009 e relativi agli anni 2007 e 2008. I pagamenti 
per consumi intermedi del 2010 sono stati ricavati considerando a integrazione dei pagamenti effettuati nei!' anno stesso anche i 
pagamenti del 2011 relativi ai debiti pregressi accertati con DMT 2011 e relativi al 2010. Da ultimi i pagamenti per consumi 
intermedi del 2011 sono stati ricavati sottraendo ai pagamenti effettuati per l'anno stesso quanto riconosciuto con DMT 2011 e 
relativo agB anni 2009 e 2010. 
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Tavola 2·9 Bilancio dello Stato .. Pagamenti per consumi intermedi con riattribuzione dei pagamenti per debiti 
pregressi - Almi 2008':!Ol1. Milioni di euro 

Fonte: Elaborazioni RG5 su bilancio dello Stato 

Esaminando la ripartizione percentuale deUa spesa sui vari ministeri, con la 
riattribuzione dei pagamenti dovuti ai debiti pregressi, sì può, d'altra parte, osservare una 
sostanziale regolarità nel periodo 2008 - 2011 fatta salva fa situazione dei pagamenti del 
Ministero dell'economia e delle finanze nel 2009, che hanno visto esborsi per circa 1 miliardo 
di euro superiori al 2008 a causa di maggiori commissioni per il collocamento dei titoli del 
debito pubblico- che sono passate da 572 milioni nel 2008 a 1.190 nel 2009, in ragione di circa 
395 milioni pagati in conto residui, per poi tornare a 726 milioni nel 2010- e per i pagamenti 
nei confronti del Poligrafico e zecca dello Stato per le forniture31 per tutte le amministrazioni 
statali che nel 2009 sono stati pari a 471 milioni di euro anche in relazione a spese pregresse. 

Per quanto concerne la distribuzione percentuale delle spese tra le diverse 
amministrazioni si rileva una concentrazione significativa dei pagamenti nel Ministero 
dell'economia e delle finanze, il27A per cento nel 2011 in ragione della già citata funzione da 
esso svolta per conto delle varie amministrazioni statali, si veda il paragrafo 2.3.3, nel 
Ministero della difesa, il 21,8 per cento nel 2011 tra le cui spese rivestono un ruolo importante 
quelle per l'ammodernamento e il rinnovamento della macchina militare, il Ministero 
dell'interno, il 14 per cento in relazione alle funzioni svolte nel campo de!l'ordine pubblico e 
della sicurezza, il Ministero della giustizia, il 13 per cento, e il Ministero dell'istruzione, 
deil'università e della ricerca, 1'11,3 per cento nel 2011 prevalentemente legato al 
funzionamento ddl'istruzione scolastica. Nel complesso a queste cinque amministrazioni 
compete circa 1'88 per cento della spesa per consumi intermedi nel 2011, 

3i Si tratta di spese per la produzione e spedizione delle carte valori in formato elettronico e di forniture di targhe per auto e moto, 
valori bollati, valori postali, patenti di gUida e carte d'identità, 
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Grafico 2·13 Consumi Intermedi 2011 - Pagamenti da bihmdo con r!attribu:done dei pagamenti per debiti 
pregressi • milioni di euro e distrihuzione cumulata 
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2.4.2 La spesa per Missioni 

La distribuzione della spesa per missioni fornisce un quadro complementare a quanto 
già illustrato ne! caso della ripartizione dei consumi intermedi tra le amministrazioni. Vale la 
pena osservare che tre missioni non presentano spesa per consumi intermedi, essendo 
caratterizzate solo da spesa per trasferimenti: si tratta della Missione 1, Organi costituzionali, a 
rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri, attraverso la quale vengono 
operati i trasferimenti di risorse agli enti beneficiari; della Missione 3D, Giovani e sport, relativa 
alle risorse assegnate al Coni e alla Presidenza de! consiglio dei ministri, e della Missione 31, 
Sviluppo e competitività del turismo, caratterizzata da trasferimenti alla Presidenza del 
consiglio dei ministri e a!l'ENIT. 

Grafico 2·14 Consumi intermedi del bilancio per Missioni con riattribuzione dei debiti pregressi - Milioni di euro e 
distrihuzione cumulata 2011 
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La distribuzione dei consumi intermedi per miSSioni, ossia per finalità della spesa, 
evidenzia un ruolo di rilievo delle missioni fondamentali per la fornitura dei servizi tradiziona~i 
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deWorganizzazione statale: la difesa e sicurezza del territorio, l'ordine pubblico e la sicurezza, 
la giustizia e l'istruzione. 

l pagamenti afferenti a tali missioni spiegano il 63 per cento circa del totale complessivo, 
se sì considera poi anche la missione Politìche economiche e di bilancio e quella relativa al 
debito pubblico si raggiunge un livello prossimo a!l'BO per cento dei pagamenti avvenuti nel 
corso dell'esercizio considerato. Un primo esame dei dati evidenzia come le spese inerenti la 
missione difesa, la missione giustizia e la missione istruzione scolastica, tutte fortemente 
connotate da elevate spese di personale, sono erogate esclusivamente dal relativo ministero 
competente, in quanto rappresentano attività istituzionali tipiche di ciascun dicastero. 

Le spese relative aHa missione ordine pubblico e sicurezza sono invece trasversali a più 
amministrazioni e sì ripartiscono in massima patte tra il Ministero deWeconomia e deUe 
finanze (riguardano le attività della Guardia di finanza per la sicurezza pubblica), il Ministero 
dell'interno (relativamente aWoperato deUa Polizia dì Stato e dell'Arma dei Carabinieri per le 
attività di sicurezza e ordine pubblico) e in minima parte tra il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per i compiti svolti in 
materia di ordine pubblico rispettivamente dal Corpo forestale dello Stato e dalle Capitanerie 
di Porto). 

le spese per i servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni riguardano 
quasi tutte le amministrazioni -con l'eccezione del Ministero deila giustizia, del Ministero 
dell'ambiente e delle tutela del mare e del territorio e del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali; per tale missione sono stati spesi compleSSivamente circa 445 milioni di 
euro, di cui il 61 per cento (circa 273 milioni) sono a carico del Ministero dell'economia e delle 
finanze, mentre la restante porzione si ripartisce in maniera abbastanza regolare sugli altri 
ministeri interessati. la spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per la missione 
Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni comprende, in aggiunta alle 
spese tipiche del funzionamento amministrativo, anche spese sostenute per conto delle altre 
amministrazioni centrali dello Stato quali: gli oneri per realizzare il progetto di 
razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, che 
costituisce oggetto di un successivo approfondimento e le spese per j servizi del Poligrafico 
dello Stato. 
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Tavola 2-10 Consumi intermedi 2011 ~ Pagamenti per missioni e amministrazioni con riattribuzione dei debiti pregressi ~ Milioni di euro e distribuzione percentuale 

Fonte: bilancio dello Stato 
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2.4.3 Alcuni rapporti caratteristici 

In maniera analoga a quanto fatto in precedenza relativamente all'analisi funzionale dei 
consumi intermedi, in questo paragrafo vengono calcolati alcuni rapporti caratteristici tra i 
consumi intermedi e altre grandezze finanziarie del bilancio, considerate secondo gli impegni 
del rendiconto. Viene, inoltre, presentata l'analisi dei consumi in rapporto agli occupati32

, 

coerentemente con le elaborazioni predisposte per il precedente capitolo 2 suUa spesa per li 
pubbliCO impiego. 

Consumi intermedi rispetto Cl redditi da favoro e occupati 

In questa sezione sono state utilizzate alcune aggregazioni dei consumi intermedi basate 
su!l'analisi precedentemente descritta relativa al 2010 che hanno permesso di fornire una 
rappresentazione dei consumi dividendoli tra funzionamento e altri consumi intermedi. Per 
quanto concerne la distribuzione dei redditi per amministrazione si precisa che sono stati 
ripartiti sia il fondo contratti che la contribuzione aggiuntiva, entrambi appostati neBo stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il primo è stato distribuito in base alla 
ripartizione percentuale delle retribuzioni lorde in denaro al netto del fondo stesso; la 
contribuzione aggiuntiva è stata, invece, ripartita in base ai contributi sociali, al netto della 
contribuzione stessa. Il valore dei redditi risultante è stato utilizzato quale denominatore dei 
rapporti sopra menzionati. 

Il risultato di tale elaborazione è presentato nel sottostante Grafico 2-15 dove sono 
esposti i consumi intermedi per amministrazione secondo tre tipologie principaH riferite al 
funzionamento33

, alle spese per commissioni, collaborazioni, studi e ricerche -che sono state 
evidenziate in quanto rappresentano quote di spesa significative per alcune ammlnistrazioni- e 
alle spese tipiche delle amministrazioni che, nel caso del Ministero deWeconomia e delle 
finanze, comprendono anche le spese sostenute per tutta l'amministrazione statale. I consumi 
intermedi pro-capite, totali e relativi al solo funzionamento, sono stati riportati con le linee 
sulla scala di destra. 

l2 Gli occupati a cui si fa riferimento derivano dal Conto annuale, che è una rilevazione statistica effettU1~ta annualmente dalla 
Ragioneria Generale dello Stato trattata diffusamente nel precedente capitolo sui pubblico impiego. Le informazioni relative 
all'esercizio 2011 sono ancora in corso di acquisizione e validazione, In quanto gli enti rispondenti trasmettono i dati nel sistema 
Informativo SICO in coerema con la chiusura e l'approvazione del bilancio deWesercizio di riferimento, costituito in questo caso dal 
2011. 
3' Nelle spese di funzionamento sono considerati anche i sistemi informativi che nella precedente Tavola 2~6 erano rappresentati 
separata mente. 
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Grafico 2-15 COMumi Intermedi 2010 in rapporto ai redditi e agli occupati 

Consumi intermedi in rapporto ai redditi e agli occupati 
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Dalla lettura del grafico emerge una rappresentazione piuttosto differenziata della spesa 
per consumi rispetto ai redditi; si va, infatti, da un rapporto tra consumi e redditi superiore a 
due lìe! caso del Ministero dell'ambiente, del territorio e della tutela del mare ad un rapporto 
piuttosto basso, circa il 2 per cento, nel caso del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. 
Tali due situazioni estreme sono, naturalmente il riflesso dì particolari condizioni di erogazione 
del servizio delle due amministrazioni: il primo caso è caratterizzato da un numero dì occupati, 
e di corrispondenti redditi, piuttosto limitato e da un'attività molto concentrata 
su !l'esecuzione di protocolli internazionali, convenzioni in materia di tutela ambientale, spese 
relative aHe aree protette; infatti la quota più rilevante del!a spesa per consumi intermedi è 
relativa alle spese tipiche dell'amministrazione, Il Ministero de !l'istruzione, università e ricerca 
è, invece, caratterizzato da consumi Intermedi relativamente limitati, da un monte redditi 
elevato e da un corrispondente numero molto elevato di occupati -la quasi totalità dei 
dipendenti pubblici del comparto scuola in aggiunta a quelli di propria competenza del 
comparto ministeri. Vale la pena rilevare come all'erogazione complessiva del servizio 
istruzione, che compete primariamente a questo ministero, concorrano anche le spese per 
consumi intermedi degli enti locali che hanno, tra le loro competenze, quelle sulla 
manutenzione degli istituti scolastici. Pertanto per un rapporto maggiormente significativo tra i 
consumi intermedi e i redditi corrispondenti all'istruzione è opportuno considerare anche 
quanto emerso dall'analisi per funzione dei consumi intermedi e dai corrispondenti rapporti 
caratteristici (sì faccia riferimento al paragrafo 2.2.3). 
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All'interno del gruppo delle amministrazioni, oltre alle due situazioni di massimo e 
minimo valore dei!'indicatore in esame, sì osserva comunque una situazione differenziata 
soprattutto in ragione delle spese tipiche delle amministrazioni34 che connotano in maniera 
rilevante H Ministero della salute, il Ministero dell'economia e deHe finanze, 11 Ministero degli 
affari esteri, ii Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economicol il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti; per un approfondimento si facda riferimento al precedente 
paragrafo 2.3.3 Per quanto concerne i ministeri rimanenti si osserva una genera!e prevalenza 
delle spese di funzionamento ed è importante rilevare che si tratta di amministrazioni che 
hanno una distribuzione territoriale piuttosto estesa; si tratta, infatti, dei Ministeri dell'interno, 
della difesa, dei beni e delle attività culturali, delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 
lavoro e delle politiche sociali. 

Passando all'esame del confronto tra i consumi intermedi e gli occupati, sì osserva un 
andamento piuttosto simile a quanto già riscontrato nel caso dei redditi. Tra le due serie 
presentate, totale consumi intermedi pro-capite e consumi intermedi per funzionamento pro
capite, queUa maggiormente rappresentativa è la seconda in quanto esclude una parte 
rilevante di spesa per consumi intermedi che, molto ragionevolmente, non dipende dal 
numero di addetti a!l'erogazione del servizio corrispondente. Paragonando i due indicatori -
rapporto tra consumi per funzionamento su redditi e consumi per funzionamento pro-capite -
è possibilel inoltre, ipotizzare come le eventuali differenze tra le amministrazioni possano 
dipendere dalla struttura occupazionale per livelli retributivi che, nel caso in cui la componente 
dirigenziale sia più rilevante, tende a evidenziare un rapporto rispetto ai redditi più basso di 
quanto non avvenga rispetto agli occupati. L'ultimo grafico riportato presenta la serie storica 
del rapporto tra i consumi intermedi e i redditi e tra i consumi intermedi e !a spesa primaria 
per il periodo 2003-2011 per il complesso dei ministeri; attraverso la forte riduzione che si è 
complessivamente realizzata nei consumi intermedi, che in valore assoluto sono diminuiti di 
circa il 30 per cento, è possibile osservare un trend di riduzione rilevante del rapporto stesso. 
Si è, infatti, passati dal 18 per cento nel 2003 al 12 per cento del 2011, con una riduzione di 
circa 6 punti percentuali; si osservi che l'operare delle manovre avvenute con il D.L. 112/2008 
e con il D.L. 78/2010 e il riconoscimento di situazioni debitorie pregresse35 hanno, comunque, 
prodotto effetti di "rimbalzo" della spesa nel 2009 e nel 2011. 

34 Le spese tipiche delle amministrazioni in esame sono: Ministero della salute, le spese relative alla tutela delia salute e alla 
prevenzione, Ministero deli'economla e delle finanze, le spese relative alle commissioni alia Banca d'Italia per il collocamento dei 
titoli sul debito pubblico, agII aggi di riscossione, ai trasferimenti a altre strutture ministerìali, Ministero degli affari esteri, la 
rappresentanza nazionale all'estero, Ministero della giustizia, tutte le spese connesse allo svolgimento dell'attività giudiziaria, 
Ministero dello sviluppo economico, le spese relative alla tutela della concorrenza e dei consumatori, Ministero delle Infrastrutture 
e dei trasporti, le spese legate all'autotrasporto e alla sicurena stradale. 
35 La quota di spesa dovuta agli impegni relativi ai debiti pregressi è segnalata nel grafico attraverso le aree di colore chiaro. 
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Grafico 2-16 Consumi intermedi in rapporto ai redditi e alla spesa primaria - serie 2003-2011 ~ impegnato a 
rendiconto 
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Consumi intermedi rispetto a spesa primaria 

Il rapporto percentuale tra la spesa per consumi intermedi e la spesa primaria è 
rappresentato nel sottostante Grafico 2-17 per l'anno 2010 dove le amministrazioni sono state 
ordinate in maniera crescente e aggregate in tre distinti gruppi in base al valore di tale 
rapporto: al di sotto del 2 per cento, tra il4 per cento e 1'8 per cento, superiori al!'8 per cento. 

Grafico 2·17 Consumi intermedi per amministrazione in rapporto aUa spesa primaria - Anno 2010 - Impegnato a 
rendiconto 
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Fonte: bilancio delto Stato 

Il primo gruppo è formato dal Ministero del lavoro e deUe politiche sociali, caratterizzato 
da spese relative prevalentemente a trasferimenti di parte corrente agli enti di previdenza, dal 
Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero deH'economia e delle finanze, in cui le spese 
più rilevanti sono costituite da trasferimenti ad aitri HveHi dì governo e al resto dell'economia 
sia di parte corrente che in conto capita!e, dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in 
cui la spesa più rilevante è costituita dal personale, Ne! secondo raggruppamento è possibile 
rilevare come i! peso relativamente limitato dei consumi intermedi dipenda dalla rHevanza 
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rispetto aUa spesa primaria delle spese di personale- l'v1inistero deWinterno e Ministero dei 
beni e delle attività cuituralì- e dalle spese in conto capitale -Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il valore pil! elevato 
deWindlcatore nel terzo gruppo di amministrazioni è spiegato, oltre che dal valore pill elevato 
dei consumi intermedi, anche dal fatto che la spesa primaria di riferimento è costituita 
prevalentemente da spesa diretta delle amministrazioni di cui i consumi intermedi 
costituiscono una quota rilevante rispetto alle altre componenti di spesa dovute a investimenti 
e trasferimenti sia ad altri IiveUi di amministrazione che al resto del sistema economico. 

Anche in questo caso esaminando i dati della serie storica, attraverso Il precedente 
Grafico 2-16, è possibile rilevare il trend decrescente dei consumi intermedi che sono passati 
da un'incidenza rispetto alla spesa primaria superiore al 3,6 per cento nel 2003 a poco più de! 
2,l per cento ne! 2011 (dì cui i debiti pregressi rappresentano lo 0,34 per cento). 

2.5 Il Programma di raz/analizzaz/arle degli acquisti di beni e servizi per 
le pubbliche amministraz/anlli 

2.5.1 Quadro normativo 

Il contesto normativa del Programma di raziona!izzazione degli acquisti (PRA-BS) è stato 
interessato nel corso del tempo - a partire dalla sua istituzione con la legge 23 dicembre 1999, 
o. 488, Legge Finanziaria per il 2000, da molteplici modifiche e implementazioni, che hanno 
variato in maniera spesso significativa la missione strategica e le modalità operative e di 
interazione con la Pubblica Amministrazione. 

l'evoluzione normativa che ha interessato il Programma, di cui di seguito si ripercorrono 
i passaggi principali, conferma la centralità dell'articolo 26 della citata Legge Finanziaria che -
nel dare il via al Programma e al complessivo sistema di ottimizzazione e razionalizzazione 
degli acquisti pubblici - ha assegnato al Ministero dell'economia e delle finanze li compito di 
stipulare Convenzioni Quadro per l'approvvigionamento di beni e servizi, attraverso 
l'espletamento di procedure a evidenza pubblica, avvalendosi di una società che il Ministero ha 
individuato (con D.M. 24 febbraio 2000) nella Consip. il medesimo articolo stabilisce che le 
amministrazioni pubbiiche possano ricorrere alle Convenzioni, ovvero ne utilizzino i parametri 
di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle 
stesse. 

la promozione, il coordinamento e il monitoraggio de!l'attività relativa all'attuazione del 
Programma di raziona!izzazione degli acquisti di beni e servizi neHa Pubblica Amministrazione 
sono stati affidati al Ministero dell'economia e delle finanze. 

Rilevante implementazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti è stata 
operata attraverso il D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 (ora abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010, di cui 
si dirà in seguito) che, nel disciplinare lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto, 
aveva introdotto neWordinamento la disciplina del Mercato Elettronico deUa Pubblica 
Amministrazione per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria. 

36 Questa approfondimento è stato svolto Httraverso una collaborazione con il Dipartimento de!l'amministrazlone generale, del 
personale e dei servizi, Direzìone centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione che costituisce ia struttura responsabile della 
gestione del Programma di razionalizz3zione degli acquisti di beni e servizi. 
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Il quadro normativo di riferimento del Programma è stato ulteriormente innovato daUa 
Legge Finanziarìa37 per il 2007 (art, 1, commi 449-458), In particolare, è ivi previsto che, con 
decreto del Ministero dell'economia e deUe finanze siano individuate le tipologie di beni e 
servizi per le quali tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro. AI contempo, è previsto l'obbligo per le 
Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di acquistare beni e servizi al di sotto delia 
soglia di rilievo comunitario facendo ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (comma 450). Sul modello di quanto avviene in realtà simili in ambito 
europeo, è inoltre contemplata (comma 453, come recentemente modificato dal d,I. 98 del 
2011) la possibilità di prevedere, con decreto de! Ministero deWeconomia e delle finanze, 
meccanismi di remunerazione degli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle 
Convenzioni di cui al comma 1 del citato articolo 26 della Legge Finanziaria per il 2000, 
dell'aggiudicatario delle gare su delega bandite da Consip S.pA e de !l'aggiudicatario degli 
appalti basati su Accordi Quadro sempre conclusi da Consip, Infine, la medesima Legge 
Finanziaria (comma 457) prevede che le Centrali di committenza regionali costituiscano, 
insieme aUa Centrale Nazionale, un "Sistema a Rete" a! fine di perseguire l'armonizzazione dei 
piani di razionalizzazione della spesa e realizzare sinergie neWutilizzo degli strumenti 
informatid per l'acquisto di beni e servizi. 

Alcuni articoli della legge Finanziaria38 per il 2008 sono dedicati al Programma di 
razionaHzzazione degli acquisti dì beni e servizi. In particolare, il comma 574 del!'articolo 2 
stabilisce che il Ministero deU'economia e delle finanze individua, con decreto, le tipologie di 
beni e servizi per le quali le Amministrazioni statali sono tenute a ricorrere a Consip ai fini 
dell'espletamento dell'appalto o del!' Accordo Quadro. Inoltre, al fine di garantire un'effettiva 
applicazione delle disposizioni del!'articolo 26 della legge Finanziaria per il 2000 relative 
aWutì!ìzzo dei parametri di prezzo-qualità delle Convenzioni, il comma 572 del medesimo 
articolo 2 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze predispone e mette a 
disposizione delle amministrazioni pubbliche, in caso di acquisti autonomi, strumenti di 
supporto per la valutazione della comparabilità del bene e servizio e per l'utilizzo dei parametri 
qualità-prezzo. Infine, il comma 573 ha ampliato l'ambito dei soggetti che possono ricorrere 
alle Convenzioni stipulate ai sensi del!'art. 26 della Legge Finanziaria per il 2000, attribuendo 
tale facoltà a tutte le amministrazioni aggiudicatricL 

Il decreto-legge n, 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del 2008 e 
successivamente modificato dalla legge 69 del 2009, all'articolo 48, stabilisce, in tema di 
risparmio energetico, che le Pubbliche Amministrazioni centrali sono tenute ad 
approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia 
elettrica mediante le Convenzioni o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli dalla stessa 
ottenuti, mentre le altre Pubbliche Amministrazioni adottano misure di contenimento delia 
spesa relativa a dette forniture in modo da ottenere risparmi equivalenti. 

la legge Finanziarii9 per il 2010 ha introdotto importanti novità per il Programma con 
specifiCO riferimento alla disciplina degli Accordi Quadro. 

li comma 225 dell'art. 2, infatti, prevede che Consip concluda Accordi Quadro a cui le 
Amministrazioni Pubbliche, nonché le amministrazioni aggiudicatrìci, possono fare ricorso per 
l'acquisto di beni e di servizi. La disposizione prevede che le medesime amministrazioni, in caso 

37 Si tratta de!la Legge 27 dicembre 2006 n. 296. 
,. Si tratta della Legge 24 dicembre 2007 rL 244. 
>. Si tratta della legge 23 dicembre 2009 n.191. 
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di acquisto autonomo di beni e servizi comparabili, adottino parametri di qualità e di prezzo 
rapportati El quelli degli accordi quadro stipulati da Consip, in analogia con quanto previsto per 
le Convenzioni Quadro. II successivo comma dispone che dette Convenzioni Quadro possano 
essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti, basati su un Accordo 
quadro, conclusi da Consip. 

Ai fini della definizione del quadro normativa dì riferimento rilevano poi norme del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 avente a oggetto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante {{Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004j17;CE e 2004j18jCE». Ta!e 
Regolamento contiene previsioni dì dettaglio in ordine alle procedure di acquisto, in 
esecuzione ed attuazione di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, ed, in 
particolare, una nuova disciplina degli strumenti di e~Pracurement (come sopra detto il 
regolamento ha abrogato il D.P.R. 101 dei 2002). Per quanto specificamente riguarda il 
Programma, il Regolamento, o!tre a disciplinare il Mercato Elettronico e le procedure 
interamente gestite con sistemi telematici, prevede che il Ministero deWeconomia e deBe 
finanze, anche avvalendosi di Consip, possa provvedere alla realizzazione e gestione di un 
Sistema Dinamico di Acquisizione per le stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti 
organizzativi e amministrativi, elettronici e telematici necessari alla sua realizzazione e 
gestione. 

Infine, si evidenzia che disposizioni rilevanti in tema di Programma di razionalizzazione 
sono state introdotte da!l'artico!o 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante 
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito, con modificazioni, neUa 
legge 15 luglio 2011, n. 111. Dette disposizioni prevedono l'avvio, nel!'ambito del Programma, 
di un piano volto a!l'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita 
attraverso gli strumenti di centralizzazione, con pubblicazione sul sito www.acguistinretega-it, 
con cadenza trimestrale, delle merceologie per le quali viene attuato il piano. Con riferimento 
a dette merceologie la norma prevede, inoltre che si predispongano e si mettano a 
disposizione delle pubbliche amministrazioni strumenti di supporto alla razionalizzazione dei 
processi di approvvigionamento di beni e servizi. 

Per la razionalizzazione deUa spesa per l'acquisito di beni e servizi e al fine dell'aumento 
degli acquisti effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche 
avvalendosi di Consip, mette a disposizione il proprio sistema informatico di negoziazione in 
riuso, nell'ambito del sistema a rete} e in modalità Application Service Provider (ASP) alle 
amministrazioni che ne facciano richiesta. Con appositi decreti del Ministero de!!'economia e 
delle finanze dovranno essere definite, rispettivamente, le modalità di riuso nel contesto del 
sistema ti rete, previa intesa con la conferenza Stato-Regioni, nonché le modalità, i tempi e i 
meccanismi di copertura dei costi relativamente all'utilizzo del sistema informatico in modalità 
ASP. Il recente decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubbncaJl

, nell'art. 7 "Parametri di prezzo qualità per 
l'espletamento delle procedure di acquisto", ha ribadito la necessità che le amministrazioni 
pubbliche nell'indizione o nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto applichino 
parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei 
bandi di gara pubblicati dalla Consip per beni o servizi comparabili. Da ultimo è intervenuto il 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", che all'art. 1 "Riduzione della spesa per 
l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" ribadisce la centralità degli gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip per l'approvvigionamento di beni e servizi 
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delle amministrazioni pubbliche, decretando l'annuHamento dei contratti stipulati jn violazione 
di quanto stabilito aWart. 26, comma 3 della legge finanziarla per il 2000. 

2.S.2 Principali linee di attività e risultati anno 2010 

Il Programma rende disponibili alle amministrazioni - anche attraverso il Portale 
www.acquistinretepa.it - modeHì evoluti di acquisto per la riduzione della spesa e 
l'otUmizzazione dei processi di approvvigionamento, in primo luogo attraverso strumenti 
tradizionali e consolidati quali il Sistema delle Convenzioni, che consegue economie di scala 
con derivanti migliori condizioni economiche di acquisto, e il Mercato Elettronico per la 
pubblica amministrazione, strumento complementare ed utilizzabile per acquisti on line sotto 
la soglia di rilievo comunitario. 

Parallelamente ai due pilastri del Programma si sono nel tempo affiancati ulteriori 
strumenti, quali le Gare su Delega e in Application Service Prollider (ASP); in linea con gli 
indirizzi comunitari, nel 2011 si è sviluppato l'Accordo Quadro, che apporta flessibilità alfe 
procedure di selezione del contraente finalizzate a realizzare acquisti ripetitivi ed omogenei. In 
pari tempo, è stata avviata la sperimentazione del Sistema Dinamico di Acquisizione, nuova 
opportunità per il perseguimento del delicato equilibrio del rapporto prezzo-qualità nel 
miglioramento dell'efficienza e della trasparenza dei processi. 

In rapporto alle diverse autonomie territoriali esistenti (regioni, province, comuni e altri 
enti) la diffusione di detti strumenti punta, attraverso il modello collaborativo del "Sistema a 
Rete" realizzato tra le Centrali di Acquisto Regionali e Consip S.p.A., e attraverso una serie di 
Accordi siglati con diverse Province e grandi Comuni, a una graduale integrazione tra le diverse 
strutture di governo centrale e locale in tema di e-Procurement, che a regime preveda anche la 
condivisione - in riuso o in ASP - del sistema informatico di negoziazione in uso al Programma. 

Le esigenze di razionalizzazione degli acquisti riguardano il tema della sostenibilità 
ambientale, che ha assunto progressiva rilevanza in relazione all'obiettivo strategico cui l'Italia 
tende in campo energetico, connesso alla complessiva strategia europea delineata al Consiglio 
Europeo di Lisbona. 

Operando secondo logiche e criteri di sostenibilità ambientale (Green PubIic 
Procurement) che diffondano comportamenti environmental friendly, le iniziative verdi 
interessano tutti gli strumenti de! Programma, nella costante ricerca di ulteriori aree di 
innovazione ed efficienza all'interno di settori di acquisto a rilevante impatto ambientale (es. 
energia) e sociale (es. sanità). 

2.5.3 Convenzioni Quadro 

Il Sistema delle Convenzioni prevede la stipula di Convenzioni Quadro, sulla base delle 
quali le imprese fornitrici si impegnano ad accettare, alle condizioni e ai prezzi ivi stabiliti, 
ordinativi di fornitura da parte delle amministrazioni, sino alla concorrenza di un 
predeterminato quantitativojimporto complessivo. Le pubbliche amministrazioni, accedendo 
alla "Vetrina delle Convenzioni" o navigando sui "Catalogo prodotti" del Porta!e 
www.acguìstinretepa.lt. possono così emettere ordinativi di fornitura direttamente nei 
confronti delle imprese aggiudìcatrici, con le quali intrattengono rapporti contrattuali 
autonomi. 
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Il grafico seguente si riferisce all'andamento delle grandezze40 di Spesa Affrontata e 
Transato, dal 2001 ai 2.010 e suggerisce una dimensione deWoperatlvità del Programma riferito 
a tutte le amministrazioni pubbBche soggette alle disposizioni sulla razionalizzazlone degli 
acquisti. AI fine della piena comprensione del grafico occorre considerare che ciascuna delle 
iniziative poste in essere ne!l'ambito de! Programma è dimensionata da un valore di massimale 
definito tenendo conto delle caratteristkhe del mercato, sia da! lato della domanda, sia da 
quello dell'offerta; tale valore è una percentuale che si aggira mediamente intorno al 20 per 
cento della spesa affrontata. 

Grafico 2-18 Spesili affrontata e spesa trillnsata da! PilA-a S, Armi 2001-2010. Milioni di euro 
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Fonte: sistema informativo del PRA·BS 

la flessione riferita all'anno 2004 del volume della Spesa Affrontata e del relativo 
Transato è dovuta ad interventi normativi orientati ad una ridefinizione dell'ambito di 
operatività del Programma, che in quegli anni, hanno determinato di fatto una sospensione 
delle attività del Programma, concretizzatasi con la mancata attivazione di nuove iniziative, ed 
il mancato rinnovo di convenzioni scadute e/o di cui era stato eroso il massimale, il 2010 è 
stato caratterizzato da 62 iniziative (pubblicate, aggiudicate, attivate, gestite) afferenti a 
diverse merceologie, di cui 18 Convenzioni (obbligatorie e facoltative) attivate nell'anno. 

L'elenco delle merceologie obbligatorie è stato definito dal Decreto Ministeriale del MEF 
del 17 febbraio 2009 e, da ultimo dal Decreto Ministeriale del lS marzo 2012. Da segnalare 
che, seppur non più ricomprese nel citato Decreto, le iniziative relative a Energia elettrica e 
Combustibili da riscaldamento si considerano obbligatorie per le Amministrazioni Centrali ai 
sensi dell'art. 48 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 e successive modifiche e integrazionì. 

Il Grafico 2-19 seguente evidenzia, per le Amministrazioni statali centrali e periferiche, il 
valore della Spesa Affrontata e il valore del Transato in Convenzione per le merceo!ogie 
obbligatorie per gli anni 2009 e 2010. 

40 Per Spesa Affrontata si intende la spesa annua de!!e pubbliche amministrazioni riconducibile ai beni e servizi oggetto delle 
iniziative di risparmio attivate; il Transato si riferisce all'ammontare degli ordinativi fornitura dì beni e servizi effettuati dalle 
Amministrazioni, nell'arno dì riferimento, neil'ambito deHe iniziative dì risp;;rmio attvate, 
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Grafico 2-19 Spesa affrontata e transato per categorie merceo!ogidw obbligatorie e facoltativI!! - Anni 2000 e 
2010. Milioni di euro 
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2.5.4 Mercato Elettronico 

~ !"A(Ol:TA'(,vS 

SE OB~L!-GArOfl:!~ 

TRANSAto 

Il MePA è un mercato virtuale, disponibile unicamente attraverso la rete telematica, in 
cui l'amministrazione - scegliendo tra prodotti simili, offerti da una pluralità di venditori -
acquista i beni e i servizi che meglio rispondono alle proprie esigenze. 

Nell'ambito del MePA le amministrazioni possono accedere ai cataloghi on fine e 
operare le opportune azioni comparative per effettuare Ordini Diretti di Acquisto (OdA) o 
negoziare prezzi e condizioni migliorative attraverso Richieste di Offerta (RdO) od hoc; i 
fornitori possono pubblicare i propri cataloghi di prodotti/servizi, ricevere ordini di acquisto 
emessi dalle amministrazioni e rispondere alle Richieste di Offerta. Nel 2010 sono stati gestiti 
16 bandi; risultano pubblicati 6.640 cataloghi relativi a 4.556 fornitori, appartenenti per il 98 
per cento alla categoria delle piccole e medie imprese con 1.490.818 articoli disponibili. j punti 
ordinanti registrati si sono attestati a 8.738) mentre i punti ordinanti attivi (amministrazioni 
che hanno effettuato almeno Un ordinativo di fornitura negli ut1:imi dodici mesi) sono 5.339. 

Il Transato per il 2010 si è attestato a circa 254 milioni di euro a fronte di oltre 77.000 
transazioni; si osservi che il presente valore del transato è riferito a tutta l'attività passata 
attraverso il MePA per il 2010 e pertanto si riferisce sia ad acquisti effettuati da enti deHe 
amministrazioni pubbliche diversi dai ministeri) che costituisco oggetto del successivo 
approfondimento, che anche a beni che non sono consumi intermedi. Per quanto concerne la 
tipologia di transazione, risultano effettuati 61.008 Ordini Diretti di Acquisto e 16.124 Richieste 
di Offerta, per un valore medio rispettivamente di circa 1.400 euro e 10.600 euro. Nel grafico 
seguente si riporta l'andamento, nel corso degli anni, delle principali grandezze de! MePA. 
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Grafico 2-20 MePA - Trasn5ato, numero di ordinativi e quantità, Anni 2003·2010 
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Fonte: sistema informativo del PRA·BS 

2.5.5 Accordi Quadro 

l'Accordo Quadro è un contratto concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e 
uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti 
da aggiudicare in un dato periodo (max 4 anniL in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se 
del caso, le quantità previste. 

E' pOSSibile distinguere quattro tipologie di Accordo Quadro: 

1. Accordo con fornitore unico con tutte le condizioni fissate: gli appalti specifici sono 
aggiudicati entro i limiti e alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro. 

2. Accordo con fornitore unico e non tutte le condlzjani fissate: !'aggiudicatario 
del!' Accordo Quadro viene consultato per iscritto, con richiesta di completamento dell'offerta. 

3. Accordo con più fornitori con tutte le condizioni fissate: la normativa vigente non 
specifica chiaramente i criteri di scelta tra più operatori per stipulare appalti specifici. 

4. Accordo con più fornitori e non tutte le condizioni fissate: gli appalti specifici sono 
aggiudicati attraverso ii rilando dei confronto competitivo fra le parti in base alle medesime 
condizioni dell'Accordo Quadro (se necessario precisando le) e, se del caso, ad altre condizioni 
indicate nel capitolato d'oneri. 

In continuità con quanto aVViato/realizzato nel 2009, nel 2010 si è concretizzato un più 
ampio utilizzo dello strumento dell'Accordo Quadro (AQ), nell'ottica di estendere il perimetro 
di spesa presidiata del Programma. 
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2.5.6 Sistema Dinamico di Acquisizjone 

Il Sistema Dinamico di Acquisizione rappresenta, da! punto di vista teorico, 
un'evoluzione più sofisticata del Mercato Elettronico, in quanto presuppone un sistema aperto 
e flessibile. In particolare, lo strumento si caratterizza per: 

• il configurarsi come sistema aperto, basato su una forma di "prequaHflcazione", e 
pertanto suUa creazione dì un elenco di offerenti già "abilitati" a! quale può accedere 
l'amministrazione, in sede dì espletamento dell'appalto specifico; 

• il dinamismo della partecipazione e delle offerte: una volta istituito e predisposto 
l'e!enco dei fornitori prequaliflcatì, le amministrazioni aggiudicatrici che intendano 
aggiudicare un singolo appalto pubblicano un "bando di gara semplificato", a seguito del 
quale tutti gli operatori economici già ammessi potranno migliorare la propria offerta, 
ove invece non ancora ammessi, potranno presentare un'offerta ai fini dell'ammissione 
al Sistema Dinamico di Acquisizione. 

.. la concorrenzialità della procedura, essendo previsto un confronto competitivo in sede 
dì aggiudicazione dell'appalto; 

.. l'informatlzzazione dell'intero procedimento: in tutte le fasi in cui si articola tale 
processo di acquisizione, le amministrazioni e gli operatori economici utilizzano 
esclusivamente li mezzo elettronico, 

Mutuando la definizione contenuta nell'art. 3, comma 14, del d.lgs 163 del 2006, il 
Sistema dinamico di acquisizione è definibile come "un processo di acquisizione interamente 
elettronico, per acquisti di uso corrente anche sopra la soglia comunitaria, le cui caratteristiche 
generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione 
aggiudìcatrice, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore 
economico, che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta conforme al 
capitolato d'oner!", 

La procedura specifica consente alle amministrazioni - grazie alla creazione di un elenco 
di offerenti già abiiìtati (prequalificati) e alla possibilità data a nuovi offerenti di aderirvi in 
qualunque momento (dinamismo della partecipazione) - di disporre attraverso mezzi 
elettronici di un ventag!io particolarmente ampio di offerte, al quale potere attingere secondo 
la necessità, per aggiudicare i singoli appalti (appalti specifìcì), in un arco di tempo 
sufficientemente ampio (max 4 anni). Tali caratteristiche intrinseche (apertura e fleSSibilità) 
dovrebbero assicurare una maggiore efficienza della commessa pubblica e stimolare un 
continuo confronto competitivo sempre nel rispetto dei principi e deUe norme della direttiva. 

Per quanto concerne il Sistema Dinamico di Acquisizione, nel corso del 2010, nelle more 
della pubblicazione del relativo regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici 
(avvenuta il 10 dicembre 2010), è stato avviato lo studio di fattibilità ai fini della 
sperlmentazione sulla merceologia Farmaci. 

2.6 Un caso di studio relativo alla spesa per consumi intermedi del 
bilancio dello Stato nel 2010 

L'attivazione di diverse iniziative concernenti il PRA-BS, compiutamente definito nei 
paragrafi precedenti, permette di effettuare un approfondimento attraverso l'analisi congiunta 
dei pagamenti del bilancio dello Stato per consumi intermedi e la spesa passata attraverso il 
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programma di raziona!izzazione degli acquisti per il 2010, ultimo anno per cui è possibile 
costruire basi informative confrontabili. 

Dal punto dì vista metodologico sono stati identificati all'interno de!!a spesa del bilancio 
per consumi intermedi alcuni raggruppamenti deUa spesa per ì quali è pOSSibile stabilire 
collegamenti con le tipologie merceo!ogìche gestite attraverso i diversi strumenti El 

disposizione del programma di razionalizzazione degli acquisti. A questo proposito si sottolinea 
che l'aggregato di riferimento complessivo del PRA-BS comprende, oltre ai consumi intermedi, 
anche i beni di investimento (al netto degli investimenti immobiliari e delle opere pubbliche), i 
premi di assicurazione e altre spese quali buoni pasto, mense, vestiario. 

L'esercizio di far colloquiare le due basi informative è stato complesso e articolato per 
diversi ordini di motivi: 

.. l'assenza di un codice unico41 che permetta di individuare in maniera immediata una 
chiave di collegamento tra i due sistemi informativi; 

.. la diversa modalità di rappresentazione della spesa nei due sistemi informativi che 
corrisponde a: 

o necessità gestionale per il bilancio dello Stato dove vengono rilevate le 
informazioni secondo !a classificazione economica e secondo i codici 
gestionali; 

o necessità di rappresentazione, secondo le quattro tipologie contrattuali, delle 
categorie merceologiche messe a disposizione e dei prodotti corrispondenti 
nel Programma di razionalizzazione degli acquisti; 

.. la non coincidenza del momento della quantificazione della spesa, che nel bilancio 
dello Stato corrisponde aU'impegno o al pagamento - a seconda che sì faccia 
riferimento a!l'obbligazione giuridicamente perfezionata tra i due contraenti per 
l'acquisto de! prodotto o al momento dell'effettivo pagamento che chiude il rapporto 
tra l'acquirente e il venditore del bene- mentre nel sistema informativo collegato al 
programma di razionalizzazione degli acquisti corrisponde al transato e a!l'erogato. Il 
transato è una misura/proxy del valore dei beni e servizi che transitano per ìI sistema 
deHe convenzioni e che, a seconda della tipologia del prodotto trattato, corrisponde al 
costo dei beni ordinati, al valore dell'ordine per le convenzioni che prevedono il 
noleggio/leasing, al valore de! traffico in convenzione (come awiene, per esempio, per 
la telefonia fissa), al valore dei progetti definitivi o in attesa della formalizzazione degli 
ordinativi preliminari (per esempio per la convenzione centrali telefoniche). Il termine 
erogato, d'altro canto, corrisponde al valore complessivo, effettivo o stimato, delle 
forniture e dei servizi erogati ne! periodo di riferimento dal fornitore di beni o dal 
prestatore di servizi in relazione a contratti attivi (stipulati nel periodo di riferimento o 
in periodi precedenti) attraverso gli strumenti di acquisto de! Programma, per 
merceologia/aggregato di merceologie. 

Per queste ragioni i risultati qui presentati vanno considerati come preliminari, in quanto 
raffinabili nella definizione oeHe corrispondenze tra le varie categorie merceologiche e perché 
si stanno sovrapponendo due misurazioni de! valore delle transazioni non perfettamente 

<:, Si rileva, in tal senso, come la codifica Common Procurement Value (CPV) rappresenti, ai fini delia presente analisi, un elemento 
informativo rHevante poiché l'adozione di tale codice permetterebbe l'ìndividuazione di una chiave univoca per il colloquio tra le 
due basi informative. 
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coincidenti. In ogni caso, e con le dovute cautele, l'esercizio svolto permette di avere un primo 
insieme di quantificazioni che forniscono una misura de!l'incidenza percentuale della spesa per 
consumi intermedi effettuata attraverso gli strumenU messi a disposizione dal programma di 
raziona lizza zio ne degli acquisti. 

2,6.1. La rappresentazione della spesa nel Programma di razionalizzazione degli 
acquisti di beni e servizi 

Il programma di razionaUzzazione degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni 
pubbliche prevede diverse tipologie di iniziative per l'acquisizione dei prodotti: Convenzioni 
quadro, Mercato elettronico, Accordi quadro, Sistema dinamico di acquisizione; nel 2010 le 
iniziative hanno riguardato Convenzioni e MEPA. Dal punto di vista operativo in 
corrispondenza a ciascuna iniziativa sono individuate le categorie merceologiche che 
definiscono le tipologie elementari di prodotti sottostanti; ad esempio, nell'articolazione 
merceo!og1ca del MEPA 2010 è possibile trovare all'interno deHa categoria cancelleria, 

"' Per tyiòggicri approfondimenti si faccia riferimento al Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato 2009. 

245 



macchine per ufficio e materiale di consumo: blocchi, buste ln plastica forate, carta di vario 
tipo, toner, matite e penne di vario tipo, e così via. Per quanto riguarda i beni acquisiti in 
convenzione si riscontra una minore analiticità delle categorie merceologlche (Fadlity 
management per gli uffici, Gasolio da riscaldamento, Fotocopiatorl, Energia elettrica, etc.), 
anche in ragione deUa diversa tipologia dei prodotti trattati in convenzione. 

Tavola 2·11 Transazioni sul mercato elettronico 2010 relative alle amministrazioni centrali de!!e State - M!!icni di 
euro 

Fonte: sistema informativa del PRA-BS 

Tavola 2-12 Transazioni relative alle convenzioni attivate per il 2010 per le amministrazioni centrali dello Stato. 
Milioni di euro 

Fonte: sistema informativo del PRA-BS 

Tavola 2·13 Transazioni relative al Programma di razionallzzazione degli acquisti di beni e servizi 2010 -
ridassificazione per categorie del bilancio. Milioni di euro 

Fonte: sistema informativo del FRA·BS 
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2.6.2 La codificazione della spesa nel bilancio dello Stata e l'utilizza dei pagamenti 
secondo lo codifica gestionale 

la rappresentazione della spesa utilizzata in questo approfondimento si basa sulla 
classificazione economica del bilancio dello Stato al 3Q livello e sulla codificazione secondo ì 
codici gestionali che prevedono una articolazione pill fine e più vicina alle categorie 
merceologiche. 

La classificazione economica costituisce il principale riferimento per la decHnazione 
economica della spesa statale ed è stata definita, nella versione attualmente in uso, daUa legge 
94/1997 in linea con la classificazione economica definita dal sistema dei conti nazionali. Vale 
qui la pena di rilevare come esistano deHe differenze fondamentali tra la classificazione del 
bilancio e quella del conti nazionali che derivano dall'essere la classificazione del bilancio una 
codificazione effettivamente utiHzzata nella gestione ~ per cui sono necessarie specifiche 
categorie della spesa, quali le poste correttive e compensative delle entrate, i fondi speciali per 
i provvedimenti che si perfezionano in corso d'anno, etc., - mentre la seconda costituisce la 
"raccolta" delle operazioni di spesa che rappresentano i diversi moroenti della produzione, 
distribuzione e redistribuzione del reddito nazionale e dei settori istituzionali e 
dell'accumulazione del capitale. Altra differenza di rilievo tra i dati de! bilancio dello Stato e del 
conto dello Stato della contabHità nazionale riguarda li diverso momento di registrazione. 

Tavola 2-14 Bilancio dello Stato - Pagamenti complessivi per consumi intermedi e sottocategorie economkhe 
2010. Milioni di euro 

Fonte: bilancio de!!o Stato 

la codificazione gestionale"3 rappresenta la codificazione di riferimento che viene 
adottata quando avviene la pratica emissione dei titoli di spesa nel momento del pagamento 
da parte dell'operatore addetto a!la chiusura deli'atto di spesa. la codificazione gestionale 

43 Si considerino le circolari rvH:F·RGS 2/2004 e 5i2009 dove si chiarisce che i Uoli di spesa fanno riferimento al pagamenti del 
bilancio, 



costituisce uno strumento utile al controllo degli andamenti gestionali ed è collegata aWutillzzo 
del mandato informatico !egato al progetto per la qualificazione informativa dei dati gestionali 
delle Amministrazioni Pubbliche. la codificazione gestionale ha come quadro di riferimento 
principale il terzo livello del!a classificazione economica. 

l'esistenza di una corrispondenza ben individua bile tra la classificazione economica di 3" 
livello e la codificazione gestionale sottostante, chiaramente individuata attraverso l'allegato A 
alla circolare 5/2009 e al corrispondente glossario, facilita l'analisi dei dati dei pagamenti del 
bilancio utilizzati ai fini di questo esercizio. Si rileva, d'altra parte, come nella pratica si possano 
verificare alcuni casi in cui questo processo di abbinamento non sia rispettato. Per risolvere 
tale eventualità sarebbe necessaria l'introduzione di un vincolo bloccante nell'inserimento del 
titolo di spesa e della relativa codifica gestionale, che ne limiti la scelta a!l'interno dei codici di 
riferimento per la categoria di appartenenza. Andrebbe immaginato un sistema che guidi 
l'utente nella scelta dei codici gestiona~i da assodare ai singoli atti di spesa che permetta di 
conciliare le esigenze informative, e di rappresentazione del bilancio allo specifico contenuto 
definitorio, con quelle gestionali degli operatori di spesa. Questo processo di avvicinamento 
renderebbe molto più trasparente il bilancio quale documento contabile e di gestione delle 
risorse e permetterebbe anche di derivare in maniera semplice e diretta il passaggio dalla 
definizione contabile dei consumi intermedi, e più in generale di tutte le categorie di spesa, a 
quella utilizzata nell'ambito del quadro di finanza pubblica. 

2.6.3 eabbinamento tra le due basi informative 

Il sistema informativo del bilancio dello Stato permette di avere la ripartizione della 
spesa secondo le categorie economiche fino al 3° livello della classificazione e, all'interno di 
questa, per codici gestionali relativi ai pagamenti, quale fase della spesa, in quanto la codifica 
gestionale costituisce uno strumento specificamente disegnato per i pagamenti. Il 
procedimento seguito ha permesso di: 

1. definire una matrice dei pagamenti per l'anno 2010 relativa ai consumi intermedi 
(contenuti nella categoria 2) articolata per modalità di esecuzione della spesa; 

2. evidenziare in tale matrice tutte le spese non coperte per il 2010 dal programma di 
razionalizzazione degli acquistì44

; 

3. abbinare le categorie merceologìche del PRA-BS alla matrice sopra descritta, 
individuando il corrispondente valore del transato ; 

4, calcolare il rapporto tra il valore del transato e la spesa effettivamente pagata in 
corrispondenza dal bilancio dello Stato, assumendo alcune ipotesi semplificatrici: 

a. è stata ipotizzata per gli Ordini di accreditamento, per i quali non è disponibile 
l'analisi per codice gestionale, la stessa distribuzione della spesa per codice 
gestionale che risulta dagli Ordini di pagamento, gestiti dai Ministeri a livello 
centrale. Per futuri sviluppi si potrebbe prevedere un abbinamento più preciso 
a livello di singola amministrazione che dovrebbe permettere l'individuazione 
di classificazioni economiche di terzo livello più rappresentative dell'attività 
delle singole amministrazioni allo scopo di effettuare un abbinamento più 
puntuale con il transato CONSIP. la futura disponibilità della distribuzione dei 
pagamenti per codici gestionaìi in relazione agli Ordini di accreditamento 

4' Si tratta dì tutti i pagamenti in corrispondenza dei quali non risulta alcuna tipologia merceo!ogìca acquistata attraverso il PRA-BS. 
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renderà possibile affìnare ulteriormente il quadro di riferimento del!'esercizio 
attuale; 

b. il rapporto tra transato e spesa pagata nel bilancio dello Stato è stato 
effettuato per alcuni raggruppamenti dei codici gestionali all'interno delle 
categorie economiche di 3" livello; infatti il confronto tra le due informazioni 
per singolo codice gestionale non è sempre significativo per due fondamentali 
motivi: 1) numerose tipologie merceologiche del PRA-BS trovano 
corrispondenza in più codici gestionali tra cui l'operatore che inserisce l'ordine 
di pagamento per !'imputazione del titolo di spesa può SCegliere, come avviene 
con tutta probabiiità nel caso di ordini congiunti che possono riguardare il caso 
di carta, stampati e cancelleria; 2) il prodotto acquistato potrebbe provenire 
da una gara CONSI? che riguarda più beni, come spesso aWiene, soprattutto 
per quanto gestito attraverso le convenzioni; 

c. è stato definito un codice merceologico fittizio "Servizi di Global service" che 
raccoglie le spese divise tra diversi codici gestionali che trovano 
corrispondenza in un'unica categoria merceologica trattata da! programma di 
razionalizzazione degli acquisti45 che corrisponde all'iniziativa delle 
Convenzioni relativa a Facility management per gli uffici, e ai bandi del 
Mercato elettronico corrispondenti ai servizi di manutenzione degli impianti 
antincendio, termoidraulici relativi a conduzione e manutenzione impianti 
termoidraulici e di condizionamento, servizi di igiene ambientale relativi 
prevalentemente a puliZia degli immobili a uso uffici, delle caserme, degli 
archivi e dei depositi e dei servizi di disinfestazione. La necessità di creazione 
di questa categoria fittizia svuota in maniera rilevante il valore dei pagamenti 
relativi al 30 livello della classificazione economica, rendendo ancora più 
evidente la necessità dell'adozione di una codificazione unica che permetta dì 
far colloqUiare i due sistemi informativi di cui si stanno confrontando le 
risultanze 2.010. 

Prima di sintetizzare i risultati di questo approfondimento, si riassumono le principali 
tipologie di consumi intermedi - secondo le categorie economiche di 3" livello e i 
corrispondenti codici gestionali- che non sono state considerate in quanto non trattate dal 
Programma di razionalìzzazione degli acquisti. All'interno dell'acqUisto di beni sono stati 
esclusi: Accessori per attività sportive e ricreative; Funzionamento delle istituzioni scolastiche; 
Monetazione metaHica; Pubblicazioni periodiche, Armi e materiale bellico per usi militari. Per 
quanto concerne l'acquisto dì servizi non sono stati considerati: Noleggi, locazioni e leasing 
operativo di immobili, hardware, altri beni; tutta la manutenzione ordinaria e riparazioni, fatta 
eccezione per quanto ricade nell'ambito della gestione Global service e impianti e macchinari; 
le utenze diverse dalia telefonia fissa e mobile e l'energia elettrica; le spese postali e valori 
bollati; i corsi di formazione; le spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività 
lavorativa; le spese di rappresentanza, commissioni, incarichi; gli aggi di riscossione; !e 
commissioni su titoli; le indennità di missione e rimborsi spese viaggi e gli a!tri servizi tranne la 
parte che fa riferimento al Globa! service strutture complesse. 

'5 Si tratta dei codici gestionali relativi aUa manutenzione ordinaria di immobili, la manutenzione ordinaria di impianti e macchinari, 
i servizi di sorveglianza e custodia, i servizi di pulizia e lavanderia, gli altri servizi ausiliari, il global service uffki, li global service di 

strutture complesse. 
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2.5,4 Alcuni risultati 

li quadro che emerge è esposto nelle tavole seguenti dove sono rappresentati i 
pagamenti del bHando dello Stato, l'erogato in base alle convenzioni, il transato sul Mercato 
elettronko) che costituiscono le due modalità attive, iniziative) nel 2010 per ìI PRA~BS, e il loro 
totale. Viene poi cafeolato per raggruppamenti di codici gestionali il rapporto tra la spesa 
transitata per il PRA-BS e i corrispondenti pagamenti complessivi effettuati dal bilancio deHo 
Stato, in base all'ipotesi semp!ificatrice già esposta in precedenza sulla ripartizione 
proporzionale degli ordini di accreditamento in base agli ordini di pagamento. 

Tavola 2·15 Acquisti di consumi intermedi attraverso le iniziative PRA·BS 1010. Mìlìoni di euro e incidenze 
percentuali 

Fonte: sistema informatIvo del PRA-BS e bilancio dello Stato 

Tavola 1-16 Pagamenti per consumi intermedi complessivi del bilancio dello Stato 2010. Milioni dì euro e 
Incidenze percentuali 

Spesa coperta da razionalin3zione acquisti 3.046,9 31,3 

Spesa non trattabile da PRA·BS 2010 3.491,0 35,9 

Spesa non coperta da iniziative PRA·BS 2010 1.547,5 15,9 

Altra spesa non coperta 2010: OA, RS e altro 1.640,5 16,9 

Totale 9,725,9 100,0 

Fonte: elaborazione su bilancio dello Stato 

Nel complesso si osserva che rispetto a 9,726 milioni di euro di pagamenti per consumi 
intermedi 3.047 milioni, pari al 31,3 per cento evidenziato nella Tavola 2-16) erano 
potenZialmente trattabili nel 2010 perché coperti da iniziative del PRA-BS; le esclusioni sono 
state descritte al paragrafo precedente, Attraverso le iniziative attivate (Tavola 2-15), è passato 
circa il 16 per cento della spesa delle corrispondenti tipologie merceologiche dei consumi 
intermedi del bilancio dello Stato, Si tratta di una spesa pari a circa 485 milioni di euro, di cui 
404 milioni relativi a convenzioni e i rimanenti 82 milioni per acquisti sul Mercato e!ettronico 
della Pubblica amministrazione. le tipologie di prodotti per i quali le Amministrazioni centrali 
dello Stato hanno utilizzato in maniera estensiva le iniziative PRA~BS hanno riguardato 
carburanti, combustibili e lubrificanti, utenze e canoni per telefonia fissa e mobile e energia 
elettrica trattati attraverso il sistema delle convenzioni; attraverso il PRA-BS è, infatti, passato 
oltre 1'83 per cento degli acquisti, soprattutto per la componente carburanti e energia 
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e!ettrica< Altre tipologie merceologlche dì prodotti trattati in maniera rilevante attraverso il 
PRA-BS, sia attraverso convenzioni che MEPA, hanno riguardato accessori per uffici, alloggi, 
mense e beni alimentari, equipaggiamento, 31,2 per cento della spesa; noleggi, locazioni, 
leasing di impianti, macchinari e mezzi di trasporto (30,6 per cento), anche in questo caso 
attraverso entrambe le modaHtà di funzionamento 2010 del PRA·BS; carta, cancelleria e 
stampati (17,3 per cento), passato interamente attraverso il MEPA; noleggi, locazioni, !easing 
di Iìcenze (12,5 per cento), dove €t possibile rilevare una maggior presenza di acquisti 
attraverso il MEPA. Seguono, infine, materiale informatico, manutenzione ordinaria di 
hardware e software (4,5 per cento) interamente passato attraverso Il MEPA; strumenti e 
materiale tecnico-specialistico, medicinali e materiale sanitario e igienico (3,8 per cento), tutto 
attraverso il MEPA; servizi di globa! servire (4,7 per cento) passato prevalentemente attraverso 
il sistema del!e convenzioni. 

la stessa tipologia di analisi che raggruppa per codici gestionali le variabili di spesa 
complessiva del bilancio dello Stato e la spesa transitata per il PRA·BS è stata applicata ai dati 
di dettaglio dei singoli Ministeri. Con la prudenza che deriva dalla necessità di affinare 
ulteriormente la metodologia attualmente utilizzata, si può tuttavia affermare che alcuni 
Ministeri, quali Economia e Finanze, Sviluppo Economico, lavoro e Politiche Sociali, Giustizia, 
Infrastrutture e Trasporti, Difesa, Beni e Attività culturali, superano in maniera consistente 
l'incidenza del 16 per cento relativa ai dati complessivi del Bilancio dello stato (cfr. Tavola 
2-17)< In particolare, per fa maggior parte dei Ministeri le voci interessate dal PRA-BS 
riguardano tipologie merceologkhe quali carta, cancelleria, stampanti, carburanti, accessori 
per ufficio, materiale tecnico-specialistico e informatico (in generale beni di consumo), nonché 
utenze, servizi ausiliari e spese di pulizia. Queste ultime voci nel Ministero deU'Economia e 
delle Finanze registrano una quota piuttosto significativa. 

Tavola 2-17 Consumi intermedi per amministrazione: incidenza percentuale degli acquisti attraverso iniziative 
PRA-BS sul totale dei corrispondenti pagamenti di bilancio 

~"''',~-rcnr. DEGLI AFFARI ESTERI 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RiCERCA 

Fonte: sistema informativo del PRA-BS e bilancio deflo Stato 
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Grafico 2-2.1 Consumi Intermedi: Incidenza percentuale delle iniziative PRA·BS sul totale dei corrispondenti 
pagamenti di bilancio per amministrazioni· Anno 2010 

Incidenza perg:entuale delle iniziative PRA·SS sui totale dei corrispondenti pagamenti di iJi!ando 

MINISTERO DELLO SViLUPPO ECONOMICO 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

MINISTERO PER I BENI HE ATflVITA' CUl11JAAU 

MINISTERO bElL'ECONOMIA € DEllE FiNANZE 

MINISTERO DE\.lE INFRASTRUTTURE f DEI TRASPORTI 

Mil\llSTERO DELLA DIFESA 

MiNISTERO DELLE POlmCHE AGRiCOLE 

MIM~lERO DEGLI AFFARI ESTERI 

MiNiSTERO DELL'INTERNO 

MINISTERO DElL'AMBIENTE 

MINISTERO DELLA SALlTE 

MINISTERO DEll'ISTRUZIONE, DELl'UNIVER5ITA' E DElLA RICERCA 

0% S% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 

Fonte: sistema informativo del PRA·BS e bilancio delfo Stato 

Per quanto riguarda il resto della spesa relativa ai consumi intermedi che non rientrano 
nell'aggregato dei 3,047 milioni potenzialmente trattabilì attraverso le iniziative attivate nel 
2010, si osserva come una parte rilevante della spesa dipende da tipologie di servizi per i quali 
il mercato è scarsamente competitivo, indicato nella Tavola 2-16 come Spesa non trattabile da 
razionalizzazione acquisti 2010: si tratta di aggi di riscossione46

, commissioni su titoli, armi e 
materiale beHico per usi militari, Spese postali e valori bollati. Ci sono, inoltre, alcune tipologie 
di spese che, pur essendo classificate tra i consumi intermedi, non prevedono un acquisto dei 
corrispondenti prodotti sul mercato ma consistono in pagamenti che vengono effettuati: ai 
dipendenti in ragione del lavoro che essi svolgono in rappresentanza deWistituzione di 
appartenenza come le indennità di missione e rimborsi spese viaggi e per il pagamento di 
alcune componenti stipendiali; ad esperti per commissioni, comitati, consigli, incarichi 
continuativi; per collaborazioni con altre amministrazioni; per potenziamento dei servizi 
sanitari; per spese per li Comitato centrale degli autotrasportatori; per monetazìone metallica. 
Ci sono, infine, alcune spese che rientrano in altre categorie economiche come le spese per 
assicurazioni e alcune spese congiunte di manutenzione ordinaria e straordinaria; entrambe 
queste tipologie rientrano nella spesa potenzialmente soggetta al programma di 
razionalizzazione degU acquisti, pur non essendo consumi intermedi. 

Ci sono poi alcune spese per consumi intermedi che non sono state coperte da 
iniziative del programma di razionalil1azione acquisti nel corso del 2010, per un totale di 1.547 

49 Su tale tipologla di spesa è Intervenuto il recente D.L 6 luglio 2012, Il,95, 
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mmoni di euro; la quota più rilevante è da attribuirsi alle spese per la sicurezza della 
Repubblica, che consistono in trasferimenti alla Presidenza del consiglio dei ministri per il 
funzionamento del servizi; ci sono poi alcune iniziative per la formazione del personale; spese 
per accertamenti sanitari collegati all'attività lavorativa; manutenzione dei mezzi di trasporto; 
noleggi, locazioni e leasing di immobili, hardware e di altri beni; utenze e canoni per reti di 
trasmissione; utenze e canoni per acqua, gas e a~tri servizi. Naturalmente, il fatto che non siano 
state interessate dalla programmazione 2010 del PRA-BS non esclude che possano essere 
oggetto di altre future iniziative. 

L'ultimo raggruppamento di spesa, pari a complessivi 1.641 milioni, non considerato tra 
queHi potenzialmente abbinabili alle iniziative di razlonalìzzazione 2010 a causa di un 
contenuto per categoria economica dì terzo livello non corrispondente alle tipologie 
merceologlche abbinabili alle iniziative del PRA~BS 2010, consiste in due gruppi principali: 
alcune spese pagate attraverso ordini di accreditamento, non considerate tra quelle abbinate 
ai PRA-BS secondo l'ipotesi precedentemente adottata, e altre tramite ruoli di spesa fissa. Per 
il Ministero della giustizia si tratta del pagamento delle spese per giustizia47 afferenti ai 
procedimenti penali e civili, per le indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici 
onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari; per il Ministero 
deWinterno si tratta di fitto locali e spese elettorali, spese per l'ordine pubblico e spese per la 
gestione dell'immigrazione clandestina; nel caso del Ministero della difesa si tratta 
principalmente di spese per la cooperazione e spese per manutenzione ordinaria di armi e 
mezzi per la difesa; per il Ministero per i beni e le attività culturali le spese riguardano 
interventi urgenti relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici; nel caso de! 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si tratta di iniziative destinate alle 
istituzioni scolastiche; nel caso del Ministero dell'economia e delle finanze si tratta di spese per 
il funzionamento delle Commissioni tributarie, per il fitto locali e spese connesse all'attività 
della Guardia di finanza; nel caso del Ministero della salute si tratta di fitto locali. 

Grafico 2·22 Pagamenti per consumi intermedi 2010 e spesa coperta dal Programma dì razionalimuione degli 
acquisti 

Spesa coperta da razionalizzazioneaequisti 2010 

<ç.:;~""'l>"'~1F0j ~ 

,.".,*'"~""<-

Fonte: sistema informativo del PRA-BS e bilando dello Stato 

4] Per ulteriOri approfondimenti sulle spese di giustìzia si faccia riferimento al paragrafo 5,2.2 de! Rapporto sulla spesa delle 
Amministrazioni centrali dello Stato, 2009. 
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2.7 Conclusioni 

!n questo capitolo è stata esaminata la spesa per i consumi intermedi delle 
amministrazioni pubbliche con particolare attenzione a quanto riguarda la componente 
statale. Si è passati dal!'analisi generale relativa al complesso delle amministrazioni pubbliche e 
ai principali enti, anche attraverso l'ausilio della ripartizione funzionale della spesa e dei 
confronti con gli altri paesi europei, all'approfondimento sul bilancio dello Stato utilizzando un 
quadro di raccordo con i corrispondenti dati di finanza pubblica. l'approccio seguito ha mirato 
a valorizzare le diverse basi di dati disponibili in tale contesto e a rendere coerenti le diverse 
fonti anche attraverso l'analisi del quadro informativo che emerge in relazione al programma 
dì razionalizzazione degli acquisti per l'anno 2010, ultimo anno per cui si dispone di una base 
dati consolidata. 

Sono stati costruiti alcuni indicatori rapportando i consumi intermedi ad altre voci di 
spesa significative, come la spesa per redditi da lavoro e la spesa primaria. Nel caso del bilando 
de!!o Stato, sono stati considerati anche i rapporti per addetto determinati attraverso 
un'analisi puntuale della spesa per consumi intermedi dei ministeri suddivisa tra una 
componente di funzionamento, composta da voci di spesa analoghe tra le amministrazioni, e 
altre spese tipiche dei singoli ministeri in relazione alle spedfiche attività istituzionali. il 
confronto relativo aUe spese di funzionamento fornisce un quadro relativamente simile tra le 
diverse amministrazioni. Un altro aspetto esaminato ha riguardato !'impatto che il fenomeno 
del debiti "fuori bilancio" ha avuto sui consumi intermedi dei ministeri negli ultimi anni 
attraverso la riattribuzione per esercizio di riferimento dei debiti che si sono formati. 

Per quanto concerne la dinamica della spesa, si è verificata una diminuzione 
generalizzata dei consumi intermedi dei ministeri sia in valore assoluto che rispetto alle altre 
voci di spesa nel periodo 2003-2011; è, comunque, evidente l'impatto delle misure di 
contenimento della spesa che hanno in parte determinato effetti di rimbalzo della spesa 
stessa, inclusa la formazione dei debiti "fuori bilancio". 

L'analisi conclusiva dei dati deWanno 2010 relativi al programma di razionalizzazione 
degli acquisti di beni e servizi ha messo in evidenza come sia stato relativamente contenuto 
l'utilizzo da parte dei ministeri degli strumenti messi a disposiZione dal programma. la quota di 
spesa per consumi intermedi gestita attraverso il programma di razionalizzazione degli acquisti 
è stata pari al 15,9 per cento rispetto alle categorie merceologiche trattate dal programma 
stesso; se riferita all'intera spesa per consumi intermedi statali tale quota risulta pari al 5 per 
cento. Tali rapporti indicano la possibilità di un utilizzo più estensivo di tale sistema, come 
previsto da varie disposizioni tra cui, da ultimo, il D.L 6 luglio 2012, n. 95. 
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In questa appendice viene descritto in maniera analitica il passaggio dai consumi 
intermedi del bilancio dello Stato a quelli dì contabilità nazionale, sinteticamente presentati 
nel paragrafo 2.3.2. 

Gli elementi fondamentali che permettono di approssimare il passaggio dal bilancio 
dello Stato al conto Stato della contabilità nazionale sono costituiti dal perimetro di 
riferimento, dalle ric!assificazioni necessarie per approssimare il contenuto delle voci secondo 
il SEC95, dall'approssimazione del criterio della competenza economica. 

1. Definizione del perimetro di riferimento: L'accezione di Stato dei conti nazionali fa 
riferimento alle linee guida del SEC95, soprattutto in applicazione delle analisi richieste 
ai fini della Procedura EDP e del GFSM2001 secondo cui il perimetro dello Stato va 
determinato in modo da consentirne la rappresentazione contemporanea dei poteri 
statali: esecutivo, !egislativo, impositivo, di controllo. Di conseguenza, al bilancio dello 
Stato, rappresentato attraverso i Ministeri, si affiancano gli Organi costituzionali e di 
rilievo costituzionale, la Presidenza del consiglio dei Ministri e le Agenzie fiscali, 
definendo un'entità statale43 che ha competenza suil'intero territorio nazionale. in tale 
contesto va rilevato come per una corretta rappresentazione deWattività49 della 
Presidenza del consiglio dei ministri che, o!tre al proprio ruolo istituzionale di 
coordinamento dell'attività di governo, svolge anche un ruolo di amministrazione 
attività nella gestione della spesa attraverso alcuni Dipartimenti (Protezione Civile e 
Editoria), siano necessarie anche informazioni relative a tali gestioni che avvengono 
attraverso fondi alimentati dalla Tesoreria statale. Lo stesso vale per tutti gli enti che 
vanno consolidati nel comparto Stato di finanza pubblica; per una corretta 
individuazione delle spese da essi effettuate, è, quindi, necessario utilizzare i dati dei 
rispettivi bilanci. 

2. Rfclassificazioni dei dati di bilancio per approssimare le operazioni secondo le definizioni 
del 5EC95: il bilancio dello Stato ha assunto, già a partire dalla legge 94/1997, le 
classificazioni dei conti nazionali, sia economica che funzionale, quali riferimenti per la 
rappresentazione deWutilizzo delle risorse pubbliche. La legge 196/2009 ha 
ulteriormente rafforzato la necessità che ci sia questa coerenza (articolo 40t pur 
mantenendo alcune specificità tipiche della contabilità pubblica quale i fondi di riserva e 

43 Nel bilancio dello Stato tali enti vengono rìlevati attraverso i trasferimenti effettuati dal bìiancio del Ministero dell'economia e 
delle finanze, prevalentemente di parte corrente relativi al funzionamento degli enti stessi; attraverso la classificazione per finalità 
deH", spesa è anche pOSsibile ìnciividuue i trasferimenti ad essi fatti, facendo riferimento a!le Missioni: 1 Organi costituzionali e di 
rilievo costituzionale - afteolata nei programmi Organi costituziono/~ Organi a riievanza costituzionale, Presidenzo del consiglio 
dei Ministri- e 29 Polìtìca economica finanziaria e di bilancio, Programma Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema 
della fiscalità. 
49 La necessità di integrare le fonti informative per quanto riguarda ia PCM e tutte le altre amministrazioni che ricevono 
trasferimenti dal bilancio dello Stato che vengono gestiti attraverso la Tesoreria statale è valida non solo per il corrente 
approfondimento sui consumi intermedi ma anche per altre tipologie di spesa, come awiene nel caso degli investimenti. 
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!e categorie di tipo residualéo, nonché le poste correttive e compensative, che 
permettono la piena rappresentazione delle poste contabili in bilancio. La necessità di 
far convivere esigenze diverse in relazione alla rappresentazione del bl!ando pubblico ha 
come conseguenza, che non sempre è possibile avere una perfetta corrispondenza tra le 
categorie definite dal bilancio e !e classificazioni dei conti nazionali. Si rendono, quindi, 
necessarie specifiche operazioni di rettifica che sono qui mustrate con riferimento al 
caso dei consumi intermedi che vengono costruiti a partire dalla categoria 2 del bilancio 
dello Stato (Consumi intermedi) e di una parte della categoria 12 (Altre spese correnti). 
Esistono poi alcune integrazioni che aumentano li valore dei consumi intermedi - aggi e 
commissioni per la gestione dei concorsi a pronostico gestite dal!'amministrazione 
autonoma dei Monopoli dello 5tat051 e alcune tipologie di spese che, nonostante siano 
dassificate nella categoria investimenti fissi hanno !a natura di consumi intermedi - e 
altre che lo dIminuiscono, come i trasferimenti a EquitaliaS2 s.p.a. e !e spese per premi e 
assicurazioni danni. 

3. Approssimazione del criterio della competenza economica: nel caso dei consumi 
intermedi l'approssimazione del criterio della competenza economica a partire dalla 
competenza giuridicas3 necessita di alcune integrazioni dovute a particolari e rilevanti 
istituti contabili previsti dalla normativa, la cui mancata considerazione 
comprometterebbe l'attendibilità della stima del conto Stato per competenza 
economica a partire dai dati del bilancio, e dalla necessità di effettuare alcune 
integrazioni richieste dalla coerenza de! quadro complessivo dei conti nazionali come gli 
armamenti della difesa e l'imputazione diretta della spesa dovuta ai SIFIM, servizi di 
intermediazione finanziaria indirettamente misurata. 
a. Residui di stanziamento: costituiscono somme che pur non essendo impegnate 

formalmente nel corso de!l'esercizio vengono comunque conservate nel bilancio 
dell'esercizio successivo. Ai fini dell'approssimazione del criterio delia competenza 
economica dei consumi intermedi dello Stato tali poste vanno eliminate in quanto 
costituiscono "impegni" a fronte dei quali non esiste una obbligazione giuridicamente 
perfezionata. Esse andranno considerate nell'anno in cui nascerà effettivamente 
l'obbligo a pagare. 

b. Riassegnazione dei residui passivi perenti: La perenzione è un tipico istituto della 
contabilità di Stato. In base alle regole della contabilità di Stato, le spese impegnate e 
non pagate alla fine deli'esercizio costituiscono residui passivi. Questi vengono 
conservati in bilancio ne! conto residui per due anni. Passato tale periodo, tali somme 
sono soggette a perenzione54 amministrativa, ossia vengono eliminate dalle scritture 

50 Tali voci di spesa sono contenute all'interno della categoria l2 per le spese correnti e nella categoria 26 per le altre spese in 
conto capitale. 
S! L'amministrazione dei Monopoli di Stato in ragione dell'attività svolta di tipo market non appartiene al settore de!!e 
Amministrazioni pubbliche; pertanto i rapporti finanziari con essa non si consolìdano e vanno considerati come acquisto di beni e 
servizi, nello specifico caso degli aggi, sostenuti dallo Stato per lo svolgimento di un'attività market quella dei giochi e concorsi a 
pronostìci, effettuata attraverso un soggetto terzo, costituito dai Monopoli. 
;1 Equitalìa s.p.a. è classificata all'interno del settore delle amministrazioni pubbliche, pertanto il servizio che essa svolge per conto 
dell'amministrazione statale viene considerato come una produzione non market il fronte di cui viene ricevuto un trasferimento 
per il funzionamento. 
S3 :I Bilancio dello Stato e il Rendiconto generale dello Stato costituiscono documentati contabili di valenza legale essendo 
a pprovati con legge. 
54 L'istituto della perenzione è regolato dall'artìcolo 36 della legge di contabiHtà di Stato, come modificato dal D.L 98/2011, 
comma 8, art. lO, dove si stabilisce che i residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo 
esercizio successivo a quello In cui è stato iscritto il relativo stanzia mento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. le 
somme eliminate possono essere riportate in bilancio con assegnazione ai pertinenti capito:: degli esercizi successivi, laddove ne 
venga richiesto il pagamento, prelevando dagli appositi fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti stanziati nello stato di 
preVisione del Ministero dell'economia e delle finanze. In questo modo il creditore, fino a che il relativo credito non si estingue per 
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del conto del bilancio e iscritte nel conto del patrimonio. Nel caso in cui il creditore 
richieda ì! pagamento tali somme vengono reiscritte in bilancio, nei limiti degli 
stanzia menti previsti sugli appositi fondi iscritti nello stato di previsione de! Ministero 
deH'economia e delle finanze. in questi casi, come per i residui dì stanziaroento, nel 
passaggio dai dati dì bilancio a quelli di contabilità nazionale le risorse relative alla 
riassegnazione dei residui passIVI perenti andranno eliminate in quanto 
rappresentano risorse che in base al principio di competenza economica sono già 
state imputate ad esercizi passati ossia a quegli esercizi nei quali è sorta la 
sottostante obbligazione giuridica. 

c. Debiti pregressi: La nozione di debiti pregressi indica rinsorgenza di debiti fuori 
bilancio riferiti a esercizi precedenti a quello di riferimento e derivanti da prestazioni 
rese in assenza di perfezionamento delle dovute procedure contabili, In tali 
fattispecie, posto ii divieto generale di imputare ad un esercizio finanziario spese 
derivanti da prestazioni e/o servizi acquisiti in esercizi precedenti, il pagamento della 
spesa dovrà necessariamente essere preceduto, da parte dell'amministrazione 
interessata, da un formale atto di riconoscimento de! debito contratto in un esercizio 
successivo a quello in cui Il debito stesso si è generato. la tematka dei debiti 
pregressi viene approfondita in uno specifico capitolo di questo rapporto. 

d. Consegne Difesa: La spesa per le forniture militari viene valutata secondo il metodo 
della consegna, regolato da una decisione comunitaria del 2006, in base alle quale i 
predetti beni (naVi da guerra} aerei da combattimento} specifici sistemi di 
telecomunicazioni e simili), sono considerati nei consumi intermedi sulla base della 
messa a disposizione55 delle amministrazioni pubbliche. Viene, quindi, considerato 
che Il bene entra nella disponibilità e nel conseguente consumo pubblico in 
corrispondenza della consegna. Questo principio è stato definito per avere un 
trattamento uniforme tra gli Stati Membri delle spese militari per evitare che la 
contabilizzazione dei beni avvenisse in maniera strumentale in determinati periodi. 

e. 5JFJM: I servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati corrispondono 
al valore della produzione derivante dall'attività di intermediazione finanziaria 
prestata dalle istituzioni dì credito. Essi riguardano per le amministrazioni pubbliche il 
costo per i servizi bancari e finanziari relativi alla provvista fondi che può riguardare 
sia il costo relativo alla contrazione di prestiti che di semplice gestione dei rapporti 
bancari. I SIFIM sono stimati secondo una specifica metodo!ogia adottata dalla 
contabilità nazionale secondo le linee guida internazionali, stabilite in ambito 
europeo attraverso un regolamentoS6 comunitario. 

~ ... ~.~ ... _--------------------------------
prescrizione, non subisce alcun pregiudilio per la riscossione delle somme vantate. Si precisa che l'istituto della prescrizione nel 
diritto civile consiste nell'estinzione di un diritto soggettivo per effetto dell'inerzia o del non uso del medesimo da parte del suo 
titolare per un perlodo di tempo stabUto dalla legge. Il termine ordinario della prescrizione, qualora lo legge non disponga 
diversamente, è fissato In dieci anni. Esistono tuttavia anche fattispecie per le quali i termini di prescrizione sono ridotti a cinque 
anni. 
55 la decisione Eurostat 31/2006 del 9 marzo 2006 introduce principi comuni - ritenuti opportuni per l'eterogeneità delle prassi 
seguite dai diversi Stati - sui criteri di registrazione della spesa per forniture militari sull'indebita mento netto de ile Amministrazioni 
pubbliche. Principio generale è quei!o che tali forniture sono contabì!izzate alia consegna del bene, prescindendo dai relativi 
pagamenti. Per meglio identìfìcare il momento della consegna nel caso della forritura di beni o servizi militari regolati da contratti 
a lurgo termire sono state individuate tre specifiche tipo!ogie: (a) consegna scaglionata nel tempo di beni e servizi identici (seria lì, 
ad esempio di un certo numero di aerei) - in tal caso la spesa deve essere iscritta nel momento della effettiva consegna di ciascun 
elemento; (b) consegna di equipaggiamenti individuali ma autonomamente operativi che compongono sistemi complessi - anche 
in questo caso la spesa afferente il detti equipaggiamenti deve essere iscritta alla loro effettiva consegna e non all'esaurimento del 
cortratto; (c) prodotto finale realizzato nel corso di molti anni (ad esempio, una portaer,,:) - in questo caso la spesa deve essere 
iscritta aila consegna effettiva del prodotto e non n,,1 momento del passaggio di proprietà. 
56 Nlo stato attuale, per l'applicazione dei nuovo sistema ESA201O, è stata istituita una specifica Task Force che sta approfondendo 
le metodologie di valutazione. 
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3.1 Introduzione 

Ne! corso degli ultimi anni, anche a seguito delle considerevoli riduzioni degli 
stanziamenti di bilancio per consumi intermedi\ avvenute per effetto delle numerose manovre 
di finanza pubblica, si è determinata una notevole accelerazione nel processo di formazione 
dei cosiddetti debiti "fuori bilancio". Si tratta di debiti di cui, al momento deUa loro 
formazione, non vi è alcuna evidenza contabile nel bilancio dello Stato per il fatto che 
l'amministrazione ha assunto obblighi per una somma superiore alle effettive risorse 
finanziarie a disposizione. Tali debiti sono generalmente legati al mancato pagamento di oneri 
di natura corrente, destinati al funzionamento delle amministrazioni, e spesso a contratti con 
effetto pluriennale per i quali l'impegno annuo è stato assunto in anni precedenti2, 

Oltre a incidere sulla trasparenza del bilancio, la presenza di debiti fuori bilancio infida il 
processo di programmazione delle risorse e riduce la capacità di controllo della spesa. 
Trattandosi di transazioni mai registrate in bilancio, non sono rilevate nelle statistiche sul 
debito pubblico ma rinviano a esercizi successivi gli oneri che hanno causato lo "sforamento" 
degli stanziamenti in bilancio. 

I debiti fuori bilancio verso terzi costituiscono solo una parte delle spese che superano 
gli stanziamenti autorizzati: nel caso di liti, sentenze e lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva 
per le quali gli stanziamenti in bilancio sono insufficienti, le amministrazioni si awalgono di 
anticipazioni della Tesoreria, tramite il riscorso a pagamenti cosiddetti in "conto sospeso", Tali 
anticipazioni sono visibili sui conti pubblici, ma non sono immediatamente raccordate al 
bilancio. Sono fenomeno gestionale ordinario, che rimane trascurato nella valutazione 
complessiva della spesa, compromettendo la rappresentatività del consuntivo (conto del 
bilanciO) e non consentendo di promuovere una più efficace programmazione finanziaria. 
Trattandosi di "sforamenti" dello stanziamento che vengono sanati successivamente - con 
appositi preleva menti dal fondo riserva per le spese obbligatorie o dal fondo per la regolazione 
contabile dei sospesi di tesoreria - possono, ne! tempo, generare un incentivo a non 
considerare nelle previsioni di spesa il reale fabbisogno dì tali partite, 

l Dal 2003 al 2010, gli stanziamenti definitivi per consumi intermedi sì sono ridotti dell'ordine del 3,8 per cento medio l'anno. 
, la questione dei debiti pregtessi è altra (spetto alla problematica del residUi paSsivi perenti, valutati in circa 94 miliardi di euro al 
31.12.2011 e recentemente oggetto di prowedimentì speCifici per la cosiddetta accelerazione del pagamento dei crediti 
commerciali, in attuazione dell'art. 35, c. 1, lett. bI del DL 24 gennaio 2012, n. 1. Le risorse andate in peremione tra il 2008 e 2010 
sono state in media 7 miBardi l'anno, con un aumento consistente nei 2011 pari a 13,4 miliardi. Così come I debiti fuori bllando, 
anche I residui perenti contribuiscono a spostare ad esercizi futuri il pagamento di oneri dovuti a terzi. Sì riferiscono generalmente 
alla spesa In conto capitale, e sono determinati in particolare dai tempi di realizzazione 50ttostanti alcuni interventi {per esempio 
nel settore della ricercal· In questo caso, tuttavia, il debito è potenziale e va accertato l'effettivo ammontare dei crediti esigibili nel 
confronti dei Ministeri. 
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Nonostante, le recenti iniziative per lo smaltimento delle situazioni debitorie accumulate 
nel tempo e per spingere !e amministrazioni ad assumere misure organlzzatlve, amministrative 
e contrattuali per arginare li fenomeno, permane un ammontare dì debiti pregressi ancora 
consistente. Sulla base delle informazioni disponibili, a fine 2011 le amministrazioni centrali 
dello Stato hanno rilevato circa 1 miliardo di euro di debiti fuori bilancio relativi a spese per 
forniture dì beni e di servizi in attesa di un pagamento. 

il fenomeno evidenzia la parziale efficacia di alcuni provvedimenti di contenimento della 
spesa adottati negli ultimi anni. Le nuove posizioni debitorie compensano in parte i risparmi 
conseguiti solo "nominalmente" (attraverso la riduzione degli stanziamenti) ma non 
strutturalmente (attraverso la riduzione della spesa) daUe amministrazioni. le difficoltà 
riscontrate derivano anche dal fatto che i tagli operati dalle manovre finanziarie sono 
intervenuti su categorie di spesa, come quelle di funzionamento, non facilmente e 
immediatamente comprimibili da parte delle amministrazioni (es. canoni, fitti, utenze, ecc.) e 
per le quali impegni contrattuali pluriennali erano già stati presi in anni precedenti. D'altra 
parte, i comportamenti di spesa delle amministrazioni ~ anche di fronte alle incertezze 
finanziarie di medio termine ~ non sì sono adeguati al nuovo vincolo di bilancio. In alcuni casi, 
la pratica di ripiano dei debiti fuori bilancio degii ultimi anni, potrebbe aver generato 
aspettative su partite di spesa che prima o poi sarebbero state coperte e favorito un 
atteggiamento in cui, durante l'esercizio finanziario, vengono prima soddisfatte voci di spesa 
alle quali non si vuole rinunciare o riprogrammare, lasciando invece maturare i debiti su quelle 
particolari tipologie spese ineludibili per le quali pur pagando in ritardo le amministrazioni 
beneficiano comunque del servizio (fitti passivi, canoni, utenze, spese postali, ecc.). 

Ne!l'intento di trovare soluzioni a tale problematica, si è intervenuti con lo stanziamento 
di risorse aggiuntive per la copertura dei debiti e tentando di introdurre misure volte a 
prevenire la loro formazione (cfr. Riquadro 3~1): 

• l'istituzione di un fondo per l'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle 
amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, 
istituzioni e organismi vari (legge n. 266 del 2005), con una dotazione finanziaria per 
tre anni; 

• il rifinanziamento del fondo (decreto legge n. 185 del 2008 e decreto legge n. 5 del 
2009), al fine di assicurare l'estinzione dei crediti a tutto ìl31 dicembre 2008; 

• !'incremento del fondo (decreto legge n. 98 del 2010) per provvedere all'estinzione dei 
crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del31 dicembre 2010; 

• decreti ministeriali e circolari della RGS che accentuano la responsabilità disciplinare e 
amministrativa a carico del funzionario che dispone la spesa per l'avere determinato 
debiti fuori bilancio e ricordano i principali strumenti di flessibilità amministrativa o 
legislativa attivabili qualora, per ragioni sopravvenute e non prevedibili, si dovesse 
verificare la mancata capienza di fondi rispetto alle obbligazioni già perfezionate in atti 
di impegno; 

• da ultimo, il decreto legge sulle liberalizzazioni n. 1 del 2012, stanzia 
complessivamente 5,7 miliardi per l'estinzione dì crediti commerciali maturati nei 
confronti dello Stato, di cui 4,7 miliardi per la reiscrizione di residui passivi perenti e 1 
miliardo per i debiti fuori bilancio dei Ministeri (di cui si sta provvedendo al relativo 
accertamento). 

L'esperienza di questi anni mostra, tuttavia, che è difficile risolvere la questione dei 
debiti fuori bilancio senza adottare misure specifiche volte alla razionalizzazione delle strutture 
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e dei servizi fomiti dalle amministrazioni, nonché una vera innovazione dei processi di 
produzione. Le soluzioni finora prospettate non aggrediscono infatti, le questioni sottostanti la 
formazione delle situazioni debitorie che superano l'ordine di priorità con cui le spese sono 
ordinate e la responsabilità del singoli dirigenti e attengono, invece, alla coerenza tra i vincoli 
di bilancio e l'attuale assetto organizzativo e normativa. 
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3.2 La consistenza dei debiti fuori bilancio 
"" """" 

Poiché si tratta di transazioni di cui non vi è traccia in bilancio, l'entità e la composizione 
dei debiti pregressi sono difficili da rilevare. Me amministrazioni centrali è stato richiesto, ai 
sensi della legge n.185/2008, di rilevare le situazioni debitorie" e di presentare un rapporto 
sulle procedure di spesa e sulle misure prese per evitare la formazione di nuovi debiti. Lo 
scopo di questo paragrafo è quello di fare un quadro sintetico dei principali elementi 
informativi disponibili, di fornire alcuni spunti interpretatM sulle principali criticità e di 
formulare alcune indicazioni per inserire utili correttivi alla situazione attuale. 

La prima ricognizione effettuata nel 2009 ha portato alla luce debiti pregressi per 
l'acquisto di beni e di servizi, formatisi prevalentemente negli anni 2007 e 2008, per oltre 2 

3; debiti fuori bilancio sono definiti dalla RGS IdL Crcolare RGS n38!201Cì come "obbligazioni per le quali non si erano cOflefuse le 
procedure contabili previste dall'ordinamento e quindi non avevano trovato corrispondente ev!denz!alione in bilancio"" 

252 



miHardì dì euro. L'entità dei debiti relativi alle spese di funzionamento delle amministrazioni 
centrali, pur mostrando una leggera tendenza alla diminuzione, non è cambiata in maniera 
signifkativa malgrado le misure adottate: a fine 2010 sono stati accertati quali debiti ulteriori 
1,5 miliardi di euro e a fine 2011 i debiti fuori bilancio accertati erano poco meno di un 
mmardo (Tavola 3-1). 

La massa di debiti è rimasta altarnente concentrata in quattro amministrazioni lungo 
tutto il triennio: i Ministeri de!1a giustizia, deWinterno, della difesa e deWeconomia e delia 
finanze pesano per oltre li 90 per cento dell'intero ammontare. Dal 2010 al 2011, con 
l'eccezione del Ministero del!'economia e delle finanze, le ammìnistrazìonì sopra citate hanno 
tutte ridotto in maniera pie! o meno consistente lo stock di debiti, continuando tuttavia a 
rappresentare un valore aggregato pari a 927 mllioni di euro. 

Tavola 3-1. Debiti fuori bllando deHe amministrazioni centrali delio Stato (in milioni di euro) 

23,4 20,7 4,2 5,3 $,3 
5t 6 10,5 6,,5 2,2 S,S 21,1 11,1 

1,1 0,1 0,1 
4,5 7,2 21~O 21,0 

256,1 3M,7 640,8 579,7 Gl,l 246,5 322,1 112,5 7,2 119,7 

2.1 3,1 5,8 3.8 2,0 1,5 S,2 11,3 11,3 
28,7 11,9 41),6 37,5 3,0 41,5 3,3 45,2 6,3 6,8 

524,5 267,1 791,6 782,8 8,0 215,8 327,6 543,4 476,3 476,8 
1,5 1,5 l/i 0,0 17,5 0,6 18,1 &,3 8,3 

21,2 35,S 14,3 11,9 15,2 21,1 5~O 7,1 12,1 
215,7 345,4 345,,4 29;7 224,9 254,5 1,1 234,6 235,1 

3,1 3,9 3,6 0,2 OA 0,6 0,01 1,6 1,6 

1,.21\0,1 $Il6,1 2;127,4 1.956,1 145,6 595,0 952,3 1.547,9 122,4 815,1 001,5 

Fonte: Decreti ministeriali dì accertamento dei debiti e elaborazioni sul bilancio dello Stato. 

Anche se l'entità de! fenomeno appare in diminuzione, la disponibilità di uno specifico 
fondo per i! ripiano dei debiti e l'attività di accertamento annuale non sembrano aver inciso 
strutturalmente sulla sua portata e non hanno condotto a una estinzione dei debiti pregressi 
relativi al periodo considerato. Le successive rHevazioni mettono in luce, infatti, ogni anno, 
l'emersione di debiti non estinti relativi a esercizi anche lontani rispetto a quello in esame. Le 
prime partite ripianate con il fondo costituito nel 2006 (ai sensi della legge n. 266/2005) non 
hanno completamente esaurito lo stock degli anni precedenti. Seppure una parte 
preponderante dei debiti accertati si riferisca a nuove formazioni, ossia a obbligazioni riferite 
all'ultimo esercizio finanziario in esame, la situazione appare piuttosto diversificata a seconda 
del Ministero. Complessivamente, 03131.12.2010 solo il 62 per cento circa dei debiti si riferiva 
all'esercizio finanziario appena concluso e al 31.12.2011 circa 1'88 per cento (Grafico 3-1). 

Da un esame dei capitoli di bilancio, per i quali sono state attribuite risorse dal Fondo al 
fine del ripiano delle situazioni debitorie, emerge, inoltre, che alcune amministrazioni (in 
ordine decrescente, il Ministero de!l'economia e delle finanze, della Giustizia, dell'interno, e 
dell'istruzione, universita e ricerca) non hanno utilizzato interamente le nuove disponibilità. la 
tempistica di messa a disposizione delle nuove risorse non ha consentito di concludere le 
procedure di spesa oppure, nel frattempo, le obbligazioni erano state comunque estinte. 

263 



HA p~){?r(} 9/HA SPESA tr U.,[ Af-AfAiNi$TR}.])ONl Cf);fTffAL [?h~ (} 5 J A i )o ~ 2[ 12 
........................................•....•.....................................................................•.•••.••.•••.••••••.••••••.••••••.••••••• 

264 



Grafico 3·1 Debiti di nuova formazione e di esercizi precedenti 

(a) al 31.12.1010 
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Fonte: Decreti ministeriali dì accertamento dei debiti e elaborazioni su! Mancìo delto Stato. 
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I decreti di accertamento hanno riconosciuto ai fini delle rego!azioni debitorie pregresse 
solo fattispecie di spesa classificabile tra i consumi intermedi. Secondo i criteri di contabilità 
nazionale (Sec9S), infatti, i consumi intermedi rappresentano il valore dei beni e servizi 
utilizzati, quali input nel processo produttivo, escluso i! capitale fisso i! cui consumo è registrato 
come ammortamento. Nei conti la spesa per consumi intermedr' viene registrata nel momento 
in cui il bene o il servizio passa effettivamente nella disponibilità di chi lo acquista, per essere 
impiegato nel processo produttivo. Dal punto di vista dei conti pubbliCi la spesa aggiuntiva resa 
possibile dall'integrazione di nuove risorse va pertanto a gravare non sull'anno in cui viene 
effettivamente erogata ma sugli anni di competenza (origine) del debito. 

In media i debiti fuori bilancio cumulati a fine anno incidono per il 15 per cento sullo 
stanzia mento di risorse disponibili nel 2010 per consumi intermedi. la quota diminuisce 
raggiungendo il circa il9 per cento nel 2011. In alcune amministrazioni lo stock di debiti incide 
tuttavia ancora considerevolmente sulla dotazione di risorse annue per acquisto di beni e 
servizi, fino a oltre un quarto dello stanziamento disponibile, nel caso del Ministero 
dell'interno, nonostante una forte riduzione tra 2010 e 2011 (Grafico 3-2). 

• L'lstat, neiia pubblicazione annuale dei conti delle Amministrazioni Pubbliche, distingue tra consumi intermedi in senso stretto e 
acquisti da produttori market. In particolare, tale distinzione è riconducibile al tipo di utìlì120 del bene o serviZiO" Gli acquisti da 
produttori market riguardano beni e servizi prodotti da produttori non facenti parte delle pubbliche amministrazioni e messi a 
disposizione direttamente ai beneficiari. Si tratta, quindi, di quei servizi che non necessitano di ulteriori fasi produttive, ma che 
sono resi disponibUi per il consumatore finale così come acquisiti. Rientrano, invece, tra i consumi Intermedi in senso stretto tutti i 
beni e i servizi destinati a essere trasformati nel processo produttivo. 



Grafico 3·2 Incidenza dei debiti fuori bilancio sui consumi intermedi (%) 
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Fonte: Decreti ministeriali di accertamento dei debiti e elaborazioni sul bilancio dello Stato. 

Le situazioni accertate non esauriscono le richieste di risorse effettuate dalle 
amministrazioni per l'emersione di debiti nei confronti di terzi. La dinamica complessiva di 
formazione dei debiti appare significativamente superiore a quanto accertato (Tavola 3-2), A 
prescindere dalla natura economica deIl'obbligazione, a fine 2010, i debiti fuori bilancio verso 
terzi ammontavano a 2,4 miliardi di euro contro gli 1,5 miliardi riconosciuti ai fini di un 
risana mento, A fine 2011, la parte confinata all'acquisto di beni e di servizi, contava per circa 1 
miliardo mentre le obbligazioni fuori bilancio verso terzi rilevate dalle amministrazioni erano 
pari a 2 miHardi. 

Va inoltre ricordato che, le amministrazioni contraggono ogni anno debiti nei confronti 
della Tesoreria, Vi sono, infatti, categorie di spesa inderogabili per l'amministrazione come 
quelle relative a indennizzi agli individui e all'esecuzione di decreti lngiuntivi di pagamento per 
i quali 11 nostro ordinamento consente il ricorso a speciali ordini di pagamento, Tali pagamenti 
in conto sospeso rappresentano, in assenza di risorse sui pertinenti capitoli di spesa, una 
procedura di natura eccezionale in base alla quale le amministrazioni dello Stato (e gli enti 
pubblici non economici) sono tenuti a dare esecuzione aì provvedimenti giurisdizionali, aventi 
efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento dì somme di denaro, entro 120 giorni 
dalla notificazione del titolo esecutivo (cfr. Dl n, 669/1996, Riquadro 3-3), L'intreccio tra 
gestione dì bilancio e gestione di tesoreria, anche in relazione alla massa annuale di pagamenti 
in conto sospeso, richiede successivamente di intervenire con delle regolazioni contabili che, 
pur non gravando ulteriormente sui conti pubblici (visto che la spesa sull'economia è già stata 
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effettuata), richiedono di reperlre !e risorse necessarie e rendono il bììando meno 
trasparente5

• 

Le regolazlonl rimaste da effettuare per questo tipo di fenomeno comprendevano circa 
212 milioni di euro rilevati a fine 2010 contro i 50 milioni a fine 2011, con una distribuzione 
non sistematica tra le amministrazìonì. 

Tavola 3·2 Debiti fuori bilancio complessivamente rilevati dalle amministrazioni lin mmonl dì euro) 

MEF 48,24 64,98 20,69 94,57 116,10 0,02 
MISE 8,34 41,75 1,91 5,29 43,61 0,08 
MLPS 1,15 3,29 21 27 0,09 0,88 1,37 
SALUTE 11,62 53,02 0,03 20,99 64,68 21,42 

GIUSTIZIA 568,61 989,13 6,29 119,67 452,28 
MAE 6,74 6,74 11,32 11,32 

MIUIi 45,25 46,18 2,82 0,77 158,24 16,39 
INTERNO 543,44 576,12 476,78 880,39 
AMBIENTE 18,06 19,18 8,32 15,17 
MiT 27,04 33,93 116,00 12,08 16,88 0,01 

DIFESA 254,53 261,50 235,71 253,70 
MIPAAF D,56 0,99 1,63 1,89 

Fonte: Decreti ministerialì di accertamento dei debiti e rilevazionì deNe amministrazioni previste dalle circolari RGS 
n.38/2010 e n.6/2011. 

, La Legge di Stabìiltà 2010 ha istituito un apposito Fondo denominato «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle 
partite iscritte al conto sospeso conia Banca d'Italia» per far fronte alle sistemazioni contatili delle partite Iscritte al conto sospeso 
con la Tesoreria per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse. 
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3.3 La composizione dei debiti fuori bi/ancio per t/polagia di spesa 

Le tipologia dì spese per le quali i debiti fuori bilanci risultano persistenti sono senz'altro 
quelle legate al funzionamento delle strutture centrali e periferiche delle amministrazioni. 
Circa il 90 per cento de! debito accertato dellOI1 grava sugli stessi capitolì e piani gestionali su 
cui già erano state rilevate fatture e contratti non evasi ne120ID. 

Da una riclassificazione sintetica elaborata suila base deUa descrizione del piani 
gestionali coinvolti, con qualche approssimazione nel caso di situazioni promiscue, emerge 
come complessivamente a fine 2010 le spese di funzionamento rappresentassero circa la metà 
dei debiti accertati. A fine 2011 i debiti accertati superano il 60 per cento. All'interno di questa 
voce è preponderante il peso dei canoni e delle utenze che incide stabilmente per circa un 
terzo dei debiti fuori bilancio (Tavola 3-3). 

le spese di funzionamento rappresentano stabilmente in alcune amministrazioni, come i 
Ministeri dell'economia e de ile finanze, dell'interno e dei beni culturali, oltre il 70 per cento 
delle criticità riscontrate e negli altri Ministeri spesso oltre l! 30 per cento (cfr. Tavola 3-4 e 
Tavo!a 3-S). Sono particolarmente onerosi oltre i canoni e !e utenze, anche i debiti relativi a 
fitti (nel 2010 e 2011, rispettivamente 8 e 19 per cento) e voci come la cancelleria e le spese 
postali e telegrafiche (rispettivamente 6 e 5 per cento). 

Tavola 3-3 Debiti fuori bilancio complessivamente rilevati dalle amministrazioni per principali tipologie di spesa 
(1n milioni di euro) 

di cui Acces,:;ori per uffici., mense) behi aUmentarj e 
equipaggiamento 0,00 121,85 11,65 15,14 

di cui COflce!ter!a} spese postaii e analoghe 93,34 95,11 3.13 52,78 55,40 
di cui Canani e utenle 497,92 500,05 1,08 359,28 380,62 D,Dg 

dìcuiFittì 121,92 121,19 192,86 196,64 
di cui i\.1of1utenlk;i'1é) riparazione /occHj e lmmobiti 27,85 34,87 37,64 351,02 

dì cui Spese !ndivisiblJi 31,84 32,40 0,05 15,€.() 1$,82 
c:omitatì .. consig1i e altre spese relative a 

0,29 49,55 37,23 44,53 n,Ol 
2))0 2flO,OO 21,42 

riscardrnent l ricorsi e contenziosi 207,43 82,SO 1,45 13,53 
e trasferte, incluse inde1':nità di missione 28,48 29,23 20m 25,52 0,00 

leasing e es:erdz!o meni di trasportof induse 

13,43 17,93 34,22 34,23 

0.05 1,:5 
attr~z:zature ti::cni.::he e materiale inform~tko~ 

23,74 70,49 7,14 124,65 
384,00 414,00 29,00 43,00 

73.67 32,84 5,70 21,46 26}76 

Fonte: Decreti ministerio!i dì accertamento dei debiti e rilevozionì de!/e amministrazioni previste da!!e circolarì RG5 
n.38/2010 e fl.6/20lL 

Un'aara area di durevole criticità appare quella relativa al pagamento delle imposte sui 
rifiuti urbani (TARSU). l'ammontare dì debiti riconducibili a tale voce è dell'ordine dal 2 al 5 
per cento nei due anni esaminati e caratterizza le posizioni dei Ministeri della difesa, della 
giustizia, degli affari esteri e deB'economia e delle finanze. Le situazioni di credito nei confronti 
del noleggio e esercizio di mezzi di trasporto sono inferiori a quelle rintracciabi!i per 
l'installazione e manutenzione di reti informatiche e altre attrezzature tecniche, ma sono 
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entrambe del!'ordine del 2 per cento dei totale. infine, tra le spese classificate come consumi 
intermedi, vi sono diverse voci relative al funzionamento delle commissioni, comitati o gruppi 
dì lavoro in cui figurano anche compensi e indennità, nonché spese per coprire le retribuzioni 
di personale comandato o competenze accessorie FUA, che per quanto minoritarie pesano fino 
al 9 per cento nel 2011. 

Caso particolare sono le spese di giustizia (tra cui quelle per intercettazioni) che, seppure 
in riduzione rispetto agli anni precedenti, gravano a fine 2011 per circa il 25 per cento dei 
debiti fuori bilancio del Ministero della giustizia. Si tratta di spese afferenti ai procedimenti 
pena!! e dviii liquidate da singoH giudici e magistrati per consulenze, intercettazioni e altro, con 
fondi gestiti da un funzionario delegato che spesso ha competenza sulle spese di un intero 
circondarlo o, comunque, di più procure e tribunali. Fino al 2006 tali spese venivano effettuate 
con anticipazione dì Poste Italiane S.pA in relazione a decreti adottati dai giudici. La 
soppressione del sistema delle anticipazioni con l'articolo 21 del DL 223/2006 (che ne consente 
!'utilizzo per i soB procedimenti penali) ha fatto emergere una massa dì pregressi del valore dì 
oltre 600 milioni a fine 2009. Pur andando nella direzione di un maggiore vincolo sul totale 
delle risorse disponibili per le spese di giustizia, le misure adottate finora non sembrano aver 
aggredito le modalità organizzative e gestionali sottostanti il fenomeno, ma hanno tuttavia 
consistentemente ridotto il fenomeno che a fine 2011 è stato dichiarato dall'amministrazione 
pari a circa 29 milioni. 

Una quota rilevante di debiti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca è stata 
rintracciata (in particolare nel 2011) negli uffici scolastici regionali e nelle loro diramazioni 
territoria!i5, risultando essenzialmente legata a spese per il funzionamento delle sedi. Sono 
emerse anche eccedenze di fabbisogno rispetto alle risorse programmate per voci riferibili a 
liti, arbitraggi, risarcimenti, rimborso delle spese di patrocinio legale e per interessi legali che 
nascono in conseguenza di ricorsi intrapresi dal personale, relativi a concorsi per l'accesso o al 
passaggio ai vari profili professionali, alle graduatorie, al mancato rispetto di accordi o 
contratti o sull'interpretazione dei contratti stessi, al risarcimento per infortunio sul lavoro. 
Una percentuale minore riguarda i giudizi posti in essere dai genitori per contestare la mancata 
ammissione dei figli alle dassi successive o agli esami di Stato, nonché per impugnazione degli 
atti dei Consigli di Istituto o del Dirigente Scolastico. 

Per quanto riguarda il Ministero del lavoro, una quota rilevante di debiti, soprattutto nel 
2010 riguarda le spese di funzionamento e, in particolare, le spese per canoni e utenze. Queste 
assorbono quasi il 64 per cento delle spese accertate per il medesimo anno. Nei 2011 !a 
composizione dei debiti pregressi del Ministero del lavoro risulta invece concentrata verso 
spese per commissioni e comitati e per la gestione e il funzionamento del sistema informativo, 
in entrambi i casi le dotazioni di bilancia si sono rilevate insufficienti rispetto al casto finale 
della fornitura di tali servizi. Una componente rilevante dei debiti del Ministero della salute 
(oltre il 50 per cento nel 2010 e superiore all'80 per cento nel 2011) riguarda un singolo 
capitolo di spesa, non legato al funzionamento degli uffici. Si tratta dei finanziamenti agli 
Istituti zooprofilattici per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica delle 

6 Nel corso del 2011 è stato definito un gruppo di lavoro interno al MIUR per analizzare l'andamento delle spese sostenute dagli 
UffiCi Scolastici Regionali (USR) al fine dì addivenire all'ìndividualìone delle rnotivòlioni di spesa rispetto alle attività svolte. 
Definito un modello per la ripartizione tra unici delle risorse disponibili sui capitoli di spesa relativi alloro funzionamento in base al 
carico d, lavoro operativo di ciascuno (rappresentato tramite varlabifì sul numero degli alunni, il numero del punti dì erogazione 
del servizio scolastico, il numero di personale e il numero di sedi e di !,1;rutture servite dagli uffici) e sul dimensionamento degli 
ufficì stessi (In termini di sedi, metri quadri, dipendenti, utenze e oneri fisca!i), guardando in maniera comparativa anche alle 
strategie più efficienti messe In atto. 
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encefalopatie sponglformi trasmissibi!i (la cosiddetta, BSE), delle altre malattie infettive e 
diffusive degli animali, nonché del sistema di identificazione e registrazione degli animaii. 
L'ammontare ingente di debiti si è formata anche in concomitanza con la stabilizzazione del 
personale precario degli Istituti, awlata con !a legge finanziaria del 2007 per i fini deila legge n. 
3/2001 (recante misure per il potenzia mento della sorveglianza epidemiologìca della BSE). l 
debiti rimanenti riguardano principalmente i fitti, le spese di cancelleria, ed il noleggio di mezzi 
di trasporto. 

Le voci di debito più rilevante nel caso de! Ministero deHe infrastrutture e dei trasporti 
riguardano diversi servizi, tra cui sono di particolare entità quelli radio marittimi legati alla 
sicurezza della navigazione. le spese di funzionamento rappresentano in ogni caso più di un 
terzo delle posizioni debitorie (circa il 37 per cento nel 2010 e nel 2011). In particolare, i canoni 
e le utenze contano mediamente nel biennio per una quota superiore al 10 per cento e le 
spese di cancelleria, postali e simili per 114 per cento. 

A fine 2010, la quasi totalità di debiti fuori bilancio del Ministero dello sviluppo 
economico era attribuibile alle spese di funzionamento. Tale componente è stata in parte 
riassorbita l'anno successivo, passando da circa 8 milioni a 6 mi!ioni dì euro. La voce che 
concorre maggiormente alla formazione di debiti fuori bilancio tra le spese di funzionamento è 
quella relativa alle spese per canoni di acqua, luce e gas. Nel 2011 si segnala, inoltre, un debito 
rHevante in termini percentuali attribuibile all'attività di noleggio di mezzi di trasporto. Il 
Ministero delle politiche agricole e forestali presenta anch'esso una elevata incidenza tra i 
debiti pregressi delle spese di funzionamento che risultano stabilmente superiori al 60 per 
cento nel biennio 2010-2011. All'interno delle spese di funzionamento tra le voci che hanno 
inciso maggiormente sulla formazione dei debiti pregressi sono da annoverare i canoni e le 
utenze ed in misura inferiore i fitti e la manutenzione degli immobilI. Tra le voci di spesa che 
hanno un peso rilevante sull'ammontare complessivo dei debiti fuori biiancio sì segnala anche 
l'interJento relativo alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi. 

Anche il Ministero per i beni e le attività culturali presenta una forte concentrazione 
(oltre il 90 per cento) di debiti pregressi nel macroaggregato relativo alle spese di 
funzionamento e tra quest'ultime la voce più rilevante riguarda le spese per canoni e utenze 
che, nel 2010, incidono per 1'86 per cento {74 per cento nel 2011}. Tra le altre spese di 
funzionamento che hanno concorso alla formazione di debiti fuori bilancio sono da includere 
anche le spese di manutenzione, cancelleria, anche di strutture periferiche come le scuole di 
paleografia diplomatica e archivistica istituite presso gli Archivi di Stato. Nel 2011 si rileva 
l'emergere di debiti fuori bilancio anche per manifestazioni culturali, restauro di materiale 
bibliografico raro e di pregio. 

la quota dì debiti pregressi relativi a spese di funzionamento del Ministero 
dell'economia e delle finanze è andato riducendosi nel biennio dall'85 per cento nel 2010 al 54 
per cento nei 2011; tuttavia è aumenta in termini assoluti (da circa 40 milioni a circa 56 milioni 
di euro). Sono i fitti di locali delle strutture periferiche (ma anche del centro) a rappresentare 
la voce più rilevante! assieme ai canoni e le utenze e le spese di cancelleria, postali etc. Nel 
2011 cresce l'incidenza delle spese di manutenzione di locali e di impianti, mentre sì riduce 
considerevolmente la quota dì debito attribuibile ai canoni di affitto. Tra le altre spese, si rileva 
nel 2011 un aumento dei debiti fuori bilancio per reti ed attrezzature informatiche ed in 
misura minore per attività secondarie svolte dalla Guardia di Finanza, mentre sì riduce in 
maniera significativa l'incidenza di debiti per il pagamento delle imposte sui rifiuti urbani 
(TARSU). 
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L'incidenza dei debiti pregressi per spese di funzionamento del Ministero degli affari 
esteri è tutta concentrata sui canoni e utenze che rappresentano poco più del 45 per cento ne! 
2011 (non erano presenti nel 2010), Tra le altre voci è possibile rilevare una forte variabìHtà da 
un anno all'altro. Nello specifico nel 2010 una quota ampia di debiti è ascrivibile al pagamento 
delle imposte sui rifiuti urbani (TARSU) che incide per oltre 11 55 per cento e a!le spese di 
viaggio per congedo (circa il 40 per cento), mentre ne! 2011 più del 50 per cento dei debiti è 
attribuibile a missioni, trasferte e per spese di viaggio per congedo in Italia del personale in 
servizio all'estero e dei familiari a carico, 

Per quanto riguarda il Ministero dell'interno, le spese dì funzionamento assumono un 
peso di particolare rilevanz8, soprattutto nel 2011 in cui superano 1'83 per cento, di cui oltre !a 
metà deriva da fitti e un altro 20 per cento da canoni. Una certa rilevanza assume !a 
manutenzione ordinaria degli immobili privati e demaniali del!' Arma dei Carabinieri e della 
Polizia dì Stato. Con riferimento alle altre spese, la quota maggiore de! debito è attribuibile 
principalmente alle spese per la custodia dei veicoli sequestrati e altri programmi di intervento 
per servizi che hanno rilevanza esterna con un'incidenza che varia tra 1'11 per cento ed il 24 
per cento nel biennio. 

Il Ministero della difesa si caratterizza per una porzione di debiti pregressi attribuibile 
alle spese di funzionamento che arriva ad assorbire oltre 1'80 per cento del totale nel 2011. la 
componente di costo di gran lunga più alta sono le spese per canoni ed utenze (che arrivano al 
77 per cento circa del totale dei debiti nel 2011) e, in misura largamente inferiore, le spese di 
cancelleria, postali e per accessori per uffici. Altra componente dì spesa che incide 
mediamente per oltre il 10 per cento del totale dei debiti fuori bilancio accertati è quella 
relativa al pagamento delle imposte sui rifiuti urbani (TARSU), 

Infine, per quanto concerne il Ministero dell'ambiente, le spese dì funzionamento 
incidono per poco più dell'H per cento nel 2010 ma aumentano fino al 33 per cento nel 2011. 
Sono concentrate su spese per il funzionamento dì autorità di bacino e per esigenze funzionali 
del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente. Quote ancora più rilevanti di debito 
risultano concentrate in entrambi gli anni principalmente su interventi specifici per 
l'esecuzione di convenzioni internazionali in materia ambientale e per la conservazione 
dell'assetto idrogeologico. 
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Tavola 3·4 Debiti fuori bilancio accertati per principali tipolog!e di spesa, al 31.12.Z01O (in %). 

0,03 
ij.S;dWJi!iifl;-@UM&JI*+itiMi ?l:!Mi: ! ft;!lifi~.~~!I!t httP Ò@ Wmill 

0,00 0,03 0,69 0,83 0,14 0,08 0,16 

11,64 56,43 26,38 72,07 84,71 96,63 78,44 98,64 37,17 13,76 63,82 43,36 49,93 

dì cui Accessori per uffici, etc. 0,00 0,00 
di cui Cancelleria, spese postali etc 0,64 4,11 9,99 7,19 7,44 0,09 3,13 4,79 1.3,07 17,23 6,03 

di cui Canoni e utenze 55,83 20,28 37,99 20,53 86,48 70,88 90,37 10,32 0,70 63,,82 0,02 32,17 

dì cui FìW 0,00 16,99 54,37 1,81 7,15 26,11 ?~88 

di cui Manutenzione locali etc. 0,96 3,90 1,54 0,10 0,16 5,10 1,80 

di cui Spese indivisibili 11,61$ 1,02 3,19 1,09 0,79 0,16 0,05 22,05 2,06 
missioni" comitati" etc. 1,53 0,00 0,03 0,02 

1,09 2,80 0,02 1,43 0,05 12,23 0,20 23,00 0,03 1,a':1 
2,62 0,29 0,88 0,00 0,01 0,13 1,15 0,00 0,87 

9,04 0,02 0,97 1,14 0,05 0,44 1,53 

67,53 24,81 

20,07 2,44 55,89 9,49 1,38 4,76 

Fonte: Elaborazioni sui decreti minìsteriali di accertamento dei debiti e rifevazionì del!e amministrazioni previste dalle circolari RGS n38/2010 e n.6/201L 
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Tavola 3-5 Debiti fuori bilancio accertati per principali tipologie dì spesa, al 31.12.2011 {in %} 

0,07 

33,10 34,33 6,57 83,43 45,B 53,54 9M2 62,81 42,32 31,39 50,01 

di CHi Accessori per uffici, etc. 4,88 0,03 

di cui Cancelieria, spese postali etc 2,41 2,.58 7/96 1,69 1,75 2,41 2,66 47,04 

di cui Canolli e Hfenze 77,05 1,98 29,81 45,23 32,07 74,3C 55,73 29,12 12,52 8,97 

di cui Fitti 0,01 37/01 16,43 2,02 6,08 C,60 

di cui Manutenzione focali etc. 0,12 7,19 3,12 0,99 4,75 

di cui Spese indivisibili 33t l0 1,88 1,43 C,23 14,96 6,03 21,62 

Commissioni, comitati, etc, 0,58 38,60 

Indennizzi e risarcimenti 

Liti, arbitraggi, rìscarcimenti etc 

Mis,ioni e trasferte etc 3,41 32,47 0,06 

Noleggio mezzi di trasporto etc 9,64 0,27 1,47 0,13 0,39 0,92 57,44 1,38 0,25 

Residui perenti 

Reti, attrezzature tecniche informatiche etc 0,06 0,04 0,B5 3,53 2,68 6,53 4,36 39,14 

Spese di giustizia e intercettazioni 24,23 

e altro rifiuti urbani 6,03 3,15 

Fonte: Efaborazioni sui Decreti mìnisteriali di accertamento dei debiti e rilevazioni delle amministrazioni previste dalle circolari RGS n.38/2010 e 1'1.6/2011. 
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3.4 Debiti fuori bilancio e programmazione finanziaria 

l'accumulo di posizioni debitorie fuori dalle registrazioni contabili acuisce le difflcoltà di 
programmazione deUe amministrazioni, in un circuito tutt'altro che virtuoso. I quadri 
riepilogatlvi sopra descritti fanno emergere la difficoltà di porre in essere efficaci misure di 
prevenzione della formazione di debiti fuori bilancio, nonché la persistente opportunità di 
agire su! mutamento del contesto organizzativo delle amministrazioni per riuscire il 

comprimere le spese dì funzionamento. 

Va evidenziato che la consistenza del fenomeno appare essersi ridotta nell'ultimo 
triennio, ma continua a pesare in maniera non trascurabile. Il ricorso a strumenti di 
accertamento e copertura - le cui dimensioni sono annunciate prima ancora deU'espletamento 
delle procedure di accertamento - potrebbe indurre comportamenti opportunistici e, se 
ripetuto, può generare l'aspettativa di ripiani anche futuri. 

Ne!l'intento di comprendere meglio se la "storia gestionale" delle poste di bilancio che si 
caratterizzano per la presenza di situazioni debitorie segnala un percorso maggiormente 
accidentato rispetto ad altre spese per consumi intermedi o soggetto a maggiori incertezze 
sulla disponibilità effettiva di risorse, sono stati effettuati approfondimenti relativi ai piani 
gestionali con pendenze di pagamento fuori dal bilancio a fine 2011. 

In generale, la spesa per consumi intermedi del bilancio vede un incremento di 
disponibilità tra stanzia mento iniziale e definitivo (pari al 52,5 per cento per la competenza e al 
66,9 per cento per la cassa, nel 2011). Parte di questa variazione è dovuta a integrazioni 
effettuate in corso d'anno attingendo agli apposti fondi, rappresentando quindi un effetto di 
mera ricomposizione del bilancio. Nonostante il saldo complessivamente positivo delle 
variazioni in corso d'anno per questa tipologia dì spesa, alcuni capitoli perdono risorse e altri 
ne guadagnano. Non è tuttavia pOSSibile affermare che i debiti maturano soprattutto con 
riferimento ai capitoli che vedono una diminuzione complessiva dello stanziamento tra inizio e 
fine dell'esercizio finanziario: solo !'l,l per cento delle riduzioni per i consumi intermedi 
dall'inizio alla fine della gestione sono effettuate sui piani gestionali con posizioni debitorie. A 
prima vista, tali poste di bilancio non appaiono maggiormente penalizzate dalle variazioni 
avvenute ri:;petto alle altre. 

