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LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
PROBLEMI E PROPOSTE





ALESSANDRO TONETTI

IL RILANCIO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
TRA REALISMO E IDEALISMO (*)

SOMMARIO: 1. Opportunità inedite e vincoli esterni. — 2. Il deficit di capacità amministrativa
e l’imperativo del rilancio. — 3. Un contributo di metodo, analisi e proposta. — 4. Le
prospettive: esigenze immediate e strategie di lungo periodo. Quale amministrazione?

1. Opportunità inedite e vincoli esterni. — La pandemia esplosa lo
scorso anno e dalla quale non siamo ancora del tutto usciti ha prodotto
effetti negativi inimmaginabili, non a caso spesso paragonati a quelli
propri di un conflitto mondiale, mettendo a dura prova il tessuto econo-
mico e sociale di interi Paesi 1. Nel 2020 l’Eurozona ha registrato la più
grave contrazione del PIL della sua storia (6,5 per cento) e, in questo
ambito, l’Italia è risultata tra i paesi più colpiti (8,9 per cento) e per di più
con prospettive di ripresa maggiormente a rischio per via di un quadro
macroeconomico già piuttosto debole: basti pensare che, ben prima della
pandemia, dal 2000 al 2019 il PIL italiano in termini reali è cresciuto solo

(*) Il presente scritto contiene opinioni di carattere personale che non impegnano in
alcun modo l’Istituzione di appartenenza. L’autore ringrazia Sabino Cassese, Bernardo
Giorgio Mattarella, Giulio Napolitano, Luisa Torchia e Giorgio Mocavini per i loro commenti
a una prima versione.

1 Banca d’Italia, Considerazioni finali del Governatore, 31 maggio 2021, 3, in cui si
afferma che sul piano economico la recessione globale conseguita per effetto della pandemia
«è la più grave dalla fine del secondo conflitto mondiale».

1021



del 7,7 per cento, a fronte di una media europea (al netto dell’Italia) del
40,8 per cento e che nel 2020 il debito pubblico in rapporto al PIL è
cresciuto più di altri Paesi, di oltre 20 punti percentuali, passando dal
134,6 al 155,6 per cento 2.

Proprio le dimensioni e gli effetti della crisi, unitamente alla consa-
pevolezza dei contraccolpi negativi derivanti dall’ampliarsi dei divari
nazionali, hanno indotto le istituzioni europee a varare provvedimenti
che non hanno precedenti. Per la prima volta dalla sua introduzione nel
2011, è stata attivata la clausola di salvaguardia generale prevista dal
patto di stabilità e crescita: gli Stati membri sono stati autorizzati ad
«allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso
l’obiettivo di bilancio a medio termine» 3, consentendogli così di varare
imponenti piani straordinari per affrontare l’emergenza e sostenere la
crescita (si stima il 4 per cento del PIL dell’Unione a livello aggregato, sia
nel 2020 che nel 2021, al netto delle garanzie pubbliche) 4. Al contempo,
è stato approvato un vasto programma finanziario per la ripresa (noto
come Next Generation EU 5), per la prima volta posto in larga parte a
carico del bilancio dell’Unione, aprendo la strada a forme di mutualiz-
zazione del debito 6: ben 750 miliardi di euro di risorse addizionali, da

2 Nello stesso periodo la Francia è cresciuta del 32,4 per cento, la Germania del 30,2 per
cento, il Regno Unito del 42,5 per cento e la Spagna del 43,4 per cento. Si v. International
Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2021 e European Commission,
Annual Macro-economic Database, 12 maggio 2021.

3 Si v. Comunicazione della Commissione al Consiglio sull’attivazione della clausola
generale del patto di stabilità e crescita, COM(2020) 123 final, 20 marzo 2020.

4 Si v. Commissione europea, European Economic Forecast. Spring 2021, Institutional
Paper 149, maggio 2021, 39 e grafico I.2.30, che si riferisce appunto alle misure con impatto
diretto sull’indebitamento netto, non includendovi quindi le somme relative alle garanzie
pubbliche (rilevabili sotto questo profilo solo all’atto dell’eventuale escussione). A livello
globale, si v. International Monetary Fund, Fiscal Monitor. A fair shot, aprile 2021, 9 ss., che
stima interventi straordinari per circa 16 mila miliardi di dollari (incluse le garanzie pubbliche).

5 Il programma comprende due principali strumenti di sostegno. Il primo è rappresentato
dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza, che da solo assorbe 672,5 miliardi di euro e
comprende un orizzonte temporale 2021-2026. Il secondo è costituito dal Pacchetto di
assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (React EU), che impiega 47,5
miliardi e si sviluppa nel più breve termine 2021-2022 per aiutare gli Stati beneficiari nella fase
iniziale di rilancio delle loro economie. Si v., rispettivamente, il regolamento (UE) 2020/2094
del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la
ripresa, il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e il regolamento (UE) 2021/523
del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma
InvestEU.

6 Da notare infatti che il programma è finanziato per lo più con obbligazioni emesse sul
mercato dalla stessa Commissione europea. Il tema si è posto con forza nel dibattito pubblico
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utilizzare nel periodo 2021-2026, di cui l’Italia è il primo beneficiario, con
un’assegnazione di oltre 200 miliardi di euro, articolata in prestiti a
condizione di particolare favore e un’importante quota di sovvenzioni
(circa 70 miliardi). Peraltro, nonostante il dibattito pubblico si sia con-
centrato pressoché unicamente sul nuovo programma europeo, occorre
considerare che alle risorse indicate si sommeranno quelle derivanti dal
ciclo di programmazione 2021-2027 relativo ai Fondi strutturali europei
(oltre 80 miliardi di euro, per metà finanziati dall’Unione) e al Fondo
nazionale di sviluppo e coesione (oltre 70 miliardi 7).

In questo quadro, è del tutto evidente che l’Italia si trova dinanzi a
opportunità inedite. Per avere una chiara percezione della portata storica
della fase che si sta attraversando, è sufficiente ricordare che, pur con le
cautele imposte da confronti intertemporali a lunga distanza, le risorse
complessive messe a disposizione sono di gran lunga superiori a quelle
che gli Stati Uniti riconobbero all’Italia nell’ambito del Piano Marshall
per sostenere la ricostruzione all’indomani del secondo conflitto mon-
diale, che secondo alcune stime risulterebbero attualizzate a 164 miliardi
di euro 8.

a partire dal 2010 in concomitanza della crisi del debito sovrano e da esso sono discese diverse
proposte rimaste poi inattuate. Per un quadro d’insieme, si v. R. PRODI e A.Q. CURZIO,
EuroUnionBond per la nuova Europa, in Il Sole24ore, 23 agosto 2011.

7 Ministero dell’economia e delle finanze, Documento di economia e finanza, Sezione III,
Programma nazionale di riforma, 2020, 119. Quanto al Fondo nazionale, rispetto alle risorse
programmate, sono state tempestivamente stanziate a bilancio risorse pari a circa 65 miliardi
(50 miliardi ai sensi dell’art. 1, comma 177, l. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2020)
e 15,5 miliardi ai sensi dell’art. 2, d.l. 6 maggio 2021, n. 59). Successivamente, come purtroppo
accade sin dall’istituzione del Fondo, gli stanziamenti sono stati ridotti per assicurare coper-
tura ad altri provvedimenti (si v., a titolo esemplificativo, art. 1, commi 169, 172, 187, 188-193,
194, 199-200, della legge di bilancio 2021; art. 32 d.l. n. 41/2021; art. 11 ter d.l. n. 44/2021; art.
2 d.l. n. 59/2021; art. 77, comma 10, lett. c), d.l. n. 73/2021; art. 36 bis e 57 d.l. n. 77/2021). A
riprova della minore attenzione riservata a questi interventi, si segnala che, nonostante il ciclo
di riferimento dei fondi strutturali europei e del Fondo sviluppo e coesione sia già iniziato, i
relativi documenti di programmazione registrano ritardi nella loro adozione, con il rischio di
ridurre le sinergie che potrebbero derivare dal loro impiego congiunto con le nuove risorse
europee.

8 In questi termini, con qualche inevitabile approssimazione, M. GABANELLI e D. TRAINO,
Perché il Recovery plan non è il Piano Marshall, in Corriere della Sera, 5 febbraio 2021, 11, ove
si legge «[n]ominalmente, l’European Recostruction Plan (ERP) — questo era il nome ufficiale
— canalizzò 13,3 miliardi di dollari dagli Stati Uniti a 16 Paesi europei tra l’aprile 1948 e il
giugno 1952 [...]. Se ci si limita a calcolare l’inflazione, 13 miliardi del 1950 corrispondono a
poco più di 140 miliardi di dollari oggi. Ma in settant’anni non sono aumentati solo i prezzi,
anche i PIL si sono moltiplicati. Fare un confronto preciso tra le portate dei due interventi,
dunque, è difficile. L’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica di Milano, però,
ha calcolato che il miliardo e mezzo di dollari che arrivò in Italia con il Piano Marshall
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La consapevolezza di tali opportunità rischia però di essere fuor-
viante se non accompagnata da un’eguale consapevolezza circa il fatto
che le risorse straordinarie messe a disposizione non sono completa-
mente libere nelle finalità e nelle modalità di impiego. Del resto, che il
pericolo sia piuttosto incombente lo dimostra il fatto che la pubblicistica
sembra dare più spazio al tema delle opportunità, meno a quello dei
vincoli che da esse discendono. Così, a dispetto di una convinzione
piuttosto diffusa, la clausola di salvaguardia generale — come si premura
di ricordare la Commissione — «non sospende le procedure del patto di
stabilità e crescita» 9: essa consente sì agli Stati membri di adottare
misure straordinarie di bilancio per affrontare adeguatamente la crisi, ma
sempre nell’ambito della procedura preventiva e correttiva prevista dal
medesimo patto, con tutto ciò che ne consegue in termini di preventiva
rappresentazione e condivisione delle scelte nazionali a livello europeo e,
in caso di inadempimento, di irrogazioni di sanzioni, che trovano già nella
sola minaccia la forza persuasiva della valutazione dei mercati.

Anche le nuove risorse aggiuntive europee si inseriscono in un
quadro di regole molto puntuali, alla cui definizione gli stessi Stati hanno
concorso: queste impongono, tra l’altro, agli Stati beneficiari di definire
(e condividere preventivamente) i programmi in modo coerente con gli
obiettivi europei, tenuto conto delle raccomandazioni date nel tempo a
ciascuno Stato 10, di declinare tali programmi in progetti operativi, di
rispettare determinate tempistiche e impegni, di dare conto con cadenza
regolare dei risultati conseguiti e di rispondere di eventuali inefficienze

corrispose al 9,2% del PIL italiano medio di quegli anni. Se si considera che il prodotto interno
lordo italiano del 2019 è di 1.787 miliardi, il 9,2% corrisponde a 164 miliardi di euro». I dati
citati si ritrovano in P. MISTURA, Abbiamo bisogno di un Piano Marshall?, in Osservatorio sui
conti pubblici italiani, 16 aprile 2020, disponibile sul sito internet dell’Osservatorio, secondo
cui «[i]nizialmente vennero stanziati 5 miliardi di dollari che nel 1952, a fine programma,
arrivarono a 14 miliardi (il 5,4 per cento del PIL americano). Di questi, 1,5 miliardi (il 9,2 per
cento del Pil medio annuale italiano nel periodo 1948-1952, il periodo di erogazione degli aiuti)
vennero destinati al nostro paese». Si v. anche G.C. MARSHALL, A Plan for the Reconstruction
of Europe, con nota introduttiva di G. FARESE in Next Generation EU. Proposta per il Piano
italiano, Fondazione Ugo La Malfa, 2020, 105, secondo il quale «[l]’ammontare complessivo
delle risorse fu 13 miliardi, pari a circa l’8 per cento del PIL degli Stati Uniti».

9 COM(2020) 123 final.
10 Si v. Commissione europea, Semestre europeo 2020: raccomandazioni specifiche per

paese, COM(2020) 500 final, 20 maggio 2020, con cui sono state anticipate alcune linee direttrici
per la redazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza.
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con misure sanzionatorie di vario genere (prime tra tutte la sospensione
e il definanziamento delle risorse) 11.

Si tratta a ben vedere di vincoli virtuosi, che si ha motivo di ritenere
saranno verificati con estremo rigore 12: quelli relativi al patto di stabilità
e crescita, per assicurare la sostenibilità dei bilanci pubblici nel lungo
periodo, in assenza della quale essi sarebbero travolti dall’aumento del
costo del debito; quelli concernenti l’impiego delle risorse straordinarie,
per garantire l’efficacia degli investimenti, in mancanza della quale si
sarebbe condannati a un inesorabile declino. I vincoli, come si vedrà
meglio appresso, sono essi stessi importanti opportunità.

L’Italia ha quindi dinanzi a sé opportunità inedite, da cui — per le
ragioni dette — dipende il suo futuro, e al contempo sfide su cui è
costantemente misurata, che impongono un’attenta riflessione sulla ca-
pacità del nostro sistema istituzionale di farvi fronte.

2. Il deficit di capacità amministrativa e l’imperativo del rilancio. —
La riflessione non può che avere quale suo punto centrale lo stato
dell’amministrazione pubblica. Dipende in gran parte da essa la capacità
di definire i programmi, di attuare i progetti, di offrire servizi di qualità
ai cittadini, di creare le condizioni per una rapida ripresa. La pandemia
peraltro ha messo a dura prova gli apparati e risvegliato la coscienza
collettiva circa la loro rilevanza, creando le condizioni per un’inversione
di tendenza rispetto all’idea che l’amministrazione rappresenti un peso
di cui liberarsi, mentre essa costituisce una risorsa di cui avvalersi.

Senza indulgere a inutili eufemismi o controproducenti infingimenti,
occorre prendere atto che lo stato attuale della nostra amministrazione
pubblica non è affatto soddisfacente. Non mancano certo amministra-
zioni e uffici di eccellenza e funzionari di straordinarie capacità. Ma, in
generale, è diffusa la convinzione «che gli uffici pubblici non hanno
l’“expertise” necessaria, il personale è vecchio, non più formato, e privo
di ricambio. Che nelle amministrazioni vi sono persone scelte male, poco
motivate, mal gestite, talora anche oziose o recalcitranti. Che gli uffici

11 Regolamento (UE) 2021/241, in particolare, artt. 17 ss.
12 Sono sintomatiche di questo orientamento le dichiarazioni rese dal vicepresidente

della Commissione europea Dombrovskis il 1° settembre 2021 nell’ambito del «dialogo sulla
ripresa e la resilienza» con il Parlamento europeo, in applicazione dell’art. 26 del regolamento
(UE) 2021/241, il quale, nella prospettiva delle richieste di pagamento delle successive tranche,
per l’Italia a dicembre 2021, ha sottolineato come «[e]ach payment request will require
verification that the relevant milestones and target are properly met».
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hanno pochi mezzi strumentali. Che le loro sedi sono spesso obsolete.
Che le dotazioni tecnologiche sono insufficienti. Che le procedure am-
ministrative sono usate in chiave garantista e difensiva, piuttosto che in
funzione di organizzazione dei fattori necessari per decidere» 13. Non a
caso, tra i Paesi dell’Unione europea, l’Italia si colloca al ventiduesimo
posto in termini di percezione della qualità delle amministrazioni pub-
bliche 14.

Se poi si scende più in profondità, i motivi di allarme sono ampia-
mente confermati. Per averne una chiara evidenza è sufficiente conside-
rare due gruppi di dati particolarmente significativi. Il primo attiene
all’attuazione nel ciclo di programmazione 2014-2020 dei Fondi struttu-
rali europei e del Fondo nazionale di sviluppo e coesione, che presentano
elementi di vicinanza anche rispetto ai programmi europei più innovativi.
Al termine del settennio, con riguardo ai primi, mediamente gli impegni
raggiungono appena il 70 per cento e i pagamenti (che di fatto ne
misurano l’effettivo utilizzo) si attestano al 48,75 per cento, per di più con
consolidate accelerazioni solo negli ultimi anni del ciclo, collocando
l’Italia ben al di sotto della media europea (51 per cento rispetto a 56 per
cento); con specifico riferimento poi agli interventi diretti al rafforza-
mento delle amministrazioni, gli impegni scendono al 56,5 per cento e i
pagamenti persino al 27,87 per cento. Nello stesso arco temporale, con
riguardo al Fondo nazionale (che agisce in complementarietà con i Fondi
strutturali europei), mediamente i pagamenti si arrestano al 19,35 per
cento e i pagamenti persino al 6,75 per cento 15. Il secondo gruppo di dati

13 S. CASSESE, Che cosa resta dell’amministrazione pubblica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019,
8. Del resto, non mancano voci autorevoli anche dall’interno delle istituzioni: si v. l’intervista
al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Roberto Garofoli, in Il Foglio, 21
settembre 2021, secondo il quale «quel che non va non è la burocrazia nell’accezione negativa
di cui spesso si parla, ma è l’assenza di una burocrazia adeguata e all’altezza. Il problema del
nostro paese è una macchina usurata, l’Amministrazione pubblica ha subito un declino tecnico
enorme negli ultimi anni».

14 N. CHARRON ET AL., Sub-national Quality of Government in EU Member States:
Presenting the 2021 European Quality of Government Index and its relationship with Covid-19
indicators, University of Gothenburg: The QoG Working Paper Series 2021:4, 15.

15 Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria grenerale
dello Stato, Monitoraggio politiche di coesione. Programmazione 2014-2020. Situazione al 31
dicembre 2020, 8 e 47. Si v. anche Monitoraggio politiche di coesione. Programmazione
2014-2020. Situazione al 31 dicembre 2019, 7, che riporta al 31 dicembre 2019 un avanzamento
medio degli impegni pari al 58,23 per cento e dei pagamenti pari al 30,72 per cento delle risorse
programmate. Per la comparazione a livello europeo, Commissione europea, Annexes to the
report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic
and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2021) 213 final, 28 aprile 2021.
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attiene invece all’attuazione delle opere pubbliche, che sostanzia gran
parte degli investimenti previsti nei nuovi programmi: i tempi medi di
attuazione superano i 4 anni e per le opere di media-grande dimensione
addirittura i 10 anni, fino a sfiorare i 16 anni, e questi tempi così dilatati
sono per circa la metà determinati da «tempi di attraversamento» di
carattere amministrativo 16.

Se ne ricava che l’amministrazione non è in grado di dare tempestiva
attuazione ai programmi e agli interventi e che, purtroppo, non riesce a
spendere nemmeno le risorse che servirebbero ad accrescerne l’effi-
cienza, alimentando un circolo vizioso che sembrerebbe non lasciare
spazi di miglioramento. Da notare poi che i livelli peggiori di perfor-
mance, come pure il grado di aleatorietà delle risorse disponibili 17, si
registrano proprio con riguardo agli interventi di impronta esclusiva-
mente nazionale, a riprova del fatto che la pressione derivante dai vincoli
esterni induce dinamiche migliori e assicura certezza agli stanziamenti.

È di tutta evidenza, dunque, che l’amministrazione pubblica italiana
si presenta in questa prima fase non preparata a cogliere le sfide che il
Paese ha dinanzi e di cui è chiamato a dar conto con le tempistiche
stringenti che i vincoli esterni impongono e che, al contempo, proprio
l’esistenza di questi vincoli esterni può innescare processi di significativo
miglioramento. Conseguentemente il rilancio dell’amministrazione, che,
con alterne vicende, ha impegnato tutti i governi degli ultimi
trent’anni 18, diventa ora un imperativo ineludibile da perseguire con
rinnovata determinazione.

Si tratta di un imperativo che trova conferma nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), definito dal governo il 30 aprile 2021 e
definitivamente approvato dalle istituzioni europee il 13 luglio, nell’am-
bito del nuovo programma finanziario dell’Unione 2021-2026, ove la

16 Presidenza del Consiglio dei ministri — Agenzia per la coesione territoriale, Rapporto
sui tempi di attuazione delle opere pubbliche, numero 6, 2018, disponibile sul sito internet, 15
ss.

17 Si v. nota 6, circa la consolidata pratica del definanziamento del Fondo di sviluppo e
coesione.

18 Per una visione d’insieme, si v. B.G. MATTARELLA, Burocrazia e riforme. L’innovazione
nella pubblica amministrazione, Bologna, il Mulino, 2017, passim, e M. SAVINO, Le riforme
amministrative, in Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale, a cura di
S. Cassese, II, 2003, 2185 ss. e ID., Le riforme amministrative: la parabola della modernizza-
zione dello Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 641 ss. In prospettiva comparata, si v. G.
NAPOLITANO, Le riforme amministrative in Europa all’inizio del ventunesimo secolo, in Riv. trim.
dir. pubbl., 2015, 611 ss.
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riforma della pubblica amministrazione — anche in ragione delle nume-
rose sollecitazioni europee degli ultimi anni — è stata posta sin dall’inizio
in cima alla lista delle riforme da perseguire. Ciò peraltro non solo per la
rilevanza che essa assume per l’attuazione dello stesso piano, ma anche
per l’impatto strutturale che è in grado di determinare sulla crescita
economica di lungo periodo del Paese, rilevandosi di fatto vitale 19.

3. Un contributo di metodo, analisi e proposta. — È in questo
contesto che l’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA)
ha promosso sul finire dello scorso anno una riflessione su alcuni temi
che attraversano la «questione amministrativa», coinvolgendo studiosi e
cultori della materia di diversa estrazione (accademici, funzionari pub-
blici, professionisti, dirigenti d’azienda, e così via), con l’obiettivo di
alimentare il dibattito pubblico e fornire al decisore politico un primo
contributo di metodo, analisi e proposta nella prospettiva della defini-
zione e attuazione del PNRR.

Il contributo si compone di otto rapporti pubblicati sul sito dell’Isti-
tuto tra marzo e giugno 2021, elaborati nell’ambito di gruppi di esperti,
sottoposti poi a confronti più estesi e veicolati infine in vario modo
presso il grande pubblico. Il metodo seguito è comune. Si delimita
l’oggetto di indagine, dando comunque conto del quadro più ampio nel
quale si colloca per apprezzarne meglio le connessioni. Si presta grande
attenzione a dati e informazioni oggettive per poter meglio identificare i
problemi e valutarne le implicazioni, rifuggendo da pregiudizi o sugge-
stioni. Si illustrano elementi di comparazione, al fine di rinvenire spunti
di riflessione, nella consapevolezza dei necessari adattamenti. Si offrono
elementi di interdisciplinarità, per poter meglio cogliere la complessità
del fenomeno amministrativo, che, per definizione, richiede competenze
e sensibilità diverse, certamente non solo giuridiche. Al fondo vi è l’idea
che la riforma dell’amministrazione pubblica esige un’importante attività
di studio, di rilevazione, di comparazione con esperienze straniere e di
rappresentazione esterna, utile anche ad alimentare un dibattito pubblico
più approfondito e, per questa via, a generare un maggior grado di

19 PNRR, 260, tab. 4.9., da cui si evince che la realizzazione delle riforme amministrative
ha un impatto strutturale sul PIL di lungo periodo di ben 2,3 punti percentuali, tanto più
importante se si pensa che l’impulso derivante da investimenti aggiuntivi determina general-
mente un effetto positivo immediato che tende poi ad affievolirsi nel tempo.
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consapevolezza e, auspicabilmente, di condivisione di obiettivi, azioni,
risultati ed eventuali correzioni.

L’analisi sviluppa temi diversi ma tra loro strettamente connessi che
possono essere meglio apprezzati per mezzo di una lettura unitaria. I
primi due rapporti affrontano problematiche di contesto. Il primo offre
un quadro d’insieme dello stato precario in cui versa l’amministrazione,
evidenziandone le dimensioni ridotte in comparazione con gli apparati di
paesi assimilabili, l’elevata età media del personale, i minori livelli
salariali, la distanza nell’uguaglianza di genere. Il secondo si sofferma
sulle ragioni delle disfunzioni, segnalando come molti dei rimedi speri-
mentati negli anni abbiano finito per peggiorare la situazione, senza con
ciò inficiare l’utilità del diritto proprio delle amministrazioni, che an-
drebbe più appropriatamente modulato e utilizzato piuttosto che elimi-
nato.

La successiva coppia di rapporti esamina temi specifici di particolare
rilevanza scaturenti direttamente dalla crisi pandemica. Il primo riguarda
la definizione dei piani nazionali di ripresa e resilienza e dei relativi
modelli di governance introdotti dai principali Paesi europei, mettendone
in luce i punti di comunanza e di differenziazione. Il secondo approfon-
disce gli interventi a sostegno dell’economia, che hanno assunto per
numerosità e dimensioni una consistenza che non ha precedenti 20,
sottolineandone l’impatto prodotto sulle amministrazioni e le implica-
zioni di lungo periodo, tanto più rilevanti se solo si pensa che l’ammini-
strazione non ha sviluppato per tempo una banca dati unitaria in grado
di mapparne l’esistenza, l’utilizzo e gli effetti 21.

I quattro rapporti seguenti hanno carattere trasversale e attengono al
funzionamento delle amministrazioni. Il primo esamina il rapporto tra

20 Basti pensare che, prima della pandemia, il massimo delle agevolazioni concesse ed
erogate alle imprese è stato raggiunto nel 2018 per un ammontare, rispettivamente, pari a 6,5
miliardi e 2,6 miliardi, e che solo nel 2020 tra prestiti agevolati, garanzie pubbliche e supporto
al capitale si stimano interventi pubblici pari a circa il 35 per cento del PIL, collocando l’Italia
in cima alla classifica dei paesi G20. Si v. Ministero dello sviluppo economico, Relazione sugli
interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, settembre 2019 e settembre 2020 e
International Monetary Fund, Fiscal Monitor. A fair shot, cit., 10, fig. 1.7., nonché per un
maggior grado di dettaglio Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato stampa del 26
agosto 2021, n. 166.

21 Come si evince dalle dichiarazioni rese dal Ministro competente in Commissioni
permanenti congiunte — X Commissione Senato e X Commissione della Camera, Audizione
del Ministro dello sviluppo economico sulle linee programmatiche del Ministero dello sviluppo
economico, 8 aprile 2021, 12 e 13.

L A  R I F O R M A  D E L L A  P . A . :  P R O B L E M I  E  P R O P O S T E

I L  R I L A N C I O  D E L L A  P . A .  T R A  R E A L I S M O  E  I D E A L I S M O

1029



politica e amministrazione e quello tra diversi livelli di governo, co-
gliendo il rischio di processi di deresponsabilizzazione. Il secondo ana-
lizza il tema del reclutamento del personale, segnalando le debolezze di
modelli ormai risalenti nel tempo, che non consentono di selezionare le
migliori professionalità in tempi brevi. Il terzo studia la questione della
gestione del personale, stigmatizzando la ristrettezza degli strumenti e le
rigidità operative, che non permettono di motivare, incentivare e, nel
caso, sanzionare. Il quarto sviluppa la problematica della responsabilità,
avvertendo circa i rischi della cosiddetta «burocrazia difensiva», per cui
diventa preminente non fare piuttosto che agire.

Nello spirito dell’iniziativa, l’analisi dei singoli temi è arricchita dalla
presentazione di proposte, che possono sostanziarsi in linee direttive o,
molto più spesso, in soluzioni puntuali e operative. Queste sono avanzate
senza alcuna pretesa di esaustività e men che meno di assolutezza, proprio
nella consapevolezza della complessità della realtà su cui si intende agire,
che — come si è detto — richiede una sistematica attività di approfondi-
mento. Il loro stesso grado di condivisione non è da ritenersi unanime,
giacché le soluzioni sottendono per loro stessa natura scelte tra diverse
opzioni e l’obiettivo dell’iniziativa non è certo quello di sostituirsi ai titolari
del potere di decidere. Anche per questo la validità del contributo risiede
— prima ancora che nelle proposte — nell’individuazione puntuale di
problemi, di piste da esplorare, di soluzioni da ricercare.

4. Le prospettive: esigenze immediate e strategie di lungo termine.
Quale amministrazione? — Importanti decisioni sono state già assunte:
alcune di esse riflettono parte delle proposte avanzate e altre potrebbero
essere successivamente riprese. Il governo, come si è detto, ha approvato
ad aprile 2021 il PNRR. Questo pone al centro delle «riforme orizzontali»
quella della pubblica amministrazione e delle «riforme abilitanti» quella
della semplificazione, che a ben vedere è una parte della prima, e ne
definisce le linee direttrici: reclutamento del personale, pianificazione
strategica delle competenze, digitalizzazione, semplificazione di norme e
procedure (con particolare riguardo alle materie dei contratti pubblici,
dell’ambiente, dell’edilizia, dell’urbanistica e dell’anticorruzione), raf-
forzamento dei sistemi di contabilità pubblica e di revisione e valutazione
della spesa 22. In poco più di un mese poi il governo ha definito la

22 PNRR, 44 ss.
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governance del PNRR e adottato le prime misure di rafforzamento della
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali alla
sua attuazione, anche sperimentando soluzioni innovative, come nel caso
delle procedure accelerate di assunzione 23.

Si segue quindi un’impostazione per certi versi diversa da quella
seguita nelle precedenti esperienze, ispirate da idee — rivelatesi talvolta
velleitarie — di riforma organica dell’amministrazione 24. Le circostanze
impongono una concentrazione immediata sulla macchina amministra-
tiva strettamente connessa alla realizzazione del PNRR e su interventi di
tipo settoriale con maggiore impatto sulla crescita.

Proprio tenuto conto delle circostanze, lo sforzo profuso è senz’altro
apprezzabile. È lo stesso governo, peraltro, a sottolineare come si tratti
di «prime misure». Si dovrà dunque necessariamente procedere raffor-
zando e affinando le soluzioni funzionali all’attuazione del PNRR. È
altrettanto importante però allargare poi in modo graduale lo spettro di
azione, anche avvalendosi delle sperimentazioni rese possibili sulla spinta
dell’emergenza, secondo un approccio olistico, in grado di considerare il
fenomeno amministrativo nella sua interezza e complessità.

In questa prospettiva, è auspicabile che gli ulteriori provvedimenti
possano essere animati da due valori ispiratori, quello del realismo, che
pone attenzione alle situazioni reali e agli interessi concreti, e quello
dell’idealismo, che non rinuncia a perseguire obiettivi ambiziosi, solo al
momento apparentemente velleitari.

Il realismo dovrebbe condurre ad almeno quattro considerazioni
accompagnate da corrispondenti azioni. La prima è che la debolezza
delle amministrazioni pubbliche non può essere recuperata immediata-
mente. Le stesse nuove assunzioni, per quanto svolte con procedure
accelerate (e, si spera, adeguate), richiedono tempo per immettere
personale, formarlo e renderlo operativo. Occorre quindi avvalersi di

23 Si v. d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», d.l. 9 giugno 2021,
n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento
della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia» e d.l. 6
novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».

24 Si pensi alle leggi delega 24 dicembre 1993, n. 537 (riforma Cassese), 15 marzo 1997,
n. 59 (riforma Bassanini), 4 marzo 2009, n. 15 (riforma Brunetta) e 7 agosto 2015, n. 124
(riforma Madia).
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esperti esterni, valorizzando il modello originario del comitato tecnico-
scientifico degli esperti istituito presso il Dipartimento del tesoro negli
anni Novanta 25, e soggetti esistenti, rinvenibili all’interno come al-
l’esterno dell’amministrazione, favorendone la prestazione di servizi e il
temporaneo distacco del personale 26.

La seconda considerazione è che l’amministrazione non è in grado di
motivare e responsabilizzare adeguatamente il proprio personale. Non si
riesce infatti a incidere in particolare su due leve essenziali, né su quella
economica e di carriera 27 né su quella reputazionale. È noto che i
funzionari hanno retribuzioni fisse e molto basse e che le loro prospettive
di carriera sono minime, dal momento che il salto può avvenire solo con
la dirigenza per il quale però occorre superare un concorso nozionistico
piuttosto difficile per chi si dedica seriamente al lavoro. È altresì noto che
anche i dirigenti di seconda fascia hanno retribuzioni basse e che, anche
per questo, la parte variabile legata ai risultati è di fatto una componente
fissa, mentre i dirigenti apicali, per via del tetto agli stipendi 28, spesso
non hanno convenienza ad assumere nuove responsabilità. È di comune
esperienza poi che gli uffici e i funzionari virtuosi, come pure quelli
inefficienti, finiscono spesso nell’anonimato di procedure complesse,

25 L’impianto originario è stato sensibilmente alterato dagli interventi di spending review
che si sono succeduti nel tempo, come dimostra, tra l’altro, l’evoluzione del livello dei
compensi, divenuta ormai irrisoria.

26 Sotto questo profilo, si v. gli artt. 9 e 10, d.l. n. 77/2021, che consentono alle
amministrazioni di avvalersi di soggetti attuatori esterni e di società a partecipazione pubblica,
nonché l’art. 10, co. 7 quinquies e 7 septies, d.l. 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla l. 9
novembre 2021, n. 156, specificamente concernenti il coinvolgimento di Cassa depositi e
prestiti S.p.A e Mediocredito centrale S.p.A. Si tratta di soluzioni già sperimentate. Si v. G.
FARESE, Nota introduttiva, a G.C. MARSHALL, A Plan for the Reconstruction of Europe, cit., 107,
il quale evidenzia come il Piano Marshall richiese la formazione di strutture nuove e il
coinvolgimento attivo di imprese private.

27 Si v. Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, Conto Annuale, pubblicato il 19 marzo 2021, capitolo «Le retribuzioni
medie», 5 e 6, che evidenzia come sull’intero periodo 2010-2019 l’incremento della retribu-
zione media del totale del pubblico impiego è stato pari al 6 per cento, a fronte di un tasso di
inflazione pari al 13,2 per cento, con un livello di retribuzione media annua onnicomprensiva
pari a 36.782 euro lordi.

28 Il tetto è stato introdotto nel 2011 e poi ridotto a decorrere dal 1° maggio 2014 a «euro
240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico
del dipendente», che quindi al netto risulta di gran lunga inferiore. Si v. Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Conto Annuale,
cit., 9, in cui si evidenzia come «nelle amministrazioni più grandi e articolate i valori delle
retribuzioni delle qualifiche di vertice non apicali si stanno addensando su retribuzioni
prossime a quelle apicali, che non possono giovarsi degli incrementi contrattuali essendo
bloccate dal limite dei 240.000 euro».
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nell’ambito delle quali risulta difficile individuare passaggi amministra-
tivi e corrispondenti responsabilità. Sarebbe, dunque, opportuno intro-
durre meccanismi di incentivazione almeno sotto forma di bonus una
tantum (più facilmente sostenibili in quanto privi di impatti strutturali sui
conti) a carattere selettivo, ispirandosi a quelli comunemente praticati
nelle società private, così da riservare un sufficiente margine di discre-
zionalità a chi ha la responsabilità del risultato finale, nonché sviluppare
strumenti pubblici di tracciabilità degli snodi e dei risultati amministrativi
accompagnati da rilevazioni periodiche, rivisitando anche in senso posi-
tivo il principio del naming and shaming, come sperimentato con suc-
cesso per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche 29.

La terza considerazione è che le riforme, come pure singole inizia-
tive, implicano generalmente costi. Troppo spesso invece è dato riscon-
trare provvedimenti da cui discendono azioni accompagnate dalla clau-
sola «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», salvo
poi constatare che proprio l’assenza di risorse determina l’impossibilità
di conseguire l’obiettivo. Ciò avviene anche quando proprio dall’attua-
zione delle misure previste discenderebbero benefici in termini di ri-
sparmi di spesa, talvolta di carattere strutturale. Si pensi, ad esempio, ai
piani di razionalizzazione degli spazi pubblici o alle attività di consulenza,
che possono rivelarsi necessarie per impostare e attuare correttamente le
stesse riforme o per gestire al meglio operatività di particolare comples-
sità (quali la compravendita di titoli o la negoziazione di contratti e
concessioni) e che l’amministrazione pretende sovente di realizzare con
modesti compensi o addirittura gratuitamente finendo per avere una
posizione parziale o di minore forza rispetto a controparti più attrezzate.
Sarebbe per questo utile affinare le valutazioni di copertura, in modo da
dare adeguata evidenza al costo-opportunità insito in ogni spesa.

La quarta considerazione è che il decisore politico conosce solo in
minima parte il funzionamento della macchina amministrativa. Anche
animato da buoni propositi, spesso si riduce ad adottare rimedi di
principio o di carattere generale, ritornando periodicamente sulle que-

29 Si v. Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, Aggiornamento dei pagamenti dei debiti commerciali della PA. Nel 2015
si sperimentò per la prima volta la pubblicazione di vere e proprie classifiche degli enti più
virtuosi e di quelli meno virtuosi, innescando e accelerando un processo di volontario
miglioramento.
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stioni nel vano tentativo di aggiustare questa o quella misura 30. È
necessario invece coinvolgere appieno la burocrazia per conoscere esat-
tamente i dettagli dove spesso si annidano i nodi dell’amministrazione 31

e attivare dall’interno il moto del rinnovamento. La stessa burocrazia,
almeno la più motivata e consapevole, finora apparsa silente, dovrebbe
guadagnare uno spazio nel dibattito e farsi promotrice di misure di
miglioramento, rivendicando l’importanza del suo ruolo e delle sue
funzioni e facendo tesoro dell’insegnamento di Croce che, di fronte al
progressivo disinteressamento per la cosa pubblica, richiamava già al
tempo da parte degli uomini di Stato «il dovere di un atteggiamento, non
certo impaziente, ma fermo e combattente» 32.

Quanto infine al secondo valore ispiratore, l’idealismo dovrebbe
condurre ad immaginare l’amministrazione che si intende realizzare, al di
fuori delle contingenze, in una prospettiva di più lungo termine. È un
aspetto, questo, importante perché l’azione riformatrice non può esau-
rirsi alla mera attuazione, per quanto rilevante, del PNRR, dovendo invece
svilupparsi su piani diversi ma convergenti. E qui la scelta è almeno tra
due diverse concezioni, quella di un’amministrazione meramente ser-
vente e passiva in posizione subalterna rispetto a decisioni da altri
assunte e quella di un’amministrazione parte attiva del funzionamento
delle istituzioni democratiche, dello Stato e finanche della stessa Unione
Europea 33. Inutile dire che soltanto l’adesione a questa seconda pro-
spettiva può costituire la base per un vero rilancio dell’amministrazione.
E se così si avrà l’ambizione e la forza di procedere occorrerà riconoscere

30 Basti pensare ai numerosi interventi emendativi che hanno interessato la l. 7 agosto
1990, n. 241. Al riguardo, sono emblematiche le considerazioni di A. POLICE, Il “coraggio” di
decidere, 2, disponibile sul sito dell’AIPDA, 3 marzo 2021, che parla di vero e proprio
«accanimento terapeutico».

31 Quanto la realtà amministrativa sia complessa e quanto tale complessità vari in
relazione ai singoli contesti è bene evidenziato in L. TORCHIA (a cura di), I nodi della pubblica
amministrazione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016.

32 B. CROCE, Etica e politica, Il disinteressamento per la cosa pubblica, a cura di G.
Galasso, Milano, Adelphi, 1994, 187.

33 In relazione alla stretta connessione tra burocrazia, democrazia e Stato, si v. S. CASSESE,
L’Italia: una società senza Stato?, Bologna, il Mulino, 2011, 95 ss. e ID., La democrazia e i suoi
limiti, Milano, Mondadori, 2017, 36 ss., ID., L’ideale di una buona amministrazione. Il principio
del merito e la stabilità degli impiegati, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, passim. Quanto
all’Unione europea, è evidente che il nuovo programma di supporto agli Stati membri, sia per
le dimensioni sia per le modalità di finanziamento (a carico del bilancio UE), rappresenta un
deciso avanzamento nella costruzione dell’Unione e che il successo o meno nella sua attua-
zione, in gran parte legato alla capacità dell’amministrazione, avrà riflessi rilevanti sul grado
di consolidamento di tale avanzamento.
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piena centralità all’importanza del capitale umano e allo sforzo necessa-
rio per edificarlo. Potrebbero al riguardo risultare profetiche le parole
che Marguerite Yourcenar mette nella penna dell’imperatore Adriano,
dando una chiara rappresentazione della rilevanza del tema e delle sue
implicazioni: «[h]o trascorso una parte della mia vita e dei miei viaggi a
scegliere i capi d’una burocrazia nuova, a esercitarli, e adeguare con il
maggior fiuto possibile le capacità alle mansioni; a creare utili possibilità
d’impiego per questa classe media dalla quale dipende lo Stato. Il
pericolo che si cela in questi eserciti civili non mi sfugge; lo si può definire
in una parola: la mentalità burocratica. Questi ingranaggi, destinati a
durare per secoli, si guasteranno se non vi si bada: spetta al padrone
regolarne i movimenti, senza posa, prevederne, o ripararne l’usura. Ma
l’esperienza dimostra che, a onta della cura estrema che poniamo nella
scelta dei successori gli imperatori mediocri saranno sempre i più fre-
quenti, e che per ogni secolo c’è almeno un insensato sul trono. In tempi
di crisi, questa burocrazia perfettamente organizzata potrà seguitare a
sbrigare l’essenziale e colmare l’interregno, a volte molto lungo, tra un
principe saggio e un altro» 34.

34 M. YOURCENAR, Memorie di Adriano, Torino, Einaudi, 114.
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2.5.3. La spesa corrente delle pubbliche amministrazioni. — 2.5.4. La distribuzione di genere.
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clusioni. — 6. Appendice statistica del paragrafo 2.

1. Introduzione. — L’amministrazione italiana è al centro di un
dibattito altalenante, che procede per strappi: a geremiadi contro l’arre-
tratezza amministrativa si alternano proposte palingenetiche di cambia-
mento, alla convinzione che senza l’amministrazione ogni progetto di
riforma o cambiamento è destinato a fallire si ribatte che l’amministra-
zione è un ostacolo e una zavorra e che sarebbe quindi bene farne a meno
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nella misura maggiore possibile. L’incerto stato della riflessione sul tema
emerge anche dal PNRR inviato dal governo italiano alla Commissione
europea il 30 aprile 2021, nel quale la riforma amministrativa è conside-
rata essenziale alla riuscita del piano, senza che però siano indicate con
precisione le misure e i tempi per la sua realizzazione 1.

Le pagine che seguono contengono un’analisi su alcuni elementi di
fondo la cui conoscenza è necessaria per una discussione informata sullo
stato della pubblica amministrazione.

Il primo tema esaminato è lo stato della pubblica amministrazione
italiana rispetto alla situazione di altri Paesi europei: l’analisi dei dati
consente di sfatare qualche falso mito, di verificare il «peso amministra-
tivo» rispetto al PIL, alla popolazione e alla spesa pubblica e di indicare
le principali differenze fra l’Italia e altri sistemi amministrativi.

Il secondo tema affrontato è relativo a uno strumento fondamentale
per il miglioramento dello stato dell’amministrazione: l’analisi dei fab-
bisogni, che dovrebbe precedere e guidare le politiche di reclutamento e
l’inserimento di forze nuove e di nuove competenze nella ormai depau-
perata amministrazione italiana. L’analisi mostra come a fronte di una
sin troppo articolata e densa disciplina normativa, la effettiva capacità
delle amministrazioni di analizzare i propri fabbisogni di risorse umane
sia molto limitata e non abbia sinora portato a risultati soddisfacenti.

Il terzo tema affrontato è relativo all’uguaglianza di genere nell’im-
piego pubblico, comparato con la situazione nel settore privato.

Per tutti e tre i temi — articolati in tre sezioni — sono indicate anche
possibili misure di riforma, tarate sui nodi e sui punti critici emersi
dall’analisi.

2. La prospettiva comparata: come comparare, cosa comparare.—
La contestualizzazione dei dati relativi all’amministrazione italiana nella
prospettiva comparata è utile per discutere e valutare possibili interventi
di riforma. L’analisi comparata relativa alle amministrazioni sconta,
tuttavia, alcune difficoltà di cui occorre tenere conto per selezionare e
leggere i dati della comparazione.

1 Per approfondimenti riguardo al reclutamento del personale e al PNRR si vedano gli
articoli, in questo numero della Riv. trim. dir. pubbl., D. BEVILACQUA, L. CARBONARA, H. CAROLI

CASAVOLA, B. CAROTTI, S. CASSESE, C. CICCODICOLA, M. GNES, C. LACAVA, G. MELIS, C. RAMOTTI,
G. SGUEO e F. SPANICCIATI, Il reclutamento: le buone pratiche e B.P. AMICARELLI, P. CLARIZIA, M.
MANOCCHIO, P. MARCONI, G. MOCAVINI, R. MORGANTE, G. NAPOLITANO e A. RENZI, I Piani
nazionali di ripresa e resilienza in prospettiva comparata.
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Le difficoltà attengono, anzitutto, alle fonti dei dati e, quindi, alle
specificità nazionali.

Sotto il primo profilo, i dati su ciascuna amministrazione sono
ricavabili da due fonti principali: fonti nazionali che offrono spesso
un’ampia gamma di dati relativi all’amministrazione nazionale e fonti
internazionali (o trasversali) che già mettono a confronto più ammini-
strazioni nazionali, spesso tuttavia intorno a una selezione di dati più
ristretta. Mentre le fonti nazionali sono senz’altro la componente più
completa di conoscenza e approfondimento di un certo ordinamento
nazionale, esse tuttavia possono basarsi su criteri di rilevazione e metodi
di raccolta dei dati diversi da Paese a Paese. Così, un dato, che nominal-
mente descrive lo stesso fenomeno, può variare non perché indicativo di
una realtà differente, ma perché selezionato e raccolto con metodi non
uniformi dalle varie fonti nazionali. Diversamente fonti internazionali,
che presumibilmente si basano su criteri di valutazione e raccolta unitari,
forniscono una comparazione effettiva. Un’analisi comparata accurata,
dunque, deve tenere conto di questa circostanza, tenendo distinti, come
si vedrà, i dati provenienti da fonti nazionali e quelli desumibili da fonti
internazionali, e potendo usare solo questi ultimi ai fini di una compa-
razione diretta e quelli nazionali ai fini di un generale confronto tra
ordinamenti.

Sotto il secondo profilo, occorre considerare che esistono variazioni
strutturali nell’organizzazione amministrativa di ciascun Paese e che
queste si traducono in dati che non hanno riscontri nei dati di altri Paesi.
L’esistenza di una certa tipologia contrattuale del pubblico impiego in un
Paese, ad esempio, può non trovare corrispondenza in altri Paesi. Anche
in questo caso la comparazione dovrà fondarsi su quanto comparabile,
escludendo o eventualmente segnalando le variazioni che si aggiungono
a un minimo comune denominatore.

Di questi due profili si è tenuto conto nell’analisi che segue. Essa
include, infatti, una parte relativa a ciascun Paese e una parte comune di
sintesi e comparazione.

La scelta degli ordinamenti tra cui effettuare la comparazione è stata
compiuta basandosi, principalmente, su due criteri funzionali non al-
l’analisi comparata di per se stessa, ma agli obiettivi di analisi e riforma
dell’amministrazione italiana: le dimensioni complessive degli apparati
amministrativi, scegliendo quindi quelli che sotto questo profilo fossero
più vicini all’Italia; l’appartenenza all’Unione europea degli ordinamenti
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considerati per la maggiore somiglianza con l’Italia in termini di regola-
zione e organizzazione degli apparati amministrativi. Si sono quindi
scelte la Francia, la Spagna, la Germania, il Regno Unito — quest’ultimo
in virtù del fatto che, pur non essendo più parte dell’Unione europea, ha
sviluppato la propria amministrazione in ambito europeo per oltre
quarant’anni.

Gli indici selezionati per la comparazione sono di carattere generale
e specifico. Gli indici generali includono dati sulle dimensioni delle
amministrazioni sotto il profilo degli occupati (il rapporto tra popola-
zione generale e occupati, il rapporto tra occupati nelle amministrazioni
pubbliche sul totale degli occupati, il rapporto tra occupati nelle ammi-
nistrazioni pubbliche sul totale dei residenti) e dati sulla spesa per le
pubbliche amministrazioni (PIL, totale della spesa per le pubbliche am-
ministrazioni, spesa per i redditi da lavoro dipendente nelle pubbliche
amministrazioni, quota della spesa generale per redditi da lavoro). Gli
indici più specifici, relativi all’organizzazione interna dell’apparato am-
ministrativo riguardano l’articolazione amministrativa, la distribuzione
dei funzionari per tipo di amministrazione, la distribuzione di genere, il
trattamento salariale.

2.1. Francia. — La Francia conta una popolazione di oltre 67
milioni di abitanti (67,144 milioni al 2019). Di questi circa la metà sono
occupati (29,246 milioni al 2019) e, degli occupati, il 19,6 per cento lo è
nella pubblica amministrazione (dato al 2019). In generale, il rapporto
tra il totale degli occupati e il totale dei residenti è dell’8,4 per cento
(Appendice, Francia: Tabella 1). Inoltre, al 2017, il 62 per cento dei
dipendenti pubblici erano donne, a fronte del 46 per cento di donne tra
gli impiegati nel settore privato 2. Come si vedrà dalla comparazione, la
pubblica amministrazione francese è la più grande, per dimensioni e
spesa, tra quelle dei Paesi europei.

A fronte di un PIL, in tendenza crescente e pari a 3.349 miliardi di
euro al 2019 (con un calo nel 2020 in conseguenza della pandemia), il
totale della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche, che include
quindi la spesa per i dipendenti pubblici, le spese strumentali (approv-
vigionamenti, affitti, manutenzioni e tutte quelle necessarie al funziona-

2 www.fonction-publique.gouv.fr/legalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-fonction-publi
que-infographies.
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mento della macchina amministrativa), le spese per la prestazione di
servizi sociali, quali istruzione e sanità, ammonta a 1.348 miliardi di euro
al 2019, in crescita rispetto agli anni precedenti. Di questa cifra, una parte
è destinata alla spesa di reddito di lavoro dipendente delle pubbliche
amministrazioni: circa 297 miliardi al 2019, in tendenza crescente rispetto
ai 293 miliardi al 2018 e ai 290 miliardi al 2017 (Appendice, Francia:
Tabella 2). Dunque, in proporzione al PIL la percentuale di spesa per
redditi da lavoro delle pubbliche amministrazioni si assesta al 12,7 per
cento, con un andamento pressoché costante tra il 2017 e il 2019 e una
previsione di incremento per il 2020. Rispetto, invece, alla spesa totale
corrente al netto degli interessi, la percentuale sale al 22,7 per cento nel
2019, con un lieve decremento rispetto alla tendenza alla crescita degli
anni precedenti (Appendice, Francia: Tabella 2).

I dipendenti pubblici effettivi al 2019 sono stati circa 5.664.500, di cui
51.700 sono stati dipendenti assunti con contratti agevolati (contrat aidé),
ossia i contratti in cui il datore di lavoro percepisce un finanziamento
dallo Stato e in cambio è tenuto a seguire il lavoratore nominando un
tutore e permettendogli di accedere alla formazione 3. Come negli anni
precedenti, nel 2019 alcuni degli ex beneficiari di contratti agevolati sono
poi rimasti nel servizio pubblico, con contratti di diritto pubblico (sous le
statut de contractuel de droit public) 4.

Nel 2018 5, a livello centrale, l’età media dei dipendenti è stata di 43,8
anni; le donne rappresentano il 50,1 per cento dei dipendenti e il 16,1 per
cento delle posizioni senior. A livello territoriale, l’età media è di 44,4
anni, le donne costituiscono il 61 per cento e coprono il 18 per cento delle
posizioni senior. A livello dell’amministrazione ospedaliera, l’età media
è di 42,9 anni, le donne sono il 76,4 per cento e ricoprono il 37,9 per cento
delle posizioni senior, mentre la maggior parte svolge funzioni di assi-
stenza sanitaria (ostetriche, infermiere, assistenti infermiere). A livello
centrale, il 17,4 per cento delle donne lavora a tempo parziale, rispetto al
2,9 per cento degli uomini.

3 Si veda infos.emploipublic.fr/article/les-contrats-aides-dans-la-fonction-publique-eea-
5027: «on parle de «contrat aidé» parce que l’employeur perçoit une aide de l’Etat (75% du SMIC
horaire brut, 95% dans le cas d’un CUI-CAE). En échange, l’employeur est tenu d’accompagner le
jeune en désignant un tuteur et doit lui permettre d’accéder à des formations».

4 Si veda www.fonction-publique.gouv.fr/statistiques-calendrier-et-publications-par-theme
e, in particolare, www.fonction-publique.gouv.fr/lemploi-dans-la-fonction-publique-2019-premi
ers-resultats.

5 Si veda ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Public_emplo
yment_-_France&oldid=369054.
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I tre filoni principali lungo cui si distribuiscono i dipendenti pubblici
sono le amministrazioni statali, quelle territoriali e quelle sanitarie. Le
amministrazioni statali, in proporzione alle altre, impiegano il maggior
numero di soggetti: 2.507.600 nel 2019. A queste seguono le amministra-
zioni territoriali con 1.966.500 (dato al 2019) e le amministrazioni ospe-
daliere con 1.189.400 lavoratori (al 2019) (Appendice, Francia: Tabella
3). All’interno, poi, di ciascuna di queste categorie si possono fare
ulteriori distinzioni. Nell’ambito delle amministrazioni statali la maggio-
ranza di dipendenti è impiegata presso i ministeri (1.972.400 nel 2019) e
i rimanenti negli enti pubblici a carattere amministrativo (étab. publics à
caractère administratif) (532.200 nel 2019). Tra i dipendenti delle ammi-
nistrazioni territoriali la grande maggioranza è impiegata negli enti locali
(1.522.400 nel 2019), mentre un quarto circa è impiegato presso le regioni
(444.100 nel 2019). (Appendice, Francia: Tabella 4).

Nel 2017 un dipendente delle amministrazioni centrali (fonction
publique de l’état) ha percepito una media di 2.556 euro netti mensili
equivalente a un impiego a tempo pieno. La media tiene conto di tutti i
dipendenti pubblici dei ministeri e delle istituzioni pubbliche, indipen-
dentemente dalla qualifica di funzionari pubblici. Nel 2018 lo stipendio
netto delle donne è risultato in media inferiore del 13,5 per cento rispetto
a quello degli uomini 6. Variazioni stipendiali si riscontrano a seconda del
livello professionale: i dirigenti hanno percepito una media di 3.138 euro
netti al mese, a fronte dei 2.341 euro netti mensili dei funzionari inter-
medi (professions intermédiaires) e dei 2.040 euro mensili degli impie-
gati 7.

Nel 2017 un dipendente delle amministrazioni territoriali (fonction
publique territoriale-FPT) ha percepito in media 1.944 euro netti mensili
per impiego a tempo pieno. La media prende in considerazione tutti i
dipendenti delle autorità locali, indipendentemente dal fatto che abbiano
la qualifica di funzionari pubblici o meno. Lo stipendio netto delle donne
è stato, nel 2017, in media del 9,1 per cento inferiore a quello degli
uomini 8. Se si considerano le diverse funzioni svolte, in relazione allo
stesso anno: i dirigenti hanno percepito una media di 3.365 euro netti
mensili, i funzionari intermedi 2.290 euro netti mensili, gli impiegati 1.713

6 Si veda www.insee.fr/fr/statistiques/4634885?pk_campaign=avis-parution.
7 Si cfr. www.insee.fr/fr/statistiques/4277685?sommaire=4318291#titre-bloc-3.
8 Si rinvia a www.insee.fr/fr/statistiques/4647813?pk_campaign=avis-parution.
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euro netti mensili 9. Nell’ambito delle amministrazioni territoriali poi gli
stipendi risultano maggiori, in ordine decrescente, nei dipartimenti, nelle
regioni, negli enti pubblici per la cooperazione intercomunale (con
sistema fiscale proprio) e inferiori nei comuni 10.

2.2. Regno Unito. — Il Regno Unito ha una popolazione di oltre 67
milioni di abitanti (67.530.172 al 2019). Di questi, circa la metà sono
occupati (32,71 milioni al 2019). Il 16 per cento degli occupati lo è nella
pubblica amministrazione (dato al 2019). Il rapporto tra il totale degli
occupati nella pubblica amministrazione e il totale dei residenti è del 7,8
per cento (dato al 2019) (Appendice, Regno Unito: Tabella 1).

Al 2019, a fronte di un PIL pari a 2.321 miliardi di euro, il totale della
spesa corrente delle amministrazioni pubbliche è pari a 1.036 miliardi di
euro, in crescita rispetto al 2017 e 2018 11. Di questi, la spesa per redditi
da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche ammonta a 230,7
miliardi di euro al 2019, in crescita rispetto ai 215,77 miliardi di euro nel
2018 e ai 210,15 miliardi di euro nel 2017. Rispetto al PIL, la spesa per
redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche al 2019 è
pari al 9,9 per cento, in crescita rispetto al 9,5 per cento nel 2018 e al 9,3
per cento nel 2017. Rispetto al totale della spesa corrente al netto degli
interessi, la spesa per redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni
pubbliche al 2019 è pari al 23,5 per cento, in leggero aumento rispetto al
23,1 per cento nel 2017 e 2018 (Appendice, Regno Unito: Tabella 1).

Al 2015 la dimensione del settore pubblico nel Regno Unito si
colloca al diciottesimo posto rispetto agli Stati membri dell’UE, con una
spesa totale pari al 42,85 per cento del PIL 12. Secondo dati OCSE, nel 2017
e 2018 la spesa pubblica nel Regno Unito è pari, rispettivamente, al 41
per cento e al 40,8 per cento del PIL (la media dei Paesi OCSE nel 2017 è
pari al 40,4 per cento) 13.

9 Ibidem.
10 Nel 2018 lo stipendio medio netto è di 1.858 euro mensili nei comuni, 2.044 euro negli

enti pubblici per la cooperazione intercomunale (EPCI) con sistema fiscale proprio, 2.119 euro
nelle regioni e 2.177 euro nei dipartimenti.

11 La spesa corrente include la spesa per i dipendenti pubblici, le spese legate al
funzionamento della macchina statale (affitti, acquisti, manutenzioni, mutui, ecc.) e le spese
riconducibili alle prestazioni sociali (sanità, previdenza e assistenza).

12 European Commission, Public administration characteristics and performance in EU28:
United Kingdom, 2018, 1042.

13 OECD, Government at a glance 2019, United Kingdom Country Fact sheet, disponibile
online: www.oecd.org/gov/gov-at-a-glance-2019-germany.pdf.
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Nel Regno Unito il settore pubblico comprende il governo centrale,
il governo locale e le società pubbliche (public corporations). Quando si
parla di governo centrale, si fa riferimento ai ministeri, alle agenzie e ai
non-departmental public bodies (NDPBs). Appartengono al governo cen-
trale anche le forze armate, il sistema sanitario (National Health System
- NHS) e le accademie 14.

A dicembre 2020, i dipendenti pubblici risultano essere 5,6 milioni,
con un aumento del 2,9 per cento (+160.000) rispetto a dicembre 2019 15,
e sono pari a circa il 17,3 per cento della forza lavoro (workforce) 16. A
dicembre 2019, risultano occupati nel settore pubblico circa 5,44 milioni
di persone, dato in aumento rispetto agli anni precedenti (5,37 milioni di
persone a dicembre 2018 e 5,35 milioni di persone a dicembre 2017), ma
inferiore al dato del 2020 17 (Appendice, Regno Unito: Tabella 2).

Quanto alla distribuzione dei dipendenti pubblici per livello territo-
riale, a dicembre 2020, a livello centrale i dipendenti pubblici sono 3,39
milioni, con un aumento del 3,6 per cento (+118.000) rispetto a dicembre
2019. A contribuire a questo aumento sono stati principalmente il sistema
sanitario (NHS), il civil service e le scuole degli enti locali diventate
accademie 18. A livello locale, a dicembre 2020 sono stati stimati 2,01
milioni di dipendenti pubblici, con una riduzione dello 0,1 per cento

14 Office for National Statistics (ONS), Statistical bulletin, Public sector employment, UK:
December 2019, Glossary, in www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/pub
licsectorpersonnel/bulletins/publicsectoremployment/december2019.

15 ONS, Statistical bulletin, Public sector employment, UK: December 2020, in www.ons.g
ov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/publicsectorpersonnel/bulletins/publicsector
employment/december2020.

16 Si veda www.civilservant.org.uk/information-numbers.html (dati aggiornati a marzo
2021). Il dato del 17,3 per cento è tratto dal sito www.civilservant.org.uk/information-number
s.html, che indica la percentuale di dipendenti pubblici rispetto alla workforce («The UK
workforce currently totals around 32 million, of which around 17.3% (5.6 million) work in the
public sector»). Il dataset scaricabile dal sito dell’ONS (colonna F) (www.ons.gov.uk/employm
entandlabourmarket/peopleinwork/publicsectorpersonnel/datasets/publicsectoremploymenttime
seriesdataset) indica la stessa percentuale di dipendenti pubblici ma rispetto al total employm
ent («Public Sector Employment as % of Total Employment»). Non è chiaro se i due concetti
di workforce e total employment coincidono.

17 Office for National Statistics (ONS), Statistical bulletin, Public sector employment, UK:
December 2019, in www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/publicsectorp
ersonnel/bulletins/publicsectoremployment/december2019; Statistical bulletin, Public sector em-
ployment, UK: December 2018, in www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwor
k/publicsectorpersonnel/bulletins/publicsectoremployment/december2018; Statistical bulletin,
Public sector employment, UK: December 2017, in www.ons.gov.uk/employmentandlabourma
rket/peopleinwork/publicsectorpersonnel/bulletins/publicsectoremployment/december2017.

18 ONS, Statistical bulletin, Public sector employment, UK: December 2020, cit.
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rispetto a dicembre 2019 (-2.000) 19. Nel periodo 2017-2020, si osserva la
tendenza costante a un aumento del numero dei dipendenti pubblici a
livello centrale e a una riduzione nelle amministrazioni locali, principal-
mente a causa del fatto che alcune scuole degli enti locali in Inghilterra
si sono trasformate in accademie 20 (Appendice, Regno Unito: Tabella 3).

Quanto, invece, alla distribuzione dei dipendenti pubblici tra i prin-
cipali settori di attività nell’anno 2020, istruzione e sanità sono i due
settori nei quali sono occupati il maggior numero di dipendenti, con 1.482
e 1.783 persone rispettivamente (valori in migliaia). (Appendice, Regno
Unito: Tabella 4).

Quanto alle retribuzioni, al 2018 il salario medio lordo (mean
monthly earnings) dei dipendenti pubblici nel settore «pubblica ammini-
strazione e difesa, previdenza sociale e obbligatoria» è pari a 3.385 euro
(3.667 euro per gli uomini e 3.119 euro per le donne). I dipendenti con
meno di trenta anni hanno un salario medio mensile lordo pari a 2.709
euro (2.786 euro per gli uomini e 2.638 euro per le donne) 21.

Da un confronto tra Italia e Regno Unito circa il numero degli
occupati nelle amministrazioni pubbliche, si osserva che al 2019 l’Italia,
in valore assoluto (in migliaia), possiede un numero di occupati di gran
lunga inferiore (3.355 in Italia rispetto ai 5.239 nel Regno Unito). Al
2019, il numero dei dipendenti pubblici italiani è circa il 64 per cento
rispetto a quelli britannici. Con riferimento, invece, al rapporto tra gli
occupati nelle pubbliche amministrazioni e il totale degli occupati, tale
rapporto è inversamente correlato al tasso di disoccupazione. Al ri-
guardo, nel periodo 2014-2019, nel Regno Unito, come in Italia, Francia,
Spagna e Germania, i valori di riferimento subiscono variazioni negative
(dato Regno Unito: dal 16,9 per cento nel 2014 a 16,5 per cento nel 2015,
a 16,2 per cento nel 2016, al 16,1 per cento nel 2017 fino al 16 per cento
al 2019). Infine, quanto al rapporto tra gli occupati nel pubblico impiego

19 Ibidem.
20 ONS, Statistical bulletin, Public sector employment, UK: December 2019, cit.
21 Si veda ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EARN_SES18_20__custom_864207/de

fault/table?lang=en. La suddivisione dei settori economici segue la classificazione NACE (no-
menclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne). Tale clas-
sificazione scompone l’economia in branche, suddividendo le attività produttive secondo
criteri di omogeneità dei prodotti ottenuti e dei processi impiegati. La branca «pubblica
amministrazione e difesa, previdenza sociale e obbligatoria» include l’attività giudiziaria,
l’azione legislativa, la difesa nazionale e l’ordine pubblico, gli affari esteri, la gestione
dell’immigrazione, l’esazione delle imposte, la gestione della previdenza pubblica, l’attuazione
dei programmi e degli interventi governativi.
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sul totale della popolazione residente, nel periodo 2014-2019 per l’Italia
i valori restano sostanzialmente invariati (tra il 5,5 per cento e il 5,6 per
cento), mentre nel Regno Unito si assiste a un progressivo calo (dall’8,1
per cento nel 2014, al 7,9 per cento nel 2015, fino al 7,8 per cento nel
periodo 2016-2019) 22.

A marzo 2021, i civil servants 23 sono circa 473.000, in crescita rispetto
al 2020 (con 456.410 persone) e al 2019 (con 445.480 persone) 24, e
rappresentano circa l’8,5 per cento dei dipendenti pubblici (public ser-
vants) 25.

Al 31 marzo 2020, il civil service presenta le seguenti caratteristi-
che 26.

Quanto all’età, il 36,1 per cento ha meno di quarant’anni (percen-
tuale in aumento rispetto al 35,8 per cento nel 2019); l’età media è di 46
anni (median age), dato invariato rispetto al 2019.

Quanto alla distribuzione di genere, 245.640 civil servants sono
donne (53,8 per cento), mentre 210.760 sono uomini. Si osserva una
riduzione delle donne dello 0,1 per cento rispetto al 2019. Quanto al
livello di responsabilità 27, le donne superano gli uomini al di sotto dei
Gradi 6 e 7, mentre gli uomini sono più numerosi a livello dei Gradi 6 e
7 e a livello di senior civil service. Tuttavia, la percentuale di donne in

22 Conto annuale MEF, La spesa per redditi da lavoro dipendente: confronto tra Germania,
Francia, Italia, Regno Unito e Spagna, 8-9, in www.contoannuale.mef.gov.it/ext/Documents/CO
NFRONTI%20INTERNAZIONALI.pdf.

23 I civil servants sono definiti come «those who are employed by the Crown, excluding
those employed by the Monarch herself. The Civil Service therefore excludes those who are
employed by Parliament and those employed by other public bodies [such as local authorities,
the NHS, the police service and the BBC]» (si veda www.civilservant.org.uk/information-
grades_and_roles.html). Quanto al riferimento agli other public bodies, si veda www.civilser-
vant.org.uk/information-definitions.html. I civil servants «are usually — but not always — in
practice employed by “Ministers of the Crown” — so most civil servants work in government
departments and are therefore employed by Government Ministers» (si veda www.civilser-
vant.org.uk/information-definitions.html).

24 Si veda 2020 Civil Service Statistical Bulletin, in www.civilservant.org.uk/library/2020-
CS-Statistical_bulletin.pdf.

25 Si veda Civil service numbers, www.civilservant.org.uk/information-numbers.html. Il
testo originale è «The UK workforce currently totals around 32 million, of which [...] around
17.3% (5.6 million) work in the public sector, of which [...] only around 1.5% (473 thousand -
around 8.5% of public servants) are in the civil service».

26 2020 Civil Service Statistical Bulletin, cit.
27 I livelli di responsabilità nel civil service sono: senior civil service level (SCS level),

Grades 6 and 7 (G6/7), higher executive officers/senior executive officers (HEO/SEO), executive
officers (EO), administrative assistants/administrative officers (AA/AO). Al riguardo, si veda 2020
Civil Service Statistical Bulletin, cit., 4.

L A  R I F O R M A  D E L L A  P . A . :  P R O B L E M I  E  P R O P O S T E

L O  S T A T O  D E L L ’ A M M I N I S T R A Z I O N E

1046



posizioni senior è in aumento: nel 2020, a livello di senior civil service, il
45,7 per cento sono donne, rispetto al 34,1 per cento nel 2010. Allo stesso
modo, nel 2020 nei Gradi 6 e 7 il 47,6 per cento sono donne, rispetto al
40,2 per cento nel 2010.

Quanto al livello di responsabilità, il 67,8 per cento di civil servants
lavorano come executive officer o a un livello più elevato (in aumento
rispetto al 66,4 per cento nel 2019 e al 53,2 per cento nel 2010); dal 2011,
la percentuale di civil servants che lavorano a livello di administrative
assistants/administrative officers si è ridotta dal 47,1 per cento al 32,2 per
cento; la percentuale di civil servants che lavorano a livello dei Gradi 6 e
7 è aumentata dal 7 per cento nel 2010 a 12,5 per cento. La percentuale
dei livelli non riportati si attesta al 3,4 per cento nel periodo 2018-2020.

La maggior parte dei civil servants lavora per il Department for Work
and Pensions (80.790), seguito dal Ministry of Justice con 75.920 e
dall’HM Revenue and Customs con 67.390. Il 91,66 per cento dei civil
servants lavora a Londra (in aumento rispetto all’89,1 per cento nel
2019).

Le minoranze etniche sono pari al 13,2 per cento del civil service
(percentuale in aumento rispetto al 12,9 per cento del 2019 e al 9,2 per
cento del 2010). Quanto al livello di responsabilità, si evidenzia che la
percentuale di gruppi etnici minoritari è aumentata per ogni livello di
responsabilità dal 2010 (il maggiore incremento si osserva a livello di
higher executive officers/senior executive officers, in cui la presenza si
attesta al 12,9 per cento nel 2020, +5 per cento). Si osserva comunque che
la presenza di gruppi etnici minoritari è inferiore ai livelli senior (ad
esempio, a livello di senior civil service la presenza è del 9,1 per cento, che
rappresenta il dato più basso tra tutti i livelli di responsabilità).

Il median salary annuo è di 28.180 sterline (in crescita del 4,1 per
cento rispetto a 27.080 sterline al 2019). Il median salary varia molto in
relazione al livello di responsabilità: si va da 20.500 sterline a livello di
administrative assistants/administrative officers fino a 81.440 sterline a
livello di senior civil service. Le donne hanno un median salary di 28.650
sterline, rispetto a 30.880 sterline degli uomini. Il mean salary delle donne
è di 32.760 sterline rispetto a 34.530 sterline degli uomini. Queste
differenze sono in parte dovute alla diversa presenza dei due sessi tra i
vari livelli di responsabilità.

Per quanto riguarda l’orario di lavoro, il 22,9 per cento dei civil
servants lavora part-time.
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2.3. Germania. — La Germania ha una popolazione di oltre 83
milioni di abitanti (83.166.711 al 2019). Di questi, più della metà sono
occupati (oltre 45 milioni al 2019). Il 10,8 per cento degli occupati lo è
nella pubblica amministrazione (dato al 2019). Il rapporto tra il totale
degli occupati nella pubblica amministrazione e il totale dei residenti è
del 5,9 per cento (dato al 2019) (Appendice, Germania: Tabella 1).

Al 2019, a fronte di un PIL pari a 3.232 miliardi di euro, il totale della
spesa corrente delle amministrazioni pubbliche è pari a 1.558 miliardi di
euro, in crescita rispetto al 2017 e 2018 28. Di questi, la spesa per redditi
da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche ammonta a 271,54
miliardi di euro al 2019, in crescita rispetto a 259,62 miliardi di euro nel
2018 e a 250,07 miliardi di euro nel 2017. Rispetto al PIL, la spesa per
redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche al 2019 è
pari all’8,4 per cento, in crescita rispetto all’8,1 per cento nel 2018 e al 7,9
per cento nel 2017. Rispetto al totale della spesa corrente al netto degli
interessi, la spesa per redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni
pubbliche al 2019 è pari al 17,7 per cento, in leggero calo rispetto al 17,8
per cento nel 2017 e 2018 (Appendice, Germania: Tabella 1).

A causa della sua struttura federale, la Germania è uno dei Paesi più
decentralizzati in Europa, sia in termini di spesa pubblica che di pubblico
impiego. Tra il 2010 e il 2015, la spesa dell’amministrazione centrale è
diminuita notevolmente e nel 2015 è risultata la più bassa tra gli Stati
membri dell’UE, con un valore pari al 28,8 per cento della spesa pub-
blica 29.

Quanto al pubblico impiego, in base a statistiche nazionali, al 2019
(ultimo dato disponibile) i dipendenti pubblici in Germania risultano
essere circa 4,9 milioni. Di questi, soltanto 502 mila circa (10,3 per
cento) sono impiegati a livello federale (Bundesbereich), mentre la quota
maggiore è distribuita tra i Länder (Landesbereich), con circa 2,461
milioni di dipendenti pubblici (50,4 per cento), e a livello locale (Kom-
munaler Bereich) con circa 1,556 milioni (31,9 per cento); il restante 7,5
per cento è impiegato nel Sozialversicherung (inclusa la Federal Em-

28 La spesa corrente include la spesa per i dipendenti pubblici, le spese legate al
funzionamento della macchina statale (affitti, acquisti, manutenzioni, mutui, etc.) e le spese
riconducibili alle prestazioni sociali (sanità, previdenza e assistenza).

29 European Commission, Public administration characteristics and performance in EU28:
Germany, 2018, 359.
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ployment Agency) con circa 366 mila dipendenti 30 (Appendice, Germa-
nia: Tabella 2).

Per quanto riguarda le caratteristiche qualitative del pubblico im-
piego in Germania, al 2019 il quadro risulta il seguente 31. Il 57,3 per
cento dei dipendenti pubblici sono donne, mentre il 42,7 per cento sono
uomini. Quanto alla fascia d’età, il 6,4 per cento dei dipendenti pubblici
ha meno di 25 anni, il 20,7 per cento è di età compresa tra 25 e 35 anni,
mentre il 46,7 per cento ha fra i 35 e i 55 anni; il 14,9 per cento è di età
compresa tra 55 e 60 anni, mentre i dipendenti con un’età superiore a 60
anni rappresentano l’11,3 per cento.

Circa le tipologie contrattuali, 3,011 milioni (61,6 per cento) sono
employees (Arbeitnehmer), 1,703 milioni (34,9 per cento) sono civil
servants/giudici (Beamte/Richter), 171 mila (3,5 per cento) sono militari
di carriera e temporanei (o forze armate) (Berufs- und Zeitsoldaten)
(Appendice, Germania: Tabella 3).

Infine, quanto all’orario di lavoro, 3,269 milioni di dipendenti pub-
blici (66,9 per cento) lavorano a tempo pieno, mentre 1,616 milioni (33,1
per cento) a tempo parziale (Appendice, Germania: Tabella 3).

Quanto alle retribuzioni, al 2018 il salario medio lordo (mean
monthly earnings) dei dipendenti pubblici nel settore «pubblica ammini-
strazione e difesa, previdenza sociale e obbligatoria» è pari a 3.619 euro
(3.769 euro per gli uomini e 3.472 euro per le donne). I dipendenti con
meno di trenta anni hanno un salario medio mensile lordo pari a 2.305
euro (2.316 euro per gli uomini e 2.295 euro per le donne) 32.

Da un confronto tra Italia e Germania circa il numero degli occupati
nelle amministrazioni pubbliche, si osserva che al 2019 l’Italia, in valore
assoluto (in migliaia), possiede un numero di occupati inferiore (3.355
rispetto ai 4.885 della Germania). In particolare, il numero dei dipen-

30 I dati sono al 30 giugno 2019. Si vedano Destatis, in www.destatis.de/EN/Themes/Gov
ernment/Public-Service/Tables/public-service-personnel-type-employment-contract.html, e il
sito della Federal Agency for Civic Education, in www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten
/soziale-situation-in-deutschland/61714/oeffentlicher-dienst.

31 I dati sono al 30 giugno 2019. Federal Agency for Civic Education, in www.bpb.de/na
chschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61714/oeffentlicher-dienst.

32 Eurostat, in ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EARN_SES18_20__custom_86420
7/default/table?lang=en. La suddivisione dei settori economici segue la classificazione NACE

(nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne). Su tale
sistema di classificazione, si rinvia alla nota 21 di cui sopra.
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denti pubblici italiani è circa il 69 per cento rispetto a quelli tedeschi 33.
Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra gli occupati nelle pubbliche
amministrazioni e il totale degli occupati, tale rapporto è inversamente
correlato al tasso di disoccupazione. Al riguardo, la Germania è il Paese
che risulta caratterizzato dal rapporto più contenuto a fronte di Italia,
Spagna, Francia e Regno Unito (10,8 per cento della Germania rispetto
al 13,4 per cento dell’Italia al 2019), indice di un livello più elevato di
occupazione. Infine, quanto al rapporto tra gli occupati nel pubblico
impiego sul totale della popolazione residente, nel periodo 2014-2019 per
l’Italia i valori restano sostanzialmente invariati (tra il 5,5 per cento e il
5,6 per cento), mentre la Germania mostra un lieve aumento a partire dal
2018 (dal 5,7 per cento nel 2014-2017, al 5,8 per cento nel 2018, fino al 5,9
per cento nel 2019) 34.

2.4. Spagna. — La Spagna conta una popolazione di oltre 47 milioni
di abitanti (46,736 al 2019). Di questi circa la metà sono occupati (19,78
milioni al 2019) e, degli occupati, il 15,9 per cento lo è nella pubblica
amministrazione (dato al 2019). In generale, il rapporto tra il totale degli
occupati e il totale dei residenti è del 6,8 per cento (Appendice, Spagna:
Tabella 1). Inoltre, al 2020, i dipendenti pubblici risultavano essere per il
56,27 per cento donne e il 43 per cento uomini 35. Come si vedrà dalla
comparazione, la pubblica amministrazione spagnola è la più piccola, per
dimensioni e spesa, tra quelle dei Paesi europei.

A fronte di un PIL, in tendenza crescente e pari a 1.194 miliardi di
euro al 2019 (con un calo nel 2020 in conseguenza della pandemia), il
totale della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche, che include
quindi la spesa per i dipendenti pubblici, le spese strumentali (approv-
vigionamenti, affitti, manutenzioni e tutte quelle necessarie al funziona-
mento della macchina amministrativa), le spese per la prestazione di
servizi sociali, quali istruzione e sanità, ammonta a 523 miliardi di euro al
2019, in crescita rispetto agli anni precedenti. Di questa cifra, una parte
è destinata alla spesa di reddito di lavoro dipendente delle pubbliche
amministrazioni: circa 134 miliardi al 2019, in tendenza crescente rispetto

33 Conto annuale MEF, La spesa per redditi da lavoro dipendente: confronto tra Germania,
Francia, Italia, Regno Unito e Spagna, 8, in www.contoannuale.mef.gov.it/ext/Documents/CON
FRONTI%20INTERNAZIONALI.pdf.

34 Ivi, 9.
35 FESP, La brecha de género en las Administraciones Pùblicas, 12 febbraio 2020, 6.
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ai 127 miliardi al 2018 e ai 123 miliardi al 2017 (Appendice, Spagna:
Tabella 1). Dunque, in proporzione al PIL la percentuale di spesa per
redditi da lavoro delle pubbliche amministrazioni si assesta al 11,3 per
cento, con un andamento in lieve aumento tra il 2017 e il 2019 e una
previsione di incremento per il 2020. Rispetto, invece, alla spesa totale
corrente al netto degli interessi, la percentuale sale al 27,7 per cento nel
2019, con un lieve decremento rispetto alla tendenza alla crescita degli
anni precedenti, ma la più alta tra i Paesi considerati (Appendice,
Spagna: Tabella 1).

I dipendenti pubblici effettivi al 2019 sono stati circa 3.223 milioni 36

di cui otto su dieci al servizio delle comunità autonome e delle ammini-
strazioni locali, e solo due su dieci svolgono il loro lavoro nel campo del
settore pubblico statale.

In particolare, per quanto attiene alla distribuzione tra i diversi livelli
di governo 37, dei 2.597.712 dipendenti pubblici censiti nel gennaio del
2021, il 19,7 per cento (512.767 dipendenti) apparteneva al settore pubblico
dello Stato, mentre il 58,29 per cento (1.514.126) prestava servizio nelle
comunità autonome e il 21,97 per cento (570.819) agli enti locali 38.

Il 56,14 per cento del personale al servizio delle pubbliche ammini-
strazioni nel suo complesso (1.458.453 dipendenti) è costituito da fun-
zionari pubblici di carriera, mentre il 23 per cento è impiegato (personal
laboral 39, 599.613 dipendenti) e il resto (interinali, eventuali e altro
personale) rappresenta il 20,7 per cento.

A livello ministeriale, la distribuzione dei dipendenti pubblici mostra
una massiccia concentrazione di dipendenti all’interno, a cui seguono il
Ministero delle finanze, quello della difesa e quello dell’istruzione (rile-
vazioni al 1° gennaio 2021. Appendice, Spagna: Tabella 3).

Per quanto riguarda la distribuzione di genere, al 2020, nella pubblica
amministrazione dello Stato vi sono il 31,26 per cento di donne e il 68,73
per cento di uomini; nell’amministrazione delle comunità autonome il
69,63 per cento sono donne e il 30,36 per cento uomini; nell’amministra-
zione locale 49,62 per cento donne e il 50,37 per cento uomini; nelle
università il 47,61 per cento sono donne e il 52,38 per cento uomini.

36 Conto annuale MEF, La spesa per redditi da lavoro dipendente: confronto tra Germania,
Francia, Italia, Regno Unito e Spagna, cit.

37 FESP, La brecha de género en las Administraciones Pùblicas, cit., 7.
38 www.epdata.es/datos/funcionarios-efectivos-administraciones-publicas-graficos/395/esp

ana/106.
39 Ibidem.
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Al 2020, l’età media dei funzionari pubblici spagnoli è di 45 anni 40,
con un ingresso all’interno nell’amministrazione a 35 anni. Tuttavia, i
dipendenti pubblici sotto i 30 anni rappresentano il 7,5 per cento del
totale, mentre i dipendenti pubblici oltre 50 anni il 44 per cento 41.

2.5. La comparazione. — Sulla base dei dati raccolti, una compa-
razione diretta, con dati desumibili da una fonte comune, è possibile
rispetto ad alcuni indici, quali le dimensioni generali delle pubbliche
amministrazioni (sulla base del numero di dipendenti pubblici), l’artico-
lazione amministrativa, la spesa erogata per il settore pubblico. Un
confronto tra i vari Paesi invece, basato sui dati raccolti da fonti nazionali
— diverse per ciascun Paese —, è possibile per altri indici quali la
distribuzione per tipologia di livelli di amministrazione e funzioni, i
salari, la distribuzione di genere.

2.5.1. Il prodotto interno lordo. — Prendendo come indice di con-
testo il PIL per ciascun Paese, il valore maggiore, al 2019, è quello tedesco,
con 3.052 miliardi di euro. A questo seguono, con un significativo
distacco, ma vicine tra loro, la Francia con 2.129 miliardi di euro e il
Regno Unito con 2.051 miliardi di euro. Italia e Spagna si collocano più
in basso: a metà del valore tedesco l’Italia, con 1.557 miliardi di euro, e
a un terzo del valore tedesco la Spagna, con 1.046 miliardi di euro (in
questo paragrafo, Tabella 1). In parte proporzionale ai valori del PIL è il
numero di abitanti: la Germania ha il numero maggiore di abitanti con
oltre 83 milioni di persone 42; segue il Regno Unito, con oltre 67 mi-
lioni 43; la Francia, con oltre 65 milioni 44, l’Italia con circa 60 milioni 45 e
la Spagna con quasi 47 milioni 46. La proporzionalità tra PIL e numero di
abitanti è tendenziale ma non esatta. In particolare, se si considerano
Germania e Italia, il rapporto dei due rispettivi PIL è di 2 a 1, con l’Italia
che ha circa la metà del PIL tedesco, mentre il rapporto della popolazione

40 elordenmundial.com/mapas/edad-media-trabajadores-sector-publico-privado/.
41 ADAMS, Analisi del empleo publico en Espana. Edad de los asalariados del sector

publico, 2019.
42 83.783.942 al 2020, in www.worldometers.info/population/countries-in-europe-by-popu

lation/.
43 67.886.011 al 2020. Ibidem.
44 65.273.511 al 2020. Ibidem.
45 60.461.826 al 2020. Ibidem.
46 46.754.778 al 2020. Ibidem.
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è di circa 4 a 3, con l’Italia che ha circa tre quarti della popolazione
tedesca. In misura minore questo vale anche nella comparazione dell’Ita-
lia con Francia e Regno Unito. Dunque, complessivamente l’Italia risulta
avere un valore inferiore del PIL che ha ovviamente solo in parte una
propria spiegazione nel numero più ristretto della popolazione comples-
siva.

Tabella 1 - PIL in miliardi di Euro

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Germania 2.982 3.026 3.094 3.174 3.214 3.232 3.052

Francia 2.174 2.198 2.223 2.273 2.314 2.349 2.129

Regno
Unito

2.326 2.645 2.383 2.266 2.274 2.321 2.051

Italia 1.643 1.655 1.677 1.705 1.721 1.727 1.557

Spagna 1.038 1.078 1.110 1.143 1.171 1.194 1.046

Fonte: Conto annuale MEF, 2021.

A fronte di questi dati relativi al PIL, si pone la questione di valutare
se a maggiori valori del PIL corrispondano anche dimensioni maggiori
della pubblica amministrazione (dal punto di vista degli occupati), un’ar-
ticolazione amministrativa più ramificata, una spesa maggiore per la
macchina amministrativa e, all’interno di questa, una spesa più elevata
per i redditi da pubblico impiego.

2.5.2. Le dimensioni delle amministrazioni. — Sotto il profilo delle
dimensioni, la riposta è negativa ed è indicativa della struttura economica
e delle tradizioni amministrative di ciascuno dei Paesi considerati. Per
capire le dimensioni dell’amministrazione si può assumere come valore
indicativo generale il numero di dipendenti pubblici (in questo paragrafo,
Tabella 2). La Francia è il Paese europeo con l’amministrazione di
maggiori dimensioni, se si considerano le dimensioni sulla base degli
occupati: nel 2019 sono risultati occupati nell’amministrazione francese
oltre 5 milioni e 600 mila persone. Poco al di sotto, l’amministrazione
inglese che, nello stesso anno, ha contato più di 5 milioni e 200 mila
persone. La Germania, invece, in tendenza inversa rispetto al proprio PIL

e alla popolazione totale, ha impiegato nello stesso anno circa 4 milioni
e 800 mila persone: un’amministrazione relativamente piccola se la si
considera nel complesso dell’economia nazionale. Nello spettro che va
dal sovradimensionamento dell’amministrazione al sottodimensiona-
mento della stessa in relazione al PIL interno, la Spagna si pone più sul
primo versante, quello di un’amministrazione abbastanza estesa, con
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3.223 milioni di lavoratori impiegati nel settore, e l’Italia sul secondo
versante, quello di un’amministrazione relativamente più contenuta, con
3.355 milioni di occupati nel settore. Potrebbe apparire il contrario se in
termini assoluti si considerassero gli occupati nelle pubbliche ammini-
strazioni, in quanto l’Italia ne ha più della Spagna, ma assumendo questi
dati nel contesto del PIL il rapporto si inverte.

Tabella 2 - Numero di occupati nelle pubbliche amministrazioni (in migliaia)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Francia 5.641 5.648 5.672 5.665 5.641 5.664

Regno Unito 5.212 5.163 5.152 5.155 5.177 5.239

Germania 4.653 4.645 4.689 4.739 4.803 4.885

Italia 3.366 3.364 3.357 3.366 3.343 3.355

Spagna 2.926 2.975 3.001 3.029 3.151 3.223

Fonte: Conto annuale MEF, 2021.

Le dimensioni delle amministrazioni dal punto di vista degli occu-
pati rispetto al mercato totale degli occupati (in questo paragrafo,
Tabella 3) confermano questa lettura dei dati. Ai due poli opposti dello
spettro si collocano la Francia e la Germania. In Francia, sul totale degli
occupati nel 2019, quasi il 20 per cento è risultato impiegato nelle
amministrazioni pubbliche. In Germania lo stesso dato è dimezzato: nel
2019, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono stati poco più
del 10 per cento del totale degli occupati. Dimensioni abbastanza
significative dell’amministrazione, in relazione al complesso degli occu-
pati, emergono anche nel Regno Unito e in Spagna: nel 2019, in
entrambi i Paesi, circa il 16 per cento degli occupati era dipendente
pubblico. Una fetta minore, di poco più del 13 per cento, è costituita
dagli occupati delle pubbliche amministrazioni in Italia. Il dato è
indicativo dell’assetto economico e industriale dei Paesi presi in consi-
derazione, nonché delle loro tradizioni di sviluppo amministrativo. Dal
2010 al 2020 in Germania oltre il 70 per cento degli occupati è stato
impiegato nel settore industriale 47, con una tendenza progressiva cre-
scente. In Francia, all’opposto, nello stesso arco temporale, oltre il 75
per cento dei lavoratori è stato impiegato nel settore dei servizi, con un
aumento di questa percentuale con il passare degli anni 48. Nel Regno

47 www.statista.com/statistics/624297/employment-by-economic-sector-in-germany/.
48 www.statista.com/statistics/270358/distribution-of-the-workforce-across-economic-secto

rs-in-france/#:~:text=The%20statistic%20shows%20the%20distribution,and%2077.73%20perc
ent%20in%20services.
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Unito la percentuale di impiegati nel settore dei servizi è ancora
maggiore: dal 79 per cento all’81 per cento tra il 2010 e il 2020 49. Dal
punto di vista della distribuzione degli occupati, l’Italia appare più vicina
alla Francia, ma con una distribuzione più uniforme tra occupati nei
servizi e nell’industria: gli occupati nei servizi sono passati dal 67,7 per
cento nel 2010 al 70,7 per cento nel 2020 50 e nello stesso segmento
temporale gli occupati nell’industria sono passati dal 28,6 per cento al
25,6 per cento 51. Il livello di occupati nei servizi, più basso di alcuni
punti percentuali rispetto alla Francia e, soprattutto al Regno Unito,
contribuisce a spiegare la percentuale inferiore degli occupati nelle
pubbliche amministrazioni di cui si è detto sopra.

Tabella 3 - Percentuale degli occupati nelle pubbliche amministrazioni sul totale degli
occupati

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Francia 20,3 20,3 20,3 20,0 19,7 19,6

Regno Unito 16,9 16,5 16,2 16,1 16,0 16,0

Spagna 16,2 16,0 15,8 15,6 15,8 15,9

Italia 14,1 14,0 13,8 13,7 13,5 13,4

Germania 10,9 10,8 10,8 10,7 10,7 10,8

Fonte: Conto annuale MEF, 2021.

Le dimensioni delle amministrazioni dal punto di vista degli occupati
si riflettono anche sull’articolazione delle stesse. Le due amministrazioni
di maggiori dimensioni, quella francese e quella inglese, sono anche
quelle che presentano un’articolazione complessivamente più ramificata
(in questo paragrafo, Tabelle 4 e 5 — le rilevazioni sono al 2017 e alcuni
di questi numeri sono intanto variati di qualche unità). La combinazione,
infatti, tra numero dei ministeri e agenzie 52 pone il Regno Unito in cima

49 www.statista.com/statistics/270382/distribution-of-the-workforce-across-economic-secto
rs-in-the-united-kingdom/#:~:text=Distribution%20of%20the%20workforce%20across%20eco
nomic%20sectors%20in%20the%20United%20Kingdom%202020&text=In%202020%2C%20
1.01%20percent%20of,to%20about%2066.9%20million%20people.

50 www.statista.com/statistics/270488/distribution-of-the-workforce-across-economic-secto
rs-in-italy/#:~:text=Distribution%20of%20the%20workforce%20across%20economic%20secto
rs%20in%20Italy%202020&text=In%202020%2C%203.61%20percent%20of,and%2070.78%
20percent%20in%20services.

51 www.statista.com/statistics/270488/distribution-of-the-workforce-across-economic-secto
rs-in-italy/#:~:text=Distribution%20of%20the%20workforce%20across%20economic%20secto
rs%20in%20Italy%202020&text=In%202020%2C%203.61%20percent%20of,and%2070.78%
20percent%20in%20services.

52 Il termine inglese agencies è usato in Commissione europea, A comparative overview
of public administration characteristics and performance in EU28, European Union, 2018.
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agli altri Paesi per complessità della ramificazione istituzionale, con 25
ministeri, 350 agenzie, tre livelli di governo, e un’amministrazione di
fatto federale 53, distribuita tra 57 autorità single tier, 28 autorità upper
tier (27 county councils e Greater London Authority), 269 autorità lower
tier (36 autorità metropolitane, 32 London Borough Councils, 201 non-
metropolitan district councils). A questa segue la Francia con 18 ministeri
(al 2017; 15 al 2020), 103 agenzie, e quattro livelli di governo, distribuiti
tra 13 regioni, 96 dipartimenti (Francia continentale), 5 dipartimenti
(oltremare), 35.416 comuni. Le due grandi amministrazioni europee
hanno, quindi, un’organizzazione parzialmente differente soprattutto per
quanto riguarda il sistema delle agenzie: in numero tre volte superiore
nel Regno Unito che in Francia. Le amministrazioni tedesca e spagnola
si collocano all’estremo opposto di questo spettro per quanto riguarda
l’amministrazione centrale, che è relativamente leggera in entrambi i
Paesi: 14 ministeri per la Germania e 13 per la Spagna (al 2017). Tuttavia,
entrambe le amministrazioni hanno un’articolazione ramificata per tutte
le istituzioni diverse da quelle ministeriali (si vedano in questo paragrafo,
Tabelle 4 e 5). L’Italia, da un lato, ha un numero di ministeri (18 al 2018,
15 al 2021) equiparabile a quello della Francia (18 al 2017; 14 al 2021),
dall’altro ha il minor numero di agenzie tra i Paesi europei considerati,
mentre una ramificazione più articolata a livello locale.

Tabella 4 - Numero di ministeri e agenzie (agencies)

Ministeri Agenzie (agencies)
Regno Unito 25 350

Francia 18 103

Italia 18 25

Germania 14 85

Spagna 13 59 enti autonomi
+38 federazioni
+1 autorità amministrativa indi-
pendente

Fonte: Commissione europea, A comparative overview of public administration characteristics and
performance in EU28, European Union, 2018, Annex 3.

53 Così è definita («federal in practice») in Commissione europea, A comparative
overview of public administration characteristics and performance in EU28, cit., 13.
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Tabella 5 - Articolazione amministrativa

Struttura Livelli di
governo

Tipi di livelli

Regno Unito (Inghilterra) Federale
(de facto)

3 • 57 autorità single tier
• 28 autorità upper tier (27 county councils e Greater

London Authority)
• 269 autorità lower tier (36 autorità metropolitane, 32

London Borough Councils, 201 non-metropolitan district
councils)

Francia Unitario 4 • 13 regioni
• 96 dipartimenti (Francia continentale); 5 dipartimenti

(oltremare)
• 35.416 comuni

Italia Unitario 4 • 20 regioni
• 103 province
• 8.088 comuni

Germania Federale 4 • 16 stati (Länder)
• 295 distretti (Kreisverwaltungen)
• 11.091 comuni (Kommunen/Gemeinden)

Spagna Federale
(de facto)

4 • 17 comunità autonome
• 50 province
• 8.124 comuni

Fonte: Commissione europea, A comparative overview of public administration characteristics and
performance in EU28, European Union, 2018.

2.5.3. La spesa corrente delle pubbliche amministrazioni. — La
prospettiva comparata sulla spesa corrente delle pubbliche amministra-
zioni, inclusa quella per redditi da pubblico impiego, è un dato interes-
sante da considerare quando messo in relazione al PIL e alle dimensioni
delle varie amministrazioni. Se si considera la spesa corrente delle
amministrazioni pubbliche, nel complesso, troviamo alcuni dati che, alla
luce di quanto detto in precedenza, non ci si aspetterebbe. Nonostante le
dimensioni relativamente ridotte degli occupati nel pubblico impiego, la
spesa maggiore delle pubbliche amministrazioni è sostenuta dalla Ger-
mania: 1.558 miliardi al 2019. Seguono, e questo non stupisce, la Francia
con 1.348 miliardi e il Regno Unito con 1.036 miliardi (entrambi al 2019).
L’Italia spende quasi la metà della Germania, ossia 871 miliardi, e poco
più della Spagna, che si assesta sui 523 miliardi, solo un terzo della spesa
tedesca (in questo paragrafo, Tabella 6).

Se si incrociano questi dati con quelli relativi alle percentuali di spesa
per i redditi di lavoro delle pubbliche amministrazioni sul totale della
spesa corrente delle pubbliche amministrazioni ci si può ben rendere
conto di quanto incida la componente del pubblico impiego. Sebbene la
Spagna, come già rilevato, abbia un’amministrazione relativamente con-
tenuta (in termini di occupati) e la spesa corrente minore tra i Paesi
considerati, esso destina quasi un terzo della spesa corrente (il 27,2 per
cento nel 2019, con un calo nel 2020 al 25,4 per cento) ai redditi di lavoro
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dipendente delle pubbliche amministrazioni. All’opposto, la Germania
ha il totale di spesa corrente maggiore, tra i Paesi considerati, ma la
percentuale minore, tra gli stessi Paesi, di questa spesa (il 17,7 per cento
al 2019 e il 16,3 per cento al 2020) è usata per i redditi da impiego nelle
pubbliche amministrazioni. Il dato è coerente con l’alto livello di spesa
complessiva sostenuta dalla Germania per la pubblica amministrazione:
a parità di spesa per i redditi da pubblico impiego, la percentuale di spesa
per i redditi sarà minore al crescere della spesa complessiva. Francia,
Regno Unito e Italia sono vicine nella percentuale di spesa per redditi di
lavoro dipendente sulla spesa corrente: 21,77 per cento la Francia, 20,6
per cento il Regno Unito, 19,6 per cento l’Italia (al 2020). Questi dati si
spiegano alla luce delle stesse considerazioni svolte per la Germania, e a
fronte di una spesa corrente inferiore per i tre Paesi (in questo paragrafo,
Tabella 7). Tutti i Paesi, tuttavia, tra il 2014 e il 2020 hanno ridotto
progressivamente di alcuni punti percentuali la spesa per i redditi del
pubblico impiego (in questo paragrafo, Tabella 7).

Tabella 6 - Totale spesa corrente delle pubbliche amministrazioni (in miliardi di euro)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Germania 1.297 1.336 1.390 1.441 1.492 1.558 1.743

Francia 1.230 1.249 1.266 1.298 1.315 1.348 1.427

Regno
Unito

996 1.118 1.011 974 994 1.036 1.199

Italia 828 833 832 847 857 871 960

Spagna 466 473 473 479 502 523 585

Fonte: Conto annuale MEF 2021, sulla base di elaborazione dati European Commission’s Directorate
General for Economic and Financial Affairs.

Tabella 7 - Percentuale spesa per redditi di lavoro dipendente delle pubbliche ammini-
strazioni sul totale della spesa corrente delle pubbliche amministrazioni

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Spagna 26,7 27,1 27,5 27,5 27,0 27,2 25,4

Francia 23,5 23,3 23,2 23,1 23,1 22,7 21,7

Regno
Unito

22,6 22,5 22,9 23,1 23,1 23,5 20,6

Italia 21,9 21,4 21,7 21,4 21,8 21,4 19,6

Germania 18,2 18,0 17,8 17,8 17,8 17,7 16,3

Fonte: Conto annuale MEF 2021, sulla base di elaborazione dati European Commission’s Directorate
General for Economic and Financial Affairs.

Se poi si considera la spesa per redditi da lavoro dipendente nelle
pubbliche amministrazioni in termini assoluti, la Francia si conferma il
Paese che, in termini assoluti (ma come si è visto non relativi), devolve
più risorse al pubblico impiego coerentemente con le dimensioni del suo
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apparato amministrativo: nel 2019, sono stati convogliati nei redditi da
lavoro dipendente 297 miliardi. Segue la Germania, che ha sostenuto, nel
2019, una spesa di 271 miliardi per i dipendenti pubblici; e ancora, con
differenze di circa 30 miliardi, il Regno Unito con 230 miliardi, l’Italia
con 173 miliardi e la Spagna con 134 miliardi (in questo paragrafo,
Tabella 8).

Queste cifre acquisiscono, però, una valenza ben diversa da quella
apparente se messe a confronto con l’incidenza che questa spesa ha in
ciascun Paese rispetto al PIL complessivo. Il PIL elevato della Germania
fa sì che l’incidenza percentuale della spesa per redditi da pubblico
impiego, che pure è tra le più alte d’Europa, sia molto bassa: appena il 9
per cento (al 2019). Di converso, il PIL complessivamente inferiore e la
più alta spesa per il pubblico impiego tra tutti i Paesi europei fa sì che la
Francia registri l’impatto maggiore di tale spesa sul PIL: il 14,3 per cento
(al 2019). Segue a poca distanza, tuttavia, la Spagna che avendo il PIL più
basso tra i Paesi considerati, subisce un impatto abbastanza significativo:
il 13,6 per cento (al 2019). Italia e Regno Unito hanno valori intermedi,
rispettivamente dell’11,4 per cento e dell’11,6 per cento (entrambi al
2019) (in questo paragrafo, Tabella 9).

Tabella 8 - Spesa per redditi da lavoro dipendente nelle pubbliche amministrazioni (in
miliardi di euro)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Francia 278,50 281,30 283,98 290,87 293,82 297,49 303,51

Germania 227,51 239,99 240,70 250,07 259,62 271,54 280,81

Regno
Unito

211,67 238,44 217,65 210,15 215,77 230,70 237,29

Italia 165,23 163,92 166,39 167,22 172,63 173,05 176,72

Spagna 114,98 119,22 121,51 123,46 127,63 134,46 141,86

Media UE 125,03 129,15 129,11 131,20 134,61 139,40 143,60

Fonte: Conto annuale MEF, 2021.

Tabella 9 - Percentuale del PIL per la spesa dei redditi da lavoro delle pubbliche
amministrazioni

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Francia 12,8 12,8 12,8 12,8 12,7 12,7 14,3

Spagna 11,1 11,1 10,9 10,8 10,9 11,3 13,6

Italia 10,1 9,9 9,9 9,8 10,0 10,0 11,4

Regno
Unito

9,1 9,0 9,1 9,3 9,5 9,9 11,6

Germania 7,6 7,7 7,8 7,9 8,1 8,4 9,2

Fonte: Conto annuale MEF, 2021.

Per quanto riguarda i dati solo in parte direttamente comparabili,
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data l’origine da fonti nazionali, possono distinguersi tre aspetti princi-
pali: età, distribuzione di genere, livelli salariali.

Alcune delle amministrazioni considerate mostrano una forbice di
età media dei dipendenti pubblici che si colloca tra i 40 e i 50 anni. A
titolo esemplificativo, nel 2018, in Francia, l’età media dei dipendenti
dell’amministrazione centrale è stata di 43,8 anni; nel Regno Unito, nel
2019, l’età media dei civil servants è stata di 46 anni.

2.5.4. La distribuzione di genere. — La distribuzione di genere (sul
tema, in Italia, si veda la sezione 3, par. 1) mostra nel complesso una
prevalenza femminile nelle amministrazioni pubbliche, e tuttavia in
modo trasversale a tutti i Paesi considerati, tale dato sembra spiegarsi
principalmente per la presenza largamente maggioritaria nei settori
dell’istruzione e della sanità (con ruoli di assistenza). Diviene equiva-
lente o inferiore a quella maschile nelle amministrazioni centrali, con una
riduzione significativa nelle posizioni apicali 54.

2.5.5. I livelli salariali. — Per quanto riguarda i livelli salariali,
secondo dati Eurostat che si riferiscono alle amministrazioni centrali 55,
fino al 2019 l’Italia si è distinta per i livelli di retribuzione per l’impiego
pubblico più bassi tra tutti i Paesi europei (e non solo tra quelli consi-
derati). Una situazione simile, sebbene migliore, è rilevabile in Francia.
Al di sopra della media europea, in ordine crescente per valori delle
retribuzioni si collocano il Regno Unito, la Germania e la Spagna.

2.6. Proposte. — Prospettare proposte di riforma amministrativa
sulla base della comparazione comporta due rischi. Il primo è quello di
pensare che le buone soluzioni siano sempre esportabili e, quindi, sia
possibile un trapianto di istituti normativi, organizzativi e gestionali a
prescindere dal contesto economico di riferimento, dal particolare as-
setto organizzativo di ciascuno Stato, dalla sua storia e tradizioni conso-
lidate. Al contrario, scelte che sono idonee nel contesto di provenienza
potrebbero rivelarsi non adeguate in quello di arrivo. Nel selezionare,
quindi, interventi di riforma basati sull’analogia con altre realtà ammi-
nistrative occorre, prima individuare, e poi tenere conto delle differenze

54 ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/10774.pdf.
55 ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_rem_cs/default/bar?lang=en (Remunera-

tion of national civil servants in central public administration).
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di contesto. Solo alla luce di queste si potrà valutare la fattibilità del
«trapianto» e gli eventuali aggiustamenti da compiere.

Il secondo rischio è distorcere la lente della comparazione e ritenere
a priori che altre realtà amministrative siano sempre più virtuose o
abbiano soluzioni organizzative e gestionali migliori di quella italiana.
Una comparazione senza pregiudizi mette, invece, in luce come alcuni
dei problemi che emergono dall’analisi dell’amministrazione italiana si
presentano in termini simili anche in altre amministrazioni europee. La
questione di genere, ad esempio, è trasversale a pressoché tutte le
amministrazioni considerate.

La comparazione condotta è servita a verificare alcune ipotesi sulle
amministrazioni europee:

• una di queste riguarda il rapporto tra PIL e amministrazioni. Se ci
si sarebbe potuti aspettare una relazione proporzionale tra PIL e dimen-
sioni dell’amministrazione, al contrario il confronto ha mostrato un’ec-
cezione significativa e tale da confutare questa presunzione di propor-
zionalità, quella della Germania.

• Inoltre, in modo controintuitivo, la comparazione ha mostrato
come, a parità di spesa per i redditi da pubblico impiego, la percentuale
di spesa per i redditi è minore al crescere della spesa complessiva. Così,
ad esempio, la Germania ha una spesa complessiva per l’attività ammi-
nistrativa molto alta, ma una percentuale ridotta di risorse impiegate
nella retribuzione dei dipendenti pubblici.

• Attesa e confermata, invece, è la relazione tra dimensioni delle
amministrazioni e loro ramificazione: alle pubbliche amministrazioni di
dimensioni maggiori, ossia Francia e Regno Unito, corrisponde un’orga-
nizzazione amministrativa più ramificata.

Sulla base della comparazione, interventi di riforma potrebbero
toccare diversi profili:

1. Si è detto di come una comparazione accurata, che non ceda a
facili trapianti di norme, istituti e scelte organizzative e tenga conto degli
elementi di contesto, sia importante ai fini di ripensare le amministra-
zioni nazionali. Sarebbe così auspicabile, anzitutto, la moltiplicazione di
opportunità di scambio e confronto tra l’amministrazione italiana e le
altre amministrazioni europee relativamente ad aree o iniziative specifi-
che di riforma. Questo potrebbe essere realizzato attraverso la creazione
di fora, utili alla diffusione e circolazione di buone pratiche, nonché per
la messa a punto di sperimentazioni pilota, specie nell’ottica delle
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decisioni di distribuzione e impiego delle risorse provenienti dai fondi
europei per la ripresa.

2. Uno dei parametri su cui l’amministrazione italiana si differen-
zia rispetto alle altre amministrazioni considerate è l’età media dei
dipendenti pubblici. Le pubbliche amministrazioni dei Paesi europei
considerati sono più «giovani», con un’età media che va dai 43,8 anni in
Francia (al 2018) ai 46,7 anni in Germania (al 2019) rispetto alla media
di 50 anni dell’Italia (al 2019). Sarebbe pertanto opportuno riflettere su
politiche e strumenti per incentivare un abbassamento dell’età media nel
pubblico impiego in Italia, oltre all’apertura di nuovi concorsi pubblici
(per approfondimenti si veda la sezione 2). A tale riguardo, i contrats
aidés francesi sembrano rappresentare un interessante strumento per
favorire l’ingresso di giovani nelle pubbliche amministrazioni laddove
prevedono un co-finanziamento, dall’amministrazione e da un fondo
istituito per questo scopo, e il supporto all’attività di formazione. Come
si è visto, nell’amministrazione francese molti dei giovani che entrano
con questa formula contrattuale sono poi stabilizzati come dipendenti
pubblici.

3. Per quanto riguarda i livelli salariali, fino al 2019 l’Italia si è
distinta per i livelli di retribuzione per l’impiego pubblico più bassi tra
tutti i Paesi europei. Posto che i livelli salariali più bassi rispecchiano in
parte anche un costo inferiore della vita, questa relazione non è tuttavia
sufficiente a spiegare il gap salariale fra i dipendenti pubblici italiani e i
dipendenti pubblici di altre amministrazioni europee. Se il dato di
un’amministrazione che «costa poco» può essere complessivamente con-
siderato positivo, esso non dovrebbe tuttavia tradursi in una disincenti-
vazione all’accesso al pubblico impiego da parte di individui con com-
petenze e qualifiche di alto livello. Una revisione dei livelli salariali
armonizzata ai livelli salariali degli altri Paesi europei sarebbe, dunque,
auspicabile.

4. Quanto al problema delle differenze di genere, esso si presenta
in modo analogo e pressoché con lo stesso andamento in tutte le
amministrazioni considerate: le donne impiegate nelle amministrazioni
pubbliche sono una maggioranza rispetto agli uomini, ma il rapporto si
inverte via via che si sale nei livelli di carriera. Da questo punto di vista,
la comparazione è meno significativa e si rinvia alle proposte specifiche
presentate nella sezione 3, par. 7. A complemento di queste, vale segna-
lare che sarebbe utile adottare un duplice approccio per favorire la parità
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di genere nelle pubbliche amministrazioni (come messo in luce già da
tempo dalla Commissione europea): da un lato, attraverso misure pun-
tuali volte ad affrontare problemi specifici, ad es. interventi di tipo
normativo, attività di sensibilizzazione, sostegno finanziario; dall’altro,
attraverso misure volte a integrare una prospettiva di genere in ogni fase
dello sviluppo di politiche, programmi o progetti, dalla pianificazione
all’esecuzione al monitoraggio alla valutazione dei risultati, valutandone
l’impatto sulla parità di genere.

3. Piani dei fabbisogni del personale, concorsi e turnover: criticità e
proposte. — La pubblica amministrazione italiana è in grado di analiz-
zare i propri bisogni di personale, elaborarli e programmare piani plu-
riennali per il reperimento della necessaria forza lavoro sulla base di uno
studio completo e trasparente dei dati a propria disposizione? Quanti
posti vengono messi a concorso, in particolare, per soddisfare le esigenze
di personale? In che misura vi è un effettivo ricambio nel personale
dell’amministrazione, alla luce delle fuoriuscite e delle nuove assunzioni?
Questi dati (e la loro elaborazione) che sono gestiti dal singolo ente
(ministero) sono poi messi a disposizione delle altre pubbliche ammini-
strazioni e, soprattutto, dei cittadini? Qual è la vera capacità della
pubblica amministrazione di analizzare il proprio fabbisogno, ovvero di
innovare attraverso un turnover adeguato, le proprie risorse?

Attraverso un’analisi dei dati e delle fonti disponibili per reperirli,
con riguardo ai i) fabbisogni, ii) posti messi a concorso e al iii) turnover
relativo ai principali centri funzionali, l’indagine tenta di rispondere a
questi interrogativi al fine di contribuire a una riflessione sullo stato
dell’amministrazione italiana nell’ottica del reperimento delle risorse
umane necessarie al suo effettivo ed efficace funzionamento.

Al riguardo, lo stesso svolgimento dell’indagine e le difficoltà ad essa
connesse hanno permesso di constatare, fin da subito, alcuni evidenti
limiti dell’assetto organizzativo attuale, in particolare con riferimento
alla gestione sia dei dati sia delle fonti per consultarli.

Anzitutto, per motivi di economicità e per agevolare la compara-
zione dei dati e delle informazioni, tra le amministrazioni pubbliche,
sono state prese a riferimento soltanto quelle centrali (in particolare, i
principali ministeri come elencati nella tabella che segue), tralasciando,
quindi, altri enti dello Stato e le autorità amministrative indipendenti,
nonché le Regioni e gli enti locali. Ciononostante, si è constatata una
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rilevante difficoltà nel reperimento di dati certi, aggiornati, omogenei e
chiari: le informazioni appaiono frammentate, mancando un unico data-
base dal quale sia possibile trarre informazioni complete e puntuali,
nonché aggiornate rispetto all’evoluzione dinamica delle necessità e delle
risorse per farvi fronte a disposizione dell’amministrazione nazionale,
ovvero almeno in grado di misurare bisogni, cessazioni e assunzioni
attuali e prospettiche.

Per quanto attiene alle fonti, si rileva una significativa difficoltà nel
reperire dati pubblici, online. Certamente la sezione amministrazione
trasparente sul sito di ciascun ente non è sufficiente, poiché, nella
maggior parte dei casi, le informazioni non sono pubblicate in questa
sezione web.

Migliore e, certamente, più utile si è rivelato il sito internet del
Dipartimento della funzione pubblica 56 e del MEF conto annuale 57, che,
però, non pubblicano dati aggregati né, a volte, aggiornati (ad esempio,
i dati pubblicati dal MEF sul conto annuale del turnover sono aggiornati
al 2019; sono aggregati ma per filtri particolari, quali quello di genere e/o
di inquadramento e non per categoria professionale).

3.1. Il fabbisogno di risorse umane. — Si è già avuto modo più volte
di evidenziare 58 che «Condizione di un buon sistema di reclutamento è
un efficiente sistema di pianificazione [...]» e che «È fondamentale che
questo processo sia coerente con gli obiettivi strategici delle amministra-
zioni e che tenga conto sia delle funzioni da sviluppare, sia delle aree/
processi da razionalizzare/semplificare, anche a fini di contenimento dei
costi».

Come noto, al fine di ovviare alla logica formalistica della rilevazione
delle carenze nell’organico, il legislatore è già intervenuto nel più recente
passato, prevedendo la redazione dei piani triennali e annuali dei fabbi-
sogni 59.

Tuttavia, a più di quattro anni di distanza dalla riforma legislativa in

56 www.funzionepubblica.gov.it/.
57 www.contoannuale.mef.gov.it/.
58 Sul tema si rinvia al lavoro IRPA, Come può la pubblica amministrazione reclutare le

migliori competenze? Le buone pratiche, pubblicato sul sito IRPA www.irpa.eu, in data 16
aprile 2021.

59 La riforma attuata con la Madia (si cfr. art. 2, d.lg. n. 75/2017 e ss. mm. che ha
modificato l’art. 6, d.lg. n. 165/2001 e il d.m. 8 maggio 2018, l. n. 56/2019) prescrive una serie
di finalità e di requisiti da perseguire attraverso la redazione dei piani.
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materia, le previsioni normative ivi contenute, di fatto, hanno ancora
bisogno di trovare piena attuazione, in primo luogo sul piano metodo-
logico e organizzativo.

E invero, per come vengono utilizzati, oggi, i piani tradiscono la
finalità principale della norma, riducendosi ad una mera compilazione,
un esercizio formale e burocratico di calcolo in-out (solo riempire i vuoti)
senza una effettiva verifica dei carichi di lavoro, funzioni/competenze
necessarie, peraltro prendendo a riferimento un arco temporale (trien-
nio) differente per ogni singola amministrazione.

A questo si aggiunge che l’irreperibilità (o, meglio, alla assai diffi-
coltosa reperibilità) dei dati e, quindi, di fatto la mancata verifica della
veridicità e/o verosimiglianza degli stessi, rende quantomeno poco chiare
le scelte fatte dall’amministrazione in materia di fabbisogno del perso-
nale e, quindi, di reclutamento, che si trasforma in assenza di motivazione
e quindi di trasparenza nell’operato amministrativo.

Per tale via non è dato sapere con certezza se e come sia stato
ottimizzato, da parte delle amministrazioni, l’impiego delle risorse pub-
bliche disponibili.

Più in particolare, per quanto attiene ai dati estrapolati dai piani del
fabbisogno del personale, segnaliamo che anche questi ultimi, sempre per
agevolare la comparazione, fanno riferimento unicamente all’ammini-
strazione centrale (principali ministeri).

Si evidenzia che, come prevede la normativa di riferimento, i piani
sono relativi ad un arco temporale triennale, ma non si tratta dello stesso
triennio: quest’ultimo, infatti, cambia a seconda dell’ente preso a riferi-
mento 60.

Alcuni piani risultano pubblicati sul sito del MEF conto annuale 61.
Tuttavia, non tutti sono aggiornati all’ultimo triennio e, comunque,
hanno contenuti differenti a seconda dell’ente di riferimento. Senza
dubbio non sono standard, ovvero sono strutturati in base alle esigenze
e alla impostazione prescelta dall’ente che lo ha redatto.

Dunque, si lascia a ogni singolo ministero/ente la gestione dello

60 In ogni caso, gli anni di riferimento sono dal 2018 al 2023: per il Ministero dell’am-
biente della tutela del territorio e del mare, il Ministero del lavoro; il Ministero dell’economia
e delle finanze, il Ministero dell’interno, Presidenza del Consiglio dei ministri 2020-2022; per
il Ministero della salute 2021-2023; per il MIBACT, il Ministero della giustizia, il MIUR, il
Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale e il Ministero della difesa 2019-2021;
per il MISE 2018-2020.

61 Si veda il riferimento al link sub nota 57.
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studio del proprio fabbisogno del personale, la redazione del programma
di cessazioni e di assunzioni e dell’impiego del relativo budget da impie-
gare a tal fine, ovvero, quindi anche del relativo turnover di risorse.
Sennonché, è dato riscontrare che tali dati e informazioni non sono
sempre reperibili e nemmeno in maniera aggiornata né chiara neppure
sotto la sezione «amministrazione trasparente» sul sito di ciascun ente
preso a riferimento.

Mancano, inoltre, informazioni precise e ufficiali sullo stato di avan-
zamento dei concorsi pubblici, organizzate in funzione della tipologia di
profili ricercati, delle date dei bandi e di svolgimento delle prove: risulta,
dunque, nei fatti assai difficoltoso monitorare, verificare e dedurre il
modo in cui l’amministrazione misura il proprio fabbisogno di personale
e decide di procedere su come reperirlo, ovvero, quindi, raccogliere dati
puntuali, precisi e concordanti anche in relazione ai tempi di svolgimento
delle attività di reclutamento e sui profili effettivamente ricercati.

Infine, manca, la conoscibilità della gestione dei piani: ad esempio,
quanti posti vengono poi assorbiti magari con mero slittamento delle
graduatorie o con mobilità ecc.?

3.2. Lo stato dei concorsi. — All’inizio del mese di marzo, i concorsi
banditi o in corso di svolgimento per le amministrazioni italiane riattivati
a seguito dell’adozione del protocollo per i concorsi pubblici da parte del
Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) erano 672. Svariati con-
corsi pubblici unici banditi dal DFP e riguardanti un totale di 7471 posti
hanno subìto le ricadute dell’emergenza pandemica, con conseguente
sospensione del loro svolgimento. In particolare, i concorsi sospesi a
causa dell’emergenza sanitaria erano stati banditi tra il luglio 2019 e il
luglio 2020, e riguardavano diverse amministrazioni centrali; la sospen-
sione ha interessato anche il concorso unico per funzionari amministra-
tivi da 2133 posti (di cui 2079 da allocare presso i ministeri e la Presidenza
del Consiglio dei ministri) bandito nel giugno del 2020 (v. infra). I
concorsi in via di svolgimento erano invece rivolti rispettivamente alla
selezione di profili amministrativi e impiegatizi per la Regione Campania
e al reclutamento di 2180 unità di personale per varie amministrazioni (si
cfr. concorso in Gazzetta Ufficiale n. 96 dell’11 dicembre 2020).

Nelle ultime settimane, alcune iniziative ulteriori di reclutamento
hanno avuto concreto avvio. Il c.d. bando per il Sud ha previsto il
reclutamento di 2.800 unità di personale, prevalentemente con l’obiettivo
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di rafforzare la capacità amministrativa di enti locali e amministrazioni
delle regioni meridionali, e con un limitato rafforzamento degli organici
delle amministrazioni centrali. Il DFP ha inoltre reso noto il prossimo
avvio di concorsi per il comparto scuola per un totale di circa 91.000
unità, nonché di ulteriori iniziative di reclutamento per oltre 4.500 posti.

In che modo le iniziative concorsuali attuali sono in linea con i
fabbisogni elaborati dalle amministrazioni per il triennio 2020-2022?

La tabella seguente mette a confronto il fabbisogno di personale non
dirigenziale elaborato sulla base dei piani di fabbisogno dei ministeri, con
il totale dei posti attualmente messi a concorso alla prima decade di
aprile e per i quali siano state reperite sufficienti informazioni. La
colonna finale misura il gap/surplus di personale sulla base del differen-
ziale tra fabbisogno e concorsi disponibili 62.

I dati permettono di svolgere alcune osservazioni. In primo luogo,
allo stato attuale, si osserva nella maggior parte dei casi un gap tra
fabbisogni e posti messi a concorso. In secondo luogo, la forbice rispetto
a quanto si osserva con riguardo ai dirigenti (v. infra) appare molto più
marcata, con scostamenti che toccano, in alcuni casi, le migliaia di unità,
come nel caso del Ministero della giustizia e del Ministero dell’interno.