Esaminando il processo di formazione del bilancio e la tempistica delle variazioni 
effettuate in corso d'anno è pOSSibile intravedere sintomi di una pronunciata difficoltà di 
programmazione per le spese per cui si manifestano mancati pagamenti non contabilizzati. 

A partire dalle proposte per il disegno di Legge del bilancio e dall'effettivo stanziamento 
autorizzato con la Legge di bilancio, i piani gestionali dove tipicamente si rileva un debito non 
sono necessariamente quel!i in cui lo stanzia mento iniziale è stato ridotto rispetto alla 
previsione dell'anno prima o alla richiesta dell'amministrazione in fase di preparazione del 
bilancio. 

Tra tutti i piani gestionali relativi all'acquisito di beni e servizi interessati da revisioni di 
stanzia mento negative rispetto alle proposte iniziali, i piani gestionali con situazioni debitorie 
pregresse (d'ora in poi definiti "piani gestionali debitori") rappresentano meno de! 6 per cento 
e assorbono solo un 16 per cento della riduzione complessiva effettuata. L'ambito in cui si 
manifestano i debiti non sembra dunque quello maggiormente toccato dalle riduzioni nella 
fase di predisposizione del bilancio. Tra la fase di proposta e la legge di bilancio, ! piani 
gestionali debitori subiscono una variazione negativa di circa il 23 per cento rispetto aHa 
proposta di stanzia mento di bilancio avanzata dall'amministrazione in base allo stamiamento 
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dell'anno precedente. Tale riduzione risulta inferiore rispetto a quella registrata in media ne! 
più ampio aggregato relativo ai consumi intermedi (dove la riduzione è quasi del doppio, pati a 
cln::a il 40 per cento). Tuttavia, i piani gestionali debitori subiscono in media, durante la fase di 
formazione del bilancio, delle riduzioni in valore assoluto molto più rilevanti. 

Ne! 2011 sono infatti diminuite mediamente di circa 865 mila euro per piano gestionale 
contro l 326 mila euro deWintero comparto dei consumi intermedi in termini di cassa e 
rispettivamente 934 mila euro contro 324 in termini dì competenza (Tavola 3-6). 

Tale situazione dipende in parte dalle revisioni in riduzione delle spese effettuate tra le 
proposte di legge di bilancio e la legge di bilancio, e in parte da un fatto tecnico-contabile: la 
cosiddetta "ricostltuzlone" dei fondi di riserva che in corso d'anno vengono utillzzati per 
alimentare i capitoli/piani gestionali relativi ai fitti, canoni, utenze, manutenzioni, ecc, Detti 
fondi sono uno strumento di flessibilità che viene tuttavia controllato a livello centrale. In fase 
di formazione del nuovo bilancio i fondi sono ridotati della competenza che è stata ripartita nel 
corso de !l'esercizio mediante una corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie dei 
capitoli che ne hanno beneficiato, salvo diverse valutazioni su casi specifici. 

In effetti si tratta di una procedura, quest'ultima, che potrebbe essere rivista, 
considerato che non consente una corretta programmazione soprattutto con riferimento alle 
risorse relative ai piani gestionali debitori registrati nei confronti delle varie amministrazioni. 

Tavola 3-6 Confronto tra pialli gestionali con posizioni debitorie fuori bllando e afferenti ai consumi intermedi. 
Riduzioni di stanziamento intercorse tra !a proposta e la legge di bilancio, 

I 

"I totale riduzioni 
17,4 15,7 

57,4 32,6 55,8 32,4 

delle riduzioni in termini dì euro 
-22,8 -39,8 -22,6 -39,7 

media pg debiti (euro per pg) - 936.828,2 - 323.982,6 - 865.731,4 - 325,665,8 

Fonte: Elaborazioni su rl/evazioni delle amministrazioni previste dalle circolari RGS n38/2010 e n.6/2011 e il biloncio 
dello Stato 2011. Doti di competenza, 

Un altro elemento che evidenzia le difficoltà di programmazione delle amministrazioni, 
in particolare per quanto attiene ai tipici ambiti di rilevazlone dei debiti fuori bilancio, riguarda 
le variazioni amministrative di bilancio effettuate con Decreti del Ministro de! Tesoro (DMT). 
Variazioni di grande entità effettuate verso la fine dell'esercizio finanziarlo si riflettono, per 
l'amministrazione di spesa, in possibHì difficoltà gestionali e accentuano le incertezze 
sul!'effettivo ammontare a disposizione per programmare le proprie spese. 

A fine anno le variazioni effettuate tramite DMT nell'ambito della categoria del consumi 
intermedi sono generalmente di segno positivo. Sono l'effetto di richieste di ìntegrazioni degli 
stanzia menti e possono essere registrate dalla Corte dei conti (e quindi risultare disponibili) 
formalmente anche a esercizio concluso. In effetti, ì piani gestionali debitori sono circa un 
terzo deUe poste di bilancio (tra i consumi intermedi) per ì quali le variazioni riferibili 
al!'esercizio finanziario 2011 sono registrate dalla Corte dei Conti a!l'inizio del 2012, Inoltre, le 
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variazioni registrate l'anno successivo all'esercizio di riferimento muovono ~ nel caso dei piani 
gestionali debitori - un ammontare finanziario pari al 10 per cento circa delle variazioni 
avvenute in momenti precedenti deil'anno. L'incremento di risorse che i piani gestionali con 
situazioni debitorie vedono a fine anno è delio stesso ordine di grandezza dell'incremento deHe 
poste genericamente comprese tra l consumi intermedi, poco oltre un milione di euro per 
piano gestionale. 

Se l'orizzonte temporale viene esteso per comprendere tutte le variazioni effettuate a 
ridosso del nuovo esercizio finanziario - ossia nel mese di dicembre o oltre ~ si accentua 
maggiormente la situazione dei piani gestionali debitori come quella parte dei consumi 
intermedi che vede variazioni più significative delle altre e per la quale si cercano alla fine 
dell'esercizio ulteriori risorse (Tavola 3-7), 

Tavola 3·7 Confronto tra phml gestionali con posizioni debitorie fuori bilam:lo e afferenti ai consumi intermedi. 
DMT con registrazione alla Corte dei Conti avvenute nel!'anno successivo all'esercizio di riferimento. 

delle variazioni con DMT a fine anno rispetto alle 
10,2 3,0 134,0 285 

avvenute prima della fine dell'anno (CS) 

del!e variazioni con DMT a fine anno rispetto aHe 
9,8 2,7 198,5 21,1 

awenute prima della fine dell'anno (CI") 

a fine anno media per PG (euro per pg - eS) 1-759.646,9 1.940.006,8 2.689.025,7 2.346.824,8 

a fine anno media per PG (euro per pg. ep) 1.084.512,2 1.441.677,9 1.989.310,2 1.549.190,8 

di PG debitori con variazione a fine anno sui PG 

totali tra i consumi intermedi con varblione a fine anno 
35,6 I 22,S I 

Fonte: Elaborazioni su rilevazioni delle amministrazioni previste dalle circolari RGS n. 38/2010 e n. 6/2011 e il 
bilancio dello Stato 2011. 

3.5 Com:lusicmi 

Le amministrazioni centrali dello Stato hanno cumulato nel corso degli ultimi anni, anche 
a seguito dei cosiddetti tagli lineari sulle spese per consumi intermedi, un ammontare non 
trascurabile di debiti "fuori bilancio". A fine 2009 i debiti fuori bilanci accertati erano pari a 
circa 2,1 miliardi, e malgrado la costituzione di un apposito fondo di reintegro per coprirli, a 
fine 2010 se ne contavano altri 1,5 miliardi e a fine 2011 una quantità aggiuntiva pari a circa un 
miliardo. 

Si tratta di debiti che, al momento delle loro formazione, non presentano alcuna 
evidenza contabile nel bHando dello Stato, e pertanto non sono rilevati nelle statistiche sul 
debito pubblicO e non vengono presi in conto nella programmazione finanziaria. 
Sostanzialmente, l'accumularsi di debiti fuori bilancio rinvia a esercizi successivi gli oneri che 
hanno causato lo "sforamento" degli stanziamenti in bilancio e le misure di razionalizzazione 
delle strutture organizzative che avrebbero dovuto accompagnarsi alle riduzioni degli 
stanzia mentì. 



I debiti fuori bilancio più persistenti sono queHi legate al funzionamento delle strutture 
centraI! e periferiche delle amministrazioni (per oltre il 50 per cento) e, in particolare, canoni, 
utenze, fitti, spese postali e manutenzione dei iocali e degli immobili. Sono oneri di natura 
corrente spesso derivanti da contratti con effetto pluriennale per i quali l'impegno annuo è 
stato assunto in anni precedenti. Circa il 90 per cento del debito accertato dei 2011 grava sugli 
stessi capitoli e piani gestionali su cui già erano state rilevate fatture e contratti non evasi nel 
2010. 

le situazioni accertate non esauriscono le richieste di risorse effettuate dalle 
amministrazioni per l'emersione dì impegni nei confronti di terzi non registrati in bilancio e in 
attesa di pagamento. Se si considerano anche tipologie dì spesa non afferenti all'acquisto di 
beni e di servizi, la dinamica complessiva di formazione dei debiti verso terzi, a fine 2010, 
ammontava a 2,4 miliardi di euro e a fine 2011, circa 2 miliardi. 

l'accumulo di posizioni debitorie fuori dane registrazioni contabili acuisce le difficoltà di 
programmazione delle amministrazioni, in un circuito tutt'altro che virtuoso. ! quadri 
riepilogativi sopra descritti fanno emergere la difficoltà di porre in essere efficaci misure di 
prevenzione della formazione di debiti fuori bilancio, nonché la persistente opportunità di 
agire sul mutamento del contesto organizzativo delle amministrazioni per riuscire a 
comprimere le spese di funzionamento. 

Pur essendosi ridotta nell'ultimo triennio la consistenza del fenomeno, continua a 
pesare in maniera strutturale e il ricorso a strumenti di accertamento e copertura - le cui 
dimensioni sono annunciate prima ancora dell'espletamento delle procedure di accertamento 
- potrebbe generare l'aspettativa di ripiani anche futuri. 

le analisi effettuate in questo paragrafo sono rivolte a trovare alcune delle cause che 
possono concorrere al formarsi di situazioni debitorie a carico delle amministrazioni al fine 
porre rimedio a quanto possa dipendere da aspetti procedurali nell'applicazione delle norme 
in materia contabile. Resta comunque fermo il fatto che le amministrazioni stesse devono da 
parte loro porre in essere tutte le misure necessarie a realizzare una reale programmazione 
finanziaria, sia attraverso l'utilizzo delle potenzialità che consente la flessibilità di bilancio a 
favore delle spese effettivamente ineludibili, sia attraverso una loro maggiore 
responsabilizza zio ne nella formulazione delle previsioni relative a quelle tipologie di spese che 
più di altre presentano debiti fuori bilancio, in modo da limitare il formarsene di nuove. 
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4.1 Introduzione 

Nel corso degli anni i'ltalia si è dotata di un articolato sistema di incentivi sia per fornire 
un supporto al sistema produttivo nel suo complesso, sia per favorire la localizzazione delle 
imprese in determinate aree de! paese ritenute in ritardo di sVilUpp01. Nel periodo 2005-2010 
il Ministero dello svlluppo economico ha censito 78 interventi a nvello nazionale e ben 1.082 
interventi a livello regionale. Di questi, nel 2010, ne risulterebbero ancora attivi cifca il 70 per 
cento. In base alla Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive 
2011, nell'intero periodo sono state concesse agevolazioni per 45,7 miliardi dì euro mentre 
sono stati erogati al sistema delle imprese 33,6 miliardi, favorendo investimenti per circa 152 
miliardi2

• 

Anche a causa della limitatezza delle risorse a disposizione dovuta alla crisi economica, il 
sistema degli incentivi è stato più volte oggetto di tentativi di razionalizzazione. 3 le ragioni 
sono da ricondurre da un lato alla limitata efficacia degli interventi, dall'altro a!l'onerosità delle 
misure non più in linea con l'attuale scenario di finanza pubblica e con le priorità del paese. 
Tuttavia, le proposte che si sono susseguite scontano una certa indeterminatezza nella 
quantificazione delle risorse effettivamente destinate alle imprese sotto forma di incentivi. 

Il problema è più complesso di quanto possa apparire per le seguenti ragioni: 
innanzitutto non esiste una definizione univoca di "incentivo"; in secondo luogo il conto 
economico consolidato delle amministrazioni pubbliche definisce "trasferimenti ad imprese" 
un aggregato molto più ampio rispetto agli incentivi in senso stretto. Il combinato disposto di 
tali elementi, unitamente alla rilevanza delle risorse, determina un'elevata variabilità delle 
stime comprese tra i 3,7 miliardi di euro del Ministero dello svHuppo economico ed i circa 32,9 
miliardi deli'lstat.4 

Obiettivo di questo capitolo è proporre una analisi e una quantificazione delle risorse 
trasferite aHe imprese che risponde a tre diverse chiavi interpretative complementari tra loro. 

, In particolare, in passato una quota rilevante della politica di incentivazione del Paese è stata finalìzzata proprio alla riduzione del 
divario economico esistente tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno. 
2 Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, MISE rapporti 2009 e 2011. 
3 Un primo tentativo dì riorganizzazione si è avuto a seguito della delega ai sensi della legge n, 99 del 2009 che il Parlamento ha 
conferito al Governo per il riordino della discìpUna de!!a programmazione negoziata e degli incentivi. La delega, dopo una proroga 
di sei mesi, è scaduta il 1.5 febbraio 2011 senza che sia stato varato :I relativo decreto legislativo. Una seconda opportunità sì è 
delineata recentemente con l'emanazione dello Statuto per le imprese; il nuovo prewedimento normativo ispirate a!lo Small 
Business Art europeo prevede all'articolo 10 la possibilità di differire nuovamente i termini per l'esercizio delle delega. AI 
momento è in corso di conversione il D.L n. 83 del 22 giugno 2012, pubblicato sulla G.U. 147 del 26 giugno 2012, nel quale si 
riordinano, r.,zlonalizzano e riprogrammano gli strumenti nilzionaii esistenti per !'incentivazione delle attività imprenditoriali, 
mediante interventi di abrogaZione, di semplificazione e di rimodulazione deile norme esistenti. 
• Nel presente capitelo sono prese in considerazione solo le stime ufficiali. 
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La prima, in linea con il quadro di contabilità nazionale proposto dall'istat, fornisce una 
quantificazione delle risorse che nel conto economico deUe amministrazioni pubbliche sono 
rappresentate attraverso tre categorie economiche della spesa: i contributi alfa produzione, i 
trasfedmenti correnti diversi alfe imprese e i contributi agli investimenti (paragrafo 43). 

La seconda, partendo dalla classificazione economica del bilancio dello Stato, fornisce 
un'analisi dei trasferimenti ofle imprese in modo da individuare quali siano le tipo!egie 
(modalità) di detti trasferimenti e le principali voci di spesa (paragrafo 4.3.1). Uno specifico 
approfondimento è dedicato alla tesoreria dello Stato che intermedia una quota rilevante di 
risorse finanziarie provenienti dal bilancio daHe Stato e da altri soggetti pubblici e privati che si 
trovano al di fuori del suo perimetro (paragrafi 4.4.2 e seguenti). 

La terza restituisce una quantifìcazione degli incentivi alle imprese in senso stretto 
(paragrafo 4.5). In questo caso, sono esdusi gli incentivi erogati dall'Unione Europea attraverso 
i fondi strutturali e gli incentivi erogati direttamente dalle Regioni, dagli Enti locali o da aitri 
enti; sono esdusl, inoltre, gli incentivi alle imprese che erogano servizi per conto de!l'operatore 
pubblico come, ad esempio, Trenitalia S.pA e Poste S.pA attraverso contratti di servizio eia 
di programma. In questa parte del lavoro sono definiti incentivi alle imprese le risorse 
trasferite dal bilancio dello Stato alfe imprese senza alcuna forma di controprestazione;5 i dati 
si riferiscono ai pagamenti erogati nel quinquennio 2007-2011 e sono tratti dal consuntivo del 
bilancio dello Stato. 

4.2 Definizioni e tipologie di trasferimenti 

Le modalità attraverso cui i trasferimenti alle imprese vengono erogati sono diverse. La 
principale è costituita dai Contributi o fondo perduto, articolati nelle seguenti tipologie: 

.. Contributi in conto capitale e in conto impianti: sono generalmente concessi 
per la realizzazione di opere o l'acquisto di beni strumentali durevoli a favore 
sia di nuove imprese che di imprese già attive. 

.. Contributi in conto interessi: sono finalizzati a ridurre il tasso di interesse 
applicato al finanziamento dell'impresa beneficiaria. 

• Contributi in conto esercizio (gestione): normalmente concessi per contribuire 
alle spese di gestione delle imprese. 

.. Incentivi fiscali, contributivi e previdenziali: tra gli incentivi fiscali il più 
importante è il credito d'imposta, utilizzato dalle imprese in compensazione 
delle imposte dovute. Gli sgravi contributivi e previdenzia/ì si riferiscono ai 
provvedimenti finalizzati a ridurre il peso contributivo a carico delle imprese, 
nonché alle varie forme di sostegno all'occupazione. 

Nel caso dei Contributi in conto capitole e in conto impianti, che riguardano il 
finanziamento di investimenti pubblici, l'erogazione dei contributi pluriennali può avvenire 
attraverso due distinte modalità. In forma diretta, per cui il trasferimento all'impresa coincide 
con il pagamento del contributo. L'altra fattispecie prevede che j contributi pluriennali (ex 
Limiti d'impegno) siano utilizzati previa apposita autorizzazione del Ministero de!l'economia e 

Sin altri termini sono definiti incentivi i trasferimenti di risorse che le imprese private ricevono senza che queste ultime forniscano 
in cambio alcun corrispettivo in termini di fornitura di beni o di erogazione di servizi. 
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delle finanze, per contrarre mutui presso istituti bancari da parte di soggetti diversi 
da!i'amministrazione centrale che finanzia nnvestimento. Il rimborso, per capitale e interessi, 
è posto direttamente il carico del Bilancio dello Stato6

• L'effetto economico di tali operazioni (e 
quindi l'effettivo trasferimento a!i'impresa) è costituito dal ricavo netto del mutuo che 
!'impresa beneficiaria acquisisce direttamente dall'istituto bancario sulla base degli stati dì 
avanzamento dell'opera da realizzare. Tale ammontare è CiueHo che determina l'impatto sul 
saldi di finanza pubblica. 

Inoltre, esistono alcuni strumenti dì finanziamento che non trasferiscono risorse a fondo 
perduto ma consentono alle imprese di finanziarsi a condizioni El tassi agevolati. È il caso dei 
Fondi di garanzia e dei Fondi rotativi. 

I Fondi di garanzia consentono una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti 
di credito a favore delle imprese, favorendone l'accesso aUe fonti finanziarie mediante la 
concessione di una garanzia pubblica 7

• Rivolgendosi al Fondo, l'impresa non ottiene un 
contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive 
sugli importi garantiti dal Fondo. 

L'obiettivo dei Fondi rotativi è} nella maggior parte dei casi, la concessione alle imprese 
di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, generalmente rimborsabili con un piano 
di rientro pluriennale. La particolarità di questo tipo di strumento consiste nel fatto che il 
Fondo, a fronte di una dotazione iniziale, viene ricostituito nel tempo dai rimborsi che le 
imprese effettuano. 

lo Stato interviene, inoltre, in favore di alcune tipologie di imprese anche attraverso i 
Contratti di servizio e/o di programma, ad esempio ì pagamenti effettuati alle imprese a fronte 
degli obblighi di servizio pubblico riguardanti il trasporto, gli Apporti di capitale, utilizzati per la 
ricapitalizzazione di imprese partecipate e la Copertura dei disavanzi, principalmente delle 
aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale. 

Infine, si segnala che alle suddette forme di trasferimenti si affiancano le agevolazioni 
fiscali fruite dalle imprese in sede dì pagamento delle imposte (Si veda l'Appendice, Tavola 
A.6). 

4.3 I trasferimenti alle imprese nel conto delle Amministrazioni 
pubbliche. 

4.3.1. Quadro generale 

Il conto delle amministrazioni pubbliche, che costituisce il principale riferimento per 
definire il quadro complessivo delle variabili dì finanza pubblica, fornisce una rappresentazione 
dei trasferimenti alle imprese attraverso quattro categorie economiche della spesa: i contributi 
alla produzione, i trasferimenti correnti diversi alle imprese} i contributi agli investimenti e gli 

B All'atto dell'erogazione del mutuo in favore del soggetto beneficiario lo Stato contrae un debito con !'intermediario finanziario. 
Le relative rate di rimborso vengono scomposte tra quota interessi e quota capitaie e corrispondentemente ccntabilinate in 
bilancio. È come se lo Stato si indebitasse direttamente sul mercato per reperlre le risorse necessarie per la realizzazione 
deWopera e, successivamente, le trasferisse all'impresa o all'ente beneficiario (da di principali saldì dì finanza pubhiìca: definizioni, 
utilizzo. raccordi" 200S). 
1 Ne costituisce un esempio il fondo di garanzia per le PM~ la cui finalità è favorìre l'accessa alle fonti finanziarie delle piccole e 
medie imprese mediante la concessione di una garamia pubblica che si affianca e spesso si SOStituisce alle garanzie reali portate 
dalle imprese. 
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altri trasferimenti in conto capitale. Ai fini deWanalisi esposta in questo capitolo, sono 
considerate le prime tre voci di spesa poiché la quarta, data la sua caratteristica di spesa 
"straordinaria", {) una tantum, raccoglie interventi a favore del sistema produttivo di tipo 
episodico che non hanno carattere ricorrente e che sono, pertanto, caratterizzati da 
andamenti legati a particolari episodi economici che hanno caratteristiche prevalentemente di 
tipo congiunturale8

< 

, A titolo esemplificativo si ricorda che tra le operazioni registrate quali Altri trasferimenti in conto capitale ai/e imprese sono state 
contabìHzzate alcune operazioni di r:capitalizzazione di alcune imprese pubb!iche, Ferrovie dello Stato all'inizio degH armi Duemila, 
l'accollo del debito per l'alta velocità nel 2006, i trasferimenti a nolo di salvataggio per la crisi economico e finanziaria degli anni 
2008-2009, la ricapitalizzazlone di Antalia nel 2009. Particolarmente rilevante risulta in tal senso Il confronto internazionale 
effettuato su!:a spesa per funzioni, dove è p05slbìle vedere il livello estremamente elevato dei trasferimenti in conto capitale in 
corrispondenza agli Affari economici per il 2009 in numerosi paesi europei. 
• I contributi alla produzione dal lato deila spesa e le imposte sulla prodUZione dal lato delle entrate costituiscono uno dei canan 
attraverso cui avvengono i trasferimenti di riserse tra gli St2ti membri e l'Unione europea. Infatti, rappresentano da un lato uno 
degli strumenti per il finanziamento delle politiche comunitarie e dall'altro lato una delle risorse di finanziamento del bilancio 
dell'Unione europea. Pertanto, e solo a livello di economia nazionale in quanto non hanno Incidenza sul livello della spesa pubblica 
e dei!e entrate pubbFche, è possibìle vederne l'effetto complessivo sul $istema produttivo nazionale. In questo contesto sono 
esaminate le sole risorse trasferite a carico delle amministrazioni pUbbliche nazionali. 
w I trasferimenti possono essere in denaro o in natura. Per contributi agli Inwstimer,tl in n1itura s'intendono i trasferimenti di 
mezzi di trasporto, impianti o altri macchinari da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché la messa a disposizione di 
fabbricati o dì altre opere. 
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Grafico 4·1 Trasferimenti alle imprese 2011 .. " Rip<lrtizione percentuale della spesa secondo le categorie economiche e distrìbm:ione percentuale in base alle amministrazioni 
pubbliche che hanno trasferito, 
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Facendo riferimento a!l'u!tlmo aggiornamento dei conti delle amministrazioni 
pubblichell, la spesa per i trasferimenti alle imprese nel 2011 è stata di 32.899 mllioni: la quota 
a carico dello Stato è stata pari a 15.005 milioni, mentre 17.168 milioni sono riferiti alle 
amministrazioni locali e la parte residuale prevalentemente a enti diversi delle amministrazioni 
centrali. La ripartizione tra i sottosettori fa osservare, nel 2011, una heggera prevalenza dei 
trasferimenti effettuati dalle amministrazioni locali (il 52 per cento complessivo) rispetto a 
queHì effettuati daUe amministrazioni centrali (il 48 per cento del totale). Nei grafici seguenti è 
pOSSibile vedere la composizione di questa spesa in base all'apporto dei singoli enti, sia per 
l'ultimo anno disponibile che per il periodo 1990-2011 

Grafico 4-2 Trasferimenti alle imprese e spesa primaria 1990-2011-milioni di euro correnti. 
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L'analisi dei dati in serle storica permette di vedere come ii complesso dei trasferimenti 
alle imprese abbia mostrato un tasso di crescita generalmente e notevolmente inferiore 
rispetto alla crescita della spesa pubblica primaria complessiva; infatti, rispetto a una crescita 
in termini nominali della spesa complessiva pari al 138 per cento nei periodo in esame, la spesa 
per trasferimenti alle imprese è cresciuta del 36 per cento. AI suo interno si rHeva come 
l'andamento più sostenuto sia imputabile ai contributi agli investimenti, che sono aumentati 
del 43,6 per cento, rispetto alle due voci di spesa corrente che hanno fatto registrare un 
incremento complessivo del 30,1 per cento. L'andamento più sostenuto della crescita all'inizio 
degli anni duemila è da imputare ai trasferimenti al settore dei trasporti, che costituisce il 
principale settore di attività economica destinatario dei trasferimenti. 

11 l'ultimo aggiornamento, relativo all'edizione 1012, dei conti delle amministrazioni pubblìche è stato diffuso dall'iSTAT il 14 
maggio 2012. 
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Tale contenuto profilo di crescita (+36 per cento) risulta evidente anche dal confronto 
con lo svìluppo nominale del PiI (+ 124A per cento) e con l'andamento del valore aggiunto de! 
settore industriale e dei servizi market12 (+121,6 per cento); si veda il successivo Grafico 4-3. È 
stato considerato il valore aggiunto dei settori produttivi sopra richiamati, poiché tra ì 
trasferimenti correnti aile imprese la parte più rilevante costituita dai contributi alla 
produzione è erogata con l'obiettivo di ridurre i costi di produzione allo scopo dì assicurare un 
adeguato ricavo alle imprese. 

Grafico 4-3 Tassi di crescita annuali dei trasferimenti alle imprese, P!L, spesa primaria, valore aggiunto industria e 
serviti market - dati a preui correnti 1991-1011. 

"t~'~"""""""""""""'~'~~~~~'~~"~'~B""""· .... ·" .. "fi············································· ................ . 

10 1················· .. ··· .. ··· ................. li 

imTrasferimentia imprese ; ndustria e servizi market ~w Pii ~$pesa primaria 

Fante: elaborazione Ragioneria generale dello Stato su dati Istat, Conti nazionali. 

4.3.2 La metod%gia di stima 

la metodologia di stima adottata nei conti nazionali per la valutazione dei trasferimenti 
alle imprese è ampiamente basata sull'utilizzo dei dati dì cassa che permettono di 
approssimare meglio II momento di effettiva erogazione e di messa a disposizione delle risorse 
a favore delle imprese che le utilizzano; fanno eccezione l trasferimenti alle principali imprese 
pubbliche, per cui la valutazione è effettuata a partire dai dati di impegno dell'ente erogatore 
laddove tali dati siano disponibili in maniera analitica, in quanto, in tale caso e differentemente 
da quanto avviene nella generalità degli altri casi, è possibile effettuare il riscontro delle fonti 
tra i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e degli altri enti pubblici e i dati di bilancio, in 
entrata, delle imprese beneficiarie. Tale riscontro permette di verificare l'efficace 
rappresentazione del principio della competenza economica definito dal SEC95. In alcuni casi 
particolari, prevalentemente legati agli altri trasferimenti in conto capitale che non 
costituiscono oggetto del presente approfondimento, possono essere utHizzati dati 
extracontabilì al fine dì approssimare il criterio della competenza economica secondo le linee 
guida definite a livello internazionale. 

12 Per quanto concerne i servizi sono stati considerati tutti a eccezione di quelli dove è prevalente l'attività delia PA e ,e attività 
artistiche e a:tro, 
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Il principale riferimento di bilancio che viene utilizzato per la stima dei contributi alla 
produzione è costituito dai trasferimenti di parte corrente effettuati il favore delle imprese 
pubbliche e private. Nel caso del bilancio dello Stato tali trasferimenti corrispondono alla 
categoria economica 6/ ne! caso delle Regioni vengono individuate diverse tìpo!ogie di 
trasferimenti correnti che sono riportati in nota13

• Per quanto riguarda gli Enti locali, le 
categorie considerate sono i "Trasferimenti correnti a imprese, aziende di pubblici servizi e 
consorzi" e le "Prestazioni di servizi", quest'ultima tìpologla di spesa è relativa solamente agli 
interventi effettuati nel settore dei trasporti pubblici locali che contengono le spese sostenute 
per ì contratti di servizio con le società di TPL 

Una procedura simile a quella usata per i contributi alla produzione vale nel caso dei 
Contributi agli investimenti che sono determinati a partire dalle categorie dei Trasferimenti in 
conto capitale alle imprese che, a seconda dei casi, possono assumere la definizione di 
Contributi agli investimenti al/e imprese, categoria economica 23 del bilancio dello Stato, dì 
Trasferimenti in conto capita/eH nel caso delle Regioni, di Trasferimenti in conto capitale a 
imprese, aziende di pubblici servizi e consorzi nel caso degli Enti loca!i. Vale la pena rilevare che 
tanto pii:1 ricca è la fonte informativa di partenza tanto più "potenzialmente" complessa 
potrebbe essere la definizione della voce di contabilità nazionale, in quanto una base 
informativa ampia e dettagliata permette un'approssimazione più precisa dei concetti e delle 
definizioni SEC95 a partire dalle fonti della contabilità pubblica, soprattutto per quanto 
concerne la distinzione tra j contributi alla produzione e gli altri trasferimenti correnti a 
imprese, per cui rileva !'individuazione di un legame di tipo diretto tra l'erogazione del 
contributo e la produzione del servizio da parte dell'impresa erogatrice, come riportato nel 
Riquadro 4-1 relativo alle definizioni. 

4.3.3 Analisi per sottosettore e composizione 

4.3.3.1 Amministrazioni centrali 

I trasferimenti alle imprese effettuati dal sottosettore delle amministrazioni centrali 
afferiscono principalmente allo Stato che, nel periodo 1990-2011, ne eroga mediamente !'88 
per cento del totale, la parte residuale dei trasferimenti di competenza degli altri enti 
dell'amministrazione centrale è attribuibile all'attività della Cassa Depositi e Prestiti (fìno al 
2003), aWANAS e agli altri enti economici nazionali. 

Come è possibile cogliere dal Grafico 4-4, i trasferimenti statali mostrano nel periodo 
considerato un'evoluzione a favore del conto capitale, attraverso la componente dei contributi 
agli investimenti, mentre ii ruolo delle altre amministrazioni centrali viene molto 
ridimensionato a partire dai primi anni Duemila con ia trasformazione societaria della Cassa 
Depositi e Prestiti, le cui competenze in tema sono rientrate nella gestione diretta 
dell'amministrazione statale, I contributi agli investimenti hanno rappresentato, in media dal 

13 Le categorie standard della spesa dei bilanci regionali considerate per la definizione dei trasferimenti alie imprese dì parte 
corrente sono: Trasferimenti correnti a Aziende regionalinate, provincializzate, municipai1zzate e aziende consortili, Altri enti del 
settore pubblico allargato aventi natura di impresa, Imprese, consorzi fra imprese e cooperative. A tali categorie vanno aggiunti i 
Contributi in e/interessi aiie imprese e consorzi che sono classificati nei bilanci tra i trasferimenti in conto capita!e e che, invece, 
rientrano nella definizione dei contributi alla produzione. Si segnala che per le regioni esiste un rilevante problema di 
confrontabilità e di standardizzazione dei bilanci dovuto aH'adozione differenziata e non coordinata, data anche l'autonomia in 
materia di bilanci ad esse riconosciuta dal titolo V della Costituzione, delle indicazioni del decreto legislativo 76/2000. 
1< Le categorie standard della spesa dei bilanci regionaii considerate per !a definizione dei trasferimenti alle imprese di conto 
capitale sono: Trasferimenti in conto capitale a Aziende regionalizzate, provincia!izzate, mun'Cipalizzate e aZ'ende consorti li, Altri 
enti del settore pubbliCO allargato aventi natura di impresa, Imprese, consorzi fra imprese e cooperative. 
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2001 a! 2011, il 64 per cento dei complessivi trasferimenti statali, mentre l contributi alla 
produzione costituiscono li 35 per cento dello stesso aggregato; la parte rimanente, meno 
dell'l per cento, è costituita dai trasferimenti correnti diversi. Per quanto riguarda il contenuto 
dei trasferimenti stessi è possibile rifarsi alla classificazione funzionale della spesa, elaborata 
per gruppi COFOG e disponibile a partire dal 2000, 

Grafico 4-4 Amministra:!ioni Centra!!: Trasferimenti alle imprese -1990·2!)11~ Categorie economiche, 
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Grafico 4-5 Bilancio dello Stato- Distribuzione funzionale de!le spese per trasferimenti a imprese - Impegnato 
1009 
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Grafico 4·6 Bilancio deHo Stato- Distribuzione fum:!ona!e delle spese per contributi agli investimenti a imprese -
Pagato 2009. 

Fonte: bilancio della Stato 

::=: ~ A~~;"M:"'-<;;: 'fJ;,;::'}q-r:» 

~~~m::i~iA.s.,.:: 

Affari economici 

J;: 1 U-~* G ~~~},.J.;:".: ?'::(f."~C-M:(~, 
CQ:'i'~;'é:'(:-;;:(4U 1.'. ;;:---~ :....il."'<)%) 

"'-;} N'!M(; a::;:>!"~:;ft..,."t: ~"o"" 
AL 0i'\-;;::};:: a.A"&"5:,,:.(A$-~:...' 

Facendo riferimento alla distribuzione per funzione COFOG dei trasferimenti alle 
imprese del bilancio dello Stato per il 2009, anno scelto poiché è disponibile anche la 
distribuzione della spesa per gli enti territoriali esaminata successivamente, è possibile rilevare 
come la parte predominante sia dedicata agli affari economici al cui interno la quota maggiore 
spetta al settore dei trasporti. Per quanto concerne i trasferimenti correnti, Grafico 4-5, il 60 
per cento è dedicato ai trasporti, il 10 per cento al settore delle comunicazioni e il 7 per cento 
al settore dell'istruzione; per quanto riguarda i contributi agli investimenti, Grafico 4~6, il 
settore dei trasporti riceve il 45 per cento del totale dei trasferimenti e !e attività 
manifatturiere ìl33 per cento. 
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Tavola 4-1 Trasferimenti alle imprese da parte delle Amministrazioni Centrali 1990-2011 ~ Valori assoluti in milioni di euro, tassi di crescita cumulati {Numeri indice 1990 ::: 1.(0) 

e composizione percentuale 2011. 

Fonte: Istat, Conti nazionali. 



4.3.3.2 Amministrazioni locali 

I trasferimenti alle imprese effettuati daHe amministrazioni locali riguardano 
principalmente le Regioni che rappresentano circa i tre quarti dell'intera spesa del comparto 
ne! periodo 1990-2011; è possibile, comunque, osservare una riduzione dì una certa 
importanza a partire dal 2007 fino al 2011, anni in cui l'incidenza della spesa regionale per le 
imprese è passata al 70 per cento del totale, a causa in partico!ar modo delia diminuzione dei 
contributi agli investimenti. L'intervento di spesa principale per ì trasferimenti alle imprese da 
parte delle amministrazioni locali è rappresentato dai contributi alla produzione regionali, 
incrementatisi a partire dal 2001, come è possibile rilevare dalla successiva Tavola 4-2 che 
evidenzia un aumento del 34 per cento tra il 2000 e il 2001, con la piena attuazione del 

"L'emgazione dei contributi alla produzione d;; p<Jrte deH'AGEA viene considerata una operazione effettunta per conto dello Stato 
e come tale viene contabilizzata tra le spese statali. 
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federalismo amministrativo (decreto legislativo16 422/1997) in materia di trasporto e il 
successivo passaggio alle Regioni delle competenze statali in materia di trasporto ferroviario 
regionale. la parte rimanente dei trasferimenti alle imprese in ambito locale è effettuata dai 
Comuni (12 per cento in media ne! periodo e 18 per cento nel 2011) e dalle Province (6 per 
cento in media ne! periodo e 10 per cento nel 2011) per i quali si possono trarre indicazioni di 
tipo funzionale dall'analisi dei certificati di conto consuntivo presentata nel successivo 
paragrafo. 

In media i contributi aila produzione hanno rappresentato il S3 per cento della spesa 
locale per le imprese nel periodo 1990-2011, anche se si rileva un aumento del foro peso negli 
ultimi cinque anni. I contributi alla produzione sono erogati principalmente in relazione ai 
trasporti, sia ferroviari che su gomma e altro mezzo di trasporto (TPL); assumono anche un 
certo rilievo i trasferimenti per l'istruzione che, nel complesso delle amministrazioni locali, 
sono stati pari al6 per cento nel periodo considerato. 

L'altra parte di spesa per le imprese sostenuta dalle amministrazioni locali concerne i 

Contributi agli investimenti, in media il 10 per cento nel periodo (il 14 per cento nel 2011), di 
cui la parte più rilevante è attribuibile alle Regioni; fa eccezione l'anno 2007, in cui è stato 
registrato un importo elevato a carico dei Comuni, dovuto ai trasferimenti effettuati dal 
Comune di Roma per la costruzione della linea C della Metropolitana. 

1< :i decreto legislativo 422/1997 è relativo al "CGnferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di 
trasporto pubblico locale, a norma deli'articolo 4, comma 4, de!lillegge 15 marzo 1997, n. 59". 
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Tavola 4-2 Trasferimenti alfe imprese da parte delle Amministrazioni locali 1990-2011 ~ Valori assolutiln milioni di euro, tassi di crescita cumulati {Numeri indice 1990::: 1(0) e 

composizione percentuale 2011. 
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PilA CAPi 

Grafico 4-1 Tra§ferimentì de!!e amministrazioni locali alle imprese - Armi 1990..1011. MHioni di euro 
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Grafico 4~g Contributi aHa produzione delle amministrazioni locali per funzione - Anno 2009, 
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4.3.4 La spesa degli enti territoriali nel 2009 
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La struttura per settori d'intervento della spesa per trasferimenti alle imprese il livello 
locale non è disponibHe nelle statistiche di finanza pubblica per singoli enti ma per "intero 
sottosettore delle amministrazioni locali. Una valutazione della distribuzione degli interventi 
effettuati dalle singole amministrazioni locali è possibile a partire dalle informazioni desumibili 
dai bitand consuntivi che, pur non adottando una classificazione comune, permettono 
comunque di ricavare informazioni che risultano coerenti con le statistiche di contabilità 
nazionale, Allo scopo di avere un comune anno di riferimento occorre utilizzare il 2009, ultimo 
anno per cui sono contemporaneamente disponibili i blland delle Regioni e i certificati di conto 
consuntivo delle Province e dei Comuni. 

4.3.4,1 le Regioni 

l bilanci delle Regioni utHizzati in questo eserCiZIO di ricostruzione derivano 
dal!'informazione trasmessa dalle singole Regioni alla Commissione Paritetìca per l'attuazione 
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del Federalismo Fiscale (COPAFF) ai sensi dell'art. 19 bis del D.L 135/2Q0917
, convertito con la 

legge 20 novembre 2009 n. 166. Tali bì!and sono stati rklassificati1S direttamente dalle Regioni 
secondo la struttura per codifica economica S!OPE19 e codifica funzionale basata sui settori di 
intervento. 

La stima dei contributi alla produzione delle Regioni (cfr.Tavo!a 4~3) è stata effettuata a 
partire dalla spesa relativa ai Trasferimenti correnti alle imprese, considerata per competenza 
per il settore dei Trasporti, dove la parte più rilevante è costituita dai trasporti ferroviari, e per 
cassa per gli altri settori di intervento a cui sono state aggiunte alcune spese per trasferimenti 
a altri soggetti destinate a altri settori produttivi20

• La distribuzione della spesa risultante è 
inferiore aUa stima dei contributi alla produzione dei conti nazionali per circa 6,5 punti 
percentuali ma bisogna tenere conto che dalle informazioni disponibili non è possibìle 
individuare separatamente i contributi in conto interessi che sono compresi all'interno dei 
Trasferimenti in conto capitale alle imprese. La stima dei contributi agli investimenti delle 
Regioni (cfr. Tavola 4-4) è stata effettuata in base alla spesa relativa ai Trasferimenti in conto 
capitale alle imprese, secondo il dato di cassa. In questo caso non è stata effettuata alcuna 
integrazione con altre voci di spesa poiché la distribuzione di tali spese per settori dì intervento 
non appare significativamente legata all'attività di investimento delle imprese. La distribuzione 
della spesa risulta prossima a quella dei contributi agli investimenti dei conti nazionali, con una 
differenza negativa in termini percentuali superiore al 12 per cento. Si ricordi che in questo 
caso, in maniera complementare rispetto ai contributi alla produzione, sono compresi nella 
stima effettuata anche i contributi in conto interessi che andrebbero eliminati per coerenza 
con i conti nazionali, laddove fosse disponibile l'informazione. 

Dali' esame dei dati presentati emergono i problemi di classificazione della spesa 
regionale già richiamati in precedenza ai quali l'attuale processo di armonizzazione dei bilanci, 
con la sperimentazione prevista per gli enti territoriali ai sensi dell'articolo 36 del decreto 
legislativo 118/2011, dovrebbe dare una soluzione concreta. 

4.3.4.2 I Comuni e le Province 

Per quanto concerne gli enti !ocali le informazioni sono desumibili dai certificati di conto 
consuntivo, che costituiscono un modello comune, rispettivamente per i Comuni e le Province, 
dove le spese sono articolate in base a una classificazione economica (Intervento) e a una 
funzionale (Funzioni e servizi) secondo la struttura definita dal DPR 196/1994 e successivi 
aggiornamenti. 

l7 La legge 166/2009 ha stabilito che "al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con 
l'adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informativo, statistico e Informatìco dei dati 
dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera rl, della Costituzione, e per 
l'istituzione della banca dati per l'attuazione deila legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetlca per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'artico!o 4 della citata 
legge n. 42 del 2009, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore de!la legge di conversione del presente decreto, i dati 
relativi agII accertzmenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 
2008, articolati secondo lo schema di classificazione ... (definito attraverso un aHegato alla norma). Le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno 
successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione". 
la Vale ia pena rilevare come, allo stato attuale nell'ambito delle statistiche di finanza pubblica, i bilanci delle regioni costituiscono, 
probabi!mente, la fonte informativa sulla quale è necessario effettuare il più Importante lavoro di riclasslflcazlone a causa 
deWadozione di scherni di bilancio differenziati soprattutto dal punto di vista dell'analisi funzionale della spesa. 
1. Il SIOPE, Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici, è il sistema informativo dì rilevazione degli incassi e dei 
pagamenti del tesorierì di tutte le Amministrazioni Pubbliche. 
10 SI tratta dei trasferimenti per Istruzione. 
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La stima dei contributi alla produzione dei Comuni è stata effettuata a partire dalla spesa 
relativa ai Trasferimenti correnti alle imprese, aziende di pubblici servizi e consorzi integrata 
con la spesa per Prestazioni di servizi per trasporti pubblicl locali e servizi connessi (comprese 
a!l'interno deHe funzioni nel campo della viabìHtà e dei trasporti). li risultato approssima molto 
bene Il dato del conti nazionali. 

Parimenti, la stima dei contributi agli investimenti dei Comuni è stata effettuata a partire 
dalla spesa relativa ai Trasferimenti in conto capitale alle imprese, aziende di pubblici servizi e 
consorzi, considerata secondo la cassa, come descritto nella sezione relativa alla metodologia 
per le stime. Anche in questo caso li risultato della valutazione fornisce una soddisfacente 
rappresentazione del dato dei conti nazionali. 

Per unificare la rappresentazione funzionale è stato adottato, anche per la spesa delle 
Regioni21

, uno schema di bilancio semplificato in analogia con quello delle Province e dei 
Comuni, introducendo le funzioni Orientamento e formazione professionale e Difesa della 
salute e settore sociale e accorpando alcune funzioni che presentano bassi livelli di spesa, Il 
quadro che emerge presenta una situazione differenziata tra la spesa di parte corrente e i 
trasferimenti in conto capitale. 

Tavola 4-3 Spesa dene Regioni, delle Province e dei Comuni per trasfetlmenti correnti alle imprese - Armo 2009. 
Milioni di euro. 

Fonte: elaborazioni RGS su bilanci delle Regioni COPAFF, bilanci degfì Enti locali Ministero dell'interno e {stat 

Per le Regioni e gli Enti locali la spesa corrente fa rHevare un'assoluta prevalenza dei 
trasferimenti per i trasporti e la vlabHìtà, il 79 per cento per le Regioni, 1'85,6 per cento per le 
Province, il 64 per cento per i Comuni. Per le rimanenti funzioni22 ì Comuni dedicano a 
Territorio e ambiente una spesa de1l'11,3 per cento ed al Settore sociale ìI 10,3, Per quanto 

" I settor, d, spesa che, come sopra richiamato, presentano problemi di corretta attribuz'one funz'onale sono statì cons,derati, per 
questo eSNcizio, nel settore deli' Amministrazione generale, gestione e controllo. Si tnltta di: Ordinamento degli uffici -
Amministrnione generale ed organi istituzionali, Opere pubb'iche non considerate negli altri settori, Urbanistica, Ricerca 
;;clentifìca, Oneri finanziòrl, Spese non attribuite, InterI/enti non riparubili a favore della finama ,oca le. 
n Le altre spese dei comuni, in ordine di importanza, sono quelle per Sviluppo economico (4,2%), Istruzione (3,2%), CUltura (2,3%); 
sono presenti, inoltre, altri trasferimenti a imprese di tipo residuale per altre funzioni. 

295 



riguarda le Regioni23
, le altre spese sono dedicate a: Istruzione (6 per cento), Difesa della salute 

e settore sociale (4,6 per cento). Per ciò che concerne le Province, le altre spese24 sono riferite 
a: Istruzione (5,2 per cento), Sviluppo economico (3,9 per cento). 

Tavola 4-4 Spesa delle Regioni, delle Province e del Comuni per trasferimenti in conto capitale aUe imprese. Anno 
2009. Milioni dì euro. 

Fonte: elaborazioni RGS su bilanci deife Regioni COPAFF, bilanci degli Enti locali Ministero defi'intemo e lstat 

Per la spesa in conto capitale la situazione è differenziata tra le tre amministrazioni. le 
Regioni spendono: il 47,8 per cento per lo Sviluppo economico, il 16,9 per cento per Territorio, 
ambiente e agricoltura, il 14 per cento per la Viabilità e trasporti, il 10 per cento per 
Amministrazione generale, gestione e controllo, il 10 per cento per Turismo, sport e attività 
ricreative, 11 2,8 per cento per Orientamento e formazione professionale. Le Province} invece, 
spendono: Sviluppo economico 41,9 per cento, Territorio, ambiente e agricoltura 25,6 per 
cento, Trasporti e viabilità 17,9 per cento, Turismo, sport e attività ricreative 8,5 per cento, 
Amministrazione generale, gestione e controllo 3,4 per cento. I Comuni, infine, dedicano a 
Viabilità e trasporti il 40 per cento della spesa, seguito dal 26,8 per cento a Territorio e 
ambiente e agricoltura, Amministrazione, 12,7 per cento, Sviluppo economico, 1'8 per cento, 
Turismo, sport e attività ricreative, 5,3 per cento, Difesa della salute e settore sociale il 3,8 per 
cento. 

4.3.5 Un confronto tra i paesi europei 

l'analisi dei dati che i paesi membri trasmettono all'Unione europea nell'ambito del 
monitoraggio della situazione economica e finanziaria attraverso i conti delle amministrazioni 
pubbliche permette di effettuare alcuni confronti significativi che danno la misura della 
rilevanza che i trasferimenti alle imprese assumono nei diversi stati; rispetto alla situazione 
nazionale, dove è possibile cogliere in maniera separata le tre componenti della spesa dirette 
a! sostegno delle imprese, nel caso europeo soltanto i contributi alla produzione sono 
rappresentati come una variabile distinta. le altre risorse trasferite alle imprese, 
principalmente quelle in conto capitale, non sono misurate in maniera separata rispetto a 

" Le altre spese delle Regioni sono dedicate a: Istruzione (6%), Difesa della salute e settore socìale (4,6%), Territorio, ambiente e 
agricoltura (2,4%" Sviluppo economico (2,3%); sono presenti, inoltre, altri trasferimenti" imprese di tipo res,duale per le 
rimanenti funzioni, 
,. Anche nei caso delle Province sono presenti, inoltre, a'tri trasferimenti il imprese dì t,po res,duale per altre funzioni. 

296 



quanto trasferito agli altri settori beneficiari, famiglie e istituzioni sociali private. Allo scopo di 
assicurare la confrontabllità del contributi alla produzione, sono state calcolate le incidenze 
percentuali rispetto alla spesa primaria, attraverso cui è possibile osservare ne!l'ultimo 
decennio un calo generalizzato in tutti ì paesi europei dei contributi rispetto alla spesa, anche 
attraverso il calcolo del tasso di variazione cumulato della spesa stessa. 

Tavola 4·5 Contributi alla produzlmHl rispetto alla spesa primaria e tasso di variazione cumulato in base 2000 '" 
100. 

Fonte: elaborazioni5 RG5 su doti Eurostat. 

Prendendo come riferimento il 2010, u!timo anno disponibile, si osserva una notevole 
differenza di tale spesa che va dallo 0,3 per cento deWEstonia al 13,1 per cento della Grecia' In 
tale contesto di variabilità i'ltalia a confronto con i principali paesi europei - Germania, Francia, 
Spagna e Regno Unito- risulta caratterizzata dalla quota più elevata di spesa pubblica destinata 
al sostegno dì parte corrente delle imprese con un valore pari al 9,6 per cento rispetto ai 5,5 
per cento tedesco, ai 4,5 per cento francese, al 4,4 per cento spagnolo e al 6,1 per cento 
britannico. 

Osservando l'intero periodo si rileva un trend decrescente deUa spesa dedicata alle 
imprese che, fatta eccezione per ii Lussemburgo e alcuni paesi di recente adesione come la 
Repubblica Ceca e la Lettonia, appare fortemente legato alla necessità dì contenimento della 
spesa pubblica per rispettare j vincoli fiscali connessi al Patto di stabilità europeo. L'!talia ha 
ridotto del 40 per cento il peso dei contributi sulla spesa primaria tra ii 2000 e il 2010, la 
Francia e il Regno Unito hanno mostrato una contrazione deUa spesa di circa il 24 per cento, la 

15 I tassi di variazione per ia Polonia sono stati calcolati in base al 2002, primo anno dispon,bile della serie storica, 

297 



Germania ha diminuito di quasi Il 30 per cento e la Spagna ha più che dimezzato la propria 
quota di spesa dedicata al sostegno delle imprese, 

Grafico 4-9 Contributi alla prothJlìone: im;lden;w rispetto alla spesa primaria. 

$ 2-000 l:I3i :ZOO1.. _ ~002 s:Sì: 2003 U 2004 # 2:005 ro 2006 w 200-; 2008" 2.009 '201.0 

Fonte: elaborazione RGS su dati Eurostat. 

Un confronto dì maggiore dettaglio può essere svolto in base ai dati della spesa ripartiti 
per funzioni26 COFOG; tale analisi è stata effettuata per l'anno 2010, considerando akuni 
raggruppamenti sintetici delle dieci divisioni: Servizi tradizionali -che a stretto rigore non 
dovrebbe contenere spese per i contributi alla produzione in quanto si tratta di servizi 
tipicamente prodotti dalle amministrazioni pubbliche, quali i Servizi generali, la Difesa e Ordine 
pubblico e sicurezza, che non dovrebbero vedere la presenza di produttori market destinatari 
dei contributi alla produzione- Affari economici, Ambiente e territorio, Sanità e protezione 
sociale, Istruzione e cultura. Per quanto riguarda la funzione Affari economici, che raccoglie 
generalmente la parte più rifevante dei trasferimenti alle imprese, è stata dettagliata 
maggiormente l'analisi utilizzando dati relativi ai gruppi27 COFOG secondo cui si articola la 
funzione stessa. Alcuni paesi non forniscono l'analisi COFOG di secondo livello, relativa ai 
gruppi; si tratta di Belgio, Danimarca, Francia, Romania, Siovacchia, per i quali la spesa 
complessivamente dedicata ai contributi per gli Affari economici è stata riportata nel gruppo 
denominato. 

" L'analisi funzionale, nonostante I significativi progressi compiuti nell'ultimo quinquennio il !ivei!o europeo per assicurare la 
comparabilità dei dati, mostra ancora alcune debolezze che risultano evidenti dalla contabì!ìuazìone di valori negativi per alcune 
voci ceHa spesa. 
" Rispetto ai neve gruppi COFOG e allo scopo dì fornire una rappresentazione maggiormente significativa sono stati co:1sideratl 
congiuntamente i gruppi relativi aii'energia e all'industria manifatturiera e queiiì relatìvi agli altri settori e alle spese non 
classificate. 
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Tavo!a 4-6 Dl$trlbu:t!one percentuale secondo le funzioni COFmi dei ccmttlbuti alla produzione - Anno 2010. 

Fonte: elaborazione RGS su datj Eurostat. Per i paesi con l'asterisco t'} non è disponibile l'analisi funzionale 01 
seconda Uvello. 

La maggior parte dei paesi evidenzia una notevole concentrazione dei contributi 
ali'interno degli Affari economici che raccolgono, in media europea, oltre il 71 per cento della 
spesa di tale voce economica, soprattutto in relazione ai Trasporti e all'Agricoltura, che risulta 
essere la categoria più importante per i paesi europei di più recente adesione. Anche gli Affari 
economici generan commerciali e del lavoro assorbono, comunque, una quota di rilievo, 
mentre una elevata concentrazione della spesa nel gruppo Altro non classificato denota 
rilevanti problemi di esatta classificazione della spesa, La spesa italiana per gli Affari economici 
è pari all'87 per cento del totale dei contributi, ripartita in Trasporti e comunicazioni il 72,S per 
cento, Energia e industria il 7,7 per cento, Agricoitura, sflvicoftura, pesca e caccia il 4,4 per 
cento. 

Per quanto riguarda la funzione dell'Ambiente e territorio si osserva un certo rilievo della 
spesa di Irlanda, Lussemburgo, Danimarca, e Regno Unito con cifre che vanno dal 18,2 al 12,7 
per cento; l'Italia dedica il 2,4 per cento dei contributi a tale funzione. 

I contributi per Istruzione e cultura vanno dal 19,2 per cento della Francia e dal 18,9 del 
Portogallo all'H,7 per cento deUa Germania, allO, 7 per cento dell'Italia - si tratta di 
trasferimenti a Università e scuole private, sia da parte statale che locale, soprattutto delle 
Regioni - fino a raggiungere Hvellì quasi nulli in numerosi paesi. 

Per quanto concerne Sanità e Protezione sodale si osserva che in Austria oltre metà 
della spesa ricade in questo gruppo e in Danimarca oltre un terzo; altre quote dì rilievo si 
hanno nei Paesi bassi, li 18,7 per cento, in Germania il 15,2 per cento e nella Repubblica ceca il 
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14,8 per cento, l'Italia non contabilizza alcuna spesa in tale voce destinata alla Protezione 
sociale e alla Sanità poiché, data l'organizzazione del Sistema sanitario nazionale che opera 
attraverso un meccanismo di servizi prodotti direttamente dalle amministrazioni pubbliche o 
erogati in convenzione con il Servizio sanitario nazionale da soggetti accreditati, i pagamenti ai 
soggetti accreditati vengono contabiiizzati nei conti nazionali come Acquisti di beni e servizi da 
produttori market (Prestazioni sodali in natura). Anche ì! Regno Unito23

, che ha un sistema 
sanitario con una organizzazione simile a quella italiana, attraverso il NHS (National Hea!th 
Svstem), mostra un livello quasi nullo dei contributi in tali funzioni. 

Dall'analisi di questi dati risulta, quindi, rilevante come fa diversa organizzazione nella 
produzione e nell'erogazione di alcuni servizi pubbHci ~ soprattutto queUì individuali come la 
sanità e l'istruzione - determina in maniera rilevante la struttura delfa spesa per le 
corrispondenti funzioni. 

Grafico 4-10 Distribuzione percentuale secondo le funzioni COFOG del contributi alla produzione - Principa!! paesi 
europei· Anno 2010. 
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Fonte: elaborazione RGS su dati Eurostat. 

Italia ii Regno Unito 

4.4 I trasferimenti alle Imprese: bilancio e tesoreria 

Nei paragrafi precedenti è stato analizzato l'ammontare dei trasferimenti alle imprese 
secondo la classificazione che ne viene data nei conti delle amministrazioni pubbliche. 
Attraverso l'analisi delle risorse iscritte ne! Bilancio dello Stato è, " pOSSibile effettuare una 
misurazione maggiormente disaggregata. In particolare, ciò consente di individuare le risorse 
destinate alle imprese restituendo una stima dei trasferimenti. Per fare questo, nel paragrafo 

" La Francia e la Spagna prevedono un analogo funzìonamento del sistema sanitario. 
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seguente sono stati analizzati in serie storica i dati del bilancio dello Stato relativi alle voci 
economiche di spesa che riguardano le risorse destinate aBe imprese. 

lno!tre, con l'obiettivo di fornire una rappresentazione degli strumenti dì finanziamento 
adoperati, nel paragrafo successivo i trasferimenti alle imprese private sono stati classificati 
per tipo!ogia di finanziamento, 

Infine, per completezza di indagine, in un ulteriore paragrafo sono state quantificate le 
risorse presenti nei conti di tesoreria, 

4.4.11 trasferimenti alle imprese del bilancio dello Stato 

4.4.1.1 AnalisI per categorie economiche e per destinazione 

In questo paragrafo sono state misurate le risorse destinate alle imprese utìlizzando le 
categorie economiche del bilando dello Stato più prossime a rappresentare l'oggetto della 
ricognizione: Trasferimenti correnti ad imprese (Categoria 6) e Contributi agli investimenti ad 
imprese (Categoria 23). 

Il punto di partenza è l'analisi dei capitoli di spesa attraverso cui lo Stato trasferisce 
risorse alle imprese. La Tavola 4-7 mostra che, tra il 2007 ed li 2011, i trasferimenti alle 
imprese hanno fatto registrare una contrazione di 1,6 miliardi di euro passando da 16,3 a 14J 
miHardi di euro. I contributi in conto capitale rappresentano 11 69,8 per cento, quelli correnti il 
restante 30,2 per cento. Ne!l'ultimo triennio la spesa in conto capitale è passata da 12,2 a 9,8 
miliardi di euro, un andamento opposto hanno avuto i trasferimenti correnti, passati da 3,7 a 
4,7 miliardi di euro. 

Tavola 4-1 Trasferimenti alle imprese per categorie economiche - Anni 2007-2011. Milioni di euro 

Fonte: bllancio dello Stato 

Entrando nel dettaglio dei 630 piani gestlonaa29 cne compongono le suddette categorie, 
è pOSSibile rappresentarne in modo sintetico la destinazione, La Tavola 4-8 mostra una 
possibile tassonomia daila quale sì nota che la maggior parte delle risorse sono trasferite a 
Ferrovie dello Stato S.p.A. per !o sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie 
e degli impianti oltre che in relazione agli obbiighi di esercizio. Una parte importante dei 
trasferimenti è rappresentata dalle quote dei mutui contratti per la realizzazione di 
investimenti infrastrutturali e a favore del settore aeronautico. Rilevante è anche la quota dei 
crediti di imposta fruiti dalle imprese per investimenti nelle aree svantaggiate, per la ricerca e 
per molte a~tre finalità. Queste tre voci rappresentano il 64 per cento del totale dei 
trasferimenti alle imprese, 

<> I piani gestionali costituiscono il livello minimo di articolazione del bilancio delio Stato gestionale attraverso cui viene operata la 
ripartizione delle risorse che vengono gestite dalle Amministrazioni centralì del!o Stato, Ministeri. 
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Tavola IH~ Trasferimenti alle imprese per destinazione: categorie economiche li e 23. Anni 2001-2011. Milioni di 
euro 

Fonte: elaborazioni su dati del bilancio dello Stato 

Le voci economiche riportate nella Tavola 4-7 non possono essere considerate esaustive 
dei trasferimenti ad imprese che originano dal bilancio statale. Di fatto) esistono altre voci 
economiche di spesa dalle quaH è possibile desumere che esistono ulteriori risorse iscritte in 
bilancio che indirettamente sono destinate alle imprese: si tratta di quota parte de!!e somme 
relative ai Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (cat. 4), ai Contributi agli 
investimenti ad amministrazioni pubbliche (cat. 22) e alle Acquisizioni di attività finanziarie 
(cat.31). 

All'interno dì tali voci, infatti, è possibile individuare alcune tipologie di spese, come le 
agevolazioni contributive per particolari settori produttivi o gli interventi stabiliti da talune 
leggi speciali, quali ad esempio quelli per il contenimento dei costì delle piccole e medie 
imprese (PMI) per fronteggiare la crisi del settore agrumicolo o il concorso dello Stato al 
finanziamento del trasporto pubbliCO loca!e. Nel conto delle pubbliche amministrazioni talune 
de ne dtate voci di spesa non sono registrate tra i trasferimenti alle imprese. Esse possono 
costituire minori entrate contributive degli enti previdenziali che vengono compensate da 
maggiori trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, in altri casi possono essere registrate 
tra le prestazioni sadali; un'altra parte dì spesa viene erogata alle imprese per li tramite degli 
enti territoriali. 

Inoltre, costituiscono di fatto "trasferimenti" a favore delle imprese, anche alcune 
agevolazioni fiscali di cui esse beneficiano in sede di versamenti fiscali. Oltre ai crediti di 
imposta esistono anche agevolazioni connesse ad esenzioni, deduzioni ed esclusioni dalla base 
imponibile ai fini della determinazione deHe imposte dirette e deIl'IRAP. Non rientrando dette 
agevolazioni neli'ambito di questa analisi, nella Tavola A.6 in appendice al presente capitolo, si 
riportano, a titolo esemplificativo, le agevolazioni fruite nell'anno 2011. La tavola è un estratto 
di quella elaborata daWapposlto gruppo di lavoro sull'analisi delle agevolazioni fiscali costituito 
dal Ministro Tremonti"o. 

30 Si tratta di uno dei quattro gruppi di lavoro costituiti nel!'autunno 2010 e coordinato dall'attuale sottosegretario all'economia 
dr. Ceriani, allora Capo del Servilio Rapporti fiscali della Banca d'ltali"" 
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Per le suddette cinque categorie (Trasferimenti correnti a imprese, Contributi agli 
ìnvestimenti a imprese, Trasferimenti correnti a amministrazioni pubbliche, Contributi agli 
investimenti a amministrazioni pubbliche, Acquisizioni dì attività finanziarie), limitatamente 
alla parte di spesa per le imprese, ia Tavola 4-9 suggerisce un'ulteriore disarticolazione dei 
trasferimenti per le tipologie individuate nel paragrafo 4.2: fondo perduto, copertura di 
disavanzi, fondi rotativi, fondo di garanzia, apporti di capita h::, contratti dì servizio e/o di 
programma e contributi pluriennaii, La Tavola 4-9 presenta tale disarticolazione per tutte le 
categorie economiche considerate, ordinata31 per ammontare di risorse. 

Analizzando le voci relative ai trasferimenti diretti aUe imprese, la prima considerazione 
da fare è che la categoria su cui vengono spese più risorse per le imprese è quella dei 
Contributi agli investimenti a imprese, all'interno della quale circa il 74 per cento dei 
trasferimenti, in media nel periodo 2007-2011, è a fondo perduto. Si deve rUevare che, 
ne!!'ambito di questa tipologia, il credita d'imposta ha assunto una ri!evanza crescente nel 
corso del tempo. 

Per ciò che riguarda la categoria dei Trasferimenti correnti a imprese, i contratti dì 
servizio e/o di programma hanno pesato mediamente nel periodo 2007-2011 per circa il 60 per 
cento deUa categoria. Più de!l'80 per cento di questi pagamenti è stato effettuato nei confronti 
di Ferrovie dello Stato S.p.A. a fronte degli obblighi di servizio pubblico riguardanti il trasporto 
merci e persone. 

Dall'analisi dei dati in serie storica emerge che ne!l'ultimo triennio c'è stata una costante 
riduzione delle risorse erogate a fondo perduto e per contributi pluriennali e un leggero 
aumento di quelle destinate ai contratti di servizio, 

Per quanto riguarda la categoria economica Trasferimenti ad amministrazioni pubbliche 
si rileva come al suo interno la voce principale sia costituita dai trasferimenti a fondo perduto 
che comprendono gli sgravi contributivi. La parte rimanente dì risorse afferenti a tale categoria 
riguarda la copertura dei disavanzi delle imprese che operano nel trasporto pubblico locale32 

• 

La categoria economica AcquiSizioni di attività finanziarie assume rilievo ai fini della 
ricognizione perché in essa sono contenuti i Fondi rotativi, che infatti rappresentano circa il 91 
per cento dei trasferimenti a imprese di questa categoria. 

L'ultima categoria è quella dei Contributi agli investimenti alle amministrazioni pubbliche 
in cui sono registrati alcuni trasferimenti aUe Regioni33

; nel 2011 la parte più rilevante è 
finalizzata a! finanziamento de! trasporto pubblico locale (400 milioni di euro). 

Nel complesso, i trasferimenti che ricadono neWambito dei Trasferimenti ad 
amministrazioni pubbliche rappresentano il 25 per cento de!!e risorse trasferite 
complessivamente alle imprese. 

31 L'ordinamento è stato effettuato ln base ai valori del 2007. 
" Queste risorse sono trasferite alle imprese dalle regioni. 
S3 Ad esempio, il Piano Gest!cnale relativo alle somme da assegnare alle regioni per la concessione di aiuti ai giovani imprenditori 
agricoli. 
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Tavola 4-9 Trasferimenti a imprese: disarticolazione per tipologla(*). Categorie economiche 23, 6, 4, 31, 22 - Armi 
2007':2011. Milioni di euro 

1,55 

17,04 $,15 

2,0% 

0,0% 

I~~~~~i®~!~~ iiiiiii:i::i!li:~~i~j~ti :ii~!l,é~I':~:ti~~M~il,:. ~~,I!!flii~2:,~~~~~;I.:i.~0l:i;Q~I':ii!i.l14'$;Ìl~I:··!tQ!)itmli:Mi~~i}~!r"'ll)O,~1 

(") A seguito di una riclassificazione dei fondi fatativi e dei fondi di garanzia i totali di alcune categorie economiche 
sono diversi rispetto ai totali riportati nello Tavola 4-7. 
Fonte: elaborazioni su doti del bilancio detto Stato 

4.4.1.2 Analisi dei dati per tipologia di trasferimento alle imprese. 

In questa parte del lavoro sono riportate le diverse forme di trasferimenti alle imprese 
classificate secondo le 7 tipologie presentate nel paragrafo 4.2 che, a differenza degli incentivi, 
non necessariamente escludono una qualche forma di controprestazione (Tavola 4-10). In 
sostanza, si tratta di un aggregato più ampio rispetto a quello utìiizzato nel successivo 
paragrafo 4.5 relativo agli incentivi. 

la voce che rappresenta la percentuale maggiore di risorse è quella dei trasferimenti a 
fondo perduto (70,4 per cento in media nel periodo 2007-2011). l'evoluzione nel tempo 
mostra un andamento altalenante nel periodo in esame. la seconda voce per importanza è 
costituita dai contratti di servizio e/o di programma (13,2 per cento), in controtendenza 
rispetto agli altri aggregati poiché, dopo una progressiva diminuzione delle risorse ad essi 
destinate nel triennio 2007-2009, hanno visto aumentare i pagamenti nel biennio successivo. 

Anche i contributi pluriennali rappresentano circa il 13 per cento del totale deli'intero 
periodo. Essi potenzialmente attivano interventi nei diversi settori economici per un 
ammontare pari a circa dieci volte il contributo stanziato neWipotesi di contributi di durata 
qUindicennale34

, 

34 NeWipotesi di calcolo del valore attuale di una rendita unitaria immediata. 
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i fondi fatativi (con 1'1,8 per cento) rappresentano la quasi totalità dei pagamenti 
rimanenti, essendo i fondi di garanzia, le coperture dei disavanzi e gli apporti di capitale 
marginali rispetto al complesso delle risorse. 

Tavo!a 4-10 TIpo!ogie di trasferimenti a imprese, categorie economiche: 23, 6, 4, 3:1, 22. AIUti 2007-2011. MH1on! 
clieuro 

Fonte: elaborazioni su dati del bilancio dello Stato 

4.4.2 Il ruolo della tesoreria statale 

I pagamenti del bilancio dello Stato in sé consentono di rappresentare solo in parte 
l'effettivo intervento statale a favore delle imprese. 

Si è illustrato nel paragrafo 4.2 il caso dell'utiliuo mediante attualizzazione dei 
contributi plurienna!i in cui, a fronte della registrazione in bilancio delle singole erogazioni dei 
contributi (di fatto rate di ammortamento) durante l'intero periodo di rimborso del mutuo, le 
risorse sono effettivamente affluite all'impresa nel momento in cui questa ha ottenuto ìf netto 
ricavo del mutuo stesso. Analogamente, le risorse veicolate alle imprese attraverso altri livelli 
di governo (quelli classificati nel bilancio dello Stato come trasferimenti ad amministrazioni 
pubbliche) sono in genere versate dal bilancio sui conti di tesoreria intestati agli enti stessi e 
possono essere erogate alle imprese in tempi diversi, non necessariamente successivi. 
Un'erogazione dalla tesoreria alle imprese antecedente rispetto al pagamento dal bilancio 
dello Stato avviene ad esempio nel caso in cui il bilancio rimborsi gli enti per interventi 
effettuati in tempi precedenti, come può essere il caso degli sgravi contributivi in cui il 
pagamento del bilancio compensa gli enti dì previdenza dei minori incassi realizzati. 

Quanto sopra vale in generale in tutti i casi in cui, per effetto di disposizioni di legge o in 
relazione alle procedure di gestione operativa adottate per talune forme di erogazione, le 
risorse del bilancio sono versate nella tesoreria statale prima di pervenire al beneficiario finale. 
E' il caso ad esempio, dei fondi di garanzia, per i quali l'intermediazione della tesoreria è 
potenzialmente più rilevante in quanto il versamento dal bilancio rappresenta di fatto un 
accantonamento a copertura del rischio di escussione delle garanzie concesse e l'effettivo 
beneficio al sistema economico si realizza solo nel momento in cui eventualmente si verificano 
le condizioni per l'escussione stessa. 

L'analisi delle somme destinate dallo Stato alle imprese deve essere quindi completata 
affiancando all'esame delle risultanze del bilancio quello del ruolo della tesoreria dello Stato, 
attraverso la quale una parte rilevante di risorse è veicolata al sistema economico: si tratta di 
un approccio coerente con l'impostazione seguita per la predisposizione del quadro di 
costruzione del Settore Statale. E' importante altresì rilevare come l'attività di intermediazione 
delia tesoreria non si realizzi esclusivamente attraverso l'erogazione di somme derivanti dal 
bilancio ma anche a valere su gestioni contabili alimentate da fonti diverse, quali ad esempio le 
risorse comunitarie o, nel caso dei fondi rotativi, le somme rientrate dai crediti 
precedentemente concessi. 
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L'obiettivo del presente paragrafo è dì considerare, con riferimento ai flussi in esame, 
quelli erogati dal sistema bilancio-tesoreria nel suo complesso, come riportato nella Tavola 
4-11 relativa all'anno 2010; ì dati della tesoreria includono anche le erogazioni effettuate con 
fondi UE35

• Un pagamento del bilancio che affluisce su un conto di tesoreria produce un effetto 
sul sistema economico soltanto quando a esso corrisponde anche un'uscita dì risorse daUa 
tesoreria. Sino a quando non awiene tale uscita di risorse dalla tesoreria non si ha dunque 
alcun effetto sul fabbisogno, in quanto ad un pagamento del bilancio corrisponde una 
correzione di segno opposto nella colonna relativa aUa tesoreria. 

Tavola 4-11 I trasferimenti a imprese e le concessioni di crediti nel conto del Settore Statale. Anno 2010. Milioni 
di euro 

Fonte: elaborazioni su dotì del bilancio dello Stato e dello tesoreria dello Stato 

A tal fine sono stati utilizzati i dati contenuti nei sistemi informativi interni alla 
Ragioneria Generale deHo Stato, con riferimento sia a quelli concernenti la gestione e 
consuntivazione del bilancio sia a quelli relativi ai movimenti e ai saldi dei conti di tesoreria. 

Il paragrafo 4.4.2.1 è dedicato all'analisi dei rapporti intercorrenti tra bilancio e tesoreria 
dello Stato. 

Vengono preliminarmente individuate le voci di spesa del bilancio dello Stato, relative ai 
trasferimenti ad imprese, su cui sono effettuate le successive analisi (queste voci sono 
costituite dalle categorie economiche del bilancio già oggetto di analisi nei paragrafi 
precedenti). Con riferimento a tale ambito, si dà poi conto delle somme erogate dal bilancio e 
direttamente destinate al sistema economico e di quelle intermediate dalla tesoreria dello 
Stato. le somme che transitano in tesoreria sono infine oggetto di uno specifico 
approfondimento, nel quale si forniscono indicazioni sulle principali tipologie di intervento e 
sui relativi beneficiari. 

Il paragrafo 4.4.2.2 è focalizzato su aspetti concernenti il ruolo complessivo della 
tesoreria nel veicolare risorse al sistema economico, indipendentemente dai fatto che le 
risorse provengano o meno dal bilancio dello Stato. Viene infatti presentata un'analisi di 
dettaglio sulle giacenze e i movimenti dei conti relativi ad alcuni l'gruppi economicj"36 
espressamente dedicati aWerogazione di risorse destinate alle imprese, verificando in primo 
luogo i movimenti in uscita da tali conti verso il sistema economico. Segue un 
approfondimento sulle gestioni di tesoreria relative a gestioni fuori bilancio, con particolare 
riferimento ai fondi rotativi che effettuano erogazioni alle imprese sotto forma di concessione 

'5 RE'lativamE'nte all'ammontare registrato alla voce "Concessioni dì crediti", va segnalato come questa non comprenda soio 
erogazioni alle Imprese: in particolare, per l'anno in esame, tale voce è incrementata del valere della sottescrizione dei cosiddetti 
"Tremonti bond" (2.100 milioni) e delia concessione di prestiti alla Grecia (2.907 milioni), 
36 Per gruppi economici si intendono specifiche aggregozionl di conti di tesoreria che gestiscono flussi di natura analoga. 
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di crediti, finanziate - salvo alcuni versamenti periodici dal bilancio - dalle somme rientrate a 
seguito delle riscossioni dei crediti precedentemente concessi. Sono infine sviluppati due 
approfondimenti riguardo temi su cui la tesoreria svolge un ruolo rilevante, 1n particolare le 
somme erogate dalla tesoreria in quanto veicolo deUe somme provenienti dall'Unione Europea 
e gli incentivi concessi sotto forma di crediti di imposta. 

4.402.1 Rapporti tra bilancio El tesoreria dello Stato 

Ambito di applicazione 

le analisi che seguono sono state condotte con riferimento in prima battuta ai 
pagamenti del bilancio dello Stato relativi a Trasferimenti correnti a imprese (categoria 
economica 6) e a Contributi agli investimenti a imprese (categoria economica 23). Sono stati 
poi aggiunti sottoinsiemi di altre categorie di bilancio, individuando all'interno delle stesse la 
sola componente relativa ad erogazioni a imprese. Si fa riferimento in particolare alla categoria 
26, Altri trasferimenti in conto capita/e'il, e 31, AcquiSizione di attività finanziarie, al cui interno 
sono classificate le concessioni di crediti. 

le analisi sono state condotte con riferimento all'anno 2010. 

Identificazione delle somme intermediate dalla tesoreria 

Solo una quota delle risorse complessivamente erogate dal bilancio dello Stato è 
accreditata in via diretta ai beneficiari: una parte rilevante transita infatti attraverso conti 
accesi presso la tesoreria dello Stato prima di pervenire al destinatario finale. 

Nella Tavola 4_1238 si distinguono,con riferimento all'ambito sopra identificato, !e 
somme erogate dal bilancio, a seconda che queste siano direttamente veicolate alle imprese 
(questa componente è definita piÙ genericamente "sistema economico" in quanto si è 
verificato che i capitoli selezionati contengono una quota di somme destinate a soggetti non 
aventi forma di impresa) o che transitino per conti aperti presso la tesoreria. A queste due voci 
se ne aggiunge una terza di carattere residuale ("altro"), per tenere conto del fatto che alcuni 
pagamenti registrati nel bilancio rappresentano mere regolazioni contabili, essenzialmente 
versamenti all'entrata del bilancio stesso, e quindi non rientrano nelle due tipologie 
principali39

• 

Come rilevato in premessa, l'analisi è stata effettuata considerando congiuntamente il 
patrimonio informativo proveniente dai sistemi di gestione del bilancio e della tesoreria, 
portando a coerenza le discrepanze tra gli importi registrati nei due sistemi: tali discrepanze 
sono peraltro risultate di entità marginale e quindi tali da essere ritenute fiSiologiche. Sono 
state infatti individuate alcune situazioni per le quali le informazioni disponibili consentono 
solo in parte dì pervenire ad una individuazione puntuale dei flussi intercorrenti tra bilancio e 

31 In tale categoria sono classificati alcuni interventi a favore di imprese che risultano di particolare rilievo ailorché si analizza il 
ruolo della tesoreria statale: ciò in quanto si tratta di interventi gestiti attraverso conti aperti presso la tesoreria stessa, quali ad 
esempio i fondi gestiti dal Mediocredito Centrale di cui si darà cento in un apposito approfondimento. 
38 Eventuali differenze tra i dati riportati nelle Tavola 4-12 e Tavola 4·9 relativamente alle categorie 6 e 23 dipendono da 
arrotondamenti. Lo stesse vale per la componente della categoria 31 relativa ai Fondi rotativi. La categoria 26, invece, è presente 
unicamente nella Tavola 4-12. 
~9 Il metodo seguito riprende quanto iltustrato in un seminarlo Ragioneria Generale dello Stato -Università Sapienza tenutosi ìI 22 
dicembre 2011, i cui materiali sono presso il sito del Servizio Studi Dipartimentale RGS: 
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tesoreria statale e che, ai fini del presente approfondimento) hanno richiesto un trattamento 
ex post del dato "grezzo" proveniente dai sistemi informativi40

. 

Nella Tavola 4-12 si riportano, per le quattro categorie analizzate, i pagamenti distinti 
secondo la ripartizione sopra mustrata. In particolare si nota come, nel complesso, la quota 
lntermediata daUa tesoreria risulta pari al 72 per cento per un ammontare di circa 12,3 miliardi 
a fronte dei 17,2 miliardi complessivamente presi in esame. Tale quota si eleva all'80 per cento 
per i trasferimenti correnti ed è pari a circa il 70 per cento per la rimanente parte. in 
particolare la categoria economica 31, relativa alle concessioni di crediti, risulta quasi 
totalmente intermediata dalla tesoreria: detti interventi sono concessi principalmente tramite 
fondi rotatìvi gestiti fuori bilancio presso la tesoreria stessa. 

,," A nolo esemplificatvo si possono citare i pagamenti effettuati tramite ruoH di spesa fissa, i cui titoli di spesa, 11 differenza delie 
altre tipologie - quaH i mandati di pagamento Q gli ordini di accreditamento· sono corredati da un set ridotto di informazioni, che 
non contiene in particolare !'indicazione del conto di tesoreria eventuahrente destinatario delle somme. In tal caso si è 
provveduto il classificare le somme sulla bi)se di informnionl supplement~rl. anche di natura quailtativa. Per quanto concerne le 
diverse modalità di esecuzione dei pagamenti di bilancio, si faccia riferimento al riquadro 2. del capitolo relativo alla spesa per 
consumi intermedi. 
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Tavola 4-12 Clm;sificazìone dei pagamenti da bilancio dello Stato alle Imprese per categoria economica e 
destinazione - Anno 2010. Milioni di euro e in distribm'ioni percentuali. 

Fonte: elaborazioni su dati dei bilancio dello Stato e de!!a tesoreria dello Stata 

L'analisi per tipo/agio di intervento 

Relativamente ai soli flussi intermediati dalla tesoreria si forniscono nelle successive 
tavole alcuni ulteriori dettagli. 

In particolare la Tavola 4-13 e la Tavola 4-14 espongono l'elenco dei principali41 

interventi: tale elenco è costruito a partire dall'analisi delle principali voci di spesa di bilancio 
che erogano risorse tramite la tesoreria dello Stato. Sono distinti gli interventi di parte 
corrente (Tavola 4-13) da quelli in conto capitale (Tavola 4-14). 

Con riferimento alla parte corrente, si può notare come solo in parte i flussi riguardino 
interventi di incentivazione alle imprese intesi in senso stretto, essendo una quota rilevante 
relativa al finanziamento delle imprese partecipate dallo Stato (Ferrovie dello Stato, Poste 
Italiane, ecc.) o ad altre finalità (quali ìI finanziamento delle scuole paritarie tramite ì 
proweditorati scolastici). Relativamente alfa parte capitale, le erogazioni assumono 
principalmente la forma di crediti di imposta (per i quali si rinvia ad un successivo 
approfondimento): quanto alle altre voci, anche in questo caso) come per la spesa corrente, sì 
trovano voci rilevanti che non rientrano nella definizione di incentivo, quali le erogazioni a 
Ferrovie dello Stato, AHtalia e Poste italiane, oltre ad alcuni interventi assimilabili ad 
acquisizioni di beni capitali come le spese per la progettazione e realizzazione di opere 
strategiche o l'acquisto di talune forniture navali. 

40 la differenza tra il dato della Tesoreria della Tavola 4-12, e quanto riportato dalle Tavola 4-13 il Tavola 4··16 riguarda altre risorse 
interrneaiate dalla tesoreria dello Stato destinate a interventi minori che singolarmente presentano importo limitato. 
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Tavola 4-13 Principali versamenti in tesoreria per tipologia di intervento" Trasferimenti di parte corrente - Anno 
2010, MIIlcni di euro 

Fonte: elaborazioni su dati della tesoreria dello Stato 

Tavola 4-14 Principali versamenti In tesoreria per tipo!ogia dì intervento - Trasferimenti dì conto capitale e 
concessioni di crediti ~ Anno 2010, Mmon! di euro. 

Fonte: elaborazioni su dati del bilancio dello Stato e della tesoreria deflo Stato 

L'analisi per conto di tesoreria destinatario delle risorse 

Le successive tavole42 distinguono invece le erogazioni secondo la natura dei conti di 
tesoreria su cui affluiscono le risorse. In questo caso una prima analisi è stata condotta 
considerando la richiamata aggregazione dei conti per gruppo economico, adottata neWambito 
del sistema informativo della tesoreria anche ai fini della pubblicazione mensile in Gazzetta 
Ufficiale del Conto Riassuntivo del Tesoro. A titolo esemplificativo si può citare il gruppo 
economico "Amministrazione scolastica - provveditorati" nel quale confluiscono le contabilità 
speciali intestate alle amministrazioni periferiche del Ministero dell'Istruzione dislocate nelle 

4' La differenza riscontrabile, in alcuni casi, tra le Tavola 4-13 e Tavola 4-14 e le corrispondenti Tavola 4-15 e Tavola 4-16, dipende 
dalla parliale diversità tra il contenuto delle tipologie dì interventi e dei gruppi economici, anche il parità di denominazione. 
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singole province italiane. La Tavola 4-15 e la Tavola 4-16 riportano per ciascuna categoria i 
principali gruppi economici destinatari delle somme. 

Tavola 4-15 Principali versamenti in tesoreria per gruppo economico - Trasferimenti di parte corrente - Anno 
2010. Mììioni di euro 

Fonte: elaborazioni su dati della tesoreria deflo Stato 

Tavola 4-16 Principali versamenti in tesoreria per gruppo economico - Trasferimenti di conto capitale e 
concessioni di crediti - Anno 2010. Milioni di euro. 

*incJude 300 milioni per il reintegra dell'anticipazione di tesoreria od AMalia - Linee aree italiane S.p.A. 
Fonte: elaborazioni su dati della tesoreria della Stato. 

Si è rilevato in precedenza come solo una parte delle somme erogate dalle categorie 
economiche del bilancio oggetto clelia presente analisi, siano effettivamente destinate a 
imprese. A tal proposito, in conclusione di questa sezione si fornisce (Tavola 4-17 e Tavola 
4-18), una stima della distinzione dei versamenti in tesoreria per macro tipologie di beneficiari: 
si sono pertanto distinti gli interventi a seconda che le risorse siano destinate a 
imprese,distinguendo le pubbliche dalle private, o ad amministrazioni pubbliche, distinte a loro 
volta per sottosettore. A questa ripartizione per settore del beneficiario fa eccezione la voce 
"crediti di imposta" per la quale si è preferito concentrare tuttì gli interventi in un'unica voce in 



quanto tali crediti costituiscono uno strumento per l'erogazione dei trasferimenti e non una 
tipologia di beneficiario dei trasferimenti stessi. A ciascun gruppo economico è attribuita una 
macro tipologia: il risultato ha quindi una componente di stima in quanto alcuni gruppi 
economici contengono interventi destinati a più di una voce (anche SE, per come SOno costruiti 
i gruppi economici, si ritiene che per ciascuno dì essi si individui un settore beneficiario 
largamente prevalente). 

Questa analisi conferma come una quota ampiamente maggioritaria delle erogazioni dì 
parte corrente sia destinata ad imprese pubbliche, per il finanziamento deBe attività di 
funzionamento (Tavola 4-17). 

Tavo!a 4·17 Versamenti in tesoreria per macro til'ologia di beneficiari - Trasferimenti di parte corrente - Anno 
2010. M!!Ioni di euro. 

Fonte: elaborazioni su dati della tesoreria dello Stato. 

le erogazioni in conto capitale sono invece in buona parte destinate ad alimentare gli 
interventi effettuati tramite concessioni di crediti di imposta (Tavola 4-18), che saranno 
oggetto di un successivo approfondimento. Anche per la spesa in conto capitale, inoltre, una 
quota rilevante è rappresentata da erogazioni ad imprese pubbliche. 

Tavola 4·18 Versamenti in tesoreria per macro tipologia di beneficiari - Trasferimenti di conto capitale e 
concessioni di crediti· Anno 2010. Milioni di euro. 

Fonte: elaborazioni su doti della tesoreria dello Stato. 

4.4.2.2 Alcuni approfondimenti 

Nel presente paragrafo, saranno approfonditi akuni aspetti specifici, con un approccio 
non più circoscritto alla sola analisi dei rapporti bilancio-tesoreria. 

In questa sezione si presentano gli esiti di alcuni approfondimenti. In primo luogo sono 
stati individuati alcuni gruppi economici particolarmente rilevanti ai finì della presente analisi e 
se ne sono esaminati i movimenti in entrata e in uscita dai conti di tesoreria per mettere in 
evidenza l'effettiva erogazione di risorse al sistema economico, indipendentemente dalla 
provenienza delle stesse. Viene poi affrontato il tema delle gestioni fuori bilancio, 
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principalmente si tratta di fondi rotativi autoalimentati dai rientri delle somme già erogate 
sotto forma di creditI. Successivamente viene analizzata una specifica tipologia di interventi a 
favore delle imprese, quelli effettuati a valere su fondi de!l'Unione Europea, per i quali la 
tesoreria non si Hmita a svolgere un ruolo di mera intermediazione di somme provenienti da! 
bilancio ma amministra anche risorse derivanti da fonti diverse, costituite, appunto dai fondi 
dell'Unione Europea, Chiude il paragrafo un approfondimento sui crediti d'imposta che sono 
gestiti per la quasi totalità ne!l'ambito dell'apposita contabilità speciale dell'Agenzia delle 
Entrate, destinata alla gestione de! sistema di riscossione delle imposte tramite delega unica e 
sulla quale sono regolate in particolare le operazioni di compensazione e rimborso di debiti e 
crediti fisca!L 

Analisi di alcuni gruppi economici relativi a trasferimenti ad imprese 

In questa sezione si propone un focus, su un periodo pluriennaie, sulle risorse 
intermediate dalla tesoreria e da questa veicolate aUe imprese, con riferimento a quattro 
specifici gruppi economici, Tali gruppi sono stati individuati in quanto in larga parte 
comprendono conti dedicati all'erogazione di risorse alle imprese: è opportuno tuttavia 
rilevare come all'interno degli stessi siano presenti quote limitate di erogazioni di altra natura. 

L'analisi riguarda l'intera movimentazione dei conti in esame, non limitandosi ai flussi 
provenienti dal bi!ancio dello Stato, che verranno comunque evidenziati nelle tavole. Sì 
consideri che un confronto tra le erogazioni del bilancio riportate nel paragrafo 4.4.1e quelle 
che seguono deve tener conto del fatto che, in questa sezione, i flussi provenienti dal bilancio 
non riguardano esclusivamente le categorie economiche sopra considerate, ma la totalità degli 
stessi e quindi può non esservi coincidenza tra le quantificazionì riportate nelle due sezionI. 

Sono stati considerati i gruppi economici così denominati: 

1) "Trasferimenti in conto capitale ad imprese" nel quale confluiscono interventi di 

diversa natura, soprattutto riguardanti il settore del trasporto pubblico locale; 

2) "Mediocredito centrale - Trasferimenti in conto capitale", nel quale confluiscono 

diversi interventi gestiti da tale istituto43
; 

3) "Artigiancassa", nel quale confluiscono diversi interventi gestiti da tale istitut044
; 

4) "legge 24.11,2003 n326", nel quale confluisce una pluralità di interventi gestiti dalla 

Cassa Depositi e Prestiti45
, tra i quali i principali riguardano l'edilizia agevolata e 

sowenzlonata e la metanizzazione, 

Di tali gruppi sono stati analizzati i movimenti, in entrata e in uscita dalla tesoreria, e le 
giacenze relative al periodo 2007-2011, Va segnalato che all'interno di detti gruppi sono stati 

43 Mediocredito centrale è un'istituzione finanziaria operante princìpalmente a supporto delle Pubbliche Amministralioni centrali e 
locali ne!!a gestione di strumenti agevolativi a favore delle imprese su tutto il territorio nazionale, Rientrano in questo gruppo 
economico, ad esempio, gli interventi del Fondo centrale di garanzia per il credito navale nonché interventi concernenti 
concessioni di garanzie o contributi in conto interessi su finanziamenti. 
44 Artigianc3ss3 è un'istituzione finanziaria che si occupa della gestione di strumenti agevolativi pubblici, nazionali e regiona!ì, tra 
cui quelli previsti dalla legge 488/92, ed è prevalentemente final!zzata ad interventi riguardanti le imprese artigiane. 
4$ La legge richiamata nella denominazione è infatti quella di trasformazione della Cassa in società per azioni. 
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esclusi alcuni conti aventi natura di fondo rotativo in quanto compresi nell'approfondimento 
sulle gestioni fuori bilanclo di cui al successivo paragrafo. 

La Tavola 4-19 riporta i dati relativi all'intero periodo per il complesso dei gruppi: sono 
evidenziati i flussi in entrata nei conti, speclficando quelli provenienti dal bilancio dello Stato e 
quelli in uscita, non considerando per questi ultimi la parte destinata a girofondi su conti del 
medesimo gruppo economìc04

& in quanto si rappresentano le movimentazloni su base 
consolidata. 

Tavola 4-19 Mollimentaz!one dei conti appartenenti ai gruppi economici in esame - Periodo 2001·2011, Mmoni di 
euro. 

Fonte: elaborazioni su dati della tesoreria della Stoto. 

Dalla Tavola 4-19 emerge come nel quinquennio in esame, i conti di tesoreria considerati 
hanno erogato al sistema economico circa 6,8 miliardi: si tratta di una cifra superiore aUe 
erogazioni dal bilancio registrate nel medesimo periodo, pari a 4,3 miliardi, La differenza è 
dovuta al fatto che i conti appartenenti ai gruppi in esame non si alimentano esclusivamente 
da! bilancio dello Stato; un'ulteriore spiegazione è legata al processo di riduzione delle risorse 
giacenti sui conti di tesoreria che ha riguardato, negli anni analizzati, in particolare il gruppo 
relativo agli interventi gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti. 

Da Tavola 4-20 a Tavola 4-23 è riportato, invece, il dettaglio per anno dei singoii gruppi, 
comprensivo deWindicazione del saldo iniziale e finale di ciascun ann047

, 

Tavola 4-20 Movimentazione dei conti appartenenti al gruppo Trasferimenti in conto capitale ad imprese -
Periodo 2007-2011. Milioni di euro. 

Fonte: elaborazioni su doti della tesoreria dello Stato . 

.. Non sono stati invece elisi l girofondi ad altri gruppi economici, in quanto da una analisi caso per caso Si è verifìcato che si tratta 
di movimenti che verosimilmente pre!udono all'effettìvo versamento al beneficiario finale, che si è ipoUzzato avvenga dal conto 
beneficiario del girofondo con uno 5fasamento temporale contenuto rispetto al girOTondo stesso. SI tratta ad esempio di girofondi 
tra diversi conti intestati alla Cassa Deposìtì e Prestiti e classificati In diversi gruppi economicI. 
47 Si precisa che, avendo mostrato le uscite a! netto dei girofondi, il saldo finale non è ottenibi!e come somma algebrica del saldo 
iniziale e delle movimentalionl del periodo. 
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Tavo!a 4-21 Movimentazione dei conti appartenenti a! gruppo Mediocredito centrale - Trasferimenti in conto 
capitale - Anni 2001·2011. Miilonl dì euro. 

Fonte: eloborazioni su dati della tesoreria dello Stato. 

Tavola 4·22 Movimentazione dei conti appartenenti al gruppo Artigiancassa - Anni 1007-2011. Milioni di euro. 

Fonte: elaborazioni su dati della tesoreria dello Stato. 

Tavola 4-23 Mov!menta:zione dei conti appartenenti al gruppo legge 24.11.2003 n.326 - Anni 2007-2011. Milioni 
di euro. 

Fonte: elaborazioni su doti della tesoreria dello Stato. 

Le gestioni fuori bifancio 

Il presente approfondimento fa riferimento ad alcune gestioni fuori bilancio: in 
particolare, saranno analizzati il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui 
alfa legge 662/1996 e diversi fondi di natura rotativa48

, 

"Una definizione di fondo rotatìvo è rinvenibile nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.29 del 
30/06/2004 con la quale, in attuazione del!a legge finanziaria per il 2003, venivano emanate istruzioni per la riconduzione in 
bilancio delle gestioni non aventi caratteristiche di fondo rotativo. lo particolare, la predetta circolare individua le caratteristiche 
proprie dì uo fondo di rotazione come segue: a) le risorse gestite hanno natura pubblicistica, comprendendo In tale ambito anche 
le istituzioni sovranazionall, bl H fondo si autoalimenta con rientri il wi utilizzo è vincolato aHe finalità perseguite daHo stesso, cl i 
rientri 50no costituitì dalle restituzionì effettuate dai beneficiari dei prowedirnenti. 
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Il fondo prv11, costituito presso il Mediocredito centrale, concede garanzie relativamente 
a operazioni finanziarie finalizzate all'attività di impresa, principalmente a favore di soggetti 
ubicati neUe regioni de! Mezzogiorn049

, 

I fondi rotativi consistono invece in gestioni contabi!i dalle quali sono effettuate 
concessioni di crediti il imprese: salvo il finanziamento iniziale ed eventuali ulteriori versamenti 
periodici che sono operati dal bilancio statale al fine di ampliare l'ammontare complessivo 
delle risorse assegnate aUe diverse misure, tali gestioni si alimentano con gli introiti generati 
dalle riscossioni dei crediti precedentemente concessi. Alcuni di tali conti, tuttavia, gestiscono 
parzialmente interventi a fondo perduto, ossia senza restituzioni da parte del beneficiario. 

Una visione completa dell'attività di incentivazione aUe imprese effettuata tramite detti 
fondi non può considerare le sole erogazioni dal bilancio dello Stato: queste rappresentano 
semplicemente dei saltuari incrementi del plafond complessivo di risorse intermediate dai 
fondi senza però essere rappresentativi dell'effettiva attività di suppotto al sistema economico 
realizzata tram ite gli stessi. 

A questo proposito sono state individuate le principali gestioni fuori bilancio 
riconducibili ad erogazioni alle imprese: con riferimento ai relativi conti di tesoreria, nella 
Tavola 4-24 è fornita, con riferimento all'anno 2011, l'indìcazione delle entrate, distinte tra 
quelle provenienti dal bilancio e da altre fonti, e delle uscite complessive, In appendice sono 
riportate le tavole per ciascun anno dal 2007 al 2010. 

Si può rilevare come a fronte di circa 1,1 miiiardì di somme erogate dal bilancio, il 
Settore statale, formato dal bilancio dello Stato e dalla tesoreria, abbia versato neB'anno 2011 
circa 2,1 miliardi di euro. Si evidenzia che, anche nel presente approfondimento, le uscite sono 
al netto dei girofondi e delle somme] peraltro di entità ridotta, che da questi fondi sono 
occasionalmente versate all'entrata del bilancio delio Stato; ciò al fine di valutare le sole 
risorse effettivamente erogate al sistema economico. 

49 Ne! 2012 !a garanzia del fondo è stata estesa alle operazioni finanziarie di anticìpazione de! credito a soggetti che vantano crediti 
commecciè!l certificati dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi deWart 9, CClmmi 3-bis e 3-ter, del decreto legge 29 novembre 
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

315 



Tavola 4-14 Gestioni fuori bilando - Entrate €t uscite dai conti di tesoreria - Anno 2011- Milioni dì euro. 

Fonte: elaborazioni su dati della tesoreria deilo Stato. 

Con riferimento agli anni 2007-2011, nella Tavola 4-25 sono presentati i valori totaii non 
distinti per fondo erogatore, rimandando ail'appendice per maggiori dettagli. 

le risorse fuoriuscite dalla tesoreria verso il sistema economico ammontano nel periodo 
considerato a 7,2 miliardi a fronte dei quali le entrate dal bilancio statale sono risultate pari a 
4,7 miliardi. 

Tavola 4·25 Gestioni fuori bilancio - Entrate El uscite dai conti di tesoreria - Anni 2007-2011- Milioni di euro. 

Fante: elaborazioni su dati della tesoreria dello Stato. 

ffondi VE 

Un ammontare rilevante di risorse finanziarie che la tesoreria vekola alle imprese è 
erogato il valere su risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale: nel seguito si 
analizzano i dati relativi ai pagamenti disposti, nel periodo 2007/2011, dal Fondo di Rotazione 
per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 deUa legge n. 183/1987, in 
attuazione di specifici interventi cofinanziati dall'Unione europea. Dal punto di vista dei circuiti 
finanziari, si evidenzia che tali risorse, in parte, affiuiscono direttamente al sistema economico, 
mediante erogazioni disposte dal predetto fondo in favore di imprese pubbliche o private 
(sulla base delle richieste formulate dalle amministrazioni titolari degli interventi oggetto di 



finanziamento) in parte, vengono erogate in favore dì a~tri conti di tesoreria, intestati ad 
amministrazioni pubbliche o ad organismi incaricati di gestire le predette erogazioni (ad es. il 
Mediocredito Centrale) che prowedono al successivo pagamento in favore del beneficlarl 
finali. La scelta deHa modalità dì erogazione è, in ogni caso, rimessa alla singola mministrazione 
titolare dell'intervento e dipende, in sostanza, dalle specifiche procedure finanziarie vigenti per 
i diversi settori. 

Si riieva, inoltre, come in nessuno dei casi suddetti, le somme, sia di provenienza 
comunitaria che di cofinanziamento nazionale, transitino per il bilancio dello Stato nel quale è 
registrato unicamente lo stamlamento annuale del predetto Fondo di Rotazione, riguardante 
esclusivamente !a parte di risorse destinate al cofinanziamento nazionale degli interventi. 

La Tavola 4-26 individua l versamenti ad alcuni conti di tesoreria dedicati al 
finanziamento di interventi in favore di imprese, nonché i versamenti diretti sui conti correnti 
bancari di imprese pubbliche e private. 

Come detto, j trasferimenti su conti di tesoreria si configurano quali operazioni 
intermedie rispetto ai pagamenti finali che i soggetti titolari effettuano in favore dei destinatari 
ultimi delle risorse. In questi casi, in particolare, il Fondo effettua di norma trasferimenti 
complessivi in favore di dette contabilità, a fronte dei finanziamenti comunitari e nazionali 
assegnati nell'ambito di uno specifico programma. 

Negli altri casi, viceversa, si tratta di singoli pagamenti effettuati direttamente in favore 
dei beneficiari ultimi delle risorse (imprese pubbliche e private), sulla base delle richieste 
formulate dalle amministrazioni titolari dei programmi comunitari nell'ambito dei quali sono 
attuate le azioni specifiche oggetto di finanziamento. In questi casi, infatti, il Fondo paga di 
volta in volta le somme dovute ai singoli beneficiari, in base alle richieste delle 
Amministrazioni. 

Dalla Tavola 4-26 emerge come circa 4 miliardi erogati nel periodo 2007-2011 dal Fondo 
di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie rappresentino risorse destinate alle 
imprese, direttamente (1,5 miliardi) o indirettamente, attraverso altre gestioni contabili presso 
la tesoreria (2,5 miliardi). 
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Tavola 4-26 Erogazioni ad imprese da! Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie per 
destinazione - Anni 2007-2011- Milioni d! euro. 

Fonte: elaborazioni su dati relativi alla tesoreria dello Stato e alle erogazioni del Fondo di Rotazione per l'attuazione 
deile politiche comunitarie 

Ad integrazione di quanto desumibile dalla Tavola 4-25, concernente i 2,5 miliardi 
erogati alle imprese provenienti dal Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche 
comunitarie, si rileva che i conti in esame - alimentati, oltre che da girofondi tra j quali 
rientrano le somme ricevute dal suddetto fondo, anche dal bilancio dello Stato - hanno 
complessivamente erogato al sistema economico un importo pari a circa 9 miliardi, a valere 
sulla totalità delle risorse affluite sui predetti conti. 

A queste somme si possono aggiungere quelle versate dal Fondo di Rotazione sui conti 
intestati ali' AGEA e agli altri organismi pagatorì per interventi nel settore dell'agricoltura e 
dello sviluppo rurale nel contesto deUa politica agricola comune (pAC) deWUnione Europea, Si 
tratta di somme ingenti, deli'ordine di 3-4 miliardi annui, come emerge dalla Tavola 4-27. 

Tavola 4-27 Erogazioni clel Fondo di Rotazione ali' AGEA ed agli altri organismi pagatori regionali in materia di 
agricoltura e sviluppo rurale - Anni 2007-2011- Milioni di euro. 

Fonte: elaborazioni su daV della tesoreria dello Stato, 

Come per i versamenti a imprese provenienti dal Fondo di Rotazione per l'attuazione 
delle politiche comunitarie, qualche considerazione si può formulare sulle erogazioni al 
sistema economico effettuate a valere sui Fondi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, pari 
a 18,7 miliardi, A fronte di tali introiti! e come nel caso precedente della Tavola 4-25 j i conti di 
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tesoreria in esame nel medesimo periodo hanno erogato risorse al sistema economico per 
circa 20 miliardi. Per questi conti della Tavola 4-26, a differenza dì quelli di cui alla Tavo!a 4-25, 
oltre il 90 per cento degli introiti derivano da! Fondo di Rotazione. Questo fa sì che una quota 
rilevante dei citati 20 miliardi trovi origine nei fimmzlamenti erogati da! Fondo. 

I crediti di imposta 

La necessità di non limitare l'analisi al salì pagamenti di bilancio emerge chiaramente 
con riferimento agli interventi che si realizzano nella forma di crediti di imposta. La particolare 
natura di tali interventi fa sì che la periodica alimentazione della contablHtà speciale ad essi 
dedicata50

, tramite risorse derivanti da autorizzazioni di spesa e di pagamento da parte del 
bilancio, segua un profilo temporale significativamente diverso da quello dell'effettiva 
fruizione da parte dei beneficiari finali, che si può invece porre pari alle uscite della predetta 
contabilità speciale riconducibili a tali interventi. 

Con riferimento all'anno 2011 è stato effettuato un approfondimento specifico per 
definire, a fronte delle somme pagate da! bilancio, l'ammontare dei crediti d'imposta 
effettivamente fruiti. In tale anno sono state registrate uscite dalla predetta contabilità 
speciale per crediti di imposta pari a circa 1,3 miliardi, laddove dal bilancio dello Stato è stato 
versato nella citata contabiiità speciale poco più di 1 miliardo. Si può notare come, pur con un 
livello complessivo non particolarmente diverso, le differenze a livello di singola tipologia di 
credito di imposta siano significative. 

I risultati sono riportati nella Tavola 4-28, nella quale le forme di credito di imposta sono 
aggregate secondo una ripartizione per tlpologia di attività incentivata (investimenti, 
occupazione, ecc.). 

Tavola 4-28 Pagamenti dal bilancio dello Stato e effettiva fruizione dei crediti di imposta per tipologia di credito -
Anno 2011- Milioni di euro 

Fonte: elaborazioni su dati del bilancio dello Stato e de!!a tesoreria dello Stato . 

.so Sì tratta del li! della contabilità speCiale n, 1778 gestita dall'Agenzia delle entrate 
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4.5 Gli incentivi alle imprese 

Periodicamente l'lstat pubblica l'ammontare complessivo dei trasferimenti alle imprese 
nen'ambito del conto consolidato delle pubbliche amminlstrazloni. Secondo l'ultimo dato 
disponibile, tale importo ~ come già ricordato - è pari a 32.899 mlHoni di euro di cui 15.005 
milioni dì euro a carico deUo Stato, 17.168 milioni di euro a carico deHe amministrazioni locaB e 
la parte residuale da attribuire ad enti diversi delle amministrazioni centrali. Trattasi di risorse 
finanziarie destinate alle imprese per una molteplicità di funzioni che varmo dalla erogazione dì 
servizi regolati da specifici contratti alla realizzazione di determinate opere o forniture. 

Esiste poi un altro aggregato, altrettanto importante, che nelle statistiche ufficiali non 
compare in maniera espHcita, costituito da quelle specifiche risorse finanziarie che lo Stato e gii 
enti territoriali destinano alle imprese non già in cambio di una qualche fornitura di beni o 
servizi, ma semplicemente sotto forma di sostegno, senza che "operatore pubblico richieda in 
cambio alcuna controprestazione: si tratta dei cosiddetti incentivi alfe imprese, E' il caso, ad 
esempio, dei contributi in conto capitale e in conto interessi; dei crediti di imposta, degli sgravi 
contributivi e previdenziali e di molte altre forme di agevolazione. In questi casi le finalità degli 
interventi sono le più diverse, dal sostegno alla competitività di un determinato settore o di 
una certa filiera, allo sviluppo di una specifica area territoriale "sottoutilizzata". 

Nella successiva analisi sono esclusi gli incentivi erogati dall'Unione Europea attraverso i 
fondi strutturali e gli incentivi erogati direttamente da!le Regioni, dagli Enti focali o da altri enti; 
sono esclusi, inoltre, gli incentivi alle imprese che erogano servizi per conto deil'operatore 
pubblicO come, ad esempio, Trenitalia S.p.A. e Poste S.pA attraverso contratti di servizio elo 
di programma. In questa parte del lavoro sono definiti incentivi alle imprese le risorse 
trasferite dal bilancio dello Stato alle imprese senza alcuna forma di controprestazione; i dati si 
riferiscono ai pagamenti erogati nel quinquennio 2007-2011 e sono tratti dal consuntivo del 
bilancio dello Stato. 

Di seguito si riporta una sintesi della procedura seguita per la stima degli incentivi. 

4.5.1 La procedura di quantificazione 

La quantificazione dell'ammontare di risorse pubbliche destinate alle imprese risulta 
particolarmente complessa per una molteplicità di ragioni. Da un lato le imprese ricevono 
sostegno attraverso diversi strumenti di incentivazione {contributi in conto capitale, in conto 
interessi, crediti di imposta, etc.) e fonti di finanziamento (europee, nazionali e regionali), 
dall'altro la nozione stessa dì "incentivo", "sostegno" o "aiuto" alle imprese - come ricordato -
non appare univocamente definitasI. 

La ricognizione degli incentivi è stata svolta partendo dall'ipotesi, poi confermata, che le 
categorie economiches2 del bilancio dello Stato analizzate nel paragrafo 4.4.1 non consentono 
di quantificare da sole gli incentivi alle imprese. Infatti, alcune categorie che non 
sembrerebbero direttamente collegate alle imprese, in realtà vedono proprio queste ultime 

SI L'Unione Europea per "aiuto dì Stato" intende qualSiasi misura che risponda il tutti; criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, 
del trattato VE; per "regime di aiuti" intende un atto in base al quale, senza che siano neces5arie ulteriori precedure dì attunione, 
possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese. 
5< Si tratta delle categorie Trasferimenti correnti ad Imprese (6), Contributi agii investimenti ad imprese (23), Trasferimenti correnti 
ad amministrazioni pubbliche (4) e Contributi agli investimenti alle amministrazioni pubblìche {22J, Acquisllioni di attività 
finanziarie (31). 

]}l 



come beneficiarie finali. Viceversa, altre categorie che sembrerebbero destinate aUe imprese, 
in realtà includono trasferimenti ad altri soggetti esclusi da! perimetro deU'ana!isi. 

Il lavoro si è sviluppato secondo due direzionI, Sono stati esaminati i capitoli di bifanòo e 
i piani gestionali per verificare se rispondessero o meno al criterio utilizzato per la selezione. 
Successivamente, partendo dalle disposizioni normative chiaramente riconducibili agli incentivi 
e opportunamente integrate da altre fonti informative, sono stati individuati ulteriori piani 
gestionali contenenti somme che possono considerarsi incentivi alle impreseS3

. Attraverso 
queste fasi è stato possibile individuare !e risorse pubbliche che, direttamente o 
indirettamente, sono destinate alle imprese a titolo di incentivi. 

Si è scelto, dunque, di basare la ricognizione sui piani gestionali sottostanti ai capitoli del 
bilancio dello Stato in quanto consentono di determinare con maggiore precisione i destinatari 
finali della spesa pubblica e le finalità dell'intervento. Tali informazioni sono state integrate 
con le informazioni ricavabìli dalle classificazioni economiche e dai capitoli, in modo da 
aumentarne il contenuto informativo e il dettaglio. 

Nel complesso, l'analisi ha riguardato i dati di consuntivo relativi ai pagamenti di cassa di 
2.628 piani gestionali nel periodo tra il 2007 ed il 2011. AI fine di distinguere la tipologia di 
incentivi destinati alle imprese, si è proceduto alla scomposizione dei pagamenti in base alla 
loro natura. In particolare, sono state individuate tre categorie che possono essere considerate 
il nucleo degli incentivi destinati alle imprese: "incentivi alle imprese", "incentivi fiscali" e 
"incentivi contributivi e previdenziali"s4• 

4.5.2 Tip%gia e ripartizione settario/e 

La Tavola 4-29 riporta i pagamenti relativi alle suddette categorie. Nel 2011 gli incentivi 
pagati alle imprese in forma diretta sono stati 5,3 miliardi di euro, quelB erogati sotto forma 
indiretta 1,5 miliardi di euro. Per quanto concerne gli incentivi contributivi e previdenziali 
occorre precisare che all'interno della categoria sono inclusi sia gli sgravi contributivi propri sia 
le forme di sostegno aWoccupazione. A causa della eterogeneità di tali voci, per !'intero 
periodo si è preferito escludere dai conteggi tutte le forme "generiche" di sostegno alla 
occupazione come la cassa integrazione guadagni e gU oneri di mobilità. Nella Tavola 4-29 si 
riportano gli estremi inferiori di un'ampia forbice che, per li 2011, è compresa tra 0,282 e 
3,066 miliardi di euro; tale forbice rappresenta la stima degii incentivi contributivi e 
previdenzia!i. Pertanto, la quantificazione totale degli incentivi è in un intervallo compreso tra 
6,8 e 9,6 miliardi di euro. 

Considerando l'ipotesi minima relativa agli incentivi contributivi e previdenziali, si rileva 
che, dopo una crescita costante deg!! incentivi pagati alle imprese nel quadriennio 2007-2010, 
passati da 7 a 10,4 miliardi di euro, si è registrata una forte riduzione ne! 2011 (-3,6 miliardi di 
euro) in parte dovuta agli incentivi diretti (-l,l miliardi di euro) in parte dovuta agli incentivi 
fiscali (-2,5 miliardi di euro). Nel periodo si è avuto un picco di 3,6 miliardi di euro di incentivi 
fiscali nel 2010, derivante principalmente dal credito d'imposta concesso al settore 
automobilistico. Si sottolinea che, per tutti gli anni considerati, i crediti di imposta 
rappresentano la quasi totalità degli incentivi fiscali. Facendo, invece, riferimento all'ipotesi di 

53 le fonti informative sono state la Relazione sugli interventi di sostegno aite attività economiche e produttive (MISE, 2009), le 
bone dei decreti legislativi di riordino, e altre fonti. 

54 Gii "incentivi alle imprese" sono risorse direttamente trasferite alle imprese. Le altre due categorie sono, invece, agevolazioni 
definite indirette in quanto contributive, previdenziali e fiscali. 
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stima massima degli incentivi contributivi e previdenzia!i, che comprendono sgravi e alcune 
misure di sostegno aWoccupazione, si osserva un andamento irregolare con un valore massimo 
nel 2011. 

Tavola 4-29 Tipolegie di Incentivi ~ Armi 1001-2011 " Milioni di euro 

Nella Tavola 4-30 è riportata la ripartizione degli incentivi per settore di destinazione, 
considerando j'ipotesi di stima minima per gli incentivi contributivi e prevìdenziaH. I principali 
settori sono l'Aeronautico, il Nova/e, l'Automobilistico, l'Istruzione e formazione e i Trasporti 
che da soli valgono i! 43,4 per cento dell'ammontare complessivo. Il settore Automobilistico, 
che rappresenta circa il 6,4 per cento del totale, è caratterizzato quasi esclusivamente da 
incentivi neUa forma del credito d'imposta. 

Si precisa che la voce Altro, che rappresenta il 26,4 per cento del totale come somma 
quinquennale, fa riferimento a capitoli di bilancio che, pur prevedendo risorse destinate alle 
imprese, non hanno un collegamento univoco con uno specifico settore.55 

$5 Ad esempio i crediti di imposta fruiti dalle piccoie e medie impr~se, dalle imprese artigiime e da altri beneficiari o il Fondo per gH 
interventi agevolativi alle imprese. 
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Tavola 4-30 Totale incentivi per settore. Periodo 2001·2011, Milioni cii euro. 

Fonte: elaborazioni su dati del bifcmdo dello Stato 

Nell'ambito dei cosiddetti incentivi fiscali la Tavola 4-31 dà evidenza separata della 
distribuzione settoriale dei soli crediti d'imposta tra il 2007 e il 2011. Il dato più significativo, 
oltre al 30,7 per cento destinato al settore automobilistico e influenzato dagli incentivi alla 
rottamazione erogati nel periodo considerato, è sicuramente il 21,1 per cento delle risorse 
destinate alla ricerca, Quest'ultima è interamente finanziata con crediti d'imposta, Da 
sottolineare anche che circa la metà dei crediti di imposta relativi alla voce Altro è costituito 
dal credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (1.214 milioni dì euro). 

Tavo!a 4-31 Credito d'imposta per settore. Periodo 2007-2011. Milioni dì euro. 

Fonte: elaborazioni su dati del bilancio delto Stato 
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In precedenza si è evidenziato che !e somme destinate alle imprese sono provenienti 
principalmente daHe categorie economiche Trasferimenti ad imprese e Trasferimenti ad 
amministrazioni pubbliche e, in misura minore, da altre categorie%. Queste ultime 
rappresentano circa il 5 per cento del totale dei contributi erogati nell'intero periodo. Su! 
totale delle erogazioni il peso delle categorie Trasferimenti correnti ad amministrazioni 
pubbliche e Contributi agJi investimenti ad amministrazioni pubbliche è pari al 20,6 per cento, 
mentre quello delle categorie tipicamente considerate per la quantiflcazione degli incentivi ~ 
Trasferjmenti correnti a imprese e Contributi agli investimenti ad imprese ~ è del 74,3 per 
cento. Notevole è l'illcldenza dei Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, circa il 
20 per cento (Tavola 4-32). A questo proposito è opportuno segnalare che gli interventi iv! 
ricompresì sono costituiti principalmente da sgravi contrIbutivi wncessi aHe imprese. 

Tavola 4-32 Totale incentivi alle imprese per categoria economica. Periodo 2007-2011 - Milioni dI euro. 

Fonte: elaborazioni su dati del bilancio dello Stato 

Dalla Tavola 4-33 risulta che l'industria è il settore economico che attrae la maggior 
parte delle risorse, pari al 63,7 per cento del totale nel 2011. Il settore dei servizi, ne! triennìo 
2008-2010, ha aumentato la sua capacità di attrazione. Considerando l'intero quinquennio, la 
quota settoriale è passata dal 30,5 per cento del 2007 al 25,51 per cento del 2011. Il settore 
primario, principale destinario dei Fondi europei (PAC), ha ricevuto in media quinquennale, il 
4J per cento degli incentivi. 

Tavola 4·33 Totaie incentivi alle imprese per settore economico. Anni 2007·2011. Milioni di euro. 

Fonte: elaborazioni su dati del bilancio de110 Stata 

Il Grafico 4-11 mostra la composizione settorlale degli incentivi sul totale dei pagamenti 
ne!l'intero periodo. 

5;; In particolare dalle categorie Consumi Intermedi (2), Poste correttive e compensative (lO), !rivestimenti fissi lordi e acquisto dì 
terreni (21), Altri trasferimenti in conto capitale (26) e Acquisizioni di attività finanziarie (31). 
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Grafico 4-11 Composillone settoria!e del pagamentI. Periodo 1001-2011. D!str!bmione percentuale< 

Fonte: elaborazioni su dati del bitancio dello Stato 

Si è anche verificato se la destinazione settoriale degli incentivi rilevata rispecchi o meno 
il peso relativo dei settori ne!!'economia italiana,7; dai confronto non sono emersi profili 
similari. La destinazione degli incentivi pubblici non sembra assecondare, dunque, il processo 
dì terziarizzazione dell'economia italiana (Grafico 4-12)< In termini di valore aggiunto, il settore 
dell'industria pesava nel 2011 circa 1130 per cento, mentre il settore dei servizi rappresentava il 
68 per cento; daWanaUsi dei dati sugli incentivi - al netto deila quota Altro ~ è, irwece, emerso 
che al settore dei servizi è destinato circa il 27 per cento degli incentivi alle imprese, a fronte 
del 68 per cento de !l' industrio< 

57 Il valore aggiunto deìl'eccnomla è Ciù:olalo al netto della componente re!ativa ai servizi del settore pubbilco. 



Grafico 4-12 Valore aggiunto e incentivi per settore. Anno 2011. Distribuzione percentuale. 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e biloncio dello Stato 

A margine si evideniia che il terziaria, settore trainante nelle moderne economie 
mondiali, è il comparto relativamente meno incentivato, considerando che la definizione di 
incentivi adottata in questo approfondimento esclude tutti i trasferimenti alle imprese legati a 
contratti di servizio e di programma relativi al Trasporto pubblico locale su ferro e su gomma. 

4.5.3 Ripartizione per ministero di competenza 

Dopo aver analizzato la destinazione settoriale degli incentivi, è interessante analizzare 
anche la loro distribuzione per ministero. L'ammontare degli incentivi è stato scomposto per 
ministero di competenza, con riferimento aWanno 2011. È importante sottolineare che il 
Ministero dello sviluppo economico gestisce il 48,4 per cento dell'intero ammontare; il 
rimanente 51,6 per cento è ripartito tra il Ministero dell'economia e finanze (19,6 per cento), il 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (15,9 per cento), il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca (9,2 per cento), il Ministero del lavoro e politiche sadali (2,4 per 
cento), ed altri (Tavola 4-34), 
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Tavola 4·34 Totale incentivi per ministero di competema, Anno 2011 - Milioni di euro e distribuzione 
percentuale. 

Fonte: elaborazioni su dati del bilancio dello Stato 

Come si evince dalla Tavola 4-35, il Ministero dell'economia e delle finanze regola la 
quasi totalità degli incentivi fiscali, mentre il Ministero dello sviluppo economico veicola il 60 
per cento degli incentivi in forma diretta, Gli incentivi contributivi e previdenziali sono erogati 
dagli Enti di previdenza; il Ministero del lavoro e delle politiche sodali rimborsa, a volte in 
esercizi successivi afl'effettiva fruizione del beneficio, gli enti che hanno sostenuto la spesa, 
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iawla 4-35 Tipologla incentivi per ministero di competema. Armo 2011 - Milioni di euro e distribuzione 
percentuale, 

Fonte: elaborazioni su dati del bilancio dello Stato 

4.5.4 Una #mappa§l degli incentivi 

Più volte il Ministero dello sviluppo economico} sia pur limitatamente agB incentivi di 
propria competenza, ha evidenziato un'eccessiva proliferazione degli strumenti finanziari e 
normativi. Per tali ragioni, senza pretesa di esaustività, sulla base delle autorizzazioni di spesa 
soìtostanti ai capitoli, si è ritenuto di evidenziare le norme che finanziano le tre forme di 
incentivazione riportate in precedenza. 

Come si evince dalla Tavola 4-36, sono 66 le leggi, articolate in 129 autorizzazioni, che 
disciplinano gli incentivi in forma diretta. Sono, invece, 13 e 10 le norme che regolano, 
rispettivamente, gli incentivi fiscali e gli incentivi contributivi e previdenziali. Nel complesso, 
dunque, le leggi considerate, che recano pagamenti al carico del bilancio dello Stato nel 
periodo 2007-2011, sono 89 e le autorizzazioni 165 (per un maggior dettaglio sulle leggi di 
incentivazione si veda la Tavola 4-38). 



Tavola 4-36 Numero cii leggi e autorizzazioni con risorse. Anno 2011. 

Fonte: elaborazioni su dati del bilancio dello Stato 

A fronte di questo considerevole numero di leggi, in realtà sono solo sette le disposizioni 
normative che trasferiscono il 42,6 per cento delle risorse (Tavola 4-37). Circa il 23 per cento di 
tutti gli incentivi diretti è finanziato dalla legge Finanziaria per ii 2008 (legge n. 244/2007). 
Oltre ì! 34 per cento delle agevolazioni fiscoli è finanziato dalla Legge Finanziaria per il 2007 
(legge n. 296j2006) che prevede il credito d/imposta per i nuovi investimenti nelle aree 
svantaggiate. Infine, il 43 per cento circa degli Incentivi contributivi e previdenziali è erogato 
sulla base del Decreto Legislativo n. 146 del 1999 che regola gli sgravi contributivi in 
agricoltura. 

Tavola 4-31 Principali norme di incentivazione. Quantiflcazione dene risorse relative a!l'anno 2011. Milioni cii euro 

Fonte: elaborazioni su dati del bilancio dello Stato 

Il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, In corso di conversione, prevede tra l'altro 
l'abrogazione dì 43 norme o parti di norme in materia di incentivazione alfe imprese. Una 
sintesi delle principali novità introdotte dal decreto è nel paragrafo seguente; l'elenco 
completo delle disposizioni abrogate è riportato in appendice. 



Tavola 4-38 Riepilogo leggi di incenti\lazione con risorse ("), Anno 1011. 
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.. Il D-L. 83/2012 ha abrogata numerose leggi di incentivazione dei MISE. Per un approfondimento su tali norme, si 

rimanda alle Tavola 4·39 e alla Tavola A.5 (appendice). 

4.5.5 /I decreto di riordino degli incentivi 

Con li decreto legge n. 8358 del 22 giugno 2012, in corso di conversione, sono state 
avviate iniziative intese al riordino, alla razionalizzaz!one ed alla riprogrammazione degli 
strumenti nazionali esistenti per l'incentivazione alle attività imprenditoriali, mediante 

sa Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, Serie ordinaria. n. 129 
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interventi di abrogazione di norme, dì semplificazione di procedure e di rimodulazione di 
preesistenti normatìve. 

L'azione di riordino e di razionalizzàzione degli strumenti, in un'otticéì di rigore 
finanziario e contenimento della spesa pubblica, è tesa a recuperare risorse e a concentrare la 
politica industriale su ambiti di intervento orizzontali considerati prioritari per il rilando della 
competitività del sistema produttivo de! Paese. 

Fondo per fa crescita sostenibile 

L'articolo 23 del citato decreto legge provvede a riordinare il fondo speciale rotativo 
su!l'innovazione tecnologica (ex FIT) di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46, 
denominandolo "Fondo per la crescita sostenibile". Esso si pone come obiettivo prioritario il 
finanziamento di programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato 
produttivo, nelle forme di cui all'articolo 7, del D,lgs. 31 marzo 1998, n, 123, ad eccezione del 
credito d'imposta, sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, articolati su tre linee 
strategiche: 1) la promozione di progetti di ricerca, svi!uppo e innovazione; 2) il rilando di aree 
che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma; 3) la 
promozione delia presenza internazionale deUe imprese e l'attrazione di investimenti 
dal!'estero. Per ogni obiettivo è istituita una sezione dedicata nell'ambito del Fondo. 

Si prevede, in contemporanea, l'abrogazione di 43 norme di agevolazione ai!e imprese, 
gestite dal Ministero dello sviluppo economico. Si tratta di norme in parte con scarsa o nulla 
operatività, non più in grado di determinare un effettivo impatto sul sistema economico e in 
parte ancora attive con un numero elevato di procedimenti pendenti. 

AI nuovo Fondo affluiranno gli stanzia mentì iscritti in bilancio e non utilizzati e le somme 
restituite o non erogate a seguito di revoche ai sensi delle leggi di incentivazione abrogate, così 
come le risorse di competenza del Ministero dello sviluppo economico già depositate presso la 
Cassa Depositi e Prestiti. Si andranno in questo modo a recuperare circa 650 milioni di euro nel 
2012, più altri 200 milioni negli anni successivi, che saranno utilizzati esclusivamente nella 
forma del finanziamento agevolato. 

Saranno, altresì, disponibili le risorse del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e 
gli investimenti in ricerca (FRl)" istituito presso Cassa Depositi e Prestiti S.pA stima bili in circa 
1,2 miliardi di euro, da utilizzare nella forma del finanziamento agevolato. 

Sviluppo dell'occupazione ne! settore della green economy 

l'articolo 57 dei decreto mira a perseguire gU obiettivi già del fondo rotativo istituito 
dall'art. 1, comma 1110 della legge n. 296/2006 (Fondo Kyoto), favorendo, al contempo, 
l'occupazione giovanile nei settori dì punta della cosiddetta "green economy", prevedendo 
l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti 
settori: 1) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; 2) ricerca, 
sviluppo e produzione di biocarburanti di seconda e terza generazione; 3) ricerca, sviluppo, 
produzione e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare 
termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; 4) incremento 
dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di 
soclal housing, a condizione che i progetti di investimento prevedano occupazione aggiuntiva, 
a tempo indeterminato, di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione, 
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I finanziamenti a tasso agevolato hanno durata non superiore a settantadue mesi, ad 
esclusione di quelli erogati aHe ESC059

, agli affidatari dì contratti di disponibHìtà (art. 44 D.L. n. 
1/2012) e alle società a responsabilità limitata semplificata, costituite ai sensi deH'articolo 
2463-bis del codice civih.'.!, per i quali la durata non può essere superiore a centoventi mesi. 

Le risorse prontamente riallocabi!i, allo stato, risultano pari ad almeno 470 milioni di 
euro per le quali, con la norma in esame, si prowede a riorientare la finalizzazione. 

Misure per lo rìcerca scientifica e tecnologica 

Il decreto legge 83/2012, agli articoli 60 -63, innova profondamente anche il "Fondo per 
gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica" (FiRST), gestito dal Ministro dell'istruzione, 
dell'università e deUa ricerca, L'obiettivo è dì migliorare l'lndsività degli strumenti di 
finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, superando l'attuale tripartizione tra ricerca dì 
base, ricerca industriale e svHuppo sperimentale 

Per realizzare tale obiettivo, l'azione del F!RST si concentrerà sui seguenti settori di 
intervento: interventi di ricerca fondamentale; interventi di ricerca industriale; appalti 
precommerciaii di ricerca e sviluppo sperimentale; azioni di innovazione sociale; interventi 
integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano 
di alto livello qualitativoJ di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità 
innovativa; interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in 
accordi e programmi comunitari e internazionali. 

Gli aiuti previsti a sostegno delle attività ritenute ammissibili saranno concessi nella 
forma di contributi a fondo perduto, credito agevolato, credito di imposta ai sensi dell'articolo 
1 del D.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n, 
106, prestazione di garanzie, agevolazioni fiscali di cui all'artico!o 7, commi 1 e 4, del D,lgs. 31 
marzo 1998, n. 123. 

Con uno o più decreti di natura non regolamentare, emanati dal Ministro dell'istruzione, 
de!l'università e della ricerca, saranno definite le spese ammissibili, le caratteristiche specifiche 
delle attività e degli strumenti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, 
le modalità della loro concessione ed erogazione. 

Dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto saranno abrogati: l'articolo 104 della 
legge 23 dicembre 2000, n, 388 (FIRB), a eccezlone del comma 5 ed ii Decreto Legislativo 27 
luglio 1999, n, 297, e successive modificazioni (FAR). 

Nella Tavola 4-39 si riportano alcune delle modifiche apportate dal D.l. 83/2012 alle 
leggi di incentivazione del Ministero dello Sviluppo economìco. L'elenco completo deHe norme 
abrogate è in appendice (Tavola A.5). 

S9 Le ESCO (Energy Servlce Company) sono 5De;età di servizi energetici che effettuano interJenti finalizzati a migliorare l'efficienza 
energetica. 
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Tavola 4-39 leggi di incentivazione del Mise di cui alfa Tavola 4-3[1. 
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sostenuti da Emittenti radiofoniche e tél~visiv~ locali per la trasmiss:ior:e d! 

~utogestiti a titolo gratuito dura:'!te!e campt:t~n:! elettorali 

LF 2:003 contiene varie d~5posi1:ìùnì sugli tnce'1tì\ii tra cui! 

art. 60 Fondo unico ir,e€'nt!>ji 

2!rt. 62 incentivI ìf1\1estim~ntl (credito di lmpo-!:ta) 

art. 63 incentj1.ji as:su:'!2ìO-:'!i {credito di imposta} 

art. 73 ~:st~nsbh~ te:!'itorh:de L 181/1989 

4.6 Conclusioni 

Superato mmma 87{}-S74 da r!fcrmi:! F!R:ST 

In questo capitolo è stata presentata un'analisi delle risorse trasferite ai sistema 
produttivo del paese attraverso l'esame delle principali fonti informative: i dati Eurostat, il 
conto economico delle amministrazioni pubbliche (lstat), il bilancio e la tesoreria dello Stato. Si 
tratta di basi di dati compiementari tra loro che forniscono una misura dell'aggregato "spese 
per trasferimenti alle imprese" da cui, attraverso ulteriori elaborazioni, è possibile pervenire ad 
una stima della "spesa per incentivi alle imprese". Sono state escluse dall'analisi le fonti di dati 
e le stime non ufficiali provenienti dalle strutture di ricerca private. 
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A livello europeo è emerso che i confronti internazionali presentano dei Ilmiti in quanto i 
contributi alfa produzione sono i soli ad essere rappresentati separatamente nelle statistiche. 
!n generale, limitatamente ad essi, nel periodo 2000-2010 si è osservato un trend decrescente 
della spesa destinata alle imprese, fatta eccezione per alcuni paesi minori. Nel confronto 
rispetto ai principali paesì, l'Italia ha fatto registrare una contrazione della spesa del 40,2 per 
cento, a fronte di una riduzione inferiore in Germania (-27,9 per cento), Regno Unito (-24,9 per 
cento) e Francia (-23,S per cento). Dal!'analisi dei dati secondo la classificazione funzionale è 
emerso che la diversa organizzazione nella produzione e nell'erogazione di alcuni servizi 
pubblici determina in maniera significativa la struttura della spesa per le corrispondenti 
funzionI. ! confronti tra Paesi risentono dunque di questo limite. 

Per quanto riguarda l'ambito naziona!e l'ammontare complessivo dei trasferimenti alle 
imprese per l'anno 2011, desumibile dal conto delle pubbliche amministrazioni deH'!stat, è pari 
a 32.899 milioni di euro di cui 15.005 milioni di euro a carico dello Stato e 17.168 milioni di 
euro a carico delle amministrazioni locali; la parte residuale è da attribuire ad altri enti delle 
amministrazioni centrali. Si tratta di risorse finanziarie destinate alle imprese per diverse 
funzioni che vanno dall'erogazione di servizi regolati da specifici contratti, principalmente per ì 
trasporti, per il sostegno aH'istruzione, per la realizzazione di determinate opere o forniture. 
L'analisi di tali dati, pur fornendo un'informazione completa e coerente con il quadro di finanza 
pubblica, presenta il limite di essere troppo aggregata per poter individuare al suo interno la 
sola parte che, secondo fa definizione adottata in questo capitolo, fa riferimento agli incentivi 
alle imprese. Dall'analisi delle categorie Trasferimenti correnti ad imprese e Contributi agli 
investimenti ad imprese è emerso che i trasferimenti nel 2011 sono stati pari a 14.655,59 
milioni di euro. Tuttavia estendendo ,'analisi anche alle altre categorie economiche del bilancio 
dello Stato le voci di spesa che "di fatto" possono essere ricondotte alle imprese ammontano El 

20.082,12 milioni di euro. Si tratta di risorse che possono essere considerate trasferimenti alle 
imprese ma che non costituiscono il nucleo degli incentivi in senso stretto. 

DaU'approfondimento sul ruolo della tesoreria è emerso come l'analisi dell'intervento 
statale nell'erogazione di risorse alle imprese non possa limitarsi alle sole uscite del bilancio. 
Infatti, oltre U70 per cento delle risorse del bilancio transita attraverso conti di tesoreria prima 
di pervenire al beneficiario finale. Inoltre, vi sono forme di intervento la cui modalità 
gestionale è tale che si registrano movimenti in tesoreria di importo significativo che 
transitano solo in parte per il bilancio (come per i fondi UE) oppure per j quali il dato di bilancio 
risulta scarsamente rappresentativo defl'effettiva fruizione da parte degli operatori economici 
(come per i crediti di imposta). Ne consegue che è presente un disallineamento tra i pagamenti 
del bilancio dello Stato e le effettive erogazioni ai beneficiari finali degli interventi. In tal senso, 
le deleghe della legge 196/2009, laddove prevedono che sia dato maggior risalto al raccordo 
tra gestione di bilancio e tesoreria o che siano ricondotte ai bilancio alcune somme 
attualmente gestite su conti di tesoreria, soprattutto attraverso un miglioramento del 
patrimonio informativo disponibile, dovrebbero permettere una maggiore tracciabilità del 
ruolo della tesoreria stessa nel veicolare le risorse al sistema economico. 

Sintetizzando i principali risultati, nel periodo 2007-2011, con riferimento ai quattro 
gruppi economici oggetto di approfondimento, - trasferimenti in conto capitale a imprese, 
Mediocredito centrale, trasferimenti in conto capitale, Artigiancassa, interventi gestiti 
attraverso la Cassa Depositi e Prestiti - e alle gestioni fuori bilancio, essenzialmente legate a 
fondi di natura retativa, le uscite di tesoreria sono pari a circa 14 miliardi di euro 
(rispettivamente 6,8 e 7,2 miliardi) a fronte di erogazioni dal bilancio pari a 9 miliardi di euro 
(4,3 e 4,7 miliardi). Per quanto concerne i finanziamenti comunitari aHe imprese, è stata 
rilevata l'importanza del ruolo di intermediazione della tesoreria che permette di dare una 
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rappresentazione esaustiva de! fenomeno rispetto alla sola quota che trova evidenza diretta in 
bilancio attraverso i versamenti ai Fondo di rotazione a titolo di cofinanziamento nazionale, 
DaHe analisi effettuate per il periodo in esame, le erogazioni dalla tesoreria sono risultate 
tendenzialmente superiori rispetto ai corrispondenti pagamenti de! b!!ando dello Stato; ciò è 
imputabile sia alla esistenza di a!tre fonti di alimentazione, che aHa presenza di giacenze iniziali 
e alla foro progressiva utilizzazione. 

Uno specifico approfondimento del capitolo è stato dedicato alla stima delle risorse 
finanziarie erogate alfe imprese sotto forma di incentivi, trasferite cioè dal bilancio dello Stato 
senza alcuna forma di controprestazione. Dal!'analisi sono stati esclusi gli incentivi erogati 
dall'Unione Europea attraverso i fondi strutturali e gli incentivi erogati direttamente dalle 
Regioni, dagli Enti locali o da altri enti; sono esclusi, inoltre, gli incentivi alle imprese che 
erogano servizi per conto de!l'operatore pubblico come, ad esempio, Trenitalia S.p,A. e Poste 
S.pA attraverso contratti di servizio e/o di programma. Nel periodo 2007·2011 l'ammontare 
complessivamente erogato degli incentivi, così definiti, è stato pari a 42.603,56 milioni di 
euro; il 2010 ed il 2011 sono stati gli anni che hanno fatto registrare rispettivamente le 
maggiori (10.435,86 milioni dì euro) e !e minori erogazioni (6.805,79 milioni di euro). 
Relativamente al 201160 sono stati erogati 5.335,94 milioni di euro in forma diretta ed i restanti 
1.469,85 pagati in modo indiretto attraverso gli incentivi fiscali, contributivi e previdenziali. 

A IiveHo settoriale nel 2011, "industria è il settore che ha ricevuto in valore assoluto 
l'ammontare maggiore di incentivi (4.335,97 milioni di euro) seguito dai servizi (1.736,14 
milioni di euro) e dall'agricoltura (302,75 milioni di euro). Da un'analisi più disaggregata è 
emerso che, nel periodo 2007-2011, l'aeronautico è stato il settore maggiormente incentivato 
in valore assoluto (7.816,63 milioni di euro), seguito dal navale (2.955,52 milioni di euro), e 
daWautomobilistico (2.733,28 milioni di euro). Non trascurabili sono stati i contributi ricevuti 
dall'editoria (1.955,09 milioni di euro) e dallo spettacolo (1.154,44 milioni di euro). 

Sul piano normativa, nonostante il recente decreto legge 83/2012, recante "Misure 
urgenti in materia di riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile" preveda 
l'abrogazione di quarantatre articoli e/o norme, il numero di leggi destinate all'incentivazione 
resta particolarmente elevato. Questo lavoro ne ha censite 89, di cui 66 che disciplinano gli 
incentivi in forma diretta e le restanti 23 che regolano gli incentivi fiscali, contributivi e 
previdenziali. Si segnala, infine, che delle 43 disposizioni abrogatel solo la legge 488/92 
presentava pagamenti nell'esercizio finanziario 2011. 

Dall'analisi degli incentivi per ministero di competenza risulta che il Ministero dello 
sviluppo economico gestisce il 48,4 per cento dei principali strumenti di incentivazione diretta. 
Risulta, inoltre, che a seguito del crescente ricorso agli strumenti dì incentivazione indiretta 
come il credito d'imposta, li Ministero dell'economia e delle finanze veicola 1119,6 per cento 
del totale; marginale, ma non trascurabile, il ruolo dei restanti dicasteri. 

In un contesto dì recessione economica è importante verificare la velocità 
nell'erogazione di risorse pubbliche destinate alle imprese sotto forma di incentivi. In 
quest'ottica, è opportuno che le somme a disposizione delle imprese non rimangano 
inutilizzate per periodi lunghi, o peggio, non vengano erogate affatto. L'analisi dei residui di 
stanziamento riferita all'intero periodo 2007-2011 ha evidenziato un positivo dimezzamento 

ii{) In aggiunta alle analisi sulla spesa svolte nel presente capitolo, si segnalano i risultati de;:a ricognizione delle agevolaZioni fiscali, 
curata dalla Commiss:one coNdinata dal Sottosegretario all'economia Ceriani e aggiornata dal Dipartimento delle pontiche fiscali 
del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha quantifcato in circa 4 miliardi di euro l'ammontare complessivo delle 
agevolazioni fiscali fruite dalle imprese nel corso del 2011 (Appendice, Tavola A.6l-
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dello stock di risorse non impegnate. Al netto del Fondo per lo svHuppo e coesione (ex Fondo 
per fe aree sottoutifizzateJj le somme non impegnate sono passate da 1.961 milioni di euro ne! 
2007 a 345 milioni di euro nel 2011; sì tratta di un significativo miglioramento rispetto al 
passato. Tuttavia, nell'esercizio 2011, si segnalano i 120 milioni di euro di somme stanziate e 
non impegnate per "fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da 
costruzione verificatisi nel 2008"j i 90 milioni di euro del "fondo retativo per l'innovazione 
tecnologica", i 30 milioni di euro per "investimenti a favore di autotraspOliatori", ì 25 mmonì di 
euro di "contributi al settore aereonautico" e i 24,S milioni di euro di "contributi a favore delle 
imprese di pesca marittima". 
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4.7 Appendice 

Tavola A.l Fondi rotativi. Entrate e uscite dai conti di tesoreria. Anno 2007 ~ Milioni di euro. 

Tavola A.2 Fondi rotativi. Entrate e uscite dai conti di tesoreria. Dati in milloni di euro. Anno 2008 - Milioni di 
euro. 
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Tavola A.3 Fondi rotativì. Entrate e uscite dai conti di tesoreria. Armo 2009 - M!!ionì cli euro. 

Tavola A.4 Fondi rotatilli. Entrate e uscite dai conti di tesoreria. Anl10 2010 - Mmol1! di euro. 
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il legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi 

Mi .. "mhri' 1995, n. 549 (Cofinanziamento programmi regionali); 

(continua) 

~,) 

F~ 
h< 

h,~ 
c\ 
)"" 
~"" 



'" t,:" 
~."" 

(segue) Tavola A.5 - Disposizioni abrogate dal D.L 83/2012 

296 (Credito d'imposta per le attlvita' di ricerca industriale e sviluppo precompetìtivo; fondo per la 
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Tavola A.e - Agevolazioni fiscali fruite claUe imprese nell'anno 2011. 
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(segl1e) Tavola A.6 - Agevo!mioni flscali fruite dalle imprese ne!l'armo 1011" 

(continua) 
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(segue) Tavola A.5 - Agevo!azioni fiscali fruite dalle imprese nell'armo 2Q11. 

Fonte: risultati commissione Ceriani e successivi aggiornamenti a cura del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del/e politiche fiscali 



PARTE III 
Alcuni approfondimenti sulle strutture 

periferiche delle Amministrazioni centrali 
dello Stato e sulle Istituzioni scolastiche 
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1.1 Introduzione 

Nell'attuale contesto di riforma e contenimento della spesa pubblica, diverse norme, ora 
come in passato, hanno posto l'accento sulla necessità di razlonalizzare la spesa sostenuta 
dallo Stato per le strutture periferiche. 

Il decreto-legge 6 lugiio 2011, n. 98, "Disposizioni urgenti per la stabiHzzazione 
finanziaria", all'articolo 9, stabilisce che si dia "inizio ad un ciclo di "spending review" mirata 
alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni 
centrali dello Stato". Con particolare riferimento alla rete periferica dello Stato stabilisce, 
inoltre, che ({per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche 
metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse 
nell'ambito della loro complessiva dotazione", Tale testo è poi ripreso nell'articolo 01 del 
decreto-legge 13 agosto 20111 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, recante 
"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". 

La rete periferica delle amministrazioni centrali dello Stato è molto articolata. Con 
pochissime eccezioni, tutte le amministrazioni centrali dello Stato sono dotate di diverse 
tipologie di strutture periferiche e di una articolazione territoriale molto ampia, aspetti che -
stanti gli attuali sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato - rendono complessa 
perfino l'esatta identificazione delle stesse e la rilevazione delle loro caratteristiche principali, 
quali le competenze e le attività svolte, l'articolazione territoriale, le dotazioni umane, 
strumentali e finanziarie, i servizi erogati o gli output prodotti. 

le informazioni più complete e omogenee inerenti le strutture periferiche dello Stato 
sono desumibili dal sistema informativo di contabilità economico-analitica impiegato dalla 
Ragioneria generale dello Stato per la rilevazione dei costi per ogni centro di costo di tutte le 
Amministrazioni centrali dello Stato. 

Nei capitoli seguenti a questo sono riportate anaUsi speCifiche effettuate per alcune 
strutture periferiche dello Stato. I dati e le informazioni commentati e analizzati in tali capitoli 
sono stati raccolti appositamente per gli scopi specifici di ciascuna analisi in misura prevalente 
direttamente in collaborazione con le amministrazioni, nell'ambito dei Nuclei di Analisi e 
Valutazione della Spesa. Tali dati e informazioni costituiscono un notevole arricchimento -
rispetto all'insieme di informazioni desumibile puramente dal sistema di contabilità economica 
e non dedicato allo scopo - in particolare per ciò che riguarda le attività svolte, le dotazioni 
strumentali e i fenomeni di contesto più direttamente correlati all'azione delle strutture 
analizzate. 
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1.2 Le informazioni provenienti dal sistema di contabilità economica 

Non esistendo un sistema centralizzato ad hoc che raccoglie e gestisce sistematicamente 
le informazioni riguardanti la periferia delle amministrazioni centrali dello Stato, queste 
devono essere desunte da sistemi informativi preposti per altri tipi di rilevazioni ma che 
consentono anche di cogliere l'appartenenza o meno dell'unità di analisi aUa periferia dello 
Stato. Il principale sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato dal quale possono 
essere desunte alcune informazioni è il sistema di contabilità economico-analitica dei centri di 
costo, introdotto nella contabiHtà pubblica ai sensi del Titolo iii del d.lgs. 7 agosto 1997, n.2791

• 

il sistema di contabilità economica rileva per ogni amministrazione centrale dello Stato i 
costi delle strutture dello Stato con riferimento al responsabile organizzativo (mediante il 
piano dei centri di costo), alla natura del costo (attraverso il piano dei conti), alla finalità o 
destinazione della spesa (mediante la classificazione per Missioni e per Programmi). Tale 
sistema di rilevazione è stato rafforzato dana legge di riforma della contabilità e finanza 
pubblica, n. 196 del 31 dicembre 2009, che ha istituzionalizzato la produzione dei documenti di 
budget e di consuntivazione dei costi quali allegati allo Stato di previsione della spesa dei 
Ministeri e al Rendiconto generale dello Stato. 

I centri di costo sono unità organizzative individuate all'interno del centro di 
responsabilità amministrativa al quale appartengono, e corrispondono a strutture 
organizzative dì livello generale (ovvero dirette da un dirigente di prima fascia o eqUiparato) a 
cui è assegnata la responsabilità di gestire le risorse dalle quali si generano i costi. Per ogni 
centro di costo, oltre alla rilevazione dei costi secondo i criteri sopra menzionati, si rileva 
l'appartenenza o meno alla rete periferica. I centri di costo non corrispondono 
necessariamente a singoli uffici periferici; pertanto soio in presenza di tale corrispondenza 11 
sistema di contabilità economica rileva i costi a livello di Singolo ufficio periferic02

• la 
corrispondenza tra singolo ufficio periferiCO e il centro di costo si verifica soltanto in taluni casi, 
e solo per alcuni di questi la copertura degli uffici della stessa tipologia è esaustiva. Per molte 
strutture, invece, il sistema fornisce dati aggregati che possono riferirsi: (i) ad un unico o a più 
centri di costo che raggruppano i dati relativi agli uffici periferici aventi la stessa natura e 
dipendenti dal medesimo centro di responsabilità, (ii) a centri di costo che racchiudono l'intera 
rete periferica di un Ministero. 

1 Altre Informazioni sulle strutture periferiche dello Stato possono essere desunte dal sistema conoscitivo del personale 
dipendente dalle pubbliche amministrazioni (SICO) e in particolare dalla Relazione al Conto annuale. Si tratta di informazioni che 
potrebbero fornire ulteriori elementi di dettaglio in virtù del fatto che la rllevazlone è effettuata a livello di unità organìzzativa 
interna diretta da dirigenti di Il fascia (qUindi a un iivello di dettaglio superiore rispetto il quello del sistema di rilevazione di 
contabilità economica) e che per ogni unità organizzativa viene rilevata anche l'attività svolta dalia stessa e I servizi resi. Si tratta 
però di informazioni che allo stato attuale sono ancora eterogenee e incomplete per quanto riguarda la caratterizzazione 
"centro/periferia". Inoltre. allo 1>13tO attuale, anche il causa il volte dì mancate risposte, il sistema non copre alcune strutture, quali 
i Corpi di Polizia, le Farle Armate, i Vigili del Fuoco, le Capitanerie di Porto, gli Uffici della Motoriauione dvii e e " Ministero delle 
politiche agricole e forestali, e di conseguenza tale rilevazlone risulta essere non esaustiva. Proprio in virtù del fatto che tali 
informaZioni potrebbero arricchìre ii set informativo attualmente esistente sulle strutture periferiche, la Ragioneria generale delio 
Stato sta lavorando ne!!a direzione di rendere piu complete le informazioni desumibìli da tale rìlevazione. 
2 A titolo puramente esemplificativo, le Prefetture costituiscono singoli centri di costo e i loro costi seno rilevati a live!!o di singolo 
ufficio. la copertura dei dati sulle Prefetture è ormai prossima ad essere esaustiva. Dal 2010 i costi sono rilevati per 102 
prefetture, mentre dal 2011 i dati di tre nuove Prefetture sono rilevati come unico centro dì costo. AI contrario, sempre a titolo di 
esempio, i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, COSi come le Capitanerie di Porto o gran parte delle Questure, o le strutture 
militari del Ministero della difesa, non costituiscono singoli centri di costo e i relativi dati di costo sono rilevati allivello aggregato 
per la periferia nel suo complesso o per ampi raggruppamenti e non per singola struttura periferica. 
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1.3 Le strutture periferiche rilevate dalla contabilità economica 

L'articolazione della rete periferica delle amministrazioni centrali dello Stato, così come 
rilevata da! dati di contabilità economica, non risulta essere omogenea da un anno a!!'altro, 
scontando riorganizzazioni deile amministrazioni centralì e il formarsi di nuovi centri di costo. A 
causa delle riorganizzaz/oni che interessano !e amministrazioni centraH, si può assistere ad 
accorpamenti o scissioni di centri di costo, al loro passaggio da una amministrazione a un'altra 
o talvolta alla loro contabilizzazione non come struttura periferica, bensì presso H centro di 
responsabilità di pertinenza, contabHizzati indistintamente insieme alle strutture centrali. 

La Tavola 1-1 mostra il numero dei centri di costo deHe strutture periferiche delle 
amministrazioni centrali dello Stato nel periodo 2008-2.012. Come si evince dalla tabella, nel 
corso degli anni sono aumentati sensibilmente i centri di costo rilevati dalla contabUità 
economica, passando da 137 nel 2008 a 251 nel 20123

, A tale aumento hanno contribuito 
principalmente il Ministero della giustizia, con 11 frazionamento dei centri di costo dei 
"Provveditorati regionali" nel 2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il 
frazionamento dei "Provveditorati interregionaH" nel 2011 e ii Ministero dell'interno con una 
progressiva maggiore articolazione dei centri di costo relativi alle "Prefetture-Uffici Territoriali 
de! Governo" e l'apertura nel 2011 di alcuni centri di costo riguardanti le "Questure" e le 
"Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco". 

Tavola 1·1 Distribuzione centri di costo delle strutture periferiche per amministrazione. Armi 2008-2012 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per gli anni 2008-2011 e Budget LB 2012. 

la Tavola 1-2 rappresenta invece la numerosità dei centri di costo delle strutture 
periferiche delle Singole amministrazioni per l'anno 2012, per tipologia di ufficio periferico. il 
dato non rappresenta il numero degli uffici periferici di ciascuna amministrazione, bensì il 
numero di centri di costo afferenti una determinata tipologia di uffici periferici4 . AI fine di 
agevolarne la lettura, i centri di costo simili per tipologia sono stati aggregati. 

3 Recentemente, in applicazione de!l'articolo 21 della legge di riforma contabile n. 196 del 31 dicembre 2009, la Ragioneria 
generale dello Stato ha evidenziato la necessità dì procedere ad una Individuaz!one più dettagliata dei centri dì costo, ed in 
particolare di quelli periferici e dei relativi elementi informatìvi. 
• A titolo di esempio, per il Ministero degli Affari esteri, il numero 3 relativo alle Ambasciate, non si riferisce al numero complessivo 
di ambasciate esistenti bensì a! numero di centri di costo attualmente esistenti per la tipc!ogia "Ambasciate". 
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Sì nota che vi sono alcuni Ministeri (quali, ad esempio li Ministero dell'interno, H 
Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero della giustizia, il Ministero deWistruzione, 
dell'università e della ricerca, o il Ministero della difesa) che più di altri sono caratterizzati 
dal!'avere una rete periferica, In termini di centri di costo, piuttosto articolata e diversificata. 

Tavola 1·2 Articolazione dei centri d! costo deHe strutture periferiche per amministrazione dì appartenenza. Armo 
:2012 

avanzate - Struttura 

e frontaliera 

Provveditorati int''''''"if\lnali 
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PARmtAPl 

- sovrintendenze 

251 

Seguire nei tempo l'evoluzione dei centri di costo delle strutture periferiche non è 
agevole. Nel periodo 2008-2012, preso in esame per le analisi di seguito riportate1 per alcune 
amministrazioni i dati per i singoli centri di costo delle strutture periferiche sono agevolmente 
confrontabili da un anno all'altro; per altre, invece, un tale confronto necessita di elaborazioni 
preliminari o talvolta non è possibile. A titolo di esempio} i centri di costo delle strutture 
periferiche del Ministero della difesa sono rimasti pressoché inalterati da un anno all'altro; 
soltanto dal 2011 sono stati costituiti due nuovi centri di costo per l'Arma dei Carabinieri e per 
la Marina Militare relativi a strutture dell'Italia centrale. Anche per il Ministero della giustizia, 
vi è una certa stabilità negli anni dei centri di costo} salvo la costituzione di 16 Provveditorati 
regionali quali singoli centri di costo in luogo del centro di costo unico rilevato fino al 2011. 

Un esempio invece di centri di costo non monitorabilì costantemente e agevolmente a 
causa delle riorganizzazioni intervenute nel corso degli anni è costituito dagli "Uffici veterinari 
e per gli adempimenti CEE e posto di ispezione frontaliera" che nel 2008 appartenevano al 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal 2010 fanno parte del Ministero 
della salute, mentre nel 2009 non compaiono nella lista delle strutture periferiche poiché 
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contabilizzati aU'interno del centro di responsabilità pertinente, insieme alle strutture centrali. 
Analogamente, a causa della rlstrutturazione che ha interessato il dicastero, le strutture 
periferiche del Ministero dello sviluppo economico (gli "Ispettorati territoriali" e gli "Uffici 
periferici del coordinamento degli incentivi aUe imprese") contabilizzate separatamente nel 
2008 e nel periodo 2010-2012, sono state invece contabilizzate a!!'interno dei rispettivi centri 
di responsabilità nel 2009, 

1.4 I costi delle strutture periferiche 

!n questo paragrafo si anaiizzano nel dettaglio le informazioni desunte dal sistema di 
contabiUtà economica suUe strutture periferiche. l dati di costo descritti nei paragrafi seguenti 
riguardanti 11 periodo 2008-2012 sono rielaborazioni di informazioni desunte dal Rendiconto 
economico dello Stato per gli anni 2008-2011 e dal budget dello Stato redatto a legge di 
bilancio per l'anno 2012. La definizione di "periferia" assunta in queste analisi fa riferimento al 
concetto di territorialità, e quindi dì dislocazione delle strutture sul territorio nazionale, 
piuttosto che a!l'articolazione periferica dello Stato derivante da !l'applicazione dei regolamenti 
di amministrazione, AI fine di rappresentare un quadro più prossimo alla reale dislocazione 
delle strutture dello Stato sul territorio, sono state effettuate alcune elaborazioni sui dati 
originali di contabilità economica per ridurre al minimo, ave possibile, la distorsione derivante 
da!l'attribuzione alle amministrazioni centrali di centri di costo periferici negli anni deUe 
ristrutturazioni amministrative. In taluni casi, laddove non è stato possibile effettuare tale 
correzione, le serie presentano elementi di discontinuità. 

I costi propris delle strutture periferiche dello Stato nel quinquennio 2008-2012 (cfr. 
Tavola 1-3) superano gli 80 miliardi di euro l'anno, con una tendenza alla diminuzione aUa fine 
del periodo (si tenga conto che per il 2012 i dati sono a previsione iniziale), Questo dato 
potrebbe risentire di una sottostima, considerato che una quota dei costi delle strutture 
periferiche potrebbe ancora essere sostenuta dalle amministrazioni centrali. Ad eccezione del 
Ministero dell'ambiente, tutte le amministrazioni sono dotate di strutture periferiche. Il 
Ministero della salute non presenta dati per il 2008 e 2009 poiché in quegli anni tale Ministero 
era accorpato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Pertanto, per il 2008, i dati delle 
strutture periferiche del Ministero della salute sono accorpati a quelli del Ministero del lavoro, 
Per li 2009, invece, i costi di entrambi i Ministeri, del lavoro e della salute, e quelli del 
Ministero dello sviluppo economico sono stati rilevati a livello di centro di responsabilità e non 
di centro di costo, rendendo in questo modo indistinguìbil! i costi delle strutture centrali da 
quelli deUe strutture periferiche. 

5 Ne! seguito si adopera il termine "costi" per intendere i costi propri, ovvero i costi di fumiùnilmentù delle ilmministraìoni 
centrali dello Stato. 



I 1-3 Cesti strutture periferiche per amministrazione. Anni :2008·2012. Dati in euro 

18.573.173.509 

1.4-33.417,253 

:'0.950,39$ 

Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economica dello Stato per gli anni 2008-2011 e Budget LB 2012. 

Circa la metà dei costi della periferia, oltre 40 miliardi di euro l'anno, sono attribuibili al 
\JIinistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Escludendo il Ministero 
1ell'istruzione (cfr. Tavola 1-4), le amministrazioni a cui afferiscono i costi maggiori per le 
;trutture periferiche sono il Ministero della difesa, che assorbe mediamente oltre 19 miliardi 
'anno nel quinquennio considerato (circa il 47 per cento dei costi totali delle strutture 
Jerlferiche dello Stato, escluso 11 MIUR), il Ministero dell'interno, cui afferiscono circa 8 miliardi 
'anno (mediamente circa 11 19 per cento dei costi totali, escluso il MIUR) e il Ministero della 
sìustizia, con oltre 7 miliardi l'anno (circa il 17 per cento dei costi totali, escluso il MIUR). Il 
\Ainistero dell'economia e delle finanze assorbe mediamente o!tre 4 miliardi l'anno, ovvero 
:irca il 10 per cento dei costi totali della periferia dello Stato, escluso il MIUR. 

I 1-4 Peso dei costi strutture periferiche (esduso MIUR) su! totale dei costi delle amministrazioni periferiche dello 
Anni 2008-2012. Valori percentuali 

,RO DEGLI AFFARI ESTERI 

,RO DEL LAVORO, (D.§UA SALUTE) E DELlE PDLlTiCHE SOCIALI i') 
,RO DELLA DIFtSA 

,RO DELLA GIUSTIZIA 

,RO DELLA SALUTE 

,RO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

,RO DelLE: NFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

,RO DELLE POLITICHE AGRICOLE AU MENTft.R1 E FORESTALI 

:RO DElL'ECONOMIA t DELLE FINANZE 

SRO DElL'INTERNO 

SRO DELL'ISTRUZiONE, DELl'UNiVERSITA' E DELLA RICERCA 

1,9% _ .. ~,9% 

0,9% O~O% 

47,6% 46,9% 

16,6% 17,0% 

0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 

2,1% 1,3% 

1,0% 1,1% 

9,2% 10,7% 

18,7% 19,6% 

l! 
0,8% 

; 
46,9";; 47,0% 

16,8% 16,9% 

0,1% 0,1% 

0,0% 0,0% 

.. ~~~% 2.2% 

1,2% 1.1% 

9,8~ .. 9,1% 

18,9% 19,5% 

1,7% .. '--
0,8% 

44,8~ 

17,9% 

0,1% 

0,0% 

1,2% 

1,0% 

9,8% 

19,9% 

__ .. ?,;1% 0,1% 

1,6% 1,6% 

laD.a~ l00,a% 

,RO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 01% 0,0% 0,1% 

~~:~:::NI € LE ATTlv1TA ,C~lTURAU ·~---l-/)..;::~.~':':';::J.----l-'O;:X:::':::+----=+ ___ -=::::.j 

.toro del lavoro, della .aiuÙ'l. d.ll. politiche sociali (2008-2009), Ministero del i.voro e delle politiche ,oelali (2010-2012) 

Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per gli anni 2008-201.1 e Budget LB 2012. 

Per quanto riguarda ìI Ministero deWistruzione, !e strutture scolastiche e gli uffici 
~colastìcì regionali assorbono la quasi totalità dei costi (99 per cento) della periferìa6

. 

v1ediamente il 98 per cento dei costi della periferia del Ministero della difesa riguarda le 
.trutture periferiche operative delle Forze armate (Esercito Militare, Marina Militare, 

La periferia del MIUR è composta anche dagli Istituti di alta cultura che assorbono il restante 1% dei costi. 
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Aeronautica MHltare e Carabinieri). Per il Ministero de!l'interno, H 73 per cento dei costi della 
periferia è dovuto alle strutture periferiche della pubblica sicurezza (le Questure), il 20 per 
cento aUe strutture periferiche dei Vigili del Fuoco (comandi provinciali, direzioni regionali e 
interregionaH), il restante 7 per cento afferisce alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo. 
Per quanto riguarda li Ministero della giustizia, il 43 per cento dei costi deUa periferia è riferito 
alle Corti d'appello, il 37 per cento ai Provveditorati regionaH, il 18 per cento aUe Procure 
generali e il restante 2 per cento è relativo ai Centri per la giustizia minorile e alle scuole di 
formazione, Infine, per quanto riguarda il Ministero deWeconomia e delle finanze, nel 
quinquennio 1'87 per cento circa dei costi è attribuibile ai comandi del Corpo deHa Guardia di 
Finanza, 1'8 per cento circa alle Ragionerie territoriali (ex provinciali) dello Stato, aHe Direzioni 
territoriali deil'economia e delle finanze e ai Dipartimenti provinciali del Tesoro e 1I4 per cento 
circa aHe Commissioni tributarie7

, 

I costi per le strutture periferiche dello Stato ammontano a circa il 93 per cento del 
totale dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato nel quinquennio 2008-2012 (cfr. 
Tavola 1-5). Anche escludendo i costi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, tale peso non si riduce sostanzialmente, ammontando a circa 1'88 per cento nel 
quinquennio. 

Tale situazione però riflette una notevole diversificazione tra le amministrazioni. La 
periferia assorbe la quasi totalità dei costi del Ministero deU'istruzione; similmente, la rete 
periferica assorbe il 94-95 per cento dei costi totali dei Ministeri della difesa e del Ministero 
della giustizia e U 90 per cento circa dei costi totali del Ministero dell'interno. Per il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, la periferia incide per oltre 1'80 per cento sui costi totali, 
mentre per il Ministero degli affari esteri, il Ministero del lavoro, e delle politiche sociali, il 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i! Ministero dell'economia e delle 
finanze e il Ministero per i beni e le attività culturali, le strutture periferiche assorbono circa il 
70 per cento del totale dei costi delle stesse amministrazioni. La periferia invece incide per 
meno del 20 per cento dei costi per i Ministeri della salute e dello sviluppo economico. 

7 Vale la pena, Inoltre, segnalare, per altri Ministeri per i quali ìI peso della perifer1a è meno rilevante, i costi associati ad alcune 
strutture particolari. I costi delle Capitanerie di Porto, afferenti al Ministero de!!e infrastrutture e dei trasporti (MIT). ammontano 
mediamente a oltre 550 milioni di euro, pari al 70% circa dei costi della rete periferica del MIT. I costi del Corpo Forestale dello 
Stato, afferenti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPMFj, ammontmo mediamente a 420 milioni di euro 
l'anno, pari al 90% circa dei costi totaii della periferia del MIPAAF. 
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ilola 1-5 Peso dei costi delle strutture periferiche w! totale dei costì deH'arflminlstnnione. Anni 2008-2012. Va!ori 
rcentualì 

NISTERO DEGLI AFfARI ESTERI 15,6% f--_... 592% &7.1%1 67,D% 

NISIERO DEL LAVORO, (DatA SALUTE) E DElLE PCUTICHE SDC~~lj·(·) 47,9% 67.2.% 74.1%1 72,4% 

~N~ISTE.~~Ro~'D~aLA~,;D~F;~E;A ________ ~ _______________ -+~_ ...... ~9.4:'ò6~%:+_ ~S~4,~2~+; ___ ~S~4,~>p+: ___ ~"~4.~7~%+" __ ._~0~3.~B% 
NISTERO DELLA G'.J.,.S..;.T~IZ._!A _____ ' ___ ' ________ r ___ 9_4.;./_'%+._·_"_-_ .... - ....... N, .. ';;" .. %,.j .. _ ...... _..;Sc.;cS"',1c.,%t--____ S5...:..1"''k.:.r" _____ .. _.!2,~ 
N1STERD DELLA SALUTE 13,1% 17,3% 16,5% 

31.4% 45,1% 77,9% 

70,6% 71.~ 74,7% 

70,S% ,,2,.?1:.~ 74)4% 

90,0% S9,9% 89.8% 

99}S%. 99,7% 99.7% 

18/-% 19,7% 

~X2Jo/; 68,5% 67,8% 

!i3,!P14 .. ~._ ... !~é:l"k. M,4% 

nte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico delta Stato per gli anni 2008-2011 e Budget LB 2012. 

l'analisi della natura economica del costl, secondo il primo livello del piano dei conti, 
mostra che nel quinquennio considerato la voce di costo più rHevante è quella relativa al 
personales, wl afferiscono costi tra i 72 e i 76 miliardi di euro l'anno, tra !'87 e 1'88 per cento 
del totale dei costi de!!e periferie ne! quinquennio (la Tavola 1-6 riporta la distribuzione dei 
costi per il solo anno 2011). 

A livello di singolo Ministero, l'incidenza di tale voce di costo sul totale dei costi ne! 2011 
varia da un minimo del 72 e del 73 per cento per i Ministeri della giustizia e della difesa, 
rispettivamente, ad un massimo del 98 per cento per il Ministero dell'istruzione, deWuniversità 
e della ricerca. 

Tavola 1-6 Distribuzione dei costi sulle voci del primo 1i1le!!o del plano dei conti per amministrazione. Anno 2011. 
Valori percentuaH 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per l'anno 2011 

a,n ccmtabì!ità economica, tale voce rappresenta ì costi relativi all'utilizzo di risorse umane con contratti a tempo indeterminato e a 
tempo parziale, in farina temporanea, o con contratti di tipo privatistico. Per ura descrllione pìCl punttJòle delle voci e delle 
sottovoci del piano dei conti, da cui 5Ono tratte le definizioni delle pagine, cfr: ':ill};;/hJ'fAUftS.m0ì.ì1Cy"itLQ(jfIJ"''''1t.I'if;,'';;jQt"It::. 
~l?:f?DiJJ~l:5~lUliCQ~~t?J~LtJlt~ornì?tv3/DV652i3·C~RO&·2DD~:.fQ! 
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Escludendo i costì relativi al personale (dr. Tavola 1-7), complessivamente i costì 
maggiori sono sostenuti in relazlone alla voce "acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzj"9 

(50,7 per cento nel 2011), ai "beni di consumo',lO (31,4 per cento) e agli "ammortamentì"l1 
(12,8 per cento). Gli "altri costi,,12 ammontano complessivamente a circa Il 4,5 per cento del 
totale dei costì, mentre gli "oneri straordinari e da contenziosou13 rappresentano una 
percentuale molto bassa dei costi, pari allo 0,6 per cento. 

Sempre escludendo i costi per il personale, l'acquisto di servizi rappresenta una voce di 
costo molto rilevante per ogni amministrazione (che varia da circa ì! 57 per cento a circa li 92 
per cento del totale dei costi dell'amministrazione nei 2011), fatta eccezione per il Ministero 
deHa difesa, per il quaie i costi per acquisto di servizi ammontano a circa Il 31 per cento del 
totale dei suoi costL L'amministrazione che spende la quota maggiore dei proprio bilancio per 
beni di consumo è il Ministero della difesa (2,7 miliardi di euro nel 2011, pari a circa il 51 per 
cento del totale), che spende prevalentemente per la voce "Armi e armamenti e mezzi" (2 
mlllardi di euro, pari a circa ii 38,2 per cento dei totale). Per gli altri Ministeri, tale quota è 
molto meno rilevante (tra il 3,4 per cento minimo del Ministero del lavoro e de!!e politiche 
sociali e il 14,4 per cento massimo dei Ministeri deUe infrastrutture e dei trasporti e 
dell'interno). 

Tavola 1-7 Costi strutture periferiche primo livello del piano dei conti (eSclusi costi persona!e). Armo 2011. Valori 
percentuali 

FoMe: Elaborazioni RG5 su dati Rendiconto economico dciio Stato per l'anno 2011 

Per alcune amministrazioni, un peso significativo assumono anche le voci "altri costi", 
che superano il 10 per cento del totale dei costi per Il !\;1inistero dell'economia e delle finanze 
(14,6 per cento), Il Ministero dello sviluppo economico (14,6 per centoL Il Ministero degii affari 
esteri (10,5 per cento) e Il Ministero della giustizia (10,3 per cento). Gli ammortamenti invece 
costituiscono una quota significativa del costo totale per il Ministero delle poiltìche agricole, 

9 Si tratta di costi relativi all'acqUisto di servì!i forniti da soggetti esterni ail'ammìnis1raziofJe e quelli relztivi zl godicnento di beni, 
materiali o immateriaH, di terzi (es. affitti, canoni, .--l. 
10 $i tratta di costi relativi (ii beni in uso a!1e amministrazioni, che esauriscono la !oro vita utile nel momento stesso del consumo o 
in un arco temporzie moito limitato, ° che sono acquistati in modo ricorrente. 
U Rappresentano i costi relativi al!'utilizzo di beni durevoli acquisiti e alle marHJtemioni straordinarie effettuate. 
l' Sì riferiscono ad ulteriori costi che le amministrazioni possono sostenere nello svolgimento dei compiti ad esse assegnate. 
:; Rappresentano i costi che si generano nello svolgimento delle attivitil deli'ammirùtrazìone, anche il carattere di eccezionalità. 



a!imentari lE! forestali (20,5 per cento), per ìl Ministero della salute (18,7 per cento), per li 
Ministero dell'economia e delle finanze (17,9 per cento), per il Ministero della difesa (17,1 per 
cento), per il Ministero dell'interno (14,5 per cento) e per il Ministero per i beni e le attività 
culturali (10,4 per cento). 

la Tavola 1-8 rappresenta i dati di costo ad un livello di dettaglio maggiore, ovvero al 
secondo liveno del piano dei conti per l'anno 2011. Con riferimento ai costi relativi 
allWacquisto di servizi ed utìlizzo di beni di terzi", che nel 2011 ammontano a 5,1 mì!lardi di 
euro, le amministrazioni che contribuiscono di più a tale voce di costo sono il Ministero della 
difesa (che, con 1,65 miliardi dì costo, pesa per li 32 per cento) e il Ministero della giustizia 
(l,57 miliardi, 31 per cento). le vocì di acquisto di servizi più rilevanti riguardano i "servizi 
ausìliari" con 1 miliardo di euro14

; di questi, 492 milioni riguardano il Ministero dell'istruzione 
(49 per cento), 225 milioni 11 Ministero della giustizia (23 per cento) e 157 milioni di euro il 
Ministero della difesa (16 per cento). Altre voci rilevanti sono costituite da "Prestazioni 
professionali e speCialistiche non consulenzialì" che ammontano a 891 milioni di euro, di cui 
759 milioni relativi al Ministero della giustizia (85 per cento) (in questa categoria rientrano le 
spese per intercettazioni e la quasi totalità delle spese dì giustizia), da Hutenze e canoni" che 
ammontano a 846 mmani di euro di cui 278 milioni relativi al Ministero della difesa (33 per 
cento), 264 milioni al Ministero dena giustizia (31 per cento) e 155 milioni al Ministero 
dell'interno (18 per cento) e da "Noleggi, locazioni e !easlng" che ammontano a 766 milioni di 
euro, dì cui 227 milioni relativi al Ministero dell'interno (30 per cento) e 223 milioni relativi al 
Ministero della difesa (29 per cento). 

Per quanto riguarda i tlbeni di consumo", che nel 2011 ammontano a circa 3,2 miliardi di 
euro, 2 miliardi si riferiscono il "armi e armamenti e mezzi per la difesa", quasi interamente 
afferenti al Ministero della difesa, mentre 1 miliardo si riferisce a "materia!i e accessori", di cui 
662 milioni relativi allo stesso Ministero della difesa. AI Ministero deUa difesa afferiscono 
pertanto !'85 per cento dei costi per beni di consumo. Il costo per "ammortamenti" è di circa 
1,3 miliardi nel 2011, di cui 909 milioni riferibilì al Ministero della difesa (70 per cento circa). la 
voce "altri costi" ammonta a circa 452 milioni di euro che per gran parte riguardano "incarichi 
istituzionali" (210 milioni, 46 per cento), per lo più di pertinenza del Ministero della giustizia 
(155 milioni). 

La voce più consistente dei costi riguarda 11 "personale" e ammonta a 72 miliardi di euro 
nel 2011, di cui oltre la metà (39 miliardi, circa il 54 per cento del totale) sono relativi ai 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 14,6 miliardi (20 per cento) al Ministero 
della difesa, 7,2 miliardi (10 per cento) al Ministero del!'interno e 5,1 miliardi (7 per cento) al 
Ministero della giustizia. Tale distribuzione riflette quella del personale nelle strutture 
periferiche di tali amministrazioni (cfr. Tavola 1-9). Infatti, mediamente nel qUinquennio il 61 
per cento del personale delle strutture periferiche afferisce al Ministero dell'istruzione, il 18 
per cento al Ministero della difesa, il 9 per cento al Ministero dell'interno e il 6 per cento a! 
Ministero della giustizia. 

1< I servizi ausiliari comprendono le voci; sorveglianza e custodi~, puliZia e lavanderia, stampa e rilegatura, trasporti tr3slochi e 
facchinaggio, prestazioni artigianali e altri servili ausiliari. 
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Tavola 1·8 Costi strutture periferiche per amministrazione il! secondo liveiio del piano dei conti, Anno 2011. Milioni di euro 

Fonte: Elaborazioni RG5 su dati Rendiconto economico dello Stato per {'clnno 2011 
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Tavola 1-9 Anni persona d1!'l!e strutture periferiche. Ann! 2008-2012. 

(") Ministero del lavoro, della salute e delle po:itichesociall (2008-2009), Ministero del lavoro e delle politiche sociali (201O-2012l 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per gli anni 2008-2011 e Budget LB 2012. 

Rapportando il costo dene strutture periferiche al numero degli anni persona si ottiene 
un indicatore de! costo medio per addetto deUa periferia per amministrazione (cfr. Tavola 
1-10). Per il complesso delle amministrazioni tale costo ammonta mediamente a circa 49 mHa 
euro nel quinquennio. Tale costo è circa tre volte più elevato per il Ministero degli affari esteri 
(circa 142 mila euro in media per addetto); è inoltre elevato, anche se in misura sensibilmente 
inferiore, per il Ministero della giustizia (76 mila euro in media per addetto), per il Ministero 
della salute (66 mila euro in media), per il Ministero della difesa (65 mila euro in media) e per il 
Ministero dell'economia e delle finanze (62 mila euro in media). 

Tavola l-lO Costo per addetto delle strutture periferiche, Anni 2008-2012. Dati in 1!'uro 

i"l Ministero del lavoro. della salute e delle politiche sociali (2008-2009), Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2010-2012) 

Fonte: Elaborazioni RGS su doti Rendiconto economico deffo Stato per gli anni 2008-2011 e Budget LB 2012. 

1.5 Conclusioni 

Allo stato attuale, le informazioni più complete ed omogenee riguardanti le strutture 
periferiche dello Stato sono quelle desumibili dal sistema informativo della contabilità 
economico-analitica della Ragioneria generale dello Stato impiegato per la rilevazione dei costi 
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dei centri di costo delle amministrazioni centrali deUo Stato. Le informazioni desumibili dal 
sistema permettono di tracciare un quadro generale dell'articolazione periferica dello Stato e 
del peso della periferia nel bilancio delle amministrazioni centrali deHo Stato nel complesso e 
nell'ambito delle singole amministrazioni, in termini dì numerosità deHe strutture (intese come 
centri di costo attualmente esistenti), del persona!e impiegato presso le stesse e delle risorse 
economiche assorbite dalla periferia. l sistemi attualmente gestiti dalia Ragioneria non 
consentono, tuttavia, di desumere informazioni altrettanto complete ed omogenee in merito 
alle attività svolte dalle singole strutture, ai volumi di servizi resi o alle loro dotazioni 
strumentali, utili per effettuare valutazioni di merito in termini di impiego efficiente delle 
risorse ed eventuali margini di razionaHzzazione della spesa. 

Le informazioni desumibili dalla contabilità economica mettono in luce la rilevanza 
dell'articolazione territoriale delle amministrazioni centrali dello Stato. Alcuni Ministeri, quali il 
Ministero della difesa, il Ministero deU'interno, il Ministero dell'istruzione, il Ministero della 
giustizia e il Ministero per i beni e le attività culturali sono caratterizzati dall'avere una rete 
periferica molto ampia, composta da numerose strutture, talvolta molto differenti tra loro. 

In termini di costi, la periferia dello Stato assorbe circa 80 miliardi l'anno, oltre il 90 per 
cento del totale dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato. A livello di singole 
amministrazioni, oltre al Ministero dell'istruzione - al quale è attribuita la metà dei costi della 
periferia dello Stato, e per il quale la quasi totalità de! costo riguarda la periferia - i Ministeri a 
cui sono assodati i costi maggiori per la periferia sono il Ministero della difesa (47 per cento 
del costo totale della periferia dello Stato, escluso il MIUR, di cui il 98 per cento è imputabile 
alle strutture periferiche operative delle Forze armate), il Ministero del!'interno (19 per cento 
dei costi totali, di cui il 73 per cento è attribuibile alle strutture periferiche delia pubblica 
Sicurezza), il Ministero della giustizia (17 per cento dei costi totali, dì cui 1'80 per cento relativo 
alle Corti d'appello e ai Proweditorati regionali) e al Ministero dell'economia e delle finanze 
(10 per cento dei costi totali, di cui 1'87 per cento attribuibile al Corpo della Guardia di 
Finanza). Per tutti i Ministeri menzionati la periferia assorbe all'incirca o più de! 90 per cento 
del costo complessivo deli'amministrazione, con l'eccezione del Ministero deWeconomia e 
delle finanze, per il quale le strutture periferiche incidono per circa il 70 per cento del totale 
dei costi. 

La voce di costo più rilevante è quella relativa al personale, che assorbe oltre 1'87 per 
cento del costo complessivo della periferia dello Stato (per il Ministero dell'istruzione la quasi 
totalità del costo è per il personale). Il contributo maggiore a tale spesa proviene dal Ministero 
dell'istruzione (54 per cento), dal Ministero della difesa (20 per cento), dal Ministero 
deWinterno (10 per cento) e dal Ministero della giustizia (7 per cento), rispecchiando la 
distribuzione del personale in queste strutture. 

AI di là dei costi per il personale} i costi più rilevanti della periferia riguardano l'acquisto 
di servizi (oltre il 50 per cento dei costi deHa periferia, al netto di quelli del personale), la voce 
preponderante nel bilancio di quasi tutte le amministrazioni (ad eccezione del Ministero della 
difesa, che però contribuisce in misura rilevante al totale dei costi deHa periferia per tale voce), 
e i beni di consumo, particolarmente rilevanti nel bilancio della periferia del Ministero della 
difesa, per via di spese relative ad armi e armamenti. 
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2.1 Un caso pilota 

2.1.1 Contesto e elementi qualificanti l''approccio deWanalisi 

Le analisi illustrate in questo capitolo sono il frutto della collaborazione tra istituzioni 
svoltasi all'interno di un gruppo di lavoro (awiato prima della costituzione dei Nuclei di Analisi 
e Valutazione della Spesa) composto da rappresentanti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (DVF) del Ministero deli'interno, dell'Ufficio Centrale 
del Bilancio presso il Ministero dell'interno (UCB) e del Servizio Studi Dipartimentale della 
Ragioneria generale dello Stato. Questa iniziativa, istituendo una sede di collaborazione e 
scambio di informazioni tra il Ministero dell'interno e la Ragioneria specificamente dedicata al 
tema dell'analisi e valutazione della spesa, ha costituito di fatto un'anticipazione del modus 
operandi dei "Nudei di Analisi e Valutazione della Spesa" definiti ai sensi dell'art. 39 della 
"legge di contabilità e finanza pubblica" n. 196 del 31 dicembre 2009. le analisi di questo 
gruppo di lavoro sono state successivamente convogliate ne!l'ambito delle attività previste dal 
Nucleo di Ana!isi e Valutazione della Spesa del Ministero de!l'interno. 

l! gruppo di lavoro ha condiviso l'obiettivo di carattere generale di effettuare analisi 
funzionali al conseguimento di un effettivo miglioramento dell'efficienza e dell'allocazione 
della spesa del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, pervenendo a prime considerazioni sui livelli 
di efficienza raggiunti dalle strutture periferiche del Dipartimento e a prime ipotesi di 
determinazione di fabbisogno di spesa delle stesse. Trattandosi di analisi basate su una ingente 
quantità di informazioni, raccolte in modo esaustivo per tutte le strutture periferiche del 
Dipartimento, e su ricostruzioni - effettuate per lo scopo - di dati di costo per le singole 
strutture attualmente non ufficialmente disponibili, preme sottolineare il carattere esplorativo 
di taii analisi, che tuttavia forniscono già delle informazioni molto utiiì circa l'esistenza di 
possibili margini di efficientamento nell'impiego delle risorse. 

l'esperienza dì tale gruppo di lavoro è particolarmente significativa nell'ambito della 
pubblica amministrazione sotto molteplici punti di vista: 

1. Coinvolgimento diretto dell'amministrazione nel gruppo di lavoro. Il Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco si è reso disponibile ad awiare una attività di analisi e valutazione 
della spesa delle proprie strutture, condividendo con il gruppo di lavoro gli obiettivi 
dello studio e partecipando fattivamente alle varie fasi delle analisi. 

2. Complessità delle anaBsi. le analisi intraprese presentano oggettivamente un elevato 
grado di complessità imputabile prevalentemente alla vasta articolazione territoriale 
de!!e strutture dei Vigili del Fuoco e alla peculiarità di trattarsi di strutture 
prevalentemente operative che forniscono servizi di sicurezza ai cittadini: tali tipi di 
servizi si misurano non tanto e non solo con la quantificazione del numero degli 
interventi di soccorso e di prevenzione effettuati, quanto piuttosto con il garantire 
l'efficiente approntamento del dispositivo di sicurezza pronto ad intervenire in caso 
di bisogno. 
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3. Rilettura e valorizzazione de! patrimonio informativo esistente de!l'amministrazione 
sotto una nUOVa ottica. In effetti i processi di analisi e valutazione della spesa 
comportano l'assunzione di un particolare punto di vista ne!l'esaminare l'attività 
delle amministrazioni pubbliche: l'ottica di processo produttivo, in base alla quale 
l'azione dell'amministrazione è esaminata considerando gli input, il processo/attività, 
l'output ed eventualmente le possibili ricadute deWoutput sul contesto di riferimento 
(indicate spesso con ii termine di outcome). Dal punto di vista dei dati, assumere tale 
ottica implica la riconsiderazione deBe informazioni presenti nei sistemi informativi 
esistenti e la loro rilettura e ridassificazione secondo j concetti tipici dell'ottica di 
processo (input, output, outcome). 

4. Applicazione di metodologie quantitative specifiche. Per il perseguìmento degli 
obiettivi identificati dal gruppo si ricorre a tecniche quantitative sofisticate, a 
supporto di analisi statistiche di carattere descrittivo, finalizzate aH'identificazione 
delle strutture più efficienti e alla determinazione di fabbisogni delle stesse. 

Per tali ragioni, le analisi relative ai Vigili del Fuoco sono particolarmente idonee per 
essere utilizzate come possibile prototipo per i lavori relativi ad altre strutture periferiche, 
specie per quanto riguarda la valorizzazione dei sistemi informativi esistenti nelle singole 
amministrazioni per gli scopi dell'analisi e valutazione della spesa, per le analisi di efficienza e 
per la determinazione dei fabbisogni, anche in virtù dell'applicazione dell'art. 9, comma l, del 
decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 
111, e defl'art. 01, comma 4, della legge 14 settembre 2011, n. 148 in tema di definizione dei 
fabbisogni dei programmi di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato. 

La realizzazione delle analisi qui rappresentate ha richiesto un lavoro sistematico di 
ricognizione deHe informazioni disponibili presso il DVF e la Ragioneria, di raccolta in una 
apposita banca dati, e di riclassificazione delle stesse secondo la logica di processo sopra 
esposta. Adottando dunque tale ottica, ogni comando provinciale è considerato una unità 
statistica, nonché una unità produttiva, per la quale si analizzano i caratteri statistici ri!evati
anche in relazione al territorio nel quale esercita le proprie competenze, la loro distribuzione e 
le eventuali relazioni tra questi. Per i cento comandi provinciali esistenti sul territorio nazionale 
sono stati raccolti molteplici dati, raggruppa bili in 5 principali tipologie di informazioni: (a) 
caratterizzazione dei comandi provinciali, (b) caratterizzazione del contesto territoriale e 
demografico in cui operano i comandi, (c) dati fisici relativi a: risorse (umane e strumentali) 
impiegate per l'erogazione dei servizi e l'effettuazione di interventi (dati di input), (cl) servizi di 
prevenzione e interventi di soccorso (dati di output), (e) dati economici relativi alle risorse 
acquisite/impiegate per l'erogazione dei servizi e l'effettuazione di interventi. 

L'applicazione di tecniche di efficienza e !a determinazione dei fabbisogni hanno 
richiesto di effettuare diverse tipologie di analisi. 

1. Analisi descrittive. Analisi delle informazioni finalizzate alla costruzione di un quadro 
generale dell'articolazione dei comandi provinciali dei Vigili de! Fuoco, delle attività da essi 
svolte e del contesto nel quale operano. Tale quadro consente dì effettuare una "tìpizzazione" 
dei comandi in base ad alcune caratteristiche (quali ad esempio: la dimensione, le attività 
prevalenti svolte, la presenza o meno di nudei specialistici, di sedi distaccate, il tipo di sedi) 
ecc.}, utile per l'individuazione di comandi "rappresentativi" sotto alcuni punti di vista, sui quali 
condurre delle analisi specifiche. Tali analisi consentono, inoltre, dì investigare l'esistenza di 
eventuali differenze tra i comandi in ordine sia al tipo di attività svolta, che alle modalità di 
erogazione di servizi o di effettuazione di interventi, indagando drca: l'esistenza di una 
eventuale correlazione tra !e attività svolte dai comandi e le caratteristiche del contesto nel 
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quale essi operano (quali per esempio alcune caratteristiche del territorio, il bacino di utenza, 
la vidnanza o meno il luoghi soggetti a rischio di intervento); le differenze nel personale, nei 
mezzi mediamente impiegati nei diversi interventi o servizi svolti e nei tempi medi di 
realizzazione degli interventi; le principali variabili che possono concorrere il determinare le 
modalità di erogazione dei servizi o l'effettuazione degli interventi dei comandi più virtuosi; 
l'esistenza di differenze nei costi stimati. 

2. Analisi di efficienza. Le analisi descrittive sono propedeutlcne a quelle di efficienza, 
intese come individuazione di situazioni~tipo (comandi-tipo), e a quelle degli swstamenti dalle 
situazioni~tipo individuate, Si tratta di analisi che, in termini molto generali, rlchiedono di 
inquadrare le attività delle strutture oggetto di esame e i servizi da esse rese all'interno di un 
processo produttivo caratterizzato da una determinata funzione di produzione o di costo. A 
tale riguardo risulta utile individuare una rappresentazione concettuale delle attività oggetto di 
analisi che sia funzionale alla misurazione. Nel caso particolare delle attività dei Vigili del Fuoco 
esistono pochi studi in letteratura relativi ad analisi di efficienza ed efficacia. In alcuni di questi 
studi (ad es. Jaldell, 2002) il processo produttivo è stato rappresentato concettualmente come 
nel seguente schema (Figura 2-1). 

igura 2-1 !nput, output e outcome per le attività dei Vigili del Fuoco 

Riscr-..e pef~nte,~ cl. 
v~QtSQ 

~ìWt~pftfSW..1ddì 

pre"iémÌMe 

onte: laldell (2002) 

Secondo tale schematizzazione concettuale ,'attività dei Vigili del Fuoco è ricondotta a 
due principali compiti: prevenire gli incendi e altri tipi di incidenti, intervenire il più 
rapidamente ed efficacemente possibile nel caso in cui gli incendi o altri incidenti dovessero 
verificarsi. In relazione a questi due compiti il processo produttivo può essere suddiviso in tre 
livelli di prodotto. 

Le risorse per gli interventi di soccorso sono destinate - ad un primo livello (output 
intermedio di 1° livello) - ad intervenire il più rapidamente possibile (Uthe foster, the better") e 
con i! contingente maggiore possibile ("the more, the better"); questo output di primo livello è 
impiegato in modo da conseguire il salvataggio di quante più vite possibili e del patrimonio 
naturale e artificiale (output intermedio di 2° livello). 

In modo analogo, le risorse destinate alle attività di prevenzione sono finalizzate ad un 
primo livello (output intermedio di 10 livello) ad erogare servizi di prevenzione (ispezioni, 
sopralluoghi, ecc.), di vigilanza e di formazione; questo output di primo livello è realizzato in 
modo da ridurre il rischio di incidenti o di propagazione degli stessi e dovrebbe determinare in 
generale una diminuzione del numero degli incendi e di altri tipi di incidenti (output 
intermedio di 2° livello), Entrambi gli output di secondo livello - quello delle attività di soccorso 
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e quello delle attività di prevenzione - sono finalizzati a garantire una maggiore sicurezza per 
la cQ!lettività (output finale di 3~ livello o outcome). 

I pochi studi esistenti in letteratura1 sono quasi seropre focalizzati sull'analisi di 
efficienza delle attività di soccorso, per le quali risultano più spesso disponibili i dati necessari, 
come in questo caso. In !etteratura2 le tecniche di analisi di efficienza più diffusamente 
impiegate sono quelle della Data Envelopment Analysis (DEA), tecnica non parametrka e non 
stocastica (che non necessita della specificazione della forma funzionale del modello di 
produzione), e della Stochastfc Fronteer Analysis (SFA), tecnica parametrica (che implica la 
specificazione e la stima di una funzione di produzione o di costo) e stocastica (con un termine 
di errore stocastico che si compone di una parte puramente stocastica e di una parte che 
spiega l'inefficienza). Entrambe le tecniche attribuiscono a tutte le unità del collettivo statistico 
(in questo caso i comandi) dei punteggi di efficienza. AI fine di individuare le caratteristiche 
distintive delle unità efficienti, alle unità statistiche risultate più efficienti si confrontano le 
altre unità del collettivo statistico. 

3. Determinazione dei fabbisogni. Ai fini della determinazione dei fabbisogni, si fa 
ricorso più frequentemente a stime di funzioni di costo (piuttosto che di produzione) che 
permettono di individuare le unità che producono al costo inferiore. Tali unità costituiscono 
delle "best practices" e i costi ad esse associati possono essere considerati rappresentativi ai 
fini dell'inclividuazione del "fabbisogno standard" per un dato livello dei servizi da erogare. 

In presenza di una ampia articolazione territoriale delle strutture e di una elevata 
disomogeneità nelle dotazioni strutturali e nella fornitura di servizi, come è li caso delle 
strutture periferiche dei Vigili del Fuoco, è opportuno che le analisi di efficienza siano 
effettuate su comandi aventi caratteristiche simili. Preliminarmente alle analisi di efficienza è 
necessario pertanto effettuare raggruppamenti di comandi che risultano essere omogenei in 