Analogamente, la tabella seguente mette a confronto il fabbisogno di
personale dirigenziale elaborato sulla base dei piani di fabbisogno dei
ministeri, con il totale dei posti attualmente messi a concorso alla prima

62 I dati relativi al bando unico per funzionari amministrativi non tengono conto delle
unità da assegnare ad amministrazioni diverse da quelle indicate nella prima colonna.

Tabella 1 - Confronto tra i dati del fabbisogno personale non dirigenziale dei ministeri e
totale dei posti attualmente messi a concorso

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica e Conto annuale MEF, 2021.
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decade di aprile e per i quali siano state reperite sufficienti informazioni.
La colonna finale misura il gap/surplus di personale sulla base del
differenziale tra fabbisogno e concorsi disponibili.

I dati permettono di svolgere alcune osservazioni. In primo luogo, si
nota come risulti più frequente un differenziale negativo tra fabbisogno
e posti messi a concorso: tale elemento potrebbe essere indicativo della
circostanza che la maggior parte dei posti dirigenziali non sono coperti
attraverso il reperimento di risorse «esterne», ma attraverso la successiva
cooptazione di personale non dirigente, secondo il meccanismo delle
promozioni. A ben vedere, inoltre, gli unici casi in cui è possibile
osservare un surplus riguardano ministeri che non hanno indicato i propri
fabbisogni di personale nella categoria dirigenziale.

3.3. Il turnover. — Secondo elaborazioni basate sui dati disponibili
all’interno del conto annuale della Ragioneria generale dello Stato, alla
fine del 2019, il saldo netto relativo agli assunti e cessati nei ministeri
italiani risultava negativo per un numero superiore alle 5.000 unità. La
maggior parte delle fuoriuscite dal comparto ha riguardato il personale
non dirigente, con una leggera maggioranza di uomini; le nuove assun-
zioni sono state invece prevalentemente femminili, con un saldo netto
positivo limitato alle sole categorie della dirigenza sanitaria e del perso-
nale non appartenente ad altri segmenti.

Tabella 2 - Confronto tra i dati del fabbisogno personale dirigenziale dei ministeri e totale
dei posti attualmente messi a concorso

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica e Conto annuale MEF, 2021.
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L’«emorragia» di personale nelle amministrazioni pubbliche è un
dato costante. Secondo elaborazioni storiche della Ragioneria generale
dello Stato, nell’ultimo decennio si è assistito a una continua riduzione
del personale della pubblica amministrazione italiana, derivante dalla
costante prevalenza dei «cessati» rispetto ai nuovi assunti. Eccezioni
notevoli si sono registrate per gli anni 2011 e 2015 nel solo comparto
dell’istruzione e della ricerca, coincidenti con significative immissioni in
ruolo nel mondo della scuola. Le flessioni più marcate hanno invece
riguardato funzioni centrali e locali, con un picco negativo raggiunto a
metà dello scorso decennio. Il tasso di sostituzione si attesta a livelli
molto bassi: in media, per ogni nuovo assunto occorrono da 1,5 a 3
cessazioni, con conseguente stagnazione dell’età media del personale in
servizio; lo scarso ricambio generazionale è acuito dall’immissione in
ruolo — come nel caso del comparto scuola — di personale precario, da
tempo attivo sebbene non in ruolo.

Al contempo, l’elevata età media del personale incide sulle prospet-
tive dei saldi. Sulla base dei dati relativi alla distribuzione del personale
per fasce di età è possibile osservare come, nel prossimo quindicennio,
più di 1 milione di dipendenti pubblici cesseranno dal servizio, con un
probabile picco intorno al 2031.

Tabella 3 - Assunti e cessati nei ministeri italiani (fine 2019)

Fonte: Conto annuale MEF, 2021.
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Qualora l’amministrazione italiana e, in particolare, il sistema dei
concorsi pubblici, continuasse a non riuscire ad assicurare un adeguato
ricambio a fronte di tali uscite, la decrescita delle unità di personale
potrebbe assumere un ritmo insostenibile. È pertanto necessario che le
esigenze di programmazione tengano conto non soltanto dei bisogni
attuali, ma anche di quelli che — con il passare degli anni — potranno
rappresentare un rischio per la capacità operativa delle amministrazioni.

3.4. Proposte. — Emerge, dunque, un tema di organizzazione, di
metodo di raccolta e gestione dei dati sui concorsi, sul fabbisogno del
personale e sul turnover, nonché di pubblicazione e, quindi, di traspa-
renza dell’agire amministrativo in questo settore.

1. Ancor più in generale, quanto sopra rilevato offre uno spunto
utile per domandarsi a che punto sia l’implementazione da parte della
pubblica amministrazione di strumenti assai innovativi e rilevanti per la
gestione della cosa pubblica, già previsti e messi a disposizione degli enti,
come, ad esempio, quello dei cloud pubblici, nonché, quindi, della
interoperabilità dei dati tra amministrazioni. Come noto, infatti, lo

Tabella 4 - Distribuzione del personale per fasce di età

Fonte: Conto annuale MEF, 2021.
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scambio immediato di informazioni tra gli enti consente alle amministra-
zioni di ridurre i costi di gestione e i tempi di condivisione.

• Tutto questo non può che valere anche, e soprattutto, per la
materia oggetto di analisi, dove la conoscibilità e la lettura dei dati e delle
informazioni dovrebbero essere semplificate, anzitutto, mediante la pub-
blicazione sulla sezione «amministrazione trasparente» del sito web di
ciascun ente di riferimento (oppure prevedendo normativamente una,
obbligatoria, ad hoc, sul sito web di ciascun ente), ma, ancor più impor-
tante, essi dovrebbero essere raccolti e pubblicati in cloud a livello
centrale e, quindi, liberamente consultabili.

2. Il problema della trasparenza e della corretta gestione dei dati
su concorsi, fabbisogno del personale e turnover, ad oggi, davvero poco
accessibili e, comunque, poco intellegibili, emerge immediatamente dal-
l’analisi dei piani triennali di fabbisogno del personale della pubblica
amministrazione, che rappresentano una realtà caotica e frammentata.
Dall’analisi svolta, infatti, si è rilevato che, ad oggi, la pubblica ammini-
strazione svolge un percorso «a ritroso», ovvero quest’ultima parte
dall’analisi della spesa e, quindi, da un dato meramente quantitativo e
non qualitativo: erroneamente, essa desume il fabbisogno del personale
dall’analisi dei cessati e non — come invece dovrebbe essere — dalle
competenze e dalle funzioni di cui, in quel momento, necessita, assu-
mendo, peraltro, che i posti liberati dai cessati corrispondano effettiva-
mente a quelli da bandire. Manca, dunque, l’analisi delle necessità reali
ed effettive dell’amministrazione, ovverosia delle funzioni, della organiz-
zazione nel suo complesso, dei carichi di lavoro, delle competenze
mancanti, che, come noto, sono assi mutevoli nel tempo, essendo peraltro
condizionate da numerosi fattori esterni (fra tutte, si pensi alla circo-
stanza della crisi sanitaria dovuta alla pandemia da virus Covid-19 e alla
necessità che essa ha determinato per la pubblica amministrazione di
doversi ri-organizzare, molto velocemente, rispetto ad un cambio repen-
tino di strumenti, tempi, modalità di lavoro e competenze). Oggi, la
pubblica amministrazione non considera prioritaria la qualità della ri-
cerca delle competenze, ma antepone ad essa la spesa economica che
questa comporta. L’attenzione alla progettazione e la programmazione
della ricerca del personale risponderebbero, invece, maggiormente alle
esigenze di una amministrazione che vuole migliorare e rimanere neces-
sariamente moderna e competitiva per garantire il buon andamento del
proprio operato.
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• I piani dei fabbisogni dovrebbero rappresentare una fase di effet-
tiva progettazione e reale programmazione delle esigenze della pubblica
amministrazione e non, come invece accade, un esercizio di calcolo
puramente numerico (e non qualitativo): manca, infatti, una seria e
motivata analisi del carico di lavoro, delle funzioni e dell’organizzazione
degli uffici pubblici. Questa sfida, oggi, è ancor più importante alla soglia
dell’adozione del PNRR 63, il cui fulcro nodale risiede proprio (e non a
caso) nella capacità dell’amministrazione di saper programmare e veri-
ficare per step il raggiungimento degli obiettivi da essa stessa prefissati e
dichiarati.

• Pertanto, affinché siano realmente perseguiti obiettivi di traspa-
renza, imparzialità e buon andamento, la pubblica amministrazione
dovrebbe procedere ad un’analisi di dati (propri e di quelli relativi alle
altre amministrazioni pubbliche) non solo quantitativa ma, anzitutto,
qualitativa.

• A tal proposito, è interessante notare come la stessa norma 64 che
disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica
e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
crei un equivoco di fondo soffermandosi sul costo del personale e non
sulle competenze. Tale visione «miope» dell’analisi dei fabbisogni meri-
terebbe di essere «corretta» da parte del legislatore, in primo luogo, con
una riforma della norma, che ne modifichi il testo ancorando espressa-
mente l’analisi dei fabbisogni, anche, al dato qualitativo, ovverosia alle
reali e mutevoli esigenze della pubblica amministrazione.

• Per superare questo «automatismo disordinato» di redazione dei
piani, occorrerebbe, quindi, un ripensamento (riscrittura) della norma
che semplifichi e ri-organizzi, in maniera uniforme per tutte le ammini-
strazioni pubbliche, la gestione della materia (alcune amministrazioni, ad
esempio il MEF, pubblicano addirittura i nomi e i cognomi dei cessati,
aprendo, peraltro, rilevanti temi come quello della tutela della privacy),
dettando modalità standard redazionali comuni dei piani e prevedendo
che tutti i piani vengano redatti con riferimento allo stesso arco tempo-
rale (ovverosia allo stesso triennio).

63 In data 25 aprile 2021, il governo ha trasmesso ha trasmesso al Parlamento il testo del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sul tema si veda www.governo.it/it/articolo/
pnrr/16718.

64 Si cfr. art. 16, d.lg. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», pubblicato in G.U. n. 80 del 5 aprile 2013.
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• Inoltre, così come avviene per i dati pubblici sui concorsi e sul
turnover, anche per i piani del fabbisogno del personale, occorrerebbe
prevedere normativamente l’obbligo di pubblicazione e raccolta centra-
lizzata di questi dati pubblici, ovvero dovrebbe spettare al legislatore
dare indicazioni certe di dove reperirli, rendendoli intellegibili, sia per le
pubbliche amministrazioni stesse sia da parte dei terzi (ovverosia da
parte dei cittadini).

• Al fine di agevolare la rendicontazione dei dati, si potrebbe ridurre
l’arco temporale di analisi dei dati: evitare piani «frullatore» di numeri e
puntare a piani «programma» annuali e, quindi verificabili per step,
eviterebbe senz’altro che questi rimangano vuoti contenitori di numeri
incomprensibili e dannosi per la pubblica amministrazione.

Le modifiche normative sopra proposte e gli interventi di riforma
delle modalità operative della rendicontazione sopra descritti mirano a
preservare la necessaria circolarità tra fabbisogni, concorsi e turnover, in
modo tale da mettere a sistema, nel modo più razionale possibile,
trasparenza, concorsi banditi sulla base di fabbisogni reali e verificati.

In conclusione, tuttavia, un caveat sia concesso: è vero che i dati
contenuti nei piani triennali del fabbisogno sembrano sconnessi rispetto
ai dati dei concorsi banditi e sui dati del turnover ma è, altresì, vero che,
nel tempo, si è verificata oggettivamente una vera e propria «emorragia»
del personale frutto, al contempo, di una continua riduzione del perso-
nale della pubblica amministrazione italiana, derivante dalla costante
prevalenza dei «cessati» rispetto ai nuovi assunti e dal blocco delle
assunzioni durato anni.

Una minima base di contemperamento, quindi, serve: occorre, in-
fatti, una connessione funzionale tra i tre elementi (bandi e concorsi,
piani triennali del fabbisogno del personale e turnover), ma bisogna
anche fornire immediatamente pronte risposte alla esigenza attuale ed
emergenziale di carenza del personale e di funzioni creata da anni di
blocco dei concorsi e delle relative assunzioni.

Occorre, pertanto, riattivare subito il sistema dei concorsi pubblici,
ma in maniera funzionale, trasparente e programmata.

4. Uguaglianza di genere e pari opportunità nel personale pubblico.
— I dati sul personale pubblico possono essere esaminati anche in una
prospettiva di genere, per valutare eventuali problemi e prospettare
possibili rimedi per valorizzare l’uguaglianza tra uomini e donne e le pari
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opportunità all’interno della pubblica amministrazione, anche per con-
tribuire a migliorare la situazione di un mercato del lavoro caratterizzato,
in generale, da un tasso di occupazione femminile ancora molto basso (49
per cento nel 2020) e da un divario di genere ancora significativo rispetto
al panorama europeo e globale 65.

4.1. La composizione del personale pubblico per genere, distribu-
zione geografica e comparto. — In base ai dati del conto annuale del MEF,
in particolare della Ragioneria generale dello Stato (RGS) 66 risulta che la
pubblica amministrazione costituisce uno sbocco occupazionale impor-
tante e in progressiva crescita per il genere femminile. Nel 2019, infatti,
il numero delle donne risulta pari a 1.886.198 unità, rappresenta il 58,2
per cento del totale del personale pubblico ed è in progressivo aumento
rispetto al 2010 (le donne erano il 54,9 per cento), nonostante una
generale contrazione del pubblico impiego (-2,3 per cento) dal 2010 al
2019. Il calo del personale pubblico è andato, dunque, a discapito del
genere maschile (-9,5 per cento) a fronte di un contestuale incremento di
quello di femminile (+3,5 per cento).

La prevalenza e il progressivo aumento del personale pubblico
femminile si riscontra dal 2010 al 2019 in modo complessivo sia a livello

65 In base ai dati Eurostat (aprile 2021), il tasso di occupazione femminile risulta pari al
49 per cento ed è calato notevolmente (-1,1 per cento) nel 2020, attestandosi al di sotto della
media europea (62,5 per cento) di ben 13,5 punti percentuali, soprattutto a causa degli effetti
negativi della pandemia da Covid-19 che hanno colpito i settori (i servizi) e le tipologie
contrattuali (i contratti a tempo determinato) caratterizzati dalla prevalenza delle donne. Il
tasso di occupazione maschile è, invece, nel 2020 del 67,2 per cento rispetto a una media
europea del 72,9%. Sugli effetti della pandemia sull’occupazione femminile si veda anche Istat,
Il benessere equo e sostenibile in Italia, BES 2020, 2021. Sul divario di genere in Europa, si veda
Commissione europea, Report on gender equality in the EU, 2021 e, a livello globale, si veda
World Economic Forum, Global Gender Gap Report, 2021.

66 Ragioneria Generale dello Stato, Il personale pubblico per genere, titolo di studio e
distribuzione territoriale. Focus 4 relativo al Conto annuale 2019, pubblicato il 19 marzo 2021;
Id. Commento ai principali dati del conto annuale del periodo 2010-2019, 2021.

Grafico 1 - Composizione del personale per genere: anni 2010 e 2019

Fonte: Conto annuale MEF, 2021.
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territoriale con riferimento a tutte le regioni (eccetto la Calabria), sia in
relazione a tutti i comparti pubblici 67.

La componente femminile risulta particolarmente concentrata nelle
regioni del Centro-Nord soprattutto nei settori della scuola (nel 2019,
donne: 79 per cento; uomini: 21 per cento) e del servizio sanitario
nazionale — SSN (nel 2019, donne: 67,7 per cento; uomini: 32,3 per
cento), mentre in alcuni comparti pubblici (le agenzie fiscali, i vigili del
fuoco, i corpi di polizia, le forze armate, la carriera diplomatica, gli enti
di ricerca) la componente maschile è ancora prevalente nella maggior
parte delle regioni italiane. Ciò significa che esistono ancora ampi
margini per una maggiore inclusione delle donne in molti settori di
attività pubblica e nel Mezzogiorno ed è in questo senso che il policy
maker dovrebbe orientare le politiche e le misure pubbliche di promo-
zione della parità di genere.

67 In particolare, nei ministeri, il personale femminile prevale (nel 2019, 53,5 per cento)
rispetto a quello maschile, concentrato soprattutto nelle regioni del Sud Italia; Presidenza del
Consiglio dei ministri, il personale maschile supera di poco (50,2 per cento) quello femminile
(49,8 per cento), che però ha conosciuto un progressivo incremento di 2 punti percentuali dal
2010; nella magistratura, le donne sono aumentate dal 2010 e nel 2019 (dal 43,5 per cento al
53,2 per cento) su tutto il territorio nazionale; per la Carriera prefettizia, le donne sono
aumentate dal 2010 e nel 2019 (dal 53,4 per cento al 58,7 per cento) a fronte di una progressiva
riduzione del personale maschile riscontrabile in quasi tutte le regioni italiane, tranne in
Umbria, Lombardia e Friuli Venezia-Giulia; nelle università, esiste una sostanziale uguaglianza
di genere (50 per cento), sebbene il personale femminile sia cresciuto dal 2010 in cui era pari
a 46,2 per cento, mentre il personale maschile sia sostanzialmente diminuito dal 53,6 per cento
e si concentri ancora nelle regioni del Mezzogiorno; nelle regioni ordinarie e autonomie locali,
le donne sono aumentate (dal 50,7 per cento del 2010 al 53,8 per cento del 2019) a fronte di
un calo progressivo della componente maschile (la stessa dinamica si osserva per le regioni a
statuto speciale), che rimane comunque importante nelle regioni del centro Sud; nelle autorità
indipendenti, il numero delle donne è progressivamente aumentato da 849 unità nel 2010 a
1.305 unità nel 2019 superando gli uomini che nel 2019 risultano 1.173 unità.

Grafico 2 - Composizione del personale per genere e distribuzione territoriale: anni 2010
e 2019. Totale comparti.

Fonte: Conto annuale MEF, 2021.
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4.2. Il personale pubblico femminile per età e titolo di studio 68. —
Se, fino al 2001, né gli uomini né le donne raggiungevano in media i 50
anni di età, dal 2001 al 2019, l’età media riferita al totale del personale
pubblico è cresciuta di circa sei anni e mezzo, con differenze significative
fra i vari comparti, arrivando, nel 2018, a toccare la media dei 50 anni per
entrambi i generi (51 anni circa è l’età media delle donne) 69. La classe di
età più numerosa diventa, infatti, quella 55-59 anni, registrando inoltre,
un incremento mai rilevato prima sia per la classe 60-64 anni, sia per
quella 65-67 anni. Tale dinamica appare riconducibile essenzialmente
all’introduzione di norme, dai primi anni del 2000, volte a contenere la
spesa per redditi mediante una generalizzata limitazione al ricambio di
personale (turnover) e alla richiesta di maggiori competenze che impli-
cano tempi lunghi di istruzione e formazione.

A partire dal 2018 e soprattutto nel 2019 si registra, tuttavia, una
contro-tendenza volta alla riduzione dell’età media, imputabile a mag-
giori assunzioni e pensionamenti con quota 100 70.

Guardando ai titoli di studio, a fronte di una complessiva crescita
(+19,7 per cento) del personale pubblico laureato e specializzato dal 2010

68 I dati provengono da Ragioneria generale dello Stato, Commento ai principali dati del
conto annuale del periodo 2010-2019, 2021 e Id. La distribuzione per classi di età e andamento
dell’età media nel periodo 2003-2019. Focus 3 al conto annuale, 2021.

69 Ad eccezione delle donne nel comparto sanità e negli enti del comparto autonomo o
fuori comparto che si trovano appena al di sotto. Solo nel personale in regime di diritto
pubblico i valori sono sensibilmente più bassi, sebbene sia questo il comparto che mostra il
maggiore invecchiamento. Per le donne del comparto «funzioni locali» si sono registrati valori
costanti, in difformità rispetto agli incrementi degli anni precedenti.

70 L’esame dei dati di comparto mostra che gran parte dei nove mesi di riduzione dell’età
media è imputabile alla riduzione di un anno e sei mesi che si registra nel comparto
dell’istruzione, dove la quasi totalità delle dinamiche sono riconducibili al settore scuola.

Grafico 3 - Andamento dell’età media del totale del pubblico impiego

Fonte: Conto annuale MEF, 2021.
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al 2019, si registra un progressivo aumento della percentuale del genere
femminile dotato di laurea e di titoli post-laurea (dal 60 per cento nel
2010 al 65,6 per cento nel 2019), a fronte di una contestuale e speculare
riduzione della percentuale maschile (dal 39,9 per cento nel 2010 al 34,4
per cento nel 2019).

Tabella 1 - Composizione del personale per genere e titolo di studio: anni 2010 e 2019

Totale personale pubblico con laurea e post-laurea
Anno 2010 Anno 2019

1.122.1 1.343.5
% uomini 39,9% 34,4%

% donne 60,1% 65,6%

Fonte: Conto annuale MEF, 2021.

Le predette linee di tendenza sono, peraltro, riscontrabili nella
maggior parte dei comparti pubblici 71: scuola (80 per cento); ministeri
(62 per cento), agenzie fiscali (50,2 per cento), magistratura (51,9 per
cento), carriera prefettizia (58 per cento), carriera penitenziaria (70 per
cento), enti pubblici non economici (60 per cento), SSN (63,3 per cento),
regioni ordinarie e autonomie locali (61,9 per cento), regioni a statuto
speciale e province autonome (65,3 per cento). Nei casi, invece, della
Presidenza del Consiglio dei ministri e delle autorità indipendenti, no-
nostante nel 2019 si registri una prevalenza del personale femminile
laureato e specializzato (Presidenza del Consiglio: 52,4 per cento; auto-
rità indipendenti: 53,9 per cento), si rileva una riduzione, rispetto al-
l’anno 2010, della percentuale di donne laureate e specializzate (Presi-
denza del Consiglio: 55,3 per cento; autorità indipendenti: 55,1 per cento)
a fronte, invece, di una crescita degli uomini laureati e specializzati.

Come nel mercato del lavoro in generale, così anche nell’ambito del
pubblico impiego, nel 2019, la percentuale del personale femminile in
possesso di un titolo di laurea (breve e specialistica/magistrale) supera
quello maschile sul totale del personale pubblico laureato e specializzato
(eccetto che per le discipline scientifiche - c.d. STEM) 72.

71 Le percentuali indicate per ciascun settore fanno riferimento alle donne laureate e
specializzate e s’intendono calcolate sul totale dei laureati e specializzati rilevati in ciascun
settore nel 2019.

72 Il raffronto con il resto di Europa mostra, comunque, un forte ritardo anche per la
componente femminile, che nel 2020 non raggiunge ancora il livello della media europea.
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Tabella 2 - Ripartizione del personale pubblico per titoli di studio e genere: anno 2019

Titoli di studio Uomini Donne
Fino alla scuola dell’obbligo 52% 48%

Licenza media superiore 45% 55%

Laurea breve 41% 59%

Laurea specialistica/magistrale 31% 69%

Specializzazione post-laurea e dottorato 50% 50%

Altri titoli post-laurea 59% 41%

Fonte: Conto annuale MEF, 2021.

Pur essendo mediamente più istruite degli uomini, la loro presenza
tende a diminuire considerando le posizioni più elevate: le donne rico-
prono, infatti, ancora oggi, anche all’interno delle pubbliche amministra-
zioni, posizioni e incarichi con minori responsabilità rispetto agli uomini
e godono, in media, pur nell’eterogeneità dei singoli comparti pubblici, di
circa la metà dei giorni di formazione degli uomini. Le donne dovreb-
bero, dunque, essere messe nelle condizioni di assumere, in egual misura
rispetto al genere maschile, ruoli con maggiori responsabilità professio-
nali in un’ottica di progressione di carriera e di fare più formazione con
l’obiettivo specifico di incrementare competenze specialistiche e mana-
geriali e di valorizzare le conoscenze acquisite nei spesso lunghi percorsi
di istruzione.

In questo contesto, è plausibile ritenere che un ostacolo o comunque
un ritardo nella carriera del genere femminile sia spesso riconducibile
alle maggiori responsabilità domestiche e familiari gravanti ancora oggi
sulle donne. Ciò sembra trovare conferma in alcuni dati del Conto
annuale sul personale pubblico, che appaiono significativi in tal senso. Le
donne, in particolare, più degli uomini, anche nel 2019: a) hanno un
rapporto di lavoro c.d. flessibile (contratto a tempo determinato; interi-
nale e di formazione lavoro); b) usufruiscono del telelavoro (71 per
cento); c) si assentano più spesso soprattutto per congedo maternità,
congedo parentale, malattia del figlio o per usufruire di altri congedi
retribuiti o per godere dei giorni previsti dalla l. n. 104/1992 73 (mentre gli
uomini, nel complesso, prendono più giorni di ferie delle donne). Inoltre,
nel corso della pandemia da Covid-19, il personale pubblico di genere
femminile ha complessivamente fatto più spesso ricorso al lavoro agile

73 In tal senso, si vedano i dati del conto annuale 2021 della Ragioneria generale dello
Stato, con riferimento all’anno 2019 e a tutti i comparti (funzioni centrali, funzioni locali,
istruzione e ricerca, personale in regime di diritto pubblico e sanità).
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(con un picco del 66 per cento a maggio 2020) 74. Anche nel pubblico
impiego, dunque, sono le donne ad avere le tipologie contrattuali meno
stabili e a sacrificare, più degli uomini, la professione e spesso anche la
carriera rispetto alla cura della famiglia. In questa prospettiva, la pub-
blica amministrazione dovrebbe offrire misure e strumenti per un’ade-
guata conciliazione tra vita lavorativa e privata, anche in un’ottica di
equa redistribuzione delle responsabilità professionali e dei carichi fami-
liari tra entrambi i generi.

4.3. La carriera dirigenziale nella pubblica amministrazione in una
prospettiva di genere. — Fino agli anni 2000, gli uomini rappresentavano
circa l’80 per cento della classe dirigente nella pubblica amministrazione,
ma, con il tempo, il numero delle donne dirigenti e le posizioni dirigen-
ziali apicali affidate a donne sono progressivamente aumentati 75. La
progressiva riduzione del divario di genere deve essere, tuttavia, relati-
vizzata perché l’aumento delle dirigenti donne non appare, almeno sino
ad oggi, tanto riconducibile a nuove assunzioni o ad avanzamenti di
carriera, quanto piuttosto a una contestuale diminuzione più che propor-
zionale del numero di dirigenti uomini, a fronte di una stabilità del turn
over femminile. Ancora oggi, inoltre, si registra complessivamente una
netta prevalenza di dirigenti pubblici uomini (nel 2019, 37.488 unità
maschili a fronte di 24.492 unità femminili), nonostante il personale
pubblico femminile superi numericamente quello maschile.

Nelle amministrazioni pubbliche è, altresì, ancora significativo il
fenomeno della c.d. segregazione verticale, in base al quale poche donne
ricoprono nel complesso posizioni apicali: su 511 dirigenti di prima fascia,

74 Si cfr. Dipartimento della Funzione Pubblica, Monitoraggio sull’attuazione del lavoro
agile nelle pubbliche amministrazioni, 2020 da cui risulta, tra l’altro, un giudizio complessivo
estremamente favorevole sul lavoro agile da parte di lavoratrici e lavoratori in termini sia di
maggiori possibilità di conciliare le esigenze personali e familiari con quelle lavorative, sia di
superiore produttività del lavoro.

75 Scuola superiore della pubblica amministrazione (oggi Scuola nazionale dell’ammini-
strazione), La presenza femminile nella P.A.: il contesto italiano, il quadro normativo e la
promozione delle pari opportunità, 2010; Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento
delle pari opportunità, Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle
amministrazioni pubbliche, 2015; FPA, Anziani, laureati e con una forte presenza femminile:
l’identikit dei dirigenti pubblici italiani, 2019 presentato al Forum PA il 15 Maggio 2019;
Ragioneria generale dello Stato, Il bilancio di genere per l’esercizio finanziario 2019, Relazione
al Parlamento, 2020.

L A  R I F O R M A  D E L L A  P . A . :  P R O B L E M I  E  P R O P O S T E

L O  S T A T O  D E L L ’ A M M I N I S T R A Z I O N E

1079



336 unità sono uomini e 175 unità sono donne 76. Per quanto riguarda i
dirigenti di seconda fascia, nonostante una prevalenza maschile, è possi-
bile registrare, tuttavia, una tendenza a un maggiore equilibrio di genere:
1.968 unità sono uomini e 1.561 sono donne.

Tabella 3 - Distribuzione dirigenti per genere — anno 2019 (tutti i comparti)

Totale Dirigenti Prima Fascia Totale Dirigenti Seconda Fascia Totale Altri Dirigenti
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

326 175 1.968 1.561 35.194 22.756

% donne su totale dirigenti % donne su totale dirigenti % donne su totale dirigenti
34,93% 44,23% 39,27%

Fonte: elaborazioni IRPA su dati Conto annuale MEF, 2021.

Nel 2019, il numero più elevato di dirigenti donne, che supera il
genere maschile, si registra, per esempio, per i dirigenti scolastici (5.424
donne e 2.363 uomini) e, nell’ambito del SSN, per i dirigenti sanitari non
medici (12.380 donne e 5.581 uomini). Al contrario, nel comparto delle
regioni, nel corpo di polizia, nelle forze armate e nei vigili di fuoco, la
dirigenza maschile è nettamente prevalente 77.

Concentrando l’analisi sulle funzioni centrali, si rileva una costante
prevalenza del genere maschile nelle posizioni dirigenziali, tranne alcune
eccezioni per i dirigenti di seconda fascia in alcune strutture pubbliche. In
particolare, nei ministeri, nel 2019, i dirigenti di prima fascia sono 151
uomini e 83 donne e gli incarichi di capi dipartimento e di segretario
generale sono affidati a 11 uomini e 2 donne. Guardando ai singoli
ministeri, nel 2019, risulta che le donne prevalgono soltanto nelle posi-
zioni di dirigente di seconda fascia all’interno del Ministero del lavoro
(30 donne e 8 uomini), del Ministero della salute (29 donne e 21 uomini)
e nel Ministero per i beni e le attività culturali (56 donne e 42 uomini),
mentre il genere femminile risulta particolarmente sottorappresentato in
tutte le posizioni dirigenziali nel Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nel Ministero degli affari esteri e nel Ministero delle politiche
agricole e forestali. Nelle altre strutture ministeriali, la percentuale di

76 L’incremento della presenza femminile nelle posizioni di vertice della pubblica am-
ministrazione è una delle priorità richiamate di recente dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri nella direttiva n. 2 del 27 giugno 2019.

77 La presenza delle donne in posizioni di vertice è in costante aumento anche se a
diverse velocità e a seconda dell’istituzione. In istituzioni come la Corte costituzionale, il
Consiglio superiore della magistratura, le diverse autority (Privacy, Comunicazioni, Concor-
renza e mercato), il corpo diplomatico, prese nel loro insieme, la rappresentanza femminile è
ancora esigua, pur se in lenta crescita, e raggiunge nel 2020, il 19,1 per cento.
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dirigenti donne, sebbene inferiore a quella degli uomini, è arrivata
comunque a superare la soglia del 40 per cento e a toccare quella del 50
per cento. Nella Presidenza del Consiglio, sempre nel 2019, i dirigenti di
prima fascia risultano 63 uomini e 43 donne; quelli di seconda fascia
sostanzialmente si equivalgono (73 uomini; 71 donne). Si assiste, dunque,
a un tendenziale livellamento di genere nei ruoli dirigenziali di seconda
fascia e, in prospettiva, è ragionevole attendersi che almeno in alcuni
comparti si raggiunga un progressivo riequilibrio di genere, se non
addirittura un superamento del genere femminile, anche per la dirigenza
di prima fascia e gli incarichi apicali.

Appare significativo, infine, che, nel complesso, le dirigenti donne
hanno un’età media (53,7 anni) superiore a quella degli uomini (52 anni)
e un’anzianità media di servizio (ci si riferisce alla «anzianità nel ruolo
dirigenziale») inferiore, pari a 16 anni, ad eccezione delle dirigenti donne
di prima fascia che hanno, invece, in media, un’anzianità di servizio di circa
27 anni, a fronte di 23 anni di anzianità media di servizio degli uomini.
Concentrandosi sui ministeri, sono più numerosi i dirigenti donne che non
hanno ancora compiuto 45 anni, mentre i dirigenti uomini sono più nu-
merosi tra coloro che hanno almeno 60 anni. Pur con le opportune diffe-
renze di settore, le donne dirigenti sono in media, più anziane anagrafi-
camente degli uomini e sembrano arrivare più tardi alle posizioni apicali,
riflettendo un divario di genere nei percorsi di carriera che verosimilmente
potrebbe essere colmato nei prossimi anni anche grazie a un progressivo
ricambio generazionale, a seguito dei nuovi concorsi pubblici, e a un tur-
nover più favorevole per le donne (si rinvia alla sezione 2).

4.4. Un confronto con il mondo privato: le posizioni di vertice. —
Nel settore privato, la presenza femminile nelle posizioni di vertice è
ancora nel complesso limitata, anche se nell’ultimo decennio (2011-
2019) 78 si sono registrati costanti progressi, raggiungendo una quota di
donne con incarichi negli organi di amministrazione e di controllo senza
precedenti 79.

78 Consob, Banca d’Italia, Dipartimento per le pari opportunità, La partecipazione
femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società italiane, 8 marzo 2021 che
prende in considerazione società quotate, banche, società di capitali a controllo pubblico e
società private con riferimento al periodo 2011-2019.

79 I progressi ottenuti grazie all’introduzione della normativa sulle «quote» sono rag-
guardevoli e sono stati riconosciuti a livello europeo e internazionale. L’indice sulla parità di
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Nonostante una eterogeneità dimensionale, settoriale e geografica,
tali progressi hanno riguardato soprattutto le società quotate in mercati
regolamentati e le società a controllo pubblico, essenzialmente in virtù
dell’applicazione della l. n. 120/2011 (cosiddetta legge Golfo-Mosca), del
d.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e del d.lg. n. 175/2016 (Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica), che hanno prescritto per
queste categorie societarie specifici obblighi di equilibrio di genere in
attuazione di un principio di uguaglianza sostanziale del genere.

In particolare, per effetto delle norme sulle quote di genere, la
percentuale di donne negli organi amministrativi, a fine 2019, risulta pari
al 37 per cento per le società quotate e al 25 per cento per le società a
controllo pubblico raggiungendo, negli organi di controllo, il 39 per cento
nelle quotate e il 33 per cento nelle società a controllo pubblico 80.

Nei settori senza vincoli sulla composizione di genere, la quota delle
donne negli organi amministrativi e di controllo è aumentata, ma in
modo moderato nelle banche non quotate o è rimasta sostanzialmente
stabile nelle società di capitali private. In ogni caso, gli incarichi di
maggiore rilievo (amministratore delegato e presidente) risultano rara-
mente ricoperti da donne (nelle società quotate solo il 2 per cento delle
donne è amministratore delegato, nelle banche solo l’1 per cento). La
maggioranza delle donne con incarichi negli organi di amministrazione
ha un’età compresa tra i 40 e i 60 anni, mentre le classi di età estreme
(fino a 30 anni e superiore ai 70 anni) sono maggiormente rappresentate

genere dell’EIGE certifica, anche per il 2020, che la componente femminile nell’ambito dei
board delle società quotate si colloca molto al di sopra della media europea.

80 La minore presenza di donne negli organi delle società a controllo pubblico è
attribuibile alla numerosità delle società con amministratore unico.

Grafico 4 - Quota delle donne negli organi di amministrazione, 2011-2019

Fonte: Consob, Banca d’Italia, DPO, 2021.
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nelle società di capitali private, presumibilmente per il prevalere di
meccanismi di selezione degli amministratori tra i membri delle famiglie
controllanti.

Dai dati complessivi emergono, dunque, buoni risultati generati
dall’imposizione normativa di specifici vincoli di genere nelle posizioni di
vertice di alcune società, comprese quelle a controllo pubblico ed è
perciò utile interrogarsi sull’opportunità di introdurre, anche nel pub-
blico impiego, specifiche quote di genere (o almeno percentuali minime
da garantire al genere meno rappresentato) per le posizioni dirigenziali
e per l’affidamento delle posizioni apicali quantomeno nei settori in cui
gli organi competenti registrino e documentino un divario di genere con
prospettive di riequilibrio solo nel medio-lungo termine.

4.5. Proposte. — Sebbene il pubblico impiego costituisca già oggi
un positivo sbocco occupazionale per le donne e i dati analizzati rivelino
un progressivo miglioramento dell’uguaglianza di genere e delle pari
opportunità nel personale pubblico, imputabile a specifiche politiche e
misure pubbliche adottate nel tempo 81, esistono ancora oggi alcune
criticità per le quali si offrono alcuni spunti per possibili soluzioni 82.

1. In tema di ruoli dirigenziali e affidamento di posizioni apicali, si
registra una prevalenza maschile, ma è in corso un tendenziale riequili-
brio di genere (soprattutto per i dirigenti di seconda fascia), che occorre
accelerare con riferimento alle posizioni di vertice. A tal fine:

• a livello strategico-istituzionale, si potrebbe introdurre un obiet-
tivo di equilibrio di genere nelle posizioni apicali o in tutti i livelli
dirigenziali di ciascuna amministrazione pubblica, entro la fine del 2024,
sulla falsariga di quanto previsto nella strategia della Commissione
europea sulla parità di genere 83;

• a livello normativo, si potrebbe introdurre una norma che preveda
una percentuale minima da riservare al genere meno rappresentato per
le posizioni apicali nelle pubbliche amministrazioni.

81 Per un approfondimento sulle politiche, le norme e le misure concrete sinora adottate
si rinvia ex multis a Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento delle pari opportunità,
Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche,
2015; Ragioneria generale dello Stato, Il bilancio di genere per l’esercizio finanziario 2019, re-
lazione al Parlamento, 2020; Camera dei deputati, Legislazione e politiche di genere, 2021.

82 Per ulteriori proposte, si rinvia a M. BENEDETTI, G. BERTEZZOLO, H. CAROLI CASAVOLA,
M. DE BELLIS, E. MORLINO, S. PELLIZZARI, La Parità di genere nella Pubblica Amministrazione,
Rapporto IRPA, Editoriale scientifica, 2013.

83 Si cfr. Strategia per la parità di genere 2020-2025.
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2. In tema di formazione, le donne sembrano usufruirne, in media,
meno degli uomini, mentre invece occorre:

• garantire e verificare che la formazione sia garantita in egual
misura a entrambi i generi, anche costruendo percorsi formativi indivi-
duali per incrementare le competenze (digitali, tecnologiche, ambientali
e linguistiche) in settori chiave per il rilancio del Paese;

• investire maggiormente nella formazione, anche valorizzando le
risorse del PNRR, per migliorare:

✓ la cultura organizzativa sulla parità di genere soprattutto nei
settori che risultano appannaggio degli uomini, in particolar modo a
livello di responsabili;

✓ le capacità manageriali delle donne tramite specifici programmi di
sviluppo della leadership, fattore da considerare fondamentale per la
performance e la progressione di carriera individuale.

3. In tema di conciliazione tra vita professionale e vita privata,
occorre puntare su misure, strumenti e modalità di lavoro che consen-
tano alle donne di non dover sacrificare la carriera rispetto alla cura della
famiglia e di redistribuire le responsabilità professionali e i carichi
familiari su entrambi i generi. In questo senso, sarebbe utile:

• puntare su processi di riorganizzazione del lavoro caratterizzati da:
✓ una maggiore flessibilità di orario (piuttosto che una flessibilità

delle tipologie contrattuali quali part-time o contratti a tempo determi-
nato), facendo attenzione che nel processo di valutazione della perfor-
mance individuale pesi il raggiungimento di uno o più obiettivi predeter-
minati, piuttosto che il numero delle ore lavorate o dei giorni di presenza/
assenza;

✓ un utilizzo sempre più importante di nuove tecnologie, abbinato a
investimenti economici (anche grazie alle risorse del PNRR) in dotazioni
strumentali innovative (ad esempio, pc portatili, cellulari aziendali e
abbonamenti per connessioni veloci a internet), che consentano, tra
l’altro, al personale, di lavorare da remoto o con altre forme di lavoro
flessibile, soprattutto a fronte di necessità documentate (in ipotesi,
gravidanza; assistenza familiare). In questa prospettiva, potrebbe essere
utile che la pubblica amministrazione offrisse comunque, in modo strut-
turale (a prescindere dal contesto emergenziale in cui si è affermato
l’utilizzo del lavoro agile), la possibilità a uomini e donne di scegliere se
lavorare in smart-working almeno per uno o due giorni a settimana,
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senza che tale scelta si traduca in una discriminazione nella progressione
di carriera individuale;

• incrementare, migliorare e aggiornare l’offerta di servizi di wel-
fare, anche guardando alle best practices del welfare aziendale nel settore
privato, con una particolare attenzione ai servizi per l’infanzia, di assi-
stenza e cura per anziani e disabili, in attuazione del principio del work
life balance, da garantire in tutte le strutture pubbliche e in modo
omogeneo in tutto il territorio nazionale. La pubblica amministrazione
avrebbe peraltro il vantaggio, da un lato, di poter sfruttare le risorse
europee del PNRR e, dall’altro, di valorizzare il ruolo di una struttura
centralizzata (in ipotesi Consip) per ottenere le migliori condizioni
economiche nelle convenzioni con organismi o aziende che offrono
servizi di welfare.

Ciascuna pubblica amministrazione dovrebbe poi verificare e valu-
tare la misura più consona in base alle proprie risorse umane, finanziarie
e strumentali, ad esempio se istituire asili interni a favore dei figli dei
dipendenti, come già realizzato all’interno del Ministero dell’economia e
delle finanze, o provvedere invece a incentivi o contributi economici per
asili nido.

5. Conclusioni. — Per offrire un quadro aggiornato dello stato
attuale dell’amministrazione italiana e individuare alcune proposte di
riforma, si sono esaminati prima di tutto i dati relativi ad altri Paesi, in
chiave comparata. Gli ordinamenti tra cui è stata effettuata la compara-
zione sono la Francia, la Spagna, la Germania e il Regno Unito.

Le principali differenze rilevanti per l’Italia attengono all’età media
dei dipendenti pubblici e ai livelli salariali. Relativamente alla prima,
potrebbero essere elaborati nuovi strumenti e meccanismi volti a incen-
tivare l’assunzione di personale più giovane anche in Italia, così come
avviene in Francia e in Germania. Nel nostro Paese risultano più bassi
anche i salari: si potrebbe quindi intervenire per evitare che il personale
altamente qualificato sia disincentivato a trovare la propria occupazione
nel pubblico impiego a causa della scarsa retribuzione.

In secondo luogo, si è proceduto ad analizzare lo stato dell’ammini-
strazione in vista del reperimento delle risorse umane necessarie ad una
sua efficace ed efficiente attività. Oggetto di riflessione sono stati i dati
relativi ai piani dei fabbisogni, ai posti messi a concorso e al turnover dei
principali centri funzionali delle sole amministrazioni centrali. Le infor-
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mazioni che è stato possibile reperire sono tuttavia risultate poco omo-
genee e di complessa interpretazione.

Esaminando i piani di fabbisogno triennali del personale della pub-
blica amministrazione, è emerso in modo evidente che quest’ultima
individua il personale da assumere non valutando le competenze e le
funzioni necessarie in un determinato periodo di tempo, bensì tenendo
conto quasi esclusivamente dei cessati, senza una analisi qualitativa delle
risorse. È quindi necessaria una rivalutazione dei piani dei fabbisogni
come utili strumenti di pianificazione delle esigenze amministrative, al
fine di costituire un sistema trasparente, efficiente e imparziale.

Potrebbe essere utile, in proposito, un intervento legislativo diretto
non solo a uniformare i criteri e le modalità di redazione dei piani, ma
anche a prevedere gli obblighi di pubblicazione dei relativi dati. Solo così
fabbisogni, concorsi e turnover risulterebbero legati da un rapporto
circolare e funzionale rispetto alle esigenze di assunzione del personale,
attualmente carente.

È stato infine elaborato, anche in chiave comparata, un focus sul-
l’uguaglianza di genere e sulle pari opportunità nel personale pubblico.
Sono stati analizzati: la sua composizione per genere, distribuzione
geografica e comparto; i dati relativi all’età e ai titoli di studio del
personale pubblico femminile; lo sviluppo della carriera dirigenziale
nella pubblica amministrazione in una prospettiva di genere. È stato
infine effettuato un confronto con il settore privato relativamente alla
presenza femminile nelle posizioni di vertice.

Dall’analisi è emerso che un numero cospicuo di donne è occupato
nel pubblico impiego, all’interno del quale sono state nel tempo adottate
politiche tendenti a garantire maggiormente l’uguaglianza di genere e le
pari opportunità. È stato tuttavia riscontrato che le posizioni apicali sono
prevalentemente ricoperte da uomini, soprattutto per quanto concerne i
ruoli dirigenziali. Per colmare più rapidamente questo divario può essere
utile rendere l’equilibrio di genere un obiettivo strategico-istituzionale,
unitamente ad un intervento del legislatore diretto a riservare una
percentuale minima delle posizioni apicali di una determinata ammini-
strazione al genere meno rappresentato in essa. Sarebbero necessarie,
però, anche misure volte a consentire una ridistribuzione equa tra uomini
e donne dei compiti e delle responsabilità familiari. Solo mediante una
riorganizzazione del lavoro (consistente, ad esempio, nell’adozione di
strumenti di flessibilità oraria, di innovazione tecnologica e nell’introdu-
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zione di maggiori servizi di welfare) le donne potrebbero essere meno
indotte a rinunciare a uno sviluppo della propria carriera lavorativa per
dedicarsi alla cura familiare.

6. Appendice statistica del paragrafo 2.
Francia

Tabella 1 - Pubblica amministrazione e occupazione 84

Anno
2017 2018 2019

POPOLAZIONE 85

(in milioni)
66.774

(al 31/12)
66.992

(al 31/12)
67.144

(al 31/12)

Donne 34.477 34.594 34.684

Uomini 32.297 32.398 32.460

Occupati nelle amministrazioni pubbliche 86

(Valori in migliaia)
5.665

(Donne: 22,2%
Uomini: 7,8%)

5.641
(Donne: 22,1%
Uomini: 7,8%)

5.664

Rapporto tra occupati nelle amministrazioni
pubbliche sul totale degli occupati

(in percentuale) 87

20 19,7 19,6

Rapporto tra occupati nelle amministrazioni
pubbliche sul totale dei residenti

(in percentuale) 88

8,4 8,4 8,4

Tabella 2 - Spesa per le pubbliche amministrazioni

Anno
2017 2018 2019 2020

PIL
(in miliardi di euro a prezzi di mercato

correnti) 89

2.273 2.314 2.349 2.129

Totale spesa corrente delle
amministrazioni pubbliche

(in miliardi di euro) 90

1.298 1.315 1.348 1.427

Spesa per redditi da lavoro dipendente
delle amministrazioni pubbliche

(in miliardi euro) 91

290,87 293,82 297,49 303,51

84 Fonte: Conto annuale MEF, Tabella 3.5.
85 Per i dati sulla popolazione (al 29/03/2021), Fonte: www.worldometers.info/world-pop

ulation/france-population/.
86 Fonte: Conto annuale MEF, Tabella 3.3. www.contoannuale.mef.gov.it/ext/Documents/

CONFRONTI%20INTERNAZIONALI.pdf.
87 Fonte: www.insee.fr/fr/statistiques/2381478.
88 Fonte: Conto annuale MEF, Tabella 3.3. www.contoannuale.mef.gov.it/ext/Documents/

CONFRONTI%20INTERNAZIONALI.pdf.
89 Fonte: Conto annuale MEF, Tabella 2.1. Valori in parte diversi si rilevano in Eurostat

ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en.
90 Fonte: Conto annuale MEF, Tabella 4.1.
91 Fonte: Conto annuale MEF, Tabella 1.1. I dati fino al 2019 sono di consuntivo, mentre

per il 2020 i valori sono previsionali.
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Spesa per redditi da lavoro dipendente
delle pubbliche amministrazioni
in percentuale rispetto al PIL

(in percentuale) 92

12,8 12,7 12,7 14,3

Quota della spesa per redditi da lavoro
dipendente delle amministrazioni

pubbliche sul totale della
spesa corrente al netto degli interessi

(in percentuale) 93

23,1 23,1 22,7 21,7

Tabella 3 - Distribuzione dei funzionari pubblici per tipo di amministrazione (con
variazioni rispetto agli anni precedenti)

Funzionari effettivi
al 31 dicembre

In migliaia
2019

Evoluzione in
percentuale
2017-2018

Evoluzione in
percentuale
2018-2019

Funzione pubblica
dello Stato

nel complesso, inclusi i
contratti agevolati

2.507,6 -0,1 0,2

esclusi i contratti
agevolati

2.493,6 0,8 1,0

Funzione pubblica
territoriale

nel complesso, inclusi i
contratti agevolati

1.966,5 -0,8 0,5

esclusi i contratti
agevolati

1.933,9 0,7 0,8

Funzione pubblica
ospedaliera

nel complesso, inclusi i
contratti agevolati

1.189,4 -0,2 0,3

esclusi i contratti
agevolati

1.184,2 0,4 0,5

Funzione pubblica nel complesso, inclusi i
contratti agevolati

5.663,5 -0,4 0,3

esclusi i contratti
agevolati

5.611,8 0,7 0,8

Volume di lavoro complessivo se a tempo pieno
(volume de travail en équivalent temps plein)

Funzione pubblica nel complesso, inclusi i
contratti agevolati

5.324,7 -0,4 0,3

esclusi i contratti
agevolati

5.281,9 0,7 0,7

Fonte: www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/stats-rapides/V6_FP_Emploi_311220.p
df.

Tabella 4 - Distribuzione dei funzionari pubblici per amministrazione pubblica con
distinzioni all’interno delle varie amministrazioni

Funzionari effettivi al 31 dicembre 2019

In migliaia
2019

Evoluzione nel corso dell’anno
(in percentuale)

(compresi i
contratti
agevolati)

Compresi
contratti
agevolati

Esclusi i contratti agevolati

Funzione pubblica dello Stato
Ministeri 1.972,4 -0,3 -0,3

Istituzioni pubbliche a carattere amministrativo
(Étab. Publics à caractère administrative) 535,2 2 5,9

92 Fonte: Conto annuale MEF, Tabella 2.4.
93 Fonte: Conto annuale MEF, Tabella 4.2. www.contoannuale.mef.gov.it/ext/Documents/

CONFRONTI%20INTERNAZIONALI.pdf.
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Funzione pubblica territoriale
Regioni e dipartimenti 444,1 -0,7 -0,5

Settore comunale (comprende «métropole de Lyon
et métropole du Grand Paris, établissements pu-
blics territoriaux, offices publics d’habitations à
loyer modéré (OPHLM), caisses de crédit munici-
pal, régies et établissements publics à caractère
administratif (EPA) locaux»). 1.522,4 0,8 1,2

Funzione pubblica ospedaliera
Ospedali 1.036,7 0,2 0,3

Istituzioni medico-sociali (Étab. Médico-sociaux;
comprende: «établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la
FPH») 152,8 1,2 1,7

Fonte: www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/stats-rapides/V6_FP_Emploi_311220.p
df.

Tabella 5 - Stipendi mensili (in euro netti al mese) per categoria socio-professionale

Amministrazioni dello
Stato

Amministrazioni
territoriali

Amministrazioni
ospedaliere

Dirigenti
(Cadres)

3.138 3.365 4.876

Funzionari intermedi
(Professions
intermédiaires)

2.341 2.290 2.332

Impiegati
(employés, ouvriers)

2.040 1.713 1.1740

Totale 2.556 1.944 2.288

Fonte: www.insee.fr/fr/statistiques/4277685?sommaire=4318291#titre-bloc-3.

Regno Unito

Tabella 1 - Informazioni generali

Anno
2017 2018 2019 2020 2021

POPOLAZIONE
(in milioni) 94

66.727.461 67.141.684 67.530.172 67.886.011 68.148.586
(al 28/03)

OCCUPATI
(in milioni)

(+16 anni) 95

32,71
(stima periodo

nov. 2018-
gen. 2019)

32,99
(stima periodo

nov. 2019-
gen. 2020)

32,37
(stima periodo

nov. 2020-
gen. 2021)

94 Fonte: www.worldometers.info/world-population/uk-population/.
95 Fonte: Office for National Statistics (ONS). Per l’anno 2019, si veda www.ons.gov.uk/e

mploymentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/employme
ntintheuk/march2019 (Testo originale: «Estimates for November 2018 to January 2019 show
32.71 million people aged 16 years and over in employment»). Per il 2020, www.ons.gov.uk/e
mploymentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/employme
ntintheuk/march2020 (Testo originale: «Estimates for November 2019 to January 2020 show a
record 32.99 million people aged 16 years and over in employment»). Per il 2021, www.ons.g
ov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/em
ploymentintheuk/march2021#employment-in-the-uk-data (Testo originale: «Estimates for No-
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Rapporto tra occupati nelle
amministrazioni pubbliche sul

totale degli occupati
(in percentuale) 96

16,1% 16,0% 16,0%

Rapporto tra occupati nelle
amministrazioni pubbliche sul

totale dei residenti
(in percentuale) 97

7,8% 7,8% 7,8%

PIL
(valori in milioni di euro a

prezzi di mercato correnti) 98

2.359.789,9 2.420.897,2 2.526.615,2

Totale spesa corrente delle
amministrazioni pubbliche

(valori in miliardi di euro) 99

974 994 1.036 1.199

Spesa per redditi da lavoro
dipendente delle

amministrazioni pubbliche
(valori in miliardi euro) 100

210,15 215,77 230,70 237,29

Quota della spesa per redditi
da lavoro dipendente delle
amministrazioni pubbliche

sul totale della
spesa corrente al netto degli

interessi
(valori percentuali) 101

23,1 23,1 23,5 20,6

Spesa per redditi da lavoro
dipendente delle

amministrazioni pubbliche
in percentuale del PIL a prezzi

di mercato 2015 (in euro) 102

9,3 9,5 9,9

Tabella 2 - Occupati nel settore pubblico (in milioni). Periodo 2017-2020. Fonte: Office
for National Statistics (ONS), Statistical bulletins, Public sector employment, UK: Decem-
ber 2017; December 2018; December 2019; December 2020

Anno Occupati
Dic. 2020 5,60

(+2,9% rispetto a dic. 2019)

Dic. 2019 5,44
(+1,5% rispetto a dic. 2018)

Dic. 2018 5,37

Dic.2017 5,35

Fonte: www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/publicsectorpersonnel/bulletin
s/publicsectoremployment/previousReleases.

vember 2020 to January 2021 show 32.37 million people aged 16 years and over in em-
ployment»).

96 Fonte: Conto annuale MEF, Tabella 3.4. www.contoannuale.mef.gov.it/ext/Documents/
CONFRONTI%20INTERNAZIONALI.pdf.

97 Fonte Conto annuale MEF, cit., Tabella 3.5.
98 Fonte: Eurostat, ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=e

n.
99 Fonte: Conto annuale MEF, cit., Tabella 4.1.
100 Fonte: Conto annuale MEF, Tabella 1.1. I dati fino al 2019 sono di consuntivo, mentre

per il 2020 i valori sono previsionali.
101 Fonte Conto annuale MEF, cit., Tabella 4.2.
102 Fonte: Conto annuale MEF, cit., Tabella 2.4.
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Tabella 3 - Distribuzione dei dipendenti pubblici per livello territoriale (in milioni).
Periodo 2017-2020. Fonte: ONS, Statistical bulletins, Public sector employment, UK:
December 2017; December 2018; December 2019; December 2020

Anno
Livello di governo Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020

Centrale 3,07 3,17 3,27
(+3,24% rispetto

a dic. 2018)

3,39
(+3,6% rispetto a

dic. 2019)

Locale 2,09 2,04 2,01 2,01

Fonte: www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/publicsectorpersonnel/bulletin
s/publicsectoremployment/previousReleases.

Tabella 4 - Dipendenti pubblici per settore nell’anno 2020 (in migliaia). Fonte: ONS,
Public sector employment, dataset December 2020, Table 2 (Public sector employment by
industry, Headcount)

Edilizia Forze
armate

Polizia
(inclusi i

civili)

Amm.
pubblica

Istruzione Sistema
sanitario
(NHS)

Altri lavori nel
settore

dell’assistenza
sociale e
sanitaria

Altro 103 Tot.

36 156 261 1.073 1.482 1.783 208 554 5.552

Fonte: www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/publicsectorpersonnel/datasets
/publicsectoremploymentreferencetable.

Germania

Tabella 1 - Informazioni generali

Anno
2017 2018 2019 2020 2021

POPOLAZIONE 104

(in milioni)
82.792.400
(al 31/12)

83.019.200
(al 31/12)

83.166.711
(al 31/12)

83.190.556
(al 30/9)

83.982.094 (al
29/03)

Donne 41.948.800 42.052.500 42.129.098 42.138.265

Uomini 40.843.600 40.966.700 41.037.613 41.052.291

OCCUPATI 105

(persons engaged in economic
activity; not-adjusted value.

Valori in migliaia)

44.543
(al 12/2017)

45.072
(al 12/2018)

45.327
(al 12/2019)

44.596
(al 12/2020)

44.283
(al 2/2021)

103 «Includes Train Operating Companies operating under emergency measures agree-
ments during the COVID-19 pandemic from June 2020». Si veda ONS, Public sector em-
ployment, dataset December 2020, Table 2 (Public sector employment by industry, Headcount)
www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/publicsectorpersonnel/datasets/pu
blicsectoremploymentreferencetable.

104 Per i dati sulla popolazione (al 29/03/2021), Fonte: www.worldometers.info/world-
population/germany-population/. Per il periodo 2017-2020, Fonte: Destatis, www.destatis.de/E
N/Themes/Society-Environment/Population/Current-Population/Tables/liste-current-population
.html;jsessionid=E48F1649334E61ABD50FA1628C7FF61E.live711.

105 Fonte: Destatis, www.destatis.de/EN/Themes/Economy/Short-Term-Indicators/Labou
r-Market/karb811_x13a.html;jsessionid=F4212872EFC2A330DB1B03D8457B57B6.live712.
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Rapporto tra occupati nelle
amministrazioni pubbliche sul

totale degli occupati
(in percentuale) 106

10,7 10,7 10,8

Rapporto tra occupati nelle
amministrazioni pubbliche sul

totale dei residenti
(in percentuale) 107

5,7 5,8 5,9

PIL
(in milioni di euro a prezzi di

mercato correnti) 108

3.259.860 3.356.410 3.449.050 3.332.230

Totale spesa corrente delle
amministrazioni pubbliche

(in miliardi di euro) 109

1.441 1.492 1.558 1.743

Spesa per redditi da lavoro
dipendente delle

amministrazioni pubbliche
(in miliardi euro) 110

250,07 259,62 271,54 280,81

Quota della spesa per redditi
da lavoro dipendente delle
amministrazioni pubbliche

sul totale della
spesa corrente al netto degli

interessi
(valori percentuali) 111

17,8 17,8 17,7 16,3

Spesa per redditi da lavoro
dipendente delle

amministrazioni pubbliche in
percentuale del PIL a prezzi

di mercato 2015 112

7,9 8,1 8,4 9,2

Tabella 2 - Distribuzione dei dipendenti pubblici per livello territoriale e nel Sozialversi-
cherung (in migliaia). Periodo 2017-2019. Fonte: Federal Agency for Civic Education

Anno
(al 30/06)

Totale
dipendenti

pubblici

Livello federale
(Bundesbereich)

Livello statale
(Landes-
Bereich)

Livello comunale
(kommunaler

Bereich)

Sozialversicherung

2019 4.885 502 2.461 1.556 366

2018 4.803 496 2.420 1.519 368

2017 4.740 493 2.389 1.488 370

Fonte: www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61714/oeffe
ntlicher-dienst.

106 Fonte: Conto annuale MEF, La spesa per redditi da lavoro dipendente: confronto tra
Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Spagna, Tabella 3.4, www.contoannuale.mef.gov.it/ex
t/Documents/CONFRONTI%20INTERNAZIONALI.pdf.

107 Fonte: Conto annuale MEF, cit., Tabella 3.5.
108 Fonte: Eurostat ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en.
109 Fonte: Conto annuale MEF, cit., Tabella 4.1.
110 Fonte: Conto annuale MEF, cit., Tabella 1.1. I dati fino al 2019 sono di consuntivo,

mentre per il 2020 i valori sono previsionali.
111 Fonte: Conto annuale MEF, cit., Tabella 4.2.
112 Fonte: Conto annuale MEF, Tabella 2.4.
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Tabella 3 - Distribuzione dei dipendenti pubblici per tipologia contrattuale e orario di
lavoro (in migliaia). Periodo 2017-2019. Fonte: Federal Agency for Civic Education

Anno
(al 30/06)

Totale
dipendenti

pubblici

Tempo pieno Tempo
parziale

Civil
servants/giudici

(Beamte/
Richter)

Militari di
carriera e

temporanei
(o forze
armate?)

(Berufs- und
Zeitsoldate)

Employees
(Arbeitnehmer)

2019 4.885 3.269 1.616 1.703 171 3.011

2018 4.803 3.232 1.571 1.688 168 2.947

2017 4.740 3.207 1.533 1.679 166 2.895

Fonte: www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61714/oeffe
ntlicher-dienst.

Spagna

Tabella 1 - Informazioni generali

Anno
2017 2018 2019 2020 2021

POPOLAZIONE 113

(in milioni)
46,647,428

(46,440,099
-fonte:

es.statista)

46,692,858
(46,658,447

-fonte:
es.statista)

46,736,776
(46,937,060

-fonte:
es.statista)

47,329,961
(47.332.614 -

fonte:
es.statista)

Donne
(calcolate su fonte: es.statista)

23,69 23,78 23,93 24,13

Uomini
(calcolato su fonte: es.statista)

22,83 22,88 23,01 23,19

OCCUPATI 114

(persons engaged in economic
activity; not-adjusted value.

Valori in milioni)

18,83
(al 12/2017)

19,33
(al 12/2018)

19,78
(al 12/2019)

18,81
(al 12/2020)

19
(al 2/2021)

Rapporto tra occupati nelle
amministrazioni pubbliche sul

totale degli occupati
(in percentuale) 115

15,6 15,8 15,9

Rapporto tra occupati nelle
amministrazioni pubbliche sul

totale dei residenti
(in percentuale) 116

6,5 6,7 6,8

PIL (in miliardi di euro a prezzi di
mercato correnti) 117

24,970 25,770 26,430 23,690

113 Per i dati sulla popolazione (al 29/03/2021), Fonte: www.worldometers.info/world-po
pulation/spain-population/. E anche: es.statista.com/estadisticas/725153/evolucion-de-la-poblaci
on-de-espana/. E per la distribuzione di genere: es.statista.com/estadisticas/627691/evolucion-d
e-la-poblacion-de-espana-por-genero/.

114 Fonte: es.statista.com/estadisticas/501094/empleados-en-espana/.
115 Fonte: Conto annuale MEF, Tabella 3.4. www.contoannuale.mef.gov.it/ext/Documents

/CNFRONTI%20INTERNAZIONALI.pdf.
116 Fonte: Conto annuale MEF, Tabella 3.5. www.contoannuale.mef.gov.it/ext/Documents

/CONFRONTI%20INTERNAZIONALI.pdf.
117 Fonte: Eurostat, ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en.
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Totale spesa corrente delle
amministrazioni pubbliche

(in miliardi di euro) 118

479 502 523 585 582

Spesa per redditi da lavoro
dipendente delle

amministrazioni pubbliche
(in miliardi euro) 119

123,46 127,63 134,46 141,86 145,83

Quota della spesa per redditi
da lavoro dipendente delle

amministrazioni pubbliche sul to-
tale della spesa corrente al netto

degli interessi
(valori percentuali) 120

27,5 27,0 27,2 25,4 26,2

Tabella 2 - Numero di dipendenti pubblici 2002-2020.

Anno Funzionari delle pubbliche amministrazioni

2002 2.303.076

2003 2.329.667

2004 2.353.080

2005 2.387.414

2006 2.436.172

2007 2.512.038

2008 2.582.846

2009 2.636.900

2010 2.696.028

2011 2.683.370

2012 2.685.837

2013 2.576.746

2014 2.551.123

2015 2.544.804

2016 2.519.280

2017 2.519.383

2018 2.561.383

2019 2.578.388

2020 2.597.712

Fonte: www.epdata.es/datos/funcionarios-efectivos-administraciones-publicas-graficos/395/espana
/106.

118 Fonte: Conto annuale MEF, Tabella 4.1. Il valore della spesa corrente è costituito dalla
spesa per i dipendenti pubblici, dalle spese legate al funzionamento della macchina statale
(affitti, acquisti, manutenzioni, mutui, ecc.) e dalle spese riconducibili alle prestazioni sociali
(sanità, previdenza e assistenza). www.contoannuale.mef.gov.it/ext/Documents/CONFRONTI
%20INTERNAZIONALI.pdf.

119 Fonte: Conto annuale MEF, Tabella 1.1. I dati fino al 2019 sono di consuntivo, mentre
per il 2020 i valori sono previsionali. www.contoannuale.mef.gov.it/ext/Documents/CONFRON
TI%20INTERNAZIONALI.pdf.

120 Fonte: Conto annuale MEF, Tabella 4.2. www.contoannuale.mef.gov.it/ext/Documents
/CONFRONTI%20INTERNAZIONALI.pdf.
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Tabella 3 - Distribuzione dei dipendenti pubblici nei ministeri al 1° gennaio 2020

Ministero Personal funcionario
de carrera

Personal laboral

Agricultura, Pesca Y Alimentacion 1.147 223

Asuntos Exteriores, Union Europea Y Cooperacion 2.152 3.330

Ciencia, Innovacion Y Universidades 321 29

Cultura Y Deporte 867 877

Defensa 3.983 10.235

Economia Y Empresa 1.261 184

Educacion Y Formacion Profesional 3.815 3.636

Fomento 2.783 1.409

Hacienda 7.065 521

Industria, Comercio Y Turismo 1.328 983

Interior 25.644 2.911

Justicia 1.853 137

Politica Territorial Y Funcion Publica 5.898 950

Presidencia, Relaciones Con Las Cortes E Igualdad 700 266

Sanidad, Consumo Y Bienestar Social 888 157

Trabajo, Migraciones Y Seguridad Social 2.577 567

Transicion Ecologica 1.189 448

Fonte: www.epdata.es/datos/funcionarios-efectivos-administraciones-publicas-graficos/395/espana
/106.
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SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Quale diritto amministrativo: semplice o complicato? — 2.1. Il
punto di partenza. — 2.2. Le ragioni delle disfunzioni. — 2.3. L’eccesso di norme —
2.4. L’eccesso di procedure. — 2.5. Lo strumento della deroga. — 3. Le società a partecipa-
zione pubblica: quanto diritto privato e quanto diritto speciale? — 3.1. Lo statuto attuale delle
società a partecipazione pubblica. — 3.2. Un confronto con le esperienze straniere. — 3.3. Le
deroghe al diritto privato nelle società partecipate. — 4. I contratti pubblici. — 4.1. Il
recepimento della disciplina europea nell’ordinamento italiano. — 4.2. Una comparazione con
le altre esperienze straniere. — 4.3. L’applicazione delle regole in materia di public procure-
ment. — 4.4. La disciplina dei contratti pubblici tra istanze di semplificazione e oneri
burocratici. — 5. Considerazioni conclusive.

1. Premessa. — Il piano nazionale di ripresa e resilienza approvato
dall’Italia nel quadro del programma europeo Next Generation EU favo-
risce una riflessione sul ruolo del diritto amministrativo e sull’efficienza
complessiva della pubblica amministrazione, anche considerando il fatto
che la riforma di quest’ultima è considerata «orizzontale» dal medesimo
piano: ciò significa che il suo successo, insieme con la riforma della
giustizia, costituisce una precondizione per il rilancio del tessuto produt-
tivo, per il miglioramento dei servizi ai cittadini e per il potenziamento
degli investimenti pubblici. In questa prospettiva, dunque, è utile riflet-
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tere sulle principali trasformazioni che hanno interessato il diritto am-
ministrativo negli ultimi tempi. Fin dagli anni Novanta del ventesimo
secolo, infatti, il sistema amministrativo italiano è stato caratterizzato da
una serie di mutamenti che ne hanno ridefinito i confini e le coordinate
fondamentali, all’insegna della semplificazione normativa, della sburo-
cratizzazione dei vincoli più gravosi alle attività economiche, della pri-
vatizzazione degli enti pubblici e dell’esternalizzazione di funzioni di
interesse generale. L’evoluzione del diritto amministrativo italiano non
sempre ha seguito un percorso coerente e lineare.

Le disposizioni relative alla semplificazione sono state numerose,
spesso si sono sovrapposte le une alle altre e frequentemente sono state
dettate da ragioni di emergenza, circostanza che ha determinato ulteriori
complessità dovute all’assenza di sistematicità e di coordinamento degli
interventi legislativi. Nell’intento di rendere più rapida e spedita l’azione
delle pubbliche amministrazioni, inoltre, si è fatto ricorso sia a tecniche
di semplificazione di carattere generale, come il silenzio assenso, la
segnalazione certificata di inizio attività, la conferenza di servizi, sia a
strumenti speciali, come l’istituzione delle zone economiche speciali o il
ricorso alle figure commissariali e ai relativi poteri di deroga delle
discipline generali. Gli stessi strumenti di semplificazione sono stati
oggetto di modifiche continue, allo scopo di aumentarne l’efficacia,
rendendo tuttavia sempre più incerta e instabile la loro regolamenta-
zione. Molte norme di semplificazione, poi, sono rimaste lettera morta,
non essendo state adeguatamente attuate, avendo incontrato ostacoli
tecnici ancora da risolvere o dipendendo da una più generale trasforma-
zione digitale dell’amministrazione che stenta ad affermarsi ancora oggi.

I processi di privatizzazione, avviati alla fine dello scorso millennio,
rappresentano un altro esempio di parabola evolutiva contraddittoria.
Essi avrebbero dovuto non soltanto condurre a un diverso ruolo dei
poteri pubblici nell’economia, ma anche consentire un nuovo equilibrio
tra la sfera pubblica e quella privata, nonché tra regime pubblicistico e
privatistico nello svolgimento di funzioni di interesse generale. Se da un
lato si è proceduto alla privatizzazione delle principali imprese pubbliche
statali, dall’altro il legislatore ha istituito ex novo società e agenzie
deputate a esercitare poteri e funzioni tradizionalmente attribuiti alla
pubblica amministrazione, con una non sempre chiara qualificazione
della natura giuridica pubblica o privata di questi enti. Inoltre, a livello
locale si è osservata una proliferazione delle società partecipate, spesso
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non in grado di assicurare servizi efficienti e impiegate per eludere
vincoli pubblicistici di vario genere. A quest’ultima disfunzione l’ordina-
mento ha reagito attraverso l’attuale Testo unico delle società parteci-
pate, che limita la facoltà delle amministrazioni di costituire e detenere
partecipazioni societarie, rinunciando tuttavia ad assicurare un indirizzo
a tutta la galassia delle società partecipate, di cui è dunque ardua la
ricostruzione di uno statuto unitario e omogeneo 1.

Altro capitolo problematico per il diritto amministrativo italiano è
certamente costituito dall’aggiudicazione e dalla gestione dei contratti
pubblici. Nel settore sono palesi tutte le debolezze della pubblica ammi-
nistrazione: la moltiplicazione dei centri di spesa favorisce gli sprechi;
una cultura giuridica formalistica rende meno flessibile l’attività delle
amministrazioni laddove ve ne sarebbe maggiore bisogno, ossia nella fase
di esecuzione del contratto; la pluralità di controlli e la minaccia di
responsabilità e di sanzioni paralizza l’azione di dirigenti e funzionari; i
tempi medi di aggiudicazione degli appalti sono molto più elevati che nel
resto d’Europa; la realizzazione delle infrastrutture segue procedure
lente e tortuose. A ciò si aggiunga che l’ambito dei contratti pubblici è
divenuto terreno di coltura di posizioni altamente ideologiche, come
quelle che vedono il ricorso al subappalto come sempre e comunque
negativo, in aperto contrasto con gli indirizzi provenienti dall’ordina-
mento europeo, o quelle che subordinano la regolamentazione delle
modalità di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti alla disciplina di
prevenzione della corruzione, nell’errata convinzione che l’unico obiet-
tivo della normativa dei contratti sia esclusivamente quello di evitare
fenomeni corruttivi, aumentando vincoli e controlli che rendono l’azione
delle amministrazioni ancora più inefficiente e, per paradosso, molto più
esposta a episodi di malaffare.

L’obiettivo del presente testo è dunque quello di esaminare i vincoli
e le opportunità che possono derivare dalle attuali trasformazioni del
diritto amministrativo e l’analisi si concentra sui tre temi su cui ci si è in
precedenza e brevemente soffermati. In particolare, si formula un giudi-

1 Ci si chiede, infatti, se il sistema delle società a partecipazione pubblica possa essere
meglio gestito attraverso un rigido impianto normativo e di regolamentazione, che lascia pochi
margini di flessibilità, o tramite un nuovo meccanismo istituzionale che assicuri unità di
indirizzo economico ai diversi enti societari. Per una critica al Testo unico si rinvia a G.
NAPOLITANO, Il ‘governo’ delle società a partecipazione pubblica: regole o istituzioni?, in
Manuale delle società a partecipazione pubblica, a cura di R. Garofoli e A. Zoppini, Roma, Nel
Diritto, 2018, 15 ss.
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zio complessivo sugli interventi di semplificazione amministrativa e nor-
mativa, individuandone le ragioni di fondo e i profili di debolezza che li
hanno caratterizzati (par. 2). Successivamente si prende in considera-
zione la disciplina delle società a partecipazione pubblica, ripercorrendo
le tappe evolutive della normativa e comparando quest’ultima con le
soluzioni sperimentate in altri Paesi europei (par. 3). Si fornisce poi una
disamina della disciplina dei contratti pubblici, rievocando le origini
dell’attuale codice dei contratti, offrendo una descrizione in chiave
comparata delle diverse regolamentazioni adottate all’estero e misu-
rando l’efficacia delle norme italiane rispetto a quelle di altri Paesi (par.
4). Si propongono, infine, osservazioni conclusive di sintesi (par. 5).

2. Quale diritto amministrativo: semplice o complicato? — È possi-
bile individuare un ostacolo alla ricostruzione della nostra pubblica
amministrazione e alle rigidità dell’azione amministrativa che sarebbero
prodotte da una concezione formalistica e «vincolistica» del diritto
amministrativo? E in che misura le norme di semplificazione messe in
campo per consentire all’amministrazione di assolvere più efficacemente
le funzioni e i compiti ad essa assegnati sono riuscite a incrementare
l’efficienza della PA?

2.1. Il punto di partenza. — La necessità di migliorare la qualità
delle pubbliche amministrazioni e delle prestazioni da esse rese è nota da
moltissimo tempo. Ad oggi non c’è studioso, centro di ricerca, struttura
istituzionale (nazionale o sovranazionale) o associazione imprenditoriale
che non abbia approfondito il tema e sollecitato a rimuovere uno dei
freni più rilevanti allo sviluppo economico e competitivo del nostro
Paese. Anche l’Unione europea concentra da tempo l’attenzione sulla
qualità della pubblica amministrazione degli Stati membri, nella consa-
pevolezza che non è possibile prescinderne per giungere a un’effettiva
integrazione europea e conseguire gli obiettivi strategici programmati
dalla Commissione. L’importanza del processo di riforma della pubblica
amministrazione ha ottenuto pieno riconoscimento anche nell’ambito
dei fondi strutturali e d’investimento europei che, nel settennato appena
trascorso (2014-2020), gli ha riservato due obiettivi tematici: l’OT-11
destinato al rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale e
l’OT-2 dedicato alla digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Eppure i risultati ottenuti sono ancora lontani dagli impegni assunti.
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Lo dimostra, ad esempio, il fatto che il miglioramento del funzionamento
della PA — al pari di quanto accaduto negli ultimi dieci anni — rimane
ancora una delle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea
contenute nelle Country Specific Recommendations. Analogamente,
quella della pubblica amministrazione è stata in questi ultimi mesi
definita da più parti come la «madre di tutte le riforme», in quanto
essenziale per il conseguimento degli obiettivi contenuti nel piano nazio-
nale di ripresa e resilienza e per spendere efficacemente le risorse che per
attuarlo verranno erogate.

Se dunque la domanda di riforma della pubblica amministrazione
non è mai venuta meno, anzi si è fatta ancora più pressante, nonostante
i numerosi interventi normativi che si sono susseguiti in tempi recenti, è
evidente che qualcosa non ha funzionato. Ma che cosa? È possibile
rintracciare uno di questi errori in un eccessivo (o inopportuno) uso del
diritto amministrativo?

2.2. Le ragioni delle disfunzioni. — La ragione dell’inadeguatezza
della nostra amministrazione è da ricercare nell’assetto istituzionale alla
base del sistema, ossia in «un insieme organico e ipertrofico di norme,
regolamenti, procedure che sovraintendono al funzionamento delle pub-
bliche amministrazioni, norme primarie e secondarie, per lo più analiti-
che e di dettaglio piuttosto che di principio. Regole finalizzate al funzio-
namento degli apparati, ma prive di ogni relazione con la realtà oggetto
dell’amministrazione e con le finalità concrete della stessa attività am-
ministrativa. Frutto di una visione legalistica ed espressione di una
coerenza interna che prescinde non solo dagli esiti concreti dell’attività
amministrativa, ma anche dalla realtà» 2. Il Governatore della Banca
d’Italia si concentra sulle maggiori disfunzioni del sistema amministra-
tivo italiano: ci sono troppe norme e troppe procedure che disciplinano
il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e il contenuto delle
norme risulta eccessivamente dettagliato. Inoltre, le disposizioni sem-
brano decontestualizzate dalla realtà amministrativa e frutto di una
visione legalistica.

Prima di analizzare le cause di tali disfunzioni, è utile verificare se il
diritto amministrativo — cui è certamente riconducibile una buona parte

2 V. VISCO, Il culto del diritto amministrativo frena la ricostruzione della Pa, in Il Sole 24
Ore, 6 febbraio 2021.
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dell’eccesso di norme — risulti ancora necessario. La risposta non può
che essere positiva fintanto che esistano i tre seguenti fattori: (i) l’eser-
cizio del potere autoritativo; (ii) l’uso di denaro pubblico; (iii) la pecu-
liarità di un ordinamento come il nostro che presenta una complessità
tale — in termini ambientali, paesaggistici, sociali e culturali — da dover
essere gestita ogni qualvolta si intenda svolgere un’attività produttiva.
Questi fattori richiedono, in via ordinaria, norme indirizzate alle ammi-
nistrazioni per conformare la loro azione e i loro processi decisionali ai
principi costituzionali di buon andamento e imparzialità. L’emergenza
sanitaria da Covid-19 e la crisi economica ad essa collegata, tuttavia,
producono un’ulteriore domanda di norme per consentire alle pubbliche
amministrazioni di rispondere e adeguarsi, al meglio e più velocemente,
ai cambiamenti repentini imposti dall’emergenza stessa.

Se dunque il diritto amministrativo risulta necessario per l’azione
delle pubbliche amministrazioni e per regolare i rapporti tra queste
ultime e i cittadini, bisogna comunque comprendere quali siano i motivi
alla base dell’eccesso di norme e procedure. Tali disfunzioni non sono da
ricercare tanto nella visione legalistica del diritto amministrativo, quanto
in fattori ulteriori già noti da tempo e che, per essere al meglio indagati,
devono essere distinti tra quelli che alimentano l’inflazione normativa e
quelli che contribuiscono alla sovrapposizione delle procedure. Tale
distinzione è utile anche a mettere a fuoco le ragioni del fallimento delle
misure di semplificazione fino ad oggi adottate e il ricorso a procedure
derogatorie ad hoc.

2.3. L’eccesso di norme. — L’indubbio eccesso di norme che carat-
terizza il nostro ordinamento giuridico non è dovuto solo al (all’eccesso
di) diritto amministrativo, ma anche ad altri elementi tra cui, in partico-
lare, si segnalano il pluralismo istituzionale, l’esigenza del consenso e la
scarsa fiducia nell’amministrazione. La pluralità istituzionale e la proli-
ferazione dei centri di regolazione aumentano esponenzialmente gli
obblighi e gli oneri gravanti su cittadini e imprese, rendendo gli stessi
vincoli difficilmente conoscibili. Dal punto di vista del consenso eletto-
rale, la norma (a prescindere dallo strumento utilizzato per adottarla)
rappresenta il mezzo più immediato di propaganda politica in quanto
permette al governo di dichiarare il conseguimento dei risultati che con
quella stessa norma intende ottenere. Del resto, da oltre trent’anni
riforme della PA, più o meno ambiziose, hanno dichiarato di perseguire
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l’efficienza «per legge» introducendo qualche miglioramento, ma senza
intaccare il funzionamento della macchina burocratica.

Il legislatore, inoltre, tende a produrre norme sempre più di dettaglio
per imbrigliare la discrezionalità di una pubblica amministrazione di cui
si fida poco anche perché questa si presenta notevolmente differenziata
e disomogenea. La capacità amministrativa, infatti, è distribuita in modo
diseguale sia al centro, dal momento che alcuni ministeri funzionano
meglio di altri, sia in periferia, con alcune regioni e comuni che operano
meglio di altri e, a volte, anche di alcuni ministeri. Addirittura si riscon-
trano differenti capacità nei diversi settori di una stessa amministrazione.
Vi sono, poi, amministrazioni dotate di poco personale che però si
rivelano più produttive di quelle con un maggior numero di dipendenti.

Si tratta di aspetti legati alle dinamiche esistenti tra governo e
parlamento, da un lato, e tra amministrazione e cittadini, dall’altro. Se si
sofferma l’attenzione sulla prima relazione, è evidente che il problema si
annida nell’estrema facilità di legiferare attraverso il ricorso al decreto
legge, considerato dal governo come l’unico strumento utile per produrre
immediatamente gli effetti desiderati. La questione non ha trovato finora
un argine effettivo che, tra l’altro, consentirebbe di far rientrare lo
strumento normativo nei limiti costituzionali della necessità e dell’ur-
genza. L’effetto è un profluvio di norme destinato a incidere su una
varietà di discipline. Di conseguenza, sembra porsi un problema di diritto
costituzionale più che di diritto amministrativo.

Il rapporto sbilanciato tra governo e parlamento si riflette anche sul
piano della risoluzione della disfunzione, ossia nell’individuazione delle
misure necessarie a contrastare e a ridurre l’eccesso normativo. Fatta
eccezione per l’esperienza del c.d. taglia-leggi che, introdotto dalla l. 28
dicembre 2005, n. 246, ha trovato sostegno dalla XIV alla XVI legisla-
tura, le politiche di semplificazione normativa non hanno trovato rile-
vante spazio nell’agenda politica nazionale, come invece dovrebbe acca-
dere per contrastare il costante flusso normativo in ingresso. Il motivo è
l’orizzonte temporale — breve o brevissimo — che i governi hanno a
disposizione per realizzare la propria attività. È evidente che la sempli-
ficazione normativa, richiedendo un impegno focalizzato e perdurante
nel tempo, non può essere spendibile nella perenne campagna elettorale
in cui viviamo; gli effetti semplificatori si producono in tempi che spesso
superano quello delle singole legislature pertanto non sono facilmente
imputabili a una maggioranza politica. Manca, poi, una struttura stabile
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appositamente dedicata alla semplificazione che grazie al carattere isti-
tuzionale e super partes dovrebbe assicurare un percorso permanente di
semplificazione normativa attraverso la creazione sistematica di testi
normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposi-
zioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili.

2.4. L’eccesso di procedure. — Come ricordato da Ignazio Visco, in
aggiunta all’eccesso regolatorio il nostro ordinamento è caratterizzato
anche da una sproporzionata burocratizzazione della pubblica ammini-
strazione. È possibile attribuire esclusivamente al diritto amministrativo
tale complicazione?

Innanzitutto va osservato che la complessità procedimentale riflette
la pluralità degli interessi coinvolti dalla decisione pubblica. Il diritto
amministrativo fornisce una risposta a tale complessità in quanto indica
all’amministrazione in che modo gestirla e come tenerne conto nell’am-
bito del proprio percorso decisionale. Tuttavia, è innegabile che negli
anni il procedimento sia progressivamente diventato una fonte di com-
plicazione; ciò, innanzitutto, in ragione della frequenza con cui il legisla-
tore ha modificato la disciplina generale che lo riguarda.

Può essere utile domandarsi se tali modifiche siano dovute a una
visione legalistica del diritto amministrativo.

Analogamente a quanto osservato per l’aspetto normativo, anche in
questo caso il problema sembra annidarsi altrove e, in particolare, nei
seguenti elementi: (i) la frammentazione delle funzioni tra i diversi livelli
di governo; (ii) la scarsa fiducia del legislatore nell’amministrazione che,
si riflette nella proliferazione di obblighi procedimentali finalizzati a
renderla più trasparente o a controllarla. Si pensi, per esempio, alla
disciplina di prevenzione della corruzione, che rappresenta un corpus
normativo cospicuo costruito sulla patologia dell’amministrazione anzi-
ché sulla sua fisiologia; (iii) il peso delle amministrazioni di settore che
premono per disporre di procedure derogatorie alla disciplina generale
nella convinzione che la settorialità necessiti sempre del riconoscimento
della specialità; (iv) la pressione dell’opinione pubblica, che ha indivi-
duato nelle procedure i «lacci e lacciuoli» da eliminare per riformare e
rendere più efficiente la pubblica amministrazione.

L’insieme di tali elementi ha contribuito alla moltiplicazione di
misure di semplificazione procedimentale le quali, piuttosto che dipanare
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il groviglio procedimentale, hanno finito per alimentarlo. Ciò è avvenuto
per almeno tre ragioni.

La prima è l’assenza di una visione di sistema della semplificazione
che permetta di riformare e innovare simultaneamente i profili procedi-
mentali, organizzativi e tecnologici dell’amministrazione. Le misure di
semplificazione, infatti, sono spesso puntuali e parziali. Un esempio è
costituito dalla sostituzione dei certificati con le autodichiarazioni stabi-
lita dalla l. 12 novembre 2011, n. 183, che ha imposto alle amministrazioni
l’obbligo di non ricezione dei certificati prodotti da altre amministra-
zioni. Tale misura presuppone un controllo sulle autocertificazioni da
realizzarsi ex ante attraverso l’adozione di convenzioni quadro tra am-
ministrazione certificante e amministrazione procedente ed ex post tra-
mite la consultazione diretta delle banche dati in possesso delle ammi-
nistrazioni certificanti. Senza l’interoperabilità delle banche dati, ancora
non realizzata, non vi può essere alcun controllo da parte delle ammini-
strazioni procedenti come, invece, sarebbe imposto dall’art. 73 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445.

La seconda è l’incapacità di selezionare le competenze davvero
necessarie, anche andando a sopprimere quelle ridondanti o inadeguate
ai cambiamenti intervenuti nel tempo. In assenza di questo accorgi-
mento, gli effetti delle misure di semplificazione sono di solito poco
efficaci in partenza, perché non riducono la complessità legata alla
numerosità dei soggetti coinvolti nella decisione e alla pluralità di atti
emanati da quegli stessi soggetti.

La terza è la facilità e la velocità attraverso cui è possibile riscrivere
le norme che disciplinano il procedimento, cui si associa l’assenza di una
cultura dell’attuazione che accompagni le amministrazioni nelle modifi-
che procedimentali adottate dal legislatore, ne verifichi l’efficacia e, solo
eventualmente, le modifichi.

Questi aspetti contribuiscono non solo ad aumentare il numero delle
procedure ma anche a ridurre il livello di compliance da parte delle
amministrazioni che, di fronte al profluvio di modifiche, in alcuni casi
intervenute anche in modo schizofrenico, preferiscono resistere al cam-
biamento continuando ad adottare le precedenti procedure o le proprie
prassi applicative oppure, in ragione della propria specialità, disapplicare
quelle stesse norme. Si produce, poi, anche un effetto di incertezza e mal
contento sul cittadino e sulle imprese che, seppur destinatari di tali
misure di semplificazione procedimentale, in alcuni casi non le condivide
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(si pensi al caso del silenzio assenso), in altri non le utilizza (si pensi al
responsabile del potere sostitutivo rimasto di fatto inutilizzato), in altri
casi ancora, invece, non ne percepisce gli effetti semplificatori.

2.5. Lo strumento della deroga. — C’è infine da considerare un
ulteriore aspetto. I risultati che possono essere prodotti dalle semplifi-
cazioni, infatti, non dipendono solo dalla loro adozione, ma anche dalla
capacità di inserirle all’interno di un contesto amministrativo adeguato.
Al miglioramento procedurale va dunque associato un investimento sul
piano delle competenze professionali, degli strumenti di circolazione e di
condivisione delle conoscenze, delle modalità di lavoro. Senza questo
investimento, come dimostra l’esperienza passata e attuale, si passa
molto velocemente a semplificare l’azione amministrativa attraverso
l’«accetta» della deroga.

Sono così proliferate norme che forniscono una risposta di tipo
«emergenziale» che fa leva sulla velocità con cui conseguire il risultato
desiderato. Ne rappresentano esempio le zone economiche speciali (ZES)
e il ricorso alla figura commissariale.

Le ZES (in precedenza chiamate zone a burocrazia zero e ancora
prima zone franche urbane) rappresentano strumenti di attrazione degli
investimenti e di rilancio competitivo di alcune aree del Paese attraverso
la semplificazione amministrativa a favore delle imprese che, in quelle
stesse aree, investono o andranno a investire.

Si tratta per lo più di percorsi derogatori delle discipline procedi-
mentali che presentano il comune aspetto di incidere sui tempi e sulle
modalità delle procedure di avvio e di esercizio di attività produttive.
Sono numerose le norme che le hanno disciplinate.

Si parte con l’art. 43 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 che attribuisce a
un Commissario di governo l’adozione dei provvedimenti conclusivi dei
procedimenti amministrativi a istanza di parte (esclusi quelli di natura
tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica) per l’insedia-
mento di attività produttive nelle zone a burocrazia zero. Decorsi trenta
giorni dall’avvio del procedimento, in caso di mancata adozione del
provvedimento espresso, sarebbe scattato il silenzio assenso.

L’art. 12 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 riconosce la possibilità di
attivare «percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli
impianti produttivi e le iniziative e attività delle imprese sul territorio, in
ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe
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alle procedure ed ai termini per l’esercizio delle competenze facenti
esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed
adeguata informazione pubblica». Nello stesso anno l’art. 37 bis, comma
1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 dà la possibilità di individuare le zone a
burocrazia zero, ossia aree non soggette a «vincolo paesaggistico-terri-
toriale o del patrimonio storico-artistico». Nell’ambito di queste zone il
rilascio delle autorizzazioni sarebbe stato sostituito da una comunica-
zione che l’interessato avrebbe depositato presso lo sportello unico delle
attività produttive e, decorsi inutilmente trenta giorni dall’avvio del
procedimento, sarebbe scattato il silenzio assenso.

Il d.l. 20 giugno 2017, n. 91 istituisce le ZES nell’ambito delle quali
devono essere individuate particolari condizioni (favorevoli) all’esercizio
di attività economiche e imprenditoriali di aziende già operative nelle
suddette aree o che lì andranno a insediarsi.

L’individuazione delle condizioni particolari viene lasciata dapprima
alle regioni che propongono l’istituzione della ZES nell’ambito del pro-
prio territorio; poi la l. 14 dicembre 2018, n. 135 ha stabilito che gli
interventi produttivi realizzati sulle aree ZES dovessero beneficiare della
riduzione generale di un terzo dei termini procedimentali e, in partico-
lare, di quelli relativi a valutazione di impatto ambientale (VIA), valuta-
zione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale
(AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA), autorizzazione paesaggi-
stica, permesso di costruire, concessioni demaniali portuali. Ridotti della
metà anche i termini della conferenza di servizi semplificata da indire per
l’acquisizione di autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla
osta comunque denominati di competenza di più amministrazioni.

Ad oggi le ZES, in ritardo nella loro gestione e attuazione, non hanno
ancora prodotto i risultati sperati.

Uno dei motivi di tale fallimento va certamente ricercato nel tenta-
tivo di risolvere con strumenti emergenziali problemi fisiologici legati alla
(in)capacità dell’amministrazione di gestire situazioni complesse. Tale
complessità deriva dal fatto che nell’ambito delle aree ZES è in gioco un
numero elevato di procedure da gestire; ci sono diversi soggetti, collocati
sia a livello nazionale e locale, portatori di interessi pubblici diversi e
contrapposti; ci sono autorizzazioni aggiuntive legate a specifiche tipo-
logie di attività che presentano elevati impatti ambientali negativi (per
esempio, la lavorazione del petrolio, l’utilizzo di merci pericolose e la
bonifica di siti inquinati).
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A ben vedere si tratta di una complessità che, come già rilevato in
precedenza, ricorre in via ordinaria considerando la fisiologica colloca-
zione dell’amministrazione al centro di rapporti multipolari e della
necessità di scegliere contemperando interessi pubblici tra loro poten-
zialmente confliggenti. È chiaro che la logica sottesa a queste misure, più
che a una completa e ponderata valutazione di tutti gli interessi in gioco,
miri a chiudere il procedimento nel più breve tempo possibile. L’inte-
resse dell’amministrazione sembra quasi recessivo rispetto a quello del-
l’urgenza di decidere.

Un ulteriore strumento per liberare l’amministrazione dai vincoli del
diritto amministrativo è rappresentato dall’istituzione di commissari
straordinari, che possono operare in deroga alle norme vigenti. Si tratta
però di un istituto che soltanto in apparenza è in grado di semplificare le
procedure. L’istituto del commissario straordinario, infatti, realizza
l’obiettivo della semplificazione per due ordini di ragioni: la capacità di
derogare alle norme vigenti in vista del superamento dell’emergenza e
l’accentramento delle funzioni amministrative nella sua persona. Tutta-
via, questo istituto è problematico e inefficiente per diversi motivi.

In primo luogo, si tratta di uno strumento inidoneo a risolvere i
principali problemi di funzionamento dell’amministrazione. Il commis-
sario per la ricostruzione del ponte di Genova (d.l. 28 settembre 2018, n.
109, convertito dalla l. 16 novembre 2018, n. 130), per esempio, è assurto
all’ordine delle cronache come modello di progettazione, autorizzazione
e realizzazione dell’opera. Al cuore del modello sta l’azione del commis-
sario in deroga a ogni disposizione diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza
all’Unione europea (art. 1, comma 5). L’introduzione generalizzata del
modello della procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l’ag-
giudicazione degli appalti, tuttavia, non è attuabile senza correre il rischio
concreto di violare le direttive europee in materia di appalti e favorire le
infiltrazioni mafiose. Inoltre, anche nel caso del ponte di Genova si è posto
il problema dell’esecuzione della VIA prevista dalla normativa europea: la
ricostruzione del ponte nello stesso sito e secondo lo stesso percorso ha
consentito una valutazione di impatto semplificata.

Questo modello è stato successivamente replicato nel c.d. decreto
sblocca-cantieri, che ha introdotto la figura del commissario straordina-
rio per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari (art. 4, d.l. 18 aprile
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2019, n. 32, convertito dalla l. 14 giugno 2019, n. 55). Il commissario
straordinario in materia di appalti, dunque, approva i progetti e il suo
intervento sostituisce ogni autorizzazione, nulla osta, o altro atto di
assenso richiesto, salvo che per le amministrazioni dei beni culturali,
paesaggistici e dell’ambiente. Di fatto questo significa introdurre una
disapplicazione generalizzata del codice dei contratti e delle norme
ambientali per tutte le grandi opere senza alcuna distinzione, andando
oltre alla semplificazione e accelerazione delle procedure che già esiste
per infrastrutture specificamente individuate. Il modello commissariale,
quindi, sebbene concepito per porre rimedio ai problemi funzionali e
organizzativi dell’amministrazione, derogando alla disciplina generale,
non serve a razionalizzare e semplificare la normativa.

In secondo luogo, l’accentramento dei poteri in capo al commissario
straordinario pone il problema della sua capacità di svolgere i compiti
attribuitigli in maniera efficace in assenza dei controlli ordinari sull’eser-
cizio delle funzioni. Un chiaro esempio è offerto dalle difficoltà riscon-
trabili nell’operato del commissario straordinario per l’emergenza Co-
vid-19, pur «scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nella
programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata
esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica» (art. 122,
comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18).

Fin dal principio il commissario è stato chiamato a svolgere un ruolo
chiave nell’organizzazione della campagna nazionale di vaccinazione,
tuttavia il suo intervento non è stato risolutivo nel coordinamento dei
soggetti istituzionali competenti e nell’assicurare la capillarità della
stessa. Il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle
infezioni da SARS-CoV-2 redatto dal Ministero della salute con decreto
del 2 gennaio 2021 identificava i soggetti da vaccinare innanzitutto negli
operatori sanitari, nei residenti nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle
persone di età avanzata (over 80), per poi passare alle altre fasce d’età e
dando priorità ai lavoratori dei servizi essenziali (come gli insegnanti e il
personale scolastico, le forze dell’ordine, il personale delle carceri, ecc.) o
alle aree in cui si sviluppassero focolai di infezione. Le regioni hanno tut-
tavia attuato il piano in ordine sparso e i dati dimostrano che nella vac-
cinazione non è stata data priorità ai più anziani 3. In questa infelice vi-

3 M. JOHNSON, Italy’s botched vaccine rollout highlights Draghi challenge, in Financial Times,
9 aprile 2021, disponibile su www.ft.com/content/19cb0b7d-cc0b-4193-8808-7b39e04e9f93.
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cenda, il commissario straordinario non ha giocato alcun ruolo decisivo per
attuare gli obiettivi del governo. In particolare, l’ordinanza 9 febbraio
2021 4 del commissario Domenico Arcuri non ha interferito con l’identi-
ficazione delle categorie destinatarie del vaccino fatta dalle regioni. Sol-
tanto il nuovo commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo, ha
accelerato la campagna vaccinale attraverso il criterio delle fasce d’età, con
l’obiettivo di mettere in sicurezza i più anziani in breve tempo. Ciò dimostra
quanto contino l’interpretazione che il commissario straordinario dia al
suo ruolo e la sua effettiva capacità di coordinare gli altri attori istituzionali.

3. Le società a partecipazione pubblica: quanto diritto privato e
quanto diritto speciale? — È ormai un trentennio, dall’epoca delle
privatizzazione degli anni Novanta, che tra gli strumenti di intervento
pubblico nell’economia si è affermato, in maniera sempre più rilevante,
l’utilizzo del modello imprenditoriale privatistico della società di capi-
tale 5.

Successivamente alla crisi economica del 2008, complice il contesto
socio-economico e la connessa progressiva metamorfosi dell’apparato
statale da regolatore a rinnovato imprenditore, nel nostro, come in molti
altri Paesi dell’Unione europea e non, il fenomeno della partecipazione
pubblica nelle società ha acquisito una nuova centralità.

Le motivazioni delle scelta da parte dell’amministrazione pubblica
dell’utilizzo dello strumento societario sono spesso politiche e ideologi-
che. In alcuni casi, si mira a rivedere la spesa pubblica o a ridurre il debito
pubblico mediante la creazione di flussi di cassa provenienti dalle priva-
tizzazioni; in altri casi, si vuole favorire l’ingresso del capitale privato
nell’industria nazionale, con un approccio che presenta elementi di

4 Disposizioni per l’attuazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle
infezioni da SARS - CoV-2.

5 Nell’ultimo Rapporto sugli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni
pubbliche, redatto nel 2019 dal Dipartimento del Tesoro Direzione VIII — Valorizzazione
dell’attivo e del patrimonio pubblico, Struttura per l’indirizzo, il monitoraggio e il controllo
sull’attuazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, si legge che,
alla data del 25 febbraio 2018, 9.341 amministrazioni, ossia l’87 per cento di quelle tenute ad
approvare la ricognizione straordinaria stabilita dal TUSP, ha adempiuto gli obblighi di
dichiarazione. Dai dati ricavati emerge che le partecipazioni pubbliche detenute in 5.693
società partecipate e dichiarate in sede di ricognizione straordinaria sono pari a 32.427 (di cui
28.629 detenute direttamente e 5.290 indirettamente). Le amministrazioni hanno comunicato
di voler mantenere 21.037 partecipazioni, riferibili a 3.312 società; per altre 7.845 partecipa-
zioni (riferibili a 2.586 società partecipate), le amministrazioni hanno manifestato la volontà di
procedere ad uno o più interventi di razionalizzazione.

L A  R I F O R M A  D E L L A  P . A . :  P R O B L E M I  E  P R O P O S T E

I L  C U L T O  D E L  D I R I T T O  A M M I N I S T R A T I V O

1110



affinità con l’interventismo statale degli anni successivi alla crisi econo-
mica del 1929; in altri ancora, si vuole dare impulso allo sviluppo
economico.

Il fenomeno, da sempre, ha suscitato l’attenzione del legislatore e,
più in generale, degli operatori del diritto.

L’organizzazione dell’ente pubblico secondo il modello privatistico
della società di capitali, infatti, pone una serie di questioni problemati-
che, soprattutto se si guarda al tema nell’ottica di massimizzare l’effi-
cienza delle società pubbliche e, allo stesso tempo, di tutelare la concor-
renza del mercato.

Dal punto di vista dell’apparato amministrativo, e quindi del socio o
potenziale socio, si pone il problema della individuazione del miglior
sistema di governo del modulo societario, ossia di quale possa essere il
modello più efficiente di gestione delle società partecipate dall’ente
pubblico. In altri termini, diviene interessante indagare quale autorità
amministrativa o organo dell’amministrazione sia più indicato a com-
piere le scelte di costituzione, acquisizione o dismissione delle parteci-
pazioni azionarie, esercitare i diritti dell’azionista, gestire le società.

Dal punto di vista societario, stante l’ontologica natura anfibia della
società a partecipazione pubblica, a metà tra il pubblico e il privato, si
pone il problema di quale debba essere il regime giuridico: se possano
valere le medesime regole proprie del diritto privato ovvero se la spe-
cialità del socio richieda, e allo stesso tempo giustifichi, una deroga.

Con riguardo a questo secondo aspetto, può senza dubbio affermarsi
che, fino al 2016, si è assistito a un’esagerata produzione di disposizioni
normative rivolte al socio pubblico e alla società a partecipazione pub-
blica, derogatorie della disciplina comune, spesso prive di un disegno
organico e, pertanto, ricche di contraddizioni.

Tale tendenza mostra come il legislatore nel tempo abbia sentito, più
o meno consapevolmente, l’esigenza di «governare» l’insieme delle so-
cietà pubbliche dall’esterno, cioè con la messa a punto di un corpo di
regole speciali o singolari poste al di fuori del codice civile, le quali si
innestavano sull’impianto comune, derogando e integrando lo statuto
generale delle società.

Come sostenuto nella scienza giuridica, l’equivoco principale si è
rivelato quello riguardante il tipo di disciplina da applicare alle società in
mano pubblica, equivoco nato in passato dall’errata impostazione se-
condo cui la partecipazione di una pubblica amministrazione a una
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società di capitali potesse alterarne la struttura, dando vita a un «tipo» di
diritto speciale 6.

Il proliferare di una normazione disorganica, spesso foriera di un
regime ingiustificatamente speciale delle società a partecipazione pub-
blica, infatti, è sempre stato individuato come una causa di inefficienza e
inadeguatezza del sistema, soprattutto nella prospettiva di tutelare il
mercato e di creare uno Stato azionista competitivo, efficiente e traspa-
rente.

Sollecitazioni in questo senso sono giunte anche a livello europeo.
L’Organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo eco-
nomico (OCSE), per esempio, da tempo ha elaborato le linee guida sulla
Corporate Governance of State-Owned Enterprises, ossia un insieme di
buone pratiche volto a descrivere un modello di riferimento di Stato
azionista cui i governi si dovrebbero conformare 7. Le buone prassi
descritte nel documento riguardano non solo il sistema amministrativo di
governo delle società e le modalità con cui è bene si organizzi, ma si
occupano anche della cornice legale che deve regolare le società, rile-
vando la necessità che essa sia il più possibile aderente alle regole
generale valide per le società partecipate da capitale privato.

3.1. Lo statuto attuale delle società a partecipazione pubblica. — Nel
2016, con l’adozione del d.lg. n. 175, il c.d. Testo unico sulle società a
partecipazione pubblica, il legislatore è intervenuto con l’obiettivo di
razionalizzare e riordinare il sistema «nell’esigenza di regolare i confini
tra pubblico e privato» 8.

Il testo si apre con una disposizione di carattere programmatico, che
custodisce la ratio dell’intervento: regolamentare l’intero fenomeno delle
società a partecipazione pubblica, dalla costituzione e l’acquisto fino al
mantenimento e alla gestione, disegnando una disciplina speciale ma
essenziale, avente funzione integrativa del diritto comune.

Si consideri che nel genere «società a partecipazione pubblica» il
legislatore ricomprende le società a controllo pubblico, ossia le società in

6 F. PATRONI GRIFFI, Le società pubbliche (Introduzione al Webinar 9 novembre 2020), 5, in
www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/patroni-griffi-le-societ-c3-a0-pubbliche.

7 OECD, Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015, in
www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm.

8 B.G. MATTARELLA, Burocrazia e riforme. L’innovazione nella pubblica amministrazione,
Bologna, il Mulino, 2017, 186.
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cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo, e
le società partecipate in via diretta o indiretta dalle amministrazioni
pubbliche, ossia le società in cui l’amministrazione ha la titolarità di
rapporti da cui discende la qualità di socio o la titolarità di strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi 9.

È previsto, poi, che rimangano vigenti le disposizioni speciali legi-
slative e regolamentari che disciplinano le società costituite per il perse-
guimento di una specifica missione di pubblico interesse o per la gestione
di servizi di interesse generale, anche economico, nonché quelle riguar-
danti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a fondazioni e ad
enti associativi.

Inoltre, viene sottratto all’applicazione della novella disciplina un
corposo insieme di enti selezionati dal legislatore, oggi composto da
cinque società e trenta gruppi di società, che rimane perciò assoggettato
alle proprie regole.

Ciò posto, un primo dato da evidenziare è che il Testo unico sulle
società partecipate non si limita a disegnare lo statuto delle società a
partecipazione pubblica.

Alcune disposizioni in esso contenute, infatti, si rivolgono all’ammi-
nistrazione pubblica, azionista o potenziale tale. Si tratta di disposizioni,
aventi natura organizzativa e di indirizzo, le quali tracciano il perimetro
all’interno del quale è ammesso che l’ente pubblico si organizzi secondo
il modello privatistico della società di capitali.

Sono stabiliti i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione
pubblica, le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione
delle partecipazioni, gli standard di efficienza che le società devono
soddisfare (artt. 3, 4, 20 e 21 TUSP). Il rispetto di tali requisiti è garantito,
da un lato, mediante la procedimentalizzazione della fase di costituzione
della società o di acquisto di partecipazioni, con la previsione dell’ob-
bligo di cessione o di soppressione delle società, in caso di violazione;
dall’altro, mediante l’istituzione di un meccanismo di razionalizzazione
periodica delle partecipazioni che assicuri la pulizia del patrimonio
societario che non risponda a tali requisiti.

Tre disposizioni, poi, si rivolgono al socio pubblico. La prima, in tema

9 Da evidenziare che la definizione della nozione di «società a controllo pubblico» ha
oggi ancora dei confini incerti. Si veda sul punto Corte dei conti, sez. riunite in sede
giurisdizionale, 22 maggio 2019, n. 19; Corte dei conti, sez. riunite in sede di controllo 20
giugno 2019, n. 11; Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578.
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di controllo giudiziario sulla gestione della società, attribuisce al socio
pubblico poteri maggiori rispetto a quelli riconosciuti dal codice civile al
socio privato. La seconda, invece, in caso di crisi della società, restringe
la capacità di agire dell’azionista pubblico. La terza, infine, descrive il
procedimento peculiare che il socio pubblico deve seguire qualora in-
tenda alienare le proprie azioni.

La parte più consistente del testo unico, come premesso, incide sulle
società a partecipazione pubblica, integrando o derogando le disposizioni
del codice civile.

In realtà, non tutte le disposizioni si applicano in modo indifferen-
ziato alle società. Le regole variano a seconda della specie di società cui
si rivolgono, anche in considerazione delle diverse esigenze di governo e
di gestione che ciascuna specie pone. Mentre alle società controllate si
applica la maggior parte delle norme del Testo unico, solo alcune di
queste sono rivolte alle società meramente partecipate. Poche norme,
poi, si riferiscono ai tipi speciali di società, ossia le società in house e le
società a capitale misto pubblico — privato, costituite con un imprendi-
tore selezionato con gara per l’organizzazione, la realizzazione e la
gestione, attraverso un contratto di partenariato, di un’opera pubblica o
di un servizio d’interesse generale.

I profili più rilevanti di specialità che il Testo unico introduce
riguardano l’organizzazione della società: la composizione degli organi di
amministrazione, sorveglianza e controllo della società (con preferenza
per l’amministratore unico, salvo che, per motivate ragioni, si ritenga più
adeguato il consiglio di amministrazione); i requisiti di nominabilità dei
componenti degli organi e le politiche di remunerazione di essi; le
modalità di reclutamento e gestione del personale.

Il Testo unico incide, poi, sugli aspetti gestionali e funzionali delle
società. È previsto, per esempio, l’obbligo di sistemi di contabilità
separata per le società a controllo pubblico che svolgono attività econo-
miche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività in
regime di economia di mercato. Una disciplina più stringente è prevista
per le società in house, al fine di realizzare l’assetto di controllo analogo,
e per le società a partecipazione mista, al fine di assicurare l’assetto di
partenariato pubblico-privato. A tutte le società, inoltre, si applica il testo
unico sulla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni, il d.lg. n. 133/2013.

Al momento della sua entrata in vigore, inoltre, si presentava come
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speciale la procedura di monitoraggio del rischio di crisi aziendale. Oggi,
ad opera della modifica del codice civile introdotta dal d.lg. n. 147/2020,
c.d. Codice della crisi e della insolvenza, l’obbligo di adozione di questo
strumento di vigilanza è stata esteso a tutte le società di capitali, dive-
nendo così una previsione di carattere generale.

Con riguardo allo stato di crisi della società, infine, si prevede che le
società a partecipazione pubblica siano definitivamente assoggettate alle
disposizioni comuni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché,
ove ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese insolventi. Anche il regime della
responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e con-
trollo viene ricondotto nell’ambito del diritto privato, derogato solo nel
caso in cui il socio pubblico subisca un danno erariale diretto o nel caso
in cui il danno erariale sia arrecato dagli amministratori e dai dipendenti
al patrimonio di una società in house.

Sulla base della breve rassegna condotta, è possibile svolgere due
considerazioni.

In primo luogo, nonostante l’introduzione nell’ordinamento di una
normativa generale sembri aver creato un modello unitario di «società a
partecipazione pubblica», in realtà, il perimetro soggettivo di applica-
zione della disciplina è ritagliato dallo stesso legislatore in modo tale che
un numero rilevante di società ne rimangano sottratte. Come visto,
infatti, sono molteplici le società che, in quanto assoggettate a una
disciplina normativa di rango primario, regolamentare o statutaria pro-
pria, si configurano come un modello lontano sia dal paradigma socie-
tario di diritto comune sia da quello descritto dalla stessa disciplina delle
società a partecipazione pubblica.

In secondo luogo, il testo unico contiene deroghe significative del
diritto comune, le quali non sempre sembrano trovare giustificazione nei
principi di ragionevolezza, proporzionalità, economicità ed efficienza. In
questo senso, meritano interesse le disposizioni sulla governance socie-
taria, cui appartengono quelle concernenti il vincolo del numero dei
componenti del consiglio di amministrazione, la modalità di selezione ed
i limiti al loro trattamento economico. Nell’ultimo Rapporto sugli esiti
della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche del Diparti-
mento del Tesoro, si legge che «nel corso delle attività di monitoraggio,
sono emersi dubbi sull’applicabilità dei vincoli previsti dal TUSP per le
società a controllo pubblico (come, ad esempio, nei numerosi casi in cui
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le società hanno derogato alla regola dell’amministratore unico o hanno
evidenziato la difficoltà di attuare le norme sul divieto di nominare
dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti negli organi
amministrativi delle società). Ciò può aver favorito la tendenza da parte
delle società a eccepire, anche in sede giurisdizionale, la loro non
appartenenza al novero delle “società a controllo pubblico” al solo scopo
di eludere i vincoli imposti dal TUSP a tali società, a torto o a ragione,
considerati, causa di inefficienza gestionale» 10.

3.2. Un confronto con le esperienze straniere. — Volgendo lo
sguardo alle esperienze straniere, può evidenziarsi che la scelta del
legislatore italiano di adottare un corpo organico e dettagliato di regole
speciali sia abbastanza peculiare.

L’esperienza senza dubbio più significativa, e per taluni versi assimi-
labile al caso italiano, è quella francese. Nel 2014, infatti, è stata adottata
una specifica e organica Ordonnance con l’obiettivo di semplificare e
modernizzare le regole di governance e quelle relative alle operazioni di
capitale applicabili alle società in cui lo Stato detenga, in via diretta o
indiretta, una partecipazione. Come si legge nel comunicato del governo,
l’intervento è volto a rinnovare il quadro giuridico d’azione dello Stato-
azionista per rafforzarne la capacità di governare e influenzare la ge-
stione della società alla pari di un qualsiasi azionista privato.

Come nel nostro ordinamento, anche in Francia è previsto che la
disciplina sia speciale e derogatoria rispetto alle disposizioni del codice di
commercio e alle altre leggi particolari che in linea generale regolano
tutte le società.

L’Ordonnance si compone di due parti. La prima parte, dedicata alla
governance delle società, disciplina la composizione e il funzionamento
dei consigli di amministrazione, del consiglio di sorveglianza e degli
organi deliberanti. Le regole introdotte sono volte a valorizzare il peso
dello Stato azionista nella società. In tale prospettiva, ad esempio, sono
abrogate le regole relative alle dimensioni del consiglio di amministra-
zione e alla durata dei mandati, ritenute eccessivamente rigide; è chiarito
il ruolo degli amministratori di nomina pubblica, distinguendo anche il

10 Dipartimento del Tesoro, Direzione VIII — Valorizzazione dell’attivo e del patrimo-
nio pubblico, Struttura per l’indirizzo, il monitoraggio e il controllo sull’attuazione del Testo
Unico in materia di società a partecipazione pubblica, uffici IV-V-V, Rapporto sugli esiti della
revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, 2019, 53.
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ruolo dello Stato azionista dalle altre funzioni dello Stato cliente o
regolatore; è prevista la possibilità per lo Stato di proporre come ammi-
nistratori della società soggetti scelti dal proprio «vivaio» di modo da
beneficiare della loro esperienza. La seconda parte, invece, riscrive la
legislazione relativa alle operazioni sul capitale, introducendo un quadro
giuridico più semplificato e chiaro, protettivo degli interessi patrimoniali
dello Stato, che attribuisce a questo la capacità di agire come un azionista
dinamico. Difatti, la nuova disciplina semplifica la procedura per le
operazioni di acquisto e organizza il controllo sulle operazioni di cessione
limitatamente a quelle che comportino una privatizzazione significativa
delle società. In particolare, vengono abrogate le previsioni che richie-
devano autorizzazioni ex ante o approvazioni ex post da parte dell’organo
di governo, divenute inutilmente pregiudizievoli di una gestione attiva del
patrimonio azionario.

In Germania, nel 2009 il Governo ha emanato il codice sulla Public
Corporate Governance delle società direttamente o indirettamente par-
tecipate dallo Stato. Si tratta di un testo contenente raccomandazioni,
linee guida e anche previsioni esplicative di leggi, avente per oggetto la
disciplina dei consigli di amministrazione e degli organi di sorveglianza
delle società. Esso, contiene, per esempio, regole sulla composizione dei
vertici, sui requisiti di eleggibilità dei candidati, criteri per la loro
remunerazione o per la prevenzione di conflitti di interesse.

In Spagna, la gestione delle partecipazioni statali è affidata alla
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), costituita per legge
nel 1995, la quale partecipa in forma diretta e maggioritaria in quindici
società e detiene partecipazioni minoritarie in altre imprese e fondazioni.

La SEPI, così come le società da essa partecipate, è sottoposta alla
disciplina societaria di diritto privato, la quale, tuttavia, è integrata, per
previsione di singole leggi speciali, da una serie di disposizioni di carat-
tere pubblicistico. In particolare, è previsto che le società in cui è
presente capitale pubblico siano soggette all’applicazione della legge
generale sul bilancio (Ley General Presupuestaria), della legge finanzia-
ria, della disciplina in materia di contratti pubblici e di quella in materia
di trasparenza. Inoltre, sono stabilite per legge dal governo le retribu-
zioni degli organi amministrativi e direttivi delle società (Real Decreto
451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los
máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras
entidades).
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3.3. Le deroghe al diritto privato nelle società partecipate. — Alla
luce dell’analisi della disciplina in materia di società a partecipazione
pubblica, si può dire che, rispetto al passato, la nuova codificazione abbia
riportato maggiormente le società a partecipazione pubblica nell’alveo
del regime generale civilistico. La statuto generale delle società è dero-
gato allorché esigenze e finalità di pubblico interesse si pongano a
fondamento giustificativo di previsioni speciali racchiuse nel testo unico
o in leggi «singolari».

Rispetto alle esperienze straniere analizzate, lo scenario italiano è
senza dubbio particolare.

Non è comune, infatti, la scelta di procedimentalizzare le scelte di
acquisizione, mantenimento e gestione delle partecipazioni in società di
capitale, definendo in sostanza il perimetro dello Stato-azionista. Pari-
menti, non è comune la scelta di disciplinare con legge i profili organiz-
zativi e gestionali della società a partecipazione pubblica.

Pur nel proposito di tenere fede il più possibile alla natura privata
delle società, le poche deroghe previste dal Testo unico, specie con
riguardo alle società a controllo pubblico, finiscono per incidere in modo
rilevante sulle società, da un lato, e sul socio pubblico, dall’altro.

Posto che il fondamento giustificativo di tali previsioni è la tutela
dell’interesse pubblico, spesso declinato nell’esigenza di contenimento di
costi e di perseguimento dell’efficienza ed economicità, viene da chie-
dersi se effettivamente la previsione di regole così rigide e derogatorie
del diritto comune assicuri il perseguimento di tali obiettivi e se tali
regole siano applicabili in concreto e a quali costi.

Prendendo ad esempio le disposizioni in tema di composizione degli
organi di amministrazione e di requisiti di nominabilità, si è visto che il
nostro legislatore predilige l’amministratore unico, ammettendo un go-
verno collegiale solo in presenza di specifiche ragioni, e prevede che i
componenti non possano essere dipendenti delle amministrazioni con-
trollanti o vigilanti. Come emerso dai primi dati raccolti dalla struttura di
monitoraggio delle società istituita in seno al Ministero dell’economia e
delle finanze, il recepimento di tali previsioni è di non facile attuazione
e, sovente, incontra le resistenze delle stesse amministrazioni parteci-
panti che si avvalgono di stratagemmi volti a eluderne l’applicazione 11.

In Francia, invece, emerge una tendenza di segno opposto. Il legisla-

11 Supra par. 3.1.
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tore, di recente, ha abrogato le regole relative alle dimensione del
consiglio di amministrazione e alla durata dei mandati, esprimendo, allo
stesso tempo, un favor perché gli amministratori siano scelti dal proprio
apparato, a garanzia di professionalità e competenza.

Deve darsi atto che la nuova espansione francese delle regole di
diritto privato si inscrive in un disegno più ampio, volto a valorizzare il
ruolo dello Stato come azionista e delle scelte di governance da esso
compiute. La progressiva destrutturazione del sistema di regole speciali
disciplinanti le società pubblica, infatti, è coeva all’istituzione e al raffor-
zamento dei poteri dell’autorità amministrativa di gestione delle parte-
cipazioni societarie statali, l’Agence des participations de l’État. Si tratta
di un ente, dotato di ampia autonomia tecnica che opera nel rispetto
delle linee di indirizzo del potere esecutivo, la quale gestisce le parteci-
pazioni statali nelle società nel perseguimento dello scopo che l’ente
pubblico operi come un’azionista dinamico, consapevole, con una visione
lungimirante e di sistema. In buona sostanza, da un lato, si allentano le
briglie legislative che tengono le società e ne garantiscono la funziona-
lizzazione al pubblico interesse, dall’altro si rafforza il potere e la
funzione dell’ente di governo di esse.

La soluzione francese è certamente lontana dall’approccio adottato
dal legislatore italiano. Tuttavia, condivisa la premessa che una eccessiva
normazione speciale, derogatoria dello regole di diritto comune, non
assicura un sistema efficiente di gestione delle società e, soprattutto,
incide negativamente sulla concorrenza del mercato, può essere utile
prendere spunto dalle esperienze vicine e valutare l’opportunità di
intervenire sull’amministrazione con misure volte a rendere l’ammini-
strazione un azionista più responsabile, consapevole e competente.