base ad alcune caratteristiche, onde evitare generalizzazioni che non tengano in adeguata 
considerazione le situazioni particolari. A tale riguardo le analisi descrittive preliminari sono 
cruciali per una più adeguata individuazione di tali raggruppamenti. 

2.1.2 Alcune analisi descrittive sui comandi provinciali dei Vigili del Fuoco 

Attraverso le statistiche qui elaborate sì delinea un quadro generale dell'articolazione e 
delle caratteristiche dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, delle attività da essi svolte, 
delle risorse impiegate e dei servizi resi, anche con riferimento al contesto nel quale essi 
operano. Ciò consente di tipizzare i comandi in base alla dimensione, alle attività prevalenti 
svolte, alla presenza o meno di nudei specialistici, al numero e al tipo di sedi distaccate, al fine 
di individuare comandi rappresentativi sotto determinati punti di vista, nell'ottica di sfruttare 
tali informazioni per le successive analisi di efficienza e per la determinazione dei fabbisogni. 

Tra gli aspetti analizzati vi sono quelli che riguardano caratteristiche strutturali dei 
comandi (§ 2.1.2.1.1), quali la localizzazione degli stessi sul territorio, la loro dimensione, la 
distribuzione delle sedi e dei distaccamenti e la presenza di nuclei specialistiCi. Segue una 
breve analisi relativa alle dotazioni umane e strumentali dei comandi (§§ 2.1.2.1.2 e 2.1.2.1.3). 
Si prosegue con una analisi dei servizi resi dai comandi dei Vigili del Fuoco, distinguendo in 
particolare gli interventi di soccorso e i servizi di prevenzione (§ 2.1.2.2) e si condude con una 

1 Per una rassegna cfr. Jaldell (2002). 
2 Cfr. Coelli, T. J. et al (2005). 

364 



breve sezione dedicata all'analisi deile risorse finanziarie impiegate dai comandi (§ 2.1-23). 
Tale impostazione riflette !'ipotesi di esaminare le attività dei Vigili del Fuoco neWottica di 
processo produttivo: le sezioni 2.1.2.1 e 2.1.23 riguardano la descrizione degli input e dei loro 
costi, la sezione 2.1.2.2 riguarda la descrizione degli output di primo livello nel caso degli 
interventi di soccorso e dei servizi di prevenzione. 

Le analisi riguardano la totalità delle unità statistiche, poiché ì dati sono stati rilevati in 
maniera esaustiva su tutti j comandi dei VigiH de! Fuoco presenti sul territorio. il periodo di 
riferimento varia a seconda della disponibilità di dati e della tipologia delle analisi effettuate. In 
generale, con varie eccezioni, j dati si riferiscono al periodo da! 2004 (primo anno di 
osservazione per alcune serie storiche) a! 2011. Per alcune variabili (quali, ad esempio, la 
dotazione dei mezzO, per le quali non è disponibile il dato in serie storica bensì soltanto queHo 
rilevato al momento della consultazione dei sistemi informativi, l'anno di riferimento è quello 
relativo all'ultima consultazione del sistema (2012)3. 

2.1.2.1 Analisi degli input 

2.1.2.1.1 Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco e loro sedi 

I dati e le informazioni raccolte nella banca dati costituita appositamente, riguardano 
100 comandi provinciali dei Vigili del Fuoco4

: 43 al Nord, 21 al Centro, 23 al Sud e 13 nelle 
Isole. Ogni comando si compone di una sede centrale e di più sedi distaccate. Non esistendo 
una univoca corrispondenza tra comando e provincia, ne deriva che alcuni comandi operano su 
ambiti territoriali più ampi della provincia. Oltre ai comandi provinciali, il Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco si avvale sul territorio di 17 Direzioni Regionali, di 1 Direzione Interregionale 
(per il Veneto e ìI Trentino alto Adige) e di 3 Direzioni Aeroporti e Porti presenti a Milano, 
Palermo e Roma. Tali Direzioni dipendono finanziariamente dai comandi capoluoghi di regione, 
ad eccezione della Direzione Interregionale del Veneto e Trentina Alto Adige che dipende da! 
comando di Padova. 

Nei sistemi informativi del DVF, i comandi sono classificati in base alla loro dimensione, 
in funzione della numerosità di personale operativo permanente (vigili permanenti, capi 
squadra, capi reparto) assegnato alle sede centrale del comando, come desunta da tabelle 
organiche teoriche. Il DVF identifica 16 fasce dimensionali; raggruppando tali fasce in modo da 
definire "piccolo" un comando con una dotazione di personale inferiore o uguale a 92 unità, 
"medio" un comando con un numero di unità di personale compreso tra 93 e 213 e "grande" 
un comando con una dotazione di personale uguale o superiore alle 214 unità, si individuano 
52 comandi di piccole dimensioni, 41 comandi di medie dimensioni e 7 comandi di grandi 
dimensioni. Questi ultimi sono ubicati essenzialmente nelle province più grandi: Roma, Milano, 
Torino, Napoli, Palermo, Venezia, Genova. In termini percentuali, i comandi di piccole 
dimensioni prevalgono in tutte le aree geografiche (Nord 47 per cento, Centro 57 per cento, 

* Ad eccezione di poche serie storiche, per le quali è stata specificata la fonte, tutti i dati sono tratti dai sistemi informativi del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 
4 Non sono inclusi i comandi provinCiali delle province autonome di Aosta, Trento e Bolzano. i comandi provinciali dei Vigili del 
Fuoco non sono inoltre presenti nelle seguenti province: B3r1ett<l~Andria··Trani (istituita nel 2004 e operativa dal 2009), Carbonia
IgleSias (istituita nel 2001, operativa dal 2005), Fermo (istituita nel 2004, operativa dal 2009), Moma-Brianza (istituita nel 2004, 
operativa dal 2009), Olbia-Tempio (istituita nel 2001 con legge regionale della Sardegna, operativa dal 2005), Medio Campidano 
(istituita nel 2001 con legge regionale della Sardegna, operativa dal 2005), Ogliastra (istituita nel 2001 con legge regionale delia 
Sardegna, operativa dal 2005). 
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Sud 65 per cento) ad eccezione che nelle Isole, dove prevalgono 
dimensione (54 per cento). 

comandi di media 

Nella Tavola A 1 dell'Appendice statistica relativa ai dati sui Vigili del Fuoco5 è riportato 
un primo quadro che rappresenta i comandi dei Vigili del Fuoco, oltre che per dimensione, 
anche per numero dì secli e di distaccamenti volontari, popolazione residente nella provincia di 
riferimento, densità demografica e superficie del territorio provinciale. Per comodità di lettura 
i dati sono raggruppati per regione e ripartizione geografica. 

Ciascun comando provinciale è caratterizzato dalla presenza di molteplici sedi sul 
territorio (935 in totale nei 2011), tra le quali sono incluse le sedi centrali; si tratta di 
distaccamenti terrestriS

, aeroportuaii, portuali, volontari, stagionali e altri7
, j distaccamenti 

terrestri sono 484 e rappresentano oltre il 50 per cento del totale delle sedì. I distaccamenti 
volontari, pari a 268, rappresentano invece poco meno de! 30 per cento del totale, mentre gli 
"altri distaccamenti" coprono circa 1'8 per cento del totale (circa il 30 per cento di questi ultimi 
è localizzato presso il comando dì Roma), I distaccamenti stagionali, quelli aeroportuali e quelli 
portuali sono invece pari, rispettivamente, a 43 (5 per cento)} 38 (4 per cento) e 25 unità (3 per 
cento), Solo un terzo circa dei comandi presenta un numero di sedì superiore alla media (9 
sedi) e, tra questi, solo 8 comandi hanno un numero di sedi superiore alle 20 unità (i comandi 
con un numero di sedì superiore a 30 sono Torino, Roma e Belluno, con rispettivamente 56,56 
e 37 sedi). 

E' interessante notare che comandi classificati come "piccoli" (quali Belluno e Cuneo) o 
"medi" (quali Udine e Brescia) hanno un numero elevato di sedi (anche superiore a quello di 
alcuni comandi di "grandi" dimenSioni). Ciò trova una prima spiegazione nella presenza di 
distaccamenti volontari nelle province di pertinenza dei comandi. Infatti, i comandi menzionati 
rientrano proprio tra quelli che possiedono un numero maggiore di distaccamenti volontari: 
Belluno (31), Cuneo (18), Udine (15) e Brescia (15)8. Solo Torino, con 43 distaccamenti, 
presenta più distaccamenti volontari dei comandi menzionati. 

Considerato che la presenza dei distaccamenti debba riflettere !a "domanda di servizi" 9 

del territorio e che tale domanda, nel caso dei servizi resi dai Vigili del Fuoco, si sostanzia - tra 

S le informazioni della tavola, per quanto riguarda i dati di contesto, sì riferiscono agli ultimi anni disponibili delle serie: 2011 per la 
popolaziCt1e residente (dati prowisori derivanti da ultimo censimento Istat), dati ail'l gennaio 2011 per la densità demograf:ca e la 
superficie de! territorio prOVinciale in km quadrati. 
6 Tra i distaccamenti terrestri sono inclusi i "distaccamenti misti" (in parte perrnanenti e in parte volontari), 
1 Si tratta di distaccamenti che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti, quali "nucl.:i elicotteristi", "nuclei 
sommonatOrì", "ad uso particolare" - presenti solo nel comando di Roma, presso sedi istituziona!i, quali la Camera dei Deputati, la 
Corte Costituzionale - "di emergenza" - presenti per esempio a l'Aquila e istituiti il seguito del terremoto del 2009 - "poli 
didattici", "autoffìci ne/autorimesse", 
", comandi provinciali dotati di distaccamenti volontari sono 59 (268 distaccamenti :n totale1· La maggior parte dei distaccamenti 
volontari si trova al Nord (208); seguono il Centro (23), il Sud (21) e le Isole (16). 
9 E' bene porre in evidenza quale sia la rotlo che sottende alla scelta del!' Amministrazione di soddisfare la predetta "domanda di 
servizi" mediante l'istituzione di un distaccamento composto da vigili del fuoco volontari, Su input dell'amministrazione locale, 
infatti, ìI Dipartimento valuta, anche attraverso le analisi di contesto svolte dalle strutture territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, se il territorio in cui andrà ad insistere il nuovo distaccamento necessita di un significativo migliore mento degli standard 
di sicurezza, Viene, infatti, verificata la sussistenza di una serie di condizioni che sono alla base deHa scelta di prevedere la 
presenza di un presidio operativo volontario quali: la presenza di aree boschive ad alto rischio incendi, la difficoltà di raggiungere 
tutti gli insediamenti del territorio, speCialmente se si è in presenza di zone montuose o, comunque, con coil.:gamenti stradali non 
adeguati per garantire ai mezzi operativi del Corpo Naziona!e dei Vigili del Fuoco (CN,W,F.) tempi di risposta adeguati. L'attività di 
soccorso tecnico urgente svolta in tali contesti non richiede l'elevato livello di specialinazione operativil garantito dal personale di 
ruolo (come invece necessario in caso di territori con una forte presenza di aree industrializzate con un correlato ed elevato grado 
di rischiosità ambientale prodotta dagli Insediamenti imprenditoriali e dalle condizioni socio-economiche de ile comunità). L'arco 
alpino ed, :n parte, anche il versante appenninico sono, in tal senso, caratterizzati - proprio :11 funzione della evidente 
caratteristica orografica - da una maggiore presenza di distaccamenti volontari che, se da un lato presentano maggiore flessibìlità 
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le altre cose - ne Ha numerosità della popolazione da servire, nella sua distribuzione sul 
territorio e nel!' ampiezza del territorio stesso, si può osservare (cfr. Tavola A 1 del!' Appendice 
statistica relativa ai dati sui Vigili del Fuoco) che esiste una significativa correlazione tra 
numero di sedi e popolazione residente10

• 

Vi sono comunque alcuni comandi, quali quelli di Sondrio, Nuoro e Belluno che, pm 
insistendo su un territorio con una popolazione residente relativamente bassa (tra un terzo e 
un quarto della popolaZione mediamente afferente ad una provincia), presentano un numero 
relativamente alto di sedi (rispettivamente, pari a 15, 12 e 37 unità). In particolare, Belluno, 
con 37 sedi, è il terzo comando provinciale per numero di sedì sull'intero territorio nazionale, 
pur essendo fa provincia solo ail'8S-esimo posto in termini di numerosltà della popolaZione 
residente. Si tratta, in questi casi, di province con una densità di popolazlone molto bassa, 
inferiore alle 60 persone per chilometro quadratoll

, la numerosità delle sedi in corrispondenza 
di province con bassa densità di popolaZione può essere, quindi, spiegata con la necessità di 
copertura di tutti ì possibili destinatari dei servizi. Inoltre, j'estensione territoriale deUe 
province in cui operano i tre comandi sopra menzionati è relativamente superiore alla 
superficie media provinciale a IiveHo nazionale. 

I comandi sono dotati di nudei specializzati nell'impiego dì mezzi non tradizionali per lo 
svolgimento di attività di soccorso. Alcuni nudei sono presenti in tutti i comandi provinciali, 
altri sono presenti solo in alcuni comandi. In questo secondo caso, il bacino di utenza del 
servizio offerto da tali nuclei è necessariamente più ampio di quello della provincia di 
pertinenza del comando. I nuclei speleo-alpinistico fluviali (COSiddetti nudei SAF.) e i nuclei 
per la difesa nudeare, biologica, chimica e radiologica (COSiddetti nudei N.B.C.R.) sono gli unici 
presenti in tutti i comandi provinciali. I nudei elicotteristi sono presenti solo in 12 comandi, i 
nuclei sommozzatori sono presenti in 28 comandi, mentre i nuclei SAF. avanzati sono presenti 
in 15 comandi. Vi sono inoltre anche 12 nuclei cinofili. ESistono inoltre nuclei a livello 
regionale: si tratta dei nuclei N.B.C.R. regionali ordinari, presenti in 9 comandi 
prevalentemente ubicati in province capoluogo di regione, e dei nuclei N.B.C.R. regionali 
avanzati, presenti in 11 comandi sìti prevalentemente in province capoluogo di regione. Infine, 
esistono 21 nuclei TelecomunicaZioni, afferenti alle Direzioni Regiona!i12

• 

I nuclei elicotteristi sono impiegati per raggiungere zone altrimenti inaccessibili e come 
ausilio alle squadre a terra soprattutto in caso di calamità naturali. I 12 nuclei elicotteristi sono 
così distribuiti per area geografica: 5 al Nord, 2 al Centro, 3 al Sud e 2 nelle Isole. Spesso tali 
nudei sono presenti presso i comandi che si trovano nelle province più popolose. 

I nuclei sommozzatori intervengono nelle varie situazioni di pericolo legate all'elemento 
acqua: ricerca di persone in mare, laghi e fiumi, presenza di rischi biologici, chimici e nucleari, 
emergenza alluvionale, incendi a bordo di navi, immersione anche in luoghi non convenzionali 
quali acquedotti, pozzi, reti fognarie ed acque nere. I 28 nuclei sommozzatori sono così 
distribuiti per area geografica: 11 al Nord, 6 al Centro, 7 al Sud e 4 nelle Isole. Solo in Molise, 
Umbria e Basilicata non sono presenti nudei di sommozzatori. 

ed economicità del distaccamenti permanenti, non possono costituire sempre e comunque un replicabile parametro dì efficienza 
del Comandi Provinciali in cui essi operano. 
10 la correlazione tra il numero delle sedi e la popolaZione residente è di 0,72, Ai comandi con numero di sedi superiore a!la media 
nazionale, corrisponde una popolazione media di circa un milione di abitenti, mentre ai comandi con un numero di sedi inferiore o 
uguali alla media, corrisponde una popolaZione media pari il circa 370 mila unità. 
11 La densità media razionale è di 260 abitanti per chilometro quadrato. 
" In particolare, ciascuna Direzione Regionale dispone di a,meno 1 Nucleo Telecomunicazioni. Le Regioni Toscana, Sicilia e 
Sardegna dispongono di due di questi nuclei. 
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I nuclei SAF sono impiegati in particolare in quelle situazioni in cui, a causa dello 
specifico scenario incidentale in ambienti particolarmente impervi (grotte, forre, falesie, 
tralicci, grattacieli, viadotti, ... ) non sono utilizzabili i normali mezzi in dotazione. Infine, i nudei 
N.B.eR, sono chiamati a intervenire nelle situazioni in cui esiste un fondato pericolo di 
contagio da sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radio!ogiche, in grado di provocare gravi 
danni a persone, animali o cose. 

;Z.1.:U . .2 Personale 

Nella Tavola A 2 in Appendice ii! riportato, per ciascun comando, il numero di unità 
lavorative permanenti amministrative, operative e totaU13 e del personale volontario 
richiamato sia ad ore che a giorni nel 2011. I dati relativi al personale permanente quantiflcano 
il numero di unità di personale assegnate annualmente ad un comando qualunque sia 11 tipo di 
sede in cui operano, attribuendo l'unità alla sede nella qua~e ha prestato servizio per 11 maggior 
numero di mesi14

• 

Mediamente, i comandi "grandi" hanno 981 unità permanenti, queUi "medi" 334, quelli 
"piccoli" 196. I comandi di Roma, Milano e Napoli hanno oltre mille unità di personale 
permanente, e tra questi Roma, con 1.920 unità, registra una dotazione pari a 1,8 volte gli altri 
due comandi. 

In generale, la numerosità del personale operativo è di gran lunga superiore a quella del 
personale amministrativo, con una proporzione in media di circa 10 unità di personale 
operativo per ogni unità di personale amministrativo. 

Nel periodo 2007-2011 sì è registrato complessivamente un incremento del personale 
permanente del 6 per cento circa, determinato dall'incremento sia del personale 
amministrativo (+35,0 per cento) che di quello operativo (+4,1 per cento); in alcuni comandi 
(Napoli, L'Aquila e Ragusa) tale incremento è stato molto rilevante. La dimensione dei 
comandi, valutata in termini di unità di personale permanente totale, appare commisurata alla 
popolaZione residente nella provincia (coefficiente di correlazione pari a 0,9), che può essere 
ragionevolmente assunta come variabile rappresentativa del potenZiale bacino di utenza. 

La Tavola mostra inoltre che i comandi che ricorrono in misura maggiore all'impiego di 
personale volontario sono quelli di Roma (404 vigili volontari circa, di cui circa il 70 per cento 
impiegati presso le strutture centrali del Dipartimento, in particolare presso le Scuole Centrali 
Antincendio), Milano (126) e Napoli (101), che hanno anche un numero elevato di personale 
permanente, Torino (126), che ha un elevato numero dì distaccamenti volontari, e Bologna 
(97)15. 

Nella letteratura delle analisi di efficienza si fa spesso ricorso a variabili che esprimono !a 
qualità del servizio reso. Un possibile indicatore idoneo a rappresentare un aspetto qualitativo 

H Per personale amministrativo si intende personale che esplica prevalentemente attività amministrative: personale appartenente 
ai ruoli tecnici, amministrativo-contabiii e tecnico-informaticL Per personale operativo si intende personale che esplica 
prevalentemente attività operative; personale che esplica attività dì tipo tecnico-specialistico tipiche dell'ufficio periferico, diverse 
da:!e attività amministrative. 
,4 Naturalmente, la dotazione di personale dei comandi si riflette nella categorizzazione degli stessi nelle classi dimensionali 
introdotte in precedenza: infatti i primi 7 comandi con maggiore quantità di personale permanente sono tutti i comandi classificati 
come "grandi". Inoltre, coerentemente con la distribuzione dei comandi stessi sul territorio, risulta che il 39% del personale 
permanente è impiegato nei comandi del Nord, il 23% nei comandi del Sud, il 22% nei comandi del Centro e il 16% nei comandi 
delle Isole. 
" Il personale volontario è impiegato con richiami del!a durata di 20 giorni. I dati sul!a consistenza del predetto personale sono 
pertanto riportati ad annI/persona. 
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può essere il rapporto tra popolazione residente neila provincia del comando e li personale 
operativo in servizio permanente presso lo stesso, che esprime quante unità di popolazione 
residente sono servite da una unità di personale"6 (cfr. Tavola A 3 de!!' Appendice statistica 
relativa ai dati sui Vigm del Fuoco, dove i comandi sono ordinati in modo decrescente rispetto 
al valore deU'indicatore). Tra i comandi con un rapporto inferiore vi sono, come è da 
attendersi, queill afferenti a province di dimensione molto piccola, per le quali l'esistenza del 
comando rende comunque necessaria la presenza di un certo numero di unità di personale< 
Tuttavia, anche tra i comandi per i quali il rapporto è molto elevato (vicino o superiore alle 
3.000 unità di popolaZione per unità operativa) ve ne sono alcuni afferenti a province non 
particolarmente popolose, quali Como, lecco, Pavia, Cremona e Reggio Emilia< 

Tra i comandi classificati come "grandi" in base alla dotazione di personale operativo) 
Torino, Napoli e Milano presentano un rapporto vicino o superiore alle 3.000 unità (3.315, 
3.101) 2.993 rispettivamente), mentre Roma ha un rapporto notevolmente inferiore (2.200). 
Per gli altri comandi grandi, Palermo, Venezia e Genova, tale rapporto è inferiore alle 2.000 
unità< Interessante è il confronto tra ì comandi di Milano e Roma per i quali, a fronte di una 
dimensione demografica paragonabile, Roma presenta una quantità di personale ~ sia 
operativo che totale - quasi doppia rispetto a Milano. la provincia di Roma registra comunque 
un'estensione della superficie territoriale pari a circa 3,4 volte quella della provincia dì Milano. 
Inoltre, una quota significativa del personale di ruolo e volontario (circa 403 unità) posto 
amministrativamente in carico al comando provinciale di Roma svolge servizi presso le 
strutture centrali del Dipartimento (Centro Operativo Nazionale, Autorimessa dipartimentale, 
Centrale DC 75 di Montelibrettilj presso le scuole di formazione e presso gli Organi 
Costituzionali (presidi antincendio della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e 
Corte Costituzionale). 

Tendenzialmente, le province per le quali il numero di residenti per unità operativa è 
maggiore presentano una maggiore densità di popolazione17

• In linea di massima, quanto più la 
popolazione è concentrata sul territorio, tanto minore è la necessità di coprire il territorio 
stesso con un numero elevato di unità di personale, AI contrario) quanto più !a popolazione è 
dispersa sul territorio, tanto maggiore è la necessità di impiego di un numero più elevato di 
unità di personale, al fine di assicurare comunque una copertura del servizio capillare, 

Un altro indicatore che può essere idoneo a rappresentare un aspetto qualitativo del 
servizio è il rapporto tra l'estensione della superficie del territorio provinciale e il numero di 
unità di personale operativo impiegate presso il comando provinciale< Tale indicatore esprime 
quanti chilometri quadrati di superficie sono serviti da una unità di personale operativo18 (cfr. 
Tavola A 3 in Appendice, dove i comandi sono ordinati in modo decrescente rispetto al valore 
deil'indicatore). 

Tendenzialmente, i comandi in corrispondenza dei quali si registra una maggiore 
estensione deUa superficie per unità operativa sono quelli relativi a province con densità 
demografica minore. In altri termini, più ampia è !a superficie di territorio servita da una unità 

16 Questo indicatore - essendo basato in particolare sul rapporto tra la popolazione e il 5010 personale operativo permanente -
costituisce una proxy di quell'aspetto della qualità del servizio che nella letterctura anglosassone (cfr. Jald,,11 {2002)) viene 
etichettato con l'espressione "the more the better' e si riferisce in modo particolare agli interventi di soccorso. 
17 L'indice dì correlazione tra la popolazione per unità operativa impiegata e !'indice di densità è di 0,30, 
18 Anche per questo indicatore vale la stessa interpretazione del precedente. La considerazione al mlmeratore della superficie in 
luogo della popolazione residente tiene conto anche dì quegli interventi di soccorso non mirati alla sola protezione della 
popolazione, bensì di altri elementi del territorio (ad esempio, infrastrutture, unitè produttive, boschi, ecc.). 
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di personale operativo, meno densamente popolosa è la superficie (coefficiente dì correlazione 
pari a ~0)5). 

2.1.2,1.3 Mezzi operativi 

Le attività dei Vigili del Fuoco comportano l'impiego di mezzi operativi di varia natura, 
raggruppabi!i nelle seguenti ampie tipologie: automezzi, natanti, velivoli, mezzi aeroportuali. 
la situazione ad oggi della dotazione di mezzi dei Vigili del Fuoco mostra che la quasi totalità 
dei comandi è dotata di automezzi e di natanti, mentre solo alcuni comandi sono dotati di 
velivoli e mezzi aeroportualI. 

Nel complesso, il corpo dei Vigili de! Fuoco risulta dotato ad oggi di oltre 13 mHa 
automezzi (presenti in tutti i comandO, con una dotazione media di automezzi per comando 
pari a circa 132 unità19

• Anche per gli automezzi, così come per il personale e il numero delle 
sedi, la dotazione di ogni comando è fortemente commisurata alla popolazione residente neHa 
provincia (coefficiente di correlazione pari a 0,86). Vi sono tuttavia comandi con un alto 
numero di automezzi a fronte di una popolazione residente relativamente bassa, come, ad 
esempio, ai Nord i comandi di Belluno, Sondrio e Savona, al Sud quello de L'Aquila e nelle Isole 
quello di Sassari. Tuttavia va considerato che province quali Belluno, Sondrio, l'Aquila e Sassari 
presentano una estensione territoriale relativamente ampia (superiore alla superficie 
provinciale media naZionale). D'altro canto, vi sono anche comandi che registrano una bassa 
dotazione di automezzi, a fronte di una popolazione residente relativamente alta. Si tratta, ad 
esempio, al Nord, dei comandi di Modena, Verona, Padova e Vicenza, e al Sud, dei comandi di 
Caserta, Cosenza, Foggia e Lecce20

• 

Per quanto riguarda i natanti, la dotazione complessiva ad oggi è di 784 unità, presenti 
in tutti i comandi. A fronte di una dotazione media di 7,8 natanti, i comandi di Venezia e Roma 
sono quelli con una dotazione maggiore (33 e 39 unità rispettivamente). ! comandi grandi 
presentano una dotazione superiore al doppio della media nazionale, ma anche alcuni 
comandi medi, come, in ordine di dotazione, Ravenna, Ancona, Bologna, Cagliari e Livorno. 

I velivoli in dotazione al corpo dei Vigili del Fuoco ad oggi sono 38 in totale, distribuiti su 
13 comandi provinciali. In particolare, 17 velivoli si trovano nei comandi del Nord, 6 in queUi 
del Centro, 15 in quelli del Sud e delle Isole. In tutti i comandi dotati di velivoli è presente un 
nucleo elicotteristi, con la sola eccezione del comando di la Spezia. 

I mezzi aeroportuali in dotazione ai Vigili del Fuoco ad oggi sono complessivamente 407, 
distribuiti su 37 comandi. Sono dotati di mezzi aeroportua!i i comandi di tutte le regioni, 
eccetto quelli del Molise e della Basilicata. Ad eccezione di Foggia e Nuoro, tutti i comandi che 
utilizzano mezzi aeroportuali presentano un distaccamento aeroportuale (la provincia di Foggia 
ha comunque l'aeroporto). 

Anche con riferimento alla dotazione di mezzi operativi è pOSSibile calcolare indicatori 
rappresentativi di aspetti della qualità del servizio reso. In particolare, rapportando un 
parametro rappresentativo del bacino di utenza del servizio al numero di mezzi operativi si può 
ottenere una misura dell'utenza potenziale da soddisfare mediamente con un mezzo 

19 E:' necessario sottolineare al riguardo che circa il 50% dei mezzi ha un'età pari o superiore a 10 anni; il 20% di questi è io servizio 
da almeno 20 anni. 
,0 In merito alla dislocazione sul territorio dei meni di soccorso bisogna anche considerare la scelta organizzativa di raggruppare 
alcune tipologie di veicoli (quelli che constituiscono le colonne mobili regionali utilizzate in emergenze di protezione civile 
derivanti da calamità naturali) presso alcune sedì. Così, ad esempio, presso ìI citato comando di Belluno sono dislocati i mezzi di 
movimento terra utilizzati in occasione di eventi sismici e franosi, 
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operativo. Tuttavia, mentre nel caso del personale operativo la popolazione residente e la 
su perfide della provincia possono essere assunte in generale quali proxy del bacino di utenzil, 
nel caso dei mezzi operativi il bacino di utenza deve essere individuato in modo differente a 
seconda della tipo!ogia di mezzo. Infatti, per i mezzi in dotazione presso tutti i comandi 
(automezzi e natanti) è ragionevole continuare ad utiHzzare le stesse proxy, mentre: per mezzi 
quali i ve!ìvolì e l mezzi aeroportuali, in dotazione solo ad alctmì comandi, occorre definire in 
modo più appropriato il bacino di utenza, 

NeHa Tavola A 4 dell'Appendice sono riportati per ciascun comando provinciale i valori 
de! numero di residenti per automezzo e dei chilometri quadrati di superficie per automezzo (i 
dati sono ordinati in modo decrescente rispetto al valore dei due indicatori). Tendenzialmente, 
le province per !e quali sì riscontra un numero più elevato di residenti per automezzo sono 
quelle che presentano una maggiore densità demografica (correlazione pari a DISO), AI 
contrario, le proVince per cui si riscontra una superficie media per automezzo maggiore sono, 
tendenzialmente, quelle che presentano una minore densità demografica (correlazione pari a -
0,48). 

Per gli indicatori analoghi elaborati per il numero dei natanti, si registrano le stesse 
osservazioni degli indicatori calcolati con riferimento agU automezzi; si riscontra, infatti, una 
relazione positiva tra la quantità di popolazione per mezzo a disposiZione e la densità di 
popolazione (correlaZione pari a 0,2) e una relazione negativa tra superficie media per natante 
e densità demografica (correlaZione pari a -0,27). 

Come già anticipato, indicatori come quelli appena calcolati non appaiono ugualmente 
idonei nel caso di mezzi operativi come i velivoli o i mezzi aeroportuali che sono in dotazione 
solo ad alcuni comandi provinciali e che presentano evidentemente un "bacino di utenza" che 
può essere molto diverso da quello di un servizio reso da mezzi In dotazione a tutti i comandi. 
Occorre in questi casi definire in modo appropriato il potenziale bacino dì utenza. Ad esempio, 
nel caso dei velivoli l'utenza potenziale può comunque essere definita in termini di 
popolazione residente e superficie territoriale, a patto dì definire preliminarmente quale può 
essere la sfera d'azione dì ciascun comando dotato di questo tipo di mezzo operativo. Nel caso, 
invece, dei mezzi aeroportuali l'utenza potrebbe anche essere definita in termini di volume del 
traffico aereo degli aeroporti potenzialmente serviti con i mezzi in dotazione a ciascun 
comando. 

A titolo puramente esemplificativo, esaminando la distribuzione dei velivoli e dei nuclei 
elicotteristi sono stati ipotizzati 2 grandi bacini di utenza corrispondenti alle 2 ripartizioni 
geografiche Nord-Centro e Sud-!sole21

, al fine dì calcolare indicatori analoghi a quem visti in 
precedenza in termini di popolaZione residente. 

Nuovamente, come per gli automezzi e i natanti, si riscontra una relazione positiva tra il 
numero di residenti per velivolo in dotazione e la densità di popolazione e una relazione 
negativa tra estensione della superficie per velivolo in dotazione e densità demografica. 

11 In particolare, si è Ipotizzato che i velivoli in dotazione ai comandi ricadenti in ciascuna delle 2 macra-aree servano 
principalmente la propria macro-area; Inoltre, si è Ipatizzato che alcuni comandi del Nord intervengano anche In aree del Centro, 
che il comando di Catania inter/enga anche nelle province della Calabria - dove sono assenti i nudel ellcotteristi - e che alcuni 
comandi del Sud intervengano anche presso alcune aree delie !sole. 
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2.1.2.2 Analisi degli output 

In termini scheroatici i servizi resi dai Vìgili de! Fuoco possono essere riwndott! a due 
ampie categorie: 

1) Gli interventi di soccorso che, in base al sistema informativo dei Vìgm de! Fuoco, 
possono essere raggruppati nelle seguenti tipologie: "incendi", "incidenti stradali", 
"recuperi", "statica", "acqua", "aeroporti e portì", "emergenza protezione dvì!e" 
(mìcro~ca!amità)22J "vari", "falso allarme" "intervento non più necessario"; 

2) I servizi di prevenzione, che possono essere distinti in: pratiche di prevenzione incendi 
e servizi di vigUanza, corsi di formazione. 

;U.2.2.1Interventi di soccorso 

La Tavola 2-1 riporta, per ciascun anno del periodo 2004-2011, il numero degli interventi 
di soccorso effettuati complessivamente in Italia dai Vigili del Fuoco (tali dati derivano 
dall'aggregazione degli interventi effettuati dai singoli comandi, informazioni disponibili nella 
banca dati costituita per le analisi), 

Tavola 2-1 Numero dì interventi di soccorso per tipologia. Anni 2004·2011 

civile 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Da! 2004 al 2011 si registra a livello complessivo una riduzione del numero degli 
interventi di soccorso, pari al 3 per cento circa, avvenuta prevalentemente nel 2010 e ne! 2011. 
Alla diminuzione contribuiscono in misura maggiore le riduzioni degli interventi "vari" (che 
pesano mediamente nel periodo circa il 44 per cento) del 3 per cento circa, degli "incidenti 
stradali" del 27,7 per cento (peso medio 5 per cento) e de1l'''acquaU de! 21,2 per cento (peso 
medio 5,5 per cento), che sono compensate solo in parte dall'aumento del 6,3 per cento degli 
interventi per "incendi", che pesano mediamente per 1130 per cento. 

" Il sistema statistico registra gli interventi derivanti da emergenze di protezione civiie di nvello locale (miuo calamità). Non sono 
contemplate nella statistica ordinaria le attivìtà svolte nei crateri emergenziali di rilevama regionale e nazionale (si$ma Abruzzo 
dell'aprile 2009, eventi franosi nf>l!z provincia di Messina dell'ottobre 2009, eventi alluvionali del Veneto del dicembre 2010 ecc ... ). 
Nel seguto del testo, per interventi di "emergenza e protezione civile" si intende interventi per micro·calamità. 
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Nel 2011 (Grafico 2-1), al pari degli altri anni, gli interventi "vari,,23 e quelli per "incendi" 
coprono, nel loro insieme, oltre i 3/4 del totale (rispettivamente il 45 per cento e il 32 per 
cento). La parte restante è composta per buona parte dalle tipologie dì intervento "non più 
necessarid' (6 per cento) e "acqua" (5 per cento), Gli interventi per "incidenti stradali" e 
"statìca" costituiscono ognuno il 4 per cento del totale, mentre gli interventi di Hfalso allarme" 
rappresentano il 3 per cento dei totale. Meno rilevanti quantitativamente sono gH interventi 
per "recuperi" (circa l'l per cento del totale), gli interventi "emergenza protezione civile" (0,.1 
per cento del totale) e gli interventi in "aeroporti e porti" (0,05 per cento del totale). 

Ad eccezione degli interventi in "aeroporti e porti" e degli interventi per "emergenza 
protezione civile" l tutti i comandi provinciali effettuano le altre tipologie di intervento di 
soccorso, e nella quasi totalità dei comandi la gran parte degli interventi è costituita dagli 
interventi "varì" e dagli interventi "'incendi", con prevalenza media dei primi sui secondi. 

Focalizzandosi ancora sul 2011, al Nord e al Centro la distribuzione degli interventi per 
tipologia è paragona bile a quella media nazionale: gli interventi Nvari" e per tlincendi" 
rappresentano nel complesso più del 70 per cento degli interventi, con una prevalenza dei 
primi (circa il 53 per cento al Nord e il 50 per cento al Centro) sui secondi (il 22 per cento al 
Nord e il 26 per cento al Centro)24, 

23 Dai!' Annuario statistìco del Corpo dei Vigili del r lIoeo (aggiornato al 2010) si evince che la gran patie degli Interventi codificati 
come "vari" è composta da interventi per "apertura porte e tine,tre" e "altri tipi": ciascuna di queste due tipologie rappresenta 
circa 1/3 dei totale degli interventi di questa categoria. Circa 1'11% degli interventi "vari" è Inoltre composto da interventi per 
"soccorso il persone", circa il 6% da interventi per "fuga gas", oltre il 5% da interventi per "ascensori bloccati" e circa il 5% da 
interventi per "servizio di assistenza (generico)". Coprono una piccola parte degli interventi "vari" gli interventi per "salvataggio 
animali" (3,8%) e quelli per "lavaggiO strada" (1,3%}. Marginalì gli interventi per "cattura follì o alienati", "incidenti sul lavoro", 
"recupero animali morti", "recupero salme", "salvataggio persone", "trasporto ammalati". Prevalgono, quindi, nella (ategorla degli 
interventi "vari", gli interventi rivolti alle persone. 
14 A parte queste due tipologie prevalenti, al Nord hanno un peso riievante gli interventi "non più necessari" (circa i17% del totale), 
glì interventi per "incidenti stradali" (oltre i16% del totale), e gli interventi della categoria "acqua" (oltre il 5% del totale); al Centro, 
oltre a queste tìpologie (che pesano tra circa 114% e circa il 6% del totale), hanno un peso rilevante anche gli interventi dì "statica" 
che rappresentano oltre i15% del totale. 
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Grafico 2·1 Distribuzione percentuale degli interventi cii soccorso per tlpologia di intervento. Anno 2011 
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Fonte: Elaborazioni RGS su dati Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
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AI Sud la situazione è differente. Infatti, gli interventi "vari" e "incendi", pur continuando 
a coprire nel complesso più del 70 per cento del totale degii interventi di soccorso, si invertono 
ne!l'ordine di grandezza: i secondi (44 per cento del totale) prevalgono sui primi (34 per cento 
del totale). la maggiore rilevanza in termini quantitativi degli interventi per "incendi" al Sud si 
coglie guardando ai valori assoluti: ii numero medio degli interventi per "incendi" per comando 
provinciale al Sud è di 3.448 interventi, contro i 2.065 del Centro e i 1.383 dei Nord2s. 

Anche neHe Isole gli interventi per "incendi" (42 per cento del totale) superano quelli 
"vari" (35 per cento del totale). Come per il Sud, queste due tipologie di interventi coprono 
quindi oltre i 3/4 dei totale; analogamente al Sud, il numero medio per comando provinciale dì 
interventi per "incendi" è intorno ai 3.500 interventì25

• 

Con riferimento alla relazione tra la numerosità degH interventi di soccorso e 
determinate caratteristiche dei contesto territoriale di riferimento, si osserva (per l'anno 
2011): 

• una elevata correlazione tra il numero complessivo degli "interventi di soccorso" e !a 
popolazione residente, così come tra il numero complessivo degli "interventi di 
soccorso" e il numero dì occupati del settore industriale27

; 

• un certo grado di correlazione tra il numero complessivo degli interventi di soccorso e 
il numero di stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti28

• 

>5 Gli interventi "non più necessari" coprono, come al Nord e al Centro, una quota non trascurabile del totale (circa il 7%); gl i 
interventi "acqua" e "statlea" rappresentano invece circa il 5% del totale. Coprono circa il 2,5% del totale gli interventi per 
"incidenti stradali". Marginali risultano gli altri interventi. 
>. Gli interventi "statica" e non "più necessari" rappresentano ognuno circa il 6% del totale, mentre gli interventi "acqua" il 4% del 
totale. Rappresentano quasi 113% del totale gli interventi per "incidenti stradali". Marginali rìsultano gli altri interventi. 
27 L'indice di correlazione tra numero degli interventi e popolaZione è di 0,94; !'indice di correlazione tra numero degli iClterventi e 
occupati del settore industriale è di 0,90. 



Secondo !a schematizzazione concettuale dì Jaldeil (2002) richiamata nel paragrafo 
2.1.1, la velocità degH interventi costituisce uno degli output di primo livello delle risorse 
impiegate dai comandi. Il "tempo medio di arrivo", espresso In minuti e calcolato per ciascun 
intervento come media della differenza tra orario dì arrivo sul luogo e orario di uscita dalla 
sede29

, è un indicatore di tale output. Sulla base di questo dato si può ca!co!are, per ciascun 
comando e per ciascuna tipologia di intervento, una media dei tempi medi di arrivo da cui poi 
ricavare una media nazionale pertìpologia dì intervento (Tavola 2-2). 

Tavola 2-2 Media !"!azionale dei tempi medi di arrivo per tipo/egia dì intervento di soccorso. Anni :WOS·201O Il 
2011. Minuti. 

Vari 

Intervento non 11,50 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Dipartimento dei Vigìlì del Fuoco 

Escludendo la tipologia "emergenza protezione civile" - che presenta tempi medi molto 
più alti rispetto a quelli degli altri tipi di intervento, ma che copre una quota piccola del totale 
degli interventi effettuati sull'intero territorio nazionale nel periodo 2005-2011 - la media 
nazionale dei tempi medi di arrivo nel periodo 2005-2010 oscilla da 11 a 19 minuti circa: il 
tempo medio di arrivo non appare quindi influenzato in misura rilevante dalla tipo!ogia di 
intervento. Tali tempi medi nel 2011 sono stati sistematicamente più alti della media del 
periodo 2005-2010 per tutte le tipologie di intervento, ad eccezione degli incidenti stradali che 
presentano lo stesso tempo medio. 

La media ponderata (per il numero degli interventi) dei tempi medi di arrivo di tutti gli 
interventi mostra un graduale aumento dei tempi medi di arrivo dal 2005 al 2009 dagli 11 
minuti medi del 2005 ai 12 minuti e mezzo del 2009. Nel 2010 e nel 2011 si registra invece una 
modesta inversione di tendenza, con una riduzione dei tempi medi a 12 minuti circa, un dato 
comunque pill alto del tempo medio dell'inizio del periodo (Tavola 2-3). 

,. L'indiel? dì corre!azione tra numero degli interventi e numero degii stabilimenti suscettibili di causare incidenti rHl?vanti è 0,69. 
's Il dato proveniente dai sistemi informativi del DVF, derivante dalle schede compilate dalle squadre dei vigili che rientrano dagli 
interventi, ha necessitato di elaborazioni per essere corretto da errori. Dal calcolo sono esclusi i casi in cui la squadra che 
interviene si trova già fuori sede. 
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Tavo!a 2-3 Media nazionale ponderata dei tempi medi di arrivo. Anni 2005·1011. Minuti. 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Analizzando i tempi medi di arrivo sulla base della graduatoria dei comandi rispetto alla 
media dei tempi 2005-2011 e la graduatoria rispetto ad un indice calcolato coma somma dei 
ranghi derivanti dalle graduatorie dei tempi di arrivo per ciascuno degli anni del periodo 2005-
2011 (Tavola A 5 deli'Appendice), e confrontando i comandi che registrano i minori tempi medi 
di arrivo con quelli che registrano i ranghi minori, si osserva che nelle prime 16 posizioni di 
entrambe le graduatorie figurano, in ordine crescente di tempi, i comandi di Trieste, Imperia, 
Caltanisetta, Gorizia, Napoli, Alessandria, Catania, Ravenna, Crotone, Agrigento, Reggio Emilia, 
Siracusa, Savona, Sassari, Terni e Brindisi. Tali comandi, che riportano tutti una media dei 
tempi medi di arrivo del periodo 2005-2011 non superiore ai 10 minuti, registrano quindi 
buone performance abbastanza costantemente nel periodo 2005-2011. 

Confrontando poi i comandi che registrano i maggiori tempi medi di arrivo con quelli che 
registrano i ranghi maggiori, si osserva che nelle ultime 14 posizioni di entrambe le graduatorie 
figurano, in ordine decrescente di tempi, i comandi di Potenza, Rieti, Firenze, Viterbo, Prato, 
Chieti, Brescia, Taranto, Treviso, Verona, Bergamo, Cosenza, Perugia e Campobasso. Tali 
comandi, che riportano tutti una media dei tempi medi arrivo del periodo 2005-2011 superiore 
ai 14 minuti, registrano quindi cattive performance abbastanza costantemente nel periodo 
2005-2011. 

Focalizzandosi sul 2011, la Tavola A 6 in Appendice (in cui i comandi sono ordinati in 
ordine crescente di tempo medio di arrivo complessivo) illustra i tempi medi dì arrivo per le 
tipologie di intervento effettuate da tutti i comandi (ad esclusione degli interventi in 
"Aeroporti e porti" e "Emergenza protezione civile")30, In generale, si osserva una forte 
variabilità del tempo medio di arrivo complessivo tra i comandi provinciali. Ad esempio, nel 
2011 il range varia da un minimo di circa 6 minuti impiegati dal comando di Trieste a oltre 24 
minuti impiegati dal comando di Potenza. Tendenzialmente, quanto più ampia è la superficie 
territoriale che un'unità operativa deve coprire, tanto maggiori sono i tempi medi di arrivo31

• 

La positività della relazione si coglie soprattutto negli estremi: Trieste è il comando con i minori 
tempi medi di arrivo e la minore superficie per unità operativa} mentre Potenza è il comando 
con i maggiori tempi medi di arrivo e la maggiore superficie per unità operativa. 

'0 Seppure la graduatoria dei comandi in termini di tempi medi vari negli anni, per la gran parte dei comandi la posizione assunta 
nel 2011 non sì discosta sensibiimente da quella assunta mediamente nel periodo 2005-2010. Per la generaHtà dei comandi, la 
performance registrata nel 2011 è infatti sostanzialmente assimiiabile il quella registrata in ciascuno degli anni del periodo 2005-
2010. 
11 L'indice di correlazione tra tempi medi di arrivo (anno 2011) e superficie per unità operativa è di 0,23. 
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La gran parte dei comandi (74 per cento) registra un tempo medio di arrivo compreso 
tra ì 10 e i 15 minuti} il 12 per cento un tempo medio al di sotto dei 10 minuti, mentre il 14 per 
cento un tempo medio superiore ai 15 minutL Tutte le tipologie di intervento concorrono a 
determinare la differenza tra i comandi. Se si considerano i tempi medi relativi ai primi 12 
comandi che registrano le migliori performance (sotto i 10 minuti) e agli u!timi 14 comandi che 
registrano le peggiori performance {sopra i 15 minuti)} si nota che per gli interventi più 
frequenti - "incendi" e "vari" - le differenze in media sono di oltre 7 El 8 minuti, 
rispettivamente. Tuttavia, differenze rHevanti (oltre i 10 minuti mediamente) si registrano 
anche per interventi di "recuperi", "statka" e "acqua", e per gli "interventi non più necessari" 
(differenze in media di circa 7 minuti). 

Gli interventi "Emergenza protezione civile" e NAeroporti e porti" meritano una 
trattazione a parte poiché tali tipologìe di intervento non sono effettuate da tutti i comandi in 
tutti gli anni considerati e poiché a tali interventi sono spesso associati valori dei tempi medi 
generalmente più alti rispetto agli altri interventi. Elevata è inoltre la variabilità dei tempi 
medi, sia tra i comandi all'interno del singolo anno, che tra gli anni, per i singoli comandi. 

Per quanto riguarda gli interventi "Emergenza protezione civile", tra il 2005 e il 2011 i 
tempi medi di arrivo oscillano tra un minimo di 1 minuto e un massimo di 16 ore (nel 2009)32, 
Non sono sempre gli stessi comandi a registrare i minori/maggiori tempi di arrivo: la variabilità 
è aIta tra i comandi e tra gli anni33

• Analoghe considerazioni valgono per gli interventi 
"Aeroporti e porti": tra il 2005 e il 2011 j tempi medi dì arrivo oscillano tra un minimo di 1 
minuto e un massimo di 6 ore (nel 2010)34. 

l'analisi dei dati relativi al personale e ai mezzi (automezzi, velivoli e natanti) 
mediamente impiegati dai comandi nelle varie tipologie di intervento di soccorso (ad 
esclusione degli interventi in "Aeroporti e porti") nell'anno 2011 mostra che il numero di unità 
dì personale mediamente impiegate dai comandi non varia sensibilmente né tra le varie 
tipologie dì intervento, aggirandosi sulle 5 unità per ciascuna tipologia, né tra i comandi. 
Analogamente} il numero di mezzi mediamente impiegati negli interventi non presenta 
un'evidente variabilità né tra le varie tipologie di interventi, aggirandosi per ciascuna di esse 
tra 1 e 1,5 unità, né tra i comandi. Diverso è il caso degli interventi in "Aeroporti e porti", per i 
quali mediamente sono impiegate 8 unità di personale e 2 mezzi. In questo caso si verifica 
anche una elevata variabilità tra i comandi: per il personale, si oscilla tra l'Impiego di 1. unità 
del comando di Piacenza e !'impiego di 13 unità del comando di Catanzaro} mentre per i mezzi 
si oscilla tra /'impiego di 0,6 unità del comando di Milano e 5,3 unità del comando di 
Catanzaro. 

2.1.1.1.2 Attività di prevenzione incendi 

Oltre agn interventi di soccorso} una componente rilevante delle attività dei Vigili del 
Fuoco è rappresentata dai servizi dì prevenzione incendi. Rientrano nell'ambìto di questi servizi 

" L'elevata variabilità del tempo di arrivo dipende dal fatto che si tratta di interventi tra loro eterogenei, che possono essere 
effettuati anche in aree molto lontane da quelle clelia provincia di riferimento del comando. 
"Tra i comandi con più alta variabilità, si registrano Verbano-Cusio-Ossola (che oscì!la tra un minimo di 17 minuti nel 2006 e un 
massimo di circa 16 ore nel 2009), Cuneo (tra un minimo di 17 minuti nel 2006 e un massimo di circa 1S ore nel 2009), Modena 
(tra un minimo di 19 minuti nel 2009 a un massimo di circa 11 ore nel 2011). 
54 Tra i comandi con più alta variabilità, si registrano Reggio Calabria (che oscilla tra un minimo di 2,5 minuti nel 2011 a un massimo 
di 6 ore nel 2010), Vibo Valentia (tra un minimo di 1 minuto nel :1005 e 2006 il un massimo di quasi 3 ore nel 2009), Ravenna (tfù 
un minimo di 7,5 minuti nel 2009 il un massimo di oltre 2 ore e mezza nel 2005). 
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l'attività dì espletamento delle pratiche "prevenzione incendi", che consiste nel rilascio di 
certificati di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo per 
attività, costruzioni civili, industria!i, artigianali e commerclalì e di impianti, prodotti, 
apparecchiature e simlll, e j'effettuazione di servizi di vigilanza, che consistono nel presidio 
fisico nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e neHe strutture caratterizzate da 
notevole presenza di pubblico, Rientrano tra le attività di prevenzione anche ì corsi di 
formazione erogati dai Vigili del Fuoco, Allo stato attua!e, sia per i servizi di vigi!anza che per j 
corsi di formazione, le informazioni provenienti dalle procedure informatizzate del DVF sono 
parziali; essi, pertanto, non sono stati oggetto di analisi. 

A livello complessivo, nel 2011, sono state evase 176,858 pratiche a fronte di un numero 
di pratiche presentate pari a 162,96535

, Rispetto agI! anni precedenti, il numero di pratiche 
presentate ed evase è sensibilmente inferiore, con una riduzione delle pratiche presentate del 
24 per cento rispetto al 2010 (e del 22 per cento rispetto al 2007) e una riduzione delle 
pratiche evase del 18 per cento rispetto al 2010 (e del 14 per cento rispetto al 2007). Anche il 
personale Impiegato per la predisposizlone delle pratiche si è ridotto (del 2 per cento rispetto 
al 2010 e del 7 per cento rispetto al 2007). 

Il numero di pratiche evase da un comando è direttamente corre!ato con le principali 
variabili che identificano il bacino di utenza di tali servizi: la popolazione residente (coefficiente 
di correlazione pari a 0,85), numero di addetti del settore industriale (0,93) e il numero di 
stabmmenti suscettibili di causare incidenti rilevanti (0,80), 

2.1.2.3 Dati monetari 

Questa sezione fornisce una descrizione sintetica dei costì stimati per i singoli comandi 
provinciali per il periodo 2008~2011 e di alcune loro caratteristiche, Il Riquadro 2-1 illustra 
sinteticamente alcuni elementi del metodo impiegato per la ricostruzione dei dati di costo a 
partire dai dati del bilancio finanziario, 

;5 Il confronto su base annua dide pratiche presentate con quelle evase non appare sigrdicativo per il fatto che in un dato anno 
possono essere evase ònche pratiche presentate in anni precedenti. Il numero di pratkhe e\iase 05c:lla tra il massimo dì Milano, 
pari il 11.819, e il minimo dì Crotone, pari a 212. 
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In base ai dati di costo ricostruiti, il comando che sostiene i costi maggiori in ciascuno dei 
quattro anni considerati è il comando di Roma, che impiega circa il doppio delle risorse rispetto 
al comando di Milano, il secondo comando più "costoso". Ciò è imputabile essenzialmente al 
fatto che le dotazioni umane (personale) e strumentali (mezzi e sedi) del comando di Roma 
sono circa il doppio di quelle del comando di Milano, mentre il numero di interventi di 
soccorso è pari a quasi 1,3 volte quelli del comando di Milano. E' bene rimarcare che il dato di 
costo del comando di Roma è significativamente influenzato dalla presenza, di cui si è fatto 
cenno in precedenza, di personale di ruolo e volontario, posto amministrativamente in carico 
al comando medesimo ma impiegato in servizi presso le strutture centrali del Dipartimento, 
presso le scuole di formazione e presso gli Organi Costituzionali. Anche dal punto di vista 
de !l'acquisto di beni e servizi, fa finanziariamente capo a! comando di Roma !a gestione di 
alcune strutture (es. Centro Aviazione del C.NVV.F.) che svolgono attività aventi respiro 
nazionale. 

In generale, una quota variabile tra 1'80 e il 90 per cento dei costi totali sono attribuibili 
al personale. I costi rimanenti sono distribuiti in proporzioni simili tra "Acquisto dì servizi ed 
utilizzo di beni di terzi", "Beni di consumo" e "Ammortamenti". Gli I(A!tri costt costituiscono 
una quota marginale del totale. 

La Tavola A 7 in Appendice riporta il costo per abitante per i singoli comandi nel periodo 
2008-2011, Focalizzandosi su! 2011, si può osservare una accentuata variabilità dei costi pro
capite sul territorio, Infatti, il Grafico 2-2 mostra una forbice molto ampia tra i comandi del 
Nord, per i quali il costo pro-capite è mediamente di 36 euro circa, e i comandi delle !sole, per i 
quali il costo medio pro-capite è di 55 euro circa35

• 

>6 Su questo risultato incide sensibilmente la spesa per abitante dei comandi di Nuoro e Sassari, ai quali corrispondono i maggiori 
costi pro-capìte (rispettivamente 100,76 e 98,52). 
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Grafico 2-2 Costi totali per abitante per area geografica. Anno 2011 
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Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigifi del Fuoco e fstat 

Il Grafico 2-3 mostra l'esistenza di una moderata relazione inversa tra H costo per 
abitante e la popolazione della provincia servita dal comando. Tale relazione inversa non è 
generalizzata e non presenta carattere di linearità: si nota, infatti, che comandi con elevato 
bacino d'utenza, quali Roma, Milano, Napoli e Torino, sostengono costi pro-capite simili a 
comandi con bacino di utenza molto inferiore, mentre comandi con un bacino di utenza non 
elevato, quali Isernia, Gorizia, Nuoro e Sassari, sostengono costi pro-capite molto elevati 
rispetto CI comandi con bacino di utenza simile. 

Grafico 2-3 Costi pro-capite e popolazione residente. Anno 2011 
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Analogamente, si registra l'esistenza di una modesta relazione inversa tra H costo per 
abitante e la densità della popolazione37

• Questa circostanza è coerente con i fatti osservati nei 
paragrafi precedenti, secondo i quali ad una maggiore densità abitativa corrisponde di norma 
un rapporto maggiore tra residenti serviti e unità operative e tra residenti serviti e mezzi in 
dotazione. Pertanto, più è concentrata la popolazione sul territorio) minore è in proporzione il 
numero di persone e rl1ezzi necessari per servirla, minore è in proporzione li costo, 

l! Grafico 2-4 rappresenta la distribuzione dei costi complessivi sostenuti dai singoli 
comandi rapportati al numero dì interventi di soccorso effettuati negli anni 2008·2011. 

Grafico 2-4 Costi totali rapportati agli interventi dì soccorso. Anni 2008-2011 
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Fonte: Elaborazioni RG5 su dati RGS e Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 

Il grafico mostra che per tutti gli anni del periodo di riferimento una quota consistente 
dei comandi registra un costo per intervento compreso tra 2,000 e 3,000 euro (il costo medio 
nel 2011 è di 2.500 euro). Tuttavia, si osserva anche una elevata variabilità, con comandi che 
superano i 4.000 euro e comandi con costi inferiori a 1.700 euro. 

2.1.3 Analisi dei costi e stime di efficienza sui comandi provinciali 

In questa sezione si analizzano statisticamente "attività svolta dai 100 comandi dei Vigili 
del Fuoco e i costi da questi sostenuti, nell'ottica di determinare dei costi medi per i comandi 
dei Vigili del Fuoco (tramite la stima di una funzione di regressione dei costi dei comandi), sulla 
base dei quali effettuare una prima stima approssimativa del fabbisogno dì spesa dei comandi, 
e di studiare il grado di efficienza dei singoli comandi (tramite analisi di efficienza DEA), inteso 
come la capacità di soddisfare la domanda dì interventi e di servizi al costo minimo38

. 

'J L'indice dì correlaZione tra la spesa per abitante e la densità di popolazione è di ·0,27. 
so [' opportuno qui sottolineare che le stime dei fabbisognì zlle qua!! si perviene in questa sezione sone basate sui dati relativi al 
periodo 2008-2011 e pertanto non tengono in considerazione le riduzioni delie spese già operate dalla Legge 12 novembre 2011 
n.183 (Legge di Stabilità 2012). 
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le analisi di wl sopra sono effettuate per raggruppamenti omogenei dì comandi per 
tener conto delle loro specificità. In particolare, ìI criterio secondo il qua!e sono stati individuati 
1 raggruppamenti di comandi risponde alla logica che i comandi che appartengono allo stesso 
gruppo siano caratterizzati dalla stessa funzione dì produzione, ovvero da !l'impiego della 
stessa tecnologia. In altre parole, nel caso specifico dei Vigili del Fuoco, dò significa che i 
comandi dello stesso raggruppamento sono caratterizzati daHo stesso tipo dì dotazione 
strutturale (che non dipende da Una !ibera scelta de! comando, ma da scelte specifiche operate 
dall'amministrazione). In tal modo, le differenze tra i costi dei comandi che appartengono allo 
stesso gruppo possono essere spiegate da un impiego inefficiente degli input di produzione 
che sono simili per tutti i cornandi dello stesso raggruppamento. Nel caso dei comandi dei Vigili 
dei Fuoco, differenze nelle dotazioni strutturali sono legate principalmente alla presenza o 
meno ne! comando di nudei specialistici, o di distaccamenti che impiegano mezzi partico~ari. 
Tra le varle tipologie di nudei specialistici di cui sono dotati i comandi dei Vigili del Fuoco 
(elicotteristi, sommozzatorl, S.A.F., N,S.c.R, cinofili, telecomunicazioni), quello che richiede 
l'impiego di mezzi e dotazioni speciali, e particolarmente costose rispetto alle altre, è il nucleo 
elicotteristi. Considerazioni analoghe si possono effettuare per i comandi dotati di 
distaccamenti aeroportuali e, anche se in misura minore, per i comandi dotati di distaccamenti 
portuali. 

la Figura 2-2 riporta la situazione ad oggi dei comandi dotati di Nuclei elicotterlsti, di 
distaccamenti aeroportuali e di distaccamenti portua!i. Sulla base delle considerazioni sopra 
menzionate, per le successive analisi sono stati individuati i seguenti quattro raggruppamenti: 

a) Raggruppamento 1: comandi senza dotazioni speciali (55 comandi non dotati né di nuclei 
elicotteristi, né di distaccamenti aeroportuali, né dì distaccamenti portuali); 

b) Raggruppamento 2: comandi dotati solo di distaccamenti portuali (8 comandi dei gruppo 
C della Figura 2-2}; 

c) Raggruppamento 3: composto da due sottogruppi: comandi dotati solo di distaccamenti 
aeroportuali (16 comandi del gruppo B della Figura 2-2) e comandi dotati sia di 
distaccamenti aeroportuali che di distaccamenti portuali (9 comandi del gruppo F della 
Figura 2-2). Nel complesso si tratta di 25 comandi; 

d) Raggruppamento 4: comandi dotati di nuclei elicotteristi (12 comandi dei gruppi A, D ed E 
della Figura 2-2). 

Nel raggruppare nel modo descritto i comandi che hanno dotazioni speciali, ci si è basati 
sull'osservazione delle diverse dotazioni e dei maggiori costi sostenuti mediamente dai 
comandi dotati di nudei elicotteristi, che pertanto sono stati considerati come un gruppo a se 
stante (raggruppamento 4). Considerazioni analoghe hanno portato aUa considerazione di un 
gruppo di comandi, non già inclusi nel raggruppamento 4, dotati di distaccamenti aeroportuali 
(e quindi tra questi rientrano anche comandi che contestualmente sono dotati di 
distaccamenti aeroportuali e portuali; raggruppamento 3). ~ comandi dotati so!tanto di 
distaccamenti portuali sono stati considerati separatamente dagli altri (raggruppamento 2). 

l raggruppamenti sono stati costruiti in modo tale da configurarsi come insiemi disgiunti: 
ciascun comando è presente in uno solo dei 4 raggruppamenti individuati. 



Figura 2-2 Sltua2ione de! comandi dotati di nuclei speciaHstid 
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Nei successivi Box 2-1, Box 2-2, Box 2-3 e Box 2-4 si forniscono i risultati delle stime dei 
costi medi e delle analisi di efficienza per tutti i raggruppamenti identificati. Le analisi 
riguardano il periodo 2008-2011. Nel Box 2-5 i risultati sono riepilogati con particolare 
riferimento agli elementi rilevanti per il calcolo dei fabbisogni. 

La logica sottostante la definizione delle funzioni di costo stimate per tutti i 
raggruppamenti è di spiegare il costo sostenuto dai comandi in relazione all'output prodotto o 
alla domanda di interventi/servizi da soddisfare. Tali fattori, come mostrato anche nel grafico 
che illustra il processo produttivo tipico dei Vigili del Fuoco del paragrafo 2.1.1, possono essere 
colti da diverse variabili: (i) la popolazione della provincia di appartenenza del comando, che 
rappresenta il bacino di utenza dei comandi (quindi !a determinante del fabbisogno dì 
interventi/servizi) e più in generale un fattore dì rischio (quindi la necessità dì un presidio del 
territorio)39, (ii) il numero di interventi di soccorso effettuati, indicatore diretto delia 
produzione di servizi dei comandi, (iii) i tempi medi di arrivo sul luogo dell'intervento, 
indicatore di qualità del servizio (Uthe faster the better,,)4o, nonché output di primo livello 
secondo lo schema citato, (iv) il personale e i mezzi impiegati negli interventi di soccorso 
(spesso in letteratura anche le dotazioni dì personale e di mezzi sono impiegate quale proxy 
del personale intervenuto e dei mezzi impiegati), indicatore di qualità del servizio (Uthe more 
the beUer"), nonché output di primo livello secondo !o schema citato, (v) la superficie della 
provincia di appartenenza del comando, determinante del fabbisogno di interventi/servizi 
(altrimenti letta come variabile di caratterizzazione territoriale). Le equazioni stimate per i 

" Cfr. ad esempio Sakata, M. (2004) e per una rassegna della letteratura laldell. H. (2002). 
'" Tale indicatore è impiegato nei paper di Wallaee, R. (1977) e laldell, H. (2002). 
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differenti raggruppamenti includono alcune {) tutte le variabl!ì menzionate a seconda del tipo 
di raggruppamento considerato e della signìficatività e del segno dei coefficienti assodati alle 
variabili. 

Per quanto riguarda invece le analisi di efficienza, per tuttl i raggruppamenti si adotta un 
approccl0 "lnput-oriented" lpotizzando rendimenti di scala costantì41

: la logica è quella dì 
analizzare e confrontare i comandi nella loro capacità di minimizzare i costi (gli input), dato un 
certo livello dell'output (rappresentato dal numero di interventi di soccorso, dal personale 
mediamente impiegato negli interventi, dalla dotazione di mezzi, intesa come indicatore della 
qualità de! servizio, dai!'ampiezza del bacino di utenza servito dal comando e dai tempi medi di 
arrivo) e dato un certo contesto (rappresentato dall'estensione della superficie del territorio in 
cui opera il comando). In letteratura è frequente l'utilizzo di variabili di contesto42

} qui inserite 
come variabili di output: dò permette di scontare da!i'ineffidenza delle unità produttive fattori 
dovuti a particolari condizioni di contesto in cui le stesse unità operano (inserendo la superficie 
tra le variabili, si tiene conto degli eventuali maggiori oneri che i comandi che operano in un 
territorio molto esteso devono sostenere rispetto ad altri comandi, a parità di tutte le altre 
condizioni). Nelle analisi descrittive si è avuto modo, infatti, di osservare che la superficie della 
provincia in cui opera il comando è un fattore che può concorrere a spiegare una maggiore 
dotazione di fattori produttivi (personale, mezzi e sedi). In particolare, si è osservato che alcuni 
comandi, ubicati in province poco popolose ma con una superficie relativamente ampia, sono 
dotati di un elevato numero di sedì, presumibilmente a causa della necessità di copertura del 
territorio. L'estensione territoriale tuttavia può anche essere interpretata come una proxy 
della domanda di servizi e di interventi da parte dei Vigili del Fuoco, al pari deHa popolazione. 

Box 2-1 Analisi sui comandi senza dotazioni speciali (raggruppamento 1) 

Seguendo l'impostazione tracciata nel pilragrafo precedente, si stima una funzione di costo per tale 
raggruppamento, composto da 55 comandi. La runzione che in base alle osservazioni si adatta meglio a spiegare il 
costo dei comandi di questo raggruppamento pone il (logaritmo del) costo totale in relazione a: (logaritmo della) 
popolaZione ("LNPOP"), (logaritmo della) superficie ("LNSUP"), (logaritmo del) numero degli interventi di soccorso 
("lNINTJ

'), (logaritmo del) tempo medio di arrivo ("lNTM"), (logaritmo del) numero di unità di personale 
mediamente impiegate negli interventi di soccorso ("lNIMP"): 

In(CT)= ha + hl In(POP) + b2 In(SUP) + ba/n(lNT) + b4 1n (TM)+ bs !n(IMP} + u 

La stima dei costi ottenuta per tale raggruppamento dì comandi è riportata nella Tavola 2·4. 

Tavola 2·4 Stima OLS costi raggruppamento 1 (comandi senza dotazioni speciali) 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

4! L'assunzione dì rendimenti dì scala costanti deriva da ila mancata osservazione nene statìsf.::he descrittive delle sezioni 
precedenti di evidenti econom:e o diseconomie di scala nel processo produttivo dei comandL 
·2 Per una rassegna della letteratura, dr, Jaldeil, H. (2002), 
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La diagf10stca suggerisce un buon ìiveHo di adatt;mento~d~ella funzione ai dati osservati (re corretto p.arl a O/72)~ 
Ad eccezione dei tempi medi, tutte le variabìlì adoperate sono statisticamente signifìcative. I coefficienti sono, 
inoltre, del segno atteso. Il coefficiente assodato alla popolazione è positivo (maggiore è il bacino di utem:a, 
maggiori sono i costi), così come quelli associati alla superficie (più è ampio è il territorio da servire, maggiori sono i 
costì), agli interventi (maggiore è il numero di interventi effettuati, maggiori sono i costi) e aile unità di personale 
mediamente impiegate negli interventi (maggiore è il numero di unità di personale mediamente impiegate negli 
interventi, maggiori sono i costi}. Il coefficiente associato ai tempi medi è invece negativo: minori sono ì tempi 
medi, milggiori sono I costi. E' dMicHe, tuttavia, stabìlìre a priori una relazione tra costi e tempi medi. 

I residui delia regressione forniscono una prima indicazione dei comandi che, sulla base della specificaZione dei 
costi adoperata, producono ad un costo inferiore a parità di tecnologia, risultando quindi più virtuosi o "effidenti" 
(in questo caso il concetto di efficienza è usato in senso lato, ed è legato al concetto di costo medio). I residui con 
segno negativo corrispondono, infatti, ai comandi che producono ad un costo inferiore 11 quello medio; al 
contrario, i residui con segno positivo corrispondono ai comandi che producono ad un costo superiore a quello 
medio. Occorre specificare che si tratta di una stima "pooled", ovvero che considera contemporaneilmente lil 
dimensione spaziate e temporale. Pertanto, ad ogni comando sono associati quattro residui, uno per ciascun anno 
del periodo considerato per l'analisi (2008-2011). Ciò implica che la valutazione della virtuosità o delf'efficìenZil del 
comando sulla base del costo medio non è valutata in termini assoluti, ma relativi. Un indicatore di efficienza 
globale del comando può essere pertanto calcolato considerando la media dei residui nei quattro anni. 

Suila base della funzione di costo stimata, si può effettuare una prima indicativa quantificatione del fabbisogno di 
questo raggruppamento di 55 comandi, associando alle unità statistiche che presentano residui positivi il costo 
medio stimato dal modello (inferiore a quello effettiVO) e alle unità che presentano residui negativi ìf loro costo 
effettivo (poiché queste producono già ad un costo che è inferiore a quello medio, possono essere considerate 
"efficientì"). Tale prima indicativa quantifìcazione ammonta a circa 574,1 milioni di euro, e si discosta 
negativamente dal costo effettivamente sostenuto da questo raggruppamento di comandi (ottenuto come somma 
dei costi sostenuti mediamente dai singoli comandi nel periodo 2008·2011) per 38,2 milioni di euro, con un 
risparmio stimato del 6 per cento circa43

• Tale stima può essere interpretata come una prima valutazione del 
potenziale risparmio di risorse che si otterrebbe qualora i comandi che producono a un costo superiore al costo 
medio stimato dal modello producessero a un costo pari a tale costo medio. in altre parole, il concetto di 
fabbisogno che deriva da tale calcolo non è legato ad un concetto dì efficienza ideale (ovvero di uso ottimale degli 
input di prodUZione); eS50 esprime invece quale sarebbe l'ammontare di risorse necessarie al complesso dei 
comandi del raggruppamento in esame qualora i comandi che producono a un costo superiore al costo medio 
stimato dal modello producessero al costo medio e i rimanenti continuassero a produrre al loro attuale costo di 
produzione. 

AI fine di valutare l'efficienza produttiva dei comandi di questo raggruppamento, si effettua una analisi DEA con un 
modello simile a quello stimato con la regressione OLS che impiega come input di produzione i costi totali dei 
comandi e come output le variabili "popolazione", "superficie", "numero degli interventi di soccorso", "personale 
mediamente impiegato in interventi di soccorso", (inverso dei) "tempi medi"M. 

Il Grafico 2-5 mostra la distribuzione dei punteggi di efficienza dei comandi di questo raggruppamento ottenuti 
dall'analisi DEA (con efficienza crescente da O al). 

Grafico 2·5 Distribuzione delle unità tra i nUI:'Ite,lli2i di efficienza 
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Fonte: Elaborazioni RG5 su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

43 Il termine risparmio, qui come nel seguito, è da intendersi anche come potenziale surplus di risorse (importo teorico massimo) 
derivante da un impiego non ottimale dei fattori produttivi. Tale surplus di spesa, se evitato attraverso operazioni di 
razionalizwzione di procedure e strutture, potrebbe e,sere oggetto dì rialiocazione nell'ambito de!!a stessa amministrazione. 
M Nella letteratura delle analisi di efficienza si considera generalmente l'in\Jerso dei tempi medi, perché si sostiene che minori 
sono i tempi medi e quindi maggiore è !'inverso del loro valore- maggiore è l'output, maggiore è l'efficienza. 
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fuoco 

l punteggi di efficienza registrati dsiie unità comsndo/snno Si addensano nelle classi 0,7-0,8 e 0,9-1 (entn;mbe con 
circa 1131 per cento delle unità). Seguono le classi 0,8-0,9 (circa ii 23 per cento delle unità) e 0,6-0,7 (circa ii 14 per 
cento delle unità). Residuali sono le unità che ricadono neHa classe 0,$-0,6 (circa il 2 per cento). 

La Tavo!a 2·5 e il Grafico 2-6 mostrano invece la distribuzione negli anni dei punteggi di efficiema. Si osservil che la 
media dei punteggi è sostanzialmente stabile ne! periodo 200B-2010, intorno a 0,84, mentre peggìom 
sensibilmente nel 2011, a 0,75. 

Tavola 2·5 Sintesi risultati di efficiemi3 nel periodo 2008·2011 

Fonte: Elaborazioni RG5 su doti RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e lstat 

Grafico 2-6 Distribuzione dei risultati di efficienza nel periodo 2008-2011 
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Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istot 
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La Tavola 2-6, infine, mette in luce le caratteristiche dei comandi più e meno efficienti. AI fine di individuare i 
comandi più efficienti/inefficienti nell'intero periodo considerato, si SQno raggruppati ì punteggi di efficienza delle 
unità comando/anno in quattro quartilL Nel primo quartìle ricadono le unità qui definite come più efficienti, nel 
secondo quelle quasi efficienti, nel terzo le unità quasi inefficienti e nel quarto quelle inefficienti. I comandi più 
efficienti/inefficienti sono stati quindi individuati sulla base delle frequenze osservate nei vari quartili. In 
particolare, si sono considerati tra i comandi più efficienti nell'intero periodo quelli che registrano le maggiori 
frequenze nel primo quartile (o, al limite, nel secondo quartile), mentre si sono considerati tra i comandi meno 
efficienti quelli che registrano le maggiori frequenze nel quarto quartHe (o, al limite, nel terzo quartUe)45. 

"' Nel caso del raggruppamento in esame, si .sono considerati tra I più efficienti I comandi che registrano la presenza nel primo 
quarti!e almeno 3 volte e nel secondo quartlle al massimo una volta, mentre si sono considerati tra i meno efficienti i comandi che 
registrano la presenza nel quarto quartile almeno 3 volte e nel terzo quartile al massimo una volta. 
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Tavola 2-(i Caratteristiche dei comandi più e meno efficienti ne! periodo 20GB·2GB 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

La tavola mostra che i comandi più efficienti sostengono un costo per 10.000 abitanti e un costo per intervento 
sensibilmente inferiori rispetto ai comandi meno efficienti 4P

• Essi, inoltre, impiegano in termini relativi meno input 
(personale, automezzi, natanti, sedi), anche se in media effettuano un minor numero di interventi47 Non si 
registrano differenze rilevanti nei tempi di effettuazione degli interventi e nelle unità di personale mediamente 
impiegate4 

•• 

Per tutti e quattro j raggruppamenti in esame, si osserva sistematicamente un maggior impiego nei comandi più 
efficienti di personale volontario. In questo caso, la quota di personale volontario rispetto al personale totale dei 
comandi più efficienti è pari al 14 per cento, mentre la stessa quota per i comandi meno efficienti il pari al12 per 
cento. 

45 Tra !e due variabì!i standan:iizzate di costo, il costo pro-capite è quello rappresentativo delle risorse spese per presidiare il 
territorio, o"'"ero per garantire che !I dispositivo dì sicurezza sia pronto ad Intervenire in caso di bisogno (come si è fatto cenno nel 
paragrafo 2.1.1). 
41 Tra 1 comandi più efficienti, sì annoverano quellì dì Caserta, Como e Lecce. Tali comandi coprono il proprio bacino di utema con 
una minore dotazione di input, conseguendo, relatvamente al comandi del raggruppamento in esame, un notevole risparmio di 
risorse. Questi comandi rientrano infatti tra quelli che registrano una maggiore popolaZione per unità operativa (cfr Tavola A 3 in 
Appendice) e pe' automezzo (cfr Tavola A ;\ In Appendice), un minor costo per abitante (cfr Tavola A 7 in Appendice) e un minor 
costo per intervento. 
4' In generale, per questo come per gli altri raggruppamenti di comandi, non si apprezza una sostanziaie differema tra comandi più 
e meno efficienti nell'impiego di personale negli interlfentL La variabile "P0($')(13Ie irl1pìegatn negli interventi" nOl1 risulta quindi 
essere discriminante nella determinazione del punteggio di efficienza. 
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,.....-:-- ------~-------------------------------------, 
E' interessante osservare che ì risultati deH'anaiisi DEA risultano essere sostanzialmente in linea con quelli ottenuti 
con la stima OLS della funzione di costo

49
• Tendenzialmente, alle unità statistiche alle quali sono associati i residui 

più bassi nella regressione OLS (unità che producono sotto li costo medio, e quindi più virtuose) 50no aS5Dciate le 
unità con i punteggi di efficienza più elevati nel!'analisi DEA

so
. 

1'30)( 2·2 Analisi sui comandi dotati solo di distaccamenti portuali {raggruppamento 2} 

Analogamente a quanto effettuato per il raggruppamento 1, anche per questo raggruppamento si stima una 
funzione dei costi totali sostenuti dagii 8 comandi che vi appartengono. In base alle ossen/azioni, la fUt1Zione che 
spiega meglio ii costo del comandi pone in relazione il (logaritmo del) costo totale alle seguenti variabiii: (logaritmo 
della) popolazione ("LNPOP"), (logaritmo del) numero degli interventi di soccorso ("LNiNT"\, (logaritmo del) tempo 
medio di arrivo ("LNTM").l·equazione stimata è pertanto: 

In{CT)", bo + bl/n(POP) + b2 !n{!NT} + b3 1n (TM) + u. 

La Tavola 2-7 riporta i risultati della stima dei costi per tale raggruppamento dì comandi. 

Tavola ],-1 Stima OlS costì raggruppamento 2 (comandi con distaccamenti portuali) 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

La diagnostica suggerisce un buon livello di adattamento della funzione ai dati osservati (R" corretto pari a OJ3). le 
variabili sono tutte statisticamente significative e i coefficienti sono del segno atteso. Come in precedenza, il 
coefficiente associato alla popolazione è pOSitivo} cosl come quello associato agli interventi, mentre il coefficiente 
associato ai tempi medi è negativo. 

Anche per questo raggruppamento si effettua una prima stima del relativo fabbisogno sulla base dei residui della 
funzione dì costo stimata, associando alle unità statistiche che registrano residui positivi il costo medio stimato dal 
modello e a quelle che registrano residui negativi il loro costo effettivo. Tale stima indicativa ammonta a 109}9 
milioni di euro, discostandosi dal costo effettivamente sostenuto da tale gruppo di comandi (ottenuto come 
somma dei costì mediamente sostenuti dai singoli comandi nel periodo 2008-2011) per 5,1 milioni di euro} con un 
risparmio del 4 per cento circa. Analogamente al caso precedente, tale stima può essere Interpretata come una 
prima valutazione del risparmio di risorse che sì otterrebbe qualora i comandi che producono a un costo superiore 
al costo medio stimato dal modello producessero a tale costo medio e gli altri producessero al ioro costo attuale. 

L'analisi di efficienza è effettuata utlllnando un modello "input-orìented" a rendimenti di scala costanti simile a 
quello stimato per la regressione OLS, che impiega come input i costì totali e come output le variabili 
"popolazione", "numero degli interventi di soccorso" e l'inverso dei "tempi medi" alle quali sono state aggiunte 
quali ulteriori variabili rappresentative dell'output, la "superficie" e il "numero di unità di personale mediamente 
impiegate negli interventi di soccorso"Sl. 

49 L'indice di correlazione tra i residui della stima OLS e i punteggi di efficienza DEA è pari a -D,ì. 
so Sulla base dei punteggi di efficienza derivanti dali'af1alisi DEA si può determinare una ulteriore stima de! fabbisogno dei comandi 
di questo raggruppamento. Tale stima è puramente indicativa, essendo basata sul!'ipotesi di soluzione sia di inefficienze legate 
a!!'impiego dei fattori produttivi che di eventuali inefficiente legate a fattori di scala (situaZione in cui a tutti i comandi è associato 
il punteggio di efficienza massimo). La stima del fabbisogno ammonta a circa 494,9 milioni di euro, con un risparmio rispetto al 
costo totale dì questo raggruppamento di comandi di 117,4 milioni di euro, pari a circa ii 19%. Alla stima dei fabbisogno si è 
pervenuti assumendo che i comandi con un punteggio di efficienza pari a 1 producano ai loro costo effettivo e che i comandi con 
un punteggio dì efficienza inferiore il 1 producano ad un costo, inferiore a quello effettivo sostenuto, commisurato alloro grado di 
inefficienza (quindi come se recuperassero interamente l'efficienza). 
S1 Per l'interpretazione di tali variabili si rimanda al paragrafo 2.1.3. 
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Il Grafico 2-7 mostra che i punteggi di efficienza de!:e unità comando/anno sì addensano maggiormente nella 
classe 0,9-1 (62,5 per cento delle unità), ad indicare complessivamente l'elevato grado di efficienza delle unità di 
questo raggruppamento. Molto minore è la frequenza delle unità che ricadono nelle dassi 0,8·0,9 (22 per cento) e 
0,7-0,8 (12,5 per cento). Residuaii sono, infine, le unità che ricadono nella classe 0,6-0,7 (3 per cento). 

Grafico 2-7 Distribuzione delle unità tra i punteggi di efficienza 
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Fonte: Elaborazioni RGS su dati RG5, Dipartimento dei Vigifì del Fuoco e Istat 

La distribuzione dei punteggi di efficienza negli anni (Tavola 2-8 e Grafico 2-8), mostra che la media dei punteggi è 
sostanzialmente stabile nel periodo 2008-2010, mentre peggiora debolmente nel 2011, quando anche la variabilità 
dei punteggi è maggiore. 

Tavola 2-8 Sintesi risultati di efficienza nel periodo 2008-2011 

Fonte: Elaborazioni RG5 su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

Grafico 2-8 Distribuzione dei risultati di efficienza nel periodo 2008·2011 
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Fonte: Elaborazioni RGS su dati RG5, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e fstat 

2011 

Infine, la Tavola 2-9 mette in evidenza le caratteristiche dei comandi più e meno efficienti, avendo individuato i 
comandi più efficienti/meno efficienti nell'intero periodo sulla base delle frequenze osservate nei quattro quartilì 
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,n CUi sono stati raggruppatì i punteggi di 

Tavola 2~9 Caratteristiche dei comandi più e meno efficienti ne! periodo :W08·2011 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, DipartÌmento dei Vigili del Fuoco e fstot 

I comandi p,t! efficienti sostengono un costo per 10.000 abitanti e un costo per intervento sensibilmente inferiori 
rispetto ai comandi meno efficienti. Essi, inoltre, in termini relativi impiegano meno input (personale, natanti), ed 
effettuano un maggior numero di interventi. I tempi medi dei comandi più effidenti sono inoltre più bas$i dei 
tempi medi del comandi meno efficienti. Le due categorie di comandi presentano infine ail'incìrca lo stesso 
numero dì unità di personale mediamente impiegato negli interventi"3. 

Si nota, inoltre, che la quota di personale volontario rispetto al personale totale dei comandi più efficienti è pari al 
13 per cento, mentre la stessa quota per i comandi meno efficìenti è pari al 9 per cento. 

Anche in questo caso è interessante osser<lare che i risultati dell'analisi DEA sono in nnea con quelli ottenuti con la 
S!~r::,9 __ Q~f.4, indicando che tendenzialmente, alle unità statistiche alle quali sono associate ì residui più bassi deila 

" In particolare, si sono considerati tra i più efficienti i comandi che registrano almeno :< volte ia presenza nel primo quartile (non 
si rilevano, in questo raggruppamento, comandi che registrano la presenza nel primo quartile per più di due volte) e tra i meno 
éReiertl I comandi che registrano la presenza nel quarto quartUe quattro volte (è il caso di un singolo comando), 
S3 Tra i comandi più efficienti, si annovera quello di Latina, Tale comando copre il proprio bacino di utenza con una minore 
dotazione dì input, colì5eguendo, rel3tlvomente agii altri wmzndi del raggruppamento, un notevole risparrnio di risorse. ii 
comando rientra infatti tra quelli che registrar o una maggiore popolaZione per unità operativa (cfr Tavola A 3 in Appendice) e per 
automezzo (cfr Tavola A 4 in Appendice), un minor costo per abitante (cfr Tavo!a A 7 in Appendice) e un minor costo per 
intervento. 
>4 L'indice di correlazione tra i residui della stima OLS e i punteggi dì effìciema DEA è pari a -0,8, 
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regressione OLS (unità che producono sotto il costo medio) sono associate le unità statistiche con i punteggi di 
efficienza più elevati neH'analisi DEA'"' 

Box 2-3 Analisi sui comandi dotati esclusivamente di distaccamenti aeroportuali e wmandi dotati sia di 
distaccamenti aeroportuali che di distaccamenti portuali (raggruppamento 3) 

La stima OLS dei costi totaii (ai !ogaritmi) per questo raggruppamento di 25 comandi viene effettuata in funzione 
delle variabili: (logaritmo della) popolazione ("LNPOP"), (logaritmo del) numero dì interventi di soccorso ("LNINT"), 

(logaritmo del) tempo medio di arrivo ("LNTM"), (logaritmo del) numero di m0ni aeroportuali in dotazione presso i 
comandi ("lNAER"). Rispetto alle specificazioni precedenti, in questa e nella successiva, sì aggiungono le dotazioni 
dì mezzi speciali (qui i mezzi aeroportuali), quali ulteriori elementi caratterizzanti le modalità dì erogazione degli 
interventi. la funzione stimata il pertanto: 

In(CT)'" bo + b1ln(POP) + b1ln(INT) .. h3ln (TM) + b4 1n (AfR) + u. 

Tavola 2-10 Stima OLS costi raggruppamento 3 (comandi con distaccamenti aeroportuali e portuali) 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

Come in precedenza, il modello approssima bene i dati (R< corretto pari a 0,9) e tutte le variabili sono 
statisticamente significative e del segno atteso (Tavola 2-10). Il coefficiente associato ai tempi medi continua ad 
essere di segno negativo. 

La stima del fabbisogno per il raggruppamento di comandi in questione effettuata sulla base di tale relazione 
ammonta indicativamente a 537,9 milioni di euro. Tale fabbisogno si discosta dal costo effettivamente sostenuto 
da tale gruppo di comandi (ottenuto come somma dei costi mediamente sostenuti dai singoii comandi nel periodo 
2008·2011) per 31,S milioni di euro, con un risparmio del 6 per cento circa derivante dall'ipotesi che l comandi che 
producono il un costo superiore al costo medio stimato dal modello producano a tale costo medio e gli altri 
comandi alloro attuale costo effettivo. 

L'analisi di efficienza DEA sfrutta le stesse variabìlì impiegate per la stima della funzione del costo, arricchendola 
con l'informazione derivante da altri indicatori di output, quali il "numero di unità di personale mediamente 
impiegate negli interventi dì soccorso" e la "superficie". 

I punteggi di efficienza registrati dalfe unità comando/anno si addensano soprattutto nelle classi 0,90-1 (45 
per cento delle unità) e, in minor misura, nella classe 0,8-0,9 (26 per cento delle unità). Inoltre, ìl14 per cento delle 
unità è compresa nella classe 0,7·0,8, il 13 per cento nella classe 0,6-0,7 e il 2 per cento ne ila classe 0,5-0,6 (GrafiCO 
2-9). 

so Sulla base dei punteggi di efficienza derivanti dall'analisi DEA si può determinare anche per questo raggruppamento lIna 
ulteriore stima indicativa del relativo fabbisogno. Tale stima ammonta a circa 103,3 miiìoni di euro, con un risparmio rispetto al 
costo totale di questo raggruppamento di comandi di 11,7 miliorii di euro, pari a circa il 10%. 
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Grafico 2·9 Distribuzione delle unità tra i punteggi di efficienza 
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Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e fstot 

Con riferimento ail'andamento dell'efficienza nei vari anni (Tavola 2-11 e Grafico 2·10), si osserva che 
questo risulta sostanzialmente stabile nel periodo 2008-2010, mentre registra un peggioramento nel 2011. 

Tavola 2-11 Sintesi risultati di efficienza nel periodo 2008-1011 

Fonte: Elaborazioni RG5 su dati RGS, Dipartimento dei Vigiii del Fuoco e Istot 

Grafico 2-10 Distribuzione dei risultati di efficienza nel periodo 2008-2011 
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Come per i raggruppamenti precedenti, si seno individuati i comimdi più effkientVmena efficienti neWinterc 
periodo sulla base deiie frequenze ossentate nei quattro quartiì in cui sono stati raggruppati i punteggi di 
efficìenB delle unità ccmando/anno (Tavola 2_12)56. 

La tavola mostra che comandi più efficienti sostengono un costo per 10.000 abitanti s0r1sibìlmente inferiore 
rispetto ai comandi meno efficienti e un costo per intervento ieggermente supetiore. Essi, inoltre, in termini 
relativi impiegano meno input (personale, automeui, natanti, sedi), effettuando un minor numero di interventi. ! 
comandi piÙ efficienti regi5truno inoltre una dotazione di meni aeroportuaH inferiore rispetto ai comandi meno 
efficienti, tempi medi leggermente maggiori e un numero di unitÌl di personale mediamente impiegate negli 
interventi molto sirnìle

57
, 

Tavola 2-12 Caratteristiche dei comandi più e meno efficienti ne! periodo 2008·2011 

Fonte: Elabomzloni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e lstat 

Inoltr~! .. per quanto riguarda ii differente impiego di personale volontario, 

;6 In prticoiare, si sono considerati tra i più efficienti i comandi che registrano la presenta nel primo qwvtile almeno 3 voite e ne! 
secondo quartile al massimo per una volta, mentre si sono considerati tra i meno efficienti i comandi che registrano la presenza 
ne! quarto quartile almeno 3 vo,te e nel terzo quartile al massimo una volta. 
Si Tra i comandi più efficienti, si annoverano quelli di 3resGia e Bergamo. Talì comandi coprono il proprio badno di utema con una 
minore dotazione di Input, conseguendo, relativamente 3&;11 altri comandi dei raggrupparnento, un notevole risparmio di risorse. 
Questi comandi rientrano infatti tra quelli che registrano Urla maggiore popolaZione per unità operativa (dr. Tavola A 3 In 
Appendice) e per automezzo (dr Tavola A 410 Appendicel e un minor costo per abitante (cfr Tavola A 7 In Appendice). 
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personale rispetto al personale totale dei comandi più efficienti è pari al15 per omto, mentre la stessa quota per i 
comandi meno efficienti è pari ,,11'11 per cento. 

I riwitati dell'analisi DEA sono in linea con quelli ottenuti con ia stima OLS (coefficiente di çorrelazione tra i risultati 
pari a -DJ)'". 

Box 24 Analisi sui comandi dotati di nude! elicotteristi (raggruppamento 4) 

Per questo raggruppamento di 12 comandi la funzione dei costi totali (ai logaritmi) è stimata in funzione delle 
variabili: (logaritmo del} numero degli interventi di soccorso (ULNIMTH

), (logaritmo del) tempo medio di arrivo 
rLNTM"), (logaritmo del) numero di "mezzi speciali" (velivoli e mezzi aeroportuali) in dotazione presso il comando 
("LNMSP"). A differenza di tutte le altre specificazioni, in questo caso non è stata inclusa tra le variabili esplicative la 
popolazione perché i comandi di questo raggruppamento intervengono spesso fuori area, servendo quindi una 
popo!azione ben più ampia di quella del territorio provinciale di competenza. Come nel caso dei distaccamenti 
aeroportuali e portuali è stata invece inclusa la variabile "mezzi speciali" (velìvo!i e mezzi aeroportuali) poiché si 
ritiene che la valutazione deWefficienza dei comandi in possesso di dotazioni speciali non possa prescindere dal 
considerare i costi fissi legati al possesso di tali dotazioni particolarmente costoseS9

• La funzione stimata è pertanto: 

ln(U}= bI) + b l/n(lNT) + hz In (TM) + b., In (M5P) + u. 

Tavola 2-13 Stima OlS costi raggruppamento 4 (comandi con nudei elicotteristi) 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS e Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Analogamente ai raggruppamenti precedenti, la funzione spiega bene i dati osservati (R' corretto pari a 0,93), le 
variabili sono tutte statisticamente significative e l coefficienti sono del segno atteso (Tavola 2-13). In questo caso, il 
coefficiente associato ai tempi medi è positivo. 

La stima del fabbisogno per tale raggruppamento di comandi ammonta indicativamente a 434,6 milioni di euro, 
discostandosi negativamente dal costo effettivamente sostenuto da tale gruppo di comandi per 25,5 milioni di euro, 
con un risparmio del 6 per cento circa. 

L'analisi di efficienza è effettuata utlli12ando un modello "input-oriented" a rendimenti di scala costanti simile a 
quello stimato per la regressione OLS, aggiungendo tra le variabili di output} la variabile "numero di unità di 
personale mediamente impiegate negli interventi di soccorso". 

I punteggi di efficiema registrati dalle unità comando/anno si addensano soprattutto nelle classi D,7-0,8 e 0,9-1 
(entrambe con il 33 per cento delle unità, Grafico 2-11). Molto frequenti 50no anche le unità ricadenti nella classe 
0,8-0,9 (21 per cento delle unità). Meno frequenti sono le unità ricadenti nelle classi di punteggio 0,6-0,7 (la per 
cento) e 0,5-0,6 (2 per cento). 

,$ Sulla base dell'analisi DEA iHlche per questo raggruppamento si è calcolato il fabbisogno dell'insieme dei comandi che vi 
appartengono. Tale stima indicativa ammonta a 482,0 milioni di euro, con un risparmio di 87,4 mìlìoni di euro sul costo effettivo 
del raggruppamento, pari a circa ìllS%. 
lO la considerazione dei meni aeroportuali è legata alla presenzz nel raggruppamento anche dì comandi dotati di distaccamenti 
aeroportuali. 
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Grafico 2-11 DIstrlbu:<ione deHe unità tra i punteggi di efficienza 

Fonte: Elaborazioni RG5 su doti RGS, Dipartimento dei Vigii! del Fuoco e Istot 

La distribuzione dei punteggi di efficienza negl! anni (Tavola 2-14 e Grafico 2-12), mostra che la media dei punteggi è 
sostanzialmente stabile nel periodo 2008-2010, mentre peggiora debolmente nel 2011. 

Tavola 2·14 Sintesi risultati di efficienza nel periodo 200&-2011 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e fstat 

Grafico 2-12 Distribuzione dei risultati di efficienza periodo 2008·2011 
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Tavola 2·15 Comandi più efficienti e meno efficienti periodo 2003·2011 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RG5, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e fstat 

Dalla Tavola 2-15 sì evince che i comandi più efficienti sostengono un costo per intentento sensibilmente inferiore 
rispetto ai comandi meno efficienti 61 ed effettuano un maggior numero di interventi. Essi, inoltre, in termini relativi 
hanno una dotazione di personale analoga a quella del comandi meno efficienti. I tempi medi e le unità di personale 
mediamente impiegate negli interventi assumono anch'essi valori analoghi nelle due categorie di comandi. I 
comandi più efficienti presentano infine una dotazione minore dì "meni speciali" (velivoli e meni aeroportuali) 
rispetto ai comandi meno efficienti. 

Si nota, inoltre, che la quota dì personale volontario rispetto al personale totale dei comandi più efficienti è pari al 
12 per cento, mentre la stessa quota per i comandi meno efficienti è pari al4 per cento. 

ro In particolare, si 50no considerati tra i più efficienti ì comantÌÌ che registrano fa presenta nel primo quarWe airneno 3 volte e nel 
;;econdo quartHe al mass,mo per una volta, mentre sì sono considerati tra i meno efficienti ì comandi che registrano ia presema 
nel quarto t.uartìle per quattro volte (Si tratta di un solo comando). 
a Il costo p~r intervento è in questo caso più interessante da osservare rispetto 01 costo per abitante dato che i comandi dotati di 
nuclei elicotte'Ìstì htervengono su aree molto più estese rispetto a quella della provincia dì riferimento. 



I risultati dell'analisi DEA sono in linea con quelli ottenuti con la stima OLS (coefficiente di corre!az:one tra i risultati 
pari a 0,8)62. 

Poiché i quattro raggruppamenti individuati per le analisi sono tra loro disgiunti, è 
possibile effettuare una prima indicativa stima del fabbisogno totale dei comandi provinciali 
dei Vigili del Fuoco aggregando le stime dei fabbisogni dei singoli raggruppamenti. Tale stima 
ammonta a 1.656,4 milioni dì euro, inferiore al costo totale effettivamente sostenuto dai lOQ 
comandi (ottenuto come media dei costi sostenuti dai 100 comandi nel periodo 2008-2011) 
per un importo di 100,4 mllioni dì euro, che corrisponde a circa Il 6 per cento del costo 
complessivo effettivo63

• Si tratta, come detto, di una prima stima indicativa che dovrà essere 
corroborata da ulteriori approfondimenti ed anaHsi, anche al fine di rendere operativo un 
percorso riorganizzativo teso a realizzare i segnalati risparmi. Emerge, comunque, da!!'analisi 
condotta, fa sussistenza di ambiti di miglioramento, sia in termini di riallocazione delle risorse 
assegnate, sia in termini organizzativi, ovvero di riequilibrio dì efficienza delle strutture 
territoriaH del CN,VV.F.. 

Box 2-5 Sintesi dei risultati: elementi per il calcolo dei fabbisogni 

Ne! presente Box si rappresentano sinteticamente i risultati derivanti dalle analisi precedenti (Box 2-4). La Tavola 
2·16 sintetizza per i diversi raggruppamenti identificati e per il totale dei comandi dei Vigili de! Fuoco le prime 
indicative quantìficazioni dei fabbisogni determinate tramite l'impiego dei metodi OLS e DEA. Per quanto riguarda 
il metodo DEA, si propongono diverse quantificazioni dei fabbisogni, effettuate sotto le ipotesi che le strutture 
rìsultate meno efficienti guadagnino almeno fino all'80 per cento dell'efficienza(DEA, hp EFF 80 per cento), fino al 
90 per cento (DEA, hp EFF 90 per cento) e recuperino pienamente il loro deficit di efficienza (DEA, EFF max). Dal 
punto di vista della quantificazione dei fabbisogni- e dei conseguenti risparmi di spesa- le tre ipotesi sono quindi 
chiaramente progressive6.1. 

L'ipotesi di risparmio estrema (DEA, EFF max), è effettuata presupponendo un guadagno completo di efficienza di 
tutti i comandi. Tale ipotesi, data ia numerosìtà dei comandi, la complessità delle attività da questi svolte, e !e 
peculiarità di molti di questi (che sono tali da non renderli perfettamet1te confrontabili), è da considerare 
puramente teorica. 

La Tavola 2-17 mostra gli eventuali risparmi di spesa derivanti dana diverse quantìf!cazionì dei fabbisogni, mentre 
la Tavola 2-18 mostra tali risparmi espressi come percentuale del costo effettivo. 

Tavo!a 2-16 Sintesi delle quantificaz!oni dei fabbisogni secondo i metodi OLS e DEA. Milioni di euro 

'" Su!la base deWanalisi DEA anche per questo raggruppamento si è calcolato il fabbisogno dell'insieme dei comandi che vi 
appartengono. Tale stima ammonta a 371,2 milìoni di euro, con un risparmio di 88,9 milioni di euro su! costo effettivo dei 
raggruppamento, pari a circa il 19%. 
63 In base ai calcoli derivanti dalle analisi DEA, si ottiene una stima alternativa, data anche questa dalla aggregazione delle stime 
ottenute per i singoli raggruppamenti. Tale stima complessiva ammonta indicativamente il 1.451,4 milioni di euro, inferiore ai 
fabbisogno complessivo per 305,4 milioni di euro, cui corrisponde un risparmia complessivo del 17% circa. 
64 Nelle ipotesi di recuperi paniali di efficienza (80% e 90%) si assume che le unità con un punteggio superiore alle sogiie stabilite 
(0,80 e 0,90, rispettivamente) siano efficienti, e quindi a queste si associa il loro costo effettivo, mentre a quelle con un punteggio 
inferiore a talì soglie si associa un costo commisumto ad un recupero di effici€'nza pari a1l'80% e al 90% rispettivamente. Tale costo 
sarà quindi inferiore a quello effettivamente sostenuto da! comando, ma maggiore di quello che si otterrebbe sotto l'ipotesi di un 
recupero totale di efficienza. 
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Raggr. 3 ~ Co"nandi wn d:sL 
~~lJali e portuali _____ __ j69,4 537,9 550,7 526,1 482,0 I 
Raggr. 4 - Comandi wn nuclei 
elicotteristi 460,1 434,6 442,2 411,4 371,2 

Fonte: ffaborazioni RG5 su dati RG5, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

Tavola 2·17 Sintesi dene quantifltazioni dei risparmi derivanti dalle %time dei fabbisogni secondo i metodi OLS e 
DEA, Milioni di euro 

Raggr. 1 - Comandi sem3 
dotazioni 

Raggr. 2 - Comandi con 
distacca mentì 

Raggr. 3 - Comandi con dist-
ali e Il 

Raggr.4 - Comandi con nuclei 
elicctteristì 

569,4 

38,2 279 

5,1 

31,5 18,7 

25,5 179 

1!la;4 65,4 

Fonte: Elaborazioni RG5 su doti RG5, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

43,3 87 

Tavola 2-HI Sintesi delle quantiricazioni dei risparmi percentuali derivanti dalle stime dei fabbisogni secondo j 

metodi otS e DEA. Valori percentuali 

Raggr. 2 - Comandi con 
4 1 4 10 

6 " Il 15 

Raggr. 4 - Comandi con nudei 
elicotterìsti 6 4 11 19 

Tota!iHo~ndi li 4 10 11 

Fonte: Elaborazioni RG5 su dati RG5, Dipartimento dei Vigili de! Fuoco e Istat 

2.2 Conclusioni 

Le analisi effettuate in questo capitolo sulla base della notevole quantità di informazioni 
rilevate per i 100 comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, forniscono indicazioni molto utili 
circa l'esistenza di margini di efficientamento delle risorse in termini di miglior impiego dei 
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fattori produttivi, che determinerebbero potenzìaii risparmi dì spesa, eventualmente 
riallocabili neWambito deUa stessa amministrazione, le analisi, i cui risultati sono stati 
rappresentati nel capitolo in termini sintetici e aggregati, indicano per il complesso delle 
strutture del C.N. VV. F. risparmi in prima approssimazione quantlficatl in un range che varia da 
un minimo del4 per cento de!l'attuale costo sostenuto complessivamente da tutti i comandi, 
ad un massimo dell7 per cento, sotto !'ipotesi estrema. 

Naturalmente tale quantiticazione $Ottende situazioni molto diversificate, in cui vi sono 
comandi che offrono servizi e intervengono sul territorio impiegando in maniera efficiente le 
risorse disponibili, generalmente sostenendo costi (in termini pro-capite e in relazione agli 
interventi effettuati) sensibilmente più bassi dì altri comandi, impiegando in termini relativi 
meno risorse (personale, mezzi, sedi) e ricorrendo maggiormente all'impiego di personale 
volontario. 

Tan risultati derivano da!l'applicazione di tecniche di analisi basate su metodi 
matematici, statistici ed econometriei che inevitabilmente si fondano su assunzioni e su 
modelli teorici che si ritiene che ben approssimino i fenomeni allo studio. Il ricorso a tali 
metodi è d'altro canto indispensabile per operare efficacemente delle sintesi in presenza di 
collettivi statistici molto numerosi e per i quali si studiano molteplici caratteristiche, come nel 
caso dei comandi provinciali dei VigiB del Fuoco. Il grado di astrazione operato da tali tecniche, 
che comunque permettono di estrarre indicazioni importanti, deve tuttavia conciliarsi con la 
traduzione in pratica delle risultanze delle analisi, affinché queste diventino un efficace 
strumento di guida per le scelte organizzative dell'amministrazione. Nel caso dei Vigili del 
Fuoco, le risultanze devono trovare applicazione in un contesto caratterizzato da rigidità 
oggettive, quali: la richiesta di servizi proveniente dalla collettività, l'obbligo di prossimità al 
cittadino, il livello complessivo di rischio del territorio. Infatti, i servizi effettuati dai Vigili del 
Fuoco costituiscono per lo più variabili esogene per le unità produttive, in quanto determinate 
da richieste della collettività che devono essere soddisfatte in modo totale, rispettando 
determinati parametri di efficacia. Inoltre, la produzione di servizi è strettamente connessa ad 
una esigenza di prossimità al cittadino. Infine, il liveHo complessivo di rischio del territorio è 
determinato in larga parte da fattori naturali ed antropici che connotano il territorio stesso e 
che rappresentano anch'essi fattori esogeni, scarsamente influenzabili dai compiti istituzionali 
assegnati al Corpo. 

L'analisi statistica effettuata mette comunque in evidenza tutti quegli aspetti di natura 
economica per ì quali diviene, nell'attuale contesto generale di finanza pubblica, 
assolutamente necessario proseguire iniziative di ricerca tese al miglioramento delle 
performances, per incrementare il livello di efficienza delle strutture. In tal senso, gli studi 
effettuati dovranno necessariamente proseguire, in termini di maggior approfondimento ed 
analiticità, per fornire elementi pratici e operativi alle singole strutture, nella considerazione 
dei vincoli sopra rappresentati. 
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Appendice statistica relativa ai dati sui Vigili del Fuoco 
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densità demografica e superficie del territorio provinciale 

EMILIA ROMAGNi\ 

LIGURIA 

Nord 

LOMBARDIA 

PIEMONTE 

,\·1.02 



VENETO 

LAZIO 

MARCHE 

Centro 

TOSCANA 

UMBRIA 

ABRUZZO 

BASILICATA 
Sud 

CALABRL&. 

1.·S03 



MOLISE 

PUGlI.<\ 

SARDEGNA 

Isole 

SICILIA 

'" Fonte: Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
""'Fonte: Istat 
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: Elaborazioni RGS su dati Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
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Tallola A 3 Popolazione residente e superficie provinciale in km2 per unità operativa di personale operativo 
permanente, per comam:lo. Anno 2011 (ordinamento decrescente) 

LECCO 

CASERTA 

PADOVA 

PAViA 

PAVIA 

VERB~CUSIO~OSSOLA 

FROSINONE 

NUORO 

BELLUNO 

PIACENZA 

SONDRiO 

BRESCIA 

AREZZO 

CREMONA 

MACERt\TA 

FOGGIA PERUGiA 

ALESSANDRIA 

UDINE PARMA 

LATINA 

ROMA 

ASTI 

FIRENZE 

AVELLINO 

REGGIO E 

FERRARA 

TERAMO 

PORDENONE 

ROVIGO 

PESARO~URB!NO 
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fL4?POAT0 SUU.A SP€ifi. Dil.LE AMMft~S-TffA!y)ç..Ji ttt"4TkA[j OE[C STATD ~ 2012 
'''~~~~~,~,~,~~~~,~~~~ .........................•.••.................................................................. 

COMO 

SASSARI 

NOVARA 

PISA 

VIBO VALENTIA 

LUCCA 

RAVENNA 

IMPERIA 



MASSA MASSA 

CATANZARO ASCOLI PICENO 

GROSSETO CATANIA 

MATERA TRAPANI 

L'AQUILA ANCONA 

PISTOIA 

SAVONA 

ASCOLI P,CENO PESCARA 

LIVORNO 

LA SPEZIA 

RIMINI 

947,2 

2,9 

GORIZIA TRIESTE 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 
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Tavola A 4 Popohnlone residente e superficie provinciale in km2 per automezzo In dotazione ai Vigili del Fuoco, 
per comando. Anno 2011 (ordinamento decrescente) 

SIENA 

BERGAMO CUNEO 

CASERTA NUORO 

MILANO VITERBO 

VERONA ORISTANO 

COSENZA MATERA 

BRESCIA GROSSETO 

REGGIO EMILIA PARMA 

TREVISO ENNA 

SALERNO PERUGIA 

BARI RIETI 

PALERMO AGRIGENTO 

AREZZO 

MODENA L'AQUILA 

FOGGIA FROSINON 

COMO CALTANISSETTA 

PAVIA REGGIO 

AGRIGENTO LECCE 

LATINA SALERNO 

SIRACUSA ALESSANDRIA 

MESSINA 

CREMONA 

LECCO 

TORINO 

RIMINI CAGLIARI 

RAGUSA PORDENONE 

LUCCA SIRACUSA 

MACERATA 

CROTONE 

VERONA 

UDINE 

ISERNIA 
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VITERBO 

FORU'~CESENA 

GENOVA 

ALESSANDRIA 

LODI FORU'-CESENA 21,61 

AREZZO VERCELLI 88 

BOLOGNA 

PESARO-URBINO 

REGGIO 20,38 

20,02 

PIACENZA ASTI 

MACERATA TERAMO 

MASSA VI BO li ALENTIA 

CATANZARO MASSA 

ANCONA BRINDISI 

PISA PISA 

UDINE FIRENZE 

TERAMO NOVARA 

BIELLA RAVENNA 

BENEVENTO ASCOLI PICENO 

BELLUNO 

TORINO 

ASTI CATANIA 
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Tavola A 5 Media dei tempi medi di arrivo per interventi di soccorso e somma dei ranghi, per comando. Anni 
200S-:Z01lIclati disposti in ordinamento crescente) 

CAL TANISSETT A 

GORIZIA 

NAPOLI 

ALESSANDRIA 

CATANIA 

RAVENNA 

9,1 

SAVON}\ 90 

AGRIGENTO 97 

SIRACUSA 98 

SASSARI 118 

BRINDISI 13S 

TERNI 144 

GENOVA 

MESSINA 

ORISTANO 

195 

204 

CREMONA 

CUNEO 224 

FOGGIA 

MANTOVA 230 

TORINO 

MASSA 236 

253 

255 

RAGUS/\ 258 

LA SPEZIA 267 

LECCE 277 

LODI 277 

11,1 AVELLINO 283 
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PISA 

TERAMO 

VERfHUSIO-OSSOLA 

liVORNO 

11,9 PESARO-URBINO 375 

AREZZO 

FERRARA 398 

VARESE 

CASERTA 402 

BOLOGNA 

SALERNO 410 

ROVIGO 

MATERA 425 

PAVIA 

PAVIA SONDRIO 443 

PADOVA PADOVA 

NOVARA NOVARA 458 

PARMA ASCOLI PICENO 489 

PARMA 

RIMINI 494 

LECCO 

13,1 BiElLA 496 

COMO 508 

ROMA 

ISERNIA 511 

VERCELLI 

ISERNIA MODENA 517 



GROSSETO 

VENEZIA 

ENNA 

VICENZA SIENA 571 

FROSINONE VICENZA 571 

CAMPOBASSO 592 

TARANTO 595 

COSENZA 596 

597 

598 

614 

614 

622 

665 

Fonte: Elaborazioni RG5 su dati Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
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Tavola A 6 Tempi medi di arrivo per tipologia di intervento (esclusi "Aeroporti e porti" ed "Emergenza protezione 
dlllle"). Anno 2011 e media anni :WOS-201O 
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Fonte: Elaborazioni RGS su doti Dipartimento dei Vigilì del Fuoco 
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Tavola A 7 Costo per abitante 100!HG11 e òensità di popolazione (2011). 

!SERNIA 

CROTONE 

BELLUNO 

ENNA 

SONDRIO 

TRIESTE 

SAVONA 

CAl TAN1SSETT A 

SIENA 

TERNI 

VENEZ,A 

BENEVENTO 
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SIRACUSA 

POTENZA 

MACERATA 

PISTO!A 

BRINDISI 

CH:ETI 

PORDENONE 

FERRARA 

PIACENZA 

BOLOGNA 

RAVENNA 

TERAMO 

ALESSANDRIA 

ROMA 

UDINE 

LATINA 

FROSINONE 
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Fuoco 

Fonte: Elaborazioni RGS su doN RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e lstat 
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3.1 Introduzione 

Gli uffici delle Prefetture operano a livello provinciale su tutto il territorio nazionale. Essi 
hanno competenze principalmente in materia di ordine e sicurezza pubblica (essenzialmente 
per la pianificazione ed li coordinamento delle forze di polizia e per le attività preordinate alla 
lotta alla mafia, quali la gestione dei beni confiscati, ex. L 109/1996), di gestione 
dell'immigrazione, salvaguardia dei diritti civili e delle emergenze sociali, nonché di gestione 
dei procedimenti e delle attività in tema di immigrazione, cittadinanza, diritti d'asilo, 
prestazioni sanitarie a favore degli stranieri, di funzioni previste dalla normativa antidroga 
(D.P.R. 309/1990) che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative e attività dirette il 
prevenire ulteriori violazioni. Le Prefetture hanno anche competenza in materia di protezione 
civile) difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico) per la gestione dei procedimenti e 
delle attività legate al funzionamento del Comitato provinciale di protezione civile e alle 
esercitazioni di protezione e difesa civile. Esse, inoltre, svolgono attività di raccordo con gli Enti 
Locali effettuando, tra l'altro, opera di controllo sugli organi, e di scioglimento, di sospensione 
e revoca dei consiglieri comunali e provinciali, di controllo delle delibere sugli appalti, di 
gestione dei procedimenti e delle attività connesse alle consultazioni elettorali e referendarie. 
Le Prefetture, infine, hanno competenza riguardo alla gestione dei procedimenti per violazioni 
delle norme, sanzioni, ricorsi e contenzioso sulle materie depenalizzate relative alla 
circolazione stradale, per la tenuta degli elenchi dei veicoli sequestrati e le relative spese, per i 
provvedimenti di sospensione delle patenti di guida, per violazioni di norme depenalizzate in 
materia di emissione di assegni bancari e postali, relative sanzioni) contenziosi e tenuta degli 
archivi informatizzati. 

Il dibattito poHtico, oggi come negli anni passati, ha posto l'attenzione sulla necessità di 
riformare l'articolazione periferica delle Amministrazioni dello Stato in generale, e le 
Prefetture in particolare sono state oggetto di un tentativo di riforma già nel 1999, con 
l'istituzione degli Uffici Territoriali del Governo, quali uffici unici che avrebbero dovuto 
svolgere funzioni delle amministrazioni dello Stato non attribuite ad altri uffici, dal quale si 
tornò indietro all'assetto originario. 

n tema dell'accorpamento delle Prefetture è stato oggetto di analisi da parte della 
Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica, che nel Rapporto sulla spesa del 2008, sulla base 
di analisi economiche, raccomandava l'accorpamento delle Prefetture collocate nelle province 
più piccole (meno di 500.000 abitanti), ipotesi avvalorata anche nel Rapporto della spesa del 
2009 della Ragioneria generale dello Stato. In questa sezione, si vogliono fornire ulteriori 
elementi a supporto della possibilità di razionalizzare la spesa sostenuta dalle Prefetture, sulla 
base di analisi econometriche e di efficienza che, sfruttando i risultati di quelle precedenti, le 
arricchiscono con la considerazione di elementi legati ai costi sostenuti dalle stesse. 
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3.2 Alcune analisi descrittive sulle Prefetture 

In questo paragrafo si fornisce un quadro generale delle Prefetture, sulla base di una 
serie di statistiche descrittive predisposte sui dati di costo rilevati dalla contabilità economica 
per 102 Prefetture per l'anno 2010. la disponibilità di dati -al momento delle elaborazioni- per 
i 102 centri di costo soltanto per l'anno 2010, limita l'impiego delle tecniche statistiche ed 
econometriche al solo anno in questione1

• 

Il costo complessivo delle Prefetture per il 2010 ammonta a 583,3 milioni di euro, il cui 
corrisponde un costo medio per Prefettura di 5,7 milioni di euro. I costi sono tuttavia molto 
variabHi; essi sono infatti compresi in un range che ha il suo minimo nella Prefettura di 
Verbano, con 2,8 milioni di euro, e il suo massimo nella Prefettura di Roma, con 25,7 milioni di 
euro. Il costo medio pro-capite (rapportato alla popolazione reSidente) è pari il 13,27 euro, e 
varia tra il minimo della provincia di Torino (4J 63 euro) e il massimo de Ha provincia di Isernia 
(40,89 euro). 

Il Grafico 3~1 mostra il costo medio pro-capite per area geografica. A conferma di studi 
precedenti sui!e Prefetture, mediamente al Nord il costo pro-capite è sensibUmente inferiore 
rispetto alle altre aree geografiche (10,93 euro al Nord, 14,04 al Centro, 15,66 nelle Iso!e e 
15,81 al Sud). 

Il Grafico 3-2 mostra invece !a relazione inversa tra il costo pro-capite e la grandezza del 
bacino d'utenza provinciale (la popolazione), evidenza anche questa già emersa dagli studi 
precedenti e sintomatica della presenza di economie di scala nella funzione di costo dovute 
alla presenza di costi fissi. 

Grafico 3-1 Costo pro-capite medio delle Prefetture per area geografica. Dati in euro. Anno 2010 

Nord 

Media Italia 

Centro 

Iso!e 

Sud 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per Fanno 2010 e lstat 

1 Infatti, il numero de! centri ci: costo per le Prefetture è divenuto stabile solo dal 2010 (nel 2008 le Prefetture-centri di costo erano 
40, nel 2009 erano 80). 
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Grafico 3·2 Relazione tra costo pro-capite delle Prefetture e popo!alione provinciale, Anno 2010 

4S 
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O 

O 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 

Popolazione 

Fonte: Elaborazioni RG5 su dati Rendiconto economico dello Stato per l'anno 2010 e i.'itat 

Mediamente le Prefetture impiegano 94 addetti (misurati in termini di anni persona), 
con un range che ha il suo minimo nella Prefettura di Biella (42 anni persona), e il suo massimo 
nella Prefettura di Roma (363 anni persona). 

La Tavola 3-1, oltre al numero delle Prefetture, mostra gli anni persona medi, il costo 
medio e 11 costo pro-capite medio, minimo e massimo per classi di popolazione. Si osserva che 
le variabili di costo pro-capite tendono a decrescere all'aumentare della popolazione; tale 
decrescita però rallenta, se non addirittura si inverte, in corrispondenza delle ultime classi di 
popolazione. 

Tavola 3-1 Numero Prefetture, armi persona, costo medio, costo pro-capite medio, minimo e massimo per classi 
demografiche. Anno 2010 

Fonte: Elaborazioni RGS su doti Rendiconto economico dello Stato per l'anno 2010 e Istat 

La distribuzione dei costi complessivi delle Prefetture al primo livello del piano dei conti 
(Tavola 3-2) mostra che quasi 1'80 per cento dei costi sostenuti dalle Prefetture nel 2010 è 
attribuibile al personale. Una quota rllevante, pari al 15 per cento circa, è invece relativa 
a!l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi; di questa, il43 per cento circa è costituito da costi 
per noleggi, locazioni e !easing e il 40 per cento circa da utenze e canoni. La quota rimanente 
(poco oltre ii 5 per cento) è distribuita tra altri costi, oneri straordinari e da contenzioso, beni 
di consumo e ammortamenti. 
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Tavola 3·2 Costi delle Prefetture distinti secondo il primo livello de! piano dei conti. Dati in euro e distribuzione 
percentuale. Anno 2010 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per l'anno 2010 

3.3 Analisi dei costi e stime di efficienza sulle Prefetture 
"""""""""""""""""""""" 

!n questa sezione si esaminano analiticamente i costì sostenuti daBe 102 Prefetture nel 
2010. Tenendo conto delle risultanze evidenziate nel paragrafo precedente e dei risultati 
acquisiti dalle precedenti analisi sulle Prefetture, si applicano le tecniche deHe analisi di 
efficienza (analisi DEA) al fine dì evidenziare la eventuale presenza di unità inefficienti e gli 
eventuali margini di efficientamento dei costi. 

L'applicazione delle tipiche analisi di efficienza richiede l'indivlduazione di variabili che 
rappresentino gli ìnput di produzione e il volume dei servizi offerti dalle Prefetture. Non 
essendo disponibili statistiche sulla quantità di tali servizi, è necessario impiegare variabili che 
approssimino la domanda degli stessi. Tra le statistiche disponibili, si è ritenuto opportuno 
selezionare: la popolaZione (quale ampio indicatore del bacino di utenza delle Prefetture), il 
numero dei residenti stranieri (quale proxy dei servizi relativi alla gestione dell'immigrazione), 
il numero dei delitti per associazione mafiosa (quale proxy delle attività di lotta alla mafia) e ii 
numero di tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio-riabilitative (quale proxy 
delle attività antidroga). La scelta è ricaduta sulle variabili disponibili che rappresentano i 
principali ambiti nei quali operano le Prefetture. 

Quale variabHe di input si è scelto di considerare il costo totale delle Prefetture nella sua 
scomposizione al primo livello del piano dei conti: costi per il personale, per beni di consumo, 
per ammortamenti, per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, per oneri straordinari e da 
contenzioso e altri costi. Al fine dì valutare la presenza di economie di scala e l'eventuale sovra 
o sotto-dimensionamento delle strutture, è stato necessario effettuare le analisi di efficienza 
sotto le ipotesi di rendimenti di scala costanti ("DEA_CRS"), variabili (NDEA_VRS") e non 
crescenti ("DEA_NIRS")2. Nei modelli a rendimenti costanti, DEA_CRS, ogni unità si confronta 
con tutte le altre, indipendentemente dalla dimensione, nell'ipotesi che il fattore di scala non 
sia rilevante per spiegare l'efficienza, permettendo così di misurare l'efficienza complessiva di 
una unità3

; al contrario, nei modelli a rendimenti variabili, DEA_ VRS, ogni unità si confronta 
con quelle con una scala dimensionale simile. La frontiera a rendimenti di scala variabili fascia i 
dati più strettamente, eliminando !a componente di inefficienza dovuta alle differenze di scala 
e rilevando, pertanto, un punteggio di efficienza tecnica così detto "puro". Il confronto tra i 
modelli a rendimenti costanti e variabili spiega la parte di inefficienza dovuta al fattore di 

< Per le analìsi di efficìenza sì è adottato l'approccio "input-orientecf', in base al quale i'efficienza delle unìtà statistiche è misurata 
sulla capacità delle stesse di minimizzare i costi (gli input), dato un certo livello dell'output (ì servizi resi, o loro proxy). 
• Ciò implica che qualunque multiplo di un piano di produzione osservato appartiene all'insieme di produzione. 
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PAR tICA?'; 

;cala4
. Nel caso in cui si rHevano inefficienze dì scala, il confronto, inl/ece, tra l'efficienza 

:lerlvante dal modello a rendimenti variabili e quella derivante dal modello a rendimenti non 
:rescenti! DEA_NIRS, permette di determinare se la struttura è sotto-dimensionata (se il 
<apporto tra i due punteggi è maggiore di uno, l'unità migHorerebbe la sua efficienza operando 
:on una scala maggiore) o se è sovra-dimensionata (se il rapporto è uguale ad uno, l'unità 
nìgBorerebbe la sua efficienza operando con una scala minore). 

La Tavola 3-3 mostra sinteticamente i risultati ottenuti dali/analisi DEA. l'analisi 
;uggerisce che soltanto 27 Prefetture sono dotate di una scala ottima le, 12 risultano essere 
;ovra-dimensionate, mentre la maggior parte, ovvero 63, risultano essere sotto-dimensionate! 
Jvvero guadagnerebbero in efficienza se aumentassero la loro scala dimensionale. Alle 
'refetture con la scala ottimale, ovvero che non necessitano di alcun ridimensionamento, è 
lssodata mediamente una popolazione piuttosto elevata (oltre un milione di abitanti); così 
:ome aUe Prefetture che in base a!!e analisi necessitano di una riduzione della scala (sovra
ilmensionate) è associata una popolazione elevata (sopra gli 800 mila abitanti). Tuttavia, è da 
10tare che l'inefficienza dì scala assodata a queste ultime è piuttosto ridotta, essendo molto 
licini j punteggi medi di efficienza della DEA_CRS e della DEA_VRS. AI contrario, le 63 
>refetture per le quali le analisi suggeriscono un aumento della scala dimensionale, sono 
:aratterizzate dal trovarsi in province poco popolose (con popolaZione media di 339 mila 
lbitanti circa); per queste le ineffidenze di scala sono invece molto rilevanti, come dimostrato 
ial notevole scosta mento tra i punteggi della DEA_CRS e della DEA_VRS. Questo suggerisce 
:he la questione del ridimensionamento è molto rilevante per le Prefetture sotto
Hmensionate! mentre è quasi trascurabile per le Prefetture sOl/ra-dimensionate. 

'avola 3·3 Risultati analisi DEA. Anno 2010 

:onte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economica dello Stato per l'anno 2010 e fstat 

Il grafico successivo (Grafico 3-3) rappresenta la distribuzione dei punteggi di efficienza 
lttenuti con le ipotesi a rendimenti di scala costanti e variabili. Il modello a rendimenti di scala 
fariabiH presenta un'efficienza media più alta (0,89) e una minore deviazione standard (0,15) 
'ispetto al modello a rendimenti di scala costanti (0,74 e 0,23, rispettivamente). La maggiore 
'requenza in corrispondenza di punteggi bassi nel caso della DEA_CRS (che misura l'efficienza 
:omplesslva) rispetto alla DEA_VRS (che misura l'efficienza depurata daWeffetto dì scala) 
~vìdenlia l'importanza del fattore dimensionale nella determinazione dell'inefficienza. l'analisi 
li efficienza con rendimenti di scala variabili indica che !e Prefetture potrebbero operare in 
nodo tecnicamente efficiente sostenendo circa 1'89 per cento dei costi sostenuti nel 2010 con 
m risparmio circa deH'l1 per cento5

. 

il rapporto tra i risultati di efficienza del modello DEA_CRS e quelli del modello DEA_VRS misurano l'efficienza di scala: un vò:ore 
'ari ad 1 indica che l'unità opera ad una scala ottimale, un valore inferiore ad 1 indica che è necessaria una variazione di 
limensione per ottenere un guadagno di efficienza. 
Tale informazione si basa sul calcolo del punteggio medio di efficienza derivato dall'anali,i DEA_VRS. Il riS;:l<mnio dell'l1% è 
ssoCiato ad una riduzione in senso "radiale" (owero proporzionale) delle voci di costo 31 primo livello del piano dei conti. A questi 
narginì dì risparmiO, per la determinazione del fabbisogno, saranno aggiunti gli siack, ossia gli ulteriori margini di riduzione di 
1put che possono colmare i divari di efficienza tra le unità decisionali. Tali differenze permangono a seguito della variazione 
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Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dei/o Stato per l'anno 2010, istat e Ministero dell'Interno 

Il Grafico 3-4 mostra invece per area geografica i risultati di efficienza delle Prefetture 
ottenuti con il metodo DEA a rendimenti di scala variabili. Coerentemente con l'evidenza del 
Grafico 3-1, che mostrava al Nord un costo per addetto sensibilmente inferiore che nelle altre 
aree geografiche, il Grafico 3-4 mostra che le Prefetture del Nord presentano mediamente un 
punteggio di efficienza nettamente superiore rispetto alle altre; in altre parole, le Prefetture 
de! Nord Italia sembrano essere mediamente più efficienti di quelle delle altre aree 

equiproporzìonale di tutti gli input ne! caso di una analisi input-oriented, allorquando le unità decisionali sì posizionano nei tratti di 
frontiera paralleli agli assi cartesiani. 
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geografiche, a conferma di un risultato già evidenziato daUa Commissione Tecnica per la 
Finanza Pubblica (2008) sulla base della stima di una funzione della distribuzione del personale 
delle Prefetture. 

Grafico 3-4 Punteggio cll efficienza medio ottenuto dalla DE.I\_ VRS per area geografica. Anno 2010 
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Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per l'anno 2010, fstat e Ministero dell'Interno 

li Grafico 3-5 illustra la relazione tra un indice di efficienza di scala (calcolato come una 
trasformata dei punteggi di efficienza) e la popolazione: i valori sull'asse verticale inferiori Cl 

zero indicano la presenza di rendimenti di scala crescenti e quindi un sotto-dimensionamento 
delle unità, mentre i valori positivi indicano rendimenti di scala decrescenti e quindi un sovra
dimensionamento delle stesse. Coerentemente con l'evidenza di economie di scala già rilevate 
con le analisi descrittive, il grafico indica che rendimenti dì scala crescenti sono associati 
soprattutto alle Prefetture che si trovano nelle province con popolaZione più bassa, e sono 
pertanto queste ad essere sotto-dimensionate6

• Come già osservato in precedenza (commento 
alla Tavola 3-3)J il grafico mostra anche che le inefficienze legate al sotto-dimensionamento 
delle strutture sono molto più rilevanti delle ineffidenze legate ai sovra-dimensionamento 
delle stesse (!'indice di scala assume valori negativi molto rilevanti in confronto ai valori 
positivi). 

• E' :nteressante osservare che le maggiori inefficienze dì scala sono attribuibili alle prefetture con popolaZione inferiore a circa 
500.000 abitanti. Questo risultato conferma l'evidenza riscontrata nelle analisi della Commissione Tecn'ca per la Finanza pubbnca 
(2008). 
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Grafico 3-5 Rendimenti di scala rispetto alla popohnione della rispettiva provincia 
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Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stoto per l'anno 2010 e Istat 

La Tavola 3-4 mostra una sintesi delle caratteristiche (in termini sia di input che di 
proxy degli output) delle Prefetture più e meno efficienti sulla base dei risultati dell'analisi DEA 
a rendimenti costanti. Le Prefetture più efficienti sono quelle alle quali corrisponde punteggio 
di efficienza pari ad uno (si tratta di 27 Prefetture), mentre le Prefetture meno efficienti sono 
state selezionate come le 23 unità alle quali corrisponde un punteggio di efficienza inferiore a 
D,50. 

la tavola mette in luce evidenti differenze tra i due gruppi di unità. Il costo medio per 
10.000 abitanti delle Prefetture più efficienti risulta essere meno della metà rispetto al costo 
medio delle Prefetture meno efficienti. A fronte di un numero notevolmente inferiore (meno 
della metà) di dipendenti per 10.000 abitanti impiegati nelle Prefetture più efficienti, tutti gli 
indicatori che approssimano la domanda di servizi (impiegati ne1l'analisi di efficienza) risultano 
significativamente superiori per le Prefetture con il massimo punteggio di efficienza rispetto 
alle Prefetture con punteggi di efficienza peggiori. Se tale approssimazione della domanda è 
signifìcativa, la tavola indicherebbe che le Prefetture più efficienti sono tali perché soddisfano 
una domanda maggiore di servizi a fronte di un impiego inferiore di risorse umane e 
finanziarie. 
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Tavola 3,4 Caratteristiche delle Prefetture più e meno efficienti. Anno 2010 

Anni 

1.000.000 abitanti 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per l'anno 2010, /stat e Ministero dell'Interno 

Sulla base dei punteggi di efficienza derivati dali'applicazione del metodo DEA con 
rendimenti di scala variabili si può determinare una prima stima del fabbisogno delle 
Prefetture? Tale stima per il totale delle Prefetture per l'anno 2010 ammonta a circa 490,5 
milioni di euroB

, con un risparmio9 rispetto al costo totale effettivamente sostenuto dalle 
Prefetture di 92,8 milioni di euro, pari a circa il 16 per centolO

• 

AI fine di determinare con un metodo non di frontiera una ulteriore stima del 
fabbisogno per il complesso delle Prefetture, si è effettuata una stima dei costi totali sostenuti 
dalle Prefetture con il metodo dei minimi quadratill. 

I costi totali delle Prefetture ("CT") nell'anno 2010 sono stati spiegati da una serie di 
variabili che esprimono il fabbisogno di domanda di servizi erogati. Partendo da un insieme 
ampio di variabili ritenute approssimative dei servizi offerti dalle Prefetture, si sono 
selezionate alcune variabili sulla base della significatività e del segno atteso dei coeffidenti l1. 

] Tale calcolo coglie esc!usivarnente l'inefficienza tecnica pura, ovvero non comidera la perdita di efficienza dovuta alia scala 
dimensionale. Ne consegue che il risparmio individuato non considera l'eventuale riduzione di spesa che deriverebbe dalla 
variazione della scala produttiva, ma solo quella derivante da un impiego più efficiente dei fattori produttivi (ogni unità essendo 
paragonata a unità con scala dimensionale Simile). 
• Tale fabbisogno è calcolato sommando alla riduzione radiale dei costi (misurata a!J'J.1,l% dei wsti totali effettiVi), ulteriori 
margini di risparmio dati dagli slack (cfr. nota 5). 
9 Il termine risparmio, qui come nel seguito, è da intendersi anche come potenziale surplus di risorse (importo teorico massimo) 
derivante da un impiego non ottimale dei fattori produttivi. Tale surplus di spesa, se evitato attraverso operazioni di 
razionalìnazione di procedure e strutture, potrebbe essere oggetto di riaPocazione nell'ambito della stessa amministrozione. 
10 Qualora si prevedesse la possibilità di colmare le inefficlenze di scala delle Prefetture sotto-dimensionate con accorpamenti 
delle stesse, combinando i risultati della DEA con rendimenti di scala costanti (per le unità sotto-dimensionate) e con rendimenti 
variabili (per quelle sovra-dimensionate), sì otterrebbe la possibilità di un risparmio sul costo totale di 180,5 milioni di euro, pari il 
circa ìI 31%. l circa 88 milioni di euro di differenza, tra I 92,8 mi!ioni di risparmio derivanti dall'applic31ione del metodo DrA con 
rendimenti variabili e i 180,5 milioni derivanti da questa ipotesi, seno quindi da attribuìre l.lf'livocamente z!la possibilità di operare 
con una scala dimensionale teorica ottima. 
11 E' opportuno qui sottolineare che le stime dei fabbisogni aile quali si perviene in questa sezione sono basate sui dati relativi 
all'anno 2010 e pertanto non tengono in considerazione le riduzioni delle spese già operate dò!!a Legge 12 novernbre 201.1 n.183 
(Legge di Stabilità 2012). 
12 Nel modello base più ampio, qui non riportato, sono state prese in considerazione le seguenti variabU: popolazione, numero di 
residenti stranieri, numero di procedimenti di cittadinanza, numero dì stranieri denunciatì per narcotraffico, numero di 



R,LPPORfOSt;'-ltA 5?f:::,fl; DELLE hti!fMf,":gf.ffRAZiCNi CfNTRAU CfU.(; SfATO" 2012 
.~ ............................................................................................................................................•..•.....•..•.•. 

Le variabìli finali selezionate sono: popolazione ("POP"), numero di delitti denunciati 
all'autorità giudiziaria per associazione mafiosa (nASSMAF") e una variabile dummy che coglie 
l'appartenenza della Prefettura a!l'area geografica del Nord Italia ("D_NORD"). Il modello 
stimato ai logaritmi è il seguente: 

In (CT) :::::: Po + Pl1n(POP) + P21n (ASSMAF) + fJ:;D_NORD + E 

Tavola :l.!; Stima Cl5 deHa funzione di tosto delle Prefetture. Anno 2010 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per l'anno 2010 e Istat 

La diagnostica (Tavola 3-5) suggerisce un buon livello di adattamento della funzione ai 
dati di costo osservati (R2=0,79). i coefficienti associati alle variabili popolazione e delitti 
denunciati per associazioni mafiosa suggeriscono una relazione positiva con i dati di costo. Il 
segno negativo della variabile dummy indica che il costo fisso delle Prefetture che si collocano 
al Nord tende ad essere inferiore rispetto a quello de!le altre Prefetture. Quesfultimo 
risultato, coerente con l'evidenza del Grafico 3-1 e del Grafico 3-4 e con i risultati di analisi 
precedenti, indica che la variabile D_Nord coglie una serie di aspetti, probabilmente di natura 
sociale, demografica, economica, del contesto in cui operano le Prefetture del Nord, che si 
traducono in minori costi. Associando alle Prefetture che producono ad un costo inferiore a 
quello medio stimato (unità che si trovano sotto la curva di regressione, quindi con residui 
negativi) il loro costo effettivo, e alle Prefetture che producono ad un costo maggiore del costo 
medio (unità che si trovano sopra la curva di regressione, quindi con residui pOSitivi) il loro 
costo medio stimato, si può ottenere una ulteriore stima del fabbisogno complessivo delle 
Prefetture. Tale fabbisogno totale per l'anno 2010 ammonta a circa 527,0 milioni di euro, e si 
discosta negativamente dal costo effettivamente sostenuto per 56,3 milioni di euro, con un 
risparmio stimato dellO per cento circa. 

A seconda quindi dei metodo di analisi dei costi impiegato, si identificano stime 
differenti del fabbisogno complessivo delle Prefetture. Le analisi condotte in questa sezione 
con tre metodi differenti, quantificano tre diversi fabbisogni e di conseguenza tre differenti 
ipotesi di risparmio. Dalle analisi precedenti si può ragionevolmente ipotizzare un risparmio 
compreso tra 56,3 milioni (10 per cento de!l'attuale costo) e 92,8 milioni di euro (16 per cento 
dell'attuale costo) derivante essenzialmente da un uso più efficiente dei fattori produttivi, che 

tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio-riabìlitatìve, numero dì denunce per furti, numero di attentati, numero 
di omicìdi volontari, numero di denunce per associazione a delinquere, numero dì denunce per associazione mafiosa, numero di 
incidenti stradali, numero di incendi, numero di comuni, numero di consigli camunafì sciolti, numero di titoli protestati, dummy 
Nord. 
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potrebbe teoricamente raggiungere i 180,5 miHoni (31 per cento deìl'attuale costo) ne!i'ipotesi 
di accorpare le Prefetture sotto-dimensionate per ridurre le ineffitienze di scala. 

3.4 Conclusioni 

Con questo studio si forniscono ulteriori utili elementi, rispetto agli studi già esistenti, a 
supporto della eventualità di razionalizzare ed efficientare la spesa sostenuta dalle Prefetture, 
sulla base di analisi econometriche e di efficienza che impiegano i dati di costo della contabilità 
economica per 102 Prefetture per l'anno 2010. 

Le analisi, i cui risultati sono rappresentati nel capitolo in termini sintetici e aggregati, 
indicano che, a fronte dì una omogeneità di servizi svolti da tutte le Prefetture) vi è una 
notevole diversificazione nei costi sostenuti, sia in termini assoluti (da un minimo di 3 milioni di 
euro nelle piccole province a un massimo di 26 milioni di euro nelle grandi province), che in 
termini pro-capite (da un minimo di 13 euro ad un massimo di 41 euro). Inoltre, si osserva una 
relazione inversa tra costo pro-capite e dimensione della popolazione e che le Prefetture del 
Nord Italia sostengono mediamente costi pro-capite inferiori. 

Le analisi di efficienza condotte sulle singole Prefetture indicano che: (i) la maggior parte 
delle Prefetture (62 per cento del totale) risultano essere sotto~dimensionate e 
guadagnerebbero in efficienza se la loro scala dimensionale aumentasse) (ii) le Prefetture 
sotto-dimensionate si trovano prevalentemente nelle province meno popolose, (iii) per tali 
Prefetture le inefficlenze di scala sono molto più rilevanti che per le Prefetture sovra~ 
dimensionate, (iv) le inefficlenze di scala dovute a sotto-dimensionamento sono molto rilevanti 
per le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti circa e (v) alle Prefetture del Nord 
Italia sono associati punteggi di efficienza sensibilmente superiori rispetto alle altre. 

Prime quantificazioni del fabbisogno del complesso delle Prefetture ottenute 
da !l'applicazione di differenti tecniche, indicano potenziali risparmi di spesa, eventualmente 
riallocablB nell'ambito della stessa amministrazione, quantiflcati approssimativamente in un 
range che varia da un minimo di 56 milioni di euro (10 per cento dell'attuale costo) ad un 
massimo di 93 milioni (16 per cento dell'attuale costo), derivanti essenzialmente da un uso più 
efficiente dei fattori produttivi. Tale risparmio potrebbe essere maggiore nell'ipotesi di 
accorpamento delle strutture sotto-dimensionate al fine di eliminare le inefficienze di scala. 

Trattandosi di risultati ottenuti dall'applicazione di tecniche di analisi basate su metodi 
statistico-econometriei che inevitabilmente si fondano su assunzioni e su modelli teorici che si 
ritiene rappresentino i fenomeni allo studio, occorre sottolineare la necessità di effettuare 
ulteriori approfondimenti analitici al fine di tradurre concretamente tali indicazioni. In 
particolare, la disponibilità di maggiori informazioni in merito al volume dei servizi erogati dalle 
singole Prefetture e alle modalità di erogazione degli stessi potrebbe costituire un utile 
elemento di analisi per valutare una più accurata riallocazione delle risorse tra le strutture. 
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4.1 Introduzione 

Il Ministero deU'economia e deUe finanze è rappresentato su! territorio da due tipologie 
di uffici periferici1 ; 

• le Ragionerie territoriali dello Stato; 
• le Segreterie delle Commissioni tributarie. 

I comandi regionali e provinciali della Guardia di finanza 2 sono esclusi dalle analisi che 
seguono in quanto, anche se direttamente dipendenti dal Ministro, sono uno dei corpi di 
polizia a ordinamento militare e quindi organizzati, diversamente dagli uffici periferici dello 
Stato, secondo un assetto militare tipico del comparto sicurezza. 

Per le due tipologie di strutture periferiche sono proposti alcuni strumenti di tipo 
statistico finalizzati a guidare eventuali processi di razionaHzzazione della spesa3

• 

4.2 Le Ragionerie Territoriali dello Stato 
"'"'' "'"'''''''' 

Le Ragionerie territoriali dello Stato sono uffici locali del Ministero dell'economia e delle 
finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato del quale svolgono, su base regionale ovvero interregionale e 
interprovinciale, le funzioni attribuite al Dipartimento stesso4

, Attualmente le Ragionerie 
territoriali dislocate sul territorio nazionale sono 93, con 116 uffici Geffi presenti nella quasi 
totalità delle province (vedi Tavola 4-1). 

l Per uffici periferici dello Stato si intendono uffici non dotati di autonomia le cui risorse umane, strumentali e finanziarie 
necessarie per lo svolgimento delle attività sono riferibiii ai ministeri di appartenenzò. 
, La legge 23 aprile 1959, il. 189, "Ordinamento del corpo della Guardia di finama" dispone che il Corpo della Guardia di finanza è 
parte integrante deile forze armate dello Stato e deHa forza pubblica. 
3 I dati utilizzati per le elaborazioni del presente rapporto sono stati acquisiti nell'ambito del Nucleo di analisi e I13lutalione del!a 
spesa de! Ministero dell'economia e delle finanze, Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Il Dipartimento deHe 
finanze hanno fornito I dati amministrativi interni all'amministrazione appartenenti ai loro sistemi di controilo di gestione, i nuclei 
di analisi e valutazione della spesa sono stati istituiti, uno per ogni amministrazione centrale dello Stato, secondo quanto previsto 
dalla legge 196/2009, art, 39, comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finame del 22 marzo 2010, 
4 D,P.R, n, 43 del 30 gennaio 2008 modificato dal D,P,R, n, 173 del 18 luglio 20.11 recante "Regolamento di riorganizzazione del 
Ministero dell'economia e delle finanze", 
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Tavola 4-1 Ragionerie territoriali per regione. Anno 2011 

Fonte: Ministero delfeconomia e delle finanze. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

Nel corso del 2010 si è proceduto alla soppressione delle Direzioni territoriali 
deli'economia e delle finanze, uffici locali del Ministero posti organicamente e funzionalmente 
aUe dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi5

• 

Con la soppressione del!e Direzioni si è perseguito il fine di revisionare l'assetto organizzativo 
dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei 
monopo!i dì Stato in vista deUa sua trasformazione in Agenzia fjscale6

• Secondo ii decreto legge 

5 Art. 2, comma l-ter "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto aPe frodi fiscali internazionali e nazionali 
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti {(carosellb, e «cartiere», di potenziamento e razio!1alizzèZione della riscossione 
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo 
per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori", D.L 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 
maggio 2010, n. 73. 
e Ai sensi del!' articolo 40 del decreto legge l" ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalia legge 29 novembre 2007, 
n. 222, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato doveva essere trasformata in Agenzia a decorrere da! l" maggio 2008. 
La norma risulta non essere stata completamente attuata; appare comunque superata dal Decreto-legge del 27 giugno 2012, n. 87 
- Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazìone e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione 
dell'amministrazione economico~fnznzjaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario, 
con cui all'art. 3, comma 1, si prevede che l'Amministrazione autonoma dei monopolì di Stato sia incorporata nell'Agenzia delle 
dogane. 
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25 marzo 2010 n. 40 il personale in servizio presso le Direzioni territoriali dell'economia e delle 
finanze è stato trasferito, a domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei 
monopoli dì Stato, anche in soprannumero con rìassorbimento al momento della cessazione 
dal servizio a qua!unque titolo, e in alternativa assegnato aHe Ragionerie territoriali dello Stato, 
Con un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le funzìoni svolte daUe 
Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono state riallocate7

, capitalizzando le 
professionalità formatisi e soprattutto facendo leva sull'efficienza generata dalle funzionalità 
informatiche, in parte presso gli uffici centrali del Dipartimento deil'amministrazione generale, 
de! personale e dei servizi, e in parte presso le Ragionerie territoriali dello StatoB

• Al criteri per la 
riorganìnazione deglì uffici il livello territoriale· individuati da! D.P.R. n. 43 del 30 gennaio 2008 - ai fine 
di diminuirne il numero, si sovrappongono quelli previsti dail'artA comma 4, lett. a) del Decreto legge 
87/2012, che prevede una riorganizzazlone degli uffici territoriali del MEF con una riduzione 9 degli 
stessi. 

le originarie competenze delle Ragionerie territoriali dello Stato vengono assolte, nei 

confronti degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato esistenti nel territorio 

assegnato, attraverso le funzioni di: monitoraggio sugli andamenti dei dati finanziari deUe 

amministrazioni, anche dal punto di vista dei processi di federalismo amministrativo; controllo 

di regolarità amministrativo-contabile nei confronti degli organi decentrati e periferici delle 

amministrazioni dello Stato, su tutti gli atti di spesa; vigilanza su entil uffici e gestioni a 

carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. in 

particolare, le Ragionerie territoriali dello Stato effettuano i controlli preventivi e successivi di 

cui al decreto !egislativo10 30 giugno 2011, n. 123. 

A queste vanno aggiunte le funzioni che le Ragionerie hanno ereditato dalle soppresse 
Direzioni territoriali a partire dallo marzo 2011 ai sensi de!l'articolo 2, comma 1 ter, del D.l. n. 
40/2010 convertitol con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Sono da evidenziare: 

.. il pagamento degli stipendi a livello territoriale; 

.. la concessione e il pagamento di pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e 

relativi trattamenti economici accessoril concessione e pagamento di assegni annessi 

alle decorazioni ai valor militare, gestione dei pagamenti deWassegno vitalizio di 

7 Già nel 2008 il Regolamento del Ministero (Art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 43 del 30 gennaio 2008) aveva fatto riferimento a 
future riorganlzzazionl deglì uffici a livello territoriale al fine di diminuirne il numero, Individuando anche i criteri da adottare nel 
procedere ad accorpamenti di sedi, quali: il bacino di utenza dei servizi resi in r,,!azlone alle funzioni assegnate; le Interazioni con le 
attiVità svolte dalle singole amministrazioni; la popolazione residente; la distanza tra le sedi e conformazione geografica del 
territorio; la logistica; la mobllìtà regionale e il sistema del trasporti; la consistenza del personale. Tali criteri, ancora 
normatìvamente vaUdi, dovranno essere quindi tenuti in considerazione per eventuali future riorganizzazioni territoriali delle 
Ragionerie. 
8 D.M. 23 dicembre 2010 "Riallocazione delle funzioni delle Direzioni territoriali deil'economia e delle finanze". 
o In base il quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera a) del Decreto legge 87/2012 è prevista una r[organlzzazione degli 
uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze con una riduzione degli stessi laddove: aventi sede in province con 
meno di 300.000 abitanti, o aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità o dislocati In stabili in locazione 
passiva. 
'-O Il decreto legislativo 123/2011 . recante "Riforma del controlli di regolarità amministrativa e contabile e potemlamento 
dell'attìvità di analisi e valutazione della spesa, il norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" - prevede una 
speCifica selione dedicata ai controlli. Si tratta del Titolo Il "Controllo di regolaritè amministrativa e contabile sugli atti delle 
amministrazioni statali", articolato nel Capo I sul controllo preventivo e nel Capo Il relativo al controllo successivo. Per ulteriori 
approfondimenti sì rimanda, pertanto, a tale disposizione normativa. Vale qui la pera segnalare un altro adempimento assegnato 
alle RTS relatlvo alla gestione degli adempimenti in materia cli certificazione dei crediti pubblici ai sensi dell'articolo 13 della legge 

183/2011. 
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benemerenza, diretto e di reversibilità, e di altri trattamenti similari; la gestione deUe 

pensioni ordinarie privilegiate tabel!ari e concessione delle relative reversibilità; 

If la gestione dei contributi, annualità e altre spese fisse varie, voltura dei relativi ruoli di 

spesa fissa, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1290; 

.. i servizi in materia di depositi definitivi di cui al decreto legislativo 30 lugiio 1999, n. 284, 

al decreto de! Ministro deil'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, alla legge 24 

novembre 2003, n. 326, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 

novembre 2004 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2009; 

rimborsi di somme versate al capo X e altri capi, ivi compresi i rimborsi di somme versate 

in eccedenza a 'tito10 di oblazione per condono edilizio, ai sensi della legge 24 novembre 

2003, n. 326; restituzione di depositi provvisori; 

• i servizi in materia di entrate, tesoro e debito pubb!ico; 

.. la consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi, accompagnata da 

verifica della corrispondenza degU acquisti ai parametri e agli standard previsti per 

leggell
; 

• l'autorizzazione a!!'emissione dì duplicati di titoli di spesa; 

• il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative relative al progetto 

"Tessera sanitaria"12
; 

• le attività connesse ai procedimenti di contenzioso nelle diverse funzioni di competenza, 

con l'esclusione delle funzioni di gestione dei trattamenti pensionistìci e similarì la cui 

attività è !imitata ai giudizi di primo grado dinanzi alle sezioni regionali deUa Corte dei 

conti; 

• le attività di segreteria deHe commissioni mediche di verifica esclusivamente presso le 

Ragionerie territoriali che hanno sede nei capoluoghi di regione. 

La soppressione delle Direzioni territoriali con l'attribuzione dì gran parte delle loro 
funzioni alle Ragionerie territoriali ha rappresentato un'operazione di revisione della struttura 
periferica del Ministero, che ha generato nei complesso una riduzione dei costi del 23,0 per 
cento accompagnata da un decremento delle spese dì personale del 26,6 per cento. Il 
trasferimento delle funzioni ha però generato un notevole incremento dei carichi di lavoro per 
strutture che si sono trovate sprovviste della parte di personale confluito nel!' Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato. La Tavola 4~2 presenta i costi sostenuti dalle due strutture 
per H 2010 e il 2011. Nel 2011 i costi comprendono per 1e Direzioni territoriale i costi per i son 
primi due mesi dell'anno per i quali sono state operative prime di essere soppresse e in parte 
assorbite dalle Ragionerie. 

II Ai sensi dell'3rt. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
" Di cui all'art. SO del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 
326, come modificato dall'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

438 



Tavola 4-2 Direzioni territoriali del!'economia e delle finame Il Ragionerie territoriali dello Stato. Contabì!ità 
economica: corti totali e corti del personale. Anni 2010,1011. Valori in milioni cii euro. 

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento deila Ragioneria genera/e dello Stato. 

La distribuzione territoriale del personale ha subito modifiche che probabilmente, date 
le modalità di passaggio previste, può non aver soddisfatto le necessità intervenute sui nuovi 
carichi di lavoro definiti a seguito della confluenza delle competenze delle soppresse Direzioni. 
AI momento sì dispone di dati economico-finanziari per il 2011, appena consuntivato, e di 
analisi derivanti dal controllo di gestione. Considerato che l'anno trascorso è stato interessato 
da una intensa attività di riorganizzazione dei processi lavorativi nelle Ragionerie, oltre che da 
un periodo formativo del personale finalizzato ad acqUisire le idonee competenze utili allo 
svolgimento delle nuove funzioni, risulta prematuro effettuare valutazioni sulla attuale 
distribuzione delle risorse umane, strumenta!! e finanziarie. Et necessario attendere la 
disponibilità di informazioni dì consuntivo anche per l'anno corrente, per poter comparare 
almeno due anni in cui i carichi di lavori possano essere omogenei in termini di funzioni 
espletate. 

Dal 2010 al 2011 solo !a quota di personale impiegata nel Nord è cresciuta, passando dal 
37,5 per cento al 39,3 per cento, rispetto al totale nazionale) modificando la distribuzione 
territoriale rilevata negli anni precedenti aBa soppressione delle Direzioni e acquisizione di 
parte dei personale da parte delle Ragionerie (Grafico 4-1); a tale scopo, risulterà 
determinante la qualità della nuova mappatura dei processi effettuata nel corso del 2011 e del 
2012. 
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Grafico 4·1 RagIonerie territoriali dello Stato, Distribuzione territoriale de! personale. Arm! 2010-2011. 
Composizlone percentuale, 

IIIlNORD 

m CENTRO 

SUD 

Fonte: Ministero defl'economio e deife finanze, Dipartimento della Ragioneria genero/e dello Stato. 

lIIl NORD 

lliaNTRO 

SUD 

Tavola 4·3 Ragionerie terrìtoriali dello Stato. Distribuzione territoriale de! numero dei documenti lavoratL Anni 
2010-2011, 

1.!t70:2S1 3.193.621 

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento della Ragioneria generale delio Stato. 

Qualche indicazione può essere ricavata daila distribuzione territoriale dei documenti 
lavorati rilevati dal sistema informativo del controllo di gestione. Il loro ammontare è 
aumentato dal 2010 al 2011 in misura superiore rispetto al personale addetto alla loro 
lavorazione, ma a livello territoriale non nella stessa direzione. La Tavola 4-3 mostra 
l'evoluzione dal 2010 al 2011 a fivel!o di distribuzione territoriale. la misurazione dei 
documenti ha però subito modifiche di rHevazione rispetto all'universo osservato, In quanto 
alle originarie tipologie di documento si sono aggiunte quelle relative alle competenze delle 
soppresse Direzioni territoriali, e ciò può ìnficiare eventuali comparazioni tra gli anni 
considerati (Grafico 4-2). le modifiche intervenute sul numero di documenti hanno prodotto 
un incremento dei carichi lavorativi che ha inciso in misura superiore ne! Nord. Valutazioni dì 
merito potranno però essere fatte solo nei prossimi anni, quando la lavorazione delle nuove 
competenze ereditate dalle soppresse Direzioni potrà essere considerata il regime. 
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Grafico 4~2 Ragionerie terrltoria!i dello Stato. Distribuzione territoriale dei documenti lavorati. Armi 2010-1011. 
Composizione percentuale. 

17,7% 

Anno 2010 

liIlNORD 

lI!l CENTRO 

SUD 

Fonte: Ministero deWeconomia e delle finanze. Dipartimento deila Ragioneria generale dello Stato. 

4.2.1 Analisi delle principali dimensioni per J-'anno 2011 

A11I102011 

1m NORD 

lI!l CENTRO 

SUD 

il sistema informativo del controllo di gestione del Dipartimento deUa Ragioneria 
generale dello Stato rileva dati di costo accompagnati da dati di tipo fisico sui prodotti e sulle 
risorse utilizzate a livello di singola ragioneria territoriale. 

l'analisi descrittiva a seguire offre una panoramica su!!e principali dimensioni per l'anno 
2011, appena consuntivato, delle strutture territoriali del Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato. Si propone poi un approccio statistico alla lettura dei dati nell'ottica di 
individuare una modalità di produzione che possa essere presa come riferimento per quelle 
strutture che in qualche misura risultano non conseguire i risultati mediamente ottenuti dalle 
altre strutture in termini di costi sostenuti. 

il sistema informativo di controllo di gestione del Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato rileva informazioni a livello di singolo processo di lavorazione e per singola 
ragioneria territoriale dal lato delle risorse impiegate (variabili di input) e dal lato del risultato 
ottenuto (variabili di output). 

le variabili di "input" utili a fornire una rappresentazione delle risorse utHizzate e 
rileva bili dal sistema di controllo di gestione sono rappresentate da: 

... unità di personale in termini di FTE (fu!! time equivalent ~ equivalente a tempo 
pieno); 

... spazi adibiti a uffici e archivi in metri quadri; 

... numero di giorni lavorati; 

... costi sostenuti per spese di parte corrente. 

Unica variabile di "output" utile a rappresentare il risultato è il numero dei documenti 
lavorati. Tale variabile può essere considerata rappresentativa del volume di produzione 
conseguito, se si ipotizza che la misurazione venga effettuata in maniera omogenea su tutto il 
territorio nazionale e che l'unità di misura utilizzata sia omogenea per tutte le tipologie di 
prodotto individuato. La misurazione avviene nell'ambito di un sistema di controllo di gestione 
che prevede un continuo monitoraggio da parte della struttura centrale e secondo linee guida 
rispettate da tutti i soggetti interessati; ciò avvalora la correttezza delle ipotesi di omogeneità 
sottostanti l'approccio d'analisi qui proposto. 
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Con le variabl!i disponibili, attraverso la costruzione di rapporti caratteristici, si evidenzia 
una forte differenziazione a livello territoriale. La Tavola 4-4 presenta a Ilvel!o regionale la 
media dei valori assunti dalle singole Ragionerie, come per le macroaree territoriali e il valore a 
livello nazionale. 

Tavola 4-4 Ragionerie territoriali dello Stato. A!cuni rapporti caratteristici per regione. Anno 1011. 

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento delta Ragioneria generale dello Stato. 

In particolare, il numero medio di documenti lavorati per unità di personale quantificato 
in FTE varia da un massimo di 1.194 documenti dell'Emilia Romagna il un minimo di 376 
documenti del Trentino Alto Adige contro una media nazionale di 777. Le regioni che 
presentano valori sopra la media, oltre che l'Emilia Romagna, sono Marche, Toscana, Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Puglia (Grafico 4-3). 
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Grafico 4-3 Numero medio di documenti per unità di fTE per regione, Armo lO!L 

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stata. 

Il numero medio dì metri quadri adibiti a ufficio e archivio per unità dì personale (FTE) 
varia da un massimo di 96,8 metri quadrati della Campania a un minimo di 26}8 metri quadri 
del Trentina Alto Adige contro una media nazionale di 58}8. Le regioni con valori sotto la 
media, oltre che il Trentina Alto Adige, sono Marche, Toscana, Lombardia, Valle d'Aosta, 
Veneto, Abruzzo, BasiHcata} Molise, Puglia e Sicilia. Il numero medio di giorni di lavorazione per 
unità di documento varia da un massimo di 66}1 giorni dell'Emilia Romagna e un minimo del 
Trentina A!to Adige di 11,2 contro una media nazionale di 34,5 giorni. Oltre al Trentina Alto 
Adige, le regioni al di sotto della media sono Marche, Umbria, Liguria, Valle d'Aosta} Veneto, 
Basilicata, Campania e Molise. 

L'elevata variabilità osservata suggerisce un monitoraggio attento sui comportamenti 
organizzativi e procedurali adottati dalle singole Ragionerie territoriali al fine di individuare i 
fattori che determinano simili differenze in termini di prodotto e di costì sostenuti. A tal fine 
sarebbe necessario acquisire ulteriori informazioni dì dettaglio) soprattutto sul livello di 
competenze del personale e sul livello qualitativo delle risorse strumentali impiegate nel 
processo produttivo (dotazioni strumentali di hardware e software, spazio destinato a ufficio e 
ad archivio, mobili e arredi), oltre che sulle caratteristiche dei documenti lavorati in termini di 
compleSSità procedurale e di competenze necessarie aUa loro lavorazione. 

Nel tentativo di individuare una modalità di produzione tipica del servizio erogato daUe 