4. I contratti pubblici. — L’emersione di esigenze di ammoderna-
mento, semplificazione, oltre che di supporto alla crescita economica e
allo sviluppo sostenibile, spingono verso un ripensamento del quadro
giuridico in materia di contratti pubblici. La disciplina attualmente
vigente recepisce quella di matrice europea dettata dalle direttive 2014/
23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di public procurement, incor-
porate e implementate dagli Stati membri nel corso dell’ultimo quin-
quennio

Per discutere e valutare possibili interventi di riforma nel settore è
utile tenere conto tanto delle modalità di recepimento, quanto dei dati
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relativi all’attuazione in concreto delle regole sovranazionali, guardando
al contesto italiano e, in ottica comparata, a quello di altri Paesi europei,
in particolare Regno Unito, Francia e Germania.

Entrambi i profili del recepimento e dell’attuazione sono stati og-
getto di esame, considerando in via preliminare l’esistenza di due pecu-
liari differenze rispetto a ciascuno.

La prima attiene alla tecnica usata dal singolo Stato per incorporare
le norme di derivazione sovranazionale all’interno del singolo ordina-
mento interno. Il recepimento della normativa europea da parte degli
Stati membri può essere ricondotto a due diversi modelli. Il primo fa
capo alla tecnica del c.d. copy out, attraverso la quale la trasposizione
della normativa sovranazionale nell’ordinamento interno non comporta
significativi adattamenti. È questa la tecnica impiegata dal Regno Unito
in sede di recepimento, attraverso l’emanazione di regolamenti che
riportano in sostanza il contenuto delle direttive europee. Il secondo
modello è quello che vede un adattamento delle regole al contesto
domestico, principalmente attraverso l’opera di codificazione. È questo il
modello scelto non soltanto dall’Italia, ma anche da Francia e Germania,
benché queste ultime siano arrivate alla creazione di codici di settore
attraverso passaggi intermedi rispetto a quanto accaduto in ambito
nazionale.

La seconda riguarda, invece, l’attuazione e delle regole recepite e
l’efficacia in concreto della loro applicazione. Ciascun Paese, infatti, ha
conciliato il recepimento delle norme in conformità con la propria
cultura giuridica e ne ha implementato l’attuazione in modo diverso. La
recente indagine condotta dalla Commissione europea sugli effetti pro-
dotti dall’armonizzazione delle regole all’interno dei singoli ordinamenti
europei, pubblicata all’inizio del 2020, fornisce un quadro dei dati
rilevanti sul rendimento complessivo in materia di public procurement nel
triennio 2017-2019, individuando vantaggi e criticità delle modalità di
attuazione nei diversi Stati membri.

La scelta in merito agli ordinamenti da prendere in esame è stata
effettuata tenendo in considerazione, da un lato, la tradizione giuridica
tipica dei Paesi di civil law e di common law, per l’influsso che essa ha
avuto sulle tecniche impiegate per il recepimento della normativa euro-
pea; dall’altro, i dati relativi al rendimento complessivo in materia di
public procurement, raccolti e aggregati in sede europea.

Nell’analisi dei dati, gli indici selezionati per la comparazione sono di
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carattere generale, considerano le principali criticità rilevate con riferi-
mento al contesto italiano e includono dati relativi al procedimento di
aggiudicazione (la velocità della decisione in termini di numero di giorni
impiegati, l’affidamento senza gara), intendendo come tale il periodo di
tempo che intercorre tra il termine per la ricezione delle offerte e la data
di aggiudicazione del contratto; e dati sul coinvolgimento di soggetti
offerenti e/o aggiudicatori del contratto (il numero di contratti assegnati
in cui è presente un unico offerente, il numero dei contraenti piccole-
medie imprese tra gli i soggetti aggiudicatari).

4.1. Il recepimento della disciplina europea nell’ordinamento ita-
liano. — Il recepimento delle direttive in materia di contratti pubblici in
Italia è avvenuto nell’ottica della semplificazione normativa attraverso il
d.lg. n. 50/2016 che ha abrogato il precedente codice degli appalti (d.lg. n.
163/2006). Nella stessa ottica, all’emanazione di un regolamento di
attuazione il legislatore ha preferito la formulazione di norme attuative
per singoli argomenti.

L’attuale codice si compone di sei parti (disposizioni comuni e
principi; la disciplina dei contratti di appalto, forniture e servizi; i
contratti di concessione; il partenariato pubblico privato e il contraente
generale; infrastrutture e insediamenti prioritari; disposizioni finali e
transitorie).

La normativa è ispirata ai principi di trasparenza e di lotta alla
corruzione, prevedendo importanti innovazioni, primo fra tutti il rinno-
vato ruolo dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), dotata di una
funzione centrale non solo nell’attuazione ed esecuzione del codice ma
anche nell’attribuzione del rating d’impresa. Altre novità significative
riguardano poi il partenariato pubblico-privato, i criteri di aggiudica-
zione, la nuova procedura competitiva con negoziazione, una disciplina
organica delle modifiche contrattuali e una più efficace lotta alla corru-
zione attraverso l’istituzione dell’albo dei commissari e la moltiplica-
zione degli obblighi di trasparenza.

Il recepimento delle direttive non è stato però privo di problematiche
applicative, alcune delle quali animano ancora il dibattito nazionale,
tanto da avere reso necessaria l’emanazione di numerosi correttivi. Si
tratta sostanzialmente di almeno un intervento normativo per ogni anno
di applicazione, gli ultimi dei quali sono stati: il d.lg. 19 aprile 2017, n. 56
(c.d. correttivo al codice), la l. 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge
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finanziaria per il 2018), il d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto sblocca
cantieri) e il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni).

Il sistema di governance è stato innovato considerevolmente rispetto
al codice precedente, proprio nell’ottica di un efficientamento del si-
stema amministrativo. Il legislatore affida l’annoso sistema di vigilanza
sul rispetto della normativa, monitoraggio e segnalazione all’ANAC, la
quale accentra su di sé anche un ruolo attuativo del codice stesso,
attraverso lo strumento delle linee guida; scelta per la verità ripensata dal
correttivo del 2019, il quale ha affidato la fase di attuazione delle direttive
a un regolamento.

Alla cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, è attribuito, tra gli altri, il compito di vigilare sullo stato di
applicazione del codice, di vagliare le difficoltà riscontrate dalle stazioni
appaltanti, esaminare proposte di modifiche normative e promuovere
protocolli d’intesa, convenzioni o associazioni private. Il Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, invece, mantiene un ruolo di
promozione delle attività tecniche e amministrative necessarie a una
adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture.
Chiude il sistema di governance il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
massimo organo tecnico consultivo dello Stato, dotato di autonomia
funzionale e organizzativa e indipendenza di giudizio e valutazione, il
quale è chiamato a esprimere un parere obbligatorio sui progetti di lavori
pubblici di competenza statale o finanziati per almeno il cinquanta per
cento dallo Stato.

4.2. Una comparazione con le altre esperienze straniere. — Guar-
dando alle esperienze straniere considerate, si nota come i modelli di
recepimento adottati per incorporare le direttive nei diversi contesti
giuridici nazionali, anche laddove assimilabili (come nel caso dell’op-
zione verso la codificazione, scelta da Francia, Germania e Italia), hanno
seguito percorsi differenti.

Il recepimento delle direttive europee è avvenuto, infatti, in Francia
attraverso l’emanazione di un’ordinanza e di due decreti, rispettivamente
relativi aux marchés publics (ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015;
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) e aux marchés publics de défense ou
de sécurité (décret n° 2016-361 du mars 2016). Successivamente, nell’esi-
genza di dare ordine alla materia e di conferire unità all’articolato
sistema della contrattazione pubblica francese, è stato emanato il Code
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de la commande publique (CCP), entrato in vigore il 1 aprile 2019, con
conseguente abrogazione del precedente Code des marchés publics.

Il CCP, originariamente composto da 1.747 articoli, è strutturato in
una parte legislativa e una regolamentare, a loro volta suddivise nelle
sezioni marchés publics (composta rispettivamente da otto livres nella
parte legislativa e da quattro livres nella parte regolamentare) e conces-
sions administratives (composta da cinque livres nella parte legislativa e
da tre livres nella parte regolamentare). Appartengono alla parte legisla-
tiva le sezioni définitions et champ d’application e il c.d. titre préliminaire.
In quest’ultimo, il legislatore nazionale ha inserito i principi generali
della commande publique, tra cui quelli di derivazione europea (ossia,
non discriminazione dei candidati, libero accesso al mercato e traspa-
renza delle procedure). All’interno del titre préliminaire, uno specifico
articolo viene destinato al contrat administratif e al suo regime pubblici-
stico di attribuzione alla autorité contractante di un potere di controllo,
modifica e recesso unilaterale.

In conformità con la bipartizione europea, all’interno del CCP è perciò
disciplinata la materia relativa ai contratti di appalto e quella relativa alle
concessioni. Ad esse si aggiunge quella dei c.d. «altri contratti» — ossia
altri contratti d’appalto e concessioni — conclusi da soggetti privati o
aventi ad oggetto diritti esclusivi, a cui non si applica la disciplina del
contrat administratif, categoria di contratto, propria del diritto francese,
dal regime pubblicistico e concluso esclusivamente da soggetti formal-
mente pubblici.

In Germania il recepimento è avvenuto attraverso l’adozione di
diversi atti e l’emendamento della normativa interna preesistente. In
particolare, la disciplina in materia di procurement è stata integrata nella
legge nazionale in materia di concorrenza (Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen — GWB), che consta attualmente di 186 paragrafi ed è divisa
in sei parti (limitazioni alla concorrenza; autorità di vigilanza; procedi-
menti; aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni; ambito di appli-
cazione delle parti da 1 a 3; disposizioni transitorie e finali), a loro volta
ripartite in diversi capitoli e sezioni.

All’interno della parte 4 sono regolate le procedure di aggiudica-
zione di appalti e concessioni per i settori ordinari e per quelli speciali. Le
misure adottate si ispirano a principi pro-concorrenziali, di trasparenza e
contrasto alla corruzione e al «nepotismo», prevedendo un regime di
controlli ex post realizzati dalle autorità indipendenti ad essi preposte
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(Vergabekammern). Al c.d. Competition Act (GWB) si aggiungono sia le
modifiche al Bundeshaushaltsordnung — BHO (Federal Budget Code, sez.
55) del 2017, sia l’emanazione nel 2016 di due ordinanze (Public Procu-
rement Ordinance — VGV; Sector Ordinance — SEKTVO) che completano
il quadro normativo già tracciato in GWB e ne specificano le previsioni
regolando le varie fasi dei procedimenti di aggiudicazione (VGV), l’as-
segnazione dei contratti di costruzione, consegna e servizio in materia di
trasporti, della fornitura di acqua e di energia da parte dei clients del
settore, siano essi soggetti pubblici o privati (SEKTVO).

Va sottolineato che in Germania il diritto dei contratti pubblici
risulta largamente ricondotto al diritto civile, nella misura in cui è
rimesso in gran parte alla capacità negoziale dell’amministrazione. In
questo senso, salvo nel caso in cui sia imposto dalla disciplina sovrana-
zionale, le procedure applicabili alla contrattazione pubblica sono quelle
previste per il contraente privato, benché nel rispetto degli obblighi
generali di pubblicità e tutela della concorrenza.

Per altro verso, anche il recepimento attraverso la tecnica dell’«ap-
plicazione diretta» (copy out), tipica della tradizione britannica, rivela
aggiustamenti e modifiche necessari per l’adattamento dei principi al-
l’ordinamento interno.

La normativa europea è stata tempestivamente recepita dal Regno
Unito attraverso l’emanazione di tre diversi regolamenti di attuazione,
per un totale di più di trecento disposizioni normative.

È stata data priorità alla materia degli appalti pubblici (Public
Contracts Regulations, 2015). Il regolamento sui contratti pubblici è
diviso in cinque parti (ambito di applicazione, definizioni e principi
generali; disposizioni applicabili agli appalti pubblici; particolari regimi
di appalto; governance; poteri delegati, competenze di esecuzione e
disposizioni finali), nove capitoli (ambito di applicazione e conflitti di
interesse c.d. mixed procurement; regole sui contratti pubblici relative alle
procedure, al loro svolgimento e all’esecuzione del contratto; particolari
regimi di contrattazione pubblica, in particolare nel settore dei servizi
sociali e di altri servizi specifici; registri e report; facilitation remedies;
ricorsi giurisdizionali; regole aggiuntive in materia di pubblicazione delle
informazioni e trasparenza delle procedure; appalti sottosoglia; miscel-
lanea), di centoventidue articoli (sections) e allegati, che in parte riordi-
nano e integrano le previsioni della direttiva.

L’adattamento al contesto nazionale ha comportato, in ogni caso,
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alcuni aggiustamenti rispetto a quanto già definito all’interno della
direttiva, che si manifestano in diverse forme.

Sotto un primo profilo, si nota l’ampliamento di alcuni capitoli (per
esempio, il capitolo secondo), inserendo in esso sia le regole relative alla
fase di aggiudicazione, che quelle sulle negoziazioni dei contratti; o
ancora nell’aumento del numero di articoli (centoventidue rispetto ai
novantaquattro della direttiva), effetto di un riordino delle regole alla
luce sia delle necessità di coordinamento con il panorama nazionale, sia
di quelle richieste dal drafting legislativo.

Un secondo profilo è poi quello che riguarda l’aspetto rimediale o di
tutela giurisdizionale in caso di controversie generate dalla conclusione
del contratto. I capitoli quinto (facilitation remedies) e sesto (applications
to the courts) sono appositamente dedicati a tali aspetti, evidenziando il
regime di specialità e celerità delle procedure nel settore, sia in termini
di time limits fissati per poter proporre l’azione, sia con riferimento ai
motivi di ricorso 12.

Nel 2016 sono poi stati emanati altri due diversi regolamenti in
attuazione in materia di procedure di appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (Utilities
Contracts Regulation) e concessioni (Concession Contracts Regulation).

Il regolamento in materia di utilities è diviso in sette parti (oggetto,
ambito di applicazione, principi, definizioni; regole applicabili ai contratti
di concessione; particolari regimi di contrattazione; informazioni e do-
cumenti; azioni e tutela giurisdizionale; revoca, modifica e risparmio di
spesa; controlli), ciascuna suddivisa in diversi capitoli (definizioni e
oggetto; attività; ambito di applicazione; principi generali; procedure;
tecniche e strumenti per l’approvvigionamento elettronico e aggregato;
svolgimento della procedura; prestazioni del contratto; servizi sociali e
altri specifici servizi; regole per le procedure di progettazione; rimedi),
consta di centoventicinque articoli a cui si aggiungono gli allegati.

Il regolamento in materia di concessioni pubbliche, a sua volta, è
diviso in sei parti (disposizioni generali; ambito di applicazione e principi
generali; norme sull’aggiudicazione dei contratti di concessione; norme
sull’esecuzione dei contratti di concessione; azioni e tutela giurisdizio-
nale; miscellanea), alcune delle quali ripartite in capitoli, e conta sessan-
tasei articoli e allegati.

12 S. 93 e S. 99.
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Entrambi gli atti normativi dimostrano caratteristiche simili a quelle
riscontrate quanto al primo regolamento in materia di appalti: una
divisione in parti e un numero di articoli superiore a quanto previsto
nelle rispettive direttive. È un’impostazione che risponde alle ragioni già
individuate in precedenza e connesse all’esigenza di coordinare la disci-
plina sostanziale con quella di tutela giurisdizionale e di stesura norma-
tiva.

La governance per l’attuazione dell’intera disciplina in materia di
contratti pubblici è affidata al Cabinet Office.

Va comunque segnalato che, a seguito dell’avvio della procedura di
recesso dai Trattati (c.d. Brexit), è attualmente in discussione la proposta
di razionalizzare e semplificare in maniera organica il complesso quadro
di norme che regola il settore, procedendo alla codificazione dei tre
regolamenti, anche allo scopo di rendere meno restrittivo l’attuale re-
gime di aggiudicazione dei contratti pubblici, valutato dai decisori bri-
tannici come maggiormente focalizzato sul punire le violazioni, che sulla
capacità di generare valore e trasparenza nei processi.

4.3. L’applicazione delle regole in materia di public procurement. —
Ai modelli di recepimento si associa poi il grado di efficacia che le regole,
così recepite, hanno dimostrato nel supportare il raggiungimento degli
obiettivi indicati in sede sovranazionale. La Commissione europea si è di
recente occupata di valutarne l’impatto all’interno degli ordinamenti
degli Stati membri, fornendo dati sul rendimento complessivo in materia
di public procurement, individuando vantaggi e criticità nella loro attua-
zione 13. L’indagine condotta in sede europea prende in esame princi-
palmente dati relativi al triennio 2017-2019 e individua una serie di indici
di riferimento 14. Tra di essi, ne sono stati qui selezionati alcuni, in
particolare, considerando quelli rispetto ai quali l’Italia ha mostrato un
rendimento non soddisfacente, anche nel confronto con gli altri Paesi
europei oggetto di esame nell’ambito della presente analisi. Essi inclu-
dono sia dati relativi al procedimento di aggiudicazione (la velocità delle

13 Si rinvia a ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/
public_procurement/index_en.htm.

14 Gli indicatori di performance considerati nell’analisi compiuta dalla Commissione
europea sono in totale dodici: «single bidder; no calls for bids; publication rate; cooperative
procurement; award criteria; decision speed; SME contractors; SME bids; procedures divided
into lots; missing call for bids; missing seller registration numbers», si cfr. ec.europa.eu/
internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm.
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decisioni assunte nell’ambito del procedimento di aggiudicazione; l’affi-
damento senza gara), sia dati sul coinvolgimento di soggetti offerenti e/o
aggiudicatori del contratto (la presenza di un unico offerente; la presenza
di piccole-medie imprese tra i soggetti aggiudicatari).

Il primo indice riguarda la velocità delle decisioni e prende in
considerazione il «periodo decisionale medio» impiegato per selezionare
un offerente, inteso come il tempo che intercorre tra il termine per la
ricezione delle offerte e la data di aggiudicazione dell’appalto. Il periodo
decisionale medio è considerato avere una durata soddisfacente quando
non supera i centoventi giorni.

Il secondo indice misura, invece, la percentuale degli affidamenti
avvenuti senza gara: la procedura selettiva tramite bando generalmente
rende il processo di selezione degli offerenti più trasparente e facilita
dinamiche concorrenziali, portando ad un migliore rapporto qualità
prezzo. È considerato comunque soddisfacente qualora la percentuale di
affidamenti condotti senza gara si attesti tra il cinque per cento e il dieci
per cento.

Il terzo misura poi la percentuale di contratti affidati in presenza di
un solo offerente. Maggiore è il numero degli operatori economici che
partecipa alla selezione, maggiore è la possibilità per le autorità pubbli-
che di ottenere migliori prestazioni ad un prezzo inferiore, favorendo la
concorrenza. Si considera soddisfacente laddove la percentuale di con-
tratti affidati in presenza di un solo offerente sia annualmente inferiore
al dieci per cento o comunque non superiore al venti per cento.

Il quarto e ultimo indice, infine, mostra quanti tra gli aggiudicatari e
successivi contraenti sono piccole-medie imprese (PMI). Alte percentuali
di presenza di PMI sono auspicabili dal momento che la maggior parte
delle aziende che operano all’interno dell’Unione europea rientrano in
questa categoria. Percentuali basse potrebbero indicare la presenza di
ostacoli che impediscono alle imprese più piccole di partecipare alle
procedure per l’affidamento di contratti pubblici (per esempio, eccessiva
burocrazia, bandi di gara che non favoriscono le imprese più piccole,
bassa capacità delle imprese più piccole di competere). È considerato
soddisfacente qualora la percentuale di PMI aggiudicatarie sia annual-
mente superiore al sessanta per cento e comunque non inferiore al
quarantacinque per cento.

Tra i Paesi considerati, in termini di speditezza nell’assunzione di
decisioni, l’Italia registra il risultato meno soddisfacente. La durata
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media di un procedimento funzionale alla sottoscrizione di contratti
pubblici nel nostro Paese, infatti, mostra una crescita nel triennio consi-
derato. Il numero di giorni necessari è aumentato, passando da 186 giorni
nel 2017 a 216 giorni nel 2019, a dimostrazione della eccessiva burocrazia
dell’apparato amministrativo. Un tempo decisamente più lungo rispetto
a quanto osservato soprattutto in Germania (per una media di 54 giorni),
in Francia (per una media di 86 giorni), ma anche nel Regno Unito (con
una media di 96 giorni) 15. Benché la durata media di un procedimento
considerata come accettabile in sede europea sia comunque pari a 120
giorni, l’Italia ha mostrato finora difficoltà nel raggiungere anche quello
standard.

Guardando agli affidamenti, il riferimento è tanto alle aggiudicazioni
realizzate in assenza di gara, quanto alla presenza di uno o più soggetti
offerenti. Nel primo caso, in Italia il numero di contratti affidati senza
gara costituisce sette per cento del totale e si inserisce a pieno all’interno
della media ritenuta soddisfacente secondo i parametri europei, fissata
tra il cinque per cento e il dieci per cento. Tuttavia, prestazioni migliori
sono riportate dagli altri Paesi considerati, i quali si attestano attorno al
tre per cento. Nel secondo caso, i parametri sovranazionali prevedono
che lo svolgimento di gare pubbliche alla presenza di un solo offerente
possa condurre a risultati soddisfacenti solo qualora esso sia contenuto
ad una percentuale inferiore al dieci per cento e, comunque, non sia
superiore al venti per cento. In questo senso, l’Italia non pare aver
mostrato una prestazione soddisfacente poiché nel trenta per cento delle
gare svolte, durante il triennio considerato, si è assistito alla presenza di
un unico soggetto dal lato dell’offerta. Tuttavia, un risultato peggiore
rispetto all’Italia è stato registrato nel Regno Unito, dove la percentuale
sale al trentadue per cento, benché il trend mostrato dal Paese sia poi in
progressiva decrescita. Sia la Francia (con una media del diciassette per
cento) che la Germania (con una media del venti per cento) sembrano,
invece, rientrare all’interno della media sovranazionale.

Il coinvolgimento di PMI quali offerenti nei procedimenti di aggiudi-
cazione e come successivi contraenti risulta piuttosto scarso in Italia (in
media pari al trentaquattro per cento) se raffrontata alla media indivi-

15 Sebbene, almeno nel Regno Unito, vi sia una legislazione piuttosto complessa in
materia di contratti pubblici poiché esistono numerose serie di regolamenti che disciplinano
tali procedimenti, si cfr. assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/943946/Transforming_public_procurement.pdf.
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duata secondo i parametri europei, calcolata su base annua (superiore al
sessanta per cento e comunque non inferiore al quarantacinque). Simile
a quella italiana è la situazione francese (in media attorno al quaranta-
cinque), dove però il coinvolgimento di PMI nell’ambito dei procedimenti
in materia di contratti pubblici si osserva raggiungere percentuali comun-
que soddisfacenti, anche considerata la tendenza verso la crescita mo-
strata nel triennio considerato (quarantacinque per cento per il 2017,
quarantacinque per cento per il 2018 e quarantaquattro per cento per il
2019). Su livelli più soddisfacenti si attestano poi Germania (in media
attorno al quarantasette per cento) e Regno Unito (in media attorno al
cinquanta per cento). Va però osservato che tanto in Francia, quanto in
Germania e nel Regno Unito, i legislatori nazionali — anche in ottica di
politica economica — hanno riservato particolare attenzione alla parte-
cipazione e all’accesso delle PMI alle gare pubbliche. In particolare, sono
state perseguite politiche pubbliche e strategie (spesso bipartisan) in
favore del coinvolgimento delle PMI nelle gare pubbliche, soprattutto in
materia di appalti 16.

4.4. La disciplina dei contratti pubblici tra istanze di semplificazione
e oneri burocratici. — Nonostante le tradizioni comuni, ciascuno Stato ha
scelto la via più idonea per il recepimento della normativa europea nel
proprio ordinamento interno: non tutti i Paesi europei, anche adottando
un approccio analogo, hanno seguito lo stesso percorso. In particolare, si
osserva che la materia della contrattazione pubblica non è stata sempre
associata alla disciplina pubblicistica. In altri termini, nonostante l’Italia
abbia intrapreso la strada della codificazione, così come la Francia e la

16 In particolare, in Germania, la promozione delle PMI nelle gare d’appalto è una parte
(e un sottoinsieme) dell’obiettivo politico trasversale della Mittelstandsförderung), si cfr. E.K.
SARTER, S. FUCHS e D. SACK, SME-friendly public procurement in Germany? Legal strategies and
political challenges, Working Paper No. 2, Working Paper Series ‘Comparative Governance’,
settembre 2014, disponibile su www.researchgate.net/publication/273119546_SME_-_friendly_p
ublic_procurement_in_Germany_Legal_strategies_and_political_challenges. In Francia, nel
2019, è stato predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze l’Observatoire économi-
que de la commande Publique de Ministère de l’économie et des finances, una guida pratica per
l’accesso alle gare pubbliche in supporto alle PMI che vogliano parteciparvi, ponendosi nei
confronti degli operatori come un suggerimento di buone prassi, si cfr. www.economie.gouv.f
r/daj/oecp-analyse-economique-part-des-pme-dans-commande-publique. Ancora, nel Regno
Unito, la partecipazione delle PMI alle gare pubbliche è stata oggetto di specificazione nello
stesso testo di legge, si cfr. Public Contracts Regulation, part 4 (la part 4 si applica a Inghilterra,
Galles e Irlanda del Nord, fatte salve le eccezioni derivanti dalle competenze devolute a Galles
e Irlanda del Nord).
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Germania, diverse sono state le modalità che hanno accompagnato tanto
la realizzazione, quanto l’attuazione nei tre Paesi.

Prima di arrivare all’emanazione del CCP, il legislatore francese ha
espletato «passaggi intermedi» attraverso l’emanazione di norme rego-
lamentari solo successivamente coordinate e integrate in un testo unico.
Va sottolineato, inoltre, che, nel dettare una disciplina univoca e formal-
mente coerente con le previsioni europee, in Francia è emersa conte-
stualmente una forte volontà di preservare le specificità nazionali 17.
Inoltre, il CCP ha contribuito non solo a recepire le regole europee, ma
anche a dare un fondamento normativo a una serie di prassi giurispru-
denziali nazionali affermatisi nel settore negli ultimi decenni. Alla stessa
giurisprudenza, amministrativa e ordinaria, è poi attribuito un ruolo
fondamentale nell’interpretazione e applicazione delle regole codificate,
anche in rapporto alla disciplina del codice civile. Allo stesso modo, in
Germania, è stata data progressiva forma alla disciplina in materia,
integrandola in corpus normativi già esistenti — in particolare, nella
legge in materia di concorrenza (GWB) — accompagnati da altri atti
normativi per specificarne l’attuazione in fase procedimentale (VGV). In
entrambi i casi l’applicazione delle nuove regole ha generalmente otte-
nuto risultati ritenuti soddisfacenti da parte delle autorità sovranazionali,
mantenendosi nella (e in alcuni casi al di sotto della) media europea,
come per quel che riguarda, ad esempio, la speditezza dei processi
decisionali.

Diversamente, l’Italia ha scelto di recepire le direttive attraverso la
pubblicazione di un nuovo codice, nell’ottica di semplificare la normativa
vigente. Tale soluzione, se da un lato ha consentito un riordino della
materia e un suo puntuale coordinamento con i principi sovranazionali,
contribuendo a generare effetti complessivamente positivi nel settore,
dall’altro, ha però causato alcune difficoltà sul piano attuativo, che lo
Stato ha tentato di appianare, senza successo, con numerosi correttivi.

L’applicazione delle nuove regole, infatti, ha consentito un incre-
mento degli investimenti e una complessiva accelerazione della fase
procedurale di aggiudicazione. I dati raccolti dall’OICE riferiscono di un

17 Un ruolo centrale è, infatti, stato riservato al contrat administratif, e al suo regime, che
il legislatore inserisce nel titre préliminaire, accanto ai principi generali. Altrettanto non è
accaduto per gli eterogenei «altri contratti» conclusi da soggetti privati, per i quali si è omesso
di sancire l’applicabilità dei principi generali e il cui diverso regime va ricostruito tramite
norme esterne al CCP, a discapito perciò dell’unità del «nuovo» sistema.
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incremento in valore degli investimenti del duecentocinque per cento
rispetto al 2016, riportandosi circa ai valori del 2006. Inoltre, relativa-
mente ai lavori, nel 2018 l’importo è stato di oltre trentadue miliardi con
un incremento pari al cinquantasei per cento rispetto al 2016 e confron-
tabile con i valori del 2004, miglior anno del primo decennio del nuovo
millennio 18.

Tuttavia, la Commissione europea non ritiene soddisfacente la per-
formance applicativa delle direttive nel nostro Paese: il numero di giorni
necessario per l’aggiudicazione dell’appalto è di gran lunga superiore al
tetto massimo di 120 giorni previsto, ed è il terzo più alto tra gli Stati
membri per la percentuale di procedure di gara svolte in presenza di un
solo offerente, fattore che denota la complessità del sistema ed il conse-
guente danno alla concorrenza; anche la presenza delle PMI aggiudicata-
rie, seppur in crescita, risulta comunque lontana dalla quota del cin-
quanta per cento fissata dalla Commissione 19.

Alle debolezze rilevate dagli indicatori elaborati in sede europea si
sommano poi alcune problematiche interne, dettate dalle particolari
esigenze del nostro Paese, prima tra tutte la lotta alla corruzione e alla
criminalità organizzata, che necessariamente costringono il legislatore a
cercare un punto di equilibrio nell’eterna tra legalità e celerità delle
procedure.

Tra di esse si collocano, in primo luogo, quelle legate al ruolo
dell’ANAC e alla natura delle linee guida emanate dall’autorità. L’esi-
genza di flessibilità del sistema aveva portato all’introduzione di stru-
menti di soft law, sotto forma delle linee guida dell’ANAC. Tuttavia, ciò ha
finito per determinare notevoli difficoltà, tra cui la complessa definizione
della natura e dell’efficacia delle linee guida, tanto che il d.l. n. 32/2019
(c.d. sblocca cantieri), nel modificare il d.lg. n. 50/2016, ha previsto un
solo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione, disponendo
così che avrebbero cessato di avere efficacia le linee guida dell’ANAC

adottate in attuazione di disposizioni codicistiche che demandavano
proprio a esse la definizione della disciplina di dettaglio. La necessità di
semplificare il quadro regolatorio apre ulteriori interrogativi sul ruolo e
i poteri dell’autorità, oltre che alla natura delle linee guida da essa

18 ISTEA, indagine conoscitiva sull’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, audi-
zione del Senato della Repubblica, VIII Commissione, 10 aprile 2019.

19 ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_member_state/it/index_en
.htm#public-procurement.
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emanate 20. Del resto, la sua istituzione nasce da una scelta organizzativa
del legislatore nazionale, non imposta dalle direttive europee, sulla quale
per questo si è acceso un intenso dibattito — anche considerato che la
gran parte degli altri ordinamenti europei non sembrano aver introdotto
un «regolatore di secondo livello», integrando la vigilanza sui fenomeni
corruttivi nell’attività delle rispettive autorità nazionali 21.

Un’altra problematica applicativa ha poi riguardato (e continua a
riguardare) la lamentata violazione del divieto di gold plating da parte
dell’Italia 22, soprattutto con riferimento all’introduzione di quegli istituti
coinvolti nella lotta alla corruzione e al fenomeno mafioso, per i quali nel
nostro Paese, da sempre, si rende necessaria una normativa più avanzata
e stringente di quella prevista nel resto d’Europa. Tra questi, le maggiori
questioni si sono poste nei confronti dell’istituto del subappalto. Infatti,
quest’ultimo, determinando una frammentazione dei soggetti parteci-
panti alle procedure di gara, rende di fatto più complessa l’esecuzione dei
controlli di legalità nell’ambito delle stesse. L’Italia ha sempre visto con
sospetto l’istituto tanto da introdurre limiti al suo impiego, ulteriori
rispetto a quelli previsti dalle direttive, e per i quali è stata sanzionata con
l’apertura della procedura d’infrazione 2018/2273 23. Nel tentativo di
porre fine all’inadempimento, il legislatore italiano ha di recente am-
pliato, fino al 30 giugno 2021, il limite per il ricorso al subappalto fino al
quaranta per cento delle prestazioni complessive dell’appalto all’interno
del d.l. n. 32/2019. Successivamente, con l’art. 49, d.l. 31 maggio 2021, n.
77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, sono state
introdotte ulteriori modifiche. Da un lato, in via provvisoria fino al 31
ottobre 2021, si è innalzato il limite del ricorso al subappalto fino al
cinquanta per cento del valore del contratto, con la contestuale abroga-
zione dell’art. 1, comma 18, primo periodo del d.l. n. 32/2019. Dall’altro,
a decorrere dal 1° novembre 2021, si è prevista la definitiva abrogazione

20 In generale, sul ruolo dell’ANAC nel nuovo codice, tra gli altri, La nuova Autorità
Nazionale Anticorruzione, a cura di R. Cantone e F. Merloni, Torino, Giappichelli, 2015; S.
CASSESE, Il ruolo dell’ANAC nel Codice dei contratti pubblici, in Cerimonia di chiusura
dodicesima edizione del master in procurement management, 11 ottobre 2017.

21 M. CLARICH, Introduzione, in Commentario al codice dei contratti pubblici, a cura di M.
Clarich, Torino, Giappichelli, 2019, XXXVI.

22 Già previsto a livello generico dell’art. 32, l. n. 234/2012.
23 Lettera della commissione europea Commissione Europea di costituzione in mora

dell’Italia con la procedura di Infrazione n. 2018/2273. Seguita dalle sentt. Corte di giustizia
europea (nella causa «Vitali» C-63/18, sentenza 26 settembre 2019 e «Tedeschi», del 27
novembre 2019 (causa C-402/18).
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del limite del trenta per cento di cui all’art. 105, comma 5, d.lgs. n.
50/2016.

Da ultimo, nonostante le istanze di semplificazione perseguite con
l’emanazione del nuovo codice, sono ancora presenti problematiche
legate all’eccesso di burocrazia e ai numerosi controlli burocratici pre-
ventivi previsti per assicurare la legalità della scelta del contraente, i quali
comunque contribuiscono a rallentare e appesantire lo svolgimento delle
procedure di aggiudicazione. La sperimentazione condotta nell’ambito
della vicenda relativa al ponte Morandi di Genova (e l’applicazione della
procedura negoziata impiegata in quel caso) resta per lo più ancorata a
circostanze eccezionali, quando potrebbe potenzialmente essere impie-
gata in un maggior numero di casi — laddove le circostanze lo consen-
tano — e al di là dei meri contesti emergenziali. Persiste poi il problema
dell’efficienza delle numerosissime stazioni appaltanti che lo stesso co-
dice, inattuato su questo argomento, prevedeva di ridurre. Al riguardo
sarebbe opportuno considerare di nuovo i diversi tentativi esperiti per
accorpare e riformare l’organizzazione delle stazioni appaltanti, soprat-
tutto al livello dei piccoli comuni.

Dal quadro che emerge, sarà sicuramente utile dare seguito nel
prossimo futuro ai rilievi posti all’Italia dalla Commissione europea,
tenendo comunque in considerazione che si tratta di esiti relativi a dati
raccolti in epoca pre-pandemica e che pertanto non tengono conto delle
misure adottate in clima emergenziale e dei loro effetti. Il tentativo dovrà
comunque essere quello di coordinare l’attività delle autorità coinvolte
nei procedimenti di contrattazione pubblica con gli obiettivi di risultato
richiesti dal confronto europeo; allo stesso tempo cogliendo l’occasione
per razionalizzare e semplificare le criticità emerse nel contesto nazio-
nale per guadagnare un adeguato grado di efficienza ed economicità
dell’azione pubblica in tale settore, che potrà avere evidenti ricadute
sull’economia e lo sviluppo del Paese.

5. Considerazioni conclusive. — Dall’analisi dei tre ambiti presi in
esame, ossia la semplificazione amministrativa, la regolamentazione delle
società a partecipazione pubblica e la disciplina dei contratti pubblici, è
possibile tracciare alcune linee di sviluppo del diritto amministrativo
italiano.

Innanzitutto, si riscontra che elementi di debolezza del sistema
amministrativo derivano da cause tanto esogene, quanto endogene. Tra
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le prime si segnala il pluralismo istituzionale. L’eccessiva frammenta-
zione dei livelli di governo, se non adeguatamente contenuta, moltiplica
le procedure e le competenze che si sovrappongono le une alle altre, con
il rischio di porre vincoli che gravano in modo sproporzionato sui
cittadini. Inoltre, le semplificazioni di un livello di governo non si
traducono in altrettante riduzioni di oneri negli altri livelli, limitando
dunque la portata di interventi legislativi di snellimento dei procedi-
menti. Il medesimo problema si rinviene anche nella disciplina dei
contratti pubblici: nonostante la diminuzione delle centrali di spesa, le
pubbliche amministrazioni che possono operare come stazioni appaltanti
sono ancora troppo numerose. Permangono rilevanti differenze nella
capacità amministrativa di queste ultime, anche perché non tutte sono in
possesso di un personale competente altamente qualificato specialmente
per gestire le procedure più complesse.

La scarsa fiducia da parte del Parlamento e del governo nei confronti
dell’amministrazione è alla base di ulteriori disfunzioni. Si osserva,
infatti, che all’inflazione normativa si somma il fenomeno delle disposi-
zioni sempre più dettagliate che mirano a disciplinare integralmente
l’azione amministrativa. Gli spazi residuali di discrezionalità sono consi-
derati, nel migliore dei casi, fonte di inefficienza e di lungaggini buro-
cratiche, da contrastare con apposite norme di semplificazione, e, nel
peggiore, come cause di potenziali fenomeni corruttivi. In effetti, le
norme troppo dettagliate finiscono per irrigidire l’attività amministrativa,
paralizzandola e alimentando ritardi e incertezze che si riverberano
negativamente sui servizi resi a cittadini e a imprese. Al contempo, la
mancanza di fiducia è alla base dell’aumento esponenziale di adempi-
menti e controlli a cui sono sottoposti dirigenti pubblici e funzionari,
all’interno di una cornice di responsabilità crescenti che incentivano la
c.d. «fuga dalla firma».

Tra le cause endogene di debolezza del sistema amministrativo si
possono menzionare il ricorso costante alle deroghe e alle eccezioni e la
diffidenza nei confronti di un più ampio uso del diritto privato nella
gestione delle pubbliche amministrazioni. Le deroghe costituiscono uno
degli strumenti maggiormente utilizzati, come si è visto, per raggiungere
obiettivi di semplificazione amministrativa. Tuttavia, il ricorrente affida-
mento alle eccezioni rispetto alla disciplina amministrativa generale
comporta varie complicazioni. Le semplificazioni ottenute per questa via,
infatti, sono effimere, valendo esclusivamente per il singolo procedi-
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mento o per circoscritte categorie di procedimenti, non risolvono il
problema della complessità amministrativa alla radice e, essendo spesso
di carattere emergenziale, hanno un’efficacia provvisoria e delimitata nel
tempo.

Deroghe ed eccezioni, inoltre, caratterizzano anche lo statuto delle
società a partecipazione pubblica. In questo ambito, le deroghe riguar-
dano l’applicazione della disciplina civilistica a favore di vincoli speciali
introdotti dal diritto pubblico. Se alcune di queste eccezioni si giustifi-
cano per ragioni di interesse pubblico, molte altre sembrano introdurre
limitazioni eccessive all’attività delle pubbliche amministrazioni. Adem-
pimenti sproporzionati si riscontrano, inoltre, nel settore dei contratti
pubblici, dove molti oneri burocratici sono stati introdotti in aperta
violazione del divieto di gold plating della disciplina europea.

L’estensione del regime di diritto privato alle pubbliche amministra-
zioni, dunque, sembra essere declinata in modo asimmetrico, dal mo-
mento che essa è funzionale non ad ampliare i margini di scelta e di
autonomia delle amministrazioni, bensì ad applicare a queste ultime
regole e obblighi ulteriori che si sovrappongono a quelli che discendono
dalla disciplina pubblicistica, rendendo l’azione amministrativa ancora
più inefficiente 24.

24 È quanto osservato da G. NAPOLITANO, Ritorno al Diritto privato? Ovvero dei sentieri
interrotti dell’efficienza amministrativa, in AA.VV., L’amministrazione nell’assetto costituzionale
dei poteri pubblici. Scritti per Vincenzo Cerulli Irelli, I, Torino, Giappichelli, 2021, 184, secondo
il quale sembra avere subito una battuta d’arresto la penetrazione del diritto privato nell’at-
tività amministrativa. Infatti, se nel corso della stagione riformistica degli anni Novanta del
ventesimo secolo l’adozione di strumenti e moduli privatistici è servita per consentire un
recupero di efficienza in favore delle amministrazioni, oggi, al contrario, l’applicazione del
regime privatistico per gli enti pubblici è considerata utile solo per moltiplicare le responsa-
bilità e limitare ulteriormente l’autonomia delle amministrazioni.
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I PIANI NAZIONALI DI RIPRESA E RESILIENZA
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SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. La Francia. — 2.1. Il quadro macroeconomico nel 2020. —
2.2. Le caratteristiche del France Relance. — 2.3. I risultati attesi e le riforme previste. — 2.4. Il
modello di governance del piano tra ministeri e Alto commissariato. — 3. La Germania. —
3.1. Le difficoltà dell’economia tedesca nel 2020. — 3.2. Le dimensioni del Deutscher Aufbau-
und Resilienzplan. — 3.3. I risultati attesi e le riforme previste dal piano. — 3.4. Il modello di
governance del piano nel quadro federale. — 4. L’Italia. — 4.1. La crisi economica determinata
dalla pandemia. — 4.2. L’approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza #Nextgene-
rationItalia. — 4.3. Le riforme, le missioni e i risultati attesi del piano. — 4.4. La governance
del piano. — 5. La Spagna. — 5.1. Il contesto economico del piano spagnolo. — 5.2. La
dimensione e le caratteristiche dell’España Puede: Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. — 5.3. La strategia di sviluppo definita dal piano. — 5.4. Il modello di governance
del piano e il ruolo della Commissione interministeriale per la ripresa. — 6. La Grecia. — 6.1. I
fattori di debolezza dell’economia greca. — 6.2. Le dimensioni e le caratteristiche del piano di
ripresa. — 6.3. I risultati attesi e le riforme previste. — 6.4. Il modello di governance del piano
e il coordinamento degli interventi. — 7. Il Portogallo. — 7.1. La crisi del 2020 e le normative
di emergenza. — 7.2. Il piano Recuperar Portugal, Costruindo o futuro: una strategia di
sviluppo di lungo periodo. — 7.3. Le principali aree di intervento del piano. — 7.4. Il modello
di governance del piano: la centralizzazione della gestione e il decentramento dell’esecuzione.
— 8. Un bilancio in prospettiva comparata e alcune proposte di governance per l’Italia.

1. Introduzione. — A seguito dell’epidemia da Covid-19 in tutto il
mondo gli Stati hanno adottato misure di sostegno all’economia, preve-
dendo indennizzi in favore delle attività produttive costrette a chiudere
per le misure di contenimento sanitario, riconoscendo garanzie pubbliche
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sui prestiti bancari, per favorire la liquidità delle imprese, stabilendo
rinvii e proroghe delle scadenze fiscali, erogando contributi a fondo
perduto e sussidi di vario genere.

Nell’ambito dell’Unione europea, agli interventi di ausilio dei singoli
Stati membri si sono aggiunti quelli delle istituzioni europee. Si è
introdotto un quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, per promuovere
l’intervento dei poteri pubblici a supporto delle imprese. Si è inaugurato
un nuovo programma di acquisto di titoli da parte della Banca centrale
europea, il Pandemic Emergency Purchase Programme. Si è attivata la
clausola di salvaguardia che ha consentito la sospensione del patto di
stabilità e crescita per fare fronte alle conseguenze negative della pan-
demia. Alle misure concepite per fronteggiare la crisi economica nel
breve periodo si sono affiancati programmi di sviluppo a lungo termine.
In questa prospettiva vanno considerati tanto il Next Generation EU

quanto il bilancio pluriennale dell’Unione. Il primo è il piano straordi-
nario europeo del valore complessivo di 750 miliardi di euro valido per il
finanziamento dei piani di ripresa e resilienza nazionali da attuare nel
periodo 2021-2026, approvato dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020.
Con il secondo verranno erogate risorse agli Stati membri pari a più di
mille miliardi di euro nel periodo 2021-2027.

Questi due strumenti risultano di grande interesse per due ordini di
ragioni. In primo luogo, introducono rilevanti novità ordinamentali per
l’Unione europea, come l’impiego di green bond, cioè emissioni di debito
comune, per il finanziamento del 30 per cento del programma Next
Generation EU, o la clausola che condiziona la corresponsione delle
somme del bilancio europeo al rispetto della rule of law da parte dei
singoli Stati. In secondo luogo, essi mirano a realizzare una strategia di
crescita che vada al di là dell’emergenza pandemica e ponga le fonda-
menta per una nuova Europa proiettata nel futuro. In particolare, la
componente più consistente del Next Generation EU è rappresentata dal
Dispositivo per la ripresa e la resilienza (o Recovery and Resilience
Facility), con il quale sono messi a disposizione degli Stati 672,5 miliardi
di euro tra sovvenzioni (312,5 miliardi) e prestiti (360 miliardi). Agli Stati
membri è dunque richiesta la redazione di piani di ripresa in cui possano
confluire i progetti di sviluppo da finanziare nei prossimi anni.

Il piano italiano è stato al centro del dibattito pubblico negli ultimi
mesi. Per effetto del Next Generation EU, dunque, l’Italia dovrebbe
ricevere circa 191 miliardi di euro dall’Unione europea. Il piano diviene
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fondamentale per il rilancio economico dell’Italia, caratterizzata negli
scorsi anni da una crescita asfittica e da un crollo di quasi il 9 per cento
del PIL negli ultimi dodici mesi, da un debito pubblico già di per sé alto
(pari al 134 per cento PIL) e destinato a crescere ulteriormente a causa
della pandemia (fino al 155 per cento del PIL), da seri problemi di
adeguamento delle sue infrastrutture all’evoluzione tecnologica e alla
digitalizzazione. Occorre rammentare che la prima bozza del piano
doveva essere trasmessa da tutti gli Stati membri alle istituzioni europee
già nell’autunno del 2020. L’Italia, tuttavia, ha preparato una prima
bozza nel dicembre 2020 e una seconda bozza nel gennaio 2021, che ha
sostituito la precedente. Una terza e definitiva versione del piano è stata
infine presentata dal governo alle camere e alla Commissione europea a
fine aprile 2021.

Davanti alle complessità incontrate nella predisposizione del piano
italiano, relative all’entità delle risorse da distribuire tra i vari settori, alle
modalità di governance del piano e al ruolo dei poteri pubblici nell’im-
plementazione e nel monitoraggio dei risultati, alle riforme necessarie
per accompagnare l’attuazione del piano, ai rischi che i progetti non
siano realizzati entro il 2026, anche per via dei non incoraggianti risultati
nella spesa dei fondi ordinari europei nel passato, si ritiene utile esami-
nare, in prospettiva comparata, quanto è stato fatto in altri Paesi europei.
In particolare, si propone un’analisi dei piani di ripresa e resilienza, oltre
che dell’Italia, di altri cinque Stati membri dell’Unione, ossia Francia,
Germania, Spagna, Portogallo e Grecia. La scelta di queste nazioni è
dovuta a ragioni varie. Si sono selezionati, in particolare, i due Paesi
dell’Unione a cui l’Italia può essere paragonata per dimensioni e impor-
tanza politica ed economica, ossia la Francia e la Germania. La scelta
della Spagna, del Portogallo e della Grecia, al contrario, si giustifica
trattandosi di tre Paesi che condividono problemi economici strutturali
analoghi all’Italia e che, in proporzione, risultano essere, insieme con
l’Italia, tra i maggiori beneficiari del programma Next Generation EU.

Per ogni caso di studio nazionale si prendono in considerazione vari
elementi. Innanzitutto, è oggetto di disamina il contesto economico nel
quale dovrà essere calato il singolo piano nazionale per la ripresa e la
resilienza, con un approfondimento sull’impatto della pandemia sulle
finanze di ciascun Paese. Successivamente, si dà conto delle dimensioni e
delle caratteristiche del piano di ripresa e resilienza. In particolare, si
esaminano la portata finanziaria complessiva del piano (anche in rap-
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porto al PIL), i settori in cui sono concentrate le risorse, la ripartizione dei
finanziamenti previsti tra sovvenzioni e prestiti, la quota di rifinanzia-
mento di progetti già esistenti rispetto a quella per nuovi progetti e le
modalità di coordinamento delle spese previste dal piano con quelle
derivanti da altri fondi europei.

Si analizzano, inoltre, i risultati attesi e le riforme previste dai singoli
piani, soffermandosi su come dovrebbero migliorare gli indicatori ma-
croeconomici con la realizzazione dei vari progetti programmati, su quali
siano le riforme principali da intraprendere e se vi sia un cronopro-
gramma degli interventi. Si ricostruisce, poi, il modello di governance di
ogni piano, verificando quale autorità abbia elaborato il piano, descri-
vendo in che modi e tempi il piano sia stato approvato, quali siano i
soggetti responsabili dell’attuazione dei singoli progetti e quale sia il
modello di vigilanza e di monitoraggio del piano.

In conclusione, si formulano osservazioni di sintesi allo scopo di
mettere in evidenza analogie e differenze tra i piani di ripresa e resi-
lienza, con particolare attenzione alla composizione finanziaria degli
stessi, alle riforme previste nell’ambito della pubblica amministrazione,
ai modelli di attuazione dei piani, ai meccanismi di coordinamento tra
soggetti pubblici e privati interessati e agli strumenti di monitoraggio.
Alla luce dell’analisi comparata, inoltre, si avanzano alcune proposte per
l’Italia, specialmente nell’ambito del modello di governance che do-
vrebbe attuare il piano e monitorarne i progressi, in modo da intervenire
efficacemente per evitare rallentamenti e ritardi.

2. La Francia. — Il 3 settembre 2020, il governo francese ha
adottato un piano di rilancio per l’economia francese. L’obiettivo di
questo piano, che prende il nome di France Relance, è quello di trasfor-
mare, nel corso di due anni, l’economia francese investendo prioritaria-
mente nelle aree più promettenti — quali quella economica, sociale ed
ecologica — e creare nuove opportunità lavorative, proteggendo il Paese
dalle conseguenze economiche e sociali dell’epidemia da Covid-19. Il
France Relance, già dal nome, evoca un «rilancio» del Paese 1.

2.1. Il quadro macroeconomico nel 2020. — Da un punto di vista

1 Come si evince dalla pagina web del governo francese dedicata al France Relance, l’idea
di fondo, infatti, è che «la crise est le terreau d’opportunités pour la France de demain» ossia
«la crisi è il terreno fertile per la Francia di domani».

L A  R I F O R M A  D E L L A  P . A . :  P R O B L E M I  E  P R O P O S T E

I  P I A N I  N A Z I O N A L I  D I  R I P R E S A  E  R E S I L I E N Z A

1140



economico, la Francia risulta essere uno dei Paesi più colpiti dalla crisi
causata dalla pandemia. Nel corso del 2020, il quadro macroeconomico è
radicalmente cambiato e il protrarsi delle misure restrittive ha spinto le
autorità francesi a rivedere al ribasso le previsioni di crescita per gli anni
2020 e 2021. Nel 2020, stando agli ultimi dati diffusi dall’Istituto nazio-
nale francese di statistica (Institut national de la statistique et des études
économiques — INSEE), il calo del PIL dovrebbe essere pari al 9 per cento
rispetto al 2019 2. Per il 2021, la Banque de France ha ipotizzato che la
crescita dell’economia sarà almeno pari al 5 per cento. Solo alla metà del
2022 il PIL dovrebbe tornare al livello pre-crisi. Per quanto riguarda il
mercato del lavoro, l’INSEE prevede un tasso di disoccupazione che a fine
2020 dovrebbe sfiorare il 10 per cento, per superarlo nel 2021.

2.2. Le caratteristiche del France Relance. — Il piano prevede una
dotazione complessiva di 100 miliardi di euro (un valore pari al 4 per
cento del PIL della Francia) finanziato in parte dai fondi europei del
Recovery Fund (40 miliardi), in parte dallo Stato francese (60 miliardi).
In particolare, dei 40 miliardi di risorse provenienti dal Next Generation
EU, 32 miliardi saranno a fondo perduto, mentre la parte restante
saranno prestiti.

Il France Relance è un documento di circa 296 pagine. I tre settori/
pilastri su cui si basa il piano sono la: transizione ecologica, con circa 30
miliardi di euro; la competitività delle imprese, con circa 34 miliardi di
euro; e la coesione territoriale e sociale, con circa 36 miliardi di euro.

Per quanto riguarda la transizione ecologica, nel piano si annuncia
che: «La France de 2030 devra être plus verte, plus respectueuse du
climat. C’est pourquoi France Relance vise à accélérer la conversion
écologique de notre économie et de notre tissu productif [...]» 3.

L’obiettivo è accelerare la conversione ecologica dell’economia fran-
cese affinché si affermi un modello più sostenibile nell’utilizzo delle
risorse naturali. In tale contesto, l’obiettivo della Francia è ambizioso:
diventare la prima grande economia a basse emissioni di carbonio in

2 I settori più colpiti dalla crisi sono stati: (i) investimenti (-21,2 per cento); (ii) consumi
interni (-9,3 per cento); e (iii) domanda estera (-14,3 per cento). In particolare, i più aggravati
sono stati i servizi con a capo il comparto turistico. Ne hanno risentito anche i settori collegati
al lusso, in particolare dell’abbigliamento (-52,1 per cento), mentre hanno retto l’industria
alimentare (-6,2 per cento) e il settore farmaceutico (-1,8 per cento).

3 Si cfr. France Relance, 3.
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Europa raggiungendo la neutralità in termini di carbonio nel 2050.
Questo orientamento strategico è incarnato nel piano di ripresa attra-
verso diverse misure, quali, ad esempio, la ristrutturazione termica di
edifici; il sostegno alla decarbonizzazione dell’industria; il bonus ecolo-
gico; il bonus di conversione per l’acquisto di veicoli meno inquinanti; lo
sviluppo del trasporto pubblico; la trasformazione del settore agricolo; la
ricerca e l’innovazione per lo sviluppo di tecnologie verdi.

Per quanto concerne la competitività, nel piano si afferma che: «La
France de 2030 devra être plus indépendante, plus compétitive, plus
attractive. Il s’agit de ne plus dépendre des autres pour les biens
essentiels, de ne plus risquer des ruptures d’approvisionnements criti-
ques. Il s’agit de produire et de créer des emplois en France [...]» 4.

Per promuovere lo sviluppo di attività ad alto valore aggiunto e
creare posti di lavoro, nel piano sono previste le seguenti misure: minori
tasse sulla produzione; massicci investimenti nelle tecnologie verdi; raf-
forzamento del sostegno alla ricerca; formazione; sviluppo delle compe-
tenze; promozione del know-how nazionale esistente.

Per quanto attiene alla coesione, nel piano si stabilisce che: «La
France de 2030 enfin devra pouvoir compter sur des femmes et des
hommes bien formés. France Relance investit donc massivement dans ce
qui fait la richesse de notre Nation: l’humain [...]» 5.

Come in altri Paesi, la grande sfida che dovrà essere affrontata in
Francia sarà quella di evitare un aumento delle disuguaglianze. Ci si
propone, dunque, di rilanciare la solidarietà nel senso più ampio del
termine: solidarietà tra generazioni, tra territori e tra imprese. Per evitare
un aumento delle disuguaglianze dovuto all’impatto economico della
crisi, la ripresa è concepita anche come una ripresa sociale e territoriale.
Con il piano si interverrà in questo settore attraverso: il Ségur de la santé
(assicurazione sanitaria); il sostegno all’occupazione per i giovani e i più
vulnerabili, comprese le persone disabili; la tutela del lavoro; il sostegno
ai precari (aumento dell’indennità per il rientro a scuola, alloggi di
emergenza, piano di sostegno alle associazioni che lottano contro la
povertà); la coesione territoriale.

2.3. I risultati attesi e le riforme previste. — Il piano presenta una

4 Ivi.
5 Si cfr. France Relance, 4.
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struttura chiara: ogni pilastro (economia, competitività e coesione) è
costituito da settori in cui si intende agire. Ogni settore è suddiviso, a
propria volta, in specifiche aree di intervento. Ciascuna area di inter-
vento riporta l’obiettivo che si intende perseguire in quell’area, una
breve descrizione della problematica, una descrizione tecnica della mi-
sura pensata, gli impatti, il costo e il finanziamento della misura e la
tempistica della sua attuazione. Alla fine, è riportata una tabella riassun-
tiva di tutte le misure previste dal piano (circa 70).

Non è ancora chiarissimo come la dotazione complessiva dei 100
miliardi siano ripartiti in due anni ma sembrerebbe che sia previsto un
costo un po’ superiore a 50 miliardi (2 per cento del PIL) nel 2021 e un
po’ inferiore nel 2022.

In linea con il Green Deal della Commissione europea, France
Relance ritaglia un ampio spazio per gli investimenti sulla sostenibilità
ambientale. In questo campo, le misure principali sono: 6,7 miliardi
destinati all’efficientamento energetico di edifici pubblici, di abitazioni
popolari e di abitazioni private; 4,7 miliardi di investimenti nella rete e
nei servizi ferroviari e 7 miliardi a favore della diffusione e del miglio-
ramento delle tecnologie inerenti ai combustibili a idrogeno.

Per quanto riguarda la competitività, il piano si concentra su due
grandi misure: taglio delle tasse alle imprese (20 miliardi su due anni) e
investimenti in ricerca e sviluppo (11 miliardi distribuiti tra imprese e
università).

Infine, relativamente alla coesione, 6 miliardi sono destinati all’am-
modernamento delle strutture e delle apparecchiature sanitarie; 8,8
miliardi alle politiche attive del lavoro; 7,6 miliardi al rafforzamento della
cassa integrazione e 5 miliardi al sostegno degli enti locali.

Lo spirito di «rilancio» non è contenuto solamente nel titolo del
piano: le misure contenute nel France Relance sono principalmente
investimenti per trasformare il tessuto economico, piuttosto che per
riportarlo alla situazione prima della pandemia. Per esempio, anche le
misure per la coesione sociale sono generalmente concepite per aumen-
tare il dinamismo del mercato del lavoro, con una particolare attenzione
all’inserimento dei giovani (6,7 miliardi sono destinati a progetti con
questo specifico obiettivo).

2.4. Il modello di governance del piano tra ministeri e Alto commis-
sariato. — Per quanto attiene al modello di governance, il piano non
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contiene riferimenti a questo aspetto. In particolare, la gestione del piano
farà capo al Ministère de l’économie, des finances et de la relance ma,
nell’attuazione, saranno coinvolti tutti i ministeri del governo francese. È
stato, inoltre, istituito l’Haut-Commissariat au Plan, presieduto da una
figura politica scelta dal Presidente, individuata in François Bayrou.
Secondo il decreto n. 2020-1101, questa figura è incaricata di «animer et
de coordonner les travaux de planification et de réflexion prospective
conduits pour le compte de l’Etat et d’éclairer les choix des pouvoirs
publics au regard des enjeux démographiques, économiques, sociaux,
environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels» 6.

Al fine di raggiungere l’obiettivo di una rapida attuazione, il piano
segue un metodo strategico, che mira in particolare a includere tutte le
parti interessate. Saranno istituiti comitati di sorveglianza per garantire
l’attuazione delle misure a livello nazionale e locale: a livello nazionale,
un comitato di monitoraggio, presieduto dal primo ministro, controllerà
l’attuazione del France Relance e manterrà il calendario degli impegni; a
livello locale, i comitati di monitoraggio regionali garantiranno che tutte
le parti interessate locali siano informate sulle modalità di attuazione,
che i progetti progrediscano nei territori e che siano individuati eventuali
punti critici.

Infine, merita evidenza l’attenzione che la Francia ha posto al tema
della trasparenza. Dal 16 novembre 2020 è infatti attivo un tableau de
bord per monitorare l’esecuzione delle misure «emblematiche» del
France Relance. Per la componente ecologia: rinnovamento energico
delle abitazioni private; rinnovamento termico degli edifici pubblici;
decarbonizzazione dell’industria; veicoli puliti. Per la componente com-
petitività: finanziamento delle imprese; ammodernamento dei progetti
industriali; supporto all’esportazione; aggiornamento digitale delle pic-
cole e medie imprese; ristrutturazione del patrimonio. Per la componente
coesione: occupazione giovanile; negozi del centro città.

3. La Germania. — La pandemia da Covid-19 ha causato conse-
guenze economiche rilevanti anche in Germania, storicamente il Paese
europeo dalle finanze pubbliche più solide, interrompendo la fase espan-
siva dell’economia che proseguiva dagli anni successivi alla crisi del 2008.

6 Art. 1 del decreto 1 settembre 2020, n. 2020-1101.
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3.1. Le difficoltà dell’economia tedesca nel 2020. — Secondo dati
forniti dallo Statistisches Bundesamt (l’Istituto di statistica tedesco), la
Germania nel 2020 ha registrato un calo nel prodotto interno lordo (PIL)
del 4,9 per cento rispetto al 2019 (simile a quello registrato negli anni
della crisi finanziaria del 2008, pari al 5,7 per cento). L’attività economica
è scesa, e persino crollata in alcuni casi, praticamente in tutti gli ambiti
dell’economia, ad eccezione del settore delle costruzioni (+1,4 per
cento). Nel campo delle esportazioni, legate in gran parte al settore
manifatturiero, si è rilevata una perdita del 9,4 per cento circa. Le
importazioni, invece, sono scese dell’8,5 per cento. Il settore dei servizi,
soprattutto nell’ambito del commercio, dei trasporti, dei servizi di allog-
gio e ristorazione ha registrato un calo complessivo pari al 6,3 per cento.

Fin da marzo 2020 il governo federale ha messo in campo misure a
sostegno delle imprese e delle famiglie con l’obiettivo di contrastare le
conseguenze disastrose della pandemia. Il Corona-Krisenpaket, che au-
torizza il governo federale a superare il vincolo costituzionale del pareg-
gio di bilancio, rappresenta il più grande pacchetto di aiuti nella storia
della Germania moderna, per un intervento complessivo stimato in circa
1.100 miliardi di euro. La manovra finanziaria aggiuntiva, necessaria per
coprire i costi delle misure, consente un indebitamento netto fino a 156
miliardi di euro, corrispondente al 4,5 per cento del PIL nazionale.

Sanità, lavoro e imprese sono i settori principali destinatari dei
sussidi. Le misure più importanti riguardano l’acquisto di strumenti
sanitari, l’incremento della capacità ospedaliera e lo sviluppo della
ricerca in campo medico, l’ampliamento dell’accesso ai sussidi per il
lavoro, l’aumento di prestazioni di assistenza per la prima infanzia per
genitori con reddito medio/basso, sovvenzioni a sostegno di imprese di
piccole dimensioni e a favore dei lavoratori più duramente colpiti dalla
pandemia.

Inoltre, è stato creato un apposito Fondo per la stabilizzazione
economica (Wirtschaftsstabilisierungsfonds, WSF) che insieme all’Istituto
di credito per la ricostruzione (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KFW),
consentendo l’aumento dell’entità e dell’accesso alle garanzie sui prestiti
pubblici per le imprese, ha fino ad ora approvato misure per oltre 6
miliardi di euro.

Le stime relative alla ripresa prevedono che il livello dell’attività
economica pre-crisi possa essere raggiunto non prima del 2022. Per
l’anno in corso, è ipotizzata una crescita del PIL del 3 per cento.
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3.2. Le dimensioni del Deutscher Aufbau- und Resilienzplan. — La
bozza del PNRR tedesco (Deutscher Aufbau- und Resilienzplan, DARP) è
stata approvata dal governo il 16 dicembre 2020. Dopo un periodo di
consultazioni con la Commissione europea, l’esecutivo tedesco ha adot-
tato il PNRR il 27 aprile 2021.

Il piano ammonta a circa 28 miliardi di euro, pari allo 0,81 per cento
del PIL, interamente sotto forma di sovvenzioni, a valere sulla Recovery
and Resilience Facility. Al netto dell’IVA si tratta di un importo pari a 26,5
miliardi di euro, lievemente al di sopra dell’importo spettante alla
Germania (25,6 miliardi di euro). Circa il 70 per cento dei finanziamenti
previsti sarà impegnato nel biennio 2021-2022 e il restante 30 per cento
nel 2023 per essere speso entro il 2026, come previsto nel Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio. I fondi verranno erogati tramite
rateizzazione con un pagamento anticipato entro il 2021 7. La Germania,
a differenza di altri Paesi tra i quali l’Italia, ha deciso di non accedere alla
componente di prestiti del Recovery Fund in quanto non convenienti
dato il basso livello dei tassi di interesse tedeschi.

Le misure previste dal DARP sono già inserite nel bilancio federale
2021 (approvato dal Bundestag tedesco lo scorso dicembre) e nella
pianificazione finanziaria fino al 2024. Le risorse sono inserite nel bilan-
cio in maniera analoga alle sovvenzioni regolari che gli Stati membri
ricevono dell’Unione europea.

Al momento della registrazione della misura dal lato della spesa,
viene registrata una transazione corrispondente dal lato delle entrate, in
modo che, indipendentemente dall’effettivo pagamento della sovven-
zione UE allo Stato membro, è garantito che le misure siano registrate nel
bilancio senza influenzare il saldo.

Il PNRR tedesco, la cui dimensione finanziaria può essere considerata
trascurabile in relazione all’entità della manovra finanziaria aggiuntiva
varata dal governo nel marzo 2020, presenta dunque una piena integra-
zione con la programmazione del bilancio federale. Inoltre, alcune delle
misure sono cofinanziate da altri fondi europei, quando lo specifico
fondo lo consente, o dai Länder o altre autorità locali per misure
finanziate dal Recovery Fund a livello territoriale.

7 Il PNRR tedesco ha ricevuto la valutazione positiva della Commissione europea il 22
giugno 2021. Il 26 agosto successivo la Germania ha ottenuto 2,25 miliardi di euro dalla
Commissione europea, pari al 9 per cento dell’allocazione spettante a valere sulla Recovery
and Resilience Facility.
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Il piano si concentra sulle due principali «sfide del nostro tempo»: il
cambiamento climatico e la trasformazione digitale, che assorbono ri-
spettivamente il 40 e il 50 per cento delle risorse complessivamente
investite, ben al di sopra dei target indicati dall’UE (rispettivamente del 37
e 20 per cento). La ripartizione esatta delle risorse è illustrata nella
seguente tabella:

Priorità Componenti Volume totale
(in milioni di euro)

Volume totale (in %)

1. Politiche climatiche e
transizione energetica

1.1. Decarbonizzazione
utilizzando in particolare

l’idrogeno rinnovabile

3.259,288 11,70

1.2. Mobilità climate-
friendly

5.427,900 19,40

1.3. Costruzioni e ristrut-
turazioni climate-friendly

2.577,000 9,20

2. Digitalizzazione
dell’economia e

delle infrastrutture

2.1. Dati come materia
prima del futuro

2.766,000 9,90

2.2. Digitalizzazione del-
l’economia

3.136,500 11,20

3. Digitalizzazione
dell’educazione

3.1. Digitalizzazione del-
l’educazione

1.435,000 5,10

4. Rafforzamento
dell’inclusione sociale

4.1. Rafforzamento del-
l’inclusione sociale

1.259,300 4,50

5. Rafforzamento di un
Sistema sanitario

resiliente alle pandemie

5.1. Rafforzamento di un
Sistema sanitario resi-

liente alle pandemie

4.563,920 16,30

6. Pubblica
amministrazione moderna
e riduzione delle barriere

agli investimenti

6.1. Pubblica amministra-
zione moderna

3.474,974 12,40

6.2 Riduzione delle bar-
riere agli investimenti

50,000 0,20

Totale 27.949,882 100

3.3. I risultati attesi e le riforme previste dal piano. — Il DARP quindi
si concentra su sei pilastri (focus area) articolati in nove componenti in
totale. L’entità del finanziamento richiesto (e la sua incidenza percen-
tuale sul totale) è specificata per ciascuna delle componenti nelle quali si
articola il singolo pilastro e per ciascuna delle 41 misure nelle quali sono
suddivise le componenti. Ogni componente a sua volta è articolata in
diverse misure. Come richiesto dalle linee guida della Commissione per
ciascuna delle 41 misure individuate sono indicati, oltre all’entità del
finanziamento, elementi quali: il contributo agli obiettivi di transizione
ecologica, che la Germania ha deciso di focalizzare sul contrasto ai
cambiamenti climatici, e di trasformazione digitale; se la misura configuri
una riforma o un investimento; il collegamento con la specifica racco-
mandazione per il Paese; il riferimento al corrispondente EU flagship.

Nella versione del PNRR esaminata non sono presenti per ciascuna
delle misure individuate né specifici target e milestones, né il relativo
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cronoprogramma di spesa per il periodo 2021-2026, né gli specifici
impatti qualitativi e quantitativi attesi.

D’altro canto, il piano si qualifica per alcune misure (indicate come
aggiuntive rispetto agli interventi fiscali di stimolo) basate sulla coope-
razione a livello europeo nelle aree della trasformazione verde e digitale,
attraverso lo strumento IPCEI (Important Projects of Common European
Interest). Le iniziative previste nascono dalla collaborazione franco-
tedesca, in dialogo con la Commissione europea, e mirano a realizzare
riforme strutturali e ad avere un impatto a livello europeo: sono aperte,
pertanto, alla partecipazione di stakeholder di tutti gli stati membri.

Le misure relative alla prima priorità, politiche climatiche e transi-
zione energetica, si inseriscono in un contesto di importanti obiettivi
prefissati a livello europeo e nazionale.

La prima componente ha per oggetto la decarbonizzazione tramite
l’uso, in particolare, dell’idrogeno 8. Le misure sono pienamente coerenti
con la raccomandazione specifica per Paese (RSP) relativa agli investi-
menti per la transizione ecologica, in particolare in sistemi energetici
puliti, efficienti e integrati sulla base di fonti energetiche rinnovabili.

La Germania si propone di diventare leader sul mercato internazio-
nale per lo sviluppo, la produzione e l’uso delle tecnologie dell’idrogeno
verde. Il raggiungimento di tale obiettivo comporterà importanti investi-
menti nello sviluppo di un’economia dell’idrogeno, che si dovranno
combinare ad iniziative relative alla riforma del quadro normativo, in
particolare nel settore della regolamentazione dei prezzi.

La seconda componente della prima priorità riguarda la transizione
verso una mobilità rispettosa del clima. In questo contesto si tiene conto
della RSP sugli investimenti per la transizione ecologica, con particolare
riferimento al trasporto sostenibile 9.

8 Le misure specifiche, che rientrano tutte nella flagship Power Up, sono: a) flagship
projects per la ricerca e l’innovazione nel contesto della strategia nazionale per l’idrogeno
(700.000 euro); b) realizzazione di progetti sull’idrogeno nel quadro dell’Ipcei (Germania-
Francia, 1.500.000 euro); c) conduzione di una ricerca correlata al progetto (ricerca sulla
protezione del clima, 60.000 euro); d) realizzazione di un programma di finanziamento per la
decarbonizzazione nell’industria (449.288 euro); e) realizzazione di uno schema pilota per i
contratti di azione per il clima basato sul principio dei contratti di carbonio per differenza
(550.000 euro).

9 Le singole misure, che si riferiscono alla flagship Recharge and Refill, sono: a) sviluppo
della mobilità elettrica (75.000 euro); b) finanziamento per l’industria dei veicoli e dei fornitori
per applicazioni di idrogeno e celle a combustibile nei trasporti, un centro tecnologico e di
innovazione per la tecnologia delle celle a combustibile e l’armonizzazione internazionale

L A  R I F O R M A  D E L L A  P . A . :  P R O B L E M I  E  P R O P O S T E

I  P I A N I  N A Z I O N A L I  D I  R I P R E S A  E  R E S I L I E N Z A

1148



La terza componente riguarda l’edilizia climate-friendly. La flagship
di riferimento è quindi Renovate 10. I finanziamenti in quest’ambito
saranno disponibili sia sotto forma di prestiti che di sussidi e si collegano
alla RSP riguardante gli investimenti per la transizione ecologica con
particolare riferimento alla costruzione di abitazioni.

La seconda priorità riguarda la digitalizzazione dell’economia e delle
infrastrutture (il riferimento è alla RSP relativa agli investimenti per la
trasformazione digitale ed in particolare nelle infrastrutture). La sua
prima componente si concentra sui dati come materia prima del futuro,
e si collega ai flagship europei Modernise, Connect e Scale-Up 11. La
seconda componente ha per oggetto la digitalizzazione dell’economia,
con Scale-Up e Reskill and Upskill come flagship europei 12.

La terza priorità si concentra sulla digitalizzazione dell’educazione, il
cui scopo è principalmente l’alfabetizzazione digitale 13. Tutte le misure
rispondono alla RSP riferita agli investimenti per la transizione digitale, in
particolare per istruzione e competenze digitali, e alla creazione delle
condizioni per una maggiore crescita dei salari.

degli standard per le applicazioni di mobilità (230.000 euro); c) sovvenzioni per la costruzione
di infrastrutture di riempimento e ricarica (1.015.000 euro); d) promozione degli acquisti di
autobus con sistemi di propulsione alternativi (1.085.000 euro); e) sovvenzioni per finanziare
sistemi di propulsione alternativi nel trasporto ferroviario (227.000 euro); f) programma di
rinnovo della flotta (1.000.000 euro); g) premio all’innovazione per finanziare la sostituzione
delle flotte di veicoli (2.500.000 euro); h) proroga del periodo di prima immatricolazione per
la concessione dell’esenzione fiscale decennale per i veicoli interamente elettrici (295.000
euro); i) riduzione fiscale per autovetture con emissioni particolarmente basse (185.000 euro).

10 Le misure previste sono tre: a) sviluppo di costruzioni in legno rispettose del clima
(70.000 euro); b) laboratori viventi per la transizione energetica attivati dalle autorità locali
(57.000 euro); c) ristrutturazione di edifici: finanziamento federale per l’efficienza energetica
degli edifici (2.500.000 euro).

11 Le misure previste sono: a) politica innovativa dei dati per la Germania (574.400 euro);
realizzazione di un Ipcei franco-tedesco per la microelettronica e le tecnologie di comunica-
zione (1.500.000 euro); realizzazione di un IPCEI franco-tedesco per cloud ed elaborazione dati
(750.000 euro).

12 Le misure previste, che riguardano sia la macro area «clima» che quella «digitalizza-
zione» sono: a) programma di investimenti per produttori di veicoli e fornitori (1.898.500
euro); b) realizzazione del programma federale «sviluppo di alleanze di competenze» (40.000
euro); c) sviluppo del Bundeswehr Digitalisation and Technology Research Center (700.000
euro); d) promozione della digitalizzazione delle ferrovie attraverso la sostituzionale delle
scatole di segnale convenzionali — programma fast-track per accelerale il rilancio di Digital
Rail Germany (500.000 euro).

13 Nel contesto della flagship europea Reskill and Upskill le misure previste sono: a)
l’acquisto di devices per insegnanti (500.000 euro); b) lo sviluppo di una piattaforma per
l’istruzione in collegamento con digital teaching space (630.000 euro); c) la promozione di
centri per l’istruzione di eccellenza (205.000 euro); d) la modernizzazione delle infrastrutture
per l’istruzione e la formazione della Bundeswehr (100.000 euro).
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La quarta priorità concerne il rafforzamento dell’inclusione sociale
in coerenza con le flaghsip Renovate, Reskill and Upskill e Modernise. Le
misure riguardano: a) il fondo speciale «estensione degli asili nido» ed il
programma di investimenti per il finanziamento dell’assistenza all’infan-
zia (500.000 euro); b) garanzia sociale 2021; c) supporti ai tirocinanti
(850,00 E); panoramica delle pensioni digitali (34.300 euro).

La quinta priorità, in linea con la flagship Modernise, mira al raffor-
zamento di un sistema sanitario in grado di affrontare le pandemie. Le
misure previste riguardano: a) il rafforzamento delle risorse digitali e
tecniche del servizio sanitario pubblico (813.900 euro); b) la realizzazione
di ospedali a prova di futuro (3.000.000 euro); c) lo sviluppo di un
programma speciale per accelerare la ricerca e lo sviluppo di vaccini
contro il Covid-19 (750.000 euro).

La flagship Modernise orienta anche la sesta priorità avente ad
oggetto la realizzazione di una moderna pubblica amministrazione e la
riduzione delle barriere agli investimenti. La modernizzazione della
pubblica amministrazione punta sulla digitalizzazione attraverso: a) la
realizzazione di un ecosistema dell’identità europea (200.000 euro); b)
l’attuazione dell’Online Access Act (3.000.000 euro); c) l’implementa-
zione della modernizzazione degli archivi (275.000 euro). Per la riduzione
delle barriere agli investimenti, sono previste misure alle quali non sono
associati finanziamenti ma che rispondono alla RSP che invita il governo
a ridurre le barriere alle attività di investimento pubbliche e private: a)
attivazione dell’istituto Partnerschaft Deutschland che fornisce assistenza
specialistica ai dipendenti pubblici responsabili dell’implementazione di
progetti di investimento in nuovi ambiti tra i quali: per l’assistenza alle
autorità locali, per la pianificazione e implementazione di progetti di
investimento e di ammodernamento amministrativo; programma con-
giunto del governo federale e dei Länder adottato nel dicembre 2020 con
lo scopo di semplificare e accelerare le procedure amministrative; imple-
mentazione della legge sull’accelerazione degli investimenti che mira a
ridurre i costi di compliance sostenuti dalle imprese e dalle pubbliche
amministrazioni in relazione alle procedure di pianificazione e approva-
zione.

3.4. Il modello di governance del piano nel quadro federale. — Il
piano tedesco dedica un capitolo, seppur brevissimo, all’architettura
della governance. Ruolo chiave viene assegnato al Ministero federale
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delle finanze che avrà il duplice compito di coordinare la richiesta dei
fondi e di interloquire con le istituzioni europee. È previsto un coinvol-
gimento, per definire le priorità e le specifiche riforme, di tutte le parti
interessate: cancelleria federale, i singoli ministeri e il Bundestag.

Due volte all’anno, il governo presenterà al Parlamento, contestual-
mente al documento programmatico di bilancio e al piano nazionale di
riforma, una relazione sullo stato di attuazione del DARP. I Länder e il
Bundesrat sono e saranno attivamente coinvolti sia nella fase di prepa-
razione del piano, sia in quella successiva di attuazione.

Per l’elaborazione del piano sono state coinvolte anche le parti
sociali interessate, in conformità con la raccomandazione della Commis-
sione europea nella sua strategia annuale per la crescita sostenibile 2021.
Queste saranno in continuo dialogo oltre che con il Ministero delle
finanze, con il Ministero del lavoro e degli affari sociali, con il Ministero
dell’economia e dell’energia, con la cancelleria federale e con la Bunde-
sbank. Un parere ex ante e uno ex post verranno chiesti al Consiglio
nazionale per la produttività (Nationaler Produktivitätsdialog).

4. L’Italia. — L’Italia è stato il primo Paese europeo a essere
investito dall’epidemia da Covid-19. L’effetto combinato della chiusura
di una parte delle attività produttive e dei divieti di spostamento per i
cittadini, resi necessari dall’esigenza di fermare i contagi per evitare il
collasso del sistema sanitario, ha determinato contemporaneamente una
crisi della domanda e dell’offerta. Nonostante la legislazione d’emer-
genza adottata per fronteggiare la circolazione del virus e per sostenere
l’economia, con contributi a fondo perduto, ristori alle attività produt-
tive, sostegni ai redditi e garanzie pubbliche sui prestiti bancari, la crisi
economica determinata dalla pandemia ha assunto dimensioni rilevanti
per l’Italia.

4.1. La crisi economica determinata dalla pandemia. — Secondo il
Documento di economia e finanza del 2021, tra il 2019 e il 2020, il
prodotto interno lordo è diminuito dell’8,9 per cento, senza contare che,
nel 2019, esso non aveva ancora recuperato i livelli antecedenti alla crisi
del 2008. Per effetto delle politiche pubbliche di supporto al sistema
economico, il rapporto tra debito pubblico e PIL è cresciuto di circa venti
punti percentuali, passando dal 134 al 155 per cento. L’indebitamento
netto della pubblica amministrazione è salito dall’1,5 al 9,5 per cento. Si
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è osservato un calo dell’11 per cento delle ore lavorate. Il tasso di
disoccupazione è lievemente sceso, dal 10 al 9,3 per cento, in ragione,
però, di una diminuzione della partecipazione al mercato del lavoro. Si è
registrata, inoltre, una contrazione degli investimenti pari al 9,1 per
cento, mentre le importazioni sono diminuite del 12,6 per cento e le
esportazioni del 13,8 per cento.

4.2. L’approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza
#NextgenerationItalia. — Il piano di ripresa e resilienza italiano ha avuto
una lunga e complessa gestazione. Nel settembre 2020 il Comitato
interministeriale per gli affari europei (CIAE) ha approvato una proposta
di linee guida per la redazione del piano nazionale, coerenti con quelle
indicate dalla Commissione europea e sottoposte al Parlamento. Que-
st’ultimo, a metà ottobre 2020, ha approvato un atto di indirizzo con il
quale invitava il governo a redigere il piano garantendo la partecipazione
anche degli enti locali e del settore privato.

Una prima bozza del piano è stata presentata in Consiglio dei
ministri nel dicembre 2020, sollevando aspre critiche in seno alla stessa
maggioranza di governo, in relazione ai contenuti del piano, ai progetti
indicati in modo molto generico, all’assenza di cronoprogrammi, a un
sistema di governance imperniato su una struttura di tecnici esterni alla
pubblica amministrazione. Il 12 gennaio 2021 è stata dunque approvata
dal Consiglio dei ministri una seconda bozza del piano, trasmessa poi al
Parlamento, che ha espresso le proprie valutazioni a fine marzo. Poiché
anche il nuovo testo non è stato ritenuto adeguato da una parte delle
forze politiche di maggioranza, sono seguite, a febbraio, le dimissioni del
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la formazione di un nuovo
esecutivo, presieduto da Mario Draghi. A fine aprile, il governo ha
trasmesso la versione definitiva del piano di ripresa e resilienza (#Next-
generationItalia) prima alle Camere e poi alla Commissione europea.

Il piano italiano si avvale di tutte le risorse del Dispositivo per la
ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility), ossia 191,5
miliardi di euro, tra sovvenzioni (68,9 miliardi di euro) e prestiti (122,6
miliardi di euro). A tali risorse si aggiungono quelle ulteriori pari a 30,6
miliardi, derivanti da un Fondo complementare, finanziato attraverso lo
scostamento pluriennale di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri
il 15 aprile 2021, e altri 13 miliardi di euro provenienti dal programma
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React EU. Il valore complessivo del piano, dunque, ammonta a 235,1
miliardi di euro.

Il piano si articola in sei missioni, per un totale di sedici componenti,
precedute da una serie di riforme trasversali e «abilitanti» che dovreb-
bero facilitare e accompagnare l’attuazione dei progetti. Prima di esa-
minarle in dettaglio, è utile dare conto della prospettiva assunta dal
piano. Fin dall’introduzione, infatti, si richiamano i nodi strutturali
dell’economia italiana 14. Il piano, dunque, è concepito non solo come
risposta all’emergenza da coronavirus, ma anche come un’imperdibile
occasione per il rilancio complessivo del Paese, tale da riuscire a superare
i ritardi economici accumulati negli ultimi anni. In quest’ottica, dunque,
risalta il fatto che il 40 per cento delle risorse, circa 82 miliardi di euro,
sia destinato a progetti localizzati nel Mezzogiorno. In particolare, gli
investimenti nelle infrastrutture e nella mobilità sostenibile al Sud sono
pari a 14,5 miliardi, il 53 per cento del totale, quelli destinati all’inclu-
sione sociale e alla coesione equivalgono a 8,8 miliardi, il 39 per cento del
totale, e quelli relativi all’istruzione e alla ricerca sono pari a 14,6
miliardi, il 46 per cento del totale.

Si riconosce, inoltre, la centralità della questione demografica e del
basso tasso di occupazione dei giovani e delle donne. Si prevedono,
pertanto, interventi nell’ambito dell’istruzione, del ricambio generazio-
nale della pubblica amministrazione, del rafforzamento del servizio civile
universale, del sostegno all’imprenditoria femminile, del supporto alle
studentesse nelle materie tecnico-scientifiche.

4.3. Le riforme, le missioni e i risultati attesi del piano. — Il piano
italiano di ripresa e resilienza si apre con l’illustrazione delle riforme
considerate necessarie per consentire la realizzazione dei progetti in
tempi certi e rapidi e ritenute indispensabili per conseguire una generale
modernizzazione del Paese. Le riforme riguardano i settori della pub-

14 Nel piano, infatti, si segnala che tra il 1999 e il 2019 il PIL italiano è cresciuto del 7,9
per cento, mentre in Germania l’aumento è stato del 30,2 per cento, in Francia del 34,4 per
cento e in Spagna del 43,6 per cento. L’Italia, inoltre, vanta il triste primato del Paese
dell’Unione europea con il più alto tasso di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni non
impegnati nello studio, nella formazione o nel lavoro. Il tasso di partecipazione delle donne al
lavoro è pari al 53,8 per cento rispetto al 67,3 per cento della media europea. Tra il 1999 e il
2019 il Pil per ora lavorata in Italia è cresciuto del 4,5 per cento rispetto all’aumento del 21,2
per cento in Francia e del 21,3 per cento in Germania. Anche l’andamento degli investimenti,
nello stesso periodo, è stato al di sotto dell’area euro: in Italia gli investimenti totali sono saliti
del 66 per cento a fronte del 118 per cento della zona euro.
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blica amministrazione, della giustizia, della semplificazione e della con-
correnza.

Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, si osserva che la
debole capacità amministrativa costituisce un ostacolo allo sviluppo 15.
L’agenda delle riforme, dunque, interviene su quattro assi principali. In
primo luogo, si interviene sull’accesso alla pubblica amministrazione,
prevedendosi una piattaforma digitale unica per il reclutamento nelle
amministrazioni centrali e definendo, accanto al concorso che rimane lo
strumento principale di selezione dei dipendenti pubblici, altri percorsi di
reclutamento, validi per personale altamente qualificato e per esperti
multidisciplinari. In secondo luogo, si propone una semplificazione dei
procedimenti amministrativi, mediante la predisposizione di una mappa-
tura completa dei procedimenti, l’adozione di procedure uniformi sul
territorio nazionale, la reingegnerizzazione dei processi e la riduzione
degli oneri burocratici. In terzo luogo, si intende investire sulle compe-
tenze dell’amministrazione, potenziando ulteriormente il ruolo della
Scuola nazionale dell’amministrazione e rafforzando i percorsi e i mo-
delli formativi. Da ultimo, sono previsti rilevanti investimenti per la
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto attiene alla giustizia, si osserva che la durata eccessiva dei
processi, specialmente in ambito civile e penale, rappresenta un freno
agli investimenti pubblici e privati e incide negativamente anche sulla
crescita dimensionale delle imprese italiane. Le riforme proposte sono
numerose: si va da quella dell’ordinamento giudiziario a quella del
processo civile, da quella del processo penale a quella della giustizia
tributaria.

Per quanto concerne la semplificazione e la razionalizzazione nor-
mative, si intende promuovere una migliore qualità della regolazione,
rendendo più chiare e di facile interpretazione le norme in materia di
contratti pubblici e quelle in materia ambientale, con particolare atten-
zione alle valutazioni ambientali che richiedono attualmente tempi bi-
blici per essere definite, in completo contrasto con l’esigenza di spendere

15 Nel piano si specifica che, negli ultimi anni, il blocco del turnover ha determinato una
riduzione del numero dei dipendenti pubblici e un innalzamento dell’età media, pari nel 2019
a 50 anni, con il 16,3 per cento dei dipendenti con più di 60 anni e solo il 4,2 per cento con meno
di 30 anni. Tra il 2008 e il 2019 gli investimenti in formazione del personale si sono dimezzati,
passando da 262 milioni di euro a 164 milioni di euro, per un totale di soli 48 euro per
dipendente.
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rapidamente ed efficacemente le risorse del piano. Ulteriori azioni di
semplificazione sono proposte nell’ambito dell’urbanistica e dell’edilizia
e degli investimenti nel Mezzogiorno. Si propone un rafforzamento delle
competenze delle amministrazioni aggiudicatrici, anche riformando o
abrogando norme superflue e pletoriche in materia di prevenzione della
corruzione.

In relazione alla concorrenza, si suggerisce di rendere effettiva e
continuativa l’approvazione di una legge annuale per il mercato e la
concorrenza. Tra gli obiettivi da conseguire vi sono: l’approvazione di
norme finalizzate a garantire lo sviluppo capillare delle reti di telecomu-
nicazione; l’adozione di criteri trasparenti per le concessioni della ge-
stione dei porti; la rimozione di barriere all’ingresso in una serie di
mercati, come quelli delle concessioni delle grandi derivazioni idroelet-
triche, della distribuzione del gas naturale, delle concessioni autostradali;
la razionalizzazione della normativa in materia di servizi pubblici locali,
con il contestuale rafforzamento della concorrenza; il potenziamento dei
poteri antitrust e di quelli di regolazione settoriale.

Le sei missioni del piano di ripresa e resilienza italiano sono coerenti
con le indicazioni contenute nel Regolamento (UE) 2021/241 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il
Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Alla prima missione, intitolata
«Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura», sono dedicati
49,2 miliardi di euro, 40,7 miliardi provenienti dal Dispositivo per la
ripresa e la resilienza e 8,5 dal Fondo complementare. Si prevedono vari
progetti funzionali a promuovere lo sviluppo digitale del Paese, special-
mente nei campi della banda ultralarga, del 5G e delle piattaforme
digitali per l’amministrazione pubblica, e a sostenere l’innovazione del
sistema produttivo, con particolare riferimento ai settori del turismo e
della cultura.

La seconda missione, «Rivoluzione verde e transizione tecnologica»,
stanzia complessivamente 68,6 miliardi di euro, di cui 59,3 miliardi dal
Dispositivo per la ripresa e la resilienza e 9,3 miliardi di euro dal Fondo
complementare. Gli obiettivi sono molteplici. Si intendono aumentare gli
investimenti nell’economia circolare e nella gestione dei rifiuti, fino a
raggiungere un tasso di riciclo dei rifiuti plastici pari al 65 per cento e il
completo recupero dei materiali nel settore tessile. Sono programmati,
inoltre, l’acquisto di bus a bassa emissione per il trasporto pubblico
locale, e il rinnovo di parte dei treni per il trasporto regionale con mezzi
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a propulsione alternativa. Si prevedono, poi, incentivi fiscali per incre-
mentare l’efficienza energetica di edifici privati e pubblici, allo scopo di
consentire la ristrutturazione di circa cinquantamila edifici all’anno. Si
propongono ulteriori investimenti nelle fonti di energia rinnovabile,
sostenendo la filiera dell’idrogeno, e investendo nelle infrastrutture
idriche, con l’obiettivo di ridurre le perdite nelle reti per l’acqua potabile
e di prevenire il dissesto idrogeologico.

Sulla terza missione, denominata «Infrastrutture per una mobilità
sostenibile», si concentrano complessivamente 31,4 miliardi di euro, di
cui 25,1 miliardi dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza e 6,3 miliardi
dal Fondo complementare. In questa prospettiva, si propongono rilevanti
investimenti nei trasporti ferroviari ad alta velocità e nella modernizza-
zione e nel potenziamento delle linee ferroviarie regionali, del sistema
portuale e della digitalizzazione della catena logistica.

La quarta missione, «Istruzione e ricerca», si avvale di 31,9 miliardi
di euro, di cui 30,9 miliardi dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza e
1 miliardo dal Fondo complementare.

Il suo obiettivo è rafforzare il sistema educativo, le competenze
digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico. In
questa ottica, si investe negli asili nido, nelle scuole materne, nei servizi
di educazione e cura per l’infanzia, con l’obiettivo di creare 152 mila
nuovi posti per i bambini fino a 3 anni e 76 mila per i bambini tra i 3 e
i 6 anni. Si provvede, inoltre, alla ristrutturazione degli edifici scolastici,
con la risistemazione di una superficie complessiva di 2 milioni e 400 mila
metri quadri. Si prevedono, poi, una riforma dell’orientamento, dei
programmi di dottorato e dei corsi di laurea, e un rafforzamento della
ricerca e del trasferimento tecnologico.

Alla quinta missione, «Inclusione e coesione», sono destinati 22,4
miliardi di euro, di cui 19,8 miliardi dal Dispositivo per la ripresa e la
resilienza e 2,6 miliardi dal Fondo complementare. Si propone di
rafforzare le politiche attive per il lavoro, investendo nello sviluppo dei
centri per l’impiego e nell’imprenditorialità femminile, con la creazione
di un nuovo «Fondo impresa donna». Si rafforzano i servizi sociali,
soprattutto a livello comunale per favorire una vita autonoma per le
persone con disabilità. Sono previsti interventi infrastrutturali per le
zone economiche speciali e interventi di rigenerazione urbana per le
periferie delle città.

La sesta missione, «Salute», prevede l’impiego di 18,5 miliardi euro,
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di cui 15,6 miliardi dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza e 2,9
miliardi dal Fondo complementare.
L’obiettivo è rafforzare i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e
digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure. Si
investe, quindi, nell’assistenza di prossimità diffusa sul territorio, attra-
verso l’attivazione di 1.288 case di comunità e 381 ospedali di comunità.
Si potenziano l’assistenza domiciliare per raggiungere il 10 per cento
della popolazione con più di 65 anni, la telemedicina e l’assistenza
remota, con l’attivazione di 602 centrali operative territoriali. Si propone
l’acquisto di 3.133 nuove grandi attrezzature per gli ospedali e si investe
nelle infrastrutture tecnologiche per la raccolta, l’elaborazione e l’analisi
dei dati.

In conseguenza della realizzazione di tali progetti e riforme, si
prevede che nel 2026 il PIL sarà di 3,6 punti percentuali più alto rispetto
allo scenario di base. Nell’ultimo triennio del periodo di riferimento
(2024-2026), l’occupazione dovrebbe essere più alta di 3,2 punti percen-
tuali.

4.4. La governance del piano. — Il modello di governance del piano
italiano, nella sua originaria formulazione, prevedeva che, a livello attua-
tivo, per ogni missione fosse individuato un soggetto responsabile. A
questi soggetti sarebbe stata demandata la responsabilità generale in
ordine all’attuazione, alla verifica del rispetto del cronoprogramma e
all’attivazione eventuale di poteri sostitutivi. I responsabili di missione
avrebbero operato all’interno di una struttura di missione da costituirsi
mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del comitato esecutivo. Alla struttura sarebbe stato assegnato un contin-
gente di personale interno o esterno alla pubblica amministrazione,
guidato da un direttore amministrativo. La struttura di missione avrebbe
avuto al vertice una conferenza dei responsabili di missione, guidati da
un coordinatore.

Sull’attuazione del piano e sull’attività dei responsabili avrebbe
esercitato poteri di vigilanza, coordinamento e controllo un comitato
esecutivo composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Mini-
stro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo econo-
mico. Il comitato esecutivo avrebbe dovuto rendere relazioni periodiche
al Comitato interministeriale per gli affari europei. Compiti consultivi si
sarebbero dovuti assegnare a un Comitato di responsabilità sociale,
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composto dai rappresentanti delle attività produttive e delle università.
Infine, quale referente unico per il dialogo con le istituzioni europee per
quanto riguarda l’attuazione del piano si sarebbe individuato il Ministro
degli affari europei, che avrebbe dovuto agire di intesa con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il sistema di governance così delineato presentava non poche per-
plessità. Innanzitutto, a guidare l’intera macchina amministrativa erano
due organi collegiali: il comitato esecutivo e il Comitato interministeriale
per gli affari europei. Lo sdoppiamento della «testa» del modello si
riproduceva anche a livello di «referente unico» con le istituzioni euro-
pee, che unico non era affatto, essendo individuati due ministeri compe-
tenti a interfacciarsi con la Commissione europea, ossia quello degli
affari europei e quello degli affari esteri, senza alcun intervento del
Ministero dell’economia e delle finanze.

La sovrapposizione e la duplicazione di competenze a livello centrale
erano replicate anche a livello esecutivo. Ogni amministrazione, centrale,
regionale o locale, restava responsabile dell’attuazione dei singoli pro-
getti, ma doveva comunque rendere conto alla struttura di missione,
composta anche da soggetti esterni all’amministrazione selezionati sulla
base di criteri e modalità non definiti, e dotata di poteri sostitutivi nei
confronti delle singole autorità in caso di ritardi e rallentamenti. Tuttavia,
sulla stessa attività di impulso, vigilanza e monitoraggio dei responsabili
di missione avrebbero esercitato una propria vigilanza anche il comitato
esecutivo e il Comitato interministeriale per gli affari europei, con una
conseguente moltiplicazione dei livelli di vigilanza e controllo di dubbia
utilità.

A seguito delle critiche suscitate da tale meccanismo di attuazione e
monitoraggio, come anticipato, è stata redatta una seconda bozza del
piano di ripresa nel gennaio 2021. In quest’ultima, tuttavia, erano del
tutto assenti i riferimenti alla governance. Dopo le dimissioni del Presi-
dente del Consiglio Giuseppe Conte e l’insediamento del nuovo governo
presieduto da Mario Draghi, il testo finale del piano di ripresa, presen-
tato a fine aprile 2021, fornisce un quadro relativo alla governance molto
diverso da quello della prima versione. La struttura della governance è
stata ulteriormente precisata dal successivo decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Per quanto riguarda l’attuazione del piano, si prevede che alla
realizzazione dei singoli interventi e delle riforme provvedono, per
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quanto di propria competenza, le singole amministrazioni centrali dello
Stato, le regioni e gli enti locali 16. Inoltre, presso ciascuna amministra-
zione centrale responsabile di una missione o di una componente del
piano è istituita una struttura di coordinamento con la funzione di
monitorare e verificare l’attuazione degli interventi che fanno parte della
missione o componente, rendicontando le spese al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze 17. Ciascuna amministrazione responsabile dei pro-
getti del piano può stipulare apposite convenzioni con società in house
affinché queste ultime forniscano attività di supporto per la definizione,
l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, allo scopo
di accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici 18.

Per quanto concerne il monitoraggio e il controllo sull’attuazione del
piano, questi sono attribuiti al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze. Qui è istituita un
ufficio centrale di livello dirigenziale, denominato «servizio centrale per
il PNRR» che opera come punto di contatto unico con la Commissione
europea 19. Il Dipartimento si occupa di verificare l’avanzamento dei
lavori e di monitorare l’andamento delle spese, presentando le richieste
di pagamento alla Commissione. Per il monitoraggio, il Ministero si
avvale di un apposito sistema informatico in cui sono registrati i progressi
e le attività, al quale hanno accesso tutte le istituzioni nazionali ed
europee interessate. Al Dipartimento, inoltre, spetta di misurare l’im-
patto del piano e i risultati conseguiti dai progetti, sui quali prepara
relazioni per la cabina di regia.

Sempre all’interno del Ministero dell’economia e delle finanze
(presso l’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione
europea), da ultimo, si inquadra un ufficio dirigenziale di livello non
generale che opera come organismo di audit indipendente e responsabile
del sistema di controllo interno del piano, per proteggere gli interessi
finanziari dell’Unione europea e per prevenire, identificare, segnalare e
correggere casi di frode, corruzione o conflitto di interesse 20.

16 Art. 9, comma 1, d.l. n. 77/2021. Tali amministrazioni, inoltre, per la realizzazione dei
progetti previsti dal piano di ripresa e resilienza, possono avvalersi del supporto tecnico-
operativo delle società a prevalente partecipazione pubblica (art. 9, comma 2, d.l. n. 77/2021).

17 Art. 8 d.l. n. 77/2021.
18 Art. 10 d.l. n. 77/2021. Il contenuto minimo di tali convenzioni, per le società in house

statali, è definito dal Ministero dell’economia e delle finanze (art. 10, comma 5, d.l. n. 77/2021).
19 Art. 6 d.l. n. 77/2021.
20 Art. 7 d.l. n. 77/2021.
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Per quanto attiene al controllo politico, questo è rimesso a una
cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
presieduta dal Presidente del Consiglio e composta dai ministri e dai
sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio competenti sulle
materie esaminate in ciascuna seduta 21. La cabina di regia esercita poteri
di indirizzo, di impulso e di coordinamento generale sulle attività con-
nesse al piano di ripresa e resilienza 22 e, in particolare, ha il compito di
verificare l’avanzamento del piano e i progressi compiuti 23, di elaborare
indirizzi e linee guida per l’attuazione degli interventi del piano 24, di
monitorare l’efficacia delle iniziative di potenziamento della capacità
amministrativa, di interloquire con le amministrazioni responsabili nel
caso in cui si riscontrino ritardi o problemi e di proporre l’attivazione dei
poteri sostitutivi 25, di informare periodicamente il Parlamento 26 e il
Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione del piano 27. Il livello di
controllo politico non è però completamente accentrato nella cabina di
regia, data la presenza di altri due comitati interministeriali, quello per la
transizione digitale e quello per la transizione ecologica, che svolgono,
nelle materie di rispettiva competenza in relazione agli interventi del
piano, funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico 28. Inoltre,
poiché molti degli interventi previsti dal piano coinvolgono le compe-
tenze di più livelli di governo, si prevede la partecipazione alla cabina di
regia e ai comitati interministeriali del Ministro per gli affari regionali e
le autonomie, affinché promuova un coordinamento tra lo Stato e le
regioni 29.

Funzioni di supporto alla cabina di regia sono svolte dalla segreteria

21 Art. 2, comma 1, d.l. n. 77/2021. Il successivo comma 3, inoltre, specifica che, nel caso
in cui siano esaminate questioni di competenza regionale, possano partecipare alla cabina di
regia anche i presidenti di regione e il presidente della conferenza delle regioni. Quando si
dibatta di temi di interesse locale, possono prendere parte alle sedute della cabina di regia il
presidente dell’associazione dei comuni italiani e il presidente dell’unione delle province
d’Italia. In base alle diverse esigenze, poi, possono essere invitati anche i rappresentanti dei
soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi, nonché i referenti del partenariato
economico, sociale e territoriale.

22 Art. 2, comma 2, d.l. n. 77/2021.
23 Art. 2, comma 2, lett. b) e d), d.l. n. 77/2021.
24 Art. 2, comma 2, lett. a), d.l. n. 77/2021.
25 Art. 2, comma 2, lett. h), d.l. n. 77/2021.
26 Art. 2, comma 2, lett. e), d.l. n. 77/2021.
27 Art. 2, comma 2, lett. f), d.l. n. 77/2021.
28 Art. 2, comma 4, d.l. n. 77/2021.
29 Art. 2, comma 5, d.l. n. 77/2021.
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tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, istituita per una
durata pari al periodo di completamento del piano di ripresa (non oltre
il 31 dicembre 2026) 30, e dall’unità per la razionalizzazione e il miglio-
ramento della regolazione, incardinata presso il Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri 31.

Sotto il profilo della trasparenza, al di là dei meccanismi di controllo
che si sono già descritti, si prevede la realizzazione di un portale del PNRR,
allo scopo di tenere informato il pubblico sulla realizzazione del piano,
condividendo dati e informazioni. Inoltre, un ruolo rilevante è attribuito
al Parlamento. Dal 2021 al 2027, entro il 30 giugno, il governo si impegna
a trasmettere alle camere una relazione nella quale sono riportati i
prospetti sull’uso delle risorse e i risultati progressivamente raggiunti.

Funzioni consultive nelle materie e per le funzioni connesse all’at-
tuazione del piano sono poi attribuite a un tavolo permanente per il
partenariato economico, sociale e territoriale 32. Ad esso partecipano i
rappresentanti delle parti sociali, del governo, delle regioni, delle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e dei rispettivi
organismi associativi, quelli delle categorie produttive e sociali, del
sistema dell’università e della ricerca e della società civile 33.

5. La Spagna. — Nel caso della Spagna, l’impatto economico e
sociale della pandemia è stato particolarmente intenso dalla metà di
marzo 2020, a causa delle misure di contenimento adottate nei settori più
direttamente interessati. In linea con il resto d’Europa, le previsioni
indicano un’evoluzione asimmetrica a forma di V: dopo il calo del PIL del
5,2 per cento nel primo trimestre del 2020 e del 17,8 per cento nel
secondo, è prevista una progressiva ripresa fino a fine anno per ottenere
un alto tasso di crescita nel 2021.

5.1. Il contesto economico del piano spagnolo. — Con riguardo ai

30 Art. 4, comma 1, d.l. n. 77/2021.
31 Anch’essa con durata non superiore al 31 dicembre 2026 (art. 5, commi 1 e 2, d.l. n.

77/2021). Si prevede, inoltre, che l’unità operi in raccordo con l’ufficio per la semplificazione
del Dipartimento della funzione pubblica (art. 5, comma 5, d.l. n. 77/2021).

32 Art. 3, comma 2, d.l. n. 77/2021. Si stabilisce che «Il Tavolo permanente può segnalare
collaborativamente alla Cabina di regia di cui all’articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR

di cui all’articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine
di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli
interventi».

33 Art. 3, comma 1, d.l. n. 77/2021.
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principali indicatori macroeconomici, è possibile osservare un PIL an-
nuale di 1.394 milioni di euro (dicembre 2019), che registra un -1,80 per
cento rispetto all’anno precedente, con un deficit percentuale che calco-
lato nel -2,8 per cento. Con riferimento al debito pubblico, invece, al
settembre 2020 veniva rilevato nella cifra di 1.308 milioni di euro, pari al
95, per cento (dicembre 2020).

Pertanto, a partire da marzo, è stato implementato un piano shock,
seguito a giugno da un piano di riattivazione per accompagnare la ripresa
nella seconda metà del 2020. Questi piani hanno incorporato misure a
sostegno della liquidità, adattamento dei turni e telelavoro, flessibilità e
sostegno pubblico per il mantenimento dell’occupazione attraverso gli
archivi di regolamentazione del lavoro temporaneo (ERTE) e il sostegno
al reddito familiare, con particolare attenzione ai lavoratori autonomi e
alle fasce sociali gravemente colpite dalla pandemia. Inoltre, sono stati
predisposti piani settoriali per contribuire a colmare l’output gap nelle
aree più colpite da restrizioni alla mobilità e calo della domanda, come
il turismo, i trasporti e l’industria automobilistica, che hanno un grande
peso nel PIL e nelle esportazioni e un forte effetto di resistenza sul resto
dell’economia.

A differenza dei cicli precedenti, le misure adottate hanno consentito
un adeguamento alternativo al licenziamento, attutendo l’impatto in
termini di perdita di posti di lavoro ed evitando così danni più duraturi
che avrebbero messo a rischio il recupero. Inoltre, è stato possibile
preservare buona parte del tessuto produttivo e mantenere un livello di
reddito che consente il recupero dei consumi (riguardo ai tassi di disoc-
cupazione al dicembre 2020 è stato rilevato un 16,13 per cento, contro un
16,26 per cento dell’anno precedente). Su questa base, si stima che la
spinta degli investimenti pubblici e privati possa aumentare la crescita
fino a 3 punti percentuali nei prossimi tre anni.

L’impatto negativo dell’emergenza sanitaria aggraverà alcuni degli
squilibri importanti che da decenni appesantiscono l’economia spagnola:
un’elevata disoccupazione, con un impatto rilevante sui giovani e una
marcata precarietà del lavoro (che si approfondisce nelle forti e crescenti
disuguaglianze sociali anche interterritoriali), un alto livello di debito
unito a un problema strutturale di deficit pubblico, basso livello di
investimenti in innovazione e formazione continua, bassa produttività dei
fattori produttivi, minore attenzione agli effetti ambientali dell’attività
economica, un settore industriale e servizi maturi scarsamente adattato
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alle nuove tecnologie e con una limitata integrazione dei rischi e delle
opportunità della decarbonizzazione nelle proprie strategie di business,
un ecosistema di piccolissime imprese con difficoltà a crescere e sfruttare
tutti i vantaggi dell’integrazione europea e le grandi disuguaglianze
interterritoriali.

Inoltre, si avrà un impatto fortemente negativo su donne e giovani,
gruppi già colpiti dalla precedente crisi finanziaria, con elevata disoccu-
pazione e precarietà del lavoro e maggiori difficoltà di accesso agli
alloggi.

A ciò si aggiunge come la crisi del Covid-19, a causa della sua triplice
dimensione sanitaria, sociale ed economica, incide in particolare le
donne. Le occupazioni con un’elevata presenza di occupazione femmi-
nile sono le più incise dalle misure di reclusione e dalla stessa crisi
sanitaria, che le rende più vulnerabili a una situazione di contrazione
dell’attività economica.

5.2. La dimensione e le caratteristiche dell’España Puede: Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. — Il 7 ottobre 2020 il
governo ha presentato il documento España Puede: Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, in linea con l’agenda digitale-Spagna
2025, presentata a luglio 20206. Tramite il piano, ispirato all’agenda per
il cambiamento, all’agenda 2030 e agli obiettivi di sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite, la Spagna potrà ottenere finanziamenti fino a 140
miliardi di euro nel periodo 2021-2026, di cui circa 72 miliardi saranno
erogati sotto forma di trasferimenti e il resto tramite prestiti. Il governo
concentrerà gli sforzi per mobilitare i quasi 72 miliardi di euro di
trasferimenti nei primi tre anni (2021-2023), per massimizzare il loro
impatto sulla rapida ricostruzione dell’economia e utilizzare i prestiti per
completare successivamente il finanziamento dei progetti in corso. Il
piano prevede investimenti «verdi» per oltre il 37 per cento dell’intero
piano e interventi per la digitalizzazione per quasi il 33 per cento. Il
governo ha deciso di anticipare 27 miliardi di euro del piano nel bilancio
nazionale al fine di accelerare l’attuazione del piano a partire dal
l’approvazione della legge di bilancio.

5.3. La strategia di sviluppo definita dal piano. — Il piano comporta
l’attuazione delle riforme (talune già in corso) recate dall’agenda per il
cambiamento del febbraio 2019. Nelle linee direttrici del PNRR spa-
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gnolo, oltre alla governance, sul piano delle tempistiche si richiede
un’accelerazione dei trasferimenti di risorse previste dai nuovi strumenti
europei già nel periodo 2021-2023 unitamente all’utilizzo dei fondi
strutturali del settennio 2021-2027. In terzo luogo, si sottolinea la priorità
nella leva dei diritti politici, in quelle politiche che favoriscono la crescita
sostenibile e inclusiva. In quarto luogo, si pone l’accento sulla collabo-
razione pubblico-privato per aumentare la capacità di investimento,
mentre come quinta linea direttrice si punta alle riforme strutturali.

Il PNRR si struttura lungo quattro assi principali: la transizione
ecologica, la trasformazione digitale, l’uguaglianza di genere e la coe-
sione sociale e territoriale. Questi assi sono declinati in dieci politiche, a
loro volta concretizzate in trenta progetti o linee di azione.

Le dieci politiche sono: l’agenda urbana e rurale, lotta allo spopola-
mento e sviluppo dell’agricoltura (16 per cento delle risorse); la promo-
zione di infrastrutture ed ecosistemi resilienti (12,2 per cento delle
risorse); la transizione energetica equa e inclusiva (8,9 per cento delle
risorse); la promozione di un’amministrazione per il ventunesimo secolo
(5 per cento delle risorse) 34; l’ammodernamento e la digitalizzazione
dell’ecosistema delle imprese (17,1 per cento delle risorse); il patto per la
scienza e l’innovazione e rafforzamento del sistema sanitario nazionale
(16,5 per cento delle risorse); l’istruzione e la conoscenza, la formazione
continua (17,6 per cento delle risorse); l’assistenza sociale e politiche per
l’occupazione (5,7 per cento delle risorse); lo sviluppo della cultura e
dello sport (1,1 per cento delle risorse); la modernizzazione del sistema
fiscale.

5.4. Il modello di governance del piano e il ruolo della Commissione
interministeriale per la ripresa. — Il piano è stato presentato dal governo
il 3 dicembre 2020 al Senato (procedura n. 701/000062) e al Congresso dei
deputati (procedura n. 043/000062).

Al Congresso la Commissione competente sul documento è la Com-
missione per gli affari economici e la trasformazione digitale. Le Camere
non hanno attivato una procedura specifica per l’esame del documento
del governo ma hanno avviato l’esame del connesso regio decreto-legge
n. 36/2020 del 30 dicembre 2020, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, che

34 Tra le riforme incluse in questa linea di lavoro c’è la modernizzazione del sistema
giudiziario.
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rappresenta lo strumento con cui vengono adottate le misure urgenti per
facilitare la selezione, il controllo continuo, la valutazione e il coordina-
mento dei diversi progetti e programmi di investimento contenuti nel
piano spagnolo.

Il Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha espressa-
mente previsto infatti l’adozione di uno specifico decreto-legge per
definire innanzitutto la cornice legale e giuridica e per superare le
barriere e le difficoltà amministrative, attraverso una gestione agile ed
efficiente. Il Congresso dei deputati, nella seduta plenaria del 28 gennaio
2021 ha convalidato il regio decreto-legge 36/2020 (130/000040) e il
relativo disegno di legge (121/000043), di iniziativa del governo, è stato
assegnato alla Commissione per gli affari economici e la trasformazione
digitale e sottoposto alla procedura d’urgenza.

Il progetto si compone di 69 articoli, 6 disposizioni addizionali, 1
disposizione derogatoria, 1 disposizione transitoria e 13 disposizioni
finali. Esso prevede, tra le altre misure, una nuova figura di collabora-
zione pubblico-privato, nota come progetti strategici di recupero e tra-
sformazione economica (PERTE), considerati strumenti «chiave» per la
realizzazione dei progetti previsti nel piano; definisce gli organi di
governo per garantire «l’efficacia del piano» attraverso la creazione di
una Commissione per il recupero, la trasformazione e la resilienza, che
sarà presieduta dal Presidente del Consiglio e di cui faranno parte tutti i
ministeri; e la Conferenza di settore del piano, con le comunità e le città
autonome, presieduta dal Ministro delle finanze.

Nelle linee direttrici del PNRR spagnolo, con riferimento alla gover-
nance, si prevede in primo luogo l’istituzione di una Commissione
interministeriale per la ripresa, trasformazione e resilienza, presieduta
dal primo ministro, che si appoggerà su un comitato tecnico. L’art. 14 del
citato disegno di legge n. 121/000043, attuativo del piano, specifica la
composizione della Commissione interministeriale e le sue funzioni,
mentre l’art. 15 disciplina il comitato tecnico.

Tale Commissione è collegata alla Commissione delegata del go-
verno per gli affari economici, al fine di creare sinergie e assicurare la
coerenza tra la formulazione della politica economica e l’attuazione del
piano. Nel gabinetto della Presidenza del governo sarà creata un’appo-
sita unità di monitoraggio del piano. In questo modello di governance
sono incluse anche le comunità autonome e gli enti locali, riunite nella
Conferenza di settore dei fondi europei.
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Il piano prevede altresì il rafforzamento delle risorse umane, mate-
riali e organizzative della Direzione generale dei fondi europei del
Ministero delle finanze, designata come l’autorità responsabile presso le
Istituzioni europee per la responsabilità e il controllo del dispositivo di
ripresa e resilienza. In base all’art. 17 disegno di legge n. 121/000043 i
ministeri possono creare e promuovere forum di partecipazione e gruppi
di alto livello di natura trasversale o orizzontale, legati alla Commissione
interministeriale per l’esecuzione del piano.

Con riguardo al ruolo del Parlamento nella fase attuativa, è lo stesso
piano a prevedere «meccanismi di controllo parlamentare periodici»,
attraverso la suddetta Commissione mista per l’Unione europea, sui
risultati e sull’esecuzione del PNRR. Pertanto, l’art. 22 del summenzionato
disegno di legge n. 121/000043 stabilisce che il governo riferisce ogni
trimestre alle corti generali sui progressi compiuti, attraverso la Com-
missione mista per l’UE.

6. La Grecia. — Il governo greco ha adottato il National Recovery
and Resilience Plan il 25 novembre 2020, successivamente emendato al
fine adempiere alle richieste delle istituzioni europee. Il contesto econo-
mico greco è caratterizzato da una profonda depressione economica e
sociale le cui origini sono risalenti, secondo lo stesso governo antecedenti
perfino alla crisi economico-finanziaria del 2010.

6.1. I fattori di debolezza dell’economia greca. — Nell’ultimo de-
cennio è aumentato in modo rilevante il divario tra il PIL reale pro capite
della Grecia e la media dell’UE e dell’area euro. Nel 2007 la differenza
era rispettivamente dell’11,8 per cento e del 23,4 per cento; nel 2019 il
divario è cresciuto fino ad arrivare, rispettivamente, al 36,6 per cento e al
43,2 per cento. La Grecia è risultata al diciottesimo posto nel 2019 tra i
27 Stati membri dell’UE a fronte del quattordicesimo nel 2007. Il tasso di
crescita medio annuo del PIL reale in Grecia dal 1981 al 2019 è stato dello
0,9 per cento mentre del PIL reale pro capite dello 0,6 per cento 35.

Nel piano si dà altresì atto della sussistenza di una significativa
diseguaglianza economica e sociale: nel 2018 e nel 2019, la Grecia è
risultata il terzo Paese europeo con la maggiore percentuale di persone
a rischio di povertà o esclusione sociale (di circa il 10 per cento superiore

35 Il debito pubblico ha oramai superato il 200 per cento del PIL.
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alla media europea). Quattro sono i fattori che limitano in modo signi-
ficativo la crescita del PIL.

Innanzitutto, il tasso strutturalmente basso di investimenti in attività
produttive. Tra il 2010 e il 2019, il valore delle acquisizioni di nuovi asset
rispetto al PIL è stato costantemente inferiore alla media dell’area
dell’euro. Il divario degli investimenti annui della Grecia rispetto alla
media dell’area dell’euro è pari a circa il 9 per cento del PIL, pari
cumulativamente a 162 miliardi di euro. Due terzi del gap d’investimenti
è determinato dalla mancanza di risorse finanziarie private 36.

Il secondo fattore è individuato nella bassa produttività e nelle
ridotte dimensioni delle imprese greche. In particolare, il tessuto impren-
ditoriale greco è caratterizzato da un’ampia frammentazione, che rap-
presenta un enorme ostacolo all’innovazione e alla competitività 37.

Un’ulteriore causa è rappresentata dai bassi livelli di occupazione.
La percentuale di popolazione economicamente attiva è molto inferiore
alla media europea. Nonostante l’aumento tra il 2009 (67,4 per cento) e
il 2019 (68,4 per cento) il gap con la media europea è aumentato (70,1 per
cento nel 2009 e 73,4 per cento nel 2019): dal diciannovesimo posto al
venticinquesimo. Tra l’altro il tasso di disoccupazione aumenta se si
prendono in considerazione le donne (nel 2019 la Grecia è risultata
venticinquesima con il 60,4 per cento a fronte di una media europea del
68,5 per cento) e i giovani (nel 2019 la Grecia è risultata ultima con il 22,5
per cento di occupati nella fascia di età 15-24 a fronte di una media
europea del 40,3 per cento).

L’ultimo fattore è individuato nelle diseguaglianze geografiche: il PIL

pro capite dell’Attica è pari al doppio della Macedonia-Tracia o dell’E-
geo.

Tale situazione è stata aggravata dall’emergenza sanitaria e dalle
restrizioni imposte per limitare la diffusione della pandemia. Tuttavia,
nel piano greco non è attribuito un rilievo specifico agli effetti della crisi
sanitaria sulla situazione economica, né a particolari misure necessarie
per porre rimedio alle conseguenze della pandemia sulla situazione
economico-sociale del Paese.

36 Secondo la Camera di commercio di Atene su 840 mila imprese meno del 20 per cento
sono in grado di accedere al credito.

37 In base ai forniti dall’OECD, il 99,9 per cento delle imprese greche sono qualificabili
come piccole e medie; il 97,3 per cento sono annoverabili tra le microimprese, con meno di
dieci dipendenti.
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In tale prospettiva il piano di ripresa e resilienza sembra rappresen-
tare un’occasione e un progetto attraverso il quale il governo greco tenta
di superare i problemi endemici del Paese, piuttosto che uno strumento
per porre rimedio alle conseguenze economiche della pandemia.

6.2. Le dimensioni e le caratteristiche del piano di ripresa. — Alla
Grecia sono state assegnate risorse per un totale di 31,4 miliardi di euro,
di cui 18,4 sotto forma di trasferimenti e 12,7 miliardi tramite prestiti.

Il piano greco prevede l’utilizzo integrale dei trasferimenti per porre
in essere le riforme strutturali. A tali risorse si aggiungono ulteriori tre
miliardi derivanti da ulteriori fondi europei (REACT-EU, Just Transition
Fund, European Agricultural Fund for Rural Development).

I trasferimenti sono ripartiti in quattro aree: la transizione verde (6,2
miliardi di euro); la transizione digitale (2,2 miliardi); l’occupazione, la
formazione e la coesione sociale (5,2 miliardi); gli investimenti privati e
la trasformazione economica (4,9 miliardi).