Ragionerie territoriali, si è proceduto a mettere in relazione gli output prodotti con ì costi 
sostenuti, assumendo che questi ultimi siano una approssimazione del volume degli input 
impiegati. 

La variabile riferita al costo sostenuto da ogni singo'a ragioneria è certamente 
dipendente dal numero dei documenti da lavorare. Sulla base dei dati disponibili è pOSSibile 
definire, a partire dalle variabili osservate per l'anno 2011, una modalità di comportamento 
medio delle Ragionerie attraverso strumenti statistici. La ricerca di causalità tra le variabili 
osservate attraverso analisi di regressione permette di sintetizzare la relazione esistente tra 
due variabUi; !a retta di regressione, corrispondente a quella che meglio approssima la 
relazione tra le due variabili, può essere considerata il comportamento medio di riferimento 
per individuare unità che se ne discostano, Ogni ragioneria risulterà quindi più o meno lontana 
da tale comportamento. 



l'analisi dei residui, corrispondenti alla differenza tra il costo effettivo sostenuto da ogni 
ragioneria territoriale e il valore assunto dalla funzione che rappresenta li comportamento 
medio, fornisce una misura di distanza dalla metodica tipica di produzione da considerare in 
qualche modo quello Nperseguìbileil ai fini di una standardizzazione che poi possa portare a 
miglioramenti di efficienza del sistema. 

Grafico 4-4 RagIonerie territoriali dello Stato: costi e documenti lavorati. Anno 2011. 
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Fonte: elaborazioni su dati Ministero dell'economia e dei/e finanze. Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato. 

Ogni punto rappresentato nel Grafico 4-4 corrisponde a una ragioneria territoriale 
misurata tenendo conto del costo complessivo sostenuto e del numero di documenti lavorati. 
Le unità che graficamente si dispongono al di sotto della retta di regressione, ipotizzata essere 
ii comportamento di riferimento, erogano servizi sostenendo un costo inferiore a quello 
considerato medio; le unità posizionate al di sopra della retta di regressione presentano invece 
costi superiori. Se si considera ammissibile uno scosta mento dal comportamento medio entro 
una certa soglia, dovuto a specificità che ciascun ufficio può avere, si possono individuare 
quelle unità che, presentando scosta m enti troppo elevati in termini di maggior costo 
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(scostamenti positivi), potrebbero essere oggetto di indagine ai finì di una raziona!ìzzazione 
della spesa. Secondo tale approccio è possibHe deterrnìnare il margine di risparmio otteniblle, 
se queste acquisissero le capacità di perseguire ii comportamento di riferimento. 

Ne!!'ana!isi effettuata per il 2011, le unità che presentano costi superiori al modello di 
riferimento sono circa il 51 per cento del complesso, corrispondenti a! 54,8 per cento dei costi 
complessivi (47 Ragionerie su 93). la soglia di tolierabilità deve essere individuata 
neutralizzando gli scosta menti da!l'influenza della dimensione della ragioneria. Infatti lo 
scostamento di 100 euro per una ragioneria con un alto numero dì documenti lavorati non può 
essere considerato pari allo scosta mento di 100 euro verificatosi per una ragioneria con un 
basso numero di documenti lavoratI. Ciò impone una operazione di standardizzazione degli 
scosta menti, che l'analisi dei residui della retta di regressione fornisce attraverso i! calcolo dei 
residui standard. Si propone di restringere jJinsìeme delle Ragionerie con un costo superiore al 
comportamento definito come riferimento attraverso l'adozione di una soglia di tollerabilità 
del livello dei residui standard pari +1. Così procedendo sono individuate 7 unità, che 
rappresentano ìl19 per cento dei costi sostenuti da tutte le Ragionerie. Se tali unità potessero 
acquisire il comportamento produttivo di riferimento, si avrebbe un risparmio di costo pari al 
7,7 per cento dei costi complessivi, corrispondente a circa 21 milioni di euro. Le unità 
individuate dal!'ana!isi proposta sono situate in Abruzzo, Calabria, CampaniaJ Lazio, Liguria, 
Trentino Alto Adige e Sardegna. Tale risparmio, che deriverebbe da una riaUocazione più 
efficiente di risorse, potrebbe essere oggetto di ridistribuzione ne!l'ambito della stessa 
amministrazione. 

Con l'aiuto di esercizi di regressione lineare multipla è pOSSibile individuare 
comportamenti di riferimento introducendo nelle analisi più variabili. Nel ricercare causalità 
tra le variabili, risulta essere di interesse il legame tra il costo complessivo di gestione13 e il 
numero dei documenti lavorati, il numero di unità di personale in termini di FTE e i giorni medi 
di lavorazione impiegati per la produzione dei documenti (Tavola 4-5). 

Come proceduto con l'esercizio precedente, che individua la causalità tra due sole 
variabili, è possibile individuare le unità molto lontane in termini di costo dal comportamento 
di riferimento, rispetto al quale è ragionevole accettare scostamenti dovuti alle specificità di 
ogni ufficio. Se si considera ammissibile uno scosta mento entro una certa soglia, si possono 
individuare quelle unità che presentano scosta menti troppo elevati in termini positivi e 
individuare il margine di risparmio ottenibile, se queste acquisissero capacità di adottare il 
comportamento di riferimento. Le unità che presentano costi superiori al comportamento di 
riferimento sono circa il 20,4 per cento delle unità (pari a 19 unità), corrispondenti al 43,5 per 
cento dei costi complessivi. Ammettendo uno scostamento in termini di residui standard 14 pari 
a +1, si scende al 9,7 per cento delle unità (pari a 9 unità); tali unità rappresentano il 30,8 per 
cento dei costi sostenuti da tutte le Ragionerie. Se tali unità potessero acquisire il modello 
produttivo di riferimento, si verificherebbe un risparmio di costo pari al 6,9 per cento dei costi 
complessivi, corrispondente a circa 5 milioni di euro. Delle 9 unità considerate critiche, quattro 
sono tra le 7 unità individuate nell'esercizio precedente. In particolare, le 9 unità sono 

13 In questo contesto con il termine "costo di gestione" si intende :I costo sostenuto per il funzionamento delle strutture 
corrispondente in termini di piano dei conti ai costi sostenuti per i beni di consumo e l'acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi. 
!4 La soglia di tollerabilità deve essere individuata neutralizzando gli scostamenti dall'influenza della dimensione della ragioneria. 
infatti lo scosta mento di 100 euro per una ragioneria con un alto numero dì documenti lavorati non può essere considerato pari 
allo scosta mento di 100 euro verificatosi per una ragioneria con un basso numero di documenti lavorati. Ciò impone unò 
operazione di standardizzazione degli scosta menti, che l'analisi dei residui della retta di regres5ione fornisce attraverso il caicolo 
dei residui stzndiltd. 
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posizionate in Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna e Veneto. Come 
prima, il risparmio conseguibile va inteso come possibHìtà di rial!ocazione di risorse all'interno 
della stessa ammlnistrazione. 

Tavo!a 4·5 Ragionerie territoriali dello Stato. Relazione tra costo complessivo di gestione, numero di documenti, 
personale e giorni medi di lavorazione. Anno 2011. 
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0,886 

0,882 

317573,598 

3 73878832151636,200 24626177384212,100 

89 9550097147987,060 107304462336,933 

92 

E rrefi'! standard Statt 
·496812,300 87474,494 -5.580 

0,435 2,705 
1959,092 

229,499 O,OC{) 

Fonte: elaborazioni su dati Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento della Ragioneria generale della 
Stato. 

L'uso della metodica di individuazione di un comportamento di riferimento che tenta di 
mediare il comportamento osservato per le diverse unità attraverso la ricerca di causalità tra le 
variabili assunte da queste, deve essere finalizzata a indirizzare le scelte di razionalizzazione 
con la consapevolezza da parte del decisore politico, oltre che del tecnico che formula le 
proposte, del fatto che risultano determinanti le scelte metodologìche fatte ne!l'ambito 
de!l'analisi statistica. l'esercizio statistico offre solo uno strumento di sintesi dell'informazione 
al fine di indirizzare le decisioni. 

Ne!l'individuare processi di razionalizzazione sarà necessario tener conto anche del fatto 
che, rispetto al volume delle spese correntemente sostenute dalle Ragionerie territoriali dello 
Stato, si è in presenza da qualche anno del fenomeno deila creazione di debiti che non trovato 
copertura negli stanziamenti di bilancio a esse destinate. Alla fine dell'anno 2011 i debiti 
ammontano a circa 7 miHoni di euro; le sole Ragionerie territoriali dello Stato in Campania 
registrano 2 milioni di euro (Tavola 4-6), I debiti rappresentano il 2,6 per cento del costo 
sostenuto. Gli importi più alti si concentrano sulle spese condominiali, l'utenza di elettricità e 
la manutenzione ordinaria di impianti. Si tratta di tipologie di spesa che, se non 
adeguatamente monitorate, non lasciano alcuna possibilità di contrazione dei costi sostenuti. 
AI fine di evitare che le risorse stanziate continuino in maniera cronica a non essere sufficienti 
alla copertura deile spese di funzionamento, è auspicab!!e uno stretto monitoraggio su tali 
tipologie di spesa accompagnato da un programma di razionalizzazione finalizzato al 
contenimento di tali costi. 



Tavola 4-6 Ragionerie territoriali dello Stato, Situazione debitoria al 31/12/2011. Valori in migliaia di euro. 

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze. Dìpartimento deila Ragioneria generale dello Stato. 

4.3 Le Segreterie delle Commissioni tributarie 

Le Commissioni tributarie sono organi giurisdizionali speciali giudicanti nelle 
controversie in materia tributaria, con competenza in tributi di ogni genere e specie, 
comunque denominati. Tutti i contribuenti che ritengono di subire un'llIegittlma imposizione di 
tributi da parte di un ente pubblico possono rivolgersi alla commissione tributaria per chiedere 
l'annullamento o la modifica di un atto tributario; le Commissioni tributarie decidono, quindi, 
sulle controversie proposte nei confronti degli Uffici deHe entrate o del territorio del Ministero 
dell'economia e deHe finanze, degli enti locali e dei concessionari del servizio di riscossione che 
hanno sede nella loro clrcoscrlzione15

• 

la giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni tributarie provinciali, con sede 
nei capoluoghi di ogni provincia, che si pronunciano in primo grado, e dalle Commissioni 
tributarie regionali, con sede nel capoluogo di ogni regione, che si pronunciano in secondo 

'"Art. :2 del decreto iegisiatìvo 31 dicembre 1992, n. 546. 
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grado. Le Commissioni tributarie sono suddivise in un numero variabìle dì sezioni. Sul territorio 
sono poi presenti alcune sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionaU16

. Il numero 
delle sezioni distaccate varia da regione a regione e il criterio con cui sono state istituite ha 
seguito li livello della popolazione residente su! territorio di riferimento, considerando quindi il 
livello della domanda potenziale di servizio da soddisfare. Presso !e province di Trento e 
Bolzano sono presenti le Commissioni tributarie di primo e secondo grado con competenza sul 
territorio della provincia corrispondente1J

. 

Tavola 4-7 Commissioni tributarie per regione e per tipolog!a, Anno 2011. 

Fonte: Ministero dell'economia e de!!e finanze. Dipartimento delle finanze. 

Secondo il previgente decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, Il. 

636 la Commissione tributaria centrale con sede in Roma era preposta al terzo grado di 
giudizio, poi soppresso dal decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 545, il quale ha 
mantenuto in funzione la stessa solo per i giudizi pendenti fino al12 gennaio 1996. Con la legge 
24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008, art. 1, comma 351) la Commissione tributaria 
centrale è stata poi suddivisa in 21 sezioni presso ciascuna commissione tributaria regionale e 
presso le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano, allo scopo di 
accelerare il processo di smaltimento defle numerose liti ancora pendenti alla data dello 

16 Art. 35 della legge n, 28/99. 
l7 Art, 1, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n, 545, 



febbraio 2008, Attualmente, contro le sentenze della commissione tributaria regionale è 
possibile ricorrere solo per Cassazione. 

Riassumendo, le Commissioni con relative Segreterie sono 125, di cui 103 provinciali, 21 
regionali e una centrale (composta daUe 21 sezioni regionali di recente istituzione) (Tavola 
4-7). 

I giudici tributari, componenti delle Commissioni, sono nominati dal Presidente della 
Repubblica, su proposta del Ministro de!l'economia e delle finanze, nell'ambito dì specifiche 
graduatorie predisposte per ogni singola commissione tributaria in base ai titoli e ai requisiti 
posseduti dai candidati1s. la nomina dei giudici tributari non costituisce rapporto dì pubblico 
impiego e, quindi, il trattamento economico a loro spettante ha caratteristiche di compenso e 
non di retribuzione; il compenso è composto da una parte fissa e da una variabHe, i cui importi 
sono determinati con decreto del Ministro de!!'economia e finanze19

• la parte variabile 
rappresenta un compenso aggiuntivo legato al numero dei ricorsi definiti, anche se riuniti ad 
altri ricorsi, da liquidare in relazione a ogni provvedimento emesso. 

Neil'esercizio della loro attività i giudici tributari sono coadiuvati dagli uffici di segreteria 
delle Commissioni tributarie, che dipendono dal Ministero dell'economia e delle finanze e 
svolgono sia attività di preparazione dell'udienza e assistenza ai collegi giudicanti, sia attività 
amministrative proprie. Le attività delle Segreterie sono distinte attraverso !'analisi del 
controllo di gestione in attività dirette e indirette, Le attività dirette comprendono il supporto 
alle Commissioni nell'esercizio della giustizia tributaria e il supporto amministrativo per il 
trattamento economico dei componenti le Commissioni; mentre, le attività indirette sono 
legate all'amministrazione e organizzazione delle risorse destinate alle stesse Segreterie. 

Il sistema di controllo di gestione elaborato dal Dipartimento delle finanze individua i 
processi produttivi in attività, funzioni, macroprocessi e processi. la Tavola 4-8 mostra i 
processi a un livello intemedio di dettaglio sufficiente a comprendere le tipologie di attività 
svolte dalle Segreterie delle Commissioni tributarie. 

13 A capo di ogni commissione tributiiria è nominato un presidente, ii quaie presiede anche ia prima sezione. A ciascuna sezione 
sono assegnati un presidente, un vicepresidente e non meno di quattro giudici tributarI. Il collegio giudicante è però costituito da 
tre membri, tra cui Il presidente o il vice presidente di sezione, che lo presiede, sicché nell'ambito di una sezione possono essere 
costituiti due collegI. I presidenti delle Commissioni tributarie e delle loro sezioni sono individuati tra i magistrati ordinari, 
amministrativi o militari, in servizio o il riposo; i vicepresidenti sono invece selezionati tra gli stessi magistrati o tra i componenti 
che hanno esercitato per almeno cinque anni (per le Commissioni provinciali) o dieci armi (per le Commissioni regionali) le funzioni 
di giudice tributario, se laureati in giurisprudenza o in economia e commercio. Gli altri componenti, tra gli appartenenti a 
determinate categorie indicate tlègli articoli 4 (per le Commissioni proVinciali) e S (per le Commissioni regionali) del D,Lgs. 
545/1992, comprendenti, tra gli altri, oltre ai predetti magistrati, funzionari civili deno Stato in servizio o a riposo, uffciali della 
Guardia di finanza il riposo e coloro che possiedono determinate abilitazioni professionali (notai, awocatì. dottori commerciaiisti, 
ecc.). 
" Art. 13 del decreto legislativo 13 dicembre 1992. n. 545. 
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Tavola 4-8 Segreterie delle Commissioni tributarie. Fumioni per tipologia. Anno 2011. 

FUNZIONI 

INDIRETTE 

Rilevazione di dati ed informazioni richieste dal Dipartimento delle 

finanze/Direzione della giustizia tributaria 

Gestione organiuativa degli uffici della Segreteria della Commissione 

tributaria centrale 

Gestione organìzzativa degli uffici della Segreteria della Commissione 

tributaria regionale 

Gestione organizzativa degli uffici della Segreteria della Commissione 

tri butaria e 

Fonte: Ministero del/' economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze. 

La maggior parte delle attività espletate dalie Segreterie sono rappresentate da funzioni 
dirette. In particolare, j prodotti afferenti alle funzioni dirette sono: 
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• per la Commissione tributaria centrale: ricevute copia di decisione, ordinanza, istanza; 
comunicazioni del dispositivo di decisione, ordinanza; ordinanze; udienze fissate; 
ricevute rilasciate; controversie trattate in udienza; decisioni depositate; massime 
esaminate e trasmesse; ricorsi trasmessi; richieste evase; posizioni gestite; 

• per le Commissioni tributarie regiona!i: ricevute copia di sentenza, decreto, ordinanza, 
istanza; sentenze trasmesse telematicamente; comunicazioni effettuate; comunicazioni 
del dispositivo di sentenza, decreto, ordinanza; decreti, ordinanze; udienze fissate; 
fascicoli assegnati alla sezione; awisi di pagamento; ricevute rilasciate; controversie 
trattate in udienza; sentenze, ordinanze depositate; massime esaminate, trasmesse; 
richieste evase; posizioni gestite; ricevute di copia di decisione, ordinanza, istanza; 
comunicazioni del dispositivo della decisione, ordinanza; ordinanze; ricevute rilasciate; 
controversie trattate ln udienza; decisioni depositate; massime esaminate e trasmesse; 

• per le Commissioni tributarie provinciali: ricevute copia di sentenza, decreto, ordinanza, 
istanza; fascicoli trasmessi alla commissione tributaria regionale; sentenze trasmesse 
telematicamente; comunicazioni effettuate; comunicazioni del dispositivo dì sentenza, 
decreto, ordinanza; decreti, ordinanze; udienze fissate; fascicoli assegnati alla sezione; 
awisi di pagamento; ricevute rilasciate; controversie trattate in udienza; sentenze, 
ordinanze depositate; massime esaminate e trasmesse; richieste evase; posizioni gestite. 



4.3.1. Analisi delle principali dimensioni per ranno 2011. 

Il sistema dì controllo di gestione, sinora curato dai Dipartimento delle finanze, utilizza la 
stessa piattaforma informatica in uso presso gli altri dipartimenti del 1\1inistero, per poter 
assicurare anche la gestione unitaria dei dati aggregati omogenei per la predisposizione del 
budget economico ai fini della Contabilità generale dello Stato. !noltre, lo stesso Sistema 
informatico consente !'elaborazione del consuntivo di budget, che è inviato, per i successivi 
adempimenti, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato20

• 

L'analisi descrittiva a seguire offre una panoramica sulle principali dimensioni per l'anno 
2011, appena consuntivato, delle Segreterie delle Commissioni. Si propone poi un approccio 
statistico alla lettura dei dati nell'ottica di individuare un comportamento organizzativo che 
possa essere preso come riferimento per quelle strutture che in qualche misura tendono a 
presentare livelli di costo e di volume di prodotti lontani dal comportamento medio osservato 
per le altre unità. 

Il sistema informativo di controllo di gestione del Dipartimento delle finanze rileva 
informazioni a liveilo di singolo processo di lavorazione e per singola segreteria dal lato delle 
risorse impiegate (variabili dì input) e dal lato del risultato ottenuto (variabili di output). 

Tra le variabili di "ìnput" disponibHi a partire dal sistema di controllo dì gestione sono 
state scelte quelle che megiio possono adattarsi a una analisi del processo produttivo dal 
punto di vista della gestione corrente. Le variabili utUizzate S00021; 

• le unità di personale in termini di anni persona; 

• i costi del personale distinti per funzioni svolte; 

• i costì per compensi ai giudici tributari. 

A livello di "output" il sistema individua !e funzioni svolte distinguendo tra dirette e 
indirette; nell'ambito di queste sono poi definiti i macroprocessi e i processi a cui poi sono 
abbinati i prodotti. 

2iJ Le dimensioni di analisi che caratterizzano il modello di contrada di gestione sono: 
" ì centri di costo: su cui si rilevano valori e indicatori fino a !ìvello di singola commissione tributaria; 
.. le nature di costo: riCOllducibl!i al piallO dei conti del sistema di ContabWtà economica dello Stato, su cui Si rilevano i 

valori, anche confrontandoli con il capitolo/piano gestione correlato a ciascuna natura di costo; 
.. i centri gestori economici: i centri di costo che inseriscono i dati nel sistema, ciascuna per la parte di competenze; 
.. i processi: su cui ciascuna commissione è chiamata a distribuire le ore lavorate (per posizione economica), al fine di 

calcolare automaticamente il costo del processo; 
• i prodotti: su cui ciascuna commissione è chiamata il rilevare il volume del prodotto (solo in fase di consuntivo) per il 

singolo processo svolto, al fine di calcolare il costo medio del prodotto; 
.. indicatori del personale: FTE-full time equivalent, buoni pasto, ore di straordinario, ore lavorate. 
Conclusa la fase di attribuzione dei dati, il Sistema informatico effettua i seguenti trattamenti: 
.. caicolo dei costi del personale e di alcune voci accessorie variabili 

• ribalta mento dei costi/investimenti alle sedi fisiche sui centri di costo; 
.. calcolo dei costi di ammortamento. 
Una volta effettuati i calcoli suindicati, segue la fase di (baltamento dei costi, suddivisa in due parti: 
.. "aJsting di struttura": ribaltamento dei costi di struttura, secondo ie regale gerarchiche fissate nel modello 

organizzativo (dall'alto fino ad arrivare alla commissione foglia) scegliendo come driver di ribaltamento gli nE presentì 
nella singola commissione; 

• Kcosting di processo": ribaltarrento dei costi della singola commissione sul processi afferenti, secondo ia distribuzione 
delle ore lavorate (per posizione economica) sul processi di ciaScuna commissione; 

alla Quale segue il calcolo del costo medio del prodotto, 
Una volta consolidati e ribaltati, i col;ti sono normalinat! e inviati automaticamente al sistema RGS dì Contabilità economiCa. 

,! Il Sistema di controllo di gestione fornisce arche i costi comuni gestiti dal DAG e da! DF, i costì per investimenti in informatica 
dipartimentale e i costì per investimenti sostenuti da ciascuna commissione. 
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Tavola 4·9 Segreterie cleì!e Commissioni tributarie, Alcuni rapporti caratteristld per regione derivati dal controllo 
di gestione, Anno 2011. 

Cammissioni 
PROVINCIALI 

Commissioni REGIONALI E CENTRALE 

Commissioni 
PROVINCIAli 

Commissioni REGIONAU 

1,347 

Fonte: Ministero dell'economia e deffe finanze. Dipartimento delie finanze. 

16,95 

1,2 62,47 

1,2 

Sì presuppone una omogeneità di misurazione da parte deHe singole Segreterie 
nel!'ambito dei diversi processi di produzione dei servizi. le analisi presentate sono da ritenere 
valide solo se tale ipotesi di omogeneità viene assicurata sul territorio e sui singoli processi. 

Con le variabili disponibili, attraverso la costruzione di rapporti caratteristici, sì evidenzia 
una forte differenziazione a livello territoriale (Tavola 4-9). In particolare, 11 volume medio dei 
prodotti per unità di anni persona varia da un massimo di 2.405 prodotti delle Commissioni 
provinciali della Calabria a un minimo di 299 deHe Commissioni provinciali della Valle d'Aosta 
contro una media nazionale di 1.272. il costo complessivo medio (comprensivo delle spese di 
personale) per unità di prodotto neWambito delle funzioni dirette varia da un massimo di 
147,84 euro delle Commissioni provinciali della Valle d'Aosta a un minimo di 35,66 euro delle 
Commissioni provinciali della Calabria contro una media nazionale di 65,04 euro, Il costo 
medio sostenuto per l'acquisto di beni e servizi per unità di prodotto varia da un massimo dì 
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15,99 euro delle Commissioni regionali del Nord a un minimo di 2,72 euro delle Commissioni 
provinciali della Sicilia contro una media nazionale di 8,65 euro. 

l valori attribuiti aUe regioni sono calcolati come media dei valori assunti nelle singole 
Commissioni tributarie provinciali, come anche le medie a livello macroregiona~e per le 
Commissioni regionali. A livello nazionale si è proceduto a una media dei va!ori assunti da tutte 
le Commissioni. 

L'analisi della produzione di servizi da parte delle Segreterie non rileva forti diversità 
rispetto alla ripartiZione tra funzioni dirette e indirette. A livello nazionale il 955 per cento dei 
prodotti derivano da funzioni dirette} con oltre ii 73 per cento riferibHe a supporto al processo 
tributario (Tavola 4-10). Ciò induce a ritenere che le Segreterie adottino comportamenti 
organizzativi e procedurali simili nonostante la variabilità dì dimenSione del vo~ume prodotto. 
E' anche ragionevole procedere, data !a loro non rìlevanza, a non considerare nelle analisi sui 
costi le funzioni indirette. 
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Tavola 4-10 Segreterie delle Cummissioni tributarie. Volumi dei prodotti per fUlUione. Anno 2011. Composizione 
percentuale. 

I<;Ilnn('ITnamministratvo ai Giudici, ai Consìgno di 
idema della giustizia tributaria eallesezioni 

linate 

pporti con l'utenza Sezioni della Commissione 
ria centrale 

nistrazione, gestione e sviluppo del personale 

Gestione organizzativa degli uffici deda Segreteria 
della Commissione tributaria centrale 

Gestione organizzativa degli uffici della Segreteria 
della Commissione tributaria 

Programmazi one e gestione ris ors e 

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze. 

12,6 

74,0 

0.3 

1,7 

1,0 0,2 

1,4 

0,0 

Con l'aiuto dì esercizi di regressione lineare multipla è possibile individuare un 
comportamento che medi i comportamenti osservati, e definire un comportamento di 
riferimento al fine di comparare i risultati delle singole Segreterie. Nel ricercare causalità tra le 
variabili osservate, risulta essere d'interesse il legame esistente tra i costi sostenuti, la tipologia 
dì commissione supportata dalla segreteria (centrale, provinciale e regionale) e 11 numero di 
prodotti delle funzioni dirette. Sulla base dei dati disponibili è possibile così identificare il 
comportamento medio a partire dalle variabili osservate per l'anno 2011 (Tavola 4-11), La 
funzione di regressione che meglio approssima la relazione tra le variabHì può essere 
considerata il comportamento di riferimento. Ogni segreteria risulterà quindi più o meno 
lontana da tale comportamento. l'analisi dei residui, corrispondenti aUa differenza tra il costo 
effettivo sostenuto da ogni segreteria e il valore assunto da! modello a parità di prodotti, 
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fornisce una misura di distanza dal comportamento produttivo da considerare in qualche 
modo quello Hpersegulbile" ai fini di un miglioramento di efficienza del sistema. 

Tavola 4-11 Segreterie de!!!! Commissioni tributarie. Relazione tra costi complessIvi, t!pologia della commissione, 
anni persona, volume dei prodotti per le funzioni dirette. Anno 2011, 

0,988 
0,975 

0,975 

256172,021 

121 7940516544518 

124 321308657169098 

656241.04500 

Cce fficìentì Errore standard Stat t Inferiore 95% Superiore 95% 

470.039,01 193.214,07 2,433 0,016 87.520,81 852.557,21 

73.651,45 2.777,84 26,514 0,000 68.151,98 79.150,91 

-193.222,39 63.773,59 -3,030 0,003 -319.479,03 -66.965,76 

13,108 1,437 9,124 0,000 10,263 

Fonte: elaborazioni su dati Ministero defi'economìa e delle finanze. Dipartimento dellefìnanze. 

Rispetto al comportamento di riferimento è possibile ammettere deviazioni dovute a 
particolari specificità degli uffici. Se si accetta uno scosta mento entro una certa soglia, possono 
essere individuate quelle unità che presentano distanze troppo elevate in termini positivi e 
individuare il margine di risparmio ottenibHe, se queste acquisissero capacità di perseguire il 
comportamento di riferimento. le unità che presentano costi superiori al modello di 
riferimento sono circa il 50,4 per cento delle unità (63 Segreterie), corrispondenti al 54,0 per 
cento dei costi complessivi. Se si considerano i residui in termini relativi, attraverso i residui 
standard prodotti dall'analisi della regressione, e si accetta uno scosta mento pari a +1, si 
!imitano le unità al 7,2 per cento, pari a 9 Segreterie, rappresentanti li 22,1 per cento dei costi 
sostenuti da tutte le unità. Se tali unità potessero acquisire il comportamento produttivo di 
riferimento, si avrebbe un risparmio di costo pari al 3,2 per cento dei costi complessivi, 
corrispondente a 5,5 milioni di euro, Tale risparmio, che deriverebbe da una riailocazione più 
efficiente di risorse, potrebbe essere oggetto di riallocazione nell'ambito della stessa 
amministrazione. 

l'analisi presentata ha il limite di essere influenzata dalle scelte metodo logiche 
effettuate e soprattutto dai dati disponibili, che se non rappresentativi in pieno dell'attività 
svolta dalle unità rendono ì risultati de!l'analisi fuorvianti. l'indlviduazione di causalità tra le 
caratteristiche di processo osservate a livello di Singola unità organizzativo, sulla base di 
quanto osserva bile, deve essere finalizzata esclusivamente a indirizzare eventuali decisioni di 
razionalizzazlone, con la consapevolezza da parte del decisore politico, oltre che del tecnico 
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che formula le proposte, de! fatto che risultano determinanti le scelte metodo logiche fatte 
sulle variabili oggetto dell'analisi statistica, 

4.4 Conclusioni 

U Ministero dell'economia e delle finanze è rappresentato sul territorio da tre tipologie 
di uffici periferici: le Ragionerie territoriali dello Stato, le Segreterie delle Commissioni 
tributarie e i comandi della Guardia dì Finanza. Questi ultimi sono stati esclusi dall'analisi in 
quanto organizzati, diversamente dagli uffici periferici dello Stato, secondo un assetto militare 
tipico del comparto sicurezza. 

Le analisi statistiche proposte si sono avvalse di informazioni di dettaglio estratte dai 
sistemi di controllo di gestione del!'amministrazione per l'anno 2011. 

Ne! 1011 la rete delle Ragionerie territoriali è stata protagonista di un'operazione di 
razionalizzazione che ha portato alla soppressione delle Direzioni territoriali del Tesoro e al 
conseguente rlassorbimento di parte delle loro risorse umane e competenze da parte delle 
Ragionerie. Secondo il sistema di contabilità economica, tale operazione ha portato 
complessivamente a una riduzione dei costi dal 2010 al 2011 del 23,0 per cento. 

Con l'aiuto di esercizi di regressione si è proceduto a ricercare un comportamento che 
medi i comportamenti osservati e a definire un benchmark da considerare come riferimento al 
fine di comparare i risultati delle singole strutture. le funzioni di regressione proposte sono 
quelle che meglio approssimano !a relazione tra la variabile di costo e le variabili di output 
mediando il comportamento osservato e quindi possono essere considerate il comportamento 
di riferimento. Ogni struttura risulterà più o meno lontana da tale benchmark. L'analisi dei 
residui, corrispondenti alla differenza tra li costo effettivo sostenuto da ogni unità e il valore 
assunto dal modello a parità di output rilevati, fornisce una misura di distanza dal 
comportamento produttivo da considerare in qualche modo quello "perseguibile" ai fini di un 
miglioramento di efficienza del sistema. Se le strutture con costi superiori a! benchmark 
potessero acquisire il comportamento di riferimento si potrebbe conseguire un risparmio da 
poter destinare ad una riallocazione più efficiente all'interno della stessa amministrazione. 

Secondo l'approccio statistico proposto, il risparmio consegUibile, sulla base dei dati per 
il 2011, sarebbe pari per le Ragionerie a 21 mmoni di euro con 7 unità fuori benchmark 
secondo un primo esame, a 5 milioni di euro con 5 unità fuori linea secondo un secondo esame 
e per le Segreterie delle Commissioni tributarie a 5,5 milioni di euro con 9 unità fuori 
benchmark. 

L'individuazione di causalità tra le caratteristiche di processo osservate a livello di 
singola unità organizzativa, sulla base di quanto misurabile, deve essere finalizzata 
esclusivamente a indirizzare eventuali decisioni di razionalizzazion€, con la consapevolezza da 
parte del decisore politico, oltre che de! tecnico che formula le proposte, del fatto che 
risultano determinanti le scelte metodo logiche fatte sulle variabili oggetto deWanalisi 
statistica. 
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5.1 Introduzione 

Questo capitolo intende fornire elementi uti!ì per la razionallzzazione deHa spesa degli 
Ispettorati Territorialì delle Comunicazioni, attraverso un'analisi dei costi sostenuti daHe 
strutture periferiche per l'erogazione dei servizi. 

L'analisi suggerisce delle ipotesi dì lavoro che scaturiscono dalla collaborazione con i 
rappresentanti dell'Amministrazione ai lavori del Nucleo di analisi e valutazione della spesa del 
Ministero dello sviluppo economico (MISE) 1. 

Nella prima sezione del capitolo si descrivono i compiti e le funzioni svolte dagli 
Ispettorati al fine di garantire le attività dì "promozione, svHuppo e disciplina del settore delle 
comunicazioni, di rilascio dei titoli abilitativi, nonché attività di pianificazione} di contrailo, di 
vigilanza e sanzionatoria" (Regolamento Mise del 14jl1/2008, articolo 18). Si riportano inoltre 
alcuni dei principali risultati dell'attività ispettiva e sanzionatoria. 

Nella seconda sezione - per ciascuna sede periferica e per ciascun servizio erogato} si 
analizzano le principali voci di spesa e si individuano i costi unitari di produzione nonché si 
stimano alcuni rapporti di efficienza. Tali indicatori tengono conto non solo dell'incidenza del 
costo del personale in servizio, suddiviso tra tecnico ed amministrativo, ma anche dei costi fissi 
e variabili delle strutture. Calcolando gli scostamentì rispetto a determinati valori di 
riferimento si perviene alla quantificazione della spesa comprimibile, che potrebbe 
rappresentare l'obiettivo il cui tendere - nel medio periodo - nelle attuali condizioni 
organizzative e di produzione. Successivamente, ipotizzando rendimenti di scala costanti, per 
ciascuna attività si sono stimati gli incrementi di produttività basati sulle performance fatte 
registrare dalle sedi più efficienti nelle attuali condizioni organizzative, di organico e di risorse 
disponibili. Poi, attraverso la costruzione di specifici rapporti caratteristici sono stati messi in 
relazione i servizi erogati da ciascuna sede con i relativi costi; tali rapporti sono stati 
rappresentati graficamente con l'ausilio di diagrammi per una più agevole interpretazione. 
Infine, è stata effettuata un'ana!isi di efficienza di tipo non parametrico basata sulla Data 
Envelopment Analysis (DEA), utilizzando due diversi modelli: il primo minimizza l'utilizzo degli 
input per un determinato livello di output (lnput oriented), il secondo massimizza gli output a 
parità di ìnput utilizzati (output orìented). 2 

, Sì r;ngraziano tutti i partecipanti al Nucleo di analisi € valutazione della spesa. 
, Tutti i dati oggetto dell'analìzi, sono stati forniti dai Dipartimento delle Comunicazioni neTambito delle attività del Nucleo di 
AnaliSi e Valutazione della Spesa. 
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5.2 Articolazione sul territorio 

La struttura periferica del Dipartimento per le Comunicazioni il articolata in 16 uffici 
denominati Ispettorati territoriali e presenti il livello regionale.; A ciascuna di queste sedi, ad 
eccezione della Liguria, afferiscono una o più dipendenze provinciali preposte al controllo 
radlo, televisivo e deHe telecomunicazioni. 

Tipicamente gli ispettorati territoriali sono organizzati alloro interno secondo quattro 
settori dì attività: Log;stico; Autorizzazioni; Verifiche e controlli; Reti e servizi di 
Comunicazione elettronico nel Settore Telefonico; Reti e servizi di Comunicozione 
elettronico nel Settore RadioeJettrico. 

5.3 Funzioni svolte e servizi erogati 

Le competenze e l'ambito territoriale deHe strutture periferiche sono stabilite dal!'art. 8 
del D.M. del 16 dicembre 2004. Le numerose funzioni svolte possono essere raggruppate neHe 
seguenti attività: 

• autorizzazioni: rilascio di autorizzazioni e licenze per stazioni radio a uso 
dilettantistico e amatoriale e professionale, rilascio di licenze per apparati 
ricetrasmittenti installati a bordo di imbarcazioni, eventuali collaudi e ispezioni 
periodiche, rilascio dì patenti per radiotelefonìsta, rilascio e verifica delle 
autorizzazioni all'installazione e manutenzione degli impianti telefonici interni, 
rilascio delle autorizzazioni per i'ottimizzazione e le modifiche di impianti 
radiotelevisivi secondo la normativa vigente, rilascio del nulla osta di competenza alla 
costruzione} alla modifica e allo spostamento delle condutture di energia elettrica e 
delle tubazioni metalliche sotterrate su delega ai sensi dell'art. 95, del decreto 
legislativo 10 agosto 2003, n. 259; 

• vigilanza sugli obblighi: vigilanza su!l'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli 
abilitativi per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, accertamento 
delle violazioni di leggi, regolamenti, convenzioni, contratti di programma e di 
servizio nell'ambito delle materie di spettanza dell'ex Ministero delle Comunicazioni, 
controlli sul rispetto della normativa postale e verifiche presso gli operatori del 
settore postale, controlli sulle comunicazioni elettroniche su disposizione 
dell'Autorità Giudiziaria e delle Autorità Garanti, vigHanza sulle interferenze tra 
impianti e condutture di energia elettrica e linee di comunicazione elettronica; 

CI controlli tecnici: verifica e controllo tecnico sui servizi di comunicazione elettronica, 
individuazione e rimozione delle interferenze a servizi di radiocomunicazioni, 
controllo tecnico sui parametri radioelettrici dei servizi in concessione, licenza ed 
autorizzazione nonché il controllo de! rispetto de!!e condizioni fissate dagli atti di 
concessione, licenza ed autorizzazione} comprese le verifiche sulle aree di copertura; 

3 Abruzzo - Molise con sede a Sulmona, Calabria con sede il Reggio Calabria, Campania con sede a Napoli, Emìlia - Romagna con 
sede a Bologna, Friuli Venezia Giulia con sede il Trieste, Lazio con sede a Roma, Liguria con sede il GeflOva, Lombardia con sede a 
Milzno, Marche - Umbria con sede ad Ancona, Piemonte - Valie d'Aosta con sede il Torino, Puglia - Basìlìcata con sede a Bari, 
Sardegna con sede il Cagliari, Tescana con sede il Firenze, Trentino Alto Adige con sede il Bolzano e Veneto con sede <l Venezia -

Mestre. 
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.. irrogazione di sanzioni: applicazione delle relative sanzioni amministrative per !a 
parte di propria competenza. 

A queste, sì affiancano le attività "amministrative" di supporto, come gli affari legali e 
contenzioso; la gestione del personale; !a gestione contabile ed economico finanziaria; i servizi 
ausiliari di supporto e sistemi infarmatici; le azioni di competenza di altri Organi o Enn 

Si riportano, a livello aggregato, j servizI erogati dalle sedi periferiche del Dipartimento. 
Nel 2011, sono state rilasciate 34.836 autorizzazioni, la vigilanza sugli obblighi ha riguardato 
23.429 pratiche, sono stati effettuati 42.068 controlli tecnici e sono state irrogate 972 sanzioni. 
Si evidenzia che tali attività hanno generato entrate pari a 5,8 milioni di euro. 

5.4 Analisi dei dati 

Grazie alla collaborazione del Dipartimento deile Comunicazioni è stata predisposta una 
base dati specifica utilizzata per le successive elaborazioni. Sono stati considerati, per ciascun 
Ispettorato, l'insieme dei fattori produttivi impiegati (lnput) e delle attività svolte (output). 
!noltre, sono state considerate le principali fonti finanziarie. 

input. Gli Ispettorati si finanziano attraverso i trasferimenti ricevuti dall'Amministrazione 
centrale, nel 2011 tali somme ammontano a circa 4,5 milioni di euro. Nella Tavola 5-1 sono 
riportati i fattori della produzione (input) impiegati nel corso del 2011 dagli Ispettorati 
Territoriali. Complessivamente, nelle 16 sedì periferiche risultano in servizio 785 unità di 
personale - suddivise in 476 unità di personale tecnico e 309 unità di personale amministrativo 
- che determinano un costo annuo superiore ai 33 milioni di euro. Le spese relative ai beni 
immobili sono pari a circa lA milioni di euro. il 39 per cento di queste spese è imputabile alle 
spese generali per i locali (condominio, pulizie, sorveglianza), il 32 per cento al/e spese per la 
sicurezza dei locali (Legge 81/2008) e il restante 29 per cento alla manutenzione dei locali e 
degli impianti. Da notare che l'incidenza del fitto dei locali su questa voce di spesa risulta 
essere praticamente nulla poiché tutti gli Ispettorati territoriali, ad eccezione della Calabria, 
utilizzano sedi di proprietà del Demanio. 

Le spese per le utenze ammontano a 1,5 milioni di euro e sono imputabili per due terzi aUe 
spese per energia elettrica, gas, acqua e TARSU e per il restante terzo alle utenze di telefonia -
fissa e mobile - e internet. 

Le spese per beni mobili sono pari a circa 415.000 euro e afferiscono per circa il 66 per cento a 
costi fissi relativi a bollo, assicurazioni, manutenzione e quote di leasing di autoveicoli e per il 
resto ai costi variabili quali, ad esempio, il carburante ed i pedaggi autostradali. 

Tavola 5-1 Costo annuo strutture periferiche. 
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Output. l dati relativi alle attività svolte, che costituiscono gli output prodotti da 
ciascuna struttu ra, sono fondamentali ai fini della valutazione della efficienza degli Ispettorati 
Territoriali. Come detto nella sezione precedente, le competenze deg!i lspettorati sono 
molteplici e di diversa natura; per queste ragioni, in accordo con r Amministrazione, si è 
ritenuto opportuno individuare quattro attività in grado di rappresentare le funzioni svolte 
dagli Ispettorati (TavolaS-2). Nel corso del 2011 sono state rilasciate oltre 34.000 autorizzazioni 
di varia natura, l'attività di vigilanza sugli obblighi di legge ha riguardato più di 23.000 verifiche, 
sono stati effettuati circa 42.000 controlli tecnici e in 972 casi sono state irrogate sanzioni. 
L'insieme dì queste quattro attività ha generato entrate pari a 5,8 milioni di euro. 

Tavo135-2 Volume di serl/izi erogati dall'Ispettorato. 

Autorinazioni 34.836 

Vigìlanza sugii obblighi 23.249 
5,81 

Control!ì tecnici 42.068 

Irrogazione sanzioni 972 

Sulla base dei dati disponibiii si è proceduto, poi, a valutare !'incidenza di ogni attività 
sul lavoro complessivamente svolto da ciascun Ispettorato. Sono stati costruiti degli indicatori 
di produttività volti ad individuare le caratteristiche principali di ciascuna struttura: in un'ottica 
di revisione della spesa l'idea è stata quella di individuare dei possibili benchmark per ciascuna 
attività e cercare di comprendere j motivi degli scostamenti esistenti tra ciascuna struttura 
periferica e l'unità di riferimento. le analisi effettuate hanno permesso di individuare dei 
benchmark rispetto al costo unitario di ciascuna attività e alla produttività del lavoro per unità 
di personale. In tal modo è stato possibile valutare gli incrementi in termini di produttività 
degli Ispettorati e la spesa potenzialmente comprimibile. Inoltre è stato effettuato un 
confronto tra le entrate e le spese di ogni sede. 

5.4.1. Costo unitario dei servizi erogati 

Data la rilevanza sia in termini di risorse impiegate che di tempo dedicato, l'analisi si è 
concentrata solo sulle quattro attività individuate. Nella Tavola 5-3 sono riportati i dati relativi 
al costo unitario per il rilascio di autorizzazioni e per la vigilanza sugli obblighi. l'unità di 
riferimento per la prima è l'Ispettorato di Puglia e Basilicata con un costo unitario per 
autorizzazione pari a 121 euro mentre la sede che presenta il costo unitario più elevato è 
l'Ispettorato della Calabria con un costo unitario pari a 669 euro. Da notare, che il costo del 
personale incide mediamente per il 92,4 per cento. la seconda parte de!!a Tavola riporta i dati 
relativi al costo unitario per la "Vigìlama sugli obblighi". Per questa il benchmark è 
rappresentato dall'Ispettorato di Marche e Umbria che presenta un costo unitario pari a 85 
euro, di molto inferiore a quello di tutte le altre sedi. Il costo più elevato è invece quello 
deH'lspettorato del Piemonte e Valle d'Aosta (4.389 euro) seguito immediatamente dalla 
Sardegna (3.212 euro). I costi unitari di questi ultimi due Ispettorati si differenziano da queW 
delle altre sedi a causa dell'elevato costo sostenuto - sia per il personale che per gli altri costi
a fronte della scarsa attività di vigilanza effettivamente svolta (61 per la Sardegna e 119 per il 
Piemonte ~ Valle d'Aosta contro le oltre 6.000 di Marche - Umbria), 
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Tavola 5-3 Costo unitario per il rilascio di autoriZZ3lhmi e per la vigilanza sugli obblighi. 

Dai dati sembra emergere una componente "territoriale" nella determinazione del costo 
unitario per il rilascio di autorizzazioni. Gli Ispettorati dell'Italia centrale fanno registrare le 
performance migliori, di contro quelli localizzati in Calabria, Sicilia e Liguria presentano i costi 
più elevati. Con l'eccezione del Trentina Alto Adige, gli Ispettorati del Nord hanno dei costi 
unitari mediamente più elevati del Centro Italia (Grafico 5-1). 
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Grafico 5·1 Costo unitario per il rilascio di Autorizzazioni. 
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Il Grafico 5-2 mostra gli scostamenti di ciascuna struttura rispetto alla sede che eroga il 
servizio al costo unitario più basso. Gli scostamenti rispetto al benchmark, per quanto riguarda 
le autorizzazioni, sono più contenuti per gli Ispettorati di Lazio, Toscana e Trentina Alto Adige. 
Ben nove sedi territoriali risultano avere un costo unitario inferiore al costo medio. Per contro 
gli Ispettorati della Calabria, della Sicilia e della Liguria presentano un costo unitario per attività 
pari a più del doppio del costo medio. Nel caso della vigilanza sugli obblighi, questa attività è 
caratterizzata da un valore di riferimento molto più basso rispetto a tutti gli aitri che crea, 
quindi, una grande distanza tra questa unità e tutte le altre. Se si prende come dato il costo 
medio pari a 304 euro, possiamo notare che solo 4 Ispettorati risultano avere un costo unitario 
inferiore mentre gli altri si pongono tutti al di sopra dì esso fino ad arrivare ai due casi estremi 
del Piemonte - Valle d' Aosta e della Sardegna. 
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Grafico 5·2 Scostamenti dal costo minimo per Il rilascio di Autorlzzationi (sopra) e per la vlgilarwilI sugli obblighi 
!sotto), 
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La Tavola 5-4 mostra i valori del costo unitario per le attività controlli tecnici (Sinistra) e 
sanzioni (destra), Nel primo caso il benchmark è rappresentato dail'!spettorato di Marche e 
Umbria che presenta un costo unitario per controllo pari a 79 euro. All'estremità opposta si 
posiziona !'Ispettorato della Sardegna con un costo unitario pari a 10.943 euro. Questa 
differenza tra i due ispettorati è da imputare ai numero di controlH effettuati dalle due 
strutture: 12.412 per il primo e solo 54 per il secondo. Nel caso dell'attività irrogazione di 
sanzioni il riferimento è l'Ispettorato de!!'Emilia ~ Romagna che presenta un costo unitario pari 
a 165 euro, mentre il costo unitario più elevato è quello della Sardegna (21.473 euro). Anche in 
questo caso il costo unitario per sanzione così alto è dovuto al bassissimo numero di sanzioni 
irrogate, 
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Tavola 5·4 Costo unitario dei controi!i tecnici e delle sanzioni. 

Ispettorato Marche-
79 92,6 

Umbrìa 

Ispettorato Puglia li! 
116 94,2 

Basilicata 

Ispettorato Piemonte-
155 90,5 

Vaile d'Aosta 

Ispettorato Lombardia 179 90,9 

238 85,7 

Ispettorato Abruzzo 
Molise 

Ispettorato Liguria 

Ispettorato Puglia e 
Basilicata 

599 82,7 

690 91,S 

803 93,6 

Il Grafico 5-3 (sopra) ci mostra gli scostamenti delle strutture rispetto al costo medio e a 
quello minimo per l'attività di controlli tecnici. Si può notare come solo quattro strutture 
risultino avere un costo inferiore a! costo medio, mentre tutte le altre si discostano ln maniera 
più o meno accentuata da tale costo. Infine, la seconda parte del Grafico confronta i costi 
unitari per le attività di irrogazione delle sanzioni. Si può notare che ben nove Ispettorati 
presentano un costo inferiore a quello medio. A differenza delle altre attività, in questo caso 
sembra emergere un "fattore territoriale" visto che j dati di costo più elevati sono quelli di 
Sardegna, Calabria e Sicilia. 



Grafico 5-3 Swstamentl dal costo minimo per i Controll! tecnid (sopra) e le Sanzioni {sotto}. 
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5.4.2 Spesa comprimibile e incrementi di produttività 

In questa sezione è riportata una stima dell'ammontare di spesa comprimibile e 
dell'incremento di produttività ottenìblli da ciascun Ispettorato se i fattori della produzione 
fossero utilizzati in modo più efficiente. Le analisi presentate non sono esaustive e necessitano, 
senza alcun dubbio, dì ulteriori approfondimenti per verificarne l'effettiva percorribllità sul 
piano operativo. Tuttavia, in un'ottica di revisione della spesa, possono costituire un punto di 
partenza su cui riflettere per individuare eventuali margini di razionalizzazione. 

Spesa comprimibile: se i fattori produttivi fossero distribuiti in modo omogeneo tra le 
diverse sedi periferiche, le stesse dovrebbero produrre i medesimi servizi ad un costo unitario 
non troppo dissimile. Tuttavia, in molti casi si sono riscontrate differenze significative non 
sempre giustificate da fattori esogeni. 

Gli Ispettorati territoriali delle Comunicazioni svolgono un'attività sia di natura tecnica che 
amministrativa. L'attività tecnica può essere agevolmente misurata, ad esempio, attraverso 
indicatori di output come li numero di autorizzazioni rilasciate o il numero di controlli tecnici. 
Essendo nota la quantità di personale tecnico impiegato, è agevole pervenire ad una stima dei 
costi unitari per ciascun servizio erogato. Viceversa, nel caso dell'attività amministrativa, la 
corretta imputazione del personale alle diverse attività amministrative appare più laboriosa 
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essendo queste ultime difficilmente imputabl!i a specifiche unità di personale. Infatti, ciascuna 
unità esercita contemporaneamente molteplici attività amministrative che non sempre 
trovano riscontro nei dati desumibiU da! controllo di gestione. inoltre, le modalità di rilevazione 
degli output amministrativi non appaiono sempre omogenee tra fe diverse sedi. 

Per queste ragioni, al fine di stimare la spesa comprimibile deW!spettorato, si è preferito 
utiiizzare i soli dati relativi alle attività tecniche e applicare la stessa percentuale di contrazione 
della spesa anche a!!'attività amministrativa. D'altra parte una quota non trascurabile del 
personale amministrativo è impegnato a supporto dell'attività tecnica; anche per questo 
appare ragionevole che le attività amministrative siano considerate alla pari delle attività 
tecniche. Inoltre, per ovviare all'eccessiva disomogeneità dei dati, si è preferito non 
considerare !e osservazioni "anomale" vale a dire quelle che presentano dei volumi di attività 
non comparabili con il resto delle sedL E' questo il caso dell'Ispettorato della Sardegna che è 
stato escluso dai conteggi per ia stima del costo unitario del!' Attività di vigilanza sugli obblighi, 
controlli tecnici e irrogazione delle sanzioni. Infatti, tale Ispettorato presentava dei volumi di 
attività inferiori fino a 48 volte rispetto al dato medio. 

Dal punto di vista dei costi del personale, le sedi sono state ordinate dalla più efficiente 
alla meno efficiente; successivamente per ciascuna attività e per ciascun Ispettorato sono stati 
calcolati gli scosta menti non rispetto alla sede più efficiente, ma rispetto alla sede posta una 
sola posizione più in alto nell'ordinamento. Il valore complessivo ottenuto è stato poi suddiviso 
tra !e sedi in maniera proporzionale alle differenze di costo dal benchmark assoluto (la sede 
con il costo unitario minore). In tal modo gli Ispettorati meno effìcienti dovranno ridurre i 
propri costi in misura maggiore rispetto agli Ispettorati più efficienti. Infine il risultato è stato 
moltiplicato per le unità di output prodotte. 

I risultati per le quattro attività sono riportati nella Tavola 5-5 nella quale è possibile 
individuare anche la sede di riferimento (indicata con zero). L'attività autorizzazioni è quella 
che presenta una spesa comprimibile più elevata, con un valore assoluto pari a 759 mila euro 
che rappresenta il 12 per cento del costo complessivo del personale tecnico sostenuto nel 
corso del 2011 dai 16 Ispettorati Territoriali. Seguono le attività controlli tecnici, irrogazione di 
sanzioni e vigilanza sugli obblighi con una spesa comprimibile, rispettivamente, del4 per cento, 
del 20 per cento e del 5 per cento del costo complessivo del personale. 
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Tavola 5-5 Stima della spesa comprimibile per tipologla cli attività, Migliaia cli euro. 

Abruzzo Mo!:se 12,2 9,2 8,2 1,2 30,8 31,7 

Calabria 43,8 10,7 35,5 19,3 109,3 93,1 

Campania 50,8 20,8 35,2 7,7 114,5 94,9 

Emilia Romagna 53,2 12,9 25,7 0,0 91,7 52,S 

Friuli Venezia 
42,7 4,2 17,1 5,5 

Giulia 
69,5 53,2 

Lazio 22,9 13,7 51,1 54,9 115,7 

Liguria 63,3 21,9 21,1 6,6 112,9 81,0 

Lombardia 82,8 11,8 15,0 20,4 130,0 89,8 

Marche-Umbria 33,7 0,0 0,0 2,6 36,4 17,6 

Piemonte-Valle 
19,1 18,2 6,3 9,2 

d'A.osta 
52,1 44,5 

Puglia e Basilicata D,O 10,5 5,9 5,0 21,4 15,9 

Sardegna 40,8 8,0 22,6 19,5 91,0 62,8 

Sicilia 191,2 24,0 51,6 78,0 344,9 85,0 

Toscana 39A 27,1 20,0 10,3 96,S 44,0 

Alto 
18,9 1,6 7,6 l,O 29,0 35,2 

Veneto 44,5 16,6 21,1 0,8 83,0 58,3 

TQt<ile 242,2 1.556,6 1.022,3 

Pertanto, sulla base delle ipotesi assunte, la spesa comprimibile è pari a 2,5 mHioni di 
euro dì cui 1,5 imputabile all'attività tecnica ed un milione dì euro all'attività amministrativa. In 
entrambi i casi la percentuale dì comprimibilità della spesa è pari 1311'8 per cento del costo del 
personale. 

Incrementi di produttività: l'intento di questa analisi, realizzata in questo caso solo per le 
attività Autorizzazioni, Vigilanza sugli obblighi e ControHi tecnici, è quello dì verificare la 
possibilità di incrementare la produttiVità delle sedi periferiche a parità di fattori produttivi 
impiegati. Per ciascun Ispettorato e per ciascuna attività, è stato calcolato l'incremento di 
produttività ottenibile se ciascuna sede si comportasse come la sede più efficiente. 

Per ogni attività è stato considerato solo ii personale direttamente impegnato nella sua 
realizzazione. Nella Tavola 5-6 sono riportati gii output complessivamente prodotti dai 16 
Ispettorati Territoriali nel corso 2011 e gli incrementi di produttività, 

Se tutte le sedi operassero con la stessa produttività, l'incremento rispetto all'attività 
effettivamente svolta nel caso dei controlli tecnici e vigilanza sugli obblighi sarebbe circa il 
triplo, mentre per le autorizzazioni circa il14 per cento, 

È necessario sottoHneare come l'aumento della produttività può dipendere sia dalle 
condizioni in cui operano le diverse sedi, sia dalla combinazione di risorse disponibili e, più in 
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generale! dalla specificità del terrìtorio. Per queste ragioni i risultati devono essere interpretati 
con le dovute cautele. 

Tavola S-Ii Incrementi di produttMtà per tipologia di attività. 

Vigilanza sugli obblighi 23.249 64.976 

Contro W tecnici 42.068 127.020 

5.4.3 Rapporto entrate I uscite 

Per avere un riscontro in termini di entrate generate daUe attività svolte dagli Ispettorati 
territoriali delle comunicazioni è stato ca1<:olato il rapporto tra le entrate derivanti da ciascuna 
attività e !a spesa sostenuta per il suo svolgimento. Natura!mente, sono state considerate solo 
!e attività generatrici di entrate (Tavola 5-7). 

Dai risultati deWanalisi emerge che le entrate generate complessivamente coprono il 
18,6 per cento delle spese sostenute per il loro svolgimento. Se rapportate alla spesa 
complessiva di tutte le strutture periferiche (considerando quindi anche i costi imputati alle 
altre attività), il rapporto si riduce al 15, 7 per cento. 

Tavola 5·7 Entrate- Uscite per attività (in euro). 

1.059.796 

1.262.701 

magna 677.385 

ezia Giulia 868.353 

1.740.444 

686.533 

751.118 

974.224 

545.018 

132.552 97.721 581.585 

91.482 101.011 595.299 

151.862 71.981 127.283 1.105.259 

99.339 128.773 91.981 490.194 

!'ltoAdige 74.290 9.846 39.382 240.141 

99.567 623.013 94.686 592.473 90.782 568.041 976 

1.942.174 9.883.873 1.325.598 1.076.026 2.251.432 12.454.451 288.150 
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5.4.4 I rapporti attività / costi 

Per mettere in relazione le attività ed i relativi costi sono stati costruiti dei diagrammi che 
rappresentano le attività sulle ascisse e i costi sulle ordinate. Per una più agevole lettura i 
grafici sono stati normalizzati rispetto al minor costo e al numera massimo di attività e la retta 
inclinata a 45Y rappresenta il benchmark. Il Grafico 5-4 mostra questa relazione per il numero 
dei controlli e il numero di autorizzazioni. 

Grafico 5-4 I controlli rispetto al costo e le autorinalionì rispetto al costo. 
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Nella prima parte del Grafico si considera l'attività Controlli tecnici. In questo caso la 
sede dì riferimento è l'Ispettorato di Marche e Umbria, seguita da un primo gruppo che 
comprende le sedi Puglia - Basilicata, Lombardia, Piemonte, e Friuli Venezia Giulia. Tra gli altri 
si segnalano gli Ispettorati del Lazio e della Sicilia che si caratterizzano per essere i meno 
efficienti. In particolare, il primo effettua un numero di controlii superiore alla media, ma a 
costi molto elevati mentre la seconda, pur avendo dei costi inferiori, effettua un numero di 
controlli tale da risultare anch'esso poco efficiente. 

Nel caso delle autorizzazioni esiste una netta separazione tra il benchmark, 
rappresentato dall'Ispettorato Puglia - Basilicata, e tutte le altre strutture. Anche in questo 
caso l'Ispettorato della Sicilia è il meno efficiente. 

5.4.5 Un'analisi DEA dell'efficienza 

la Data Envelopment Analysis (DEA) è una metodologia non parametrlca che consente 
di effettuare analisi di efficienza attraverso la stima di frontiere di produzione: le unità che si 
posizionano su di essa sono efficienti, le restanti sono inefficienti. La flessibilità del suo utilizzo 
è dovuta alla possibilità di determinare l'efficienza relativa delle unità a confronto, senza 
bisogno di specificare una predeterminata funzione di produzione che leghi i'output ai fattori 
produttivi. Questa tecnica consente cii individuare all'interno dì un campione le unità più 
efficienti comparando ciascun mix produttivo con tutte le possibili combinazione lineari delle 
produzioni osservate per le altre unità produttive considerate. Queste unità formano una 



frontiera efficiente che diventa il riferimento per le altre la cui inefficienza è misurata daUa 
distanza dalla frontiera< 

Il vantaggio risiede nel poter comparare !'efficienza deHe diverse unità rispetto alla 
frontiera delle possibilità produttive efficienti, anziché rispetto ad una media o ad uno 
standard predefinito. 

li modello DEA può essere sviluppato secondo due metodi: 

... modello ìnput oriented: minimizza l'utilizzo degiì input per un dato livello di 
output fissato; 

• modello output oriented: massimizza il prodotto senza richiedere incrementi 
di input. 

Sulla base del modello utilizzato è possibHe fornire una diversa definizione di unità 
efficiente: una unità è input-efficiente se nO/1 esistono altre unità che realizzano il medesimo 
output utilizzando una quantità inferiore di input; una unità è output-efficiente se non esiste 
un'altra unità che rea!izza un output maggiore a parità di ìnput. 

L'analisi, è stata condotta assumendo rendimenti di scala variabili poiché l'ipotesi che le 
unità operino aHa loro scala ottimale, sottostante all'assunzione dì rendimenti di scala costann 
è stata ritenuta troppo restrittiva. 

Sono state effettuate due diverse analisi: la prima è stata condotta ipotizzando un 
modello input oriented con 2 input ed un so!o output con l'obiettivo dì verificare la presenza di 
eventuali inefficienze dal lato dei costi. Come input sono stati utilizzati sia il costo del 
personale direttamente impiegato nelle attività operative (Costo operativo tecnico), sia il costo 
amministrativo per unità di personale imputabile alle stesse attività (Costo operativo 
amministrativo). Come output sono state utilizzate le entrate complessive generate dalle 
attività operative (Entrate attività operative). 

La seconda analisi è stata condotta utilizzando un modello output oriented con 2 input e 
3 output. Come input anche in questo caso, sono stati utilizzati i dati di costo del personale 
(Costo operativo tecnico e Costo operativo amministrativo), mentre gli output sono 
rappresentati dal numero di autorizzazioni, di vigilanza sugli obblighi e di controlli tecnici. In 
questo caso l'obiettivo è quello di evidenziare di quanto debbano essere incrementati gli 
output, a parità di costo, affinché una unità possa posizionarsl sulla frontiera efficiente< La 
Tavola 5-8 riepiloga le variabili usate nei due modellL4 

" le variazioni percentuali riportate nelle Tavole 9 e 10 derivano dagli slacks prodotti dall'analisi DEII. Gli slacks rappresentano gli 
ulteriori margini di riduzione (aumento) di input (output) che possono colmare i divari di efficienza tra le unità decisionali. Tali 
differenze permangono a seguito di una variazione equiproporzionale di tutti gli input nel caso di una analisi input oriented (o di 
tutti gli output nel casa di un approccio autput orìented), allorquando le unità decisionaii 51 posizionano nei tratti di frontiera 
para!leli agli assi cartesiani. 
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Tavola 5·8 Analisi DEA: modelli utìHuatl. 

Co,to personale amministrativo Costo personale amministrativo 

Output Entrate Vigilanza obblighi 

Controlli tecnici 

I risultati relativi al modello input orìented sono presentati nella Tavola 5-9. Sì può 
notare che 2 ~spettorati - Lombardia e Trentino Alto Adige - costituiscono il benchmark per 
tutti gli altri e sono quelli che si posizionano lungo la frontiera efficiente. NeUa colonna "tutti ì 
costi" è riportata la riduzione percentuale di costo che consentirebbe alle altre sedì di 
posizionarsi anch'esse sulla frontiera del!' efficienza, Per essere efficienti quanto gli uffici di 
riferimento, le altre sedi dovrebbero ridurre tutti i costì da un minimo del 2 per cento ad un 
massimo del 70 per cento, le altre due colonne indicano rispettivamente la riduzione del costo 
del personale tecnico e amministrativo che consentirebbe alle sedi di posizionarsi sulla 
frontiera del!' efficienza, 

Tavola 5-9 Risultati dell'analisi input oriented (modello l). Rsnking delle sedi periferldle e scarti percentuali dalla 
frontiera dell'efficienza. 

o 
O 22 

2 9 

5 72 

7 46 

30 13 

32 30 

19 

38 11 

45 8 

48 11 

70 

Il secondo modello, output orfented, ha l'obiettivo di mettere in evidenza di quanto 
debbano essere incrementati gli output, a parità di costi, affinché una unità decisionale possa 
posizionarsi sulla frontiera efficiente. La frontiera efficiente è rappresentata dalle sedi poste al 
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primo posto dei ranking. (Tavola 5-10). ~ risultati mostrano che le sedi posizionate tra l'ottavo 
ed il sed/cesimo posto, per posizionarsi sulla frontiera efficiente, dovrebbero incrementare gli 
output tra il 6 per cento ed 1'88 per cento. 

Tavola S-10 Risultati dell'analisi output oriented {mOdello :i}. Rankìng delle sedi periferiche e scarti percentuali 
dalla frontiera de!!' efficienza. 

5.5 Conclusioni 

In un periodo di recessione e contrazione delle risorse finanziarie pubbliche questo 
lavoro ha voluto fornire una risposta alternativa al contenimento dena spesa basato sui tagli 
lineari di bilancio. Seguendo un approccio basato su! miglioramento de !l'efficienza delle 
diverse sedi, in questo capitolo sono stati analizzati ì servizi erogati e le principali voci di spesa 
degli Ispettorati Territoriali delle Comunicazioni. Sulla base delle indicazioni fornite dai 
responsabili dell'Amministrazione nel corso degli incontri svolti presso il Nucleo di analisi e 
valutazione della spesa, sono stati messi in relazione i costi di produzione con il volume di 
servizi erogati in modo da calcolare alcuni indici di efficienza e dì produttività delle diverse sedi 
periferiche. Il tutto per addivenire a una stima della spesa comprimibile e degli incrementi di 
produttività. 

L'analisi condotta ha restituito margini di razionalizzazione non trascurabilì. 

Se tutte le attività fossero prodotte ai costi unitari delle sedi periferiche più efficienti, la 
spesa comprimibile complessivamente ammonterebbe a circa 2,5 milioni di euro pari a circa il 
7 per cento dei costi totali. La Data Envelopment Analysis (DEA) orientata verso gli input, ha 
restituito una spesa comprimibile dì circa 5,5 milioni di euro; un risultato maggiore rispetto alla 
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precedente analisi d'efficienza, in parte dovuto dalle differenti ipotesi sui rendimenti di scala 
delle funzioni di produzione. 

Con questo non si vuole assolutamente affermare che i trasferimenti nei confronti degli 
Ispettorati dovranno necessariamente ridursi dì ta1i importi, ma più semplicemente che esiste 
un divario nell'efficienza delle sedi periferiche che - anche a parità di risorse impiegate -
meriterebbe di essere colmato, 

Sul piano operativo la contrazione della spesa potrà attuarsi attraverso una ridefinizione 
del perimetro deUe funzioni svolte, degli standard di servizio erogati e mediante una 
riallocazione del personale in servizio. E' il caso di sottolineare, inoltre, che nel medio perlo do 
parte di queste risorse sarà assorbita dalla fisiologica contrazione del personale già prevista 
dalla normativa vigente, 

Se la produttività per addetto fosse pari a quella fatta registrare presso le sedi più 
efficienti, l'attività degli Ispettorati potrebbe significativamente aumentare attraverso una più 
incisiva azione di vigilanza con riflessi positivi sulla qualità complessiva dei servizi di 
comunicazione. Ad esempio, senza alcun aggravio di costi, il numero dei controlli tecnici, 
potrebbe passare da 42,000 a 127.000 ed anche le entrate potrebbero crescere di 2,7 volte in 
modo da riuscire a coprire 1148 per cento dei costi complessivi deWintera struttura. 

infine, occorre precisare che la rilevanza dei risultati fin qui presentati non è tanto nella 
quantificazione delle grandezze che può essere rivista sulla base di dati maggiormente 
disaggregati e di ipotesi piCl specifiche, quanto nel metodo proposto che se condiviso potrà 
essere ulteriormente affinato, in modo da intraprendere un percorso virtuoso di 
razionalizzazione della spesa, 
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6.1 Orgemiz;u'Jzicme e attività delle strutture periferiche del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 

Le strutture periferiche de! Ministero de! lavoro e delle politiche sadali sono suddivise in 
Direzioni territoriali del lavoro (DTl) e in Direzioni regionali del lavoro (DRL). Allo stato attuale 
sono presenti nel territorio 18 Direzioni regionali e 91 Direzioni territoriali. Questa suddivisione 
risale al Decreto Ministeriale n. 687/1996 che ha previsto una struttura regionale in ogni 
capoluogo di regione ed una struttura territoriale legata a!l'assetto provinciale, confermata 
anche dopo le riorganizzazioni dovute all'articolo 45, del decreto legislativo n. 300/1999. Sono 
escluse le strutture della Regione Sicilia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 
Modifiche all'assetto organizzativo del Ministero, che potranno avere ripercussioni anche sulle 
strutture periferiche, sono in corso di determinazione anche in base agli interventi legislativi 
più recenti in materia di riorganizzazione deUa spesa pubblica e degli uffici territoriali (decreto 
legge n. 138/2011)1. 

A livello funzionale e organico, le strutture periferiche del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali dipendono dalla Direzione generale per le politiche del personale, 
l'innovazione, il bilancio e la logistìca (DG PIBLO). le funzioni delle strutture territoriali sono 
disposte nell'art. 14 del DPR n. 144 del 2011 et in particolare, al comma 4 per le Direzioni 
regionali e al comma 5 per le Direzioni territoriali. 

Le DTL svolgono compitivì operativi. Si occupano prevalentemente dell'attività ispettiva, 
de!l'attività di gestione dei flussi migrator! per ragioni di lavoro e de !l'attività inerente alla 
funzione di contenzioso. In maniera più estesa, le loro attività sono articolate in quattro aree 
legate agli uffici in cui operano le unità operative e schematizzate nel Grafico 6-2: 

1. le attività di carattere generale, svolte dall'Ufficio generale, che riguardano la 
gestione e il controllo interno delle attività del personale degli uffici e dei servizi 
resi all'utenza e, di conseguenza, la gestione degli uffici di relazioni con il 
pubblico; 

2. le attività legate agli affari legali El ai contenziosi (di competenza dell'Ufficio 
affari legali e contenzioso), che riguardano i procedimenti nei casi di mancato 

1 Le dotazioni organiche del Ministero di cui alla tabelia in allegato al D.P,R. n. 144/2011 sono in fase di rideterminazione. 
L'Amministr21ione ha elaborato una proposta di riduzione in attuazione del DL n. 138/2011, dimensionata sulle occorrenze dì 
fabbisogno che consentono di soddisfare gli obiettivi istituzionali e di missione dei Ministero del lavoro e delle politiChe sociali, nel 
necessario rispetto dei criteri di efficacia e di efficiel11il della azione amministrativa e secondo gli indirizzi programmati ci di 
Governo. Secondo tale proposta, le dotazioni organiche del Ministero vengono quantifì,ate complessivamente in 8.168 posizioni, 
con una riduzione rispetto a quelle di cui al citato D.P.R., in termini di posti, pari a 868, di cui 20 neil'area dirigemiaie di seconda 
fascia e 848 nell'area non dirigenziale. Tali riduzioni comporteranno, in termini di spesa di organico, un risparmio complessivo pari 
il 36.617.409,46 euro. In attuazione di quanto richiesta dal decreto legge n. 133 del 2011 l'Amministrazione non risulta, quindi, in 
esubero di personale nelle aree funzionaii essendovi negli organici ancora una vacama di 423 unità. 



pagamento deìle sanzioni e le ordinanze di ingiunzione. Un esempio irl1portante 
è l'erogazione della "maxisanzione", che è una prerogativa allargata anche a 
tutti gli altri organi di vigilanza (art. 17 della legge n. 689/1981 e art. 33 della 
legge n. 183/2000). Gli organi di vigilanza hanno l'obbUgo di invio di 
segnalazione alla DTL per le violazioni di competenza del Ministero del lavoro, 
come la tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, etc. In caso di 
mancato pagamento della maxisanzione, la DTL è responsabile delle successive 
fasi che portano alle ingiunzione, al pagamento e alle altre rasi del 
procedimento, con l'obbligo da parte degli altri organi che hanno notificato la 
maxisanzione di trasmettere la documentazione alla DTL (circo!are n. 38/2010, 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Inoltre le DTL forniscono servizi di 
consu!enza legale, producono inchieste amministrative sugli infortuni di lavoro e 
si occupano delle richieste di interpello. L\lfflclo di competenza è l'Uffido affari 
legali e contenziosi; 

3. l'attività ispettiva (Servizio ispezione del lavoro)2 è svolta, oltre che dal 
personale civile delle DTL e delle DRL, anche dal personale militare appartenente 
ai Nudei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, operanti all'interno del Servizio 
ispezione del lavoro, che - a livello funzionale - dipendono dalle rispettive DTL 
mentre - a livello gerarchico - sono alle dipendenze del Comando Carabinieri per 
la Tutela del Lavoro; l'attività ispettiva si può suddividere in due filoni principali: 

• la vigilanza tecnica, sull'applicazione delle norme in materia di salute e 
sicurezza nei cantieri edili, informando i dipartimenti delle Aziende sanitarie 
locali competenti in materia (art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 
81/2008) e la vigilanza congiunta con le Ferrovie dello Stato in materia di 
sicurezza e prevenzione degli infortuni negli impianti e nei luoghi di lavoro 
delle Ferrovie dello Stato. Viene svolta attività di accertamento tecnico in 
materia di tutela delle donne, dei minori, delle lavoratrici madri, delle 
categorie protette compresa l'attività accertatoria. Inoltre viene eseguita 
attività di controllo amministrativo-contabile sugli strumenti di sostegno al 
reddito, sulla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (ClGS) e 
l'applicazione dello statuto dei lavoratori; all'interno de! Servizio ispezione 
del !avoro è presente il Nucleo ispettorato del lavoro dell'Arma dei 
carabinieri, che collabora e si coordina con il personale della DTL per l'attività 
di ispezione. Infatti, a livello funzionale dipende dalla DTL mentre a livello 
gerarchico è alle dipendenze del Comando carabinieri ispettorato del lavoro 
come disposto dal D.M. 31 luglio 1997; 

• la vigilanza ordinaria, che riguarda l'accertamento della corretta applicazione 
delle disposizioni dei contratti collettivi di favoro e di tutte le leggi in materia 
di lavoro e di previdenza sociale e l'effettuazione delle verifiche 
amministrativo-contabili. Importante è l'attività di programmazione e di 
coordinamento con l'!NAIL e 1'!NPS in materia previdenziale ed assicurativa, 
insieme all'attività di coordinamento attraverso i Comitati per il lavoro e 

, Sono riportate le principali attività. Più recentemente (partire al 2012) le direzioni territoriali del lavoro sono state chiamate a 
effettuare anche verifiche i,pettive amministrativo-contabili sui rendiconti dei cinque per mìi!e presso le sedi dei beneficiari e con 
l'entrata in vigore della Legge n. 44/2012 sono state assegnate al Ministero le funzioni dell'ex Agenzia del Terzo Settore. Inoltre, le 
direzioni territoriali del lavoro svolgono attività di vigilanza per contro della Direzione Generale per le Politiche dei Servili per il 
Lavoro del Ministero, $ul corretto andamento delle attività delle Agenzie per il Lavoro. 
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l'emersione del sommerso (CLES) secondo gH artt, 4 e 5 del decreto 
legislativo n, 124/2004; inoltre gli ispettori delle DTL effettuano inchieste 
amministrative in relazione agI! infortuni su lavoro, forniscono chiarimenti in 
sede dì ispezione relativamente ad irregolarità che non comportano 
l'irrogazione di sanzioni amministrative o penali e svolgono attività dì 
informazione ed aggiornamento presso enti, datori di lavoro ed assodazioni 
(art. 8, comma 2 e 3, decreto legislativo 11> 124 del 2004). Un'altra attività 
riguarda infine la vigilanza su!l'attivltà e l'organizzazione dei Patronati ai sensi 
della Legge n. 152/2001; 

4. l'attività per le politiche attive dei lavoro del Servizio politiche del lavoro: 

• nelle relazioni sindacali e nei conflitti di lavoro, cioè l'intervento nelle 
controversie individuali e plurime dei settori pubblico e privato> Quando si 
verifica una richiesta di intervento ispettivo, la DTL può avviare tentativi di 
conciliazione prima degli accertamenti ispettivi (le c.d, conciliazioni 
monocratiche), come disposto da!!'art, 11 del decreto legislativo n. 124 del 
2004, L'assistenza alle parti può essere svolta da professionisti con specifico 
mandato. Rilevante è anche l'attività dì conciliazione non monocratica, come 
rilevata dagli artt. 410 e ss, del codice di procedura civile, che viene proposta 
alla commissione di conciliazione istituita dal Direttore della Direzione 
territoriale; infine, la proposta dì conciliazione può avvenire anche tramite le 
associazioni sindacali. La commissione è composta dal Direttore de!l'ufficio 
territoriale, dai rappresentanti del datore di lavoro e dai rappresentanti del 
lavoratore. Gli ispettori forniscono, inoltre, chiarimenti in sede di ispezioni se 
non vengono adottate sanzioni amministrative o penali e svolgono attività di 
informazione e aggiornamento presso enti, datori di lavoro ed associazioni 
(art. 8, comma 2 e 3, decreto legislativo n, 124 del 2004); 

• per le politiche del lavoro e autorizzazioni per il lavoro, nelle situazioni di 
gravidanza e di lavoro di minori. la DTL può autorizzare, prevlo assenso dei 
titolari di potestà genitoriale, l'impiego di bambini in attività lavorative come 
quelle culturali e artistiche (art> 4, legge n. 977 del 1967), oppure autorizzare 
gli adolescenti a svolgere attività lavorative purché abbiano il solo scopo 
didattico e formativo (art. 6, legge n. 977/1967). inoltre è prerogativa della 
Direzione territoriale l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di 
gravidanza nei casi previsti dal d.lgs n. 151/2001 negli artt. 7, 12 e 17, cioè nei 
casi di lavori vietati quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute 
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e nel caso di 
impossibilità di effettuare modifiche organizzative che permettano lo 
spostamento della lavoratrice ad altre mansioni; 

• e nell'attività di gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro. La 
Direzione territoriale fornisce un parere obbligatorio nella fase istruttoria del 
rilascio del nulla osta per l'avviamento a! lavoro subordinato di cittadini 
stranieri in base ai criteri fissati dalla legge. Questi criteri sono relativi 
all'osservanza del contratto collettivo di lavoro, la congruità del numero delle 
richieste presentate, per ii medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro 
tenendo conto della sua capacità economica e delle esigenze deH'impresa 
come indicato neH'art. 30 bis, comma 8, del DPR n. 394/1999. Quest'attività 
viene condotta dalla DTL nel!'ambito del procedimento istruttorio svolto 
dallo Sportello unico per !'immigrazione presso la Prefettura - Ufficio 
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Territoriale del Governo per il rHascio del nulla osta al lavoro, Lo Sportello 
unico include almeno un rappresentante della DTL (art, 30, comma 1, DPR n, 
394/1999). in alcuni casi, un dirigente di una direzione territorìale del lavoro 
ne è il responsabile (negli altri, il responsabile è un funzionarlo della 
prefettura), AI 2011, sono 32 le DTL il cui dirigente è anche responsabile delio 
Sportello unico. Caso particolare è quello clelia Sardegna, regione a statuto 
speciale, per la quale le DTl, oltre a fornire i pareri dì competenza, svolgono 
direttamente l'attività di rHascio de! nulla osta per l'avviamento al lavoro 
subordinato di cittadini stranieri. Infine, nella Regione a statuto speciale del 
Friuli-Venezia Giulia le attività relative ai flussi m igratori non sono di 
competenza degli uffici territoriali del Ministero (per questo motivo le unità 
di analisi sono pari a 88) (cfr.Grafico 6-1). 

Grafico 6·1 Sportelli unici per l'immigrazione che hanno come responsabile ì! dirigente del!a OTl. Armo 2011. 

Le Direzioni regionali del lavoro hanno invece un compito dì coordinamento, sia rispetto 
ad altri enti, organismi e parti sociali sia rispetto alle strutture del Ministero del !avoro e delle 
po!ìtìche sociali, e un compito di supporto all'attività operativa delle DTL. In sintesi le attività 
svolte sono: 
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L la gestione delle rìsorse e degli affari generali con la segreteria della 
commissione regionale di coordinamento del!' attività di Vigilanza e la segreteria 
de! comitato regionale per i rapporti di lavoro; 

2, gli affari legali, con l'attribuzione delle competenze riguardanti i ricorsi ai vari 
procedimenti messi in atto dalle Direzioni territoriali: l ricorsi amministrativi, i 
ricorsi contro le diffide accertative e sulla sussistenza o la qualificazione dei 



rapporti di lavoro ed i ricorsi contro le ordinanze di ingiunzione emesse dalle 
Direzioni territoriaii de! lavoro; 

3. nel settore ispezione del lavoro) con il compito di coordinamento e di supporto
operativo nella vigilanza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro) in materia dì 
vigilanza ordinaria, di vlgHanza tecnica. Per quanto riguarda le tematiche del 
lavoro e deHa previdenza sociale ciò avviene con il coordinamento con l'INAIL e 
1'1 NPS. Il Direttore della direzione regionale del lavoro può convocare la 
commissione regionaie dì coordinamento de!l'attività di vigilanza che ha il 
compito di fornire alla Direzione generale del Ministero elementi per 
l'elaborazione delle direttive per l'attività di vigilanza dì competenza del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, come disposto da!l'art. 4 del decreto 
legislativo n. 124/2004; 

4. nel settore politiche del lavoro con il compito di coordinamento in materia di 
conciliazione delle vertenze individuali e plurime e di coordinare i rapporti con 
gli enti locali e gli organismi economici e sindacali per gli interventi sul mercato 
del lavoro, anche a supporto de!l'amministrazione centrale; 

5. la gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro con la rilevazione dei 
fabbisogni per la determinazione dei flussi di immigrazione e della quota 
regionale. 
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Grafico 6-2 Diagramma deUe Direzioni territoriali del lavoro {DTL) 
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6.2 Le risorse umane e finanziarie e le attività delle Direzioni territoriali 
del lavoro 

le strutture periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali assorbono circa 
1'84 per cento3 del personale del Ministero e circa il 22 per cento della spesa per l'acquisto dì 
beni e servizi4• La numerosltà e diversità dei compiti svolti sottotende un processo assai 
complesso, in cui il risultato delle attività non è sempre misurabile e il confronto tra gli uffici 
non è meramente riconducibile a indicatori di produttività che rapportano il risu!tato delle 
attività (gli output) ai fattori impiegati per attenerlo (gli input). l'analisi condotta nei seguenti 
paragrafi consente tuttavia di ricostruire il quadro generale delle risorse finanziarie e umane a 
disposizione dei singoli uffici e i risultati della loro attività5 l'esame di indicatori caratteristici 
della relazione tra risorse e volume di attività, pur presentando alcune limitazioni 
interpretative (come la non considerazione della peculiarità di alcuni uffici e deUa possibile 
sostituzione tra tipologie di personale), evidenzia un'ampia variabilità tra Direzioni territoriali 
del !avoro. AI fine di esaminare in maniera più completa il fenomeno, viene anche proposta 
un'analisi non parametrica di Data Envelopment Analysis (DEA) tramite la quale è definita una 
misura di efficienza per ciascuna unità periferica come distanza dalla "frontiera" delle unità più 
efficienti. 

Dal lato degli input, i dati disponibili consentono di distinguere il personale per 
tlpologia (dirigente, ispettivo, non-ispettivo) e le spese di funzionamento complessive, di cui 
alcune poste specifiche (spese per le missioni ispettive, spese telefoniche, fitti, e spese 
connesse al!'accertamento ispettivo come le spese postali, notifiche tramite messi comunali e 
traduzioni). Dal lato degli output, trovano una misurazione soltanto alcune delle funzioni 
svolte, in particolare: a) l'attività ispettlvà, tramite il numero di aziende ispezionate e i! motivo 
dell'ispezione (su richiesta, rivisita, etc.), il numero di irregolarità riscontrate per tipologia, le 
sanzioni accertate e riscosse; b) l'attività di conciliazione, tramite il numero di conciliazioni 
monocratiche avviate e quelle riuscite; c) l'attività relativa ai flussi migratori, tramite il numero 
di pareri richiesti ed emessi per permessi di soggiorno ai fini lavorativi. 

Mentre per gli input è pOSSibile distinguere tra le direzioni territoriali del lavoro (DTL) e 
le direzioni regionali (DRL), gli output si riferiscono all'ambito territoriale, e per quanto siano il 
risultato combinato delle attività operative degli uffici territoriali e quelle di coordinamento 
degli uffici regionali, sono attribuiti alle direzioni territoriali. In Valle d'Aosta è presente una 
sola struttura di tipo regionale DRL, che svolge anche i compiti tipici delle DTL, e ai fini 
dell'analisi è stata considerata come tale. Il numero delle unità di analisi nel caso delle DTL è 
quindi pari a 92 e nel caso delle DRL è pari a 17 (la Sicilia e le province di Trento e Bolzano sono 
escluse poiché agiscono entro le proprie competenze autonome). I dati presentati coprono un 
periodo che va dal 2009 al 2011 tranne che per le spese dì missioni, presenti come voce 
separata dalle spese di funzionamento generali, solo per !'ultimo anno. 

Dal punto di vista organizzativo, data la complessa articolazione delle attività svolte, 
l'indirizzo delle attività coinvolge diverse Direzioni Generali del Ministero competenti per partì 
specifiche: la Direzione Generale per le politiche del personale, Pinnovazione, il bilancio e la 

3 Fonte: Conto annuale RGS, 2010. 
4 Le spese di fUfllionamento delle DTL e DRL, al netto delle missioni, sono ròpportate alla spesa per consumi intermedi (pagamenti 
totali) del bilancio consuntivo del Ministero del lavoro e delle polìtìche sodali CO!) riferimento aWesercizio finanziario 2011. 
5 Se non indicato altrimenti, i dati oggetto dell'analisi, sono stati forniti dal Ministero del lavoro e deHe politiche sociali neTambito 
delle attività del Nucleo di Analisi e Vaiutazione della Spesa (ex art. 39 della legge o. 196/2009). 
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!ogistica, la Direzione Generale per l'attività ispettiva; la Direzione Generale dell'immigrazione 
e delle politiche di integrazione; la Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti 
di lavoro; e la Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro. 11 finanziamento 
delle Direzioni territoriali de! lavoro è in gran parte concentrato ne! programma di spesa del 
bilancio dello Stato denominato IlServizi territoriali del lavoro" (missione 26, programma 11), 
ma le spese per le missioni ispettive sono - a partire dal 2011 - attribuite al programma 
"Programmazione e coordinamento deHa vigilanza in materia dì prevenzione e osservanza 
delle norme di !egislazione sociale e del lavoro" (missione 26, programma 9). Aglì uffici 
periferici fanno capo funzionari delegati6 (cfr. Riquadro 6-1). 

le spese dì funzionamento (incluse quelle per missioni) rappresentano tra i 14 e lS 
mmoni di euro l'anno, pari a una media di 150 mila euro l'anno per le direzioni territoriali e 
oltre 90 mila euro per !e direzioni regionali. Nell'arco dell'ultimo triermio, sì riscontra un 
andamento variabile di tali spese sia per le DRL che per le DTL, con un forte aumento nel 2010 
e un calo importante nel 2011. Le spese per le missioni rappresentano una componente 
particolarmente rilevante, tanto da rappresentare, nel 2011, oltre un terzo delle spese totali di 
funzionamento. 

Le spese di funzionamento, comprese quelle per missioni} analizzate in rapporto alle 
unità di personale totale hanno un andamento crescente con un incremento in tre anni deWll 
per cento dovuto più al calo del denominatore che del numeratore. Le DRL presentano uno 
sviluppo del tutto simile alle DTL ma con una spesa media per personale più alta (3.224 euro 
per personale contro 2.376 euro pro-capite delle DTL) e un coefficiente di variabilità più basso. 
In generale} per i rapporti caratteristici analizzati, le direzioni regionali presentano una minore 
variabilità (Tavola 6-1a e Tavola 6-1b). 

Prendendo, invece, le spese di funzionamento delle DTL per unità di personale al netto 
delle spese per missioni, le più alte sono sostenute nel Centro-Nord, in particolare in Piemonte 
(1.960 euro per personale impiegato) e in Toscana (1.840), mentre a Sud diminuiscono 
evidenziando una caratterizzazione territoriale Nord-Sud (con l'eccezione del Veneto, 1.255), 
in cui il valore medio più basso viene raggiunto dall'Abruzzo (1.179). Esaminando le singole 
strutture, è possibile apprezzare I}ampia variabilità delle spese di funzionamento pro-capite; il 
valore minimo in assoluto è pari a 348 (per una DTl che si trova in Abruzzo) e il massimo 
registrato è pari a 2.857 (corrispondente a una struttura che si trova in Piemonte). 

Il personale complessivamente operante nelle strutture periferiche del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali ammonta a circa 6.500 unità, di cui circa 6 mila nelle DTL e 500 
nelle DRL Il personale ispettivo lavora in entrambe le strutture, anche se con un'incidenza più 
alta nelle DTL, pari a 54 per cento del totale contro il 45 per cento del totale nelle DRl. La 
composizione del personale inoltre è maggiormente variabile nelle DTL che nelle DRL 

6 i funzionari delegati sono ordinztori secondari dì spesa che operano sulle aperture dì credito (ordini di accreditamento) dì 
ccntabHìtà ordinaria effettuate a proprio favore dal!'amministrazione centraie per l'esecuzione di spese occorrenti ai normale 
funzionamento dell'uffìcio o per l'espletamento dei compiti istituzionali. 
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Tavola G-la RIsorse umane e finanziarie (inpl.lt), DTl e DRl Valle d'Aosta. Anni 2009-2011. 

funzionamento lorde 

(comprese spese per 
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le ispettivo 

dì funzionamento su 

personale totale - in euro 
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personale totale 

Font'e: Elaborazioni RGS su dati de! Ministero dei lavoro e de/le politìche sociali. 
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Tavola 6-1b- Risorse umane e finanziarie (input), DRi. con esclusione della Valle d'Aosta assegnata alle DTL Anni 2009-2011. 

(comprese spese per 
missioni) - in euro 

ispettivo 

dì funzionamento su 

personale totale - in euro 

Quota persona!e ispettìvo su 1--='::::::..I~;';+----'::;';':'::'l-----~~+---~:.::-t----7.:;:.:.t-----;;:':-:+----~-::t----;~*----;::-;:;:;j 
personale totale 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati del Ministero del lavora e delle politiche sociali. 
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La dimensione delle strutture in termini di personale mostra una forte variabilità tra 
strutture, soprattutto nel caso delle DTL: con riferimento al 2011, !a struttura più piccola è 
quella dì Lodi con 17 lavoratori, mentre il massimo di 301 unità di personale è raggiunto nella 
DTL di Roma. Il numero dì risorse umane impiegate nelle strutture nell'arco del trlennio mostra 
una leggera diminuzione sia per li personale specializzato che non specializzato (con una 
riduzione pari a 6,31 per cento per il primo e di llJ3 per cento per il secondo). Nelle DRL il 
personale ispettivo è tuttavia rimasto praticamente costante. 

Questo andamento si ripercuote nei livelli di spesa dei personale analizzata attraverso 
la retribuzione complessiva. La retribuzione presa come riferimento è il valore medio 
complessivo del 2010 reso disponibile dal sistema informatico "Sistema Conoscitivo de! 
personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche (SICO)" della RGS1 e per quanto 
riguarda il personale non dirigente delle DTL è pari a 30.233 euro, mentre per il personale 
dirigente di seconda fascia (presente con una sola unità per ogni struttura territoriale) 
ammonta a 93.782 euro, incluse le indennità fisse e accessori. Il valore complessivo delle 
retribuzioni presenta un leggero, ma tendenziale, calo che deriva dalla riduzione del personale 
totale. 

Sebbene tra le strutture con un numero di lavoratori inferlore a 100 unità sembra 
emergere qualche forma di economia di scala, le strutture più grandi presentano spese di 
funzionamento per gli uffici (al netto delle missioni) disomogenee: !a DTL di Roma, con il 
maggior numero di personale, sostiene spese per unità di personale inferiori alla DTL di Milano 
e di Bari, ma superiori a quella dì Napoli (che hanno tutte circa 100 addetti in meno). Non si 
rintracciano divergenze legate al contesto geografic08

. 

Grafico 6-3 Spese di funzionamento per unità di personale (al netto delle spese per miSSione) e personale totale, 
OTl e DRl Valle d'Aosta, anno 2011. 
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Fonte: Elaborazioni RG5 su dati de! Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
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In quanto alle spese per I flttì, se da un lato ie strutture del Nord hanno in media una spesa di fitto per personale più elevata de! 
Sud (4.170 contro 2.787) il rapporto massimo si trova per il Centro Italia. con 6.094, trainato dal Lazio dove è pari a 13.020 euro 
per addetto. Seguono rUmbria e ia Toscana con rispettivamente 5.292 e 4.015 euro per unità di personale. AI Nord è la Lombardia 
il spendere di più per personale impiegato (circa per addetto 9,040 euro), mentre le strutture delle altre regioni del Nord hanno 
vaiori notevolmente inferiori. anche in confronto con le regioni del Centro, AI Sud la spesa delle strutture deila Sardegna il la più 
rilevante (4.524 euro per addetto), seguita da quella delle strutture della Basilicata (3.475 euro per addetto). 

485 



r:~VP'0R f C SUi L4 5?f.!:A DEL.E A MMJNL~TH!('!JC.!;J2 (i NTf:'4i..i DELO STA te -1011 
.........................................................................................................................•..•••••••••••••••••••••• 

!n termini di composizione del personale è alta la percentuale di Ispettori presenti ne!!e 
direzioni territoriali del Nord, soprattutto del Nord-Est. Supera infatti, in media, la quota de! 60 
per cento in Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, ma in queste regioni presenta 
anche una maggiore variabilità, con una quota massima pari al 77 per cento e una minima pari 
a 45, Le strutture nel Centro Italia hanno caratteristiche tra loro più simili in termini di 
presenza relativa di ispettori, tranne che per gli uffici periferici de! Lazio che mostrano una 
distribuzione più simile alle strutture del Sud con una quota media di ispettori generalmente 
inferiore al 50 per cento e una variabilità contenuta. Tolto il caso particolare deHa Valle d'Aosta 
(dovuto anche alla particolare situazione di questa struttura come DRL), le direzioni territoriali 
della Campania, della Puglia e del!' Abruzzo hanno la quota di ispettori più bassa e anche con 
un coefficiente di variazione minore lungo tutto il territorio nazionale (Tavola 6~2) 

Tavo!a 6-2 Quota del personale ispettivo sul personale totale, on e ORL Valle d'Aosta. Anno 2011, 
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Fonte: Elaborazioni RGS su dati del Ministera del lavoro e delle politiche socio Ii. 
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Dal punto di vista delle attività svolte, quelle relative alla vigilanza in materia di lavoro e 
di legislazione sodale presentano un ampio numero di indicatori, in grado di fornire elementi 
sia sulla quantità che la qualità del lavoro, come la capacità delle ispezioni di essere più o meno 
mirate a individuare situazioni di irregolarità e la risoluzione di controversie tra datori di lavoro 
e lavoratori tramite cOl'lcmazion! monocratiche 9 (cfr. Riquadro 6-2). 

E' bene ricordare che l'attività di vigilanza si inserisce in contesti economici e territoriali 
diversificati. A Sud il tasso di irregolarità del lavoro stimato da !l'indagine ISTAT sulla 
occupazione irregolare è molto più alto che nelle altre regioni, con valori che si attestano 
intorno al 20 per cento di unità di lavoro irregolari (29 per cento in Calabria). Mentre i valori 
più bassi 50no registrati al Centro-Nord con l'Emilìa~Romagna e la Toscana al 9 per cento 
(Grafico 6-4). Inoltre, variano le dimensioni delle aziende nel territorio, al Nord sono presenti la 
maggior parte delle imprese oltre i 9 addetti, in Lombardia si trovano circa il 22 per cento, 
invece il Sud mostra i valori più contenuti, a parte il caso de Ha Valle d'Aosta che ha la 
percentuale più bassa in assoluto con lo 0,2 per cento (Grafico 6-5). Questi fattori di contesto 
caratterizzano le modalità di operare delle DTl e le tipologie di irregolarità riscontrate tramite 
le attività di vigilanza. 

9 Lò Direzione delle attività i,pettive pubblica un rapporto annuale suWattiVità di vìgi!anzà in materia di lavoro e previdenziale ai 
sensi dell'art. ;1.0 de ila Convenzione C81 dell'11 luglio 1947 delia Conferema generale deWDrganizzazione IntE'malione del Lavoro 
(DIL). L'ultimo rapporto, riferito a, 1011, è disponibile sul sito del Ministero del lavora e delle politiche sociali: 

a 
wi si rimanda per una presentazione più dettagliata, 



irafico 64 Tasso di Irregolarità del lavoro nelle regioni Grafico 6-5 Ripartizione regionale delle unità locali di imprese 
taliane. Anno 2009, sopra i 9 addetti {%}. Anno 2009 
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Il numero medio delle aziende ispezionate dalle strutture periferiche del Ministero è 
leggermente in calo nel triennio di riferimento, soprattutto nei valori minimi delia distribuzione 
(Tavola 6-3 e Tavola 6-4). la diminuzione dell'attività è concentrata tra il 2009 e 2010, per 
attestarsi anche nel 2011 su circa 150 mila aziende. Contemporaneamente è diminuito anche il 
personale ispettivo (-5/6 per cento nel triennio) e il numero di aziende ispezionate per 
ispettore è rimasto sostanzialmente simile, passando da circa 51,3 a 47,4. Ancorché stabile nel 
trienniol il tasso di irregolarità riscontrato durante le ispezioni è piuttosto elevato, in quanto 
un'azienda su due è stata trovata in una situazione di irregolarità (le ispezioni in cui sono stati 
contestati illeciti sono nel 2011 pari a 73.789 che rappresentano circa il 50 per cento degli 
accessi effettuati). Questo dato si traduce in media in poco più di un lavoratore irregolare 
riscontrato per azienda in ciascuna provincia. 
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Tavola 6-3 Attività ispettiva, di conciliazione e sui flussi migratori (OlltPllt), DTl e DRL Valle d'Aosta, Anni 2009-2011. 

Pareri fornìti su personale 

non ispettivo * 

.. Per lo Regione CI statuto .speciale Friuli Venezia-Giulia i pareri per i permessi di soggiorno non sono di competenza degli uffici terrhorialì del MLPS. Per questo motivo sono 
analizzate 88 unità 
Fonte: Elaborazioni RGS 5U doti del Ministero del lavoro e delle politiche sadali. 
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li rapporto tra le spese per le missioni e le aziende ispezionate tende a essere maggiore 
nel Sud dove il valore medio più alto viene raggiunto dal Molise (64 euro per azienda) ed è 
comunque più elevato di 40 euro per azienda lspezionata, i valori più bassi si registrano al Nord 
con una grande differenza tra il va!ore minimo dell'Emilia Romagna (pari a circa 5 euro per 
aZienda) e il massimo raggiunto nel Lazio (con circa 94 euro per azienda), il indicare una forte 
variabiHtà, sia tra le regioni, sia alloro interno e soprattutto in quelle più grandi (Tavola 6-4). 

Tavola 6·4 Spese delle missioni sul numero dì aziende ispezionate, DTL e ORI. Valle d'Aosta. Anno 2011. 

Piemonte 26,04 13,60 48,31 16,71 31,39 0,44 

VaHe d'Aosta 33,42 33,42 33,42 33,42 33,42 

Lombardia 34,69 16,50 68,82 18,32 43,91 0,45 

Veneto 34,76 27,86 49,98 31,58 36,21 0,21 

Frìuli-Venezìa Giulia 24,38 17,59 29,16 20,61 28,16 0,21 

Liguria 18,06 12,38 24,32 13,13 22,99 0,32 

Emilia-Romagna 19,62 5,63 42,23 11,24 28,74 0,65 

Toscana 32,72 9,07 47,35 21,01 43,35 0,40 

Umbria 40,80 36,98 44,62 36,98 44,62 0,13 

Marche 39,80 35,72 45,89 35,85 43,75 0,12 

Lazio 62,21 33,21 93,88 34,31 76,42 0,44 

Abruzzo 46,73 42,25 50,27 44,58 48,88 0,07 

Molìse 62,64 51,97 73,31 51,97 73,31 0,24 

Campania 42,28 34,17 55,50 34,55 47,18 0,21 

Puglia 52,18 35,71 74,27 39,77 58,40 0,30 

Basilicata 49,03 41,51 56,55 41,51 56,55 0,22 

Calabria 46,79 23,19 58,70 45,57 55,87 0,30 

Sardegna 44,39 21,54 69,52 29,65 59,13 0,45 

ITALIA 36,81 5,63 93,88 23,98 47,05 0,46 

Fonte: Eioboral.ioni RGS su dati del Ministero del lavoro e del/e politiche sociali. 
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Osservando li rapporto tra le aziende ispezionate e U personale lspettlvo, ti livello 
regionale, per l'anno 2011, sì può affermare che le regioni del Sud hanno un rapporto migliore 
sia rispetto al Centro Italia sia, soprattutto, alle regioni del Nord (e alla Sardegna), la Basilicata 
presenta, in particolare, un valore molto elevato di 74 aziende ispezionate per ispettore, e le 
due successive regioni in ordine decrescente, tutte del Sud, hanno un rapporto che è pari a 60 
per la Campania, a 54 per la Pug1ia (Grafico 6-6). Questo può derivare dalla combinazione di 
diversi fattori, tra cui la dimensione media di imprese nettamente inferiore a Sud rispetto a 
Nord (4,3 per cento al sud contro il 5,7 per cento del Nord di imprese COI1 più di 9 addetti) 
(Grafico 6-7) che può richiedere di dover dedicare un tempo e uno sforzo in media maggiore a 
Nord. 

Grafico 6·6 Rapporto tra aziende ispezionate e 
personale !spettillo (media, minimo e massimo) DrL 
Anno 2011. 
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Grafico 6-1 Percentuale delle unità locali di imprese 
sopra i 9 addetti. 
Armo 2009. 
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Fonte: Elaborazioni RGS su dati dei Ministero dei lavoro Fonte: Elaborazioni RGS su dati Istat, Asia 2009, 
e delle politiche sociali. 

La quantità di aziende ispezionate per unità di personale ispettivoJ potrebbe essere 
influenzata non solo da fattori legati al contesto economico e al tessuto produttivo locale, ma 
anche dalla strategia di ispezione perseguita dagli uffici. Il rapporto tra i lavoratori irregolari 
riscontrati nell'attività ispettiva e !e aziende ispezionate, può fornire indicazioni suHa capacità 
di mirare l'azione di vigHanza laddove è maggiormente necessaria. 11 maggior tasso di 
irregolarità per azienda è rintracciato dalle strutture in lombardia (1,89), Sardegna (l,Sl), 
Marche (1,46) e in Emilia-Romagna (1,26). In genere, 11 rapporto è più basso nelle aree del Sud 
(tranne la Sardegna) con la Basilicata che presenta il valore più basso pari a 0,42. 

Mentre i'ispezione vera e propria è condotta dagli ispettori, una particolare attenzione 
viene dedicata dagli uffici alle attività di carattere preparatorio, di istruttoria, volta ad 
individuare gli obiettivi da sottoporre a ispezione, a cura anche del personale amministrativo 
delle strutture territoriali o di quelle di coordinamento regionale, nonché al lavoro di back 
office effettuato per la riscossione delle sanzioni. Le sanzioni riscosse nell'anno 2011 
dall'amministrazione sono state pari a 144,6 milioni di euro ossia circa 942 euro per azienda 
ispezionata. 

L'attività di riscossione delle sanzioni ha portato negli anni a un aumento dell'importo 
incamerato dalla pubblica amministrazione sia nel totale che nel valore medio (26 per cento in 
più nel totale delle sanzioni riscosse tra li 2009 e il 2011). Oltre a rappresentare più di 100 
milioni di entrate l'anno per il bilancio deUo Stato, l'introito per riscossione di sanzioni 
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rappresenta oltre 10 volte le spese di funzionamento delle strutture e copre 
approssimativamente per il 66 per cento delle spese complessive, incluse le retribuzioni del 
personale (Tavola 6-2). 

Si può evidenziare una forte differenzi'! territoriale del grado di riscossione, spesso 
correlato al contesto in cui si trovano a operare le strutture periferiche (nei territori con un 
tessuto produttiVO più rleco la probabHìtà di riscuotere la sanzione è maggiore), oltre che aUa 
gravità dell'irregolarità commessa, Si passa, nel 2011, da un valore minimo pari a 199.911 a un 
massimo di 9.952 mila euro riscossi dalla DTL 

Per avere un'idea approssimativa delle tendenze in corso, si può osservare che il valore 
medio delle sanzioni riscosse per azienda è in costante aumento da 685 euro per azienda 
incassati nel 2009, si passa a 942 euro per azienda ne! 2011, Entrando più nel dettaglio ì valori 
medi più alti sono registrati in Lombardia con 1.467 euro incassati in media per azienda e 
diverse regioni de! Sud hanno valori medi e valori alti paragonabill alla stessa Lombardia (la 
Campania con 1.436 euro in media per azienda e la Puglia con 1.020 euro). Il dato sì presenta, 
inoltre, fortemente variabile all'interno di alcune regioni come ~a Puglia e la Basilicata (Tavola 
6-5). Si segnala che l'ammontare delle sanzioni riscosse può, ma solo in minima parte, essere 
l'effetto di pagamenti awenuti a seguito di un'ordinanza di ingiunzione, riferiti a procedimenti 
ispettivi awiati in anni antecedenti a quello di riferimento. 

Tavo!a 6-5 Rapporto tra!e sanzioni riscosse e!e aziende ispezionate, valori medi DH e DRl Valle d'Aosta in euro, 
con indicazione del valore massimo e del valore minimo. Anno 2011. 

Piemonte 713,70 258,16 1.059,00 507,00 921,32 0,39 

Valle d'Aosta 896,48 896,48 896,48 896,48 896,48 

Lombardia 1.467,17 779,28 2.381,89 1.1.79,17 1.899,63 0,33 

Veneto 1.002,91 632,94 1.769,37 744,03 1.002,03 0,35 

Friuli-Venezia Giulia 883,22 680,64 1.270,03 691,21 1.075,24 0,31 

Liguria 1.425,19 708,09 3.119,91 772,54 2.077,84 0,80 

Emilia-Romagna 999,21 574,37 1.607,52 678,30 1.174,85 0,35 

Toscana 699,59 357,35 1.228,96 432,15 751,11 DA2 

Umbria 504,32 396,75 611,89 396,75 611,89 0,30 

Marche 821,93 767,42 975,11 769,89 873,97 0,12 

Lazio 639,45 421,22 837,63 470,18 735,67 0,29 

Abruzzo 712,85 570,50 932,13 589,68 836,03 0,23 

Molise 944,99 908,93 981,05 908,93 981,05 0,05 

Campania 1.446,55 610,11 3,326,90 690,59 1.783,96 0,80 

Puglia 1.020,43 472,64 2.741,44 517,25 764,76 0,95 

Basilicata 684,19 254,99 1.113,39 254,99 1.113,39 0,89 

Calabria 539,20 429,63 685,47 500,42 553,25 0,18 

Sardegna 767,51 552,50 995,23 582,07 952,95 0,28 

ITALIA 942,31 254,99 3.325,90 610,88 1.065,37 0,59 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
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L'attività ispettiva sta acquisendo sempre maggiore rilevanza in ambiti non legati 
esclusivamente la all'esercizio di poteri di carattere sanzionatorio, essendo progressivamente in 
crescita i dati riferiti alfe conciliazioni monocratiche e aHe diffide accertative. la conciliazIone 
monocraticaD è uno strumento amministrativo, alternativo alla via giudiziaria, per risolvere 
controversie di natura retributiva e contributiva inerenti al rapporto di lavoro. Infatti, la DTL, 
nel caso in cui emergano elementi per una soluzione conciiiativa (casi previsti da! D.lgs. n. 
124{2004), può convocare le parti (datore di lavoro e lavoratore) avviando il tentativo di 
conciliazione. A seguito della convocazione le parti possono presentarsi aUa DTL per trovare un 
accordo nel quadro della procedura conciliativa. Nell'ipotesi dì mancato accordo, ovvero di 
assenza di una delle due parti la DTL avvierà gli accertamenti ispettivi. 

Le concìHazioni monocratiche, avviate nel 2011, sono 10.568, in forte aumento rispetto 
312009 e in leggero calo rispetto al 2010. E' interessante osservare che in media su tutte le DTL 
la percentuale di conciliazioni riuscite sul numero delle condliazioni avviate il cui abbiano 
aderito entrambe le parti l1 è in aumento fino a raggiungere 1'81 per cento nel 2011, con una 
forte riduzione della variabilità tra DTL in quest'ultimo anno. Già a partire dal 2010 diminuisce 
di molto il coefficiente di variazione dell'indicatore così come aumenta il valore minimo che 
risulta pari al42 per cento nel 2011 a fronte di un valore del7 per cento nel 2009 (Tavola 6-3). 

Anche l'indicatore dell'attività di conciliazione non individua differenze territoriali 
nette, pur se è riscontra bile una maggiore variabilità del dato nel Sud, con minimi assoluti in 
Campania, Puglia e Basilicata ma anche al Lazio (Tavola 6-6). 

10 L'istituto della conciliazione monocratica è stato previsto dal!'arL 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Tramite 
questo istituto è possibile fare una denuncia presso la Direzione territoriale del lavoro per prob!ematiche di carattere 
previdemiale e relative aila retribuzione. la richiesta viene verificata dall'ufficio e, se vi appaiono elementi per una pOSSibile 
conciliazione delle parti e non si ravvisino estremi di un reato, viene avviato il procedimento, con ia convocazione delle parti entro 
un termine prefissato. 
11 Il dato sul numero delle concilìazionl avviate a!la presenza di entrambe le parti li; stato preferito poiché nei casi di assenza di una 
delle due parti raramente il procedimento stesso si conclude posit:vamene. 



Tavola 6-6 Rapporto tra le conciliazioni monotratiche riuscite e le conciliazioni a\N!ate con la presenza delle due 
parti. Armo 2011. 

Piemonte 

Valle d'Aosta 

Lombardia 

Veneto 

Friuli-Venezia Giulia 

Emilia-Ro 

Toscana 

Umbria 

Marche 

Lazio 

Abruzzo 

Basilicata 

ITALIA 
Fonte: Elaborazioni RGS su doti del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali. 

L'attività dì rilascio del nulla-osta per l'ottenimento del permesso di soggiorno per 
motivi di lavoro viene svolta dallo Sporteilo unico sull'lmrnìgrazione, previo ìI parere alla 
Direzione territoriale del lavoro. Questa attività viene svolta principalmente dal personale non 
ispettivo. 

In termini di volume di attività per unità di personale amministrativo, la variabilità del 
lavoro svolto nell'ambito del settore flussi immigratori è assai ampia, sia tra le regioni che 
all'interna delle stesse regioni. Questo dipende naturalmente anche dalla maggiore o minore 
concentrazione geografica di lavoratori stranieri. Ii numero minimo di pareri finalizzati al 
rilascio del nulla osta al lavoro per addetto è rappresentato dal dato medio delle DTL della 
Sardegna che hanno un rapporto medio pari a 3,29, mentre in Veneto superano il valore di 67, 
seguite dalla Lombardia con 61,33. Il Grafico 6-8 mostra come i valori massimi delle regioni del 
Nord siano molto superiori alla media. Il massimo assoluto per il 2011 è raggiunto dalla DTL di 
Verona con un valore intorno a 150 pareri per addetto seguita da Cuneo con 114 e Mìlano con 
108. È interessante leggere questi risultati in relazione con la quota di immigrati in età 
lavorativa sulla popolazione in età lavorativa: le regioni del Nord presentano sia alti valori di 
pareri forniti per addetto sia una quota di popolazione straniera in età lavorativa elevata, con 
l'eccezione della Valle d'Aosta che pur presentando una quota di immigrati più elevata di 
molte regioni del Sud, ha un'attività per addetto più limitata. Tuttavia è da rilevare come al 
Centro siano presenti quote di popolazione straniera superiori, nella maggior parte dei casi, al 
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Nord. Mentre le regioni de! Sud forniscono un basso numero di pareri a!l'interno di un 
contesto di basse percentuali di popolazione immigrata in età lavorativa (Sardegna 2,8 per 
cento e Puglia 2,9 per cento, cfr. Grafico 6-9). 

Grafico 6·8 Rapporto pareri/nulla asta al lavoro forniti 
e personale amministrativo, valori medi orlo 
Anno 2011 
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Fonte: Elaborazioni RGS su dati del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali. 

Grafico 6·9 Quota popolazione straniera in età 
lavorativi:! su popolazione totale in età lavorativa. 
Anno 2011 
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6.3 Analisi deJ/'efficienza delle Direzioni territoriali del lavoro 

I criteri di valutazione della produttività e de!!' efficienza nel settore dei serv!ZI 
pubblici12

, e in particolare in settori caratterizzato da una molteplicità di attività e di obiettivi, 
non possono essere semplicemente mutuati dall'analisi economica di impresa: gli indicatori 
caratteristici del rapporto tra autput misurato e fattori produttivi impiegati analizzati nel 
precedente paragrafo sono infatti una rappresentazione solo parziale del fenomeno, 
Comprendono infatti, unicamente le attività misurabHi tra le numerose svolte dalle DTl e non 
riescono a tener conto di eventuali fenomeni di sostituzione tra input (per esempio tra 
personale ispettivo e non-ispettivo), 

In linea teorica, si potrebbero utilizzare indici di produttività globale (o totale dei 
fattori), ottenuti rapportando !'insieme dei prodotti all'insieme dei fattori produttivi impiegati, 
Tuttavia, calcolarli presuppone la scelta di metodi di standardizzazione tra output (e input) che 
rappresentano fenomeni diversi e la conoscenza (o l'ipotesi) della funzione di produzione che 
lega gli input agli output Non potendo in questo contesto specificare una maniera ragionevole 
la funzione di produzione, appare più appropriato il ricorso a tecniche non parametricne per 
l'analisi dell'efficienza relativa tramite metodi di Data envefopment ana/ysis (DEA). 

n Il legame trii la produttività e !'efficienza è tale che spesso l due concetti vengono utiliZZòti come sinonimi, soprattutto 
neU'ambito di studi di carattere microeconomlco, pur non essendo ident;ci, La noz;one di efficienza che più si avvicina il quella di 
produttività è rappresentata dall'efficienza tecnica nella quale gli input e gli output sono misurati in term;n; fisici e l'interesse si 
concentra su come organizzare le risorse disponibili per ottenere il massimo cutput possibile. 



Seguendo quest'approccio, le unità decisionali osservate - le Decision IV'Jaking Unit 
(DMU) ~ sono le 92 OTl13 presenti nel territorio nazionale e suHe quali sono stati elaborati più 
modelli di analisi ai quali applicare il metodo DEA, anche per consentire di verificare la 
robustezza dei risultati all'aggiunta/eliminazione dì uno dei fattori produttivi o degli output. 

Il modello di base, più completo, prevede tra gli input le variabili relative al personale 
amministrativo, al personale ispettivo, alle spese di funzionamento generale e alle spese per 
missioni. Visto il contributo in termini di coordinamento, indirizzo (e a volte anche operativo) 
delle DRl a supporto delle strutture territoriali, ai fini dell'esercizio, le risorse di queste 
direzioni sono assegnate alle DTl in proporzione aHa loro dimensione (ossia in base alla quota 
de! personale impiegato nella direzione territoriale sul totale regionale). In questo modo si 
vuole prendere in considerazione anche l'apporto delle DRL, mantenendo comunque le DTL 
come struttura osservata. Gli output sono anch'essi quattro e misurano il numero delle 
aziende ispezionate, II numero delle conciliazioni monocratlche awiate aUa presenza delle due 
parti, il numero dei pareri forniti per le domande dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro 
e il rapporto tra i lavoratori irregolari e le aziende ispezionate. In questo caso i dati di output si 
riferiscono direttamente alle province in cui operano le DTL I dati di input e di output relativi 
a!l'analisi sono riferiti all'anno 2011. 

Il modello è input-oriented in considerazione del fatto che l'amministrazione ha 
maggiormente sotto il proprio controllo le risorse finanziarie e umane a propria disposizione 
piuttosto che il volume e l'esito di attività svolta, che dipendono anche dalla domanda esterna, 
dal contesto generale e dalle sue caratteristiche, Inoltre, il processo produttivo è stato 
considerato a rendimenti variabili14

, 

Il metodo di analisi DEA, ne!l'individuare la frontiera efficiente, restituisce tipicamente 
una stima dei punteggi di efficienza distorta verso l'alto, cioè verso il valore 1 (massima 
efficienza). AI fine di correggere la distorsione verso l'alto dei punteggi di efficienza stimati con 
il modello DEA, oltre a individuare i punteggi di efficienza sull'insieme delle 92 strutture, sono 
state applicate procedure dì bootstrapping attraverso l'estrazione di 100 sottocampionamenti 
casuali sulla base dei quali calcolare un punteggio di efficienza medio più robusto (stime bias
corrected) 15. Il Grafico 6-10 mostra come ci sia maggiore stabilità nei risultati per le direzioni 
territoriali con valori più bassi dei punteggi d'efficienza (dove la banda di confidenza è più 
ravvicinata al valore medio calcolati sui sottocampionamenti effettuati). Invece, le strutture 
posizionate sulla frontiera di efficienza (con punteggio pari a 1 nella linea rossa), presentano 
un intervallo più ampio di valori. 

B Ossia le 91 DTL e la DRL/DTl della VallE' d'Aosta. 
"I rendimenti variabili seno confermati anche all'esito di un test non parametrico che ha rigettato !'ipotesi dì una situaione dì 
attività il rendimentì costanti. 
j'l modelli sono stati stimati utilizzando il pacchetto tenchmarking del programma freeware R. Si segnala che. malgrado la limitata 
numerosltà di unità osservate (92). i risultati del bootstrap il 1CC estrazioni è già convergente (Si ottengono risultati del tutti simili 
in termini di graduatorie e punteggi anche con 1000 estrazioni). 
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Grafico 6-10 intervaW di çonfidema dei punteggi efficienza bios-corrected. 
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Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero del lavoro e delle politiche socioli. 

! risultati ottenuti mostrano una efficienza media delle DTL piuttosto concentrata verso 
l'alto con un valore medio pari il 0,82 e un coefficiente di variazione basso (0,13), a conferma 
del fatto che nella maggior parte dei casi le strutture periferiche del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali impiegherebbero gli input disponibili in una maniera piuttosto simile alle 
strutture tra loro più efficienti. Infatti oltre 75 per cento delle DTL hanno un punteggio dì 
efficienza superiore a 0,76, valore piuttosto distante dal minimo (0,49, cfr. Tavola 6-7). 

Tavola 6-7 Punteggi d'effidel'll3 bias-corrected 

Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero de/lavoro e delle politiche sociali. 

La distribuzione dei punteggi d'efficienza è quindi piuttosto schiacciata verso i punteggi 
alti, con una forte concentrazione di valori tra 0,85 e 0,9. L'allungamento nella coda di sinistra 
individua un numero limitato di DTL da considerarsi molto meno efficienti de!le altre, con 
punteggi inferiori a 0,5 (Grafico 6-11). La distribuzione territoriale dell'efficienza segnala una 
certa omogeneità dei risultati lungo tutto il territorio nazionale, anche se è possibile notare 
come i punteggi più bassi, siano concentrati in un'area Centro-Sud compresa tra l'Abruzzo, il 
Molise e la parte settentrionale della Puglia, nonché in Sardegna e Piemonte. Invece i risultati 
più alti sono riscontrabilì nell'area Nord-Ovest del paese e in Calabria (Grafico 6-12). 
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Grafico 6-11 DiL - Dìstrio\.llione de! punteggi Grafico 6-12 OTl - Distrihuzione del punteggi d'efficienza 
d'effidenza bJa::H;orretted bias·comitted, per provincia. 

Bfbc lKsm1 
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Fonte: Elaborazioni 8GS su doN del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociaii. 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati del Ministero del lovoro e delle 
politiche sodali. 

Ne! Nord e ne! Centro Italia quasi un terzo delle strutture sono da considerarsi, 
relativamente alle altre, molto efficienti con un punteggio superiore al terzo quartì!e dell'intera 
distribuzione (pari a clrca 0,89). Nel Sud li 19 per cento clrca dene strutture raggiunge uno 
stesso livello dì efficienza. Più bilanciata è la distribuzione geografica delle DTL con un 
punteggio d'efficienza inferiore al primo quarti/e (pari il drca 0,75), che incidono in maniera 
analoga in tutte le macro-aree, rappresentando sempre circa un quarto delle strutture. Per 
quanto riguarda invece le dimensioni delle strutture si può notare come il 40 per cento delle 
strutture con punteggi d'efficienza superiore a 0,89 siano di piccole dimensioni, cioè le DTl con 
meno di 41 dipendenti, compreso il personale delle DRL ri-assegnato. Mentre solo il lO per 
cento delle DTL di minori dimensioni hanno punteggi d'efficienza inferiori a 0,76. Infatti tra le 
strutture inferiori a questo valore sono maggiori quelle con dimensioni che si possono definire 
medie. Le DTl con personale compreso tra le 41 e le 55 unità sono ìI 37,5 per cento del totale 
di questa parte della distribuzione e le strutture con il numero del personale compreso tra 5S e 
82 sono il 33 per cento. Ciò sembra indicare che le DTL più piccole del Nord e del Centro Italia 
ottengono i punteggi maggiori mentre le strutture di medie dimensioni del Nord hanno i 
punteggi d'efficienza infEriori. Nel Sud sono ie strutture medie e grandi ad ottenere punteggi 
d'efficienza migliori (Grafico 6-13). 
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Grafico 6-13 OTl- Punteggi d'effidema bias-ccrrected e personale totale. 
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Fonte: Elaborazioni RG5 su dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Il dato maggiormente disaggregato della graduatoria dei punteggi d'efficienza (Tavola 
6-8) conferma come nella parte alta della distribuzione i valori siano molto ravvicinati. La OTL 
individuata come la più efficiente ha una media di 0,953 che rappresenta un valore simile alla 
decima struttura la quale ha un punteggio medio di 0,924. Tra le strutture con il punteggio più 
alto sono presenti tre DTL della Regione Piemonte e due della Regione Calabria. Per il resto 
sembra maggiore, ma di poco, la presenza di strutture del Centro-Nord nella parte alta deHa 
distribuzione. 

Nella parte bassa della graduatoria, riportata nella Tavola 6-8, è possibile vedere come le 
tre strutture che hanno i valori minori di efficienza relativa sono effettivamente abbastanza 
distaccate dal corpo più omogeneo delle DTL e possono rappresentare quindi la coda sinistra 
allungata della distribuzione del Grafico 6-11. Infatti la distanza tra la DTL numero 89 in 
graduatoria (0,588) e la successiva DTL numero 90 in graduatoria (0,501) è relativamente 
ampia se confrontata con ii resto della distribuzione. 

Può essere utile fare un raffronto tra due strutture con caratteristiche dimensionali 
simili ma con punteggi d'efficienza molto lontani. Per esempio il confronto tra la DTl numero 
87 in graduatoria, del Piemonte e la DTl numero 3 situata in Calabria - che hanno un numero 
di personale, sia amministrativo che ispettivo, molto simìle con un rapporto tra ispettori e 
personale totale pari a 46 per cento per la numero 3 e 47 per cento per la numero 87 - sono 
collocate nelle code opposte della distribuzione di efficienza, principalmente in base ai diversi 
valori registrati nelle aziende ispezionate e nelle conciliazioni awiate tra gli output. Infatti} la 
DTL calabrese ha ispezionato più di 1500 aziende ed avviato 256 conciliazioni contro le 1.100 
aziende ispezionate dalla DTL numero 87 in graduatoria e le 44 concmazioni avviate dana 
stessa. La differenza tra le due direzioni territoriali del lavoro viene confermata anche dal 
rapporto tra le spese di funzionamento e il personale impiegato nelle strutture. La struttura 
piemontese impiega 1.525 euro per dipendente mentre la struttura della Calabria numero 3 in 
graduatoria impiega 1.226 euro per dipendente. Quest'ultima presenta invece una maggiore 
spesa per le missioni rapportata al numero delle aziende ispezionate per una cifra pari a 50 
euro per azienda, mentre neHa DTL numero 87 del Piemonte sì ha una spesa per le missioni 
pari 32 euro per azienda ispezionata, 
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Tavola 6-8 OTt- Graduatoria dei punteggi d'efficienza bias-carrected, prime 10 posizioni ed ultime 10 posizioni. 

Fonte: Elaborazioni RG5 su doti dei Ministero de! lavoro e delle politiche sociali. 
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Come già menzionato, il modello di base è stato confrontato ad altri modellì (sempre 
fnput~oriented e a rendimenti variabili) in cui sono esaminate diverse combinazioni di input e 
Qutput in modo da verificare !a robustezza deHe scelte e deBe ipotesi avanzate. 

Ne! dettaglio, sono stati stimati i punteggi di efficienza di cinque ulteriori modelli: 

(I il modello 2 utilizza i quattro input del modello di rifeflmento (il personale 
amministrativo, il personale ispettivo, !e spese di funzionamento generale e !e spese 
per missioni), ma i valori riguardano soltanto deUe DTl e non li complesso delle risorse 
DTL e DRL, per verificare quanto le risorse delle DRl possano incidere nella costruzione 
dei punteggi d'efficienza. Gli output rimangono gli stessi del modello 1, cioè il numero 
delle aziende ispezionate, il numero delle conciliazioni monocratiche avviate alla 
presenza delle due parti, il numero dei pareri forniti per le domande dei permessi di 
soggiorno per motivi di lavoro e il rapporto tra i lavoratori irregolari e le aziende 
ispezionate; 

.. il modello 3 invece utilizza soltanto tre output (escludendo il tasso dei lavoratori 
irregolari su aziende ispezionate) e utilizzando come variabili di input i valori sia delle 
strutture territoriali che regionali (come nel modello 1); 

.. il modello 4 si basa sugli stessi output del precedente (le aziende ispezionate, le 
conciliazioni monocratiche avviate, e i pareri per permessi di soggiorno), ma gli input si 
riferiscono alle sole DTL; 

.. il modello 5 include due soli output (aZiende ispezionate e numero di conciliazioni 
avviate). Gli input scelti in questo caso comprendono anche i dati delle DRL In ta! 
modo si è voluto verificare attraverso un processo di riduzione progressiva del numero 
di output se una particolare attività svolta incida fortemente nella costruzione dei 
punteggi d'efficienza; 

.. li modello 6 infine è diverso in larga parte dai precedenti ed ha l'obiettivo di isolare ed 
osservare l'attività ispettiva. Pertanto sono stati scelti come input unicamente il 
numero degli ispettori e le sole spese per missioni, mentre tra gli output sono state 
considerati soltanto gli indicatori che riguardano tale attività owero le aziende 
ispezionate ed il rapporto tra il numero dei lavoratori irregolari riscontrati sulle 
aziende ispezionate e le sanzioni riscosse rapportate sempre alle aziende ispezionate. 

le distribuzioni di punteggio ottenute tramite le analisi dei primi cinque modelli 
confermano i risultati ottenuti con quello di base, come dimostrano anche i coefficienti della 
correlazione di rango tra gli stessi. Il modello 1 presenta infatti coefficienti elevati, sopra lo 
0,75, e in qualche caso anche sopra lo OJ9 con tutti gli altri modeUi, eccetto il modello 6. In 
sostanza, togliere uno o due output dal modello non influisce in maniera profonda nella 
costruzione dei punteggi d'efficienza, né scegliere come dato di input solo i valori delle DTL 
senza la ri~assegnazione delle risorse delle DRL incide nei risultati ottenuti. Tuttavia, nel caso di 
un modello che volesse guardare unicamente all'attività ispettiva si registra una bassa 
correlazione con coefficienti al di sotto di 0,50. 

Infatti, l'analisi del sesto modello porta anche a dei risultati molto diversi in termini di 
punteggi d'efficienza poiché strutture con i punteggi d'efficienza più bassi nel primo modeilo 
analizzato non sono più collocate nei valori inferiori della distribuzione ma nella parte media, 
mentre vengono penalizzate le strutture del Centro e del Nord Italia che svolgono un'intensa 
attività di gestione dei flussi migratorì che in questo caso non viene presa in considerazione. 
(Tavola 6-9). 
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Si è scelto di approfondire l'analisi per il primo modello vista la sua maggiore 
completezza. Tiene conto anche delle varie attività svolte dalle strutture territoriali del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o!tre il quella ispettivil, e dei possibili effetti dì 
sostituzione tra gli impieghi del personale, come può avvenire, per esempio, tra amministrativi 
e ispettori per le attività meno specializzate. Inoltre, al variare degli output e degli input sono 
stati ottenuti dei risultati robusti come confermano ì diversi modell! provatI. 

Tavola 6-9 Dn. - Coefficiente di ranking di Spearman tra I sei modelli di analisi DEA proposti 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati del Ministero del/avoro e delle politiche sociali. 

l'analisi DEA consente di calcolare le differenze di input utilizzati delle Singole DTl e le 
differenze di output realizzato, definite come slack16 del modello. Preso come riferimento il 
primo modello, i risultati delle elaborazioni confermano il livello piuttosto simile di impiego 
degli input da parte delle singole strutture. Le strutture con punteggi d'efficienza minori 
potrebbero raggiungere risultati pari a quelle sulla frontiera di efficienza con un livello del 
personale ispettivo appena inferiore (1,63 per cento degli ispettori su cui intervenire) e con 
una spesa per !e missioni complessivamente inferiore del 8,29 per cento. la spesa per missioni 
sembra essere il fattore di input maggiormente variabile, anche in confronto con la spesa per il 
funzionamento dove le possibili "eccedenze" raggiungono appena 11 3 per cento. 

Per quanto riguarda le potenzialità di "produrre" maggiormente, la situazione è più 
variabile. A parità di risorse impiegate, se tutte le DTl si comportassero come le strutture 
individuate tra le più efficienti, non sarebbe tanto sul numero di aziende ispezionate 
l'incremento del volume di attività (O,OS per cento) quanto sulle conciliazioni monocratiche (27 
per cento). Anche in termini di qualità, nella situazione di maggiore efficienza da parte di tutte 
le direzioni, appaiono possibili miglioramenti, nell'ordine del S,11 per cento in termini di 
lavoratori irregolari sulle aziende ispezionate. Minore invece è la media degli slack suWattìvità 

è~ Gli sfack sono gli ulteriori margini di riduzione (aumento) di input (output) che possono colmare i divari di efficienza tra le unità 
decisionali. Tali differenze permangono a seguito di una variazione equipropoF1ionale di tutti gli input nel caso di una analisi input 
oriented (o di tutti gli output nel caso di un approccio output oriented). allorquando le unità decisionali si pOSizionano nei tratti di 
frontiera paralleli agli assi cartesian!. L'utilizzo degli sfack nel presente lavoro è basato su un approccio input oriented in cui la 
proiezione viene determinata massimizzando la riduzione radiale deglì input mentre l'espansione deglì output viene costruita in 
m,miera residuale. 
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di gestione dei flussi migratori, per la quale la possibi!ìtà di fornire un maggior numero di pareri 
per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro è in media del 5,36 per cento (Tavola 6~10). 
Naturalmente, queste considerazioni non tengono conto di eventuali diversi fabbisogni a 
Hvello territoriale per lo svolgimento delle diverse attività< Nel Caso del pareri per il rilascio del 
nulla osta al lavoro infatte ogni ambito esprime una domanda differenziata (per esempio sono 
diverse le quote annuale di ingresso dei lavoratori stranieri assegnate a ilvello provinciale), di 
cui quest'analisi deWefficienza relativa non ne tiene conto, 

Tavola 6·10 DTl- Analisi Slcu:k, eccessi di input e manC!!lu:e di output de! modello 1 (input DTl/DRl) 

Fonte: Elaborazioni RGS S/,I dati del Ministero del/avoro e delle politiche sociali. 

Indicazioni di miglioramento della stessa intensità emergono dalle elaborazioni 
effettuate nel modello 2 che presenta gli stessi output del modello dì riferimento, ma input 
quantificati sulla base delle sole DTl (Tavola 6-11). Le differenze sono negli ordini del decimali 
per quanto riguarda gli input, tranne per le spese per missioni per il quali il modello limitato 
alle DTL suggerisce una possibilità di intervento del 9,38 per cento. Gli output invece 
presentano stock sempre inferiori, seppure di poco, a quelle del modello di riferimento. Si 
evidenzia in particolare una riduzione degli output slack particolarmente pronunciata per il 
tasso dei lavoratori irregolari suUe aziende ispezionate (6,50 per cento a fronte di lIna 
variazione potenZiale dell'output dell'8,92 per cento del modello 1) 

Tavola 6·11 DTl- Analisi Slack, eccessi di input e mancanze dì Dutput del modello :2 (input Di!.) 

Fonte: Elaborazioni RGS su datì del Ministero dellovoro e delle politiche sociali, 
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Le elaborazione dei diversi mode!li e le rappresentazioni graf1che dei dati qui proposte 
suggeriscono una riflessione più approfondita dei dati stessi e dei risultati ottenuti, in modo da 
verificare come le differenti efficienze possano incidere sul!'efficacia deWazione amministrativa 
delle strutture in questione e al tempo stesso incrementare H livello di riflessione interna 
all'amministrazione sulla propria efficienza ed efficacia e sulla rappresentazione di esse, 

L'attività di vigllanza è svolta in ambiti socio-economici e geografici molto diversificati. 
Differenze, a parità di risorse impiegate, tra risultati delle singole strutture periferiche prese in 
esame, possono scontare alcune delle maggiori o rninori difficoltà de! contesto. Per esempio gli 
accessi ispettivi per un'azienda ispezionata, o per i lavoratori irregolari o in nero scoperti in 
sede di vlgilanza, potrebbero non corrispondere a un solo accesso fisico all'azienda. Non 
sempre, infatti, il controllo di un'azienda si definisce e conclude in sede di primo accesso, 

6.4 Conclusioni 

le strutture periferiche del Ministero delle politiche sociali svolgono funzioni complesse 
e variegate. Le Direzioni territoriali del !avoro (DTL), alle quali sono assegnati i maggiori compiti 
operativi, si occupano prevalentemente di attività ispettive, relative all'applicazione delle 
norme in materia di salute e sicurezza nei cantieri edili, ali'accertamento tecnico in materia di 
tutela delle donne, dei minori, delle lavoratrici madri, delle categorie protette e 
all'accertamento della corretta applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro e 
di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale. Ma svolgono anche un ruolo 
rilevante nelle funzioni di contenzioso tra lavoratori e datori di lavoro e attività legate alla 
gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro e de!l'attività inerente alla funzione di 
contenzioso. Le DTL si trovano a operare in contesti economici e sociali molto diversi sul 
territorio. E' ampia la variabilità di risorse impiegate e di attività prodotte. 

Dal punto di vista delle risorse impiegate (l'input) si registra tra il 2009 e 2011 una 
diminuzione del personale impiegato, sia amministrativo che ìspettivo, e, nell'anno 2011, 
anche una diminuzione delle spese dì funzionamento. Per quanto riguarda le attività svolte 
(l'outpun i dati sono tendenzialmente stazionari per l'attività ispettiva, mentre sono in 
aumento i dati deli'attìvità di riscossione delle sanzioni, le conciliazioni monocratiche e le 
attività legate alla gestione dei f!ussi migratorL 

L'efficienza relativa delle strutture, stimata tramite modelli DEA e tecniche di bootstrap 
su dati relativi a diverse combinazioni di input e di output per ii 2011, è risultata in media 
piuttosto elevata. la distribuzione dei punteggi d'efficienza, secondo diversi modeHì analizzati, 
è infatti risultata generalmente schiacciata verso i punteggi alti, con un numero limitato di DTl 
in coda da considerare molto meno efficienti delle altre. Non vi sono particolari tendenze per 
area geografica, tranne che una leggera prevalenza deHa percentuale delle strutture del Nord e 
del Centro Italia con un punteggio d'efficienza relativa superiore al terzo quartile dell'intera 
distribuzione. Questa differenza è data soprattutto dalle strutture di minori dimensioni del 
Nord. Mentre nel Sud ottengono migliori punteggi d'efficienza relativa le strutture più grandL 

Secondo le elaborazioni fatte sul modello più completo in termini input e di output 
considerati, le strutture con punteggi d'efficienza minori potrebbero raggiungere risultati pari 
a quelle sulla frontiera di efficienza con un livello del personale ispettivo appena inferiore a 
quello de! 2011 e una spesa per le missioni ridotta di circa 1'8 per cento. Se tutte le DTL si 
comportassero come le strutture individuate tra le più efficienti, volume di attività potrebbe 
aumentare, non tanto sul lato delle aziende ispezionate, quanto sui fronte delle conciliazioni 
monocratiche e delle attività relative ai pareri per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro. 



Natura!mente, queste considerazioni non tengono conto di eventualì diversi fabbisogni a 
livello territoriale per lo svolgimento delle diverse attività, 

t necessario comunque tenere presente che la diversità e la quantità delle attività svolte 
dalle strutture periferiche dei Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiedono una 
riflessione su come aumentare la complessità delle rappresentazioni e come avere maggiori 
strumenti e dati di ana!lsL Per qUesto !a lettura incrociata dei dati rappresentati aprono, in 
definitiva, a un dibattito non solo suHa capacità operativa delle singole strutture ma sugli stessi 
dati a disposizione, 
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PAf! HCAP7 

7.1 Introduzione 

Il Ministero della giustizia presenta una struttura periferica molto articolata e 
complessa. I quattro dipartimenti, costituenti il Ministero, risultano avere un'ampia 
rappresentazione delle proprie funzioni su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un numero di 
strutture abbastanza rilevante, tra loro differenti per competenze, complessità organizzativa e 
livello di onerosità. In particolare: 

1) per il Dipartimento dell'amministrazione penitenzìaria si hanno: 

.. gli istituti penitenziari; 

.. i provveditorati regionali1; 

.. gli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE)2; 

2) per il Dipartimento degli affari di giustizia: 

.. gli archivi notarili distrettuan3
; 

.. gli archivi notarHì sussidìari4; 

.. gli ispettorati circoscrlzionaUs; 

3) per il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, con una 
configurazione periferica più ridotta, il decentramento avviene attraverso: 

.. i coordinamenti interdistrettuali per i sistemi informativi automatizzati (CISIA)6; 

dal punto di vista non strettamente periferico, inoltre, il Dipartimento è responsabile 
del funzionamento degli uffici giudiziari, con un'ampia presenza su tutto il territorio 
nazionale attraverso: 

l I proweditorati regionali esercitano le competenze relative agli affari di rìlevanza circoscrizionale in materia di: personale, 
organinazione del servizi e degli istituti, detenuti e internati, area penale esterna e rapporti con gli enti locali, le reg:oni e il 
servizio sanitario nazionale; svolgono tale attività secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti da! Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziarla, anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria su! territorio nazionale. 
l Gli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) prowedono a eseguire, su richiesta del magistrato di sorvegiìanza, le inchieste 
sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il 
trattamento dei condannati e degli internati. Il loro coordinamento è affidato agli uffìci dell'esecuzione penale esterna presso i 
proweditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria. IndiViduati dalla legge 27 luglio 2005, n. 154, a modifica dell'art. 72 
della legge 26lug!ìo 1975, n. 354 che aveva istituito i centri dì servizio socia!e per adulti dell'amministrazione penitenziaria. 
3 Gli archivi notarili distrettuali sono gli uffici operativi dell'amministrazione con sede in ogni capoiuogo di distretto notarile, con 
compiti prevalentemente di tipo archivistico. Ad alcuni archivi notarili distrettuali (sovrintendenze) sono altresì demandate 
ulteriori funzioni amministrative che possono ricondursi ad attività di coordinameno degli uffici posti nel territorio delle relative 
circoscrizioni. 
4 Qualora il distretto notarile venga soppresso rnediar,te accorpamento ad altro distretto, viene soppresso anche l'archivio notarile 
distrettuale che continua a funzionare, con la denominazione di archivio noterile sussidiario, fino a quando il materiale 
documentario non viene trasferito nel competente archivio distrettuale. 
'Gii ispettorati drcoscrizlonali esercitano ìI controllo ispettìvo sugli archivi notarilì distrettuali e sussidiari e sull'attività notarlle dei 
presidenti dei consigli notarili; tali strutture hanno sede presso gli archivi notarili di Bologna, Milano, Napoli, Palermo e Roma. 
G Istituiti con Decreto ministeriale 18 dicembre 2001. 
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.. le corti d'appello; 

.. le procure generali de!!a Repubblica; 

.. i tribunali per i m1norenni; 

.. !e procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni; 

.. i tribunali di sorveglianza; 

,. gli uffici di sorveglianza per adulti; 

.. i tribunali ordinari; 

,. le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari; 

,. i giudici dì pace; 

.. i commissariati per usi civici; 

.. le direzioni distrettuali antimafia; 

Tavo!a 7·1 Struttura periferica del Ministero delia giustizia. Anno 2011. 

Dipartimento per gli affari di giustizia 

Dipartimento dell'organizzazione 

giudiziaria, del personale e dei servizi 

Dipartimento per la giustizia minorile 

'" di cui 15 sussidiari 
Fonte: Ministero defla giustizia 
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4) per il Dipartimento deHa giustizia minorlle: 

.. ì centri per la giustizia minorHe (CGM)7; 

.. gli istituti penali per i minorenni OPM)8; 

.. gli uffici dì servizio sociale per ì minorenni (USSM}9; 

.. i centri di prima accoglienza (CPA)iO; 

.. le comunità ministeriaUll
, 

Nel presente Rapporto si è scelto di condurre approfondimenti su alcune tipologie di 
strutture periferiche, preferendo quelle per cui la dlsponibHltà di dati a livello di singola unità 
organizzativa fosse immediata. A seguire si presenta un'analisi degli istituti penitenziari, 
avvalendosi di quanto già trattato nel Rapporto de! 2008 della Commissione tecnica per !a 
finanza pubblica. L'originario database sugli istituti penitenziari utilizzato dalla Commissione e 
ereditato, alla sua soppressione, dalla Ragioneria generale dello Stato, era stato elaborato per 
gli anni 2003-200712

, In occasione di questo Rapporto, con la collaborazione del Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria, è stato possibile procedere a un completo aggiornamento 
del database per gli anni dal 2007 al 201113

, 

7.2 Amministrazione penitenziario 

7.2.1 Gli istituti penitenziari 

Il termine "istituto penitenziario" è genericamente utilizzato per riferirsi agli istituti di 
custodia preventiva, di esecuzione deHe pene e delle misure di sicurezza. 

J I centri per la giustiZia minorile (CGM) sono organi del decentramento amministrativo che possono avere competenza sul 
territorio di più regioni e In questi casi fanno derlmento a più corti d'appello. Ogni centro opera sul territorio attraverso i servizi 
minoriii della giustizia previsti dall'artico!o 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. 
• Gli istituti penali per i minorenni (IPM) assicurano l'esecuzione dei prowedimenti dell'autorità giudiziaria quali la custodia 
cautelare o l'espiazione di pena nei confronti di minorenni autori di reato. In ta:e ambito vengono garantiti i diritti soggettivi dei 
minori, tra cui il diritto alla salute e alla crescita armonica sia fisica che psicologica, il diritto alla non interruzione dei processi 
educatiVi in atto e a mantenere I legami con le figure significative per la loro crescita. 
o Gli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del 
procedimento penale. Questi uffici raccolgono e forniscono elementi conoscitivi concernenti il minorenne soggetto a 
procedimento penale e concrete ipotesi progettuall concorrendo alle decisioni dell'autorità giudiziaria minorile. G!i uffici di servizio 
sociale per i minorenni svolgono attività di sostegno e controllo nella fase dì attuazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria 
a favore dei minori sottoposti a misure cautelari non detentive in accordo con gli altri servili minorili de!la giustiZia e degli enti 
locali. 
!O I centri di prima accoglienza (CPA) ospitano I minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino ail'udlema di 
convaiida che deve aver luogo entro 96 ore dall'zrresto, fermo o accompagnamento, assicurando la custodia dei minorenni pur 
non essendo strutture di tipo carcerario. L'équipe del servizio predispone una prima relallone Informativa sulla situazione 
psiccloglca e sociale del minorenne e sulle risorse disponibili sul territorio per quel caso, con l'obiettivo di fornire all' Autorità 
giudiziaria competente tutti gli elementi utili a individuare, in caso di applicazione di misura cautelare, quella più idonea alla 
personalità del minorenne, 
11 Le comunità ministerialì assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei confronti di minorenni autori di 
reato. A tale scopo è predisposto un programma educativo individualinato, con l'ades10ne del minore, tenuto conto de"e risorse 
personali e familiari de!lo stesso e delle opportunità offerte dal territorio. In questo modo sì awla il processo detto di 
Hresponsabilizzazione" , 
12 Ministero dell'economia e delle finanze, Commissione tecnica per 1a finanza pubblica, Lo revisione dello speso pubblica. 
Rapporto 2008. 
13 I dati utilizzati per le elaborazioni del pn"sente Rzpporto 50no stati acquisiti nell'ambito del Nucleo dì analisi e valutazione della 
spesa del Ministero della giustizia. Il Dipartimento dell'amministrazione penitemiaria ha fornilo i dati, in parte amministrativi e in 
parte di tipo statistico, Interni all'amministròzione. ! nuclei di analisi e valutazione della spesa sono stati istituiti, uno per ogni 
amministrazione centrale dello Stato, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 39, comma 1, con 
decreto del Ministro dell'economia e delie finanze del 22 marzo 2010. 
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Gli istituti di custodia preventiva più diffusi 50no le cC/se circondariali, istituite nei 
capoluoghi di circondario, a disposizione di ogni autorità giudiziaria> Assicurano la custodia 
degli imputati e dei fermati o arrestati dalla polizia, In tali istituti sono detenute le persone in 
attesa di giudizio e quelle condannate a pene inferiori ai 5 anni, o con un residuo di pena 
inferiore ai 5 armi. Sono suddivise in maschili e femminilI, 

Le case di reclusione sono, invece, gli istituti adibiti a!l'espiazione delle pene per i 
condannati definitivamente alla pena di reclusione> Sono anche queste suddivise in maschili e 
femminili. 

Gli ospedali psichiatrici giudiziari sono gli istituti di esecuzione delle misure di sicurezza 
nei quali si trovano sia gli internati sia i detenuti in osservazione per motivi psichiatrici. li 
ricovero è trattato dall'articofo 222 del Codice penafe, su cui si è più volte espressa la Corte 
Costituzionale> L'art> 3ter deHa legge 17 febbraio 2012, n. 9 (conversione del decreto legge 
211/2011) ha recato disposizione per il definitivo superamento degli ospedaii psichiatrici 
giudiziari a decorrere dallO febbraio 2013, Si tratta delle strutture di Aversa, Barcellona Pozzo 
di Gotto, Castiglione dello Stiviere, Montelupo Fiorentino, Napoli (Sant'Efremo) e Reggio 
Emilia, 

Le case di lavoro e le colonie agricole rappresentano l'istituto di esecuzione delle misure 
di sicurezza al quale sono assegnate le persone dichiarate socialmente pericolose, quali 
"delinquenti abituali, professionali o per tendenza, una volta che abbiano scontato la pena alla 
reclusione; coloro che essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza, 
e non essendo sottoposti a misure di sicurezza, commettono un delitto non colposo che sia 
manifestazione di abitualità; i condannati o prosciolti nei casi espressamente indicati dalla 
legge". È regolata dall'ordinamento penitenziario che prevede per essa l'obbligatorietà del 
lavoro al suo interno> li periodo di detenzione in una casa di lavoro non può essere inferiore a 
un anno, in particolare due anni per i deHnquenti abitualiJ tre per i definquenti professionali e 
quattro anni per chi è dichiarato delinquente per tendenza> Trascorso il periodo minimo di 
detenzione, il magistrato competente può dichiarare persistente la pericolosità sociale e 
fissare un nuovo termine per un esame ulteriore, oppure revocare l'assegnazione14> 

La programmazione delle risorse finanziarie da destinare al sistema penitenziario deve 
tenere conto di quanto previsto da!l'Ordinamento penitenziario che, fissando i diritti dei 
detenuti pone molteplici vincoli in termini di spesa non evitabile e non comprimibile, Il 
Riquadro 7-1 Indica i principali vincoli previsti dalla normativa vigente nel rispetto dei diritti dei 
detenuti a salvaguardia degli adeguati livelli di qualità della vita nei luoghi di detenzione. 

14 Articoli 216 e 218 del Cedice penale, 

S.1U 
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7,2.2 Evoluzione delle principali dimensioni per il periodo 200S~2011 

Gli istituti penitenziari in funzione nel 2011 sono 206 (159 case circondarìall, 39 case dì 
reclusione, 2 case di lavoro e 6 ospedali psichiatrici giudiziari). AI 31 dicembre 2011 la 
popolazione carceraria presente è pari a 66.897 detenuti; dal 2005 al 2011 si è assistito a un 
incremento dei detenuti del12A per cento accompagnato da una diminuzione del personale di 
polizia penitenzìaria impiegato del 5,7 per cento. Nel 2006, mediante l'applicazione della legge 
31 luglio 2006, n. 241 relativa alla concessione di indulto, la popolazione carceraria diminuisce 
del 34,4 per cento rispetto all'anno precedente, alleggerendo la pressione demografica che nei 
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precedenti anni aveva afflitto li sistema penitenziario italiano, La situazione è poi tornata a 
essere critìca negli ultimi armi, anche a causa di un non adeguamento delia capienza delle 
carceri rispetto a! fabbisogno richiesto dal sistema giudiziario (Tavola 7~2), AHe carenze di 
risorse, che non permettono un immediato adeguamento deì!e strutture, sì è poi cercato di 
sopperire di recente attraverso !a modifica del!e modalità dì esecuzione delle pene che 
permettono una minore presenza di detenutì negli istituti (decreto legge 22 dicembre 2011, n. 
211, recante Interventi urgenti per il contrasto defla tensione detentiva determinata dal 
sovraffoilamento delle carceri, convertito in legge, con modifìcazioni, dall'art, 1, comma l, 
legge 17 febbraio 2012, n, 9). 

Periodicamente H Dlpartirnento dell'amministrazione penitenziaria effettua una 
ricognizione sulle condizioni delle strutture penitenziarie secondo la scala d! giudizio 
"Scadente, mediocre, discreta, buona, ottima??, che in maniera sintetica rappresenta le carenze 
strutturalì (sanabi!i attraverso operazioni dì manutenzione ordinaria e/o straordinaria, o 
dismissione delle strutture inadeguate) al fine del migHoramento deUa qualità di vita del 
detenuto. 

Tavola 7·2 Istituti pel1!temiarL Personale dì polizia penitemìaria e detenuti presenti al 31/12. Anni 2005-2011. 

Fonte: Ministero della giustizia, Dipartimento de/l'amministrazione penitenziario. 

Se si considerano, oltre al giudizio sulle condizioni, anche l'epoca di consegna della 
struttura al sistema penitenziario, si osserva che la situazione è rimasta pressoché invariata dal 
2005 al 2011; è il risultato di anni in cui si è potuto intervenire con la sola manutenzione 
ordinaria per carenza di risorse finanziarie, Nel 2005 il 57,6 per cento della popolaZione 
carceraria soggiorna in strutture di epoca successiva agli anni '70 e in ottime condizioni; la 
percentuale, in presenza di un incremento della popolazione di riferimento, scende nel 2011 al 
54,8 per cento denunciando un peggioramento generale della qualità della vita dei detenuti. 
Nel periodo considerato è aumentata la quota di detenuti in strutture con condizioni buone a 
svantaggio della quota in condizioni ottime (Tavola 7-3a e Tavola 7-3b ), Sì osserva comunque 
un lento abbandono dell'uso di strutture di epoca precedente al 1900, che risultano aver 
ospitato il 15,2 per cento della popolaZione carceraria nel 2005 e il 14,2 per cento nel 2011, 
con una diminuzione della quota di detenuti soprattutto in strutture mediocri. Tale andamento 
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è in parte 11 frutto della semplice dismissione in anni recenti di alcune vecchie carceri sostituite 
con strutture di nuova costruzione15

. 

L'art. 4 dei DL 211/2011 ha disposto l'autorizzazione dì spesa di milioni di euro, 
per l! potenziamento, la ristrutturazione e !a messa a norma delle strutture penitenziarie. Tali 
risorse dovrebbero contribuire a un miglioramento delle condizioni generali del sistema 
penitenziario. 

Tavola 7-3a Istituti penitenzIari. Popolazione carcerarla presente per cc-ndlz!on0 e epoca cii consegna della 
struttura. Armo 2005. ComposiZione percentuale. 

Fonte: Ministero della giustizia. Dipartimento deff'amministrazione penitenziaria. 

Tavola 7·30 Istituti penitenziari. Popolazione carceraria presente per condizione e epoca di consegna della 
struttura. Anno 2011. Composizione percentuale. 

Fonte: Ministero della giustizia. Dipartimento dell'amministrazione penitenzioricfo 

La qualità di vita assicurata all'interno di un istituto è influenzata, oltre che dalle 
condizioni strutturali e dall'epoca di consegna de!i'istituto stesso, anche da! livello dì 
affollamento raggiunto. Ogni istituto ha una sua capienza regolamentare; il rapporto tra 11 
numero di presenze d! detenuti e la capienza regolamentare individua li livello di affollamento. 
L'indice assume valori inferiori al!'unità se il numero di detenuti presenti è inferiore aUa 

" Esempi di istituti nuovi: le case circondariali di Rieti del :2009, di Trento del 2010, dì Gei" del 2011 e ia casa di reclusione di 
Ancona dei 2006. 
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capienza regolamentare; l'indice assume valori superiori all'unita se ì! numero di detenuti 
presenti è superiore alla capienza regolamentare, 

Ne! 2D05 il 43,5 per cento de!!e strutture, corrispondenti al 42,8 per cento della capienza 
regolamentare presente, sono situate nell'area Sud e isole, con un indice di affollamento 
medio pari a 1,2, Quote percentuaiì inferiori di istituti sono presenti nel resto del territorio 
nazionale cnn indici di affollamento medio generalmente superiorI, li maggior livello di 
affollamento si presenta nel Nord-est con un indice medio pari a 1,6 con la presenza del 12,9 
per cento degli istituti e il 10,6 per cento della capienza regolamentare, A livello di singolo 
istituto l'indice dì affollamento raggiunge il valore massimo pari a 3,0 in un istituto del Nord
est e un valore minimo di 0,1 in una struttura de! Sud e isole (Tavola 7-4a). Nel 2011 !'analisi 
rHeva livelli di affollamento superiori a queHì del 2005 in termini medi, con un Hve!!o 
generalmente migliore per !e situazioni critiche di singoli istituti presenti nel 2005, Ne! 2011 li 
45,6 per cento delle strutture, corrispondenti a! 43,8 per cento della capienza regolamentare 
presente, sono situate nel Sud e nelle isole, con un indice di affoilamento medio pari a 1,4, 
Rimangono, come per il 2005, quote inferiori di istituti nel resto del territorio nazionale con 
indicì di affollamento medio in generale superiori. n maggior livello di sovraffollamento sì trova 
nel Nord-ovest con un indice medio pari a lJ con !a presenza del 19,6 per cento degli istituti e 
il 22;7 per cento della capienza regolamentare, A livello di singolo istituto l'indice di 
affollamento raggiunge il valore massimo pari a 2,6 in un istituto del Nord-ovest e uno del Sud 
e isole e un valore minimo dì 0,1 in una struttura del Sud e isole (Tav. 7-4b ). 

Tavola 7-43 Istituti peniteruiarL Distribuzione territoriale di istituti, capienza regolamentare, detenuti al 31/12; 
capienza regolamentare media, indke di affollamento medio, minimo e massimo per area territoriale. Anno 
2005. Composizione percentuale le valori medi. 

(*) Indice dì affollamento z: detenuti presenti al 31 dicembre dì ogni anno / capienza regolamentare 

Fonte: l'v1inistero deila giustizia, Dipartimento dell'amministrozione penìtenziaria 

Tav. 7-413 Istituti penitenziari, Distribuzione territoriale di istituti, capienza regolamentare, detenuti ai 31/12i 
capienza regolamentare media, indice di affollamento medio, minimo e massimo per area territoriale, Anno 
2011. Composizione percentuale e va!or! medi. 

(*l Indice di affollamento'" detenuti presenti al 31 dicembre di ogni anno J capienza regolamentare 

Fonte.' Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziario 

5J5 



Rispetto aH'intervento normativa del 2006, che ha risolto la criticità dell'affollamento 
con lo svuotamento delle carceri, la ricomparsa quasi immediata della problematica rivela 
un'incapacità di effettuare interventi strutturaU finalizzati all'incremento della capienza 
regolamentare de!!'intero sistema penitenziario, L'affollamento degli istituti penitenziari 
appare oggi una deHe principali problematlche che mette in serio rischio la capacità da parte 
dell'amministrazione di assicurare un livello dì qualità della vlta tale da non violare i diritti 
umani previsti dall'Ordinamento penitenziario italiano, oltre che daHa Dichiarazione universale 
dei diritti umani16

. 

la presenza di affollamento aumenta il verificarsi di situazioni critiche conseguenti a una 
convivenza difficile non solo tra ì detenuti, che si ritrovano la disponibilità di spazi sempre più 
ridotti, ma anche tra detenuti e personale di polizia penitenziaria che nel controllo dell'ordine 
può doversi trovare a gestire carichi di lavoro stressanti con maggiore frequenza, Una 
convivenza in condizioni di disagio porta a liveUi di aggressività e !itiglosità elevati che rende 