Ciascuna di esse è ulteriormente suddivisa in ulteriori linee d’inter-
vento per un totale di diciotto (senza, originariamente, l’indicazione
dell’ulteriore suddivisione delle risorse allocate).

Per quanto concerne i 12,7 miliardi di prestiti (pari a circa l’8 per
cento del PIL 2020) è previsto che siano investiti integralmente nell’am-
bito dell’erogazione del credito ai privati (i soggetti pubblici sono esclusi)
per progetti aventi a oggetto la sostenibilità ambientale, la digitalizza-
zione, le esportazioni, la ricerca e lo sviluppo, nonché la crescita dimen-
sionale delle imprese nazionali attraverso fusioni, acquisizioni e partner-
ship.

In particolare, i prestiti dovrebbero essere utilizzati alla stregua di
cofinanziamenti pubblici d’investimenti privati 38 finalizzati alla transi-
zione verde e digitale, all’aumento delle esportazioni, all’innovazione e
alla realizzazione di economie di scala.

Non è indicato come si coordinano le nuove risorse con quelle di altri
fondi europei, anche se è espressamente indicato che la maggior parte
degli interventi rappresentano la continuazione e il completamento di
riforme già imposte alla Grecia nei precedenti semestri europei.

38 Ciascun progetto può essere finanziato con risorse provenienti dal Recovery Fund per
il 40 per cento massimo. Deve essere cofinanziato dalle banche per un ulteriore 40 per cento
e deve prevedere un investimento del beneficiario per almeno il 20 per ceno. Inoltre, è vietata
la concessione di garanzie statali sul cofinanziamento.
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6.3. I risultati attesi e le riforme previste. — I risultati attesi nella
prima versione del Piano non erano specificatamente indicati se non in
maniera del tutto generica in relazione a ciascuna linea d’intervento.
Anche le riforme non erano declinate nel dettaglio, ma soltanto rispetto
agli obiettivi che si intendevano perseguire.

Successivamente sono stati specificati 106 interventi nelle seguenti
aree d’intervento: la transizione verde 39; la transizione digitale 40; il
lavoro, le competenze e la coesione sociale 41; gli investimenti privati e le
trasformazioni economiche e istituzionali 42.

Sono state altresì individuate 68 riforme tra le quali assumono
particolare rilievo quelle aventi a oggetto le fonti di energia rinnovabili,
la programmazione urbanistica, la codificazione del sistema fiscale, la
riforma della giustizia, la modernizzazione e transizione digitale dell’am-
ministrazione, l’implementazione delle infrastrutture 5G e l’incentiva-
zione di economie di scala attraverso la crescita dimensionale delle
imprese.

6.4. Il modello di governance del piano e il coordinamento degli
interventi. — Nel piano non sono fornite indicazioni in ordine all’orga-
nizzazione della governance e del monitoraggio dei progetti. In partico-
lare, non sono indicati i responsabili dell’attuazione dei singoli progetti,
né le modalità di coordinamento tra le istituzioni competenti ad attuare
il progetto. Allo stato non sembra essere previsto alcun coinvolgimento
dei privati (ad eccezione degli istituti di credito).

Il coordinamento politico del piano è attribuito a un comitato
direttivo presso il segretariato generale del governo. Il coordinamento
tecnico del piano è attribuito a uno speciale organismo istituito ad hoc

39 Sussumibili nelle seguenti macroaree: il potenziamento delle infrastrutture energetiche
e delle rinnovabili; l’efficientamento energetico degli immobili; la green mobility e la mobilità
elettrica; l’uso delle risorse disponibili, resilienza climatica e protezione ambientale.

40 Sussumibili nelle seguenti macroaree: lo sviluppo della rete 5G; la modernizzazione e
digitalizzazione della pubblica amministrazione; la digitalizzazione delle imprese.

41 Sussumibili nelle seguenti macroaree: il rafforzamento del mercato del lavoro; il
potenziamento dell’istruzione, della formazione e delle competenze; un più facile accesso alla
sanità; un più semplice accesso alle politiche sociali.

42 Sussumibili nelle seguenti macroaree: l’amministrazione fiscale, la modernizzazione
della pubblica amministrazione (soprattutto nell’ambito dell’implementazione degli investi-
menti pubblici e degli appalti pubblici), l’efficientamento della giustizia, il rafforzamento del
settore finanziario e del mercato dei capitali, la promozione della ricerca e innovazione, la
modernizzazione dei fondamentali settori economici e la crescita della competitività e delle
esportazioni.
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presso il Ministero delle finanze: Special Coordinating Authority for the
Recovery Fund. Al fine di garantire un’ampia distribuzione sul territorio
dei crediti, monitorare l’erogazione dei finanziamenti e verificare la
realizzazione dei progetti è stata istituita una task force composta da
rappresentanti del governo e delle banche, anche in ragione del ruolo
essenziale rivestito dagli istituti privati sia nella concessione di tali
contributi, sia nel cofinanziamento.

7. Il Portogallo. — Al pari degli altri Paesi europei, anche il Porto-
gallo è stato colpito duramente dalla crisi economica determinata dal-
l’epidemia da Covid-19.

7.1. La crisi del 2020 e le normative di emergenza. — In base alle
stime dell’Instituto Nacional de Estatística del 26 febbraio 2021, il pro-
dotto interno lordo (PIL) portoghese è calato del 7,6 per cento nel 2020,
mentre l’anno precedente era in crescita del 2,5 per cento. Il debito
pubblico, pari al 117 per cento del PIL nel 2019, ha raggiunto il livello del
134 per cento del PIL nel 2020. Rispetto al 2019, inoltre, i consumi sono
diminuiti del 5,9 per cento e gli investimenti hanno subito una contra-
zione del 4,9 per cento nel 2020. I dati sono molto negativi per quanto
riguarda le esportazioni di beni e servizi, dove si è osservato un crollo del
18,6 per cento, e le importazioni, che si sono ridotte del 12 per cento.
Anche il tasso di occupazione è diminuito dell’1,7 per cento.

Il governo portoghese, d’altro canto, è intervenuto in via straordina-
ria già nel marzo 2020 per limitare gli impatti sempre più gravosi per
l’economia e la società dovuti al coronavirus. In questa prospettiva,
infatti, i poteri pubblici hanno stanziato contributi a fondo perduto, per
indennizzare le attività produttive costrette a chiudere a seguito dell’ado-
zione di misure di contenimento sanitario, hanno fornito una serie di
garanzie pubbliche sui prestiti bancari, per favorire la liquidità delle
imprese, e hanno stabilito la sospensione o il rinvio di varie scadenze
fiscali.

7.2. Il piano Recuperar Portugal, Costruindo o futuro: una strategia
di sviluppo di lungo periodo. — Il piano di ripresa e resilienza portoghese
si inserisce nel quadro di un più ampio programma di sviluppo di
medio-lungo termine. In particolare, già alla fine del 2017, il governo
aveva adottato la Estratégia Portugal 2030, in cui si indicavano le priorità
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dell’azione pubblica in campo economico e sociale per i prossimi anni.
Tale strategia è stata rivista a seguito della pandemia e ulteriormente
aggiornata nei primi mesi del 2021 per tenere conto delle innovazioni del
programma europeo Next Generation EU.

Grazie a quest’ultimo, infatti, il Portogallo può accedere a risorse
aggiuntive da parte dell’Unione europea per un totale 30,6 miliardi di
euro, di cui 16,4 miliardi di contributi a fondo perduto e 14,2 miliardi di
prestiti. In particolare, la quota maggiore delle erogazioni del Next
Generation EU deriva dal Recovery and Resilience Facility, attraverso il
quale sono offerti al Portogallo 13,9 miliardi di euro in sovvenzioni e tutti
i 14,2 miliardi di prestiti. Le restanti provvidenze del Next Generation EU

sono assicurate dal programma React EU, da cui dovrebbero arrivare 2
miliardi di euro, dal Fondo per la transizione giusta e dal programma per
lo sviluppo rurale, che insieme forniscono altri 500 milioni di euro. Alle
risorse garantite dal Next Generation EU, che dovranno essere spese
entro il 2026, si affiancano le erogazioni attribuite al Portogallo dal
quadro finanziario pluriennale europeo 2021-2027, per un totale di 33,6
miliardi di euro.

In questa prospettiva, il Portogallo è stato uno dei primi Stati membri
a presentare una bozza di piano di ripresa e resilienza alla Commissione
europea il 15 ottobre 2020. Successivamente, il piano è stato sottoposto
a consultazione pubblica tra il 15 febbraio e il 1 marzo 2021, con la quale
il governo portoghese ha ricevuto 1.951 commenti e proposte. Il piano,
denominato Recuperar Portugal, Costruindo o futuro, è pensato per
gestire i finanziamenti assegnati dal summenzionato Recovery and Resi-
lience Facility, di cui si prevedono di utilizzare tutte le sovvenzioni (13,9
miliardi di euro) e una parte dei prestiti (2,7 miliardi di euro). Esso si
articola in tre c.d. «dimensioni strutturali» (dimensões estruturantes),
ossia aree generali di intervento, che riguardano la «resilienza» (resiliên-
cia), la «transizione climatica» (transição climática) e la «transizione
digitale» (transição digital). Tali «dimensioni» sono a propria volta de-
clinate in 19 componenti che dovrebbero condurre a un numero com-
plessivo di 36 riforme e 77 linee di investimento.

7.3. Le principali aree di intervento del piano. — La «dimensione
resilienza» si articola in 9 componenti e assorbe il 61 per cento delle
risorse del piano di ripresa portoghese, per un totale di 5,3 miliardi di
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euro di contributi a fondo perduto e 2,3 miliardi di euro di prestiti 43.
Nell’ambito di tali componenti sono programmate 20 riforme e 43
investimenti, che si prefiggono, tra gli altri, i seguenti obiettivi: dotare
tutti i centri sanitari di attrezzature di emergenza; ampliare la rete
nazionale per le cure palliative; costruire 96 nuovi centri sanitari, in
sostituzione di edifici non più idonei; sostenere 26.000 famiglie con
alloggi dignitosi; rafforzare la rete di protezione sociale per bambini,
anziani e persone con disabilità; contribuire all’aumento del valore delle
esportazioni di beni e servizi, in modo tale che queste possano raggiun-
gere un volume pari al 50 per cento del PIL entro il 2026 e al 60 per cento
del PIL entro il 2030; aumentare il salario minimo nazionale a 750 euro
entro il quarto trimestre del 2023; creare 15.000 nuovi posti di lavoro
qualificati con l’aumento della spesa (pubblica e privata) in ricerca e
sviluppo, che dovrebbe salire almeno al 2 per cento del PIL entro il 2025;
sostenere 20.000 studenti in corsi di istruzione superiore nei settori della
scienza, della tecnologia, dell’ingegneria, della matematica, delle arti e
delle scienze umane; creare 15.000 nuovi alloggi per gli studenti del-
l’istruzione superiore.

La «dimensione transizione climatica» si divide in 5 componenti e
concentra il 21 per cento delle risorse del piano, per un totale di 2,89
miliardi di euro di sovvenzioni e 300 milioni di prestiti 44. Nell’ambito
delle componenti sono previste 8 riforme e 14 investimenti, funzionali,

43 Le nove componenti sono: 1) la «salute», che mira a riformare e potenziare il servizio
sanitario nazionale; 2) la «casa», che punta a rilanciare le politiche abitative in risposta a
carenze strutturali; 3) le «risposte sociali», funzionali riqualificare e innovare la rete di
protezione sociale per bambini, anziani e persone con disabilità; 4) l’«eliminazione delle
sacche di povertà», che serve a promuovere interventi integrati per i meno abbienti, special-
mente nelle aree metropolitane; 5) l’«innovazione», con cui si dovrebbe migliorare la produt-
tività del sistema economico nazionale; 6) le «competenze», funzionali a rafforzare il sistema
educativo e formativo e a ridurre le disparità sociali; 7) le «infrastrutture», con le quali si vuole
potenziare l’inclusione delle aree interne e migliorare i collegamenti e la coesione territoriale;
8) le «foreste», con cui si intende fornire una risposta strutturale al problema della conserva-
zione delle foreste e della prevenzione degli incendi; 9) la «gestione idrica», che è diretta a
contrastare la desertificazione in alcune regioni.

44 Le cinque componenti sono: 1) la «mobilità sostenibile», finalizzata allo sviluppo di
progetti per l’ammodernamento dei mezzi di trasporto pubblico; 2) la «decarbonizzazione
dell’industria», tesa ad accelerare la transizione delle attività produttive verso la neutralità
delle emissioni di carbonio; 3) la «bioeconomia sostenibile», che serve a favorire i prodotti
biologici, attraverso un uso sostenibile delle risorse; 4) l’«efficienza energetica», con cui si
intende promuovere l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati; 5) l’«idrogeno
e rinnovabili», attraverso la quale si vuole potenziare la produzione di energia da fonti
rinnovabili.
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tra l’altro, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra tra il 45 e il 55 per
cento nel 2030, rispetto al volume degli stessi registratosi nel 2005, a
raggiungere l’impiego del 47 per cento di fonti energetiche rinnovabili
nel consumo finale lordo di energia, a conseguire la neutralità del
carbonio entro il 2050, diminuendone le emissioni nei settori dell’indu-
stria e della mobilità.

La pandemia, inoltre, ha dimostrato la necessità di disporre di
strutture e reti digitali efficaci che consentano di smaterializzare le
attività lavorative, le transazioni e i processi, consentendo il lavoro a
distanza e accompagnando la trasformazione digitale. In questo contesto,
la «dimensione transizione digitale» si articola in 5 componenti e con-
centra il 18 per cento dei finanziamenti del piano, per un totale di 2,5
miliardi di euro di contributi a fondo perduto, mentre non sono previsti
prestiti 45. Nel quadro di queste componenti sono programmati 8 riforme
e 17 investimenti.

7.4. Il modello di governance del piano: la centralizzazione della
gestione e il decentramento dell’esecuzione. — Il piano portoghese per la
ripresa e resilienza si ispira ai principi generali di semplificazione, tra-
sparenza, partecipazione e attenzione ai risultati. Per quanto concerne il
modello di governance, nel piano si richiama espressamente la lunga
esperienza portoghese nella gestione dei fondi strutturali europei. A
questo proposito, si intende realizzare un meccanismo di governance il
più possibile agile e trasparente, caratterizzato, al contempo, dalla «cen-
tralizzazione della gestione» e dal «decentramento dell’esecuzione», a
cui corrispondono tre diversi livelli di coordinamento.

Il primo è il «livello strategico di coordinamento politico» (nível
estratégico de coordenação política), di cui è responsabile una Commis-
sione interministeriale del piano di ripresa e resilienza, presieduta dal
primo ministro e composta dai membri del governo responsabili dei

45 Le cinque componenti sono: 1) la «scuola digitale», concepita per creare le condizioni
per un’innovazione educativa e pedagogica attraverso lo sviluppo delle competenze digitali
degli studenti; 2) l’«impresa 4.0», elaborata per favorire la digitalizzazione e gli investimenti in
nuove tecnologie da parte delle imprese; 3) la «qualità e la sostenibilità delle finanze
pubbliche», pensata per modernizzare l’infrastruttura informatica pubblica di gestione delle
finanze pubbliche; 4) la «giustizia economica», che consiste nel ridurre gli oneri amministrativi
e regolatori per le imprese; 5) la «digitalizzazione, interoperabilità e cybersecurity della
pubblica amministrazione», pensata nell’ottica di semplificare i procedimenti amministrativi e
garantire la sicurezza dei dati.
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settori dell’economia e delle finanze, della transizione digitale e dell’am-
biente. La Commissione è incaricata della gestione complessiva del piano
e assicura la coerenza della sua attuazione con gli indirizzi strategici
nazionali ed europei, nonché il coordinamento con le altre politiche
pubbliche.

Il secondo è il «livello di monitoraggio» (nível de acompanhamento),
assicurato da una Commissione nazionale di monitoraggio, presieduta da
un soggetto indipendente e che comprende membri provenienti dal
settore imprenditoriale, scientifico e sociale, nonché le rappresentanze
territoriali. Alla Commissione spetta il compito di verificare l’esecuzione
del piano e dei suoi risultati, promuovendone la diffusione tra cittadini e
imprese, e di fornire raccomandazioni.

Il terzo è il «livello di coordinamento tecnico e di gestione» (nível de
coordenação técnica e de gestão), di cui è responsabile un’apposita
struttura di missione, denominata Recuperar Portugal, affiancata dal-
l’Agenzia per lo sviluppo e la coesione, dal Dipartimento di pianifica-
zione, strategia, valutazione e relazioni internazionali del Ministero delle
finanze e dall’Ispettorato generale delle finanze. La struttura di missione,
in particolare, ha il compito verificare l’implementazione dei progetti e di
garantire che i fondi siano spesi nel rispetto della normativa nazionale ed
europea, prevenendo eventuali frodi e conflitti di interessi.

8. Un bilancio in prospettiva comparata e alcune proposte di gover-
nance per l’Italia. — Al termine della rassegna dei piani di ripresa dei
singoli Paesi è possibile formulare brevi osservazioni di sintesi in pro-
spettiva comparata, nonché alcune proposte per indicare quali caratteri-
stiche debba avere il modello di governance del piano di ripresa per
l’Italia affinché possa risultare il più possibile efficace.

Innanzitutto, è utile considerare che i piani di ripresa e resilienza, in
alcuni casi, si inseriscono in strategie di sviluppo di lungo periodo,
elaborate prima della pandemia e aggiornate successivamente (Porto-
gallo e Spagna). In altri casi, sono predisposti tenendo conto degli
strumenti emergenziali nazionali già adottati nel corso del 2020 per fare
fronte alla crisi sanitaria ed economica, con l’obiettivo di armonizzare le
misure precedenti di sostegno al sistema produttivo con le azioni di
rilancio delle attività di impresa (Francia e Germania). In altri casi
ancora (Italia e Grecia), sono pensati per superare ritardi economici di
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natura strutturale risalenti a ben prima della pandemia e sono considerati
un’occasione imperdibile di rilancio complessivo dello sviluppo.

Inoltre, in alcuni Stati, come Portogallo e Grecia, i piani servono
esclusivamente per la gestione delle risorse provenienti dal Next Gene-
ration EU, mentre in altri le risorse derivanti dall’Unione europea sono
combinate con ulteriori risorse nazionali aggiuntive, come nel caso della
Francia, dove il valore degli stanziamenti statali è addirittura superiore a
quello delle risorse europee, o dell’Italia, in cui ai 191 miliardi di euro del
Dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiungono le risorse derivanti
dal Fondo complementare, finanziato attraverso uno scostamento plu-
riennale di bilancio. Vi sono poi ipotesi in cui i piani di ripresa sono
integrati nel bilancio statale, come in Germania, dove il piano presenta
dimensioni molto inferiori rispetto all’entità degli interventi emergenziali
approvati nel corso del 2020, o come in Spagna, dove 27 dei 140 miliardi
complessivi del programma europeo a cui il Paese può accedere sono
stati impegnati anticipatamente nella legge di bilancio per il 2021.

Le scelte dei diversi Paesi analizzati differiscono in ordine ai tipi di
ausili europei dei quali servirsi. In particolare, la Germania ha deciso di
non avvalersi dei prestiti, accedendo esclusivamente ai contributi a fondo
perduto messi a disposizione dal Next Generation EU, in quanto i titoli di
Stato tedeschi hanno tassi di interesse inferiori e sono perciò più conve-
nienti. Nella maggior parte degli altri Paesi, al contrario, si prevedono
l’uso integrale dei contributi a fondo perduto e l’impiego parziale dei
prestiti. In particolare, in Francia, solo 8 miliardi sui 100 stanziati nel
piano di ripresa dovrebbero derivare dai prestiti europei (32 miliardi dai
contributi a fondo perduto e 60 dagli stanziamenti nazionali). In Spagna,
nel primo triennio di operatività del programma Next Generation EU, si
propone di impiegare solamente i 72 miliardi di euro in sovvenzioni,
ritenendo che queste possano avere un maggiore impatto positivo nel-
l’immediato sulla ricostruzione economica. Il Portogallo prevede di
concentrare gli sforzi sui contributi a fondo perduto, limitando il ricorso
ai prestiti per un valore pari a 2,7 miliardi di euro, sui 14,2 astrattamente
disponibili, con l’intento dichiarato di ridurre al minimo il rischio di
aggravare ulteriormente il già alto livello del debito pubblico. La Grecia
prevede di impiegare la quota sia delle sovvenzioni, sia dei prestiti, con
cui portare a compimento le riforme imposte nei precedenti semestri
europei. Anche l’Italia si propone di utilizzare interamente entrambe le
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componenti dei contributi a fondo perduto e dei prestiti derivanti dal
Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Per quanto attiene ai progetti da finanziare tramite i piani, questi
sono coerenti con le linee guida della Commissione europea, sebbene vi
sia comunque spazio per una certa autonomia sull’allocazione delle
risorse. La predisposizione dei singoli piani, in alcune circostanze, è stata
anche il risultato di un ampio dibattito pubblico che ha coinvolto le
istituzioni nazionali e la società civile. Questo è evidente in Germania,
dove un ruolo rilevante nell’elaborazione del piano è stato rivestito dalle
parti sociali, e in Portogallo, dove l’ultima bozza del piano è stata
sottoposta a una consultazione pubblica online della durata di due
settimane, aperta ai suggerimenti e ai commenti di chiunque.

Un ulteriore profilo che interessa approfondire in questa sede è
costituito dal fatto che pressoché in ogni Paese numerosi interventi
riguardano la modernizzazione della pubblica amministrazione, la quale
è destinataria di investimenti per una maggiore dotazione tecnologica e
di varie riforme normative. In Germania si prospettano azioni rivolte sia
all’innovazione tecnologica, sia alla semplificazione amministrativa, con
una serie di riforme funzionali a ridurre i vincoli agli investimenti
pubblici e privati. In Spagna si propone di rafforzare la collaborazione
pubblico-privata per migliorare la capacità di esecuzione degli investi-
menti e sono elaborati vari progetti per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione, compresa l’amministrazione della giustizia. In Porto-
gallo le riforme connesse alla pubblica amministrazione concernono sia
la riduzione degli oneri amministrativi e regolatori alle attività di im-
presa, sia la cybersecurity e la tutela dei dati di cittadini e imprese in
possesso delle autorità pubbliche. In Grecia si punta alla transizione
digitale di tutta l’amministrazione per un rilancio generale dell’econo-
mia, con riforme che afferiscono al sistema tributario, all’amministra-
zione della giustizia, alla regolazione e semplificazione amministrativa.
Per l’Italia il successo di tutto il piano sembra dipendere da un comples-
sivo miglioramento e rafforzamento della capacità amministrativa del
Paese. Non è un caso che, ad eccezione delle riforme dei processi penale
e civile, tutte le altre proposte di riforma sono di carattere amministrativo
o normativo, intervenendo sul reclutamento e sul rafforzamento delle
competenze tecniche dell’amministrazione, sull’organizzazione degli uf-
fici giudiziari, sulla razionalizzazione delle norme, sulla qualità della
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legislazione, sulla semplificazione dei procedimenti, sulla riduzione degli
oneri burocratici e sulla promozione della concorrenza.

Per la buona riuscita dei piani di ripresa e resilienza è poi necessario
un efficace modello di governance, espressamente richiesto anche in sede
europea. In ogni Paese si distinguono due piani, quello dell’attuazione e
quello del monitoraggio. In relazione all’esecuzione dei piani è indivi-
duato un soggetto responsabile che diventa il perno sul quale ruotano
tutti gli attori pubblici e privati coinvolti dal piano. Il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze è il soggetto responsabile in Germania e in Francia
(dove, per l’occasione, ha cambiato denominazione in «Ministero del-
l’economia, delle finanze e del rilancio»). In Spagna e in Portogallo un
ruolo preminente è assegnato a un’apposita Commissione interministe-
riale per la ripresa e resilienza, presieduta dal primo ministro. In Italia le
funzioni centrali di coordinamento e di controllo politico sono esercitate
da una cabina di regia, incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, che ha il compito di verificare lo stato di avanzamento dei lavori
e di attivare i poteri sostitutivi. La struttura, la composizione e le funzioni
della cabina di regia sono definite con un apposito atto normativo
successivo al piano.

L’attuazione dei piani è poi declinata tra livello centrale e decentrato
con modalità distinte a seconda delle caratteristiche regionali o federali
dei sistemi giuridici dei Paesi presi in considerazione. In Germania, in
virtù della struttura federale dell’ordinamento, i Länder prendono parte
alla realizzazione del piano, sotto la vigilanza del Bundesrat. In Spagna,
dato il carattere autonómico dell’ordinamento, l’esecuzione del piano è
rimessa anche alle Comunità autonome e agli enti locali, riuniti nella
Conferenza di settore dei fondi europei. Un coinvolgimento rilevante
delle autonomie è ammesso anche in Portogallo, dove alla centralizza-
zione della gestione fa da contraltare un «decentramento dell’esecu-
zione». Ai soggetti responsabili dell’attuazione possono affiancarsi anche
ulteriori strutture di coordinamento: in Francia è istituito l’Alto commis-
sariato per il piano di ripresa; in Grecia è costituita la Special Coordina-
ting Authority for the Recovery Fund in seno al Ministero dell’economia
e delle finanze; in Portogallo funzioni fondamentali di coordinamento
sono assegnate all’apposita struttura di missione, denominata Recuperar
Portugal. In Italia, l’attuazione dei piani è rimessa, per quanto di propria
competenza, alle amministrazioni centrali dello Stato, alle regioni e agli
enti locali. Per ogni missione o componente è individuata un’ammini-
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strazione centrale dello Stato responsabile di coordinare e verificare
l’attuazione degli interventi che rientrano nella missione o componente,
rendicontando poi al Ministero dell’economia e delle finanze.

In riferimento al monitoraggio sull’esecuzione e sul completamento
degli investimenti e delle riforme previste dai piani, ciascuno Stato si è
dotato di appositi modelli. In alcuni casi, si è optato per un meccanismo
amministrativo di monitoraggio, come in Francia, dove si è creato, a
livello nazionale, un comitato, presieduto dal primo ministro, incaricato
di vigilare anche sul cronoprogramma dei progetti, al quale si aggiungono
comitati di monitoraggio regionali. In altri casi, si è preferito favorire un
modello di controllo parlamentare, come in Spagna dove il governo deve
riferire periodicamente sui progressi dell’attuazione del piano alla Com-
missione mista per l’Unione europea. In altri casi ancora si è fatto ricorso
a enti indipendenti, come in Portogallo, dove il monitoraggio sull’esecu-
zione è affidato a una speciale Commissione nazionale, presieduta da un
soggetto indipendente e composta da imprenditori e da rappresentanze
sociali e territoriali. In Italia il livello di monitoraggio si avvale sia di
strutture centrali, sia di organismi indipendenti. Il monitoraggio sull’ese-
cuzione del piano e sullo stato di avanzamento dei lavori, infatti, è
attribuito a una struttura apposita inquadrata presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle
finanze. Ai controlli effettuati dal Dipartimento, che è anche individuato
come il punto di contatto unico con la Commissione europea, si affian-
cano quelli di un organismo indipendente di audit. Inoltre, un ruolo
importante è attribuito al Parlamento, al quale il governo si impegna a
comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, una
relazione sullo stato di avanzamento dei lavori connessi al piano.

L’analisi comparata offre anche spunti su quali possano essere i
requisiti per un efficace modello di governance del piano di ripresa e
resilienza italiano. La riflessione sul punto è certamente utile, sia perché
da esso dipende il successo dell’attuazione dei vari progetti, sia perché
nel piano esso è definito nelle sue strutture centrali, quindi è suscettibile
di ulteriori affinamenti e limature. Si riscontra, inoltre, che fino a questo
momento il dibattito italiano sulla gestione del piano, come spesso
accade nel nostro Paese, si è concentrato sui rami alti, in particolare
sull’istituzione e sulla composizione della cabina di regia presso la
Presidenza del Consiglio. Elaborare un indirizzo politico chiaro è sicu-
ramente importante, ma non è certamente l’unico nodo da risolvere per
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attendersi che l’attuazione del piano possa procedere speditamente. In
questa prospettiva, dunque, è necessario spostare l’attenzione sugli stru-
menti attuativi e di controllo, per i quali si possono avanzare almeno
quattro proposte.

La prima è la previsione di un’unica autorità responsabile per
l’attuazione, alla quale possano essere assegnati anche poteri commissa-
riali straordinari, derogatori e sostitutivi, in caso di ritardi e inefficienze
nell’attuazione del piano. Questa può essere costituita anche dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze ma soltanto a condizione di un suo
autentico mutamento di pelle (in Francia a tal fine ha anche cambiato
nome) e di una capacità di effettiva guida del gabinetto. Nel caso italiano,
il Ministero dell’economia e delle finanze è certamente individuato come
il soggetto incaricato del monitoraggio del piano, ma soltanto ai fini del
controllo della gestione delle spese e della rendicontazione degli investi-
menti nei confronti dell’Unione europea. In coerenza con questa impo-
stazione, il monitoraggio è affidato al dipartimento che normalmente si
occupa della verifica delle entrate e delle uscite, ossia il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. In caso di ritardi o rallentamenti,
tuttavia, il Dipartimento non può fare altro che segnalare la disfunzione
alla cabina di regia che può proporre l’attivazione di poteri sostitutivi. In
particolare, si prevede che, su proposta della cabina di regia o del
ministro competente, il Presidente del Consiglio assegni un termine per
provvedere non superiore ai trenta giorni al soggetto attuatore respon-
sabile del ritardo. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presi-
dente del Consiglio o del ministro competente, il Consiglio dei ministri
individua l’amministrazione o nomina un commissario ad acta ai quali
attribuire in via sostitutiva il compito di provvedere all’esecuzione 46. In
realtà, è opportuno prevedere immediatamente il soggetto a cui sia
consentito rivolgersi per superare ostacoli e complessità nell’attuazione
del piano, che è sicuro non mancheranno. Di conseguenza, o si attribui-
sce a una diversa struttura interna al Ministero dell’economia e delle
finanze anche un controllo tecnico, oltre che contabile, sull’attuazione
del piano, con esperti magari distaccati anche da altre amministrazioni
centrali dello Stato, o si pensa a una Special Coordinating Authority o a
un Alto commissariato, come accaduto in altri Paesi europei, da porre
magari alle dirette dipendenze della cabina di regia. In questa seconda

46 Art. 12 d.l. n. 77/2021.
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ipotesi, l’unità di indirizzo politico sarebbe affidata alla cabina di regia, il
monitoraggio contabile al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, il monitoraggio tec-
nico, con attribuzione di poteri straordinari, derogatori e sostitutivi,
all’Alto commissariato.

La seconda è l’individuazione di una struttura operativa dedicata e
specializzata che possa affiancarsi alle singole amministrazioni responsa-
bili dell’attuazione del piano. Quest’ultima richiede una capacità di
programmazione e di esecuzione di altissimo livello e le amministrazioni
italiane sono in media deboli da questo punto di vista, come dimostra la
loro difficoltà nello spendere efficacemente i fondi strutturali europei,
nonostante i timidi miglioramenti degli ultimi anni. Il rischio, dunque, è
che le disfunzioni già viste in quel settore si riproducano anche per il
piano di ripresa e resilienza. L’obiettivo, allora, può essere fornire una
struttura pubblica di supporto alle amministrazioni sia nell’esecuzione
sia nella rendicontazione. Per evitare gli inevitabili oneri di costituzione
di un’entità ad hoc, la soluzione più pratica potrebbe essere l’affida-
mento dei relativi compiti a una o più società a partecipazione pubblica
di comprovata efficienza ed esperienza (come ad esempio Cassa depositi
e prestiti), oppure a uno spin-off con il distacco temporaneo di uffici e
personali delle stesse (oltre a Cassa, ad esempio, Invitalia, ma anche
Ferrovie e Poste, e persino le quotate, come ENEL, ENI e Leonardo).

La terza è la predisposizione di un tableau de bord pubblico e
costantemente aggiornato, con lo stato di avanzamento dei singoli pro-
getti rispetto al cronoprogramma. Come si è osservato, il piano di ripresa
italiano prevede la realizzazione di un portale informatico pubblico con
tutte le informazioni sui progetti. A ciò, tuttavia, dovrebbe accompa-
gnarsi la compilazione di una vera e propria graduatoria delle ammini-
strazioni nella realizzazione dei progetti, con una tecnica di naming and
shaming. Potrebbe anche prevedersi che le amministrazioni che non
riescano a uscire dal fondo classifica debbano richiedere l’intervento
della struttura di cui alla proposta precedente o siano sottoposte all’eser-
cizio di poteri sostitutivi. Ciò richiede il disegno di piattaforme digitali
più sofisticate e avanzate di quella attualmente utilizzate dalla Ragione-
ria generale dello Stato, che sono state pensate per il tracciamento dei
soli flussi finanziari e per rendere conto di questi alle istituzioni nazionali
ed europee interessate. Inoltre, tutti i dati caricati nella piattaforma
devono essere liberamente accessibili.
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La quarta riguarda gli strumenti di accountability. Al momento si
prevede l’abituale soluzione delle relazioni annuali e semestrali del
governo al parlamento. Ma qui il rispetto dei tempi è fondamentale. Ecco
perché serve una reportistica continua. A questo proposito, si rende
necessaria l’istituzione di una commissione parlamentare bicamerale di
monitoraggio, in coerenza con l’orientamento favorevole già espresso a
larga maggioranza dalla commissione affari costituzionali del Senato. In
questa prospettiva, dunque, si potrebbe stabilire che la cabina di regia
invii una relazione bimestrale o trimestrale a tale commissione bicame-
rale. La relazione annuale al Parlamento, dunque, resterebbe come
occasione di riflessione generale per tutta l’assemblea, mentre il costante
controllo parlamentare sarebbe esercitato dalla commissione bicamerale
di monitoraggio. Infine, si potrebbe prevedere la costituzione di un
comitato di controllo privato o comunque esterno al circuito Parlamento-
governo, composto da esperti indipendenti, da imprenditori e da rappre-
sentanti delle parti sociali e delle comunità territoriali. Tanto la commis-
sione bicamerale quanto il comitato esterno potrebbero svolgere anche
funzioni consultive di proposta.
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patrimoniale delle imprese. — 5. La risposta tedesca alla crisi sanitaria ed economica. — 5.1. Il
ruolo del Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). — 5.2 Il ruolo di KWF. — 5.3. Le misure di
sostegno a livello sub-federale. — 6. La risposta francese alla crisi sanitaria ed economica: le
garanzie e le agevolazioni pubbliche sui prestiti delle imprese. — 6.1. I sussidi a fondo perduto
alle imprese in Francia. — 7. Le ragioni dell’ampio ricorso alla gestione di fondi attraverso
società a partecipazione pubblica. — 8. Le proposte operative.

1. Il rilancio dell’economia, tra gestione diretta dell’amministrazione
e outsourcing. — Il più recente Rapporto sulla competitività dei settori
produttivi, redatto dall’ISTAT, ha evidenziato che, a novembre 2020, quasi
un terzo delle imprese considerava a rischio la propria sopravvivenza,

(*) Il presente testo contiene esclusivamente opinioni personali e non impegna in alcun
modo le istituzioni di appartenenza degli autori.
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oltre il 60 per cento prevedeva ricavi in diminuzione e solo una su cinque
riteneva di non avere subito conseguenze o di aver tratto beneficio dalla
crisi 1.

Questa consapevolezza ha indotto i governi, che si sono succeduti
dall’avvio della crisi pandemica, a predisporre una vasta serie di inter-
venti volti a sostenere le imprese e i servizi. Ciò è in linea con quanto
fatto in tutti i Paesi occidentali.

In Italia, la risposta economica pubblica si è inserita nel quadro delle
azioni intraprese dall’Unione europea. Quest’ultima ha previsto una
serie di programmi ad hoc, di supporto alla produttività, a partire dal
Next Generation EU. Insieme a ciò ha disegnato un quadro normativo di
forte deroga alle regole ordinarie, specie relative ai vincoli di bilancio e
alla temporanea sospensione del patto di stabilità, che modifica la
potenziale incidenza dello Stato nell’economia 2. La panoplia degli stru-
menti adottati nell’ordinamento italiano è molto varia. Si va dal ricorso
ad ausili indiretti, di tipo essenzialmente fiscale, sino alla previsione di
strumenti diretti quali sovvenzioni, finanziamenti agevolati e garanzie
pubbliche, volti a garantire liquidità e accesso al credito per le imprese.
Questi interventi sono più rilevanti per l’ampiezza dei beneficiari delle
risorse economiche pubbliche impiegate.

In questo scenario, diviene prioritaria la capacità dello Stato di
programmare i propri interventi e di gestire adeguatamente gli ingenti
fondi volti al rilancio dell’economia, per il tramite delle proprie strutture
amministrative o, eventualmente, di soggetti terzi. Questa dicotomia
operativa pone la necessità di considerare le seguenti questioni proble-
matiche.

A seguito della crisi indotta dalla pandemia da Covid-19 e delle
importanti «misure di aiuto» promosse dalla Commissione europea, sia
sul fronte del sostegno alla liquidità, sia della ricapitalizzazione delle
imprese, si può contare su un’amministrazione dell’economia capace e
reattiva? Gli uffici amministrativi sono concretamente in grado di gestire
gli aiuti? Viceversa, sono «obbligati» ad «avvalersi» di soggetti terzi (ad
esempio, le società a partecipazione pubblica) ovvero questi costitui-

1 Si cfr. ISTAT, Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, pubblicato il 7 aprile
2021, 2, disponibile su www.istat.it/it/files//2021/04/Rapporto-Competitività_2021.pdf.

2 A riguardo, si veda, in questo numero della Riv. trim. dir. pubbl., B.P. AMICARELLI, P.
CLARIZIA, M. MANOCCHIO, P. MARCONI, G. MOCAVINI, R. MORGANTE, G. NAPOLITANO e A. RENZI,
I Piani nazionali di ripresa e resilienza in prospettiva comparata.
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scono un complemento all’azione dei pubblici poteri? E, in questo caso,
quali sono le ragioni, le forme e gli strumenti del controllo pubblico
sull’azione di questi soggetti terzi? L’avvalimento di soggetti non buro-
cratici è momentaneo o stabile e strutturale? Nel secondo caso, quali
cambiamenti di sistema si hanno nella pubblica amministrazione? Indi-
pendentemente dal fatto che l’attuazione delle misure adottate sia affi-
data alla pubblica amministrazione o a soggetti esterni, quale è la
distanza tra prefigurazione normativa e il dato di realtà, da misurare, ad
esempio, tramite la tempestività nell’erogazione dei fondi?

Il presente lavoro, teso all’esame delle questioni sintetizzate in forma
interrogativa, è diviso nel modo che segue.

Inizialmente dopo aver appena individuato l’oggetto del lavoro e i
problemi che esso affronta, si forniscono le coordinate dell’attuale disci-
plina europea in tema di supporto statale all’economia, entro cui si sono
inscritte le misure introdotte tanto in Italia quanto negli altri ordinamenti
analizzati. Seguono tre parti. Nella prima, sono ricostruite le misure di
sostegno all’economia introdotte in Italia, con particolare attenzione ai
fondi assegnati alla gestione diretta dell’amministrazione pubblica ovvero
a soggetti terzi, e segnatamente a società a controllo pubblico. Nella se-
conda, l’analisi si sofferma sui principali meccanismi di rilancio delle im-
prese previsti in Germania e in Francia, al fine di procedere a una com-
parazione mirata tra quanto fatto in questi Paesi, con riferimento ai dati
dei quali si dispone, e in Italia. Nella terza parte, infine, si dà conto di alcune
tendenze problematiche che appaiono connotare l’uso dei fondi pubblici
per rispondere all’attuale crisi, e si formulano proposte per migliorare la
qualità e l’efficienza dell’azione statale in questo campo.

2. Il nuovo quadro normativo europeo nel contesto pandemico. —
Sin dagli inizi della pandemia è risultata evidente la necessità di suppor-
tare l’economia e, in particolare, le imprese. La Commissione europea,
come già avvenuto nella crisi finanziaria del 2008, facendo leva sulla
materia degli aiuti di Stato, di sua stretta competenza, ha tempestiva-
mente definito un nuovo quadro normativo europeo, più volte modificato
e integrato 3, improntato a principi di temporaneità e di maggiore fles-

3 Il Temporary Framework è stato modificato e integrato con la Comunicazione
C(2020)2215 final del 3 aprile 2020, con cui la Commissione ha permesso ulteriori misure di
sostegno pubblico per ricerca, sperimentazione e produzione di prodotti connessi alla crisi
sanitaria e per proteggere i posti di lavoro (come il sostegno per le attività di ricerca e sviluppo
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sibilità, al quale conformare le scelte dei singoli Stati. Esso si è sviluppato
lungo due principali linee direttrici, quella del sostegno alla liquidità e,
poi, quella del supporto al capitale: due serie di misure, queste, stretta-
mente connesse, dal momento che la capacità di indebitarsi è comunque
legata anche al capitale disponibile, tanto più rilevante in un contesto di
difficili prospettive economiche.

Il 19 marzo 2020, la Commissione europea, con la Comunicazione
2020/C91, ha adottato un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19»
(c.d. Temporary Framework), in base al quale gli Stati membri sono stati
autorizzati ad adottare misure di sostegno alla liquidità delle imprese in
deroga alla disciplina sugli aiuti di Stato. In particolare, gli Stati sono stati
autorizzati a concedere, tra l’altro, aiuti sotto forma di: garanzie pubbli-
che sui prestiti; tassi di interesse agevolati sui finanziamenti; garanzie e
finanziamenti agevolati erogati attraverso istituti di credito o altri sog-
getti finanziatori.

Poi, l’8 maggio 2020, questa Comunicazione è stata integrata con la
Comunicazione C(2020) 3156 final, con cui la Commissione europea ha
modificato il Temporary Framework per consentire interventi pubblici
sotto forma di aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle imprese non
finanziarie.

Il Temporary Framework si affianca agli altri strumenti di intervento
pubblico consentiti in via ordinaria sulla base delle norme già vigenti in
materia di aiuti di stato.

3. Il ruolo economico dell’amministrazione: la gestione diretta dei
fondi per il sostegno all’economia. — Accanto alle misure di incentiva-
zione indiretta, essenzialmente di tipo fiscale, e al rafforzamento del
sistema di garanzie pubbliche, per lo più gestito dal Fondo centrale di
garanzia, nonché agli ulteriori strumenti gestiti dalle società partecipate

connesse al virus e il differimento del pagamento delle imposte e/o dei contributi previdenziali
a vantaggio di alcune categorie di imprese). Con la Comunicazione C(2020) 4509, del 29 giugno
2020 la Commissione ha esteso l’applicazione del Temporary Framework a tutte le micro e
piccole imprese, anche se al 31 dicembre 2019 erano già in difficoltà finanziarie. Attraverso la
Comunicazione C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020, la Commissione ha, tra l’altro, proro-
gato la scadenza delle misure del Temporary Framework fino al 30 giugno 2021. Gli interventi
relativi alla ricapitalizzazione delle imprese sono stati invece prorogati fino al 30 settembre
2021. Infine, il 28 gennaio 2021, con la Comunicazione C 2021/C 34/06, la Commissione ha
prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 tutte le misure di aiuto, sia quelle a sostegno della
liquidità delle imprese, sia quelle per la ricapitalizzazione.
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dalla Stato, tutti i decreti, adottati in Italia per fronteggiare l’emergenza
scaturita dalla pandemia, hanno assegnato ingenti risorse a vari ministeri
per sostenere, in forme diverse, l’imprenditoria privata.

Gli interventi in questione si sono mossi secondo una duplice ratio: la
compensazione dei danni subiti dalle imprese attive in specifiche filiere o
aree di servizi, tramite la predisposizione di finanziamenti agevolati e
contributi a fondo perduto; il rilancio di imprese attive in aree strategiche
della produzione e dei servizi, anche qui per mezzo della previsione di
finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto.

Per dare attuazione a entrambe le tipologie di interventi si è, nella
maggior parte dei casi, proceduto a rifinanziare o a costituire un apposito
fondo, gestito, a seconda dei casi, dal dicastero competente in materia o
da un soggetto in house.

Mentre per gli interventi del primo tipo, sostanzialmente volti a com-
pensare rapidamente i danni subiti dalle imprese, l’attività amministrativa
è sostanzialmente priva di discrezionalità, più complesso è il caso degli
interventi del secondo tipo (in particolare nel campo della cultura, delle
imprese creative e delle grandi imprese in crisi) per i quali l’attività del-
l’amministrazione dispone di maggiori margini di discrezionalità e richiede
un’attenta definizione tanto della fase ex ante che di quella ex post.

In questo senso, si può osservare che mentre per gli incentivi del
primo tipo si è tendenzialmente fatto ricorso a procedimenti consolidati
(per lo più secondo lo schema: indicazione di criteri tecnico-formali nei
decreti per perimetrare la platea delle imprese beneficiarie; autodichia-
razioni delle imprese; verifica solo formale della congruità e completezza
della domanda), il riconoscimento dei benefici del secondo tipo sta
imponendo di definire appositi procedimenti, anche mediante la stipula
di convenzioni tra amministrazioni, la costituzione di soggetti chiamati a
definire le linee di indirizzo dei fondi, l’istituzione di commissioni tecni-
che incaricate di valutare le domande.

Quanto all’individuazione degli interventi censiti e analizzati in
questo rapporto, è opportuno precisare due aspetti.

Innanzitutto, si è deciso di prendere in considerazione esclusiva-
mente un campionario rilevante di misure nazionali rivolte alle imprese
e alle attività produttive 4.

4 Anche le regioni hanno tentato di sostenere l’imprenditoria tramite proprie iniziative.
L’azione regionale ha però, da anni, in questo settore, una dimensione pulviscolare e
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In secondo luogo, tra le numerosissime iniziative nazionali, sono
state isolate e studiate quelle caratterizzate da una qualche forma di
innovatività, o nel senso che sono state previste appositamente per far
fronte alla crisi o perché, in ragione di questa, si è proceduto a modificare
incisivamente programmi già esistenti. Ne discende che il mero rifinan-
ziamento o potenziamento di programmi già esistenti è stato considerato
solo marginalmente 5.

Si deve infine aggiungere che, in attesa dell’adozione dei diversi
decreti attuativi, a eccezione delle misure gestite dal Fondo centrale di
garanzia, non ci sono ancora dati ufficiali su tutti i fondi fin qui spesi. A
ogni modo, si può stimare che per la realizzazione degli interventi che
seguono sono stati stanziati circa 22 miliardi di euro (di cui 19 miliardi
solo per il sostegno ai titolari di partite IVA). Tali stime, anche in virtù
della scelta di censire una serie mirata di interventi, non possono essere
considerate esaustive, ma costituiscono, a ogni modo, un dato sufficien-
temente accurato e significativo per le considerazioni che seguono 6.

3.1. Gli interventi volti a compensare i danni subiti dalle imprese. —
Tra le misure di questo tipo, come sopra anticipato, essenzialmente
automatiche e basate sulla predeterminazione normativa della procedura
di ausilio, si possono menzionare principalmente:

• il Fondo per l’emergenza Covid-19, nel settore agricolo e della
pesca, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, con
una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020 destinato a garantire la
copertura degli interessi su finanziamenti bancari e su mutui contratti
dalle imprese agricole e della pesca e dell’acquacoltura, nonché per

duplicativa di quella nazionale. E comunque ha avuto la disponibilità di risorse notevolmente
inferiori rispetto a quelle statali.

5 Ciò pare imporre una notazione aggiuntiva. Da diverso tempo, una funzione centrale
nel capitalismo «banco-centrico» italiano è svolta dal Fondo centrale di garanzia, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico e gestito da Mediocredito centrale, il quale
consente indirettamente l’accesso al credito alle piccole e medie imprese per mezzo della
concessione di una garanzia pubblica sui finanziamenti erogati da istituti bancari e intermediari
finanziari. Si deve quindi rimarcare che per rispondere all’emergenza Covid-19, l’operatività
del Fondo centrale di garanzia è stata notevolmente ampliata, specialmente aumentando gli
importi massimi delle garanzie e allargando la platea delle imprese beneficiarie.

6 Ciò vale anche per i dati e le stime della parte comparata del lavoro riferita alla
Germania e alla Francia.
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quelle del settore della pesca e dell’acquacoltura che hanno dovuto
sospendere l’attività di pesca per arresto temporaneo 7;

• il Fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del-
l’aviazione per le imprese che adempiono ad oneri di servizio pubblico,
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, con un finanzia-
mento di 350 milioni di euro per il 2020, per erogare somme a fondo
perduto 8; nonché l’analogo Fondo istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 130 milioni di euro per
l’anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli altri operatori 9;

• il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, istituito
presso il Ministero della cultura, con una dotazione complessiva di 335
milioni di euro per l’anno 2020, di cui 185 milioni di euro per la parte
corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in conto capitale,
destinato a compensare i soggetti attivi in tali comparti, con somme a
fondo perduto, per i danni subiti 10;

• gli interventi a favore delle imprese ferroviarie (e segnatamente di
Rete Ferroviaria Italiana), finanziati con 115 milioni di euro e 155 milioni
di euro per l’anno 2020, e predisposti mediante riduzione del canone per
l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria 11, nonché gli interventi di com-
pensazione a beneficio delle imprese ferroviarie che svolgono servizi a
mercato (per i quali è stata autorizzata una spesa di 70 milioni di euro per
l’anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034) assegnati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12;

• il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, istituito
presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ma le cui risorse sono
trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con una dotazione massima di 40 milioni per il 2020 e 50 milioni per
il 2021, con la finalità di erogare contributi a fondo perduto in favore

7 Art. 222, comma 7, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla l. 14 luglio
2020, n. 77, nonché d.m. 17 luglio 2020 e 10 settembre 2020.

8 Art. 79, commi 1 e 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 202, d.l. n.
34/2020, d.m. 11 settembre 2020. Nel quadro degli interventi nel settore dell’aviazione, va
anche evidenziato che l’art. 24, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto un finanzia-
mento, a titolo oneroso, di cento milioni di euro, per la durata massima di sei mesi, per Alitalia
e per le altre società del gruppo in amministrazione straordinaria.

9 Art. 179, d.l. n. 34/2020, nonché d.m. 27 gennaio 2021.
10 Art. 89, d.l. n. 18/2020, nonché d.m. 12 novembre 2020.
11 Art. 196, d.l. n. 34/2020.
12 Art. 214, d.l. n. 34/2020.
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delle società e associazioni sportive danneggiate dalla sospensione del-
l’attività sportiva 13;

• il Fondo per la filiera della ristorazione, istituito presso il Ministero
delle politiche agricole forestali e ambientali, con una dotazione di 600
milioni di euro per il 2020, destinato all’erogazione di un contributo a
fondo perduto per sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli
esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari attraverso l’uti-
lizzo ottimale delle eccedenze, anche causate da crisi di mercato 14;

• il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente
colpite dall’emergenza epidemiologica, istituito presso il Ministero del-
l’economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per
il 2020 e di 120 milioni per il 2021, destinato all’erogazione di un
contributo a fondo perduto per il sostegno delle categorie economiche
particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, ivi incluse le
imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei
centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli
eventi privati 15.

• il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 100
milioni per il 2021, destinato all’erogazione di un contributo a fondo
perduto per i titolari di attività chiuse per un periodo di almeno quattro
mesi dal gennaio al maggio 2021 16;

• i contributi a fondo perduto, con oneri complessivi di finanzia-
mento di 19 miliardi di euro e destinati, tenendo a riferimento le
differenti fasce di fatturato, ai titolari di partita IVA che svolgono attività
d’impresa, arte o professione, nonché per tutti gli enti non commerciali
e del terzo settore 17.

13 Art. 217, comma 1, d.l. n. 34/2020, nonché d.m. 29 maggio 2020.
14 Art. 58, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020,

n. 126, nonché d.m. 27 novembre 2020.
15 Art. 26, d.l. 22 marzo 2021, n. 41 e successivamente art. 8, d.l. 25 maggio 2021, n. 73,

il quale ha anche previsto che 20 milioni di euro debbano essere destinati, nel 2021, ad
interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Accanto
a questo fondo va anche considerato quello, previsto dall’art. 38 bis, d.l. 19 maggio 2020, n. 34,
per erogare contributi a favore dell’industria tessile, della moda e degli accessori, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 5 milioni di euro per il
2020.

16 Art. 2, d.l. n. 73/2021.
17 Art. 25, d.l. 13 maggio 2020, n. 45, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020,

n. 77, art. 1 d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n.
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Come sopra anticipato, si tratta di misure sostanzialmente automa-
tiche, nel senso, cioè, che l’amministrazione non dispone di margini di
discrezionalità in ordine alla loro applicazione.

3.2. Gli interventi volti a rilanciare imprese attive in aree strategiche
della produzione e dei servizi. — Tra le misure di questo secondo tipo,
rispetto alle quali, a differenza di quelle poc’anzi richiamate, si riscontra
anche l’affidamento di scelte discrezionali o comunque di un ruolo più
incisivo dell’amministrazione, si possono menzionare principalmente:

• il Fondo per la promozione del turismo in Italia, istituito presso il
Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (da far transitare nel
Ministero del turismo), con una dotazione di 20 milioni di euro per il
2020, destinato a supportare, con contributi a fondo perduto, la realiz-
zazione di interventi da parte di privati, in forma singola o associata, che
operano nell’ambito delle attività di comunicazione concernenti la crea-
zione e la pianificazione di campagne promozionali e il posizionamento
di campagne pubblicitarie, nonché nel marketing turistico e di promo-
zione del territorio 18;

• il Fondo per la cultura, istituito presso il Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo, con una dotazione di 50 milioni di euro
per il 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di
altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la
valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e
immateriale, per il tramite della concessione di garanzia e della conces-
sione di contributi in conto interessi, attraverso i rispettivi comparti, sui
finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro
istituto bancario 19;

• il Fondo a sostegno dell’impresa femminile 20, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 20 milioni di

69, e successivamente art. 1, d.l. n. 73/2021, che ha previsto l’ulteriore dotazione finanziaria, di
8 miliardi, della misura.

18 Art. 179, comma 1, d.l. n. 34/2020, nonché d.m. 11 agosto 2020. Ulteriori misure di
sostegno al settore turistico sono previste dall’art. 182, che ha disposto l’istituzione, nello stato
di previsione del Ministero del turismo di un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro
per l’anno 2020 e di 100 milioni di euro per l’anno 2021 (poi incrementato di ulteriori 150
milioni di euro dall’art. 7 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73.

19 Art. 184, comma 4, del d.l. n. 34/2020, nonché d.m. del 9 dicembre 2020.
20 La definizione di impresa femminile è fornita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della

l. 25 febbraio 1992, n. 215 e contempla: società cooperative e società di persone costituite in
misura non inferiore al 60 per ceno da donne; società di capitali le cui quote di partecipazione
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euro per il 2020 e il 2021, destinato a promuovere e sostenere l’avvio e il
rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori del-
l’imprenditorialità̀ e del lavoro tra la popolazione femminile e a massi-
mizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo
economico e sociale del Paese, per il tramite della concessione di con-
tributi a fondo perduto, finanziamenti senza interesse, finanziamenti
agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti,
investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti
finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida fem-
minile tra le start-up innovative 21;

• il Fondo per le piccole e medie imprese creative 22, istituito presso
il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 20 milioni di
euro per il 2020 e il 2021, per promuovere nuova imprenditorialità,
nonché la collaborazione tra imprese e tra le imprese stesse e le univer-
sità e i centri di ricerca, attraverso contributi a fondo perduto, finanzia-
menti agevolati e loro combinazioni e attraverso la sottoscrizione di
strumenti finanziari partecipativi a beneficio delle start-up innovative 23;

• il Fondo per le piccole e medie imprese del settore aeronautico,
della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato a rinforzare le filiere
dei settori in questione mediante interventi nel capitale di rischio, e
tramite fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristruttura-
zioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti per la transizione

spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano
costituiti per almeno i due terzi da donne; imprese individuali gestite da donne.

21 Art. 1, commi 97-108, l. 30 dicembre 2020, n. 178.
22 La definizione di settore creativo è fornita dall’art. 112 della l. n. 178/2020 e riguarda

il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla
diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali,
artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli
archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema,
la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale
materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello
spettacolo all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

23 Art. 1, commi 109-116, l. n. 178/2020.
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tecnologica e la sostenibilità̀ ecologica e ambientale dei processi produt-
tivi 24;

• il Fondo per il sostegno alle grandi imprese, che si trovano in
situazione di temporanea difficoltà finanziaria, istituito presso il Mini-
stero dello sviluppo economico (ma la cui gestione potrà essere attribuita
anche a un soggetto in house), con una dotazione iniziale di 200 milioni
di euro, incrementata successivamente con altri 200 milioni di euro 25

destinato a operare tramite la concessione di aiuti sotto forma di finan-
ziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni 26.

4. Il ruolo economico delle società partecipate: gli interventi a soste-
gno delle imprese. — Le società partecipate dallo Stato hanno svolto un
ruolo centrale nell’ambito degli interventi economici a sostegno delle
imprese colpite dalle conseguenze della pandemia da Covid-19. Le
società maggiormente coinvolte da tali provvedimenti sono state SACE

(società del Gruppo CDP) 27, Mediocredito centrale (società partecipata
al 100 per cento da Invitalia), Cassa depositi e prestiti (CDP — società
partecipata all’83 per cento dal Ministero dell’economia e delle finanze
— MEF) e Invitalia (società partecipata al 100 per cento dal MEF e in
house del Ministero dello sviluppo economico — MISE).

I provvedimenti normativi più rilevanti sotto questo punto di vista
sono stati il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. «decreto Liquidità») 28 e il d.l. 19
maggio 2020, n. 34 (c.d. «decreto Rilancio») 29. Tali decreti — il cui
contenuto è stato definito sfruttando le opportunità offerte dalla nuova
normativa europea in materia di aiuti di Stato — hanno coinvolto le
suddette società fondamentalmente su due livelli. La concessione di
garanzie in favore di banche e altri istituti di credito affinché eroghino
nuovi finanziamenti alle imprese italiane, sostenendone la liquidità: in
particolare, SACE concede garanzie soprattutto a favore delle imprese di

24 Art. 1, comma 124, l. n. 178/2020.
25 Art. 24, d.l. n. 73/2021.
26 Art. 37, d.l. 22 marzo 2021, n. 41.
27 Anche alla luce delle nuove funzioni attribuite a SACE, l’art. 67, d.l. 14 agosto 2020, n.

104, ha disposto che, previo accordo tra il MEF e CDP, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale, è determinato il riassetto del Gruppo SACE e il valore di trasferimento delle partecipa-
zioni interessate. Il 2 marzo 2021 è stato sottoscritto un accordo tra MEF, CDP e SACE relativo,
tra l’altro, al trasferimento di quest’ultima al MEF.

28 Convertito, con modificazioni, dalla l. 5 giugno 2020, n. 40.
29 Convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77.
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medio-grandi dimensioni, mentre Mediocredito centrale a favore delle
micro, piccole e medie imprese. Il rafforzamento patrimoniale delle
imprese italiane attraverso interventi diretti o indiretti a supporto del
loro capitale: in particolare, Invitalia interviene a favore delle imprese di
medie dimensioni, mentre CDP a favore delle grandi imprese.

4.1. Gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese. — Nella
prima tipologia di interventi, quelli di sostegno della liquidità delle
imprese, rientra quanto stabilito dall’articolo 1 del «decreto Liquidità» in
relazione al ruolo di SACE quale garante del sistema imprenditoriale
italiano.

In particolare, fino al 31 dicembre 2021, SACE concede garanzie in
favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese italiane colpite dal-
l’emergenza epidemiologica. Sulle obbligazioni di SACE è accordata di
diritto la garanzia dello Stato 30. Gli impegni assunti da SACE non possono
superare l’importo complessivo massimo di 200 miliardi, di cui almeno 30
miliardi destinati a supporto di piccole e medie imprese.

La garanzia rilasciata da SACE copre il 90 per cento dell’importo del
finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e
fatturato fino a 1,5 miliardi; l’80 per cento dell’importo del finanzia-
mento per imprese con fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi o con più di
5.000 dipendenti in Italia; il 70 per cento per le imprese con fatturato
superiore a 5 miliardi 31. La suddetta ripartizione del rischio, una per-
centuale del quale rimane in ogni caso a carico dei soggetti finanziatori,
è funzionale ad assicurare che questi ultimi siano comunque incentivati
ad effettuare un’attenta istruttoria relativamente alla concessione dei
prestiti alle imprese beneficiarie.

Con decreto del MEF possono essere stabilite modalità attuative e
ulteriori requisiti integrativi per l’esecuzione delle suddette operazioni,
nonché indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie. I
soggetti finanziatori devono inoltre fornire a SACE un rendiconto perio-

30 L’estensione della misura al 31 dicembre 2021 è stata prevista dall’art. 13 del d.l. n.
73/2021 che ha modificato la disciplina, inizialmente dettata dal d.l. n. 23/2020, per la quale
l’operatività della misura era prevista fino al 30 giugno 2021.

31 Ancora l’art. 13, d.l. n. 73/2021, ha previsto che, dal 1° luglio 2021, la copertura della
garanzia sia portata al 90 per cento per i prestiti fino a 30 mila euro, in precedenza garantiti
al 100 per cento.
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dico per verificare il rispetto degli impegni e delle condizioni previsti
dalla legge. SACE, a sua volta, ne riferisce periodicamente al MEF.

A luglio 2021, i volumi complessivi dei prestiti garantiti da SACE

ammontano a circa 26,1 miliardi, per un totale di 2.618 operazioni
garantite. Di questi, circa 8,9 miliardi riguardano nove operazioni relative
a finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni, con oltre 5.000
dipendenti in Italia o con un valore del fatturato superiore agli 1,5
miliardi 32.

Rientra in questa categoria di interventi anche quanto disposto
dall’articolo 13 del «decreto Liquidità» che deroga temporaneamente
alla disciplina ordinaria del Fondo di garanzia costituito presso Medio-
credito centrale (che ha lo scopo di assicurare parzialmente i crediti
concessi a favore delle piccole e medie imprese 33). Fino al 30 giugno
2021 34, la garanzia sui prestiti è concessa a titolo gratuito e l’importo
massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della
disciplina europea, a 5 milioni.

Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti
non superiore a 499 e la percentuale di copertura della garanzia diretta
può essere incrementata al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna
operazione (rispetto all’ordinario 80 per cento) 35. Il Fondo approva le
domande di garanzia presentate dalle banche e da altri intermediari
finanziari dopo aver verificato che il soggetto richiedente sia tra quelli
ammissibili e che non superi i limiti di aiuto, mentre non c’è alcuna
valutazione del merito di credito da parte del Fondo. La ripartizione del
rischio, tuttavia, sembra funzionale ad assicurare che i soggetti finanzia-

32 Fonte: comunicato stampa del 30 giugno 2021 della Task Force per assicurare l’effi-
ciente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità delle imprese, istituita presso il
MEF (si v. par. 3.3).

33 Ai sensi dell’articolo 2, comma 100, lettera a), l. 23 dicembre 1996, n. 662.
34 Le garanzie in favore delle imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e

499 potevano essere concesse solo fino al 28 febbraio 2021.
35 L’art. 12, d.l. n. 73/2021 ha altresì previsto alcune modifiche alla disciplina ordinaria

del Fondo per grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca
e sviluppo e programmi di investimento, disponendo, tra l’altro, l’innalzamento dei portafogli
massimi di finanziamento fino a 500 milioni e una durata dei finanziamenti non inferiore a 6
anni e non superiore a 15. Nella medesima prospettiva, l’art. 15 del medesimo decreto ha
stabilito che, al fine di sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle
imprese, è istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di
obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi quali-
ficati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale,
sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
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tori siano comunque incentivati ad effettuare una attività istruttoria
relativamente alla concessione dei prestiti alle imprese. La percentuale di
copertura della garanzia può però essere innalzata al 100 per cento in
relazione ai nuovi finanziamenti concessi in favore di PMI colpite dal-
l’emergenza, purché tali finanziamenti presentino specifiche caratteristi-
che (per esempio, durata fino a 120 mesi) e non siano superiori a 30.000
euro. In questi casi — al fine di assicurare un intervento quanto più
rapido possibile nell’attuale contesto emergenziale — l’intervento del
Fondo è concesso automaticamente e il soggetto finanziatore eroga il
finanziamento, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei
requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte di
Mediocredito centrale.

Per le predette finalità, al Fondo di garanzia sono stati assegnati circa
1,7 miliardi per il 2020 36, che si aggiungono alla preesistente dotazione
del Fondo, generando un effetto leva rispetto all’ammontare complessivo
garantito. Il MISE effettua controlli sull’attività gestionale di Mediocre-
dito centrale, in linea con quanto accade nell’ambito dell’ordinaria
operatività del Fondo 37.

A giugno del 2021, sono complessivamente 2.251.280 le richieste di
garanzie pervenute al Fondo di garanzia nel periodo dal 17 marzo 2020
al 29 giugno 2021, per un importo complessivo di oltre 182,2 miliardi 38.
Di queste richieste, riferendosi in particolare alle misure introdotte, tra
l’altro, con il «decreto Liquidità», 1.162.147 (per un importo finanziato di
circa 22,6 miliardi) sono relative a finanziamenti fino a 30.000 euro, che
possono essere erogati automaticamente senza attendere l’esito del-
l’istruttoria da parte di Mediocredito centrale 39.

36 Ai sensi dell’articolo 31 del d.l. n. 34/2020, inoltre, il Fondo di garanzia è stato ulte-
riormente incrementato di circa 3,9 miliardi per il 2020. La dotazione del Fondo è stata di nuovo
incrementata dall’articolo 64, comma 1, d.l. 104/2020 (al Fondo sono attribuiti 3,1 miliardi per
il 2023; 2,6 miliardi per il 2024; 1,6 miliardi per il 2025) e dall’art. 1, comma 246, l. 30 dicembre
2020, n. 178 (legge di bilancio 2021 che, tra l’altro, ha stanziato 500 milioni per il 2022).

37 Ai sensi del decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del
31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato approvato il «Regolamento recante criteri e modalità
per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese».

38 Nel calcolo delle domande presentate e accolte sono ricomprese anche le richieste
presentate ai sensi dell’art. 56, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto «cura Italia»), relativo alla
moratoria sui prestiti in favore delle PMI.

39 Si veda il comunicato stampa del 30 giugno 2021 della Task Force per assicurare
l’efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità delle imprese, istituita
presso il MEF (si cfr. par. 3.3).
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4.2. Gli interventi di rafforzamento patrimoniale delle imprese. —
Nella seconda tipologia di interventi, quelli di rafforzamento patrimo-
niale delle imprese, rientra la costituzione, da parte dell’articolo 26 del
decreto «Rilancio», del «Fondo Patrimonio PMI» gestito da Invitalia (o da
sue controllate). Il «Fondo Patrimonio PMI» è finalizzato a sottoscrivere
entro il 30 giugno 2021, nel limite massimo di 1 miliardo, obbligazioni o
titoli di debito di nuova emissione, emessi da società con sede legale in
Italia, con ricavi compresi tra 5 e 50 milioni e che abbiano subìto una
riduzione dei ricavi stessi a causa dell’emergenza epidemiologica di
almeno il 33 per cento rispetto all’anno precedente.

Con decreto del MEF, di concerto con il MISE, sono definite le
caratteristiche, le condizioni e le modalità dei finanziamenti e degli
strumenti finanziari sottoscrivibili dal Fondo, nonché gli obblighi di
rendicontazione al MEF e al MISE circa l’utilizzo delle risorse del Fondo
stesso 40.

Rientra in questa tipologia di interventi anche l’autorizzazione alla
costituzione, da parte dell’articolo 27 del «decreto Rilancio», del «Patri-
monio Rilancio» gestito da CDP. In particolare, CDP può costituire un
patrimonio destinato a cui sono apportate risorse da parte del MEF. Ai
fini degli apporti a tale patrimonio è stata autorizzata per il 2020
l’assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi
ovvero l’apporto di liquidità 41. I titoli di Stato non emessi e assegnati
nell’anno 2020 possono esserlo negli anni successivi.

La gestione del Patrimonio Rilancio è autonoma e separata rispetto
a quella di CDP e al patrimonio di quest’ultima e può operare sia nelle
forme e alle condizioni previste dal «Quadro normativo dell’Unione
europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epi-
demiologica da Covid-19» (c.d. Temporary Framework), sia a condizioni
di mercato. Il Patrimonio può agire anche nell’ambito di operazioni di
ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimo-
niali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di reddi-
tività.

Gli interventi del Patrimonio sono effettuati in via preferenziale

40 Il decreto è stato adottato il 10 agosto 2020 e prevede un obbligo di rendiconto
trimestrale al MEF e al MISE da parte di Invitalia.

41 Ai sensi dell’art. 67, d.l. n. 104/2020, una quota di tali apporti in titoli può essere
destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti
al riassetto del gruppo SACE (si cfr. nota n. 27).
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mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipa-
zione ad aumenti di capitale e acquisto di azioni quotate sul mercato
secondario in caso di operazioni strategiche. Gli interventi del Patrimo-
nio possono avere come beneficiarie imprese con sede legale in Italia,
non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che pre-
sentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni.

I requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli
interventi del Patrimonio Rilancio sono definiti con decreto del MEF,
sentito il MISE 42. Sempre con decreto del MEF, inoltre, sono effettuati gli
apporti di titoli o liquidità al Patrimonio Rilancio. Definito il quadro
normativo, CDP adotta un regolamento del Patrimonio Rilancio, la cui
efficacia è subordinata all’approvazione del MEF, e gestisce il Patrimonio
anche sulla base di eventuali atti di indirizzo del Ministro dell’economia
e delle finanze. CDP, infine, trasmette ogni trimestre al MEF e al MISE la
lista degli interventi effettuati.

Il governo, dunque, ha conferito ad alcuni operatori specializzati,
dotati di strutture, competenze ed expertise non posseduti dalla pubblica
amministrazione (SACE e Mediocredito centrale con riferimento al rila-
scio di garanzie e all’assicurazione del rischio; CDP in relazione al
mondo dell’equity; Invitalia per i finanziamenti agevolati), ingenti risorse
pubbliche, facendone soggetti promozionali in grado di dare attuazione
ai propri indirizzi di politica economica, seppur nel rispetto dell’autono-
mia decisionale e operativa che caratterizza la loro azione.

L’impianto legislativo sopra descritto, in generale, permette all’ese-
cutivo di specificare ex ante i criteri in base quali le risorse pubbliche
dovranno essere impiegate dalle società (ulteriori rispetto a quelli pre-
visti dalla normativa primaria), attraverso l’adozione di decreti ministe-
riali che indirizzano l’attuazione delle misure. Con riferimento alle
verifiche ex post, invece, sembrano essere previsti obblighi di rendicon-
tazione e monitoraggio (più dettagliati per le misure di sostegno al
patrimonio delle imprese) più che veri e propri controlli pubblicistici
sull’impiego delle risorse (non essendo spesso evidenti le possibili con-
seguenze del mancato rispetto dei criteri di utilizzo dei fondi). Il MEF, il
MISE, la Banca d’Italia, l’Associazione bancaria italiana, il Mediocredito
centrale e SACE, inoltre, hanno costituito una Task Force per assicurare
l’efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità delle

42 Il d.m. 3 febbraio 2021, n. 26 è entrato in vigore il 25 marzo 2021.
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imprese adottate dal governo. La Task Force dovrebbe costituire un
punto di condivisione di informazioni e di coordinamento per monitorare
l’attuazione delle suddette misure, permettendo ai potenziali beneficiari
e alle banche di conoscere le procedure di sostegno alla liquidità e
agevolarne l’utilizzo.

5. La risposta tedesca alla crisi sanitaria ed economica. — Per far
fronte alle conseguenze economiche determinate dall’erompere della
crisi pandemica, il governo federale tedesco ha adottato un insieme di
misure che non hanno precedenti nella storia della Germania unita.
Secondo le stime ufficiali, per il solo 2020 le forme di sostegno economico
promosse dalle autorità tedesche, infatti, hanno avuto un valore pari a
453 miliardi, cui si assommano garanzie per un importo pari a circa 820
miliardi 43. Un apposito fondo di stabilizzazione, creato per sostenere il
fabbisogno delle maggiori imprese nazionali, apporta una capacità ag-
giuntiva di finanziamento pari a 400 miliardi di euro. A fianco delle
misure adottate a livello federale, i governi dei Länder hanno a loro volta
previsto interventi di sostegno economico, ora complementari rispetto a
quelli adottati dalle autorità centrali, ora indipendenti rispetto a questi
ultimi.

In linea generale, le misure promosse dalle autorità tedesche hanno
perseguito due obiettivi, non diversi da quelli perseguiti dagli altri
governi coinvolti nel contrasto alle conseguenze economiche della crisi
sanitaria: da una parte, garantire il rafforzamento del sistema sanitario;
dall’altra, proteggere il sistema economico dagli effetti della pandemia,
in un’ottica di conservazione del potenziale produttivo di tutti i settori e,
in particolar modo, di quelli più colpiti dalle chiusure decise per arginare
i contagi.

Analogamente a quanto avvenuto in altri ordinamenti, inoltre, le
ingenti misure economiche stanziate dalle autorità tedesche sono state
gestite sia in forma diretta, ovvero da uffici amministrativi e agenzie a
livello federali e sub-federale, sia in via indiretta, ovvero tramite ricorso
all’operato di soggetti terzi rispetto all’amministrazione. Nel caso tede-
sco, quest’ultima evenienza ha determinato un significativo coinvolgi-
mento della banca di promozione pubblica Kreditanstalt für Wiede-

43 Si veda il documento German Stability Program 2020, redatto dal Federal Ministry of
Finance, disponibile all’indirizzo ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-stability-progr
amme-germany_en.pdf.
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raufbau (KwF - «Istituto di credito per la ricostruzione»), che collabora
con l’amministrazione federale e gli istituti di credito privati per l’ero-
gazione di finanziamenti alle imprese nell’ambito dei programmi di
supporto correlati alla perdita di fatturato e all’incentivazione degli
investimenti produttivi.

L’analisi che segue si sofferma principalmente su tali modalità di
intervento economico basate sull’apporto di soggetti terzi. Va, infatti,
osservato che le misure gestite direttamente dall’amministrazione sono,
da una parte, essenzialmente di tipo fiscale, e dall’altro, sono rivolte a
garantire un’integrazione dei salari dei lavoratori, e in tal senso esulano
dal perimetro di questo studio 44. Di conseguenza, l’analisi è qui focaliz-
zata soprattutto sulle misure di rilancio delle imprese.

5.1. Il ruolo del Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). — La più
importante misura di supporto all’economia adottata dalle autorità te-
desche è rappresentata dall’istituzione del Wirtschaftsstabilisierungsfonds
(WSF), il «Fondo di stabilizzazione economica» istituito dal Gesetz zur
Errichtung eines Finanzmarkt- und eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds
(Stabilisierungsfondsgesetz - StFG) per stabilizzare il sistema economico
tedesco in risposta alla crisi pandemica.

Il Fondo offre sostegno sotto forma di misure di stabilizzazione con
una dotazione totale pari a 600 miliardi per aiutare le imprese di tutti i
settori a rafforzare la propria base di capitale e affrontare le carenze di
liquidità.

Il WSF si compone di due strumenti di stabilizzazione, che possono
anche essere applicati in combinazione tra loro: le garanzie federali sui
prestiti e i titoli emessi sui mercati finanziari; le misure di ricapitalizza-
zione diretta, volte a rafforzare la capacità patrimoniale delle imprese
interessate.

Le imprese target sono rappresentate dai grandi gruppi commerciali
tedeschi, posto che per accedere al supporto del WSF devono essere
soddisfatti due dei tre criteri previsti dalla legislazione, ovvero i) un attivo
totale per oltre 43 milioni di euro, e/o ii) un fatturato annuo superiore ai
50 milioni di euro, e/o iii) una media annua di dipendenti superiore alle
249 unità.

Da un punto di vista organizzativo, le decisioni relative all’offerta

44 Si veda supra, sulla scelta delle misure da analizzare.
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delle misure di stabilizzazione sono assunte da soggetti diversi in rela-
zione al volume del sostegno richiesto. In particolare, mentre le decisioni
relative alla prestazione di garanzie sino a 100 milioni, sono assunte da
KWF, quelle concernenti garanzie di importo superiore — sino al massi-
male di 500 milioni — nonché in materia di ricapitalizzazione — sino a
200 milioni — sono assunte con decisione congiunta del Ministero
dell’economia e dell’energia e del Ministero delle finanze; infine, le
garanzie che superano i 500 milioni e le ricapitalizzazioni che superano i
200 milioni vengono sottoposte al comitato interministeriale del WSF,
presieduto dal Ministero federale delle finanze e che include l’Agenzia
delle finanze come membro consultivo. La decisione sulle misure di
stabilizzazione da adottare è presa tenendo conto di aspetti quali l’im-
portanza dell’azienda per l’economia tedesca, l’urgenza dell’intervento,
l’impatto sul mercato del lavoro e sulla concorrenza e i principi di
economicità ed efficienza nell’uso delle risorse del Fondo.

È opportuno peraltro evidenziare che, a una prima analisi, appare di
particolare interesse proprio questa originale governance di KWF, nella
quale, come sopra rilevato, e a differenza di quanto accade in Italia, si
assiste a un’interazione strutturata e a geometria variabile tra la KWF
stessa e più soggetti dell’amministrazione.

Tutte le decisioni sono rese pubbliche dalla Bundesrepublik Deutsch-
land Finanzagentur Gmb, ovvero l’Agenzia federale delle finanze, che
opera quale gestore principale del Fondo sulla base delle direttive
eventualmente impartite dal comitato interministeriale sopra richiamato.
Ad oggi, le misure di ricapitalizzazione promosse grazie al WSF ammon-
tano a poco meno di 8,5 miliardi di euro, per oltre la metà assorbite dal
vettore aereo di bandiera Lufthansa. Le misure di garanzia correlate a
programmi speciali gestiti da KWF ammontano invece a circa 38 miliardi
di euro.

5.2. Il ruolo di KWF. — Il KWF, come anticipato, è la banca di
promozione tedesca, istituita dopo la seconda guerra mondiale per
promuovere iniziative di credito nell’interesse pubblico, sgravando il
bilancio statale.

La banca di promozione federale partecipa a quattro diversi pro-
grammi di assistenza promossi dalle autorità tedesche.

• Il primo programma (Instant Loan) è rivolto a imprese di medie
dimensioni che abbiano registrato profitti nel 2019 o in media negli ultimi
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tre anni. I crediti rientranti all’interno di questa categoria sono erogati
dall’intermediario creditizio con il quale l’impresa intrattiene ordinaria-
mente i propri rapporti commerciali e beneficiano della garanzia totale di
KWF 45.

• Il secondo programma (Entrepreneur Loan) è rivolto a imprese di
grandi, medie e piccole dimensioni che intendano effettuare investimenti.
Anche in questo caso l’erogazione è effettuata direttamente dall’inter-
mediario creditizio di riferimento dell’impresa interessata, mentre la
garanzia di KWF si estende fino all’80 per cento del rischio assunto per le
imprese di grandi dimensioni e al 90 per cento per le piccole e medie
imprese, a condizione che siano attive da almeno cinque anni 46.

• Il terzo programma, denominato ESP Start-Up Loan, è rivolto a
imprese che intendano effettuare specifiche tipologie di investimenti e
che siano attive sul mercato da un minimo di tre anni. Le condizioni
offerte sono le medesime dell’Entrepreneur Loan.

• Il quarto e ultimo programma è denominato Syndicate Financing,
e prevede la partecipazione di KWF a operazioni di syndicated financing
per investimenti in favore di imprese di grandi e medie dimensioni, con
assunzione di un rischio massimo pari all’80 per cento (e non superiore
al 50 per cento del debito complessivo) 47. Da un punto di vista operativo,
l’erogazione dei finanziamenti prevede quindi una stretta collaborazione
tra KWF e gli altri istituti di credito tedeschi con i quali le imprese
interessate intrattengano rapporti ordinari. In particolare, nel caso del-
l’Instant Loan, non è previsto lo svolgimento di un’apposita istruttoria
creditizia aggiuntiva da parte della banca o di KWF, con una conseguente
semplificazione del meccanismo di erogazione 48.

45 L’ammontare del finanziamento può essere fino a tre mesi di fatturato per un massimo
di i) 1.800.000 euro per imprese con più di 50 dipendenti, ii) 1.125.000 euro per imprese con
10-50 dipendenti, e iii) 675.000 euro per imprese con un massimo di 10 dipendenti. Il prestito
ha una durata decennale, con un tasso normalmente pari al 3 per cento; per accedere a tale
finanziamento è necessario che l’impresa non abbia avuto difficoltà finanziarie prima del 31
dicembre 2019.

46 L’ammontare massimo del finanziamento che può essere concesso è pari a 100 milioni
per gruppo di imprese, con vari limiti correlati alle dimensioni delle stesse, alle tipologie di
spese previste e alle forme di indebitamento già esistenti.

47 Il finanziamento proposto è di ammontare non inferiore a 25 milioni di euro, e sono
previsti vari limiti rispetto al suo ammontare, tra cui i) 25 per cento del fatturato 2019, ii)
doppio dei costi per salari 2019, o iii) esigenze di finanziamento per i prossimi 12 mesi.

48 Allo stesso tempo, KWF ha predisposto un’apposita guida online per aiutare le imprese
a individuare il prodotto adatto alle proprie esigenze e predisporre la necessaria documenta-
zione per la sottoposizione della domanda di credito al proprio intermediario di riferimento.
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In termini di impatto, alla fine del 2020, KWF ha partecipato alla
concessione di 100.000 prestiti, per un ammontare pari a circa 46 miliardi;
la quasi totalità delle risorse è stata assorbita da imprese appartenenti al
segmento small-medium. Ciò ha comportato un incremento del 75 per
cento del volume di crediti di tipo «promozionale» su base annuale. La
maggior parte delle risorse sono state assorbite dal secondo dei pro-
grammi sopra ricordati (Entrepreneur Loan), per un ammontare pari a
oltre 28 miliardi.

5.3. Le misure di sostegno a livello sub-federale. — A fianco di
quelle promosse a livello federale, i Länder hanno adottato iniziative di
sostegno economico dirette anche al supporto delle imprese locali.
Anche tali iniziative si sono articolate in due direzioni. La costituzione di
fondi speciali per il supporto delle imprese colpite dagli effetti economici
dell’emergenza pandemica 49; la predisposizione di misure di sostegno
delle banche di promozione locali, assistite dalla garanzia del Länd di
riferimento e spesso in coordinamento con le analoghe misure — sopra
analizzate — adottate a livello federale 50.

Un’iniziativa analoga è stata presa dal governo dello Schleswig-
Holstein, dove la banca di promozione locale ha avviato un programma
per l’erogazione di crediti in favore di imprese piccole, medie e micro.
Allo stesso modo, la LfA Förderbank Bayern ha avviato un programma
di sostegno simile all’Entrepreneur Loan della KWF, con prestiti e garan-
zie rivolti alle piccole e medie imprese, nonché ai lavoratori indipendenti.
Programmi analoghi sono stati attivati anche a livello comunale, come
nei casi di Berlino (Soforthilfe I e Soforthilfe II), Amburgo e Brema.

6. La risposta francese alla crisi sanitaria ed economica: le garanzie
e le agevolazioni pubbliche sui prestiti delle imprese. — Nell’ordinamento
francese, per rispondere alla crisi pandemica, tra i vari interventi, ap-
prontati dal governo, particolare importanza ha assunto la predisposi-

49 Tra questi, particolare rilievo ha avuto il fondo speciale istituito dalla Baviera,
provvisto di una dotazione iniziale di 10 miliardi di euro, poi raddoppiata per il protrarsi
dell’emergenza pandemica.

50 Sul fronte del sostegno alle banche di promozione locali, le iniziative sono state
molteplici e hanno coinvolto praticamente tutti i Länder, normalmente in collaborazione con
il governo federale. Ad esempio, il governo del Länd del Nord-Reno-Westphalia ha assunto
obblighi di garanzia sino a 5 miliardi con riguardo ai crediti erogati o garantiti dalla NRW
Bank.
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zione di garanzie pubbliche e di agevolazioni sui prestiti delle imprese,
assunte, come si vedrà, attraverso procedimenti per lo più di competenza
del Ministre de l’Economie et des Finances. Come nel caso della Germa-
nia, anche qui l’analisi non contempla le misure strettamente fiscali e si
sofferma soprattutto sulle iniziative di rilancio dell’economia.

Gli interventi di ausilio sono realizzati con il Prêt Garanti par l’État
(PGE), con il Fonds de Développement Économique et Social (FDES) e con
gli apporti di capitale dati con gli avances remboursables o con i prêts à
taux bonifiés 51.

Il PGE, che è un prestito garantito dallo Stato, si svolge attorno al
ruolo di Banque Publique d’Investissement — Bpifrance Financing SA o
BPI, una società bancaria, «holding», con un capitale totalmente pub-
blico, la quale detiene alcune società miste, attive negli interventi nel-
l’economia. La garanzia, nella connessa ipotesi dell’escussione, sarà
prestata e finanziata con le risorse statali. La medesima garanzia è
certificata e concretamente prestata da BPI ed è approvata con un atto
amministrativo, adottato dal Ministre de l’Economie et des Finances:
questo, a sua volta, decide sulla base di un’istruttoria svolta da un ufficio
amministrativo, costituito presso la struttura del Premier Ministre (Co-
mité de suivi). La normativa stabilisce che questa garanzia sia irrevoca-
bile, incondizionata e valida per la durata del prestito e si applichi al
capitale, agli interessi e agli accessori (comprese le commissioni di
garanzia) 52. Come mostrano i dati raccolti dal governo francese, relativi

51 I tre interventi sono stati finanziati attraverso le norme adottate per la corrente
pandemia; precisamente, la legge n. 2020-289 ha stanziato 300 miliardi di euro per i PGE,
mentre la legge 2020-473, del 25 aprile 2020, di rettifica della legge finanziaria per il 2020, ha
previsto i finanziamenti dei citati interventi del FDES, degli avances remboursables e dei prêts
à taux bonifiés: questi finanziamenti devono essere intesi, complessivamente, previsti una
tantum, attualmente non sembrano dovere essere rinnovati ciclicamente e sono finanziati
attraverso le risorse attribuite dal Governo francese e gestite da una società pubblica.

52 L’ambito della garanzia risulta, poi, stabilito nella seguente forma: essa copre il 90 per
cento per alcune piccole aziende, che, durante l’ultimo esercizio chiuso — o, se non hanno mai
concluso un esercizio, il 16 marzo 2019 —, impiegano meno di 5.000 dipendenti in Francia e
hanno un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro; la garanzia copre, invece, l’80 per cento per
le aziende con un fatturato inferiore a 5 miliardi di euro, nell’ultimo esercizio finanziario; la
stessa garanzia si estende al 70 per cento per le altre società. Nel caso di inadempienza (anche
in caso di un solo mancato pagamento contrattualmente dovuto dal debitore), il creditore avrà
diritto di ottenere, al più tardi entro 90 giorni dalla richiesta, un pagamento provvisorio da
Bpifrance, per conto dello Stato francese: l’importo del pagamento provvisorio è proporzio-
nato all’importo garantito. Inoltre, nel caso di inadempienza (analogamente, anche per un solo
mancato pagamento contrattualmente dovuto), il creditore avrà diritto di ottenere, al più tardi
entro 90 giorni dalla richiesta, un pagamento provvisorio da Bpifrance, per conto dello Stato
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alle dimensioni del concreto ricorso a questa garanzia, su 137,2 miliardi
della somma dei PGE richiesti, il Governo francese ha accordato 136
miliardi di prestiti di questo tipo.

Il Fonds de Développement Economique et Social (FDES) è, invece,
una dotazione patrimoniale, costituita presso il Ministre de l’Economie et
des Finances e gestita da uffici collegiali, governativi, che può erogare
prestiti ad aziende in difficoltà e finanziamenti ordinari. Anche in questo
caso, vi è l’impiego delle risorse pubbliche, dirette ad agevolare il prestito
di una somma pecuniaria, analogamente a ciò che avviene con il PGE,
anche se, in tale tipologia, la somma è posta per l’adempimento di
un’eventuale obbligazione solidale, posta per la garanzia di un credito 53.
I finanziamenti sono rivolti alle società in difficoltà, che non possono più
avere accesso al mercato del credito o per le quali, comunque, i prestiti
garantiti dallo Stato sono inefficaci, anche se queste società non presen-
tano una radicale insolvenza e sono dunque finalizzati a garantire una
ristrutturazione patrimoniale e operativa. Le decisioni sull’approvazione
dei prestiti di questo tipo sono attribuite a un décret del Ministre de
l’Economie et des Finances, anche se la gestione delle risorse del mede-
simo fondo è affidata a BPI.

L’ultima tipologia considerata nell’ambito dei finanziamenti provvi-
sti di una garanzia o di un’agevolazione pubblica è quindi rappresentata
dai prestiti dati, nella forma dell’apporto di capitale, a una particolare
impresa. Questi prestiti sono assegnati attraverso anticipi rimborsabili
(avances remboursables) oppure con finanziamenti agevolati (prêts à taux
bonifiés), volti a sostenere il flusso di cassa delle società colpite dalla

francese. L’importo del pagamento provvisorio è proporzionato all’importo garantito; è, così,
poi, anche determinato l’importo del risarcimento conseguente: - se quest’ultimo è superiore
al detto pagamento provvisorio, la differenza tra questi due importi dovrà essere tempestiva-
mente corrisposta al finanziatore; - se l’importo del risarcimento è inferiore al pagamento
provvisorio effettuato, l’eccedenza sarà tempestivamente rimborsata allo Stato francese dal
prestatore.

53 I prestiti del FDES sono essenzialmente partecipativi, diretti, perciò, a realizzare una
partecipazione nel capitale delle imprese finanziate. I finanziamenti possono essere dati per un
periodo di sette anni, ammettendo un differimento di dodici mesi del pagamento del capitale
e l’importo di questo prestito è limitato ai seguenti importi: 20.000 euro, per le aziende
operanti nel settore agricolo, impiegando da zero a quarantanove dipendenti; 30.000 euro, per
le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, impiegando da zero a quaran-
tanove dipendenti; 100.000 euro, per le aziende caratterizzate da un numero dei dipendenti
fino a quarantanove e non attive nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura;
conformemente alla stessa normativa, questi crediti sono erogati ad un tasso fisso di almeno
350 punti base.
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stessa crisi. Le decisioni sull’approvazione dei prestiti di questo tipo sono
attribuite a un décret del Ministre de l’Economie et des Finances 54.

6.1. I sussidi a fondo perduto alle imprese in Francia. — La Francia
ha organizzato anche un sistema di sostegni a fondo perduto ai settori
produttivi colpiti dalle conseguenze della crisi attorno a due principali
strumenti diretti di intervento: il Fonds de solidarité, il Prise en charge des
coûts fixes des entreprises.

Questi strumenti sostengono essenzialmente le imprese «per via
esterna», ovvero hanno l’obiettivo di erogare liquidità a sostegno di
settori messi in condizione di non poter pienamente operare dalle
normative anti-Covid.

Caratteristica fondamentale degli strumenti predisposti è la gestione
diretta da parte dello Stato, attraverso il Ministère de l’Économie et des
Finances, a cui le imprese interessate possono rivolgere la propria do-
manda di ammissione.

Il Fonds de solidarité, finanziato dallo Stato e dalle Regioni, costitui-
sce il principale strumento di erogazione di liquidità ai settori produttivi
più esposti alla crisi (piccole imprese, micro-imprenditori, lavoratori
autonomi e liberi professionisti). Il Fonds si rivolge ad aziende operative
prima del 31 ottobre 2020, indipendentemente dalla dimensione, per le
quali sia stata disposta la chiusura al pubblico per tutto il mese di
febbraio 2021 e a condizione di aver subito nello stesso mese una perdita
pari ad almeno il 20 per cento del fatturato; ad aziende operative prima
del 31 ottobre 2020, appartenenti al c.d. settore S126, che abbiano subito
una perdita di fatturato superiore al 50 per cento; ad aziende operative
prima del 31 ottobre 2020, appartenenti al c.d. settore S1 bis che abbiano
registrato una perdita di fatturato superiore al 50 per cento 55.

Va poi aggiunto che il 13 marzo 2021, la Commissione ha autorizzato
un aiuto di Stato della Francia pari a circa 2 miliardi di euro, finalizzato

54 I primi finanziamenti sono previsti per le PME - Petite et Moyenne Entreprise — e per
le ETI - Entreprise de Taille Intermédiaire —, qualora queste imprese non siano state benefi-
ciarie di un prestito garantito dallo Stato e sufficiente a finanziare le attività delle stesse
società. La singola azienda beneficiaria del prestito deve dimostrare le prospettive del rilancio
della propria attività; le società conseguentemente finanziate non devono essere state sotto-
poste a procedure concorsuali, al 31 dicembre 2019.

55 La specificazione delle attività economiche rientranti nella categoria S1 è al seguente
link: www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/listes-S1-et
-S1bis-1.pdf.
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a sostenere i costi fissi scoperti di aziende colpite dalla crisi connessa alla
pandemia da Covid-19 che abbiano subito una perdita del 10 per cento
del fatturato nel 2020 rispetto al fatturato del 2019 e che abbiano una
serie di caratteristiche specifiche, tra le quali l’ubicazione di uno dei
propri punti vendita presso un centro commerciale di oltre 20.000 mq, a
cui è vietato l’accesso pubblico per via dell’emergenza.

7. Le ragioni dell’ampio ricorso alla gestione di fondi attraverso
società a partecipazione pubblica. — Come si è evidenziato nella prima
parte di questa ricerca, le risorse che lo Stato italiano ha messo a
disposizione per affrontare la crisi pandemica dal punto di vista econo-
mico sono di dimensioni particolarmente ingenti, non hanno paragoni
con misure adottate in passato e sono proporzionate alle debolezze che
l’emergenza sanitaria ha posto in risalto. La sospensione del patto di
stabilità è stata il frutto della consapevolezza dell’urgenza. Ma le politi-
che di sostegno diretto a protezione del sistema economico e sociale
hanno vita breve, perché incontrano il limite ovvio dell’eccessivo inde-
bitamento, posto peraltro che, come si è detto in apertura, la deroga
europea alle ordinarie regole di bilancio non potrà diventare permanente
anche se è ragionevole ritenere che queste saranno ripensate. In altri
termini, le politiche in questione sono state una risposta immediata, ma
non possono essere sufficienti. Occorre che le risorse investite attivino
circuiti virtuosi in grado di potenziare il sistema economico. I fondi
devono essere impiegati non come una fonte di finanziamento, ma come
una chance per azionare un processo di modernizzazione economica e
sociale.

Dall’esame svolto sinora emerge chiaramente che, in Italia, lo stan-
ziamento delle risorse è stato accompagnato da un ampio ricorso a
soggetti terzi per la gestione dei fondi assegnati per l’emergenza deter-
minata dalla pandemia.

Deve innanzitutto chiarirsi in cosa consista tale ricorso ai terzi,
perché nelle migliori pratiche a livello internazionale la soluzione intra-
presa è stata quella della promozione di strumenti di cooperazione tra le
autorità pubbliche e gli operatori economici privati in progetti di cre-
scita 56.

56 Il project financing nel settore infrastrutturale, la sinergia tra politiche di ricerca e
progetti industriali guidati verso obiettivi concreti e di interesse generale, la creazione di fondi
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In Italia, invece, il ricorso ai terzi è consistito, essenzialmente,
dall’affidamento ad alcune società a controllo pubblico o in house — in
questo senso terze rispetto all’amministrazione tradizionale — della
gestione indiretta delle misure di aiuto. Lo Stato, in altre parole, ha
cercato un partner affidabile, in grado di operare in modo indipendente
rispetto al mercato, e di saper rispondere ad esigenze di certezza,
sicurezza, celerità ed efficienza. Sul punto meritano di essere considerate
diversamente le ipotesi in cui le società partecipate sono coinvolte nella
definizione dei progetti da quelle in cui le stesse vantino un ruolo
meramente attuativo di scelte che restano unicamente in mano alle
pubbliche amministrazioni competenti per materia.

Quali sono le ragioni e quali le conseguenze?
Iniziamo dalle prime. L’alto tasso di complessità amministrativa dei

progetti e la rilevanza degli stessi ai fini della crescita economica richie-
dono competenze tecniche e manageriali delle quali le amministrazioni,
pur con le doverose eccezioni, sono spesso carenti, e che, invece, sono
presenti nelle società partecipate 57.

C’è poi da considerare un secondo aspetto. Il sistema di spoils
system, adoperato per la selezione dei vertici amministrativi, comporta il
rischio che le scelte circa l’uso dei fondi sia attratto da criteri altri.
All’opposto, la scelta di esternalizzare le politiche di gestione delle
risorse potrebbe servire a superare il gioco degli interessi. Ma potrebbe
essere vero anche il contrario: uscendo dal perimetro formale della
pubblica amministrazione, per come inteso dalla giurisprudenza costitu-
zionale, partendo dal disposto del d.lgs. n. 165/2001, i pericoli di cattura
vanno attentamente considerati, così come l’attenzione per la gestione di
così ingenti risorse finanziarie. In definitiva, nella scelta di esternalizzare,
così come in quella di mantenere in capo alla amministrazione la gestione
delle risorse, sono presenti tanto opportunità, quanto rischi. Solo un
attento monitoraggio dell’attuazione delle varie misure di intervento
economico, potrà quindi fornire risposte circa l’efficacia delle scelte fatte.

Quanto alle conseguenze, l’outsourcing implica un mutamento del

sovrani in cui possano confluire anche risorse private sono esempi di come la cooperazione
orizzontale tra pubblico e privato incida positivamente su molti settori dell’economia.

57 A riguardo, si veda, in questo numero della Riv. trim. dir. pubbl., D. BEVILACQUA, L.
CARBONARA, H. CAROLI CASAVOLA, B. CAROTTI, S. CASSESE, C. CICCODICOLA, M. GNES, C. LACAVA,
G. MELIS, C. RAMOTTI, G. SGUEO e F. SPANICCIATI, Come può la pubblica amministrazione
reclutare le migliori competenze? Le buone pratiche.
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regime giuridico e della disciplina delle responsabilità. Sotto il primo
profilo, la gestione sarà maggiormente affidata alle regole del diritto
privato, il che implica un diverso atteggiarsi delle garanzie pubblicistiche
e dell’apparato dei controlli. Sotto il secondo, la responsabilità tenderà a
seguire maggiormente canali giuridici.

8. Le proposte operative. — Nel lavoro sono stati isolati alcuni
profili problematici, relativi alla predisposizione dei nuovi interventi di
sostegno in economia, e in particolare riguardo al tema del rapporto tra
gestione diretta ed esternalizzazione. All’interno del quadro generale,
appena tratteggiato, è allora possibile individuare alcune possibili rispo-
ste a tali problemi.

Il primo profilo di interesse riguarda la programmazione politica.
Tanto la scelta di affidare la gestione di fondi e misure per il sostegno

economico direttamente alle amministrazioni pubbliche, quanto quella
di esternalizzare a favore di soggetti terzi, dovrebbe formare oggetto di
un’attenta predisposizione di linee di indirizzo a livello politico. È
evidente, infatti, che, specialmente laddove la scelta sia quella della
esternalizzazione, il ruolo del soggetto terzo dovrebbe essere quello di
attuare, entro la prospettiva di mercato, compiti strategici chiaramente
definiti dal decisore politico e non di fissare, esso stesso, questi ultimi 58.
Sarebbe opportuno, in particolare, per rendere più chiaro il quadro delle
responsabilità e per impostare misure non solo congiunturali, ma anche
a medio e lungo termine, riservare al Parlamento, specialmente a mezzo
delle competenti commissioni permanenti 59, una più puntuale e ponde-
rata partecipazione all’azione di programmazione, affrontando anche il
tema delle forme dell’eventuale outsourcing.

Il secondo profilo di interesse riguarda i criteri delle esternalizza-
zioni.

La decisione di affidare la gestione di fondi e di strumenti di
intervento in economia a soggetti terzi non può risolversi in una «delega
in bianco», non contenente neppure un’indicazione delle caratteristiche

58 Emblematico è il caso del Patrimonio Rilancio, per il quale sono individuate a monte
dal legislatore e dall’amministrazione le aree strategiche di intervento, non essendo delegato
tale compito all’opera di supplenza della Cassa depositi e prestiti.

59 Il riferimento è principalmente alla V Commissione (bilancio, tesoro, programmazione
alla Camera e bilancio al Senato), alla VI Commissione (finanze alla Camera e finanze e tesoro
al Senato) e alla X Commissione (attività produttive, commercio e turismo alla Camera e
industria, commercio e turismo al Senato).
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del soggetto a favore di chi si esercita l’outsourcing e delle ragioni a
fondamento dell’esternalizzazione. Come è stato evidenziato, il ricorso a
soggetti terzi rispetto all’amministrazione trova, sempre più spesso, una
ragionevole giustificazione nella necessità di affidarsi a competenze
manageriali e tecniche, sovente assenti negli apparati ministeriali e
presenti in strutture esterne che «fanno questo di mestiere». Nondimeno,
in assenza di criteri chiari, quest’ultima si può risolvere nell’apertura di
uno spazio di negoziazione politica, dagli esiti incerti 60. In tal senso,
sarebbe necessario far sì che la decisione di affidarsi a soggetti non
appartenenti all’amministrazione tradizionale fosse ancorata a un’indi-
cazione del legislatore fondata su una chiara e ragionevole determina-
zione dei criteri della scelta. Allo stesso modo, la soluzione dell’esterna-
lizzazione non dovrebbe prescindere da un serio apprezzamento della
definizione dei rapporti tra amministrazione e soggetto terzo, indicando,
tra l’altro, i meccanismi di disclosure pubblica dei risultati conseguiti e
affrontando il problema del mutamento del regime giuridico della re-
sponsabilità, che consegue all’outsourcing, di cui si è detto sopra.

Il terzo profilo di interesse riguarda la definizione degli strumenti di
intervento in economia.

L’efficienza dell’azione pubblica di sostegno all’economia dipende
anche dalla capacità di fare leva su un campionario differenziato di
misure. Sul versante degli ausili gestiti direttamente dall’amministra-
zione, l’esperienza antecedente alla crisi di questo anno aveva mostrato
una predilezione per il ricorso a strumenti automatici e non discrezionali.
Come osservato, soprattutto negli interventi legislativi più recenti, si sta
tuttavia introducendo un numero crescente di interventi che, per essere
attuati, necessitano dell’esercizio di un’attività discrezionale da parte
dell’amministrazione. È opportuno, però, non parcellizzare gli strumenti
di quest’ultimo tipo; prevedere per la loro attuazione strutture e proce-
dimenti ad hoc; ricondurre gli stessi in un quadro organico, nel quale si
accordi rilievo alle attuali capacità dell’amministrazione e alle riforme
necessarie per dotare quest’ultima delle competenze indispensabili a
svolgere i propri compiti. A questo scopo, sarebbe tuttavia indispensabile
distinguere, da subito, le azioni esclusivamente congiunturali rispetto a
quelle, invece, da impostare su un orizzonte temporale stabile: non si

60 Significativo è qui, invece, il caso del Fondo di sostegno alle grandi imprese, finanziato
per 200 miliardi, con una generica indicazione legislativa della possibilità di affidarne la
gestione a un «soggetto in house».
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deve dimenticare, infatti, che la storia nazionale dell’intervento dei
poteri pubblici in economia si è costruita, non senza contraddizioni, sul
consolidamento di misure originariamente temporanee. Questo tipo di
valutazioni, peraltro, aiuterebbe a identificare più agevolmente i mecca-
nismi di supporto all’economia attribuibili all’amministrazione da quelli
invece che, anche per il loro carattere innovativo, sarebbe opportuno
affidare a soggetti terzi e specialmente a società in mano pubblica 61. In
tale prospettiva, un ruolo positivo potrebbe evidentemente essere svolto
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale, costituendo il
principale atto di pianificazione economica, a portata generale e proie-
zione pluriennale, potrebbe essere utilizzato come termine di riferimento
per avviare trasversalmente una stagione di programmazione attenta
degli interventi in economia, idonea anche di far «dialogare» le iniziative
del Piano con quelle esterne a esso.

Il quarto profilo di interesse riguarda il coordinamento degli inter-
venti di sostegno alle imprese.

Gli interventi a favore delle imprese tendono a essere ancora, e
nonostante i diversi tentativi di razionalizzazione fatti negli anni, etero-
genei e frammentati tra più amministrazioni e soggetti terzi 62. Sarebbe
opportuno quindi realizzare un effettivo coordinamento tra i vari soggetti
responsabili della gestione delle diverse misure, in una prospettiva di
recupero di una visione di politica economica complessiva per il Paese,
non diversamente, del resto, da quanto è previsto nel PNRR con l’istitu-
zione, per il coordinamento degli interventi finanziati dal Piano, di una
cabina di regia, a composizione variabile, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei ministri 63. Sul piano generale, e non solo quanto al PNRR,

61 Non può infatti dimenticarsi che alcuni interventi, tipicamente da banca d’investi-
mento, mai potrebbero essere affidati all’amministrazione, dovendo, invece, questi ultimi,
come del resto accade anche negli altri Paesi europei considerati nell’analisi, essere delegati a
soggetti ad hoc, come la Cassa depositi e prestiti, Invitalia o il Mediocredito centrale.

62 Non andrebbe trascurato, in questa prospettiva, il tema della riforma organizzativa
delle strutture ministeriali competenti a gestire le varie misure, a partire da quella del
Ministero dello sviluppo economico che, allo stato attuale, pare aver perso quel ruolo centrale
che, invece, astrattamente dovrebbe competergli, tenuto anche conto dei trasferimenti di
risorse umane e strumentali che il d.l. 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla
l. 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto verso il neoistituito Ministero della transizione ecologica.

63 A tale fine si potrebbe valutare il coinvolgimento di una struttura come il Diparti-
mento per la programmazione per la programmazione e il coordinamento della politica
economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, pur nella consapevolezza che
questa è attualmente gravata da numerose competenze, specie rispetto alle risorse, anche in
termini di personale, di cui dispone. Si aggiunge che, là dove le misure fossero delegate a
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questa funzione dovrebbe esplicarsi in raccordo con il Parlamento, il
quale dovrebbe svolgere un ruolo centrale, a beneficio della trasparenza
nei confronti dell’opinione pubblica. Anche per le camere si pone il
problema della capacità di lettura dei dati e delle linee di sviluppo
generali, per poter reagire tempestivamente indirizzando il governo
oppure correggendo il quadro normativo. Al riguardo può porsi all’at-
tenzione l’esigenza di un aggiornamento dell’assetto strutturale delle
commissioni permanenti.

Il quinto profilo di interesse riguarda il monitoraggio e il controllo
sugli interventi di sostegno alle imprese.

Il supporto pubblico alle attività produttive e ai servizi non può
prescindere dalla presenza di una verifica in itinere ed ex post, non solo
e non tanto in termini di legalità formale e congruità contabile, delle
modalità di spesa dei fondi pubblici e di attuazione delle misure di
intervento in economia; ma anche e soprattutto in termini dei risultati
effettivamente raggiunti e della loro coerenza con gli obiettivi perseguiti
con l’adozione delle relative misure. Perché ciò divenga possibile è
necessario, tuttavia, che si realizzino alcune condizioni minime, attual-
mente assenti. La prima è la presenza di un «cruscotto» sempre aggior-
nato degli ausili pubblici vigenti, che tenga conto delle somme stanziate
per la loro attuazione e dello stato di attuazione dei vari strumenti, anche
in termini di risorse effettivamente spese e che agevoli anche il coordi-
namento amministrativo 64. La seconda, ancora una volta, è il rafforza-
mento dei corpi tecnici dell’amministrazione, anche mediante la costitu-
zione di specifiche task force, senza il quale la scelta di esternalizzare a
soggetti terzi rischia di diventare, sempre di più, un’opzione sostanzial-
mente imposta dalla debolezza della macchina statale o dall’assenza di
determinate professionalità al suo interno piuttosto che una decisione
strategica determinata dal valore aggiunto che, in talune circostanze, può
generare l’outsourcing. Le due condizioni sono peraltro indispensabili
per raggiugere gli obiettivi posti dal PNRR. Sullo sfondo c’è dunque il
pericolo per il quale se si sbaglieranno le scelte nei sostegni all’economia

società pubbliche, dovrebbero prevedersi relazioni al Parlamento, non meramente formali,
diversamente da quanto tende ad accadere oggi.

64 La distanza da tale risultato è misurata dal fatto che, tranne per poche iniziative
(essenzialmente quelle del Fondo centrale di garanzia), non esistono sufficienti dati aggiornati
sulle risorse attualmente spese, rispetto a quelle stanziate. Un ausilio a colmare questo gap
informativo potrebbe evidentemente partire dalla Ragioneria generale dello Stato.
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si potrebbe determinare il duplice deteriore effetto. Una ripresa inferiore
alle attese e alle capacità potenziali del sistema economico nazionale. La
conseguente ossificazione del maggiore indebitamento pubblico con-
tratto in questa fase. Ciò per via tanto della ridotta idoneità delle imprese
a creare ricchezza, quanto dell’incapacità degli attori economici finan-
ziati di restituire i capitali, con l’attivazione delle garanzie pubbliche a
beneficio del sistema finanziario che ha erogato la liquidità 65.

65 Il tema è stato di recente affrontato nell’interessante Report dell’European Systemic
Risk Board (ESRB), Prevention and management of a large number of corporate insolvencies,
aprile 2021, disponibile all’indirizzo www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report210428_Pr
eventionAndManagementOfALargeNumberOfCorporateInsolvencies~cf33e0285f.en.pdf.
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1. Introduzione. — Sempre più spesso il successo o il fallimento di
una riforma sembra dipendere dal contesto politico amministrativo in cui
questa ha luogo, più che dal suo contenuto. Ciò, in ragione della semplice
constatazione che una buona amministrazione presuppone anche una
buona legislazione.

Il rapporto tra politica e amministrazione è da annoverare tra i
principali vincoli esterni che incidono e si riflettono a priori sulla qualità
dell’azione amministrativa dal punto di vista dell’efficacia, dell’efficienza
e dell’economicità.

Sulla base della dottrina che si è sviluppata intorno al tema 1, oggi si

1 Si vedano, ex multis, F.J. GOODNOW, Politics and Administration: A Study in Go-
vernment, Londra, Macmillan, 1900; R. PUTNAM, Atteggiamenti politici dell’alta burocrazia
nell’Europa occidentale, in Riv. it. sc. pol., 1973; M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft,
Tubinga, Mohr Siebeck, 1980.
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distinguono tre modelli teorici con i quali rappresentare il rapporto tra
politica e amministrazione: separazione, osmosi e interconnessione.

Il modello della separazione assume la forma di una netta divisione
funzionale e strutturale tra le due dimensioni, considerando l’attività di
governo come attività indipendente. L’osmosi concepisce le due dimen-
sioni in forte connessione e legate sia funzionalmente che struttural-
mente dall’impossibilità di relegare la funzione amministrativa alla mera
attuazione, priva di discrezionalità, delle scelte decise in ambito politico.
Questa connessione si verifica essenzialmente nella commistione tra atti
di indirizzo e atti di gestione nei pubblici uffici, presupponendo che la
funzione amministrativa sia un prolungamento della funzione governa-
tiva. Infine, il modello dell’interconnessione si presenta come un tenta-
tivo di congiunzione dei precedenti, poiché la dimensione amministrativa
viene legittimata e ne viene garantita la professionalità e l’autonomia;
una burocrazia pubblica divisa al suo interno da una compagine sociale
reclutata attraverso procedure di merito e una fascia più ristretta di
soggetti la cui presenza è legittimata da logiche di scelta fiduciaria.

Anche l’ordinamento giuridico italiano è stato influenzato dal pro-
blema delle relazioni che intercorrono tra le istituzioni politico-rappre-
sentative, deputate alla formulazione degli indirizzi del governo, e gli
apparati burocratici, preposti all’attuazione degli stessi. A partire dai
primi anni Novanta del secolo scorso, infatti, diverse proposte legislative
si sono susseguite nella ricerca di un sistema che riuscisse a coniugare
esigenze talvolta inconciliabili: rafforzare, da un lato, la posizione e
l’autonomia del dirigente, quale soggetto scelto attraverso sistemi meri-
tocratici e in grado di garantire l’imparzialità delle pubbliche ammini-
strazioni e consentire, dall’altro, una maggiore integrazione organizzativa
e funzionale con i vertici burocratici.

La trasformazione del rapporto tra l’apparato amministrativo e il
governo è stata resa possibile da una disciplina costituzionale che ha
riservato al legislatore ordinario un margine di discrezionalità assai
ampio.

Da un lato, viene posto in capo a ogni ministro la responsabilità
individuale per gli atti del dicastero da esso diretto (art. 95 Cost.) e allo
stesso tempo si demanda alla legge il compito di strutturare organizza-
tivamente, e ancor prima funzionalmente, la fisionomia delle pubbliche
amministrazioni, per assicurarne il buon andamento e l’imparzialità (art.
97 Cost.), garantendo che i pubblici impiegati siano al servizio dell’intera
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nazione e non già alle dipendenze del governo (art. 98 Cost.). Può
dunque affermarsi che già la carta costituzionale ponga le basi per una
amministrazione dotata di funzioni e responsabilità autonome dalla
politica. D’altro lato, il d.lg. n. 165/2001 ha recepito la c.d. distinzione
funzionale (artt. 4 e 14), in base alla quale la suddivisione delle compe-
tenze tra la politica e l’amministrazione viene distinta, a monte, da un
atto di indirizzo proprio dell’organo politico (direttiva) e, a valle, dal-
l’attività procedimentale volta all’emanazione di un provvedimento pun-
tuale, affidata alla dirigenza.

Il tentativo di introdurre un più marcato principio di distinzione è stato
però disatteso nella prassi applicativa. Questo per tre principali ragioni: per
una mancanza, da parte del vertice politico, di capacità nel delineare con-
creti obiettivi e di strutturare idonei programmi per la realizzazione del-
l’indirizzo politico; per l’incapacità di creare modelli organizzativi, sul
piano istituzionale, idonei a separare la dirigenza pubblica dalla politica;
perché si è insistito negli ultimi anni solo sull’introduzione di meccanismi
di spoils system, provando a recuperare, sul piano strutturale, quella re-
lazione fiduciaria che sul piano funzionale si era persa.

L’avere inserito elementi fiduciari all’interno di un modello che si
presumeva essere di separazione, ha avuto due inevitabili conseguenze: il
political patronage, continua ad essere l’unico strumento attraverso il
quale poter raggiungere i vertici più elevati dell’amministrazione e
l’ibridazione dei modelli (separazione di compiti ed influenza politica),
comporta che il vero autore della decisione possa facilmente sottrarsi alla
relativa responsabilità, a meno che il suo comportamento sia illecito per
altre ragioni. Ciò, rischia di scardinare la corrispondenza tra chi conce-
pisce l’atto e chi ne risponde.

In tal senso, il punto centrale della separazione tra politica e ammi-
nistrazione, nello studiare l’organizzazione e il funzionamento del si-
stema amministrativo, potrebbe ruotare proprio sul principio della re-
sponsabilità e, quindi, sul sistema dei controlli, su cui strutturare l’azione
dei pubblici uffici. Tanto più in un’epoca come questa che stiamo
vivendo, in cui forme di relazioni sempre più forti, anche per il ruolo
pressante dei social media, caratterizzano il rapporto tra cittadini e classe
politica, con responsabilità diretta di quest’ultima, al di là del principio di
separazione tra politica e amministrazione.

Una possibile soluzione potrebbe quindi risiedere nell’individua-
zione di una figura di garanzia dell’agire amministrativo e della leale
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cooperazione, nell’ottica del perseguimento di una maggiore efficienza
complessiva, soprattutto tra i diversi livelli di governo. Un soggetto,
quindi, in grado di superare i nodi che molto spesso si frappongono
all’integrazione operativa tra più amministrazioni, convolte nella ge-
stione di un processo complesso.

2. I progetti complessi nel sistema multilevel e la loro attuazione. —
La figura che potrebbe aiutare al superamento dei nodi, di cui si è detto
nel paragrafo che precede, potrebbe essere un soggetto che si rende
responsabile dell’efficienza, una figura che potrebbe essere di particolare
utilità soprattutto nel caso di processi decisionali che coinvolgono più
livelli di governo e diversi interessi, la cui presenza rischia di essere un
deterrente all’efficienza, generando una complessità e una frammenta-
rietà che condizionano il raggiungimento dei risultati.

Sul punto, appare utile esaminare il problema anche dalla prospet-
tiva del riparto di competenze tra i diversi livelli di governo. Sotto questo
aspetto gli strumenti della semplificazione amministrativa (conferenza
dei servizi, silenzio devolutivo et alii) non sempre si rivelano idonei a
recuperare i gap di efficienza generati dall’assetto delle competenze tra
le diverse amministrazioni e i diversi livelli di governo.

Vi è, in sintesi, la necessità di affrontare il tema dell’efficienza
spostandolo dal livello strettamente amministrativo a quello costituzio-
nale e legislativo, perché è in queste due sedi che si delineano i vincoli
relativi alla distribuzione delle competenze. Nel condurre questo filone
del progetto di ricerca, bisognerebbe assumere l’ottica unitaria dell’«am-
bito materiale» per verificare come rispetto a una singola funzione
amministrativa viene operato il riparto di competenze tra i differenti
livelli di governo ovvero come differenti funzioni amministrative, allocate
su diversi livelli di governo, si intersecano o si intrecciano necessaria-
mente. Ciò in quanto, soprattutto nella fase gestionale, lo stato di
dispersione delle responsabilità resta ancora oggi uno dei punti nevralgici
rispetto alla tematica dell’inefficienza.

L’attuale assetto costituzionale e amministrativo contribuisce per più
versi alla frammentazione dei livelli di governo e dei centri di rappre-
sentazione e di amministrazione degli interessi 2. Quest’ordine di com-

2 Gran parte delle questioni legate alla difficoltà di decidere deriva dalla difficile
composizione degli interessi, oltre che essere l’effetto generalizzato della crisi del processo di
decisione pubblica (si cfr. sul tema la relazione di Alessandro Pajno per l’inaugurazione
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plessità deve essere letto come conseguenza di un sistema frammentato
e multilivello.

Rispetto alla questione, le soluzioni sperimentate sinora hanno fatto
leva in via ordinaria sugli strumenti del coordinamento, sia in sede
amministrativa, sia in sede politica. Gran parte delle soluzioni fanno
perno sul modello procedimentale, come sintesi delle competenze e delle
responsabilità, per garantire l’efficienza dell’attività amministrativa.

A partire dagli anni Novanta in poi, anche solo facendo riferimento
alla legge di codificazione generale del procedimento, sono stati discipli-
nati in via normativa la figura del responsabile del procedimento ammi-
nistrativo e lo strumento della conferenza di servizi. Entrambi gli istituti
sono stati ampiamente discussi, sperimentati e riformati a più riprese nel
corso degli anni.

Al responsabile del procedimento, com’è noto, sono stati assegnati
una pluralità di compiti, sia di coordinamento che di impulso, nell’ambito
dello svolgimento procedimentale, sia nella fase istruttoria che in quella
decisoria. La figura è richiamata anche nella disciplina dei procedimenti
amministrativi speciali e avrebbe potuto fungere da garante e promotore
dell’efficienza e del buon andamento dell’attività amministrativa.

Molto più problematica si è rivelata, invece, l’esperienza della con-
ferenza di servizi. Tant’è che tale strumento è stato modificato in ognuna
delle occasioni di intervento sulla legge sul procedimento amministrativo.
Con particolare riferimento alla tematica che ci interessa, sono emerse,
nel corso degli anni, l’inidoneità e l’inadeguatezza di questo strumento
rispetto all’obiettivo di semplificare la complessità, a fronte di provvedi-
menti decisionali non solo particolarmente complessi quanto alla strut-
tura procedimentale e ai diversi livelli di governo coinvolti, ma anche alla
capacità di individuare soluzioni di sintesi tra le differenti posizioni delle
amministrazioni, soprattutto se portatrici di interessi c.d. sensibili.

Alle questioni indicate ha tentato di porre rimedio il disegno ambi-
zioso di riforma delle amministrazioni pubbliche, perseguito con la l. n.
124/2015. Tra le numerose novità introdotte dalla riforma due interventi,

dell’anno giudiziario 2018). Rispetto a questo, il Consiglio di Stato ha da tempo rilevato la
necessità (oltre alla semplificazione procedimentale della conferenza) di un’attività di sempli-
ficazione sostanziale attraverso politiche pubbliche capaci di regolare e graduare i diversi
interessi, allo scopo di renderne più agevole la composizione (Cons. St., par. 7 aprile 2016, n.
890).
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in particolare, non sembrano essere stati risolutivi rispetto ai fini che ci
interessano.

Facciamo riferimento all’introduzione della figura del rappresen-
tante unico per le amministrazioni statali e alla sostituzione dell’istituto
della rimessione al Consiglio dei ministri con quello dell’opposizione nei
casi di dissensi qualificati o regionali 3. Per un verso si è fatto scarso
ricorso alla figura del c.d. rappresentante unico, per l’altro, si hanno
poche informazioni sul meccanismo di opposizione. In generale, l’ammi-
nistrazione non ha colto appieno le potenzialità degli strumenti.