molto piLI probabile il verificarsi di eventi critici, spesso violenti, la cui gestione richiede una 
maggiore disponibilità di risorse umane e finanziarie. 

l'amministrazione centrale, rispetto alla criticità dell'affollamento, interviene caso per 
caso con provvedimenti deflattivi che costituiscono, tuttavia, solo soluzioni tampone in quanto 
lasciano invariate le cause di tale situazione, su cui si inciderebbe significativamente solo 
attraverso interventi di tipo strutturale che prevedano "acquisizione di nuove strutture 
aggiuntive. Nel 2011 i provvedimenti di trasferimento disposti a livello centrale per arginare il 
superamento della capienza regolamentare hanno riguardato 7.014 detenuti comuni su tutto il 
territorio nazionale (nel 2008 erano stati complessivamente 6,560). Ulteriori provvedimenti di 
trasferimento sono adottati anche in ambito regionale per arginare il sovraffollamento degli 
istituti penitenziari delle maggiori città metropolitane. 

g Recentemente, una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo hil condannato !'Itaiia per trattamento inumano e 
degradante nei confronti di un detenuto ai quale non era stato garantito sufficiente spazio nella camera detentiva a causa del 
sovraffollamento dell'istituto (sentenza 5ulejmanovic del 16 luglio 2009). 
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Grafico 7·1 Istituti penitenziari. Unità di forza di polizia penitenziaria per 100 detenuti. Armo 1015 il! 2010. 
Rapporti percentuali medi per area geografica, 

Anno 2005 Anno 2011 

Fonte: Ministero della giustizia. Dipartimento dell'amrninistrazione penitenziario 

la distribuzione del persona!e di polizia penitenziaria rispetto al numero dei detenuti 
presenti risulta essere differenziata su! territorio. Il forte decremento delle unità di personale 
di polizia penitenziaria del 5,7 per cento rilevato nel periodo 2005-2011 (Tavola 7-2) ha ridotto 
le differenze territoriali presenti all'inizio del periodo, riequilibrando su !ìvellì inferiori il 
rapporto percentuale medio tra unità di personale di polizia penitenziaria e detenuti presenti. 
Ogni 100 detenuti) nell'area Sud e isole sono presenti 103 agenti nel 2005 e 56 nel 2011; nel 
Centro 82 agenti nel 2005 contro i 50 agenti nel 2011; nel Nord la diminuzione del rapporto 
percentua!e per il periodo considerato è più contenuta: per l'area Nord-est si passa dai 58 
agenti del 2005 ai 48 del 2011; per ,'area Nord-ovest ai 60 agenti del 2005 si contrappongono i 
47 nel 2011. E' importante ricordare che le situazioni vanno analizzate anche a livello di singolo 
istituto; istituti dì epoca meno recente, non dotati di sistemi di sicurezza di ultima generazione 
tecnologica, richiedono un numero di agenti superiore rispetto a istituti di costruzione più 
recente. Inoltre, anche la tipologia di detenuto può richiedere differenti impieghi di agenti in 
termini di volume (ad esempio, detenuti ad alta pericolosità la cui presenza può richiedere ailo 
stesso tempo lo svuotamento de! carcere e ii rafforzamento del personale penitenziario per 
assicurare adeguati livelli di sicurezza). 

L'attua!e modello di sorveglianza è basato sul "presidio fisso" da parte del personale di 
poliZia delle mura perimetrali, degli ambienti per le attività comuni, degli accessi e dei blocchi 
di transito. Sono allo studio da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 
sistemi di sorveglianza detta "dinamica", basati sulla conoscenza della persona detenuta e 
l'utilizzo di specifiche e particolari risorse tecnologiche; tali sistemi potrebbero consentire per 
la maggioranza dei detenuti il superamento del controllo assoluto delle persone e dello 
strumento organizzativo del presidio fisso. Forti contrazioni di personale potrebbero derivare 
dall'introduzione di adeguate tecnologie (come sistemi antHntrusione, anti~aggressjone, anti-
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$cavakamento, videosorvegHanza, ecc) che però richiederebbero un forte investimento 
iniziale, che le attuali risorse disponibili non permettono17

• 

Tavola 7·5 !stituti penitenziario Detenuti lavoranti e frequentanti corsi professionalL Anni 2005, 2008 e 2011. 
Valori assoluti e incideme percentuali. 

Fonte: Ministero de!!a giustizia. Dipartimento delJ'amministrazione penitem:!orìo 

Secondo l'ordinamento penitenziario italiano la finalità rieducatlva della pena si attua 
attraverso interventi che pongono al centro de! trattamento penitenziario l'autore del reato e 
le sue necessità nel rispetto dei diritti umani. Gli strumenti attraverso cui rendere concreto tale 
obiettivo sono l'istruzione, la formazione culturale e professionale1 il lavoro, la religione e le 
attività ricreative, culturali e sportive. Sotto questo profilo, !'istruzione e la formazione 
professionale rappresentano una fondamentale occasione comunicativa e relazlonale con la 
società esterna, finalizzata al sostegno di un percorso personale dì ricostruzione dei ruoli 
professionali e famìliari che porti all'autonomia e all'indipendenza del soggetto trattato. Tale 
processo è fortemente ostacolato dall'indisponibiHtà di adeguate risorse finanziarie. 
L'ordinamento prevede che almeno ai 3/5 dei reclusi sia data possibilità di esercitare una 
attività lavorativa. Nel 2011 i detenuti cui è stata offerta una posizione lavorativa, il più delle 
volte part-time, sono stati il 20,9 per cento dei detenuti presenti, corrispondenti a poco più di 
1/5 della popolaZione di riferimento; la situazione non è migliore per i detenuti che nel 2011 
hanno frequentato corsi di formazione, pari al 3,6 per cento dei detenuti presenti. Dal 2005 si 
è assistito a una diminuzione di tali percentuali, con valori di Incidenza per il 2011 tra i più bassi 
del periodo considerato (Tavola 7-5). 

17 Ne! corso del 2011 il Dipartimento deTamministrazione penitenziaria ha Istituito un Gruppo di lavoro incaricato di formulare 
una proposta per la "Riorganiuazione del Corpo di polizia penitenziaria e della definizione di un modeno di sicurezza dinamico ed 
efficace"', Il Gruppo ha lavorato secondo la Regola 51 delle RegOle minime di trattamento penitenziario approvate dal Comiglio 
d'Europa nel 2006, secondo cui: "Le misure applicate ai singoli detenuti per la sicurezza de'Iene essere il minimo necessario per 
garantirne una custodia sicura. La sicurezza fornito dalle borriere fisiche e do altri mezzi tecnici deve essere completata dalla 
sicurezza dinamica costituita da persanale all'erta che con oste i detefwti affidati al proprio controllo", la sicurezza dinamìca oltre 
che un sistema per ovviare alle presunte carenze dì personale. è fondamentalmente i'adozione di un modello operativo (pur non 
canonizzato) che tenda a un Impiego otlima,e delle risorse umane, non $010 in termini quantitatlvi ma. principalmente, per 
esaltarne le potenzialità profeSSionali e di relazione, 
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Grafico 1-1 Detenuti presenti, lavoratori e frequentanti corsi professionali. Composizione percentuale per area 
territoriale. Anno 2011. 

Detenuti frequentanti corsi 
professionali 

Detenuti presenti 

I!i!NORD 

I!i! CENTRO 

nl SUD E ISOLE 

31,3 

I!i!NORD 

I!i!CENTRO 

I!i! SUD E ISOLE 

Detenuti lavoratori 

Fonte: Ministero del!a giustizia. Dipartimento dell'amministrazione penitenziario. 

l!II!NORD 

l!II! CENTRO 

nl SUD E ISOLE 

I tagli di spesa avvenuti negli scorsi anni hanno influenzato negativamente la possibilità 
di assicurare a tutti i detenuti li diritto al lavoro e alla formazione previsto dall'ordinamento 
penitenziario italiano. Rispetto al percorso di istruzione, il modello didattico adottato è quello 
dei "percorsi integrati di istruzione di base e formazione professionale" strutturati in maniera 
"modulare", che si configurano maggiormente idonei rispetto al problema dell'elevato 
turnover dei reclusi. Tuttavia, alcune recenti scelte politiche in tema di istruzione degli adulti 
non sembrano tenere conto della specificità che caratterizza l'intervento formativo in favore 
dei detenuti. Il Regolamento recante "Norme per lo riorgonizzazione della rete scolastica ed il 
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi delrart. 64 comma 4 del 
D.L 25 giugno n. 112 convertito con modificazione nelfa legge 6 agosto 2008 n. 133/1, che 
all'art. 7, prevede che l'entità degli organici dei docenti dei corsi per adulti siano determinati 
"in funzione della serie storica degli alunni scrutinati e non degli iscritti", rischia dì ridurre 
drasticamente i corsi scolastici presso gli istituti penitenziari, caratterizzati per la natura stessa 
della detenzione da un numero di frequentanti piuttosto basso e incostante (a causa di 
difficoltà soggettive a mantenere un impegno di lunga durata, evoluzione della vicenda 
giudiziaria, trasferimenti, sovraffollamento ecc.). 

A proposito della promozione, ricerca e organizzazione di attività lavorative a favore dei 
detenuti, l'amministrazione è incapace di soddisfare l'intera popolazione carceraria. Il capitolo 
di bilancio del Ministero della giustizia dedicato al pagamento delle mercedi ai detenuti 
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impiegati nell'amministrazione presenta stanzia menti insufficienti, che in momenti in cui 
predomina la politica di tagli alla spesa non può essere adeguatamente incrementato. La 
copertura da parte di altre istituzioni pubbliche (come i comuni) e private di posizioni 
lavorative al momento molto esigua, se incentivata, potrebbe sopperire alla deficienza 
dell'amministrazione. Ulteriore criticità proviene poi dal mancato adeguamento delle 
remunerazioni. Da! 1998 l'amministrazione non ha potuto dar corso alla revisione della 
remunerazione del !avoro dei detenuti e degli internati, sia di quello svo!to nell'ambito dei 
servizi domestici sia di quello a carattere industriale ° agricolo, benché l'ordinamento 
penitenziario imponga mercedi non inferiori ai 2/3 de!ìe retribuzioni previste dai contratti 
collettivi nazionali di !avoro; attualmente la remunerazione del lavoro delle persone detenute 
e internate è pari a meno della metà di quella prevista dai contratti collettivi nazionaU. 

Gli istituti penitenziari situati nel Nord risultano avere maggiore capacità di reperimento 
di posizioni lavorative rispetto al resto del territorio nazionale. Nel 2011 il 55,6 per cento dei 
frequentanti corsi professionali e il 47,6 per cento dei lavoratori sono detenuti in istituti 
penitenziari del Nord, che ospitano il 37,3 per cento della popolazione carceraria (Grafico 7-2). 

7.2.3 Analisi delle principali grandezze per il 201.1. 

La disponibilità di informazioni a livello di Singolo istituto penitenziario suggerisce di 
utilizzare strumenti di analisi statistica al fine di evidenziare le differenze di fornitura del 
servizio penitenziario tra le diverse strutture. Nel tentativo dì individuare una modalità di 
produzione tipica del servizio erogato, si propone di seguito una chiave di lettura che possa 
mettere in relazione gli output prodotti con i costi sostenuti, assumendo che questi ultimi 
siano un'approssimazione del volume degli input impiegati. Nel paragrafo precedente sono 
state presentate diverse variabili che possono spiegare il volume deU'output prodotto e le 
condizioni in cui questo è erogato. Per i costi, è necessario condurre particolari elaborazioni sui 
dati di rendiconto. Ogni penitenziario, attraverso l'istituto de! funzionario delegato (il dirigente 
del penitenziario), effettua direttamente acquisti di beni e servizi ricevendo dal centro la 
disponibilità di risorse attraverso i mandati di accreditamento a partire dai piani gestionali 
dedicati1B

• I funzionari delegati degli istituti penitenziari operano attraverso un sistema 
informatizzato, denominato SICOGE19

, da cui è possibile estrarre informazioni sugli 

lO La spesa sostenuta direttamente dai penitenziari attraverso !'istituto del funzionario delegato riguarda i capitoli di bì/ancio 
destinati a: manutenzione di immobili, spese per il mantenimento dei mezzi di trasporto, remunerazione del lavoro ai detenuti, 
trasporto dei detenuti, utenze e canoni, mantenimento dei detenuti, spese di funzionamento deglì uffici, arredi e casermaggio, 
acquisizione di attrezzature e mobilio_ Per l'anno 2011 i capitoli del Rendiconto generale del Ministero della giustizia sono: capitolo 
1687, piani gestionali 1 e 2; capitolo 1671, piano gestionale 15; capitolo 1754, piani gestionali:2 e 3; capitolo 1762, piani gestionali 
1 e 2; capitolo 1762, piani gestionali 1 e 2; capjtolo 1761, piano gestionale 1; capito,o 7321, piano gestionale 2; capitolo 7341, 
piano gestionale 1. 
H Il decreto de! Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, ha introdotto le tecnologie informatiche nelle procedure di 
spesa, sostituendo le evidenze cartacee con quelle informatiche, e ha previsto l'estinzione dei titoli di spesa mediante tutti i mezzi 
di accreditamento o di pagamento disponibili sul circuito bancario o postale. La prima attuazione del D.P.R. si è concretizzata, a 
partire dal 1999, con la realizzazione del mandato informatico. Successivamente, attraverso il progetto del Sistema lnformatizzato 
dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione (S,t'A) sì è proceduto con l'inforrnatizzazione delle altre tipologie dì titoli. 
Nell'ambito del progetto SIPA, la Ragioneria generale dello Stato ha realìzzato e messo a disposizione delle singole 
amministrazioni, a partire dal 2002, un sistema informativo di contabilità (SICOGE) integrato con il Sistema Informativo dePa 
Ragioneria generale dello Stato (SIRGS]. Il stCOGE ha automatizzato la gestione dellil contabilità finanziaria delle 
amministrazioni attraverso tutte le fasi di predisposizione e gestione del Bilancio ed emissione degli atti dì spesa (impegni, ordini dì 
pagare, ordini di accreditamento, decreti di assegnazione fondi) da sottoporre al riscontro e alla verifica di legalità da parte delle 
Ragionerie competenti. 
Nel dicembre 2007 il SICOGE è stato ulteriormente implementato diventando il sistema informativo per la gestione Integrata della 

contabilità economica e finanziaria che consente alle amministrazioni di effettuare sia le registrazioni di carattere economico" 
patrimoniale"dnalitico che quelle di tipo fìnanziario_ 
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accreditamenti e relativi pagamenti a livello di funzionario, attribuibile al singolo istituto 
penitenziario. Tale informazione ha un limite; negli anni più recenti particolari tipologie di 
canoni o di spese di funzionamento sono compiute per conto dei singoli istituti da! 
provveditorati regionali soprattutto nei casi in cui si proceda ad acquisti unificati per più Istituti 
(ad esempio: gli appalti per la fornitura del vitto alla popolazione detenuta, gli appalti per il 
servizio di mensa al personale di Polizia penitenziaria o le convenzioni con i vettori aerei per 11 
trasporto dei detenuti e del relativo personale di scorta). 

Per l'analisi a seguire, dovendo attribuire ai singoli istituti la spesa, si sono potute 
prendere in considerazione le sole spese effettuate direttamente dai fUlllionati delegati, 
tralasciando quelle effettuate dai provveditoratI. La variabile considerata è stata quella dei 
mandati di pagamento che meglio rappresentano l'effettiva spesa. 

Il database considerato per l'analisi è stato ridotto a 195 istituti penitenziari escludendo 
le unità che presentano dati anomali o mancanti. In particolare, sono state escluse anche le 
nuove strutture messe in funzione nel corso dell'anno, perché con un periodo di operatività 
diverso da quello delle altre unità a regime. 

L/analisi statistica ha rilevato una forte causalità tra la spesa, il numero dei detenuti 
presenti e la condizione delle strutture (Tavola 7~6). La relazione tra le variabili viene 
sintetizzata con una funzione di regressione, corrispondente a quella che meglio approssima la 
reale relazione osservata nei singoli istituti; la funzione rappresenta il comportamento medio 
di riferimento, una sorta di "benchmark)/, utile al confronto tra le diverse unità. Rispetto alla 
funzione stimata, ogni istituto, dati il livello di detenuti presenti e la condizione strutturale, 
produce il servizio sostenendo livelli di spesa superiori o inferiori. 

La funzione stimata individua una relazione facilmente intuibile: la spesa aumenta al 
crescere del numero dei detenuti e deHe condizioni di qualità della vita offerta. L/analisi di 
regressione produce il calcolo dei residui, corrispondenti alla differenza tra la spesa effettiva 
sostenuta da ogni istituto e il valore assunto dalla funzione; si dispone così di una misura di 
distanza dalla modalità di produzione di benchmark "perseguibHe" ai fini di una 
standardizzazione che poi possa portare a miglioramenti di efficienza complessiva del sistema. 

Rispetto al comportamento dì riferimento è ragionevole ammettere che possa verificarsi 
uno scostamento dovuto alle specificità di ogni istituto, che possono derivare dalla presenza di 
particolari tipologie di detenuti o dal contesto territoriale che può influire sui costi di canoni o 
utenze. Si è considerato ammissibile uno scostamento entro una certa soglia, per poi 
individuare quelle unità che presentano scosta menti troppo elevati in termini positivi e rilevare 
cosi il margine di risparmio ottenibile, se queste acquisissero la capacità di perseguire il 
comportamento del benchmark. La soglia di tollerabilità deve essere individuata 
neutralizzando gli scostamenti dall'influenza della dimensione dell'istituto. Infatti, lo 
scostamento di 100 euro per un istituto con un alto numero di detenuti non può essere 
considerato pari allo scostamento di 100 euro verificatosi per una struttura con un numero più 
esiguo di presenze. Ciò impone un/operazione di standardizzazione degli scostamenti, che 
l/analisi dei residui della funzione di regressione fornisce attraverso il calcolo dei residui 
standard. Si è proceduto quindi a restringere l'insieme degli istituti penitenziari con una spesa 
superiore al comportamento di riferimento, attraverso l'adozione dì una soglia di toHerabHità 
del livello dei residui standard pari a +1. Gli istituti che presentano una spesa superiore al 
comportamento benchmark rappresentano il 37,9 per cento delle unità (74 istituti)/ 
corrispondenti al 59,1 per cento delia spesa complessiva considerata. Ammettendo uno 
scosta mento in termini di residui standard pari a +1, si scende aWll,3 per cento delle unità (22 
istituti) rappresentanti il 29,1 per cento de!!a spesa complessivamente sostenuta da tutte !e 
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unità. Se tali unità potessero acqUisire il comportamento produttivo di riferimento, 
porterebbero a un risparmio di spesa pari a! 12,9 per cento delle spese di gestione 
complessive, corrispondente a circa 15,4 milioni di euro. Ta!e risparmio, che deriverebbe da 
una riaHocazione più efficiente di risorse, potrebbe essere oggetto di redistribuzione 
ne!l'ambito della stessa amministrazione. 

Tavola 7·6 Istituti penitenziari. Analisi spese di funzionamento, numero dei detenuti e condizione della struttura. 
Anno 2011. 

SrotJstica della tegressiom: 
Rmultiplo 

R al quadrato 

R al quadrato corretto 

Errore standord 
Osservazioni 

ANAUSI VARlANZA 

Regressìone 

Residuo 

Totale 

0.943 

0,890 

0,834 
368638,603 

gdl SQ 
2 211708782292970, OCO 

193 26227623014563,400 
195 237936405307533,000 

MQ 
105854391146485,0{)O 

135894419764,577 

F Sfgnì{ìcatività F 

778,9458267 0,000 

Statt 
Valore di 

Inferiore 95% Superiore 95% 
significativìtò 

CoefficIenti Errore stondard 

Intercetta O,OllO 

1712,560 70,925 24,146 0,1lO0 1572,671 1852,448 DETENUTI TOTALE 

CONDIZiONE STRUTIURA 

(scadente"1; medìocre=2; 59132,290 9045,695 6,537 0,000 41291,179 76973,401 

d iscreto=3; buono=4; nuovo"'5) 

Fonte: Ministero defla giustizia. Dipartimento dell'amministrazione penitenziario. 

L'esercizio qui proposto, rilevando un'elevata variabilità nell'ambito delle unità 
osservate, suggerisce un monitoraggio attento sui comportamenti organizzativi e procedurali 
dì spesa adottati dai singoli istituti al fine di individuare i fattori che determinano simili 
differenze in termini di servizio erogato (numero di detenuti e livello di qualità della vita 
raggiunto) e di spese gestionali 50stenute. Ai di là dell'esercizio statistico, è necessario eseguire 
indagini ad hoc sul posto per quei penitenziari che presentano livelli di spesa e di servizi erogati 
molto distanti dalla media osservata in modo da individuare quefle criticità proprie 
dell'istituto, così da fissare e far rispettare alle singole strutture standard procedurali che, 
comunque, tengano conto delle singole specificità, 

7.3 Conclusioni 

Il Ministero della giustizia presenta una struttura periferica molto articolata e complessa, 
formata da un numero abbastanza rilevante dì strutture tra loro differenti per competenze, 
complessità organizzativa e livello di onerosità. 

In occasione di questo Rapporto si è scelto di approfondire il sistema degli istituti 
penitenziari in continuità con quanto già analizzato ne! Rapporto del 2008 della Commissione 
tecnica per la finanza pubblica, L'originario database sugli istituti penitenziari utilizzato dalla 
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Commissione ed ereditato, alia sua soppressione, dalla Ragioneria generale delio Stato, era 
stato elaborato per gli anni 2003-2007. In occasione di questo Rapporto, con la collaborazione 
de! Dipartimento deH'ammìnistrazione penitenziaria, è stato possibile procedere a un 
completo aggiornamento del database per gli anni da! 2007 al 2011. 

AI 31 dicembre 2011 la popolaZione carcerarla presente è pari a 66.897 detenuti; dal 
2005 al 2011 si è assistito a un incremento dei detenuti del 12,4 per cento accompagnato da 
una diminuzione del personale di polizia penitenziaria impiegato del 5,7 per cento, Nel 2006J 

mediante l'applicazione della legge 31 luglio 2006, n. 241 relativa alia concessione di indulto, la 
popolazione carceraria diminuisce del 34,4 per cento rispetto all'armo precedente, 
alleggerendo la pressione demografica che nei precedenti anni aveva afflitto ii sistema 
penitenziario italiano. la situazione è poi tornata a essere critica negli ultimi anni, anche a 
causa di un non adeguamento della capienza delle carceri rispetto al fabbisogno richiesto dal 
sistema giudiziario legato alla carenza di risorse da destinarvi. la presenza di affollamento 
aumenta il verificarsi di situazioni critiche conseguenti a una convivenza difficile non solo tra i 
detenuti, che si ritrovano la disponibilità di spazi sempre più ridotti, ma anche tfa detenuti e 
personale di polizia penltenziaria che nel controllo dell'ordine può doversi trovare a gestire 
carichi di lavoro stressanti con maggiore frequenza. Una convivenza in condizioni di disagio 
porta a livelli di aggressività e litigiosità elevati che rende molto più probabile il verificarsi di 
eventi critici, spesso violenti, la cui gestione richiede una maggiore disponibilità di risorse 
umane e finanziarie. 

Forti contrazioni di personale, e quindi della spesa, potrebbero derivare 
dall'introduzione di adeguate tecnologie (come sistemi anti-intrusione, anti-aggressione, anti
scavalcamento, videosorveglianza, ecc.) che però richiederebbero un forte investimento 
iniziale, che le attuali risorse disponibili non permettono. 

Altra criticità rilevata riguarda il lavoro ali'interno dei penitenziari. l'ordinamento 
prevede che almeno ai 3/5 dei reclusi sia data possibilità di esercitare una attività lavorativa. 
Nel 2011 i detenuti cui è stata offerta una posizione lavorativa, ii più delle volte part-time, 
sono stati il 20,9 per cento dei detenuti presenti, corrispondenti a poco più di 1/5 della 
popolazione di riferimento. Dal 1998, inoltre, l'amministrazione non ha potuto dar corso alla 
revisione della remunerazione del lavoro dei detenuti e degli internati benché l'ordinamento 
penitenziario imponga mercedi non inferiori ai 2/3 delle retribuzioni previste dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro; attualmente la remunerazione del lavoro delle persone detenute 
e internate è pari a meno della metà di quella prevista dai contratti collettivi nazionali. 

la disponibilità di informazioni a livello di singolo istituto penitenziario suggerisce di 
utilizzare strumenti di analisi statistica al fine di evidenziare le differenze di fornitura del 
servizio penitenziario tra le diverse strutture. Nel tentativo di individuare una modalità di 
produzione tipica del servizio erogato, si è proposta una chiave di lettura che possa mettere in 
relazione gli output prodotti con la spesa sostenuta (escludendo le spese di personale su cui è 
più difficile intervenire). 

La relazione tra le variabili è sintetizzata con una funzione di regressione, corrispondente 
a quella che meglio approssima la reale relazione osservata nei singoli istituti; la funzione 
rappresenta il comportamento medio di riferimento, una sorta di "benchmark", utHe al 
confronto tra le diverse unità. Rispetto alla funzione stimata, ogni istituto, dati il livello di 
detenuti presenti e la condizione strutturale, produce il servizio sostenendo livelli di spesa 
superiori o inferiori. l'analisi di regressione produce il calcolo dei residui, corrispondenti alla 
differenza tra la spesa effettiva sostenuta da ogni istituto e il valore assunto dalla funzione; si 
dispone così di una misura di distanza dalla modalità di produzione di benchmark 
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"perseguibile" ai fini di una standardizzazione che poi possa portare a miglioramenti di 
efficienza complessiva de! sistema. L'analisi rileva la presenza per il 2011 di 22 istituti che 
spendono, considerata una quota di tolleranza) più del comportamento benchmark per 15,4 
milioni dì euro. Se tali unità potessero acquisire il comportamento produttivo di riferimento, il 
risparmio ottenuto, che deriverebbe da una riallocazione più efficiente di risorse, potrebbe 
essere oggetto di redistribuzione neli'ambito della stessa amministrazione. 
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8.1 Organizzazione della rete periferica 

La struttura del Minlstero degH affari esteri è organizzata in uffici centrali e ufficì 
all'estero. La rete degli Uffici all'estero nel 2011 risulta costitulta da 312 sedi operative: 123 
Ambasciate, 9 Rappresentanze permanenti presso gli organismi internazionaH, 1 Delegazione 
diplomatica speciale, 91 Uffici consolari e 88 Istituti italiani di cultura (Grafico 8~1). Essa è 
paragonabile a quella dei nostri principali partner europei, che hanno però maggiori dotazioni 
dì bilancio (Tavola 8-1). H costo totale della rete estera è pari al 44 per cento del bilancio del 
Ministero degli affari esteri, 

Grafko B-1 Numero seclì estere per tipc!ogia. Armo 2011 

Uffici all'estero 

speciali 
1 

t-Jon (ùmpH~?J: ì~ Ambò:::dmé non opefS!:tf'ie S!: r,,-"l0gsdi$do iSom~ha~, Re"yki,ay~k rs14l'}€k}, N0th~kthott F",!1~udt~;1~a! 

f1 A:s~-J1tBbat nm'kn~~~t;;;~}; ~l Consnbto (i:(>nerò~e:noo operath-n ~ 8i3:~~;jra {~i~q): 

gli istituti di tub.l,a non ,:.pf1f.)tl'<j~,:} Mumbaì Hndi~) e- Hagt;-d;ad HElq~. 

Fonte: Annuario statistico 2011 



Tavola 8-1 Raffronto rete estera, personale e stanliamento di bilancio de!!' Italia con altri Paesi, Armo 1011 

Brasile 198 9 4.160 9 857 8 

Canada 155 la 11.034 6 1.561 7 

Francia 436 2 15.024 2 2.654 3 

Germania 226 7 BASO 3 3.323 2 

Giappone 227 6 11.382 5 1.910 5 

India 199 8 3.459 10 673 10 

Italia 319* .3 7.912 7 ula:! 6 

Regno Unito 459 1 13.218 4 2.646 4 

Spagna 311 4 7.275 8 818 9 

Stati Uniti d'America 275 5 69.025 1 11.656 1 

le Ambasciote non operotive a e Ncuakchott (Mauritania) e Ashgabat 

(Turkmenistrm); il Consolato Generole non operativo a 80s50ra (Iraq) e gli Istituti di cultura non operativi a Mumboi (india) e 
Baghdad (Iraq). 

Fonte: MAE 

A partire dal 1990 attraverso successivi decreti interministeriali il MAE ha 
autonomamente provveduto a una razionaIizzazione delle sedi estere, riorganizzando la rete 
diplomatico-consolare con la soppressione, il declassamento o l'elevamento di alcune sedi 
(Tavo!a 8-2). 

Tale ristrutturazione si è resa necessaria sia per far fronte alle continue restrizioni di 
bilancio sia per adeguare !a rete alle nuove esigenze, rendendola più rispondente ai criteri dì 
economicità. la riorganizzazione, tenendo nel debito conto i limiti atti a garantire un adeguato 
!ivello dì servizi per i cittadini italiani all'estero, potrebbe rivelarsi necessaria anche nei 
prossimi anni. 

Negli anni compresi tra il 1990 e il 2009 le sedi di Uffici consolari soppresse risultano in 
numero di 70, quelle declassate 8 e quelle elevate 9. Delle 70 sedi soppresse, 44 erano ubicate 
nell'area geografica europea, 5 nelle Americhe, 12 nel!' Africa sub-sahariana, 8 nel 
Mediterraneo e Medio Oriente e 1 in Asia e Oceania. Le 8 sedi declassate erano tutte in area 
geografica europea (7 in Svizzera e 1 in Francia) mentre quelle elevate risultano dislocate come 
segue: 3 in Europa, 3 nelle Americhe, 2 in Asia e Oceania e 1 Mediterraneo e Medio Oriente. 

Successivamente, nel 2010, è stata attuata un'altra ristrutturazione della rete consolare 
procedendo alla soppressione di ulteriori 8 sedi di Uffici consolari (7 in Europa e 1 nel!' Africa 
sub-sahariana) e al declassamento dei Consolati generali di Karacni (Pakistan) e di Alessandria 
(Egitto). Nel 2011 sono state, inoltre, soppresse ulteriori 5 sedi di Uffici consolari ubicati in 
Europa (Amburgo, Lilla, Uegi, Manchester e Losanna). 
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Tavola g-2 Rlorganllzillfone dena rete ronsolare. Anni 1990-2011 

Africa sub-sahar1ana 12 1 

Americhe 5 3 

Asia/oceania 1 1 2 

Europa 44 7 5 8 3 

Medit./med oriente B 1 1 

2 9 

Fonte: MAf 

La Tavola 8-3 rappresenta la distribuzione delle varie tipo!ogie di uffici nelle diverse aree 
geografiche. 

Tavola 8·3 Uffici sedi estere per area geografica. Anno 2011 

Africa sub-sahariana 19 3 3 2S 

Americhe 21 31 1 19 72 

Asia/oceania 22 11 1 10 44 

Europa 43 38 g 46 135 

MeditJmed oriente 18 8 10 36 

123 91 1 88 312 

8.2 Le Ambasciate 

Le Ambasciate italiane ne! mondo sono in totale 123 (Tavola 8-4). Di queste, 43 sono 
localizzate in Europa, 21 nelle Americhe, 22 in Asia e Oceania, 19 nell'Africa sub-sahariana e 18 
nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Hanno competenze in materia di protezione degli 
interessi nazionali e tutela del cittadini e dei loro interessi, trattazione dì affari e negoziati, 
supervisìone e coordinamento degli uffici consolari, coordinamento, vigilanza e direzione degli 
uffici ed enti pubblici italiani all'estero. 
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Tavola 84 Ambasciate e relativo personale per area ,eograrìca. Anni 2009-2JJi1 

Africa sub-sahariana 19 448 19 436 19 412 

Americhe 21 468 21 485 21 461 

ASia/oceania 20 482 20 467 22 502 

Europa 45 1105 45 1121 43 1081 

Medit.jmed oriente 18 507 18 516 18 490 

Totale 123 123 3025 i2il 

Fonte:MAE - Annuario statistico 

8.3 Gli Uffici consolari 

Gli Uffici consolari operativi nel mondo sono attualmente 91 (Tavola 8-S), suddivisi in 
Consolati GeneraH I dasse (9), Consolati generali (53), Consolati I classe (4), Consolati (18), Vice 
Consolati (1) e Agenzie consolari (6). Anche gli Uffici Consolari, analogamente a quanto sì 
riscontra per le Ambasciate e le Rappresentanze permanenti, si concentrano in maggioranza 
nell'area europea con 38 sedi, seguono le Americhe con 31, l'Asia e Oceania con 11, il 
Mediterraneo e Medio Oriente con 8 e l' Africa sub-sahariana con 3 sedi. Nell'ambito del diritto 
internazionale, tali Uffici svolgono essenzialmente funzioni attinenti aUa protezione degli 
interessi nazionali, tutela dei cittadini e dei loro interessi, adempimenti idonei all'esercizio del 
diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, tutela dei lavoratori italiani (in 
particolare per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale), 
promozione delle attività educative, assistenziali e sociali nella coHettività italiana, 
promozione, assistenza, coordinamento e, nei casi previsti dalla legge, vigilanza sull'attività 
delle Associazioni, delle Camere di Commercio e degli Enti italiani, stimolo delle attività 
economiche che interessano l'Italia, sviluppo degli scambi commerciali e sviluppo delle 
relazioni culturali. 

Tavola S-S Uffici consolari e relativo personale per area geografica, Anni 1009-2011 

31 599 591 31 564 

12 198 12 200 11 193 

50 812 43 770 38 703 

Meclit./med oriente 6 103 6 94 8 108 

Totale compressivo 103 1161 95 1104 91 1618 

Fonte:MAE - Annuario statistico 



8.4 Le Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali 

le Rappresentanze permanenti presso gli organismi internazionali sono attualmente 9: 
presso i! Consiglio tnuropa a Strasburgo, presso !a NATO a Bruxelles, presso l'OCSE a Parigi, 
presso !e organizzazioni internazionali ONU a Ginevra, presso le Nazioni Unite ONU a New 
York, presso le organizzazioni intemazionalì a Vienna, presso !'ONU a Roma, presso l'Unione 
Europea a Bruxelles e presso l'ONU a Parigi. Hanno i! compito di rappresentare l'ltana presso i 

rispettivi organismi di riferimento, occupandosi della protezione degli interessi nazionali, della 
tutela dei cittadini e dei loro interessi e della trattazione di affari e negoziati. 

8.5 Le Delegazioni diplomatiche speciali 

AI momento è attiva una sola Delegazione diplomatica speciale, quella di Talpel 
(Taiwan). In assenza dì relazioni diplomatiche tra Italia e Taiwan, l'ufficio Italiano di 
Promozione Economica, Commerciale e Culturale di Talpei (U1PECC) è incaricato di svolgere 
attività di assistenza a privati cittadini, enti pubblici e imprese nel settori relativi agli scambi, 
aUa cultura, ai viaggi e al turismo. 

8.6 Gli Istituti italiani di cultura 

Gli istituti itaHani di cultura presenti nelle principali città dei cinque continenti sono 88. 
Anche in questo caso l'Europa, con 46 sedi, è l'area geografica dove si concentra il maggior 
numero di Istituti italiani di cultura, seguono le Americhe con 19 Istituti, l'Asia e Oceania e il 
Mediterraneo e Medio Oriente con 10 e !' Africa sub-sahariana con 3. 

Gli Istituti italiani di cultura, di supporto all'attività già svolta dalle Ambasciate e dai 
Consolati, individuano gli strumenti più idonei per promuovere l'immagine dell'Italia quale 
centro di produzione, conservazione e diffusione culturale. In concreto, oltre ali'organizzazione 
di eventi culturali in diversi settori (arte, musica, cinema, teatro, danza, moda, design, 
fotografia), gli Istituti offrono l'opportunità di conoscere la lingua e la cultura italiana (corsi, 
biblioteche e offerta di materiale didattico ed editoriale), creano i contatti e i presupposti per 
agevolare l'integrazione di operatori italiani nei processi di scambio e di produzione cu!turale a 
livello internazionale, forniscono informazioni e supporto logistico a operatori culturali pubblici 
e privati sia italiani che stranieri, sostengono iniziative che favoriscono il dialogo interculturale 
fondato sui principi di democrazia e solidarietà internazionale. Rappresentano quindi luoghi di 
incontro e di dialogo per intellettuali, artisti, operatori culturali e semplici cittadini, italiani e 
stranieri, che vogliano instaurare o mantenere un rapporto con l'!talia. 

Il personale in servizio presso gli Istituti Italiani di Cultura e il numero del!e sedi degli 
Istituti stessi è sostanzialmente invariato nel corso del triennio 2009 ~ 2011 (Tavola 8-6). 
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Tavola 8-6 Istituti Italiani di Cultura all'estero e relativo personale per area geografica. Armi 1009-2011 

Africa sub-sahariana 3 13 3 13 3 10 

Amerlche 19 105 19 105 19 107 

Asia/oceania 10 51 10 51 10 54 

Europa 48 289 48 278 46 269 

Medit./med oriente 9 43 9 43 10 44 

501 89 490 484 

Fonte: MAf - Annuario statistico 

8.7 La distribuzione delle sedi aWestero 

La rete diplomatico-consolare necessita di costanti aggiornamenti, nella sua struttura e 
distribuzione geografica, per adattarsi meglio ai nuovi scenari internazionali assicurando un 
grado ottimale di efficienza e capacità di risposta alle richieste di servizi da parte dell'utenza. 
Tale rete vede una presenza ancora importante neli'UE e nel resto d'Europa rispetto agli altri 
continenti, anche se le Ambasciate sono distribuite in maniera più equilibrata rispetto agli 
Uffici consolari e agli Istituti di cultura (35 per cento neli'area europea contro il 45 per cento 
degli Uffici consolari e ben il 52 per cento degli Istituti di Cultura). 

Essa va necessariamente rafforzata in quelle aree geografiche dove aumenta la presenza 
di nostri connazionali e dove aumentano gli interessi italiani (dì sicurezza, economico
commerciali, lingUistico-culturali) e modulata nelle aree dove tali interessi e la nostra presenza 
sono in diminuzione, o dove ormai agiscono meccanismi comuni di tutela del cittadino (come 
nell'area UE), o dove il processo di integrazione nelle realtà locali appare ormai maturo. 

Sotto questo profilo, va rilevato come i servizi offerti dalla rete appaiano in netta 
crescita o comunque sostanzialmente stabili nelle aree di forte espansione economica (Cina, 
India e Brasile) e in costante diminuzione neUe aree di nostra presenza "storica" come l'Unione 
Europea, stante anche la crescente integrazione delle nostre collettività e dei servizi tra i Paesi 
UE. 

In proposito si rilevano le aperture disposte dal 2005 di nuove ambasciate e Consolati 
(Astana in Kazakhstan, Chisinau in Mo!dova, Podgorica in Montenegro, Pristina in Kosovo, 
Dubai in Emirati arabi) o quelle in via di attuazione (Ashgabat in Turkmenistan, Nouakchott in 
Maurituania, Ho Chi Minh City in Vietnam, Chongquing in Cina) per tenere conto dei rinnovati 
interessi strategici del nostro Paese. 

A risorse costanti, le aperture, che rispondono a precisi interessi economici e culturali 
italiani, sono possibili solo attraverso la contestuale chiusura di altre sedi, da identificare tra 
quelle i cui costi non corrispondono più alla tutela di prioritari interessi italiani (in particolare i 
Consolati all'interno dell'Unione Europea con un aito grado di tutele già accordate ai nostri 
connazionali). 

Come elemento informativo di maggior dettaglio, la Tavola 8-7 espone i primi 11 paesi 
che per numero di sedi (36 per cento) e per unità di personale (38,9 per cento) assorbono più 
dì un terzo del totale generale delle risorse, specificando le diverse tipologie di uffici e il peso 
percentuale delle sedi e del personale per ciascun paese. 
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Tavola 8·1 Primi 11 paesi per numero cli secli e personale. Anno 1011 

i'l Non compresa !a sede della DelegazIone Diplomatica spedale 

Fonte: MAE • Annuario statistico anno 2011 

8.8 I servili erogati CI beneficio dei cittadini italiani e ai locali 
.............. 

Per quanto concerne !e attività e i servizi resi ai cittadini italiani e loca1i si espongono 2 
tavole. la Tavola 8-8 espone i servizi erogati dagli uffici all'estero per area geografica di 
riferimento nel triennio 2009-2011. Nel 2010 rispetto al 2009 risultano variazioni negative 
negli atti di cittadinanza (-16,3 per cento), negli atti di stato civile (-12,7 per cento) e nei 
passaporti (-7,3 per cento) e si registra un aumento delle carte d'identità rilasciate (10,9 per 
cento) e dei documenti di viaggio (5,9 per cento). Nel 2011 rispetto al 2010 si nota un discreto 
aumento delle carte d'identità (23,8 per cento) e un leggero aumento degli atti di navigazione 
(5,7 per cento), Risu!tano invece variazioni negative nel rilascio dei passaporti (-1,9 per cento), 
degli atti di stato civile (-H,7 per cento), degli atti di cittadinanza (-14,1 per cento) e nei 
documenti di viaggio (-56,2 per cento). 
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Ta'lola 8-8 Servizi erogati ai cittadini. Anni 100S·1011 

Africa sub· 

sahariana 

Americhe 

ASia/oceanla 

Europa 

Medit.jmed 

oriente 

Fonte: t.1AE • Annuario statistico 

La Tavola 8~9 espone i! totale dei visti rilasciati dalle Ambasciate e dagli Uffici consolari 
dal 1999 al 2011, indicando la relativa variazione percentuale di anno in anno e specificando 
per ciascun totale annuo la consistenza dei VSU (Visti Scnengen Uniformi), Nazionali e VTL 
(VaUdità Territoriale limitata). Complessivamente, si registra un costante incremento nel 
numero dei visti rHasdati di anno in anno con l'eccezione degli anni 2001, 2002 e 2009 nei 
quan si è invece verificato un decremento nel numero del visti rilasciati rispetto agli anni 
immediatamente precedenti. 
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Tavola 8·9 Visti rilasciati dall'!talia. Anni 1999-2011 

1999 834.645 665.783 113.295 55.567 

2000 1.008.971 20,9 808.141 163.714 37.116 

2001 947.071 -6,1 723.334 186.165 37.572 

2002 853.414 -9,9 642.731 155.002 55.681 

2003 874.874 2,5 648539 178.532 47.803 

2004 982.499 12,3 737.893 195.825 48.781 

2005 1.076.664 9,6 ~110.996 213.984 51.684 

2006 1.198.167 11,3 947,916 194.012 56.239 

2007 1519.816 26,8 1.130.265 363,277 26.274 

2008 1563.567 2,9 1.201.354 318.872 43.341 

2009 1.401.704 -10,4 1.051.883 301.561 48.260 

2010 1543.408 10,1 1.274.988 218.318 50.102 

2011 1.714.661 11,1 1.446.850 231.750 36.061 

Fonte: MAE 

La Tavola 8-10 rappresenta l'andamento nella variazIOne delle richieste di visti di 
ingresso in itana, dal 2006 al 2011, suddivisi per aree geografiche di provenienza delle richieste 
stesse. AI di là delle variazioni percentuali specifiche riscontrabilì nelle singole aree 
geografiche, il totale complessivo evidenzia un costante aumento delle richieste con l'unica 
eccezione dì una lieve flessione registrata nel 2009 rispetto al 2008, dovuta all'ingresso in 
Unione Europea della Romania e della Bu!garia (che ha reso non più necessario per i cittadini di 
questi due paesi il rilascio dei visti d'ingresso in Itaiia). 

Tavola 8·10 Richieste di visti d'ingresso in Italia. Anni 2006·2011 

Fonte: MAE 

La Tavola 8-11 mette a confronto il numero dei visti rilasciati dai principaU Paesi 
dell'area Schengen negli anni dal 2002 al 2011. Sì può osservare che le differenze iniziali 



riscontrab!!l nei valori complessivi relativi al numero dei visti ri1ascìati daW!talia ali'inizio di 
questo periodo si sono fortemente attenuate determinando nel 2011 un sostanziale 
a!llneamento con Germania e Spagna. 

Tavola B·11 Visti rHasdatì dai prìndpali Paesi de!!'area 5chengen, Armi 2002-2011 

2.008.fW2 2.053,019 2.047388 2.029.792 2.054.474 2.068.734 1.342.&55 1.999.412 2.427.735 

2.495.544 2.395.376 U6:lo"O L9975GS 1,95:1..469 L975A70 1.E49.295 1.755.104 1.7M.OD3 

353.415 3R874 933.499 UllUìlHl 1.1i'IUlil 1.51fU16 1,563.567 lAOU04 1.543.408 1,114.661 

610.353 694.475 750.S83 848527 9S9Jli3 1.C56.326 1.104.816 920.773 1.075.387 1.653.6el(; 

Fonte:MAE 

Relativamente ai servizi prestati ai cìttadini italiani residenti all'estero un dato che va 
considerato riguarda il numero degli iscritti alle Anagrafi consolari. Questi risultano 4.455.225 
nell'anno 2011, con un aumento di iscritti di circa il15 per cento rispetto all'anno 2007 (Tavola 
8-12). 

Tavola 8-12 Iscritti anagrafe consolare. Anni 2.001-2011 

2.147.063 2.236.325 2.267.568 2.325.323 

1526.300 1.652.941 1.740.541 1.819.060 

27.711 30.578 31.924 34.363 

43.224 45.920 45.413 

Fonte: MAE - Annuario statistico 

La presenza maggiore è concentrata in quattro paesi: Argentina (17 per cento), 
Germania (15 per cento), Svizzera (13 per cento) e Francia (8 per cento). la somma degli iscritti 
alle Anagrafi consolari di questi quattro paesi rappresenta circa il 53 per cento del totale. 

8.9 L'analisi delle entrate e delle spese della rete periferica 

Dai dati di Bilancio Consuntivo 2011 aggiornati al 16 maggio 2012, la spesa complessiva 
relativa al funzionamento ed alle attività istituzionali delle Sedi al!'estero risulta pari a circa 105 
milioni di euro (cap. 1613). Quella, invece, relativa alle spese per manutenzione straordinaria 
degli immobili ammonta a circa 3 milioni di euro (cap. 7248), Per quanto riguarda il peso di 
ciascuna tipologia di ufficio nella distribuzione delle risorse, per la parte corrente (cap, 1613) le 
Ambasciate sono destinatarie ne! complesso di circa il 47 per cento delle risorse stesse, i 
Consolati di circa il 7 per cento, j Consolati Generali di circa il 41 per cento e le Rappresentanze 
permanenti di circa il 5 per cento. Per quanto riguarda le spese in conto capitale (cap. 7248), il 
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peso maggiore è quello delle Ambilsciate con qUilsi 1'81 per cento delle risorse assegnate, 
seguono i Consolati Generali con circa il 12 per cento, ì Consolati con circa li 6 per cento El poco 
più deli'l per cento per le Rappresentanze permanenti (Grafico 8~2 e Grafico 8~3), 

Gmfko 8-2 Spese di fumìonamento dì parte corrente per !e sedi estere per t!polagia di Uffici, Anno :Wl1 

spese di funzionamento - cap. 1613 
Rapp.ze Perm. _______ _ 

pressoO,L 
4J1"h 

Fonte:MAE 

Grafico S·) Spese in conto capitale per le secli estere per tipologia di Uffici. Anno 2011 

spese per manutenzione immobili - cap. 7248 

Fonte:MAE 

Dal r gennaio 2011 per tutte le sedi all'estero è in vigore il nuovo modello di gestione 
contabile e fjmmzìaria, U decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54 
riconosce ad Ambasciate e Consolati autonomia gestionale e finanziaria, con "intento di dotare 
le sedi di un modello di gestione amministrativa e contabile che permetta l'allocazione 
ottimale delle risorse in linea con le politiche di razionalinazione della spesa deHa PA e con i 
principi di efficacia, efficienza e semplificazione deWazione amministrativa. Ii nuovo sistema di 
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contabilità integrata (S,LBL), incentrato sul bilancio di sede e gestito dagli Uffici al!'estero e 
dall'Amministrazione centrale, supporta tutte !e fasi del processo amministrativo-contabile ed 

è in grado dì colloquiare con i sistemi informativi degli Organi di controllo (MEF e Cd.C.), 

Con riferimento ai dati rilevati attraverso il predetto SJ,BL, nel 2011, a fronte di clrca 59 
milioni di euro di spese di funzionamento, le entrate per servizi erogati dalla rete diplomatìco
consolare (per visti e percezioni consolari) ammontano a circa 108 milioni, con un saldo attivo 

pari il circa 49 milioni di euro, 

Nelle Tavola 8-13 e Tavola 8-14 sono elencati i titoli delle entrate e delle spese come 
esposte nel D,P,R, 54/2010 relativo al regolamento in materia di autonomia gestionale e 
finanziaria delle sedi estere del Ministero degli affari esteri. 
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Tavola 8·13 Alcune Upologie cli entrate delle secli estere< Armo lOlL Migliaia di euro 

BILANC!O DI GESTIONE 2011 DEI.I.E RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGli UfFICI 

CONSOLARI DI I CATEGORIA AGGIORNATO Al 21/5/2012 

ENTRATE 

(*) al tasso di cambio di preventivo 2011 di ogni sede 
Fonte: MAE 

537 



li Regolamento sull'autonomia gestionale e finanziaria degli uffici al!'estero ha 
introdotto nuove tipolog!e dì entrate acquisibili dalle sedi. Si tratta, in particolare delle 
seguenti tlpo!ogie: 
al rimborsi dell'IVA, ne! caso in cui essa sia restituita all'ufficio aU'estero per fatture emesse 

al lordo deWimposta; 

b) interessi attivi su conti correnti bancari, nel caso in cui sui conti correnti intrattenuti 
dalla sede presso un istituto bancario (con l'eccezione del CCVT) maturino interessi 
attivi, essi possono essere acquisiti in entrata; 

c) canoni di locazione e rimborso depositi cauzionali, se la sede cede in locazione propri 
spazi o alloggi (ad es. concessioni di uso dì spazi demaniali ad altri enti, pubblici o privati, 
e a privati) il canone dovuto viene acquisito in entrata. Medesima acquisizione può aver 
luogo per l'eventuale rimborso di depositi cauzionali versati dall'ufficio al!'estero (ad es. 
in occasione deUa sottoscrizione di contratti di locazione di alloggi per i dipendenti, del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ex art. 84); 

d) introiti per servizi prestati, li regolamento prevede la possibilità per le sedi di fornire 
servizi il pagamento a cittadini e imprese. Può trattarsi, ad esempio, dei corsi di lingua 
italiana, nel caso in cui non sia presente in loca un Istituto Italiano di Cultura. 
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Tavola 8-14 Alcune tipologie di spese delle sedì estere, Anno 2011. Migliaia di euro 

BILANCIO DI GESTIONE 2011 DElLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI 

CONSOLARI DI ! CATEGORIA AGGIORNATO AL 21/5/2012 
USCITE 

(~) al tasso di cambio di preventivo 2011 di ogni sede 

Fonte: MAE 



Di seguito si riportano alcune informazioni relative alle tipologie di spesa sostenute dagli 
Uffici all'estero con particolare riferimento aUe voci iscritte in bHancio con gli importi più 
consistentI. 

Manutenzione ordinaria impianti e macchinari: tutte le sedi all'estero devono essere 
dotate, tra l'altro, di adeguati sistemi di sorveglianza e sicurezza, inclusa la relativa 
manutenzione. 

locazione di immobm: si riferiscono ai canoni pagati dagli uffìd a!l'estero dislocati in 
immobili non demaniali. La spesa assorbe circa la metà delle spese di funzionamento. Sulla 
necessità di ridurre l'onere per i canoni di locazione si rinvia ai maggiori approfondimenti 
contenuti nel paragrafo "Acquisto di immobìH adibiti a sedi delle strutture periferiche". 

Sorveglianza e custodia: tutte le sedi all'estero devono essere dotate di adeguati sistemi 
di sorvegHanza e sicurezza e ricorrono a sorveglianti incaricati di presidiare tali sistemi anche in 
orario notturno. L'entità e la severità deUe misure di sicurezza variano a seconda del Paese 
ospite. 

Spese per residenze: le sedi degli uffici all'estero non sono utilizzate unicamente quale 
alloggio per il capo missione, ma in molti casi costituiscono la cornice nella quale hanno luogo 
eventi di promozione commerciale e culturale, ovvero iniziative a favore dei connazionali 
residenti. Le spese indicate in questa voce si riferiscono alla manutenzione dell'immobile e 
degli impianti, nonché ai canoni per !e utenze nella parte posta a carico dell'Erario (una quota, 
pari al 20 per cento, resta a carico del fruitore della reSidenza). 

Spese per le consultazioni e!ettorali e referendarie: In primo luogo vanno menzionate 
le spese per la stampa del materiale elettorale, che deve rispondere a tutti i requisiti previsti in 
Italia, dal colore e dimensione delle schede, al colore e dimensione delle buste per la 
spediZione e per la restituzione del plico. Si deve quindi ricorrere a ditte locali in possesso di 
strumentazione adeguata per assicurarne la conformità a quanto previsto dalla normativa 
italiana. In secondo luogo le sedi sostengono importanti oneri postali e di spedizione del 
materiale, rapportati alla consistenza della collettività italiana locale, nonché gli oneri per 
l'invio in Italia delle schede votate. Sono da computare ulteriori oneri derivanti dalla custodia 
del materiale elettorale e soprattutto delle schede, nonché dall'affitto di locali idonei alla loro 
conservazione in attesa dell'invio in Italia, specie nelle sedi di più numerosa emigrazione. Si 
ricorda che i corrieri inviati in Italia devono essere accompagnati, quindi sono da computare 
anche le spese per la missione del dipendente incaricato. Gli uffici all'estero in occasione delle 
consultazioni elettorali o referendarie sostengono di norma maggiori oneri postali o telefonici 
rispetto all'ordinario. Alle spese specificamente destinate alla consultazione sono infine da 
aggiungere quelle relative all'aggiornamento e messa a punto dell'anagrafe consolare, per le 
cui operazioni sono spesso impiegati lavoratori lnterinali, che svolgono attività di ausilio al 
personale della sede impegnato nella verifica e nell'aggiornamento. Può dunque accadere che 
alcune deUe spese sostenute per le consultazioni non siano registrate nella specifica voce di 
bilancio ad esse dedicata. 

Spese in conto capìta!e: comprendono sia l'acquisto di beni mobi~i da iscrivere in 
inventario, sia le manutenzioni straordinarie dl immobHi ed impianti, inclusi gli interventi 
attuativi del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro 
ed i sistemi di sicurezza passiva (telecamere, inferriate, cancefli automatici, metal detector, 
ecc.) Da segnalare che, per effetto de!l'autonomia gestionale e delle nonne di flessibilità 
introdotte dal D.P.R. n. 54/2010 le sedi possono effettuare variazioni compensative (soggette 
ad autorizzazione ministeriale) dai titoli di parte corrente al titolo di parte capitale. 
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Spese per il trattamento economico del personale in servizIo all'estero (escluso li 
trattamento base: stipendi, ecc.): in particolare per quanto concerne il personale di ruolo, sono 
costituite per oltre Il 95 per cento dall'indennità del servizio all'estero (si veda anche Il 
successivo paragrafo NAnalìsi spese del personale"). Il restante 5 per cento circa riguarda 
!'indennità di sistemazione, il contributo spese abitazIone, il contributo provvidenze scolastiche 
e l'indennità di servizio estero per situazioni di famiglia. 

Con la riforrna del bilancio dello Stato, che eleva i documenti della contabilità economica 
ad allegati dei documenti di bilancio) si è proceduto a una più consona individuazione dei 
centri di costo (CdC) periferici per permettere di ottenere informazioni economiche allivello di 
dettaglio richiesto dalla norma. Nel corso del 2012 sono stati individuati, sulla base del criterio 
dell'articolazione geografica, 5 nuovi centri di costo per le rappresentanze diplomatico~ 

consolari: Consolato Generale di Parigi, Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles, 
Ambasciata Berna) Ambasciata Lisbona e Ambasciata II Cairo, 

Per il 2013 si procederà al completamento delhl rHevazione dei costi per i rimanenti 
centri di costo periferici relativi a tutte le sedi all'estero. 

8.l0 L'analisi de/le spese del personale 

Nella Tavola 8-15 è riportata la distribuzione del personale del MAE1 nelle sue diverse 
tipologie (dì ruolo, non di ruolo e di altre amministrazioni) nella sede centrale (sede) e nelle 
sedi estere (estero). L'andamento complessivo negli anni di riferimento registra un aumento 
progressivo delle unità di personale (ad eccezione dell'anno 2006 che evidenzia una lieve 
diminuzione) per poi ridursi negli ultimi tre anni. Analizzando nel dettaglio la tavola si nota che 
dal 2004 al 2011, relativamente al solo personale delle sedi estere, il fronte di una diminuzione 
del personale di ruolo pari a 374 unità) si registra un aumento del personale non di ruolo pari a 
317 unità, Si tratta per la maggior parte di personale a contratto (279 unità) impiegato 
all'estero proprio per compensare la progressiva diminuzione di personale inviato dall'Italia. 

l Nel Personale di ruolo del MAE è incluso il personale in aspettativa, fuori ruolo e comandato presso altre Amministrazioni o Enti 
ed è escluso il personale in servizio presso le Istituzioni scolast:che ed universitarie italiane all'estero,Nel Personale dei ruoli di 
alt'e Ammini~t[J!!:JQ!l1 ed eQuiparato sono indusi I direttori degliliC (legge 22 dicembre .1990, n, 401, art. 14). gli esperti D,P.R. 
18/1967, arU58, gli esperti dell'Area cultur~!e iL '101/1990, art 16) e altro personale fuori ruolo, Dal Personale non di ruolo sano 
esclusi i contrattisti ex D.P,R. 18/1967 per esigenze straordinarie, i contrattisti a tempo determinato dell'Enlt presso i Consolati, i 
contrattistì a tempo determinato presso gli Ile, ì consulenti ex legge 401/1990 e le risorse in Outsourcing, mentre sono inclusi il 
personale di diretta collaborazione (D,P,R, 24 maggio 2001. n.233) e i consulenti con particolari professionalità e speclalizzazione, 
Eventuali scostamenti rispetta ai dati del Conto Annuale sono attribuibili essenzialmente al contingente del personale comandato 
presso il MAL 

54.1 



Tavola 8·15 Personale del MAE sede centrale e sedì estere. Ann12004-201i 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

Fonte: Annuario statistico MAE 

A decorrere dal 2011 il personale a contratto viene assunto esclusivamente con 
contratto regolato dalla legge locale (decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103). Il personale il 
cui contratto di lavoro è regolato dalla legge italiana è quindi in via di progressivo esaurimento. 
l'eterogeneità delle disposizioni sul diritto de! lavoro nei diversi Paesi renderebbe opportuno 
ricorrere a consulenze esterne per assicurare il rispetto della normativa locale e non incorrere 
in contenziosi. Tuttavia, la mancanza di eccezioni alla normativa generale sui limiti alla spesa 
per gli incarichi di consulenza non ha consentito finora di far fronte alle richieste delle sedi, con 
conseguenti contenziosi e condanne da parte dei Tribunali locali aUa cui giurisdizione il 
contratto di lavoro è sottoposto. 

Nella Tavola 8~16 si riportano per gli anni 2004-2011 i dati relativi alla categoria I -
Redditi da Lavoro dipendente - evidenziando !e spese relative all'indennità di servizio 
a!l'estero (ISE) per il personale delle sedi estere e per le istituzioni scolastiche e culturali 
a!!'estero ed il loro peso percentuale sul totale redditi da lavoro dipendente. L'!SE spettante ai 
dipendenti del Ministero o di altre amministrazioni (Carabinieri, Esperti) in servizio all'estero è 
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rego!amentata dagli articoli 170 e seguenti de! D.P,R. 18/1967 e successive modlflcazioni. Essa 
non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio 
all'estero e si calcola sulla base di un'indennità base, riportata nella Tabella A allegata allo 
stesso D.P,R., moltlplicata per un coefficiente determinato In relazlone al costo della vita nel 
Paese ospitante ed agli oneri derivanti dal servizio estero. Nelle sedi in cui sussistono situazioni 
di rischio o disagio viene aggiunta una specifica maggiorazione, Sono previsti assegni per il 
coniuge e per i fig!i2

. Dalla stessa Tavola 8-16 si può vedere come, relativamente a!l'incidenza 
de!l'ISE rispetto al totale delle spese di personale (Ca t ! - Redditi da lavoro dipendente), si sia 
passati, con un andamento altalenante, dal 54,1 per cento del 2004 al 49,3 per cento del 2011 
(dati bilancio consuntivo 2011 aggiornati al16 maggio 2012). 

Tavola 8-16 Redditi da lavoro dipendente di cui (SE (Rete diplomatico-consolare e Istituzioni SCOlastiche). Anni 
2004-2011, Migliaia di euro 

Fonte: Rendiconto Generale delio Stato - dati relativi al pagato in conto competenza 

8.11 La cooperazione allo sviluppo -le unità tecniche locali (UrL) 
""""~""" """"" 

La Cooperazione allo sviluppo dispone di propri Uffici aWestero, le Unità tecniche locali 
(UTL) (legge 26 febbraio 1987, n. 49). Queste Unità sono istituite nei Paesi in via di sviluppo 
con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di 
cooperazione. Costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale e da esperti tecnico
amministrativi assegnati dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (nonché da 
personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con contratti a tempo determinato), 
espletano diversi compiti relativi, tra l'altro, aUa predisposizione di relazioni informative utili 
per l'individuazione, !'istruttoria e la valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di 
finanziamento, alla supervisione e a! controllo tecnico deUe iniziative di cooperazione in atto e 

'II personale di ruolo può aver diritte ad altri contributi o indennità in relazione a particolari oneri connessi al servizio a!l'estero, Se 

il canone dì affitto pagato per l'alloggio supera H 21 pet cento dell'ISE, è pOSSibile richiedere un contributo alle spese di abitazione 
pafi ai quattro quinti de ila differenza" Per le spese scolastiche che superino l'ammontare degli assegni corrisposti per ì figli a carico 
è previsto un contributo, tra il 90 per cento e il 60 per cento della differenza. 
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altri compiti atti a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione" Ciascuna Unità 
tecnica è diretta da un Esperto de!l'Unità tecnica centrale, che risponde, anche per quanto 
riguarda l'amministrazione dei fondi, al capo della rappresentanza diplomatica competente per 
territorio. 

I fondi e le attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti sono forniti alla UTL 
dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Le UTL in attività sono 18, alle quali 
se ne aggiungono ulteriori 7 non attive come UTL autonome ma come uffici di cooperazione 
appoggiati presso l'Ambascìata. La maggior parte delle UTL, oltre alla responsabilità per il 
Paese in cui risiedono, hanno competenza per uno o più Paesi confinanti. 

8.1.2 I servizi telematici e la dematerializzazione dei documenti contabili 

In aderenza agli obblighi normativi stabiliti dal CAD (Codice del!' Amministrazione Digitale 
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), il MAE ha da anni intrapreso un deciso processo di 
digitalizzazione delle attività, dei servizi offerti e delle procedure amministrative. 

La realizzazione degli istituti del CAD ha determinato razionaHzzazione della spesa, 
risparmio di risorse ed aumento dell'efficienza. Il MAE ha recepito i principali istituti del CAD 
(demateriallzzazione, digitalizzazione di servizi, uso intensivo della posta elettronica, ricorso 
alla PEC - Posta Elettronica Certificata, adesione alla RIPA - Rete Informatica deUa Pubblica 
Amministrazione e a SPC - Sistema Pubblico di Connettività, automatizzazione delle procedure 
contabili, ecc.), ottenendo riconoscimenti a tutti i livelli e cedendo anche propri applicativi ad 
altre Amministrazioni (riuso a titolo gratuito). 

Solo il ricorso intensivo aU'ICT (Information and Communications Tecrmologv) ha 
consentito di fare fronte alla costante decurtazione degli stanziamenti assegnati. In particolare 
la dotazione dell'ex SICC/DGAI (Servizio per l'Informatica, le Comunicazioni e la Cifra/Direzione 
Generale dell'Amministrazione l'Informatica e le Comunicazioni) è passata da circa 40 milioni 
di euro nel 2008 a circa 20 milioni di euro nel corrente esercizio. 

I risultati ottenuti sono obiettivamente ragguardevoli: le spese postali sono passate da 
800.000 euro nel 2008 a 60.000 euro per il 2012, i corrieri diplomatici comportavano oneri per 
oltre 2 mìlìoni di euro nel 2008, mentre nel 2012 non supereranno i 250.000 euro; solo in 
termini di carta al Ministero sono stati risparmiati nel 2011 ben 20 milioni dì fogli adottando la 
piattaforma di comunicazione digitale @doc; il ricorso intensivo alla VolP ha consentito una 
notevole riduzione delle spese per telefonia fissa della Farnesina, che nel periodo 
2008-2012 sono state abbattute da oltre 1 mìlione di euro a circa 600.000 euro all'anno. 

Per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi in favore dei cittadini e delle imprese è 
in via di completamento il Portale dei Servizi Consolari an-Une (SECOLI). Il progetto prevede il 
rilascio di una serie di servizi in modalità digitale, dalla prenotazione dell'appuntamento (già 
operativa presso moltissime Sedi), fino al pagamento an-Une delle prestazioni fruite. la 
piattaforma è in fase di test e sarà pienamente operativa nel corso dell'anno 2013. SECOU, 
oltre CI rendere disponibili servizi innovativi e sempre più efficienti, consentirà di razionalizzare 
l'uso delle risorse e dì conseguire significativi risparmi sui costi connessi alla gestione della 
nostra Rete Consolare. 

In tale contesto la progressiva applicazione della dematerializzazione alle procedure 
amministrativo-contabili, con conseguente riduzione degli oneri e ve!ocizzazione delle 
operazioni, può consentire un'ulteriore diminUZione dei costi relativi aWinvio di documenti 



dalle Sedi all'estero verso ia Sede Centrale, con risparmi aggiuntivi quantificabili in alcune 
decine di migliaia di euro aU'anno. 

E' attualmente in fase di avanzata sperimentazione un canale dì trasmissione 
documentale in forma demateria!izzata, tra la piattaforma di comunicazione @doc e il 
Protocollo RGS utilizzato dafl'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero degli Affari Esteri. 
In particolare sono in fase di test i flussi relativi ai decreti di assegnazione risorse e quelli 
relativi alle variazioni compensative. Verrà successivamente definito un plano per la graduale 
estensione della modalità di trasmissione dematerializzata anche agli altri documenti. In 
particolare, sono attualmente in corso specifici approfondimenti finalizzati all'adozione deUa 
modalità digitalizzata di trattazione per j decreti di impegno e i mandati dì pagamento. 

Tenendo conto dei vincoli dì bilancio, l'intera spesa per ICT destinata a recepire istituti 
del Codice dell'Amministrazione Digitale (Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni, 
Sistema Pubblico di Connettività, interoperabilità, Posta Elettronica Certificata, passaporto 
elettronico, digitalizzazione procedure, dematerializzazione, ecc.) può essere stimata per gli 
anni Cl venire in un investimento pari ad almeno 20 milioni di euro all'anno, in linea con la 
tendenza manifestasi nel corso degli ultimi cinque anni (30 milioni di euro per il 2008, 25 
milioni di euro per il 2009, 22 milioni di euro per il 2010, 20 milioni di euro per il 2011 e 20 
milioni di euro per il 2012). 

8.13 L'acquisto di immobili adibiti a sedi delle strutture periferiche 

Gli oneri sostenuti per i canoni di affitto delle sedi all'estero hanno indotto a prendere in 
considerazione l'opportunità di acquisto degli immobili adibiti a sedi di rappresentanza 
all'estero, considerata la maggiore economicità del!'acquisto rispetto al sostenimento 
dell'onere relativo all'affitto (sebbene solo in alcuni casi ben individuati dall'Amministrazione). 
A tal proposito, l'Ufficio legislativo del MAE ha già elaborato una proposta legislativa 
finalizzata al superamento dell'attuale limite temporale di nove anni per l'acquisto tramite 
forme finanziarie dilazionate. la proposta verrà descritta in dettaglio nel prossimo rapporto 
sulla spesa, eventualmente accompagnata da una simulazione su alcune sedi estere che 
dimostrino l'effettivo risparmio che deriverebbe da un acquisto dell'immobile adibito a sede. 

i! programma di razionaiizzazione della rete diplomatico-consolare e cuìturale è 
strettamente collegato aUa valorizzazione e al miglior utilizzo del patrimonio immobiliare di cui 
il Paese dispone all'estero, costituito da circa 300 unità in proprietà. Risultano invece in 
locazione, per uffici, residenze ed altri usi funzionali, circa 350 unità. 

la spesa sostenuta per il pagamento degli affitti degli uffici all'estero - circa 30 milioni di 
euro ali'anno - rappresenta il 48 per cento della spesa destinata al funzionamento, ad 
esclusione di quella del personale. 

A partire dal 2007 ,'amministrazione ha proceduto alla dismissione di decine di immobili 
non più destinati a funzioni governative, pure in presenza di complesse procedure di 
alienazione (decreti di dismissione e sdemanializzazione, stima dei valore, asta immobiliare, 
parere del MEF, contratto di vendita, ecc.). 

Parte dei proventi derivanti dalle vendite - in base ad una norma del 2007, ora abrogata 
- furono riassegnati al Ministero degli affari esteri, compatibilmente con la situazione del 
debito pubblico. Utilizzando la predetta norma nei 2010 sono stati acquisiti in proprietà due 
immobili: uno a Beirut, sede della nostra Rappresentanza diplomatica (utilizzando l'opzione di 



riscatto prevista nel contratto di locazione) e l'altro a Londra, destinato ad ospitare la nuova 
sede de! Consolato Generale. 

Con l'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012, ex 
legge finanziaria), gli stessi proventi non possono più essere riassegnatì al Ministero. Ciò non 
consente la possibilità di investimenti per acquisto di immobili da adibire a sedi diplomatiche 
che potrebbero dare origine a sensibili abbattimenti degli oneri locativi. 

8.14 Gli Uffici consolari: un approccio statistico per l'analisi dei costi 

li Ministero degli affari esteri raccoglie informazioni dettagliate sui singoli uffici consolari 
sia a livello amministrativo che statistico3

• Si è proceduto alla costruzione di un database che 
offre la possibilità di analizzare il processo produttivo del servìzio consolare in termini di spesa 
sostenuta e di output di servizio erogato, oltre che di risorse di personale utilizzate. Mentre le 
grandezze relative alle strutture e ai servizi sono disponibili fino al 2010, i dati di spesa, ricavati 
da una rilevazione da poco attivata, sono disponibili per il solo anno 2011. Considerata la poca 
variabilità di queste grandezze da un anno a!l'altro, in alternativa a non proporre alcuna analisi, 
si è optato per affiancare i dati finanziari del 2011 ai dati di tipo fisico del 2010. 

Per ogni singolo ufficio consolare si dispone delle grandezze inerenti: 

.. il numero degli Italiani iscritti in anagrafe consolare; 

.. il personale in servizio; 

.. i passaporti rilasciati; 

.. i documenti di viaggio rilasciati; 

.. gli atti di cittadinanza; 
• gli atti di stato civile; 
.. i rendiconti finanziari. 

Si propone un approccio statistico alla lettura dei dati nell'ottica di individuare un 
comportamento di produzione che possa essere preso come riferimento per quelle strutture 
che in qualche misura risultano non conseguire i risultati mediamente ottenuti dalle altre in 
relazione alle spese sostenute. Si è quindi proceduto a verificare l'esistenza dì eventuali legami 
causali. 

L'analisi statistica delle variabili disponibili ha rilevato un forte legame tra la spesa 
sostenuta, il personale impiegato, la numerosità degli Italiani iscritti in anagrafe consolari e il 
numero di atti di cittadinanza lavorati (Tavola 8-17). La spesa considerata nell'analisi è 
individuata dall'ammontare del Titolo I e de! Titolo IL Le altre variabili disponibili, soprattutto 
quelle legate al volume dei documenti rilasciati, non rilevano sufficiente significatività statistica 
nella ricerca di causalità tra input e output. 

La relazione tra le variabili può essere statisticamente sintetizzata con una funzione dì 
regressìone, corrispondente alla causalità che meglio approssima la reale relazione osservata 
nei singoli Consolati; la funzione stimata rappresenta il comportamento medio di riferimento, 

3 I dati utHizzid per le elaborazioni del presente rapporto sono stati acquisìti nell'ambito del Nucleo di analisi e valutazione della 
spesa del Ministero degli affari esteri. ii Ministero degli affari esteri ha fornito i dati, in parte amministrativi e in parte di tipo 
statistico, interni all'amministrazione. I Nudei di analisi e Vòlutillione della spesa SOliO stati istituiti, uno per ogni amministrazione 
centraie dello Stato, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 39, comma 1, con decreto dei Ministro 
del!' economia e delle finanze del 22 marzo 2010. 



una sorta di "benchmark", utile al confronto tra !e diverse unità. Rispetto ana funzione stimata, 
ogni ufficio, dati il livello di personale impiegato e di Italiani iscritti In anagrafe consolare, 
produce il servizio sostenendo livelli di spesa superiori ° inferiori. 

La funzione stimata individua una relazione facilmente intuibile: la spesa aumenta al 
crescere del persona!e impiegato, de! numero di utenti potenziali a cui assicurare la presenza 
del servizio e del volume di servizi erogati rappresentato dagli atti di cittadinanza. l'analisi 
della regressìone produce il calcolo dei residui, corrispondenti aila differenza tra la spesa 
effettiva sostenuta da ogni unità e li valore assunto dalla funzione stimata; si dispone così di 
una misura di distanza dalla modalità di produzione di benchmark "perseguibile" ai fini di una 
standardizzazione che poi possa portare a miglioramenti di efficienza complessiva del sistema. 

Rispetto al comportamento di riferimento è ragionevole ammettere che possa verificarsi 
uno scostamento dovuto alla specificità del contesto territoriale in cui opera ogni Consolato, 
che può influire sui costi di canoni o utenze e/o sui costi per la sicurezza. Si è considerato 
ammissibile uno scostamento entro una certa soglia per individuare quelle unità che 
presentano scosta menti troppo efevati in termini positivi e rilevare così il margine di risparmio 
ottenibile se queste acquisissero la capacità di perseguire il comportamento di benchmark. La 
soglia di toHerabilità deve essere individuata neutralizzando gli scostamenti da!l'influenza della 
dimensione del consolato. Infatti, lo scosta mento di 100 euro per un istituto con un alto 
numero di iscritti in anagrafe, personale impiegato e volume di servizio, non può essere 
considerato pari allo scostamento dì 100 euro verificatosi per una struttura con un valore più 
esiguo di tali grandezze. Ciò impone un'operazione di standardizzazione degli scostamenti, che 
l'analisi dei residui della funzione di regressione fornisce attraverso il calcolo dei residui 
standard. Sì è proceduto quindi a restringere l'insieme dei Consolati con una spesa superiore al 
comportamento di riferimento, attraverso ,'adozione di una soglia di tollerabilità del livello dei 
residui standard parl a +1. 
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Tavola S·17 Consolati. Analisi relazione della spesa con personale, anagrafe consolare e atti di cittadinanza. AmlO 
2011. 

Statistica deila regressione 

R multiplo 0,846 

R al quadrato 0,716 

R al quadrato corretto 0,699 

Errore standard 412567,3 

Osservazioni 95 

ANAliSI VARIANZA 

gdl SQ MQ F 

Regressione 

Residuo 

Totale 

3 39479884561814 13159961553938 77,315 

92 15659485957121 170211803882 

95 55139370618935 

Va/ore di 

Coefficienti Errore standard Stot t significati 

vità 

Intercetta ° Personale totale 13207,722 3664,818 3,604 0,001 

Anagrafe consolare 4,368 1,389 3,144 0,002 

Atti dì cittadinanza 119,276 35,786 3,333 0,001 

Significatività F 

0,000 

Superiore 
Inferiore 95% 

95% 

5929,077 20486,367 

1,608 7,128 

48,202 190,351 

Considerando tale scostamento in termini di residui standard pari a +1, si rileva che 
poco più del 6 per cento delle unità (6 Consolati) presenta una spesa superiore a quella del 
comportamento di benchmark. Se tali unità acquisissero il comportamento produttivo di 
riferimento si potrebbe operare una migliore allocazione di risorse per circa 7 milioni di euro. 

L'esercizio proposto rileva le differenze tra le unità osservate solo relativamente alle 
variabili considerate; !a non significatività di alcune variabili di output è indice della mancanza 
di ulteriori adeguate informazioni per rappresentare complessivamente il servizio erogato in 
tutte le sue molteplici sfaccettature. La stima di un comportamento di riferimento, che tenta 
di mediare il comportamento osservato nella realtà attraverso la ricerca di causalità tra le 
variabili assunte dalle diverse unità organizzative, dipende in maniera fondamentale dalle 
scelte metodo logiche fatte. L'esercizio statistico offre uno strumento di sintesi 
deWinformazione, ma non può sopperire al limite dovuto all'indisponibilità di dati utili alla 
rappresentazione esaustiva dei volumi di servizi prodotti ed erogati. 

Il risultato de!l'analisi suggerisce l'attivazione di un monitoraggio attento del 
comportamenti organizzativi e procedurali di spesa adottati dalle singole unità al fine di 
individuare i fattori che determinano le differenze in termini di spese gestionali sostenute. AI di 
là deU'esercizio statistico, è necessario eseguire indagini ad hoc sul posto per quelle unità con 
Hvellì di spesa e di servizi erogati distanti dalla media osservata, per poi individuare le singole 
specifkità di tali consolati e procedere aHa definizione di standard procedurali da far rispettare 
agli uffici. 
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8.15 Conclusioni 

Questo capitolo ana!izz3, sotto diversi aspetti, !e sedi periferiche del Ministero degli 
affari esteri. Si struttura in quattordici sezioni che esaminano gli aspetti più importanti della 
rete estera, dall'organizzazione periferica nel suo insierne alle varie entità che la compongono 
(ambasciate, uffici consolari, rappresentanze permanenti, delegazioni speciali, istituti di 
cultura), dalla distribuzione geografica delle sedi ai servizi da queste erogati, cJaU'analisi delle 
entrate e delle spese ad un approccio statistico per un'analisi dei costi. l risultati che emergono 
possono essere riassunti come segue. 

Il costo totale deUe rete estera italiana è pari al 44 per cento dell'intero bilancio del 
Ministero degli affari esteri. La razionalizzazione di tale rete, avviata già a partire dal 1990, ha 
portato finora alla soppressione di 78 sedì d! uffici consolari, oltre la metà delle quali ubicate 
nell'area geografica europea. 

Oltre aUa necessità di adattamento ai nuovi scenari internazionaii e alla ricerca dei grado 
ottlmale di efficienza, il criterio che ha guidato l'opera di ristrutturazione defla rete estera è 
stato principalmente quello di una modulazione della presenza nelle aree geografiche dove gli 
interessi italiani e la presenza di nostri concittadini sono in diminuzione (o dove i! processo di 
integrazione è ormai compiuto) controbilanciata da un rafforzamento della presenza stessa 
nelle aree dove invece aumentano i concittadini e dove si registra una lievitazione degli 
interessi italiani. Direttamente collegati a tale problematka sono i dati contenuti nel paragrafo 
1.8 (pagg. 7-10) relativo ai servizi erogati a beneficio dei cittadini italiani e ai locali. 

Dal r gennaio 2011 è in vigore un nuovo modello di gestione contabile e finanziaria per 
tutte le sedi aWestero, caratterizzato da una spiccata autonomia gestionale e finanziaria per 
agevolare l'attimale allocazione delle risorse in linea con le politiche di razionalizzazione della 
spesa dell'intera pubblica amministrazione. E' quindi attivo un nuovo sistema di contabilità 
integrata (5.I.BI.), incentrato sul bilancio di sede, in grado di colloquiare con i sistemi 
informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e della Corte dei conti. Attraverso il 
predetto sistema di contabilità integrata (5.I.BO, si riscontrano nel 2011, circa 59 milioni di 
euro di spese di funzionamento, il fronte di circa 108 milioni di entrate per servizi erogati dalla 
rete diplomatico-consolare (per visti e percezioni consolari). Ne risulta un "saldo attivo" pari a 
circa 49 milioni di euro. 

La distribuzione del personale è stata analizzata prendendo in considerazione il periodo 
2004-2011. AI di là della diminuzione complessiva registrata nel periodo considerato, il dato 
rilevante riguarda il calo delle unità di personale di ruolo a fronte di un parallelo (e quasi 
bilanciato) aumento del personale non di ruolo, principalmente personale a contratto 
impiegato in foco per compensare la progressiva diminuzione del personale inviato daU'ltalia. 

I quattro paragrafi conclusivi (8.11, 8.12, 8.13 e 8.14) esaminano altri aspetti significativi 
dell'organizzazione della rete, quali la cooperazione allo sviluppo, i servizi telematici (dai quali 
si attende una significativa diminuzione dei costi relativi all'invio di documenti daUa sedi 
a!l'estero verso la sede centrale), l'acquisto dì immobili per diminuire !e spese di affitto ed un 
approccio statistico per l'analisi dei costi applicata agB Uffici Consolari. Quest'ultima analisi 
infine evidenzia una lieve inefficienza di sei Consolati sui novantacinque esaminati. 

549 



J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 



9.1. Le Istituzioni scolastiche statali 

Il sistema scolastico italiano è essenzialmente pubblico ed è altamente centralizzato. 
Seppure con qualche differenza a liveHo territoriale, gli studenti delle scuole statali (e di quelle 
equiparate a!!e statali nelle regioni autonome della Valle d'Aosta, Bolzano e Trento) 
rappresentano circa il 94 per cento del totale'. La quota degli iscritti nella scuola privata 
(paritaria o non) rimane in Italia assai inferiore rispetto ad altri ì paesi de!l'OCSE, anche ne! 
caso della scuola primaria che è frequentata da parte del 6,9 per cento degli alunni in strutture 
private contro una media internazionale pari all'11 per cento nel 20082• 

Nel caso della scuola statale, l'amministrazione centrale prende in carico la spesa per il 
personale e stabilisce le regole per il reclutamento. Gli insegnanti sono funzionari pubblici 
reclutati tramite concorsi nazionali. I loro stipendi sono stabHiti tramite una contrattazione a 
livello nazionale ed erogati direttamente dal centro. Gli Enti Locali sostengono, invece, le spese 
per la manutenzione degli edifici scolastici e hanno la responsabilità dell'organizzazione della 
rete scolastica dal punto di vista della sua localizzazione e distribuzione territoriale. la 
programmazione della rete di scuole e il calendario scolastico sono stabiliti annualmente dalle 
Regioni. 

Nonostante il fatto cne dipendano in maniera preponderante dalle scelte statali sia sotto 
il profilo finanziario che sotto il profilo del reclutamento, le istituzioni scolastiche non si 
configurano come strutture perifericne de!l'amministrazione centrale ma rappresentano dei 
centri decisionali veri e propri poiché godono di un certo grado di autonomia e hanno un 
proprio bilancio. 

Le istituzioni scolastiche statali e a carattere statale sono circa 10.500 su tutto il 
territorio nazionale, distribuite su oltre 42 mila sedi. Nell'ultimo decennio si è assistito a una 
progressiva riduzione dei punti di erogazione del servizio scolastico, corrispondente a una 
diminuzione del circa 5,3 per cento tra l'anno scoiastico 1999/2000 e quello 2009/2010 per il 
totale delle scuole e di circa l'l per cento per la statale inferiore. Nello stesso periodo è 
rHevante la forte contrazione del numero delle istituzioni scolastiche - pari al 26 per cento -
spinta dalle numerose disposizioni volte al ridimensionamento della rete scolastica e 
al!'accorpamento tra le sedi (cfr. Riquadro 9-1). 

1 Il dato esclude gli alunni della scuola dell'infanzia. Questi rappresentano il 39 per cento degli isenti ùlle scuole private, che sono 
in larga parte paritarìe. 
" Fonte: CCSE, Educatìon at a Glance 2010, Tavola C15. 
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2012 

3 La sentenza n.13 del 2004 ha dichiarato illegittimo l'art. 22, commi 3 e 4 della L.F. dei 2002, che nel porre disposizioni 'n materia 
di organizzazione scolastica con riferimento ai/a déiniziore delle dotazioni organiche del personale docente e all'orario di lavoro, 
affida ;" competenza a definire le dotazioni organiche a un organo statale di livello regionale - l'ufficio scolastico regionale - con 
ciò violando il principio di sussidiarietà e adeguatezza di cui al primo comma dell'art,118 C. 
4 La sentenza n. i3 n.200 del 2009 ha dichiarato !'illegittimità costituzionale dell'aft,64 comma 4, lettera f-bis riguardante 
l'ampliamento della disciplina rego!ament;;re dello Stato nella "definizione dì criteri, tempi e modaHtà per la determinazione e 
articolazione deil'azione di ridimensionamento delia rete scolastica prevedendo l'attivalione di servizi qualificati per la migliore 
fruizione dell'offerta formativa" ed f-ter che attribuiva anche alla Stato !a possibilità di prevedere misure di riduzione del disagio 
degli utenti a seguito di accorpamenti e o chiusura degli istituti scolastici. 
S la sentenza Cj.147 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del dJ. n. 98 del 2011 relativa 
all'obbligatoria e immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l'aggregazione della scuola del!'infanzia, della scuola 
primaria e di quelia secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scoiastiche istituìte 
sepamtamente e la definizione delia sogiia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere 
l'autonomia. Tale articolo secondo la Corte, pur (chiamandosi il una finalità dì "continuità didattica nell'zmbito dello stesso cido 
di istruzione,), non dispone sulla didattica ma realina un ridimensionamento della rete scolastica al fine di conseguire una 
ridmione della spesa. 
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Ne! primo ciclo d'istruzione, le scuole sono suddivise in Circoli didattici (solo scuoie 
de!i'infanzia e primarie), Istituti comprensivi, Istituti di scuola secondaria di primo grado. Gli 
istituti comprensivi offrono nell'ambito delia stessa conduzione sia ristruzione materna, che 
quella primaria e secondaria inferiore. Tale forma di "accorpamento" degli ordini di istruzione 
a!i'interno di uno stesso istituto scolastico è cresciuta negli ultimi anni, anche in applicazione 
della legge 97/1994 e di successive disposizioni. Sono infatti quasi quadruplicati (+275 per 
cento) nell'ultimo decennio a fronte dì una riduzione considerevole del numero di istituti 
specializzati (Tavola 9-1). le motivazioni educative e finanziarie sottostanti tale scelta trovano 
consenso anche nelle attuali disposizioni per l'organizzazione scolastica; infatti, tra le misure 
varate nel decreto legge 98j2011 vi è l'accorpamento di tutte le scuole del cido dì istruzione 
inferiore in istituti comprensivi a partire dall'anno scolastico 2011/2012". 

Nel secondo cido di istruzione, oltre agli istituti secondari di secondo grado, vi sono gli 
istituti superiori che nascono dall'accorpamento degli istituti e delle scuole magistrali con 
percorsi di studio quinquennali (licei sOclo-pslcopedagogid, della comunicazione, linguistici, 
ecc.) a partire dall'anno scolastico 1998/1999. 

Tavola 9-1 Istituzioni scolastiche statali per tipologia 

Circoli didattici 3.832 2.598 2.227 -41,9 

Istituti comprensivi 1.032 3.435 3.872 275,2 

Istituti di scuola secondaria di I grado 6.005 1.531 1.195 -80,1 

Istituti di scuola secondaria di Il grado 2.810 2.278 2.046 -27,2 

Istituti di istruzione superiore 500 933 1.112 122,4 

10.452 

Fonte: MiUR, Sedi, alunni, classi, dotazioni organiche del personale dello scuola statale. Anni vari. 

Sebbene le scuole pubbliche non intervengano direttamente nel reclutamento e nella 
retribuzione del personale (sia docente, sia tecnico e amministrativo), hanno assunto a partire 
dalla fine degli anni novanta un certo grado di autonomia in linea con le tendenze al 
decentramento. Già con l'articolo 21 della legge delega 59/1997 (nota come "legge Bassaninn 
alle istituzioni scolastiche è stata riconosciuta personalità giuridica e con i successivi 
prowedimenti attuativi (in particolare dlgs.vo 112/98 e DPR 275/99) sono stati disegnati i 
contorni attuatiVI della loro autonomia. la modifica del titolo V della Costituzione ha poi 
contribuito a chiarire che spettano ano Stato la responsabilità per i programmi scolastici, gU 
standard e la valutazione del servizio e alle Regioni una potestà legislativa concorrente. 
l'obiettivo generale di coniugare il mantenimento del carattere unitario nazionale deHa scuola 
con un ruolo degli altri livelli di governo nella gestione e con la nuova autonomia delle singole 
istituzioni scolastiche, si è tuttavia rivelato finora assai complesso e l'assegnazione alla scuola 
di autonomia economico-finanziaria è tutt'oggi parziale. 

6 Cfr. articc!o 19, comma 4: "Per garantire un processo di continuità didattica neil'ambito dello stesso cfc/o dì Istruzione, a 
decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 lo scuola dell'infanzia, lo scuola primaria e io scuola secondaria di primo grado sono 
aggregate in istituti comprensivi, con lo conseguente soppressione delle Istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente 
da direzioni didattiche e scuole secondarie di I gradQ; gli istìtutì comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con 
olmeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole Isole, neì comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate 
do specificità linguistiche. " 
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Nel contesto attuale, le scuole sono direttamente responsabill della gestione di risorse 
per il loro funzionamento e promuovono attivamente iniziative organizzative ed educative, 
valorizzando anche il legame tra l'istruzione e il territorio. Ogni istituzione predispone 
annualmente un Piano dell'offerta forrl1ativa (POF) che, pur mantenendo coerenza con gli 
obiettivi generali ed educativi dei diversi indirizzi di studi determinati a livello nazionale, 
descrive l progetti curricolari, extracurricolari e educativi e le specifiche moda!ità organinative 
che la scuola intende mettere in atto. 

La quota preponderante dei finanziamenti che le scuole ricevono e gestiscono con 
proprio bilancio è quella statale. Con riferimento aH'anno finanziario 2010, la componente 
statale rappresenta circa ii 64 per cento delle entrate accertate (ed li 69 per cento delle 
entrate riscosse) e si arriva al 7S per cento (o al 78 per cento se si considerano le entrate 
riscosse) includendo anche i finanziamenti degli altri livelli dì governo (Regione, Provincia e 
Comune). la quota di entrate attribuibile ai privati e alle famiglie rappresenta 
complessivamente 1116 per cento (e li 18 per cento in termini di riscosso), mentre le restanti 
fonti di entrata assumono un carattere residua~e. Sono un'eccezione, in particolare per le 
scuole di alcune regioni del Sud', ì contributi dell'Unione Europea e di altri organismi 
internazionali che coprono 1'8 per cento delle entrate accertate. Si tratta di una quota del 2,3 
per cento con riferimento alfe entrate riscosse, che palesa una maggiore lentezza nell'effettivo 
trasferimento delle risorse dal centro alle istituzioni scolastiche dovuto, nella maggior parte di 
casi, alle procedure di verifica neUa rendicontazione delle spese che awengono solo a 
conclusione effettiva dei progetti a cui sono vincolati. 

Complessivamente lo Stato stanzia circa 3 miliardi l'anno per il funzionamento ordinario 
delle scuole e il pagamento delle competenze accessorie o altre dovute al personale, COI1 

esclusione degli stipendi. Ogni scuola dispone di una dotazione finanziaria calcolata sulla base 
di parametri e criteri stabiliti a livello ministerìale. La maggior parte della dotazione viene 
assorbita dalle spese relative al personale come le supplenze brevi e saltuarie, compensi e 
indennità ai componenti delle commissioni per gli esami di Stato e la retribuzione accessoria. Il 
resto è destinato alla copertura delle altre spese di personale (ore eccedenti, progetti 
extracurricolari, etc.) e alle spese di pulizia. Possono inoltre esservi finanziamenti (sebbene in 
genere di modesta entità) per lo svolgimento dì specifiche iniziative per l'arricchimento 
del!' offerta formativa e la sperimentazione didattica {legge 440/1997), la formazione del 
personale o l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici, etc. (cfr. Riquadro 9-2) 

7 Per il periodo 2007-2013. in partlcolue in BasHicata. Calabrìa, Campania, Puglia. Sardegna e SicWa, le scuole godono di un 
notevole apporto finanziario dei fondi strutturali europei (il Fondo Sociale Europeo e il FESR Fondo Europeo di Svìluppo Regionale). 
Vi sono altri contributi europei, ma di modesta entità, a favore di tutto ìI territorio nazionale tramite i programmi volti allo scambio 
culturale e educativo degli sUdenti e Insegnanti (come Comenius, Grundtvlg, etc.). 
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B La quantificazione delle risorse per il personale docente e amministrativo deile scuole si è basato su! pagamenti relativi aiie 
Ciltegorie economiche "Redditi da Lavoro dipendente" e "Imposte pag?te sulia produzione" dei programmi di spesa "Istrmione 
prescolastìca", "Istruzione primarìa", "Istruzione secondarìa di primo grado", "Istruzione secondaria di secondo grado" (Fonte: 
Data Warehouse RGS Analisi Consuntivo Spese 2011 3113-06-2011), 
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, Per questa tipologia dì spesa ìI MIUR ha rilevato corre in diversi casi le scuole iscrivono in bilancio gli oneri a carico del datore di 
lavoro e l'IRAP in rraniera non conforme alle istruZ:oni circa l'utilizzo di tipi/voci cof"ponenti il piano dei conti. 
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Docenti 

Tasso di sostituzione 
2,42 2,93 2,68 Personale ATA 

sostituzi ane docenti 
0,91 0,79 0,62 >10% 

% scuole con tasso di 

1,44 2,87 4,15 

I dati disponibili sulle scuole evidenziano un'ampia variabilità in tutte le dimensioni 
osservabi!i: dalla spesa per alunno tracciata nei bilanci, al numero di docenti per studente, ai 
risultati in termini di apprendimenti. Da tale costatazione emerge un interesse specifico per un 
esame dell'efficienza dei singoli istituti scolastici nel trasformare la dotazione dì risorse 
disponibili in risultati e per un'analisi di quanto le risorse disponibili corrispondano all'effettivo 
fabbisogno. Nei successivi paragrafi, per un campione di scuole del primo ciclo, vengono 
proposte delle analisi volte alla stima dell'efficienza e del fabbisogno standard. 

9.2 Efficienza delle scuole primarie e secondarie di primo grado rispetto 
agli apprendimenti degli studentiO 

Le indagini internazionali, come PISA condotta dan'eCSE e TIMMSjPIRLS dall'IEA, e 
nazionali deH'INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione 
e di formazione) concordano nell'individuazione di debolezze della scuola italiana. Queste non 
si limitano all'accentuato divario In termini di apprendimenti degli studenti tra diverse regioni 
del Paese in ambiti come la lettura} la matematica, le scienze e la capacità di risolvere 
problemi, ma anche all'elevata variabHità dei risultati tra le singole scuole in una stessa area. 
Le rilevazioni INVALSI degli ultimi anni rivelano, inoltre, che il divario territoriale tende ad 
ampliarsi nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e la 
dispersione dei livelli di apprendimento risulta in generale superiore nel Sud rispetto alle 
regioni settentrionali e del centro. Con riferimento aU'anno scolastico 2009-2010 le rilevazioni 
INVAlSlll evidenziano infatti un divario del Mezzogiorno che tende ad ampliarsi nel passaggio 
dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, e una dispersione dei livelli di 
apprendimento che risulta essere significativamente superiore a quella riscontrata per le 
regioni settentrionali e del centro. Ciò significa che, al di là delle differenze tra macro
ripartizioni, ne! Mezzogiorno frequentare una scuola piuttosto che un'altra può determinare 
esiti significativamente diversi. 

10 Una versione più estesa dello studio e dei suoi risultati è disponibile nel volume a cura del Servizio Studio della Ragioneria 
generale dello Stato "Analisi deWefficienza del/e scuole italiane rispetto agli apprendimenti degli studenti" sul sito: 
http://www.rgs.mef.gov.it!VERSIONE-!iServIZio-s!Studl-per-l!Anallsì-efficienza-swole-Italìiinef, 
il Per una approfondimento si veda la Ri!evilzione degli apprendimenti del Sistema Nazionale di Valutazione dell'lNVAlSI per l' a,s. 
2009,2010 (http://www ,invalsLitjinvalsifindephp ?page"snv) 
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Come già evidenziato, il meccanismo di allocazione delle risorse finanziarie e umane alle 
scuole è sostanzialmente determinato a livello centrale sulla base di parametri uniformi. 
Tuttavia, da un'analìsi dei dati sulle dotazioni di ciascuna scuola emerge un'elevata variabilità. 
Limitando l'analisi alle stesse scuole primarie e secondarie di primo grado che compongono il 
campione INVAlSI12 nell'a.s. 2009/2010 è possibile osservare un'elevata variabilità deì!a spesa 
per alunno, che presenta una media pari a 740 euro ne!!e primarie e di 640 nelle secondarie di 
primo grado, a fronte di un valore massimo e minimo rispettivamente di 128 e 4,047 euro per 
le primarie e di 124 euro e 3.100 euro per le secondarie di primo grado. Anche la quota di 
docenti per alunno presenta una certa variama con una media di dieci docenti per cento 
alunni nelle primarie (undici nelle secondarie), e un minimo e massimo rispettivamente di 6,4 
insegnanti per cento alunni neHe primarie (6 nelle secondarie di primo grado) e di 19 per cento 
alunni nelle primarie (27,4 neHe secondarie dì primo grado), come riportato neUa Tavola 9-3, 

Adottando un'ottica produttivìstlca, fattori direttamente legati aHa dotazione di risorse 
finanziarie e umane possono essere considerati come input deH'attività scolastica e livello di 
apprendimento degli studenti in matematica e in italiano possono essere considerati come 
output. l'analisi è stata effettuata su due insiemi distinti con riferimento all'anno scolastico 
2009/2010 - uno per re scuole che hanno dassi primarie e uno per quelle che hanno dassi 
secondarie di primo grado, Entrambi sono costruiti incrociando dati relativi al campione 
statistico utilizzato dall'lNVALSI per le rilevazioni annuali sul livello di apprendimento degli 
studenti con dati sulle caratteristiche dimensionali, geografiche e finanziarie delle scuole di 
fonte Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR}13, 

Vista la difficoltà nell'individuare una specificazione funzionale adeguata a 
rappresentare un processo di produzione complesso come quello educativo (dove la qualità 
degli input conta più della quantità), la stima de!l'efficienza delle scuole è stata condotta con 
tecniche non parametriche di data envelopment anafysis (DEA)14. In breve, l'analisi effettuata 
vuole contribuire a individuare se esistono scuole che a parità di input raggiungono 
performance migliori in termini di apprendimento degli studenti e indaga, successivamente, sui 
fattori che spiegano la differenziazione nei IiveHì di efficienza tra scuole. 

l2 L'INVAlSI realizza annualmente una rHevnione degli apprendimenti neHe dassi Il e V della scuola primaria e ne!ia classe I della 
scuola secondaria dì primo grado [' stato possibBe disporre dì informazioni provenienti da tutte le fonti di interesse per 1.098 
scuole con classi primarie (tra le 1,385 del campione iniziale) e per 1.061 scuole con classi secondarie inferiori (tra le 1.309 del 
campione iniziale), La perdita di osservazioni è contenuta e non determ:na una apprezzabile distorsione nella rappresentatività 
statistica del campione: è distribuita in maniera omogenea tra le regioni ed è dovuta sostanzialmente al fatto che il campione 
INVALSI contiene anche le scuole paritarie, non finanziate in maniera prevalente dallo Stato (che pure fornisce un contributo 
annuo compleSsivo pari nel 2012 in termini di stònziamenti a 268,8 milioni di euro sottoforma di contributi alle scuole paritarie a 
cui bisogna òggiungere uno stanziamento 242 milioni dì trasferimenti alie Regioni per il sostegno alie scuole paritarie). Sono 
escluse dall'analisi scuole equiparate a quelle statali delle regioni autonome della Valle d'Aosta. Bolzano e Trento. per le quali non 
si hanno i dati di bi!:mcio, 
13 I dati provengono da diverse fonti: il datawarehousl: dei bìl::mci delle istituzioni scolastiche del MIUR, le rilevazioni integrative 
effettuate dal MIUR all'avvio di ciascun anno scolastico e i risultati delle rilevazioni INVALSI sugli apprerodimentL Nel corso 
dell'integrazione tra le fonti, sono state anonimizzate da!i'INVAlSI le identità delle scuole. 
H Il metodo DEA fa riferimento ai lavori di Farrell sulle misure di efficienza (The Measurement of productive efffcency, pubblicato 
nel 1958 sulla rivista Joumal of Royal Statistica I 5ociety) successivòmente ampliato e reso operativo da Charne5, Cooper e Rhodes 
(cfr, Measurìng tne efficiency 01 decisian making units pubblicato nel 197B sulla rivista European Journal of Operatlonal Research), 
sfruttando algoritmi di programmòzione lineare. la DEA imponendo alcune restrizioni sulle caratteristiche deWinsieme di 
produzione (conveSSità ed !!lìminazione a costo zero di eventuali quantità dei fattori in eccesso) consente di stimare una frontiera 
di efficienza non parametrica che coinvolge tutte le scuo!e del campione. La ricostruzione di ta!e frontiera consente altresì di 
individuare le scuole inefficienti su!!a base della distanza minima da:!a frontiera stessa. Il confronto awiene dunque non rispetto a 
tutte le scuole, ma ciascuna scuola viene confrontata rispetto a quella più efficiente. Un'ampia rassegna della letteratura empirica 
di riferimento è contenuta nel volume a cura del Servizio Studi della Ragioneria generale dello Stato "Analisi dell'efficienza delle 
scuole italiane rispetto agli apprendimenti degli swdenti" sul sito: http://w\Nw.rgs.meLgov.ìtNERSIONE-IfServizio-sfStudi-per-
1!Analisi-efficienza-5cuo!e-italìane! 
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Le variabili di input, oltre a considerare la spesa per alunno e ìI numero di docenti per 
alunno, includono una caratterizzazione del bacino di utenza della scuola, in termini di origini 
socio-economiche e culturali degli studenti. Più precisamente, il dato suUa spesa per alunno 
rappresenta i pagamenti totali del bilancio 5colast1co sul numero complessivo di alunni della 
scuola; sì tratta di una spesa per il funzionamento de !l'istituto e delle attività promosse 
nell'ambito dell'autonomia e non include, il pagamento degli stipendi del personale scolastico 
che è, invece, direttamente corrisposto dallo Stato. Il numero di docenti è considerato al netto 
degli insegnanti di religione. Sia gli studenti che i docenti sono distinti per ordine di studi 
(primarie o secondarie inferiori), La variabHe numero di docenti per alunno è quindi ca!colata -
anche nel caso degli istituti comprensivi - in maniera separata per le sole classi primarie e per 
le sole classi secondarie. Diversamente, il personale amministrativo-tecnico e ausiliario (ATA) è 
associato aUa scuola neUa sua ìnterezza, indipendentemente dal grado delle classi, ed è 
rapportato al numero complessivo di alunni. 

Le caratteristiche socio-culturali ed economiche degli studenti e delle famiglie dalle quali 
essi provengono sono considerate tra gli input in quanto giocano un ruolo importante sui livelli 
di apprendimento conseguiti, sin dai primi anni di scuola, La letteratura internazionale indica 
che chi vive in condizioni di maggiore vantaggio economico, ma anche sociale e culturale, ha 
più ampie possibilità di conseguire risultati più soddisfacenti durante il percorso formativo. 
Tale variabile dipende dal contesto in cui è localizzata la scuola (e su cui la scuola può 
difficilmente, periomeno nel medio periodo, agire). Si fa riferimento all'indice sintetico dello 
status socio~economico e culturale medio delle scuole (ESCS) calcolato dall'lNVALSI 1s in 
maniera analoga all'indicatore internazionale definito dall'indagine OCSE~PISA. l'indice 
sintetizza le risposte fornite dagli studenti riguardanti la condizione occupaZionale dei genitori 
e il loro livello d'istruzione e !a presenza di alcuni beni materiali che possono essere considerati 
una variabile proxy della condizione della famiglia di origine (per esempio, la disponibilità di un 
posto tranquillo per studiare, di una scrivania per fare i compiti, di libri, di enciclopedie in 
formato cartaceo o su supporto digitale, di un collegamento !nternet, di una camera singola, di 
più di un bagno e di più di un'automobile, etc.). 

Le variabili di output del modello rappresentano misure del livello di apprendimento 
degli studenti in termini di punteggio medio INVALSI. Il punteggio medio contempla ii livello di 
prestazione dello studente rispondente pesato per difficoltà di ciascuna prova ottenuto 
tramite l'applicazione di metodi di Raschi". Per convenzione, il punteggio viene normalizzato a 
una scala con media 500 e deviazione standard pari a 100. Per le classi primarie, vista la 
disponibilità dei punteggi sia delle classi Il che delle classi V è stato costruito, sia per la 
matematica che per !'italiano, un indicatore ponderato con pesi pari al numero di partecipanti 
alle prove delle due diverse dassi (wle_mat_v_iLp e wle_ito_v_iLp). Per le dassi secondarie 
inferiori si tratta, invece, dei punteggi medi relativi alla sola I classe (wle_maCsecand e 
wle_ito_second). Le scuole del Nord presentano in media punteggi più alti rispetto al Centro e 
a! Sud, e quest'ultima area si contraddistingue per una maggiore variabilità (Tavola 9-3). 

15 L'indice ESCS medio per !'Italia è pari a O e la sua deviazione "tzndard è piiri il 1. La distanza dalla media nazionale può essere 
valutata in funzione della deviazione standard. Ad esempio, un ESCS pari a 1,5, è superiore di un'unità e mezzo di deviazione 
standacd rispetto aHa media dell'intero Paese. 

16 Il metodo di Raasch consente di verificare se e in che misura le prove sommin'strate agli studenti sono affidabilì nel fornire 
risultati robusti sui livelli di apprendimento raggiunti. In particolare, tale metodologia consente di ottenere sulla stessa scalò la 
stima della difficoltà di ciascuna domanda e la misura dellivel!o di prestazione de! rispondente. 
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Tavola 9·3 Statistkhe desi;rittive indicatori di input e Ol.ltput utilizzati nella DEA 

Il modello adottato é Qutput oriented ne!l'ipotesi che le scuole abbiano un maggiore 
contro no sugli output misurati attraverso i livelli di apprendimento degli studenti piuttosto che 
sugli input ossia sulle risorse finanziarie e umane (in termini di personale e di studenti) che, pur 
in un quadro di maggiore autonomia, risultano essere in larga parte determinate dalle 
decisioni a livello centrale o dalle caratteristiche del bacino di utenza. Su queste variabili la 
scuola interviene indirettamente, per esempio influenzando la dimensione delle classi (con 
effetti sul numero di docenti), realizzando progetti extra-curricolari e occupandosi del 
funzionamento delle strutture (con effetti sulla spesa). Sebbene il dirigente scolastico non 
abbia la possibilità di scegliere direttamente il personale né di influenzare in maniera 
determinante le retribuzioni} la sua attività di coordinamento e indirizzo può incidere sul grado 
di collaborazione del personale e sulla capacità di intraprendere progetti didattici, più o meno 
orientati ed efficaci nel sostenere gli apprendimenti e le competenze degH studenti, e, più in 
generale, sulla creazione di "buone" condizioni per la funzione educativa. 

AI fine di correggere la distorsione verso l'alto dei punteggi di efficienza stimati con il 
modello DEA e di ridurre l'influenza di eventuali outlier o errori di misura nei dati sono state 
applicate tecniche di bootstrapping con l'estrazione di 200 campioni casuali17

• Valori di 

17 Le soluzioni al problema di programmazione lineare ,ottostante la DEA sono fortemente influenzate dalle osservazioni che, 
relativamente alla altre, si posizionano sulla frontiera di efficienza. Tramite procedure bootstrap sì simulano sottocampioni casuali 
delle osservazioni per ridurre tale influenza e ottenere più stime robuste. Adottando una procedura bootstrap le poi possibile 



efficienza tecnica robusti sono ottenuti come media dei punteggi di effidenza ottenuti per i 
singoli campioni (stime bfas-corrected). Per facìlìtare la lettura dei risultati, i punteggi di 
efficienza sono stati standardizzati in modo da variare da O (minima efficienza) e 1 (massima 
efficienza) 13. 

La distribuzione di frequenza dei punteggi di efficienza bìas-corrected de! modello a 
rendimenti variabili19 per ie scuole primarie e secondarie di primo grado e rappresentata negli 
lstogrammi de! Grafico 9-2 e del Grafico 9-3. A scopo iHustrativo sono stati calcolati indicatori 
di benchmark il iivelio provinciale, ottenuti come media dei punteggi di efficienza bias
ccrrated (basati su! modeilo a rendimenti variabili) delie scuole in ciascuna provincia. La 
cartografia mette in evidenza l'ampia variabilità territoriale dei punteggi di efficienza in 
particolare per quanto attiene le scuole primarie nel !\1ezzogiomo. Inoltre, il confronto tra le 
medie provinciali per le primarie e per le secondarie evidenzia un approfondimento del divario 
tra il Sud e ii Centro-Nord in termini di efficienza ne! passaggio dalla primarie alle scuole 
secondarie, e una riduzione nelia variabilità dei punteggi per le scuole secondarie di primo 
grado del Centro-Nord. L'efficienza media è piuttosto elevata sia per !e scuole primarie sia per 
quelle secondarie di primo grado suggerendo l'esistenza, ne! complesso, di una buona capacità 
neil'utillzzo delle risorse da parte delle scuole, relativamente alle scuo!e "migliori", Dai punto 
di vista interpretativo, ne! caso delle scuole - settore in cui come già evidenziato conta più la 
qualità che la quantità degli input - un modello a rendimenti variabili sembrerebbe preferlbile 
ed è confermato dai test non parametrid applicati. 

Grafico 9-2 Scuole primarie - DistribUZione del punteggi di efficiell1il blas corrected il rendimenti variabili (VR5) 

Punteggi di efficenza ~ Rendimenti Variabili 
Prcr.Jincle [il!!ane ;:';.5.200912010 

Ba 1.0 

analizzare la distribuzione dei punteggi di efficienza assegnati alle unità decisionali in ciascun 50ttocampione e costruire intervaUì 
di confidenza di punteggi DEA non distorti. 

18 I modelli sono stati stimzti uti!iwmdo il pacchetto bencflmarking del programma freeware R. 

'9 I rendimenti di SCiila esprimono ia relazione esistente tra !a variazione degli !nput di produzione in un'uniti; produttiva e la 
viirialicne del suo oiitput. Nel caso di rendimenti di scala costanti si ha una perfetta proporzionalit;; tra l'aumento dell' input e 
dell'output, in presenza di rendimenti variabili, invece, la relazione non è iineare. 
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Grafico 9-1 Scuole secondarie inferiori cll ! grado • Distribuzione dei punteggi dì efficienza bios wrrected a 
rendimenti varlabm {VRS} 

Bf_st::Lbc 
Punt.f<ggl di 4ficM2B rOO%l1 DEA 4 R8fìfin1Mf;] vBfiBtih 

10 

Punteggi di efficenza - r:;:endimenti Variabili 
Provincie itali,;me a.$.2009/201O 

le scuole Più efficienti non appaiono particolarmente caratterizzate rispetto alle altre in 
termini di input di risorse umane. Non emergono infatti forti differenziazioni in termini di 
risorse umane e finanziare, con l'eccezione deUe scuole secondarie inferiori per le quali 
emerge con evidenza la maggiore spesa per alunno del quartile di scuole meno efficienti. 
Tuttavia, in termini di bacino di utenza, le scuole meno efficienti presentano un socìo
economico svantagglato più basso rispetto alla media e sono più frequentemente localizzate il 
Sud (in particolare nel caso delle secondarle inferiori). Le performance medie in termini di 
gestione del bHancio scolastico (minore quota di crediti dagli anni precedenti e maggiore 
insolvibilità rispetto agli impegni già presi) sono in media omogenee tra gruppi di scuole, 
incluse quelle meno efficienti (Tavola 9-4). 
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Tavola 9-4 Caratteristiche delle scuole più e meno efficienti 

% di scuole ESCS svantaggiato 25 18,2 46,2 25 12,4 49,4 

spesa media per alunno (euro) 740,9 759,3 741,3 637,2 580,3 743,6 

media docenti per alunno 10 10 9,8 10,8 10,3 11,6 
(x100) 

media ATA per alunno (x100) 3,6 3,7 3,4 3,1 2;9 3,4 

media quota residui anni 50 47,3 47,4 54;7 59,2 48,6 
precedenti 

% di scuole "insolvibìl 43,3 43,8 42,5 49;1 48,5 51,7 

% di istituti comprensivi 53,3 46,4 55,3 62,7 58;3 66 

% di scuole nel Sud 34,2 31 59,6 35 12,4 67;5 

Nota: Si considera il punteggio di efficienza del modello VRS bios-corrected. 
Per le primarie, le più efficienti hanno punteggio superiore o/ terzo quarti/e .075 =OJ896178 e le meno efficienti 
hanno punteggio inferiore al primo quarti/e .025 =0,7217815. 
Per le secondarie inferiori, le più efficienti hanno punteggio superiore 01 terzo quarti/e .075 '" 0,8923292 e le meno 
efficienti hanno punteggio inferiore al primo quarti/e .025 ;;;; 0,8126522. 

AI fine di comprendere quali potrebbero essere delle determinanti dell'efficienza, è 
stata analizzata !a relazione tra i punteggi di efficienza e un insieme di fattori rappresentativi 
delle caratteristiche strutturali o contestuali delle scuole, tramite un modello Tobit20

• La 
variabile dipendente è data dai punteggi di efficienza bias corrected stimati utilizzando un 
regime di rendimenti variabili. Le possibili determinanti dell'efficienza (2) indagate sono 
relative al contesto in cui sono localizzate !e scuole (uguali per tutte le scuole di una certa zona, 
quali caratteristiche urbane, di montuosità, di densità abitativa e sociale come la percentuale 
di occupazione femminile) 21, alla gestione organizzativa della scuola (istituto comprensivo o 
no) e alle sue caratteristiche finanziarie e strutturali (Tavola 9-5). 

'0 Le analisi dì secondo lìvello di modelli DEA utì!ìnano di consueto una regre$sione di tìpo Tobit per analizzare la relazione tfa i 
punteggi di efficienza e possibili determinanti esogene, sebbene esista un ampio dibattito suila sua opportunità e vantaggio 
rispetto a un modello OLS per modellare i punteggi DEA (Hoff, 20071, In questa anòlisi si presentano i risultati Tobit (con standard 
error corretti per l'etero5chedasticìtà utilizzando la procedura dì White). Le conclusioni che se ne derivano non si discostano da! 
risultati ottenuti con un modeHo OLS. 
,: la variabili prettamente territoriali inizialmente prese in considerazione sono state escluse dalla specificazione finale dei 
modello in quanto i risuitati del modello empirico inclusivo di tali variabili hanno mostrato come quest'ultime non assumano un 
ruolo di rilievo sui livelli di efficienza delle swoie. 
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Tavola 9-5 Caratteristiche strutturali, finanziarie Il territoriilii delie scuole del campione 

caratteristiche strutturali 

Quota Docenti ruolo 1.098 0,9 0,09 0,43 1 1.061 O <;l"l 
,01:. 0,15 ° Dimensione media tielìe dà55i 1.098 19,08 0,14 9,29 25,88 1.061 21,61 0,13 8,75 27,82 

Quotil>t\ldemi a tempo pieno o prolungato 1.098 0,3 1,12 O 1 1.061 0,04 3,82 O 1 
QL!ota docenti cli sostegno 1.098 0,1 D,55 O 0,33 1,061 0,.1 0,6 O 0,35 

Quota studentì origine non italiana 1.098 0,1 0,87 O 0,7 1.061 0,11 1,01 ° 0,92 
Gestione organiw!'tiva: Istituti Comprensivi 1.098 0,54 0,93 O 1 1.061 0,63 0,77 ° 1 

caratteristiche finanziarie 

Entrate Famiglie e privati (euro) 1,098 66,49 0,95 ° 896,98 1.061 O/56 O 496,63 
Residui attivi (el1ro) 1,098 122.976,60 0,9 -11.606,10 742.561,.40 1.061 111.514,10 O 962.741,40 

Quota di residui attivi anni prec. 1.098 0,5 0,.7 ° 1,17 1,043 0,55 0,65 O 1 
Quota scuoie "insolvibiil" 1.098 0,43 1,15 O l 1,061 0,49 1,02 ° 1 

Spesa non personale pro-capite 1.098 354 0,.8 68,3 3.244,30 1.061 300,1 0,7 40,5 2.299,60 
t1uota di investimenti in c/cap 1.098 0,01 l,51 O 0,3 1.061 0,02 l,C O 0,31 

contesto terrltorlale 

Comuni urbimi 1.098 2,12 0,34 1 3 1.061 0,34 1 
,o, 
:;, 

C0111 uni rnontani 1.098 0,17 2,15 O 1 1.061 0,18 2,12 O 1 
Occupazione femminiie 1.098 34,61 0,24 18,3 47,2 1.061 34,S 0,24 12,3 47,2 

Fonte: Elaborazioni RG5 su dati MlUR e ISTAT. 

Nota: Le scuole classificate come insolvibìfi presentano una differenzo tra avanzo di amministrazione 0131 Dicembre e residui passivi di esercizio e degli minore di 
zero. 
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La quota di docenti di ruolo è pari al 90 per cento nelle primarie e all'82 per cento nelle 
dassi secondarie inferiori; a liveHo di ripartizione geografica è significativamente più alta al Sud 
rispetto al Centro e soprattutto al Nord, risultato delle divergenti tendenze demografiche nel 
paese e della dimensione delle dassi che è leggermente più alta al Nord rispetto al Centro-Sud. 
La presenza di istituti comprensivi tra il gruppo delle scuo!e in cui si analizza il ciclo delle 
primarie è pari a S4 per cento e ancor più alta tra scuole in cui si analizza il ciclo delle 
secondarie inferiori (63 per cento). Gli istituti comprensivi sono in entrambi i casi più 
concentrati a Nord. Le scuoie secondarie inferiori presentano un numero medio di studenti per 
classe superiore dellO per cento rispetto alle primarie e al contempo una maggiore capacità di 
finanziamento tramite risorse dei privati e delle famiglie. Il valore medio delle entrate delle 
famiglie e dei privati è tra i 66 e 94 euro per alunno. Questa variabile riflette il contesto 
economico delle differenti macro-aree, in cui il contributo delle famigUe e dei privati è 
mediamente maggiore al Centro e al Nord. Per quanto concerne le restanti varìabì!i di bilancio 
prese in esame, si osserva una consistenza di crediti vantati (residui attivi) elevata e superiore 
a 100 mila euro in media, metà dei quali provengono da esercizi precedenti. In generale, !a 
difficoltà nello Usmaltimento" dei residui attivi, tramite l'effettivo recupero dei crediti passati o 
la cancellazione in bilancio dei crediti non ritenuti più esigibili, risulta più elevata al Centro
Nord rispetto al Mezzogiorno. Ta!e situazione va apprezzata in considerazione del fatto che 
ben oltre il 40 per cento delle scuole di ambo l rami e in tutte e tre le macro-aree si trovano in 
una situazione di "insolvibilità" finanziaria, con una liquidità disponibile inferiore rispetto agli 
impegni da pagare già presi. La spesa pro-capite depurata dalle voci riguardanti il personale è 
leggermente superiore a 3S0 euro nelle scuole primarie e a 300 euro nelle secondarie inferiori. 
La spesa che non è destinata strettamente al personale è più elevata al Centro-Sud e raggiunge 
valori medi pari a quasi il doppio rispetto alle scuole settentrionali. 

Per la conformità geografica del paese, le scuole del Sud tendono a essere più 
frequentemente ubicate in comuni montani, mentre le scuole del Centro-Nord presentano 
comparativamente un grado di urbanità (catturato dalla classe demografica) leggermente 
superiore. Infine, per quanto riguarda il mercato del lavoro, il divario tra Centro-Nord e Sud è 
chiaramente catturato dal tasso di occupazione femminile delle province in cui sono localizzate 
le scuole, che è significativamente più basso nel Mezzogiorno. 

I risultati delle stime Tobit per le scuole primarie e secondarie sono presentati per il 
modello a rendimenti variabili stimato a livello nazionale22 neliaTavola 9-6. 

" Analoghi modeHì in cui sono tenute sepanlte le scuole delle tre macra-aree geografiche sono analizzati nel volume a cura del 
Servizio Studi de!!a RiJgionerìa generale dello Stato "Analìsi deil'efficienza delle scuole italiane rispetto agli apprendimenti degli 
studenti" sul sito: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIOi.JE-!/ServìziQ-s/Studi-per-ljAnallsi-effìcienza-scuole-italiane/. 
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Tavo!a 9-6 Modello Tobit con variabile dipendente i punteggi di efficienza DEA a rendimenti variabili - Scuole 
primarie e secondarie inferiori 

**:i>l 

0,000 ° *:è:* 0,000 O '" 
-0,007 -0,004 0,002 -0,005 

0,003 ° 0,004 ° *"'* 

-0,140 -0,023 *** -0,147 -0,018 *** 
0,672 033 >1=** 0,632 -0,021 *** 
1.098 1.043 

'" 
Prob > chi2 0,000 0,000 

Note: '" significativo alla per cento, "* significativo 015 per cento, **'" significativo 011'1 per cento. 
Nota: i coefficienti e gli standard error sono arrotondoti afla terza cifra decimale (millesimi). I valori che presentano 
un arrotondamento pari a 0.000 rappresentano valori uguali o inferiori a un decimillesimo. 

Dall'analisi emerge che l'efficienza delle scuole - sia primarie, sia secondarie di primo 
grado - è influenzata da alcuni fattori direttamente collegati alla scuola e altri correlati al 
contesto in cui si trova (ma non sotto il controllo della scuola). In particolare, contano 
positivamente per l'efficienza alcune caratteristiche deli'input come la quota di docenti di 
ruolo (potenziale segnale di continuità didattica) e, nel caso delle primarie, la quota di spesa in 
conto capitale (potenziale segnale di qualità della spesa nel medio termine, pur essendo molto 
bassa e in media pari a!l'l,4 per cento della spesa ne!le scuo~e primarie). Hanno, poi, un 
impatto stabile e fortemente significativo le variabili di contesto relative all'occupazione 
femminile e alle entrate da famiglie e privati, in senso positivo, e quella relativa alla quota di 
studenti di origine non italiana, in senso negativo. 

L'occupazione femminile cattura in maniera netta il divario Nord-Sud e le differenze 
intra-regionalì ed è generalmente correlata alla presenza sul territorio di maggiori servizi e 
migliori condizioni economiche. Così come una maggiore quota di entrate dalle famiglie e dai 
privati tende a essere associata a contesti caratterizzati da valori più alti dell'indicatore ESCS. 
Questi elementi di contorno, incluso l'effetto negativo della quota di studenti di origine non 
italiana, continuano a contare suWefficienza, nonostante la presenza tra gli input del modello 
della variabile sul background socio-economico e culturale medio degB studenti. Tale aspetto 
fornisce un'indicazione rilevante per le politiche che mirano ad aumentare l'efficienza delle 
scuole a parità di input, segnalando che potrebbe essere ri!evante agire anche sullo sviluppo e 
il coinvolgimento del contesto circostante oltre che suUa scuola stessa. 

Per quanto attiene alle variabili che caratterizzano maggiormente le scelte della 
conduzione scolastica, si rileva invece un diverso comportamento della variabile dimensione 
media delle classi che mostra un impatto negativo sui livelli di efficienza nelle primarie e 
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positivo nelle secondarie di primo grado. In generale, la letteratura segnala risultati ambigui 
sulla relazione tra dimensione delle classi e apprendimenti o performance degli studenti. Nel 
campione esaminato il diverso comportamento di questa variabHe è inoltre associato a una 
diversa distribuzione della dimensione delle classi, tendenzialmente inferiore nelle scuole 
primarie. 

Sotto il profilo delle criticità finanziarie delle scuole, occorre segnalare che il grado di 
efficienza nel "trasformare" gli input considerati in HveUi di apprendimento degli studenti non 
sembra in alcuno modo collegato né all'accumulo di crediti non riscossi, né nella capacità di far 
fronte con la liquidità disponibHe agli impegni di spesa presi. L'indicatore di bilancio 
riguardante l'accumulo di residui attivi dagli anni precedenti non presenta impatti significativi. 

Per quanto concerne la quota di alunni a tempo pieno e la quota di docenti di sostegno, 
esse non risultano significative nella specificazione del mode!!o nazionale. Nel condurre 
analoghe analisi a livello di macro-ripartizioni territoriali, si sono tuttavia rilevate significative e 
con un impatto positivo del tempo pieno per la ripartizione Nord e Centro (aree del paese in 
cui il tempo pieno è anche più frequente) e negativo per la quota di docenti di sostegno per la 
ripartizione Centro. 

Risultato significativo ma non intuitivo è l'effetto negativo suWefficienza della variabile 
gestionale relativa agli istituti comprensivi sia per le scuole primarie che per le secondarie di 
primo grado. In entrambi i campioni gli istituti comprensivi rappresentano oltre il SO per cento 
del totale. Oltre a giustificazioni di stampo educativo, l'accorpamento tra scuole primarie e 
secondarie inferiori è motivato dalle economie di scala che ne dovrebbero conseguire. L'analisi 
rileva che, pur avendo dimensioni complessive simili alle scuole specializzate in un solo ramo di 
istruzione, gli istituti comprensivi non necessariamente raggiungono a parità di input risultati in 
termini di apprendimenti degli studenti altrettanto elevati rispetto a quelli degli istituti con 
solo la scuola primaria o solo la scuola secondaria di primo grado. Un esame più approfondito 
del campione di scuole mostra come in media gli istituti comprensivi, pur avendo dimensioni 
simili alle scuole specializzate, impiegano un numero medio di docenti per alunni superiore 
(10,5 versus 9,5 nel caso delle primarie e 11,5 versus 9,5 nel caso delle secondarie inferiori) e, 
nel caso delle secondarie inferiori, anche una quantità di personale ATA per alunno 
mediamente superiore (3,6 versus 2,4) in entrambi i casi ciò è dovuto al maggior numero di 
punti di erogazione del servizio. Non presentano invece una spesa per studente in media 
superiore, seppure !a distribuzione sia maggiormente spostata a destra ossia con valori 
massimi più elevati. 

Questo risultato può trovare duplice spiegazione, non necessariamente alternativa, da 
un lato nella dispersione fisica che caratterizza questa tipologia di scuole e dall'altro nella 
maggiore esigenza di coordinamento derivante dall'accorpamento di due o più istituti 
scolastici che precedentemente avevano una propria modalità operativa. Sotto il primo profilo, 
pesa sull'efficienza la più elevata numerosità dei plessi scolastici degli istituti comprensivi. Il 
numero medio di pressi è infatti pari a 2,7 e 1,3 per le scuole primarie e secondarie, a fronte di 
un valore medio di 3,9 per gli istituti comprensivi, valore che può arrivare anche a 13. Gli 
istituti comprensivi si configurano dunque come delle strutture con sedi geograficamente 
disperse (anche su più comuni), di conseguenza la frammentazione dei punti di erogazione del 
servizio non consente automaticamente a questi istituti scolastici di ridurre li personale 
docente e ATA a livelli simili a quelli di istituti specializzati di pari dimensioni. Nella seconda 
ipotesi, che meriterebbe ulteriori approfondimenti, l'accorpamento molto recente di alcune 
scuole potrebbe aver avuto effetti ancora destabilizzanti sulla gestione unitaria del servizio di 
istruzione fornito o sulla capacità di collaborazione ottimale tra i docenti. Va inoltre detto che il 
dirigente scolastico de!l'istituto comprensivo proviene in generale da una deUe scuole 
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originarie e ha tipicamente esperienza di uno solo dei due rami educativI. in ogni caso, !e 
perdite di efficienza riscontrate neWanalis! sembrano essere superiori, almeno nel breve 
termine, aHe economie di scala o a migliori risultati. 

9.3 Fabbisogno standard delle scuole primarie 

La situazione finanziaria delle scuole italiane ha evidenziato negli ultimi anni diverse 
problematlche in ordine alla capacità dì soddisfare il fabbisogno complessivo e specifico di 
clascuna scuola (cfr. Riquadro 9-3), In un'ottica di ulteriore sempHficazione dei meccanismi di 
trasferimento di risorse alle scuole, che garantisca maggiori certezze sull'ammontare 
complessivo e maggiore flessibilità di utilizzo delle risorse, accompagnata da una più ampia 
responsabHìtà e autonomia nella gestione, sono state recentemente avanzate ipotesi di 
determinazione di un budget per ogni scuola commensurato alla domanda di servizio23

, 

" Giard<l (2012), E!etnenti per una revisione della spesa pubblico, maggio 2012 
http://www.govefllo.it!Govern 01 nforma! spe n d inL revi ew / do C!) me ntì!Revìsìone _spesa _pu bblica _ 20120S08.pdf 
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Uquìdìta_lorda (fondo cassa media per scucia 131 150 
al 31.12) numero scuoie con fende 

cassa> 1 mln euro 80 50 73 

totale 433.348 394.025 676.472 
media per scuola 47 43 61 

Liquidita_Netta (fondo cassa 
% scuole con valore negativo 39,2 37,8 30,2 

meno residuì passivi) 
somma "disvanlo" -331.552 -334.288 -333.162 

numero scuole con fondo 
57 31 38 

Residui passivi al 31.12 
865.156,01 

94 

gesidui attivi anni precedenti 
74 963.719,46 

105 

Totaie residui attivi 
1.615.415,98 1.663.820,50 1.644.875,08 

176 181 147 

Avanzo Amministrazione al 2.048.411 2.057.845,22 2.321.347,57 
31.12 223 224 208 

6.901.900.57 6.363.497.09 6.805.619,36 

750 692 610 

39,4 57,9 57,3 
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Per definire tale budget appare opportuno analizzare tramite un modello empirico quale 
dotazione di risorse finanziarie è adeguata per ciascuna scuola a svolgere il servizio educativo, 
Un primo tentativo può essere fatto tramite un modello di regressione24 in cui la spesa 
corrente per studente è la variabile dipendente e le variabili espllcative rappresentano i fattori 
di domanda oggettivi che influenzano il fabbisogno di ciascuna scuola, 

Tale approccio è stato utilizzato per stimare e analizzare un fabbisogno standard per un 
campione di mille scuole primarie per l'anno scolastico 2009/201025

, In generale, si può 
supporre che la scuola vada incontro ad alcuni costi fissi e altri variabili in base alla sua 
dimensione, per esempio in termini del numero di studenti. Per tenere conto di possibili 
economie di scala è stata ipotlzzata una relazione quadratica tra la spesa e il numero di alunni. 
Dividendo tutto per il numero di alunni, la relazione può essere espressa in termini dì spesa 
per alunno. L'anaHsi può ulteriormente essere arricchita considerando un set di variabili 
esplicative che rappresentano una proxy dei fattori di domanda che concorrono a determinare 
il fabbisogno di ciascuna scuola, Nel dettagHo, il modello stimato è il seguente: 

dove ''i'' rappresenta l'unità di base de!l'analisi ovvero i'i-sima scuola, le prime due 
variabili esplicative (numero di studenti e 11 suo inverso) consentono di tenere conto dei costi 
fissi e delle economie di scala, le altre esplicative (indicate con <Ix" ) riguardano ulteriori fattori 
strutturali delle istituzioni scolastiche e di alcuni fattori di contesto (localizzazione in aree 
urbane o montane) che spiegano la differente dotazione di risorse finanziarie mentre "e" 
rappresenta il termine di errore. 

la spesa di ciascuna scuola è quella complessiva individuata come somma tra la spesa 
del bilancio e quella per pagamento degli stipendi degli insegnanti e del personale ATA di 
ciascuna scuola, ottenuta moltiplicando il numero di docenti e il personale ATA alle retribuzioni 
medie del Conto Annuale RGS26

• Più precisamente, l'ammontare complessivo pagato dal 
bilancio scolastico nell'esercizio finanziario 2010 è al netto delle seguenti voci, per una 
maggiore omogeneità nella lettura dei dati tra scuole: 

a) la spesa in conto capitale, che rappresenta una quota molto contenuta della spesa 
complessiva e tende a essere poco significativa per un solo anno di osservazione (la quota 
media di spesa in conto capitale sul totale risulta essere infatti pari all'l,4 per cento con una 
forte variabilità da scuola a scuola con valori massimi del 30 per cento e minimi dello O per 
cento); 

b} le entrate riscosse dell'UE che hanno carattere di aggiuntività rispetto alla spesa 
ordinaria e mostrano un'incidenza nel bilanci scolastici poco uniforme a livello territoriale, con 

14 L'approccio seguito è generalmente noto come Regression based Cost approach (RCA) o AnaliSi delle Determinanti e si basa sulla 
regressione della spesa procapite effettiva in funzione di variabili esplicative di fabbisogno (i c.d, need e cast). In particolare, 
un'assunzione molto forte del modello RCA è l'ipotesi che tutte le strutture scolastiche nel realizzare il servizio scolastico 
presentino un'alta omogeneità nella spesa e riescano a miniminare i loro costi (in altre porole che abbiano pari efficìenza). !noltre, 
ìI modello assume che tra le variabili esplkatìve siano prese in considerazione tutte le potenziali determinanti della spesa. 
" Per la descrizione delle caratteristiche del dataset utilizzato per le stime si rimanda al paragrafo 9.2 $i segnala soltanto una 
differente numerosità campionaria dovuta all'eliminazione di alcuni outlier. 
16 Questo scenario può essere interpretato come una situazione di "massima autonomia scolastica". Si è tent2:0 di stimare un 
modello mRggiormente aderente all'attuale quadro normativo, in cui alle istituzioni scolastiche vengono trasferite soltanto le 
risorse finanziarie che coprono le spese di funzionamento. Tuttavia, non si è giunti a risultati soddisfacenti in termini di 
speCificazione del modello per la mia parte dì funzionamento, 
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una forte concentrazione nelle regioni del Mezzogiorno (la quota media di entrate deWUE sul 
totale delle entrate riscosse risulta essere Infatti, pari aWl,7 per cento con una forte variabilità 
da scuola a scuola con valori massimi del 35 per cento e minimi dello O per cento)27; 

c) le entrate riscosse dalle famiglie (e dai privati), anch'esse caraW:rlzzate da un'elevata 
variabilità territoriale soprattutto nella componente volontaristica owero non legata alle spese 
di iscrizione (la quota media di entrate riscosse dalle famiglie sul totale delle entrate riscosse 
risulta essere infatti pari a poco meno deWl per cento con una forte variabilità da scuola il 

scuola con valori massimi del 25 per cento e minimi dello O per cento). 

La spesa scolastica che deriva dai soli bilanci scolasticl e depurata dalle suddette voci di 
spesa, come evidenziato dalla Tavola 9-8, assume un valore medio di 630 euro per studente, a 
fronte di una spesa scolastica complessiva (inclusiva delle spese per il pagamento personale 
docente e amministrativo) che si attesta su un valore medio di quasi 4.000 euro per alunno2s

• 

Pertanto, la spesa dei bilanci scolastici incide mediamente sulla spesa complessiva per il 15 per 
cento circa, con una quota d'incidenza molto variabHe che varia da un minimo del 3 per cento 
a un massimo di poco meno del 40 per cento. A livello regionale la spesa dei bilanci scolastici è 
più alta per il Lazio (830 euro), la Sardegna (828 euro), la Calabria (820 euro), mentre si 
collocano agli ultimi posti il Veneto e la Lombardia con valori inferiori ai 500 euro pro-capite. 
Guardando alla spesa complessiva !e differenze regionali si riducono in maniera apprezzabile in 
termini relativi. 

2' Vi sono evidenti limiti ne! metodo utilizzato per sterilizzare l'effetto del!e spese finanziate con fondi UE dalla spesa corrente delle 
scuole poiché il valore delle entrate UE riscosse non coincide con l'effettiva spesa annuale attribuibile aHe stesse. 'noltre, una 
parte minoritaria della spesa dei fondi UE viene utilizzata anche per finanziare la spesa in conto capitale, dunque la 
contemporanea eHminazione nel modello empirico della spesa in conto capitale e delle entrate riscosse UE potrebbe portare 
almeno pl2r alcune scuole a una 50tt05tima della spesa corrente. 
2. Sì ricorda che sono escluse dall'analisi sClIole equiparate a quelle statali delle regioni autonome della Valle d'Aosta, Bolzano e 
Trento, per le quali non si hanno i dati di bilancio. 
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Tavola 9-a Statistiche descrittive relative alle scuole primarie del campione per regione (valori in euro) 

Piemonte 613 162 324 1.078 4.039 492 3.063 5.293 

Liguria 545 162 297 994 4.047 563 3.096 6.492 

Lombardia 467 137 237 859 3.732 435 2.972 4.695 

Veneto 430 152 217 9S0 3.555 391 2.733 4.520 

Frìu!i V.G. 570 168 270 909 3.968 562 2.893 5.255 

Emilia Romagna 561 182 275 1.250 3.750 5SB 2.877 6.382 

Toscana 552 156 307 1.048 3.808 554 3.019 6.367 

Umbria 605 196 333 1.255 3.9SB 527 2.991 5.315 

Marche 508 190 103 1.293 3.758 547 2.869 5.494 

Lazio 830 290 330 1.697 4.074 644 2.875 5.696 

Abruzzo 728 262 313 1.538 3.999 886 2.748 7.006 

Molise 652 304 273 1.495 4.309 1.070 2.838 6.587 

Campania 765 335 257 1.674 3.764 668 2.402 5.427 

Puglia 693 276 216 1.565 3.645 706 2.541 6.386 

Basilicata 614 194 252 1.131 4.331 943 2.837 6.493 

Calabria 820 352 291 1.731 4.456 947 2.898 6.358 

Sicilia 639 255 201 1.411 3.932 889 2.389 6.440 

Sardegna 828 276 306 1.655 4.430 795 2.852 6.495 

Totale 631 261 103 1.731 3.948 726 2.389 7.006 

Nel modello stimato considerazioni sull'efficienza sono limitate alle possibili economie di 
scala, Tra le variabili esplicative (Tavola 9-9) sono stato considerati alcuni indicatori strutturali 
riguardanti le caratteristiche di ciascuna scuola del campione: il numero di alunni serviti da 
ciascuna scuola, la quota di studenti diversamente abili presenti in ciascuna scuola sul totale 
complessivo di studenti; la tipologia di istituzione scolastica (istituto comprensivo o meno); la 
quota di studenti a tempo pieno e, infine, il numero di plessi scolastici. Tra le variabili di 
contesto sono state considerate due variabili che fanno riferimento alla locaUzzazione 
geografica della scuola in aree urbane o in comuni montani (urban degreé9 e altitudine del 
comune30

), che potrebbero avere un effetto in termini di costi di funzionamento della scuola. 
Le scuole primarie dei campione sono quasi equamente ripartite tra istituti comprensivi e non, 
e pur avendo in media quasi tre plessi possono raggruppare fino a nove diversi punti di 

29 La variabile urbun degree ha come fonte l'Atlante dei comuni Istat, l'indicatore è calcolato per il 2001 ed è rappresentativo deHa 
densità dì popolazione dei comuni e delle analoghe caratteristiche per i comuni contigui. In Italia il 44,6 per cento della 
popolazione vive in comuni ad alta urbanizzazione, il 39,3 in comuni il media urbaniunlone e il restante 16,1 per cento in comuni 
a bassa urbanizzazlone. La variabìle urban degree è stata successivamente trasformata in una variabile dumm'l che assume valore 
1 per i comuni altamente urbanizzati e valore zero altrimenti. 
'0 La variabile altitudine è una dummy che assume valore 1 nel case di altitudine maggiore di 800 metri ne! comune in cui è 
locallzlata ciascuna scuola e zero altrimentì. 
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erogazione del serVIZ!o. La dimensione delle scuole esaminate varia tra 122 e circa 1.600 
studenti. La quota di studenti a tempo pieno presenta una media di 24,8 per cento e si 
caratterizza per un'ampia variabilità come si può rilevare dai suoi valori massimi (100 per 
cento) e minimi (O per cento). Più stabile appare la quota di studenti diversamente abili, che 
assume un valore medio di 2,75 per cento e presenta una variabilità leggermente superiore al 
dato relativo ai numero dì studenti, e un valore massimo e minimo rispettivamente pari allO 
per cento e allo O per cento. Per quanto riguarda 11 numero di pressi il valore medio è di cìrca 3 
pressi per istituzione scolastica con una range di variazione che va da un minimo di 1 plesso a 
un massimo di 9, le variabili geografiche infine, si distinguono per una elevata variabilità 
soprattutto con riferimento alla componente riguardante i comuni montanI. 

Tavola 9·9 Statistiche descrittive variabili esplicative 

r'r di studenti (inverso) 0,0018 0,34 0,0006 0,008 

Quota di studenti a tempo pieno 24,79 1,13 O 100 

Quota di studenti diversamente abili 2,75 0,47 O 10 

Tipo Scuola 0,54 0,92 O 1 

N. di punti dì erogazione del servizio 2,38 0,49 1 9 

Comuni urbani 0,34 1,40 O 1 

Comuni montani 0,02 6,94 ° 1 

Il modello stimato presenta una bontà di adattamento fornita dal coefficiente di 
determinazione multipla R2 che risulta pari a circa 0,7031 (Tavola 9-10). I risultati evidenziano 
una relazione negativa tra la spesa corrente per alunno e il numero di studenti e una relazione 
positiva con l'inverso del numero di studenti, confermando la presenza dì economie di scala. 
Altri fattori che mostrano, come atteso, una relazione positiva e statisticamente significativa 
sono rappresentati dalle variabili che comportano un maggiore livello di servizio quale la quota 
di studenti a tempo pieno e la quota di studenti diversamente abili. In particolare, a parità 
degli altri fattori, un aumento dell'un per cento della quota degli studenti a tempo pieno porta 
un contributo aggiuntivo di circa 8 euro alla spesa per alunno, mentre un aumento de!!' un per 
cento degli studenti diversamente abili nella scuola incrementa la spesa per alunno di oltre 100 
euro. n numero dei plessi è anch'esso significativo così come la variabile gestionale istituti 
comprensivi risulta positivamente correlata con la spesa per alunno 8 , un plesso in più, 
equivale a circa 170 euro aggiuntivi. E' tuttavia la caratteristica organizzativa della scuola in 
istituto comprensivo o meno ad avere il maggiore impatto diretto, pari a circa 450 euro. le 
variabì!i geografiche rappresentate dalla localizzazione della scuola in aree maggiormente 
urbanizzate o in comuni montani non sembrano, invece, a parità della altre variabili, avere 

"'~ Bisogna sottolineare che la diagnostica sui res1dui del modeHo di regressione sVmato ha evIdenziato la presenza dì 
eteroschedasticità e di variabili omesse nel modello, D'altra parte, l'approccio seguito ha volutamente limitato !a scelta dei 
predittorì a indicatori relativi a caratteristiche oggettive e osservabilì deEe scuoie eia variabili ambientali legate a particolari 
localizzazioni che possono influenzare un maggiore (o minore) costo, Una spedticalione del rnodel!o con l'inclusione di variabili 
che possono rappresentare una proxy del!a qualità dei servizio scolastico quali gli apprendimenti o l'efficienza mostra un'a!ta 
significativit!! statistica di tali esplicative, ma non migliora in maniera apprezzabile la bontà di adattamento del modello (lo porta 
per esempio da un R2" 0,69 a R2" 0,74), 



impatti statisticamente significativi sui livelli di spesa procaplte e dunque non sono state 
riportate nella specificazione finale del modello. 

Twola 9·10 Il modello stimato per il fabbisogno standard delle scuole primarie 

Inverso W d! studenti 395.963,3 ("''''"') 

N° di studenti -1,03 ("'**) 

Quota di studenti a tempo pieno 8,32 {***) 

Quota di studenti diversamente abiii 121,49 {***} 

Tipo Scuola 452,61 ("''''*) 

N. di punti di erogazione del servizio 170,21 

Costante 2.625,6 

N. OsselVazioni 1.083 

F-test 301,9 ("'''') 

R-quodro 0,69 

Nota: OLS con standard error robusti. Livelli dì sìgnificativltà: (**"'J 1 per centa; (*"'J 5 per cento; (*) 10 per cento 

Il Grafico 9-5 mette a confronto la spesa per alunno stimata (lo standard) con quella 
osservata, per verificare se !e scuole spendono di più o di meno rispetto a quanto attualmente 
riscontrato: la nuvola di punti in blu rappresenta ì valori stimati, mentre !a nuvola dì punti in 
rosso corrisponde ai valori osservati. Le economie di scala sono evidenziate dalla generale 
diminuzione della spesa per studente (asse y) ai crescere della dimensione della scuola (asse 
x). 

Grafico 9-5 Valori osservati e stimati per la spesa per alunno 

250 500 750 1000 1250 
Numero dì studenti 

., Spesa scolastica per alunno (Biiancio+personale) effe!!iva 
/I; Spesa scoiaslìca per alunno (8ilancio+persooale) st!maia 

1500 
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l'analisi degli scosta menti in termini percentuali tra valori stimati e valori di spesa 
osservati per ciascuna scuola (normalizzati rispetto ai valori stimatì) fornisce una 
rappresentazione sintetica e maggiormente confrontabile delle differenze. Il range di 
variazione degli scosta menti per tutte le scuole del campione va da -51,3 per cento e +28,6 per 
cento ed è stato disaggregato in sette classi che possono essere distinte in due gruppi: le prime 
quattro classi (1-4) identificano le scuole che hanno speso una quantità di risorse superiore a 
quanto spetterebbe loro sulla base del modello stimato, mentre le ultime 3 classi (5~7) 

identificano i casi in cui le scuole hanno avuto un profilo di spesa inferiore rispetto alla stima 
del fabbisogno standard. la Tavola 9-11 rappresenta la distribuziot1e dì frequenza degli 
scostamenti normalizzati esprimendo per ciascuna regione la percentuale di scuole che si 
colloca in ciascuna delle sette classi. Complessivamente è pOSSibile rilevare come le scuole che 
hanno ricevuto meno risorse rispetto al loro fabbisogno standard è superiore in termini 
percentuali (54,7 per cento) alle scuole che risultano avere superato il benchmark di spesa 
(45,3 per cento). Infatti, solo lo 0,6 per cento delle scuole supera de! 20 per cento li tetto di 
risorse rappresentato dal fabbisogno standard stimato, a fronte di un 5,8 per cento di scuole 
che utìlina una dotazione finanziaria del 20 per cento inferiore a quella stimata. 

In termini assoluti !e differenze medie a livello regionale variano tra una media dì 277 
euro in eccesso rispetto alla stima del fabbisogno per la Calabria (seguito dalla Sardegna con 
256 euro) a una media di 210 euro in meno rispetto al loro attuale profilo di spesa nelle 
Marche (seguita da! Molise con 199 euro in meno). 

La sotto-dotazione rispetto ai fabbisogno non si concentra al Centro-Nord, ma include 
una quota importante di scuole del Sud. In termini di scostamento relativo, infatti, una quota 
rilevante di scuole (il 40,3 per cento) dovrebbe ricevere in media tra lo O e il 10 per cento dì 
risorse in più rispetto a quelle attualmente spese, mentre le scuole che si collocano nelle due 
restanti classi con fabbisogni aggiuntivi tra il 10 e il 20 per cento sono di gran lunga inferiori 
(13,8 per cento). Una quota molto piccola del campione (solo lo 0,6 per cento) e concentrata in 
cinque regioni (3 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud) supera con la spesa attuale per alunno il 
fabbisogno stimato del 20 per cento. Globalmente il maggior numero di scuole che presentano 
una quota dì risorse inferiore alloro fabbisogno stimato è in Veneto e Liguria (entrambe con ii 
75 per cento). mentre la maggiore concentrazione di scuole che superano il tetto di spesa 
stimato si ha in tre regioni de! Sud (Calabria con il 65 per cento delle scuole, Campania con il 
67,2 per cento e Puglia con il 70,6 per cento). 
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Tavola 9-11 Distribuzione di frequenza delle differeme tra spesa per alunno stimata e valori osservati su valeri 
stimati per regione 

~iemonte 2,9 30,4 47,8 17,4 1,5 

Liguria 5,8 19,2 53,9 21,2 

.ombardia 1,5 3,0 32,8 46,3 16,4 

Veneto 4,0 21,1 55,3 15,8 4,0 

:riuIiV. G. 2,0 40,0 40,0 

!ia Romagna 2,8 9,9 33,8 42,3 11,3 

Toscana 5,5 35,6 48,0 11,0 

Umbria 51,1 40,0 6,7 2,2 

Marche 1,6 27,4 38,7 30,7 1,6 

Lazio 1,5 16,9 30,8 43,1 7,7 

Abruzzo 7,4 1,9 31,S 46,3 13,0 

Molise 3,5 6,9 17,2 27,6 44,8 

:ampania 8,2 19,7 39,3 27,9 4,9 

Puglia 10,3 20,6 39,7 22,1 7,4 

Basilicata 2,2 15,2 26,1 43,5 13,0 

Calabria 1,7 16,7 18,3 28,3 31,7 3,3 

Sicilia 5A 20,3 18,9 39,2 14,9 1,4 

Sardegna 11,5 16,4 31,2 1,6 

Totale 4,1 9,9 

Come menzionato, un simile approccio è stato tentato anche per stimare un modello 
maggiormente aderente all'attuale contenuto deB'autonomia di spesa delle scuole, limitata al 
funzionamento (rintracciabile dal bilancio scolastico) e senza il personale. la disponibilità di 
dati di bilancio per un solo anno, con una disaggregazione limitata deHe voci e con una 
situazione assai diversificata in termini di relazioni con gli enti locali e di servizi offerti non ha 
consentito di trovare delle stime significative. Anche adottando una serie storica in grado di 
neutralizzare alcuni fattori dovuti a eterogeneità non osservate o Cl fattori idiosincratici, 
possono comunque permanere significative differenze nei bilanci delle scuole a causa 
dell'apprezzabile discrezionalità nei criteri di assegnazione delle risorse al programma annuale 
ne!l'ambito del raccordo delle attività scolastiche (che si basano sull' anno scolastico). Inoltre, 
la registrazione contabile deUe singole voci/tipi di costo, nonostante le istruzioni del MIUR 
su!l'utilizzo del piano dei conti, in diversi casi può essere caratterizzata da una forte 
eterogeneità neWattribuzione da parte deHe scuole delle spese ai singoli conti o sottoconti. 
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9.4 Conclusioni 

Le istituzioni scolastiche italiane sono caratterizzate da due dinamiche che sono 
particolarmente persistenti e rilevanti in questi ultimi anni: la variabilità della spesa per alunno 
e del numero dì docenti per studente, nonostante il sistema altamente centralizzato di 
allocazione delle risorse, e la forte variabilità dei risultati in termini di apprendimenti degli 
studenti in ambiti come la lettura, la matematica, le scienze e la capacità di risolvere problemi 
(non solo tra regioni, ma anche tra le singole scuole in una stessa area), Sotto il promo delle 
risorse finanziarie, i dati di bilancio delle scuole mostrano inoltre come circa il 30 per cento 
delle scuole nell'ultimo triennio (2008-2010) si trova alla fine den'anno in una situazione di 
liquidità tale da non poter soddisfare gli impegni già presi e sussiste una quota rilevante di 
residui attivi (costituiti in larga parte da crediti vantati nei confronti dello Stato) accumulati 
negli anni passati, che non favoriscono un'accorta programmazione finanziaria. 

SuUa base di dati riferiti a un campione rappresentativo di scuole primarie e secondarie 
di primo grado per i'anno scolastico 2009/2010 e l'esercizio 2010, è stata analizzata l'efficienza 
relativa delle strutture e il loro fabbisogno. 

Il tema del!'efficienza è stato affrontato prendendo come input fattori direttamente 
legati alla dotazione di risorse finanziarie e umane delle scuole e come output misure del livello 
di apprendimento degli studenti in matematica e in italiano, rilevate da!l'INVAlSL l risultati 
dell'analisi confermano, in generale, l'influenza del contesto locale sull'efficienza delle scuole; 
suggeriscono inoltre un effetto positivo della quota di docenti dì ruolo e, in alcune 
specificazioni, della spesa in investimenti. Emerge inoltre un inaspettato impatto negativo degli 
istituti comprensivi rispetto agli istituti che sono specializzati in un unico ramo di istruzione. 
Quest'ultimo risultato merita un approfondimento, soprattutto in considerazione del fatto che 
il recente D.l. n. 98/2011, prevede il progressivo accorpamento di tutte le scuole del primo 
ciclo in istituti comprensivi. Oltre a maggiori sforzi di coordinamento, la dispersione del servizio 
su un elevato numero di sedi (a volte anche in comuni diversi) non necessariamente si traduce 
negli istituti comprensivi in un rapporto tra personale e alunni minore rispetto ai IiveHi degli 
istituti specializzati, né in risultati migliori. 

Sotto il profilo del finanziamento delle istituzioni scolastiche primarie, è stato stimato un 
modello di regressione in cui la spesa corrente per studente (inclusa quella per il personale) è 
la variabile dipendente e le variabiii esplicative rappresentano i fattori di domanda oggettivi 
che influenzano il fabbisogno di ciascuna scuola. l'esercizio di stima effettuato ha come 
obiettivo la quantificazione di uno standard commisurato all'effettiva domanda. L'analisi degli 
scostamenti tra i risultati del modello e l'attuale profilo di spesa delle scuole ha messo in luce 
come, pur in presenza di apprezzabili differenze tra il fabbisogno stimato e la spesa effettiva 
delle scuole primarie del campione, lo scosta mento percentuale tra i due valori è molto 
elevato (superiore a 40 per cento) per un numero assai limitato di scuole sovra-dotate di 
risorse, mentre è ancora più circoscritto per la maggioranza di scuole del campione che risulta 
essere sotto-dotata. Infine, l'analisi regionale ha confermato una maggiore concentrazione al 
Nord e in alcune regioni del Centro di scuole che presentano una dotazione finanziaria 
inferiore al fabbisogno. 
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10.1 Introduzione 

Questo lavoro si pone l'obiettivo di analizzare le principali categorie dì spesa del Corpo 
deHe Capitanerie di porto tentando di metterle in relazione con i risultati prodotti in termini di 
servizi erogati e di entrate generate. 1 l'idea dì fondo è che ciascuna Direzione marittima possa 
migliorare la propria efficienza di costo e/o la propria produttività per addetto individuando 
dei costi unitari di riferimento e degli indici di produttività a cui tendere nel medio periodo. In 
tal modo è possibile pervenire dal lato dei costi ad una stima dena spesa comprimibile o 
riallocabile e dal lato della produttività ad una quantificazione dell'incremento di servizi 
erogati. Il tutto nelle attuali condizioni organizzative e di produzione. 

Si propone un contributo analitico coerente con i dati disponibili che, se ulteriormente 
approfondito, potrà aiutare l'Amministrazione ad individuare delle aree di razionalizzazione 
della spesa della propria struttura periferica. Il metodo proposto, se condiviso, potrà essere 
ulteriormente affinato per darne concreta attuazione. 

La prima sezione del capitolo descrive la struttura, i mezzi il disposizione e le attività del 
Corpo delle Capitanerie di Porto traendo spunto dalla collaborazione e dalle riflessioni dei 
rappresentanti del Corpo inseriti nel Nucleo di analisi e valutazione della spesa del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti.2 Nella seconda sezione, partendo da una classificazione di 
attività operative e amministrative si procede ad una più approfondita analisi rispetto ai costi 
unitari di produzione e si presentano i principali rapporti di efficienza. Questa analisi si 
conclude con l'individuazione della cosiddetta "spesa comprimibile JJ

, che può essere intesa 
come l'obiettivo di contenimento della spesa dì medio periodo a cui l'Amministrazione 
potrebbe tendere con l'attua!e assetto organizzativo. Infine attraverso una serie di analisi di 
efficienza (DEA) è stato possibile mettere in evidenza determinate inefficienze dal iato dei 
costi. 

10.2 Articolazione sul territorio del Corpo delle Capitanerie di Porto 

Il Corpo deHe Capitanerie di porto Guardia Costiera è Una struttura della Marina Militare 
che svolge in prevalenza compiti di soccorso e di controllo in mare per i fini civili. E' in 
dipendenza funzionale con vari ministeri che si awalgono della sua opera, tra cui il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha incorporato dall'ex Ministero della Marina 
Mercantile la maggior parte delle funzioni coHegate aU'uso del mare per attività connesse con 

1 In questo capitolo i dati sull'attività e sui costi delle Capitanerie di porro sono elaborati, a livello aggregato, per ciascuna 
Direzione marittima. 
2 Si ringraziano tutti i partecipanti al Nucleo di analisi e valutazione della spesa. 
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la navigazione commerciale e da diporto. Dispone di un organico complessivo di circa 11-000 
persone tra ufficiali) sottufficiali e truppa. 

10.2.1 Le attività svolte 

Le principali attività si riferiscono sia a funzioni tecniche che operative quali i soccorsi in 
mare ed i controlli alle imbarcazioni e coste, sia a funzioni amministrative quali li rilascio di 
documentazioni e autorizzazioni. In particolare le funzioni amministrative generano un 
ammontare dì entrate in grado di coprire, sia pure parzialmente, i costi di gestione del Corpo. 
le attività del corpo delle Capitanerie di Porto possono essere così riassunte: 

1- La ricerca e il soccorso in mare'. È affidato al Comando Generale del Corpo il 
compito di assicurare l'organizzazione efficiente dei servizi di ricerca e salvataggio nel!'ambito 
dell'intera regione marittima, che sì estende ben oltre i confini delle acque territoriali. Il 
Comando Generale assume le funzioni di Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso 
Marittimo, cui fa capo il complesso delle attività finalizzate alla ricerca ed al salvataggio in 
mare, con l'eventuale ausilio di altre unità di soccorso militari e civili. Alle 15 Direzioni 
Marittime sono affidate le funzioni dì Centri Secondari di soccorso marittimo (che assicurano il 
coordinamento delle operazioni marittime di ricerca e salvataggio, ciascuna neUa propria 
giurisdizione, secondo le direttive specifiche o le deleghe del Centro Nazionale). 

2. La sicurezza della navigazione4
: il Comando Generale del Corpo ha assunto le 

competenze in materia di sicurezza deHa navigazione. Queste vengono esercitate da quattro 
Uffici che seguono lo sviluppo della normativa internazionale, comunitaria e nazionale e ne 
curano l'applicazione. Inoltre svolge !e funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo nei 
confronti del!'attività degli Uffici periferici, cura la formazione profeSSionale degli Ufficiali e 
Sottufficiali del Corpo nonché delle Amministrazioni estere che ne facciano richiesta. 
l'organizzazione del Port State Contrai (PSC) nazionale, alle dipendenze del Comando generale 
del Corpo delle Capitanerie di Porto è la seguente: 14 Servizi coordinamento PSC presso ogni 
Capitaneria di Porto sede dì Direziona Marittima, con compiti dì coordinamento per la Zona 
Marittima di giurisdizione; Nuclei PSC presso ogni Capitaneria dì Porto ed Ufficio Circondariale 
Marittimo. S 

3. la protezione dell'ambiente marino: in materia di tutela e difesa del mare, è 
affidato al Corpo l'espletamento di tutte le attività operative nel settore, ivi compresa la 
sorveglianza delle Aree Marine Protette, alle direttive dello stesso Ministero. Altra importante 
funzione svolta è quella relativa all'emanazione di Ordinanze, strumento con cui viene 
concretamente applicata la disciplina organizzativa e gestionale dell'area protetta. Le 
Capitanerie di Porto hanno potere di emettere sanzioni amministrative per le violazioni dei 
vincoli ambientali. 

, D.P.R. 28.9.94 n. 662, regolamento dì attuazione nazionale della Convenzione di Amburgo '79 
" AttivItà assegnata con legge 23 dicembre 1996, n"647 

5 Il Reparto di Sicurezza della NavigaZione svolge anche I seguenti compiti: Controllo e coordinamento dell'attività nazionale PSC, 

mediante l'emanazione di disposizioni al Servizi dì coordinamento de!i'attìvità PSC ed ai Nuclei PSC; Svolgimento corsi per ufficialì 
PSC; Individuazione di Ufficiali PSC da inviare all'estero per lo svolgimento di corsi organizzati dal Memorandum di Parigi o dalla 
Comunità Europea; Svolgimento di corsi ;n materia di Marìtime Securìty; Svolgimento di corsi in materia di codice 15M 
(lntemational Management System) per :I Personale del Corpo; SvolgImento di corsi in materia di sicurezza della navigazione per 
Sottufficìalì del Corpo; Rilascio tessere di riconoscimento per gl! Ufficiali PSC e DAO. Rilascio dei "Securitv Pass" al personale civile 
che lavora all'interno del porti-
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4. Il controllo della pesca:6 detta attività è rivolta nei confronti dei pescherecci 
battenti bandiera italiana, a prescindere dalle acque nelle quali essi operano o dal porto in cui 
fanno scalo, e nei confronti delle unità da pesca appartenenti a Stati membri, nonché di quelle 
appartenenti a Paesi non facenti parte dell'Unione Europea, quando operano in acque 
comunitarie. Importante è l'attività di vigilanza e controllo, svolta dal Corpo sia in mare sia nei 
luoghi di commercializzazione dei prodotti. 

5. le funzioni di supporto ad altre amministrazioni: sono svolte per ì Ministeri della 
difesa (arruolamento personale militare), dei beni culturali e ambientali (archeologia 
subacquea), degli interni (anti immigrazione), di grazia e giustizia, del lavoro (Uffici di 
collocamento della gente di mare) e del dipartimento della protezione civile, tutte aventi come 
denominatore comune li mare e la navigazione, 

L'ampiezza e la varietà delle attività svolte pongono le capitanerie come organo di 
riferimento per le attività marittime e ne fanno un vero e proprio "sportello unico" nei rapporti 
con l'utenza del mare. 

1.0.2.2 I mezzi a disposizione 

Il Corpo dispone di oltre 300 mezzi nautici dislocati in 113 porti deUa penisola e deUe 
isole. I mezzi aerei sono dislocati in 3 nuclei aerei (Sarzana, Pescara, Catania) e 2 sezioni di 
elicotteri (Sarzana e Catania). Il Supporto logistico e amministrativo ai Reparti di Volo della 
Guardia Costiera viene assicurato dai Comandi Base Aeromobili di Catania e Sarzana. 

Le unità navali sono impegnate in numerosi compiti conseguenti al rapporto funzionale 
con più Dicasteri. Nello specifico, le attività discendenti dagli obiettivi strategici assegnati 
possono essere r!condotte a tre principali missioni: il soccorso della vita umana in mare; la 
polizia marittima; la sicurezza marittima. In questi anni sono stati portati a termine i 
programmi di potenzia mento della componente navale autorizzati con la legge n. 413/1998, 
mediante la costruzione di 5 pattugliatori della classe 900 e di 28 unità d'altura a grande 
autonomia della classe 200. Nel contempo sono state acquisite 43 motovedette classe 800 
destinate all'attività di ricerca e soccorso in mare, 26 motovedette classe 2000 e 32 unità 
navali classe 500. Sono stati inoltre acquistati 15 nuovi battelli/gommoni aventi una capacità 
operativa superiore a quella dei precedenti mezzi minori. 

La Componente Aerea della Guardia Costiera trae origine dall'attuazione della legge 
979/82 "Disposizioni per la difesa del mare". Infatti, tale legge ha previsto, tra l'altro, 
l'istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonché di vigilanza costiera e di 
intervento per impedire e controllare gli inquinamenti in mare, di un servizio di vigilanza sulle 
attività marittime ed economiche nelle aree di giurisdizione nazionale e ii potenzia mento del 
servizio di vigilanza e soccorso mediante l'acquisizione di aeromobili. La componente aerea è 
organizzata in tre Nuclei Aerei e due Sezioni di volo elicotteri dislocati rispettivamente presso 
le basi di Sarzana/Luni (1" Nucleo Aereo e 1~ Sezione Volo ElicotterO, Base Aeromobili 
Catania/Fontanarossa (2" Nucleo Aereo e 2~ Sezione Volo Elicotteri) e Pescara/Fontanelle (30 

Nucleo Aereo). 

6 L'art. 21 della Legge 14 Luglio 1965 n. 963 recante la discip:ìna della pesca marittima prevede espressamente che la sorveglianza 
sulla pesca e sul commercio dei prodetti ittici e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono 
affidati alla Direzione del Comandante della Capitaneria di Porto. 



10.2.3 I risultati delrattività operativa e amministrativa 

Nel 2011 Il Corpo ha completato oltre 878 m!la operazioni tra soccorso in mare, 
ispezioni, controili del demanio e interventi a tutela deWamblente marino in aree protette. 
Inoltre sono stati circa 37 mHa gli atti di polizia giudiziaria e oltre 280 mila gli atti amministrativi 
che hanno generato entrate di circa 82 milioni di euro. 

Se si guardano ì dati delle attività operative nel periodo Giugno - Settembre 2011 
emerge il particolare impegno richiesto al Corpo nei mesi estivi. Sono stati oltre 3.000 gli 
uomini impiegati nelle aree di soccorso che hanno portato aUa rìlevazione di circa 10.000 
illeciti amministrativi tra violazioni di ordinanze balneari, violazioni in materia di pesca, 
violazioni in materia di diporto, violazioni al codice della navigazione e altro. Circa 950 sono 
state le notizie di reato e !a metà di queste dovute a violazioni in materia di demanio. L'attività 
di soccorso è stata caratterizzata da 952 unità soccorse con una riduzione del 30 per cento 
rispetto all'anno precedente. A completare il dato del soccorso vanno considerate le 4.100 
persone soccorse in mare, la cui metà è costituita da dipartisti. 

Rispetto ai dati 2010 emerge una diminuzione di quasi tutte le categorie di utenti 
soccorsi, in linea con la diminuzione generale delle persone soccorse, con l'eccezione dei 
bagnanti in difficoltà che sono triplicati rispetto all'anno precedente. 

10.3 Analisi dei dati 

I dati analitici relativi alle Direzioni marittime sono stati organizzati suddìvidendoli per 
input - i fattori produttivi - e output - le attività realizzate. la sezione degli input è stata 
suddivisa in quattro macrovoci, vale a dire personale, beni immobili, beni mobili e impianti e 
attrezzature. Ognuna di queste voci è stata disaggregata ulteriormente. Per quanto riguarda il 
personale, le informazioni sono relative al numero del personale in servizio, al costo della 
retribuzione e ad eventuali altri costi. A completare l'informazione nel database sono riportate 
le localizzazioni e i territori di competenza di ognuna delle Direzioni Marittime. 

La sezione output rappresenta una parte fondamentale per il processo di valutazione 
della struttura. Sono state individuate 8 attività, che seppure non esaustive della totalità delle 
funzioni svolte dal Corpo, ne possono rappresentare una buona approssimazione. Le attività 
individuate sono: le operazioni di soccorso, le verifiche e controlli in materia di Safety e 
Security, le ispezioni e controlli sul demanio marittimo e sulla nautica da diporto, gli interventi 
per la tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse, il rilascio certificazioni, attestazioni, 
autorizzazioni e documenti di bordo, il rilascio abilitazioni, documenti personali e titoli 
professionali marittimi, le iscrizioni, cancellazioni e annotazioni nei registri del naviglio e del 
personale marittimo e gli interventi ed atti di polizia giudiziaria. 

I dati oggetto dell'analisi si riferiscono al triennio 2009-2011. 

La raccolta dati ha riguardato oltre alle direzioni marittime anche le sezioni speciali 
del!' Autorità Marittima dello stretto di Messina, i Nudei aerei di Catania, Sarzana e Pescara, il 
Reparto di Supporto navale di Messina e il Comando Generale di Roma. 

Input. La Tavola 10-1 riporta le fonti di finanziamento deUe Direzioni Marittime e delle 
Sezioni Speciali del Corpo. Dal 2009 al 2011 si evidenzia una contrazione delle risorse 
finanziarie pari a 5,8 milioni di euro (-12,8 per cento) che ha riguardato sia i trasferimenti 
de!l'amministrazione centrale (-7,6 per cento), sia le altre fonti (-5,4 per cento). 
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Tavola lO-l Fonti finanziarle delle Direzioni marittime e delle Sezioni speciali. 

34.198.944 

2.578.635 

7.970.939 

Fonte: elaborazioni RG5 su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

Nonostante li personale in servizio nel periodo 2009·2011 si sia ridotto del 3,2 per cento, 
passando da 10.980 a 10.632 unità, il suo costo è complessivamente aumentato del 5,3 per 
cento passando da 515.8 milioni di euro a 543,3 milioni di euro. Nel periodo considerato si è 
registrata una diminuzione del persona!e in servizio presso le direzioni marittime (-4,3 per 
cento) e un aumento del personale delle sezioni speciali che è cresciuto del 6,6 per cento. 

Per quanto riguarda le altre voci di costo (Tavola 10-2), i dati mostrano lo sforzo 
dell'amministrazione nel contenimento degli stessi. In particolare, la sede del Comando 
generale ha fatto registrare una riduzione di circa il 70 per cento tra il 2009 e il 2011 nei costi 
per immobili. Di rilevo anche la riduzione conseguita sugli immobili nelle direzioni marittime (-
20 per cento). In generale, rispetto al 2009 si registra una diminuzione delle spese per immobili 
superiore al 33 per cento} mentre del 35 per cento è stata la riduzione di spese relative alle 
utenze. 1 

7 Anche le a!tre categorie dì spesa tra ìl2009 ed 112011 mostrano una diminuzione ne!l'ordine del 25%. 
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Tavola 10-2 Cesti del personale, beni immobili e mobili Impianti e attrezzature, direzioni marittime, sezioni 
speciali e comando generale Anni 2009·2011. Euro 

Direzioni Marittime 

Personale 431.675.880 460.088.888 453.015.741 4,9 

Immobili 6.769.917 6.413.456 5.452.939 -19,5 

Beni mobili, impianti e attrezzature 21.650.379 21.514.061 15.842.969 -26,8 

Utenze 9.065.084 5.513.151 5.868.503 -35,3 

Selioni Speciali 

Personale 44.976.202 51.573.556 48.448.308 7,7 

Immobili 835.648 453.546 763.852 -8,6 

Beni mobili, impianti e attrezzature 6.723.132 7.303.518 5.306.908 -21,1 

Utenze 776.010 461.623 523.777 -32,S 

Comando Generale 

Personale 39.165.683 40.252.909 41.811.835 6,8 

Immobili 3.260.163 951.809 990.595 -69,6 

Beni mobili, impianti e attrezzature 2.191.673 1.288.835 1.820.130 -17,0 

Utenze 1.671.196 1.138.687 1.118.499 -33,1 

Totali 

Personale 515.817.765 551.915.353 543.275.884 5,3 

Immobìli 10.865.728 7.818.811 7.207.386 -33,7 

Beni mobili, impianti e attrezzature 30.565.184 30.106.414 22.970.007 -24,8 

Utenze 11.512.290 7.113.461 7.510.779 -34,8 

568.760.967 596.954.039 580.964.056 2,1 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

Da Ha lettura dei dati triennali, inoltre, è possibile apprezzare la progressiva diminuzione 
della quota di spesa destinata a costì diversi dai personale (GrafiCO 10-1) che nel complesso è 
passata dal 9,3 per cento de! 2009 al 6,5 per cento del 2011. Questa diminuzione è in parte 
dovuta ai tagli lineari operati nel corso degli ultimi anni, ma in parte è ascrivibile anche allo 
sforzo messo in atto daWamministrazione nel contenere i costi, sopratutto quel!i relativi alla 
gestione dei beni immobili. Da notare che il costo del personale rappresenta oltre il 90 per 
cento del costo complessivo. 
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Grafico 10-1 Percentuale dei costl!1Qll di personale. 
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Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

Output. La Tavola 10-3 riporta una sintesi delle attività svolte dai Corpo di cui le prime 
quattro operative e, tra queste, le attività di ispezioni e controlli sul demanio e verifiche e 
controlli garantiscono anche entrate complessivamente pari al 2011 a 1,15 milioni di euro. Dai 
dati emerge come le attività di soccorso siano in media tra le 3.679 del 2010 e le 4.544 del 
2009, mentre l'attività più redditizia in termini dì entrate è quella di Controllo sul demanio 
marittimo e su Ha nautica da diporto che supera in ogni anno il milione di euro. Le altre attività 
rappresentano gli output considerati di carattere prevalentemente amministrativo. L'attività 
principale sia dal punto di vista numerico che in termini di entrate, è il Rilascio di certificazioni, 
attestazioni, autorizzazioni e documenti di bordo che nel 2009, a fronte di 168.158 certificati 
emessi ha generato circa 89 milioni di euro di entrate per la Capitaneria. Nel complesso le 
attività amministrative nel triennio hanno garantito, in media, entrate per oltre 90 mHioni di 
euro; c'è da registrare ìI deciso calo delle due principali voci di entrata, Rilascio certificazioni e 
Rilascio abilitazioni che dal 2010 al 2011 sono diminuite rispettivamente de! 1S per cento e del 
3S per cento, 
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Tavola 10-3 Direzioni marittime; risultati dell'attività operativa, amministrativa ed entrate totali. 

4) Interventi per la tutela dell'ambiente marino e deHe sue risorse 

Attitvità amministrative 

5) Rilascio certificazioni, attestazioni, autorizzazioni e documenti di 
bordo 

6) Rilascio abilitazioni, documenti personali e titoli professionali 
marittimi 

7) Iscrizioni, cancellazioni e annotazioni nei registri del naviglio e del 
personale marittimo 

8) interventi ed atti di polizia giudiziaria 

Entrate totali (milioni di euro) 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

432.447 393.789 

168.158 180.679 

74.409 73.473 

32.075 33.749 

36.475 36.970 

100 

358.991 

177.270 

71.374 

31.976 

26.706 

Per potere ulteriormente valutare l'incidenza di ogni attività sul!'attività della direzione 
marittima e per poter comparare i livelli di attività delle diverse sedi periferiche è stato 
richiesto un ulteriore dato relativo alla distribuzione del tempo impiegato per ogni attività con 
!'indicazione della parte operativa e di quella amministrativa. Nel caso delle Capitanerie è stato 
necessario inserire una terza tipo!ogìa di personale, definita di supporto, che integra quello 
direttamente coinvolto nella realizzazione dì ogni attività. In media Il 19 per cento del tempo 
impiegato dal personale è a supporto, il 50 per cento è impegnato in attività operative e il 
rimanente 31 per cento è dedicato alle attività di tipo amministrativo, Dalla raccolta del set 
informativo appena discusso è stato possibile stimare alcuni indicatori di produttività volti a 
individuare le principali caratteristiche produttive di ciascuna struttura. Di seguito si riportano, 
riferite all'esercizio 2011, il costo unitario e la produttività delle principali attività disarticolate 
per le diverse sedi. 

10.3.1 Costo unitario dei servizi erogati (attività) 

La Tavola 10-4 mostra il costo unitario delle operazioni di soccorso e degli interventi per 
la tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse, che rappresentano, almeno in termini di 
tempo lavorato, le principali attività deUe Direzioni marittime. Dai dati si evince che la sede in 
grado di effettuare un'operazione di soccorso al minor costo unitario è Genova (18.254 euro), 
mentre la sede dove ogni operazione risulta più costosa è Pescara (79.466 euro). Significativa è 
anche la rìlevanza del costo del personale sul totale, !a media, infatti, è di oltre il 94 per cento. 
Per quanto riguarda gli interventi per la tutela dell'ambiente marino la sede che ha i! costo 
unitario minore è queHa di Olbia (113 euro) mentre la più costosa è quella di Palermo (255 
euro). il risultato dì Olbia è particolarmente rilevante perché è anche la sede che dedica 
maggior tempo lavorato a questa attività, con un conseguente aumento dei costi complessivi. 
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Tavola 10-4 Costo unitario per l'attività operaZlOnl dì SOCOOfSO (sinistra) e per Interventi per la tutela 
dell'ambiente marino e delle sue risorse (destra). 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

Dai dati non sembra emergere una componente "territoriale" nella determinazione del 
costo unitario per operazione di soccorso. le capitanerie localizzate in Veneto Liguria e Sicilia 
fanno registrare dei costi unitari inferiori, Abruzzo-Molise i valori più elevati. 
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Grafico 10.2 Costo unitario operazioni di soccorso 
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Il Grafico 10-3 evidenzia la composizione della differenza di costo per ogni sede rispetto 
a Genova che rappresenta quella con il costo unitario minore. Il costo medio, pari a circa il 
doppio del costo di Genova è maggiore di quello di altre 6 sedi. Guardando alle sedi più 
costose si può notare come Pescara e Ravenna abbiano un costo unitario notevolmente 
superiore a quello di tutte le altre sedi. 
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GrafIco 10-3 Scarti dal costo minimo per le operal!oni di SOCtorso (in alto) e per gli Interventi per la tutela 
de!l'ambiente marino e de!!e sue rIsorse iin basso» 
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Analizzando le Verifiche e controlli in materìa di Sajety e Security e le Ispezioni e controlli 
sul demanio marittimo e sulla nautica da diporto, attività che impegnano mediamente il 6 per 
cento e 1'11 per cento del tempo complessivo, emerge che la sede che riesce a contenere 
meglio i costi unitari per le verifiche è Ancona che, tra l'altro, è la sede in cui si effettuano più 
controlli; Ravenna è la sede più costosa ed anche queila con meno controlli effettuati. Nel caso 
delle Ispezioni invece la sede con la migliore performance di costo unitario è quella di Olbia, 
mentre la più costosa risulta essere quella di Palermo. In questo caso non si nota nessuna 
relazione tra numero di Ispezioni effettuate e costo unitario. 

Nel caso degli Interventi per la tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse il Grafico 
10-3 mostra le differenze rispetto alla sede meno costosa> ~n questo caso le sedi che si 
discostano in maniera significativa dalla media sono due: Livorno e Palermo> Mentre le due 
sedi più vicine al dato di Olbia, (Reggio Calabria e Ancona) sono le sole ad avere uno 
scostamento percentuale inferiore al15 per cento. 
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Per quanto riguarda le attività amministrative, che complessivamente assorbono il 38 
per cento del tempo lavorato, l'analisi più dettagliata qui descritta è quella relativa aWattività 
di Rilascio certificazioni, attestazIoni, autorizzazioni e documenti di bordo. In questa attività la 
sede che produce al costo unitario minore è Ravenna (€ 162), mentre la sede più costosa il 

liveUo unitario è Palermo (€ 1.206). Interessante è ricordare anche il peso relativo dell'attività 
delle due sedi menzionate, per Ravenna questa attività occupa oltre il 25 per cento del tempo 
complessivo, mentre per Palermo solo ìl16 per cento. 

Nella Tavola 10-5 si evidenziano i risultati per ogni sede; la variabilìtà rispetto alla media, 
misurata attraverso la deviazione standard, è di oltre il 63 per cento. 

Tavola 10-5 Costo unitario per l'attività "Rilascio certlficazkmi, attestazioni, autorizzazioni e documenti dì hordo". 

Genova 228 

Livorno 278 

Ancona 367 

563 

563 

Catania 613 

Pescara 635 

Trieste 640 

Calabria 

Fiumicino (RM) 1.143 92,8 

Palermo 1.206 94,2 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

la variabìlità dei costi unitari per questa attività è confermata anche dal Grafico 10-4. Si 
può notare come al di sopra del costo medio ci siano solo 5 sedi, mentre altre 4 presentano un 
dato che risulta più del doppio di quello medio, 
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PARli! 

Grafico 10-4 Scarto da! costo minimo per l'attività "Rilascio certificazioni. attestazioni, autorizzazioni e documenti 
di bordo". 
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I risultati evidenziano in Livorno la sede meno costosa a livello unitario per le attività di 
Rilascio abilitazioni, documenti personali e titoli professionali marittimi e Iscrizioni, 
cancellazioni e annotazioni nei registri del naviglio e del personale marittimo con un costo 
rispettivamente pari a 265 euro e 206 euro, mentre è Catania la sede meno costosa per 
l'attività di Interventi ed atti di polizia giudiziaria. Le sedi maggiormente costose per le tre 
attività amministrative qui discusse sono Reggio Calabria per le attività di Rilascio abHitazionì, 
documenti personali e titoli professionali marittimi e Iscrizioni, canceHazioni e annotazioni nei 
registri del naviglio e del personale marittimo e Genova per l'attività di Interventi ed atti di 
polizia giudiziaria. l'attività con il costo unitario più variabile è proprio quest'ultima il cui 
coefficiente di variabilità è pari al 94 per cento. 

1.0.3.2 Spesa comprimibile e incrementi di produttività 

In condizioni di piena efficienza non ci sarebbe spazio per una ulteriore raziona!izzazione 
dei fattori produttivi (input) elo per un ulteriore incremento dei servizi prodotti (output): tutte 
le Direzioni marittime sarebbero posizionate lungo quella che gli economisti chiamano 
"frontiera" dell'efficienza tecnica e di costo. 

Tipicamente, sia ne! settore pubblicO che in quello privato, gli operatori non sono 
perfettamente efficienti ed è compito degli analisti stimare gli scosta menti dall'efficienza. Sulla 
base di queste considerazioni, nella precedente sezione è stato calcolato il costo unitario per 
servizio erogato. Dal punto di vista dei costi di produzione, le sedi sono state ordinate dalla più 
efficiente aUa meno efficiente; successivamente per ciascuna attività e per ciascuna Direzione 
marittima sono stati calcolati gli scostamenti non rispetto alla sede più efficiente, ma rispetto 
alla sede di una sola posizione più in alto nel!'ordinamento; il valore complessivo ottenuto è 
stato poi suddiviso tra le sedi in maniera proporzionale alle differenze dì costo dal benchmark 
assoluto. In tal modo le Direzioni marittime meno efficienti dovranno ridurre i propri costi in 
misura maggiore delle sedi più efficienti. Infine il risultato è stato moltiplicato per le unità di 
output prodotte. 

Vista l'elevata incidenza dei costi del personale - superiore al novanta percento - si è 
ritenuto di effettuare questo tipo di valutazione limitatamente ad essì. Di seguito si riportano 
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due approfondimenti che muovono in parallelo, il primo che quantifica la spesa comprimibile a 
parità di servizi erogati, ii secondo glì incrementi di produttività El parità di fattori produttivi 
impiegati. 

Spesa comprimibile. l risultati complessivi (Tavola 10~6) evidenziano un ammontare di 
risorse potenzialmente comprimibili di drca 38 mmoni, pari all'a per cento del totale della 
spesa delle Direzioni Marittime. La Tavola 10-6 mostra ne! dettaglio la spesa comprimibile per 
ogni Direzione. In valore assoluto la sede con la spesa maggiormente comprimibile risulta 
quella di Bari (5,6 milioni) mentre quella con il minor margine di compressione è Venezia (1,2 
Milioni). 

Tavola 10-6 Stima della spesa comprimibile. Milioni di euro. 

1,7 

2,2 2,1 

Olbia 0,7 0,9 

1,7 2,2 

1,1 0,8 

0,9 0,4 

1 0,7 

Totale 20,S 17,7 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Mbistera infrastrutture e dei trasporti 

Incrementi di produttività. Per migliorare j'efficienza nel settore pubblico è opportuno 
agire non solo dal lato dei costi ma anche sul fronte della produttività. E' ragionevofe 
attendersi, infatti, che a parità di fattori impiegati, la produttività per addetto non sia troppo 
dissimiie tra le varie sedi sulle medesime attività. Per ciascuna Direzione marittima e per 
ciascuna attività è stato considerato l'output prodotto da una unità di personale e si sono poi 
calcolati gli scosta menti rispetto alle sedi più efficienti. Per ogni attività è stato considerato 
solo il tempo lavorato dal personale direttamente impegnato nella realizzazione di tale 
funzione. 

Se si stima la differenza con il benchmark per ognuna delle otto attività il quadro che si 
presenta mostra come sia possibile, potenzialmente, operando tutti allo stesso livello di 
produttività e con gli stessi mezzi a disposizione, raddoppiare il numero delle attività per 
operatore. La Tavola 10-7 mostra i risultati ln termini di percentuale di aumento potenziale 
delle attività svolte. 
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Dana lettura dei dati emergono risultati che sembrano indicare una forte 
specializzazlone territoriale, infatti, in più di un caso l'aumento possibile di produttività sconta 
il fatto che akune sedi svolgono questa attività in maniera considerevolmente minore rispetto 
alla media nazionale, Per tenere conto, almeno in parte, di caratteristiche specifiche di ogni 
Direzione Marittima, nella costruzione dì questi indici si è scelto di non considerare le sedi in 
cui l'attività risultava 1n maniera consistente superiore alla media nazionale, 

Tavola 10·7 Incremento di produttivltà.a 

OperaZioni di soccorso 

Verifiche e controlli in materia di Safety e Securiti 

Ispezioni e controili sul demanio marittimo e sul!a nautica 
da diporto 

Interventi per tutela dell'ambiente mar'no e deile sue 
risorse 

122 

52 

43 

RHascìo certificazioni, attestazioni, autorizzazioni 
e documentì di bordo 

RHascio abilitazioni, documenti personali e tito!ì 
professionali marittimi 

Iscrizioni, cance:!azioni e annotazioni nei registri 
del naviglio e del personale marittimo 

42 Interventi ed atti di polizia giudiziaria 

49 

97 

63 

110 

La Tavola 10-8 riporta il numero di attività svolte per addetto nel 2011 nelle 15 Direzioni 
marittime. Il maggior numero di operazioni per addetto si riscontra a Palermo per le operazioni 
di soccorso (6,93) e per le verifiche in materia di Safety and security (427), a Napoli per le 
Ispezioni sul demanio (1.030) e per gli interventi a tutela dell'ambiente marino (740). Per 
quanto riguarda le attività amministrative Genova presenta i migliori risultati per addetto per 
le attività di Rilascio certificazioni, attestazioni, autorizzazioni e documenti di bordo (59) e, 
Rilascio abilitazioni, documenti personali e titoli professionali marittimi (23), ancora Napoli per 
l'attività di Iscrizioni, cancellazioni e annotazioni nei registri del naviglio e del personale 
marittimo (10) e infine Ancona per gli interventi di Polizia giudiziaria (12). 

• Per le operazioni di soccorso l'incremet'to di produttività è solo teorico atteso che il Corpo, ne:le attuali condizioni di operatività, 
già soddisfa !'intera domanda di soccorso, 
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Tavola 10-3 Operazioni per addetto deWattivita operativa ed amminìstrativa. 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

10.3.3 Rapporto entrate/costi 

AI fine dì razionalizzare la spesa, è utile fornire degli elementi anche sul fronte delle 
entrate generate attraverso l'erogazione dei servizi prodotti. E' chiaro che l'obiettivo 
deli'operatore pubblico non è la massimizzazìone del profitto, tuttavia un'indicazione sulla 
capacità di copertura dei costi può fornire interessanti indicazioni operative. Nel caso specifico 
le entrate sono generate prevalentemente dalle attività amministrative, prima tra tutte il 
Rilascio di certificazioni, autorizzazioni e documenti di bordo (93 per cento); per costi sì 
intendono tutti i costi di produzione del servizio incluso il costo del personale. 

Per considerare in maniera più completa il complesso delle attività svolte dalle Direzioni 
marittime delle Capitanerie di Porto è si è rapportato l'ammontare delle entrate di ogni attività 
alla quota di costo imputata alla stessa. Dai risultati emerge come in alcuni casi la realizzazione 
delle attività amministrative sia garanzia di un pieno recupero dei costi sostenuti. 
Naturalmente in questa analisi sono considerate solo le attività generatrici di entratel e 
pertanto sono escluse le operazioni di soccorso. 

la Tavo!a 10-9 presenta i risultati di questa analisi e mostra risultati particolarmente 
positivi per la sede di Genova che riesce a coprire più del 50 per cento dei propri costi 
attraverso le entrate, positivi anche i risultati di Ravenna (30 per cento) e Venezia (27 per 
cento). Tra le performance peggiori Palermo, Pescara ed Ancona tutte sotto il 5 per cento. in 
tutti i casi a sostenere le entrate sono le attività amministrative che prevedono il pagamento 
per il rilascio di Certificati, Documenti e iscrizioni ai registri. 

594 



Tavola 10-9 li rapporta entrate/costi. 

Ancona 0,33 15,04 4,54 

Bari 0,20 41,48 18,57 

Cagliari 0,31 1 54,04 23,24 

Calabria 0,13 53,83 21,00 

Catania 0,27 56,83 19,18 

Fiumicino 
0,57 61,35 19,34 

(RM) 

Genova 1,03 102,07 50,43 

Livorno 0,53 37,03 22,22 

Napoli 0,35 19,40 8,21 

Olbia 0,15 13,66 5,03 

Palermo 0,26 9,32 3,88 

Pescara 0,20 5,33 2,06 

Ravenna 0,52 78,96 30,38 

Trieste 0,57 11,84 5,55 

Venezia 1,03 64,03 27,28 

··0,39, 4$,.46 11,Sa 

Fonte: elaborazioni RGS su doti Ministero infrastrutture e dei trasporti 

10.3.41 rapporti attività/costi 

Infine, per mostrare l'efficienza delle diverse Direzioni marittime, può essere 
interessante mettere in relazione il volume dì servizi erogati con il relativo costo di produzione 
rappresentando i dati attraverso diagrammi nei quali le attività sono poste sulle ascisse ed i 
costi sulle ordinate, Ad esempio, il Grafico 10-5 mette in relazione le operazioni di soccorso 
con il costo totale dell'attività, 
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Grafico 10-5 Rapporto operazioni di soccorso/costI. 
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Opera2ioni di soccorso 

Per una più agevole interpretazione dei risultati, i grafici sono stati normalizzati rispetto 
al minor costo e al numero massimo di attività. In tal modo le sedi che si posizionano più in 
alto a destra sono le sedi più efficienti. la retta rappresenta il benchmark che in questo caso 
risulta essere Palermo. Dalla lettura del grafico emerge l'esistenza di due gruppi di sedi 
caratterizzate in un caso da un costo molto basso a fronte di una bassa realizzazione di attività 
nel quadrante alto a sinistra (Pescara, Ravenna, Trieste) e in un altro caso, a! centro de! grafico, 
un costo medio a fronte di una produzione medio bassa (Fiumicino, Ancona, Reggio Calabria, 
Catania). 

Se si calcola lo stesso rapporto per le attività di tutela dell'ambiente marino (Grafico 
10~6), è la sede Reggio Calabria che si posiziona sulla frontiera perché presenta un volume di 
attività considerevole a fronte di un costo relativamente contenuto. In questo caso si può 
notare che la maggior parte delle Direzioni si posizionano lungo una ipotetica retta sub 
ottimale. 
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Grafico 1O~6 Rapporto tutela ambiente marino/coliti. 
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10.3.5 l.~efficienza delle Capitanerie di porto: un§cmafisi DEA 

La Data Envelopment Ana!ysis (DEA) è una metodologia non parametrica che consente 
di effettuare analisi di efficienza attraverso la stima di frontiere di produzione: le unità che si 
posizionano su di essa sono efficienti, le restanti sono inefficienti. La flessibilità del suo utilizzo 
è dovuta alla possibilità di determinare l'efficienza relativa delle unità a confrontaI senza 
bisogno di specificare una predeterminata funzione di produzione che leghi l'output ai fattori 
produttivi. Questa tecnica consente di individuare a!l'interno di un campione le unità più 
efficienti comparando ciascun mix produttiVO con tutte le possibili combinazioni lineari delle 
produzioni osservate per le altre unità produttive considerate. Queste unità formano una 
frontiera efficiente che diventa il riferimento per le altre, la cui inefficienza è misurata dalla 
distanza dalla frontiera, Il vantaggio risiede nel poter comparare l'efficienza delle diverse unità 
rispetto alla frontiera delle possibilità produttive efficienti, anziché rispetto ad una media o ad 
uno standard predefinito. 

Il modello DEA può essere sviluppato secondo due metodi complementari tra loro. Il 
primo, orientato agii input (IO), minimizza l'utilizzo di fattori produttivi per un dato livello di 
output da produrre; il secondo, orientato agli output (00), massimizza il prodotto senza 
richiedere incrementi dei fattori produttivi. A seconda del metodo utilizzato, discende una 
diversa definizione dì unità efficiente, in particolare, un'unità produttiva è lnput-efficiente se 
non esistono altre unità che realizzano ìI medesimo output utilizzando una quantità inferiore dì 
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input, invece si definisce output-ejjiciente se non esiste alcuna altra unità che realizza un 
output maggiore a parità di input.9 

Sono stati assunti rendimenti di scala variabili, poiché l'ipotesi che le unità operino alla 
loro scala ottima, assunta nei modeHì con rendimenti di scala costanti, è stata ritenuta troppo 
restrittiva e non idonea a rappresentare la realtà della pubblica amministrazione, Sono state 
elaborate quattro analisi diverse con l'obiettivo di evidenziare le attività maggiormente 
significative, sia dal punto di vista operativo e sia dal punto di vista delle entrate generate, la 
Tavola lO-lO riepiloga le variabiU usate nei quattro modelli.10 

Tavola lO-lO Modelli DEA sviluppati per l'analisi del!'efficienza. 

Costo personale Costo personale attività Costo personale attività Costo personale attività 
tecnico operativo operative operative amministrative 

Input 
Costo personale Costo personale attività Costo personale a Costo personale a 

tecnico a supporto amministrative supporto supporto 

N. operazioni di Entrate attività Entrate attività 
soccorso Entrate attività operiitive amministrativa 

Output 

amministrative 

Modello 1. Il primo modello DEA è stato sviluppato in base al metodo input oriented in 
quanto l'obiettivo è dì mettere in evidenza le possibili inefflcienze dal lato dei costi nella 
realizzazione delle operazioni di soccorso. Come input sono stati utilizzati sia i costi de! 
personale tecnico impiegato direttamente nell'attività operativa, sia quello del personale 
impiegato a supporto della stessa. Come output è stato utilizzato il numero di operazioni di 
soccorso effettuate. 

I risultati sono presentati nel loro complesso nella Tavola 10-11. Si può notare che sono 
3 le Direzioni marittime che costituiscono il benchmark (Napoli, Palermo e Fiumicino) per tutti 
gli altri e sono quelli che si posizionano lungo la frontiera efficiente, 

La riduzione percentuale dei costi è la misura della distanza dall'efficienza. NeHo 
specifico, indica di quanto ciascuna Direzione marittima deve ridurre la quantità dei propri 
input per posizìonarsi suUa frontiera deH'effìcienza. 

Le riduzioni del costo del personale operativo e personale di supporto evidenziano le 
ulteriori variazioni che ogni singola struttura dovrebbe apportare alla propria struttura di costi 
per posizionarsì a livello delle sedi più efficienti. Come si può osservare dalla tavola, i costi del 
personale tecnico a supporto dell'attività operativa incidono fortemente suWefficienza delle 
singole unità. 

• A seconda del metodo utilizzato, discende una diversa definizione di unità efficiente. In particolare, un'umtà produttiva è ìnput
efficiente se non esistono altre unità che realizzano il medesimo output utilinando una quantità inferiore di input, invece si 
definisce output-efficiente se non esiste alcuna altra unità che realizza un output maggiore a parità di ìnput 
w Le variazioni percentuali riportate nelle Tavole 11 e seguenti derivano dagli slacks prodotti dall'analisi DEA. Gli slacks 
rappresentano gli ulteriori margini di riduzione (aumento) di input (output) che possono colmare i divari di efficienza tra ,e unità 
decisionalI. Tali differenze permangono il seguito di una variazione equi proporzionale di tutti gli input ne! caso di una analisi input 
oriented (o di tutti gli output nel caso di un approccio output crientedJ, allorquando le unità decisionali si pOSizionano nei tratti di 
frontiera parallelì agli assi cartesiani. 
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Tavola 11).11 RisuH:ati modello 1- Operazioni dì Soccorso: ranking e scostamenti dalla frontiera de!l'efficienza. 

15 Ravenna 61 4 
Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

In termini assoluti i risultati della DEA indicano in circa 33 milioni di euro l'ammontare 
della spesa comprimibile per le Operazioni di soccorso. In alternativa le risorse potranno 
essere riallocate in modo più produttivo ne!l'ambito della stessa Amministrazione. 

Modello 2. la seconda analisi DEA è basata su un modello output oriented che ha 
l'obiettivo di mettere in evidenza di quanto debbano essere incrementati gli output, a parità di 
costo, affinché una Direzione possa posizionarsi sulla frontiera efficiente. Nel modello sono 
stati utilizzati come input i dati di costo del personale complessivi relativi aHe attività operative 
(Operazioni di soccorso e Verifiche e controlli in materia di Safety e Security) e alle attività 
amministrative (Rilascio certificazioni, attestazioni, autorizzazioni e documenti di bordo, 
Rilascio abilitazioni, documenti personali e titoli professionali marittimi, Iscrizioni, cancellazioni 
e annotazioni nei registri del naviglio e del personale marittimo e interventi ed atti di polizia 
giudiziaria) che generano entrate per l'amministrazione e come output le entrate stesse. I 
risultati presentati neUa Tavola 10-12 evidenziano che !e Direzioni amministrative più efficienti 
in termini di costi1 non sono le stesse che generano maggiori entrate (fatta eccezione per la 
Direzione di Fiumicino che si posiziona nelle prime posizioni in entrambi i ranking). le altre due 
sedi posizionate sulla frontiera sono Genova e Reggio Calabria. 
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Tavola 10-12 Risultati modello '2 • Entrate/costo del personale: Ranking e "costamanti dalla frontiera 
deWeffidenza. 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

Modelli 2a e 2b. Questi modelli sostanzialmente scompongono l'analisi deUe attività del 
modello precedente nelle loro componenti operative e amministrative, con l/attenzione rivo!ta 
all'efficienza di costo. Più specificamente, il modello 2a (Tavola 10-13) usa come input il costo 
del personale, suddiviso in operativo e di supporto ane attività operative, mentre !'output è 
l'ammontare complessivo delle entrate generate dall'attività operativa. 

Tavola 10-13 Risultati modello la - Entrate operative/costo del personale operativo: Ranking e stostamenti dalla 
frontiera dell'effidel'llil. 

Fonte: elaborazioni RGS su doti Ministero infrastrutture e dei trasporti 
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Viceversa, li modello 2b (Tavola 10-14) usa come input il costo del personale, suddiviso 
in amministrativo e di supporto alle attività amministrative, e come output l'ammontare totale 
delle entrate generate dal!'attività amministrativa. 

Tavola 10-14 Risu!tati modello 21:! - lO Entrate amministrative/costo del personale amministrativo: rankìng e 
scostamenti dalla frontiera del!' effidenza. 

11 Catania 55 

Ravenna 5S 

13 Palermo 66 6 

66 

i 67 S 
Fonte: elaborazioni RG5 su dotì Ministero infrastrutture e dei trasporti 

Dalle due diverse analisi sembrano emergere differenze tra l'efficienza di costo nelle 
attività più strettamente operative e quella nelle attività a maggiore carattere amministrativo. 
!n particolare queste ultime sembrano essere quelle potenzialmente più inefficienti. Inoltre, ci 
sono ulteriori margini di efficienza riducendo i costi legati alle attività amministrative, senza 
dimenticare, però, che proprio queste sono le attività che generano le maggiori entrate per 
!' amministrazione. 

10.4 Conclusioni 

In una fase storica di contrazione delle risorse finanziarie erogate alle Amministrazioni 
Pubbliche} questo lavoro ha inteso proporre un contributo che potesse fornire una risposta 
alternativa ai tagli lineari di bilancio. In tal senso razionalizzare vuoi dire allocare i fattori 
produttivi in modo "razionale", o meglio, efficiente vale a dire utilizzando meno risorse a parità 
di risultato e/o ottenendo più risultati a parità dì risorse impiegate, Seguendo questo 
approccio sono stati analizzati i servizi erogati e le principali voci di spesa del Corpo delle 
Capitanerie di Porto. Sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili del!' Amministrazione 
nel corso degli incontri svolti presso il Nucleo di analisi e valutazione della spesa, si è tentato di 
mettere in relazione i costi di produzione con il volume di servizi erogati e l'ammontare delle 
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entrate ad essi collegate, in modo da calcolare alcuni indici di efficienza delle diverse sedi 
periferiche. Successivamente si è comparataJ da un iato l'efficienza di costo, dall'altro la 
produttività per addetto in modo da stimare dei margini di comprimibilità della spesa e di 
incremento di produttività applicabili su ciascuna sede per ogni attività. 

L'attività svolta dal Corpo è di fondamentale importanza per il controllo dell'intera fascia 
costiera italiana. Tuttavia, senza nuHa togliere alla rilevanzB deWattività svolta, alla qualità del 
servizi erogati e alla elevata professionalità dei singoli operatori, !'analisi condotta ha restituito 
significativi margini di razionalizzazione delle risorse che meritano di essere evidenziati. 

Se tutte le attività fossero prodotte ai costi unitari delle sedi più efficenti, la spesa 
comprimibile sarebbe pari a 20,5 milioni di euro per le attività operative e 17,7 milioni di euro 
le attività a carattere amministrativo, vale a dire circa 1'8 per cento degli attuali costi di 
produzione. Con questo non si vuole affermare che i trasferimenti nei confronti del Corpo 
dovranno ridursi di tali importi nel breve periodo, ma che è possibile miglìorare l'efficienza 
delle Direzioni Marittime utilizzando le medesime risorse in modo più produttivo. il risultato 
deUa Data Envelopment Analysis (DEA) orientato verso gli input ha restituito una spesa 
comprimibile delle operazioni di soccorso pari a 33 milioni di euro. Questo risultato, maggiore 
rispetto a quelli citati al paragrafo precedente, è in parte dovuto dalle differenti ipotesi sui 
rendimenti di scafa delle funzioni di produzione delle Direzioni marittime. 

Sul piano operativo la contrazione della spesa potrà attuarsi attraverso una ridefinizione 
del perimetro delle funzioni svolte, degli standard di servizio erogati e mediante una 
rlallocazione de! personale. 

Se la produttività per addetto fosse pari a quella fatta registrare presso le sedi più 
efficienti, l'attività delle Capitanerie potrebbe aumentare con significative ripercussioni in 
termini di rafforzamento dell'attività di soccorso e deUe attività a carattere amministrativo. 

Infine, occorre precisare che la rilevanza dei risultati fin qui presentati non è tanto nella 
quantlficazione delle grandezze che può essere rivista sulla base di dati più dettagliati e di 
ipotesi più specifiche, quanto nel metodo proposto che se condiviso potrà essere 
ulteriormente approfondito, in modo da intraprendere un percorso virtuoso di riduzione della 
spesa che tenga conto non solo dei vincoli organizzativi, di organico e delle risorse disponibili, 
ma soprattutto della rHevanza delle attività svolte dal Corpo nei diversi contesti in cui è 
chiamato ad operare. 
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11.1 Introduzione 

Attraverso un'analisi dei costi sostenuti dalle strutture periferiche per i'erogazione dei 
servizi, questo capitolo intende fornire elementi per la razìonalizzélzione della spesa 
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari (iCQRF). 

L'analisi suggerisce delle ipotesi di lavoro che nascono da riflessioni frutto della 
collaborazione dei rappresentanti deWAmministrazione ai lavori del Nucleo di analisi e 
valutazione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 1 Non si 
propongono risposte definitive ma più semplicemente si esprimono delle riflessioni che - se 
condivise - potranno eSsere ulteriormente approfondite al fine di darne concreta attuazione. 

Nella prima sezione del capitolo si descrivono i compiti e le attività svolte 
dall'Ispettorato al fine di garantire la qualità nella produzione e nella commercializzazione dei 
prodotti agro-alimentari e si riportano alcuni dei principali risultati dell'attività ispettiva e 
sa nzionatoria. 

NeUa seconda sezione, per ciascuna sede periferica e per ciascun servizio erogato, si 
analizzano le principali voci di spesa e si stimano i costi unitari di produzione e alcuni rapporti 
dì efficienza. Tali indicatori tengono conto non solo dell'incidenza del costo del personale in 
servizio, suddiviso tra tecnico ed amministrativo, ma anche dei costi fissi e variabili delle 
strutture. Dopo aver calco!ato gli scostamenti rispetto a determinati valori di riferimento si 
perviene alla quantificazione della spesa comprimibile, che rappresenta l'obiettivo a cui 
tendere - nel medio periodo - nelle attuali condizioni organizzative e di produzione, 
Successivamente, ipotizzando rendimenti di scala costanti, per ciascuna attività si stimano 
degli incrementi di produttività basati sulle performance fatte registrare dalle sedi più efficienti 
ne!le attuali condizioni organizzative, di organico e di risorse disponibili. Poi attraverso la 
costruzione di specifici rapporti caratteristici si mettono in relazione i servizi erogati da 
ciascuna sede con i relativi costi; tali rapporti sì rappresentano graficamente con l'ausilio di 
diagrammi per una più agevole interpretazione. Infine, per quantificare !e ineffidenze sono 
implementate due Data Envelopment Analysis (DEA), la prima, che minimizza l'utilizzo degli 

1 Si ringraZiano tutti ì partecipanti al Nucleo di analisi e valutazione della spesa. 
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input per un determinato livello di output (input oriented), le seconda, che massimizza gli 
output a parità di input utì!lzzati (output oriented).2 

Per completezza espositiva occorre precisare che drca il 20 per cento dell'attività $volta 
non è ancora rilevata attraverso il sistema informativo de!!' Amministrazione e dunque è stata 
esclusa dall'analisi. Inoltre, le attività operative dell'Ispettorato, risultano influenzate 
significativamente daUe realtà territoriali di riferimento (rilevanza economica dei diversi settori 
roerceologici, caratteristiche dell'organizzazione produttiva e commerciale delle differenti 
filiere, sviluppo economico e socia!e, fenomeni di criminalità diffusa, morfologia del territorio, 
dotazione infrastrutturale) e dalle combinazioni produttive consentite dal livello di 
disponibmtà dei fattori produttiVi (personale, stato di manutenzione del parco veicoiare, ecc.). 
Ne consegue che i confronti sono possibili adottando la massima cautela nell'interpretazione 
dei dati. 

11.2 Articolazione dell'Ispettorato 

l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari (lCQRF) è una struttura del Ministero delle po!itiche agricole, alimentari e 
forestali, la cui funzione è quella di garantire qualità nella produzione e commercializzazione 
dei prodotti agro-alimentari. la struttura - che è operativa dal 1986 - si colloca al primo posto 
tra gli organi di rilievo nazionale per quanto riguarda i controlli di natura merceologica. 
Possiede competenza esclusiva per quanto attiene al controllo dei mezzi tecnici per 
l'agricoltura, attività nella quale ha acquisito un elevato grado di specializzazione. 

La sua attività si inserisce all'interno di un articolato sistema di controlli del quale fanno 
parte numerosi soggetti istituzionali e investe aspetti dì natura merceologic3, igienico sanitaria 
e fiscale;3 tali controHi sono finalizzati ad assicurare genuinità, sicurezza e lealtà negli scambi 
commerciali e neil'esercizio della concorrenza. 

L'Ispettorato è organizzato in due Direzioni Generali (DG Prevenzione e Repressione 
Frodi; DG della Vigilanza per la Qualità e la Tutela del Consumatore), incardinato a livello 
centrale, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

Su! territorio operano 12 uffici ispettivi dirigenziali e 17 sedi distaccate, nonché 5 
laboratori (Catania, Conegliano - TV, Modena, Perugia e Salerno), cui si aggiunge il Laboratorio 
centrale di Roma, incaricato dello svolgimento delle analisi di revisione e del coordinamento 
deile attività di ricerca per l'indivìduazione di nuove metodiche da applicare al contrasto delle 
frodi. 

Nel 2011 il personale complessivo era pari a 810 unità di cui 133 (16,5 per cento) in 
servizio presso la sede centrale di Roma e i restanti 677 (83,4 per cento) allocati presso le 
strutture periferiche. Nei laboratori operavano 148 unità di cui 25 presso il laboratorio centrale 
di Roma e 123 nei restanti 5 laboratori periferici. Il personale attualmente in servizio è 

2 Tutti i dati oggetto deli'analisi, sono stati fomiti dall'Ispettorato centrale per la tutela della qualìta e repressione frodi dei 
prodotti agroalimentari neli'ambito delle attività del Nucleo dì Analisi e Valutazione della Spesa, 
3 Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (NA5) del Comando Carabinieri; i Nudei Antifrodi Carabinieri (NAC) del!'Arma dei Carabinieri; gli 
Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF); i Posti di ispezione frontaliera (P,LF,); gli UffiCi Veterin<lri per gli 
Adempimenti Comuntari (UVAC); gli istituti Zooprofilattici Sperimentali (ILZZ,SS,), Inoltre, il Comitato Nazionale per la Sicurezza 
l\limentare (CNSA) istituito nel 2007, presso il Ministero della Salute, di concerto con il ministro per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, mira a tutelare la sicurezza degli alimenti il partire dalia promozione di una corretta alimentazÌùf1e, Svolge le 
proprie attività congiurtamente all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentiì!e (EFSA). 
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composto da 24 Dirigentt 404 ispettori, 115 analisti e 267 amministrativi (comprensivi del 
personale preposto a!l'attività samionatoria). 

11.2.1 Funzioni svolte e servizi erogati 

! compiti dell'Istituto possono essere sintetizzati ln tre macroaree di intervento: 

1. attività propriamente di controllo ~ svolte mediante ispezioni presso gli operatori 
delle differenti filiere e dirette alla verifica della qualità, genuinità e identità dei prodotti 
agroalimentari e dei mezzi tecnici di prodUZione agricola ~ volte a contrastare illeciti e frodi a 
carattere essenzialmente merceologico. Nel corso delle ispezioni vengono prelevati anche dei 
campioni, sottoposti successivamente ad ana!isi chimico-fisiche e, in alcuni casi, anche 
organolettiche. l'Ispettorato si caratterina per essere un organo di controllo dotato dì una 
propria rete di laboratori specializzati per settore merceologìco. Il controllo anaHtlco, 
complementare a quello ispettivo, consente, mediante l'applicazione di metodiche 
comunitarie, nazionali o comunque riconosciute da organismi internazionali, la verifica della 
composizione quali - quantitativa dei prodotti e ,'accertamento della loro conformità ai 
requisiti di !egge e/o al dichiarato; 

2. funzioni stata ii di vigilanza sugli organismi di controllo che operano nell'ambito deUe 
produzioni di qua!ità regolamentata (prodotti alimentari a DOP, IGP, STG vini a denominazione 
d'origine ed indicazione geografica, prodotti da agricoltura biologica, carni bovine e di pollame 
con etichettatura faco!tativa in aggiunta a quella obbligatoria), svolte attraverso visite ispettive 
presso le sedi degli organismi di controllo e presso gli operatori dalle stesse controllate; il 
riconoscimento delle strutture di controllo operanti ne!l'ambito dei regimi delle produzioni di 
qualità rego!amentate, e l'approvazione dei relativi piani di controllo, ave previsti; 

3. irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia agricola e 
agroalimentare di competenza statale.4 

Inoltre, l'Ispettorato è chiamato: a svolgere controlli straordinari a sostegno delle 
produzioni agricole colpite da crisi di mercato (L 71/05); ad attuare controlli nelle filiere 
agroalimentari ove si siano manifestati o siano in atto degli andamenti anomali dei prezzi (L. 
244/07, art. 2); ad effettuare contro!!i diretti a contrastare l'irregolare commercializzazione dei 
prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari (L231/05); a 
svolgere controlli sui sottoprodotti deUa vinificazione e di ogni trasformazione dell'uva 
destinati alla distillazione e al ritiro sotto controllo (D.M. 27/11/08); a porre in essere attività di 
coordinamento de! Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo Foresta!e 
dello Stato e del Corpo delle capitanerie di porto per l'attuazione delle azioni di controllo volte 
a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari e a contrastare le frodi in campo 
agroalimentare (L 99/2009, art. 18); a effettuare, limitatamente alla campagne vitivinìcole 
2009/2010 e 2010/2011 le verifiche del rispetto dei disciplinari di produzione dei vini a ~GP, 
previste dall'art. 118-septdecies de! Reg. CE 1234/07, modificato dal Reg. CE 491/09. 

4 Per le materie di competenza !'Ispettorato provvede alla definizione dei procedimenti caute!ari scaturiti dall'adozione dì atti di 
sequestro, per i quali la legge prevede dei termini molto ristretti per l'emissione dei provvedimenti concernenti la sorte dei 
prodotti sottoposti il vincolo. L'Ispettorato si occupa anche del contenzioso giudiziario scaturente dalla presentazione di ricorsi 
awerso le c;rdinanze·ingiunzioni cli pagamento emesse. Tale attività consiste nella predisposizione di tutti gli atti necessari ad 
assicurare la difesa in giudizio degli interessi dell'Amministrazione sia per il tramite delle varie Avvocature Distrettuali dello Stato, 
sia soprattutto a mezzo di propri fUflliooari all'uopo specificamente delegati. Infine, prowede all'avvio della procedura di 
riscossione coattiva delle sanzioni non oblate spontaneamente dai trasgressori, mediante !'iscrizione a ruolo delle somme dovute 
da questi ultimi, in vista della successiva emissione delle cartelle esattoriali da perte dei Concessionari del servizio riscossione 
tributi. 
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11.2.2 J risultati dell'attività ispettilla e sanzionatoria 

Nell'anno 2011 !'!spettorato ha effettuato più di 34,700 controlli, verificando oltre 
25.000 operatori e 61.000 prodotti. I laboratori hanno analizzato complessivamente 8,700 
campioni, di cui più de! 10 per cento è risultato irregolare, Da gennaio a dicembre sono state 
inoltrate all'autorità giudiziaria 299 notizie di reato, Gli iUedti amministrativi rHevat! sono stati 
nei complesso più di 5.500. Nel corso dell'attività operativa sono stati eseguiti 393 sequestri, 
sia amministrativi che penali, per un valore complessivo deHe merci sequestrate di circa 15 
milioni di euro, Tuttavia, come accennato in premessa, i dati appena presentati non 
restituiscono un quadro complessivo de!l'attività svolta. 

11.3 Analisi dei dati 

L'analisi delle strutture periferiche - estesa al quadriennio 2008-2011 - si è concentrata 
sui servizi erogati (output) da ciascuna sede e sui fattori produttivi (input). Grazie alla 
collaborazione con i referenti dell'Ispettorato si è sviluppata una base dati specifica utilizzata 
per le successive elaborazioni. 

Per quanto concerne i servizi erogati, sono stati considerati i seguenti output: controlli; 
operatori controllati; prodotti controHati; campioni prelevati; contestazioni amministrative; 
notizie di reato; sequestri; campioni analizzati; ordinanze di ingiunzione emesse; ordinanze di 
archiviazione. Invero, l'articolato ventaglio di funzioni svolte da!i'lspettorato non può essere 
rappresentato solo attraverso i 10 output appena elencati, tuttavia non è azzardato affermare 
che questi indicatori - utilizzati anche per il controllo di gestione - sintetizzano in modo 
coerente i risultati dell'attività dell'Ispettorato, 

Nel merito dei fattori produttivi (input) sono state rilevate cinque macrocategorie: 
personale, beni immobili, beni mobili, impianti e attrezzature e altri costi; ognuna di queste 
voci è stata ulteriormente disaggregata. Per quanto riguarda il personale si è tenuto conto sia 
delle informazioni relative al numero dei dipendenti in servizio - suddivisi tra personale 
amministrativo e tecnico - sia della retribuzione lorda. Poiché in materia di revisione della 
spesa un aspetto particolarmente importante ruota intorno alla possibilità di ridurre il costo 
dei beni immobili, l'attenzione sì è concentrata sulla natura giuridica della proprietà (pubblica, 
privata, demaniale) e sugli oneri per la locazione e la manutenzione, incluse le spese ordinarie 
(condominio, pulizia, sorveglianza). Oltre al costo de! personale e degli immobili sono state 
elaborate anche le informazioni relative ad impianti e attrezzature che, nello specifico, fanno 
riferimento soprattutto ai laboratori. Viceversa i beni mobili, suddivisi anch'essi tra costi fissi 
(quota di leasing, bollo, assicurazione, manutenzione) e costi variabili (carburanti, pedaggi 
autostradali e manutenzione ordinaria), sono essenzialmente ascrivibili al parco auto. Infine, 
sono state considerate anche le spese per le missioni nazionali ed estere e le spese postali; 
queste ultime di entità non trascurabile in quanto includono le spese per la spedizione dei 
campioni prelevati durante le ispezioni e per le notifiche degli attI. Per completezza espositiva 
si segnala che una sezione del database è dedicata alle informazioni anagrafiche e relative alla 
localizzazione e "giurisdizione" territoriale delle sedi. 

le tavole che seguono riportano i dati riferiti all'intera rete, composta da 12 sedi 
ispettive e 14 sedi distaccate, queste ultime sono state accorpate alle sedi ispettive per 
esigenze computazionali. L'analisi dei dati dei 5 laboratori - condotta in paraHelo - è presentata 
nel paragrafo 11.4, 
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!NPUT, la fonte finanziaria de!!'!spettorato è costituita esclusivamente dai trasferimenti 
ricevuti dal!' Amministrazione Centrale, La Tavola 11-1 mostra una significativa contrazione dei 
trasferimenti tra 11 2008 ed il 2011 (-21,9 per cento competenza, -21,4 per cento cassa), 
maturata soprattutto tra l'esercizio 2008 e 2009 (-24,3 per cento competenza, -21,5 per cento 
cassa), 

Tavo!a 11·1 Trasferimenti alle strutture periferiche. 

-21,9 

Cassa 1.770.184 1.389.444 1..387.285 1.390,845 -21,4 

La Tavola 11-2 mostra le superfici occupate dalle sedi periferiche. Ne! quadriennio, a 
fronte di un incremento dei metri quadri occupati (+12,6 per cento), si è registrata una 
riduzione delle spese relative ai canoni di locazione, riduzione ottenuta grazie a una 
significativa contrazione delle superfici locate da privati (-32,2 per cento). 

Tavola 11-2 Superficie strutture occupate dall'Ispettorato (mq) e canoni di locm:ione (euro). 

12,0 

Canoni dì locazione 1.936.921 1.866.262 1.705.186 1.474.959 -23,91 

la Tavola 11-3 riporta la sintesi delle spese per le strutture periferiche dell'ispettorato. Il 
costo del personale, nel 2011, è ritornato ai livelli del 2008, nonostante la riduzione di 27 unità 
di personale in servizio (-4,6 per cento). Questa voce di costo è l'unìca in crescita nel 
quadriennio oggetto di analisi (+1,4 per cento). Q Meritano di essere sottolineati gli ottimi 
risultati conseguiti dall'Amministrazione per il contenimento della spesa nelle categorie 
immobili, grazie alla riduzione delle superfici loeate dai privati, e altri costi. Tra questi ultimi, in 
particolare, si segnala la riduzione del costo delle missioni nazionali ed estere (-40,2 per cento). 
In aumento le spese legate alla manutenzione degli immobili, dovute alla sistemazione di 
alcune sedi, e le spese postali dovute all'incremento delle notifiche trasmesse. 



Tavo!a1:!.~3 Costo annuo strutture periferiche ispettorato (euro), 

1,4 

·21,5 

Mobili 655.536 516.970 526.910 577.307 -11,9 

Altri costi 751.156 548.766 616.904 536.173 ·23,6 

31,750,342 31M92.909 ·l,SlI 

I dati in forma sintetica, appena riportati, sono stati utilizzati per le analisi di efficienza e 
di produttività presentate nelle successive sezioni. 

OUTPUT. Il volume di servizi erogati da!l'lspettorato può essere raggruppato in due 
macroaree, attività Ispettiva e attività sanzionatorio; la Tavola 11-4 ne sintetizza i risultati. Una 
prima lettura ottenuta incrociando i dati sui trasferimenti e sulle unità di personale sembra 
suggerire che la forte riduzione di entrambe le grandezze - registrata tra il 2008 e il 2009 -
abbia notevolmente inciso sull'attività ispettiva, caratterizzata da una diminuzione di tutti i 
controlli effettuati. Nel biennio successivo, nonostante sia proseguito ii trend di contrazione sia 
del personale che dei trasferimenti, il numero dei controHi sembra essersi stabilizzato. Per 
quanto riguarda le azioni che caratterizzano l'attività sanzionatoria non è possibile rapportarle 
al passato perché solo da due anni queste sono direttamente ascrivibili agli Ispettorati. 

Tavola 11-4 Risultati dell'attività ispettiva e samionatoria. 

Attività lspettillo 

Controlli 39.053 28.881 33.572 34.752 -11,0 

Operatori 29.150 21.472 23.884 25.042 -14,1 

Prodotti controììati 39.724 62.405 61.579 61.046 -32,0 

Campioni 9.474 6.438 8.687 9.008 -4,9 

Contestazioni amministrative 4.047 3.028 4.068 4.803 18,7 

Notizie di reato 140 95 111 105 ·25,0 

Sequestri 539 352 367 393 -27,1 

Attività 

Ordinanze ingiunzione emesse 11 159 891 987 

Ordinanze di archiviazione 6 9 61 143 
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Attraverso i sequestri, i pagamenti in misura ridotta e le ordinanze quietanzate, l'attività 
dell'Ispettorato genera entrate per l'erario, un aspetto questo che spesso viene sottovalutato 
(Tavola 11-5).5 

In media (2009-11) il valore della merce sequestrata è pari a circa il 45 per cento del 
costo deWintera struttura periferica. Nel 2008 tale va!ore è stato particolarmente elevato.6 Si 
tratta di dati sui quali andrebbe posta maggiore attenzione quando si affronta il delicato tema 
deUa razionallzz<lzione della spesa. 

Tavola 11-5 Valore clel sequestrato e delle entrate generate dall'attività ispettiv8 e sanxionatorla (euro), 

Valore dei sequestri 

Valore pagamenti in misura 
ridotta 

Valore Ordinanze quietanzate 

181.598.065 

2.374.066 

19.226 

18.989.518 9.598.719 14.988.962 

1.503.738 1.974.783 2,127.063 

28.763 289.136 362.791 

-1DA 

Attraverso la raccolta del set informativo appena discusso è stato possibile stimare degli 
indicatori di efficienza e di produttività volti ad individuare le principali caratteristiche 
produttive di ciascuna sede periferica, le analisi svolte hanno permesso di individuare dei costi 
unitari di riferimento e degli indici di produttività. Un'ulteriore analisi ha messo a confronto le 
entrate con le spese di ogni sede per ciascuna attività. 

11.3.1 Costo unitaria dei servizi erogati 

Dai controlli discendono molte delle attività svolte dall'Ispettorato come, ad esempio, 
l'analisi dei campioni prelevati, i sequestri, le sanzioni emesse o gli eventuali ulteriori 
provvedimenti giudiziari. Tuttavia, pur riconoscendo a tutti i controlli un'importante funzione 
repressiva, per determinarne il costo unitario, è opportuno prendere in considerazione non 
solo i controili totali, ma anche i controlli dai quali è emersa una qualche forma di illecito. Per 
tali ragioni, nelle tavole successivej quale indicatore di efficacia è riportato anche il costo 
unitario dei controlli che si sono tradotti in una qualche forma di contestazione nei confronti 
del soggetto controllato, ! responsabili dell'Ispettorato hanno fornito gli opportuni pesi delle 
notizie di reato, delle contestazioni amministrative e dei sequestri, sulla base della rilevanza 
che queste attività hanno per la stessa amministrazione. In particolare, è stato attribuito un 
peso di 0,7 alle notizie di reato, 0,1 alle contestazioni amministrative e 0,2 ai sequestrI, 

Dai dati si evince che la sede in grado di effettuare i controlli al minor costo unitario è 
Cosenza7 (568 euro), seguita da Palermo (637 euro) e Conegliano (670 euro), mentre !a sede 
dove ogni controllo risulta più costoso è Milano (1.069 euro), In media li costo del personale ha 
un'incidenza pari all'88 percento del costo unitario. Tuttavia, considerando i controlli che si 

5 Nell'ambito dell'attività dì razìonaiìnazione della spesa, la possibilità dì aumentare le entrate attraverso una migliore attenzione 
alle fasi di riscossione, meriterebbe degli approfondimenti specifici. 
5 Nel 2008 è stato sequestroto "Brunello di Montalcino" per un valore pari a circa oltre 181 mìlìoni di euro. 
1 Si evidenzia che ia sede di Cosenza è per diversi aspetti anomala rispetto alle restanti sedi, in quanto non dispone di personale 
amministrativo, con evidenti riflessi sul costo unitario. Inoltre, l'economia del territorio di competenza favorisce tipologie di 
controllo che incrementano la produttiVità unitaria degli Ispettori. 
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sono condusi con esito sùnzionatorio, Roma (27.405 euro) è la sede che ha li minor costo 
unitario, seguita da Torino (27.743 euro) e da Conegliano (33.665 euro); Napoli (57.272 euro) 
Ancona (58.161 euro) e Palermo (58.423 euro) sono le sedì con il costo unitario più elevato. 

Tavola 11·6 Costo unitario del controllo e del controHo con esito sanzionatorio (euro). 

Come si evince dal Grafico 11-1 dai dati non sembra emergere una componente "territoriale" 
nella determinazione del costo unitario per operazione con esito sanzionatorio. Gli Ispettorati 
del Nord Italia, con l'eccezione deHa Lombardia e dell'Emilia Romagna fanno registrare dei 
costi unitari inferiori; tuttavia anche gli Ispettorati del Lazio-Abruzzo) Puglia e Calabria sono 
nella medesima dasse di costo; l'Ispettorato della Toscana è in una posizione intermedia, 
mentre quelli !ocalizzati neHe restanti aree presentano costi unitari più elevati. 
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Grafico 11-1 Costo unitario dei controlli con esito sam.ionatorio. 
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Confrontando le graduatorie si rilevano differenze significative, la cui interpretazione va 
ben oltre le finalità di questo lavoro. Il costo del personale spiega solo in parte il 
posizionamento di determinate sedi nelle ultime posizioni. 



Grafico 11-2 Scarti dal costo minino del controllo (In alto) e del costo minimo del controllo con esito sanzkmatorio 
(in basso). 
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l! Grafico 11-2 (in alto) evidenzia le differenze di ogni struttura rispetto alfa sede più 
economica in termini di costo unitario dell'operazione. La sede di riferimento è Cosenza sia per 
i costi del personale che per la voce altri costi; Napoli, Firenze e Milano sono le sedi con il costo 
del personale più elevato. Il Grafico 11-2 (in basso) permette, di individuare anche le sedi di 
riferimento dei controlli conclusi con esito sanzionatorio: in questo caso Roma è la più 
efficiente. Ancona la sede con lo scosta mento maggiore rispetto al costo de! personale, 

Nella Tavola 11-7 sono riportati i costi unitari relativi alle attività che maggiormente 
caratterizzano l'azione sanzionatoria degli ispettorati: il numero di ingiunziani emesse e il 
numero di ordinanze di archiviazione. 8 

• Sì evidenzia che, per l'attività samionatoria - posizionata "a valle" del processo produttivo - tali valori sono indicativi perché il 
velurne di servizio erogato nen può essere programmato dall'Ispettorato. 



La sede con il costo unitario più contenuto per quanto riguarda H numero di ingiunzioni 
è Milano. In termini di numerosità dei prowedimentì emessi, le sedi con le migliori 
performance sono Bari e Torino. invece, per quanto riguarda !e ordinanze di archiviazione, le 
sedi con il costo unitario minimo e massimo sono rispettivamente Bologna e Milano. 

Tavola 11-7 Costo unitario attività sanzionatoria: Ordinanze Ingiunzione emesse (a) e Ordinanze di archivlazione 
(b). 

Bari 645,0 

Bologna 497,7 

Cagliari 802,6 

5.773,4 580,2 4.150,4 

2.201,6 430,5 1.949,7 

1.371,8 299,8 2.186,4 12.192,8 

1.301,8 297,6 1.693,8 9.104,2 

6.894,1 997,1 12.962,3 102.586,0 

3.078,9 520,1 3.900,9 26.992,7 

81501,6 7.2.23,6 83.725,2 

19.137,9 3.047,2 

23,929,8 2.882,9 26.812J 7 

Sempre per Ciò che riguarda le attività sanzionatorie, il Grafico 11-3 mostra le differenze 
rispetto ai benchmark. Le sedi con il minor costo del personale sono rispettivamente Milano e 
Bologna. In questo caso le sedi che si discostano significativamente dalla media sono 
ConegHano e Napoli nel primo caso e Roma e ancora Napoli nel secondo. Non risultano 
ordinanze di archiviazione per la sede di Ancona. 



Grafico 11·3 Scarto dai costo minore per attività ìspettlva: Ordinante ingiunzione emesse (sopra) e Ordinanze di 
archiviazione (sotto)< 
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11.3.2 Spesa comprimibile e incrementi di produttività 
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Quando i fattori della produzione non sono combinati in modo ottima le, modificandone 
l'allocazione è possibile erogare gli stessi servizi (output) con minori risorse (input), oppure più 
servizi a parità di risorse. Se l'intera rete periferica fosse pienamente efficiente non ci sarebbe 
spazio per un'ulteriore razionalizzazione dei fattori produttivi (input) o per un incremento dei 
servizi prodotti (output): tutte le sedi sarebbero posizionate lungo la ((frontiera" dell'efficienza 
tecnica e di costo. 

Tipicamente sia nel settore pubblico che in quello privato, gli operatori non sono 
perfettamente efficienti e gli analisti hanno il compito di stimare gli scosta menti dalla frontiera 
dell'efficienza proponendo, se possibile, soluzioni alternative. Quando l'inefficienza è elevata, 
è necessario ridefinire le funzioni di produzione piuttosto che limitarsi a piccoli interventi 
correttivi che spesso si riflettono sulle voci di costo più facilmente comprimibili (ma non per 
questo meno utiB). Tuttavia, questo percorso non è pratkabile nel breve periodo pur essendo 
l'unico capace di produrre effetti duraturi sia sul piano dell'efficacia che sotto il profilo 
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de!!' efficienza: il solo che può consentire ail'Amministrazione pubblica di liberare le risorse 
necessarie per rimettere in moto la crescita del paese. 

In situazioni di crisi finanziarla e di recessione come quella che stiamo attraversando, e 
in presenza di una certa rigidità dei fattori produttivi - priroo tra tutti del fattore lavoro - è 
legittimo proporre soluzioni non ott!malì sul piano teorico ma potenzialmente in grado di 
contrarre la spesa già nel medio termine. 

Sulla base di queste considerazioni, nella precedente sezione è stato calcolato il costo 
unitario per servizio erogato. Di seguito si propongono due analisi che muovono in parallelo: la 
prima basata sugli scostamenti dal costo minimo del servizio prodotto, la seconda basata sullo 
scostamento dalla produttività massima per addetto. Entrambe sono concentrate solo sul 
fattore produttivo più significativo, il lavoro. 

Spesa comprimibile. la Tavola 11-8 mostra II minor costo al quale ciascuna sede 
potrebbe erogare !'attuale livello di servizio se si potesse comportare con la medesima 
performance deUa sede più efficiente. Il margine di comprimibilità della spesa è pari a 5 milioni 
di euro per l'attività ispettiva (il 16 per cento del costo totale dell'intera rete periferica) e 2,1 
milioni di euro per l'attività sanzionatoria (6,8 per cento de! costo totale del!'intera rete 
periferica). Non si tratta della soluzione "definitiva" ai problema del contenimento della spesa, 
ma può costituire un obiettivo rispetto al quale costruire un percorso virtuoso di 
avvicinamento. Napoli, Ancona, Firenze e Milano sono le sedi che potrebbero fornire il maggior 
contributo essendo quelle che presentano i maggiori scosta mentì. Per quanto riguarda 
l'attività sanzionatoria il valore è necessariamente fegato all'attività lspettiva, in quanto la 
sanzione può essere comminata solo a valle di una attività di ispezione, pertanto i valori della 
comprimibilità dell'attività sanzionatoria sono poco significativi. 

Tavola 11-8 Stima della spesa comprimibile per tipologia di attività (milioni di euro). 

Bari 0,4 0,2 

Bologna 0,3 0,0 

Cagliari 0,3 0,1 

Conegliano (TV) 0,5 0,4 

Cosenza 0,0 0,1 

Firenze 0,8 0,0 

Tota!e 

Incrementi di produttività. Una strada alternativa per razionalizzare la spesa pubblica è 
di renderla più efficiente, cioè aumentare la produttività dei fattori in generale, ed in 
particolare del fattore lavoro. Si ipotizza che a parità di input e di altre condizioni, la 
produttività unitaria per addetto non dovrebbe discostarsi troppo dai valori fatti registrare 
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nelle sedi più efficienti. !n questo caso il benchmark di riferimento rappresenta un ottimo 
relativo, non assoluto. 

La Tavola 11~9 mostra l'incremento di efficienza che si potrebbe ottenere migliorando la 
produttività del lavoro a parità di tempo lavorato. In questo caso potrebbero aumentare 
significativamente il numero dei controlli (+22 per cento), degli operatori controllati (+32 per 
cento), dei prodotti controllati (+68 per cento), delle contestazioni amministrative (+42 per 
cento), delle notizie di reato (+192 per cento) e dei sequestri (+108 per cento). Si segnala a 
puro titolo informativo che il valore dei pagamenti e delle ordinanze quietanzate potrebbe 
moltiplicarsi addirittura per trenta.9 Anche in questo caso si vuole semplicemente fornire una 
qUClntificazione dei possibili recuperi di efficienza dal lato della produttività del lavoro. A titolo 
esemplificativo si segnala che Milano, Firenze} Roma e Napoli sono le sedi che potrebbero 
aumentare significativamente il numero dei contrami mentre, Ancona, Bologna, Cagliari e 
Conegliano sono le sedi che potrebbero rafforzarsi rispetto al numero di ingiunzioni emesse. 

AI fine di rendere concretamente attuabile le misure proposte, si sottolinea la possibilità 
di introdurre meccanismi di incentivazione il cui onere sarebbe ampiamente coperto 
dall'incremento delle entrate. Anche in questo caso lo scopo della simulazione è soro quello di 
individuare degli obiettivi di efficienza basati sui dati delle sedi periferiche più efficientL 

Tavola 11-9 Incrementi di produttività per tipologia di attività. 10 

Ordinanze di archiviazione 2295 

Pagamenti in misura ridotta 2846 

Ordinanze quietanzate 3347 

Contestazioni amministrative 2 

Notizie dì reato 1 2 

Sequestri 108 

la Tavola 11-10 riporta la produttività per addetto nel 2011. Per quanto concerne 
l'attività ispettiva il maggior numero di controlli per addetto sì riscontra presso la sede dì 
Cosenza (105,7). Se si concentra l'attenzione solo sui controlli andati a buon fine e in 
particolare sulle notizie di reato, ritenute a detta dei responsabili de!!' Amministrazione 
l'indicatore più rilevante, le sedi con il valore più elevato risultano Roma (0,8) e Bari (0,5). 
Torino è !'ispettorato che emette più contestazioni amministrative per addetto (il) e che fa 
più sequestri (2). 

• Vedi nota precedente. 
10 Vedì nota precedente. 



Tavola 11-10 Operazioni per addetto in alcune delle attività ispettive (sinistra) El sllnzionatorie (destra). 

1,1 

10,6 

3,9 

85,4 12,5 

16,9 

Guardando all'attività sanzionatorla, l'ispettorato più produttivo è Milano in due attività 
su quattro: nel numero di ordinanze di ingiunzione emesse (45,4) e nel valore delle ordinanze 
quìetanziate (36.482 euro). Bologna registra il più alto numero di ordinanze di archiviazione 
(10,6) e Ancona il valore più elevato dei pagamenti in misura ridotta (187.326 euro). 
Effettuando un confronto con la sede di riferimento si può osservare come varierebbe il 
numero di attività svolte se tutti gli ispettorati avessero la stessa produttività fatta registrare 
dalle sedi più produttive. 

11 . .3.3 I rapporti attività/costi 

Per mostrare l'efficienza delle diversi sedi periferiche può essere interessante mettere in 
relazione il volume di servizio erogato con il relativo costo di produzione rappresentando i dati 
attraverso diagrammi nei quali le attività sono posizionate sulle ascisse e i costì sulle ordinate. 
A titolo esemplificativo il Grafico 11-4 mette in relazione il numero dei controlli con il costo 
totale del!'attività ispettiva. 
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Grafico 11-4 Numero di cantraHi (sinistra) e di sanzioni (destra) e relativi costi dell'attività ispettiva. 
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Per rendere più agevole la lettura, i dati sono normalizzati rispetto al costo minimo e 
all'attività massima (sinistra). La retta inclinata a 454 rappresenta il benchmark che in questo 
caso risulta essere Palermo. Analizzando il grafico emerge che le sedi di riferimento S0l10 

Cosenza per i costì minimi, e Bari per il numero di controlli massimo. Quest'ultima, insieme a 
Napoli e Roma evidenzia una certa criticità rispetto al costo ispettivo. II Grafico 11-4 (destra) 
presenta anche il rapporto tra costo ispettivo ed il numero di sanzioni. In questo caso è Torino 
la sede in grado di effettuare il maggior numero di sanzioni ad un costo "intermedio". Si 
evidenzia come la rappresentazione dei dati appena proposta, senza la necessità di ulteriori 
elaborazioni, consente una prima agevole interpretazione dei dati utile anche per 
l'interpretazione dei risultati di analisi più sofisticate come la DEA. 

11.3.4 Un'analisi DEA deJrefficienza 

La Data Envelopment Analysis (DEA) è una metodologia non parametrka che consente 
di effettuare analisi di efficienza attraverso la stima di frontiere di produzione: le unità che sì 
posizionano su di essa sono efficienti, !e restanti sono inefficienti. La flessibilità de! suo utilizzo 
è dovuta alla possibilità di determinare l'efficienza relativa delle unità a confronto, senza 
bisogno di specificare una predeterminata funzione di produzione che leghi l'output ai fattori 
produttivi. Questa tecnica consente di individuare all'interno di un campione le unità più 
efficienti comparando ciascun mix produttivo con tutte le possibili combinazioni lineari delle 
produzioni osservate per le altre unità produttive considerate. Queste unità formano una 
frontiera efficiente che diventa il riferimento per le altre la cui inefficienza è misurata dalla 
distanza dalla frontiera. 

li vantaggio risiede nel poter comparare l'efficienza delle diverse unità rispetto aila 
frontiera delle possibilità produttive efficienti, anziché rispetto ad una media o ad uno 
standard predefinito. 

Il modello DEA può essere sviluppato secondo due metodi complementari tra loro. Il 
primo, orientato agli inpuì, minimizza l'utilizzo di fattori produttivi per un dato livello di output 
da produrre; il secondo, orientato agli output, massimizza il prodotto senza richiedere 
incrementi dei fattori produttivi. A seconda del metodo utilizzato, discende una diversa 
definizione di unità efficiente. In partico!are, un'unità produttiva è input~effìclente se non 
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esistono altre unità che realizzano il medesimo output utilizzando una quantità inferiore di 
input invece si definisce output-efficiente se non esiste a!cuna altra unità che realizza un 
output maggiore a parità di input. Nella Tavola 11-11 si riporta il riepilogo delle variabili usate 
nei due modelli,l1 

Tavola H-H VariabUi utHhzate nei due modelli. 

Input 

Output 

Costo ispettìvo amministrativo 

Costo ispettivo tecnico 

Contestazioni amministrative, Notizie di 
reato, Numero sequestri 

Numero di controlii 

Contestazioni amministrative 

Notizie di reato 

Numero di sequestri 

I dati di input sono costituiti prevalentemente dal personale e dai costi deUa struttura, 
mentre i dati di output riguardano l'intera attività svolta. Si è scelto di considerare l'attività 
ispettiva in quanto l'attività sanzionatoria, che pure è svolta da queste strutture, scaturisce 
dalla fase di accertamento degli illeciti. Sono stati utilizzati i dati aggregati delle 12 sedi 
periferiche e delle 17 sedi staccate, tralasciando l'attività dei laboratori. 

Per la DEA sono stati assunti rendimenti di scafa variabili, poiché l'ipotesi che le unità 
operino alla loro scala ottima assunta con rendimenti di scala costanti è stata ritenuta troppo 
restrittiva. 

Il primo modello è input oriented in quanto l'obiettivo è di mettere in evidenza possibili 
inefficienze dal lato dei costì. Come input sono stati utilizzati i costi relativi all'attività ispettiva 
suddivisi per personale tecnico e personale amministrativo. 

Gli output considerati sono i controlli andati a buon fine rappresentati dalla somma 
pesata tra contestazioni amministrative, notizie di reato e numero di sequestri. I pesi sono stati 
forniti dall'Amministrazione e assegnano una rilevanza assoluta alle notizie di reato. Ai fini 
dell'analisi non sono stati considerati i controlli che non hanno avuto esito in contestazioni di 
illecito in quanto, anche se importanti dal punto di vista della deterrenza, il loro impatto non è 
direttamente stimabHe. 

I risultati sono presentati nel loro complesso nella Tavola 11~12. Gli uffici di Bari, 
Cosenza, Roma e Torino costituiscono il benchmark per tutti gli altri e sono quelli che si 
posizionano lungo la frontiera efficiente. Nella colonna "tutti i costì" è riportata la riduzione 
percentuale di costo che consentirebbe alle altre sedi di posizionarsi anch'esse sulla frontiera 
de!l'efficienza. Per essere efficienti quanto gli uffici di riferimento, le altre sedi dovrebbero 
ridurre tutti j costi da un minimo dellO per cento ad un massimo del 46 per cento. le altre due 
colonne indicano rispettivamente il costo dei personale tecnico e amministrativo come valori 

"le variazioni percentuali riportate nel:e Tavole 12 e 13 derivano dagli ~Iacks prodotti da !l'analisi DEA. Gli slacKs rappresentano gU 
ulteriori margini di riduzione {aumento) di !nput (output) che possono colmare i divari di efficienza tra le unità decisionalL Tali 
differenze permangono a seguito di una variazione equlproporzionale di Uttl gli input nel caso di una analisi Input orlented (o di 
tutti gli output nel caso di un approccio output orìented), al:orquando le un,tà decìslonali si posizionano nei tratti di frontiera 
paralleli agli assi cartesiani. 
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percentuali crescenti nell'impiego inefficiente deB'input. In questo caso le indicazioni non sono 
operative perché è evidente che l'ufficio di Conegliano non potrebbe operare se azzerasse i 
costì del personale amministrativo come suggerito dal modello; in altri termini va colta solo 
l'indicazione dì non efficienza su questo fronte, 

Tavola 11-12 Risultati dell'analisi input oriented (modello 1). Ranking delle sedi periferiche e scarti percentuali 
dalla frontiera dell'efficiem:a. 

12 Ufficio dì Palermo 46 2 o 

Il secondo modello, output oriented, ha come input il numero di controm e come output 
le contestazioni amministrative, le notizie di reato e il numero di sequestri. Questo modello ha 
('obiettivo di mettere in evidenza di quanto dovrebbero essere incrementati gli output, a parità 
di controlli, affinché un'unità decisionale possa posizionarsi sulla frontiera efficiente (Tavola 
11~13). I risultati mostrano incrementi percentuali degli output compresi tra il4 per cento ed il 
46 per cento. Inoltre, è evidente come i! deficit di efficienza dipenda principalmente dal 
numero di notizie di reato emesse. 

62(J 



Tavola 11·13 ~i!iultatì dell'analis! output oriented (mode Ho l). Ranking delle sedì periferiche e scarti percentuali 
dalla frontiera dell'efficienza. 

11 Ufficio di Ancona 41 lS9 S6 

12 Ufficio di 46 21 11 

11.4 I laboratori 

! laboratori deli'lspettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei 
prodotti agroalimentari analizzano i campioni prelevati nel corso delle attività ispettive, al fine 
di verificare che determinate caratteristiche degli alimenti siano in linea con la normativa 
vigente. la rete dei laboratori è composta dalle sedi di Catania, Conegliano (TV), Modena, 
Perugia e Salerno, aUe quali si aggiunge il laboratorio centrale di Roma, incaricato dello 
svolgimento delle analisi di revisione e del coordinamento delle attività di ricerca. Quest'ultimo 
è escluso dalle successive elaborazioni perché svolge un'attività non assimilabile a quella dei 
cinque altri laboratori. Di seguito, così come per le sedi periferiche degli Ispettorati territoriali, 
si riportano i fattori produttivi impiegati (input) i risultati prodotti (output) e alcuni indicatori 
di efficienza. Data la modesta numerosità delle unità osservate, non si è ritenuto dì sviluppare 
in parallelo anche una Data Envelopment Analysis (DEA). 

Input. Benché i laboratori abbiano un costo non trascurabile (8,5 milioni di euro), la loro 
attività è fondamentale per garantire la qualità de!l'intera filiera agro-alimentare. Anche 
questa ipotesi dì razionalizzazione delle risorse è indirizzata soprattutto ad un miglior utilizzo 
delle stesse, piuttosto che ad una mera riduzione dei trasferimenti. 

In generale, i dati evidenziano un incremento dei costi (+14 per cento) dovuto 
soprattutto a quelli relativi al personale e ai beni immobili. AI riguardo sì segnala che, a 
differenza di quanto rilevato in precedenza, l laboratori sono sempre ospitati presso strutture 
di proprietà privata, Apprezzabile la riduzione delle spese relative ai beni mobili (-93 per cento) 
e agli altri costi (-40 per cento), riduzione che però sta avendo importanti ripercussioni sul 
pia no operativo. 
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Tavo!a 11·14 Costo annuo dei laboratori (euro),12 

Nel quadriennio 2008-2011 si è registrata una riduzione dei trasferimenti di competenza 
deli'amministrazione centrale pari a circa 11 20 per cento; In termini di cassa la rfduzione è stata 
molto più contenuta, ma non trascurabile, ne!l'ordine dell'S per cento. 

Output. Nel periodo considerato i campioni analizzati sono diminuiti del 7,3 per cento a 
causa del minor numero di prelievi attraverso l'attività ispettiva (-19 per cento), per quanto 
riguarda le contestazioni amministrative, invece si osserva un aumento del 42 per cento, 
risultato che potrebbe dipendere dal migliore livello di selettività del campione. Inoltre, si 
evidenzia che tra il 2008 e il 2011 sono più che dimezzate le notizie di reato segnalate dai 
laboratori. 

Tavola 11·15 Gli output dei laboratori (numero). 

42,0 

195 -51,6 

Campioni analizzati 9.022 7.997 8.365 -7,3 

Il costo unitario dei servizi erogati. Il costo unitario dei campioni analizzati è, in media, 
pari a 603 euro; !a sede con il minor costo è Salerno (512), quella con il costo più elevato 
Modena (704). Significativa è l'incidenza dei costì del personale, compresa tra 1'83 per cento e 
1'86 per cento, con l'eccezione d! Conegliano in cui si sfiora il 98 per cento. 

12 A differenza degll3itri anni, i dati del 2011 non sono definitivi. 
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Tllvo(a 11-16 Costo unitario per campione analizzato. 

Comprimibilità della spesa. Anche in questo caso l'analisi è stata realizzata seguendo la 
stessa logica utilizzata in precedenza per le sedi ispettive, vale a dire cakolando il costo di 
produzione del servizio e misurando gli scostamenti dal costo minimo. L'ipotesi alla base è che 
a parità di altre condizioni, l'analisi dei campioni può essere svolta con costi non troppo 
dissimili tra loro. Certamente si possono addurre argomentazioni che si oppongono a una 
rigorosa applicazione dì tale principio, ma la sua applicazione appare coerente con le finalità di 
questo lavoro. 

la Tavola 11-17 mostra i risultati delle simulazioni in termini di comprimibilità della 
spesa; il laboratorio più efficiente dal punto di vista dei costi è Salerno, quello meno efficiente 
è Catania. In totale la spesa comprimibile è pari a 1,01 milioni di euro ed è di poco superiore 
a!i'11 per cento del costo complessivo dei laboratori. 

Tavola 11·17 Spesa comprimibile per i laboratori. Milioni di euro. 

Incrementi di produttività. Come detto, i laboratori analizzano i campioni prelevati nel 
corso dell'attività ispettiva. Ne consegue che la stima di un incremento di produttività ha un 
limitato significato dal punto di vista operativo in quanto il numero dei campioni analizzati 
dipende strettamente dall'attività degli Ispettorati che trasmettono i campioni prelevati ai 
laboratori. Tuttavia, una stima dell'incremento della produttività di ciascuna sede, nell'ipotesi 
che la capacità produttiva non sia pienamente sfruttata, può essere utile per comprendere 
quanti ulteriori campioni si potrebbero analizzare se aumentasse la produttività per addetto. 
Questo risultato si può intendere come produttività massima ottenibile senza ulteriori aggravi 
di costo. 
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Tavola 11-18 Incremento di produttività dei laboratori. 

La Tavola 11-18 evidenzia un potenziale incremento di circa il 22 per cento dei campioni 
analizzati ne! complesso, con una punta del41 per cento nel caso de! laboratorio di Modena. 

11.5 Conclusioni 

Benché nel gergo comune il termine "razionalizzazione" sia ormai diventato sinonimo di 
"contrazione" della spesa pubblica, questo contributo ha inteso restituire al sostantivo il suo 
significato originario che dal punto di vista economico e gestionale non può che essere quello 
di "utilizzo ottimale delle risorse per il conseguimento di determinati obiettivi". In tal senso 
razionalizzare vuoi dire allocare i fattori produttivi in modo "razionale", o meglio, efficiente 
vale a dire utilizzando meno risorse a parità di risultato e/o ottenendo più risultati a parità di 
risorse impiegate. Seguendo questo approccio sono stati analizzati i servizi erogati e le 
principali voci di spesa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei 
prodotti agroalimentari. Sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili 
del!' Amministrazione nel corso degli incontri svolti presso il Nucleo di analisi e valutazione 
della spesa, si è tentato di mettere in relazione i costi di produzione con il volume di servizi 
erogati in modo da calcolare alcuni indici di efficienza delle diverse sedi periferiche. 
Successivamente sì è comparata, da un lato l'efficienza di costo, dail'altro la produttività per 
addetto in modo da stimare dei margini di comprimibilità della spesa e di incremento di 
produttività applicabili su ciascuna sede per ogni attività. l'analisi - condotta nelle attuali 
condizioni organizzatìve, di produzione e di disponibilità delle risorse finanziarie - ha restituito 
significativi margini di razionalizzazione delle risorse che non andrebbero trascurati. 

Se tutte le attività fossero prodotte ai costi unitari delle sedi periferiche più efficienti, la 
spesa comprimibile rispetto a quella risultante dai dati di consuntivo riportati nella presente 
relazione sarebbe pari a 5 mìlioni di euro per l'attività ispettiva e di poco più di 1 milione dì 
euro per i laboratori pari rispettivamente al16 per cento e 11 per cento degli attuali costi di 
produzione.H Questo non vuoi dire che i trasferimenti nei confronti del!'lspettorato dovranno 
necessariamente ridursi di tali importi - anche tenuto conto che per effetto dei "tagli lineari" 
l'!spettorato ha subito una significativa riduzione degli stanziamenti di bilancio della parte 
corrente destinati alle spese di funzionamento ed operative14 ma che potrebbe essere 
possibile migliorare l'efficienza delle sedi periferiche dell'Ispettorato utilizzando le medesime 

B Essendo l'attività samìenatoria complementare aTattlvità ispettìva, non si ritiene opportuno considerare aggiuntiva la spesa 
comprìmibne stimata in precedenza. 
14 L'Ispettorato è stato costrette il integrare le minori risorse disponibili con trasferimenti in conto capitale recati da leggi speciali. 
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risorse in modo più produttivo, in altri termini esiste un divario neU'efficìenza delle sedi 
periferiche che - a parità di risorse impiegate - merita di essere coimato. li risultato clelia Data 
Envelopment Analysis (DEA) orientata verso gli input ha restituito una spesa comprimibile 
dell'attività ispettiva pari a 5,4 milioni di euro. Dunque, la spesa potenzialmente coroprlmibHe 
dell'attività ispettiva è compresa tra i 5 ed i 5,4 mmoni di euro. 

Sul piano operativo la contrazione della spesa potrà attuarsi attraverso una rideflnizione 
del perimetro delle funzioni svolte, degli standard di servizio erogati e mediante una 
rialiocazione del personale in servizio. E' il caso di sottolineare, inoltre, che nei medio periodo 
parte di queste risorse sarà assorbita dalla fisiologica contrazione del personale già prevista 
dalla normativa vigente. Ad esempio, già nel corso del 2012 oltre 20 unità saranno coHocate a 
riposo con un riflesso positivo in termini di contrazione della spesa del personale (circa 1 
milione di euro annui). 

Se la produttività per addetto fosse pari a quella fatta registrare presso le sedì più 
efficienti, l'attività deil'lspettorato potrebbe aumentare con significative ripercussioni in 
termini di rafforzamento de!l'azione di contrasto agli Hlecitì e con un non trascurabile 
incremento delle entrate. Ad esempio, senza alcun aggravio di costi, il numero dei controm, 
degli operatori controllati e dei prodotti controllati, potrebbe aumentare rispettivamente del 
22 per cento, 32 per cento e del 68 per cento. l'incremento delle entrate connesse alle 
contestazioni amministrative e ai pagamenti dell'attività sanzionatoria potrebbe essere 
riassegnato aWlspettorato stesso introducendo, in tal modo, un meccanismo di premialità 
finanziaria. 

Infine, è il caso di ricordare che la rilevanza dei risultati fin qui presentati non è tanto 
nella quantificazione delle grandezze che può essere rivista sulla base di dati più dettaglìati e di 
ipotesi più specifiche, quanto ne! metodo proposto che se condiviso potrà essere 
ulteriormente affinato, in modo da intraprendere un percorso virtuoso di riduzione della spesa 
che tenga conto non solo dei vincoli organizzativi, di organico e delle risorse disponibili, ma 
soprattutto della rilevanza deUe attività svolte dall'ispettorato. 
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12.1 Introduzione 

Il Ministero per i beni e le attività culturali è dotato di una articolazione periferica 
capH!are e molto complessa. Accanto a strutture tipicamente periferiche, il Ministero si awale 
di articolazioni cui ha dato configurazione di istituto a carattere centrale, in alcuni casi con 
autonomia contabile e amministrativa, attribuendogli specifiche competenze di settore; 
queste strutture possono essere considerate periferiche in senso lato, in quanto sono tali dal 
punto di vista organizzatìvo) ma non territoriale1

• 

le strutture periferiche in senso stretto sono: 

• le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici) da cui funzionalmente 
dipendono le strutture periferiche a seguire; 

.. le soprintendenze per i beni archeologici; 

• le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici; 

.. le soprintendenze per i beni storici) artistici ed etnoantropologici; 

.. !e soprintendenze cosiddette "miste", in quanto in un'unica struttura possono 
comprendere, diversamente combinate, le competenze delle precedenti; 

• gli archivi di Stato; 

• le biblioteche statali; 

• i musei statali. 

le altre articolazioni, non strettamente periferiche, sono rappresentate dagli istituti 
centrali, gli istituti nazionali e gli istituti dotati di autonomia speciale. 

Sono istituti centrali: 

• l'Istituto centrale per il catalogo e ~a documentazione; 

• l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni 
bibliografiche; 

l L'attuale struttura del Ministero per i beni e le attività culturali è regolata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 
novembre 2007, n, 2.33, recante "Regolamento di riorganizzazione de! Ministero per i beni e le attività cuiturali, a norma dell'art, 1, 
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 295", come modificato dal D.P.R. n, 91 del 2. luglio 2009, recante "Regolamento 
recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizz3zione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta coi!aborazìone 
del Ministro per i beni e le attività culturali", 
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.. l'Opificio delle pietre dure. 

.. l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; 

.. l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e 
librario; 

.. l'Istituto centrale per gli archivi; 

.. l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivI. 

Sono istituti nazionali: 

.. la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico /IL Pigorini"; 

.. il Museo nazionale d'arte orientale; 

.. la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea; 

• l'Istituto nazionale per la grafica. 

Sono istituti dotati di autonomia speciale: 

.. le due soprintendenze speciali per ì beni archeologici (una per Roma e una per Napoli 
e Pompei); 

.. le quattro soprintendenze speciali per il patrimonio storico, artistico ed 
etnoantropologico e per i poli museali (Roma, Firenze, Napoli, Venezia); 

.. l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; 

.. la Biblioteca nazionale centrale di Roma; 

.. la Biblioteca nazionale centrale di Firenze; 

.. ìI Centro per il libro e la lettura; 

.. l'Archivio centrale dello Stato. 

Queste ultime strutture sono dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e 
contabile ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive 
modifìcazioni. Tale autonomia sostanzialmente prevede la redazione di un bilancio di 
previsione annuale in termini di competenza e di cassa e di un conto consuntivo (sulla falsariga 
di quello redatto dagli enti pubblici istituzionali ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97), insieme alla presenza di organi quali il Consiglio di 
amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Consiglio scientifico e il Consiglio di 
amministrazione, secondo le modalità individuate nei decreti istitutivi dei singoli istituti; dal 
punto di vista finanziario, gli istituti godono di autonomia gestionale, oltre che sulle 
disponibilità finanziarie erogate dal Ministero, anche suUe entrate proprie derivanti dalla 
vendita di beni e servizi (come, ad esempio, gli introiti dalla vendita dei biglietti d'ingresso). 
Rispetto al trattamento economico del personale, la sola parte accessoria è gestita 
dall'istituzione, mentre la parte fissa è erogata direttamente dal Ministero. 

In particolare, le soprintendenze speciali sono ulteriormente regolate dal decreto del 
Presidente della Repubblica de! 29 maggio 2003, n. 240 "Regolamento concernente li 
funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di caSsa delle 
soprintendenze dotate dì autonomia gestionale". 

Gli istituti centrali, gli istituti nazionali e le altre articolazioni periferiche sono 
funzionalmente dipendenti dalle specifiche direzioni di settore e la gestione avviene attraverso 
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l'istituto del funzionario delegato su contabì!ità ordinarie e speciali su cui l'organo centrale 
accredita le risorse destinate al funzionamento delle strutture. 

Tavola 12-1 Ministero per i beni e le attività culturalI. Struttura periferica. Armo 2011. 

Istituti nazionali: 

Soprintendenze presso musei 

Musei (statali) 

Altri istituti 

Istifiiti dotati di au1:on,omia speciale 

Sopri ntendenze specia li 

Bi bli oteche na zi ona li centra I i 

Archivio centrale dello Stato 

Altri istituti 

Direzioni re~ionanper ibeni culturali e paesaggistici 

" ... ,,, ... ' .. ,... ""tU. nle: 
cc' , 

per i beni archeologici; per i beni architettonici e 
paesaggiatici; per ì beni storici, artistici e 
etnoantropologici; "miste ll {per i beni architettonici, 
paesaggi$tici, storici, artistici eetnoantropologici) 

di cui: Sezioni di Archivi di Stato 

Biblioteche statali 

Musei statali 

Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali 
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2 

1 

1 

11 

6 

2 

1 

2 

17 

72 

19 

134 
34 

201 

Il Ministero raccoglie e diffonde annualmente statistiche suUa struttura e suUa spesa di 
alcune sue articolazioni periferiche, attraverso la conduzione di rUevazioni incluse nel 
Programma statistico nazionale. Questa attività assicura un adeguato livello Qualitativo dei dati 
raccolti, in quanto l'appartenenza al Programma impone l'adozione da parte 
dell'amministrazione detentrice del dato di pratiche di conduzione della rilevazìone secondo 
preflssati requisiti. Per le strutture periferiche non incluse in tali rilevazioni la raccolta delle 
informazioni viene comunque eseguita dalle Direzioni competenti per settore a fini di 
programmazione, controllo e gestione della spesa, oltre che per lo svolgimento sul territorio 
delle competenze assegnatele, ma non a fini statistici; tali informazioni, per essere utllizzabi!i 
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necessitano di particolari rielaborazioni, spesso onerose, necessarie per renderle omogenee e 
armonizzate. 

Ai finì del presente rapporto si è scelto di effettuare le analisi prioritariamente su dati 
diffusi con regolarità a fini statistici, in modo da assicurare il buon livello quaHtativo dei dati 
trattati, tralasciando quelli originati da rilevazioni che negli ultimi anni sono state sospese. il 
Ministero conduce e diffonde, ne!l'ambito del Programma statistico nazionale, informazioni 
con periodicità annuale per gli archivi di Stato, !e soprintendenze archivistiche e le biblioteche 
nazionali. 

Si rimandano alle prossime occasioni di analisi della spesa delle amministrazioni centra!!, 
approfondimenti sulle strutture periferiche non trattate nel presente rapporto. 

12.2 Gli Archivi di Stata 

Gli archivi di Stato, insieme alle soprintendenze archivistiche e all'Archivio centrale dello 
Stato, costituiscono la rete periferica attraverso la quale il Ministero per i beni e le attività 
culturali svolge le competenze attribuitegli dalla legge nel campo dell'archivistica. Il Codice dei 
beni culturali e del paesaggioZ

, all'articolo 2, individua come appartenenti al patrimonio 
culturale i beni mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropo!ogico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base 
alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Secondo tale ottica vengono quindi 
istituiti gli archivi di Stato e l'Archivio centrale dello Stato: gli archivi di Stato con ii compito 
fondamentale della conservazione degli archivi prodotti dagli organi periferici dello Stato e 
l'Archivio centrale dello Stato, a cui è conferito il modello di istituto dotato di autonomia 
speciale, per la conservazione degli archivi delle Amministrazioni centrali. 

Generalmente il termine "archivio" rappresenta il complesso dei documenti prodotti o 
comunque acquisiti da un ente durante lo svolgimento della propria attività; i documenti che 
lo compongono sono collegati tra loro da un nesso logico di appartenenza e di necessità detto 
"vincolo archivistico"; in questa accezione si usa spesso la parola fondo come sinonimo di 
archivio, La tipologia di ente detentore dell'archivio è variegata e comprende: magistrature, 
organi e uffici centrali e periferici dello Stato, enti pubblici territoriali e non territoriali, 
istituzioni private, famiglie e singole persone, L'archivio di Stato risulta quindi rappresentare il 
luogo in cui vengono concentrati in maniera sistematizzata archivi di varia provenienza, al fine 
di svolgere la funzione istituzionale della conservazione permanente di documenti riconosciuti 
di interesse pubblico che, secondo modalità fissate dalla legge, possono essere destinati o 
sottratti alla pubblica consultazione. 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio3
, a!!'articolo 41, regola l'obbligo di 

versamento agli archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali. In 
particolare: 

2 D.Lg5. 22 gennaiO 2004,11.42 "Codice dei beni culturalì e del paesògglo, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6/ugiio 2002, n. 137". 

3 D.Lgs. 22 gennaio 2004, fl. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L 6 luglìo 2002, 11. 137" e 

successive modifiche. 
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• gli organi giudiziari e amministrativi deUo Stato versano i documenti relativi agli 
affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne 
garantiscono la consultazione; 

• le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita 
della classe cui si riferiscono; 

• gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono 
l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio; 

• vengono accettati versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di 
dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con 
i responsabili delle amministrazioni versanti; 

• gli archivi deg!i uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati a 
meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad 
aitri enti. 

L'ente depositario resta comunque proprietario dell'archivio e può rientrarne in 
possesso. 

Lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente e istituto 
pubblico hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli; 
inoltre, hanno l'obbligo di inventariare, dotandoli di indici, i propri archivi storici, costituiti dai 
documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni e istituiti in sezioni separate. 

Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, 
possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la 
dichiarazione di bene appartenente al patrimonio culturale del Paese, da parte dei competenti 
organi del Ministero4

, e che quindi possono cedere a titolo gratuito o oneroso il proprio 
patrimonio agli archivi. 

Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al 
Ministero dell'interno per gli accertamenti sulla declaratoria di riservatezza. Infatti, non tutti i 
documenti conservati negli archivi di Stato hanno la caratteristica di essere liberamente 
consultati. Una delle funzioni svolte dall'archivio di Stato è proprio quello di conservare anche 
documenti dichiarati dal Ministero dell'interno dì natura riservata a, quindi, tutelarne la non 
accessibilità. Il Codice dei beni cultura!i e del paesaggio individua la tipologia di documenti 
conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle Regioni, degli altri enti pubblici 
territoriali nonché di ogni altro ente e istituto pubblico non liberamente consultabili; questi 
sono5

: 

• queUi dichiarati di carattere riservato dal Ministero dell'interno, relativi alla politica 
estera o interna delio Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; 

• quelii contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale 
espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che 
diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data; il termine è di settanta anni se i 

4 Articolo 13, D.Lgs. 22 gennaiQ 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del p~esaggio, ai sensi dell'articolo 10 deila L. 6 luglio 2002, 
n.iV 
5 Articolo 122, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L 6/uglio 2002, 
a.137. 



dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo 
familiare; 

• quei documenti che, anche se di epoca più recente, vengono versati perché in presenza 
di pericolo di dispersione o di danneggiamento, fino allo scadere dei termini che 
richiedono il versamento aWarchivio territorialmente competente. 

Anteriormente a! decorso dei termini indicati dal Codice, i documenti restano accessibili 
ai sensi della disciplina su !l'accesso ai documenti amministrativi. Sufi'istallla di accesso 
provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima de! versamento o del deposito, 
ave ancora operante, ovvero queBa che a essa è subentrata nell'esercizio deile relative 
competenze. 

I depOSitanti privati e coloro che donano, vendono o lasciano in eredità o regato 
documenti dichiarati patrimonio culturale possono anche stabilire la condizione della non 
consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. 

A ulteriore garanzia del rispetto delle norme di conservazione, presso gli organi giudiziari 
e amministrativi dello Stato sono istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il 
soprintendente all'Archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali 
rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, e rappresentanti del Minlstero 
deH'interno, con il compito di vigilare suUa corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, 
di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei 
documenti, di curare i versamenti e di identificare gli atti di natura riservata. Tali disposizioni 
non si applicano al Ministero degli affari esteri, agli stati maggiori della difesa, dell'esercito, 
deBa marina e dell'aeronautica, e al Comando generale dell'arma dei carabinieri, per quanto 
attiene la documentazione di carattere militare e operativo. 

12.2.1 Analisi delle principali dimensioni per ranno 201.0 

Gli archivi di Stato presenti sul territorio nazionale a livello provinciale sono 100, a cui si 
aggiungono le 34 sezioni associate all'archivio del territorio proVinciale di appartenenza6

• Tali 
strutture sono oggetto di una rilevazione statistica da parte dell'Ufficio di statistica del 
Ministero per i beni e le attività culturali i cui risultati sono diffusi annualmente sul sito 
istituzionale del Ministero. I dati attualmente disponibìli riguardano gli anni dal 2002 al 2010 e 
comprendono: la superficie dei !ocali, la consistenza del materiale custodito} le utenze, le 
attività promozionali, i servizi tecnici, le attrezzature tecniche e informatiche, il personale e le 
spese di gestione. Complessivamente} nel 2010 gli archivi hanno custodito 12,6 milioni di pezzi 
di materiale cartaceo distribuito su 1,5 milioni di metri lineari di scaffalature; in termini di 
utenza gli archivi hanno accolto circa 294 mila presenze con oltre 916 mila pezzi consultati ed 
effettuato circa 119 mila ricerche. Nel periodo 2006-2010 l'incremento del 12,5 per cento delle 
presenze è stato accompagnato da un decremento delle spese dì gestione del 29,4 per cento e 
un incremento dei personale del 2,7 per cento. 

L'analisi descrittiva a seguire offre una panoramica sulle principali dimensioni per l'anno 
2010 degli archivi di Stato a HveUo territoriale. 

La rilevazione statistica degli archivi di Stato raccoglie informazioni a livello di singolo 
archivio e sezione da! lato delle risorse impiegate (variabili di input) e dal lato del risultato 

5 L'Archivio centr,,!e dello Stato, avendo caratteristiche e compiti molto diversi rìspetto agii archivi di State, è stato escluso dalle 
analisi qui presentate. 
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ottenuto (variabili di output). Le variabili di "input" disponibili e utili a fornire una 
rappresentazIone delle risorse utilizzate sono rappresentate da: 

.. i metri quadri (rnq) di locali adibiti a: depositi, sale studio, biblioteche, sale per 
mostre e conferenze, uffici; 

• i metri lineari (mI) di scaffalature in carico; 

• le unità di personale e unità di personale con la quallfica di archivisti; 

• !e unità di personal computer in dotazione; 

• !e spese di gestione, 

Tavola 12·2 Archivi di Stato, Principali dimensioni. Anni 2006·2010, 

Fonte: Ministero per i beni e fe attività CiJltura/i 
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Tavola 12-3 Archivi di Stato. Alcuni rapporti caratteristici. Medie reg!onalL Anno 2010. 

Fonte: Ministero per ì beni e le attività culturali 

Le variabili dì "output" che possono essere utilizzate come approssimazione del volume 
di produzione sono: 

• il numero di pezzi di materiale cartaceo presente, corrispondente aHe unità di beni 
conservati e trattati; sono presenti anche altre tipologie di beni come pergamene, 
mappe, sigilli, timbri, monete, fotografie, negativi, microfilm, microficne, audiovisivi; 

• il numero di presenze di utenti; 

• il numero di ricerche effettuate in presenza del!'utente e per corrispondenza; 

• ìI numero di pezzi consultati. 

Con le variabili disponibili, attraverso la costruzione di rapporti caratteristici, si evidenzia 
una forte differenziazione a livello territoriale (Tavola 12~3). 

In particolare, il numero medio di pezzi di materiale cartaceo per ogni 100 metri lineari 
di scaffalature presenti varia da un minimo di 673 de! Trentino Alto Adige a un massimo di 
1.804 della Sardegna contro una media nazionale di 950 pezzi. 

n numero medio di pezzi per unità di personale varia da un massimo di 9.067 del 
Piemonte a un minimo di 1.478 della Calabria contro una media nazionale di 5.216 pezzi. I 
valori al di sopra della media sono assunti, oltre che in Piemonte, in Lombardia, Trentina Alto 
Adige! Veneto, FriuU Venezia Giulia, Toscana, Marche e Lazio (Grafico 12~1). 



Il numero medio di presenze di utenza per unità di personale varia da un massimo di 326 
del Piemonte a un minimo di 39 del Molise contro una media nazionale dì 130 presenze. 

Il numero medio delle ricerche effettuate per unità di personale varia da un massimo di 
170 del Piemonte a un minimo di 17 dei MoHse contro una media nazionale di 57 ricerche. 

Il numero dei pezzi consultati dall'utenza per unità di personale varia da un massimo di 
652 del Friuli Venezia Giulia a un minimo dlB1 della Basilicata contro una media nazionale di 
393 pezzi. 

Grafico 12·1 Archivi cl! Stato. Materia!e cartaceo in peui presente per unità dì personale, Anno zcno. 
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Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali 

Grafico 12·2 Archivi di Stato. Spese di gestione per 1000 pezzi dì materiale cartaceo, Armo 2010. Valori in euro. 
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la spesa di gestione media per 1.000 pezzi di materiale cartaceo custodito e trattato 
varia da valori molto elevati di 5.290,24 euro della Liguria e 5.270,65 de~ Molise a un minimo di 
1.343,88 euro delle 1\,1arche contro una media nazionale di 2.682,84 euro di spesa media. l 
valori al di sopra della media sono assunti, oltre che in Liguria, in Piemonte, Trentina Alto 
Adige, Liguria, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia (GrafiCO 12-2). 

I valori attribuiti alle regioni sono calcolati come media dei valori assunti nei singoli 
archivi di Stato, come anche le medie a livello macroregionale e nazionale. Se invece di 
analizzare i valori medi vengono analizzati i valori assunti dai singoli archivi, la variabilità 
aumenta. Ad esempio, il numero di pezzi di materiale cartaceo presente per unità di personale 
varia da un massimo di 14.575 registrato in una struttura dell'Emilia Romagna e un minimo di 
617 registrato in una struttura deUa Liguria. le spese di gestione sostenute per 1.000 pezzi di 
materiale cartaceo varia da un massimo di circa 13 mila euro registrato in una struttura della 
Toscana e un minimo di 672 euro registrato in una struttura dell'Emilia Romagna. 

l'alta variabilità a livello territoriale, soprattutto relativamente alle spese di gestione, 
rivela l'adozione da parte dei singoli archivi di Stato di pratiche organizzative differenti che 
portano a sostenere oneri differenziati sul territorio, Altra determinante potrebbe essere la 
modalità di acquisto di beni di consumo adottata, come anche il livello dei prezzi pagato sulle 
utenze. Molta variabilità potrebbe derivare anche dalla diversità di tipologia degli archivi 
gestiti. 

Si propone un approccio statistico alla lettura dei dati nell'ottica di individuare un 
comportamento di produzione che possa essere preso come riferimento per quelle strutture 
che in qualche misura risultano non conseguire i risultati mediamente ottenuti dalle altre in 
relazione ai costi sostenuti. Si è proceduto a mettere in relazione le spese di gestione (che 
approssimano i costi sostenuti, non disponibili prontamente, a loro volta approssimazione del 
volume degli input impiegati) con gli output prodotti e a verificare resistenza di eventuali 
legami causali. 

la variabile riferita alle spese di gestione sostenute da ogni singolo archivio è 
presumibile che sia influenzata dal numero di pezzi dì materiale cartaceo, dalle unità di 
personale in quanto utilizzatori dei beni e servizi immessi nel processo produttivo, dal numero 
di utenti e ricerche richieste, dal livello di informatizzazione raggiunto e dall'estensione in 
metri quadri dei locali utilizzati. Attraverso analisi di regressione multipla si è proceduto 
all'individuazione di legami tra le spese di gestione e le varie variabili che rappresentano i 
prodotti. 

La funzione di regressione così individuata rappresenta il comportamento di riferimento 
che in qualche misura media i comportamenti osservati. Ogni archivio risulterà più o meno 
lontano da tale comportamento. L'analisi dei residui, corrispondenti alla differenza tra 
l'ammontare effettivo di spese di gestione di ogni archivio e 11 valore assunto dalla funzione 
può fornire una misura di distanza dal comportamento di riferimento da considerare in 
qualche modo quello "perseguibile" ai fini di un miglioramento di efficienza del sistema. Tale 
approccio, nel caso in cui le variabili di output non rappresentino al meglio il servizio prodotto 
dalle strutture, ha il limite di interpretare in maniera non corretta le causalità tra le variabili 
osservate non riuscendo a isolare le effettive determinanti della spesa. 

Una prima analisi dei valori assunti dalle variabili considerate rileva la presenza di unità 
anomale rispetto alla generalità delle caratteristiche osservate. Si tratta di 4 archivi che 
presentano scosta menti molto elevati rispetto agli altri e che impongono una loro esclusione 
dall'analisi. Si tratta di archivi situati in Liguria, Toscana e SiciUa (2 unità) per cui sarebbe 
necessario acquisire informazioni di dettaglio soprattutto sulla natura del materiale custodito 
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che, presumibilmente, può richiedere cure specifiche tali da giustificare costi superiori, a parità 
di dimensioni de!l'archivio, a queHi sostenuti daHe altre strutture; altra ipotesi potrebbe 
riguardare !a presenza di competenze specifiche attribuite in maniera esclusiva a tali archivi 
che rendono le loro grandezze non comparabili con il resto delle unità, L'esclusione di tali unità 
dall'analisi consente dì meglio definire la funzione di regressione da considerare come 
benchmark per la valutazione dei comportamenti osservati sugli altri archivi. Gli archivi esclusi 
necessitano di approfondimenti particolari che al momento non è possibile effettuare. 

Tavola 12·4 Archivi di Stato: spese di gestione e output prodottI. Anno 2010. 

R mUltiplo 
R a I quadrato 
R 3 i quadrato corretto 
Errore standard 
Osservazioni 

Regressione 
Residuo 
Totale 

0,810 
0,656 
0,649 

129.521,455 
95 

92 
94 

di gestione :r:t f (locali in mq, presenze) 

2.943.927.224.834,51 1.471,963.612.417,26 
1.543.374.283.199,84 16.775.807.426,09 
4.487.301508.034,35 

Vo!ore dì 
Coefficienti Errore standard Stat t significatività inferiore 95% Superiore 95% 

Intercetta 
Locali (mq) 
Presenze 

64.092,393 18.500,623 3,464 0,001 27.348,560 100.836,226 
11,694 3,057 3,825 0,000 5,622 17,766 
36,339 5,264 6,903 0,000 25,884 

Fonte: elahorazione su dati Ministero per i beni e le attività culturali 

l'analisi proposta rileva una non sìgnifkatività di alcune delle variabili individuate come 
misura dell'output; si è quindi proceduto a considerare le sole variabili significative, ottenendo 
la stima di una funzione di regressione che individua una relazione tra le spese di gestione e, in 
luogo degli output, l'ampiezza dei locali in metri quadri e il numero delle presenze/utenti. 
l'ampiezza in metri quadri dei locali utilizzati rappresenta in parte anche lIna approssimazione 
del materiale custodito in tali locali; è ragionevole ipotizzare che j'ampiezza dei locali 5ia 
proporZionale al volume di materiale da custodire. Le presenze di utenti gUidano in maniera 
significativa il livello della spesa (Tavola 12-4). 

Rispetto al comportamento di riferimento è ragionevole ammettere che possa verificarsi 
uno scosta mento dovuto alle particolarità di ogni archivio che può dipendere dalla specificità 
dei materiali custoditi rispetto al contesto storico-culturale-politico de! territorio. Se 
consideriamo ammissibile uno scosta mento entro una certa soglia, possiamo individuare 
quelle unità che presentano scosta menti troppo elevati in termini positivi e individuare il 
margine di risparmio ottenibìle, se queste acquisissero la capacità di perseguire il 
comportamento di riferimento. la soglia di tollerabilità deve essere individuata neutralizzando 
gli scosta menti daWinfluenza della dimensione de!l'archivio. Infatti lo scosta mento di 100 euro 
per un archivio con un elevato volume di output non può essere considerato pari aUo 
scosta mento di 100 euro verificatosi per un archivio con un carico molto più basso di lavoro. 
Ciò impone una operazione di standardizzazione degli scostamenti, che l'analisi dei residui 
della funzione di regressione fornisce attraverso il calcolo dei residui standard. Si propone qui 
di restringere l'insieme degli archivi con un costo superiore al comportamento definito come 
riferimento, attraverso l'adozione di una soglia di toUerabilità del livello dei residui standard 
pari a +1. Le unità che presentano costi superiori al comportamento di riferimento sono il 36,8 
per cento de!!e unità (35 archivi), corrispondenti al 59,0 per cento dei costi complessivi. 
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Ammettendo uno scosta mento in termini di residui standard pari a +1, scendiamo al 10,5 per 
cento delle unità (10 archivi); tali unità rappresentano il 27,1 per cento dei costi sostenuti da 
tutte le unità. Se tali unità potessero acquisire il comportamento produttivo di riferimento, 
porterebbero a un risparmio di spesa pari al 12,9 per cento delle spese di gestione 
compleSSive, corrispondente a circa 2,8 mllioni dì euro. Tale risparmio, che deriverebbe da una 
riallocazione più efficiente di risorse, potrebbe essere oggetto di redistribuzione neWambito 
della stessa amministrazione, come anche dello stesso programma di spesa, 

L'esercizio qui proposto, rilevando una elevata variabilità neWambito delle variabili 
osservate, suggerisce un monitoraggio attento sui comportamenti organizzativi e procedurali 
adottati dai singoli archivi al fine di individuare i fattori che determinano simili differenze in 
termini di prodotto e di spese gestionali sostenute, A tale scopo sarebbe necessario acquisire 
altre informazioni di dettaglio, soprattutto sul livello di competenze del personale e sul liVello 
qualitativo delle risorse strumentali impiegate nel processo produttivo (dotazioni strumentali 
di hardware e software, spazio destinato a ufficio e ad archivio, mobili e arredi, livello di 
ìnformatizzazione adottato), oltre che altre informazioni di dettaglio sulle attività espletate e 
sulla natura del materiale custodito. La natura del materiale impone spesso una diversa cura e 
manutenzione che può incidere fortemente sui costi di gestione. 

12.3 Le Soprintendenze archivistiche 
'''' 

Le soprintendenze archivistiche operano sul territorio a livello regionale con 19 sedi 
(Piemonte e Valle d'Aosta fanno capo a una unica soprintendenza). Tali strutture svolgono 
principalmente attività di vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e su quelli di proprietà 
privata. La vigilanza viene espletata attraverso lo svolgimento di visite ispettive presso gli enti, 
intese soprattutto a verificare che gli archivi vengano gestiti secondo le norme esistenti ne! 
settore archivistico, che i locali deputati agli archivi siano idonei e che lo scarto di materiale in 
occasione di inventariazione sia effettuato correttamente secondo quanto prescritto dalla 
legge. L'operazione di scarto rappresenta uno dei momenti pill delicati della vita di un archivio, 
poiché irreversìbile; ìnnanzitutto lo scarto non deve mai compromettere il "vincolo 
archivistico", che fa sì che un archivio possa essere considerato un "complesso organico", 
capace di ricreare l'attività del soggetto produttore. Inoltre, alle soprintendenze spetta il 
compito dì emettere le "dichiarazioni di rilevante interesse storico-culturale" nei riguardi degli 
archivi di proprietà privata da considerare parte integrante del patrimonio culturale del Paese. 
Altre attività tipiche delle soprintendenze archivistiche comprendono: la ricezione e risoluzione 
delle richieste di consultazione; la promozione e la valorizzazione del patrimonio archivistico 
italiano in coordinamento con la Regione, gli altri enti territoriali e tutti i soggetti interessati, 
pubblici e privati, attraverso l'allestimento di mostre, l'organizzazione di convegni, conferenze 
e corsi suHe metodologie archivistiche. 

Nell'ambito del Programma statistico nazionale, il Ministero per i beni e le attività 
culturali conduce regolarmente ogni anno una indagine sulle soprintendenze archivistiche; i 
dati, disponibili dall'anno di riferimento 1998 fino al 2010, riguardano: la superficie dei locali 
(adibiti a uffici, biblioteche, sare studio, sale per mostre e conferenze); il numera delle visite 
ispettive effettuate; il numero delle richieste di consultazione espletate; le unità di personale; 
dati relativi all'attività promozionale, ai servizi tecnici e alle attrezzature tecniche e 
informatiche detenute solo per alcuni anni Cl causa di modifiche intervenute nel modello di 
rìlevazione, 
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12.3.1 Analisi delle principali dimensioni per ronno 2010 

Complessivamente nel 2010 le soprintendenze archivistiche hanno effettuato 2.801 
visite ispettive ed evaso 1.653 richieste di consultazione; in termìni di risorse umane in 
dotazione, il personale impiegato ammonta a 368 unità, tra cui sono presenti 128 unità con 
qualifica di archivista. Ne! periodo 2006-2010 !'incremento del 31,3 per cento delle visite 
lspettive svolte e del 19A per cento delle richieste di consultazione evase è stato 
accompagnato da un decremento delle spese di gestione de! 28,S per cento, un incremento 
del personale dello 0,3 per cento e un incremento del 12,5 per cento delle aree utilizzate; 
neWambito de! profilo de! personale nello stesso periodo si è assistito a una diminuzione di 
presenza di personale con qualifica di archivista del 7,2 per cento (Tavola 12-5). 

L'analisi descrittiva delle variabili fornisce una panoramica sulle principali dimensioni per 
l'anno 2010 delle soprintendenze archivistiche a livello territoriale. 

La rilevazione statistica offre informazioni a livello di singola soprintendenza dal lato 
delle risorse impiegate (variabili di input) e dal lato del risultato ottenuto (variabiii di output). 
Le variabili dì "input" disponibHì utili a fornire una rappresentazione delle risorse utilizzate 
sono rappresentate da: 

li i metri quadri (mq) di !ocali adibiti a: uffici, biblioteche, sale per mostre e conferenze, 
sale studio; 

li le unità di personale complessive e le unità di personale con la qualifica di archivista; 

li le spese di gestione. 

Le variabili di "output" che possono essere utilizzate come "proxv" del volume di 
produzione sono: 

li il numero di visite ispettive effettuate; 

li il numero di richieste di consultazione evase; 

li il numero di visitatori in occasione di mostre, convegni e conferenze nel corso dello 
svolgimento di attività promozionali; 

11 il numero di partecipanti a corsi. 

Tavola 12~5 Soprintendenze archivistiche. Principafi dimensioni. Anni 2006-2010. 

Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali 



Con le variabili disponibili, attraverso la costruzione di rapporti caratteristici, si evidenzia 
una forte differenziazione a liveHo territoriale (Tavola 12-6). 

In particolare, 11 numero medio di archlvistì presenti ogni 100 unità di personale varia da 
un massimo di 43 dell'Italia centrale a un minimo dì 2S del Nord contro una media nazionale di 
33. il numero medio di richieste di consultazkml evase per unità di personale varia da un 
massimo dì 10 del Nord a un minimo di 2 del Sud e isole contro una media nazionale dì 6 visite. 
La spesa di gestione media per visita ispettiva effettuata varia da un massimo di 3.737,85 euro 
de! Sud e isole a un minimo di 2.309,40 euro deWltaHa centrale contro una media nazionale di 
poco più di 3.000 euro (Tavo!a 12-6 e Tavo!a 12-7). 

Tavola 11-6 Soprintendenze archivistiche. Alcuni rapporti caratteristici. Medie per aree territoriali. Anno 2010. 

Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali 

! valori attribuiti alle aree territoriali sono calcolati come media dei valori assunti nelle 
singole soprintendenze archivistiche, come anche la media a livello nazionale. La variabilità 
aumenta se invece di anaiizzare i valori in media vengono analizzati i valori assunti daUe singole 
strutture. Ad esempio, il numero di archivisti per ogni 100 unità di personale varia da un 
massimo dì 60 registrato in una struttura del Sud a un minimo di O registrato in una struttura 
del Nord. la spesa media di gestione sostenuta per metro quadro di locale utilizzato varia da 
un massimo di circa 1.551,65 euro registrato in una struttura del Centro a un minimo di 82,56 
euro registrato in una struttura del Sud e isole. Lo spazio dei locali in metri quadri per unità di 
personale varia da un minimo di 94,2 mq registrato in una struttura de! Nord a un massimo di 
13,6 mq in una struttura ancora del Nord. 

Tavola 12-7 Soprintendenze arthivistiche. Composizione percentuale di alcune grandezze a Hvello di aree 
territorialI, Anno 2010. 

Fonte: f\-1fnistero per i beni e le attività culturali 

l'analisi de!le variabili di input e di output a live!lo nazionale individua una distribUZione 
territoriale del personale e degli spazi in dotazione non coerente con la distribuzione sul 
territorio delle visite ispettive effettuate e delle richieste dì consultazione evase. Anche !a 
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distribuzione delle risorse finanziarie utilizzate per la gestione non rispecchia !a distribuzione 
deHe altre variabili. AI Sud e isole sono presenti il 56,S per cento dei metri quadri e il 57,9 per 
cento delle unità di personale) per la gestione del 42,S per cento delle visite ispettive e ì118)7 
per cento delle richieste di consultazione, con il 31,6 per cento delle risorse utilizzate corne 
spese di gestione. AI Nord sono presenti il 18,7 per cento dei metri quadri e Il 20,9 per cento 
deUe unità dì personale, per la gestione del 26,2 per cento delle visite ispettive e il 47,5 per 
cento delle richieste di consultazione, con li 29,2 per cento delle risorse utilizzate come spese 
di gestione. AI Centro sono presenti il 24,8 per cento dei metri quadri e il 39,2 per cento delle 
unità di personale, per la gestione del 31,3 per cento delle visite ispettive e il 33,S per cento 
delle richieste di consultazione} con il 39,2 per cento delle risorse utilizzate come spese di 
gestione (Tavola 12-7). 



2012 

Grafico 12·3 Soprintendenze an::hMstid-;e, Composizione percentuale di ,,!cune graml!Hle per area territoriale, 
Anno20Hl, 
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Fonte: Ministero per I beni e le attività culturali 

l'analisi statistica delle causalità tra le variabilì disponibili non evidenzia particolari 
interazionL Inoltre, l'esiguo numero delle osservazioni non permette la costruzione di un 
adeguato modello regressivo; infatti, le 19 soprintendenze non rappresentano una numerosità 
sufficiente in presenza di variabili che non risultano legate da una relazione dì causantà. E' 
necessario disporre di maggiori Informazioni sui prodotti; dal punto di vista statistico il numero 
dì richieste evase, il numero dì ispezioni svolte e il numero di convegni non spiegano in 
maniera esaustiva il livello dei costi sostenuti per produriL A tal fine, i dati provenienti da 
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sistemi valutativi di controllo dì gestione potrebbero meglio contribuire ad analizzare la 
produZione dei servizi erogati dalle soprintendenze in termini di processi e linee di prodotto. 

12.4 Le Biblioteche pubbliche statali 
........................................................................................................... 

Il Ministero per i beni e le attività culturali, nella sua funzione di tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale, è responsabile della gestione del patrimonio librario nazionale delle 
biblioteche pubbliche statali. Le biblioteche pubbliche statali, tenuto conto della specificità 
delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna è inserita, 
hanno il compito di: 

• raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale; 

• conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte storiche; 

et acquisire la prodUZione editoria!e straniera in base alla specificità delle proprie 
racco~te e tenendo conto delle esigenze deU'utenza; 

et documentare il posseduto, fornire informazioni bibliografiche e assicurare la 
circolazione dei documenti. 

Le 46 biblioteche pubbliche statali, tra cui !e biblioteche nazionali centra!ì di Firenze e di 
Roma dotate di autonomia speciale, sono distribuite su tutto il territorio nazionale e 
regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica de! 5 luglio 1995 n. 417, modificato 
dal Decreto Ministeriale del 12 giugno 2000. 

l! patrimonio documentario custodito ammonta a circa 40 miiìoni di esemplari tra 
matloscritti, edizioni a stampa, periodici, edizioni musicali e straordinarie raccolte di mappe 
geografiche, incisioni e stampe. Esempi di documentazione inestimabile presente sono: la 
Bibbia Amiatina, manoscritto del VII secolo, conservato nella Biblioteca medicea laurenziana di 
Firenze; la Bibbia di Borso d'Este, capolavoro rinascimentale custodito dalla Biblioteca estense 
di Modena, che conserva anche la prima Carta geografica disegnata dopo la scoperta 
del!' America, detta del Cantino; i disegni del Codice del volo degli uccelli e il celebre 
Autoritratto di Leonardo, conservati nena Biblioteca reale di Torino. La storia millenaria delle 
biblioteche coincide con tre grandi nuclei storici: nasce dagli scriptoria monastici, continua con 
l'opera dei grandi umanisti presso le corti rinascimentalì e si consolida durante il secolo dei 
lumi e i! periodo post-unitario. 

Le biblioteche statali partecipano attivamente aUa rete delle biblioteche italiane, 
denominata Servizio bibliotecario nazionale (SBN), promossa dal Ministero per i beni e le 
attività culturali con la cooperazione delle Regioni e deile Università e coordinata dall'Istituto 
centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche 
(lCCU). La rete è stata realizzata a partire dal 1992 sulla base di un protocollo d'intesa 
sottoscritto dal Ministero per i beni e le attività culturali, dal Ministero deli'istruzione, 
dell'università e della ricerca e dal coordinamento delle Regioni con l'obiettivo di superare la 
frammentazione delle strutture bibliotecarie, propria della storia politico-culturale deli'ltalia; la 
rete del SBN è oggi costituita dalle biblioteche statali, universitarie, degli enti locali, di 
accademie e istituzioni pubbliche e private operanti nei diversi settori disciplinari. Sono oltre 
4.000 le biblioteche che, raggruppate in poli locali, partecipano alla gestione de! catalogo 
collettivo in linea e alla condivisione delle risorse ai fini deWaccesso, prestito e fornitura 
documenti. La base dati multimediale dell'Indice SBN, offre l'accesso a circa dieci milioni di 
record bibliografici relativi a materiale antico, moderno, musica, grafica e cartografia, 
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corrispondenti ti oltre 40 milioni di locaHzzazionL Il Servizio bibliotecario mniona!e, COn c1rca 
100 miHoni di accessi annui e 20 milioni di ricerche annuali, è consultabile dal pubblico 
gratuitamente, 24 ore su 24, via internet, 

Nell'ambito del Programma statistico nazionale, il Ministero per i beni e le attività 
culturali conduce regolarmente ogni anno una indagine sulle biblioteche statali; i dati. 
disponibl!i dall'anno di riferimento 1998 fino al 2010, riguardano: !a consistenza del materiale 
bibliografico, le consultazioni, i prestiti, li personale e le spese di gestione (queste ultime a 
partire dal 1999). 

12.4.1 Analisi delle principali dimensioni per tonno 2010 

Complessivamente nel 2010 le biblioteche statali hanno custodito 198 mila volumi di 
manoscritti e 24 milioni di volumi stampati, accolto circa 1,5 mil!oni di lettori e gestito 211 mila 
prestiti a privati; il personale impiegato il: stato di 2.160 unità. Nel periodo 2006-2010 
l'incremento del 2,3 per cento degli stampati custoditi è stato accompagnato da una 
diminuzione deWutenza in termini di lettori del S,7 per cento e in termini di opere consultate 
del 19,9 per cento; le spese di gestione sono diminuite del 38,8 per cento e le unità di 
personale del 12,7 per cento (Tavola 12-8). 

Tavola 12-8 Biblioteche pubbliche stata!!. Principali dimensioni. Anni 1006-2010. 

Fonte: Ministero per i beni e le attività eulturaii 

l'analisi descrittiva a seguire offre una panoramica sulle principali dimensioni per l'anno 
2010 delle soprintendenze archivistiche a livello territoriale. 

La rilevazione statistica fornisce informazioni a livello di singola biblioteca dal lato delle 
risorse impiegate (variabili di input) e dal lato del risultato ottenuto (variabili di output). Le 
variabili di "input" disponibili utili a fornire una rappresentazione delle risorse utìlìzzate sono 
rappresentate da: 

• i metri quadri (mq) di locali della struttura; 

• le unità dì personale e unità di personale con la qualifica di bibliotecario; 

• le spese dì gestione. 

Le variabili di "output" che possono essere utì!izzate come approssimazione (proxy) del 
volume di produzione sono: 



• il numero degli stampati custoditi corrispondenti a volumi (fra cui lncunaboli e 
cìnquecentine\ opuscoli e perIodici; 

.. il numero delle opere consultate; 

.. il numero dei visitatori lettori; 

• il numero dei prestiti a privati. 

Con le variabili disponibil1, attraverso la costruzione di rapporti caratteristici, sì evidenzia 
una forte differenziazione a livello territoriale. In particolare, il numero medio di bibliotecari 
presenti ogni 100 unità dì personale varia da un massimo di 44 delle Marche a un minimo di 14 
de! Piemonte contro una media nazionale di 27. Il numero medio di prestiti a privati gestiti per 
unità di personale varia da un massimo di 949 de!!e Marche a un minimo di 32 della Calabria 
contro una media nazionale di 118 prestiti. n numero di opere consultate per unità di 
personale varia da un massimo di 2.989 delle Marche a un minimo dì 1.375 deUa Calabria 
contro una media nazionale di 1.042. La spesa di gestione media per 1.000 stampati custoditi 
varia da un massimo di 4.461,34 euro deUa Calabria a un minimo di 908,45 euro della Sardegna 
contro una media nazionale di 845,20 euro (Tavola 12-9). 

J Il termine "incunabolo" è utilizzato per indicare: primi libri realizzati a caratteri mobili e stampati tra la metà del XV secolo 
all'inizio del XVI (questi libri S0l10 spesso definiti anche "quattrocentine"), Il riferimento a questo lasso temporale è stato 
individuato per comodità, potendos! definire come incunaboli anche lìbri di poco successivi al periodo di riferimento, ma aventi la 
caratteristica di cercare di replicue l'aspetto estetico dei manoscritti. Con il termine "cinquecentina" ci si riferisce invece a quei 
libri a stampa realizzati nel corso del XVI secolo aventi caratteristiche differenti dagli incunabon (ad es. l'inserimento del 
frontespizio)_ 



Tavola 12-9 Biblioteche pubbliche nazionali. Alcuni rapporti caratteristici. Medie per regione. Anno 2010. 

Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali 

! valori attribuiti alle regioni sono calcolati come media dei valori assunti nelle singole 
biblioteche, come anche quelli per le aree territoriali e la media a livello nazionale. la 
variabilità aumenta se invece di analizzare i valori in media vengono analizzati i valori assunti 
dalle singole strutture. Ad esempio, il numero di bibliotecari ogni 100 unità di personale varia 
da un massimo di 75 registrato in una struttura del Nord a un minimo di O registrato in due 
strutture del Centro. Il numero di stampati custoditi per unità di personale varia da un 
massimo di 43.128 registrato in una struttura del Centro a un minimo di 1.375 di una struttura 
del Sud. la spesa media di gestione sostenuta per 1.000 stampati custoditi varia da un 
massimo di circa 12.500 euro registrato ln una struttura del Centro a un minimo di 250 euro in 
una struttura sempre del Centro. 
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Grafico 12·4 Biblioteche pubblkhe stata!!. Materiale custodito per regione. Anno 2010. 
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Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali 

Il materiale presente nelle biblioteche pubbliche nazionali presenta una distribuzione 
territoriale sbilanciata cui contribuisce la presenza delle due biblioteche nazionali centraU di 
Roma e Firenze. Gran parte del materiale in stampa si trova in Toscana (con più di 10 milioni dì 
pezzi) e nel Lazio (circa 9 milioni di pezzi); a seguire abbiamo la Campania, la Lombardia e il 
Veneto, Con ordini di grandezza inferiori, la maggior parte dei manoscritti è presente in 
Toscana (con oltre 800,000 unità di fogli sciolti e poco meno di 50,000 unità di volume) e in 
Emilia Romagna (con oltre 60.000 unità di volumi) (Grafico 12-4). 

l'alta variabilità a livello territoriale, soprattutto relativamente alle spese di gestione, 
rivela l'adozione da parte delle singole biblioteche di pratiche organizzative differenti che 
portano a sostenere oneri differenziati sul territorio. Altra determinante potrebbe essere la 
modalità di acquisto di beni di consumo adottata, come anche illiveHo dei prezzi pagato suUe 
utenze. Vi è comunque un'alta relazione con ,'ordine di grandezza del materiale custodito: in 
presenza di grandi quantità dì materiale la spesa media si riduce per effetto di un maggiore 
assorbimento dei costi fissi su un numero maggiore di prodotto. 
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Si propone un approccio statistico alla lettura dei dati ne !l'ottica di Individuare un 
comportamento di produzione che possa essere preso come riferimento per quelle strutture 
che in qualche misura risultano non conseguire i risultati mediamente ottenuti dalle altre. Si è 
proceduto a mettere in relazione le spese di gestione (proxy dei costi sostenuti a loro volta 
proxy degli input impiegati) con gli output prodotti e a verificare l'esistenza di eventualliegamì 
causali (Grafico 12-5). 

La variabile riferita alle spese di gestione sostenute da ogni singola biblioteca è 
influenzata in parte dal numero degli stampati custoditi e trattati. Tra gli output abbiamo 
anche i manoscritti, che richiedono certamente una lavorazione più onerosa, ma essendo 
numericamente molto inferiori, presentano una relazione debole con le spese gestionali. Sulla 
base dei dati disponibili è possibile definire il comportamento benchmark a partire dalle 
variabili osservate per l'anno 2010< Sussiste una regressìone lineare tra il numero di stampati e 
le spese di gestione sostenute per assicurare la !oro custodia. La retta di regressione, 
corrispondente il quella che meglio approssima fa relazione tra le due variabili, può essere 
considerata il benchmark di riferimento< Ogni archivio risulterà quindi più o meno lontano da 
tale comportamento. L'analisi dei residui, corrispondenti alla differenza tra rammontare 
effettivo di spese di gestione sostenuto da ogni biblioteca e il valore assunto dal benchmark a 
parità di pezzi trattati, fornisce una misura di distanza dal comportamento produttivo da 
considerare in qualche modo quello "perseguibile" ai fini di un miglioramento di efficienza del 
sistema. 

Ogni punto rappresentato nel Grafico 12-5 corrisponde il una biblioteca, individuata dai 
valori osservati per le spese e per il numero di stampati. Le unità che graficamente si 
dispongono al di sotto della retta di regressione, ipotizzata essere il comportamento 
benchmark, erogano servizi sostenendo una spesa inferiore a quella del modello; le unità 
posizionate al di sopra della retta di regressione presentano invece una spesa superiore. 

Rispetto al benchmark comportamentale è ragionevole ammettere che possa verificarsi 
uno scostamento dovuto alle particolarità di ogni biblioteca, soprattutto rispetto alla qualità 
del materiale custodito e alle caratteristiche del bacino di utenza servito sul territorio (può ad 
esempio essere determinante la vicinanza di particolari facoltà universitarie). Se consideriamo 
ammissibile uno scostamento entro una certa soglia, possiamo individuare quelle unità che 
presentano scostamenti troppo elevati in termini positivi e individuare il margine di risparmio 
ottenibile, se queste acquisissero capacità di perseguire il modello di riferimento8

• le unità che 
presentano costi superiori a quelli assunti dalla funzione di riferimento sono circa il 37 per 
cento delle unità (17 biblioteche), corrispondenti al 66 per cento dei costi complessivi. 
Ammettendo uno scosta mento in termini di residui standard pari a +1, scendiamo al 15 per 
cento delle unità (7 biblioteche), corrispondenti a! 41,7 per cento dei costi sostenuti da tutte le 
unità. Se tali unità potessero acquisire il modello produttiVO di riferimento, porterebbero a un 
risparmio di spesa pari al 19,2 per cento delle spese di gestione complessive, corrispondente a 
circa 5,2 milioni di euro. Il risparmio ottenuto, che deriverebbe da una riallocazione più 
efficiente di risorse, potrebbe essere oggetto di redistribuzione nell'ambito della stessa 
amministrazione, come anche dello stesso programma di spesa. 

• la soglia di tolleròbilità deve essere individuata neutraiìnando gli scostamenti daTìnfluenzil della dimensione del!'archivio. 
Infatti lo scostamento di 100 euro per un archivio con un elevato volume di output non può essere considerato pari allo 
,costa mento di 100 euro verificato,i per un archivio con un carico molto più basso di iavoro. Ciò impone una operazione di 
standardizzazione degli smstamenti, che l'anaiisi dei residui della funzione di regressione fornisce attraverso il calcolo dei residui 
standard. 



Grafico 12·5 Biblioteche pubbHche nszio!Hl!i: spese di gestione e materiale stampato. Anno 2010. 
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Fonte: elaborazioni su dati Ministero per i beni e le attività culturali 

L'elevata variabilità osservata suggerisce un monitoraggìo attento sui comportamenti 
organizzativi e procedurali adottati dalle singole biblioteche al fine di individuare i fattori che 
determinano simili differenze in termini di prodotto e di spese gestionali. A tale scopo sarebbe 
necessario acquisire ulteriori informazioni di dettaglio, soprattutto sul livello di competenze 
del personale e sul livello qualitativo delle risorse strumentali impiegate nel processo 
produttivo (dotazioni strumentali di hardware e software, spazio destinato a ufficio, alla 
custodia del materiale e al pubblico, mobili e arredi, livello di informatizzazione adottato). 

Operazioni di razionalizzazione guidate dal criterio della diminuzione delle strutture 
attraverso accorpamenti, nel settore delle biblioteche come anche degli archivi di Stato non è 
percorribile a causa dell'impossibilità di trasportare gli ingenti quantitatlvi di materiale 
custodito, pena la dispersione e soprattutto la salvaguardia dei documenti stessi, spesso molto 
datati e unici, e perciò dì valore pressoché inestimabHe. Inoltre, la classificazione dei beni 
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custoditi In archivi e biblioteche è specifica per ogni archivio e ogni biblioteca, per cut In caso 
di unificazione del materiale, finché non si procedesse a una nuova, onerosa ridassificazione, 
resterebbe doppia. Ulteriore vincolo da considerare è la distribuzione territoriale dei beni di 
interesse pubblico cu!turale, non sempre tenuto in debita considerazione in sede di 
assegnazione delle risorse, 

12.5 Conclusioni 

Il Ministero per i beni e le attività culturali è dotato di una articolazione periferica 
capillare e molto complessa. Non di tutte le tipologie di strutture è possibile disporre 
prontamente di dati analitici ai fini di un'analisi della spesa sostenuta. Ai momento si è 
proceduto utilizzando quanto reso pubblicamente disponibile dall'Ufficio di statistica del 
Ministero per i beni e le attività culturali. Sulla base di tale disponibilità è stato possibile 
compiere analisi per gli archivi di Stato, le soprintendenze archivistiche e le biblioteche 
pubbliche stata IL l'anaHsi a livello di singola struttura ha rilevato forti differenze sia a livello 
territoriale sia in termini dimensionali per effetto delle molteplici numerosità di materiale 
custodito. 

Si è proposto un approccio statistico alla lettura dei dati nell'ottica di individuare un 
comportamento di produzione che possa essere preso come riferimento/benchmark per quelle 
strutture che in qualche misura risultano non conseguire i risultati mediamente ottenuti dalle 
altre. Si è proceduto cioè a mettere in relazione le spese di gestione (proxy dei costi sostenuti a 
loro volta proxy degli input impiegati) con gli output prodotti e a verificare l'esistenza di 
eventuali legami causali. Individuato il comportamento di riferimento, possono essere 
individuate le unità che si distanziano in termini di maggiore spesa per definire un pOSSibile 
risparmio se tali unità potessero acquisire le modalità di produzione del servizio del 
comportamento benchmark. Tale risparmio potrebbe poi essere riallocato all'interno della 
stessa amministrazione. 

L'approccio proposto stima, sulla base di informazioni per l'anno 2010, un risparmio di 
2,8 milioni di euro per gli archivi dì Stato con la presenza di 10 strutture lontane dal benchmark 
e di S,2 milioni di euro per le biblioteche pubbliche statali con 7 strutture lontane dal 
benchmark. 

Per le soprintendenze archivistiche non è stato possibile, suUa base dei dati disponibili, 
individuare causalità statisticamente significative. A tal fine, i dati provenienti da sistemi 
valutativi di controllo di gestione potrebbero meglio contribuire ad analizzare la produzione 
dei servizi erogati dalle soprintendenze in termini di processi e linee di prodotto. 

AI di là de !l'esercizio statistico proposto, l'analisi delle informazioni disponibili, rilevando 
una elevata variabilità territoriale, suggerisce un monitoraggio attento sui singoli 
comportamenti organizzativi e procedurali adottati dalle strutture analizzate ai fine di 
individuare i fattori che determinano simili differenze in termini di prodotto e di spese 
gestionali. A tale scopo sarebbe necessario acquisire altre informazioni di dettaglio, 
soprattutto sul livello di competenze del personale e sul livello qualitativo delle risorse 
strumentali impiegate nel processo produttivo (dotazioni strumentali di hardware e software, 
spazio destinato a ufficio e ad archivio, mobili e arredi, livello di informatizzazione adottato), 
oltre che altre informazioni di dettaglio sulle attività espletate e sulla natura del materiale 
custodito, la natura del materiale impone spesso una diversa cura e manutenzione che può 
incidere fortemente sui costì di gestione. 

6SD 
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In questo capitolo e neWallegata appendice del Rapporto si propone una raccolta di 
indicatori in linea con quanto disposto dalla legge di riforma della contabilità e della finanza 
pubblica. la legge 196 del 2009, infatti, neH'ambito deWarticolo 41 relativo al RappOito sulla 
spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, al comma 3, lettere b) e c), dispone che, per i 
principali settori e programmi di spesa, siano proposti indicatori di risultato e prevede inoltre 
che venga fornita la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli stessi. Tali 
indicatori devono peraltro essere verificabili ex-post e utilizzati al fine di valutare 11 
conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione nonché allo scopo di accrescere la 
qualità dei servizi pubblici. 

In particolare, oltre a fornire alcune indicazioni metodologiche per i'individuazione di 
indicatori da associare ai programmi di spesa, si intende effettuare una prima applicazione, 
non esaustiva, con riferimento ai principali settori e programmi di spesa. Rientrando in un 
programma di lavoro p!uriennale, tale attività potrà essere rivisitata, estesa a più programmi e 
perfezionata nel metodo, anche in occasione della stesura dei Rapporti successivi. 

l'obiettivo deli'attività è di predisporre tramite indicatori significativi un quadro di 
lettura strutturato e sintetico dell'attività dell'amministrazione, della domanda di servizi, della 
quantità e qualità di offerta realizzata e dei fenomeni che si intendono influenzare attraverso 
gli interventi sottostanti le missioni e i programmi del bilancio dello Stato. 

L'approccio utilizzato consiste nel proporre una visione congiunta di informazioni di 
varia natura riferibili a selezionati programmi di ciascun Ministero che aiutano a comprendere 
l'attività deWamministrazione, l'ambito in cui opera e i fenomeni che intende influenzare 
attraverso la propria azione. A tal fine i dati considerati sono sia di natura statistica, reperibili 
prevalentemente nell'ambito delia statistica ufficiale, sia di natura amministrativa, 
generalmente in possesso delle amministrazioni stesse. 

L'attività posta in essere potrebbe avere ricadute positive per le amministrazioni in 
particolare per ciò che riguarda un pOSSibile miglioramento dei contenuti delle note 
integrative\ allegate al bilancio di previsione e al rendiconto generale dello Stato, e una 
migliore conoscenza dei fenomeni su cui le politiche dei programmi di spesa possono influire, 
delle determinanti del fabbisogno, del volume dei prodotti e dei servizi erogati. 

le informazioni relative agli indicatori contenute nell'appendice del Rapporto in alcuni 
casi derivano da scelte effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, in altri casi sono frutto 
di un metodo di lavoro più articolato, che ha richiesto la discussione, la condivisione e 
l'eventuale integrazione degli approcci seguiti nell'ambito dei Nuclei di analisi e valutazione 
deUa spesa. Questi ultimi, come è noto, in base all'articolo 39 della legge 196/2009, 

; L'esercizio effettuato per la stesura di que,io Rapporto ha fornito un ausilio al ragionamento circa la raccolta di indicatori, ne! 
caso in cui è stato condotto in collaborazione con le amministrazioni; ne! caso in cui ciò non è avvenuto, l'esercizio può costituire 
comunque motivo di interesse in generale per le amministrazioni. 
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costituiscono l'ambito di collaborazione tra il Ministero deWeconomia e delle finanze e le 
singole amministrazioni centrali de!lo Stato. Tra i compiti che la legge di contabilità attribuisce 
ai NAVS rientra anche l'attività di supporto per la misurazione del livello di erogazione dei 
servizi pubblici e della quantità e qualità di Intervento assodati a ciascun programma di spesa. 
Il decreto del Ministero deli'economia e dene finanze del 22 mafZO 2010 istitutlvo dei NAV5 ha 
previsto l'elaborazione di programmi di lavoro trienna!L AI loro interno, tra le tematiche 
trasversali presentate da tutti i nuclei, è stata indicata l'individuazione di indicatori di risultato 
da associare ai programmi di spesa. L'attività di costruzione degli indicatori ha comportato 
inoltre un ampio confronto con molte direzioni generali e un sostenuto impegno da parte dei 
servizi statistici dei singoli ministeri. 

Per la definizione degli indicatori, è possibile, in primo luogo, effettuare una 
classificazione, una tassonomia dei requisiti che, in generale, un insieme di indicatori dovrebbe 
soddisfare. Gli indicatori devono infatti possedere specifiche caratteristiche in grado di 
conferirgli una più o meno estesa significatività e rispondenza rispetto alle finalità per cui sono 
costruiti. Un elenco strutturato di requisiti degli indicatori desiderabili per la valutazione 
del!'attività delle amministrazioni dovrebbe comprendere: fa buona definizione, lo misurabì/ità, 
lo semplicità, lo flessibilità, lo pertinenza, lo coerenza, fa stabilità, lo continuità, lo trasparenza, 
lo capacità di supporto alfe amministrazioni; fa pubblicità. l'insieme di tali qualità degli 
indicatori non sembra sempre raggiungibile, anche in relazione ai!'attività multi~prodotto e 
diffidlmente misura bile che caratterizza !' operato delle amministrazioni pubbliche, volto 
spesso ad azioni di coordinamento e di indirizzo generale. 

Nena Tavola 1-1 si definisce meglio il contenuto dei singoli requisiti appena elencati. Nel 
complesso, tali requisiti possono essere raggruppati in tre sot1oinsiemi: relativi alle 
caratteristiche interne definitorie, alle caratteristiche di stabilità/continuità, alle caratteristiche 
dì supporto per le amministrazioni. Ne! primo caso, si tratta dei requisiti essenziali (buona 
definizione, misurabHità, semplicità, flessibilità, pertinenza e coerenza) che dovrebbero 
caratterizzare per chiarezza, realizzabilità e adeguatezza tutti gli indicatori individuati. Nel 
secondo caso, ci si riferisce a requisiti (stabilità, continuità) che risultano determinanti ai fini 
delle proprietà più rilevanti ~ del terzo sottoinsieme (trasparenza, capacità di supporto e 
pubblicità) - ai fini di una più consapevole attività da parte delle amministrazioni, trasparente 
anche verso l'esterno. 

Gli indicatori proposti forniscono una lettura "a consuntivo" del!'azione delle 
amministrazioni e vi è un chiaro orientamento a cogliere i fenomeni che le amministrazioni, 
attraverso le loro politiche intendono influenzare (anche quando su tali fenomeni agiscono 
fattori esogeni). l'unità di analisi è costituita dal programma del bilancio (con riferimento 
al!'articolazione del bilancio deUo Stato per il 2011) e il campo di osservazione riguarda buona 
parte dei programmi dei Ministeri, con esclusione a priori di quelli relativi alle missioni /lorgani 
costituzionaH, a rilevanza costituzionale e Presidenza de! Consiglio dei Ministri", "servizi 
istituziona!ì e generali delle amministrazioni pubbliche", "fondi da ripartire" e "debito 
pubblico". 

Vengono proposte, per ciascun ministero e in relazione ai diversi programmi selezionati, 
tre schede di informazione, riportate nell'appendice del Rapporto. La prima scheda contiene 
una descrizione più o meno articolata delle attività rientranti ne! programma di spesa ed 
evidenzia i principali interventi sottostanti ad esso o, nel caso di programmi volti all'indirizzo, a! 
coordinamento, all'organizzazione e al monitoraggio deUe attività dei Ministeri, le prinCipali 
mansioni svolte. Ciò risponde ad una logica di maggiore strutturazione del lavoro di analisi 
delle finalità del programma e di facilitazione nella ricerca degli idonei indicatori. Elementi utili 
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sono risultati le leggi autorizzative sottostanti i capitoli de! programma, le informazioni 
riscontrabi!i nelle note integrative e l'esperienza diretta delle amministrazioni. 

La seconda scheda riporta indicatori di risultato, cioè di realizzazione fisica, che possono 
individuare vari fenomeni, quali il grado di attuazione degli interventi programmati, li volume 
dei prodoW offerti, le quantità e qualità dei servizi erogati, e che aiutano a valutare il grado di 
raggiungimento deWobieWvo fisico che l'azione dell'amministrazione si propone di conseguire, 
o ancora possono rappresentare misure di efficienza del funzionamento 
deil'amministrazione. Tai! indicatori sono costruiti sfruttando prevalentemente fonti interne 
alle amministrazioni. Ad esempio, vengono indicati il numero dei beneficiari di uno specifico 
intervento, il numero di utenti di un dato servizio, le percentuali degli stessi beneficiari e utenti 
sulle popolazioni di riferimento} gli esiti di determinate attività} ecc,. 

la terza scheda proposta contiene indicatori di contesto, dì natura prevalentemente 
statistica. Gli indicatori si riferiscono a fenomeni su cui intendono influire le politiche del 
programma di spesa e/o che risultino quali determinanti del fabbisogno e della domanda 
effettiva o potenZiale. Tali indicatori sono caratterizzati da forti interdipendenze con fattori 
esogeni aWazione delle amministrazioni. 

Tavola 1·1 Tassonomia dei requisiti degli indicatori 
~-~~ 

Buona definizione sottintende che l'indicatore dia una chiara enunciazione di ciò che si vuole anaiizzare e 
sottoporre a misurazione 

Misurabllità implica che !'indicatore sia esprimibile tramite una precisa unità di misura e che esistano 
fonti da cui attingere dati per la sua costruzione 