Lo stato dell’arte esprime dunque ancora la necessità che l’ammini-
strazione si riappropri, a tutti i livelli, della funzione decisoria. Occorre,
a tal riguardo, lavorare sul problema del rapporto tra la sfera politica e
la sfera amministrativa, concentrando la decisione in un unico soggetto e
ponendo fine a quello che è stato definito come un «accanimento
terapeutico» sulla legge sul procedimento 4.

2.1. I commissari straordinari. — In caso di impossibilità, ineffi-
cienza o temporaneo mal funzionamento degli organi ordinari, l’ordina-
mento prevede già la figura del commissario, quale lo strumento cui
garantire, a livello centrale, l’amministrazione straordinaria dei comuni e
delle province.

Tuttavia, il ricorso all’istituzione di commissari straordinari è andato,
nel corso degli anni, ampliandosi, coinvolgendo pressoché ogni ambito
dell’ordinamento: dallo scioglimento degli enti locali alla protezione
civile, dal disavanzo regionale nel settore sanitario alla realizzazione di
grandi eventi, dalle persone scomparse alle vittime di racket e usura. Si è
passati, pertanto, da una figura che in origine era prevista per fronteg-
giare situazioni di crisi e urgenza, non risolvibili mediante l’impiego di
strumenti ordinari, a un nuovo ruolo in cui i commissari sono anche
chiamati a realizzare specifici obiettivi, predeterminati dalla legge, con
rapidità ed efficienza e nel rispetto dei sempre più stringenti vincoli di
spesa e di bilancio.

Tutto ciò in forza dell’idea che l’amministrazione non sia in grado di
agire con efficienza e tempestività non soltanto nei casi di eventi indub-
biamente straordinari, ma anche in talune circostanze più marcatamente

3 G. VESPERINI, La prima applicazione della nuova conferenza di servizi, in Giorn. dir.
amm., 2017.

4 A. POLICE, Il coraggio di decidere, AIPDA, 2021.
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ordinarie, che richiedono, analogamente, l’istituzione di un commissario
ad hoc capace di intervenire con poteri straordinari, tipicamente di
carattere sostitutivi e derogatori. Ne consegue che tale istituto, ideato
originariamente con funzioni temporanee e circoscritte alla realizzazione
di specifici obiettivi, è divenuto, in taluni casi, non più organo che si
sostituisce a quello ordinario per un periodo di tempo determinato ma
figura stabile e parallela all’amministrazione. In questa direzione, l’isti-
tuzione dei commissari straordinari ha trovato larga applicazione anche
nel corso dell’emergenza pandemica, con compiti piuttosto rilevanti 5.

Alla luce dell’esperienza, quindi, la natura e i poteri riconosciuti in
capo al commissario dovrebbero consentire di superare quegli ostacoli
che, solitamente, rallentano o impediscono la realizzazione degli obiettivi
prefissati.

Ne consegue che i poteri straordinari pur non essendo direttamente
connessi a una situazione di emergenza, trovano ragion di essere nell’in-
capacità dell’amministrazione, attraverso l’impiego delle procedure or-
dinarie, di raggiungere altrimenti i medesimi obiettivi, in modo tempe-
stivo ed efficiente.

3. Il sistema dei controlli. — Ulteriore nodo, nell’analisi della
dialettica fra politica e amministrazione e nell’ottica del perseguimento
di una maggiore efficienza, si sviluppa sulla riflessione su come il regime
della responsabilità e, quindi, il sistema dei controlli, incide sul raggiun-
gimento degli obiettivi dell’azione pubblica. Di recente è stato infatti

5 Da un lato, infatti, l’art. 122, d.l. 17 marzo 2020 ha previsto l’istituzione del commissario
straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica, il quale attua e sovrintende ogni intervento utile a fronteg-
giare l’emergenza sanitaria e adotta in via d’urgenza i provvedimenti, di natura non normativa,
necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti possono essere
adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea. Si tratta, in partico-
lare, di un commissario nominato con d.P.C.M. che si coordina con il capo della protezione
civile, si avvale per il suo tramite delle componenti e delle strutture operative della stessa
protezione civile e opera attraverso l’adozione di ordinanze. Dall’altro lato, sulla base della
legislazione più recente — l’art. 9, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, con il quale sono state previste
disposizioni finalizzate alla revisione, all’ampliamento e alla proroga della disciplina dei
commissari straordinari di cui all’art. 4, d.l. n. 32/2019, c.d. «sblocca cantieri» — è stata prevista
l’istituzione di 29 commissari straordinari per il completamento di 57 opere pubbliche
strategiche. La necessità di portare a termine un’opera incompiuta o di realizzare un’infra-
struttura importante di per sé o prioritaria per il rilancio dell’occupazione e dell’economia
nazionale, in un periodo di congiuntura economico-finanziaria negativa, è alla base della
particolare disciplina che accompagna l’esecuzione di opere strategiche.
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affermato che «l’incertezza nelle scelte politiche non può essere “scari-
cata” sull’amministrazione e sulla giurisdizione; l’inefficienza della mac-
china burocratica e l’illegittimo esercizio del potere pubblico non pos-
sono essere tollerati nemmeno in situazioni emergenziali e quindi men
che mai in una fase di ricostruzione» 6.

Negli ultimi anni, nel nostro ordinamento, la responsabilità in capo a
chi agisce è assai aggravata dal fenomeno del «giustizialismo», con il
risultato che, spesso, viene sanzionato chi amministra piuttosto che colui
che non agisce, ovvero chi non adempie all’esercizio delle proprie
funzioni pubbliche. Altrettanto noto, infatti, è il rapporto inversamente
proporzionale tra la capacità di agire e il peso della responsabilità 7.
Tutto questo incide significativamente e negativamente sul buon anda-
mento della pubblica amministrazione, in particolare per quei casi che
richiedono un’azione tempestiva per far fronte alle emergenze.

Occorrerebbe misurare con precisione il disvalore sottostante ad
alcuni comportamenti, anche omissivi, e prevedere sanzioni che siano
proporzionate a tale parametro. Un buon punto di partenza potrebbe
essere rappresentato dal pieno rispetto e dall’applicazione del principio
di cooperazione tra amministrazioni (per tutti i rami della pubblica
amministrazione: Stato e regioni, rapporti tra i ministeri, rapporti tra
controllori e controllati) rivalutando, in tale prospettiva, anche il ruolo
della politica, seppure nel pieno rispetto del principio costituzionale
sancito all’art. 97.

Proprio lo scorso anno, con il d.l. n. 76/2020, per fronteggiare
tempestivamente la crisi dovuta all’emergenza sanitaria, nazionale e
internazionale, il legislatore ha tentato di alleggerire il regime della
responsabilità amministrativa per molte attività svolte nell’ambito della
gestione della pandemia, riportando l’attività decisoria dell’amministra-
zione alla sfera tipica della discrezionalità, entro la quale il funzionario,
considerate le diverse opzioni possibili, individua quella migliore all’in-
terno del contesto e dei vincoli dati (art. 21).

Tale previsione, concepita come misura straordinaria e temporanea,
sarebbe efficace anche con riferimento alle attività pubbliche che ver-
ranno poste in essere dall’amministrazione in attuazione del PNRR, o

6 Così il Presidente del Consiglio di Stato Patroni Griffi, nella relazione sull’attività della
giustizia amministrativa del 2 febbraio 2021.

7 L. TORCHIA, Dall’amministrazione dell’emergenza all’amministrazione della ricostru-
zione: responsabilità, controlli e tempestività, in www.irpa.eu, 1° aprile 2020.
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almeno alle più rilevanti fra esse (si pensi, per esempio, alle infrastrut-
ture), vista anche l’estensione, prevista sempre nello stesso decreto legge,
del controllo concomitante della Corte dei conti «sui principali piani,
programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio
dell’economia nazionale» (art. 22). In tal senso potrebbero ampliarsi,
poi, anche il numero di casi in cui la decisione è automatica o vincolata:
basti pensare al caso dei contributi erogati sulla base di requisiti ogget-
tivi 8.

Infatti, il ripensamento del sistema dei controlli, in un’ottica di
ridefinizione delle regole di azione dei funzionari pubblici e del connesso
regime della responsabilità passa, in primis, dai controlli preventivi svolti
dalla Corte dei conti ai sensi dell’articolo 100 Cost., i cui confini si
estendono oggi ben oltre il limite costituzionale degli atti del governo,
abbracciando anche l’attività dei ministeri.

Il successo dei controlli preventivi nel nostro ordinamento va ascritto
alla convinzione che la verifica ex ante della legittimità di un atto, fondata
su un mero giudizio formale di conformità al parametro di legittimità, sia
più efficace della verifica ex post dei risultati concreti e sia più adeguata
rispetto ai controlli successivi nel prevenire il rischio di comportamenti
corruttivi da parte dei funzionari pubblici. La ragione della diffusione dei
controlli preventivi va, inoltre, imputata al fatto che il personale della
Corte dei conti è composto (quasi) solo da «uomini di legge», in grado di
effettuare una verifica di legittimità ma non un controllo ex post, per il
quale sono richieste necessariamente anche altre competenze tecniche.

Sul piano concreto, pur essendo i controlli accessivi all’azione am-
ministrativa, la loro espansione ha comportato un rallentamento dei
tempi amministrativi, con ricadute negative in termini di efficienza. La
sottoposizione di un atto al controllo preventivo di legittimità determina,
infatti, una dilatazione dei tempi necessari perché l’atto acquisti efficacia.
Invece, per molti tipi di atti e contratti, più che di una verifica di
legittimità, il controllo preventivo finisce per tradursi nell’esercizio di un
potere di «co-gestione» nell’affiancamento della Corte all’attività dei
dirigenti pubblici, che il controllore esercita senza però assumere alcuna
responsabilità. La sottoposizione degli atti al controllo preventivo di
legittimità, d’altro canto, non protegge i soggetti che adottano l’atto dalla

8 L. TORCHIA, Dall’amministrazione dell’emergenza all’amministrazione della ricostru-
zione: responsabilità, controlli e tempestività, in Rass. Astrid, 2020, n. 5.
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responsabilità amministrativa, perché l’apposizione del visto di legitti-
mità consente al massimo di escludere la gravità della colpa e solo, come
recita la norma, «limitatamente ai profili presi in considerazione nel-
l’esercizio del controllo».

L’espansione di detti controlli è, d’altra parte, direttamente collegata
al modo in cui la Corte dei conti intende il proprio ruolo ausiliario ed
esercita le proprie funzioni. Quest’organo avrebbe come compito prin-
cipale quello di agire come «occhio del Parlamento» nella gestione dello
Stato e degli enti da esso finanziati mentre le principali risorse della
Corte sono dedicate, appunto, ai controlli preventivi e all’attività giuri-
sdizionale (in particolare, ai giudizi di responsabilità), nell’ambizione di
operare come giudice, piuttosto che come organo di controllo dell’am-
ministrazione 9. Il rischio di questa «deviazione» dal suo compito princi-
pale è che la Corte dei conti non contribuisca a correggere i difetti della
cattiva gestione amministrativa ma ne diventi un fattore di peggiora-
mento, agendo da freno o da ostacolo 10.

È, dunque, evidente che, in un generale progetto di rilancio della
pubblica amministrazione, il paradigma dell’efficienza richiede che si
definisca un nuovo sistema di controlli. In tal senso, è auspicabile una
revisione delle norme che regolano l’attività della Corte dei conti e un
generale ridimensionamento dei controlli preventivi di legittimità, limi-
tatamente al perimetro dei soli provvedimenti adottati su deliberazione
del Consiglio dei ministri, escludendo invece gli innumerevoli atti di
indirizzo e programmazione e atti di gestione oggi previsti dalla legge.
Fra i provvedimenti adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri
potrebbe operarsi una ulteriore selezione, individuando le categorie di
atti per i quali il controllo preventivo di legittimità in ogni caso non
appare utile: per fare un solo esempio, si pensi all’approvazione dei
regolamenti di organizzazione dei ministeri. Andrebbero, inoltre, privi-
legiati i controlli successivi a carattere economico e gestionale dei costi e
dei rendimenti 11. A tal fine, occorrerebbe rivedere, come già segnalato
da Cassese nel «Rapporto sulle condizioni delle Pubbliche Amministra-

9 S. CASSESE, Polizza salva-dirigenti, Va abolito l’abuso d’ufficio, la Corte dei conti smetta
di giocare a fare il PM, in Il Messaggero, 20 febbraio 2021.

10 Una riflessione andrebbe poi svolta anche sui controlli preventivi dell’ANAC, la quale
allargando l’ambito e l’intensità della propria azione, rischia di allungare i tempi e ostacolare
l’azione. S. CASSESE, L’inerzia che paralizza il Paese, in Corriere della Sera, 1° aprile 2021.

11 L. TORCHIA, Dall’amministrazione dell’emergenza all’amministrazione della ricostru-
zione: responsabilità, controlli e tempestività, cit.
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zioni» del 1993, anche la tradizionale identità degli organismi che effet-
tuano il controllo e la qualificazione professionale dei loro componenti,
tenendo conto dell’esperienza di altri Paesi, i quali volutamente scelgono
i controllori sulla base di competenze e conoscenze tecniche diverse da
quelle possedute dai controllati.

Quello che emerge è che l’efficacia dei controlli richiede l’instaura-
zione di un «circolo virtuoso» tra organi di controllo e organi di indirizzo
politico-amministrativo, in un processo che, mediante appositi sistemi di
cooperazione, tenda a un miglioramento continuo dell’atto amministra-
tivo e dell’efficienza dell’azione pubblica.

4. Il responsabile dell’efficienza. — L’esigenza fin qui emersa, sotto
il profilo gestionale e sotto il profilo dei controlli, è quindi l’introduzione
di un soggetto capace di agire quale sintesi delle esigenze complessive di
efficienza del sistema, superando quindi le barriere tra i diversi livelli di
governo e tra le varie amministrazioni coinvolte. Un soggetto, cioè, in
grado di interpretare in modo nuovo il sistema relazionale tra politica e
amministrazione, perseguendo l’obiettivo generale di efficientamento del
sistema.

Al fine di facilitare il rapporto tra obiettivi politici e attività della
pubblica amministrazione, in un’ottica di ripensamento dell’organizza-
zione politico amministrativa, dovrebbe introdursi uno strumento che
consenta di sovrintendere le diverse fasi del procedimento, affinché lo
stesso trovi la sua conclusione nei tempi stabiliti o comunque ragionevoli.
A ciò, si aggiunga che molti procedimenti amministrativi si collocano in
un quadro rispetto al quale ulteriori interventi sia di semplificazione
normativa che di semplificazione procedimentale possono conseguire
utilità marginali alquanto modeste.

Da questo punto di vista, risulta necessario esplorare itinerari inediti
per cercare di restituire efficacia ed efficienza a quei procedimenti
amministrativi dove intervengono plurime amministrazioni appartenenti
a differenti livelli di governo. La frammentazione della funzione ammi-
nistrativa tra differenti livelli di governo e il crescente cattivo funziona-
mento del disegno normativo del rapporto tra politica e amministrazione,
che il nostro ordinamento ha configurato all’insegna della separazione,
impone di trovare una camera di compensazione, un «punto di caduta» di
queste disfunzioni per consentire ai medesimi procedimenti amministra-
tivi di concludersi in maniera efficiente.
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La previsione, per l’appunto, di un «responsabile dell’efficienza»
deriva proprio da queste esigenze e si pone come un trait d’union tra
politica e amministrazione.

Si pensa a una figura che, come detto sopra, sovrintenda il procedi-
mento, seguendone tutte le fasi, svolgendo un ruolo di impulso, di
coordinamento, di monitoraggio e, laddove necessario, di sostituzione.
Una figura con un ruolo di guida ma anche di spinta dell’azione ammi-
nistrativa, affinché i nodi vengano sciolti e gli ostacoli superati, nel
rispetto di un ritmo temporale definito e ragionevole, per arrivare al
risultato finale di emanazione del provvedimento di approvazione e/o
autorizzazione. Una figura che sia in grado di operare con autorevolezza
sia con amministrazioni e autorità nazionali, sia con amministrazioni ed
enti territoriali e locali.

L’introduzione di questa figura non costituisce e non deve immagi-
narsi come una duplicazione impropria del responsabile del procedi-
mento (artt. 4-6 l. n. 241/1990), con il quale, al contrario, deve collaborare
al fine di connettere quelle attività che rimangono fuori dalla sua sfera di
gestione e che spesso costituiscono il motivo di ostacolo e ritardo del
procedimento. Allo stesso modo si deve ipotizzare che il responsabile
dell’efficienza costituisca un collegamento necessario fra il procedimento
principale e i sub procedimenti volti ad acquisire pareri, assensi e nulla
osta.

Non può e non deve essere previsto in tutti i procedimenti ammini-
strativi ma solo in quelli che si segnalano per le caratteristiche di
complessità o delicatezza tecnico amministrativa, come già evidenziato.

Il «responsabile dell’efficienza» deve essere quindi uno strumento
che agisce prima che possano insorgere patologie nell’azione ammini-
strativa. In definitiva, deve essere concepito come una figura ordinaria,
quantunque non generalizzata, per cui sarebbe opportuno individuare un
elenco di procedimenti amministrativi in cui si renda obbligatoria la
nomina, o in alternativa definire alcune caratteristiche del procedimento,
anche a fronte della partecipazione del numero di amministrazioni
coinvolte o in considerazione dell’ammontare della spesa.

In ragione della specifica funzione preordinata a rendere più effi-
cienti taluni procedimenti particolarmente complessi, la sua collocazione
tra la sede politica e quella amministrativa rappresenta un tema artico-
lato, rispetto al quale non si può proporre una soluzione univoca in
termini astratti. Rispetto alla caratterizzazione dello specifico procedi-
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mento amministrativo in cui viene previsto il responsabile dell’efficienza,
è possibile operare la scelta del profilo migliore. Probabilmente per i
procedimenti di realizzazione delle infrastrutture esso potrebbe avere
una caratura più politica, utile soprattutto quando i nodi procedimentali
attengono alla collocazione dell’opera o all’avanzamento della realizza-
zione dei singoli lotti. Mentre per i procedimenti a valenza ambientale
(per esempio, le bonifiche) sarebbe più opportuno individuarlo tra figure
più tecniche, anche provenienti da amministrazioni pubbliche non stret-
tamente coinvolte nel procedimento de quo (agenzie, università, ecc.).
Una tale soluzione avrebbe anche il pregio di garantire alla figura in
esame un profilo di indipendenza ed imparzialità rispetto agli interessi in
gioco, utile a rafforzare la sua funzione di garanzia. Non va tuttavia
sottovalutata l’esperienza e la conoscenza degli iter amministrativi,
aspetto essenziale per svolgere il ruolo che necessariamente deve tenere
insieme la parte tecnica con quella amministrativa e di controllo.

Potrebbe essere utile costituire un elenco nazionale di nominativi che
rispondono a competenze di diverso tipo, dal quale attingere di volta in
volta a seconda della tipologia di procedimento.

La designazione del responsabile dell’efficienza dovrebbe essere
affidata al Ministero competente per materia (ma anche al comune o alla
regione) ed esso andrebbe incardinato presso una delle amministrazioni
portatrici di interesse, sebbene non esattamente in quella procedente per
evitare un’eccessiva contiguità con gli indirizzi della stessa, che eventual-
mente possono costituire una delle ragioni dell’inerzia procedimentale.
In alternativa, si propone che la nomina avvenga, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente e sentita
la conferenza unificata.

Sotto questo aspetto, bisogna avere cura di rendere questo istituto
pienamente operativo e per questa ragione sarebbe necessario prevedere
che esso si avvalga in autonomia dei mezzi e delle strutture dell’ammi-
nistrazione presso il quale è incardinato e che sia dotato di un adeguato
compenso.

4.1. Funzioni. — Il tentativo di delineare, de jure condendo, questa
figura non può certamente mancare di definire più puntualmente le sue
funzioni rispetto alla caratterizzazione operata in precedenza.

Il responsabile dell’efficienza deve avere una precisa collocazione
dentro il procedimento amministrativo, con poteri effettivi in grado di
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garantire un pieno svolgimento dell’iter procedimentale superando le
problematiche che, di volta in volta, si propongono.

Sotto questo profilo il responsabile dell’efficienza, che deve sovrin-
tendere tutte le fasi del procedimento, svolge due funzioni chiave: quella
di raccordare le amministrazioni coinvolte e quella di dare impulso
all’azione amministrativa nel suo complesso.

Il raggiungimento di questi due obiettivi necessita della previsione di
poteri specifici ed incisivi in modo da richiamare le amministrazioni
comunque coinvolte a svolgere i propri compiti in termini fattivi e
tempestivi. Da questo punto di vista, il responsabile dell’efficienza di-
viene una sorta di garante dell’amministrazione di risultato, ma, per
ottenere ciò, deve essere dotato di sostanziali poteri di monitoraggio,
vigilanza, di diffida, sanzionatori e anche di sostituzione.

Innanzitutto, deve riferirsi al responsabile dell’efficienza una fun-
zione generale di vigilanza: deve monitorare che il responsabile del
procedimento adempia in modo diligente ai propri compiti e che tutte le
amministrazioni coinvolte svolgano le proprie funzioni, secondo il prin-
cipio della leale collaborazione. Il potere di vigilanza deve essere accom-
pagnato da puntuali previsioni relative a poteri di impulso, diffida e di
sanzione rispetto agli inadempimenti o, più in generale, alle disfunzioni
che il responsabile dell’efficienza riscontra di volta in volta.

Un ruolo chiave, infine, deve essere configurato rispetto alle situa-
zioni di arresto del procedimento. In questa ipotesi, deve essere previsto
un potere di sostituzione rispetto all’organo inadempiente, compreso lo
stesso responsabile del procedimento, qualora ravvisi una grave man-
canza o inadeguatezza rispetto alle esigenze di conclusione del procedi-
mento amministrativo. Questa previsione rappresenta una sorta di ex-
trema ratio ineludibile in quei casi in cui sussista una paralisi e serva
l’intervento di un «soggetto partecipante» in grado di individuare con
puntualità e competenza il nucleo del problema che ha condotto alla
paralisi del procedimento amministrativo ed assuma le decisioni più
opportune.

4.2. Attivazione dei poteri. — Può essere opportuno individuare le
tipologie di procedimento che richiedono la presenza del responsabile
dell’efficienza. Procedimenti che, lo si ripete, possono essere di istanza
nazionale, regionale o locale, ma devono avere particolari caratteristiche
di complessità. Se non si vuole ricorrere all’elenco dei procedimenti che
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può apparire limitativo e non esaustivo, si può optare per la individua-
zione di alcune caratteristiche, quali ad esempio la partecipazione di più
amministrazioni, la necessaria attivazione di sub procedimenti (fra tutti
VAS e VIA), l’ammontare della spesa, la presenza di gare o procedimenti
a evidenza pubblica, ecc. Questa ipotesi potrebbe consentire una mag-
giore duttilità e utilità nell’utilizzo del nuovo strumento. Il responsabile
dell’efficienza può essere scelto di volta in volta e, tal fine, può immagi-
narsi la creazione di un elenco di professionalità diverse, appartenenti a
differenti amministrazioni cui attingere.

L’attivazione dei poteri spetterà all’amministrazione procedente, che
dovrà valutare innanzitutto se si tratta di una delle ipotesi che prevede la
partecipazione del responsabile dell’efficienza e, di conseguenza, ne
proporrà la nomina. Al responsabile dell’efficienza sono poi assegnate
tutte le funzioni e i poteri, come previsti dalla normativa. A esso inoltre
spetterà dare informazione periodica sullo stato del procedimento,
dando evidenza delle criticità e degli eventuali rallentamenti. Potrebbe
essere opportuno, e prudente, in caso fosse necessario sostituire il
responsabile del procedimento (per sua inerzia) e più in generale in caso
di attivazione dei poteri sostitutivi, prevedere una comunicazione speci-
fica da parte del responsabile dell’efficienza, che dia conto delle ragioni
di fatto e delle motivazioni che lo hanno indotto ad agire in tal senso.
Infine, potrebbero essergli assegnati, in situazioni particolari e preventi-
vamente individuate, anche poteri sanzionatori.

Da ultimo, qualora il responsabile dell’efficienza non svolga il pro-
prio ruolo e non adempi ai suoi compiti per il superamento dei ritardi,
può prevedersi la sua sostituzione nel corso del procedimento. Allo
stesso modo, dovranno prevedersi degli strumenti di tutela per proteg-
gere questa figura da chi vorrà, invece, impedirgli di svolgere le sue
funzioni e ostacolare l’iter procedimentale.

4.3. Esito dell’attività. — Nei procedimenti, nei quali sarà prevista la
nomina del responsabile dell’efficienza, l’emanazione del provvedimento
finale del procedimento rimane in capo all’amministrazione procedente.
In tale ipotesi, nella motivazione del provvedimento si dovrà dare espres-
samente atto delle attività poste in essere dal responsabile dell’efficienza
al fine di consentire lo svolgimento dell’iter procedurale durante la fase
istruttoria e/o sub procedimentale, dando evidenza di eventuali decisioni
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assunte in autonomia e/o in sostituzione di enti, autorità, amministrazioni
che si sono dimostrate inadempienti.

Nell’ipotesi in cui l’inerzia debba essere attribuita al responsabile del
procedimento e/o all’amministrazione procedente, il responsabile del-
l’efficienza può, attivando i poteri sostitutivi, provvedere egli stesso alla
chiusura dell’istruttoria e all’emanazione del provvedimento. Anche in
quest’ultima ipotesi, l’atto dovrà evidenziare la situazione di inerzia e
l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del responsabile dell’effi-
cienza.

In coerenza con l’obiettivo dell’introduzione di questa figura, è
importante che risulti chiaramente che questi possa intervenire in qual-
siasi fase del procedimento, attivandosi per risolvere conflitti fra ammi-
nistrazioni, superando le contrapposizioni fra pareri opposti, con il
potere di decidere in autonomia al fine di garantire, pur nel contempe-
ramento dei diversi interessi, il prosieguo e la conclusione dell’iter
procedimentale.
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profilo selezionato con il concorso. — 14. La celerità delle procedure. — 15. L’employer
branding e la promozione dei bandi di concorso per raggiungere i candidati «giusti». —
16. Conclusioni.

1. Introduzione. — Negli ultimi decenni la pubblica amministra-
zione è stata penalizzata dal blocco o contingentamento delle assunzioni,
soprattutto in termini di sottodimensionamento degli organici e innalza-
mento dell’età media degli impiegati. È ragionevole ritenere che nei
prossimi mesi si riapriranno i concorsi. Questo costituisce una opportu-
nità, ma, nel contempo, nasconde una pericolosa insidia. Se si reclute-
ranno i migliori l’amministrazione italiana potrà fare un deciso passo in
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avanti; diversamente, ogni progetto di rilancio si rivelerà una mera
velleità, giacché con funzionari modesti dovremo fare i conti nei decenni
a venire.

È quindi prioritario il tema del reclutamento: fermo il principio
costituzionale dell’accesso tramite concorso pubblico (inteso come sele-
zione dei più meritevoli, all’esito di un esame comparativo e aperto a
tutti), diventa cruciale ridisegnarne le modalità di svolgimento. Occorre,
in particolare, che il meccanismo (garantista) del concorso non sia di
ostacolo al conseguimento della funzione primaria di un sistema di
reclutamento per la pubblica amministrazione: selezionare in tempi brevi
i più meritevoli, importando le migliori competenze e attingendo anche
al serbatoio di competenze del settore privato, sulla base di modelli che
consentano di attrarre e trattenere le professionalità maggiormente
qualificate.

Di fronte a questo ambizioso obiettivo, bisogna porsi le seguenti
domande: i concorsi pubblici sono davvero selettivi e orientati al merito?
I tempi lunghi in cui si svolgono violano i principi di economicità,
efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione e, dunque, il prin-
cipio del buon andamento? È opportuno affidare a strumenti di diritto
privato il reclutamento di quote di personale pubblico? Quali interazioni
tra sfera pubblica e privata occorre incentivare per favorire lo sviluppo
delle competenze?

Per tentare di rispondere a tali domande, questo documento passa in
rassegna alcuni dei punti-chiave del reclutamento di personale pubblico,
indicando per ciascuno di essi le esperienze più interessanti: sovranazio-
nali e straniere (Unione europea, Regno Unito, Francia e Stati Uniti),
ma anche italiane (Banca d’Italia, generalmente considerata una delle
amministrazioni connotate da maggiore efficienza e qualità nel recluta-
mento). Non tutte le buone prassi esaminate potranno essere adottate
nel nostro sistema (o almeno non senza qualche adattamento), ma da
tutte potranno trarsi spunti di riflessione utili a migliorarlo, sintetizzate
nelle conclusioni riportate al termine della rassegna.

Il testo che segue non contiene un modello necessariamente unitario,
bensì suggerimenti e proposte che possono essere utilizzati anche singo-
larmente per migliorare i sistemi di reclutamento.

2. La determinazione dei fabbisogni di professionalità in coerenza
con gli obiettivi delle amministrazioni. — Condizione di un buon sistema
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di reclutamento è un efficiente sistema di pianificazione: annualmente o,
comunque, con regolarità, occorre rilevare le esigenze di personale alla
luce delle cessazioni previste e dell’evoluzione dei compiti da svolgere,
sia a livello centrale che territoriale.

È fondamentale che questo processo sia coerente con gli obiettivi
strategici delle amministrazioni e che tenga conto sia delle funzioni da
sviluppare, sia delle aree/processi da razionalizzare/semplificare, anche a
fini di contenimento dei costi.

La consapevolezza della necessità di superare la logica formalistica
delle carenze nell’organico ha ispirato il legislatore più recente 1, che ha
dotato le amministrazioni di strumenti più avanzati per la rilevazione
delle esigenze di personale (ossia i piani triennali e annuali dei fabbiso-
gni). Occorre dare concreta attuazione, anche sul piano metodologico, al
nuovo quadro normativo, avviando una nuova stagione di pianificazione
dei fabbisogni, a partire da un’attenta e (finalmente) effettiva misura-
zione dei carichi di lavoro (e della produttività delle risorse disponibili)
quale base per stimare non soltanto il numero e il livello/tipologia di
inquadramento delle persone da assumere, ma anche le professionalità
necessarie ad affrontare le nuove sfide (in termini di conoscenze, espe-
rienze e attitudini) 2.

I. In Francia, l’allocazione delle risorse umane nel settore pubblico è
centralizzata. Ciò avviene attraverso due strumenti principali.

a) Dal 2008 (con revisione nel 2012) il governo francese si avvale
di SIASP (Systéme d’information sur les agents des services publics),
struttura inquadrata presso l’Istituto nazionale di statistica. Il monito-
raggio di SIASP sulla distribuzione degli incarichi e delle competenze nel
settore pubblico è determinante per le successive politiche di assunzione.

b) Il numero di posti disponibili per accedere alla École Nationale
d’Administration - ENA viene stabilito annualmente con decreto del
Ministero della funzione pubblica (che li ripartisce tra concorsi esterni,
interni e c.d. troisièmes concours per il personale di aziende private o di
associazioni, per cui non è richiesto il possesso di un diploma).

1 Si cfr. in particolare d.lg. n. 75/2017 e d.m. 8 maggio 2018, l. n. 56/2019.
2 Propedeutica all’esercizio di pianificazione delle risorse da reclutare potrebbe essere la

mappatura, per ciascuna amministrazione, delle professionalità già disponibili, utile anche a
valorizzare l’attuale personale tramite una migliore allocazione (un esperto di contabilità è
bene che sia destinato all’ufficio che si occupa di bilancio, un giurista che ha fatto l’avvocato
ai ricorsi, un amministrativista al personale o alle sanzioni, ecc.).

L A  R I F O R M A  D E L L A  P . A . :  P R O B L E M I  E  P R O P O S T E

I L  R E C L U T A M E N T O :  L E  B U O N E  P R A T I C H E

1233



II. Negli Stati Uniti, un ruolo centrale nella selezione del personale
è affidato allo United States Office of Personnel Management - OPM (che,
nel 1978, assieme ad altre due agenzie, ha sostituito la United States Civil
Service Commission, istituita nel 1883), con il compito di guidare, attuare
e valutare i processi di gestione strategica del capitale umano (5 U.S.C.
1103). Tra i compiti dell’OPM rientra quello di dettare le linee per lo
Strategic Human Capital Management (81 FR 89357; 5 CFR 250), tra le
quali vi sono quelle volte a stabilire le politiche di reclutamento sulla
base del modello e delle indicazioni individuate dall’OPM nel Workforce
Planning Model e basate su cinque aspetti (allineamento della richiesta
di forza lavoro con i piani aziendali strategici e annuali dell’agenzia;
sviluppo di un quadro complessivo per individuare le competenze pos-
sedute rispetto a quelle necessarie in futuro; individuazione e attuazione
delle strategie di riduzione del divario; adozione di decisioni su come
strutturare l’organizzazione e distribuire la forza lavoro; individuazione e
superamento degli ostacoli interni ed esterni al raggiungimento degli
obiettivi strategici della forza lavoro).

III. Nel Regno Unito, la programmazione è definita a livello centrale,
con una parte rilevante svolta dal Cabinet Office e una regia «applicativa»
da parte del Civil Service Human Resources - CSHR. A questo riguardo,
l’aspetto più analizzato dall’amministrazione inglese appare qualitativo:
l’accento è posto sulle più efficaci forme di reclutamento di specifiche
professionalità, mediante una commistione di strumenti pubblicistici e
privatistici (come il marketing). Dal 2019 è previsto un servizio di
orientamento alle carriere (Civil Service Careers), che guida gli interes-
sati alla ricerca della posizione più consona alle loro aspettative e
qualifiche, anche dopo specifici programmi di formazione (su cui si v.
anche infra).

IV. In Italia, occorre considerare la Banca d’Italia, nella quale esiste
un processo strutturato di rilevazione delle esigenze quali-quantitative di
personale, collegato al piano strategico e assistito da un ampio set
informativo (carichi di lavoro, assorbimento di risorse in iniziative stra-
tegiche, progetti informatici, analisi e revisioni di processi, ecc.). La
quantificazione degli addetti alle diverse strutture è affidata a un organo
collegiale — il comitato consultivo per gli organici — espressione delle
funzioni del personale, organizzativa, informatica, dell’internal audit, del
management di filiale.

Il processo muove da indicazioni del Direttorio circa gli obiettivi
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strategici da conseguire nel triennio; passa per un confronto strutturato
con tutte le funzioni della Banca sul numero e la professionalità di risorse
occorrenti; si conclude con l’approvazione della pianta organica triennale
da parte del Consiglio superiore dell’Istituto e di un coerente piano
annuale delle assunzioni e degli avanzamenti. Sono comunque possibili
interventi di fine tuning in corso d’anno, sia sulla pianta organica (per
esempio in caso di riforme organizzative) che sul piano delle assunzioni
(per esempio per esigenze sopravvenute).

3. Una centrale unica per la provvista del personale pubblico. — È
necessario domandarsi se, allo stesso modo in cui esiste un «acquirente
unico», possa istituirsi un’unica centrale per il reclutamento del perso-
nale pubblico 3, prendendo gli aspetti positivi dell’esperienza della CONSIP

(sul piano della specializzazione del reclutatore e dei connessi guadagni
di efficienza), senza riprodurne gli inconvenienti (in termini di appiatti-
mento del modello a dispetto delle specificità delle singole amministra-
zioni).

Si consideri che tra i due estremi della centralizzazione e del decen-
tramento possono esservi anche soluzioni intermedie: per esempio, un
modello in cui il reclutatore centrale si limiti a svolgere una funzione di
supervisione (per esempio, predisponga bandi tipo, nomini le commis-
sioni e ne verifichi i requisiti, ecc.); una procedura centralizzata per la
definizione di «liste di idoneità» cui le amministrazioni possano attingere
con procedure selettive più snelle, anche per assunzioni a tempo deter-
minato 4; una gestione centralizzata della fase di preselezione di tutti i (o
ampie categorie di) concorsi pubblici, con il vantaggio per le singole
amministrazioni di svolgere selezioni mirate di minori dimensioni e
quindi più veloci.

I. Dal 2003 l’Unione europea dispone di un «ufficio inter-istituzio-
nale», lo European Personnel Selection Office (EPSO), cui demanda lo
svolgimento di tutte le procedure di reclutamento e accreditamento delle
categorie contrattuali (funzionari, agenti contrattuali, agenti temporanei)

3 Nel nostro sistema la centralizzazione delle procedure selettive è almeno in parte già in
atto: ne sono esempi la Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) per i corsi concorsi dei
dirigenti e il FORMEZ, per i recenti esempi di concorsi unici indetti nel 2019-2020 dalla funzione
pubblica, poi sospesi per l’insorgere della pandemia.

4 Questa soluzione avrebbe l’ulteriore vantaggio di «sdrammatizzare» il tema della
stabilizzazione dei precari, che verrebbero comunque selezionati a monte, sulla base di
procedure meritocratiche e aperte.
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destinati alle istituzioni e agenzie della UE. EPSO gestisce circa 50.000
candidature l’anno, in 24 lingue ufficiali, per una media di 1.500 assun-
zioni. Il ruolo di EPSO si ferma con la costituzione, a chiusura delle
procedure concorsuali, delle c.d. liste di riserva di candidati idonei a
essere assunti da ciascuna delle istituzioni e agenzie indicate nelle singole
procedure concorsuali, senza vincolo di graduatoria.

II. Negli Stati Uniti, fin dal Pendleton Civil Service Reform Act del 16
gennaio 1883, si è introdotto il merit system, per cui la gran parte del civil
service è costituito dal c.d. competitive service, ossia dalle posizioni a cui
si accede tramite concorso, a differenza dello excepted service e del Senior
Executive Office. A seguito della riforma del 1978 (Civil Service Reform
Act of 1978), la Civil Service Commission, che aveva il compito di vigilare
sul funzionamento del sistema, è stata sostituita da tre organi: l’Office of
Personnel Management - OPM, con funzioni di gestione della forza lavoro
federale; la Federal Labor Relations Authority - FLRA, con funzioni
relative alle relazioni tra lavoratori e management; e la Merit Systems
Protection Board - MSPB, con funzioni di vigilanza e di risoluzione del
contenzioso sull’applicazione del merit system. In particolare, viene
affidata all’OPM la responsabilità di gestire concorsi aperti e competitivi
per l’accesso al competitive service (5 U.S.C. 3301, 3302; 28 FR 10023): a
tal fine, l’OPM gestisce un sito internet (www.usajobs.gov) ove sono
pubblicati gli avvisi per la selezione di personale per le agenzie federali.
Tale sistema non è però esclusivo: non solo l’OPM può delegare alle
agenzie federali il reclutamento (seguendo però i principi stabiliti dal-
l’OPM stesso, in particolare con il Delegated Examining Operations
Handbook: A Guide for Federal Agency Examining Offices), ma vi sono
anche altre procedure ed autorità che hanno il potere di assumere
impiegati federali.

III. Nel Regno Unito, la Civil Service Commission è stata istituita dal
Constitutional Reform and Governance Act del 2010. È un organismo
indipendente dal Governo (Cabinet Office, con il quale ha sottoscritto un
memorandum of understanding) e dalle strutture (Civil Service). I com-
ponenti sono scelti sulla base di procedure ad hoc ed è richiesta una
elevata competenza. La Commission svolge numerosi compiti: oltre a
informazioni generali, fornisce dettagli sulle caratteristiche del lavoro
pubblico e sulle modalità di reclutamento e suddivide gli impiegati in
ventotto professioni. Ha un ruolo duplice, svolgendo sia la supervisione
e la definizione delle migliori regole per il recruitment, sia l’esame dei
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reclami presentati per presunte violazioni dei principi che regolano i
concorsi. Assicura il rispetto dei principi che governano la disciplina del
personale, tra cui si segnalano i seguenti: integrity (putting the obligations
of public service above personal interests), honesty (being truthful and
open), objectivity (basing advice and decisions on rigorous analysis of the
evidence), impartiality (acting solely according to the merits of the case and
serving governments of different political parties equally well). Accanto a
tali principi, che operano sull’attività del personale, vi sono anche i
principi dell’equality e della diversity, che operano sulla composizione del
personale.

4. La preparazione ai concorsi come funzione pubblica. — La
preparazione ai concorsi, mirata alla presentazione di candidature più
robuste, è svolta da privati, mentre potrebbe essere una funzione pub-
blica.

Potrebbero sperimentarsi forme di collaborazione fra scuole pubbli-
che di formazione come la SNA e istituzioni universitarie, con l’obiettivo
di accreditare percorsi post-laurea specifici per la pubblica amministra-
zione (con programmi che garantiscano interdisciplinarità), incentivan-
done in vario modo la frequenza (per esempio finanziando borse di
studio o consentendo a chi li frequenta con profitto di essere esonerati
dalla fase preselettiva dei concorsi pubblici) 5. Sull’accreditamento di
percorsi universitari, si veda infra, punto 7.

I. In Francia la formazione è funzionale alla funzione pubblica.
Esistono tre percorsi principali: l’École Nationale d’Administration sele-
ziona e prepara per le carriere nelle amministrazioni centrali, nelle
magistrature amministrative e in quelle contabili; l’École Polytechnique
seleziona e prepara gli ingegneri che accedono ai corpi dello Stato;
l’Institut national des études territoriales seleziona e prepara alla carriera
nelle amministrazioni territoriali.

II. Nel Regno Unito, sono dati specifici consigli per la preparazione
al concorso di ammissione al Civil Service. Se non sembra potersi parlare
di una vera e propria funzione pubblica, strutturata, di formazione, è
comunque previsto un sistema di ausilio da parte del Civil Service HR,
soprattutto per la fase di superamento dei test. Vengono forniti, a tal fine,

5 Degna di nota è l’esperienza della SNA, che già oggi accredita master in collaborazione
con l’INPS, finanziandone la frequenza da parte di dipendenti pubblici.
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consigli per la preparazione ed è messa a disposizione dei candidati
un’area per simulare le prove che saranno oggetto di concorso.

Al momento di presentare una candidatura, poi, vengono dati con-
sigli pratici sulle modalità di redazione della propria presentazione, dal
limite di parole da utilizzare alla chiarezza delle affermazioni, dalla
capacità di convincere il destinatario alla rilettura dei bandi e del testo,
fino al supporto dato dallo stesso Civil Service. Viene suggerito un
modello denominato STAR (Situation, Task, Action, Result), che serve a
orientare il candidato nella redazione del testo.

Possono inoltre menzionarsi programmi a metà tra canali di ricerca
del personale adeguato e strumenti di formazione. Si tratta del 2-year
Civil Service Fast Track Apprenticeship Programme, corso di formazione
per un periodo di due anni, del Summer Diversity Internship Programme,
un praticantato estivo per minoranze e persone con disabilità o prove-
nienti da contesti svantaggiati e dell’Early Diversity Internship Pro-
gramme, simile al precedente.

5. Il self-assessment di orientamento alla presentazione delle candi-
dature. — Il personale potrebbe essere selezionato a partire da forme di
auto-valutazione dei candidati: lo svolgimento dell’esame verrebbe pre-
ceduto da un test, reso disponibile dalla stessa amministrazione che
bandisce il concorso, finalizzato a orientare i potenziali candidati nella
valutazione delle proprie chance di superamento, con l’effetto di limitare
le candidature velleitarie (se non temerarie) e quindi di velocizzare le
procedure selettive. Soltanto in caso di superamento del test sarebbe
infatti consigliato presentarsi all’esame, rimanendo comunque nella di-
screzionalità del singolo la decisione finale.

I. Le procedure concorsuali presso l’Unione europea includono
generalmente una fase dedicata all’auto-valutazione (talent screening). Al
candidato è chiesto di indicare il livello di competenza o conoscenza che
ritiene di avere relativamente ad alcuni requisiti essenziali tra quelli
previsti per accedere alla posizione per cui concorre.

II. Nel Regno Unito, il self-assessment è una parte delle procedure
selettive, in cui si chiedono «typical behaviour and preferences at work.
You must rate how ambitious, motivated and flexible you are in the
workplace» 6. Il self-assessment raggiunge il quindici percento della va-
lutazione complessiva delle prove selettive.

6 Si cfr.: www.gov.uk/guidance/preparing-for-the-civil-service-judgement-test.
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III. Negli Stati Uniti vi sono esempi di online selection tests, relativi
all’uso di curricula e di questionari occupazionali. Un esempio (statale)
è quello per accedere agli Alaska State Trooper, ove sono mostrati i test,
anche di tipo fisico, che è necessario superare 7.

6. Il principio dell’esclusività dei concorsi. — L’articolo 97 della
Costituzione pone il principio generale del «concorso» per l’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Tale principio dovrebbe valere
non solo per l’assunzione a tempo indeterminato, ma anche per l’in-
gresso a tempo determinato.

In teoria, anche le assunzioni a tempo determinato richiedono pro-
cedure selettive comparative e aperte al pubblico (nel rispetto dei prin-
cipi generali di cui all’art. 35, d.lg. n. 165/2001). Di fatto, queste proce-
dure sono più snelle e meno rigorose di quelle ordinarie, specie nelle
selezioni di minori dimensioni (ad esempio, quando il posto messo a
bando è meno ambito o le qualificazioni richieste sono più elevate).
Ovviamente, qualora le stesse procedure ordinarie diventassero più
snelle senza perdere di rigore, verrebbe meno ogni possibilità di «arbi-
traggio» tra le due modalità di selezione: i dipendenti pubblici sarebbero
distinti solo per tipologia di contratto (a tempo determinato o indeter-
minato, a seconda della durata del fabbisogno sottostante), senza che ne
possa derivare alcuna inferenza circa la loro minore preparazione o
meritevolezza 8.

Il principio di esclusività dei concorsi sembrerebbe «attenuato»
anche nei casi di programmi di apprendimento on the job (internship), cui
potrebbe accedersi tramite selezioni più rapide rispetto al concorso
tradizionale. In realtà, il momento selettivo propriamente detto sarebbe
solo posticipato alla conclusione del percorso lavorativo-formativo; anzi,
nel complesso l’accessibilità tramite concorso risulterebbe rafforzata dal
doppio vaglio selettivo (prima e dopo l’internship), che renderebbe
l’assunzione un meccanismo «a formazione progressiva». Per un’ipotesi
di selezione alternativa a quella standard, propedeutica a un’«applica-
zione temporanea» eventualmente convertibile in definitiva, si veda infra,
punto 6.

7 Si cfr. dps.alaska.gov/ast/recruit/fitness.
8 A contratti a termine (per esempio contratti triennali di «specializzazione») hanno fatto

ricorso anche le autorità indipendenti, prevedendone spesso la convertibilità in contratti a
tempo indeterminato, previo superamento di un ulteriore concorso pubblico.
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I. In Francia esiste il c.d. troisième concours destinato a professionisti
del settore privato o di associazioni civiche, che possono accedere al
concorso per l’École Nationale d’Administration. È un canale che ha la
finalità di favorire l’immissione di competenze del privato a favore del
settore pubblico.

Il sistema PACTE offre ai giovani di età inferiore ai 26 anni la
possibilità di svolgere uno stage retribuito, della durata minima di uno e
massimo di due anni, senza concorso. Al termine dello stage, previa
valutazione positiva, è possibile essere inquadrati nell’amministrazione.

La Francia prevede due strumenti per favorire l’apprendimento on
the job. Il primo, più tradizionale, è quello del détachement, che consente
ai funzionari di cambiare amministrazione, mantenendo i diritti di pen-
sionamento e retribuzione dell’amministrazione d’origine. Il secondo è
quello della c.d. mise à disposition, che ha una durata massima di tre anni
e consente al funzionario di prestare attività presso un’amministrazione
diversa da quella di appartenenza.

Paradossalmente, può accedere al Consiglio di Stato francese anche
chi è sprovvisto di nozioni approfondite di diritto. I neo-assunti sono
infatti affiancati, per i primi anni, da un mentore che insegna loro le
nozioni necessarie allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali e con-
sultive.

II. Negli Stati Uniti, accanto al competitive service (posizioni a cui si
accede tramite concorso) vi sono l’excepted service (nel caso in cui le
norme stabiliscano regole speciali, specie per le amministrazioni operanti
nel settore della sicurezza nazionale e dell’intelligence) ed il Senior
Executive Office (per posizioni di altissimo profilo, appena al di sotto
delle posizioni di nomina presidenziale). Degni di nota, inoltre, sono gli
internship programs, programmi di stage cui fa seguito, previo supera-
mento di un esame selettivo, l’assunzione. Una volta entrati nell’ammi-
nistrazione, sono previsti degli orientation and training programs, consi-
stenti in formazione on the job affiancata a quella teorico-pratica.

III. Nel Regno Unito, il concorso è regola imprescindibile, in base al
Constitutional Reforms and Governance Act del 2010. I principi che lo
governano sono l’apertura, l’imparzialità e il merito e sono declinati in
un apposito «decalogo» (recruitment principles) che trova ancoraggio
nella normativa primaria. L’attenzione al concorso è data anche da una
attività di controllo sull’effettiva attuazione dei principi che lo governano
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da parte delle strutture; è prevista anche una procedura di reclamo, che
si svolge davanti alla citata Civil Service Commission.

Vi sono, comunque, eccezioni al principio del concorso: nel caso in
cui occorra coadiuvare le strutture e non sia possibile bandire una
procedura concorsuale, i Departments possono disporre eccezioni, che
però sono soggette alla previa approvazione della Civil Service Commis-
sion. In aggiunta, per dare supporto alle policy governative volte ad
aumentare i livelli di impiego, sono definite specifiche categorie di
soggetti che possono beneficiare di un ingresso nei ruoli senza un
concorso, in ragione di diversi fattori, prevalentemente di natura sociale 9

e che sono comunque definiti in appositi schemes (Exception/2: Life
Chances Programmes).

Vanno poi menzionati specifici programmi che mirano a formare e ad
agevolare la scelta del personale destinato all’ingresso nel Civil Service.
Di rilievo, su tutti, il c.d. fast stream, che negli ultimi anni ha richiamato
circa 2.700 candidati per ogni procedura (tra il cinque e il dieci per cento
del totale). Si tratta di un sistema di selezione rivolto ai laureati, con un
percorso accelerato disegnato per condurli alla dirigenza e ai ruoli più
alti dell’amministrazione. Il sistema mira a selezionare gli studenti con
migliori competenze, conoscenza e capacità. Le procedure del fast stream
sono comunque svolte con concorsi aperti basati sul merito e tenendo in
conto la diversità e l’apertura. Può anche menzionarsi il Movement to
Work Scheme, che offre la possibilità di esperienze lavorative a giovani
disoccupati, in vista di futuri concorsi.

IV. Nell’Unione europea, lo Statuto dei funzionari prevede la facoltà
per le istituzioni e le agenzie di assumere il personale di dirigenza apicale
(direttori generali e direttori) attraverso una «procedura diversa da
quella del concorso» 10. La stessa norma prevede, ma solo in casi ecce-
zionali, la possibilità per le istituzioni e le agenzie di adottare procedure
diverse da quella concorsuale anche per l’assunzione di funzionari «per
impieghi che richiedono una speciale competenza» 11. Di norma, le
assunzioni dei dirigenti apicali sono svolte attraverso procedure selettive,

9 Eccezioni simili sono previste dall’art. 35, d.lg. n. 165/2001: iscritti nelle liste di
collocamento, familiari di personale delle forze di polizia deceduto nell’espletamento del
servizio o di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, le cui assunzioni avvengono
per chiamata diretta nominativa. In Banca d’Italia, per espressa previsione di legge (art. 7,
comma 3, l. n. 68/1999), anche le selezioni del personale disabile avvengono per concorso.

10 Art. 29, comma 2, regolamento n. 31/1962 s.m.i.
11 Ibidem.
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basate principalmente su titoli e colloqui, gestite dalle singole istituzioni
e non dall’EPSO. In aggiunta a quanto segue, le istituzioni possono
assumere agenti temporanei, che sostanzialmente vanno a svolgere le
stesse funzioni dei funzionari. Infine, le istituzioni possono assumere
anche agenti contrattuali che, in linea principio, dovrebbero agire sotto il
coordinamento di un funzionario. Sia gli agenti temporanei, che gli
agenti contrattuali sono assunti con contratti a tempo determinato e, di
norma, sulla base di procedure selettive diverse da quelle concorsuali
organizzate da EPSO (gli agenti temporanei), ovvero tramite procedure
concorsuali organizzate da EPSO, più snelle di quelle generali (gli agenti
contrattuali). Gli agenti temporanei hanno il diritto di partecipare alle
procedure concorsuali interne e, quindi, diventare per tale via funzionari
(permanenti) dell’Unione europea a tutti gli effetti 12. Per gli agenti
contrattuali, invece, il ricorso ai concorsi interni per posizioni di funzio-
nario è previsto solo in casi eccezionali e per alcune categorie di agenti
contrattuali 13.

V. In Italia, la Banca d’Italia attua da anni una selezione alternativa
al concorso tradizionale, la c.d. selezione fellowship, mirata a soddisfare
le specifiche esigenze di alimentazione della funzione di ricerca econo-
mica. Si tratta di un bando per l’assegnazione di borse di ricerca per
economisti, da selezionare sul job market americano ed europeo. La
selezione è aperta a quanti abbiano concluso (o stiano per concludere)
un corso di dottorato. Gli assegnatari del finanziamento sviluppano un
progetto di ricerca annuale all’interno delle strutture e in collaborazione
con i ricercatori della Banca. Concluso il progetto di ricerca, i fellows
possono partecipare a una selezione per l’assunzione a tempo indeter-
minato nell’area manageriale.

La selezione dei borsisti è articolata in tre fasi: l’esame cartolare
delle application, incentrato sul paper scientifico presentato, nonché sul
progetto di ricerca proposto dal candidato; l’intervista dei candidati che
superano la prima fase, nella cornice del job market; infine, un seminario
sul tema di ricerca prescelto, alla presenza di ricercatori della Banca nel
ruolo di discussant.

La formula delle fellowship — basata sulla sperimentazione sul
campo dei borsisti/stagisti e articolata in due momenti selettivi (ante e

12 Art. 29, comma 1, lett. d), regolamento n. 31/1962.
13 Art. 29, comma 1, lett. d), ultimo capoverso, regolamento n. 31/1962.
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post stage), propedeutici all’assunzione a tempo indeterminato — rap-
presenta sin qui una modalità di reclutamento «non standard»; sono allo
studio alcuni adattamenti allo schema di base, per estenderne l’applica-
zione ad altre funzioni della Banca, sempre per soddisfare specifiche
esigenze di alimentazione, difficilmente fronteggiabili con i canali ordi-
nari.

7. Metodi di selezione alternativi. — Per soddisfare fabbisogni ur-
genti di profili particolarmente qualificati, si potrebbe sviluppare un
metodo di selezione per titoli (eventualmente rafforzato dalla previsione
di rapide «interviste» cui assegnare una minima parte dei punteggi),
accompagnato da un meccanismo di «applicazione temporanea».

I titoli conseguiti nel tempo, in ambito formativo (laurea, master,
dottorati, certificazioni linguistiche, ecc.) e professionale (abilitazioni,
esperienze lavorative, ecc.), possono dare una buona idea della qualità
del candidato e rivelarsi più significativi di una prova tradizionale.
Valutati positivamente i titoli, un periodo prolungato di permanenza
nell’amministrazione (ad esempio di 6-12 mesi) può consentire di com-
pletare la valutazione, soprattutto con riguardo alle soft skills, prelu-
dendo o meno a un’assunzione definitiva.

L’«applicazione temporanea» si configurerebbe quale parte struttu-
rale del processo selettivo, distinguendosi con ciò dal tradizionale pe-
riodo di «prova» 14. I rischi insiti in questo metodo selettivo (quali, per
esempio, la maggiore difficoltà e complessità della comparazione e la
conseguente potenziale proliferazione di contenziosi) potrebbero essere
mitigati, nella fase iniziale, dalla definizione di rigorose condizioni di
accesso (sbarramento) e di puntuali criteri di valutazione dei titoli e,
nella fase di «applicazione temporanea», dal ricorso a schede di valuta-
zione predefinite, rese dai vari soggetti con i quali il candidato (ancora
tale, anche durante il periodo di permanenza temporanea nell’ammini-
strazione) interagisce, funzionali a una valutazione finale.

In un orizzonte temporale più ampio, il metodo proposto potrebbe
essere ulteriormente rafforzato dalla valutazione e certificazione di qua-

14 Più in generale, il c.d. periodo di prova, la cui valutazione è ormai un adempimento
meramente formale, andrebbe valorizzato come momento di incontro tra neoassunto e
amministrazione, finalizzato alla conoscenza reciproca e alla valutazione dell’idoneità «in
concreto» del profilo selezionato a coprire il posto bandito.
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lità dei titoli (o delle relative fonti) da parte di primarie istituzioni
pubbliche, quali la SNA (su cui si cfr. punto 7).

8. La preselezione dei candidati. — La numerosità dei candidati può
indurre le amministrazioni pubbliche a utilizzare procedure di presele-
zione consistenti in test a risposta multipla corretti in forma automatiz-
zata. Il vantaggio è quello di operare in tempi rapidi una forte scrematura
delle candidature; il rischio è quello di realizzare meccanismi di selezione
avversa (specie nei casi in cui si faccia ricorso a test di cultura generale o
di verifica delle competenze logico-matematiche, spesso non coerenti con
i requisiti di conoscenza del profilo ricercato).

Nei numerosi casi in cui i quesiti vengono estratti a sorte da elenchi
pubblicati in precedenza, la prova preselettiva finisce poi per premiare i
candidati con maggiori capacità mnemoniche 15.

Questo sistema di preselezione è disfunzionale per due ragioni: a) la
risposta ai quiz non è un metodo sicuro per accertare le reali competenze
e conoscenze dei candidati; b) rappresenta uno spreco di risorse pubbli-
che e allunga inutilmente le durate delle procedure di reclutamento in
quanto gli stessi candidati che partecipano a diversi bandi sostengono
prove sostanzialmente analoghe.

Per superare queste criticità si può ipotizzare di limitare la parteci-
pazione ai concorsi pubblici ai soli candidati preventivamente abilitati da
parte della centrale unica di cui al punto 2 di questo documento.
L’abilitazione, che dovrebbe avere una durata temporalmente limitata,
potrebbe essere concessa a coloro che superino apposite prove, volte ad
attestare le conoscenze e le competenze necessarie. In alternativa, l’abi-
litazione potrebbe conseguire alla frequenza di appositi corsi universitari
accreditati dalla stessa centrale unica (o dalla SNA), alla luce di specifici
requisiti qualitativi (per esempio, composizione del collegio docenti,
multidisciplinarietà dell’offerta formativa, previsione di tirocini formativi
presso le pubbliche amministrazioni, modalità di selezione all’entrata e
di verifica delle competenze acquisite in uscita). L’accreditamento do-
vrebbe tenere conto anche di criteri di rappresentatività delle diverse
aree geografiche del Paese (per esempio, coinvolgimento delle migliori

15 Le amministrazioni (con l’eccezione della Banca d’Italia) rendono di norma disponi-
bili in via preventiva le banche dati dei quesiti da cui vengono estratti quelli oggetto della
prova.
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università del Sud) e di pari opportunità di accesso alla formazione
superiore (per esempio, borse di studio per gli studenti meritevoli).

9. Struttura e finalità delle prove di concorso. — Più in generale, le
prove di concorso tradizionali, scritte e orali, tendono a privilegiare
un’impostazione nozionistica della preparazione e non tengono in debita
considerazione le capacità di ragionamento critico e le attitudini dei
candidati (per esempio, capacità di risolvere i problemi e di lavorare in
gruppo, su cui si v. infra).

Ovviamente, il riorientamento delle prove verso un’accezione più
moderna del merito pone il tema della formazione delle commissioni, da
selezionare con attenzione (l’impegno richiesto e la sostanziale gratuità
dell’incarico possono generare meccanismi di selezione avversa) e da
guidare nella scelta dei candidati più in linea con i profili ricercati.

I. Il problema è noto all’Unione europea. Dal 2009, a seguito delle
sollecitazioni della Corte dei conti europea (che segnalava l’eccessiva
durata delle procedure concorsuali) la prima fase della procedura di
selezione dei candidati consiste di un test, diviso in quattro sezioni, che
misura le competenze mnemoniche e logico-matematiche del candidato.
Il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto impedisce
l’accesso alle altre fasi. In questo modo, tuttavia, si privilegiano alcune
competenze a discapito di altre.

II. Negli Stati Uniti l’OPM prevede diverse tipologie di prova, che
devono essere individuate a seconda del tipo di posizione richiesta 16.

III. Nel Regno Unito, il Civil Service Judgement Test (CSJT) si
compone di test svolti online, divisi in due parti. Una prima parte è
dedicata al comportamento e alle preferenze. Qui si innesta un’autova-
lutazione, che tende a illustrare le capacità del candidato. Nella seconda
parte, vengono analizzati diversi scenari lavorativi in relazione ai quali
viene richiesto di scegliere una azione concreta per risolvere determinati
problemi (collocando le scelte proposte in una scala di valori predefi-
nita). Vengono valutate, in questo modo, le capacità di problem solving.
Gli scenari proposti attengono solo all’ambito lavorativo per cui si
concorre (così avvicinando la selezione alla dimensione concreta del
lavoro e non a una conoscenza astratta).

IV. In Italia, la Banca d’Italia in passato utilizzava nella fase di

16 Si veda www.opm.gov/policy-data-oversight/assessment-and-selection/.
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preselezione dei concorsi di grandi dimensioni (tipicamente, quelli per
l’area operativa) test attitudinali, prevalentemente logico-matematici.
L’esperienza ha evidenziato che questi strumenti rischiano di premiare
chi si è esercitato di più anziché chi possiede maggiormente le attitudini
ricercate; per questo sono stati sostituiti da test volti ad accertare solo le
competenze tecniche e linguistiche.

Più in generale, i bandi di concorso prevedono che le prove scritte
possano consistere in un caso pratico; questa opzione viene utilizzata
dalle commissioni, specie per le materie economiche, proprio per accer-
tare la capacità di soluzione dei problemi: tra i parametri di valutazione,
infatti, figurano espressamente la capacità di applicare le conoscenze
generali al caso specifico e la qualità delle soluzioni proposte.

10. Una possibile alternativa: la concentrazione delle prove. — Un
modo per semplificare e accelerare le procedure concorsuali potrebbe
consistere nella sostituzione delle prove di esame con titoli, da acquisire
preliminarmente, relativi alla conoscenza di determinate materie di
concorso.

Attualmente, chi partecipa a più di un concorso presso diverse
amministrazioni deve svolgere ogni volta tutte le prove di esame, che
tendono a ripetersi: la maggior parte dei concorsi include, per esempio,
una prova di diritto amministrativo, una prova di economia politica, una
prova di informatica, una prova di inglese, ecc. Questo appesantisce le
procedure concorsuali, spesso con tanti candidati, e induce a valutare le
prove in modo affrettato.

Sarebbe preferibile, almeno per le materie più comuni, far sostenere
le prove una sola volta, in modo più accurato (magari avvalendosi delle
università) e far valere l’accertamento così operato in tutti i concorsi che
si svolgono nell’arco di un certo periodo, sostituendo la prova con il titolo
così acquisito: la conoscenza del diritto amministrativo non sarebbe
oggetto di una prova, ma di un titolo.

Così facendo potrebbero conseguirsi i seguenti vantaggi:
1) la valutazione della preparazione dei candidati sarebbe più

accurata e più omogenea;
2) le singole procedure concorsuali sarebbero più rapide e snelle,

perché le prove di esame sarebbero limitate alle materie «distintive»
dell’amministrazione procedente o del profilo da selezionare;

3) sarebbe più facile operare una preselezione per titoli, per
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esempio stabilendo un punteggio minimo per le conoscenze, così verifi-
cate, di determinate materie (non diversamente da quanto già avviene,
per esempio, per l’inglese, per cui spesso i bandi di concorso chiedono un
certo punteggio minimo certificato);

4) si otterrebbero economie, perché i concorsi durerebbero di
meno (con risparmi dei costi di affitto dei locali, del personale coinvolto
nell’organizzazione, ecc.).

Naturalmente questo sistema richiederebbe qualche investimento e
qualche forma di centralizzazione, con l’individuazione dei soggetti
preposti allo svolgimento delle prove di esame da far valere nei concorsi,
con modalità tali da consentire un’adeguata omogeneità dei criteri di
valutazione (sul punto, si cfr. il par. 3 sulla centrale unica).

11. La rilevazione delle attitudini. — L’accertamento delle cono-
scenze «tecniche» con le diverse modalità esposte nei punti precedenti
costituisce il fulcro dei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministra-
zioni. Negli ultimi anni, tuttavia, contesti sempre più dinamici e com-
plessi (come quelli in cui opera la pubblica amministrazione) stanno
imponendo un’accezione più ampia del merito, estesa a quelle capacità di
comportamento organizzativo — c.d. soft skills (per esempio, capacità di
lavoro di gruppo, rapidità di adattamento ai cambiamenti), da distin-
guere rispetto alle hard skills (per esempio, conoscenze linguistiche 17) —
che facilitano (o, se carenti, ostacolano) l’applicazione del know-how
tecnico alle problematiche da risolvere, spesso del tutto inedite.

Il mondo privato fa largo uso dell’assessment center come metodo-
logia di rilevazione delle soft skills. Questo strumentario — se ben
gestito, integrando le commissioni con professionisti del settore e assi-
curando una valutazione imparziale — è compatibile con il concorso
pubblico.

17 L’aspetto delle conoscenze linguistiche merita maggiore enfasi e attenzione. Non si
tratta di una competenza come le altre, ma indica — soprattutto se le lingue conosciute e
padroneggiate, non a livello scolastico, sono più d’una — un’apertura mentale e culturale e
una attitudine all’ascolto, alla comprensione di punti di vista diversi e alla mobilità, in grado
già di per sé di assicurare alcune soft skills, come la capacità di lavoro in gruppo e quella di
sintesi. Molto tempo si potrebbe guadagnare, nei concorsi pubblici, se si desse priorità —
logica e temporale — alla prova (scritta e/o orale) di conoscenza delle lingue straniere, in
funzione di preselezione dei candidati. In tal caso, andrebbe naturalmente garantito il
potenziamento della relativa offerta formativa qualificata (SNA, università, principali centri
linguistici riconosciuti a livello internazionale e altri) a condizioni accessibili a tutti, sul
territorio nazionale.
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La rilevazione di un profilo attitudinale del candidato risulta parti-
colarmente utile, oltre che nella fase dell’esame (per valutarne l’allinea-
mento col profilo ricercato), in quella immediatamente successiva del-
l’assegnazione alla struttura/incarico (interessante l’esperienza francese
della liste d’aptitudes).

I. Nel Regno Unito, le valutazioni sul personale vanno a comporre il
Success Profile Framework, volto a una valutazione complessiva dei
dipendenti. Questo strumento si compone di cinque parti: competenza,
capacità tecnica, attitudine comportamentale, punti di forza ed espe-
rienze. Si tratta, a ben vedere, di uno standard, costruito per rendere
quanto più obiettiva la valutazione d’insieme del dipendente.

II. In Italia, la Banca d’Italia utilizza l’assessment center, oltre che
con funzione di formazione/sviluppo delle professionalità junior, per la
rilevazione del grado di copertura di alcune posizioni manageriali. È allo
studio il ricorso a modalità di assessment semplificate per la rilevazione in
fase di assunzione di alcune soft skills considerate critiche (per esempio,
capacità di lavorare in gruppo).

12. I concorsi mirati: specializzazione vs. trasversalità. — Per alcuni
posti, caratterizzati dalla specificità delle competenze e delle attitudini
richieste, la selezione dovrebbe avvenire con concorsi mirati, che con-
sentano di individuare profili specialistici differenziati. I magistrati, per
esempio, vengono selezionati tutti nello stesso modo, sebbene i compiti
successivamente loro assegnati siano molto diversi e presuppongano
differenti abilità 18.

Ovviamente, con il concorso ad hoc cresce il grado di allineamento
tra fabbisogno da soddisfare e caratteristiche del profilo selezionato, con
l’ulteriore vantaggio di ridurre i tempi di inserimento dei neoassunti; ma
diminuisce la trasversalità delle conoscenze possedute dai candidati
idonei, comunque necessaria in alcuni contesti, e la loro flessibilità di
utilizzo, anche prospettico.

Anche in questo caso, tra i due estremi del concorso per generalisti
e di quello mirato vi sono combinazioni equilibrate dei due modelli: per
la dirigenza, ad esempio, si avverte sia l’esigenza di manager con com-
petenze trasversali in grado di dirigere diversi uffici, sia il bisogno di

18 Alcuni concorsi mirati sono già previsti da normative ad hoc (PER esempio, nel campo
della protezione civile, sicurezza e cibernetica), ma il modello ancora non si presta a un utilizzo
generalizzato.
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specifiche figure professionali con adeguate competenze tecniche. Per
dosare specializzazione e trasversalità è cruciale una corretta pianifica-
zione dei fabbisogni di personale: per ciascuna posizione, occorre defi-
nire la job description e il relativo job profile (conoscenze, competenze e
attitudini richieste per la copertura della posizione); queste informazioni
devono poi alimentare le scelte di reclutamento e di formazione 19.

I. L’Unione europea, anche tramite l’EPSO, organizza ciclicamente
concorsi generali, aperti anche agli esterni, per profili specialistici. In
questa tipologia di concorsi assume particolare importanza, ai fini della
partecipazione e/o del superamento del concorso, la specializzazione del
candidato, valutato sia sulla base della precedente esperienza nel settore
concorsuale, sia su specifiche prove specialistiche vertenti sulla compe-
tenza specialistica oggetto del concorso. In aggiunta, prevede una quota
di funzioni da assegnare ai c.d. esperti nazionali distaccati (END). Gli END

sono funzionari di ruolo presso le amministrazioni nazionali che, per un
periodo di quattro anni, rinnovabile, lavorano presso un’amministra-
zione europea. L’obiettivo è favorire lo scambio di competenze.

II. La Francia prevede due figure di alta professionalità: experts de
haute niveau e directeurs de projet. A condizioni diverse, costoro possono
essere chiamati a prestare servizio ai vertici delle amministrazioni, per il
tempo necessario all’espletamento dell’incarico.

III. Nel Regno Unito, il Civil Service Talent è un programma volto ad
attrarre persone con elevate capacità da diverse esperienze. Mira alla
preparazione di figure dirigenziali, dagli uffici di collaborazione ai diret-
tori generali. Il team dedicato opera all’interno del sistema centrale di
reclutamento, il Civil Service HR. Vi sono vari programmi al suo interno,
denominati schemes; sono raccolti nell’alveo dell’Accelerated Deve-
lopment Scheme, che contiene diversi percorsi. Il Future Leader Scheme
è un corso di due anni che mira a formare personale con un misto di
insegnamento e auto-apprendimento (fornendo capacità per l’auto-valu-
tazione); vengono selezionati anche studenti universitari di grado 6
(equivalente di una laurea triennale) e 7 (laurea specialistica o master). Il
Senior Leaders Scheme è rivolto a selezionare, all’interno dei dipendenti
pubblici, i più qualificati, per condurli, dopo un percorso di due anni, alle
più alte cariche amministrative. L’High Potential Development Scheme

19 Esempi di definizione delle job description e dei job profile per posizioni di rango
dirigenziale sono offerti dalle ricerche della SNA, inizialmente in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio.
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mira a selezionare i dirigenti in servizio per svolgere un programma
accelerato volto a scegliere dirigenti, amministratori delegati, segretari
generali, capi servizio. Altri programmi hanno finalità specifiche, volte a
reclutare personale in osservanza di principi come la diversità, la tutela
delle minoranze, la disabilità (META, Minority Ethnic Talent Association;
DELTA, Disability Empowers Leadership Talent).

IV. In Italia, la Banca d’Italia ha da anni articolato il tradizionale
concorso per laureati in diversi profili, sempre più specialistici: oltre alla
distinzione di base tra profili economici, giuridici e tecnici, si sono fatti
strada nel tempo ulteriori profili: ad esempio, il profilo economico è al
momento distinto in economico-aziendale, economico-finanziario, eco-
nomico-politico; in ambito giuridico sono stati indetti concorsi mirati al
reclutamento di specialisti in procurement o per le esigenze dell’Arbitro
bancario finanziario; in campo informatico vengono banditi concorsi
distinti a seconda del tipo di expertise richiesta (per esempio, cybersecu-
rity).

L’idea di fondo è che, sebbene sia senz’altro possibile insegnare a un
tacchino a salire in cima a un albero, sarebbe meglio assumere diretta-
mente uno scoiattolo 20. Se questo è vero, soprattutto quando l’obiettivo
è soddisfare il più velocemente possibile lo specifico fabbisogno di
professionalità che sta a monte di un’assunzione, inizia ad avvertirsi
l’esigenza di una maggiore trasversalità dei profili, funzionale a una
maggiore flessibilità di utilizzo, specie in un’ottica di medio-lungo pe-
riodo. In quest’ottica, di recente è stato bandito un concorso per l’as-
sunzione di ingegneri gestionali.

13. L’allineamento tra profilo ricercato sul mercato e profilo selezio-
nato con il concorso. — L’obiettivo di un buon sistema di reclutamento
deve essere quello di selezionare i migliori tra i candidati in possesso
(esattamente) dei titoli di studio richiesti, né sotto qualificati (per l’evi-
dente gap di competenze rispetto a quelle necessarie, da colmare con
interventi formativi immediati), né sovradimensionati (per la necessità di
assicurare pari opportunità ai candidati in possesso dei soli titoli, in
ipotesi inferiori, richiesti e per i possibili impatti sul piano motivazionale

20 G.P. MONTANI, Scoiattoli e tacchini. Come vincere in azienda con il gioco di squadra,
Segrate, Rizzoli, 2010.
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dell’assunzione di persone troppo qualificate per il posto messo a con-
corso).

La questione si pone in particolare per i concorsi per diplomati,
tipicamente vinti da laureati, e per gli eventuali concorsi per laureati
triennali, che il blocco del turn-over ha di fatto estromesso dalle pubbli-
che amministrazioni e che, anche in un contesto di ripresa delle assun-
zioni, rischiano di essere spiazzati dai laureati magistrali (con riflessi
negativi sulle prospettive occupazionali di un intero segmento dell’of-
ferta universitaria, a differenza di quanto accade fuori dall’Italia).

Sullo sfondo resta il tema di come valutare i titoli di istruzione
superiore (master e dottorati), ove funzionali a una migliore copertura
del posto messo a concorso.

Più in generale, stante l’ampia diffusione dei titoli di studio di livello
universitario, le difficoltà connesse con il riconoscimento dei titoli con-
seguiti all’estero, il valore legale dei titoli indipendentemente dai conte-
nuti e dalla qualità dei percorsi di studio, andrebbero valutati, accanto al
«sapere», il «saper fare» (per esempio esperienze professionali, tirocini
formativi, volontariato) e il «saper essere» (soft skills).

14. La celerità delle procedure. — Il principio del buon andamento
della pubblica amministrazione esige che la durata del concorso sia
relativamente contenuta: i tempi di un concorso devono dipendere uni-
camente dal rigore con cui avviene l’accertamento del merito, senza
lungaggini e inefficienze di natura puramente organizzativa.

Incidono sulla durata dei concorsi, oltre ai requisiti di partecipazione
al concorso (da progettare in funzione del profilo ricercato, più o meno
diffuso sul mercato del lavoro), la presenza di meccanismi di preselezione
(test, voto del titolo di studio richiesto, ecc.), il numero delle prove
(tipicamente, una o più prove scritte a garanzia dell’anonimato e un
colloquio), le modalità di funzionamento delle commissioni (commis-
sioni «dedicate», sottocommissioni). Una durata (contenuta e) prevedi-
bile delle procedure selettive dà certezza ai candidati dei tempi di
assunzione e consente alle amministrazioni di programmare attività che
presuppongono i nuovi ingressi.

In Italia, e in particolare in Banca d’Italia, la durata dei concorsi (dal
bando alla graduatoria, inclusi i preavvisi di legge per la convocazione
alle prove) è sempre inferiore all’anno: va dai circa 3 mesi per le
procedure di minori dimensioni ai circa 8-9 mesi per i concorsi per
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diplomati, con oltre 30.000 domande. Mediamente i concorsi per laureati
durano da 4 a 6 mesi a seconda che ci sia o meno il test di preselezione
(preparato di volta in volta da una commissione interna e vertente sulle
materie del programma di esame), normalmente previsto per le proce-
dure con più di 2.500 domande. Per contenere il più possibile i tempi
delle procedure, si ricorre a commissioni «dedicate», composte da esperti
interni provenienti dalle diverse funzioni della Banca e integrate da un
professore universitario.

15. L’employer branding e la promozione dei bandi di concorso per
raggiungere i candidati «giusti». — Un concorso ben progettato (con la
previsione di requisiti di partecipazione, programmi e prove di concorso
coerenti col fabbisogno) e ben realizzato (grazie a commissioni all’al-
tezza del loro compito e opportunamente assistite) è il sistema migliore
per selezionare le persone più adatte al posto solo se quelle stesse
persone figurano nella platea dei candidati.

Un punto critico del reclutamento è la promozione dei bandi di
concorso presso i target più adatti (giovani, donne, laureati nelle migliori
università); a monte, rilevano anche l’orientamento degli studenti verso
la costruzione di percorsi di studio coerenti con le esigenze del datore di
lavoro pubblico e l’orientamento delle università verso la messa a punto
di un’offerta universitaria adeguata alle esigenze di cambiamento della
pubblica amministrazione.

In Italia, la Banca d’Italia dedica particolare attenzione alla promo-
zione dei bandi presso le università, partecipando a career day e a
giornate di orientamento, ovvero promuovendone la diffusione tramite il
proprio network di uffici di placement. Negli ultimi anni sono aumentate
le occasioni di confronto con il mondo accademico, anche tramite la
partecipazione ai c.d. tavoli degli stakeholder di cui le università si
servono per orientare l’offerta in coerenza con le esigenze del mondo del
lavoro, pubblico e privato.

16. Conclusioni. — In questo testo si è tentato di rispondere ad
alcune domande: se i concorsi pubblici — così come svolti in Italia —
possano considerarsi realmente selettivi e orientati al merito; se i tempi
lunghi dei concorsi rispettino il principio di buon andamento; se sia
opportuno affidare a strumenti privatistici il reclutamento di parte del
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personale pubblico ed eventualmente in che misura pubblico e privato
debbano cooperare.

Per rispondere a questi interrogativi, si sono elencate le migliori
prassi rilevate presso le amministrazioni europee e straniere, concentran-
dosi in particolare sulle esperienze dell’Unione europea, del Regno
Unito, della Francia e degli Stati Uniti. Tra le esperienze italiane, è stata
oggetto di specifica attenzione la Banca d’Italia, per l’adozione di metodi
di reclutamento che nel panorama nazionale possono considerarsi vir-
tuosi.

I meccanismi di reclutamento della pubblica amministrazione ita-
liana — fermo rimanendo il concorso, inteso come valutazione indipen-
dente e imparziale di più concorrenti in una competizione aperta —
possono essere migliorati sotto diversi aspetti.

Si avverte la necessità di un ufficio preposto alla definizione e
all’applicazione di una metodologia comune di rilevazione dei fabbiso-
gni, per accompagnare le singole amministrazioni nella stima di quali e
quante professionalità assumere per conseguire gli obiettivi dati, a par-
tire da quelli strategici.

I concorsi andrebbero organizzati da una struttura tecnica centraliz-
zata, che abbia almeno il compito di elaborare regole e standard comuni,
se non quello di gestire le singole procedure selettive. Al di là delle scelte
sul grado di centralizzazione — limitato all’attività di regolazione, ovvero
esteso alla gestione dei concorsi — la nuova struttura potrebbe «alleg-
gerire» le singole procedure, quanto meno della fase di preselezione dei
candidati.

Il principio del concorso pubblico andrebbe declinato in termini
diversi, secondo un criterio di proporzionalità, sulla base del livello della
posizione da coprire (es. dirigenziale o meno) e del tipo di rapporto da
instaurare (es. a tempo determinato o indeterminato). L’obiettivo è
comunque quello di rendere le procedure concorsuali più rapide senza
perdere il rigore della selezione.

I poteri pubblici potrebbero svolgere direttamente l’attività di pre-
parazione ai concorsi, svolta attualmente da privati.

La previsione di test di autovalutazione antecedenti rispetto al con-
corso potrebbe portare a una diminuzione del numero dei candidati,
attraverso una migliore selezione delle candidature più idonee. Ciò
permetterebbe di attuare di fatto una preselezione «naturale» e quindi
una maggiore rapidità delle procedure.
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Il tipo di prove, inoltre, andrebbe ripensato, coniugando l’aspetto
delle conoscenze tecniche e della preparazione teorica (la dimensione del
sapere) con le capacità di ragionamento e di problem-solving (la dimen-
sione del saper fare) e con la valorizzazione delle attitudini dei candidati
(la dimensione del saper essere e la motivazione a lavorare al servizio di
una comunità).

Per profili particolarmente qualificati potrebbero essere sperimentati
metodi di selezione alternativi, basati sull’esame del curriculum e pro-
pedeutici a forme di «applicazione temporanea», eventualmente conver-
tibili in assunzioni definitive, previo superamento di valutazioni (in
itinere) e di selezioni (al termine del percorso).

I poteri pubblici dovrebbero promuovere i concorsi presso i candi-
dati «giusti», specialmente i più giovani, interessati alle prospettive di
sviluppo professionale e di carriera, alle opportunità di bilanciamento
vita-lavoro, alla dimensione di servizio piuttosto che al vecchio «posto
fisso».

Le esperienze e proposte elencate non costituiscono, come antici-
pato, un modello unitario. Permettono, tuttavia, di trarre alcune conclu-
sioni comuni. Concorsi ben progettati, che siano caratterizzati da requi-
siti di partecipazione e prove coerenti con il fabbisogno, che siano
efficacemente promossi e svolti consentirebbero di reclutare funzionari
più adeguati.
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LA GESTIONE DEL PERSONALE
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SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Contrattazione collettiva e gestione del personale. —
3. L’attrattività del settore pubblico: motivazione, spirito di appartenenza, conservazione delle
competenze. — 4. Organizzazione e gestione del personale. — 5. Misurazione e valutazione
delle performance. — 6. La premialità: i riconoscimenti economici e non economici. —
7. Struttura delle carriere e delle retribuzioni: il problema dei quadri nel pubblico impiego. —
8. Il welfare integrativo per i dipendenti pubblici. — 9. La mobilità. — 10. La formazione. —
11. La responsabilità disciplinare e i licenziamenti. — 12. Conclusioni.

1. Introduzione. — Le risorse umane costituiscono il principale
strumento attraverso il quale le organizzazioni collettive svolgono le loro
attività. Le pubbliche amministrazioni non fanno eccezione: ai pubblici
dipendenti è affidato lo svolgimento delle funzioni amministrative, dalle
loro capacità di implementazione dipende il successo di ogni tentativo di
riforma. Ma le pubbliche amministrazioni sono in grado di utilizzare
efficacemente questo strumento? Di formare, motivare, incentivare ade-
guatamente il proprio personale, di assicurarne il benessere che favorisce
l’efficienza?

(*) Il presente testo contiene esclusivamente opinioni personali e non impegna in alcun
modo le istituzioni di appartenenza degli autori. Si ringraziano Stefano Battini, Maurizio Di
Fonzo, Fabio Monteduro, Valerio Talamo e Valeria Vaccaro per i commenti e i suggerimenti.
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Per un’efficiente gestione del personale servono le leve giuste, che
devono essere disponibili, regolate da norme adeguate e utilizzate in
modo oculato. Anche considerando l’esperienza tipica delle organizza-
zioni private, il contributo che si presenta esamina queste leve, sia quelle
di natura economica (come la retribuzione di risultato), sia quelle di
natura diversa (come le progressioni in carriera); individua alcuni profili
problematici; e propone correttivi, nella consapevolezza che si tratta di
problemi complessi. Le dinamiche inerenti alla gestione del personale,
infatti, investono gli interessi e le abitudini degli uffici e dei lavoratori,
per i quali è difficile trovare soluzioni immediate, ma è possibile inne-
scare processi virtuosi.

Molti dei correttivi che saranno ipotizzati richiedono il contributo di
diversi attori, a cominciare dai vertici politici delle amministrazioni. Solo
alcuni di essi, invece, richiedono modifiche normative: nel complesso,
l’efficiente gestione del personale richiede capacità amministrativa più
che nuove norme.

Non sono esaminati alcuni aspetti che, pur connessi a quelli qui
trattati, sono oggetto di altri testi della stessa serie: in particolare, il
reclutamento e le forme di responsabilità amministrativa dei dipendenti.

2. Contrattazione collettiva e gestione del personale. — La maggior
parte dei dipendenti pubblici si trova oggi in regime privatistico e, per
questo motivo, il rapporto di lavoro sorge in forza di contratti di diritto
comune, che devono adeguarsi a quanto contenuto nei contratti collettivi
— nazionali e integrativi — di riferimento. Tuttavia, il rapporto di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni presenta anche rigidità
spesso sconosciute nel settore privato, dettate dalla necessità di creare le
condizioni ottimali per garantire il buon andamento e l’imparzialità
dell’attività amministrativa (per esempio, vincoli organizzativi; tetti re-
tributivi; limiti alle progressioni c.d. «verticali» con la connessa inappli-
cabilità dell’art. 2103 c.c.; ostacoli alla mobilità interna ed esterna, ecc.).
In altri termini, quell’efficienza che nel privato viene perseguita in modo
fisiologico sotto la spinta del mercato, nelle pubbliche amministrazioni
deve essere stimolata attraverso strumenti giuridici ad hoc.

Anche il settore privato conosce generalmente tre livelli di contrat-
tazione: quella collettiva a livello nazionale, quella collettiva a livello
aziendale e infine quella individuale. La contrattazione a livello azien-
dale, sebbene dotata della medesima forza giuridica del CCNL, tende a
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prevedere regole o istituti sostanzialmente migliorativi rispetto a que-
st’ultimo e consente, dunque, all’azienda di differenziarsi dai competitors
nel mercato del lavoro. In questa cornice composita, il contratto indivi-
duale costituisce il vero strumento incentivante, grazie alla libertà gestio-
nale e alla flessibilità di ogni azienda nell’aggiungere risorse (per esem-
pio, un superminimo da applicare allo stipendio in aggiunta alla retribu-
zione tabellare minima prevista nel CCNL in ragione dell’inquadramento).

A fronte di tali somiglianze fra pubblico e privato, emergono anche
delle criticità derivanti dai diversi sistemi di riferimento. Se nel privato la
differenziazione (in melius) fra aziende competitors — dovuta alla con-
trattazione collettiva aziendale — è un elemento da accogliere con
favore, perché stimola l’allocazione ottimale delle risorse umane, questo
non sempre è vero per le pubbliche amministrazioni. Queste ultime,
infatti, differentemente dalle aziende private, non possono uscire dal
mercato, dal momento che — per definizione — svolgono funzioni di
interesse pubblico. Dunque, la legittima aspirazione dei dipendenti a
stabilirsi nelle pubbliche amministrazioni che offrono loro migliori con-
dizioni lavorative deve bilanciarsi con l’esigenza di ogni singola ammini-
strazione di dotarsi del personale idoneo ad assolvere ai compiti istitu-
zionali assegnati. Per tale ragione, una eccessiva differenziazione nei
trattamenti economici offerti da amministrazioni omogenee, qualora non
giustificata dalle mansioni svolte, rischia di innescare delle distorsioni
nell’allocazione delle risorse umane. Tale criticità, peraltro, rischia di
essere esasperata in quelle amministrazioni (come quelle a bilancio
autonomo) che possono integrare i fondi stanziati dal CCNL con risorse
autonome, prescindendo da valutazioni circa la qualità e quantità dei
servizi erogati.

Un altro aspetto che incide sulle leve di gestione del personale è la
scarsa rilevanza attribuita nel pubblico impiego al contratto individuale
di lavoro, sostanzialmente assorbito dal CCNL e dalla contrattazione
integrativa. Così facendo, il dirigente pubblico viene privato della possi-
bilità di conformare alcuni aspetti del rapporto di lavoro alle proprie
esigenze organizzative e a quelle individuali del dipendente, vanificando
in parte l’incisività delle leve di gestione del personale.

Considerati gli aspetti problematici appena evidenziati, sarebbe op-
portuno avviare una discussione con le organizzazioni sindacali per
raggiungere alcuni obiettivi attualmente di primaria importanza.

In primo luogo, sarebbe bene riservare un maggiore spazio regola-

L A  R I F O R M A  D E L L A  P . A . :  P R O B L E M I  E  P R O P O S T E

L A  G E S T I O N E  D E L  P E R S O N A L E  T R A  I N C E N T I V I  E  D I S I N C E N T I V I

1257



torio alla contrattazione individuale, per permettere al datore di lavoro
pubblico di valorizzare anche gli elementi di differenziazione (in termini
di attitudini, disponibilità ecc.) fra i pubblici dipendenti.

In secondo luogo, sarebbe auspicabile il tentativo di ridurre —
attraverso un intervento legislativo di tipo perequativo o attraverso il
CCNL — i divari presenti nella contrattazione integrativa relativamente al
trattamento fra i dipendenti di amministrazioni omogenee, per permet-
tere anche alle amministrazioni meno attrattive di poter competere sul
piano economico con le altre (per esempio, è apprezzabile lo sforzo
dell’ARAN di uniformare i fondi destinati al trattamento accessorio nei
ministeri). Così facendo, verrebbe rimosso un possibile ostacolo alla
mobilità dei dipendenti fra diverse pubbliche amministrazioni.

Infine, bisognerebbe permettere alle amministrazioni in equilibrio
finanziario (e su basi di sostenibilità economica) di finanziare, anche
oltre le disponibilità dettate dai contratti nazionali, alcuni specifici obiet-
tivi di produttività, in un’ottica mirata, non di generico miglioramento,
ma di finalizzazione a determinati obiettivi (per esempio, accorciamento
delle liste di attesa del sistema sanitario; dematerializzazione dei pro-
cessi; rientro da situazioni di dissesto finanziario; riduzione dei tempi
medi di pagamento ai privati, ecc.).

3. L’attrattività del settore pubblico: motivazione, spirito di apparte-
nenza, conservazione delle competenze. — Chi aspira a un impiego
pubblico è mosso da tre possibili spinte: il posto fisso; una base per la
ricerca di ulteriori impieghi, nel settore pubblico o in quello privato; la
carriera all’interno dell’amministrazione in cui entra.

Il terzo approccio è quello in base al quale il rapporto di lavoro
presso una pubblica amministrazione costituisce l’inizio di un percorso di
crescita professionale all’interno di essa. Le amministrazioni, come ogni
datore di lavoro, dovrebbero sforzarsi di indurre i propri dipendenti ad
adottarlo, in modo da attrarre e trattenere i migliori talenti. Ma esso
tende a diventare sempre più residuale.

Diversamente, in alcuni ordinamenti stranieri (specialmente anglo-
sassoni) le amministrazioni aiutano i loro dipendenti nella pianificazione
delle loro carriere.

Un esempio è rappresentato dal career development plan britannico,
uno strumento rivolto primariamente alla programmazione degli obiet-
tivi del civil servant, ma che può essere condiviso con i superiori per
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individuare il percorso più adatto in relazione alle aspirazioni e al
bagaglio professionale del dipendente. In questo modo l’amministra-
zione può fornire indicazioni mirate su quanto necessario per perseguire
gli obiettivi di carriera prefissati dal dipendente.

Anche il governo federale statunitense promuove la predisposizione
di individual development plans da parte dei suoi dipendenti, al fine di
individuare le soluzioni migliori per agevolare il raggiungimento degli
obiettivi di carriera individuali e, al contempo, il perseguimento degli
obiettivi istituzionali. In particolare, attraverso questo istituto l’ammini-
strazione federale statunitense intende: a) assicurare un meccanismo
amministrativo volto a indentificare e a tracciare i bisogni e le prospettive
di sviluppo di carriera; b) assistere le singole amministrazioni nella
definizione dei piani di formazione; c) allineare la formazione e gli
strumenti individuati per lo sviluppo delle carriere rispetto al persegui-
mento degli obiettivi istituzionali. Con il crescere della posizione occu-
pata dal funzionario pubblico aumentano le esigenze di programma-
zione, che, per il raggiungimento delle posizioni più elevate, diventano
obbligatorie.

Volgendo lo sguardo al settore privato, invece, si può rilevare che le
imprese riescono ad attrarre e mantenere il personale più qualificato se
la gestione del personale è efficace. A questo scopo la strategia delle
risorse umane deve possedere alcune caratteristiche specifiche.

Innanzitutto, essa dev’essere coerente con la strategia di business e,
quindi, con il piano industriale dell’azienda, in cui di solito si rinviene un
capitolo specifico sulle risorse umane, considerate un vero e proprio
fattore abilitante.

Come diretta conseguenza, tale strategia deve essere anche concreta
nelle scelte da attuare nella gestione del personale (ad esempio, quali e
quante risorse/stipendio/formazione/job rotation/carriera su obiettivi o
per anzianità, ecc.). In altri termini, non basta affermare che si vogliono
fornire servizi eccellenti, ma bisogna ideare una strategia effettivamente
eseguibile.

In terzo luogo, sul piano comunicativo, essa deve apparire chiara sui
destinatari e comprensibile per chi lavora all’interno e per il mercato di
riferimento. A tal proposito, lo sforzo attrattivo dovrebbe essere diretto
soprattutto nei confronti dei più giovani talenti, sfruttando i percorsi di
carriera, la leva retributiva, il contributo alla società e al Paese, l’am-
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biente di lavoro sano e dinamico, la mobilità (in proposito, si rinvia al par.
9 del presente contributo), la leadership, i prodotti innovativi.

Non si può prescindere, infine, dal fatto che una strategia efficace
deve essere in grado di offrire un vantaggio competitivo e proporre
valore (proposition value) per le persone che già lavorano in azienda e
per coloro che intendono entrare.

I tre approcci indicati all’inizio hanno convissuto e possono conti-
nuare a convivere. Ognuno, entro i limiti del corretto svolgimento delle
mansioni lavorative, è libero di stabilire le proprie priorità e non c’è
niente di male ad aspirare a una carriera migliore. Tuttavia, le ammini-
strazioni devono preoccuparsi di trattenere le loro energie migliori,
reclutate a seguito di faticose procedure concorsuali. Ciò vale anche per
amministrazioni prestigiose, che offrono buone retribuzioni, ma assi-
stono spesso all’esaurimento di intere graduatorie di concorsi espletati a
causa della progressiva migrazione dei vincitori verso altre amministra-
zioni o verso il settore privato. La conseguenza, abbastanza evidente, è
che le amministrazioni rimangono popolate dai dipendenti meno prepa-
rati, che interpretano l’impiego pubblico secondo il primo approccio
descritto e che possono — e probabilmente vogliono — fornire il minor
apporto utile al processo di formazione della decisione amministrativa.

Occorrerebbe, quindi, trovare soluzioni idonee a sviluppare maggior-
mente il terzo approccio descritto, favorendo la progressione di carriera
del personale più preparato nell’ambito delle amministrazioni in cui ha
avuto accesso, anche — e soprattutto — incentivando la partecipazione al
processo decisionale e, con essa, l’accrescimento della professionalità e
delle competenze.

Per fare ciò, in primo luogo, i vertici delle amministrazioni dovreb-
bero coinvolgere il più possibile i dipendenti nelle decisioni: avere un
riscontro sugli elementi che sono stati determinanti per le decisioni finali
ingenera una maggiore consapevolezza del dipendente di poter incidere
su di esse, consentendogli di affinare le proprie capacità a beneficio
dell’attività istruttoria.

Inevitabilmente, le amministrazioni dovrebbero anche tracciare,
nella massima trasparenza possibile, percorsi di carriera credibili, ai quali
possano ambire i più meritevoli, i quali sono così resi edotti, ancor prima
di fare ingresso nell’amministrazione, della crescita professionale alla
quale possono accedere: la carriera interna dovrebbe esercitare una
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giusta pressione competitiva su quella perseguibile all’esterno (un ap-
profondimento sul punto è contenuto al par. 7).

Di conseguenza, sarebbe particolarmente utile adottare un sistema di
pianificazione delle carriere — sul modello del career development plan
britannico o dell’individual development plan statunitense — per con-
sentire al dipendente di sfruttare al meglio le proprie capacità e perse-
guire la crescita professionale, nonché per assicurare all’amministrazione
un beneficio in termini di qualità della prestazione professionale e di
motivazione del personale.

Con riferimento alle posizioni di carriera più elevate, in particolare
quelle dirigenziali, gli strumenti di pianificazione delle carriere dovreb-
bero trovare applicazione più stringente e dovrebbero essere utilizzati
non solo per trattenere le migliori professionalità, ma anche per attrarne
da altre amministrazioni e dal mondo privato: ogni amministrazione
dovrebbe sforzarsi di mantenersi, per il proprio personale, competitiva
rispetto alle altre amministrazioni e al settore privato.

Per concludere, ogni amministrazione dovrebbe individuare gli stru-
menti più idonei per pubblicizzare adeguatamente la propria strategia
per attrarre le professionalità più adatte ai percorsi di carriera elaborati,
al fine di orientare al meglio le scelte relative alle procedure selettive —
non solo per i livelli iniziali — cui prendere parte.

4. Organizzazione e gestione del personale. — Un tema di estrema
importanza è quello dell’allocazione delle funzioni di gestione del per-
sonale nelle pubbliche amministrazioni, in connessione all’adeguamento
delle risorse umane alle esigenze organizzative. Occorre interrogarsi, in
particolare, sulla corretta allocazione (quantitativa e qualitativa) delle
risorse umane e sul ruolo dei dirigenti, ai quali è rimesso — mediante la
gestione del personale a loro affidato — il perseguimento degli obiettivi
fissati dai vertici dell’amministrazione e che vengono valutati in relazione
al loro raggiungimento.

In genere, nelle aziende private, le risorse umane vengono adeguate
alle esigenze organizzative segnalate dalle rilevazioni dei carichi di la-
voro. Inoltre, il potere di gestione del personale può essere distribuito tra
vari soggetti e non vi è un benchmark al riguardo, né una risposta univoca
sulla migliore ripartizione. Non è solo la funzione dell’apposito ufficio
per le risorse umane a dover gestire il personale, anzi la figura centrale
è il responsabile che (i) dà attuazione concreta alla strategia e alla
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politica aziendale sulle risorse umane; (ii) intermedia nella contratta-
zione individuale; (iii) utilizza in modo puntuale e potenzialmente incen-
tivante le leve e gli strumenti di gestione dei propri dipendenti quali, in
particolare, la valutazione della performance, le misure premiali, la
progressione di carriera.

Dati gli opportuni strumenti di incentivazione, la qualità dei respon-
sabili è considerata una leva fondamentale per una gestione incentivante
del personale, nonché un forte elemento di differenziazione di
un’azienda da un’altra nel mercato del lavoro e nel settore di riferi-
mento.

Nelle pubbliche amministrazioni, nonostante la «privatizzazione» del
rapporto di lavoro pubblico degli anni Novanta dello scorso secolo, i
dirigenti preposti agli uffici (di primo o secondo livello) svolgono un
ruolo marginale nella gestione del personale assegnato. Ciò dipende, da
un lato, dal fatto che i dirigenti pubblici spesso non dispongono di alcuno
strumento per valutare e premiare la performance annuale del proprio
personale (in termini di premi economici o progressione di carriera).
Dall’altro lato, dal fatto che la gestione del personale è prevalentemente
accentrata, con competenze in capo ad appositi uffici che si occupano di
risorse umane e agli organi di vertice (politici) dell’amministrazione.

Persiste, peraltro, la tendenza, solo in parte superata con le predette
normative di privatizzazione, a trascurare il nesso tra funzioni, organiz-
zazione e personale, profili al contrario necessariamente connessi. Nelle
amministrazioni pubbliche, infatti, le risorse umane vengono scarsa-
mente adeguate alle esigenze organizzative segnalate dalle rilevazioni dei
carichi di lavoro, mediante le procedure di assunzione e/o mobilità
interna; le piante organiche sono rigide, in quanto adottate in forma
normativa (con la diffusa tendenza, a livello legislativo, a varare riforme
a «risorse invariate»), e, per di più, qualsiasi cambiamento, soprattutto se
in senso «riduttivo», è visto con grande sospetto e avvertito come
minaccia; la mobilità interna, per la medesima logica, risulta limitata e
inefficace. In tutto ciò, i dirigenti, che dovrebbero essere valutati in base
agli obiettivi conseguiti dai loro uffici — e, conseguentemente, per come
gestiscono il personale assegnato — non possono disporre del personale
(quantitativamente e qualitativamente) adeguato. A fronte di tali pro-
blemi sarebbe quindi necessario rivedere alcuni aspetti del sistema di
gestione delle risorse umane.

Preliminarmente, anche nel settore pubblico occorrerebbe ragionare
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su un oculato bilanciamento tra accentramento e decentramento del
potere di gestione del personale e investire sulla qualità dei responsabili.

Similmente al settore privato, il dirigente pubblico dovrebbe costi-
tuire una figura centrale, che intermedia nella gestione individuale del
personale e al quale è in buona parte rimessa la realizzazione concreta
della strategia dell’Istituzione per le risorse umane, utilizzando in senso
incentivante gli (indispensabili) strumenti di gestione del personale (ad
esempio, le valutazioni, la premialità). Il dirigente andrebbe conseguen-
temente valutato per le sue competenze manageriali.

Inoltre, e conseguentemente, le rilevazioni dei carichi di lavoro, da
svolgere più frequentemente, dovrebbero assumere rilievo centrale nella
dislocazione (quantitativa e qualitativa) del personale all’interno del-
l’amministrazione, sulla base di esigenze documentate.

5. Misurazione e valutazione delle performance. — La disciplina
della misurazione e valutazione delle performance (introdotta nel 2009
con la c.d. riforma Brunetta) rappresenta il sistema dei controlli gestio-
nali nelle pubbliche amministrazioni. Le prime fasi di attuazione risal-
gono agli anni 2010 e 2011 e, da allora, in tale ambito, sono stati adottati
quasi venti atti normativi (a livello sia legislativo, sia regolamentare) e un
lungo elenco di atti e provvedimenti di natura esecutiva.

In termini comparativi, vi sono varie differenze tra il sistema italiano
e altri sistemi nazionali. Dall’ordinamento inglese la riforma Brunetta ha
però ripreso alcuni aspetti: ad esempio, l’istituzione della CIVIT segue il
modello — seppur con varie differenze — del National Audit Office ma,
nel 2014, tale organismo (ridenominato ANAC) ha assunto funzioni in
materia di contratti pubblici perdendo quelle in tema di performance, che
sono state trasferite — seguendo un’opposta direzione — al cuore
dell’esecutivo (Dipartimento della funzione pubblica). Altro aspetto
similare riguarda la previsione di piani contenenti obiettivi di perfor-
mance (departmental business plan), poi declinati in documenti di taglio
più operativo, secondo meccanismi di programmazione comparabili an-
che con quelli adottati in Francia (dove è molto evidente la connessione
tra gestione della spesa pubblica e indicatori di performance, legame che,
sempre nella stagione di riforme del 2009, si è cercato di replicare nella
struttura del bilancio dello Stato italiano, disponendo un collegamento
tra piani delle performance e note integrative ministeriali).

D’altra parte, nella maggioranza delle aziende private, l’oggetto
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della valutazione è almeno duplice: vi sono obiettivi e indicatori di output
e obiettivi e indicatori di outcome. Sono predefiniti i valutatori (di solito,
la valutazione della performance è intermediata dal responsabile) e le
metodologie di valutazione. Vi sono però anche casi in cui, in assenza di
una pre-definizione degli obiettivi, un soggetto (di solito, il responsabile)
valuta discrezionalmente e decide l’eventuale applicazione di una pre-
mialità, spesso con l’ausilio di meccanismi correttivi di equilibrio tra le
valutazioni (ad esempio, riunioni tra i manager) per evitare una eccessiva
discrezionalità e una disomogeneità negli esiti del processo di valuta-
zione.

Il sistema nel settore pubblico è stratificato e presenta alcuni punti
critici.

I vizi principali riguardano la scarsa qualità degli obiettivi, che è a sua
volta causata — tra i vari fattori — dall’eccessiva autoreferenzialità del
processo di definizione (soprattutto di indicatori e target), rimesso total-
mente nelle mani degli stessi dirigenti, destinatari degli obiettivi.

Inoltre, con le dovute eccezioni, la qualità e la preparazione media
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono
ancora basse. L’istituzione di un elenco nazionale dei componenti degli
OIV (introdotto nel 2016) non ha sanato questo aspetto. Le principali
ragioni risiedono nella cattiva gestione dell’elenco: l’accesso è poco
selettivo; l’elenco non è differenziato nel modo giusto al suo interno. Per
effetto del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6
agosto 2020, si è determinata peraltro una grave anomalia: i dirigenti
pubblici possono accedere a questo elenco senza dimostrare il possesso
di specifiche competenze (è sufficiente la qualifica dirigenziale) e, inoltre,
non sono sottoposti all’obbligo di formazione continua (che, invece, si
applica a tutti gli altri componenti dell’elenco).

Va altresì rilevata l’incerta collocazione istituzionale dell’OIV: tali
organismi operano in una specie di «indifferenza istituzionale» e non
sono chiari i loro poteri.

Ancora, si registra un’assenza di connessione tra i risultati delle
attività di misurazione e valutazione e le azioni per il miglioramento
organizzativo dell’amministrazione.

Infine, l’attività di indirizzo e monitoraggio in materia di misurazione
e valutazione delle performance è attualmente esercitata da una pluralità
di soggetti istituzionali (mentre in passato spettava esclusivamente alla
CIVIT). Si tratta, in particolare, del Dipartimento della funzione pubblica,
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dell’ANVUR, delle regioni, dell’ANCI, di Unioncamere e di altri soggetti
settoriali, ecc.

Per rimediare all’eccessiva stratificazione normativa, andrebbe pre-
vista la totale abrogazione del d.lg. n. 286/1999 e la conseguente razio-
nalizzazione dei documenti di programmazione, almeno a livello statale.

Per rimediare alla cattiva formazione e definizione degli obiettivi
(indicatori, target), andrebbe pienamente coinvolto l’organo di indirizzo
politico, anche con l’ausilio dell’OIV, con l’attribuzione di specifiche
responsabilità e/o limitazioni direttamente riferibili al vertice stesso (per
esempio, sui piani delle assunzioni, dell’attribuzione degli incarichi diri-
genziali, ecc.). La scarsa qualità degli obiettivi dovrebbe rappresentare
una specifica causa di responsabilità amministrativa dell’organo di indi-
rizzo politico, nel rispetto dei presupposti della l. n. 20/1994.

Per migliorare la qualità dei controllori: (i) l’accesso all’elenco
andrebbe reso più selettivo (al momento sono iscritti oltre 6.000 nomi-
nativi); (ii) la distinzione in fasce dovrebbe riguardare le diverse tipologie
di amministrazione; (iii) bisognerebbe dare più rilievo alle effettive
competenze e ridurre il peso del requisito di c.d. «esperienza», inteso
come l’avere avuto già incarichi in OIV o in organismi similari; (iv) la
permanenza nell’elenco dovrebbe basarsi non tanto su obblighi di for-
mazione continua, ma soprattutto su una valutazione dell’operato dei
componenti dell’OIV; (v) il citato decreto del Ministro della pubblica
amministrazione dell’agosto 2020 andrebbe abrogato e andrebbero ripri-
stinati una giusta selezione delle competenze e obblighi di formazione
continua anche per i dirigenti.

Andrebbe inoltre chiarita la natura dell’OIV e rafforzata la sua
posizione. In particolare, l’OIV dovrebbe essere inquadrato come organo
terzo e separato tanto dall’amministrazione, quanto dal vertice politico,
con cui dovrebbe avere un canale preferenziale di interazione. Di con-
seguenza, le funzioni dell’OIV, in quanto funzioni di controllo, dovreb-
bero essere tenute ben distinte da quelle direttive, dirigenziali ed equi-
valenti tipiche dell’amministrazione. Andrebbero incrementati i suoi
poteri di segnalazione delle anomalie, prevedendo specifiche conse-
guenze in caso di inerzia dell’organo di indirizzo rispetto alla segnala-
zione. Andrebbe inoltre valorizzato il ruolo dei componenti dell’organi-
smo, anche prevedendo compensi più elevati e adeguati alla complessità
delle attività svolte.

I controlli gestionali dovrebbero consentire di promuovere un pro-
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cesso di miglioramento organizzativo dell’amministrazione. Alla valuta-
zione dovrebbero maggiormente concorrere le opinioni e i riscontri degli
utenti dei servizi, potenziando ed estendendo l’applicazione dell’art. 19
bis, d.lg. n. 150/2009. I risultati delle valutazioni dovrebbero essere poi
usati dall’organo di indirizzo politico, nell’ambito della programmazione
riferibile all’annualità successiva, per individuare aree di miglioramento
dell’amministrazione, dei centri di responsabilità amministrativa, dei
singoli dipendenti.

Infine, per rimediare all’insufficiente coordinamento dell’indirizzo e
monitoraggio, bisognerebbe tornare a una gestione unitaria degli indi-
rizzi, ristabilendo un’apposita struttura indipendente di indirizzo e audit
generale, che possa coordinarsi con gli OIV nelle amministrazioni. Gli OIV

dovrebbero così riferire a tale struttura (superando altresì il problema
della scarsa interazione tra tali organismi e la Corte dei conti).

6. La premialità: i riconoscimenti economici e non economici. — I
meccanismi premiali sono una leva fondamentale di gestione del perso-
nale, nelle pubbliche amministrazioni non meno che nelle imprese pri-
vate: studi recenti rilevano, inoltre, che un riconoscimento non econo-
mico importante per i giovani è «fare qualcosa per il Paese» (sense of
purpose) e che le nuove generazioni preferiscono lavorare per organiz-
zazioni che seguono valori piuttosto che procedure.

I premi, tuttavia, devono essere disciplinati e utilizzati in modo
oculato, affinché stimolino effettivamente l’efficienza. E occorre verifi-
care che i sistemi premiali funzionino in modo credibile.

Occorre anche dosare sapientemente gli incentivi economici e quelli
non economici. Nonostante il 90 per cento dei dipendenti sia interessato
alla componente economica della retribuzione, ci sono studi da cui si
rileva che in differenti Paesi, settori e aree del territorio, l’effetto incen-
tivante di un riconoscimento economico (ad esempio: un aumento di
stipendio) normalmente non supera mai alcuni mesi, indipendentemente
dalla situazione del singolo. Ne consegue che, talvolta, i riconoscimenti
non economici hanno un effetto più duraturo e possono creare maggiore
spirito di appartenenza.

L’uso dei meccanismi premiali è ampiamente diffuso nelle ammini-
strazioni di altri ordinamenti. Negli Stati Uniti il pay for performance
compensation system è in grado di responsabilizzare fortemente i diri-
genti federali rispetto agli obiettivi da conseguire, in quanto prevede che
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la loro retribuzione (non soltanto quella di risultato) sia modulata in
relazione al raggiungimento degli obiettivi e alla buona performance.
Inoltre, sia negli Stati Uniti che in altri Paesi, quali per esempio il Belgio
e la Francia, gli esiti della valutazione incidono effettivamente non solo
sulla retribuzione, ma anche sulle promozioni e sulla conferma dell’in-
carico. In particolare, nel sistema belga, se i risultati raggiunti dal
dipendente pubblico appaiono allineati alle aspettative, si applica una
crescita retributiva regolare, qualora risultino oltre le aspettative la
crescita retributiva sarà più rapida, mentre a una valutazione insufficiente
non segue alcun avanzamento retributivo e, l’insufficienza per tre anni
consecutivi, può portare al licenziamento. Nel sistema francese, invece, a
seguito di una valutazione positiva si riduce l’anzianità necessaria per la
carriera amministrativa/retributiva (echelons) e può essere avanzata una
proposta di promozione; inoltre, una valutazione negativa determina
l’aumento dell’anzianità necessaria per lo scatto di carriera.

Nel settore privato, i riconoscimenti economici si suddividono in
incentivazione collettiva (o premio di produttività) e incentivazione
individuale (o sistema incentivante). Grazie alla prima, al verificarsi di
determinati accadimenti, in particolare a fronte di specifici risultati
aziendali, è prevista la distribuzione di un riconoscimento economico
individuale (premio aziendale), che è previsto per tutti e normalmente
collegato al livello di inquadramento, indipendentemente dal reale con-
tributo individuale. La seconda può consistere, ad esempio, nel manage-
ment by objectives per i dirigenti, nella retribuzione variabile per i
commerciali o nei bonus individuali per altri soggetti della popolazione
aziendale che hanno ottenuto una buona valutazione della performance.

Sempre nel settore privato, il riconoscimento non economico (o
intangibile) si aggiunge, di regola, a quello economico, e può assumere
diverse forme anche se, di solito, è collegato all’avanzamento di carriera
e all’assegnazione di una responsabilità maggiore ed è comunque con-
nesso alla valutazione della performance individuale. Un riconoscimento
non economico molto utilizzato è anche la formazione (su cui si rinvia al
par. 10 del presente contributo), come ogni altra forma di investimento
sulla persona on the job (ad esempio, l’azienda fa fare un periodo in
un’altra area, sede o altra organizzazione prestigiosa).

Le aziende utilizzano spesso anche riconoscimenti più immateriali
tendenzialmente gratuiti quali, per esempio, l’inserimento di un dipen-
dente in un team di talenti o in un team di soggetti che ha accesso diretto
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all’amministratore delegato o la possibilità di presentare la propria idea
davanti al Consiglio di amministrazione.

Il collegamento tra valutazione della performance (già trattato al par.
5) e premialità può essere esplicito o implicito (si utilizza, ad esempio, un
algoritmo) e, in generale, la percentuale dei premiati dipende dalla
politica e dalle disponibilità di risorse di ciascuna azienda, fermo comun-
que restando che non tutti possono beneficiare dei premi. La selettività
è un aspetto fondamentale e sempre rispettato.

Nel settore pubblico, nonostante la riforma Brunetta del 2009 abbia
previsto un ricco strumentario di incentivi non solo economici, da attri-
buire secondo logiche meritocratiche e volti a valorizzare sia la perfor-
mance individuale che quella collettiva (art. 20 ss., d.lg. n. 150/2009), nel
sistema premiale si riscontrano molteplici criticità riconducibili, soprat-
tutto, a problemi attuativi e di prassi. Innanzitutto, con riferimento agli
incentivi economici, emerge un sostanziale appiattimento delle retribu-
zioni di risultato e, in particolare, una variabilità pressoché nulla all’in-
terno di ciascuna amministrazione.

Dall’analisi differenziale dei coefficienti di valutazione della perfor-
mance attribuiti negli ultimi anni nell’ambito del comparto ministeriale si
è notato che ai dirigenti è tendenzialmente attribuito il massimo coeffi-
ciente di valutazione (100 «pienamente conforme», in alcuni casi 99-98,
raramente 98-93, quasi mai si scende sotto il 90); leggermente più varia
appare la valutazione del personale non dirigenziale, che comunque
prevede alte percentuali di personale con coefficiente massimo di valu-
tazione, e ridotte percentuali cui viene attribuita una valutazione infe-
riore, ma sempre elevata (quasi mai scende sotto l’80).

Si riscontra, inoltre, una bassa percentuale di risorse destinate al
trattamento economico accessorio e, in particolare, a quello strettamente
connesso con la produttività. Ciò è conseguenza, da una parte, delle varie
misure di contenimento della spesa che hanno limitato la crescita dei
trattamenti economici, anche accessori; dall’altra parte, però, ciò di-
scende anche dalla circostanza per cui le risorse sono spesso destinate,
dagli stessi contratti collettivi, prevalentemente alla rivalutazione della
retribuzione tabellare, che non ai trattamenti accessori. E le risorse che
residuano sono spesso dirette a compensare componenti del trattamento
accessorio fisse e continuative (come progressioni economiche orizzon-
tali e compensi a carattere indennitario variamente qualificate: assegno
di specificità, oneri specifici, salario di garanzia, ecc.) che non quelle che

L A  R I F O R M A  D E L L A  P . A . :  P R O B L E M I  E  P R O P O S T E

L A  G E S T I O N E  D E L  P E R S O N A L E  T R A  I N C E N T I V I  E  D I S I N C E N T I V I

1268



rispondono a logiche meritocratiche e a parametri di selettività (legati
alla produttività). Quantunque siano previste percentuali minime (ad
esempio, art. 24, comma 1 bis, d.lg. n. 165/2001), infatti, dai dati sulle
retribuzioni raccolti da ARAN (2019) le quote effettivamente destinate
alla retribuzione di risultato appaiono, in concreto, molto più basse. Dai
referti ispettivi sono emerse, inoltre: la tendenza a un uso scorretto della
retribuzione di risultato; la propensione all’incremento della retribuzione
di posizione al fine di eludere le procedure di verifica della realizzazione
degli obiettivi; in alcuni casi, addirittura, l’erogazione della retribuzione
di risultato in assenza di un «nucleo di valutazione». Le componenti
valorizzate, pertanto, spesso diventano di fatto voci stipendiali, in quanto
corrisposte per dodici o tredici mensilità sulla base della qualifica di
inquadramento, ancorché non pensionabili.

Un’ulteriore criticità deriva dal fatto che quasi la totalità degli
incentivi concretamente utilizzati al fine di accrescere il rendimento dei
dipendenti pubblici è di carattere monetario. La performance, infatti, non
risulta essere in concreto collegata a percorsi di carriera (lo confermano
i dati OCSE 2019 e i dati del conto annuale per il periodo 2010-2019) e,
quando lo è, le progressioni di carriera (prevalentemente orizzontali)
sono attribuite, nella maggioranza dei casi, sulla base di criteri di anzia-
nità e non dei risultati concretamente raggiunti. La riforma Brunetta ha
posto alcuni limiti alle progressioni verticali di carriera, prevedendo che
possano essere realizzate esclusivamente sotto forma di riserva di posti
non superiore al 50 per cento nell’ambito dei concorsi pubblici, nonché
vietando la possibilità per la pubblica amministrazione di bandire con-
corsi esclusivamente riservati al personale interno.

Si riscontra, infine, l’eccessiva eterogeneità e frammentazione sul
territorio sia dei sistemi di valutazione, sia con riferimento ai livelli medi
delle premialità erogati e al grado di differenziazione delle stesse, posto
che il d.lg. n. 150/2009 rimette il coordinamento con la disciplina nazio-
nale alla discrezionalità delle Regioni.

Le premialità, economiche e non economiche, connesse alla valuta-
zione delle performance organizzativa e individuale, assumono un ruolo
estremamente importante nel settore pubblico, in quanto dovrebbero
sostituire i meccanismi di pressione concorrenziale normalmente pre-
senti nelle logiche imprenditoriali del libero mercato. Grande attenzione,
pertanto, deve essere prestata all’irrobustimento dell’autonomia gestio-
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nale dei manager, alla differenziazione dei trattamenti accessori e al
potenziamento di incentivi anche non economici.

Alla luce dei problemi rilevati, occorre, innanzitutto, un intervento
incisivo che garantisca che la contrattazione decentrata sia strumento per
l’incentivazione della produttività dei dipendenti, e non per la crescita
retributiva generalizzata e non rispondente a logiche meritocratiche. La
contrattazione integrativa non dovrebbe mai, infatti, avallare modelli di
erogazione a pioggia o sulla base di differenziazioni irrilevanti. Ciò, da
una parte agendo sul piano normativo e prevedendo quote più alte da
destinare alla retribuzione di risultato; dall’altra parte, inasprendo i
controlli dei servizi ispettivi di finanza pubblica circa l’effettivo rispetto
delle quote normativamente previste, onde verificarne lo stato di attua-
zione. È necessario, di pari passo, semplificare la disciplina contrattuale
al fine di renderne più agevole l’applicazione (in particolare, con riferi-
mento ai meccanismi di determinazione delle risorse da destinare all’ero-
gazione delle retribuzioni di risultato).

Risulta, inoltre, di primaria importanza individuare meccanismi ca-
paci di differenziare le retribuzioni in base al merito effettivo, sia intro-
ducendo leve che inducano i dirigenti a valutare adeguatamente l’ope-
rato dei dipendenti, sia incentivando l’utilizzo di strumenti che consen-
tano maggiore flessibilità e varietà. In merito si ricorda come l’utilizzo di
bonus risulti avere un minore rischio di automatismo rispetto all’au-
mento di stipendio e, pertanto, una correlazione più diretta con i risultati
effettivamente raggiunti; inoltre, tale strumento (per definizione una
tantum) avrebbe anche il vantaggio di non determinare incrementi strut-
turali della spesa pubblica. La riforma Brunetta ha previsto una serie di
strumenti vari e potenzialmente idonei a produrre rilevanti effetti in
termini di incentivazione — come, per esempio, i premi aggiuntivi per le
performance di eccellenza e per i progetti innovativi — che non hanno,
però, trovato un’applicazione significativa.

Parallelamente, si dovrebbe intervenire aumentando l’autonomia
gestionale dei dirigenti, ai quali dovrebbe essere affidato un budget di
spesa da gestire al fine di premiare la produttività. I premi, infatti, sono,
per definizione, strumenti manageriali, in quanto tali soggetti hanno la
capacità di giudicare l’operato del dipendente su un arco di tempo
medio-lungo e anche sulla base dei c.d. «sforzi individuali non misura-
bili», nonché di utilizzare gli strumenti incentivanti (e disincentivanti) in
maniera più adeguata e tempestiva.
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È chiaro che a una maggiore discrezionalità decisionale del dirigente
debba corrispondere una corretta valutazione della sua performance sulla
base degli obiettivi effettivamente raggiunti dall’unità organizzativa di
riferimento; soltanto in tal caso il manager sarà a sua volta incentivato a
differenziare gli strumenti premiali, servendosene per raggiungere risul-
tati migliori. Sarebbe utile, a tal fine, uno sguardo comparato al già citato
pay for performance compensation system statunitense che, oltre alla
previsione di premi di performance, lega strettamente l’intera posizione
retributiva del singolo dirigente al livello di performance conseguito.

Appare, inoltre, di estrema importanza un controllo rigoroso dei
revisori dei conti (art. 40 bis, d.lg. n. 165/2001) sia sui contratti integrativi,
che prevedono modi e quote, sia sulle modalità di distribuzione effettiva
di indennità e premi.

Allo scopo, poi, di potenziare gli incentivi non economici — su cui la
pubblica amministrazione dovrebbe puntare, data la presenza di rigidi
vincoli di bilancio — occorrerà porre l’attenzione su formazione (su cui
si rinvia al par. 9 del presente documento) e/o altre iniziative gratuite
(come, per esempio, l’inserimento di un dipendente in un team di talenti
o di soggetti che hanno accesso diretto al vertice), nonché valorizzare le
prospettive di carriera sia all’interno dell’amministrazione di apparte-
nenza che al di fuori di essa, onde evitare, tra l’altro, l’estensione del
fenomeno del «mansionismo superiore di fatto» (descritto nel paragrafo
successivo).

7. Struttura delle carriere e delle retribuzioni: il problema dei quadri
nel pubblico impiego. — I dipendenti pubblici italiani sono inquadrati in
due grandi aree: la dirigenza e il personale rimanente. A differenza del
settore privato, non esiste la categoria intermedia dei quadri: il tentativo
fatto nel 2002 di istituire la «vice-dirigenza» non sortì effetti, sia per
preoccupazioni di ordine finanziario, sia per l’opposizione dei sindacati
confederali, che temevano, laddove fosse stata costituita una area sepa-
rata con distinta misurazione di rappresentatività, la concorrenza di
sindacati di settore. Occorre rilevare, peraltro, che il legislatore aveva
fissato requisiti di accesso all’area della vice-dirigenza basati essenzial-
mente sull’anzianità, aprendola indistintamente a tutti i funzionari in
posizione apicale, senza nemmeno richiedere il titolo di studio della
laurea.

La comparazione internazionale suggerisce l’esistenza di una ano-
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malia italiana. I compensi medi dei senior e degli junior professional
italiani (67.866 dollari) sono decisamente inferiori a quelli medi dei Paesi
OCSE, addirittura della metà rispetto ad altri Paesi europei comparabili,
come la Germania (che compensa i senior con 130.582 dollari e gli junior
con 107.499) o la Francia (con compensi rispettivamente di 113.104 e
80.224 dollari). In particolare, appaiono peggiori sia i livelli stipendiali di
ingresso, sia i percorsi di crescita economica. Al tempo stesso e all’op-
posto, i compensi del management italiano risultano superiori a quelli
medi OCSE (al punto che l’Italia presenta i valori più elevati, seconda solo
all’Australia).

Nel settore privato, la carriera implica, in generale, due elementi
sostanzialmente coincidenti: a) percorrere la scala degli inquadramenti
previsti dal contratto; b) assumere ruoli con deleghe e responsabilità
crescenti.

Nei sistemi di carriera esiste un dual path ovvero un percorso duale:
1) la carriera manageriale (o carriera orizzontale), concentrata essenzial-
mente sulla guida delle persone e sul raggiungimento degli obiettivi; 2) la
carriera di scala (o carriera verticale) per diventare i capi di una funzione
con una competenza specifica preponderante rispetto alle abilità mana-
geriali (ad esempio, il responsabile della funzione legale).

La variabile più importante per determinare una progressione di
carriera è la performance da collegare al merito, non solo in termini di
competenza ma anche, ad esempio, di intensità del lavoro, soft skill e
altro. Se la competenza non si trasforma in una buona performance non
ha necessariamente un rilievo prevalente. Di solito, infatti, per qualificare
il merito, ci si concentra sulle cose che una persona fa e sui comporta-
menti che ha e, per la progressione di carriera, si guarda all’autonomia
decisionale e a quali decisioni vengono prese. Nelle organizzazioni mo-
derne, peraltro, la performance rilevante non è solo individuale ma deve
essere una buona performance di team, sul presupposto che non esiste un
diritto o un automatismo alle progressioni di carriera.

Il sistema amministrativo italiano presenta tre caratteristiche che
impongono una riflessione.

Anzitutto, sul piano del trattamento economico, come mostrato
dall’analisi comparata, i livelli stipendiali di ingresso sono bassi e la curva
delle retribuzioni resta piatta o, comunque, molto lenta nei gradi bassi e
intermedi. Le modeste crescite previste, inoltre, sono essenzialmente
legate all’anzianità di servizio. Nei fatti, tra personale con mansioni
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esecutive e funzionari (anche di lunga esperienza e con compiti di
direzione e coordinamento), lo stipendio differisce di poche centinaia di
euro e persino l’acquisizione di importanti funzioni e competenze
esterne (tramite le c.d. «posizioni organizzative») trova una contropartita
economica minima o, comunque, non rapportata alle effettive responsa-
bilità assunte. Una accelerazione rilevante si registra solo con il passaggio
alla dirigenza, ma un nuovo ostacolo si registra al vertice, per l’esistenza
del c.d. «tetto retributivo» dei 240 mila euro, imposto per ragioni finan-
ziarie nel 2014, ed esteso anche in termini relativi con l’applicazione di
limiti percentuali (25 per cento della retribuzione già spettante; art. 23
ter, d.l. n. 201/2011) nel caso dell’attribuzione di incarichi concernenti
funzioni dirigenziali, direttive o equivalenti.

Sul versante della progressione professionale, non vi è continuità di
carriera tra i gradi intermedi e la dirigenza: ogni passaggio funzionale, in
base a una lettura piuttosto stringente dell’art. 97 Cost., impone un
nuovo concorso. È un principio corretto ma declinato male, poiché i
concorsi sono oggi prevalentemente nozionistici e i funzionari più capaci
difficilmente possono mettere a frutto l’esperienza maturata sul campo.

Sul piano degli inquadramenti, l’assenza di un’area «quadri» pone
difficoltà di collocazione di ampie fasce di dipendenti, spingendo a
soluzioni sub-ottimali. Ad esempio, nel servizio sanitario nazionale,
medici, biologi e altri professionisti sanitari sono equiparati a dirigenti,
pur svolgendo tutt’altre mansioni. All’opposto, negli enti locali, i tecnici
sono qualificati come funzionari, con stipendi inferiori al settore privato
e percorsi di reclutamento insoddisfacenti. Altri enti di settore presen-
tano una disciplina ad hoc, ma con una regolamentazione disorganica,
spesso frutto di rivendicazioni di categoria.

Tutto ciò genera due gravi inefficienze. Per un verso, all’ingresso, il
pubblico impiego non è attrattivo per i giovani più qualificati (soprattutto
tra i tecnici) perché promette stabilità e prevedibilità della carriera, ma
stipendi bassi e pochi stimoli di avanzamento. Le aziende private, con
meno vincoli legali e finanziari, possono offrire entry level superiori e
accaparrarsi così le risorse più promettenti. Per altro verso, nel corso di
rapporto, i funzionari migliori sono spinti a non assumere responsabilità
(poco remunerate) e a dedicare allo studio parte del proprio tempo di
lavoro, in vista di nuovi concorsi che sono considerati, ancora oggi, come
l’unico vero strumento per avanzamenti in carriera. Nel settore privato,
in assenza di vincolo di concorso, la variabile decisiva nella progressione
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di carriera sono invece le capacità e i risultati individuali e di gruppo (non
solo in termini di competenze, ma anche di intensità del lavoro, di c.d.
soft skill, ecc.).

Le scienze aziendali dimostrano che le prospettive di avanzamento di
carriera costituiscono il principale stimolo (anche più degli incentivi
economici) per comportamenti organizzativi virtuosi. Un serio ripensa-
mento degli ordinamenti professionali e di percorsi di carriera appare
quindi necessario.

In particolare, occorrerebbe istituire un’area «quadri» nella pubblica
amministrazione, nella quale far confluire i dipendenti apicali o i profes-
sionisti che esercitano funzioni organizzative o tecniche o poteri di
amministrazione esterna, con elevata responsabilità. A questo personale
occorre attribuire un inquadramento distinto (sia dalla dirigenza, sia dai
funzionari) e stabile (non dipendente da incarichi temporanei), un ade-
guato riconoscimento giuridico, visibilità professionale e un trattamento
economico significativamente superiore a quello attuale dei funzionari,
con una importante componente correlata all’assunzione di specifici
incarichi, attività o responsabilità (specialmente se ad alto contenuto
professionale o direttivo). Sembra muoversi in tal senso il decreto legge
9 giugno 2021, n. 80, il quale, all’art. 3, comma 1, prevede la creazione di
una quarta area riservata al personale dotato di «elevata qualificazione».
Questa misura (unitamente alla successiva) presenta inevitabilmente
importanti implicazioni finanziarie, ma può costituire un importante
strumento di rafforzamento delle capacità amministrativa, coerente con i
piani di rilancio della pubblica amministrazione.

Sarebbe poi auspicabile il reintegro dei «corpi tecnici» delle ammi-
nistrazioni (architetti e ingegneri degli uffici tecnici; chimici, biologi, fisici
per direzioni ministeriali e agenzie amministrative con elevate compe-
tenze specialistiche; economisti per le agenzie fiscali, ecc.), riconoscendo,
anche sul piano dell’immagine professionale, la centralità di questa
componente e favorendone la mobilità. Oltre alla riapertura di concorsi
dedicati, può immaginarsi l’istituzione di idoneità o ruoli unici nazionali.

Tali azioni dovrebbero essere accompagnate dalla modifica dell’at-
tuale disciplina delle progressioni in carriera, per ammettere i migliori tra
i funzionari pubblici a passaggi tra le aree, consentendo sia l’avanza-
mento a quadro, sia a dirigente, senza partecipare necessariamente a
nuovi concorsi di impostazione tradizionale. Nel rispetto del principio
costituzionale dell’accesso per merito, questa misura può essere realiz-
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zata: (i) prevedendo i percorsi di avanzamento sin dai bandi di concorso
di primo ingresso, che potranno contemplare gli sviluppi di carriera
successivi (da funzionario, a quadro, a dirigente); (ii) istituendo apposite
carriere fast track, con avanzamenti subordinati a verifiche di professio-
nalità intermedie; (iii) prevedendo che una quota delle nuove posizioni di
quadro o dirigente possa essere riservata a funzionari, ma non più
tramite concorso per nozioni (come accade già oggi), ma in base alle
competenze acquisite nel percorso di carriera, alle valutazioni e ai
risultati raggiunti, da accertare tramite apposite procedure selettive e
prove pratiche 1.

A tal proposito, il d.l. n. 80/2021 sembrerebbe aver intrapreso questa
direzione, prevedendo, all’art. 3, comma 1, che il 50 per cento dei posti
disponibili nella nuova area ad «elevata qualificazione» venga riservato
agli interni, selezionati sulla base di criteri meritocratici e grazie all’an-
zianità di servizio. Analogamente, per l’accesso alla qualifica dirigen-
ziale, il comma 3 prevede che il 30 per cento dei posti disponibili venga
riservato al personale interno più esperto.

Ad ogni modo, trattandosi di passaggi fra aree, sarebbe bene che la
definizione di queste strategie restasse nell’esclusiva competenza delle
amministrazioni, senza la mediazione (e i condizionamenti) della con-
trattazione collettiva.

Andrebbe poi superata l’attuale disciplina delle progressioni econo-
miche, basate eminentemente su titoli e anzianità e avvertite come meri
automatismi stipendiali. Finora, i tentativi di agganciare le progressioni
alle performance sono falliti per la difficoltà di misurare i risultati e per
i timori di conflitti organizzativi. Occorre ampliare la discrezionalità del
superiore gerarchico nell’attribuzione delle valutazioni individuali, anche
ai fini delle progressioni professionali.

L’obiettivo sotteso sarebbe quello di invertire la tendenza all’appiat-
timento economico delle carriere, impostando nuove politiche retribu-
tive. Si tratta, inevitabilmente, di una azione di lungo periodo, da
percorrere in sede di rinnovi contrattuali (specie nei comparti): la parte
pubblica dovrebbe premere perché le risorse disponibili non siano distri-

1 Indicazioni utili, in questo senso, si rinvengono anche nel contributo in questo numero
della Riv. trim. dir. pubbl., D. BEVILACQUA, L. CARBONARA, H. CAROLI CASAVOLA, B. CAROTTI, S.
CASSESE, C. CICCODICOLA, M. GNES, C. LACAVA, G. MELIS, C. RAMOTTI, G. SGUEO e F. SPANICCIATI,
Il reclutamento: le buone pratiche.
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buite uniformemente e a pioggia, ma in via prioritaria verso i profili
professionali con maggiori responsabilità.

Infine, per quanto riguarda il vertice, andrebbe ripensato o reso più
flessibile il «tetto stipendiale», per superare l’attuale disincentivo per i
dirigenti apicali ad assumere nuove o maggiori responsabilità, che oggi
sono sterilizzate sul piano stipendiale, laddove conducano ad oltrepas-
sare il limite sia assoluto, sia relativo (ossia parametrato al 25 per cento
della retribuzione già spettante). Per evitare abusi ed eccessi, l’individua-
zione delle posizioni «oltre tetto» non dovrebbe essere lasciata alle
singole amministrazioni, ma rimessa ad un apposito regolamento del
Governo.

8. Il welfare integrativo per i dipendenti pubblici. — Nel pubblico
come nel privato, per welfare integrativo si intende l’ampio ventaglio di
beni e servizi di natura sociale, assistenziale, previdenziale o sanitaria che
possono essere riconosciuti al lavoratore dipendente senza incidere sulla
sua retribuzione (e che dunque non rientrano nella base imponibile ai fini
IRPEF).

Pur essendo dirette alla generalità dei dipendenti di una determinata
organizzazione, tali prestazioni possono incidere fortemente sulla perfor-
mance (oltre che individuale anche) organizzativa, tanto nel pubblico
quanto nel privato. Da un lato, infatti, costituiscono un fattore di attra-
zione dei talenti; dall’altro, possono giocare un ruolo centrale nella
retention delle migliori professionalità, valorizzandone l’esperienza ma-
turata e riducendo, di conseguenza, i connessi costi di formazione.

Il welfare integrativo può quindi rappresentare un fattore determi-
nante nella mobilità interna ed esterna alla pubblica amministrazione,
nella consapevolezza di una evoluzione dei bisogni delle persone che
lavorano nelle organizzazioni pubbliche, favorita anche dal ricambio
generazionale e dalla diffusione di orientamenti e tendenze che interes-
sano tutta la società e molti segmenti del mondo del lavoro.

Nel settore privato, il welfare aziendale (definito come retribuzione
in natura) costituisce uno strumento incentivante per la gestione del
personale, in quanto consente, in attuazione del principio del work life
balance, alle aziende private (i) di essere attrattive rispetto ai competitors,
(ii) di guadagnare fiducia dei propri dipendenti nel lungo periodo e (iii)
di offrire ai propri dipendenti e alla loro famiglia, mediante l’attribuzione
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di beni e servizi (ad esempio, la copertura dei costi sanitari), un valore
spesso più rilevante dell’aspetto economico.

Tale strumento è stato recentemente molto utilizzato dalle aziende
private, soprattutto sotto forma di flexible benefits, perché conveniente
dal punto di vista fiscale e di costo (cioè defiscalizzazione e decontribu-
zione per dipendenti con reddito annuo inferiore a 80 mila euro), in virtù
di alcune misure normative introdotte durante il Governo Renzi (art. 1,
comma 184, l. n. 208/2015), a seguito delle quali sono peraltro nate molte
aziende che offrono specificamente beni e servizi per il welfare aziendale.
Peraltro, così facendo, è stato instaurato un circolo virtuoso tra l’utilizzo
del welfare aziendale e i meccanismi di incentivazione della produttività.

Nel settore pubblico il welfare integrativo è invece ancora poco
utilizzato. A fronte delle previsioni contenute nell’ultima tornata dei CCNL

di comparto (per il triennio 2016-2018, si cfr. art. 80, CCNL del comparto
funzioni centrali; art. 72, CCNL del comparto funzioni locali; art. 67, CCNL

del comparto istruzione e ricerca; art. 94, CCNL del comparto sanità), la
contrattazione integrativa ha dimostrato una scarsa attitudine a coltivare
questi strumenti. Dal monitoraggio svolto dall’ARAN sulla contrattazione
integrativa nel 2018, emerge che, per il comparto funzioni centrali, su 100
contratti collettivi integrativi, soltanto 7,25 hanno determinato i criteri di
attivazione dei piani di welfare integrativo. Nel comparto funzioni locali,
invece, i contratti integrativi che hanno attivato tali strumenti raggiun-
gono la quota di 18,33 su 100. L’analogo monitoraggio, svolto sulla
contrattazione del 2019, rivela peraltro un lieve incremento (19,21 per
cento) della materia del welfare nei contratti del comparto funzioni
locali. D’altra parte, esaminando i dati relativi al 2019 del Conto annuale
della Ragioneria generale dello Stato emergono elementi di forte spere-
quazione: se si confronta, per esempio, la spesa annua pro capite impie-
gata nel welfare per il personale alle dipendenze delle autorità ammini-
strative indipendenti (2.423,02 euro) con quella relativa al personale dei
ministeri (643,47 euro), emerge una forte disparità di trattamento fra le
due categorie di dipendenti.

L’esperienza del settore privato insegna come il welfare integrativo
possa rappresentare un’importante leva di gestione del personale. Per
poter sfruttare tale elemento anche nel settore pubblico, potrebbe essere
opportuno rivederne alcuni aspetti.

In primo luogo, si dovrebbe incentivare l’utilizzo del welfare integra-
tivo in funzione perequativa. Per invertire il trend rilevato nella contrat-
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tazione integrativa, si potrebbe agire sul versante delle relazioni sinda-
cali, cercando di uniformare la contrattazione decentrata attraverso
disposizioni negoziate nei CCNL e fissando percentuali minime da mante-
nere in linea con i valori medi rilevati dalla Ragioneria generale dello
Stato.

Parallelamente, andrebbero migliorate le prestazioni di welfare of-
ferte. Al fine di ottenere i medesimi effetti del welfare aziendale, sarebbe
importante che la pubblica amministrazione aggiornasse l’offerta in
questo campo e la attagliasse ai bisogni dei propri dipendenti, valoriz-
zando la possibilità di avvalersi di una struttura centralizzata (in ipotesi
CONSIP) per ottenere le migliori condizioni economiche nelle convenzioni
con organismi e aziende che offrono i servizi di welfare sul mercato.

Infine, un approccio strategico al welfare suggerirebbe una sua valo-
rizzazione quale strumento di leva gestionale. Il rischio insito in un’ec-
cessiva differenziazione nei piani di welfare è che alcune amministrazioni
attraggano le professionalità più adeguate a scapito di altre amministra-
zioni, in modo del tutto slegato dall’effettiva performance rilevata. Tale
drenaggio di risorse umane, se scollegato da una valutazione dell’output
e dell’outcome dell’azione amministrativa, può rappresentare un fattore
distorsivo nella gestione delle risorse umane. In quest’ottica, potrebbe
essere utile collegare la fruizione di una parte del welfare integrativo al
ciclo di valutazione della performance, così come già testato nel settore
privato.

9. La mobilità. — La disciplina della mobilità nel pubblico impiego
presenta caratteri e funzioni del tutto peculiari rispetto al privato: ciò
dipende innanzitutto dal fatto che il mondo del lavoro privato è compo-
sto da migliaia di distinti datori di lavoro, mentre le pubbliche ammini-
strazioni, da un punto di vista della mobilità dei loro dipendenti, costi-
tuiscono un grande corpo unitario. Alcune conseguenze di questo assetto
sono positive, altre negative.

Per un verso, i problemi della mobilità aziendale sono sconosciuti nel
lavoro pubblico: non si verificano esuberi di personale (la mobilità in
uscita), poiché sarà sempre possibile il repêchage o nella stessa o in altra
amministrazione pubblica; raramente sono imposti trasferimenti di sede
(la mobilità «geografica»), che anzi solitamente assecondano le esigenze
di vita del lavoratore (favorendo riavvicinamenti e ricongiunzioni fami-
liari).
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Allo stesso tempo, tuttavia, il settore pubblico non sembra in grado
di impiegare la mobilità come strumento di incentivazione dei propri
dipendenti. Tale vantaggio è invece più spesso colto nel settore privato,
dove la mobilità è considerata uno strumento imprescindibile per la
formazione della classe dirigente e per l’efficienza delle aziende. Inoltre,
la capacità di assicurare mobilità ai propri dipendenti è considerata un
indice di attrattività delle aziende, tanto da rappresentare uno strumento
(i) di incentivazione del personale, a cui sono interessati soprattutto gli
individui che vogliono fare una carriera manageriale e (ii) di efficienza
per l’azienda, anche perché consente a questa di preparare i leader e i
manager del futuro mediante plurime esperienze professionali.

In base a numerose ricerche, i giovani entrati nelle aziende negli
ultimi quattro o cinque anni (o che entreranno nel prossimo futuro)
reputano la mobilità indispensabile e imprescindibile in termini di cam-
biamento sia di mansioni all’interno della medesima organizzazione
(mobilità interna), sia di azienda (mobilità esterna). La mobilità è,
dunque, un indice di attrattività e dinamicità per l’organizzazione di
riferimento, che ha portato, peraltro, molte aziende private all’ibrida-
zione per consentire esperienze di mobilità ai propri talenti, senza
tuttavia perderli (ad esempio: l’azienda consente un anno in altra società
per poi rientrare e crescere). Di esperienze di mobilità beneficiano sia
l’azienda che ha la possibilità di mantenere i propri talenti, sia l’individuo
che ha la possibilità di incrementare le proprie competenze e di crescere
professionalmente.

Poiché la pubblica amministrazione ha necessità di un cambio gene-
razionale e di trattenere i giovani talenti all’interno dell’organizzazione,
dovrebbe pensare a iniziative di mobilità interna e consentire plurime
esperienze all’esterno, anche a livello di istituzioni europee e internazio-
nali.

Nel pubblico impiego, i possibili vantaggi della mobilità sono larga-
mente ignorati: il legislatore si occupa del fenomeno essenzialmente da
un punto di vista finanziario. Poiché il pubblico impiego costituisce un
unico grande aggregato di spesa, la mobilità tra amministrazioni è, per
definizione, un’operazione a saldo zero: la mobilità, dunque, è sempre
preferibile, da un punto di vista del costo, rispetto ad una nuova assun-
zione. Per queste ragioni, la legge impone obbligatoriamente il previo
esperimento delle procedure di mobilità, prima dell’indizione di nuovi
concorsi.
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In termini quantitativi, la mobilità è un fenomeno significativo: in
base ai dati del conto annuale, negli ultimi dieci anni censiti (2010-2019)
si contano oltre 450 mila passaggi tra amministrazioni. A una analisi più
attenta, tuttavia, emergono numerose distorsioni e criticità.

Innanzitutto, i numeri ora citati concernono, in larghissima parte, la
mobilità «orizzontale» tra amministrazioni dello stesso comparto (434
mila passaggi), mentre la mobilità tra diversi comparti è marginale (meno
di 23 mila casi). Quanto, poi, alla dirigenza, la mobilità è ostacolata da
limiti quantitativi stringenti (individuati oggi, a livello statale, dall’art. 19,
comma 5 bis, d.lgs. n. 165/2001) anche se l’art. 1, comma 15, d.l. n.
80/2021 ha recentemente innalzato tali soglie soltanto per le amministra-
zioni attuatrici del PNRR. Questi limiti, peraltro, sono concepiti per
proteggere i dirigenti delle singole amministrazioni creando dei ruoli
chiusi o, comunque, poco permeabili dall’esterno.

In secondo luogo, la mobilità nel pubblico impiego è principalmente
quella territoriale. In particolare, in Italia si genera da sempre un
movimento «convettivo» di personale: poiché la maggioranza di candidati
nei concorsi proviene dal Meridione e le scoperture sono essenzialmente
negli uffici delle regioni del Nord, i neoassunti, dopo aver preso servizio
nella sede di prima destinazione esercitano una pressione per il rientro,
tramite mobilità, nelle regioni di provenienza. La mobilità, in questo
modo, soddisfa solo esigenze personali dei dipendenti, che vogliano
avvicinarsi al luogo di residenza: così concepita, essa finisce per essere un
premio (il «riavvicinamento familiare») da attribuire secondo criteri di
anzianità.

In terzo luogo, le procedure di mobilità sono spesso gestite secondo
logica burocratica, come si coglie da vari elementi. L’art. 3, comma 7, d.l.
n. 80/2021, ha recentemente rimosso il nulla osta dell’amministrazione di
appartenenza (ad esclusione dei comparti della sanità e dell’istruzione).
Tuttavia, per evitare contenziosi e accelerare la procedura, le ammini-
strazioni fanno ricorso a bandi-tipo che valorizzano essenzialmente l’an-
zianità di servizio o altri criteri semi-automatici di selezione e non la
ricerca delle professionalità effettivamente necessarie. Ancora, la mobi-
lità tra comparti diversi è scoraggiata (o impedita) dalle differenze
d’inquadramento e retribuzione.

Un ultimo tema riguarda la mobilità tra pubblico e privato. Tradi-
zionalmente, essa è stata vista con sospetto e fortemente scoraggiata, per
paura di impropri condizionamenti e rischi di cattura. Anche oggi, l’art.
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23 bis del Testo unico del pubblico impiego pone limiti piuttosto strin-
genti. Soprattutto per la dirigenza amministrativa, questo approccio può
rivelarsi miope: in altri contesti nazionali e, in particolare, in Francia e
negli Stati Uniti, la circolazione delle élite amministrative tra corpi
burocratici, imprese e fondazioni private è considerato come un feno-
meno fisiologico che, pur necessitando di una attenta regolazione, può
costituire un importante strumento di innovazione e veicolo di circola-
zione di buone pratiche.

Assimilando le migliori esperienze del settore privato, anche le
pubbliche amministrazioni dovrebbero concepire la mobilità (sia interna,
sia verso l’esterno) in termini dinamici, come strumento di crescita dei
propri migliori dirigenti e funzionari. Se ben attuata, inoltre, la mobilità
può essere un importante strumento di efficienza, per almeno tre ragioni:
in quanto si acquisisce personale già formato che può essere immedia-
tamente adibito alle mansioni per le quali è stato reclutato; perché il
personale si arricchisce professionalmente in esperienza ed abilità che
comportano una maggiore versatilità; e perché permette di riequilibrare
squilibri tra uffici sovra- e sottodimensionati.

La mobilità dovrebbe quindi essere intesa non solo come premio per
il dipendente, ma anche in termini funzionali, come strumento di crescita
professionale. A tal fine, si potrebbe agire su diversi piani e, in partico-
lare: (i) sulla formazione iniziale, prevedendo obbligatoriamente (al-
meno per la dirigenza) adeguati periodi di applicazione iniziale e in corso
di rapporto presso altri enti, anche privati o internazionali; (ii) sulla
rotazione tra funzioni, eliminando i tetti quantitativi agli incarichi di una
amministrazione che possono essere affidati a dirigenti di altre ammini-
strazioni (definitivamente, non soltanto con una misura una tantum per
l’implementazione del PNRR, come attualmente previsto dal d.l. n. 80/
2021); (iii) sul piano degli incentivi, sia con vantaggi di carriera ai
dirigenti disponibili ad accettare una maggiore mobilità funzionale, sia
concependo la stessa mobilità come un premio per i dirigenti più capaci.

Peraltro, l’obbligo di previo esperimento delle procedure di mobilità
condiziona in modo eccessivo le politiche di reclutamento, specie laddove
l’amministrazione sia alla ricerca di profili professionali specifici o di
competenze nuove difficilmente reperibili nei dipendenti di ruolo. Sa-
rebbe opportuno, sotto questo profilo, tornare alla prima formulazione
della norma che consentiva alle amministrazioni di valutare discrezional-
mente, caso per caso e secondo le proprie effettive esigenze.
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Occorrerebbe poi incentivare meccanismi di selezione che consen-
tano un accertamento delle effettive competenze del dipendente in
passaggio, rispetto alle necessità dell’ente di destinazione e riconoscano
maggiore discrezionalità di scelta all’amministrazione.

Per agevolare la mobilità tra comparti, si dovrebbero ripensare
alcune scelte legislative che, mosse da preoccupazioni finanziarie, hanno
ostacolato la mobilità funzionale, quali: l’imposizione di tetti stipendiali
in caso di affidamento di nuovi incarichi direttivi presso altre ammini-
strazioni (di cui già si è detto sopra) o la soppressione dell’ad personam
concesso nei casi di mobilità tra carriere con diversi trattamenti econo-
mici.

Occorrerebbe inoltre ragionare, senza pregiudizi, su politiche di
retaining e di incentivo e disincentivo, anche economico, per contrastare
le dinamiche connesse alla mobilità territoriale (anche ammettendo
differenziazioni della retribuzione accessoria in base al costo della vita o
al tasso di scopertura degli organici di determinate aree).

Per la dirigenza pubblica, bisognerebbe osare di più rispetto a quanto
previsto dal d.l. n. 80/2021, ed eliminare o, comunque, rimodulare in via
definitiva i limiti quantitativi oggi imposti alla mobilità dall’art. 19,
comma 5 bis, d.lgs. n. 165/2001. Potrebbero mantenersi le sole quote in
uscita, per evitare che alcune amministrazioni restino in sottorganico,
sopprimendo invece le quote in ingresso. Oltre al superamento dei limiti
legali, la mobilità può essere favorita estendendo gli interpelli per le
posizioni vacanti anche a dirigenti di altre amministrazioni.

Infine, sarebbe auspicabile un serio ripensamento della mobilità tra
pubblico e privato. Deve essere superata l’attuale logica «difensiva»:
piuttosto che contrastare questa mobilità per timori di conflitto di
interessi, essa dovrebbe essere incentivata, per favorire lo scambio di
esperienze, competenze e approcci. Le pubbliche amministrazioni po-
trebbero trarre enormi benefici favorendo la maturazione da parte di
funzionari e dirigenti di esperienze lavorative presso enti e soggetti
privati e, viceversa, consentendo a soggetti esterni di trascorrere un
periodo presso i loro uffici, così da promuovere una positiva contamina-
zione di competenze e sensibilità. L’amministrazione riuscirebbe meglio
a sintonizzarsi con il mondo esterno e, al contempo, i soggetti che hanno
a che fare con l’amministrazione ne capirebbero più a fondo missione e
funzionamento. Sarebbe un forte antidoto all’autoreferenzialità di cui
spesso è affetta la nostra amministrazione. A tal fine, la normativa
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dovrebbe contemplare solo meccanismi minimi per preservare le com-
petenze interne ed evitare conflitti concreti di interesse; le esperienze
esterne dovrebbero essere contemplate nella formazione iniziale della
dirigenza ed essere valutate ai fini di progressione di carriera; le ammi-
nistrazioni dovrebbero approvare protocolli di intesa e procedure sem-
plificate volte ad incoraggiare la mobilità.

10. La formazione. — Per ogni organizzazione complessa, il perso-
nale è il principale fattore di produzione, che richiede cura e manuten-
zione: per renderlo adeguato alle mansioni richieste e ai loro mutamenti,
deve essere istruito e aggiornato.

L’esigenza di formazione è particolarmente forte per organizzazioni
molto complesse come le pubbliche amministrazioni, soggette a una
disciplina composita e cangiante, chiamate a gestire progetti complessi e
una grande quantità di risorse.

Nel settanta per cento circa dei Paesi OCSE vi sono programmi di
formazione per i pubblici dipendenti, ma solo in alcuni di essi vi sono
piani di apprendimento individuali per i singoli dipendenti. In alcuni di
essi, come Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti,
ciascuna amministrazione elabora un proprio piano di formazione. Molti
paesi fanno ricorso anche alla formazione on line e, negli ultimi anni,
hanno puntato soprattutto sull’acquisizione di competenze digitali. In
alcuni di essi si dedica una particolare attenzione alla formazione della
dirigenza, anche con strutture ad hoc e programmi di coaching.

Le imprese del settore privato si preoccupano della formazione del
proprio personale attraverso corsi interni ed esterni. Un’esigenza fonda-
mentale è che i contenuti della formazione si adattino alle specifiche
esigenze formative del personale, alle lacune da colmare nelle cono-
scenze e nelle competenze dei vari dipendenti.

Nell’amministrazione pubblica italiana ci sono programmi e strutture
di formazione, a volte eccellenti. Ma il quadro offre punti di forza e punti
deboli.

Un punto debole è certamente il profilo quantitativo: semplicemente,
di formazione per i dipendenti pubblici se ne fa troppo poca. Lo si
osserva, da ultimo, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza: «In 10 anni
gli investimenti in formazione si sono quasi dimezzati, passando da 262
milioni di euro nel 2008 a 164 milioni nel 2019: una media di 48 euro per
dipendente, ovvero 1 giornata di formazione all’anno». Bisogna, quindi,
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investire molto di più nella formazione: potenziando le strutture pubbli-
che di formazione, incentivando i funzionari esperti a insegnarvi e
coinvolgendo le università. Per avere un termine di paragone, si pensi che
le amministrazioni francesi spendono in formazione una somma pari a
oltre il sette per cento della spesa per stipendi.

Un altro profilo critico è la distribuzione delle attività di formazione:
tra le categorie di dipendenti, perché alcune amministrazioni le trascu-
rano più di altre; e tra i temi, perché la formazione riguarda soprattutto
le materie giuridiche, mentre si trascurano competenze decisive come
quelle digitali. Anche questo punto debole è ben sintetizzato dal Piano di
ripresa e resilienza: «nel 2018 la formazione ICT ha coinvolto solo il 7,3%
dei dipendenti della PA locale, con una diminuzione dello 0,4% rispetto al
2015».

La formazione può essere impartita ai nuovi assunti, per insegnare
loro il mestiere (formazione iniziale) e a tutto il personale, a scopo di
aggiornamento (formazione continua).

In ordine alla formazione iniziale, occorre tenere conto della pecu-
liarità del reclutamento dei dipendenti pubblici, che avviene tramite
concorso. Di conseguenza, i nuovi assunti hanno già studiato per soste-
nere i concorsi, non hanno bisogno di formazione teorica. Si deve,
piuttosto, orientare la loro formazione precedente all’assunzione,
agendo sulle materie di concorso: anche da questo punto di vista,
competenze importanti, come quelle digitali e quelle linguistiche, sono
spesso trascurate. È necessario anche costruire percorsi di formazione
universitaria ad hoc per i futuri dipendenti pubblici, che forniscano loro
la formazione interdisciplinare richiesta per le amministrazioni e che
siano in grado di attrarre gli studenti migliori, assicurando loro un
vantaggio in sede di reclutamento. Inoltre, si può utilizzare la formazione
iniziale come strumento di selezione: è il modello del corso-concorso,
basato sulla competizione tra i candidati durante il corso di formazione.
Esso funziona sempre meglio per la selezione della dirigenza statale,
anche se non si svolge ogni anno come previsto dalla legge. Il modello
andrebbe esteso al reclutamento dei dirigenti di altre amministrazioni e
(come già previsto dalla legge) dei funzionari.

Per quanto riguarda la formazione continua, il problema fondamen-
tale è il frequente disinteresse da parte delle amministrazioni, che spesso
sembrano non preoccuparsi delle competenze dei loro dipendenti e
lasciano a questi ultimi l’iniziativa della frequenza di corsi e lezioni: quasi
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che la formazione fosse un’esigenza solo del dipendente e non del datore
di lavoro. La formazione del personale dovrebbe essere, invece, una
componente importante della gestione del personale.

La legge prevede che ogni amministrazione elabori un piano trien-
nale di formazione, ma molte amministrazioni non lo elaborano puntual-
mente, non procedono preventivamente alla rilevazione dei fabbisogni
formativi, non tengono conto delle nuove esigenze formative che deri-
vano dall’evoluzione delle funzioni, delle norme e della tecnologia.
Mancando una programmazione della domanda, difficilmente l’offerta di
formazione, da parte di soggetti pubblici e privati, riesce a soddisfare i
reali bisogni delle amministrazioni. Così, la formazione finisce per essere
un premio per i dipendenti meritevoli (che, forse, proprio per questo ne
hanno meno bisogno) o una possibilità concessa a quelli meno efficienti
(dei quali, quindi, si tollera l’assenza dall’ufficio). Le scelte dell’ammi-
nistrazione, invece, non dovrebbero dipendere dalle preferenze dei di-
pendenti, ma dalle esigenze dell’amministrazione stessa. Il tema delle
competenze digitali è di nuovo un buon esempio: molte amministrazioni
ne sono gravemente carenti, ma non si preoccupano di colmare le lacune.

Negli ultimi anni, sotto questo profilo, per le amministrazioni statali
c’è stato un notevole miglioramento, soprattutto per via del coinvolgi-
mento dei responsabili della formazione delle diverse amministrazioni da
parte della Scuola nazionale di amministrazione (SNA). La formazione
non può, infatti, essere delegata alla SNA o ad altre strutture di forma-
zione: sarebbe come se un’impresa affidasse lo sviluppo delle proprie
risorse umane a un consulente esterno. Nelle scuole di formazione
bisogna investire di più ed esse devono adeguare l’offerta ai bisogni delle
amministrazioni, programmandola con adeguato anticipo (come ormai fa
la SNA), per consentirne la fruizione; ma occorre innanzitutto che le
singole amministrazioni prendano coscienza del loro ruolo nell’indivi-
duazione dei bisogni formativi e delle attività formative corrispondenti.

Infine, la formazione non dovrebbe essere autoreferenziale e adot-
tare una prospettiva solo interna alla pubblica amministrazione, ma
offrire ai dipendenti pubblici una pluralità di prospettive sullo svolgi-
mento delle loro funzioni, inclusa quella esterna, in modo che i dipen-
denti siano consapevoli delle esigenze e delle aspettative del settore
privato. Gli stessi soggetti preposti alla formazione dovrebbero coinvol-
gere maggiormente le imprese.

Come si vede, in questa materia non servono nuove norme, serve una
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corretta applicazione di esse. La quantità di formazione erogata ai
pubblici dipendenti andrebbe gradualmente ma sostanzialmente aumen-
tata, in modo da adeguarsi alle migliori pratiche internazionali, assicu-
rando una formazione adeguata alle varie categorie di dipendenti. A
questo scopo, occorre aumentare in modo significativo le risorse desti-
nate alla formazione: considerando che si tratta di un fondamentale
investimento nel futuro, anche utilizzando nei prossimi anni le risorse del
Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Occorrerebbe investire sulle strutture di formazione. La SNA negli
ultimi anni ha notevolmente migliorato i suoi metodi e i suoi programmi,
che vanno potenziati. Per ampliare la quantità di formazione, occorre
anche sviluppare una rete di strutture di formazione, anche coinvolgendo
il sistema universitario. Un punto di partenza potrebbe essere dato da
corsi di master selezionati ogni anno dalla SNA in molti atenei, per
l’attribuzione di borse di studio per dipendenti pubblici: si potrebbe
immaginare un sistema di accreditamento da parte della SNA nel quale, a
fronte di un controllo sui programmi e sulla didattica, venga riconosciuto
a chi frequenta questi corsi un vantaggio in sede concorsuale, per
esempio l’ammissione alle prove scritte dei concorsi per dirigente (sal-
tando la preselezione). La collaborazione con il sistema universitario,
peraltro, dovrebbe svolgersi anche sul piano dei corsi di laurea: le
università dovrebbero essere incentivate a predisporre corsi di laurea
corrispondenti alle esigenze formative delle amministrazioni (e non alle
capacità o esigenze delle università) e in questi corsi di laurea potrebbe
cominciare a svolgersi la selezione dei futuri dipendenti pubblici, con un
sistema di accesso a numero chiuso, esami e accesso privilegiato ai
concorsi.

Il corso-concorso per dirigenti dovrebbe svolgersi ogni anno, come
previsto dalla legge. Il modello di reclutamento-formazione del corso
concorso dovrebbe essere esteso anche ad amministrazioni diverse da
quelle statali. Andrebbe attuata la previsione del corso-concorso per
funzionari.

Le materie di formazione dovrebbero essere individuate con cura,
privilegiando quelle strategiche, quali l’innovazione digitale, e comunque
ritagliandole sulle carenze del personale in servizio. La formazione
dovrebbe essere il più possibile adeguata alle esigenze del singolo dipen-
dente, attraverso un assessment iniziale delle competenze richieste e di
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quelle possedute. Anche in questo caso, l’esperienza recente della Sna è
un buon esempio.

È molto importante che le amministrazioni provvedano all’elabora-
zione dei piani di formazione con puntualità e impegno: non deve
trattarsi di un adempimento burocratico, da svolgere in modo ripetitivo,
ma di un’importante occasione di programmazione dello sviluppo delle
risorse umane. In quest’ottica, il «piano integrato» recentemente intro-
dotto dall’art. 6, d.l. n. 80/2021 sembra offrire proprio un’occasione per
valorizzare anche la programmazione relativa alla formazione dei dipen-
denti.

Le strutture di formazione dovrebbero offrire alle amministrazioni,
con adeguato anticipo, un quadro chiaro e costante dell’offerta forma-
tiva, da adeguare continuamente alle esigenze delle amministrazioni, ma
anche oggetto di tempestiva programmazione.

La formazione, soprattutto iniziale, dovrebbe comprendere, ove
possibile, anche esperienze di lavoro in strutture diverse da quella di
appartenenza, incluse imprese private, con le quali potrebbero svilup-
parsi specifici protocolli di collaborazione. Le stesse modalità di forma-
zione dovrebbero essere ripensate, introducendo anche meccanismi fre-
quentemente applicati nelle imprese privati, quali, ad esempio, il coa-
ching individuale soprattutto a beneficio dei dirigenti.

11. La responsabilità disciplinare e i licenziamenti. — Un’efficace
gestione del personale implica una reale possibilità del datore di lavoro
di reagire alle violazioni, da parte dei dipendenti, dei loro obblighi. In
questo senso, la responsabilità disciplinare è un’importante leva di ge-
stione del personale, che peraltro nel settore pubblico ha inevitabili
peculiarità, che dipendono dalla peculiarità delle amministrazioni come
datori di lavoro: della loro complessità organizzativa, della distribuzione
delle responsabilità al loro interno, degli incentivi e disincentivi per i
dirigenti, della lontananza dei veri «padroni» dell’amministrazione, cioè
i cittadini.

Da queste peculiarità dipende, tra l’altro, l’obbligatorietà dell’azione
disciplinare del dirigente pubblico nelle ipotesi di illecito e la possibilità
di essere reintegrati negli uffici pubblici in caso di accoglimento del
ricorso avverso il licenziamento.

In diciannove dei Paesi OCSE è ammesso il licenziamento in caso di
scarso rendimento del dirigente; tra questi, oltre all’Italia, licenziamenti
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a causa di cattiva performance sono previsti in Germania, Grecia, Inghil-
terra, Spagna, USA mentre sono assenti in Francia 2.

Nel settore privato, nel nostro ordinamento, è molto difficile licen-
ziare legittimamente il personale non dirigente — e dunque evitare
conseguenze almeno economiche — a meno che non si commettano atti
individuali molto gravi. Lo spauracchio del licenziamento spaventa po-
chissimo anche perché nella fase giurisdizionale il giudice può reintegrare
facilmente il lavoratore (impiegato o funzionario) in azienda, soprattutto
con riferimento al personale assunto prima del c.d. Jobs Act introdotto
nel 2015.

L’obiettivo dell’azienda è evitare quando possibile il licenziamento
del personale non dirigente (che macchia peraltro la reputazione del
dipendente, rendendogli complicato cogliere nuove opportunità lavora-
tive) e arrivare piuttosto a una risoluzione consensuale (anche nel caso di
potenziale licenziamento disciplinare) come opzione preferita anche dal
dipendente.

Per i dirigenti valgono regole diverse: maggiore flessibilità di azione
del datore di lavoro e maggiore mobilità in uscita, considerando anche
che il giudice può solo condannare economicamente il datore di lavoro
ad un risarcimento nei limiti di quanto previsto dal CCNL, ma non può
reintegrare il dirigente in azienda (salvo caso di discriminatori o perse-
cutori).

Sebbene il licenziamento non costituisca un effettivo strumento di
incentivo/disincentivo nella gestione del personale neanche nel settore
privato, appare auspicabile che la pubblica amministrazione gestisca il
momento patologico come un privato ovvero attivando tutte le leve per
incentivare i comportamenti virtuosi del dipendente, ricorrendo, laddove
ve ne siano i presupposti, all’apertura di un procedimento disciplinare.

Nonostante un impianto normativo molto dettagliato, il pubblico
impiego restituisce, ancora oggi, l’immagine di settore legibus solutus.
Quali le ragioni?

Vi è, prima di tutto, un problema culturale: il d.lg. n. 165/2001
(modificato dalla c.d. riforma Brunetta) e i singoli contratti collettivi,
prevedono (e procedimentalizzano), nel settore pubblico, provvedimenti
sanzionatori e licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo, ana-
loghi (se non maggiori rispetto) al settore privato; nonostante ciò, a

2 Si veda Government at a Glance 2019, in www.oecd-library.org.
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prescindere dalla comune esigenza di utilizzare lo strumento sanziona-
torio come extrema ratio, gli interventi da adottare in caso di criticità
nello svolgimento del rapporto di lavoro da parte del dipendente sono
ritenuti, spesso dagli stessi dirigenti, privi di base normativa o con
deroghe tali al diritto comune da renderle, in pratica, una soluzione
difficilmente percorribile.

Sulla residualità dello strumento sanzionatorio, peraltro, ha contri-
buito, a volte, anche il ruolo dei sindacati, che non hanno saputo
selezionare le ipotesi meritevoli di tutela sindacale rispetto agli altri
comportamenti giustamente sanzionati.

D’altra parte, la scelta di irrogare sanzioni disciplinari, almeno per
contestare lo scarso rendimento del dipendente pubblico, si scontra con
l’attuale organizzazione del lavoro del pubblico impiego. In effetti, una
programmazione del lavoro pubblico incentrata prevalentemente su ora-
rio e presenza in ufficio, si è tradotta, finora, in una maggiore attenzione
alle patologie di tale organizzazione del lavoro (basti pensare alle pro-
blematiche relative al cartellino marcatempo e alle frodi nella sua com-
pilazione), così trascurando, però, le verifiche sull’effettivo impegno e sui
risultati ottenuti nel proprio lavoro. A ciò si aggiunga l’assenza, in capo
al datore di lavoro pubblico, di strumenti in grado di stimolare il
dipendente o accompagnarlo all’uscita, come nel settore privato.

Infine, l’attuale rapporto, disegnato dal legislatore da ultimo nel
2001, tra procedimento disciplinare e procedimento penale, unitamente
alle problematiche evidenziate in precedenza, ha contribuito a rallentare
l’azione amministrativa in questo settore: gli uffici preposti hanno pre-
ferito, anche nelle ipotesi in cui non era prevista la sospensione automa-
tica della procedura, attendere gli esiti dei procedimenti penali in corso,
senza farsi carico di autonome valutazioni in termini di sussistenza e
gravità dell’illecito disciplinare.

La principale differenza sulla applicazione di sanzioni disciplinari e
licenziamento tra il settore pubblico e il settore privato è rappresentata
dal fatto che il datore di lavoro privato ha forti motivazioni a utilizzare la
leva disciplinare, il datore di lavoro pubblico, invece, tende spesso a non
utilizzarla se non è costretto.

In questa materia, allora, il problema è, soprattutto, di corretta
attuazione delle norme già esistenti più che di introduzione di nuove
norme. Di conseguenza, occorrerebbe: responsabilizzare i dirigenti e le
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amministrazioni pubbliche a dare attuazione a quanto già esistente, senza
modificare un quadro normativo in linea di massima completo.

In secondo luogo, il dirigente dovrebbe dar conto, nella relazione
della propria attività, degli addebiti contestati ai propri dipendenti e dei
procedimenti disciplinari attivati nel periodo oggetto di valutazione,
nonché dei loro esiti; allo stesso modo, in caso di provvedimenti di
riforma degli atti dell’ufficio pubblico diretto o di sentenze di condanna
al risarcimento del danno, delle soluzioni adottate e delle eventuali
responsabilità disciplinari.

Andrebbe poi rinforzata l’autonomia del procedimento disciplinare,
eliminando la possibilità di sospendere il procedimento in caso di parti-
colare complessità dell’accertamento dell’illecito (art. 55 ter, comma 1,
d.lg. n. 165/2001) o gravando questa scelta di specifici oneri motivazio-
nali; le amministrazioni, infatti, tendono ad abusare di tale sospensione,
nonostante dovrebbe essere eccezionale.

Infine, i dirigenti dovrebbero poter adottare provvedimenti privi di
valore disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici, volti a favorire
l’autocorrezione di situazioni di criticità. La natura non sanzionatoria
consentirebbe di lasciare tale strumento in capo al dirigente anche per le
criticità di maggiore rilievo, consentendogli di verificarne gli esiti; allo
stesso tempo si garantirebbe al dipendente una possibilità di autocorre-
zione senza che tale misura incida sul singolo fascicolo personale; tali
provvedimenti, ove inattuati, consentirebbero procedimenti sanzionatori
più celeri (e meno sindacabili).

In sintesi, se il dirigente preferisce non utilizzare lo strumento
sanzionatorio, può essere utile uno strumento che gli consenta di far
rilevate in modo formale quello che non funziona, indicando tempi e
modi del miglioramento.

12. Conclusioni. — La qualità dell’amministrazione pubblica di-
pende in gran parte dalla qualità del personale che vi lavora. Oltre a
reclutarlo in modo appropriato 3, occorre saperlo gestire, con l’obiettivo
di tenere sempre elevata la consapevolezza della missione e la motiva-
zione a raggiungere i migliori risultati. Come in ogni organizzazione,

3 Come suggerito nel contributo su questo numero della Riv. trim. dir. pubbl., D.
BEVILACQUA, L. CARBONARA, H. CAROLI CASAVOLA, B. CAROTTI, S. CASSESE, C. CICCODICOLA, M.
GNES, C. LACAVA, G. MELIS, C. RAMOTTI, G. SGUEO e F. SPANICCIATI, Il reclutamento: le buone
pratiche.
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l’obiettivo indicato è tutt’altro che scontato: esso va perseguito sì con
grande tenacia, ma a partire dalla disponibilità di uno strumentario che
sia all’altezza delle sfide. Si rappresentano di seguito le principali risul-
tanze dell’analisi.

Per quanto riguarda la contrattazione collettiva, sarebbe opportuno
avviare una discussione con le organizzazioni sindacali per provare a: (i)
riservare un maggiore spazio regolatorio alla contrattazione individuale,
per permettere al datore di lavoro pubblico di valorizzare anche gli
elementi di differenziazione fra i pubblici dipendenti e (ii) incentivare la
contrattazione integrativa a ridurre le disparità di trattamento fra i
dipendenti di amministrazioni omogenee, per permettere anche alle
amministrazioni meno attrattive di poter competere sul piano economico
con le altre.

Va, in secondo luogo, definita un’attenta strategia per favorire l’at-
trattività del settore pubblico in termini di motivazione, spirito di appar-
tenenza, mantenimento delle competenze. Una strategia che sappia
raccontare l’amministrazione ed evidenziare le opportunità e le prospet-
tive, in modo da renderla riconoscibile e in grado di mobilitare e
motivare il personale. Occorre fugare l’idea spesso diffusa del c.d. posto
fisso o del temporaneo parcheggio in vista di altre destinazioni e pro-
muovere invece quella di una carriera brillante, possibile da coltivare e da
conseguire all’interno della stessa amministrazione. Sarebbe utile trac-
ciare, nella massima trasparenza possibile, percorsi di carriera credibili,
ai quali possano ambire i più meritevoli, ispirandosi ai modelli del career
development plan britannico e dell’individual development plans statuni-
tense.

Quanto all’organizzazione e gestione del personale, occorre ragio-
nare su un oculato bilanciamento tra accentramento e decentramento del
potere di gestione del personale e investire sulla qualità dei dirigenti
responsabili, dando loro maggiore spazio decisionale. Similmente al
settore privato, il dirigente pubblico dovrebbe costituire una figura
centrale, che intermedia nella gestione individuale del personale e al
quale è in buona parte rimessa la realizzazione concreta della strategia
dell’amministrazione nella gestione delle risorse umane, ed essere con-
seguentemente valutato per le sue competenze manageriali. Le rileva-
zioni dei carichi di lavoro dovrebbero poi assumere rilievo centrale nella
dislocazione (quantitativa e qualitativa) del personale all’interno del-
l’amministrazione.
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Con riguardo alla misurazione e valutazione delle performance, si
dovrebbe razionalizzare e semplificare la normativa di riferimento, assi-
curare un maggior coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico, an-
che con l’ausilio dell’OIV, migliorare la qualità dei controllori, chiarire la
natura dell’OIV e rafforzarne la posizione, rendere i controlli gestionali
strumenti atti a promuovere processi di miglioramento organizzativo
dell’amministrazione, recuperare una gestione unitaria degli indirizzi,
istituendo un’apposita struttura indipendente di indirizzo e audit gene-
rale, che possa coordinarsi con gli OIV nelle amministrazioni.

In relazione alle premialità, queste andrebbero sviluppate nella
duplice prospettiva di riconoscimenti economici e non economici. Oc-
corre, innanzitutto, garantire che la contrattazione decentrata sia uno
strumento di incentivazione della produttività dei dipendenti, e non di
crescita retributiva generalizzata. È di fondamentale importanza indivi-
duare meccanismi capaci di differenziare le retribuzioni in base al merito.
Al riguardo, il ricorso allo strumento del bonus può avere un minore
rischio di automatismo rispetto all’aumento di stipendio. Alla maggiore
discrezionalità decisionale del dirigente dovrebbe corrispondere una
corretta valutazione della loro performance: soltanto in tal caso il mana-
ger pubblico sarà a sua volta incentivato a differenziare gli strumenti
premiali, servendosene per raggiungere risultati migliori. Utili spunti
potrebbero trarsi dal meccanismo del pay for performance compensation
system statunitense. Bisognerebbe poi potenziare gli incentivi non eco-
nomici, valorizzando le prospettive di carriera interne ed esterne all’am-
ministrazione di appartenenza e valorizzando la formazione e altre
iniziative senza impatto finanziario (come, per esempio, l’inserimento del
dipendente meritevole in un team di talenti o di soggetti che hanno
accesso diretto al vertice).

Per quanto attiene alla struttura delle carriere e delle retribuzioni, è
apprezzabile l’istituzione — ad opera del d.l. n. 80/2021 — di un’area
«quadri» riservata al personale dotato di «elevata qualificazione» nella
pubblica amministrazione, con un adeguato riconoscimento giuridico e
un trattamento economico significativamente superiore a quello dei
funzionari. Sarebbe però necessario modificare la normativa delle pro-
gressioni in carriera, per ammettere i migliori tra i funzionari pubblici a
passaggi tra le aree, consentendo sia l’avanzamento a quadro, sia a
dirigente, attraverso procedure concorsuali più snelle e mirate, e supe-
rare la disciplina delle progressioni economiche, basate eminentemente
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su titoli e anzianità e avvertite come meri automatismi stipendiali. Anche
in questa area, andrebbe ampliata la discrezionalità del superiore gerar-
chico nell’attribuzione delle valutazioni individuali, anche ai fini delle
progressioni professionali. Sembrano infine maturi i tempi per un ripen-
samento del c.d. «tetto stipendiale», onde superare l’attuale disincentivo
per i dirigenti apicali ad assumere nuove o maggiori responsabilità.

Per quanto concerne il welfare integrativo, questo andrebbe poten-
ziato in funzione perequativa, migliorando l’offerta e valorizzandolo
quale importante strumento di leva gestionale. In quest’ottica potrebbe
essere utile collegare la fruizione di una parte del welfare integrativo al
ciclo di valutazione della performance, così come già sperimentato nel
settore privato.

In relazione alla mobilità nel pubblico impiego, essa deve essere
favorita soprattutto in termini funzionali, come strumento di crescita
professionale. A tal fine, si potrebbe agire su diversi piani e, in partico-
lare: (i) sulla formazione, prevedendo obbligatoriamente (almeno per la
dirigenza) adeguati periodi di applicazione iniziale e in corso di rapporto
presso altri enti, anche privati o internazionali; (ii) sulla rotazione tra
funzioni, eliminando i tetti quantitativi agli incarichi di una amministra-
zione che possono essere affidati a dirigenti di altre amministrazioni; (iii)
sul piano degli incentivi, sia con vantaggi di carriera ai dirigenti disponi-
bili ad accettare una maggiore mobilità funzionale, sia concependo la
stessa mobilità come un premio per i dirigenti più capaci. Occorre quindi
ripensare alcune scelte legislative che, mosse da preoccupazioni finan-
ziarie, hanno ostacolato la mobilità funzionale (quali l’imposizione di
tetti stipendiali in caso di affidamento di nuovi incarichi direttivi presso
altre amministrazioni o la soppressione dell’ad personam concesso nei
casi di mobilità tra carriere con diversi trattamenti economici), nonché
sviluppare la mobilità tra pubblico e privato, rimodulando i limiti posti
dall’art. 23 bis, d.lgs. n. 165/2001.

Nella formazione del personale bisogna investire molto di più di
quanto si faccia attualmente, allineandosi agli standard degli altri Paesi
occidentali. La formazione deve essere erogata a tutti i dipendenti, in
relazione ai loro bisogni formativi (e non come premio), e deve privile-
giare le competenze strategiche, come quelle digitali. Le strutture di
formazione andrebbero potenziate, innescando ove possibile delle siner-
gie con il sistema universitario e delle imprese. Più che nuove norme,
serve una corretta applicazione di quelle esistenti, con riferimento sia alla
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formazione iniziale (in particolare, il puntuale svolgimento dei corsi-
concorsi), sia a quella permanente, che deve essere programmata con
cura.

Per quanto riguarda la responsabilità disciplinare e i licenziamenti, è
necessario promuovere una decisa azione sul fronte culturale poiché il
datore di lavoro pubblico, rispetto al datore privato, non utilizza la leva
disciplinare se non è costretto. Il problema è, quindi, di corretta attua-
zione delle norme già esistenti nel pubblico impiego più che di introdu-
zione di nuove norme; di conseguenza, sarebbe sufficiente rafforzare la
responsabilità e gli obblighi informativi delle scelte del dirigente nell’uti-
lizzo o meno della leva disciplinare nell’ufficio diretto. Da ultimo si
potrebbero introdurre provvedimenti adottati dai dirigenti, nei confronti
dei loro dipendenti, privi di natura disciplinare e volti più a favorire, con
tempi e modi indicati dal dirigente, l’autocorrezione di situazioni di
criticità del lavoro svolto dai singoli o dall’ufficio.
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SOMMARIO: 1. Una vecchia emergenza. — 2. Cause della burocrazia difensiva: un modello
teorico. — 3. Condizioni di sviluppo della burocrazia difensiva nel contesto italiano. —
3.1. L’incertezza delle regole. — 3.2. L’estensione dell’area della potenziale responsabilità. —
3.3. L’assenza di sanzioni per l’amministrazione difensiva. — 3.4. Il disfavore per le polizze
assicurative. — 4. Tentativi di misurazione del fenomeno: indicatori della burocrazia difensiva.
— 4.1. Gli andamenti del mercato delle assicurazioni. — 4.2. Correlazione fra attivismo della
Corte e allungamento dei tempi di attraversamento negli appalti pubblici. — 4.3. Rilevazione
delle opinioni e delle attitudini dei funzionari tramite interviste. — 5. La burocrazia difensiva
e i rimedi introdotti dal legislatore. — 5.1. La riforma della responsabilità erariale. — 5.2. La
riforma dell’abuso d’ufficio. — 6. Conclusioni e next steps.

1. Una vecchia emergenza. — Burocrazia difensiva è terminologia
recente che indica un problema antico. L’art. 75 della Costituzione del 22
frimaio dell’anno VIII (13 dicembre 1799) stabiliva che «gli agenti del
Governo, tranne i ministri, non possono essere perseguiti per fatti relativi
alle loro funzioni, se non in virtù di una decisione del Consiglio di Stato».
La garanzia del funzionario mirava a evitare che l’azione amministrativa
potesse essere intralciata o ritardata dalla prospettiva della responsabi-

(*) Il presente testo contiene esclusivamente opinioni personali e non impegna in alcun
modo le istituzioni di appartenenza degli autori.
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lità: al fondo, si trattava di prevenire la burocrazia difensiva. Quell’antico
istituto, da Tocqueville in poi divenuto bersaglio privilegiato della critica
liberale al diritto amministrativo, è oggi solo un ricordo del passato. Non
però il problema che esso affrontava. Dopo due secoli (quasi esatti), nel
1998, la Corte costituzionale italiana ha indicato l’esigenza di «un punto
di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici,
la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincen-
tivo» (Corte cost. n. 371/1998).

L’ipotesi da cui muove questo articolo è che la rapida diffusione di
un nuovo termine, che indica una specifica prospettiva a partire dalla
quale si indaga un tema da sempre centrale del diritto amministrativo,
dipenda dal fatto che, in tempi relativamente recenti, soprattutto in
Italia, l’equilibrio cui si riferiva la Corte costituzionale si è interrotto. La
responsabilità pesa oggi più come disincentivo all’efficienza che come
incentivo alla legalità dell’azione amministrativa. Il rischio della respon-
sabilità, o comunque la percezione di esso, si è accresciuto. Ciò induce in
particolare la dirigenza amministrativa ad andarci, come si suole dire, con
i piedi di piombo, facendo prevalere il proprio interesse personale a
schivare le sanzioni e così sacrificando l’interesse pubblico, che invece,
oggi quanto mai, richiederebbe decisioni tempestive e coraggiose, da
assumere sempre più spesso in contesti difficili e di estrema incertezza.
Paradossalmente, premendo troppo sul pedale della responsabilità, la
collettività rischia di diventare vittima di regole poste a sua tutela.

La burocrazia difensiva si presenta dunque come un problema vec-
chio e permanente ma, al tempo stesso, nuovo e urgente.

In questa analisi, intendiamo fornire un inquadramento generale del
tema, segnalare alcune fra le molteplici dimensioni di cui esso si compone
e indicare le principali linee delle attività di ricerca che saranno svilup-
pate nei prossimi mesi. Si individueranno, sulla scorta di una letteratura
recente, anche di tipo economico e comparato, i principali fattori di
contesto che, in astratto, inducono condotte difensive della burocrazia
(par. 2), per poi verificarne la presenza nel contesto italiano, alla luce
delle tendenze più recenti che paiono accentuare il rilievo di tali fattori
(par. 3). Si prenderanno in considerazione alcuni possibili indicatori,
oggettivi e soggettivi, della presenza e rilevanza del fenomeno indagato
(par. 4). Si illustreranno i principali rimedi recentemente introdotti
nell’ordinamento italiano per prevenire la burocrazia difensiva (par. 5).
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Si svilupperanno alcune riflessioni critiche su tali rimedi, esponendo, da
ultimo, i programmi per la prosecuzione delle attività di ricerca (par. 6).

2. Cause della burocrazia difensiva: un modello teorico. — In un
interessante studio di analisi economica del diritto, è stato proposto un
modello teorico per l’analisi delle cause del c.d. chilling effect della
responsabilità, o, detto con espressione considerata dagli autori equiva-
lente, della «defensive bureaucracy», la quale consiste in «both unneces-
sarily delayed and overly cautious decisions» 1.

Secondo tale modello, i principali fattori da cui dipende la burocrazia
difensiva sono quattro. In primo luogo, rileva il grado di incertezza (ex
ante) del funzionario circa il modo in cui la sua condotta sarà valutata (ex
post) dal giudice, ai fini dell’accertamento della responsabilità. L’incer-
tezza normativa determina in generale una tendenza alla «over-precau-
tion», che nel caso del funzionario pubblico è però ulteriormente raffor-
zata dalla circostanza che egli non sostiene i costi del suo eccesso di
prudenza: «When the rules which a public authority needs to follow are
quite clear, the risk of chilling behaviour is small. When the law is vague
or ambiguous, chilling behaviour is more likely».

Il secondo elemento del modello teorico è l’entità del danno che il
funzionario può essere chiamato a risarcire, che si collega anche alla
probabilità che ciò accada («plaintiffs will often not pursue small damage
claims»). Non rileva tuttavia il solo risarcimento economico, ma anche il
danno reputazionale, collegato all’eco mediatica di una eventuale con-
danna o, in generale, all’attivazione di tutti i meccanismi di accountabi-
lity previsti dall’ordinamento.

In terzo luogo, la responsabilità produce tanta più burocrazia difen-
siva, quanto meno quest’ultima è, a sua volta, fonte di responsabilità per
il funzionario. La presenza di sanzioni per condotte omissive o inerti, ad
esempio, diminuisce il rischio di burocrazia difensiva, essendo il funzio-
nario chiamato a bilanciare i potenziali costi dell’azione con quelli della
(eccessiva) precauzione.

Infine, la presenza di polizze assicurative per il caso di responsabilità
ovviamente mitiga la burocrazia difensiva, anche se in genere non an-

1 J. DE MOT e M. FAURE, Public authority liability and the chilling effect, in 22 Tort Law
Review (2014), 120.
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nulla il fenomeno, perché ad esempio vi sono danni non finanziari (come
quelli reputazionali) e spesso le polizze non sono complete.

3. Condizioni di sviluppo della burocrazia difensiva nel contesto
italiano. — Se si applica questo modello teorico alla situazione odierna,
e più specificamente al contesto italiano, si può osservare che sussistono
tutti i fattori che determinano condotte difensive dell’amministrazione
ed essi anzi mostrano, almeno da alcuni decenni, una tendenza espansiva.
Ciò sia a causa di scelte erronee di politica del diritto, sia come effetto
collaterale di nuove condizioni strutturali o di sviluppi in sé ragionevoli
o perfino desiderabili.

3.1. L’incertezza delle regole.— Cresce, innanzitutto, l’incertezza del qua-
dro normativo che regola l’azione amministrativa. Ciò è frutto di due fenomeni
opposti, ma convergenti, quali l’eccesso normativo e, al tempo stesso, l’incon-
sistenza del sistema regolatorio: la «nomorrea» e l’«anomia».

La «nomorrea» è questione antichissima, ma certamente è originale
del nostro tempo che alla moltitudine delle norme nazionali si affian-
chino le normative sovranazionali ed internazionali, direttamente o so-
stanzialmente applicabili nell’ordinamento interno. Con impegni e re-
sponsabilità nuove per la burocrazia: basti pensare al potere-dovere di
disapplicazione da parte dell’amministrazione di norme nazionali con-
trastanti con il diritto dell’Unione europea. L’eccesso quantitativo e il
disordine qualitativo della legislazione italiana sono da lungo tempo
lamentati, ma non sufficientemente contrastati. In tempi più recenti, il
fenomeno si è acuito, fra l’altro per due ragioni. La prima è il moltipli-
carsi dei centri di produzione normativa (internazionali, europei, nazio-
nali, regionali), chiamati a governare società sempre più interconnesse,
interdipendenti, complesse. Si scarica sull’amministrazione una regola-
zione imponente e sovente di non agevole armonizzazione (la burocrazia
deve garantire la trasparenza ma anche la privacy; l’anticorruzione ma
anche la semplificazione; ecc.). Con tale fenomeno, inoltre, si embrica,
come fattore e come risultato allo stesso tempo, un altro, cioè quello
della moltiplicazione degli interessi giuridicamente rilevanti, sia pubblici
che privati, che complica le procedure amministrative: il procedimento
amministrativo dovrebbe essere il foro dove tutto si considera e, possi-
bilmente, si amalgama; ma indubbiamente la complicazione degli inte-
ressi rende non semplice il buon esercizio del potere discrezionale.
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La burocrazia si trova dunque confusa dalla nomorrea, incerta nell’eser-
cizio della discrezionalità amministrativa e financo della discrezionalità tecnica;
timorosa di conseguenze civili e penali. Ma, allo stesso tempo, sembra spaven-
tata dall’opposto fenomeno: l’assenza di norme precise e pervasive, l’anomia.
Ancor più dall’affermazione dei «principi generali», intrinsecamente aperti a
varie letture. È la burocrazia stessa che richiede un quadro regolatorio quanto
più dettagliato, considerato la migliore garanzia per la sua operatività; per poi
rimanerne impigliata. La vicenda della normativa di svolgimento/esecuzione del
codice dei contratti pubblici del 2016 è emblematica. Al venir meno della re-
golamentazione di esecuzione di carattere dettagliato e pervasivo pareva so-
stituirsi il soft law; ma presto tramutatosi in regolazioni altrettanto puntuali e
sostanzialmente rigide (come le linee guida dell’ANAC). Sviluppo che la buro-
crazia ha, contraddittoriamente, auspicato ed esecrato al tempo stesso. L’ano-
mia attiene anche alla qualità della legislazione, che si provvedimentalizza. Ciò
è anche effetto della separazione fra politica e amministrazione, che spinge la
prima ad «amministrare» attraverso le leggi e gli altri atti normativi. Questi
aumentano nel numero, perdendo in generalità e astrattezza e, quindi, anche
in capacità di orientare la futura azione amministrativa. Di qui anche un’in-
certezza da difetto di legislazione. L’accelerazione del cambiamento sociale
presenta all’amministrazione sempre più spesso situazioni nuove o inattese, per
le quali mancano adeguate «previsioni» legislative. Alla burocrazia, nata per
gestire routine, si domanda oggi resilienza: ma decidere situazioni inedite, senza
avere alle spalle la previsione legislativa, esaspera l’incertezza circa le conse-
guenze della propria scelta in punto di responsabilità. L’amministrazione in
genere si ferma e chiede alla politica un provvedimento legislativo ad hoc. Mag-
giore il chilling effect della responsabilità, più le decisioni corrono verso l’alto,
cioè verso chi non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell’esercizio delle sue funzioni (art. 68 Cost.). A fronte di questa
situazione, sia le autorevoli indicazioni della Corte costituzionale, che, nel cen-
surare le leggi provvedimento, ha dato «rilevanza costituzionale» (qualifica solo
apparentemente impropria) al procedimento amministrativo e ha motivata-
mente parlato di questioni «naturaliter amministrative» (Corte cost., n. 69/2018
e n. 116/2020), sia quelle dell’Unione europea, che con il principio di «libera
amministrazione» indica la strada verso un’amministrazione che costruisce il
suo modello di organizzazione e di funzionamento entro il perimetro dei principi
generali (direttiva n. 23/2014, in tema di concessioni), possono apparire illumi-
nistiche forse utopistiche se non segue la realizzazione di un nuovo «ambiente»
amministrativo in cui possano farsi realtà.
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3.2. L’estensione dell’area della potenziale responsabilità. — È au-
mentata, in secondo luogo, la probabilità che la dirigenza amministrativa
sia chiamata a risarcire danni cospicui per effetto delle proprie decisioni.
Per un verso, il già menzionato principio di separazione fra politica e
amministrazione ha trasferito alla dirigenza tutti i poteri di gestione, che
prima spettavano al vertice politico, ma non il sistema di garanzie e
immunità (art. 96 Cost.) di cui questo disponeva fino a quando li ha
esercitati e, in forma meno intensa, anche dopo. Se la Costituzione
dell’anno VIII proteggeva tutti gli agenti del governo, tranne i ministri,
oggi qualche garanzia è rimasta solo per i ministri. Per altro verso, i
dirigenti esercitano i poteri amministrativi in un contesto assai diverso,
nel quale l’area del danno risarcibile si è estesa fino a coprire, dal 1999,
gli interessi legittimi. Si è poi molto approfondito e affinato il controllo
giurisdizionale sull’esercizio del potere discrezionale, comprese le valu-
tazioni tecniche mediante consulenti d’ufficio. Spesso è difficile per il
dirigente essere certo ex ante che la propria scelta discrezionale sarà
considerata legittima dal giudice. E ogni decisione illegittima è un
potenziale danno erariale, anche in ragione dell’attivismo delle procure
contabili, mostrato dai dati che seguono.

Nelle prime sette colonne, la tabella riporta alcuni dati sulle sentenze
in materia di appalti pubblici trovate sulla banca dati online della Corte
dei conti 2. L’ultima colonna, invece, riporta il dato sul totale delle

2 Si veda banchedati.corteconti.it. L’algoritmo impiegato per raccogliere i dati sul sito ha
lavorato in due passaggi. Nel primo passaggio un web scraper ha scaricato anno per anno tutti
i pdf delle sentenze («giurisdizione» nel primo dropdown sul sito) rilevanti in materia di appalti
indicando «appalto» come parola chiave. Nel secondo passaggio un algoritmo di natural language
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sentenze, senza filtri per l’oggetto della causa. Sia per il settore appalti
che, più in generale, per l’intero universo delle sentenze, dal 2011 e fino
al 2019 c’è un incremento quasi costante del numero di pronunce. La
probabilità di condanna, che abbiamo calcolato attraverso la lettura
automatizzata del dispositivo delle sentenze su appalti, rimane grosso
modo costante attestandosi a circa il 60 per cento.

A tutto ciò si aggiunga il versante penalistico e la curvatura sanzio-
natoria che la disciplina della prevenzione della corruzione ha impresso
all’ordinamento a partire dal 2012: la disciplina amministrativa di pre-
venzione, basata sul sospetto di condotte illecite della burocrazia, si è
inevitabilmente combinata con una regolamentazione penale inasprita
nel trattamento sanzionatorio e connotata da fattispecie incriminatrici
elastiche, come l’abuso di ufficio.

3.3. L’assenza di sanzioni per l’amministrazione difensiva. — In
terzo luogo, l’ordinamento italiano rimane privo di un efficace sistema
per sanzionare il dirigente che assuma condotte difensive, pur essendo
colmo di sanzioni a carico del dirigente che ometta condotte prescritte
dalla legge. Ma non è tanto la struttura omissiva delle condotte il quid
proprium dell’atteggiamento difensivo, che consiste piuttosto nel pre-
stare formale ossequio alle regole, meno curandosi dei risultati sostan-
ziali delle proprie scelte. L’antidoto avrebbe dovuto essere la responsa-
bilità dirigenziale per il conseguimento di tali risultati e i controlli di
efficienza diretti a misurarli. Ma tali istituti, per ragioni che non possono
qui approfondirsi, non hanno attecchito. Di conseguenza, come osservato
in altra sede, «il fenomeno dell’amministrazione difensiva è anche il
frutto di un difetto di responsabilità e sanzioni ricollegabile all’ineffi-
ciente e inefficace esercizio della funzione amministrativa. Vi è in altre
parole un “differenziale” di sviluppo, potremmo dire, fra il diritto am-
ministrativo della legalità e il diritto amministrativo dell’efficienza, che
crea un assetto sbilanciato degli incentivi. Il funzionario teme i controlli
di legalità, mentre i controlli di efficienza non destano alcuna preoccu-
pazione: l’amministrazione difensiva è favorita tanto dal primo timore,
quanto dall’assenza del secondo timore» 3.

processing ha ripartito le sentenze tra quelle di condanna, assoluzione, prescrizione e difetto di
giurisdizione oppure «altro» nel caso la classificazione della sentenza risultasse ambigua.

3 S. BATTINI e F. DECAROLIS, L’amministrazione si difende, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019,
317.
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3.4. Il disfavore per le polizze assicurative. — Infine, il sistema
amministrativo italiano mostra deciso disfavore per la stipula di polizze
assicurative che proteggano il funzionario dalla responsabilità ammini-
strativa, forse anche perché assegna preminenza alla funzione sanziona-
toria della stessa rispetto a quella risarcitoria.

L’art. 3, comma 59, l. 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che «è nullo
il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri
amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istitu-
zionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni
cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile». E per
contrappasso applica la responsabilità erariale a chi si proponeva di
evitarla: «in caso di violazione della presente disposizione, l’amministra-
tore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il
beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo
di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi
complessivamente stabiliti nel contratto medesimo».

La disciplina legislativa richiama peraltro principi affermati dalla
giurisprudenza fin dai primi anni Novanta 4. Resta la possibilità per le
amministrazioni di stipulare polizze assicurative per conto proprio, che
però non possono coprire il danno che deve essere risarcito dal dipen-
dente (coprono solo il risarcimento dovuto al terzo detratta la somma
posta dalla Corte dei conti a carico del dipendente responsabile, ovvero
il pregiudizio economico subìto dall’amministrazione per effetto del
comportamento del dipendente e non risarcito da questo in conseguenza
del potere riduttivo della Corte). E resta salva, altresì, la facoltà del
dipendente di stipulare polizze assicurative (della responsabilità erariale)
con risorse proprie, prodotti che spesso hanno però massimali troppo
esigui per garantire adeguate coperture in processi complessi e quindi
onerosi (si pensi, per tutte, alle spese legali) e sono pressoché impossibili
da reperire sul mercato qualora a carico del soggetto vi siano stati
precedenti sinistri segnalati.

Si tratta di un regime sfavorevole per il funzionario pubblico, se
confrontato sia con quanto accade nel settore privato, sia con quanto
risulta in altri ordinamenti. Nel primo caso, le società private usano
stipulare a proprie spese polizze assicurative che coprono le conseguenze

4 Si v. Corte dei conti, sez. riun., sent. 5 aprile 1991, n. 707; III sez. app., sent. n. 108/2010;
sez. giurisd. Sicilia, sent. n. 734/2008; si veda pure Corte dei conti, sez. app., sent. n. 303/2018.
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della responsabilità civile dei consigli di amministrazione, dei sindaci e
dei dirigenti, derivanti da violazione di norme di legge, di regolamenti o
di statuto e da mala gestio anche nei confronti della società stessa. Nel
secondo caso, in altri ordinamenti non risultano analoghi divieti di
stipulare polizze assicurative, nonostante sia più lieve il regime della
responsabilità del funzionario: in genere, questa è limitata a condotte
intenzionali o gravemente colpose (come nell’ipotesi di faute personnelle
in Francia), per le quali risponde — dei danni — comunque l’ammini-
strazione, la cui azione di rivalsa è discrezionale, raramente esercitata e
non soggetta a obbligo di denuncia e conseguente azione della procura
contabile, come avviene invece in Italia.

4. Tentativi di misurazione del fenomeno: indicatori della burocrazia
difensiva. — La burocrazia difensiva pare dunque trovare, nel contesto
italiano, un terreno propizio per affermarsi. Ma vi si afferma effettiva-
mente? Si tratta, in tutte le analisi sulla burocrazia difensiva, dell’inter-
rogativo più controverso. Le opinioni oscillano molto, fra chi ritiene che
il fenomeno sia presente e assai rilevante e chi lo considera del tutto
trascurabile, se non addirittura una pura invenzione. Il fatto è che non si
tratta di una pratica direttamente osservabile o agevolmente misurabile:
è un condizionamento psicologico, basato su una percezione di rischio,
che si traduce poi in condotte non tipizzate né tipizzabili. Per ottenere
evidenza empirica dell’esistenza di tale fenomeno, occorre fare ricorso a
indicatori indiretti. In precedenti studi sono stati esperiti alcuni tentativi,
basati su dati oggettivi o sul rilevamento delle opinioni.

4.1. Gli andamenti del mercato delle assicurazioni. — Una prima
evidenza empirica è rappresentata proprio dalla presenza e dagli anda-
menti del mercato assicurativo per i rischi legati a giudizi per responsa-
bilità erariale, che in certo modo misura l’intensità dell’esigenza di
protezione avvertita da parte degli amministratori pubblici. In un prece-
dente studio 5 sono stati analizzati i premi delle polizze offerte nel 2018,
ricavati da un portale online di comparazione polizze 6. Aggiornando
questi dati per il 2019 e il 2020, abbiamo riscontrato una netta conver-
genza dei premi delle polizze, come illustrato nella figura 1. La distribu-

5 S. BATTINI e F. DECAROLIS, L’amministrazione si difende, cit.
6 Un web scraper ha ricavato i dati da: www.rcpolizza.it/assicurazione-patrimoniale-dipe

ndenti-pubblici.
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zione dei premi presenta una mediana attorno al valore di 250 euro e una
lunga coda destra. Nel triennio di osservazione vi è un notevole aumento
delle osservazioni, dove un’osservazione è un prodotto offerto 7: da
39.568 polizze del 2018 a 103.129 polizze del 2019 fino a 133.781 polizze
del 2020. Tuttavia, l’anno 2020 presenta due nuove caratteristiche. La
prima è che vi è un aumento di prezzo per i premi più alti. Per esempio,
cresce il valore massimo del premio, attestandosi a 1.100 euro. La
seconda è che crolla nel 2020 il numero di polizze con valori di massimale
più alto. Infatti, se i valori di massimale più diffusi per tutto il periodo
sono 1 milione e 2,5 milioni di euro, nel 2020 si osserva una drastica
riduzione delle polizze con un massimale di 5 milioni di euro (che
rappresenta il valore più alto dei massimali fra le diverse polizze propo-
ste). Si tratta quindi di un chiaro segnale di un potenziale peggioramento
dei rischi nel mercato percepito dagli assicuratori.

7 Ottenuto selezionando le opzioni su caratteristiche della polizza e del dipendente
pubblico sul portale web.

Figura 1: distribuzione dei premi fra il 2018 e il 2020
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4.2. Correlazione fra attivismo della Corte e allungamento dei tempi
di attraversamento negli appalti pubblici. — Un secondo gruppo di
evidenze empiriche, oggetto di analisi nel già citato precedente studio del
2019, osserva la presenza di comportamenti difensivi in uno specifico
settore per cui è stato possibile ottenere informazioni quantitative sul-
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l’operato degli agenti pubblici: il settore degli appalti di lavori pubblici.
Si tratta di un ambito per cui gli esempi, sia di cronaca che di studio, sugli
effetti dell’amministrazione difensiva abbondano 8. Uno per tutti, quello
relativo al caso dei lavori per evitare lo straripamento del torrente
Bisagno a Genova studiato da Luisa Torchia nel 2016 9. Nello studio
citato, mettendo in relazione dati dettagliati sui «tempi di attraversa-
mento» dei singoli appalti (ovvero il tempo «sprecato» tra il momento
della conclusione della fase di progettazione di un’opera e quello di
indizione della gara per la sua realizzazione) e la frequenza di cause
aggiudicate nelle sezioni locali della Corte dei conti in materia di appalti,
è emerso un nesso causale che lega un maggior attivismo della Corte con
un allungamento del tempo di attraversamento, ma di magnitudine molto
contenuta: l’incremento di una sentenza nell’attività della Corte porta
all’un per cento di incremento nello scostamento nei tempi di attraver-
samento.

4.3. Rilevazione delle opinioni e delle attitudini dei funzionari tra-
mite interviste. — Lo strumento dell’intervista e del questionario, per
rilevare l’opinione dei funzionari, a fini di misurazione del fenomeno
della burocrazia difensiva, è utilizzato sia nella letteratura internazionale
sia in alcune recenti indagini interne.

In un recente studio su un’amministrazione pubblica tedesca, ad
esempio, si riportano che le pratiche difensive sono molto diffuse ad ogni
livello gerarchico tra i 950 manager intervistati: in media, circa il 25 per
cento delle dieci decisioni più importanti prese nell’anno precedente
sono motivate da scelte difensive, complessivamente l’80 per cento dei
dirigenti dichiara di aver preso almeno una decisione difensiva e

8 Su questo settore si veda, ad esempio, M. CAFAGNO, Contratti pubblici, responsabilità
amministrativa e burocrazia difensiva, in Il diritto dell’economia, 2018, 625 ss.

9 Il commissario straordinario responsabile per la realizzazione dei lavori rischiava di
rispondere di danno erariale nel caso in cui, a lavori eseguiti, l’aggiudicazione fosse stata
dichiarata illegittima a seguito del riconoscimento in sede di Consiglio di Stato del diritto a un
risarcimento dell’impresa ricorrente e, nella sua analisi, Torchia in I nodi della Pubblica
Amministrazione (Napoli, Editoriale Scientifica, 2016), riporta che: «A fronte del rischio di
dover rispondere del risarcimento, il commissario ha deciso di attendere la conclusione del
giudizio, con conseguente blocco dei lavori per circa tre anni». Questo caso è portato ad
esempio della lentezza e inefficacia della burocrazia anche in F. GIAVAZZI e G. BARBIERI, I
signori del tempo perso. I burocrati che frenano l’Italia e come provare a sconfiggerli, Milano,
Longanesi, 2017.
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il 17 per cento dichiara che almeno la metà delle decisioni prese era
difensiva 10.

In Italia, un’indagine condotta nel 2017 dal Forum PA, basata su
interviste di quasi 1.500 dipendenti pubblici, provenienti da tutti i com-
parti della pubblica amministrazione, ha mostrato che per la maggio-
ranza degli intervistati il fenomeno dell’amministrazione difensiva è un
problema reale e che la sua entità è divenuta gradualmente più rilevante
nel corso dell’ultimo quinquennio 11. Successivamente, in un più recente
studio 12, sono stati presentati gli esiti di un questionario a cui hanno
risposto 538 amministratori pubblici attivi come RUP di appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture. Il questionario è suddiviso in una serie di
sottosezioni contenenti sia domande situazionali che domande sulla
percezione del rischio e sull’impiego di polizze assicurative. I risultati
principali confermano la presenza di comportamenti difensivi per una
quota minoritaria ma non trascurabile dei RUP: nelle domande di scena-
rio, la decisione difensiva è assunta da un sottoinsieme di RUP che oscilla
tra il 10 e il 20 per cento del totale. Questo dato qualifica quello sulla
percezione di comportamenti difensivi dove, invece, i RUP rilevano come
una quota tra il 30 e il 50 per cento delle decisioni sia individuali che della
stazione appaltante di provenienza vengano prese in ottica difensiva.

Nel complesso, i risultati di questi primi tentativi di misurazione sono
ancora insufficienti e parziali. Le analisi paiono tutte rilevare l’esistenza
della burocrazia difensiva. Tuttavia, mentre i dati del mercato assicura-
tivo sono chiari nel rilevare una percezione elevata e crescente del rischio
di responsabilità da parte della burocrazia, le analisi che si riferiscono
invece agli effetti di quella percezione sul piano delle decisioni di natura
difensiva assunte confermano l’esistenza di un impatto, che tuttavia
appare quantitativamente contenuto.

5. La burocrazia difensiva e i rimedi introdotti dal legislatore. — Al
di là dei tentativi di misurazione del fenomeno, sul piano politico e
istituzionale, in tempi recenti, è maturata la convinzione che la burocra-
zia difensiva costituisca un problema reale e significativo, tale da osta-

10 F.M. ARTINGER, S. ARTINGER e G. GIGERENZER, C.Y.A.: frequency and causes of defensive
decisions in public administration, Business Research, 2018.

11 FORUM PA, Burocrazia difensiva. Come ne usciamo?, Collana Ricerche, 2017.
12 S. BATTINI e F. DECAROLIS, Indagine sull’amministrazione difensiva, in Riv. it. public

man., 2021, in corso di pubblicazione.
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colare l’efficienza dell’azione amministrativa e da richiedere riforme
correttive. La manifestazione di tale convinzione, da parte di un cre-
scente numero di osservatori privilegiati, è del resto essa stessa un
indicatore del fenomeno.

Nel giugno del 2020, il Rapporto del comitato di esperti presieduto
da Vittorio Colao (Iniziative per il Rilancio — Italia 2020-2022 — c.d.
Piano Colao), indicava, fra le prime misure di rilancio riferite alla
pubblica amministrazione, il «superamento della burocrazia difensiva»,
proponendo in particolare di «intervenire per riformare la responsabilità
dei funzionari e dirigenti pubblici per danno erariale in casi differenti dal
dolo, e/o prevedere che il premio assicurativo (compreso quello per
l’assistenza legale da parte di un professionista scelto dal dirigente)
venga pagato dall’amministrazione di appartenenza».

In tempi più recenti, nel discorso di apertura dell’anno giudiziario
della Corte dei conti, il 19 febbraio 2021, il Presidente Mario Draghi ha
affermato che «occorre evitare gli effetti paralizzanti della “fuga dalla
firma”, ma anche regimi di irresponsabilità a fronte degli illeciti più gravi
per l’erario. Tenendo conto peraltro che, negli ultimi anni, il quadro
legislativo che disciplina l’azione dei funzionari pubblici si è “arricchito”
di norme complesse, incomplete e contraddittorie e di ulteriori respon-
sabilità anche penali. Tutto ciò ha finito per scaricare sui funzionari
pubblici responsabilità sproporzionate che sono la risultante di colpe e
difetti a monte e di carattere ordinamentale; con pesanti ripercussioni
concrete, che hanno talvolta pregiudicato l’efficacia dei procedimenti di
affidamento e realizzazione di opere pubbliche e investimenti privati,
molti dei quali di rilevanza strategica».

Pochi giorni dopo, il 23 febbraio, in occasione di altra cerimonia di
apertura dell’anno giudiziario, il Presidente del TAR Lazio Amodio ha
ripreso il tema nella sua relazione, citando fra «i fattori che alimentano,
mi sentirei di dire in maniera distorta, il contenzioso» proprio la buro-
crazia difensiva, che costringe il giudice amministrativo ad assumere
impropriamente decisioni che l’amministrazione preferisce demandargli
per «paura della firma», definizione «emblematica [...] coniata dalla
dottrina e riferita ai funzionari pubblici che sono chiamati ad assumere le
decisioni amministrative e che si astengono dal farlo» 13.

13 Secondo Amodio, «un aspetto peculiare del problema evidenziato riguarda i casi di
inottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo, per tutte quelle in materia urbani-
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Infine, la AGCM, nella sua segnalazione al governo al fine della
predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concor-
renza 2021, ha proposto una revisione del codice dei contratti pubblici,
che contempla, fra i criteri, l’introduzione di misure volte a ridurre il
ricorso alla c.d. burocrazia difensiva che spesso blocca il funzionamento
delle stazioni appaltanti, ad esempio prevedendo la responsabilità dei
funzionari per danno erariale solo in caso di dolo.

Tali interventi autorevoli, e in particolare quello del Presidente
Draghi, paiono condividere l’ipotesi da cui questo articolo prende le
mosse: occorre ricercare un nuovo equilibrio tra responsabilità dei fun-
zionari pubblici e tutela del loro operato, perché il vecchio equilibrio è
spezzato. Si è creata una legislative public opinion, che si è tradotta in
alcuni interventi di riforma, i quali hanno interessato le due fattispecie
che, secondo una valutazione generalmente condivisa, costituiscono i
principali spauracchi dell’amministrazione: il danno erariale e l’abuso
d’ufficio.

5.1. La riforma della responsabilità erariale. — Nel tentativo di
superare la c.d. «paura della firma degli amministratori e dei funzionari
pubblici, il legislatore ha introdotto due innovazioni nel regime di re-
sponsabilità amministrativo-contabile, con l’art. 21, d.l. n. 76/2020: la
prima ha carattere definitivo, la seconda temporaneo.

In primo luogo, la novella aggiunge la previsione secondo cui «La
prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dan-
noso», all’art. 1, comma 1, l. 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo
periodo 14 (così l’art. 21, comma 1, d.l. n. 76/2020).

Si è quindi deciso di specificare che il dolo, riferibile all’evento
dannoso, alla stregua della ricostruzione che dello stesso è stata data
dalla giurisprudenza penale e non da quella civile. Secondo quest’ultima,
per provare il dolo, è sufficiente accertare la volontà del singolo atto

stica, particolarmente delicate in quanto implicano l’esercizio di un’attività̀ ampiamente
discrezionale. In tali casi specifici il giudice deve necessariamente procedere alla sostituzione
dell’amministrazione con un proprio commissario, chiamato ad esercitare poteri pianificatori
nel modo più̀ organico possibile, con tutte le difficoltà operative che una siffatta attività è
suscettibile di comportare».

14 L’art. 1, comma 1, l. n. 20/1994 stabilisce al primo periodo che «La responsabilità dei
soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è
personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando
l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali».
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compiuto, o della omissione, e non dell’effetto derivante dal compimento
dello stesso, o dalla sua omissione.

Il legislatore ha voluto al contrario ricondurre il dolo «erariale» a
quanto disposto dall’art. 43 c.p., secondo cui «Il delitto è doloso, o
secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il
risultato dell’azione od omissione [...] è dall’agente preveduto e voluto
come conseguenza della propria azione od omissione».

L’effetto immediato della nuova disposizione è quello di escludere la
responsabilità erariale, per dolo, nei casi in cui l’agente abbia voluto
concretizzare solo la condotta (l’azione o l’omissione) e non realizzare
anche il suo effetto.

In secondo luogo, l’art. 21 dispone che «Limitatamente ai fatti
commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di
responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è
limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta
del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di
responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni
cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente» (così l’art. 21,
comma 2, d.l. n. 76/2020).

Con questa ulteriore disposizione, il legislatore intende limitare la
responsabilità amministrativa, unicamente all’avvenuto accertamento del
dolo, per quanto riguarda le condotte attive, ma non per le omissioni.

Si tratta di una norma temporanea ed eccezionale che trova appli-
cazione con riguardo solo ai fatti commessi dalla entrata in vigore del d.l.
17 luglio 2020, e fino al 31 dicembre 2021.

Essa non trova quindi applicazione in relazione ai fatti commessi in
precedenza. La natura sostanziale dell’art. 21 è stata già sancita dalla
giurisprudenza contabile di secondo grado (Corte dei conti, sez. I app., 2
settembre 2020, n. 234). Ne segue che il predetto art. 21 non è applicabile
a fatti concretizzatisi in data anteriore all’entrata in vigore del d.l. 17
luglio 2020, n. 76 (in terminis, Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, 6
ottobre 2020, n. 152).

L’intervento del legislatore ha dunque un duplice scopo. Il primo è
una diminuzione dei casi di responsabilità erariale, derivante dall’esclu-
sione della responsabilità per colpa grave e tenendo conto anche della
nuova forma che il dolo assume nel processo erariale. Il secondo è una
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inversione degli incentivi tra azione e omissione: per gli amministratori è
stato solitamente meno oneroso, sotto il profilo dei rischi, non dare
riscontro a richieste di provvedimenti espressi, provenienti dai privati, e
attendere un eventuale giudizio sul c.d. silenzio di fronte al giudice
amministrativo, in cui la prova del danno, da parte del privato, è molto
spesso di difficile presentazione. Ora il bilanciamento si rovescia, perché
la responsabilità per colpa grave resta per le sole condotte omissive.

La scelta del legislatore di incidere sulla responsabilità, facendo leva
sulla modifica dell’elemento soggettivo, appare in sintesi dettata, da un
lato, dalla sostanziale impossibilità di riscrivere le singole fattispecie
astratte di condotta illecita, poste in essere dal soggetto agente, la cui
violazione può in astratto condurre all’accertamento di responsabilità
erariale, e dall’altro, dalla intrinseca semplicità dell’intervento normativo
in sé, con cui si veicola facilmente il concetto che diventa scusabile, per
il soggetto agente, anche l’errore più grave, purché non commesso con
l’intenzione specifica e puntuale di arrecare un danno all’erario.

La novella, così facendo, incentiva indubbiamente l’esercizio del
potere amministrativo da parte degli amministratori e dei funzionari
pubblici, i quali possono fino al 31 dicembre 2021 porre in essere atti
apertamente contrari alla normativa applicabile, andando esenti da re-
sponsabilità erariale (ma, è bene ricordarlo, non civile o penale o, ancora,
disciplinare).

Sullo sfondo rimane però, per certi aspetti pretermesso, quello che
sarebbe l’obiettivo di un sistema sanzionatorio posto a beneficio e a
tutela dell’erario pubblico, ovverosia quello di acclarare responsabilità in
capo a coloro che con la propria condotta hanno procurato un nocu-
mento patrimoniale alle casse pubbliche, affinché siano chiamati a risar-
cire l’ente danneggiato dalla loro condotta. Quest’obiettivo viene posto
oggi in secondo piano rispetto a una presunta primazia di esigenze di
speditezza e maggior concretezza dell’azione amministrativa. Occorre
infatti avere chiaro che il legislatore, con l’art. 21, d.l. n. 76/2020, ha
inteso trattenere in capo all’amministrazione i rischi di malpractice
amministrativa derivanti da un errato esercizio del potere (non potendo
questi più essere ribaltati in capo alla persona fisica che ha agito per
conto dell’amministrazione). Gli effetti collaterali di questa scelta si
mostreranno in tutta la loro chiarezza, ad esempio, in quei casi in cui più
soggetti avanzeranno una pretesa a un bene, in senso ampio, dell’ammi-
nistrazione (si pensi alla stipula di un appalto pubblico) e questa lo
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assegnerà illegittimamente a uno anziché a uno tra gli altri contendenti:
così facendo, una volta accertata l’illegittimità del suo operato, l’ammi-
nistrazione sarà tenuta a pagare il corrispettivo al primo e il danno al
secondo. Ma questo danno, salvo che nei casi di dolo, non potrà più
essere ristorato all’amministrazione dal funzionario che ha adottato
l’atto dichiarato illegittimo.

Si è preferito in estrema sintesi il «fare» — inscindibilmente unito al
rischio di dover sopportare un «delta» ulteriore di natura risarcitoria —
alle sabbie mobili del «non fare».

La modifica normativa qui in commento si inserisce peraltro in un
contesto che mostra una non ottimale capacità delle amministrazioni, nel
far fronte alle attività di recupero delle somme per cui è stata adottata
sentenza di condanna dalla Corte dei conti, nei confronti dei privati che
hanno provocato un danno erariale.

Nel corso dell’anno 2020, ad esempio, l’importo recuperato sulle
sentenze di condanna di primo e di secondo grado è stato pari a
29.546.806,61 euro, mentre, con riferimento al periodo 2016-2020, l’im-
porto complessivamente recuperato è stato pari a 152.229.296,34 euro 15.
Entrambe le cifre appaiono rappresentare all’incirca un terzo degli
importi relativi alle condanne emesse nei rispettivi periodi 16.

5.2. La riforma dell’abuso d’ufficio. — L’art. 23, d.l. 16 luglio 2020,
n. 76, come convertito con modifiche dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, ha
modificato l’art. 323 c.p. del codice penale, che oggi punisce con la
reclusione «il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, in
violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla
legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di
discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzio-
nalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale
ovvero arreca ad altri un danno ingiusto».

La riformulazione dell’abuso d’ufficio ha sostituito il riferimento alla
«violazione di norme di legge o regolamento», contenuta nel testo
previgente, con la più articolata condizione della «violazione di specifi-

15 Relazione presentata dal procuratore generale della Corte dei conti alla cerimonia di
inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 della Corte dei conti, 19 febbraio 2021, 252.

16 Relazione presentata dal procuratore generale della Corte dei conti alla cerimonia di
inaugurazione dell’anno giudiziario 2016 della Corte dei conti, 18 febbraio 2016, 155.
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che regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi
forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità», al
fine di fissare «l’area di punibilità» e introdurre i necessari «fattori di
maggiore precisione e determinatezza della fattispecie incriminatrice» 17.

Tale intervento normativo è peraltro l’ultima tappa di un percorso
diretto a circoscrivere progressivamente l’applicazione della norma e
limitare i poteri del giudice penale, per preservare l’integrità della
discrezionalità riservata all’amministrazione 18. Esso implica una (ulte-
riore) riduzione dell’area del penalmente rilevante giacché, come detto,
espunge, da un lato, il riferimento alla violazione di fonti normative di
secondo grado, che peraltro destava dubbi circa il rispetto dell’art. 25,
comma 2, Cost. e circoscrive, dall’altro, la violazione a specifiche ipotesi
legalmente previste e «disegnate in termini completi e puntuali» 19. Sotto
quest’ultimo punto di vista, è stato sottolineato dalla più recente giuri-
sprudenza che il parametro normativo rilevante ai fini dell’applicazione
dell’art. 323 deve prevedere un potere interamente vincolato, cioè deli-
mitare l’an, il quomodo, il quid e il quando dell’azione amministrativa
oppure un potere, in astratto discrezionale, che sia divenuto vincolato in
concreto 20. La «nuova» disposizione ha pertanto limitato, di fatto, la
modalità della condotta punibile, escludendo il sindacato sul cattivo uso
della discrezionalità amministrativa e sulla violazione dei principi gene-
rali. Rientrerebbero invece tuttora nell’area dell’art. 323 c.p., secondo
una recente pronuncia del giudice di legittimità, le ipotesi di «sviamento
di potere o violazione dei limiti esterni della discrezionalità — laddove
risultino perseguiti, nel concreto svolgimento delle funzioni o del servi-
zio, interessi oggettivamente difformi o collidenti con quelli per i quali
soltanto il potere discrezionale è attribuito; oppure si sostanzi nell’[...]

17 Inaugurazione anno giudiziario 2021, Relazione del Ministro sull’amministrazione
della giustizia per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 86, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

18 Presente nell’impianto originario del codice penale del 1930 con la denominazione di
«abuso innominato di ufficio», la fattispecie ha conosciuto una prima riforma nel 1990, che lo
configurava come delitto c.d. a consumazione anticipata, per la quale è sufficiente porre in
essere atti diretti a ledere il bene protetto. Ritenuto eccessivamente afflittivo, l’impianto
normativo è stato nuovamente modificato con la riforma del 1997: l’abuso d’ufficio è stato
trasformato in reato d’evento, che si consuma con la effettiva realizzazione del vantaggio o del
danno; è divenuto reato a dolo intenzionale, più difficile da dimostrare nel processo rispetto al
dolo specifico, precedentemente richiesto; è stato circoscritto alle ipotesi in cui la condotta è
compiuta «in violazione di legge o di regolamento», per escludere la punibilità per eccesso o
sviamento di potere.

19 In questi termini Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2021, n. 442.
20 Cass. pen., sez. VI, 1 marzo 2021, n. 8057.
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inosservanza dell’obbligo di astensione in situazione di conflitto di inte-
ressi» 21. Quest’ultima precisazione del giudice penale, anche per la
formula semantica prescelta, sembra aprire una nuova «breccia» nell’in-
terpretazione dell’art. 323 c.p., con la conseguenza di causare una poten-
ziale riespansione del sindacato penale rispetto alle condotte dei funzio-
nari, in alcuni casi riconducibili a fenomeni di «amministrazione difen-
siva».

Sotto altro profilo, ci si può domandare se l’abuso di ufficio, che nel
reprimere le condotte commissive è fattore di burocrazia difensiva, possa
invece operare come elemento di attenuazione della stessa nella sua
attitudine a sanzionare le ipotesi in cui il funzionario amministrativo non
assuma decisioni o condotte necessarie ai fini della realizzazione dell’in-
teresse pubblico e, pertanto, rimanga inerte, anche per timore che quelle
scelte possano condurre a forme di responsabilità e sanzioni. In effetti, a
partire dalla riforma del 1997, è stata riconosciuta diffusamente dalla
giurisprudenza la contestabilità dell’abuso di ufficio mediante omissione.
E la parziale riformulazione del 2020 non toglie rilevanza a tale fattispe-
cie, che oggi è idonea a sanzionare la mancata attuazione, da parte di un
agente pubblico, di una condotta espressamente prevista dalla legge o da
atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezio-
nalità.

6. Conclusioni e next steps. — Il tema della burocrazia difensiva si
è ormai affermato nel dibattito pubblico e ricorre in molti documenti
istituzionali dedicati al problema del funzionamento del sistema ammi-
nistrativo italiano. Nel nostro Paese, le condizioni strutturali per l’affer-
mazione del chilling effect della responsabilità si sono notevolmente
sviluppate in tempi recenti: incertezza del quadro normativo; aumento e
concentrazione in capo ai vertici amministrativi delle responsabilità
connesse a violazione di elementi di quel quadro; assenza di responsa-
bilità relative ai risultati raggiunti; enfasi sul carattere sanzionatorio di
ogni forma di responsabilità, inclusa quella per danno erariale, con
conseguente sfavore per l’uso di polizze assicurative connesse al solo
profilo risarcitorio. La pandemia ha esasperato e messo a nudo queste
condizioni strutturali: la burocrazia continua ad essere chiamata a rispon-
dere di violazioni di «previsioni» legislative, anche quando deve compiere

21 Cass. pen., n. 442/2021.
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scelte che affrontano situazioni non previste, mentre la continua misu-
razione oggettiva e comparata del livello di efficienza ed efficacia (si
pensi ai diversi andamenti del piano vaccinale in regioni diverse) non
trova alcun efficace meccanismo di accountability diverso dalla respon-
sabilità politica.

In questo quadro, i rimedi finora approvati dal governo sono molto
specifici: consistono, grosso modo, nella esclusione della responsabilità
amministrativa per colpa (anche grave) e nella limitazione dell’abuso di
ufficio a decisioni vincolate dalla legge. Ma i rimedi non esauriscono il
problema.

Innanzitutto, l’efficacia di queste misure, e soprattutto la loro atti-
tudine a definire equilibri stabili e duraturi (la prima è stata peraltro
introdotta solo in via temporanea), dovrà essere attentamente verificata.
Non è da escludere che la giurisprudenza amministrativa riconduca,
almeno in parte, in via interpretativa, le nuove disposizioni a precedenti
assetti, ampliando ad esempio la nozione di dolo o quella dei limiti
esterni alla discrezionalità. Oppure, all’opposto, è possibile che la defe-
rence giurisprudenziale potrà sguarnire di adeguata sanzione condotte
per le quali il corpo sociale e l’opinione pubblica pretendono una
repressione, dando così vita a reazioni di rigetto delle disposizioni
riformatrici. Di qui l’esigenza di programmare alcuni specifici approfon-
dimenti che abbiano ad oggetto l’osservazione della giurisprudenza.

Le misure del governo, inoltre, paiono colpire il sintomo, più che
rimuovere le cause della malattia, che dipendono da condizioni struttu-
rali, alcune delle quali sono state illustrate in precedenza. Per immagi-
nare rimedi che colpiscano la malattia occorrono allora contributi di
riflessione di carattere più ampio e sistematico. Fra i temi, alla luce
dell’analisi sviluppata in questo primo contributo, possono segnalarsi i
seguenti.

In primo luogo, considerato che il fenomeno della burocrazia difen-
siva è particolarmente avvertito in Italia, ci si può domandare se l’assetto
complessivo del sistema di responsabilità che gravano nel nostro Paese
sui funzionari amministrativi presenti, rispetto a quelli di altri Paesi
europei, elementi di specificità che possano spiegare lo squilibrio oggi
percepito. E quindi formulare proposte che mirino ad allineare il quadro
normativo interno agli standard che l’analisi comparata suggerisce.

In secondo luogo, appare necessario dedicare un approfondimento
specifico alle cause del fallimento della responsabilità dirigenziale per i
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risultati e ai possibili rimedi che possano far decollare un istituto rimasto
sulla carta. Ciò a partire da una ricognizione di tutte le norme specifiche
che prevedono la responsabilità dirigenziale per l’inosservanza di regole,
a prescindere dai risultati raggiunti.

In terzo luogo, occorre approfondire anche i rapporti, e i rispettivi
ambiti di applicazione, delle altre forme di responsabilità. In particolare,
la funzione sanzionatoria e quella risarcitoria della responsabilità pos-
sono essere meglio distinte? La responsabilità disciplinare e la respon-
sabilità penale sono sufficienti a presidiare il profilo sanzionatorio? E, di
conseguenza, alla responsabilità amministrativa non potrebbe essere
riconosciuto carattere puramente risarcitorio? Ciò potrebbe autorizzare,
fermo restando il divieto di porre a carico dello Stato il premio assicu-
rativo per il funzionario, diverse forme di agevolazione o incentivo ad
avvalersi di polizze assicurative, anche per distribuire il rischio in modo
più omogeneo su funzionari con diversa esposizione a quel rischio?
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MATTHIAS RUFFERT, Law of Administrative Organization of the EU: A Comparative Approach,
Cheltenham, Edward Elgar, 2020, 250 p., ISBN: 9781800373600.

La progressiva e crescente diversificazione dell’apparato amministrativo dell’Unione
europea costituisce un indice significativo del processo di integrazione europea. L’evoluzione
storica mostra il graduale consolidamento a livello europeo di un’architettura istituzionale
particolarmente sofisticata, dotata di strutture amministrative eterogenee e composite, solo
parzialmente assimilabili a modelli organizzativi già noti negli Stati membri, e di difficile
concettualizzazione teorica.

Sebbene le molteplici crisi finanziaria, migratoria, dello Stato di diritto e, da ultimo,
pandemica abbiano generato tensioni capaci di pregiudicare il processo di integrazione
europea, anche in ragione di scelte politiche cruciali, spesso emergenziali e assunte in contesti
straordinari, d’altra parte si può osservare come il substrato organizzativo europeo si sia
rafforzato, mostrandosi resiliente e duttile, pur in presenza di eventi straordinari.

L’incremento numerico del capitale umano alle dipendenze dell’UE, la proliferazione
delle agenzie europee e l’aumento dei poteri attribuiti alle stesse sono solo alcuni degli indici
che dimostrano una tendenza espansiva dell’apparato amministrativo europeo e che rendono
particolarmente complessa una ricostruzione sistematica di uno specifico modello organizza-
tivo riferibile all’amministrazione europea (M. Chamon, EU Agencies: Legal and Political
Limits to the Transformation of the EU Administration, Oxford, Oxford University Press, 2016;
M. Egeberg e J. Trondal, Agencification of the European Union Administration: Connecting the
Dots, in 1 TARN Working Paper (2016), 1; D. Sześcilo, Agencification revisited: trends in
consolidation of central government administration in Europe, in International Review of
Administrative Sciences (2020)).

D’altronde, l’esigenza di definire e razionalizzare i caratteri del diritto amministrativo
europeo, anche al fine di favorire lo sviluppo di un’amministrazione aperta, efficiente e
indipendente, è già stata colta da quella parte della dottrina che ha elaborato un progetto di
codificazione del procedimento amministrativo europeo volto a compendiare i principi gene-
rali del diritto dell’UE e i suoi valori costituzionali in una serie di regole specifiche e
determinate sul procedimento amministrativo, al fine di migliorare la qualità del sistema
giuridico dell’Unione, di promuovere la semplificazione, di rafforzare la certezza del diritto, di
offrire chiarezza concettuale e di ridurre le ambiguità terminologiche (ReNEUAL Model Rules
on EU Administrative Procedure, a cura di P. Craig, H. Hofmann, J.P. Schneider e J. Ziller,
Oxford, Oxford University Press, 2017).

Malgrado i rilevanti risultati accademici relativi alla codificazione del procedimento
amministrativo europeo, non si rinviene un simile approfondimento scientifico in merito al
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diritto dell’organizzazione amministrativa europea. Così, la ricerca di Matthias Ruffert prende
le mosse dalla constatazione di una carenza di elaborazioni teoriche sulla law of administrative
organization of the EU in grado di offrire una visione sistematica, coerente e unitaria della
materia, fondata sugli specifici scopi e bisogni dell’UE.

In particolare, secondo Ruffert, la lacuna teorica si manifesta almeno con riferimento a tre
profili: l’assenza di una terminologia consolidata per la concettualizzazione delle nozioni centrali
del diritto dell’organizzazione amministrativa dell’UE; le continue incertezze sulla legittimazione
delle istituzioni e degli apparati amministrativi, nonostante i notevoli sforzi ricostruttivi volti a
rafforzarne il controllo democratico; la carenza di approfondimenti sulle relazioni orizzontali
intersoggettive e sulle reti relazionali tra i vari attori dell’amministrazione europea.

Sulla base di tali premesse, una contestualizzazione storico-istituzionale dell’organizza-
zione europea, che prenda in considerazione le peculiarità delle funzioni europee, la molte-
plicità di centri decisionali funzionalmente collegati, i principi europei specifici sull’organiz-
zazione, come l’equilibrio istituzionale, la competenza e l’autonomia, risulta fondamentale per
lo sviluppo delle numerose domande di ricerca proposte nel volume («what is the administra-
tive role of a ‘political’ Commission post-Lisbon? How can administrative consistency and
coherence be preserved if the EU creates a new decentralized/regulatory agency roughly every
other year? What about the (democratic) accountability of the EU administrative institutions?
What does ‘independence’ mean in this context? Can administrative federalism work if
member states’ representatives are dominant on many of the boards of the agencies? What
does the participation of third countries mean in other, hybrid institutions, such as common
undertakings (not considered as agencies)?», p. 4).

In considerazione delle lacune teoriche evidenziate, il volume di Ruffert persegue
l’ambizioso obiettivo di elaborare gli elementi chiave del diritto sull’organizzazione ammini-
strativa europea mediante l’utilizzo del metodo comparatistico, al fine di offrire una prospet-
tiva di chiarezza, una base per la legittimazione e la coerenza sistematica per future evoluzioni
dell’amministrazione europea.

L’approccio metodologico utilizzato nel volume svela l’originalità della ricerca: piuttosto
che teorizzare un modello di organizzazione amministrativa dell’UE limitato all’analisi dei
modelli ricavabili dagli ordinamenti degli Stati membri dell’UE, l’autore sceglie di utilizzare
come riferimento della comparazione alcuni elementi tipici dell’ordinamento statunitense,
senza, tuttavia, trascurare l’analisi dell’influenza degli ordinamenti nazionali degli Stati
membri sull’ordinamento giuridico europeo. Tale scelta viene giustificata in ragione della
corrispondenza tra gli Stati Uniti e l’Unione europea in termini di dimensione, di potere
economico, di struttura federale e di eterogeneità dell’apparato amministrativo, pur nella
consapevolezza della sussistenza di differenze non trascurabili, tra le quali la natura non statale
dell’UE, l’assenza nell’UE di antagonismo tra Presidente e Congresso e la diversità culturale,
anche linguistica, europea.

L’attenzione al metodo giuridico è tale che il secondo capitolo del volume si concentra
esclusivamente sulle linee guida e sugli strumenti di comparazione per la teorizzazione dell’or-
ganizzazione amministrativa dell’UE, rifuggendo da un approccio «copy and paste» di modelli
rigidi di amministrazione tratti dalle esperienze nazionali e, piuttosto, privilegiando un metodo
flessibile che seleziona specifici elementi di comparazione — ossia, la struttura gerarchica, la
competenza, la autonomia e la legittimazione — in modo da evitare l’applicazione di modelli
slegati dalla realtà («Instead of searching for a fixed model, it is necessary to elaborate on
elements that are currently realized in various jurisdictions or were applied in the past», p. 32).

Sebbene il diritto dell’organizzazione amministrativa dell’UE non possa essere inteso
come una sintesi dei rispettivi diritti nazionali, gli elementi della struttura gerarchica, della
competenza, della autonomia e della legittimazione democratica delle amministrazioni negli
ordinamenti nazionali francese, tedesco e inglese si rivelano utili per descrivere lo stato
dell’arte dell’organizzazione amministrativa nell’UE e consentono di porre in evidenza alcuni
aspetti peculiari dell’ordinamento europeo, come la crescente politicizzazione della Commis-
sione europea, le modalità di nomina e di reclutamento dello staff europeo e il processo di
agencification quale espressione del principio di leale cooperazione tra Stati membri ed UE
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(«Agencification in this regard is not delegation of powers from the institutions to the agencies,
but ‘Europeanization’ of tasks from member states to the agencies’ level», p. 90).

A valle di tale analisi, Ruffert approfondisce l’organizzazione amministrativa statunitense
concentrando l’indagine sul federalismo e sul pluralismo istituzionale, sulla distinzione e sulle
interazioni tra politica e amministrazione, nonché sul ruolo dominante del Congresso nella
conformazione della struttura organizzativa amministrativa e, attraverso tale analisi, elabora
una serie di riflessioni tratte dalla comparazione tra i due sistemi giuridici.

In particolare, la frammentazione e il pluralismo degli apparati amministrativi rappre-
sentano un tratto comune ai sistemi giuridici americano ed europeo e, tuttavia, non costitui-
scono per ciò solo degli ostacoli alla configurazione di una amministrazione efficiente e dotata
di legittimazione democratica. Il policentrismo, infatti, non determina di per sé un deficit di
legittimazione democratica ma, piuttosto, richiede che le fonti di legittimazione degli apparati
amministrativi rinvengano un fondamento costituzionale e che siano chiaramente delineati i
meccanismi di controllo nelle molteplici forme del controllo di legittimità, del controllo sul
personale, della responsabilità politica e del controllo finanziario e di bilancio, al fine di
garantire coerenza nello svolgimento dell’azione amministrativa.

Il diritto dell’organizzazione amministrativa può costituire un utile mezzo per integrare
l’elemento politico nell’attività quotidiana dell’amministrazione pubblica: ciò si ricava in modo
più lineare nell’ordinamento statunitense, ove il diritto amministrativo appare più stretta-
mente connesso alla sfera politica rispetto al diritto amministrativo nell’UE.

Sebbene l’indipendenza degli apparati amministrativi europei rappresenti uno strumento
di de-politicizzazione, emerge dal volume che le influenze e le valutazioni politiche non sono
facilmente eliminabili dal processo decisionale e dall’organizzazione amministrativa. D’al-
tronde, come rilevato in dottrina, «le strutture organizzative vengono a condizionare la
realizzazione degli interessi alla tutela dei quali sono preordinate, assumendo una posizione
attiva nel processo di soddisfazione dei fini comunitari, sino a giungere a coordinare, discipli-
nare e indirizzare l’azione amministrativa e, dunque, a influire sulle scelte concrete» (C.
Franchini, L’organizzazione amministrativa dell’Unione Europea, in Diritto Amministrativo
Europeo, a cura di M.P. Chiti, II, Milano, Giuffrè, 2013, 230). Pertanto, affinché l’indipendenza
degli apparati amministrativi non si traduca in una sostanziale assenza di forme di controllo,
appare necessaria una riflessione sistematica sulle varie tipologie di controllo esercitabili,
anche considerando l’esperienza statunitense, che tenga conto della limitata possibilità in
concreto di de-politicizzare completamente gli apparati amministrativi europei.

Secondo Ruffert, il progressivo indebolimento della Commissione europea, il rafforza-
mento dell’organizzazione e delle funzioni del Consiglio e, soprattutto, il processo di agenci-
fication costituiscono la manifestazione di una ridistribuzione dei poteri tra Unione europea e
Stati membri e, in tale contesto, l’approfondimento e la sistematizzazione del diritto dell’or-
ganizzazione amministrativa europea possono contribuire a promuovere la trasparenza istitu-
zionale e la legittimazione dell’organizzazione amministrativa.

In conclusione, uno dei numerosi pregi del volume è rappresentato dal metodo utilizzato:
l’analiticità dello studio sulle fonti giuridiche vigenti è completata da specifiche proposte di
modifica e integrazione della normativa europea elaborate sulla base dei concreti meccanismi
di funzionamento dell’organizzazione amministrativa europea. L’approfondimento del diritto
dell’organizzazione amministrativa negli Stati membri considerati e l’utilizzo del metodo
comparatistico su specifici elementi dell’organizzazione nell’ordinamento statunitense consen-
tono di cogliere dei profili di indagine comuni, pur nella ribadita consapevolezza della unicità
dell’ordinamento dell’Unione europea.

SIMONA TERRACCIANO
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CASS. R. SUNSTEIN e ADRIAN VERMEULE, Law and Leviathan. Redeeming the Administrative
State, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2020, 188 p., ISBN: 9780674247536.

Il saggio di Cass R. Sunstein e Adrian Vermeule è breve, ma molto denso di contenuti. A
una prima lettura, esso potrebbe apparire come una sintesi di alcuni dei temi più discussi, tanto
in dottrina quanto in giurisprudenza, nel diritto amministrativo degli Stati Uniti. In realtà, lo
studio ha un duplice, ambizioso obiettivo: in primo luogo, contestare quelle tesi, anche recenti,
che sostengono l’illegittimità costituzionale dello Stato amministrativo; in secondo luogo,
valutare quest’ultimo in una prospettiva volta a evidenziare la moralità del diritto ammini-
strativo. La questione della critica allo Stato amministrativo può ricavarsi dalla menzione, nel
titolo del libro, del concetto hobbesiano del Leviatano, inteso quale simbolo di uno Stato
oppressivo, che pone vincoli ai cittadini (si cfr. J. Buchanan, I limiti della libertà, [1975] trad.
it., Milano, Rusconi, 1998, 276, il quale ha sottolineato come il concetto in questione, formulato
da Hobbes nella sua opera del 1651, sia utilizzato «esclusivamente in senso spregiativo» al fine
di mettere in luce i rischi «inerenti all’espansione del settore pubblico nella società»). Quanto
alla rivalutazione dello Stato amministrativo, essa è condotta sulla base del pensiero di un
importante filosofo del diritto del ventesimo secolo, che si è sforzato di individuare i possibili
caratteri morali del diritto, a prescindere da quanto statuito dal diritto positivo: Lon Fuller.