~~~~~ 

Semplìcità consente all'indicatore di essere applicabile a un insieme molteplice e variegato di 
programmi di spesa 

Flessibilità come la ca ratteristica precedente, permette l'adattamento della misurazione anche a 
specifici programmi di spesa 

-~-----------------------~---------------------c-

Pertinenza individua la capacità dell'indicatore di essere collegato in maniera più stringente possibile 
ai programmi si spesa, e quindi di avere una più o meno stretta corrispondenza con gli 
obiettivi prefissatì 

Coerenza presuppone un legame di concordanza, di congruenza tra le diverse tìpologie di indicatori 
!JI Vl-'U~<t: 

Stabilità esprime la capacità dell'indicatore di misurare lo stesso aspetto dei programmi di spesa al 
variare del tempo; è collegata, oltre alla corretta individuazione dell'indicatore, alla non 
variabilità dei programmi di spesa 

Continuità -------derlva-daììa--cilsponli)iiità--ciì--dati-att;;;dTbi[i:-;:;;p-eribili-Zon p;;cisescade~eedete-r;inate--

frequenze 
~~~~ 

Trasparenza richiede che l'j,,dktlwlt: sia in grado di segnalare eventuali sccstamenti rispetto agIi 
obiettivi, nonché miglioramenti rispetto a una situazione di partenza, rispetto al passato, 
rispetto a standard universalmente accettati, rispetto a confronti internazionali 

1---------
Capacità di supporto rappresenta il requisito dell'ausl!ìo fornito dall'indicatore all'attività di programmazione e 

di previsione deil'amministrazione 

Pubblicità riguarda !'importanza di una divulgazione in modo sistematico degli indicatori 
--

In sostanza, i vari indicatori interessano singoli individui o gruppi di essi che possono 
influenzare o essere influenzati dall'azione delle amministrazioni: si tratta di utenti interessati 
alla quantità e qualità del servizio erogato, dì contribuenti attenti all'efficienza gestionale degli 
uffici e, più in generale, dei complesso dei cittadini volti a valutare i'efficacia socio-economica 
dell'azione dello Stato. Gli indicatori peraltro, accrescendo le informazioni circa l'oggetto e gli 
effetti delle politiche pubbliche, risultano di ausilio per le stesse amministrazioni potendo essi 
contribuire al miglioramento del processo decisionale interno, anche ai fini di eventuali 
correzioni delle azioni intraprese. 
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Per una corretta identificazione e interpretazione di quanto riportato nelle schede 
vengono specificati akLmi dei requisiti propri degli indicatori, per ognuno di essi sono infatti 
fomite informazioni qualitative e quantitative nei vari campi di descrizione. 

Un primo tipo di informazioni risponde ai requisiti per il sottoinsieme in precedenza 
individuato e relativo alle caratteristiche interne definitorie. Oltre alla definizione 
dell'indicatore, viene esposta ~ se necessario - una spiegazione del legame dell'indicatore 
prescelto con le finalità o la policy del programma di spesa, preferibilmente facendo 
riferimento alle attività specificate nella relativa scheda di descrizione; dò può implicare anche 
una diretta esplicitazione del metodo di calcolo utilizzato per la costruzione dell'indicatore. A 
corredo di tali informazioni si forniscono inoltre indicazioni riguardo all'unità di misura 
dell'indicatore e aUa fonte dei dati necessari al calco!o dello stesso. Ritenendo necessario 
rispettare il requisito di coerenza interna dell'analisi, si è ricercata quanto più possibile una 
stretta congruenza tra indicatori di risultato e indicatori di contesto. 

Si è dunque tentato di raccogliere e sistematizzare un insieme di indicatori presenti in 
fonti statistiche ufficiali esterne alle amministrazioni oppure provenienti dalle amministrazioni 
stesse. Con riferimento alle fonti di natura amministrativa, i dati sono stati reperiti in rapporti 
ufficiali (facenti parte o meno de! SISTAN), o sono stati estratti da sistemi informativi interni 
alle amministrazioni. Quando ritenuto di interesse, sono stati costruiti indicatori ad hoc su 
richiesta espressa nell'ambito dei NAVS e condivisi con i ministeri. 

Nel caso di alcune politiche delle amministrazioni, diverse responsabilità sono coinvolte 
nell'effettiva erogazione del servizio o nella gestione dell'intervento, a causa della 
sovrapposizione o condivisione tra i vari livelli di governo (Stato, Regioni, Enti locali) o del 
trasferimento delle risorse dal centro verso altre pubbliche amministrazioni con autonomia 
finanziaria e gestionale. In questi casi, la scelta metodo logica è stata quella di seguire il criterio 
della prevalenza, ossia di associare indicatori agli interventi in cui il ministero è il principale 
finanziatore o in cui alfa Stato è affidato il compito di tutelare un livello essenziale di 
prestazione sul territorio nazionale. 

Un secondo tipo di informazioni risponde ai requisiti per il sottoinsieme in precedenza 
individuato e relativo alle caratteristiche di stabilità/continuità. Per quanto riguarda gli anni di 
analisi, l'ottica adottata è quella dell'esame a consuntivo e del riferimento a!l'ultimo anno 
disponibile. Inoltre, per cogliere l'evoluzione temporale degli aspetti indagati, sono state 
costruite, dove possibile, prime brevi serie storiche, prevedendo di disporre un costante 
aggiornamento de!!e stesse. Questa denotazione di continuità temporale nella rilevazione degli 
indicatori si coHega alla necessità di misurare i risultati di attività delle amministrazioni che, in 
larga misura, presentano caratteristiche istituzionali e continuative. Si segnala peraltro che !a 
stabilità deUa struttura per missioni/programmi da un esercizio finanziario all'altro costituisce 
un presupposto importante per agevolare la lettura e l'utilizzo degli indicatori anno per anno. 

Quanto, infine, alla capacità degli indicatori di rendere maggiormente consapevoli le 
amministrazioni circa le attività, nonché trasparenti anche verso l'esterno, si sottolinea che 
l'analisi - da rendere pubblica - dell'evoluzione in particolare dì alcuni indicatori ne! tempo 
costituisce una opportunità per contribuire al monitoraggio dei risultati associati alla spesa €, 

quindi, alla segnalazione di scosta menti rispetto agli obiettivi, alla individuazione di possibili 
miglioramenti. Si tratta di elementi che possono risultare di interesse e di supporto sia per una 
migliore qualità della programmazione delle amministrazioni, sia per la costruzione di 
previsioni di spesa più direttamente connesse agli effettivi fabbisogni di risorse necessarie al 
conseguimento delle finalità proprie delle amministrazioni. 
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Le informazioni già acquisite insieme a quelle che si renderanno disponibili - anche in 
base alle quantificazionì da effettuare per alcuni indicatori già individuati ma non ancora 
valorizzati a causa della necessità di ulteriori approfondimenti - dovranno confluire, una volta 
strutturate dal punto di vista informatico delle modalità di raccolta e archiviazione, in una 
apposita sezione della banca dati unitaria prevista dall'artico!o 13 della legge 196/2009. 

La rassegna di indicatori proposti non ha lo scopo - né può essere utilizzata - per valutare 
l'efficacia de Be spesa per motivi noti e ampiamente condivisi dalla comunità scientifica, tra cui 
la discrasia temporale tra l'erogazione delle risorse e i suoi effetti, la sovrapposizlone di 
interventi e responsabìlìtà gestionali e (a necessità, nel caso della valutazione, dì una 
attribuzione causa!e degli effetti agli ìnterventt derivante quest'ultima da appropriate 
metodologie di stima. GH indicatori possono tuttavia consentlre di comprendere ln modo 
sintetico ed efficace l'oggetto de! finanziamento dei programmi dì spesa e sono, in molti casi, 
utili per la rappresentazione del processo produttivo sottostante a!!a gestione degli stessi 
programmi, nonché per la quantificazione dei fabbisogni de!!e risorse a essi attribuite. 

657 



j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 
j 

j 
j 

j 

j 
j 
j 



Aran (201n Rapporto semestrale Aran sune retribuzioni dei pubblici dipendenti, dicembre, 
Roma. 

Balassone F., Cesaroni G., Gisd G., Mazzotta B., Mocavini F., MonaceBi D., Studi e pubblicazioni 
- Ragioneria Generale dello Stato, (2008), Risanamento dei conti pubblici ed 
evoluzione de! contesto istituzionale: l'esperienza italiana, Roma. 

Banca Centrale Europea (l009), Ripartizione per funzione della spesa pubblica neWUnione 
Europea, Bollettino mensile, aprile. 

Banca d'Italia, Relazione annuale (anni vari). 

Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W. (1984), Some Models far Estimating Technicaf and Scale 
Inefficiencies in Data Enve!opment Analysis, Management Sclence, 30(9), 1078-
1092. 

Biagioli M., Salvati M. e Santi P. (1992), Occupazione, retribuzioni e speso per il personale nello 
pubblico amministrazione, in Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari ULuigi 
Einaudi" (a cura di). "II disavanzo pubblico in Italia: natura strutturale e politiche di 
rientro", Bologna, il Mulino. 

Charnes A., Cooper W. W., Rhodes E. (1978), Measuring efficìency of decision making units, 
European Journal of Operational Research, 2, p. 429-444. 

Coelli T,J., Prasada Rao D.S., O'Donne!! c.J., Battese G.E., (2005), An Introduction to Efficiency 
and Productivity Ana/ysis, 2nd Ed., Springer, USA. 

Cooper W. W" Seiford L. M., Tone K. (2002), Doto Envelopment Analysisj Boston, K!uwer 
Academic Publishers. 

Corte dei Conti (2012), Relazione 2012 sul costo dellovoro pubblico, maggio, Roma. 

Corte dei Conti (2010), Relazione 2010 sul costo del lavoro pubblico, aprile, Roma. 

Corte dei Conti (2004), Il costo de! lavoro pubblico negli anni 2001 e 2002, luglio, Roma. 

Crescenzi, A. (a cura di) (200n I Documenti di Programmazione. Una lettura deJla politica 
economica in Italia dal Piano Marshall al DPEF 200B-2011, luiss University Presso 

della Cananea, G. (1996), Indirizzo e controllo della finanza pubblica, Bologna, Il Mulino. 

EU ROSTAT (1995), Sistema europeo dei conti 1995, Lussemburgo. 

Farrell M,J. (1957), The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistica I 
Society, 120 (3): 253-290. 

Franco, D. (2005), Il consolidamento interrotto, in Guerra M.C., Zanardi A. (a cura di), La finanza 
pubblica italiana. Rapporto 2005, Bologna, il Mulino. 

Franco, D. (1992) L'espansione deffa speso pubblica in Italia (1960-90), in Ente per gli studi 
monetari, bancari e finanziari "Luigi Einaudi" (a cura di), NU disavanzo pubblico in 
Italia: natura strutturale e politiche di rientro", Bologna, il Mulino. 

659 



Glarda (2012), Elementi per una revisione della spesa pubblica, maggio 2012, 

Goretti, C. e M.C. Mercuri (2005), Vincoli finanzian~ decisioni di bilancio e azione 
amministrativa, in Pennella G., Giarda P., Me!is G., Valotti G., Vesperini G. (a cura 
dO, "Note e commenti sul sistema amministrativo italiano", Economia e finanza, 
Farmez, Quaderni 38, ottobre. 

Hoff A. (2007), Second stage DEA: Comparisan of approaches far modefling the DEA score, 
European Journaf of Operational Research, 181(1), p. 425~435. 

INVALSI (2010), Rapporta integrale sul Servizio Nazionale di Valutazione. Aspetti operativi e 
prime valutazioni sugli apprendimenti degli studenn as. 2009-2010, 

arte! iLpdf) 

ISAE (2007), Il personale pubblico tra contenimento della spesa e ricerca dell'efficienza in 
Rapporto Finanza pubblica e istituzioni, maggio, Roma. 

ISAE (2005), i potenziali costi aggiuntivi del federalismo: una prima mappatura in Rapporto 
annuale sull'attuazione dei Federalismo, febbraio, Roma. 

!SAE (anni vari), Rapporto trimestrale. Le previsioni per l'economia italiana. 

!SCO (anni vari), Rapporto semestrale. 

ISTAT (2012), Rapporto annuale 2012 - La situazione del Paese, maggio, Roma. 

iSTAT (2009), I numeri indice delle retribuzioni contrattuali: le nuove serie in base dicembre 
2005;;; 100, Nota informativa, 7 aprile, Roma. 

ISTAT (2004L Spesa delle amministrazioni pubbliche per funzione, Serie SEC95 - anni 1990-
2002, febbraio, Roma. 

Jaldell, H. (2002), Essay on the Performance of Fire and Rescue Services, Economie Studies, 
Department of Economics, School of Economics and Commerciallaw, Goeteborg 
University. 

Keune M. (2010), Derogation dauses on wages in sectoral collecUve agreements in seven 
European countries, Eurofound Report. 

London School of Economics (2012), Jobs in a recessioni Centre Piece, VoI. 17, Issue l, Spring. 

Meacci M. e Quaglierini C. (2012), Consolidamento fiscale e interventi sul pubblico impiego. 
L'esperienza di otto paesi europei) in corso di pubblicazione come Working Paper 
del Dipartimento del Tesoro - Ministero dell'economia e delle finanze, Roma. 

Ministero dell'economia e deHe finanze, (2012), Documento di economia e finanza 

Ministero dell'economia e delle finanze} (2010), Decisione di finanza pubblica. 

Ministero dell'economia e delle finanze, (anni vari), Relazione generale sulla situazione 
economica del Paese. 

Ministero dell'economia e delle finanze, (anni varl), Relazione previsionale e programmatica. 

Ministero del!'economia e delle finanze, (anni vari), Relazione trimestrale di cassa. 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione tecnica per la finanza pubblica (2008), 
La revisione della spesa pubblica. Rapporto 2008. 



Ministero dell'economia e delle finanze - Commissione tecnica per la finàma pubblica (2007), 
Libro verde sui/a spesa pubblica " Spendere meglfo: alcune prime indicazioni, 
settembre, Roma. 

Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato (2012), Analisi 
deFr efficienza defle scuole ita!ìane rispetto agii apprendimenti degli studenti, 
Sezione Analisi e Valutazione deila Spesa, Servizio Studi Dipartimentale (a cura di), 

Ministero del!'economia e deUe finanze - Ragioneria Generale dello Stato (2009), indagine 
conoscitiva su/livello dei redditi di lavoro e sulla redistribuzione della ricchezza in 
Italia nel periodo 1993-2008, Audizione del dott. Giuseppe LudbeHo, 5 maggio, 
Roma. 

Ministero del!'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, (2009), Rapporto 
sulle Amministrazioni centrali dello Stato. 

Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato 
Generale per gli Ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, 
(2011), Analisi dei dati del Conto annuale deWultimo triennio, Roma. 

Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Genera!e dello Stato - Ispettorato 
Generale per gli Ordinamenti del personale e l'analisi dei costì del lavoro pubblico, 
(2009), Guida a/Ja lettura dei dati del Conto Annuale, febbraio, Roma. 

Ministero de!l'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Studi 
Dipartimentale (2011), Verso un annuario statistica della Ragioneria Generale 
dello Stato. Proposta di un numero zero, luglio, Roma. 

Ministero deli'economia e delle finanze" Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Studi 
Dipartimentale e Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del personale e l'analisi 
dei costi del lavoro pubblico, (2010), La manovra di bilancio per gli anni 2011-
2013, Note Brevi, giugno, Roma. 

Ministero deWeconomia e delle finanze - Ragioneria Generale deUo Stato - Servizio Studi 
Dipartimentale - Università Sapienza Dipartimento dì Economia e Diritto (2012) La 
tesoreria dello Stato nel processo di potenzia mento del bilancio di cassa 

Sem~nar!o-\!ijork!ng paper.pòf 

Morealdo, G. (200S), Una politica economica per la crescita, Milano, F. Angeli. 

Morcaldo, G. (1993), La finanza pubblica in Italia, Bologna,iI Mulino. 

Nickell S. e Quintini G. (2002), The Consequences of The Dec/ine in Public Sector Pay in Britain: 
A Little Bit of Evidence, Economie Journai volo 112 (477), pag. FI07-F11B, February. 

Pisauro, G. (2009), f conti pubbliCi: tra !'incudine e il martello, in Guerra M.C., Zanardi A. (a cura 
d!), la finanza pubblica italiana. Rapporto 2009, Bologna, il Mulino. 

Sakata, M. (2004), A costfrontier approach for estimating the determinants of cost inefficiency 
in Japanese fire protection management, Journal of Asian Economics. 

Seìford, L. M. e ThraU R. M. (1990), Recent devefopments in DEA, the mathematical 
programming approach to frontier ana/ysis, Journal of Econometrie:;, n.46, 7-38. 

661 



Simar L. e Wilson P.W. (2000), Statistical Inference In Nonparametric Frontier Models: The 
State oJ the Art- Journal cf Productivity Ana!ysis, 13,49-78. 

Spaventa, L. e V. Chlorazw (2000), Astuzia o virtù? Come accadde che !'ftalia fu ammessa 
aWUnione monetaria, Roma} Donzelli. 

Treu T. (2011), Gli accordi in deroga in Europa e fa sfida dei sistemi contrattualì, Quaderni di 
Rassegna Sindacale, n. l, 2011. 

Wallace, FL (1977). Productivity measurement Ùì the fire and rescue service, Publlc Productivity 
Review. 

662 



663 