Nel primo capitolo, gli autori forniscono le coordinate di base, affinché il lettore possa
orientarsi e comprendere il loro punto di vista. Si chiarisce fin da subito che l’espressione New
Coke — che fa riferimento al giudice britannico Edward Coke, fiero oppositore del dispotismo
degli Stuart agli inizi del diciassettesimo secolo — è utilizzata come formula sintetica, capace
di ricomprendere varie tesi, che trovano seguaci sia in dottrina sia nelle corti federali, compresa
la Corte Suprema, e che si si sono molto rafforzate negli ultimi anni. Tali tesi hanno quale
elemento comune la contestazione della legittimità dello Stato amministrativo e, quindi, in
definitiva, il rifiuto di ciò che è stato prodotto dal New Deal (pp. 19-20). In sostanza, la cultura
giuridica del New Coke si caratterizza per la costante preoccupazione che l’esecutivo possa
abusare dei propri poteri amministrativi. A tale prospettiva Sunstein e Vermeule oppongono
due argomenti. In primo luogo, richiamando in particolare il Federalist n. 41 di James Madison,
essi sottolineano come i Padri Costituenti, anche alla luce della deludente esperienza degli
articoli della Confederazione, intendessero creare un esecutivo forte ed efficiente, il che può
essere garantito solo attribuendo un certo margine di discrezionalità all’amministrazione. Per
questa ragione, la Costituzione del 1787 e lo Stato amministrativo «attempt to channel and
constrain, rather than eliminate or minimize, executive discretion» (p. 24). In secondo luogo,
gli autori ricordano che la principale disciplina federale dello Stato amministrativo, cioè
l’Administrative Procedure Act (APA) del 1946, fu un compromesso tra valori e interessi anche
molto diversi e non, invece, una vittoria piena dei sostenitori del New Deal. La Costituzione —
Sunstein e Vermeule proseguono — assolve una funzione analoga; anch’essa, infatti, è «a
balance among competing values and views, including protection of private liberty, and it does
not speak single-mindedly of constraining the executive» (p. 32).

La rivalutazione del diritto amministrativo statunitense comincia a prendere forma nel
secondo capitolo, dedicato principalmente al concetto di regola e — più in generale — di
rulemaking, da un lato, e alla limitazione della discrezionalità amministrativa mediante la
previa determinazione di standard, dall’altro lato. A ciascuno dei due contenuti è associato il
pensiero di uno studioso: rispettivamente, il già menzionato Fuller e l’illustre amministrativista
Kenneth Culp Davis. Nel suo famoso libro sulla moralità del diritto, Fuller individua otto
diversi modi in cui un ordinamento giuridico non può essere considerato propriamente tale e,
quindi, non viene a esistenza, a causa della violazione di principi generali di carattere morale.
Il primo di tali modi consiste «in a failure to achieve rules at all, so that every issue must be
decided on an ad hoc basis» (L.L. Fuller, The Morality of Law2, New Haven-London, Yale
University Press, 1969, 39). Se ne ricava, piuttosto agevolmente, un collegamento con la
tradizionale distinzione tra rulemaking e adjudication. L’ipotesi di Fuller della mancata
formulazione di regole in senso stretto, sostituite dall’adozione di provvedimenti individuali,
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induce i due autori a richiamare la nondelegation doctrine, cioè quella tradizionale teoria che
considera illegittima l’attribuzione alle agenzie di poteri normativi — e di regolazione in senso
ampio — da parte del Congresso. Sunstein e Vermeule discutono della posizione di Davis al
riguardo, basandosi su un breve saggio del 1969, nel quale Davis contesta la nondelegation
doctrine, poiché essa si è dimostrata incapace di limitare la discrezionalità dell’amministra-
zione (K.C. Davis, A New Approach to Delegation, in The University of Chicago Law Review
(1969), 713 ss., anche in Id., Administrative Law Treatise, 1970 Suppl., St. Paul, MN, West
Publishing Co., 1971, 40 ss.). Secondo Sunstein e Vermeule, questo saggio «could easily be
taken to speak for the internal morality of law» (p. 46). Tuttavia, se emerge innegabilmente in
Davis l’esigenza di contenere la discrezionalità amministrativa, egli allo stesso tempo ritiene
indispensabile che, nella stragrande maggioranza dei casi, una scelta discrezionale dell’ammi-
nistrazione vi sia, tanto che le teorie volte a concepire l’attività amministrativa come mera
attuazione di norme prestabilite sono raggruppate dallo studioso nella categoria indicata come
«extravagant version of the rule of law» (K.C. Davis, Discretionary Justice, Baton Rouge, LA,
Louisiana State University Press, 1969, 30 ss.). Inoltre, Davis afferma pragmaticamente che
l’eliminazione della discrezionalità amministrativa mediante criteri e standard fissati con
procedure di rulemaking non è sempre possibile e, anzi, «sometimes it is undesirable even
when it is possible» (ivi, p. 43). L’ultimo argomento che Sunstein e Vermeule affrontano in
questo capitolo è l’eventuale efficacia retroattiva delle norme amministrative, anch’essa
sintomatica della mancanza di un effettivo ordinamento giuridico secondo Fuller. Nel caso
Bowen del 1988, concernente una siffatta questione, la Corte Suprema ha osservato che la
retroattività «is not favored in the law», un’affermazione che, secondo gli autori, riflette «part
of the morality of administrative law» (p. 58).

Il terzo capitolo riguarda la questione della mancanza di consistency, intesa come
costanza nel tempo nell’interpretazione e applicazione delle norme, da parte delle agenzie e
la connessa tutela del legittimo affidamento dei cittadini («justified reliance», p. 63). Ancora
una volta, si tratta di aspetti già considerati da Fuller nella prospettiva della moralità del
diritto. Uno dei casi menzionati al riguardo è il caso Arizona Grocery del 1932, nel quale la
Interstate Commerce Commission disattese, in un provvedimento individuale, quanto previa-
mente stabilito in un atto generale di fissazione di prezzi e tariffe. In ragione di tale difformità,
la Corte Suprema annullò il provvedimento. Sunstein e Vermeule concepiscono questa
sentenza come un’applicazione della moralità interna del diritto amministrativo (pp. 64-65,
69). Peraltro, gli autori precisano che il mancato rispetto da parte di un’agenzia delle regole
che essa stessa ha predeterminato costituisce una violazione della due process clause solo
qualora sia lesa una libertà ovvero la proprietà (p. 69) (si cfr., sul tema, ampiamente, G.
Lawson, Federal Administrative Law4, St. Paul, MN, Thomson West, 2007, 631 ss.). La
questione più importante che si pone è la c.d. Auer deference, cioè l’atteggiamento delle corti
di astenersi dal sindacare la discrezionalità delle agenzie nell’interpretare i propri regolamenti.
La Corte Suprema si è sempre rifiutata di dichiarare illegittimo tale atteggiamento, ma, nella
pronuncia Kisor v. Wilkie del 2019, essa ne ha sottoposto l’ammissibilità a una serie di limiti e
oneri procedurali che — Sunstein e Vermeule notano — «fit perfectly with Fuller’s approach»
(p. 71). Gli autori si soffermano altresì su un’espressione che parrebbe essere un ossimoro:
«rulemaking due process». In una decisione del 2016, la Corte d’appello per il Circuito D.C.
ha ritenuto in contrasto con la due process clause una previsione legislativa che ha conferito ad
Amtrak, un soggetto qualificato dalla Corte Suprema come ente pubblico, il potere di
regolazione di un dato mercato, in tal modo autorizzando «an economically self-interested
actor to regulate its competitors». Secondo Sunstein e Vermeule, questa pronuncia può essere
spiegata in base alla «internal institutional morality of administrative decision-making, whe-
ther in rulemaking or adjudication». In questo senso, «all public and official decision-making
must be presumptively disinterested» (p. 87). In sostanza, quello che la Corte d’appello qui
stabilisce, e che gli autori riconducono alla moralità del diritto amministrativo, è il principio di
imparzialità, che deve essere rispettato anche nell’adozione degli atti normativi e amministra-
tivi generali.
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Il quarto capitolo è prevalentemente dedicato a un tema generale: la natura dell’attività
amministrativa e il rapporto di essa con l’attività giurisdizionale. Questo capitolo può essere
suddiviso in due parti. Nella prima, gli autori fanno riferimento — ancora una volta — a Fuller,
secondo il quale l’esercizio di una serie di poteri, quali soprattutto quelli di allocazione di
risorse economiche mediante il rilascio di licenze, dovrebbe avvenire con lo svolgimento di
un’attività non di diritto amministrativo, ma manageriale in senso stretto. Sunstein e Vermeule
osservano che l’accoglimento di tale opinione determinerebbe una drastica riduzione dell’am-
bito di applicazione del diritto amministrativo e dello spazio per la moralità dello stesso.
Infatti, l’enfasi data da Fuller alla «inherent unsuitability of the morality of law for economic
allocation cuts across the APA’s rulemaking-adjudication divide» (p. 93). Quindi, la presunta
moralità interna del diritto amministrativo ha dei limiti oggettivi di applicazione e, a ogni
modo, le agenzie «may reasonably choose to compromise Fuller’s principles even when they
apply» (p. 104). Nella seconda parte, gli autori contestano la recente proposta, avanzata da
Pojanowski, di un diritto amministrativo c.d. neoclassico, il quale si caratterizzerebbe per un
rafforzamento del sindacato giurisdizionale sull’azione amministrativa, con una corrispon-
dente limitazione dell’area della discrezionalità delle amministrazioni all’attività di policyma-
king (J.A. Pojanowski, Neoclassical Administrative Law, in Harvard Law Review (2020), 852
ss.). In particolare, secondo tale visione, fondata essenzialmente sulla sentenza Crowell del
1932, le corti federali sarebbero legittimate a esercitare una giurisdizione piena — la c.d. de
novo review — sulle questioni di diritto. Sunstein e Vermeule replicano con tre argomenti, tutti
condivisibili (pp. 107-115). In primo luogo, non è agevole operare una distinzione netta tra
questioni di fatto, di diritto e questioni miste di fatto e diritto, nonché questioni di policy (si
veda, in termini generali, J. Hart, An Introduction of Administrative Law2, New York,
Appleton-Century-Crofts, Inc., 1950, 662 ss.). In secondo luogo, con un diritto amministrativo
neoclassico si finirebbe per avere un trasferimento del potere decisionale dalle agenzie ai
giudici, il che renderebbe di fatto impossibile da parte delle prime la formulazione di politiche
pubbliche mediante procedure di rulemaking. In terzo luogo, e principalmente, Pojanowski
trascura l’evoluzione del diritto statunitense in conseguenza dell’affermazione del realismo
giuridico (al riguardo, si cfr. M.J. Horwitz, La trasformazione del diritto americano 1870-1960,
[1992] trad. it., Bologna, il Mulino, 2004, 303 ss.). Sunstein e Vermeule reputano la posizione
di Pojanowski nient’altro che una riedizione della concezione classica del diritto amministra-
tivo, poiché essa «presupposes essentially the same pre-realist distinction between legal
interpretation and legal policymaking on which Crowell rested» (pp. 113-114).

Per quanto concerne, infine, il quinto capitolo, gli autori lo descrivono nell’introduzione
come un «extended case study» (p. 17). In esso, in effetti, si riprendono posizioni già espresse
in precedenza, precisandole e talvolta ulteriormente sviluppandole alla luce della casistica
giurisprudenziale. Uno dei temi affrontati nel capitolo è la nondelegation doctrine. Nella
sentenza Gundy v. United States del 2019, la Corte Suprema ha rigettato la tesi dell’illegittimità
di una legge che attribuisce all’Attorney General degli Stati Uniti un potere generico (di
registrazione degli autori di reati sessuali) per violazione della suddetta dottrina. Sunstein e
Vermeule spiegano questa sentenza alla luce del pensiero di Fuller: l’attribuzione di un potere
amministrativo non rigidamente predeterminato nel suo contenuto è stata salvata in ragione
degli scopi della legge. La Corte, quindi, «sought to find a way to channel and discipline agency
discretion», evitando allo stesso tempo di ammettere la concessione di «blank checks» alle
agenzie. Questo approccio è ritenuto perfettamente in linea con la teoria di Fuller, in quanto
esso «is specifically designed to promote the internal morality of law». L’orientamento della
Corte Suprema, che, se esclude l’incostituzionalità del conferimento di poteri discrezionali
all’amministrazione con previsioni legislative generiche, cerca tuttavia di delimitare quella
discrezionalità, si caratterizza per l’individuazione di «surrogate safeguards based on Fullerian
principles» (pp. 122-125). Sunstein e Vermeule coniano la formula «surrogate safeguards» per
indicare la soluzione di compromesso raggiunta dalla Corte Suprema. Questa formula è
utilizzata anche per comprendere l’attuale lettura data dalla Corte alla sentenza Chevron del
1984. Anzi, gli autori considerano questa sentenza, per come è intesa oggi, un caso paradig-
matico del compromesso che è possibile trovare in sede giurisdizionale, «providing a kind of
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macro-settlement that can reconcile a range of competing views about the administrative
state» (pp. 133-134). Quindi, tenendo insieme e bilanciando opinioni anche molto diverse sulla
legittimità dei poteri discrezionali dell’amministrazione, la sentenza Chevron continua a
fungere da «broad and open-ended mini-constitution for judicial deference» (p. 137).

Nel complesso, il saggio di Sunstein e Vermeule può essere descritto come una dotta e
appassionata difesa dello Stato amministrativo e del suo diritto negli Stati Uniti. I costanti
riferimenti a Fuller sono dichiaratamente volti a concepire il diritto amministrativo come una
branca del diritto caratterizzata da una sua intrinseca moralità, ma essi possono altresì essere
visti come un mezzo per l’affermazione di alcuni principi generali della materia. Tali principi
comprendono: la necessità di evitare che l’azione amministrativa sia compiuta solo con
provvedimenti individuali e non anche con atti di carattere generale; la irretroattività delle
regole amministrative, salvo che il Congresso disponga diversamente; la coerenza tra atti
generali e provvedimenti individuali, nonché l’esigenza di cautela nel cambiamento dell’in-
terpretazione delle norme; il legittimo affidamento. I due autori respingono le diverse tesi dei
critici dello Stato amministrativo, ma la soluzione di compromesso da essi sposata dimostra che
quelle tesi sono state prese in adeguata considerazione. Solo il tempo dirà se il compromesso
all’interno della Corte Suprema, esplicitato da Sunstein e Vermeule nella formula «surrogate
safeguards», è in grado di resistere.

MARCO LUNARDELLI

FRANCESCO FRANCIONI e ANA FILIPA VRDOLJAK (a cura di), The Oxford Handbook of Interna-
tional Cultural Heritage Law, Oxford, Oxford University Press, 2020, 1012 p., ISBN:
9780198859871.

Questo manuale si compone di numerosi capitoli (trentanove), organizzati, come illu-
strano i curatori nelle pagine introduttive, in cinque sezioni, dedicate: all’inquadramento
storico e ai profili istituzionali della governance internazionale del patrimonio culturale, al
contenuto sostanziale delle convenzioni internazionali settoriali (trattate in ordine cronolo-
gico), ai rapporti tra norme particolari sul patrimonio culturale e diritto internazionale
generale, all’evoluzione dei meccanismi di partecipazione e di risoluzione delle controversie
utilizzabili in questo ambito del diritto internazionale e, infine, alle prassi e alle problematiche
che caratterizzano i vari contesti regionali.

L’estesa opera ricognitiva intrapresa dai quarantuno autori costituisce una testimonianza
particolarmente preziosa in un’epoca, come la nostra, segnata dal radicalizzarsi e moltiplicarsi
di conflitti armati e dagli effetti di lungo periodo di prolungate guerre di occupazione. La tutela
internazionale del patrimonio culturale con la guerra intrattiene, infatti, un’intima relazione.
Se le prime norme scritte sulla protezione dei beni culturali affondano radici nelle convenzioni
sugli usi e costumi della guerra, è nel periodo interbellico che la salvaguardia della cultura e
delle sue manifestazioni comincia ad essere considerata il luogo privilegiato per la costruzione
di un «rapprochement» spirituale e morale tra i Paesi, impossibile da raggiungere per il solo
tramite di accordi meramente economici o politici. Nel secondo dopoguerra, poi, le norme
pattizie sulla salvaguardia del patrimonio culturale si moltiplicano: accanto ai trattati UNESCO

specificamente dedicati alla protezione dei beni culturali durante i conflitti armati (la Con-
venzione del 1954 e i successivi protocolli aggiuntivi), il diritto umanitario che regola questi
ultimi e quello relativo alla punizione dei crimini internazionali sono gli ambiti più interessati.

Di questo legame genealogico tra le norme internazionali sul patrimonio culturale e il
«problema della guerra» il volume offre un inquadramento storico e sistematico, ma l’interesse
per questa ricerca risiede soprattutto nello sguardo di insieme che essa intende offrire sullo
stato di evoluzione dell’International Cultural Heritage Law (ICHL). Queste pagine documen-
tano, anzitutto, come questo settore del diritto internazionale dimostri una forte attitudine alla
contaminazione reciproca (cross-fertilization) con altri regimi del diritto internazionale (tra cui
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spiccano per importanza il diritto umanitario, il diritto penale internazionale, il diritto
d’autore, la tutela dei diritti umani, il diritto dell’ambiente e il diritto del commercio
internazionale), connotati dalla presenza di proprie norme convenzionali sulla protezione e
promozione del patrimonio culturale e di autonome prassi attuative (capp. III, V, VII, VIII,
XX-XXII). Dalla prospettiva del diritto internazionale generale, sono anche tali contamina-
zioni, di cui soprattutto la giurisprudenza internazionale è innervata, a giustificare l’ipotesi
secondo cui ad alcune norme dell’ICHL debba oggi riconoscersi natura consuetudinaria, in
quanto osservate e applicate anche in assenza di specifici obblighi convenzionali. A questa
conclusione si dovrebbe giungere almeno per le norme sulle pratiche di «scavo, saccheggio e
traffico illecito» di beni culturali e archeologici, ma, soprattutto, per quelle relative agli atti di
«distruzione intenzionale» del patrimonio culturale, che potrebbero essere addirittura consi-
derate, in un prossimo futuro, come di natura cogente (per queste riflessioni: cap. XXIII e il
volume 22 di The European Journal of International Law del 2011). In termini più complessivi,
e considerato anche il ruolo crescente giocato dai principi generali di origine sia nazionale che
internazionale, l’ICHL, lungi dal presentarsi come sistema autonomo di norme (self-contained
regime), è un settore in costante divenire al quale sembra sempre meno utile accostarsi con le
lenti delle teorie della frammentazione (per la cui critica valga il riferimento a B. Conforti,
Diritto internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010).

Il tema della formazione del diritto internazionale non esaurisce certo l’interesse per
l’ICHL. Oltre agli stimoli che possono giungere dall’analisi dei profili istituzionali della
governance internazionale del patrimonio culturale, caratterizzata da un’elevata complessità
soggettiva (capp. II, XXXI e XXXII), le suggestioni più forti provengono dalle trasformazioni
che attraversano il contenuto sostanziale delle norme dell’ICHL contemporaneo e la loro
interpretazione (capp. IV-XIX). In questo senso, sembra potersi osservare un movimento
carsico con due principali crinali di emersione: la progressiva emancipazione della tutela del
patrimonio culturale dal «problema della guerra» e l’evoluzione del concetto giusinternazio-
nalistico di «cultural heritage».

Nell’analisi della giurisprudenza delle corti penali internazionali in materia di atti di
distruzione intenzionale del patrimonio culturale, ad esempio, il cambiamento di maggior peso
degli ultimi decenni si registra nella nuova interpretazione che è stata offerta della stessa ratio
posta a fondamento della tutela internazionale del patrimonio culturale. Non più considerata
finalità secondaria rispetto alla protezione dei civili nei teatri di guerra, né relativa al solo
valore intrinseco dei beni (cap. V), essa è diretta piuttosto a tutelare le relazioni di identifi-
cazione e appartenenza che le persone instaurano con determinati territori, comunità e
tradizioni. Secondo le corti, infatti, gli atti di distruzione intenzionale, poiché sostanzialmente
diretti ad annichilire il gruppo, la comunità o la popolazione che al patrimonio distrutto è
legata da legami di grande spessore spirituale e di alto valore simbolico, rientrano tra le gross
violations dei diritti umani (cap. IV) e possono anche costituire indice del crimine di genocidio
(cap. VI); con le conseguenze che ne derivano in termini di responsabilità penale a carico dei
singoli individui e degli Stati, e di obblighi positivi di prevenzione posti in capo a questi ultimi,
secondo la dottrina denominata «responsabilità di proteggere» (capp. VI e XXVI).

Il mutato ruolo attribuito alla protezione del patrimonio culturale appare con chiarezza
ancora maggiore nell’articolata riflessione sui meccanismi di verità e riconciliazione propri dei
processi di giustizia di transizione (cap. VIII). Dall’iniziale urgenza di limitare i danni prodotti
dalla guerra e smussarne gli aspetti più brutali, è infatti nel contesto delle operazioni di peace
keeping e peace building che il diritto pattizio e le prassi internazionali hanno proceduto ad
ampi passi nella direzione — auspicata invero fin dalle sue origini — di connettere la tutela del
patrimonio culturale alla promozione di una «cultura della pace». In questo senso, oltre alla
conservazione dei beni culturali, in cui sono compresi gli archivi, il diritto internazionale
promuove riforme volte a sostenere la trasmissione intergenerazionale della memoria, la
diversità culturale e le attività educative e culturali, considerate misure nazionali imprescin-
dibili nell’ottica della garanzia di non ripetizione (cap. VIII). Entro un gioco di rimandi e
legami sempre più stretti tra diritto particolare del patrimonio culturale, trattati di pace, diritti
umanitario e tutela dei diritti umani si assiste, dunque, al progressivo emergere della «human
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rights dimension» dei beni culturali (cap. XVII), riconosciuta tanto in tempi di guerra quanto
in tempi di pace.

L’affermarsi della dimensione soggettiva e relazionale del patrimonio culturale segna il
punto di rottura degli angusti stampi proprietari propri della tradizione euro-nordamericana,
all’interno dei quali i beni culturali erano stati modellati quasi interamente sul loro valore di
scambio (cultural property). Riconoscendo il fatto genealogico che lega popolazioni, territorio
e ambiente, la nuova concezione antropologica pone al centro del discorso sul patrimonio
culturale le sue diverse forme d’uso, di «custodianship» e di trasmissione intergenerazionale
(cultural heritage). Con le lenti della giuspubblicistica italiana il pensiero corre a quello che, già
nel 1966, la commissione Franceschini propose come nucleo duro della nozione di bene
culturale, ossia il suo valere come «testimonianza di civiltà».

Ne derivano importanti ricadute pratiche. In primo luogo, i confini della protezione
giuridica si estendono fino a ricomprendere non solo i beni culturali materiali mobili e
immobili, ma anche le manifestazioni della cultura che sono ricomprese nel cosiddetto
patrimonio immateriale; categoria a dire il vero ancora avvolta da ambiguità e incertezze
(passim e spec. capp. XV e XX). In secondo luogo, la concezione antropologica impone di
riconoscere e garantire ampi diritti di partecipazione, di natura individuale e soprattutto
collettiva, alle decisioni pubbliche che riguardano lo status e il trattamento del patrimonio
culturale (capp. XV, XVII, XVIII, XXXII).

L’erosione dell’idea proprietaria, d’altra parte, è cominciata, come nota anche la dottrina
italiana (L. Casini, La globalizzazione giuridica dei beni culturali, in Aedon, 2012), proprio con
il significativo allargamento della cerchia dei membri dell’UNESCO ai Paesi liberati dalle
dominazioni coloniali (cap. II). È stata l’insoddisfazione di questi ultimi, che spesso possie-
dono strutture politiche, composizioni sociali e modelli culturali diversi — e per alcuni versi
inconciliabili — rispetto a quelli europei e nordamericani, a richiedere che le comunità
indigene e i gruppi (o «minoranze») etnici e religiosi trovassero posto al tavolo delle decisioni
in quanto bearer del patrimonio culturale (capp. XVIII).

L’influenza dei mutamenti occorsi nel contesto geopolitico non si arresta qui, poiché oltre
a determinare una nuova concettualizzazione della nozione di «patrimonio culturale», a
riconoscere il valore della diversità culturale e ad ampliare i margini di partecipazione ai
procedimenti di decision-making, essi hanno condizionato anche il modo di produzione del
diritto. In un mondo allo stesso tempo conflittuale e globalizzato, piuttosto che alla stretta
applicazione del diritto, la prassi è infatti orientata alla ricerca di soluzioni pragmatiche. E
anche dal punto di vista della normazione, parallelamente alle rigide norme dei trattati, cresce
il ricorso a misure di armonizzazione e a fonti flessibili caratterizzate da diversi gradi di
cogenza. Gli esempi sono numerosi: dalle guidelines adottate dal World Heritage Committee
per la revisione dei criteri di valutazione dell’«outstanding universal value» dei beni del
patrimonio mondiale — che finalmente, a quarant’anni dalla stipulazione della convenzione,
sono stati considerati obsoleti e proprietari (capp. XI, XII, XIV), alla ricerca di soluzioni
negoziate che, nelle controversie sulle pratiche illecite di scavo, saccheggio e traffico di beni
culturali e archeologici, si facciano carico dei delicati equilibri geopolitici e del bilanciamento
tra interesse pubblico e interessi privati (capp. XXIV e XXV); dalla crescente diversificazione
dei rimedi messi a disposizione dal diritto internazionale (cap. XXVII), al recentissimo
diffondersi di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (cap. XXVIII, XXX) e
di codici etici e deontologici (capp. X e XXXIII). Le esigenze di flessibilità del settore sono,
d’altra parte, sentite anche negli ordinamenti nazionali. In Italia, ad esempio, la volontà di
promuovere una «cultura della gestione» dei beni culturali ha condotto già da vent’anni
all’utilizzo congiunto di norme tecniche, linee guida e standard di qualità (Atto di indirizzo sui
criteri tecnico-scientifiche sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei del 2001).

L’ICHL, tuttavia, è un settore ancora segnato da diverse problematiche, che gli autori non
mancano di analizzare. Sebbene le importanti sentenze delle corti penali internazionali e delle
corti regionali sui diritti umani segnino risultati importanti, l’affermarsi di più ponderati
equilibri geopolitici incontra diverse resistenze.
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L’attuazione dei meccanismi di partecipazione ai processi di decision-making è ancora
carente e il dominio degli Stati nazione all’interno delle organizzazioni internazionali resta forte.
Quando si tratta di inscrivere beni, territori e paesaggi nelle liste del Patrimonio Mondiale, ad
esempio, i conflitti interpretativi su concetti chiave come quello di «comunità» hanno come
effetto di menomare la partecipazione dei soggetti che vivono e sono legati a quel patrimonio.

Anche l’emersione della «human rights dimension» del patrimonio culturale non va
esente da critiche. L’inscrizione dei diritti culturali delle donne all’interno dello standard
internazionale degli human rights, ad esempio, data la matrice patriarcale di quest’ultimo,
determina spesso la strumentalizzazione politica delle violazioni perpetrate nei paesi «del Sud
del mondo», e, nei «paesi del Nord», rappresenta un freno allo sviluppo di una visione di
genere del patrimonio culturale e della sua tutela (cap. XIX). Più in generale, come è stato
rilevato (K. Engle, On Fragile Architecture: The UN Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples in the Context of Human Rights, in 22 The European Journal of International Law
(2011), 141 ss.), l’imposizione del paradigma occidentale degli human rights può costituire un
ostacolo alla piena affermazione di una concezione comunitaria del patrimonio culturale, nella
misura in cui esso produce una «normalizzazione» della dicotomia natura-cultura, che,
elaborata dagli studi di C. Lévi-Strauss (Il crudo e il cotto, Milano, Il saggiatore, 2008, I ed.
1964), è oggi sempre più messa in discussione dalla stessa antropologia (E. Kohn, Come
pensano le foreste, Milano, Nottetempo, 2021; U. Biemann e P. Tavares, Foresta giuridica,
Milano, Nottetempo, 2020).

La stessa distinzione tra patrimonio materiale e immateriale, d’altro canto, appare come
il frutto di un compromesso ancora sbilanciato a vantaggio della concezione del mondo propria
dei Paesi europei e nordamericani. L’idea del patrimonio culturale immateriale, infatti, non ha
ancora scalfito la matrice mercantilistica delle forme di tutela dei beni culturali, come ben
dimostrano i fallimentari tentativi di proteggere le traditional cultural expression attraverso gli
istituti del diritto d’autore (cap. XX). Ma, soprattutto, l’idea del patrimonio culturale come
espressione autoreferenziale di appartenenza a una data comunità e alla sua tradizione si
scontra con l’applicazione di metodi procedurali e criteriologie che ambiscono alla quantifi-
cabilità scientifica (N. Heinich, La fabrique du patrimoine: de la cathédrale à la petite cuillère,
Paris, Édition de la Maison des sciences de l’homme, 2009). Una critica analoga a quella che
la nostra dottrina ha formulato nei confronti del regime domestico di tutela e valorizzazione
del paesaggio (C. Marzuoli, Il paesaggio nel nuovo Codice dei beni culturali, in Aedon, 2008).

Colpisce, in questo senso, la responsabilità storica attribuita al processo di professiona-
lizzazione e burocratizzazione della governance del patrimonio culturale a guida delle potenze
occidentali. Una importanza sproporzionata riservata a tecnici ed esperti che ha trasformato
gli enti internazionali «from globally oriented humanist organization toward a pragmatic,
intergovernmental organization focused on technical assistance rather than cultural and
educational reform», in organizzazioni che ai propri «utopian founding ideals» hanno progres-
sivamente sostituito degli «intergovernmental imperatives» (cap. II).

Altri profili critici possono rinvenirsi nelle pagine finali del volume, che ricostruiscono i
diversi approcci regionali alla protezione del patrimonio, individuandone punti di forza e di
debolezza (capp. XXXIV-XXXIX). Ma se si è tanto insistito sugli elementi di critica all’impronta
statualistica e tecnocratica della governance internazionale del patrimonio culturale non si è fatto
tanto per l’intima convinzione che siano le ombre del proprio tempo, piuttosto che le luci, a
meritare l’attenzione dello studioso, quanto, e soprattutto, perché nel cammino verso una «cul-
tura della pace» occorre ancora chiedersi: «Qu’adviendrait-il, pour tout dire, si l’effort moral de
l’humanité se retournait contre lui-même au moment d’atteindre son terme, et si quelque artifice
diabolique lui faisait produire, au lieu d’une spiritualisation de la matière, la mécanisation de
l’esprit?» (Séance publique annuelle de l’Académie des sciences morales et politiques, 12 di-
cembre 1914, Discours de H. Bergson — che qualche anno più tardi sarà eletto primo presidente
dell’International Committee on Intellectual Cooperation della Società delle Nazioni).

MARGHERITA CROCE
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GIANMARIA PALMIERI (a cura di), Oltre la pandemia. Società, salute, economia e regole nell’era
post Covid-19, I-II, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, 1850 p., ISBN: 9788893918466.

L’opera, a cura di Gianmaria Palmieri, è stata pubblicata nell’estate 2020, ovvero a pochi
mesi dallo scoppio della pandemia da Covid-19. Come chiarito nella prefazione, il curatore è
convinto che nei contesti — come quello attuale — dominati dalla paura, dall’insicurezza, dalla
confusione e dalla frustrazione debbano essere riscoperti due valori fondamentali. Il primo è
quello della cultura e della ricerca, indispensabile per capire sia quanto sta accadendo, sia
come poter sconfiggere il virus. Il secondo è quello dell’unitarietà della ricerca.

Le diverse branche del sapere, scientifiche e sociali, devono tutte insieme concorrere allo
sforzo collettivo in corso volto a bloccare il dilagare dell’infezione e a riparare i danni che ne
sono conseguiti e ancora ne conseguono, ponendosi l’evidente necessità di ripensare alcuni
profili della convivenza civile, dell’economia, del diritto, della pubblica sicurezza e delle
relazioni internazionali. Solo un approccio fondato sulla contaminazione dei saperi, anziché
sulla loro parcellizzazione, è infatti capace di conseguire questi risultati.

Da tale duplice consapevolezza nasce l’idea dell’opera che si distingue anzitutto per la
sua imponenza. Essa si compone di due volumi (per un totale di pagine che si avvicina a
duemila), suddivisi in due sezioni ciascuno, alla cui stesura hanno contribuito ben centoses-
santuno autori, provenienti da settori scientifici disciplinari talvolta molto distanti tra di loro.

La prima sezione del primo volume è intitolata «Economia Impresa Europa». In essa
sono raccolti i contributi dedicati complessivamente all’analisi delle ricadute della pandemia
sul piano economico-finanziario e sugli assetti organizzativi e gestionali delle imprese. Non
mancano inoltre riflessioni prospettiche sulle strategie da impiegare per fronteggiare le sfide
che sono state poste dalla pandemia da Covid-19 e che oggi caratterizzano l’agenda politica del
nostro Paese, così come quella degli altri Stati.

Tema che ricorre spesso nei saggi contenuti in questa sezione dell’opera è quello relativo
agli strumenti di assistenza e di stimolo messi a disposizione degli Stati membri da parte delle
istituzioni europee. Attenzione particolare è quindi dedicata al c.d. Recovery Fund ed al
Meccanismo europeo di stabilità (MES), ma non solo. Si riflette, ad esempio, anche sul ruolo
che potranno assumere nel futuro prossimo il c.d. terzo settore e le fondazioni di origine
bancaria.

Nella seconda sezione, intitolata «Società Storia Cultura», muta completamente il punto
di osservazione. Nei contributi qui raccolti vengono indagati i comportamenti individuali e
collettivi che sono stati indotti dalle misure di lockdown e dalle strategie di comunicazione di
cui si sono avvalsi le istituzioni pubbliche e i mass media nazionali, sovranazionali e interna-
zionali. Si affiancano poi saggi nei quali vengono condotte analisi in chiave storica, filosofica,
letteraria e religiosa di tutti i molteplici e possibili significati ascrivibili ai fenomeni pandemici
sul piano sia personale, sia sociale.

Il secondo volume dell’opera si apre con una sezione intitolata «Stato Diritti Tutele» in
cui viene condotta una riflessione più prettamente giuridica. Anzitutto, viene indagato il
rapporto tra la normativa emergenziale e i principi costituzionali. L’angolo visuale è duplice.
Ci si interroga infatti sia sulla sussistenza dei presupposti che legittimino l’impiego di una
normativa emergenziale da parte del governo, sia sulla costituzionalità del contenuto della
legislazione in concreto adottata dall’esecutivo nei primi mesi della pandemia. Con riguardo a
quest’ultimo profilo, specifica attenzione è riservata alle tematiche della parità di genere, della
riservatezza, della libertà religiosa e del rapporto Stato e regioni.

Vengono inoltre esaminate, anche in prospettiva comparata, le novità giuridiche di
carattere sostanziale e processuale introdotte nell’ordinamento sia sul piano del diritto
amministrativo, al fine di adeguare al mutato contesto l’azione della pubblica amministrazione,
sia sul piano del diritto penale, al fine di reprimere nuovi ed emergenti reati. Infine, viene
studiato l’impatto del Covid-19 sui privati cittadini, con specifica attenzione ai profili patri-
moniali, lavoristici e tributari.
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L’ultima sezione dell’opera si intitola «Ambiente Territorio Salute» e contiene saggi che
affrontano le tematiche di carattere ambientale e medico-sanitario. Più nel dettaglio, vi si
trovano contributi che analizzano i temi dell’adeguamento delle strutture alle nuove esigenze
di sicurezza e di prevenzione dei rischi emerse con la pandemia, sul piano sia tecnico-
ingegneristico, sia architettonico. Altri autori riflettono poi sulle ricadute della crisi sanitaria
sulle già precarie condizioni dell’ambiente, dell’agricoltura e delle risorse forestali. Numerosi
sono inoltre i saggi multidisciplinari i cui contenuti spaziano dalle differenze tra l’attuale
pandemia da Covid-19 e quella spagnola del 1918 all’importanza dei c.d. big data nell’ambito
delle strategie di prevenzione e di cura; dalla spiegazione dell’eziologia del coronavirus, delle
sue caratteristiche e delle terapie più efficaci per combatterlo allo studio di taglio aziendalistico
e giuridico sull’organizzazione delle strutture sanitarie; dai profili della responsabilità medica
sul piano civile e penale alle implicazioni per il settore assicurativo. Da ultimo, vengono
condotte alcune riflessioni sulle ricadute della pandemia nel settore dello sport, non solo con
riferimento agli aspetti organizzativi, ma anche con riguardo ai riflessi psicologici per i tanti
che praticano tali attività.

A ben vedere, l’opera curata da Gianmaria Palmieri ha un punto di forza e, forse, uno di
debolezza. Partendo da quest’ultimo, i davvero numerosi e spesso brevi contributi raccolti nei
due volumi contengono riflessioni «a caldo». Ciò è del resto inevitabile considerando i pochi
mesi che intercorrono tra il diffondersi della pandemia in Italia e la pubblicazione del libro.
Questa circostanza ha almeno due conseguenze. Da un lato, il fatto di non dare conto di
quanto intervenuto nella seconda metà del 2020 e in tutto il 2021 (la scoperta del vaccino, la
campagna vaccinale, l’approvazione e l’esecuzione del c.d. Recovery Fund, il mancato ricorso
al MES, per fare solo alcuni esempi) ha reso in breve tempo alcuni contributi obsoleti.
Dall’altro, a causa forse della velocità di stesura dei saggi, le considerazioni sul post-pandemia
appaiono spesso più dei meri spunti di riflessione che delle vere e proprie analisi.

L’opera ha comunque un grande e innegabile pregio. Proprio il fatto di collocarsi
all’inizio dello scoppio della pandemia la rende una lettura in qualche modo obbligata per lo
studioso (non solo del diritto) che in futuro, a pandemia auspicabilmente finita e con la lucidità
che può avere solo chi non vive in prima persona fatti così drammatici, vorrà studiare le prime
reazioni della comunità scientifica al diffondersi del Covid-19. In questo senso, la commistione
di quasi tutti i saperi in una singola sede rende l’opera sostanzialmente un unicum per chi vi
avrà interesse.

VALERIO BONTEMPI

SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE, Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020, Roma,
Miligraf, 2021, 398 p., ISBN: 9788896002728.

Il successo o la decadenza delle istituzioni pubbliche dipende dalle persone fisiche che le
guidano e ci lavorano. Per questo motivo, il momento della elezione, selezione, nomina,
conferimento di un incarico pubblico è cruciale e condiziona i successivi anni di vita, talvolta
decenni, dell’istituzione.

Si hanno frequenti e nefaste dimostrazioni di questa congettura (basti pensare ai
conferimenti degli incarichi dirigenziali ad esterni alle pubbliche amministrazioni, spesso
dettati da legami politici piuttosto che dalla reale necessità di rinvenire all’esterno adeguate
competenze). Per fortuna, si ricevono ogni tanto anche conferme positive di tale asserzione.

Tra i casi più significativi degli ultimi anni vi è quello della Scuola nazionale dell’ammi-
nistrazione. Il ruolo della Scuola è stato rilanciato in modo decisivo dal quadriennio di
presidenza di Stefano Battini. Egli ha ereditato una istituzione che ancora non aveva preso le
misure con il complessivo riassetto del sistema delle scuole operato nel 2014 e l’ha trasformata
in un interlocutore cardine per l’innovazione dell’apparato amministrativo della penisola,
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fondamentale per l’attuazione della parte del PNRR che riguarda la riforma dell’amministra-
zione.

È sufficiente la lettura del ponderoso Rapporto 2017-2020 (rinvenibile e scaricabile anche
sul sito internet della SNA) per comprendere la complessità dello sforzo compiuto nel rilanciare
la Scuola.

Il titolo, in realtà, va stretto al volume. Nell’Introduzione, Battini chiarisce bene come,
più che di un rapporto, si tratti di un «bilancio critico», «rendiconto di ciò che è stato fatto e
anche momento di approfondimento, che possa eventualmente orientare indirizzi e strategie
future, per conservare e sviluppare ciò che si ritenga utile, correggere o eliminare ciò che
appaia erroneo, aggiungere ciò che appaia carente» (p. 15).

Il tomo è articolato in sei parti, con quarantuno contributi scientifici, realizzati da
cinquanta autori, e due appendici di dati. Gli autori sono alti funzionari della Presidenza del
Consiglio dei ministri, professori universitari e, soprattutto, docenti o alti funzionari SNA:
questi ultimi sono, per lo più, coordinatori di dipartimenti e servizi della Scuola e spesso
provengono dall’accademia o, comunque, hanno un consistente background scientifico, pur
condividendo la predilezione per un metodo pratico ai temi della formazione e dello studio
delle pubbliche amministrazioni.

La prima parte del volume, più ampia, riguarda la formazione continua e fa il punto sulle
corpose attività formative svolte (sulla base del PAF, il programma delle attività formative
2017-2020), concentrandosi in particolare sull’eLearning e sullo smart working, su cui la Scuola
si è posta all’avanguardia ben prima della pandemia. Sono esaminati in questa parte i diversi
temi del PAF, singolarmente ma anche in un’ottica integrata, attraverso l’angolazione dell’of-
ferta formativa per lo sviluppo sostenibile, nel quadro dei Goals dell’Agenda ONU 2030. Una
prospettiva che emerge molto bene da questa parte e che deve essere alla base della
formazione di un manager pubblico è quella, in primo luogo, della interdisciplinarità e, in
particolare, della equilibrata combinazione delle competenze giuridico-amministrative, eco-
nomiche, tributarie e contabili nel dirigente, dotato delle qualità necessarie per gestire la cosa
pubblica e compiere la scelta più adeguata; in secondo luogo, della internazionalizzazione,
essendo sempre più forte l’influenza europea ed internazionale e la necessità di interconnet-
tersi con istituzioni di altri Paesi; in terzo luogo, della capacità di comunicare all’interno
dell’ufficio, ma soprattutto all’esterno, in particolare attraverso le nuove forme di comunica-
zione digitale. Di questa prima parte si segnalano, in particolare, i contributi di Efisio Espa
sulla formazione continua, di Maurizio De Castri e Gianluigi Mangia sul club dei formatori e
il network dei direttori del personale, di Gianluigi Mangia sulla formazione dei manager
pubblici, di Lorenzo Casini sulla formazione giuridica del personale amministrativo.

La seconda parte del Rapporto è dedicata alla formazione iniziale, a partire dal corso-
concorso per il reclutamento della dirigenza, per proseguire con la formazione dei dirigenti
amministrativi assunti con altre tipologie di concorsi, per concludere con coloro che, avendo
vinto il relativo concorso, si preparano per la carriera prefettizia o diplomatica. Spiccano, in
questa parte, i contributi di Donato Leonardo sul reclutamento e la selezione della dirigenza
delle amministrazioni centrali e quello di Lorenzo Casini e Gianluigi Mangia sul VII corso-
concorso per dirigenti pubblici.

La terza parte concerne le attività di ricerca, svolte in collaborazione con le università. La
SNA ha inteso veicolare le energie scientifiche nella direzione della realizzazione di due
prioritari programmi: il primo ha riguardato l’assessment delle competenze dirigenziali, con
l’intento di produrre ricadute sia sul piano dei fabbisogni formativi sia su quello dei fabbisogni
del personale; il secondo, ha dato vita a una call aperta, con una commissione che ha
selezionato i quindici progetti co-finanziati, di taglio interdisciplinare, di maggiore impatto per
la riforma delle pubbliche amministrazioni. In questa parte, importanti sono gli apporti di
Sabrina Bandera e Lorella Mastroianni sul programma di ricerche «Per una nuova Pubblica
Amministrazione», di Maurizio Decastri su analisi organizzativa, valutazione e sviluppo delle
competenze dei dirigenti, di Fabrizio Cafaggi, Francesca Manzo e Giacomo Sillari sull’approc-
cio comportamentale nelle pubbliche amministrazioni.
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La quarta parte ha ad oggetto la circolazione delle conoscenze sull’amministrazione e
della cultura amministrativa. La SNA partecipa a diversi fora europei e globali e ha organizzato
moltissimi eventi volti a disseminare e a contaminare la riflessione teorica. In questa parte si
stagliano i contributi di Stefano Battini e Vito Tenore sulla promozione del processo di
innovazione e riforma della pubblica amministrazione e quello di Sabrina Bandera, Maurizio
Mensi e Alberto Petrucci sui rapporti internazionali e il Centro MENA-OCSE.

La quinta parte del Rapporto è volta ad analizzare l’organizzazione e il funzionamento
della SNA, sia attraverso una ricostruzione di lungo periodo sia mettendo in luce i cambiamenti
principali intervenuti più recentemente. Oltre al contributo di Angelo Mari, su cui ci si fermerà
nel prosieguo, si segnalano gli scritti di Maurizio Decastri e Alessandro Hinna sulla nuova
struttura organizzativa della SNA, di Sergio Coppola, Enrico Fiorini e Maria Consiglia Vantag-
giato sulla valutazione della formazione, di Rosella Rega sull’attività formativa della SNA svolta
in convenzione, di Massimo Pollifroni sul nuovo modello di controllo di gestione adottato dalla
SNA.

La sesta e ultima parte contiene un’appendice statistica che raccoglie dati sull’attività
svolta nel periodo in oggetto.

Per comprendere modi ed entità del rilancio del ruolo della SNA, può avviarsi il discorso
dalla fine, dalle ultime due parti, iniziando dall’analisi dei dati.

I dati complessivi dell’attività di formazione erogata nel quadriennio sono eloquenti (si
veda l’appendice 1). La SNA ha tenuto 658 corsi, 1.299 edizioni ad hoc su richiesta delle
amministrazioni, per circa 28 mila ore di lezione erogate e poco meno di 64 mila partecipanti
(p. 347 ss.).

La rilevazione dei fabbisogni formativi, avviata nel 2018, segnala il bisogno di formazione
continua delle amministrazioni pubbliche e l’auspicio che sia la SNA a soddisfare tale bisogno:
dal numero presunto di 6.700 partecipanti ai corsi SNA per il 2018, si è passati ai circa 110 mila
per il 2020 (p. 351).

Il PAF mostra plasticamente una programmazione dell’attività che è cresciuta di cinque
volte rispetto al 2017, crescendo gradualmente, ma costantemente nel corso degli anni: da 58
corsi nel 2017 si è passati a 262 previsti per il 2021 (p. 352).

A fronte di una formazione iniziale che si è mantenuta costante nel tempo (seppure con
un incremento consistente dei partecipanti nel corso del 2020) (p. 353 ss.), la formazione
continua ha conosciuto un incremento esponenziale rispetto al passato, sfiorando nel 2019 le
10 mila ore di lezione (nel 2017 si superavano di poco le 4 mila ore). Nel 2020 la SNA ha formato
più di 31 mila partecipanti (nel 2017 erano poco più di 4 mila). La domanda di formazione
continua, nel 2020, è aumentata di dieci volte rispetto al 2017 (p. 357 ss.).

L’eLearning costituiva già una realtà operativa in SNA prima della pandemia. Ciò ha
consentito di affrontare l’emergenza senza penalizzare il programma formativo. Lo dimostra
il fatto che, già nel 2019, 24 corsi di formazione e 56 edizioni realizzate ad hoc su richiesta delle
amministrazioni (per complessive 356 ore di lezione) si erano tenute online, a fronte di 201
corsi e 353 edizioni (per complessive 5.072 ore di lezione) nel corso del 2020 (p. 371 ss.).

La valutazione del gradimento delle attività formative si è sempre mantenuto superiore
all’ottanta per cento, talvolta con punte superiori al novanta per cento (p. 374 ss.).

Sono stati 108 gli eventi pubblici — tra convegni, conferenze, seminari, presentazioni di
libri, ecc. — organizzati dalla SNA nel quadriennio in questione (si veda l’appendice 2). Ciò
significa che, non tenendo conto dei periodi feriali, la SNA ha tenuto un evento pubblico ogni
dieci giorni circa: una media che molti atenei non sono in grado di mantenere (p. 377 ss.).

Quanto agli interna corporis della Scuola, importante è il contributo di Angelo Mari,
intitolato Funzioni e organizzazione della SNA tra norme e prassi (p. 301 ss.). Dall’alto della
lunga militanza nella Scuola, egli descrive l’attuale assetto della SNA, che deriva dalla soppres-
sione, nel 2014, delle altre cinque scuole per la formazione del personale pubblico. Essa è
attualmente ubicata nelle sedi di Roma e Caserta (sono state chiuse, sempre nel 2014, le sedi
di Acireale, Bologna e Reggio Calabria) ed è un organismo senza personalità giuridica
collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Già prima del PNRR la SNA era
divenuta un potenziato polo formativo e un punto di riferimento per le amministrazioni
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centrali e per gli altri livelli di governo: l’obiettivo della riforma della pubblica amministra-
zione, individuato dal PNRR, ha ulteriormente accentuato tale ruolo.

Mari spiega il rapporto diarchico presidente/dirigente amministrativo derivato dalla
riorganizzazione del 2018, con «un’organizzazione a matrice, dove le funzioni finali si inter-
secano con quelle strumentali, le attività didattico scientifiche con quelle propriamente
amministrative. La disciplina prevede che i cinque dipartimenti e le cinque aree didattiche
facciano capo al Presidente, che ne dirige le attività, mentre i due uffici dirigenziali generali e
i sei servizi facciano capo al Dirigente amministrativo, che ne coordina le attività». L’assetto
organizzativo della Scuola, tuttavia, non ha mai «spinto fino in fondo l’esigenza di distinguere
l’indirizzo politico (Presidente) dalla responsabilità della gestione (Dirigente amministra-
tivo)». Altra criticità segnalata, sul piano organizzativo, è quella della rigidità e scarsa
flessibilità, poiché la normativa lascia poco spazio di manovra al presidente e al dirigente
amministrativo (p. 302), con i dirigenti che non hanno potere di firma, dovendo essere
formalmente delegati dal dirigente amministrativo. Infine, condivisibile è il suggerimento di
rendere la SNA un’agenzia autonoma e indipendente, legata alla Presidenza da un contratto di
servizio ovvero operando come dipartimento o ufficio autonomo, sulla falsariga del Diparti-
mento della protezione civile (p. 309).

Dalla sintetica descrizione dei contenuti del volume si comprende la ricchezza del
contributo fornito dalla SNA alla formazione del personale pubblico.

Tale cruciale ruolo verrà conservato e arricchito per gli anni a venire?
Con l’art. 5 del decreto-legge 21 giugno 2021, n. 80 (convertito con modifiche dalla legge

6 agosto 2021, n. 113) è stato conservato il cordone ombelicale che lega strettamente la SNA alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, al Dipartimento della funzione pubblica.
Oltre a essere introdotti nuovi significativi compiti per la SNA — la quale si occuperà anche
della formazione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché del personale
preposto allo sviluppo e all’attuazione delle azioni contenute nel PNRR — è stata prevista, in
vece del dirigente amministrativo, la figura del segretario generale accanto al presidente e al
comitato di gestione. L’intervento iniziale era volto ad aggiungere la figura del segretario a
quella del presidente e del dirigente, in una sorta di triumvirato, anche se non era dato
comprendere la ratio di questa misura (e anche la Ragioneria generale dello Stato e la Corte
dei conti sono stati di questa opinione). L’attuale versione sterilizza la variazione di assetto e
la sostituzione del segretario al dirigente è poco più che nominalistica. Si spera che essa possa
almeno servire, in sede di attuazione, a rendere meno rigido e più flessibile l’assetto
organizzativo della Scuola.

Dall’indicazione di vertici autorevoli e competenti dipenderà se la SNA potrà mantenersi
nel binario virtuoso imboccato nel corso dell’ultimo quadriennio.

Per il momento, grazie a questo bel volume vi è la possibilità di guardare con ammira-
zione al tragitto compiuto e di ragionare sulle molte cose ancora da fare per rendere la
pubblica amministrazione un valido crocevia al fine dell’attuazione del PNRR e della necessaria
innovazione del Paese.

ALDO SANDULLI
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NOTE BIBLIOGRAFICHE

A cura di Elisa D’Alterio, Marianna Mazzarella, Giorgio Mocavini, Rosaria Morgante,
Camilla Ramotti, Andrea Renzi, Costanza Trappolini, Giulia Valenti.

HELENA ALVIAR GARCÍA e GÜNTER FRANKENBERG (a cura di), Authoritarian Constitutionalism,
Cheltenham, Edward Elgar, 2019, 383, ISBN: 9781788117852.

Nel libro si analizza il rapporto esistente tra i regimi autoritari e il costituzionalismo,
valutandone gli effetti nelle società odierne. Lo scopo del volume è comprendere la funzione
del costituzionalismo nel processo di autenticazione e rafforzamento dei regimi autoritari. Si
approfondiscono, dunque, gli aspetti del costituzionalismo autoritario, attraverso l’analisi di
diverse costituzioni statali, nella considerazione che esse non possano essere rilegate a meri
testi formali, ma siano anzi espressione di idee e valori profondamente radicati nei sistemi
economici, politici e culturali. I quindici autori del volume esaminano differenti realtà, attuali
e passate, di costituzionalismo autoritario europeo, sudafricano, sudamericano e asiatico. Nel
primo capitolo, di Günter Frankenberg, si indaga in via generale il concetto di costituziona-
lismo autoritario, cercando di comprendere la ragione per cui esso sia ancora attraente nel
ventunesimo secolo e perché i regimi autoritari moderni abbiano ancora bisogno di utilizzare
la costituzione come fonte di legittimazione del proprio potere. Duncan Kennedy analizza, poi,
il conflitto ideologico tra quelli che si potrebbero genericamente definire come orientamenti
«autoritari» e «repubblicani» all’interno di un regime costituzionale generalmente inteso come
liberale/democratico. L’analisi sul costituzionalismo autoritario si arricchisce dei capitoli di
Norman W. Spaulding e Michael A. Wilkinson, che prendono in considerazione, rispettiva-
mente, il fenomeno nei regimi democratici e il rapporto tra democrazia e costituzionalismo
autoritario. Helena Alviar García indaga il rapporto tra il costituzionalismo autoritario e la
gestione dell’economia nazionale, soffermandosi sul modello di sviluppo economico ideato per
l’America Latina. L’analisi del costituzionalismo in Sud America prosegue con Roberto
Gargarella e Jorge González-Jácome che, rispettivamente, si soffermano sull’influenza del
costituzionalismo autoritario dal passato a oggi e sull’esempio del Venezuela. Dennis M. Davis
si interroga sul ruolo della legge nell’istituzione dell’apartheid. Michael W. Dowdle analizza il
costituzionalismo cinese, quale esempio per lo studio del rapporto tra costituzionalismo
autoritario e potere infrastrutturale, con particolare riferimento a: i rapporti tra infrastrutture,
potere pubblico e sviluppo costituzionale; la legittimazione nei settori del lavoro e relazioni; il
contenzioso amministrativo. Omar El Manfalouty si concentra sul mondo islamico quale
modello di incongruenze tra mondo antico, prepolitico e costituzionale, mentre Nimer Sultany
completa il focus del mondo islamico esaminando le costituzioni arabe. Scott Newton appro-
fondisce le costituzioni in Asia Centrale, sottolineando come le numerose riforme politiche,
susseguitesi dall’epoca post-sovietica, non abbiano condotto ad alcuna rilevante trasforma-
zione sociale. Eugénie Mérieau si sofferma sull’Europa, sul costituzionalismo autoritario
francese e sull’influenza che il bonapartismo ha avuto in tutto il mondo, nonché sull’utilizzo
del plebiscito quale strumento costituzionale di avallo alle azioni illegittime dei leader
carismatici. L’analisi europea continua con Maximilian Pichl, che considera la trasformazione
illiberale dell’Ungheria per dimostrare la raffinatezza con cui i sistemi autoritari usano la
costituzione a sostegno dei propri obiettivi politici. Chiude il volume Hajime Yamamoto, che
esamina il fenomeno di «autoritarizzazione» della politica giapponese contemporanea sotto
l’amministrazione di Shinzo Abe. (g.v.)
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CRISTIANA BENETAZZO, ANAC e sistema europeo dei contratti pubblici, Torino, Giappichelli,
2020, 298, ISBN: 9788892131552.

La centralità che l’Autorità nazionale anticorruzione ha assunto nel settore dei contratti
pubblici continua a favorire numerosi studi che ambiscono a definire la natura e i poteri della
medesima. Il volume di Cristiana Benetazzo si inserisce in questo filone di ricerca e si articola
in quattro capitoli. Nel primo, l’autrice offre una ricostruzione generale del sistema delle
autorità amministrative indipendenti all’interno dell’ordinamento italiano, anche in una
prospettiva di comparazione con le esperienze di altri Paesi europei, come la Francia, la
Germania, il Regno Unito e la Spagna. I capitoli secondo e terzo sono dedicati all’analisi,
rispettivamente, delle funzioni di vigilanza e di prevenzione della corruzione e dei poteri di
regolazione dell’ANAC. Nel quarto e ultimo capitolo, si propone l’inquadramento dell’Autorità
in un modello di azione e organizzazione, in parte differente da quello delle altre amministra-
zioni indipendenti, e che è definito come «regolativo-giustiziale». (g.m.)

LUIGI BLANCO (a cura di), Autonomie speciali e regionalismo in Italia, Bologna, il Mulino,
2020, 248, ISBN: 9788815291455.

Il volume curato da Luigi Blanco è dedicato all’analisi delle vicende storiche che, nel
secondo dopoguerra, portarono in Italia all’istituzione delle regioni a statuto speciale. In
particolare, nel libro sono raccolte le relazioni esposte in due convegni di storia delle istituzioni
svoltisi nella sede della Fondazione Museo storico del Trentino alla fine del 2017 e nel giugno
del 2018. Il volume è diviso in due parti per un totale di dieci capitoli. Nella prima parte, si
inquadra il tema delle autonomie speciali nella prospettiva della storia costituzionale (Fran-
cesco Bonini) e si esaminano i casi degli statuti regionali della Sicilia (Daniela Novarese), della
Valle d’Aosta (Alessandro Celi), della Sardegna (Salvatore Mura e Francesco Soddu) e del
Friuli Venezia Giulia (Davide Rossi). Nella seconda parte, l’analisi si concentra esclusivamente
sull’esperienza storica del Trentino-Alto Adige, di cui si descrivono l’importanza delle fonti
d’archivio per ricostruire il dibattito politico-giuridico precedente all’entrata in vigore dello
statuto speciale (Thomas Cammilleri), la questione sudtirolese all’indomani della seconda
guerra mondiale e il suo conteso internazionale (Giovanni Bernardini), i progetti di statuto
elaborati alla fine del conflitto (Armando Vadagnini), la posizione della Südtiroler Volkspartei
rispetto allo statuto del 1948 (Hans Heiss), le rivendicazioni autonomistiche della maggioranza
germanofona della provincia di Bolzano negli anni Cinquanta (Giorgio Mezzalira). (g.m.)

VALENTINA CAPASSO, Giudici consequenzialisti. La modulazione temporale degli effetti delle
pronunce tra efficacia ultra partes ed effettività della tutela, Napoli, Edizioni Scientifiche
Italiane, 2020, 277, ISBN: 9788849542776.

Il volume è stato ispirato dalla centralità e dalla trasversalità che ha progressivamente
acquisito il fenomeno della modulazione degli effetti temporali delle sentenze pronunciate
dalle Corti di vertice, anche oltre i confini nazionali. L’autrice avverte come viva la necessità
di porre adeguata, e maggiore, attenzione agli effetti prodotti medio tempore dall’atto o
dall’interpretazione oggetto del sindacato giurisdizionale. A tal fine, risulta necessario inver-
tire la tendenza ormai consolidata che vede i giudici come soggetti deputati alla sola
eliminazione dell’atto con cui è stata compiuta la violazione dell’ordine preesistente e come
mediatori di interessi coinvolti. Sembrerebbe utile ricondurre le innumerevoli e differenti
funzioni esercitate dalle Corti nell’ambito di quella più propriamente giurisdizionale utiliz-
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zando, mediante un approccio realista, lo strumento interpretativo, il cui impiego sembra
tuttavia essere complesso rispetto al c.d. potere modulatorio. Quest’ultimo incontra come
«limite negativo» e come «causa positiva» il principio dell’effettività della tutela: laddove
infatti, a scopi modulatori, si deroghi alle naturali conseguenze della pronuncia, le esigenze del
ricorrente non troveranno soddisfazione; allo stesso tempo il bisogno di effettiva tutela
potrebbe inficiare l’adeguatezza della disciplina degli effetti della stessa sentenza. L’obiettivo
dell’autrice, dunque, è quello di rileggere e riorientare tale potere modulatorio, ponendo un
argine all’incontrollata estensione delle funzioni giurisdizionali. Il capitolo primo offre una
prospettiva comparata sul fenomeno del pragmatismo consequenzialista delle Corti supreme,
illustrando le principali finalità della modulazione, che — nel secondo capitolo — viene
analizzata dapprima come un «potere» e poi come un «dovere». I capitoli terzo, quarto e
quinto, invece, attengono ai diversi ruoli ricoperti dai giudici in relazione alla loro funzione
equitativa: l’autrice dedica particolare attenzione al ruolo del giudice costituzionale come
legislatore, ai giudici amministratori e ai giudici c.d. usurpatori, soffermandosi sulla succes-
sione degli orientamenti giurisprudenziali nel tempo. (m.m.)

MARIO FALANGA, Validità e invalidità dell’atto amministrativo, Milano, Key Editore, 2021,
197, ISBN: 9788827907504.

Nel volume si indaga criticamente la categoria della validità — declinata come esistenza
e integrità — dell’atto amministrativo, inteso in senso ampio e non interpretato restrittiva-
mente quale provvedimento adottato a seguito di un’attività procedimentalizzata e disciplinato
dalla legge sul procedimento amministrativo. Accanto alla validità si pone la figura dell’inva-
lidità dell’atto, da valutarsi rispetto alla prima come «dotata di una propria identità e di una
propria efficacia giuridica» (p. 45) e articolata nella nullità e annullabilità «in rapporto al suo
diverso grado di difformità al diritto» (p. 49). Dopo una disamina in chiave evolutiva e
sistemica dell’annullabilità dell’atto amministrativo illegittimo — affetto da incompetenza,
eccesso di potere o violazione di legge — e di quello nullo — per nullità strutturale, per difetto
assoluto di attribuzione, per violazione o elusione di giudicato e per nullità testuale —, l’autore
sposa la tesi dell’atto nullo quale atto esistente, avendo il medesimo superato il «giudizio di
rilevanza» (p. 107). La nullità è dunque indagata, in un primo momento, quale carenza degli
elementi essenziali dell’atto o c.d. nullità strutturale. Fa seguito la ricostruzione dei principali
orientamenti di dottrina e giurisprudenza sul numero e sull’identificazione di tali elementi
fondamentali dell’atto amministrativo. Ne deriva una proposta dell’autore, che individua
queste caratteristiche essenziali dell’atto in quattro categorie: il soggetto emanante, l’oggetto
inteso quale interesse pubblico, la forma dell’atto e il destinatario del medesimo. La parte
conclusiva del lavoro è dedicata alle altre tipologie di nullità dell’atto amministrativo. Del
difetto assoluto di attribuzione quale carenza di potere l’autore si occupa analizzandone le
diverse interpretazioni (carenza di potere in astratto, incompetenza assoluta, carenza di potere
in concreto). La violazione o elusione del giudicato è studiata diacronicamente, con un
particolare focus sugli atti elusivi e quelli violativi. Per quel che concerne le nullità testuali,
infine, è riportata una rassegna delle ipotesi stabilite dal legislatore. (c.r.)

GABRIELE FATTORI (a cura di), Libertà religiosa e sicurezza, Pisa, Pacini, 2021, 273, ISBN:
9788833793054.

Nel volume, curato da Gabriele Fattori e frutto della collaborazione di diversi autori, è
indagato il delicato rapporto esistente tra libertà religiosa e sicurezza, prendendo le mosse
dalla prima traduzione italiana (contenuta nel medesimo lavoro) delle linee guida OSCE del
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2019 su «Libertà di religione o convinzione e sicurezza». Il libro ha inizio con i contributi
introduttivi di Marco Ventura, di Silvio Ferrari, di Donatella Curtotti e del curatore del
volume. Lo scritto consta di tre parti, denominate rispettivamente «Diritto pubblico, religione
e sicurezza», «Le esperienze italiane su religione e sicurezza» e «Libertà religiosa e sicurezza.
La traduzione italiana delle Linee Guida OSCE 2019». La prima parte è divisa in cinque capitoli
il primo dei quali è scritto da Gianpaolo Maria Ruotolo ed è dedicato alla dimensione
internazionale ed europea del diritto alla libertà religiosa. Francesca Rosa è autrice del
secondo capitolo sui rapporti tra diritto costituzionale e sicurezza, con una riflessione conclu-
siva sulla protezione dei dati personali (e non) di natura religiosa. Il campo del diritto
amministrativo è indagato nel terzo capitolo da Michele Trimarchi, che tratta — oltre che di
espulsioni amministrative, dinieghi di ricongiungimento ed edilizia di culto — di sicurezza
sanitaria ed emergenza da Covid-19. Del diritto penale e dei reati a tutela del sentimento
religioso, di odio e discriminazione e c.d. «religiosamente motivati» si occupa Giandomenico
Salcuni nel quarto capitolo. La prima parte è conclusa, quindi, con il capitolo quinto, opera di
Marco Buccarella. Quest’ultimo lavoro è concentrato sull’introduzione dell’OSCE, con quattro
casi studio utilizzati per analizzare le linee guida su libertà religiosa e sicurezza del 2019. La
seconda parte del lavoro si compone di quattro capitoli, nei quali sono descritte alcune delle
più significative esperienze italiane accademiche e scientifiche in materia di religione e
sicurezza. Il sesto capitolo ospita il contributo del curatore del volume e contiene una
descrizione del corso di laurea in scienze giuridiche della sicurezza dell’Università di Foggia.
Il settimo capitolo, scritto da Francesco Alicino, contiene una disamina del progetto PRIMED
(Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo) del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca del 2018. Nell’ottavo capitolo Daniela Milani descrive il progetto
«Simurgh — conoscere e gestire il pluralismo religioso negli istituti di pena lombardi» sulla
gestione del pluralismo religioso in carcere, nonché il progetto «Jean Monnet FUTURE — From
Understanding To Countering Religious Extremism» della medesima Università. L’ultimo
capitolo della seconda parte, di Pasquale Annicchino, reca l’introduzione alla terza e ultima
parte del lavoro, dedicata alla traduzione italiana delle Linee guida OSCE del 2019. (c.r.)

JUSTIN O. FROSINI, Dalla sovranità del Parlamento alla sovranità del popolo. La rivoluzione
costituzionale della Brexit, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2020, 155, ISBN: 9788813373245.

L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, determinata dal referendum del 23
giugno 2016, è stato un evento di rilevanza storica e politica che ha rivoluzionato l’ordinamento
costituzionale del Paese. L’obiettivo dell’autore è quello di analizzare tale fenomeno riper-
correndone le fasi, precedente e successiva, mediante l’utilizzo del metodo comparatistico
classico del descriptive comparative law di H.C. Gutteridge, del case-study method e della thick
description. L’autore introduce dapprima la questione della sovranità del Parlamento in
rapporto alla Brexit e si esprime in termini di eterogenesi dei fini, ritenendo che la principale
conseguenza di tale fenomeno sia stata la marginalizzazione dell’organo politico, che ha
lasciato il posto al popolo. È proprio tale «rivoluzione costituzionale» ad essere evocata
nell’emblematico titolo del libro, nonostante la principale motivazione dei sostenitori del-
l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea attenesse al bisogno di restituire al Parlamento
il suo antico vigore. Nel primo capitolo si ricostruisce il rapporto tra Gran Bretagna ed Europa
dopo la seconda guerra mondiale, ripercorrendo le due fallite richieste di adesione alla
Comunità economica europea, a cui è seguita la decisione di condizionare la permanenza del
Regno Unito nella CEE al referendum popolare del 1975, oggetto del secondo capitolo. Il terzo
capitolo è dedicato al tortuoso rapporto intercorso tra il Regno Unito e l’Unione europea dagli
anni Ottanta fino al 2016, e in esso si pone particolare attenzione al fenomeno dell’euroscet-
ticismo — inteso come «bisogno politico» — correlato alla libertà di stampa e alla divulgazione
di fake news. La genesi della Brexit è invece oggetto del quarto capitolo, il cui fulcro è costituito
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dallo UK Independence Party e dalla figura di Nigel Farage. Si prosegue poi nel capitolo quinto
con l’illustrazione delle motivazioni e del contesto storico-politico che hanno indotto il primo
ministro inglese a indire, nel 2016, il decisivo referendum. Procedendo con l’analisi degli eventi
storici che si sono susseguiti, il capitolo conclusivo del volume è dedicato all’analisi del periodo
immediatamente successivo all’esito del referendum fino ai tempi più recenti: nelle ultime
pagine del volume l’autore si sofferma, infatti, attentamente sulla concreta difficoltà che
incontra un paese membro nel recedere dall’Unione europea e sul rapporto tra la Brexit e
l’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19. (m.m.)

TOMMASO EDOARDO FROSINI, Apocalittici o integrati. La dimensione costituzionale della so-
cietà digitale, Modena, Mucchi, 2021, 75, ISBN: 9788870008814.

Tommaso Edoardo Frosini esamina le caratteristiche della società digitale e le sfide che
essa pone al costituzionalismo. In particolare, secondo l’autore, internet fa emergere nuove
libertà fondamentali, come il diritto di accesso alla rete, e ridefinisce diritti costituzionali
preesistenti, come quelli alla libertà di espressione, alla privacy e all’oblio. Lo sviluppo
tecnologico, inoltre, è fonte di opportunità e di rischi per le democrazie liberali. Tra le prime
si segnala la possibilità di sfruttare il voto elettronico come strumento di consolidamento della
partecipazione dei cittadini alle elezioni e alle politiche pubbliche. Tra i secondi si fa
riferimento alla questione delle c.d. fake news e ai meccanismi di censura online che limitano
la libertà di opinione. (g.m.)

MARCUS HAWARD, Governing Oceans in a Time of Change. Fishing for the Future?, Chelten-
ham, Edward Elgar, 2020, 164, ISBN: 9781788119351.

Questo volume è incentrato sui dibattiti internazionali in materia di pesca che concer-
nono la sicurezza alimentare, la sostenibilità delle catture e la gestione ambientale. Il libro è
suddiviso in otto capitoli e all’introduzione fa seguito una parte dedicata alla descrizione della
pesca e della governance degli oceani in chiave evolutiva. Il terzo capitolo è dedicato alla
regional fishering management, mentre i tre capitoli successivi trattano della pesca in diverse
aree geografiche (Atlantico nord-orientale, oceano Pacifico e oceano Indiano). Il capitolo
settimo contiene le prospettive della pesca per il futuro e precede la parte conclusiva del
lavoro. Il pesce costituisce uno dei pilastri fondamentale per la «daily food security» di milioni
di persone (p. 11). La pesca selvaggia, tuttavia, mette l’ecosistema sempre più sotto pressione
e il numero di stock ittici classificati come «overfished» è cresciuto esponenzialmente negli
ultimi quarant’anni. La soluzione a tali problematiche, per l’autore, appare chiara: una forte
governance, la responsabilità della quale spetta alle «regional fisheries organizations» (p. 2),
che sia basata su un’ampia attività di monitoraggio e di enforcement, potrebbe consentire la
realizzazione della gestione sostenibile. A questo proposito sono da considerare, accanto alla
c.d. hard law (costituita, per esempio, dal United Nations Fish Stocks Agreement), alcuni
strumenti di soft law (quali il FAO’s Code of Conduct for Responsible Fisheries). Nel corso del
lavoro, l’autore individua inoltre sei key drivers, rilevanti «in shaping fishing for the future» (p.
141): le preoccupazioni relative alla sostenibilità della pesca; la tracciabilità e la certificazione
della pesca; la pesca illegale, non segnalata e non regolamentata; il cambiamento climatico; la
protezione della biodiversità marina in aree al di fuori della giurisdizione nazionale; le
performance delle organizzazioni regionali della pesca. Tali drivers, insieme all’architettura
istituzionale realizzata per governare gli oceani, rappresentano la governance effettiva della
pesca in alto mare. L’autore rileva tuttavia che la gestione della pesca si è sviluppata in
condizioni incerte, che amplificano il bisogno di approcci strategici e di una governance forte
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delle organizzazioni e delle istituzioni (resa complessa dalle scarse informazioni a loro
disposizione). L’autore propone dunque una revisione di tali organizzazioni che sia in grado di
adattare ed estendere il loro operato all’espansione della pesca globale e ai cambiamenti
climatici che ne influenzano le sorti. (c.r.)

GIOVANNA IACOVONE, Decisioni cautelari amministrative. Principi e regole, Napoli, Editoriale
Scientifica, 2020, 238, ISBN: 9788893919418.

Il potere cautelare amministrativo è il tema oggetto di studio della monografia di
Giovanna Iacovone. Nel primo capitolo, l’autrice esamina l’evoluzione del potere cautelare
giurisdizionale, mettendo in luce le differenze e le affinità con la differente forma di tutela
cautelare che è in capo alla pubblica amministrazione. Il secondo capitolo è invece dedicato
all’esame dei principi che sorreggono il potere cautelare e l’autotutela della pubblica ammi-
nistrazione, con particolare attenzione alle ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali prece-
denti e successivi all’entrata in vigore della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo.
Nel terzo capitolo si esaminano i caratteri e i presupposti dell’esercizio del potere cautelare in
materie e ambiti specifici, quali il paesaggio, la concorrenza, la sicurezza alimentare. La parte
conclusiva contiene una proposta interpretativa del principio di legalità rispetto al potere
cautelare oltreché un ulteriore excursus sulle tipologie delle misure cautelari. (r.m.)

NINO LONGOBARDI, Il declino italiano. Le ragioni istituzionali, Bagno a Ripoli, Passigli, 2021,
224, ISBN: 9788836818433.

A partire dagli anni Novanta del ventesimo secolo l’economia italiana sembra essere
entrata in una lunga stagnazione, ulteriormente aggravata dalle crisi economiche del 2008 e del
2020. Nino Longobardi si propone di indagare quanto abbia pesato sul declino italiano un
sistema istituzionale arretrato. In particolare, sulla base della tesi di Daron Acemoglu e James
Robinson, l’autore sostiene che le istituzioni italiane siano divenute progressivamente sempre
più «estrattive», pertanto non in grado di tutelare i diritti dei cittadini e di assicurare un
benessere diffuso. Il libro si articola in quattro capitoli. Nel primo, oltre a una breve analisi del
deludente andamento economico italiano degli ultimi tempi (che però ignora completamente
la crisi determinata dalla pandemia da Covid-19 del 2020 e i sostegni pubblici successivi), si
illustra la teoria della «nuova economia istituzionale». Nel secondo, si descrivono l’importanza
della rule of law per la certezza del diritto e le caratteristiche fondamentali del diritto
amministrativo italiano, con particolare riferimento alla giustizia e allo statuto della pubblica
amministrazione. Nel terzo, si ricostruiscono gli elementi fondanti del regresso ordinamentale
in senso sempre più estrattivo. In particolare, si osserva che la legge sul procedimento
amministrativo, pur avendo costituito un fondamentale progresso, è stata svalutata nella sua
portata innovativa dalla giurisprudenza, che non ne ha valorizzato gli aspetti di garanzia dei
cittadini. Tra le critiche che l’autore muove al giudice amministrativo vi sono: l’interpretazione
restrittiva del principio del contraddittorio; la dequotazione della motivazione del provvedi-
mento; la scarsa tutela della partecipazione al procedimento, specialmente di carattere
sanzionatorio; i privilegi dello «Stato debitore», che causano ritardi intollerabili nei pagamenti
da parte delle amministrazioni. Nel quarto, si esamina il ruolo rilevante nel declino italiano che
andrebbe attribuito alla strategia della classe politica definita di «azzardo istituzionale». In
questa prospettiva, l’autore giudica negativamente i ricorrenti disegni di riforma dell’ammi-
nistrazione e della Costituzione, che si sono susseguiti dagli anni Ottanta del ventesimo secolo
a oggi, senza però prendere in considerazione la riforma più recente relativa alla riduzione del
numero dei parlamentari. (g.m.)
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MIRKO ANDRÉ MALDONADO-MELÉNDEZ (a cura di), La intervención administrativa en la pre-
vención de riesgos sanitarios en latinoamérica. La respuesta de los poderes públicos y del
derecho administrativo latinoamericano frente a la COVID-19, A Coruña, Colex, 2021, 246,
ISBN: 9788413591490.

La gestione amministrativa degli effetti derivanti dalla crisi pandemica, determinata dalla
diffusione del virus Covid-19, rappresenta un profilo centrale nei programmi di sostegno e
ripresa degli Stati colpiti dalla pandemia. I Paesi dell’America latina sono stati tra i territori
più incisi dalle conseguenze di una tale crisi. L’analisi, condotta in questo libro curato da Mirko
André Maldonado-Meléndez e scritto da un esteso gruppo studiosi, prende in considerazione
undici sistemi nazionali (Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Spagna, Messico,
Nicaragua, Perù, Uruguay, Venezuela) e ricostruisce, per ciascuno, gli effetti della crisi
all’interno dello Stato, le misure amministrative adottate, le problematiche principali. Un
aspetto molto interessante, presente in ogni contributo, è la ricostruzione dei caratteri del
sistema amministrativo sanitario: la gestione degli effetti della pandemia ha rappresentato, per
alcuni, l’occasione per valorizzare alcuni punti di forza del sistema, per altri, la prova del
fallimento di alcune politiche pubbliche condotte negli anni precedenti alla crisi. Il libro
sollecita, infine, vari spunti di comparazione con l’esperienza europea. (e.d.)

GIUSEPPE MORBIDELLI, Tutela assicurativa del patrimonio culturale, Bologna, il Mulino, 2021,
320, ISBN: 9788815292315.

La tutela del patrimonio culturale, da intendersi anche come protezione e conservazione
per fini di pubblica fruizione, assume un ruolo centrale nei compiti della Repubblica per
previsione costituzionale e legislativa — art. 9 della Costituzione e art. 1 del Codice dei beni
culturali. Per raggiungere tale scopo, l’ordinamento ha predisposto un complesso sistema di
tutele che vuole coniugare i tipici istituti amministrativi più ampiamente interessati (vincoli,
autorizzazioni, controlli, sanzioni), a strumenti privatistici, come il sistema assicurativo (prin-
cipalmente per il prestito delle opere). Questi ultimi divengono fondamentali per il patrimonio
culturale, nonostante non si assista ad un’ampia diffusione di forme di assicurazione obbliga-
toria. Da un lato, infatti, la copertura assicurativa è utile per la tutela dai rischi di deteriora-
mento, distruzione, furto o danneggiamento; dall’altro, essa assume una funzione di riduzione
dei pericoli derivanti non solo «per» i beni culturali, ma anche «dai» beni culturali. La loro
antichità, nonché le difficoltà di controllo e manutenzione costanti, rende necessaria la tutela
di quanti fruiscano di tali beni e che potrebbero rimanere lesi nella propria incolumità o nel
proprio patrimonio (come i casi di cronaca più o meno recente insegnano). La poliedricità di
tale strumento, dunque, impone alla scienza giuridica di interrogarsi sugli istituti giuridici
applicabili e sulla concreta operatività del sistema assicurativo. A questi temi è dedicato il
presente libro. Nei tredici capitoli, infatti, sono raccolte riflessioni che spaziano dalla tutela
amministrativa a quella assicurativa, fornendo spunti di ragionamento e approfondimento
anche sugli orientamenti giurisprudenziali e sulle regole di mercato o di qualificazione del
valore dell’opera. In conclusione, dunque, con il volume si vuole fornire un quadro il più
ampio possibile su un tema complesso, che si pone a cavallo tra diverse aree dell’ordinamento,
ma che è destinato ad assumere una sempre maggiore rilevanza nella gestione dei beni
culturali. (a.r.)
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EMILIO RAFFAELE PAPA, Crisi della democrazia e populismo sovranista, Milano, Franco Angeli,
2021, 97, ISBN: 9788891790941.

Le recenti evoluzioni politiche nel continente europeo (e non solo) hanno lasciato
emergere un confronto tra quanti valorizzano le tradizionali teorie liberali, in primis nel loro
bilanciamento tra poteri, e quanti invece ritengono che sia necessario costruire una nuova
classe politica, la cui affidabilità sia basata sulla negazione di atteggiamenti partecipativi e su
azioni radicali su temi complessi come la giustizia o l’immigrazione. Tale contesto, secondo
non pochi autori, deriverebbe da una crisi della democrazia che, progressivamente, sta
portando la popolazione a porre in dubbio i valori finora promossi, in favore di una visione
maggiormente plebiscitaria e decisionale sul breve periodo. Il binomio rappresentato dalla
crisi della democrazia e dall’avvento del populismo sovranista è il tema su cui Emilio Raffaele
Papa si interroga nei «venti colloqui» che compongono il volume. Allo scopo di spiegare il
fenomeno sovranista con riferimento alle correnti conservatrici del passato, l’autore appro-
fondisce il tema della «fine della democrazia» — per come dichiarata da alcune correnti
politiche — nell’ottica di individuare che cosa questo significhi e quale modello di democrazia
sia osteggiato dalle nuove forze politiche di estrema destra. Nel volume si offrono riflessioni di
ampio respiro sull’evoluzione dei partiti e dei rapporti politici in Italia e in Europa nell’ultimo
trentennio, individuando i problemi delle tradizionali forze di centrodestra e di centrosinistra,
le relazioni tra la popolazione e le élite, nonché il ruolo assunto dalle leggi elettorali e i rapporti
tra sovranismo e spinte federaliste di matrice europea. Lo scopo del libro, proclamato
dall’autore, non è quello di offrire una sistematizzazione organica o scientifica del tema,
quanto quello di fornire un campo di discussione che «conduca ad una impostazione feconda
dei problemi, rivolgendoli verso possibili conclusioni». (a.r.)

EDUARDO PARISI, Le sospensioni del processo amministrativo, Napoli, Editoriale Scientifica,
2020, 301, ISBN: 9788893919227.

L’attività giurisdizionale può essere sottoposta a sospensioni laddove la legge lo preveda.
Il tema, trasversale a tutte le aree del diritto, impone di individuare le cause, le modalità, le
forme e le conseguenze di tale fenomeno. Questo al fine di bilanciare le esigenze di celerità
processuale con le ragioni di opportunità nell’addivenire a una conclusione della controversia
legittima, imparziale e giusta. La questione assume un particolare rilievo nel processo ammi-
nistrativo alla luce delle sue peculiarità. Se da un lato, infatti, l’art. 79 c.p.a. opera il c.d. rinvio
esterno mobile, dall’altro lo stesso corpus normativo in più occasioni disciplina forme di
sospensione. Nel volume, dunque, ci si pone l’obiettivo di ricostruire le diverse ipotesi di
sospensione del processo amministrativo «in quanto ordinamento autonomo e autosuffi-
ciente», con la finalità di ricondurre a sistema le diverse previsioni codicistiche, individuando
anche le soluzioni adottate dalla giurisprudenza nelle diverse problematiche interpretative
sorte con il d.lg. n. 104/2010. A tal fine, dunque, l’autore si sofferma sulla figura teoria della
sospensione del giudizio. In tal modo si vogliono fornire gli elementi definitori dell’istituto
comuni alle diverse branche dell’ordinamento. Successivamente, nel libro si approfondiscono
le fattispecie di sospensione del processo amministrativo, nel tentativo di sussumere le
previsioni normative all’infrastruttura teorica e definitoria generale individuata in precedenza.
Nella terza parte, dunque, si cerca di ricondurre a sistema le diverse ipotesi di studio,
delineando delle linee giuridiche comuni per la giustizia amministrativa. Infine, nelle conclu-
sioni, si offrono valutazioni di ordine generale, nell’ottica del bilanciamento delle diverse
esigenze nel processo amministrativo. (a.r.)
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CARMEN E. PAVEL, Law beyond the State. Dynamic coordination, State consent, and binding
international law, New York, Oxford University Press, 2021, 217, ISBN: 9780197543894.

Il libro di Carmen E. Pavel è dedicato al complesso rapporto tra l’ordinamento giuridico
internazionale e l’ordinamento giuridico dei singoli Stati. Da sempre, infatti, nel fenomeno
della cooperazione internazionale convivono due contrapposte anime: da un lato, gli accordi
internazionali garantiscono gli interessi e l’autonomia degli Stati, imponendo regole di
comportamento comuni; dall’altro, la stipula degli accordi internazionali comporta, nei settori
di loro competenza, una cessione di significativi spazi di sovranità statale. L’autrice risponde
al crescente scetticismo degli Stati sul ruolo del diritto internazionale, dimostrando — con toni
per certi versi provocatori — il motivo per il quale il diritto internazionale non soltanto è
desiderabile, ma è anche moralmente necessario. Ritiene che le stesse ragioni che sono alla
base dello sviluppo del diritto nazionale, vale a dire la promozione della pace, la tutela dei
diritti individuali, la risoluzione dei problemi mediante azioni collettive, sostengano anche lo
sviluppo del diritto internazionale. Tali ragioni giustificano, secondo l’autrice, la necessità di
migliorare, rafforzare e istituzionalizzare la capacità del diritto internazionale, al fine di
realizzare un ordinamento giuridico che vada al di là dei confini statali e che sia in grado di
garantire pace e giustizia. Il libro intreccia la filosofia politica, il diritto e la teoria delle
relazioni internazionali, offrendo un modello per un ordinamento giuridico internazionale più
legittimo ed efficace. (c.t.)

FRANCESCO PETRONE, Globalizzazione, governance e istituzioni internazionali, Roma, Aracne,
2021, 392, ISBN: 9788825536652.

Il volume curato da Francesco Petrone nasce da una ricerca presentata come tesi di
dottorato e rielaborata per essere pubblicata sotto forma di libro nel gennaio del 2021.
L’autore, in particolare, si propone di fornire al lettore strumenti per districarsi tra le grandi
questioni trattate: la globalizzazione, la crisi dello Stato-nazione, la società civile, la governance
e le istituzioni internazionali. Di particolare rilievo, in questo contesto, è il ruolo delle Nazioni
Unite, che, dotate di una proiezione per così dire mondiale, intervengono efficacemente su
quelle problematiche che Kofi Annan ha definito problems without passports. La governance
occupa sicuramente un ruolo importante nella società attuale. Le grandi sfide del mondo
moderno, quali ad esempio i cambiamenti climatici, la pandemia e i processi migratori,
richiedono delle azioni specifiche e delle soluzioni globali. In particolare, la global governance,
coinvolgendo una platea ampia di attori sia pubblici che privati, si rivela il processo decisionale
più idoneo a trovare risposte adeguate a problemi globali. Sebbene la global governance abbia
coinvolto diversi attori che prima non avevano alcuna possibilità di far sentire la loro voce,
occorre domandarsi quanto effettivamente la loro opinione possa dirsi incisiva a livello
decisionale. Infatti, molto spesso, i diversi attori che partecipano ai processi decisionali
svolgono nella realtà ruoli di mera consulenza. Il concetto di global governance, pur presen-
tando innumerevoli limiti, pare incarnare il concetto più idoneo per descrivere il funziona-
mento del sistema internazionale attuale. Ampio spazio è dedicato al tema della globalizza-
zione, sul quale insistono numerosi dibattiti, trattati in maniera approfondita nel libro. In
particolare, il tema della globalizzazione viene affrontato per le significative conseguenze che
ha prodotto e per le considerevoli implicazioni sullo Stato-nazione: tra queste, rileva sicura-
mente la nascita di istituzioni internazionali e regionali, che ha comportato la cessione da parte
degli Stati di rilevanti spazi di sovranità. Allo stesso tempo, altre forme di sovranità sono state
cedute ad associazioni, movimenti sociali e agli attori della cosiddetta società civile, a fronte
delle istanze presentate per ottenere formale riconoscimento nel contesto statale e nella sfera
pubblica. La perdita di sovranità degli Stati ha infine messo in crisi il modello delle relazioni
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internazionali, che vede negli Stati gli attori principali delle politiche internazionali. Il libro di
Francesco Petrone ha il pregio di mettere ordine nel disordine del mondo moderno, offrendo
una panoramica dei problemi, dei quali si dà un approfondimento soprattutto teorico. Il libro,
dunque, è un valido strumento per cercare di inquadrare i grandi temi della modernità, senza
alcuna pretesa di completezza né velleità di giungere a conclusioni nette. Il libro, invece,
manifesta l’intento di stimolare sui temi trattati ulteriori ricerche. (c.t.)

ANGELO RINELLA, La shari’a in Occidente. Giurisdizioni e diritto islamico: Regno Unito,
Canada e Stati Uniti d’America, Bologna, il Mulino, 2020, 340, ISBN: 9788815291448.

In questo libro Angelo Rinella si propone di indagare le ipotesi in cui gli ordinamenti
giuridici europei e nordamericani consentono, in casi specifici e circoscritti, l’applicazione
della shari’a per risolvere controversie tra fedeli di religione islamica, pur sempre nel rispetto
della legge statale. Il volume è organizzato in sei capitoli. Nel primo capitolo, si descrivono i
modelli teorici relativi alle politiche di integrazione in Europa e i rapporti che essi implicano
tra l’ordinamento giuridico e i fenomeni culturali e religiosi. In particolare, si distinguono
differenti paradigmi di integrazione: quello «assimilazionista», che mira a inglobare i migranti
nella cultura dominante della società; quello «funzionalista», che induce ad accogliere gli
immigrati solo per il tempo necessario alle esigenze produttive e lavorative del Paese ospitante;
quello «multiculturalista», che riconosce le identità delle comunità immigrate in uno Stato;
quello «transnazionale», che punta a superare la dicotomia tra comunità autoctone e gruppi di
migranti. Si osserva che la tutela delle minoranze in Europa è stata storicamente per lo più una
questione di protezione delle minoranze culturali e linguistiche, in cui si è reso necessario
proteggere le minoranze nazionali autoctone distinte rispetto alla comunità nazionale mag-
gioritaria. La globalizzazione e i flussi migratori hanno mutato questa realtà. Di conseguenza,
nel secondo capitolo, si esamina più specificamente la questione della presenza islamica in
Europa. I musulmani che vivono nel continente sono circa diciannove milioni e costituiscono
percentuali diverse delle popolazioni degli Stati europei (si va da più del sette per cento in
Francia a meno dell’un per cento dell’Italia). La comunità islamica europea, inoltre, è molto
variegata: i fedeli di area arabo-maghrebina seguono la scuola giuridica malikita; quelli di area
turca, pakistana e indiana rispondono alla scuola giuridica hanafita; quelli di origine balcanica
e africana si collocano in tradizioni ulteriori. In questa prospettiva, si descrivono alcuni esempi
di giurisdizioni religiose nell’ambito dei sistemi giuridici europei, come il caso del dipartimento
francese di Mayotte, nelle isole Comore dell’oceano indiano, e quello dell’antica minoranza
musulmana della Tracia, in Grecia, i cui fedeli possono ricorrere alla legge islamica come
giurisdizione volontaria per quanto attiene al diritto di famiglia. Si segnalano, inoltre, le ipotesi
in cui il diritto islamico trova spazio nelle alternative dispute resolution, ossia nelle mediazioni,
conciliazioni e negli arbitrati, specialmente nell’ambito delle relazioni familiari (antesignano di
questi meccanismi è considerato il sistema del millet ottomano). Nel terzo capitolo si illustrano
i modi attraverso i quali la shari’a potrebbe trovare spazio negli ordinamenti giuridici
occidentali. In primo luogo, la legge islamica potrebbe applicarsi in forza delle norme di diritto
internazionale privato, qualora sia compatibile con i principi giuridici occidentali. In secondo
luogo, essa potrebbe produrre effetti in forza del riconoscimento delle minoranze storiche,
come nel citato caso greco. In terzo luogo, alcune forme di giurisdizione religiosa potrebbero
trovare attuazione se ammesse dagli ordinamenti statali: è il caso degli shari’a council del
Regno Unito, che sono corti arbitrali e di mediazione o conciliazione. L’autore mette in
evidenza, tuttavia, l’irriducibilità della differenza esistente tra il principio personalista, alla
base del diritto islamico, e quello di territorialità, che informa i sistemi giuridici occidentali,
peraltro improntati alla separazione tra religione e diritto. In questa prospettiva, si richiama la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha dichiarato la shari’a incom-
patibile con la convenzione europea (caso Refah Partisi c. Turchia del 2003) e la risoluzione del
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22 gennaio 2019, n. 2253 dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, che ha criticato
l’applicazione, formale o meno, della shari’a in alcuni Stati membri (Grecia e Regno Unito),
perché viola i diritti fondamentali delle donne. Nei capitolo quarto e quinto si descrivono,
rispettivamente, il funzionamento dei tribunali islamici in Gran Bretagna e gli orientamenti
giurisprudenziali sulla validità della legge islamica in Canada e negli Stati Uniti. Nel capitolo
sesto, infine, si formulano riflessioni conclusive di sintesi. (g.m.)

FEDERICO ROGGERO (a cura di), Il diritto al fronte. Trasformazioni giuridiche e sociali in Italia
nella Grande Guerra, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2020, 451, ISBN: 9788849861686.

Il volume curato da Federico Roggero si colloca nel filone degli studi storici dedicati al
centenario della prima guerra mondiale e si articola in quattro parti, ciascuna delle quali
ulteriormente suddivisa in vari capitoli. Nella prima parte, «Il diritto e i giuristi di fronte alla
Grande Guerra», Mario Fiorillo esamina le trasformazioni del sistema parlamentare e del-
l’ordinamento liberale dovute allo scoppio delle ostilità, osservando come il Parlamento
italiano non avesse svolto alcun ruolo nella decisione relativa all’entrata in guerra dell’Italia e
come, nel corso degli eventi bellici, la sua attività sia stata limitata alla conversione dei decreti
luogotenenziali, senza potere esercitare un effettivo controllo sull’azione del governo e dello
stato maggiore. Ernesto De Cristofaro analizza le ragioni giuridiche addotte dalle istituzioni e
dalla scienza giuridica per giustificare la guerra contro gli imperi centrali: essa andava
considerata come «grande e giusta», perché determinata dall’espansionismo austriaco e
tedesco che, infrangendo gli accordi alla base della Triplice Alleanza, costituiva un pericolo
mortale per l’Europa. Stefania Torre, dopo avere ricostruito il clima di fede e di passione nella
causa interventista che aveva animato molti intellettuali italiani, tra cui filosofi, poeti, letterati,
giuristi e scienziati, descrive la figura di Sergio Panunzio che si impegnò strenuamente nel
sostenere le rivendicazioni italiane. Andrea Bartocci ripercorre l’attività di Francesco Schupfer
come senatore del regno durante la guerra. Nella seconda parte, «Grande Guerra e leggi di
eccezione», Paolo Marchetti descrive il fenomeno della «militarizzazione della giustizia pe-
nale», con l’abnorme estensione della giurisdizione penale militare alla quale furono sottoposti
in massa anche i civili, con evidente lesione delle fondamentali garanzie connesse al diritto di
difesa. Paolo Gubinelli indaga il contesto normativo relativo alle esecuzioni capitali sul fronte
italiano. In una prospettiva comparata, l’autore mette in luce che le condanne a morte
pronunciate dai tribunali militari nei confronti dei soldati italiani furono in proporzione molto
più numerose rispetto a quelle che si contarono contro i soldati francesi e inglesi, senza contare
l’ampio ricorso alle arbitrarie esecuzioni sommarie. Emilia Musumeci si sofferma sui muta-
menti del diritto sanitario italiano nel periodo compreso tra la prima guerra mondiale e il
fascismo, con particolare riferimento all’eugenetica. Antonio Barreca ricostruisce le principali
attività di pubblica sicurezza durante la guerra, finalizzate al confino dei sudditi austriaci
residenti in Italia, al controspionaggio, alla punizione dei disertori e dei renitenti alla leva, alla
gestione degli sfollati e al contrasto della propaganda pacifista. Elisabetta D’Amico analizza la
disciplina di censura della stampa e di repressione della libertà di espressione adottata in via
d’eccezione durante il conflitto. Concepita per stroncare il disfattismo, essa si tradusse, in
realtà, nella sistematica soppressione delle più elementari libertà individuali, con la complicità
della più retriva giurisprudenza. Nella terza parte, «Diritto civile ed economia nella Grande
Guerra», Federico Roggero descrive, anche in ottica comparata, l’impatto della guerra sui
rapporti di diritto privato e sulla relativa legislazione emergenziale, recante il divieto di
commercio con i Paesi nemici, la nullità dei contratti stipulati tra cittadini italiani e austriaci
o tedeschi e la privazione della capacità giuridica dei sudditi delle nazioni ostili. Corrado
Pasquali, dopo avere fornito un quadro interpretativo del processo di industrializzazione in
Italia tra la fine del diciannovesimo e gli inizi del ventesimo secolo, passa in rassegna gli
sviluppi economici e produttivi nel corso della guerra. Piero Nicola Di Girolamo esamina il
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fenomeno della c.d. «mobilitazione industriale», con la militarizzazione degli stabilimenti e il
controllo della manodopera. Nella quarta e ultima parte, «La Grande Guerra e i rapporti
internazionali», Gianluca Sadun Bordoni ricostruisce l’utopia illuministica della pace univer-
sale, definitivamente tramontata con la Grande Guerra. Fabio Franceschi rievoca la posizione
della Santa Sede nel primo conflitto mondiale e i suoi riflessi sulla politica italiana. Eliana
Augusti prende in esame l’impatto che la prima guerra mondiale ebbe sull’impero ottomano
e sul mondo musulmano. (g.m.)

VINCENZO ROPPO, Il racconto della legge. Diritto (e rovesci) di una storia che riguarda tutti,
Milano, Baldini+Castoldi, 2019, 534, ISBN: 9788893882392.

L’obiettivo di Vincenzo Roppo è offrire un quadro completo ed essenziale di che cosa sia
il diritto oggi in Italia e da quali meccanismi sia governato. Il volume è rivolto principalmente
a coloro che, pur non essendo giuristi, ambiscono a impossessarsi dei fondamenti del diritto.
Ciò nonostante, il libro è apprezzabile anche per gli addetti ai lavori per via dell’ampiezza dei
temi trattati. In questa prospettiva, il volume è organizzato in dodici capitoli, preceduti da un
«prologo» e seguiti da un «epilogo». I primi tre capitoli sono dedicati all’esame dei rapporti
che legano il diritto, rispettivamente, alla giustizia e alla politica, alla religione e alla morale,
all’economia. Nei capitoli quarto e quinto si espongono la struttura delle norme giuridiche, il
sistema delle fonti, i criteri di risoluzione delle antinomie e le questioni attinenti all’interpre-
tazione giuridica. Nel capitolo sesto si ripercorre la storia dello Stato e si descrivono le
caratteristiche del diritto internazionale e degli ordinamenti sovranazionali, nonché le sfide
poste dalla globalizzazione ai sistemi giuridici nazionali. Nel settimo capitolo si approfondi-
scono le differenze tra il diritto pubblico e il diritto privato, con analisi che riguardano gli enti
pubblici, le società a partecipazione pubblica, le privatizzazioni, l’impiego pubblico e il regime
dei beni pubblici. I capitoli ottavo, nono e decimo sono dedicati all’approfondimento di
nozioni giuridiche di base, quali i diritti soggettivi, i soggetti di diritto, i beni, le obbligazioni,
i contratti, la responsabilità e il processo. Nei capitoli undicesimo e dodicesimo, infine, si
esaminano i rapporti che il diritto instaura con altri campi del sapere, come la letteratura, le
arti figurative, il cinema, la scienza e la tecnologia. (g.m.)

GIANCARLO VILELLA, The European Parliament Administration facing the challenge of eDe-
mocracy, Firenze, European Press Academic Publishing, 2021, 123, ISBN: 9788883980954.

L’attività del Parlamento europeo è ormai pervasa dall’innovazione digitale e dalla
tecnologia: lo scopo del volume, infatti, è quello di offrirne un quadro completo e dinamico,
analizzando i modi in cui tale istituzione si confronta con l’e-Democracy. Prendendo le mosse
da un precedente paper dello stesso autore — dal titolo Working methods of the European
Parliament Administration — si ricostruisce l’evoluzione del concetto di e-Democracy, inten-
dendola come espansione e rafforzamento dei confini della democrazia rappresentativa.
L’autore intende quindi studiare gli strumenti necessari a compiere la trasformazione digitale
dell’amministrazione del Parlamento europeo, in virtù della dinamicità del concetto di
democrazia e degli istituti tramite cui si esplica. Vengono innanzitutto analizzate le esperienze
democratiche moderne più complesse e i loro meccanismi degenerativi. Solo confrontandosi
con le sfide della democrazia moderna si riesce a comprendere il contesto in cui si situa
l’e-Democracy. L’autore si sofferma poi sulla risoluzione del 16 marzo 2017 del Parlamento
europeo, nella quale viene espressamente affermata la necessaria e inevitabile capacità della
democrazia di conformarsi ai cambiamenti e alle opportunità offerte dalla tecnologia e nella
quale vengono passati in rassegna i mezzi più idonei a favorire lo sviluppo della democrazia
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digitale. Nel terzo capitolo del volume si analizzano in modo approfondito i singoli strumenti
digitali segnalati nella risoluzione, in una prospettiva sia teorica sia pratica, mettendo in luce
anche i possibili effetti del loro utilizzo sull’attività del Parlamento. Il capitolo quarto
ricostruisce il percorso di avvicinamento del Parlamento europeo alla dimensione tecnologica
dal 2007, anno di costituzione del Directorate-General ITEC for Innovation and Technological
Support, fino ai tempi più recenti. Nel capitolo successivo, il quinto, vengono elaborate alcune
proposte per favorire lo sviluppo della e-Democracy alla luce dei più recenti cambiamenti
sociali e politici. L’autore affronta successivamente i rischi in cui incorre la democrazia a causa
della diffusione della tecnologia, tra cui la disintermediazione e l’indebolimento della rappre-
sentanza, lo scarso controllo sui soggetti rappresentati e su coloro che operano nel web: si
avverte, dunque, la necessità di proteggere i dati personali e la privacy dei singoli. Il lavoro si
conclude evidenziando il favor del Parlamento europeo rispetto alla e-Democracy: vengono
riportate tutte le iniziative già intraprese e quelle future ed elaborate proposte per una loro
migliore esecuzione. (m.m.)

ENRICO ZAMPETTI, Lesione del diritto di difesa e principio del doppio grado nel processo
amministrativo - Studio sugli esiti del giudizio di appello, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020,
265, ISBN: 9788893919005.

Lo studio ha per oggetto il giudizio di appello nel processo amministrativo. Nella prima
parte sono approfonditi i profili generali del principio del doppio grado, non solo nell’ambito
della giustizia amministrativa, con particolare riferimento alla tutela costituzionale riservata al
processo amministrativo. La seconda parte costituisce un excursus storico del giudizio di fronte
al Consiglio di Stato: viene analizzata la disciplina delle impugnazioni a partire dal Testo unico
n. 1058 del 1924 fino alla legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali.
Segue una terza parte che prosegue l’approfondimento storico-giuridico dell’appello ammi-
nistrativo, concentrandosi in particolare sul regime contenuto nel codice del processo ammi-
nistrativo. Particolare attenzione viene dedicata alla disciplina degli esiti del giudizio di appello
di cui all’art. 105 c.p.a. L’autore esamina e critica le recenti decisioni dell’Adunanza Plenaria
che hanno equiparato la «lesione del diritto di difesa» al «difetto di procedura» di cui alla legge
istitutiva dei TAR. In conclusione del lavoro, viene prospettata una diversa interpretazione del
diritto di difesa che includa «la necessaria necessaria funzionalizzazione del processo ad una
decisione di merito». (r.m.)
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NOTIZIE





STATI UNITI E REGNO UNITO:
DUE DISCUSSIONI SUGLI EQUILIBRI
FRA POLITICA E GIURISDIZIONE
E SULLE POSSIBILI RIFORME

La questione dei rapporti fra le corti e gli organi democraticamente legittimati — oppure,
da un’altra prospettiva fra un costituzionalismo giuridico (o giudiziario) e un costituzionalismo
declinato in termini politici (o popolari) — è da tempo incandescente nel mondo anglosassone.
Da questo punto di vista, il mandato presidenziale di Donald Trump e la Brexit — il processo
culminato nel recesso del Regno Unito dall’Unione europea, ma che non si esaurisce in quel
momento ed è tuttora ben lungi dall’essersi concluso — hanno funto da detonatori, portando
potentemente allo scoperto tensioni già presenti da molto tempo. Sarà sufficiente citare la
graduale erosione del consenso bipartisan intorno alle nomine dei giudici della Corte suprema
statunitense (lo rileva C. Bologna, La Commissione per la riforma della Corte suprema: gli Stati
Uniti e il demos basileus, in Quad. cost., 2021, 692) e l’incessante evoluzione degli equilibri fra
political constitution e legal constitution nel Regno Unito (per un’ottima sintesi si veda A.
Tomkins, Public Law, Oxford, Oxford University Press, 2003). In questa nota saranno prese in
considerazione le attività di due commissioni che sono state chiamate, in ciascuno dei due
paesi, a riflettere su possibili riforme del potere giudiziario.

Il punto di avvio della discussione in corso negli Stati Uniti è dato dai conflitti che hanno
costellato il mandato presidenziale di Donald Trump e prima ancora l’anno elettorale 2016. Ci
si riferisce, in primo luogo, alla nomina di tre giudici della Corte suprema, successivamente alla
scomparsa di Antonin Scalia (2016) e di Ruth Bader Ginsburg (2020) e al ritiro di Anthony
Kennedy (2018). L’atteggiamento ostruzionistico della maggioranza repubblicana del Senato
nei confronti di Merrick Garland, proposto per la nomina dal Presidente Obama, ha messo in
luce la grave politicizzazione delle procedure di nomina dei giudici, peraltro già latente fin
dalla seconda metà degli anni Ottanta, come dimostra la vicenda di Robert Bork. Dopo
l’insediamento di Trump, ha suscitato aspre polemiche la nomina di tre nuovi giudici — Neil
Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett — con filosofie e approcci alla giurisdizione
fra loro piuttosto differenti (si veda, ad esempio, J. Anderson, The Nondelegation Schism:
Originalism versus Conservatism, in corso di pubblicazione in Wisconsin Law Review), ma
senz’altro riconducibili al conservative legal movement. I contestatori lamentano la riduzione
del pluralismo interno alla Corte, ma anche il rischio di un disallineamento fra gli orientamenti
prevalenti tra i giudici supremi e quelli che invece si affermano nelle varie tornate elettorali.
Da un altro punto di vista, potrebbe non aver giovato alla Corte la convinzione, alimentata dal
Presidente Trump e poi rivelatasi sostanzialmente erronea, che i giudici supremi gli sarebbero
venuti in soccorso dopo le elezioni del 3 novembre 2020. Di qui la richiesta, proveniente da
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alcuni settori del Partito democratico e fatta propria da candidati alle primarie presidenziali
come Kamala Harris e Pete Buttigieg, di aumentare il numero dei membri della Corte, sul
modello del court packing minacciato da Franklin D. Roosevelt nel 1937. La piattaforma
elettorale del Partito democratico, adottata dalla Convenzione nazionale nell’estate 2020,
chiedeva riforme strutturali della Corte, nel senso di una maggiore trasparenza e di una
rafforzata accountability. Joe Biden si è sempre astenuto dall’appoggiare esplicitamente queste
rivendicazioni, che le maggioranze risicate di cui dispongono i democratici nei due rami del
Congresso rendono al momento poco plausibili.

Con un executive order datato 9 aprile 2021 il Presidente Biden ha istituito una commis-
sione (Presidential Commission) chiamata a riflettere sulla Corte suprema federale. La
Commissione si compone di un massimo di trentasei membri, tutti nominati dal Presidente fra
gli studiosi del diritto costituzionale, i giudici federali in pensione o altri soggetti provvisti di
competenze in questo ambito. Alla Commissione sono assegnati essenzialmente due compiti:
elaborare una relazione e consegnarla al Presidente entro 180 giorni dalla sua prima riunione
pubblica — svoltasi il 19 maggio 2021 — e promuovere la discussione pubblica sulla Corte
suprema. La relazione finale della Commissione dovrà coprire tre temi: una messa a fuoco del
ruolo della Corte nell’ordinamento costituzionale, con particolare riguardo al procedimento di
nomina dei giudici e ai ruoli che vi svolgono il Presidente e il Senato; un inquadramento storico
degli altri momenti della storia degli Stati Uniti in cui la Corte fu oggetto di critica e furono
avanzate proposte di riforma; un’analisi degli argomenti a favore e contro la riforma della
Corte nel dibattito contemporaneo che tenga conto sia dei profili di merito sia di quelli di
conformità alla Costituzione e alla legge.

In termini più concreti, nella Commissione sono presenti, accanto ai costituzionalisti,
anche studiosi di storia e di scienza politica. I membri della Commissione con una sensibilità
liberal risultano sicuramente prevalenti su quelli di orientamento conservatore. Secondo
quanto previsto nell’executive order presidenziale, la Commissione ha due presidenti, anch’essi
designati da Biden: Robert F. Bauer, docente della New York University e consigliere giuridico
della Presidenza (White House Counsel) durante il primo mandato di Barack Obama, e
Cristina M. Rodríguez, professoressa a Yale e in passato assistente della giudice Sandra Day
O’Connor e alta funzionaria del Dipartimento della giustizia negli anni di Obama. I lavori
della Presidential Commission sono articolati in una serie di sessioni pubbliche: dopo la
riunione costitutiva, il 19 maggio, altre tre sedute hanno avuto luogo il 30 giugno, il 20 luglio
e il 15 ottobre. Nel frattempo, soggetti diversi da quelli auditi nelle sedute pubbliche possono
inviare memorie, che vengono pubblicate sul sito internet della Commissione. Sulla base
dell’executive order istitutivo, la consegna della relazione finale è prevista per la seconda metà
di novembre. Il regolamento interno prevede che si dia conto del grado di condivisione delle
decisioni adottate dalla Commissione: all’unanimità, per consenso o a maggioranza.

Durante le sedute pubbliche, le attività della Commissione sono articolate in panel
tematici, che coprono un ampio ventaglio di temi. Sono stati auditi accademici, avvocati e
giudici. È interessante segnalare che tra le personalità sentite dalla Commissione figura
Rosalie Abella, Puisne Justice della Corte suprema canadese dal 2004 al 2021. Il tema
dell’eccezionalismo costituzionale statunitense, in effetti, ha aleggiato come l’ombra di Banco
sui lavori della Commissione ed è stato evocato ora in termini critici (Jamal Greene, 20 luglio),
ora con accenti neutrali, ma nella consapevolezza che «looking around the rest of the world can
tell us something» (Tom Ginsburg, 20 luglio). Si tratta di considerazioni in cui risulta riflessa
una certa marginalità del modello statunitense nella constitutional conversation globale (si
veda D.S. Law e M. Versteeg, The Declining Influence of the United States Constitution, in 87
New York University Law Review (2012), 762 ss.).

La Commissione ha affrontato questioni di grande respiro teorico, come quella della
natura, antidemocratica o counter-majoritarian, del judicial review. È stato inoltre segnalato il
carattere rischioso di misure fortemente divisive, come il court packing o l’introduzione di una
maggioranza qualificata come requisito per dichiarare incostituzionale una legge. Anche in
questo caso svolge un ruolo significativo l’argomento comparatistico, pur se in termini diversi
da quelli evocati poc’anzi: «If the US is seen to legitimate a constitutional tool or technique,
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one can thus expect that would-be authoritarians elsewhere will point to the US precedent as
justification for their own use of the same tool or technique, for distinctly anti-democratic or
“abusive” ends» (Rosalind Dixon, 30 giugno). È emerso un certo consenso, invece, sull’op-
portunità di superare il sistema della nomina a vita e di sostituirlo con un mandato di diciotto
anni, certamente lungo, ma dalla durata predefinita. È meno chiaro se una modifica di questo
genere imponga di percorrere il sentiero periglioso della revisione costituzionale — per via
della formula «during good behavior», contenuta nell’art. III della Costituzione — o consenta
di procedere con legge ordinaria (sul punto si veda, ad esempio, S.G. Calabresi e J. Lindgren,
Term Limits for the Supreme Court: Life Tenure Reconsidered, in 29 Harvard Journal of Law
and Public Policy (2006), 769 ss.). Altri temi, invece, sono meno controversi politicamente. È
il caso dell’adozione di un codice etico, con legge o con un atto interno: negli Stati Uniti,
infatti, i giudici della Corte suprema sono gli unici ai quali non si applichi un codice etico (come
notato da D. Epps e G. Sitaraman, The Future of Supreme Court Reform, in 134 Harvard Law
Review Forum (2021), 403 ss.).

Si tratta ora di dedicare qualche parola alla decisione di Biden di ricorrere allo strumento
della presidential commission. Nell’immaginario collettivo queste commissioni non sono
ritenute particolarmente efficaci: si tratterebbe infatti di un «blue ribbon panel of distinguished
civilians, appointed directly by the president, that defuses, deflects, or delays presidential
action on some controversial domestic issue without producing much in the way of substantive
policy change» (A.P. Zegart, Blue Ribbons, Black Boxes: Toward a Better Understanding of
Presidential Commissions, in Presidential Studies Quarterly, 2004, 366 ss.). Al di là di queste
descrizioni, forse stereotipate, lo stesso Zegart riconosce che una commissione istituita dal
Presidente — e queste considerazioni risultano viepiù valide quando il suo mandato è alle
prime battute — può svolgere una molteplicità di funzioni: aggregare consenso attorno a
determinate misure; mostrare preoccupazione, anche soltanto di tipo simbolico, per un
problema rilevante; raccogliere una base di dati e informazioni di cui potranno fare uso anche
altri; propiziare un raffreddamento della discussione su un certo tema; favorire la formazione
di un consenso fra gli interessi rappresentati in seno alla Commissione stessa. Sembra corretto
affermare che tutte queste finalità coesistono nei compiti assegnati da Biden alla Commissione.
Come si è già segnalato, peraltro, alla Commissione non spetta fare proposte, ma soltanto
procedere a una mappatura degli argomenti che depongono a favore o contro una riforma
della Corte, «including an appraisal of the merits and legality of particular reform proposals»
(così l’executive order del 9 aprile).

Si diceva in apertura del ruolo di catalizzatore svolto dalla Brexit nel dare l’avvio a una
(possibile) nuova stagione di mutamento costituzionale nel Regno Unito. Per i fini di questa
nota, si fa riferimento alle sentenze Miller I e Miller II della Corte suprema britannica, che
furono accolte con veemente ostilità dai governi May e Johnson. Entrambi i due esecutivi
conservatori non potevano contare sul sostegno compatto del proprio gruppo parlamentare, e
il secondo doveva addirittura fronteggiare uno hung Parliament. Dopo le elezioni politiche del
12 dicembre 2019, che consegnarono ai conservatori una maggioranza assoluta relativamente
coesa, il governo Johnson annunciò l’avvio di un periodo di riforme istituzionali (su cui si veda,
in generale, S. White e B.C. Jones, United Kingdom, in The International Review of Consti-
tutional Reform, a cura di L.R. Barroso e R. Albert, 2020, 298 ss.).

Il manifesto presentato dal Partito conservatore alla vigilia delle elezioni politiche del
2019 annunciava una nuova stagione di mutamento costituzionale, che avrebbe preso l’avvio
dopo il perfezionamento della Brexit, con la necessità di ripensare il rapporto fra governo,
Parlamento e corti. Si aggiungeva, in particolare, che il judicial review, con cui i cittadini
possono contestare la conformità al diritto dell’azione dell’esecutivo e dell’amministrazione,
doveva continuare a svolgere la sua funzione di tutela dei diritti individuali, «while ensuring
that it is not abused to conduct politics by another means or to create needless delays». Il lord
cancelliere e ministro della giustizia istituì un panel di esperti denominato IRAL (Independent
Review of Administrative Law) e presieduto da lord Faulks, già Minister of State presso il
Ministero della giustizia. Al panel IRAL si chiese di riflettere su quattro punti: l’opportunità di
una codificazione (e rigorosa perimetrazione) dei motivi su cui si può fondare il judicial review,
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che oggi si ricavano soprattutto dal common law e da alcune puntuali disposizioni legislative;
la giustiziabilità di alcune decisioni sensibili dell’esecutivo; l’individuazione dei motivi e dei
rimedi invocabili in questi casi; l’opportunità di riflettere su riforme processuali nel segno della
semplificazione. Parallelamente al panel IRAL, il governo lanciò una discussione sullo Human
Rights Act 1998 in vista del suo aggiornamento e propose l’abrogazione del Fixed-term
Parliament Act 2011.

Il panel ha consegnato la sua relazione finale al lord cancelliere nel marzo 2021. Si tratta,
come ha osservato Paul Craig (IRAL: The Panel Report and the Government’s Response, in UK
Constitutional Law Association Blog, 22 marzo 2021), di un testo in qualche misura «imba-
razzato», consapevole di contenere risposte probabilmente non in linea con le aspettative del
governo. Nelle conclusioni della relazione si legge che la codificazione dei motivi invocabili
rientra fra le opzioni possibili, ma presenta più svantaggi che vantaggi; per quanto riguarda la
giustiziabilità, il Parlamento può legiferare per superare singole decisioni delle corti qualora
ciò risulti particolarmente necessario, come può essere il caso della sentenza Cart della Corte
suprema; il Parlamento non può sopprimere il judicial review in quanto tale, perché ciò sarebbe
palesemente contrario al rule of law; non paiono opportune modifiche legislative del diritto
processuale; il Parlamento, se lo vorrà, potrebbe intervenire sugli effetti temporali dei
quashing orders con cui viene annullato un atto emesso dalla pubblica amministrazione, che
oggi hanno valore anche retroattivo. In ogni caso, l’indipendenza e la buona reputazione del
sistema giudiziario inglese «should cause the government to think long and hard before
seeking to curtail its powers» (p. 131). È importante segnalare che la relazione si concentra
essenzialmente sul judicial review in Inghilterra e Galles, pur prendendo in considerazione
anche alcune delle possibili implicazioni per la Scozia e l’Irlanda del Nord.

Nella sua replica il Governo ha sostanzialmente eluso lo scetticismo espresso dal panel e
ha confermato di voler procedere coi propri progetti di riforma, concentrandosi, fra l’altro,
sulla specificazione degli effetti delle ouster clauses contenute in disposizioni legislative, con cui
viene limitata la giustiziabilità di taluni atti. Fra marzo e aprile, perciò, il Governo britannico
ha svolto consultazioni con esperti e soggetti interessati in vista della presentazione di un
Judicial Review and Courts Bill. Quest’ultimo si concentra sui prospective quashing orders e sul
rovesciamento della giurisprudenza Cart in materia di impugnabilità delle decisioni dell’Upper
Tribunal.

Nel frattempo, però, si sono susseguite voci su altri propositi riformatori, dai contorni più
incerti ma gravidi d’implicazioni simboliche. Nel novembre 2020 il Sunday Telegraph ha
riferito di un progetto del Governo volto a riformare la Corte suprema del Regno Unito e a
frenarne il supposto attivismo. Muterebbe, in primo luogo, il nome della Corte, che non
sarebbe più «suprema» ma si trasformerebbe in una «Corte di appello superiore» (Upper
Court of Appeal) o ritroverebbe la sua antica denominazione di Appellate Committee della
House of Lords. Muterebbe inoltre la sua composizione, col passaggio dagli attuali dodici
giudici a un numero più alto di componenti, anche tratti dalla Court of Appeal, che siedereb-
bero in formazioni ristrette. Il senso di queste proposte, che a oggi non sono state formalizzate
in prese di posizione pubbliche del governo né, tantomeno, in proposte di legge, è il contrasto
all’attivismo della Corte, accusata di svolgere un ruolo sempre più esplicitamente politico, e il
ritorno allo status quo anteriore al 2009, quando essa iniziò a operare. Non è chiaro, però,
quanto le modifiche evocate dal Sunday Telegraph siano in grado di conseguire il loro scopo
dichiarato o risultino, al contrario, semplicemente disfunzionali.

I dibattiti e le proposte — formulate o soltanto accennate — di cui si è dato conto in
questa notizia si segnalano innanzitutto per le differenze. Negli Stati Uniti l’impatto della
Presidenza Trump sul sistema giudiziario federale è quantitativamente assai importante (C.L.
Nemacheck, Trump’s lasting impact on the federal judiciary, in corso di pubblicazione in Policy
Studies), ma il dibattito si concentra in via pressoché esclusiva sulla Corte suprema. La
situazione di stallo che si registra nelle istituzioni federali fa sì che le attività della Commis-
sione istituita da Biden si limitino all’individuazione dei problemi, rinviando a un imprecisato
momento successivo la formulazione di proposte. Per contro, nel Regno Unito le riforme
hanno un oggetto più ampio, che potenzialmente interessa l’intero sistema giudiziario di
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Inghilterra e Galles. Nel clima di (relativa) incertezza costituzionale innescata dalla Brexit il
Governo ha interpellato il panel IRAL a proposito di un ventaglio piuttosto ambizioso di ipotesi
riformatrici. Al tempo stesso, è apparso chiaro che lo status della Corte suprema del Regno
Unito costituisse, anche se in maniera inespressa, una delle poste in gioco nella discussione. La
risposta prudente, per non dire perplessa, contenuta nella relazione finale del panel mette bene
in evidenza le tensioni fra concezione «politica» e concezione «giuridica» del costituzionali-
smo, che a loro volta si scaricano sulla troppo flessibile intelaiatura della unwritten constitution
britannica. Motivi in parte simili si trovano anche al di là dell’Atlantico, dove però le storiche
tensioni fra politica e giurisdizione e la decennale riflessione sui fondamenti del judicial review
s’intrecciano coi guasti della polarizzazione politica.

GIACOMO DELLEDONNE

UN INCONTRO SUL RUOLO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NEL GOVERNO DEI MEZZI FINANZIARI

Il 12 luglio 2021 si è tenuta la presentazione del volume di Elisa D’Alterio, Dietro le
quinte di un potere. Pubblica amministrazione e governo dei mezzi finanziari, Bologna, il
Mulino, 2021. L’evento, organizzato dall’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione-
IRPA in collaborazione con la società editrice e trasmesso su diverse piattaforme telematiche,
è stato introdotto e moderato da Bernardo Giorgio Mattarella, ordinario presso la LUISS

«Guido Carli», che ha sottolineato l’importanza delle tematiche trattate e i diversi spunti di
riflessione che la lettura del libro suscita.

Alessandra Sartore, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze,
ha evidenziato come nell’ultimo ventennio la scelta e il perseguimento delle politiche pubbli-
che siano stati condizionati dalla disponibilità delle risorse finanziarie e come a tale risultato
abbiano contribuito la parcellizzazione delle funzioni di programmazione economica e la
conseguente perdita di un coordinamento unitario. Soffermandosi sulla Ragioneria generale
dello Stato, definita «organismo vivente», ha sottolineato come, nel tempo, essa abbia
assommato funzioni, analizzate nel libro, che le consentono di svolgere un ruolo molto
penetrante nel governo dei mezzi finanziari, tra cui la verifica delle relazioni tecniche, i
prospetti riepilogativi degli impatti sui tre saldi, le circolari interpretative, la bollinatura. A tale
rafforzamento dell’amministrazione finanziaria avrebbero contribuito non solo l’elevata tec-
nicalità della materia e il crescente peso dei vincoli finanziari europei, come sostenuto nel
libro, ma anche l’indebolimento del ruolo del Parlamento, di cui ha auspicato il recupero
tramite il potenziamento di alcune sue articolazioni, quali gli Uffici studi e l’Ufficio parlamen-
tare di bilancio.

Guido Melis, ordinario presso l’Università di Roma «Sapienza», ha ripercorso in pro-
spettiva storica le tappe dell’«irresistibile ascesa» della Ragioneria generale dello Stato,
sottolineando come nel tempo essa abbia mantenuto inalterati tre caratteri (la stabilità
dell’istituzione, lo «spirito di corpo» derivante dalla comune specializzazione dei suoi membri
in scienze ragionieristiche, la cultura) e, per converso, aumentato progressivamente le proprie
funzioni (dal controllo, alla gestione, alla regia, al governo delle risorse), che le hanno
consentito di esercitare una «forza condizionante» e persino «dominante» nei confronti del
governo e del Parlamento. Interrogandosi sul carattere «patologico» di tale influenza, Melis si
è quindi soffermato sui «rimedi» proposti nel libro per arginarla, ritenendo a tal fine necessari
una riformulazione dei rapporti tra i diversi soggetti interessati e, come sostenuto dall’autrice,
il rafforzamento delle competenze tecnico-finanziarie in capo agli organi politici. Conclusiva-
mente, ha sostenuto l’esigenza di includere le «tecnocrazie» nel dibattito democratico.
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Nicola Lupo, ordinario presso la LUISS «Guido Carli», soffermandosi sul difficile bilan-
ciamento tra tecnica e politica, ha constatato che l’equilibrio raggiunto nei processi decisionali
a livello interno non corrisponde a quello raggiunto a livello europeo e che tale asimmetria,
oltre a incentivare l’autoreferenzialità della politica, giustifica «scompensi», quali quello del
governo tecnico, volti a rimediare agli eccessi. Al riguardo, ha sottolineato l’esigenza di
assicurare che i processi decisionali siano coerenti con il vincolo tecnico senza, tuttavia,
determinarne la deresponsabilizzazione sul piano politico-finanziario. Tale problema dovrebbe
essere affrontato prevalentemente sul piano «istituzionale», mediante la previsione di stru-
menti in grado di incentivare la classe politica a dotarsi delle necessarie competenze tecniche.
Soffermandosi sul ruolo del Parlamento, ha concluso evidenziando la necessità di superare
quelle prassi decisionali, come i decreti-legge «matrioska» e i maxi emendamenti con que-
stione di fiducia, non idonee a bilanciare consapevolezza tecnico-finanziaria e responsabilità
finanziaria.

Fulvio Cortese, direttore del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Trento,
sottolineata la ricchezza argomentativa e le molte prospettive d’indagine che il libro apre, ha
ripreso il tema del deficit di competenze della politica, evidenziando come spesso esso riguardi
non solo il governo dei mezzi finanziari ma, in generale, lo stesso funzionamento delle
istituzioni, circostanza che spiegherebbe l’uso raro e non sistematico degli strumenti di
controllo di cui il Parlamento dispone. Soffermandosi sul rapporto tra mezzi finanziari e fini,
analizzato nel libro, ha ritenuto che la difficoltà di articolare le strategie pubbliche e di operare
scelte sul piano dei valori sia ascrivibile non tanto alla ridotta entità delle risorse quanto,
piuttosto, all’accoglimento di un modello di gestione del budget di tipo «consociativo».
Ribadita la centralità delle attività di programmazione economica e controllo, ha conclusiva-
mente sostenuto che, nel trattare del governo dei mezzi finanziari, occorre considerare i
rapporti tra i singoli istituti e la complessiva cornice istituzionale (soffermandosi, in via
esemplificativa, sul rapporto tra valorizzazione delle autonomie territoriali e il carattere
prevalentemente derivato delle relative finanze e sul caso del ricorso, da parte delle prime, a
contratti derivati).

L’incontro si è concluso con un intervento dell’autrice che, dopo avere ringraziato i
relatori, ha evidenziato come l’indagine sia stata supportata dall’analisi non solo delle fonti
tradizionali ma anche delle prassi amministrative e dei dibattiti parlamentari, da cui è possibile
trarre indicazioni importanti per comprendere le evoluzioni del diritto della finanza pubblica
e le dinamiche che si svolgono «dietro le quinte» del potere della borsa. In conclusione, ha
sottolineato come il tema dei riflessi intergenerazionali del modo di governare i mezzi
finanziari apra interessanti prospettive d’indagine per il giurista.

FRANCESCA D’ANGELO

UN SEMINARIO
SULLA TRANSIZIONE BUROCRATICA

Il 23 giugno 2021 si è tenuto un seminario dal titolo «Transizione burocratica e riforme
della PA. Dal reclutamento all’innovazione digitale», organizzato dal Dipartimento di econo-
mia e diritto e promosso dal Dottorato in diritto pubblico, comparato ed internazionale
dell’Università di Roma «Sapienza».

L’incontro, pensato per discutere le novità contenute nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), è stato introdotto e coordinato da Paola Chirulli (Università di Roma
«Sapienza»), la quale ha sottolineato come l’espressione «transizione burocratica» interessi
aspetti relativi tanto alle procedure quanto al personale. Il Piano nazionale di ripresa e
resilienza, infatti, insieme ad altre recenti iniziative di riforma, punta a riformare anche la
gestione del personale, consentendo così di modificare l’impianto complessivo dell’ammini-
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strazione attraverso una inedita disponibilità di fondi. Di conseguenza, la questione della
«transizione burocratica», insieme con quella parallela della c.d. transizione digitale, reca con
sé non trascurabili interrogativi: una analisi del tema appare dunque di primaria importanza
tanto per fornire una prima valutazione delle innovazioni introdotte quanto per dare conto del
contesto nel quale queste si inseriscono.

Stefano Battini (Università della Tuscia), dopo una breve descrizione dell’importanza che
la riforma dell’amministrazione rappresenta per il PNRR, si è concentrato sui fattori della
debole capacità amministrativa italiana, soffermandosi, a questo proposito, sulle prime dispo-
sizioni attuative del piano introdotte dal d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni
dalla l. 6 agosto 2021, n. 113. In particolare, hanno trovato spazio nel predetto decreto norme
riguardanti le soft skills, la mobilità del personale, il ruolo cruciale della formazione di
quest’ultimo, l’equilibrio tra concorsi pubblici e progressioni di carriera dei dipendenti
pubblici — in precedenza disciplinato dall’art. 52 del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 — e
l’assunzione e la possibile successiva stabilizzazione del personale a tempo determinato, con
particolare attenzione alle modalità di svolgimento delle procedure di concorso.

Con la seconda relazione l’attenzione si è focalizzata sull’impegno dell’ARAN nell’ambito
della contrattazione collettiva, sempre nell’ottica del PNRR. Con il supporto dei dati dell’ISTAT

e dell’ARAN, Antonio Bartolini (Università di Perugia) ha identificato i limiti strutturali
dell’amministrazione, ossia l’età media piuttosto alta, il livello di istruzione in generale poco
elevato, il basso investimento in formazione digitale, per poi esporre come si stiano risolvendo
questi problemi a livello di contrattazione collettiva, con riferimento anche al patto per
l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, sottoscritto nel marzo 2021, e all’atto
di indirizzo quadro per i rinnovi contrattuali.

Dalla contrattazione collettiva si è poi passati ad analizzare il ruolo delle università nella
transizione burocratica con Alfredo Marra (Università di Milano Bicocca), che si è interrogato
su quali siano le idee di amministrazione e di università alla base del PNRR. Dopo avere
sottolineato come entrambe vengano considerate alla stregua di fattori di accelerazione dello
sviluppo economico, Marra si è concentrato soprattutto sul rapporto tra amministrazione e
università, esaminando principalmente il contributo che la seconda potrebbe fornire alla prima
in termini di formazione e toccando anche il tema della valorizzazione del dottorato di ricerca.

È intervenuta poi Paola Piras (Università di Cagliari), che ha approfondito il tema della
transizione digitale, richiamando l’attenzione sul fatto che, essendo la revisione del codice
dell’amministrazione digitale risalente al 2015, tale argomento dovrebbe oggi essere esaurito.
Al contrario le amministrazioni non sono state in grado di adeguarsi ai cambiamenti della
società e di comprendere il potenziale degli strumenti di innovazione per migliorare la propria
organizzazione e attività. Dopo una disamina delle cause di tale arretratezza, Piras ha chiarito
come il PNRR potrà essere utilizzato per favorire la transizione digitale.

In conclusione, Gabriella Racca (Università di Torino) si è concentrata sulla digitalizza-
zione delle procedure di gara e sulla capacità delle stazioni appaltanti. Da un lato, se è vero che
nel PNRR sono programmati interventi di reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi,
dall’altro lato, è indubbio che la formazione risulta di primaria importanza per consentire tale
reingegnerizzazione. Tuttavia, non risultando possibile formare la totalità del personale delle
stazioni appaltanti, secondo Racca, sarebbe auspicabile concentrare le risorse sulle centrali di
acquisto più grandi, anche a livello provinciale, affinché queste mettano poi a disposizione le
proprie gare e i propri accordi quadro anche a soggetti terzi, lasciando comunque la facoltà a
questi ultimi di provvedere autonomamente, e ciò per evitare controproducenti imposizioni.

LIVIA BALDINELLI
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UN CONVEGNO
SUL DIRITTO AMMINISTRATIVO
E LE CLAUSOLE GENERALI

Il 12 luglio 2021, presso l’Università di Milano-Bicocca, si è svolto un convegno di
presentazione del volume «Diritto amministrativo e clausole generali: un dialogo» di Marcello
Clarich (Università di Roma «Sapienza») e Margherita Ramajoli (Università di Milano), edito
nel 2021 e dedicato al ruolo dei concetti giuridici indeterminati nel diritto amministrativo.

Moderati da Monica Delsignore (Università di Milano-Bicocca), hanno discusso con gli
autori Daria de Pretis, giudice costituzionale, Eugenio Bruti Liberati (Università del Piemonte
Orientale) e Barbara Marchetti (Università di Trento).

Daria de Pretis ha sottolineato due profili fondamentali del libro. Innanzitutto nel
volume si esamina il problema del soggetto effettivamente incaricato di interpretare le clausole
generali: non risulta agevole sancire se questo sia il giudice amministrativo ovvero se debba
essere unicamente la pubblica amministrazione. Quest’ultima, infatti, dovrebbe essere munita
del potere insindacabile di applicare le clausole in forza del fatto che al giudice è precluso
l’esame delle scelte adottate dall’amministrazione nell’ambito della propria discrezionalità,
ma l’uso di concetti giuridici indeterminati in ambiti prettamente tecnici lascia aperta la
questione. Il secondo problema approfondito dal libro è il cedimento del principio di legalità
che deriva dall’esistenza di clausole generali, soprattutto sotto profilo della c.d. legalità
sostanziale. Entrambi i problemi sottolineano, in generale, un’esigenza di elasticità da parte
dell’ordinamento, che trova un fondamento costituzionale nei principi generali di buon
andamento e adeguatezza dell’azione amministrativa. Questi non possono essere pregiudicati
da automatismi e rigidezze formali delle regole giuridiche, che si scontrerebbero con l’inde-
terminatezza dei casi concreti che l’amministrazione deve affrontare. D’altro canto, l’eccessivo
ricorso a concetti indeterminati provoca un inevitabile pregiudizio per la certezza del diritto.

Eugenio Bruti Liberati, dopo aver evidenziato l’attualità del dibattito sulle clausole
generali, ha nuovamente riconosciuto le due linee direttrici del libro, ossia i problemi che le
clausole generali pongono rispetto al soggetto deputato alla loro interpretazione e rispetto al
principio di legalità. Il diritto amministrativo, infatti, mancando di una codificazione sostan-
ziale, costituisce da sempre terreno fertile per le clausole generali. L’affermarsi del canone
della legalità in seguito all’introduzione della Costituzione, però, avrebbe dovuto condurre a
un minore ricorso ai concetti giuridici indeterminati. Tuttavia, la scarsa forza politico-culturale
del principio di legalità e dei principi di democraticità e certezza del diritto ad esso sottesi
hanno portato a preservare l’uso di clausole generali, degenerando talvolta in vere e proprie
«deleghe in bianco» a favore della pubblica amministrazione. I principi generali dell’attività
amministrativa però, per come sviluppati dalla giurisprudenza, hanno posto limiti crescenti
all’esercizio dell’attività amministrativa, garantendo così un rispetto almeno parziale del
canone della legalità. La legalità sostanziale, peraltro, è stata progressivamente recuperata
tramite l’introduzione di norme speciali, fonte di nuovi e ulteriori obblighi in materia
procedimentale, come la procedura di notice and comment nel campo delle autorità indipen-
denti. Relativamente al sindacato del giudice amministrativo sulle clausole generali, invece,
posto che questo dovrebbe restare un sindacato del tutto estrinseco quando rivolto alla
discrezionalità amministrativa, nel campo della discrezionalità tecnica dovrebbe essere più
profondo. I c.d. concetti empirici di stampo prettamente tecnico, che non prevedono alcuna
ponderazione fra interessi in gioco, come l’efficacia di un vaccino, dovrebbero essere piena-
mente sindacabili dal giudice amministrativo, anche tramite strumenti come la consulenza
tecnica d’ufficio. In questo senso, la scelta adottata dal Consiglio di Stato nel 2019 di sindacare
l’attendibilità del metodo scientifico adottato dall’amministrazione nel compiere valutazioni
tecniche, sebbene variamente criticata dalla scienza giuridica perché troppo intrusiva, do-
vrebbe essere ritenuta felice perché espressione del sindacato sulla ragionevolezza dell’attività
amministrativa.

N O T I Z I E

U N  C O N V E G N O  S U L L E  C L A U S O L E  G E N E R A L I  N E L  D I R I T T O  A M M I N I S T R A T I V O

1356



Barbara Marchetti ha posto tre diverse questioni, fra loro strettamente connesse. La
distinzione interna alle clausole generali fra concetti empirici e concetti valoriali, anzitutto,
viene ritenuta poco chiara e spesso difficilmente operabile in concreto. Affermare che il
sindacato del giudice sarebbe ammissibile solo relativamente ai primi, quindi, non risolverebbe
effettivamente il problema del rispetto del principio di separazione fra poteri dello Stato. La
seconda questione, in questo senso, è rappresentata dal fatto che gli strumenti di cui il giudice
dispone per il suo sindacato possono risultare sufficienti per estendere notevolmente il potere
di scrutinio del giudice. La terza questione, quindi, è che il giudice amministrativo ormai svolge
un ruolo crescente, ma oscillante, nel sindacato dell’attività amministrativa anche in altri
ordinamenti. Le esperienze straniere possono fornire esempi utili, come quello del sistema
statunitense, in cui il noto Chevron case ha da tempo affermato il principio per cui di fronte alle
clausole generali sussiste una delega all’amministrazione e il giudice deve prestare deferenza
ed astenersi dal sindacato.

Nelle repliche degli autori, Margherita Ramajoli ha nuovamente sottolineato i problemi
sottesi all’esigenza di bilanciare certezza del diritto ed elasticità dell’azione amministrativa,
visti anche il dualismo presente nell’attività nomofilattica offerta dalla Corte di cassazione e
dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato e gli orientamenti oscillanti della giurisprudenza
amministrativa, caratterizzata da opposti fenomeni di self-restraint e di sindacato pressoché
sostitutivo. Marcello Clarich è tornato nuovamente su quest’ultimo punto, sottolineando il
problema dell’ampia discrezionalità di cui gode il giudice amministrativo nella scelta del
quantum di sindacato da esercitare in concreto, mostrandosi concorde con Eugenio Bruti
Liberati in merito al controllo esercitato dal giudice amministrativo sull’attendibilità dei
metodi scientifici adottati dalle pubbliche amministrazioni per le valutazioni tecniche.

BRUNO PAOLO AMICARELLI

UN SEMINARIO SUL DIBATTITO PUBBLICO

Il 24 settembre 2021 si è tenuto un seminario dal titolo «Dibattito pubblico, amministra-
zione e democrazia partecipativa», organizzato dall’Osservatorio sul Dibattito Pubblico (ODP),
costituito da studiosi di diritto amministrativo di varie università italiane allo scopo di
esaminare il fenomeno della democrazia partecipativa in un’ottica interdisciplinare.

L’incontro è stato introdotto da Giovanna Pizzanelli (Università di Pisa), che ha descritto
i concetti di partecipazione e di democrazia partecipativa nell’ambito del diritto amministra-
tivo. In particolare, ha osservato che per favorire la partecipazione risulta fondamentale —
oltre al potenziamento dei principi di sussidiarietà orizzontale e di sviluppo sostenibile — il
ricorso alla tecnologia digitale, in modo tale da assicurare che la futura transizione ecologica
sia auspicabilmente anche una transizione democratica. La partecipazione, tuttavia, può
ostacolare la celerità delle decisioni complesse delle amministrazioni.

Hanno fatto seguito diversi interventi, il primo dei quali di Gregorio Arena (Università
di Trento), presidente di LABSUS, che ha approfondito il concetto di partecipazione in
riferimento all’esercizio del potere pubblico. Richiamando il principio di sussidiarietà oriz-
zontale, ha ricordato come i protagonisti indiscussi della partecipazione amministrativa siano
i cittadini, capaci di esprimere l’interesse generale (quale la cura dei beni comuni) e attivarsi
per esso. Nel 2014 LABSUS ha redatto un regolamento comunale-tipo che attua il principio di
sussidiarietà, oggi adottato da duecentocinquanta città italiane, e da cui sono derivati numerosi
patti di collaborazione.

Successivamente, Ilaria Casillo (Università Paris-Est Marne-la-Vallée) ha descritto la sua
esperienza da vicepresidente della Commission Nationale du Débat Public en France (CNDP).
La CNDP è una autorità amministrativa indipendente, garante dei diritti all’informazione e alla
partecipazione. Tre sono gli effetti da doversi considerare per poter valutare la riuscita di un
dibattito pubblico: quelli sul progetto, sugli attori (cittadini e altri operatori economici) e sul
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sistema. Quanto al corretto studio dell’istituto, secondo Casillo, si tratta fondamentalmente di
sistematizzare, classificare e organizzare i dati, per capire se lo strumento funzioni concreta-
mente.

Marcello Degni (Università «Ca’ Foscari» di Venezia), consigliere della Corte dei conti,
ha osservato che è fondamentale realizzare una partecipazione alla decisione di bilancio. Il
nesso tra democrazia e bilancio pubblico è forte, perché il fine ultimo della decisione di
bilancio è quello di comporre interessi confliggenti, risultando dunque il medesimo quale
luogo irriducibile della democrazia. La democrazia deve essere guidata dalla verità, ragione
per la quale la decisione di bilancio deve essere decodificata per permettere ai cittadini di
comprendere realmente l’oggetto della decisione medesima.

Rosario Ferrara (Università di Torino) ha analizzato la stretta correlazione tra democra-
zia e ambiente, partendo dai noti casi ILVA e TAV e dallo smantellamento delle centrali
atomiche. Il lato oscuro della partecipazione attiene alla potenziale «prigionia» della pubblica
amministrazione a opera di diversi interessi. Con la partecipazione si intende perseguire un
obiettivo estremamente difficile: è un onere pesante, prima di essere un diritto, e rappresenta
uno strumento tramite il quale l’amministrazione, che non dispone di mezzi conoscitivi
adeguati, limita e rimuove le c.d. asimmetrie informative che potrebbero viziare la procedura;
è tuttavia spesso una sede elitaria di confronto tra saperi specialistici. La partecipazione è una
scommessa che deve essere effettivamente giocata nell’ottica del rafforzamento della demo-
crazia.

L’intervento di Massimo Morisi (Università di Firenze), membro del comitato tecnico
della Commissione nazionale dibattito pubblico in Italia, si è concentrato sull’istituto del
dibattito pubblico per le opere ad alto impatto ambientale e socio-economico. La partecipa-
zione dei cittadini alla definizione delle politiche pubbliche non è mai stata gradita dal
legislatore, l’introduzione della norma relativa al dibattito pubblico nel codice dei contratti
pubblici è stata molto contrastata e si è successivamente corso il rischio di sospensione
dell’istituto durante la pandemia.

CAMILLA RAMOTTI
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LIBRI PUBBLICATI *

* Selezione a cura di Giorgio Mocavini.





Democrazia e politica

MARCO ANNONI, Etica dei vaccini. Tra libertà e responsabilità, Roma, Donzelli, 2021, 200, ISBN:
9788855221962, Euro: 18,00;

HOLLY CASE, L’età delle questioni. Politica e opinione pubblica dalle Rivoluzioni alla Shoah,
Roma, Carocci, 2021, 336, ISBN: 9788829002849, Euro: 29,00;

HERRICK CHAPMAN, La longue reconstruction de la France. À la recherche de la République
moderne, Parigi, Presses de Sciences Po, 2021, 496, ISBN: 9782724627909, Euro: 27,00;

RAIMONDO CUBEDDU, La cultura liberale in Italia, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2021, 372, ISBN:
9788849866179, Euro: 24,00;

STEFANO D’ALFONSO e GAETANO MANFREDI (a cura di), L’università nella lotta alle mafie. La
ricerca e la formazione, Roma, Carocci, 2021, 240, ISBN: 9788855222273, Euro: 25,00;

LAURA DENARDIS, Internet in ogni cosa. Libertà, sicurezza e privacy nell’era degli oggetti
iperconnessi, Roma, Luiss University Press, 2021, 298, ISBN: 9788861056527, Euro: 26,00;

EMILIO GENTILE, Il capo e la folla. La genesi della democrazia recitativa, Roma-Bari, Laterza,
2021, 248, ISBN: 9788858146521, Euro: 13,00;

PAOLO GUERRIERI, Partita a tre. Dove va l’economia del mondo, Bologna, il Mulino, 2021, 256,
ISBN: 9788815292582, Euro: 16,00;

JACQUELINE KINGHAN, Lawyers, Networks and Progressive Social Change, Oxford-Portland,
Hart, 2021, 224, ISBN: 9781509938094, Euro: 82,00;

LEONARDO MORLINO e MICHELE SORICE (a cura di), L’illusione della scelta. Come si manipola
l’opinione pubblica in Italia, Roma, Luiss University Press, 2021, 475, ISBN:
9788861055919, Euro: 26,00;

TOM NICHOLS, Il nemico dentro. Perché siamo noi stessi a distruggere la democrazia, Roma, Luiss
University Press, 2021, 224, ISBN: 9788861056466, Euro: 20,00.
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Diritto costituzionale

SILVANO AROMATARIO, ALEXANDRE BONDUELLE e SOLANGE SEGALA (a cura di), Repenser le modèle
démocratique à l’ère numérique, Parigi, L’Harmattan, 2021, 280, ISBN: 9782343235011,
Euro: 28,00;

FRANCO BASSANINI, TIZIANO TREU e GIORGIO VITTADINI (a cura di), Una società di persone? I
corpi intermedi nella democrazia di oggi e di domani, Bologna, il Mulino, 2021, 424, ISBN:
9788815292834, Euro: 30,00;

JACK BEATSON, The Rule of Law and the Separation of Powers, Oxford-Portland, Hart, 2021,
192, ISBN: 9781509938773, Euro: 16,00;

GIUSEPPE BERGONZINI, Una Corte costituzionale aperta? Comunicazione partecipazione contrad-
dittorio, Napoli, Jovene, 2021, 344, ISBN: 9788824327213, Euro: 36,00;

SALVATORE BONFIGLIO e GABRIELE MAESTRI, I partiti e la democrazia. Dall’art. 49 della Costitu-
zione italiana ai partiti politici2, Bologna, il Mulino, 2021, 120, ISBN: 9788815293503, Euro:
12,00;

STEPHEN BREYER, The Authority of the Court and the Peril of Politics, Cambridge, MA, Harvard
University Press, 2021, 104, ISBN: 9780674269361, Euro: 19,00;

ROLAND BROEMEL, Interaktionszentrierte Grundrechtstheorie, Tubinga, Mohr Siebeck, 2021,
621, ISBN: 9783161558849, Euro: 129,00;

PAOLO CARNEVALE, EMILIO CASTORINA, GIORGIO GRASSO e RAFFAELE MANFRELLOTTI (a cura di),
L’Europa dei tre disincanti. Liber Amicorum per Giovanni Cocco, Napoli, Editoriale
Scientifica, 2021, 844, ISBN: 9791259760623, Euro: 60,00;

MARCELLO CECCHETTI, LAURA RONCHETTI e EUGENIO BRUTI LIBERATI, Tutela dell’ambiente: diritti
e politiche, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, 144, ISBN: 9791259761231, Euro: 12,00;

BENEDETTA CELATI, L’intervento pubblico per la riconversione ecologica dell’economia, Milano,
Wolters Kluwer-Cedam, 2021, 360, ISBN: 9788813376482, Euro: 37,00;

MANUELA CONSITO, La cittadinanza e le sue forme, Napoli, Jovene, 2021, 168, ISBN:
9788824327206, Euro: 18,00;

PIERLUIGI CONSORTI, LUCA GORI ed EMANUELE ROSSI, Diritto del Terzo settore, Bologna, il
Mulino, 2021, 272, ISBN: 9788815293770, Euro: 24,00;

SAUER HEIKO, Öffentliches Reaktionsrecht. Theorie und Dogmatik der Folgen hoheitlicher
Rechtsverletzungen, Tubinga, Mohr Siebeck, 2021, 605, ISBN: 9783161600814, Euro:
124,00;

ANDREAS KULICK e JOHANN JUSTUS VASEL, Das konservative Gericht. Ein Essay zum 70. Jubiläum
des Bundesverfassungsgerichts, Tubinga, Mohr Siebeck, 2021, 251, ISBN: 9783161606540,
Euro: 19,00;
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XAVIER LABBÉE, La confusion juridique des personnes et des choses, Parigi, L’Harmattan, 2021,
184, ISBN: 9782343236124, Euro: 18,50;

FULCO LANCHESTER e ROBERTO D’ORAZIO (a cura di), I costituenti della Sapienza. Atti del
Convegno - Roma 30 novembre 2017, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2021, 512, ISBN:
9788813376253, Euro: 51,00;

BENJAMIN LECOQ-PUJADE, La naissance de l’autorité de la représentation nationale en droit
constitutionnel français (1789-1794), Parigi, Dalloz, 2021, 870, ISBN: 9782247206353, Euro:
75,00;

ANNA KATHARINA MANGOLD, Demokratische Inklusion durch Recht. Antidiskriminierungsrecht
als Ermöglichungsbedingung der demokratischen Begegnung von Freien und Gleichen,
Tubinga, Mohr Siebeck, 2021, 486, ISBN: 9783161552786, Euro: 109,00;

FABIO PACINI ed EMANUELE ROSSI (a cura di), I vapori del cambiamento. Spigolature sui Governi
Conte, Pisa, Pisa University Press, 2021, 182, ISBN: 9788833181011, Euro: 18,00;

JOSÈ ESTEVE PARDO, Antiparlamentarismo e democrazia. Il pensiero antiparlamentare e la
formazione del diritto pubblico in Europa, Bologna, il Mulino, 2021, 296, ISBN:
9788815286918, Euro: 25,00;

ANDREA PIN, Il rule of law come problema, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, 208, ISBN:
9791259760944, Euro: 15,00;

PIETRO PINNA, La rappresentanza democratica e aristocratica, Modena, Mucchi, 2021, 80, ISBN:
9788870008876, Euro: 8,00;

ANDRÁS SAJÓ, Ruling by Cheating. Governance in Illiberal Democracy, Cambridge, Cambridge
University Press, 2021, 352, ISBN: 9781108948630, Euro: 33,00;

CLAUDIO SCIANCALEPORE, Le risorse proprie nella finanza pubblica europea, Bari, Cacucci, 2021,
358, ISBN: 9791259650313, Euro: 38,00;

CECILIA SICCARDI, I diritti costituzionali dei migranti in viaggio. Sulle rotte del Mediterraneo,
Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, 448, ISBN: 9791259760784, Euro: 38,00;

ANDREA SIMONCINI e TANIA GROPPI, Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti,
Torino, Giappichelli, 2021, 448, ISBN: 9788892141360, Euro: 36,00;

ANTONIA ELISABETH TOBISCH, Dispositives Recht und Grundgesetz. Ein Beitrag zum Verständnis
dispositiven Rechts im Kontext des grundrechtlichen Eingriffsbegriffs, Tubinga, Mohr
Siebeck, 2021, 360, ISBN: 9783161608315, Euro: 84,00;

TOMI TUOMINEN, The Euro Crisis and Constitutional Pluralism. Financial Stability but Consti-
tutional Inequality, Cheltenham, Edward Elgar, 2021, 272, ISBN: 9781800371583, Euro:
114,00;

MARK TUSHNET, The New Fourth Branch. Institutions for Protecting Constitutional Democracy,
Cambridge, Cambridge University Press, 2021, 198, ISBN: 9781009048491, Euro: 28,00;
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Diritto amministrativo

MARCO BOMBARDELLI (a cura di), L’intervento amministrativo sui mercati. Appunti per le lezioni,
Torino, Giappichelli, 2021, 256, ISBN: 9788892139305, Euro: 25,00;

ANNAMARIA BONOMO, LAURA TAFARO e ANTONIO FELICE URICCHIO (a cura di), Le nuove frontiere
dell’eco-diritto, Bari, Cacucci, 2021, 720, ISBN: 9791259650276, Euro: 70,00;

RITA BOUSTA, La notion de médiation administrative, Parigi, L’Harmattan, 2021, 256, ISBN:
9782343238111, Euro: 25,00;

RAFFAELE CANTONE e NICOLETTA PARISI, L’Autorità Nazionale Anticorruzione e la vita di
relazione internazionale. L’esperienza innovativa di ANAC dal 2014 al 2020, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, 232, ISBN: 9788849545531, Euro: 34,00;

ENRICO CARLONI, ALESSANDRA PIOGGIA e BENEDETTO PONTI (a cura di), Lo sguardo del giurista
e il suo contributo all’amministrazione in trasformazione. Scritti in onore di Francesco
Merloni, Torino, Giappichelli, 2021, 304, ISBN: 9788892138629, Euro: 40,00;

PHILIPPE COLEMAN, Contrats public et arbitrage d’investissements, Parigi, LGDJ, 2021, 678, ISBN:
9782275088402, Euro: 70,00;

ALFONSO CONTALDO (a cura di), Le piattaforme digitali. Profili giuridici e tecnologici nel nuovo
ecosistema, Pisa, Pacini, 2021, 328, ISBN: 9788833793795, Euro: 30,00;

ROBERTO CHIEPPA e ROBERTO GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo6, Milano, Giuffrè
Francis Lefebvre, 2021, 1476, ISBN: 9788828835141, Euro: 99,00;

ELISA D’ALTERIO, Diritto amministrativo. Analisi di casi e profili teorici, Milano, Wolters
Kluwer, 2021, 504, ISBN: 9788813377120, Euro: 40,00;

BENJAMNI DEFOORT e BENJAMIN LAVERGNE (a cura di), Juger de la légalité administrative. Quel(s)
juge(s) pour quelle(s) légalité(s)?, New York, Lexis Nexis, 2021, 336, ISBN: 9782711035946,
Euro: 39,00;

ELENA DI CARPEGNA BRIVIO, Rappresentanza nazionale e valutazione delle politiche pubbliche.
Per un ruolo del Parlamento nella tutela degli interessi durevoli, Torino, Giappichelli, 2021,
320, ISBN: 9788892139817, Euro: 40,00;

LUCA DI GIOVANNI, La pianificazione paesaggistica e la gestione integrale del territorio, Napoli,
Editoriale Scientifica, 2021, 400, ISBN: 9791259760777, Euro: 35,00;

EMILIANO FREDIANI, La co-progettazione nei servizi sociali. Un itinerario di diritto amministra-
tivo, Torino, Giappichelli, 2021, 304, ISBN: 9788892140516, Euro: 29,00;

PAOLO GHERRI, Diritto amministrativo canonico, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021, 594,
ISBN: 9788828835332, Euro: 60,00;

MICHAEL GOLDHAMMER, Die Prognoseentscheidung im Öffentlichen Recht, Tubinga, Mohr
Siebeck, 2021, 505, ISBN: 9783161598340, Euro: 114,00;
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JÖRG KUNDEL e KNUT WERNER LANGE (a cura di), Energierecht nach dem Clean energy package.
Tagungsband der Elften Bayreuther Energierechtstage 2020, Tubinga, Mohr Siebeck, 2021,
175, ISBN: 9783161608575, Euro: 69,00;

NICOLA GULLO (a cura di), Human Rights and the Environment, Napoli, Editoriale Scientifica,
2021, 504, ISBN: 9791259761057, Euro: 45,00;

PHILIP HAMBURGER, Purchasing Submission. Conditions, Power, and Freedom, Cambridge, MA,
Harvard University Press, 2021, 336, ISBN: 9780674258235, Euro: 30,00;

CAROL HARLOWE e RICHARD RAWLINGS, Law and Administration4, Cambridge, Cambridge
University Press, 2021, 954, ISBN: 9781316604373, Euro: 60,00;

MARTIN KMENT e MATTHIAS ROSSI (a cura di), Urbane Mobilität. Politische Perspektiven und
rechtlicher Rahmen, Tubinga, Mohr Siebeck, 2021, 132, ISBN: 9783161602382, Euro: 59,00;

SÖNKE KNICKMEIER, Europäisierung des Verwaltungsprozessrechts im Diskurs der Rechtswissen-
schaft, Tubinga, Mohr Siebeck, 2021, 436, ISBN: 9783161608414, Euro: 94,00;

SIMON LAIMER, CAROLA PAGLIARIN e CHRISTOPH PERATHONER (a cura di), Contratti pubblici e
innovazione. Una strategia per far ripartire l’Europa, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre,
2021, 190, ISBN: 9788828835271, Euro: 22,00;

PASQUALE MAROTTA e PIETRO MAROTTA, Natura e limiti del potere amministrativo di prevenzione
antimafia, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021, 86, ISBN: 9788828835493, Euro: 15,00;

CAMILLE MORIO, L’administré. Essai sur une légende du droit administratif, Parigi, LGDJ, 2021,
700, ISBN: 9782275088419, Euro: 70,00;

RITA PEREZ, Il controllo dei conti pubblici. Storia della ragioneria generale dello Stato, Bologna,
il Mulino, 2021, 144, ISBN: 9788815293084, Euro: 13,00;

ROLANDO PINI, Divagazioni in margine al rapporto tra amministrati e amministratori (da un
rapporto di regole a un rapporto di affezione), Torino, Giappichelli, 2021, 368, ISBN:
9788892140332, Euro: 45,00;

ARISTIDE POLICE, Lezioni sul processo amministrativo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, 428,
ISBN: 9791259760890, Euro: 35,00;

PAOLO RAMBELLI e ANDREA RINALDI (a cura di), Le Fondazioni dalle origini al futuro. Le ragioni
della legge n. 218 del 1990, i suoi esiti e le sue prospettive nel trentennale dell’approvazione,
Bologna, il Mulino, 2021, 112, ISBN: 9788815293046, Euro: 12,00;

CÉCILE ROBERT, Confiner la démocratie. Les dépolitisations de l’action publique, Villeneuve-
d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2021, 290, ISBN: 9782757433317, Euro:
26,00;

EUGENIO F. SCHLITZER, Trattato di contabilità pubblica. I. Il nuovo sistema dei controlli, Napoli,
Editoriale Scientifica, 2021, 580, ISBN: 9791259760678, Euro: 68,00;
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KATHRIN STEINBACH, Regulierung algorithmenbasierter Entscheidungen. Grundrechtliche Argu-
mentation im Kontext von Artikel 22 DSGVO, Berlino, Duncker & Humblot, 2021, 288,
ISBN: 9783428183562, Euro: 89,90;

CATERINA VENTIMIGLIA, Cultura e amministrazione nella transizione digitale, Bari, Cacucci, 2021,
456, ISBN: 9791259650269, Euro: 45,00;

ALBERTO ZITO, La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti
e limiti del suo utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, Napoli, Editoriale
Scientifica, 2021, 126, ISBN: 9791259760982, Euro: 13,00.

Diritto comparato ed esperienze straniere

MARIACHIARA ALBERTON, Governance ambientale negli ordinamenti composti. Traiettorie italiane
e spagnole tra unità e asimmetria, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, 468, ISBN:
9788849546224, Euro: 60,00;

PHOEBUS L. ATHANASSIOU e ANGELOS T. VOULDIS, The European Sovereign Debt Crisis. Breaking
the Vicious Circle between Sovereigns and Banks, Londra, Routledge, 2021, 260, ISBN:
9780367523466, Euro: 146,00;

SILVIA BAGNI e MATTEO NICOLINI, Giustizia costituzionale comparata, Milano, Wolters Kluwer-
Cedam, 2021, 450, ISBN: 9788813376697, Euro: 55,00;

ANDREW BLICK, Electrified Democracy. The Internet and the United Kingdom Parliament in
History, Cambridge, Cambridge University Press, 2021, 320, ISBN: 9781108473057, Euro:
103,00;

PAUL DALY, Understanding Administrative Law in Common Law World, New York, Oxford
University Press, 2021, 320, ISBN: 9780192896919, Euro: 97,00;

GIACINTO DELLA CANANEA e MAURO BUSSANI (a cura di), Judicial Review of Administration in
Europe, New York, Oxford University Press, 2021, 416, ISBN: 9780198867609, Euro: 97,00;

ROSALIND DIXON e DAVID LANDAU, Abusive Constitutional Borrowing. Legal Globalization and
the Subversion of Liberal Democracy, New York, Oxford University Press, 2021, 240, ISBN:
9780192893765, Euro: 97,00;

ORAN DOYLE, AILEEN MCHARG e JO MURKENS (a cura di), The Brexit Challenge for Ireland and
United Kingdom. Constitutions Under Pressure, Cambridge, Cambridge University Press,
2021, 350, ISBN: 9781108832922, Euro: 104,00;

PAOLO DURET e GIOVANNA LIGUGNANA (a cura di), New Challenges for Administrative Procedure
in Europe. A comparative perspective, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, 216,
ISBN: 9788849546347, Euro: 30,00;

DIETER GRIMM, ANNE PETERS e DAN WIELSCH (a cura di), Grundrechtsfunktionen jenseits des
Staates, Tubinga, Mohr Siebeck, 2021, 117, ISBN: 9783161535697, Euro: 19,00;
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BRIAN CHRISTOPHER JONES (a cura di), Democracy and Rule of Law in China’s Shadow,
Oxford-Portland, Hart, 2021, 272, ISBN: 9781509933969, Euro: 85,00;

ALEX KEENA, MICHAEL LATNER, ANTHONY J. MCGANN E CHARLES ANTHONY SIMTH, Gerryman-
dering the States. Partisanship, Race, and the Transformation of American Federalism,
Cambridge, Cambridge University Press, 2021, 244, ISBN: 9781108995450, Euro: 28,00;

KARL-HEINZ LADEUR, Verfassungsgerichtsbarkeit in der Krise? Deutschland, Europa, Nord- und
Südamerika, Tubinga, Mohr Siebeck, 2021, 620, ISBN: 9783161608636, Euro: 140,00;

PETER LEYLAND, The Constitution of United Kingdom. A Contextual Analysis, Oxford-Portland,
Hart, 2021, 336, ISBN: 9781509945542, Euro: 24,00;

AFRODITI MARKETOU, Local Meanings of Proportionality, Cambridge, Cambridge University
Press, 2021, 320, ISBN: 9781108834483, Euro: 104,00;

FLORIAN MEINEL, Germany’s Dual Constitution. Parliamentary Democracy in the Federal
Republic, Oxford-Portland, Hart, 2021, 152, ISBN: 9781509943395, Euro: 88,00;

DANIEL MOECKLI, ANNA FORGÁCS e HENRI IBI (a cura di), The Legal Limits of Direct Democracy.
A Comparative Analysis of Referendums and Initiatives across Europe, Cheltenham,
Edward Elgar, 2021, 296, ISBN: 9781800372795, Euro: 128,00;

MOUSTAPHA NDIAYE, La construction constitutionnelle du politique en Afrique subsaharienne
francophone, Parigi, LGDJ, 2021, 544, ISBN: 9782275093857, Euro: 70,00;

LINO PANZERI, Nazione e cittadinanza nelle repubbliche baltiche. Profili costituzionali e sovra-
nazionali, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, 200, ISBN: 9791259760968, Euro: 15,00;

EMILIO PELUSO NEDER MEYER, Constitutional Erosion in Brazil, Oxford-Portland, Hart, 2021,
320, ISBN: 9781509941957, Euro: 83,00;

LIVIA SAPORITO, Tendenze evolutive del modello israeliano. Lo Stato e la sinagoga, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, 158, ISBN: 9788849545746, Euro: 24,00;

ANN WARD (a cura di), Polis, Nation, Global Community. The Philosophic Foundations of
Citizenship, Londra, Routledge, 2021, 210, ISBN: 9780367703066, Euro: 45,00;

JEREMY WEBBER, The Constitution of Canada. A Contextual Analysis, Oxford-Portland, Hart,
2021, 296, ISBN: 9781509947171, Euro: 30,00.
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NOTIZIE SUI COLLABORATORI





DIEGO AGUS è dottore di ricerca in diritto amministrativo nella Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Roma «Sapienza» ed è titolare di un corso integrativo di diritto
amministrativo presso la Facoltà di giurisprudenza della LUISS «Guido Carli» di Roma.

BRUNO PAOLO AMICARELLI è assegnista di ricerca in diritto amministrativo presso il Diparti-
mento di giurisprudenza dell’Università «Roma Tre». I suoi interessi di ricerca riguar-
dano le misure di screening degli investimenti stranieri, il ruolo promozionale dello Stato
in economia, le misure amministrative di protezionismo economico, i contratti pubblici e
le società pubbliche.

BERNARDO ARGIOLAS è dirigente del servizio «Golden power» della Presidenza del Consiglio e
rappresentante italiano nel gruppo di esperti UE sul controllo degli investimenti esteri.
Ha lavorato per l’Autorità di regolazione dei trasporti e per l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni. In diritto amministrativo, è dottore di ricerca, autore di articoli e
titolare di un corso integrativo presso la LUISS «Guido Carli» di Roma.

ANDREA AVERARDI è ricercatore di diritto amministrativo nella Scuola IMT Alti Studi di Lucca,
dove insegna cultural heritage and law e global law. Ha conseguito l’abilitazione scienti-
fica di seconda fascia in diritto amministrativo. È autore di una monografia sul tema
dell’intervento dello Stato in economia (Potere pubblico e politiche industriali, Jovene,
2018) e curatore di un volume sulla rappresentanza degli interessi in Italia (La rappre-
sentanza degli interessi organizzativi. Le trasformazioni dell’Italia corporativa, Editoriale
scientifica, 2019).

LIVIA BALDINELLI è dottoranda in diritto amministrativo presso la Scuola IMT Alti Studi di
Lucca, svolge un tirocinio presso il Consiglio di Stato ed è stata praticante avvocato
presso uno studio legale specializzato in diritto del lavoro. Nel 2018 ha svolto un periodo
di ricerca all’estero presso la Westfälische Wilhelms-Universität di Münster.

ALESSANDRA BATTAGLIA ha esperienze professionali in aziende pubbliche e regolamentate e
presso studi legali. È dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia.

STEFANO BATTINI è professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università della
Tuscia.

MARIANGELA BENEDETTI è esperto FORMEZ PA di semplificazione amministrativa presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Collabora
con l’OCSE, in qualità di esperto di regolazione, nell’ambito del progetto di semplifica-
zione dei controlli sulle imprese. Nel 2008 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in
diritto amministrativo presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma
«Sapienza».

DARIO BEVILACQUA è professore abilitato di seconda fascia in diritto amministrativo. Attual-
mente lavora come esperto giuridico presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS). Si è occupato molto di diritto amministrativo globale ed europeo, regolazione del
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settore agroalimentare e dell’ambiente, autorità indipendenti, partecipazione pubblica e
principio di trasparenza. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, tra cui tre monografie.

ANDREA BLASINI è assegnista di ricerca in diritto amministrativo presso la Scuola Superiore
«Sant’Anna» di Pisa, ove ha conseguito anche il dottorato di ricerca in diritto ammini-
strativo. Ha svolto periodi di studio e ricerca all’estero presso l’École Normale
Supérieure di Parigi e il King’s College di Londra. È professore a contratto di diritto
amministrativo presso il Dipartimento di scienze politiche dell’Università di Pisa.

VALERIO BONTEMPI è assegnista di ricerca in diritto amministrativo presso il Dipartimento di
giurisprudenza della LUISS «Guido Carli». È dottore di ricerca in governo e istituzioni
presso l’Università «Roma Tre». Nel 2019 è stato visiting researcher presso il Max-Planck-
Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg.

MICHELE BRAY è vice prefetto aggiunto e vice capo di gabinetto della Prefettura di Lucca.
Dottore di ricerca in diritto pubblico presso l’Università di Roma «Sapienza».

LORENZO CARBONARA è consigliere della Corte costituzionale della Repubblica italiana, dottore
di ricerca in diritto amministrativo europeo dell’ambiente presso l’Università di Roma
«Sapienza» e abilitato all’esercizio della professione di avvocato. È socio dell’Istituto di
ricerche sulla pubblica amministrazione e cultore della materia in diritto amministrativo
presso l’Università «Roma Tre». In precedenza è stato funzionario della Banca d’Italia e
ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.

CINZIA CARMOSINO è dottore di ricerca in Management and Development of Cultural Heritage
presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca. Lavora attualmente come Legal and Policy Officer
presso la Commissione europea - Direzione generale Mercato interno, industria, impren-
ditoria e PMI, dove si occupa di appalti pubblici.

HILDE CAROLI CASAVOLA è professore ordinario di diritto amministrativo dell’Università del
Molise. Jean Monnet Fellow presso il Center for International and Comparative Law della
Michigan University Law School (Ann Arbor, USA, 2006), ha svolto ricerche ed è stata
Visiting Professor in varie università straniere. Attualmente è responsabile della ricerca
nazionale «Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione
dei rischi» (Fondo integrativo speciale per la ricerca 2017-2019).

BRUNO CAROTTI è consigliere della Corte costituzionale ed è abilitato come professore associato
di diritto amministrativo. In precedenza è stato funzionario dell’AGCOM. Prosegue le sue
attività di ricerca nel campo del diritto amministrativo nazionale e sovranazionale, con
particolare attenzione ai temi della digitalizzazione del Paese. Dal 2019 è coordinatore
dell’Osservatorio sullo Stato digitale dell’IRPA. Ha scritto una monografia su Il sistema di
governo di Internet (Giuffrè, 2016) e un volume sulla cooperazione dei regolatori delle
comunicazioni elettroniche (2011).

LORENZO CASINI è professore ordinario di diritto amministrativo nella Scuola IMT Alti studi di
Lucca.

CLAUDIO CATALDI è avvocato del Foro di Roma. Ricopre attualmente l’incarico di vice capo
dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’istruzione. È docente a contratto presso la LUISS

«Guido Carli» e del master interuniversitario di secondo livello in diritto amministrativo
- MIDA.

MARIO PILADE CHITI è professore ordinario di diritto amministrativo e titolare della cattedra
Jean Monnet ad personam di diritto amministrativo europeo nel Dipartimento di scienze
giuridiche dell’Università di Firenze. È avvocato cassazionista.

GIUSEPPE CICCARELLI è magistrato ordinario. Laureato con lode a Roma, con il prof. Sabino
Cassese, è stato docente in numerosi corsi e insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza
dell’Università «Roma Tre» e dell’Università di Roma «Sapienza», presso la quale è
dottore di ricerca in diritto amministrativo. Si interessa di giustizia amministrativa, diritto
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urbanistico e dell’edilizia, diritto commerciale e finanziario, diritto della protezione
internazionale.

CLAUDIA CICCODICOLA è una dirigente della Banca d’Italia, dove si occupa da circa venticinque
anni di risorse umane, dal 2012 in ruoli di responsabilità. Laureata con lode in giurispru-
denza presso l’Università di Roma «Sapienza» e abilitata all’esercizio della professione
forense, è stata assegnista di ricerca in diritto amministrativo alla LUISS. Il suo percorso
professionale l’ha portata ad approfondire le principali tematiche di gestione del perso-
nale, nel pubblico come nel privato, nel contesto italiano ed europeo.

BENEDETTO CIMINO è avvocato cassazionista e dottore di ricerca in diritto dei contratti pubblici
e privati presso l’Università della Tuscia.

PAOLO CLARIZIA è dottore di ricerca presso l’Università «Roma Tre». Docente a contratto di
diritto amministrativo presso il corso di laurea in giurisprudenza della Link Campus
University.

MARTINA CONTICELLI è professore associato di diritto amministrativo nell’Università di Roma
«Tor Vergata», dove insegna «Introduction to Public Law», «European Administrative
Law» e «Global Administrative Law». Socio dell’Istituto di ricerche sulla pubblica
amministrazione dal 2007, è membro dell’European Group of Public Law e coordinatore
del collegio dei docenti del dottorato in «Teoria dei contratti, dei servizi e dei mercati»,
nell’Università di Roma «Tor Vergata», nonché coordinatore del master di II livello in
antitrust e regolazione dei mercati presso lo stesso ateneo.

MARGHERITA CROCE è dottoranda presso l’Università di Roma «Sapienza», con una tesi sulla
regolazione amministrativa tramite standard. È iscritta al MST della European Law and
Governance School, ha partecipato a un «gruppo di studio e ricerca» sui partenariati
pubblico-privato istituito presso il MIBAC. È autrice di pubblicazioni in tema di beni
culturali e di discrezionalità tecnica, relatrice a convegni italiani e internazionali, e si
occupo del coordinamento didattico del master «Corruzione e sistema istituzionale».

AMELIA LAURA CRUCITTI è laureata in giurisprudenza e in scienze dell’amministrazione. È
abilitata all’esercizio della professione di avvocato. Ha conseguito un master di secondo
livello in management delle amministrazioni pubbliche. È dottore di ricerca in diritto
amministrativo. Dall’anno 2000 è dirigente di ruolo della pubblica amministrazione. È
professore a contratto di diritto dell’economia. È autrice di pubblicazioni e note.
Collabora con riviste giuridiche.

ELISA D’ALTERIO è professore ordinario di diritto amministrativo nel Dipartimento di giuri-
sprudenza dell’Università di Catania, dove è anche delegato alla ricerca. È stata visiting
researcher a SciencesPo (Parigi). Tra i suoi libri recenti, Dietro le quinte di un potere.
Pubblica amministrazione e governo dei mezzi finanziari (il Mulino, 2021) e Diritto
amministrativo. Analisi di casi e profili teorici (Wolters Kluwer, 2021).

FRANCESCA D’ANGELO si è laureata con lode presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Uni-
versità di Catania, dove è attualmente dottoranda in diritto amministrativo.

FRANCESCO DECAROLIS è professore ordinario di economia politica presso il Dipartimento di
economia dell’Università «Luigi Bocconi» di Milano. È anche il coordinatore dell’area di
economia, contabilità e statistica presso la Scuola nazionale dell’amministrazione e
capogruppo del nucleo di esperti su digital advertising dell’Observatory for the EU

Platform Economy della Commissione Europea, DG-CNECT. Ha conseguito un PhD in
economia alla University of Chicago e una laurea in economia all’Università «Luigi
Bocconi».

ADA LUCIA DE CESARIS è avvocato cassazionista. È membro del consiglio di amministrazione
di ENI e CDPImmobiliare SRL, comitato consultivo del fondo Back2Bonis. Ha svolto il
ruolo di assessore tecnico con delega all’urbanistica, edilizia privata e agricoltura (2011-
2015) e di vice sindaco di Milano (2012-2015), per il Comune di Milano. Socia IRPA e
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membro del consiglio di direzione della RGA. È autrice di varie pubblicazioni con
particolare riferimento alle materie di sua competenza.

SVEVA DEL GATTO è professore associato di diritto amministrativo (abilitata prima fascia)
presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università «Roma Tre», dove insegna
diritto amministrativo europeo e analisi economica del diritto. Ha scritto in materia di
decisioni algoritmiche, mutuo riconoscimento e regolazione. È autrice, tra l’altro, della
monografia Poteri pubblici, iniziativa economica e imprese (Roma Tre-Press, 2019).

GIACOMO DELLEDONNE è ricercatore in diritto costituzionale presso l’Istituto di diritto, politica
e sviluppo della Scuola Superiore «Sant’Anna» di Pisa. Ha conseguito l’abilitazione
scientifica a professore di seconda fascia di diritto costituzionale e l’abilitazione a
professore di prima fascia di diritto comparato. È autore di due monografie: L’omoge-
neità costituzionale negli ordinamenti composti (Editoriale Scientifica, 2017) e Costitu-
zione e legge elettorale. Un percorso comparatistico nello Stato costituzionale europeo
(Editoriale Scientifica, 2019).

FABRIZIO DI MASCIO è professore associato di scienza politica presso l’Università di Torino. È
anche presidente dell’Osservatorio sull’analisi d’impatto della regolazione.

CHIARA DI SERI è dottore di ricerca in diritto amministrativo dell’Università «Roma Tre». Ha
prestato servizio presso Rai SPA, CIVIT, Banca d’Italia e attualmente è consigliere parla-
mentare del Senato della Repubblica. Ha partecipato a progetti di ricerca e volumi
collettanei, tra cui Il regime giuridico delle autostrade, a cura di L. Saltari e A. Tonetti
(Giuffrè, 2017). Ha pubblicato, in varie riviste, articoli su temi di diritto costituzionale e
amministrativo.

VINCENZO FERRARO è laureato alla Scuola Superiore «Sant’Anna» di Pisa. È dottore di ricerca
e diplomato in European Public Law. Ha insegnato in università italiane e straniere ed è
autore di contributi, anche monografici, relativi ai contratti dell’amministrazione, all’am-
ministrazione diplomatica e alla regolazione bancaria. È stato titolare di contratti, anche
per ricerca, all’Università di Firenze, alla LUISS «Guido Carli», al Parlamento europeo e
presso la Commissione. È docente a contratto in diritto amministrativo nell’Università di
Firenze.

LUIGI FIORENTINO è capo di gabinetto del Ministro dell’istruzione. Insegna «Sociologia dell’or-
ganizzazione» al corso di laura magistrale in scienze sociali applicate presso l’Università
di Roma «Sapienza», nonché «Management pubblico» al master in management e
politiche delle pubbliche amministrazioni presso la School of Government della LUISS

«Guido Carli». È presidente del centro di ricerca «Guido Dorso» e coordinatore
scientifico ed editoriale della «Rivista Italiana di Public Management».

EDOARDO GIARDINO è professore associato di diritto amministrativo presso il Dipartimento di
giurisprudenza della LUMSA sede di Palermo.

ANNA GIURICKOVIC DATO è avvocato amministrativista, dottoressa di ricerca in diritto pubblico
(Università di Roma «Sapienza»), docente a contratto di diritto pubblico del turismo
(Università Mercatorum) e cultrice della materia in diritto amministrativo (Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano). Ha lavorato per l’Autorità garante della concor-
renza e del mercato. È componente dell’«Osservatorio Codice dei contratti pubblici e
appalti e servizi» di Italiadecide.

MARIA GIUSTI lavora all’Ufficio legislativo del Ministero della cultura e come teaching assistant
per il corso The politics of cultural heritage in Europe presso il Dipartimento di scienze
politiche della LUISS «Guido Carli». Ha conseguito il dottorato di ricerca alla Scuola IMT

Alti studi di Lucca ed è laureata con 110 e lode all’Università di Roma «Sapienza».

MATTEO GNES è professore ordinario di diritto amministrativo nell’Università di Urbino «Carlo
Bo» e co-direttore del Master interuniversitario in scienze amministrative e innovazione
nella pubblica amministrazione - MasterPA. Dottore di ricerca dell’Istituto universitario
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europeo di Firenze. È stato Fulbright Visiting Professor (Distinguished Lecturer Chair)
presso la Georgetown University di Washington D.C. (Stati Uniti). Ha pubblicato
monografie, saggi ed articoli in materia di diritto pubblico, amministrativo ed europeo.

FLAMINIA IELO è magistrato ordinario presso il Tribunale civile di Cagliari. Dottore di ricerca
in diritto amministrativo presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università «Roma
Tre». I suoi interessi di ricerca riguardano le società a partecipazione pubblica, il ruolo
promozionale dello Stato nell’economia, i contratti pubblici e il processo amministrativo.

CHIARA LACAVA è dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con incarico di
coordinatore dell’Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative del
Dipartimento per il personale. Laurea in giurisprudenza. Dottore di ricerca in organiz-
zazione e funzionamento della PA. Ha scritto, tra l’altro, in materia di appalti, regola-
zione, concorrenza, semplificazione, organizzazione e riforma delle amministrazioni
pubbliche, privacy, ambiente. Dal 2015 è socio dell’IRPA.

MARCO LUNARDELLI è assegnista di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università «Luigi
Bocconi» di Milano. È membro dell’Editorial staff dell’Italian Journal of Public Law
(IJPL), per il quale cura una rassegna sul diritto amministrativo degli Stati Uniti (U.S. Law
Reviews: A Focus On Administrative Law). Di recente, ha scritto il saggio Sanzioni e
misure ripristinatorie: una rivalutazione del pensiero di Feliciano Benvenuti, in corso di
pubblicazione nella Rivista giuridica dell’edilizia.

MARCO MACCHIA è professore associato di diritto amministrativo presso l’Università di Roma
«Tor Vergata». Ha pubblicato le monografie: Legalità amministrativa e violazione dei
diritti non statali (Giuffrè, 2012); Integrazione amministrativa e unione bancaria (Giappi-
chelli, 2018); Amministrare la democrazia. Parlamento ed equilibrio dei poteri ai tempi
delle crisi (Editoriale scientifica, 2021).

MATTEO MANOCCHIO è avvocato specializzato in regolamentazione bancaria, finanziaria e
assicurativa. Attualmente lavora presso il servizio legale e normativa della Luigi Luzzatti
SCPA, consorzio di banche popolari costituito su iniziativa dell’Associazione nazionale
delle banche popolari.

PIA MARCONI è consigliere della Presidenza del Consiglio dei ministri e coordina il Diparti-
mento benessere, cultura e sviluppo sostenibile della Scuola nazionale dell’amministra-
zione. A partire dal 1997 ha diretto diversi uffici del Dipartimento della funzione pubblica
del quale ha ricoperto la posizione di capo dipartimento dal 2014 al 2018.

BERNARDO GIORGIO MATTARELLA è professore ordinario di diritto amministrativo al Diparti-
mento di giurisprudenza della LUISS «Guido Carli». È autore di oltre trecento pubblica-
zioni su temi vari di diritto pubblico, tra cui i volumi L’imperatività del provvedimento
amministrativo. Saggio critico (Cedam, 2000), Sindacati e pubblici poteri (Giuffrè, 2003),
Le regole dell’onestà. Etica, politica, amministrazione (il Mulino, 2007), La trappola delle
leggi. Molte, oscure, complicate (il Mulino, 2011), Burocrazia e riforme. L’innovazione
nella pubblica amministrazione (il Mulino, 2017), Lezioni di diritto amministrativo
(Giappichelli, 2017).

MARIANNA MAZZARELLA è dottoranda di ricerca in «Governo e istituzioni» e cultrice della
materia presso l’Università «Roma Tre». Ha conseguito con lode il Master interuniver-
satario di secondo livello in diritto amministrativo (MIDA), presso la School of Law della
LUISS «Guido Carli» di Roma. È socia dell’Istituto di ricerche sulla pubblica amministra-
zione - IRPA e membro del relativo Osservatorio sullo Stato digitale.

GUIDO MELIS è stato professore di storia delle istituzioni politiche nelle Università di Sassari,
Siena e Roma «Sapienza», nonché docente nel 1996-1999 presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione. Autore di vari volumi e saggi, tra i quali la Storia dell’ammi-
nistrazione italiana (il Mulino, 1996, ult. ed. 2020).
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SANDRO MENTO è dottore di ricerca in diritto amministrativo nell’Università di Roma «Sa-
pienza». È avvocato cassazionista e docente in materia di contratti pubblici per il FORMEZ

PA ed enti regionali per la formazione dei dirigenti e del personale delle amministrazioni
pubbliche.

GIORGIO MOCAVINI è ricercatore di istituzioni di diritto pubblico al Dipartimento di scienze
politiche dell’Università di Palermo. Ha conseguito l’abilitazione scientifica a professore
di seconda fascia in diritto amministrativo. È autore di una monografia: Il prezzo del
consenso. Le compensazioni amministrative nel governo dell’ambiente e del territorio
(Giuffrè Francis Lefebvre, 2020).

ROSARIA MORGANTE è dottoranda di ricerca in discipline giuridiche pubblicistiche presso il
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università «Roma Tre». Svolge un tirocinio presso
il Consiglio di Stato e un tirocinio presso l’Ufficio per il programma di governo della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

ELISABETTA MORLINO è professoressa associata di diritto amministrativo presso l’Università
«Suor Orsola Benincasa» di Napoli e abilitata come ordinario nel medesimo settore. È
stata Emile Noël Fellow presso la NYU School of Law. È associate editor dell’International
Journal of Constitutional Law. È autrice di volumi e articoli tra cui Procurement by
International Organizations. A Global Administrative Law Perspective (Cambridge Uni-
versity Press, 2019), vincitore dell’ICON-S Book Prize 2020.

GIULIO NAPOLITANO è professore ordinario di diritto amministrativo nel Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università «Roma Tre». Tra i suoi scritti recenti le curatele Foreign
Direct Investment Screening. Il controllo sugli investimenti esteri diretti (il Mulino, 2019) e
Lo Stato promotore. Come cambia l’intervento pubblico nell’economia (il Mulino, 2021),
con F. Bassanini e L. Torchia, nonché i libri La logica del diritto amministrativo3 (il
Mulino, 2020) e Introduzione al diritto amministrativo comparato (il Mulino, 2020).

ALESSANDRO NATALINI è professore ordinario di scienza politica dell’Università LUMSA di Roma.
Ha pubblicato articoli su Policy Studies Journal, Regulation & Governance, Journal of
European Public Policy, Public Administration, International Public Management
Journal, International Review of Administrative Science, Public Management Review e
American Review of Public Administration, oltre alle monografie Il tempo delle riforme
amministrative (il Mulino, 2006), Capacity building (Carocci, 2010) e Oltre il New Public
Management (Carocci, 2018).

SIMONE NERI vincitore del VII corso-concorso della Scuola nazionale dell’amministrazione, è
dirigente dello Stato e dottorando di ricerca in «Diritto ed Impresa» presso la LUISS

«Guido Carli» di Roma. Collabora, presso il medesimo ateneo, con le cattedre di diritto
amministrativo e di diritto costituzionale. Attualmente ricopre l’incarico di vice capo di
gabinetto del Ministro per i rapporti con il Parlamento.

MARIA CRISTINA PANGALLOZZI è assegnista di ricerca in diritto pubblico presso il Dipartimento
di giurisprudenza della LUISS «Guido Carli». È membro dell’unità di ricerca operativa
nell’ambito del progetto europeo di ricerca e innovazione Horizon 2020 OpenHeritage
sui modelli di governance per la rigenerazione urbana attraverso il patrimonio culturale.
Ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università di
Roma «Sapienza», durante il quale è stata Visiting PhD Student presso l’Università di
Oxford.

SARAH PASETTO, LL.B., LL.M., ha completato gli studi presso il King’s College London. Dal
2010 collabora col Servizio studi della Corte costituzionale della Repubblica italiana
nell’area di diritto comparato. Ha svolto attività di consulenza presso agenzie delle
Nazioni Unite (IFAD, FAO). Collabora con la Rivista trimestrale di diritto pubblico per la
revisione dei testi in lingua inglese.

ANDREA PINCINI ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto pubblico, comparato e interna-
zionale presso l’Università di Roma «Sapienza». È abilitato all’esercizio della professione
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forense e presta servizio nella Direzione affari legali e societari di Open Fiber SPA.
Collabora con la cattedra di diritto amministrativo della prof.ssa Luisa Torchia presso il
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università «Roma Tre», ove è cultore della materia.

ANNA PIRRI VALENTINI è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di scienze politiche della
LUISS «Guido Carli» e docente di Art market legislation presso la NABA di Milano. Ha
conseguito il dottorato di ricerca in Analysis and management of cultural heritage presso
l’IMT Scuola Alti Studi di Lucca e la laurea in giurisprudenza all’Università di Roma
«Sapienza». È stata visiting researcher presso l’École Normale Supérieure Paris-Saclay e
la London School of Economics and Political Science.

CAMILLA RAMOTTI è dottoranda di ricerca in Law & Social Change presso l’Università «Roma
Tre». Consegue con lode, nel 2021, il Master Interuniversitario di secondo livello in diritto
amministrativo (MIDA), presso la School of Law della LUISS «Guido Carli» di Roma.
Collabora con la cattedra di diritto amministrativo presso l’Università «Roma Tre» e con
l’Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA).

ANDREA RENZI è dottorando di ricerca in diritto amministrativo presso il Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università «Roma Tre». I suoi principali interessi riguardano gli
strumenti di prevenzione della corruzione e la trasparenza nella pubblica amministra-
zione.

MELISSA RIDOLFI è laureata in scienze delle pubbliche amministrazioni e ha conseguito un
dottorato di ricerca in scienze politiche. Ha svolto il praticantato presso l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato e ha lavorato negli uffici di diretta collaborazione
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Attualmente lavora presso
l’ufficio di gabinetto del Ministero dell’istruzione.

GIULIO RIVELLINI è dottorando presso la LUISS «Guido Carli» di Roma, dove si è laureato con
lode nel 2020. Frequenta, presso il medesimo ateneo, il master interuniversitario di diritto
amministrativo (MIDA). Collabora con l’Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica
amministrazione.

PATRIZIO RUBECHINI è componente della Commissione Contratti TELT - Tunnel Euralpin Lyon
Turin, è avvocato, dottore di ricerca in diritto amministrativo e cultore della materia
presso l’Università «Roma Tre». È stato esperto presso ANAC, consulente giuridico della
Fondazione «Scuola del Patrimonio MIBACT» e commissario ad acta FIM. È idoneo al
concorso esterno per magistrato tributario (bando 6/2016), è iscritto nell’elenco OIV

presso il DFP, è giudice della Corte di appello federale della FIPSAS.

GABRIELE SABATO è dottore di ricerca in diritto ed economia dell’ambiente presso l’Università
di Roma «Tor Vergata» e Master of Laws (LL.M.) presso la University of Michigan Law
School. Avvocato patrocinante davanti alle giurisdizioni superiori, è stato docente a
contratto di diritto amministrativo presso l’Università della Tuscia.

LORENZO SALTARI è professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento
di scienze politiche dell’Università di Palermo. Attualmente è a capo dell’Ufficio legi-
slativo del Ministero dell’istruzione. In precedenza, nel governo Gentiloni, ha ricoperto
il medesimo incarico presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

ALDO SANDULLI è ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di giurisprudenza
della LUISS «GUIDO CARLI» di Roma. È stato Visiting Professor presso la University of
Cambridge e Visiting Fellow presso la University of Michigan e il Max-Planck-Institut di
Heidelberg. È autore di cinque studi monografici e di duecentocinquanta pubblicazioni
scientifiche.

ELEONORA SCHNEIDER è avvocato del libero foro di Roma, con significativa esperienza nel
diritto pubblico e amministrativo. Assiste, in ambito giudiziale e stragiudiziale, i principali
enti pubblici e privati. È cultore della materia e assistente alla didattica di diritto
amministrativo presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università «Roma Tre». È
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membro dell’Istituto di ricerca sulla pubblica amministrazione (IRPA) e collabora con
l’Osservatorio sullo Stato digitale dell’IRPA.

GIUSEPPE SCIASCIA è dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia (Università di Roma
«Sapienza») e Policy officer presso la Commissione europea - DG REFORM. I suoi interessi
di ricerca includono l’innovazione digitale e la regolazione finanziaria nazionale e
sovranazionale. Dal 2012 collabora con l’Istituto di ricerca sulla pubblica amministra-
zione.

SUSANNA SCREPANTI è dottore di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università «Roma
Tre», docente presso il Master interateneo in diritto amministrativo (MIDA), dipendente
di Cassa depositi e prestiti e segretario generale, nonché socia dell’Istituto di ricerche
sulla pubblica amministrazione (IRPA).

GIANLUCA SGUEO è dottore di ricerca in diritto amministrativo. È research associate presso il
Center of Social Studies dell’Università di Coimbra e visiting researcher presso la Brussels
School of Governance. Dal 2021 è esperto giuridico presso il Ministero per l’innovazione
tecnologica e la transizione digitale. Dal 2014 al 2020 è stato Policy Analyst presso il
Servizio studi del Parlamento europeo. Dal 2011 al 2013 ha rivestito l’incarico di
coordinatore dell’Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

MARTA SIMONCINI è ricercatrice in diritto amministrativo presso la LUISS «Guido Carli». È stata
ricercatrice post-doc presso l’Università di Anversa, il King’s College London e UCL,
nonché Max Weber fellow presso l’IUE. La sua ricerca si incentra sul diritto e la
governance europei con particolare riferimento all’esercizio del potere discrezionale e
alla regolazione del rischio. Ha pubblicato su riviste nazionali ed internazionali ed è
autrice di due monografie.

SILVIA SIMONE è dottore di ricerca in diritto privato comunitario presso l’Università «Roma
Tre» (2005). È funzionario dell’Autorità di regolazione dei trasporti (dal 2015). Ha
prestato servizio presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (2005-2015).
È abilitata all’esercizio della professione forense (2004). Si è laureata con lode presso la
Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma «Sapienza» (2001).

FEDERICO SPANICCIATI è dottore di ricerca con tesi sul diritto amministrativo delle emergenze,
assistente presso l’Università «Roma Tre», ha partecipato a numerose ricerche e pubbli-
cato molteplici articoli su diversi settori del diritto amministrativo. Nel corso degli anni ha
lavorato presso Roma Capitale, Agenzia del demanio, diversi studi legali o di consulenza
e attualmente lavora presso Cassa depositi e prestiti.

SIMONA TERRACCIANO è dottoranda di ricerca in diritto pubblico (curriculum di diritto costitu-
zionale e amministrativo) presso l’Università di Roma «Tor Vergata». Nel corso del
secondo anno del dottorato, ha svolto un periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institut
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg.

ALESSANDRO TONETTI è dottore di ricerca in diritto amministrativo e organizzazione e funzio-
namento della pubblica amministrazione e attualmente vice direttore generale - chief
legal officer di Cassa depositi e prestiti.

LUISA TORCHIA è professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università «Roma Tre» e direttore del Master su «Lo Stato digitale».
Coordina l’Osservatorio sullo Stato digitale dell’IRPA. È componente del CNVR. Ha scritto
volumi e saggi in materia di regolazione dei mercati, integrazione europea, organizza-
zione amministrativa, autorità indipendenti, procedimento amministrativo, giustizia am-
ministrativa, federalismo, pubblico impiego, responsabilità, amministrazione digitale. È
membro del Consiglio generale di ICON-S.

COSTANZA TRAPPOLINI svolge il tirocinio formativo presso la III sezione del Consiglio di Stato
e la pratica forense all’Avvocatura generale dello Stato. Ha conseguito la laurea presso
il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università «Roma Tre», con una tesi in diritto
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amministrativo. Collabora con la cattedra di diritto amministrativo del Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università «Roma Tre».

VALERIO TURCHINI è dottore di ricerca in diritto dei mercati europei e globali presso l’Università
della Tuscia. È cultore della materia in diritto amministrativo presso il Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università «Roma Tre» ed è stato visiting scholar presso la Columbia
University Law School.

GIULIA VALENTI è dottoranda di ricerca in discipline pubblicistiche all’Università «Roma Tre».
È abilitata all’esercizio della professione forense, iscritta all’albo degli avvocati di Roma.
Ha svolto il tirocinio formativo presso il Consiglio di Stato (2018). È stata consulente del
prefetto Tronca presso l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano durante il
periodo di commissariamento straordinario (2017). Si è laureata in giurisprudenza presso
l’Università «Roma Tre» (2016).

GIULIO VESPERINI è professore ordinario di diritto amministrativo dell’Università della Tuscia.
È autore di tre monografie — sulla regolazione del mercato mobiliare, sui poteri locali (in
due tomi), sui vincoli europei dei diritti amministrativi nazionali — e di numerose
curatele. Ha scritto, poi, in materia di diritto amministrativo europeo, semplificazione
amministrativa, imprese pubbliche, ordinamento locale e regionale, organizzazione del
governo, scienza del diritto amministrativo, sistema universitario e qualità della regola-
mentazione.

SABATO VINCI è assegnista di ricerca in public management nel Dipartimento di scienze politiche
dell’Università «Roma Tre», ove è anche coordinatore della linea di ricerca in public
governance e sanità presso il Laboratorio di ricerca in economia, governance ed etica
delle aziende (LEGEA). Esperto economico, membro del Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici (NUVV-AIR) della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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Nell’arco di quasi un secolo, la disciplina della tutela del paesaggio ha mantenuto un
carattere rigidamente difensivo, basandosi prevalentemente sulla limitazione delle
facoltà proprietarie al fine di preservare i valori paesaggistici. Tale impostazione,
tuttavia, riflette soltanto una parte delle dinamiche che riguardano il paesaggio, la
cui efficace protezione richiede non soltanto che l’attività «distruttiva» sia inibita, ma
anche che l’attività «creativa» sia opportunamente promossa e sostenuta, eventual-
mente da parte delle istituzioni pubbliche. Muovendo da una breve ricognizione dei
limiti che il modello di tutela conformativo presenta, il contributo ne ipotizza il
rafforzamento attraverso la previsione di misure incentivanti, volte a incoraggiare,
ove assenti o insufficienti, le attività di conservazione e creazione dei valori paesag-
gistici. Delineato il perimetro di queste ultime, sono individuati e analizzati alcuni
incentivi già esistenti, inclusi alcuni che, sebbene previsti per altre finalità, presen-
tano una indiretta e positiva incidenza sul paesaggio. Infine, alcune conclusioni sono
tratte in relazione al quadro attuale e sulle modalità per incrementare la previsione
e l’efficacia di tali misure, attraverso una più compiuta definizione delle politiche di
sostegno e un attento monitoraggio delle attività incentivate.

SILVIA DE NITTO, L’incerta durata dei procedimenti. Un’analisi empirica dei ritardi
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L’Unresponsive Administration rappresenta una delle patologie più difficilmente
estirpabili nel sistema italiano. Tra le varie ricostruzioni del problema, si riscontra
una certa preferenza a esaminare la tematica dall’angolo visuale degli strumenti di
reazione all’inerzia dell’amministrazione; questo è apparso, però, in più circostanze,
forse poco risolutivo. Sembra, pertanto, utile valutare la differente prospettiva che
guardi direttamente al termine e non ai rimedi messi in campo per onorarlo: non è
da escludere che il mancato rispetto dei termini derivi da una loro intrinseca
inadeguatezza in rapporto alle caratteristiche oggettive del procedimento. Per veri-
ficare ciò occorre, però, avere dati empirici certi relativamente alle ipotesi di tardività
nell’adozione dei provvedimenti, così da valutare le specificità, la complessità, la
natura e gli effetti che caratterizzano i vari provvedimenti adottati in ritardo. Si sono
dunque scelti tre livelli di analisi: il primo riguarda l’adozione da parte delle
amministrazioni del regolamento per individuare il congruo termine di svolgimento
dei relativi procedimenti; il secondo i procedimenti dal punto di vista temporale,
sulla base di alcuni specifici parametri (come, ad esempio, l’effetto ampliativo o
restrittivo della sfera giuridica del destinatario o il settore di riferimento); il terzo i
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profili risarcitori. I dati, seppur parziali, offrono uno spaccato delle più ricorrenti
ipotesi di ritardi amministrativi.

GUIDO MELIS, Per una storia del procedimento amministrativo prima della legge sul
procedimento .............................................................................................................................. 571

L’obiettivo dell’articolo è esaminare l’origine storica del procedimento amministra-
tivo, rintracciandone a ritroso i preludi incerti dei primi decenni del Novecento, con
particolare riguardo al contesto italiano, e poi seguendone il cammino sino al 1990,
tenendo anche conto dell’evoluzione istituzionale del Paese. Innanzitutto, si prende
in considerazione la disciplina amministrativa all’indomani dell’Unità d’Italia. Essa
si compone di un sistema interno di attività, di interrelazioni tra uffici, di automatismi
gerarchici, a carattere tendenzialmente sequenziale. Progressivamente si sviluppa
una maggiore procedimentalizzazione dell’attività amministrativa, sebbene la
scienza giuridica non ne sia stata subito consapevole. Successivamente, si analizzano
gli studi sul procedimento amministrativo dagli anni Venti alla fine del fascismo,
osservando come la legge austriaca del 1925 non abbia inizialmente suscitato
particolare attenzione da parte della scienza amministrativistica. Di conseguenza, il
concetto di «procedimento amministrativo» è individuato soprattutto dal giudice
amministrativo, per il bisogno che esso ha di ricostruire partitamente le varie fasi dei
processi di decisione. Sempre in questo periodo, inoltre, è pubblicata la fondamen-
tale monografia di Aldo M. Sandulli. Si esaminano, poi, i numerosi tentativi del
dopoguerra di dotare l’Italia di una legge generale sul procedimento amministrativo,
con particolare attenzione al periodo che va dalla Costituente fino agli anni Sessanta,
dove si segnala l’impegno di Roberto Lucifredi. Si prende in considerazione, inoltre,
l’importante contributo alla ricostruzione teorica della nozione del procedimento
amministrativo offerta da Feliciano Benvenuti. Infine, si esaminano la lunga gesta-
zione della l. 7 agosto 1990, n. 241, la sua approvazione e lo spartiacque che essa ha
rappresentato per l’amministrazione italiana.

GIULIO RIVELLINI, Il divieto di gold plating e il problema della sua giustiziabilità in Italia . 815

Tra le «regole sulla qualità delle regole» viene comunemente fatto rientrare anche il
divieto di gold plating, vale a dire il divieto di superare — in sede di recepimento —
i livelli minimi di regolazione previsti dalla normativa europea. Il saggio analizza
l’esatta portata di questa fattispecie, indagandone il concreto funzionamento e la
genesi storica, a partire dal Regno Unito fino ad arrivare in Italia. L’obiettivo del
lavoro è studiare il grado di effettività di tale divieto nell’ordinamento italiano,
prendendo in considerazione lo specifico profilo della sua giustiziabilità. Tale pro-
blema viene affrontato da una duplice prospettiva: da una parte, osservando il grado
di precisione della fattispecie legale così come concepita dal legislatore; dall’altra,
analizzando la propensione dei giudici a sanzionare il superamento dei livelli minimi
di regolazione previsti dal diritto europeo. Lo studio si concentra sul ruolo della
Corte di giustizia dell’Unione europea, dei giudici comuni nazionali e della Corte
costituzionale.

GIACOMO RUGGE, Le lenti di Altusio: spunti per ripensare l’Unione europea ........................ 759

La questione relativa alla natura giuridica dell’Unione europea è sempre stata al
centro di vivaci dibattiti. Tuttavia, alla luce di recenti eventi (in particolare, la crisi
del debito sovrano e la pandemia di Covid-19), la questione si è posta con rinnovata
urgenza. I vincoli e le interdipendenze tra Stati membri all’esito di più di ses-
sant’anni di integrazione richiedono di ripensare l’Unione europea attraverso con-
cetti che permettano di sfuggire alla sterile alternativa tra stato federale (Bun-
desstaat) e confederazione di stati (Staatenbund). A tal fine, s’è proposto il concetto
di federazione (Bund), come interpretato da Giovanni Altusio (1557-1638) nel-
l’opera Politica methodice digesta. Ci si è avvalsi del concetto di federazione e
dell’opera altusiana non tanto per trovarvi un modello quanto per introdurre nel
dibattito scientifico sull’Unione un paradigma critico-cognitivo diverso, i cui concetti
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chiave segnalino una direzione di massima per una migliore comprensione della
realtà europea. L’analisi si è concentrata su tre punti: 1) il significato di autonomia
all’interno della federazione; 2) la natura dello strumento giuridico che fonda la
federazione; e, infine, 3) la difficile relazione tra federazione e sovranità. Il discorso
è stato arricchito attraverso puntuali richiami alla realtà giuspolitica dell’Unione
europea.

LA COSTITUZIONE «DIMENTICATA»

MIRIAM ALLENA e MICHELE TRIMARCHI, Il principio del concorso pubblico ............................ 379

Il saggio analizza criticamente l’attuazione del principio del concorso pubblico,
previsto dall’art. 97, comma 4, della Costituzione italiana. In particolare, dopo avere
dato conto della progressiva emersione del principio nel periodo pre-costituzionale
e durante i lavori dell’Assemblea costituente, si sofferma sulla giurisprudenza della
Corte costituzionale che, negli anni, ha posto un argine ai frequenti tentativi del
legislatore di superare o di eludere il principio del concorso e, in tal modo, ha
definito attentamente i limiti e le condizioni di derogabilità dello stesso. Il lavoro si
chiude con una riflessione sui limiti dell’attuale sistema dei concorsi, dove l’impar-
zialità e l’intento di evitare malcostume e favoritismi nelle assunzioni hanno preso il
sopravvento sull’esigenza dell’amministrazione di reclutare i migliori, ossia sul
principio del merito.

ANDREA AVERARDI, La funzione rieducativa della pena ............................................................. 145

Il contributo si sofferma sulle sorti del finalismo rieducativo della pena, sancito in
Costituzione, all’art. 27 comma 3. La questione è affrontata identificando, in primo
luogo, la portata di tale precetto costituzionale, a partire dalla ricostruzione dei
lavori della Costituente e dall’interpretazione giurisprudenziale che il principio
rieducativo ha avuto negli anni. Su questa base, si propongono, inoltre, alcune
riflessioni sull’ordinamento carcerario e sul sistema penitenziario italiano, ponendo
speciale attenzione ai profili organizzativi e funzionali, spesso trascurati, dell’attuale
modello custodiale.

FEDERICO CAPORALE e EMILIANO FREDIANI, Dai consigli di gestione alla partecipazione al
rischio delle imprese ................................................................................................................ 279

Il contributo affronta il tema della collaborazione dei lavoratori alla gestione delle
aziende a partire dalla genesi e dalla mancata attuazione dell’art. 46 della Costitu-
zione, per comprendere come sarebbe cambiato il Paese se i tornanti della storia
avessero preso direzioni differenti. Nella prima parte del lavoro, viene ripercorso il
dibattito sui consigli di gestione a partire dagli anni Venti del secolo scorso, ponendo
in luce i diversi tentativi di una loro istituzionalizzazione, fino ai due progetti
D’Aragona e Morandi. Nella seconda parte, l’analisi si concentra sul dibattito
relativo all’art. 46 in Assemblea costituente, per ripercorrere, poi, i tre momenti
storici in cui è sembrata più vicina l’attuazione della disposizione, per approfondirne
le cause e le conseguenze.

LORENZO CASINI e MICAELA VITALETTI, L’ordinamento interno a base democratica dei
sindacati....................................................................................................................................... 211

La mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39 Cost. è un argomento
«classico» della riflessione giuslavoristica e della scienza giuridica e politica più in
generale. L’articolo si sofferma sull’origine dell’art. 39 Cost., sulla sua non applica-
zione e soprattutto sulle modalità con cui le dinamiche delle organizzazioni sindacali
si sono sviluppate a fronte del silenzio del legislatore. Sono così ricostruite le forme
in cui si sono affermate, a fronte della mancata attuazione dell’art. 39 Cost., la libertà
sindacale, la rappresentatività e i modelli di contrattazione collettiva. Il risultato
della analisi compiuta mostra luci e ombre. Da un lato, è vero che la piena attuazione
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dell’art. 39 Cost. avrebbe potuto o ancora potrebbe migliorare l’intero sistema di
relazioni sindacali. Dall’altro lato, l’autonomia collettiva ha mostrato flessibilità e
capacità di adattamento anche in assenza delle disposizioni legislative previste dalla
Costituzione, sviluppando altre modalità per assicurare comunque meccanismi a
tutela dei lavoratori. In conclusione, l’articolo formula alcune riflessioni sul ruolo
delle organizzazioni sindacali nell’era digitale, in un momento in cui lo Stato
democratico e le sue istituzioni sono messi a dura prova dalla sfida tecnologica.

SABINO CASSESE, La Costituzione «dimenticata». Introduzione ................................................. 3

Nell’articolo si ricostruiscono le ragioni storiche e istituzionali che hanno determi-
nato la mancata o parziale attuazione di alcune disposizioni della Costituzione
italiana. Anche se le cause sono state diverse, tale inattuazione ha avuto due effetti
«unitari». Il primo è che essa ha prodotto una continuità tra l’Italia repubblicana e
quella monarchica. Il secondo è che essa ha rafforzato lo Stato a scapito della società.
Ci si interroga, infine, se alcune istituzioni, come la Corte costituzionale o il
Presidente della Repubblica, avrebbero potuto sollecitare il legislatore ad attuare le
norme costituzionali «dimenticate».

CHIARA CUDIA, La nomina presidenziale dei funzionari statali ................................................ 335

L’art. 87, comma 7, della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il
potere di nominare, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. L’analisi
muove da una rapida considerazione del ruolo del Presidente della Repubblica
(rispetto al quale la norma si pone come condizionata prima che condizionante) per
poi concentrarsi sulla gestazione della disposizione costituzionale, sul suo significato
e sulla sua attuazione. L’articolo in oggetto ha ricevuto minore attenzione di quella
riservata ad altre norme, nonostante esso comporti una serie di problemi interpre-
tativi che riguardano il testo della disposizione, il quadro legislativo successivo e le
prassi seguite dai diversi Presidenti. Le questioni aperte interessano, tra le altre, la
natura del potere presidenziale di nomina, l’oggetto della valutazione, le conse-
guenze dell’esercizio (o del mancato esercizio) del potere, i limiti costituzionali alla
disciplina legislativa dell’istituto. Sviluppando le indicate linee di riflessione, il lavoro
verificherà se la disposizione abbia solo un carattere derivato e contestualizzato, o
partecipi — insieme ad altre norme — alla definizione della figura del Presidente
della Repubblica, contribuendo così alla riflessione sullo «stato» della Costituzione
tra attuazione e inattuazione, tra attualità e inattualità.

EDOARDO GIARDINO, Il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali ................... 89

L’art. 5 della Costituzione preserva l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, rico-
noscendo e promuovendo le autonomie locali nonché vincolando il legislatore ad
adeguare i principi e i metodi della legislazione alle esigenze dell’autonomia e del
decentramento. L’autonomia contemplata dalla Costituzione, pertanto, deve essere
intesa come condizione di libertà e fonte di responsabilità, in quanto, se, da un lato,
attraverso l’autodeterminazione autonomistica si consente all’ente di disporre dei
fini da raggiungere ed alla popolazione di partecipare all’esercizio del potere,
dall’altro, non v’è libertà individuale, che, in quanto riflesso di un dovere di
solidarietà sociale, non implichi un’assunzione di responsabilità. Con la riforma del
Titolo V parte seconda della Costituzione, la sussidiarietà conforma l’intero assetto
costitutivo della Repubblica, determinando un processo di equiordinazione istitu-
zionale, laddove i poteri locali e territoriali divengono parti costitutive della Repub-
blica, quindi, titolari di significativi poteri. Permangono, tuttavia, non poche criticità
che rendono incompiuto il processo autonomistico, sussistendo la tendenza a privi-
legiare la logica della sovraordinazione alla misura della competenza, il criterio della
prevalenza all’esigenza del bilanciamento, a fronte di un quadro ordinamentale
ancora segnato da molteplici aporie ed ambiguità.
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GIULIA MANNUCCI, Le responsabilità proprie dei funzionari ..................................................... 361

Obiettivo dello scritto è verificare lo stato di attuazione dell’art. 97, comma 3, Cost.,
nella parte in cui prevede l’imputazione in capo ai funzionari di «responsabilità
proprie». L’analisi del dibattito nell’Assemblea costituente e delle posizioni a esso
sottese dimostra che il testo approvato fu il frutto di un compromesso tra un
approccio teso a ritagliare uno spazio di autonomia alla dirigenza e un approccio, al
contrario, dominato dai timori di una deriva tecnocratica del sistema. Il risultato è
una norma non priva di ambiguità, che ne hanno condizionato l’attuazione. Gli
interventi legislativi volti a dare corpo a siffatta previsione costituzionale hanno
infatti reiterato le contraddizioni di fondo, impedendo la realizzazione in concreto
del principio delle «responsabilità proprie» dei funzionari.

FRANCESCO MIDIRI e PAOLO PROVENZANO, Il diritto allo studio e il merito ............................... 167

Muovendo dai suoi ascendenti storico-culturali, il contributo analizza l’art. 34 Cost.,
soffermandosi sul concetto di «capaci e meritevoli» cui tale previsione fa riferimento.
Di tale norma si indagano, in particolare, le ragioni della sua mancata o non
completa attuazione e si cerca di fornirne un’interpretazione alla luce del principio
di uguaglianza.

ALFREDO MOLITERNI e SILVIA PELLIZZARI, La riserva di attività economiche alle comunità di
lavoratori o di utenti ................................................................................................................ 243

Lo scritto ha inteso indagare lo stato di (in)attuazione dell’art. 43 Cost. nella parte
in cui prevede la possibilità di riservare o trasferire per «fini di utilità generale»
determinate imprese o categorie di imprese a «comunità di lavoratori o di utenti».
L’analisi del dibattito nell’Assemblea costituente ha dimostrato che la disposizione
trae le sue origini nelle istanze di socializzazione dei mezzi di produzione, di cui si
discuteva in Europa già dall’inizio del XX secolo, ma che ebbero un ruolo marginare
nella cultura politica ed economica italiana del secondo dopoguerra rispetto a
modelli di collettivizzazione già noti, ovvero le statizzazioni, le nazionalizzazioni e i
sistemi di partecipazioni statali. Oltre alle debolezze politico-ideologiche che hanno
caratterizzato il percorso di elaborazione dell’art. 43 Cost., lo scritto analizza altre
ragioni che hanno determinato la mancata attuazione della previsione contenuta
nell’art. 43 Cost., tra le quali emerge il problema della complessiva incompatibilità
dell’intero articolo con il diritto dell’Unione. Viene considerata, infine, la valoriz-
zazione simbolica che la norma ha avuto più di recente nel contesto dei beni comuni
per garantire una maggior accessibilità a beni e servizi ritenuti indispensabili per il
godimento dei diritti fondamentali anche attraverso la promozione delle formazioni
intermedie.

ELISABETTA MORLINO, Il risparmio popolare e l’investimento azionario nei grandi complessi
produttivi ..................................................................................................................................... 305

Il secondo comma dell’art. 47 della Costituzione prevede che la Repubblica «[f]a-
vorisce l’accesso del risparmio popolare al diretto e indiretto investimento azionario
nei grandi complessi produttivi del Paese». La norma ha avuto scarsa applicazione in
concreto. Il contributo ricostruisce i motivi, storici e ideologici, che hanno spinto a
inserirla in Costituzione, i limiti della sua attuazione, da parte del legislatore e del
giudice costituzionale, le ragioni della inattuazione, e i profili di una sua possibile
attualità.

ANNA SIMONATI, La parità di genere ................................................................................................ 9

Il contributo si propone di ricostruire la genesi e lo stato di attuazione del principio
di parità di genere, espresso in primis nell’art. 3 Cost. Dall’analisi della discussione
in Assemblea Costituente, emerge che su questo tema il dibattito è stato assai vivace.
L’orientamento trasfuso nel testo approvato rispecchia una concezione del ruolo
delle donne nella società più avanzata di quella ai tempi condivisa dall’opinione
pubblica. Anche per questo, la sua attuazione concreta è stata lunga e complessa e
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non pare essere ancora giunta a compimento. Tuttavia, buone prassi e sperimenta-
zioni virtuose attualmente non mancano e poggiano oggi su un substrato culturale
finalmente maturo, che può indurre a guardare al prossimo futuro con cauto
ottimismo.

SERENA STACCA, Il dovere di lavorare per il progresso materiale o spirituale della società .. 29

Lo scritto si propone di verificare se e in che modo il dovere di concorrere con il
proprio lavoro al progresso materiale o spirituale della società sancito dall’art. 4,
comma 2 Cost. abbia trovato attuazione. Dall’analisi del dibattito in Costituente si
ricava che la norma, dal profondo contenuto morale, è il frutto di un orientamento
ampiamente condiviso. Cionondimeno, ragioni di carattere ideologico e di natura
teorica portano per lo più a dimenticarla. La dimostrazione risiede in una serie di
ipotesi che rimangono prive di un richiamo alla disposizione, ma che rivelano al
tempo stesso l’attualità del valore racchiuso nel principio di cui all’art. 4, comma 2,
Cost.

SILVIA TUCCILLO, Il diritto di asilo ................................................................................................... 117

Il saggio si propone di indagare le ragioni della mancata attuazione dell’articolo 10,
comma 3, Cost. muovendo dall’affermazione dell’autonomia concettuale del diritto
di asilo costituzionale rispetto alle altre forme di protezione disposte a tutela dello
straniero dalla normativa internazionale ed europea. In particolare, attraverso la
ricostruzione del dibattito svoltosi in assemblea costituente, si giunge ad affermare
che l’assenza di una legge che disciplini le condizioni per il riconoscimento del diritto
di asilo costituzionale abbia alterato il progetto della Costituzione con riguardo al
più ampio riconoscimento dei diritti di libertà alla persona indipendentemente dalla
sua cittadinanza ed abbia condotto al consolidarsi di una prassi applicativa di origine
giurisprudenziale non adeguatamente garantista.

SCILLA VERNILE, L’adeguamento dei principi e dei metodi della legislazione alle esigenze del
decentramento ........................................................................................................................... 49

Il contributo si interroga sull’effettiva attuazione, secondo la volontà dei costituenti,
del principio del decentramento ai sensi dell’art. 5 Cost., muovendo da una ricostru-
zione delle ragioni che ne hanno condotto all’introduzione all’interno della Carta
costituzionale. In particolare, dopo avere indagato l’assetto ordinamentale tenden-
zialmente accentrato caratterizzante il periodo storico che va dall’unificazione alla
caduta del fascismo, si esaminano i lavori della Commissione per la Costituzione e
dell’Assemblea Costituente per comprendere la ratio della collocazione dell’art. 5
tra i principi fondamentali, per poi procedere con l’analisi della nozione di decen-
tramento e delle sue diverse «forme», indispensabile per esaminare la portata dei
principali interventi posti in essere per adeguare i principi e i metodi della legisla-
zione alle esigenze del decentramento.

LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
PROBLEMI E PROPOSTE

DIEGO AGUS, BERNARDO ARGIOLAS, GIUSEPPE CICCARELLI, BENEDETTO CIMINO, ELISA D’AL-
TERIO, ANNA GIURICKOVIC DATO, BERNARDO GIORGIO MATTARELLA, GIULIO RIVELLINI,
SUSANNA SCREPANTI e ALESSANDRO TONETTI, La gestione del personale tra incentivi e
disincentivi ................................................................................................................................. 1255

La qualità dell’amministrazione pubblica dipende in gran parte dalla qualità del
personale che vi lavora. Oltre a reclutarlo in modo appropriato, occorre saperlo
gestire, con l’obiettivo di tenere sempre elevata la consapevolezza della missione e la
motivazione a raggiungere i migliori risultati. Come in ogni organizzazione, l’obiet-
tivo indicato è tutt’altro che scontato: esso va perseguito sì con grande tenacia, ma
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a partire dalla disponibilità di uno strumentario che sia all’altezza delle sfide. In
questo contributo si passano quindi in rassegna le principali leve di incentivo e
disincentivo, evidenziando criticità e spunti per possibili soluzioni, tenendo a mente
alcune esperienze nazionali e straniere, senza pretesa di esaustività. Gli aspetti
esaminati sono: la contrattazione collettiva, la strategia per favorire l’attrattività del
settore pubblico, l’organizzazione e la gestione del personale, la misurazione e
valutazione delle performance, le premialità economiche e non economiche, la
struttura delle carriere e delle retribuzioni, il welfare integrativo, la mobilità, la
formazione, la responsabilità disciplinare e i licenziamenti.

BRUNO PAOLO AMICARELLI, PAOLO CLARIZIA, MATTEO MANOCCHIO, PIA MARCONI, GIORGIO

MOCAVINI, ROSARIA MORGANTE, GIULIO NAPOLITANO e ANDREA RENZI, I piani nazionali
di ripresa e resilienza in prospettiva comparata ................................................................. 1137

L’articolo propone un’analisi dei piani di ripresa e resilienza di Francia, Germania,
Italia, Spagna, Grecia e Portogallo. Per ogni caso di studio si prendono in conside-
razione vari elementi. Innanzitutto, è oggetto di disamina il contesto economico nel
quale è calato il singolo piano, con un approfondimento sull’impatto della pandemia
sulle finanze di ciascun Paese. Successivamente, si dà conto delle dimensioni e delle
caratteristiche del piano. In particolare, si esaminano la portata finanziaria comples-
siva del piano, i settori in cui sono concentrate le risorse, la ripartizione dei
finanziamenti previsti tra sovvenzioni e prestiti. Si ricostruisce, inoltre, il modello di
governance di ogni piano, verificando quale autorità abbia elaborato il piano, quali
siano i soggetti responsabili dell’attuazione dei singoli progetti e quale sia il modello
di vigilanza e di monitoraggio del piano. In conclusione, si mettono in evidenza
analogie e differenze tra i piani di ripresa e resilienza, con particolare attenzione alle
riforme previste nell’ambito della pubblica amministrazione, ai modelli di attuazione
dei piani, ai meccanismi di coordinamento tra soggetti pubblici e privati interessati
e agli strumenti di monitoraggio. Alla luce dell’analisi comparata, infine, si avanzano
proposte per l’Italia, specialmente nell’ambito del modello di governance che
dovrebbe attuare il piano e monitorarne i progressi.

ANDREA AVERARDI, CLAUDIO CATALDI, AMELIA LAURA CRUCITTI, CHIARA DI SERI, VINCENZO

FERRARO, MARIA GIUSTI, MARCO MACCHIA, LORENZO SALTARI, GIUSEPPE SCIASCIA, VA-
LERIO TURCHINI, GIULIO VESPERINI e SABATO VINCI, L’intervento pubblico a sostegno
dell’economia ............................................................................................................................ 1183

Lo Stato italiano ha predisposto numerosi interventi a sostegno dell’economia in
risposta alla crisi prodotta dalla pandemia di Covid-19, e reattività e capacità della
politica economica si sono rese cruciali. Gli uffici amministrativi sono effettivamente
capaci di gestire gli aiuti o devono avvalersi di soggetti terzi, come le società a
partecipazione pubblica? Qual è la distanza tra prefigurazione normativa e dato di
realtà, al netto del soggetto attuatore delle misure? Il contributo, che concorre
all’analisi di queste e altre questioni, è diviso come segue. Innanzitutto, fornisce le
coordinate dell’attuale disciplina europea sul supporto statale all’economia, entro
cui si sono inscritte le misure nazionali. Seguono poi tre parti. La prima ricostruisce
i meccanismi di sostegno introdotti in Italia; la seconda analizza con fini compara-
tistici quelli previsti in Germania e in Francia; la terza dà conto di alcune tendenze
problematiche sull’uso dei fondi pubblici per rispondere all’attuale crisi, e formula
proposte per migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione statale in questo campo.

ALESSANDRA BATTAGLIA, STEFANO BATTINI, ANDREA BLASINI, VALERIO BONTEMPI, MARIO PILADE

CHITI, FRANCESCO DECAROLIS, SANDRO MENTO, ANDREA PINCINI, ANNA PIRRI VALENTINI e
GABRIELE SABATO, «Burocrazia difensiva»: cause, indicatori e rimedi ............................ 1295

Burocrazia difensiva è terminologia recente che indica un problema antico, nel 1998
la Corte costituzionale italiana ha indicato l’esigenza di raggiungere «un punto di
equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva
della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo» (Corte cost. n. 371 del
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1998). L’ipotesi da cui muove questo progetto di ricerca è la constatazione di come
in tempi relativamente recenti, e soprattutto in Italia, l’equilibrio cui si riferiva la
Corte costituzionale si sia interrotto, così che oggi la responsabilità pesa più come
disincentivo all’efficienza che come incentivo alla legalità dell’azione amministrativa.
Questo lavoro intende fornire un inquadramento generale del tema, segnalare
alcune fra le molteplici dimensioni di cui esso si compone e indicare le principali
linee delle attività di ricerca che potranno essere sviluppate prossimamente. Si
individueranno, sulla scorta di una letteratura recente anche di tipo economico e
comparato, i principali fattori di contesto che, in astratto, inducono condotte
difensive della burocrazia, per poi verificarne la presenza nel contesto italiano alla
luce delle tendenze più recenti che paiono accentuare il rilievo di tali fattori. Si
prenderanno in considerazione alcuni possibili indicatori, oggettivi e soggettivi, della
presenza e rilevanza del caso italiano per prevenire la burocrazia difensiva per poi
sviluppare alcune riflessioni critiche su tali rimedi.

MARIANGELA BENEDETTI, FLAMINIA IELO, MATTEO MANOCCHIO, GIORGIO MOCAVINI, GIULIO

NAPOLITANO, MARIA CRISTINA PANGALLOZZI, MARTA SIMONCINI e GIULIA VALENTI, Il culto
del diritto amministrativo frena la ricostruzione dell’amministrazione? Vincoli vs
opportunità ................................................................................................................................ 1097

L’obiettivo dell’articolo è quello di esaminare i vincoli e le opportunità che possono
derivare dalle attuali trasformazioni del diritto amministrativo italiano. In partico-
lare, si formula un giudizio complessivo sugli interventi di semplificazione ammini-
strativa e normativa, individuandone le ragioni di fondo e i profili di debolezza che
li hanno caratterizzati. Successivamente si prende in considerazione la disciplina
delle società a partecipazione pubblica, ripercorrendo le tappe evolutive della
normativa e comparando quest’ultima con le soluzioni sperimentate in altri Paesi
europei. Si fornisce poi una disamina della disciplina dei contratti pubblici, rievo-
cando le origini dell’attuale codice dei contratti, offrendo una descrizione in chiave
comparata delle diverse regolamentazioni adottate all’estero e misurando l’efficacia
delle norme italiane rispetto a quelle di altri Paesi.

DARIO BEVILACQUA, LORENZO CARBONARA, HILDE CAROLI CASAVOLA, BRUNO CAROTTI, SABINO

CASSESE, CLAUDIA CICCODICOLA, MATTEO GNES, CHIARA LACAVA, GUIDO MELIS, CAMILLA

RAMOTTI, GIANLUCA SGUEO e FEDERICO SPANICCIATI, Il reclutamento: le buone pratiche . 1231

La ripresa dei concorsi pubblici, dopo un lungo periodo di blocco, rappresenta
un’occasione irrinunciabile per il rilancio dell’amministrazione pubblica. Perché il
riavvio delle assunzioni si traduca in una opportunità di crescita e rinnovamento del
settore, occorrono però nuove modalità di reclutamento del personale, che consen-
tano di selezionare le migliori professionalità in tempi brevi. Prendendo le mosse dal
principio costituzionale dell’accesso tramite concorso, il lavoro ha cercato di rispon-
dere ad alcune domande, che convergono su un unico e fondamentale interrogativo:
i nostri concorsi pubblici possono considerarsi realmente selettivi e orientati al
merito? Nel testo vengono sinteticamente descritte le migliori prassi di reclutamento
del personale dell’Unione europea, del Regno Unito, della Francia e degli Stati Uniti
e — tra le esperienze italiane — della Banca d’Italia. Dall’analisi svolta — che non
pretende di fornire un modello unitario, ma vuole offrire suggerimenti e proposte —
risulta che concorsi ideati correttamente, promossi e svolti nel rispetto del principio
del buon andamento, consentirebbero di reclutare (se non i migliori) quantomeno
competenze più adeguate al fabbisogno di ogni singola amministrazione pubblica.

ANDREA BLASINI, MICHELE BRAY, LORENZO CASINI, MARTINA CONTICELLI, ADA LUCIA DE

CESARIS, LUIGI FIORENTINO, SIMONE NERI, MELISSA RIDOLFI, ELEONORA SCHNEIDER e
SILVIA SIMONE, I responsabili dell’efficienza: politica vs burocrazia ................................ 1215

Il rapporto tra le istituzioni politico-rappresentative, che formulano gli indirizzi di
governo, e gli apparati burocratici preposti ad attuarli, produce effetti sulla qualità
dell’azione amministrativa in termini di efficacia, efficienza ed economicità. Il lavoro

I N D I C E  A N N A T A

1396



tratta questi temi considerando sia i profili amministrativi, sia quelli costituzionali,
per verificare come, rispetto a una singola funzione amministrativa, viene operato il
riparto di competenze tra i differenti livelli di governo ovvero come differenti
funzioni amministrative, allocate su diversi livelli di governo, si intersecano o si
intrecciano. Il lavoro sottolinea come il regime della responsabilità — e quindi il
sistema dei controlli — incide sul raggiungimento degli obiettivi dell’azione pub-
blica. Per questo, si propone l’introduzione di un nuovo soggetto che sia in grado di
interpretare in modo nuovo il sistema relazionale tra politica e amministrazione,
perseguendo l’obiettivo generale di buon andamento del sistema. Tale figura, supe-
rando le barriere tra i diversi livelli di governo e tra le varie amministrazioni
coinvolte nei procedimenti complessi, avrà il compito di sovrintendere le diverse fasi
del procedimento, garantendone la conclusione nei tempi stabiliti, o comunque
ragionevoli.

CINZIA CARMOSINO, SVEVA DEL GATTO, FABRIZIO DI MASCIO, EDOARDO GIARDINO, CHIARA

LACAVA, MARIANNA MAZZARELLA, ELISABETTA MORLINO, ALESSANDRO NATALINI, PATRIZIO

RUBECHINI, GABRIELE SABATO, ELEONORA SCHNEIDER, GIUSEPPE SCIASCIA, SUSANNA SCRE-
PANTI, GIANLUCA SGUEO e LUISA TORCHIA, Lo stato dell’amministrazione: dati di
partenza e chiavi interpretative .............................................................................................. 1037

Al fine di comprendere approfonditamente lo stato attuale della pubblica ammini-
strazione italiana ed elaborare alcune proposte di riforma è innanzitutto necessario
confrontare i valori del PIL, della popolazione e della spesa pubblica dell’Italia con
quelli di altri sistemi amministrativi europei. L’età media dei dipendenti pubblici e
i livelli salariali risultano essere i principali elementi di differenza tra i Paesi
analizzati: in Italia si potrebbe infatti assumere personale più giovane e incentivare
l’occupazione nel pubblico impiego di personale altamente qualificato. Il migliora-
mento dello stato dell’amministrazione non può, poi, prescindere dall’analisi dei
fabbisogni, dei posti messi a concorso e del turnover dei principali centri funzionali
delle sole amministrazioni centrali, il cui studio preliminare è fondamentale rispetto
alla determinazione delle politiche di reclutamento e al reperimento di nuove forze
e competenze. Per completare lo studio è stato elaborato, anche in chiave compa-
rata, un focus sull’uguaglianza di genere e sulle pari opportunità nel personale
pubblico e nel settore privato, relativamente alla presenza femminile nelle posizioni
di vertice. Oggetto di analisi sono la composizione per genere, distribuzione geogra-
fica e comparto; i dati relativi all’età e ai titoli di studio del personale pubblico
femminile; lo sviluppo della carriera dirigenziale nella pubblica amministrazione in
una prospettiva di genere.

ALESSANDRO TONETTI, Il rilancio della pubblica amministrazione tra realismo e idealismo . 1021

Nell’articolo si descrivono le conseguenze economiche della pandemia in Italia e si
mettono in evidenza le principali sfide per la pubblica amministrazione. In partico-
lare, si auspica che le future riforme amministrative possano essere animate da due
valori ispiratori, quello del realismo, che pone attenzione alle situazioni reali e agli
interessi concreti, e quello dell’idealismo, che non rinuncia a perseguire obiettivi
ambiziosi, solo al momento apparentemente velleitari.

RASSEGNE

MARIA STELLA BONOMI, VALERIO BONTEMPI, GIORGIO MOCAVINI ed ELISABETTA TATÌ, L’attività
normativa del governo nel periodo 2013-2016 ................................................................... 911

L’articolo descrive l’attività normativa del governo nel periodo 2013-2016. Sono
proseguiti gli sforzi dell’esecutivo nell’azione di contenimento della spesa, finalizzata
a conseguire la correzione sostanziale e duratura dell’andamento dei conti pubblici.
Poco rilevanti, al contrario, sono stati gli interventi in materia di liberalizzazione e di
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decentramento delle funzioni amministrative. Non si registrano progressi rilevanti in
relazione alle politiche di privatizzazione. In compenso, è stato dato un maggiore
impulso all’attività di produzione e razionalizzazione delle normative, con l’adozione
di ulteriori riforme in materia di semplificazione amministrativa.

FEDERICO CAPORALE, La parabola degli obblighi di pubblicazione .......................................... 853

Gli obblighi di pubblicazione hanno rappresentato una tappa fondamentale per il conso-
lidamento della trasparenza amministrativa, non soltanto dal punto di vista simbo-
lico. Il loro ruolo è cambiato radicalmente con l’introduzione dell’accesso civico
generalizzato: se prima era importante che fossero tanti, per sottrarre all’oscurità il
maggior numero di ambiti dell’attività amministrativa, oggi la loro efficacia dipende
essenzialmente dalla loro comprensibilità. Il saggio mette in evidenza questa para-
bola — dalla quantità alla qualità — ed esamina i limiti dell’attuale disciplina degli
obblighi di pubblicazione in relazione alle funzioni dettate nel d.lg. n. 33/2013 per gli
istituti della trasparenza amministrativa.

MATTEO GNES ed EDOARDO CHITI, Cronache europee 2019 ........................................................ 881

Le Cronache europee relative al 2019 si aprono con un breve resoconto dei principali
eventi politici, economici e istituzionali, tra cui le elezioni del Parlamento europeo ed
il rinnovo dei vertici delle istituzioni europee, nonché la prosecuzione dei negoziati
per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (c.d. Brexit). Vengono quindi
brevemente analizzati i principali sviluppi del processo di integrazione europea,
attraverso l’esame delle decisioni adottate dai Consigli europei, delle più importanti
normative e dei programmi di maggior rilievo. Secondo il disegno abituale delle
Cronache, vengono esaminate le innovazioni istituzionali e giuridiche più significa-
tive, i rapporti tra cittadini ed istituzioni europee e le novità relative all’unione
economica. Quindi, sono brevemente esaminati gli sviluppi nelle funzioni di regola-
zione (mercato interno, comunicazioni elettroniche, concorrenza, aiuti di Stato,
politica sociale, tutela della salute e del consumatore, tutela ambientale), che sono
stati significativi nel 2019, ed in quelle di erogazione (politica agricola comune,
ricerca e tecnologia, istruzione, cultura), nonché lo sviluppo delle procedure deci-
sionali di controllo in materia di finanza (bilancio e fondi). Infine, sono presi in
esame i progressi relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, alla dimensione
esterna e alla politica estera e di sicurezza comune.

RESOCONTI STRANIERI

VITOR RHEIN SCHIRATO, Nel «vortice» della pandemia: il sindacato sulla discrezionalità
dell’amministrazione in Brasile............................................................................................... 651

L’obiettivo dell’articolo è esaminare quali siano i limiti del sindacato giurisdizionale
sugli atti discrezionali della pubblica amministrazione in Brasile, con particolare
riferimento alle misure pubbliche adottate allo scopo di contrastare la diffusione
dell’epidemia da Covid-19. Innanzitutto, si descrive il contenuto del diritto alla
salute, garantito dalla Costituzione brasiliana. Successivamente, si prendono in
considerazione la nomina presidenziale come Ministro della salute di un soggetto
non in possesso di particolari competenze tecniche, l’inclusione di farmaci di dubbia
efficacia nella lista di misure sanitarie di contrasto al Covid-19, il mancato acquisto
dei vaccini da parte dell’amministrazione Bolsonaro. Ci si chiede se tutti questi atti
amministrativi, pur adottati nel rispetto delle leggi, possano essere qualificati come
incostituzionali e se possa sussistere un sindacato di costituzionalità sui medesimi.
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SIMPOSIO: LO «STATO DIGITALE»

PIETRO FALLETTA, La trasparenza amministrativa in rete: le nuove piattaforme digitali per la
diffusione di contenuti informativi ........................................................................................ 559

NICOLA LUPO, Il Parlamento e la sfida della digitalizzazione .................................................... 501

DONATELLA MORANA, Partiti e partecipazione politica nell’era digitale: la prospettiva
costituzionale .............................................................................................................................. 489

ALDO SANDULLI, Pubblico e privato nelle infrastrutture digitali nazionali strategiche .......... 513

MARTA SIMONCINI, L’agire provvedimentale dell’amministrazione e le sfide dell’innovazione
tecnologica .................................................................................................................................. 529

MICHELA TRESCA, Big data, open data e algoritmi: i dati al servizio della pubblica
amministrazione......................................................................................................................... 545

Donatella Morana, Nicola Lupo, Aldo Sandulli, Marta Simoncini, Michela Tresca e
Pietro Falletta commentano gli aspetti più rilevanti relativi alla trasformazione
digitale dello Stato. Donatella Morana esamina, dal punto di vista costituzionale, le
questioni problematiche che attengono al ruolo e alla natura del partito politico
nell’attuale contesto sociale e tecnologico, nel quale internet e le risorse dell’era
digitale sono in grado di incidere sempre di più anche sulla dimensione politica del
cittadino. Nicola Lupo descrive la duplice sfida di carattere esistenziale posta dalla
digitalizzazione ai Parlamenti: essa rende non più utilizzabile la tradizionale giusti-
ficazione della democrazia rappresentativa, fondata sull’impossibilità tecnica di una
democrazia diretta su vasta scala, ed evidenzia come i Parlamenti si fondino su
strumenti di articolazione del confronto politico immaginati e sviluppatisi più di due
secoli fa. Aldo Sandulli prende in considerazione l’impianto normativo della Piat-
taforma digitale nazionale dati (PDND) e della Piattaforma logistica nazionale digitale
(PLN), analizza le principali criticità che ne ostacolano la realizzazione e approfon-
disce i modelli di esecuzione e gestione delle suddette infrastrutture. Marta Simon-
cini indaga il difficile rapporto tra potere discrezionale e intelligenza artificiale per
come riconciliate in maniera decisiva dal Consiglio di Stato italiano e dal Conseil
constitutionnel francese. Michela Tresca ricostruisce il quadro normativo, europeo e
nazionale, dell’uso di big e open data da parte delle pubbliche amministrazioni e i
rischi per i diritti dei cittadini, primo fra tutti il diritto alla privacy, nella raccolta,
archiviazione e condivisione dei dati. Pietro Falletta esamina il principio di traspa-
renza amministrativa sul web nel contesto italiano, mettendo in evidenza come sia
rimasto trascurato l’aspetto prettamente divulgativo di tale principio, giacché è
mancata un’attenzione specifica verso strumenti in grado di veicolare in modo
efficace l’informazione pubblica, soprattutto attraverso l’ausilio delle più idonee ed
evolute risorse tecnologiche.
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THE REFORM OF THE PUBLIC ADMINISTRATION:
PROBLEMS AND PROPOSALS

ALESSANDRO TONETTI, The recovery of the public administration, between realism and idealism

This article describes the economic consequences of the pandemic in Italy and highlights
the main challenges for the public administration. In particular, it expresses the hope that
future administrative reforms will be inspired by two values: realism, such that real situations
and concrete interests will be taken into consideration; and idealism, such that even ambitious
objectives, which may appear unrealistic only now, will nevertheless be pursued in the future.

Nell’articolo si descrivono le conseguenze economiche della pandemia in Italia e si mettono
in evidenza le principali sfide per la pubblica amministrazione. In particolare, si auspica che le
future riforme amministrative possano essere animate da due valori ispiratori, quello del
realismo, che pone attenzione alle situazioni reali e agli interessi concreti, e quello dell’idealismo,
che non rinuncia a perseguire obiettivi ambiziosi, solo al momento apparentemente velleitari.

CINZIA CARMOSINO, SVEVA DEL GATTO, FABRIZIO DI MASCIO, EDOARDO GIARDINO, CHIARA LACAVA,
MARIANNA MAZZARELLA, ELISABETTA MORLINO, ALESSANDRO NATALINI, PATRIZIO RUBECHINI,
GABRIELE SABATO, ELEONORA SCHNEIDER, GIUSEPPE SCIASCIA, SUSANNA SCREPANTI, GIANLUCA

SGUEO and LUISA TORCHIA, The state of the administration: basic data and reading keys

To fully understand the current state of the Italian public administration and to elaborate
some reform proposals, it is first necessary to compare the GDP, population and public
expenditure of Italy with those of other European administrative systems. The main differ-
ences between the countries analysed lie in the average age of civil servants and their salary
levels: in Italy, the civil service could hire younger staff and encourage the employment of
highly qualified people. Improving the state of the administration cannot fail to include an
analysis of the needs, vacancies and turnover in the main functional centres of the central
administration, the preliminary study of which is essential to establish recruitment policies and
find new strengths and skills. To complete the study, a focus on gender equality and equal
opportunities in the public and private sectors in order to examine the presence of women in
top positions was developed, including from a comparative perspective. The main topics
analysed are composition by gender, geographical distribution and sector; data on the age and
qualifications of female civil servants; and the development of managerial careers in the public
administration from a gender perspective.
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Al fine di comprendere approfonditamente lo stato attuale della pubblica amministrazione
italiana ed elaborare alcune proposte di riforma è innanzitutto necessario confrontare i valori del
PIL, della popolazione e della spesa pubblica dell’Italia con quelli di altri sistemi amministrativi
europei. L’età media dei dipendenti pubblici e i livelli salariali risultano essere i principali
elementi di differenza tra i Paesi analizzati: in Italia si potrebbe infatti assumere personale più
giovane e incentivare l’occupazione nel pubblico impiego di personale altamente qualificato. Il
miglioramento dello stato dell’amministrazione non può, poi, prescindere dall’analisi dei fab-
bisogni, dei posti messi a concorso e del turnover dei principali centri funzionali delle sole
amministrazioni centrali, il cui studio preliminare è fondamentale rispetto alla determinazione
delle politiche di reclutamento e al reperimento di nuove forze e competenze. Per completare lo
studio è stato elaborato, anche in chiave comparata, un focus sull’uguaglianza di genere e sulle
pari opportunità nel personale pubblico e nel settore privato, relativamente alla presenza
femminile nelle posizioni di vertice. Oggetto di analisi sono la composizione per genere,
distribuzione geografica e comparto; i dati relativi all’età e ai titoli di studio del personale
pubblico femminile; lo sviluppo della carriera dirigenziale nella pubblica amministrazione in
una prospettiva di genere.

MARIANGELA BENEDETTI, FLAMINIA IELO, MATTEO MANOCCHIO, GIORGIO MOCAVINI, GIULIO NAPO-
LITANO, MARIA CRISTINA PANGALLOZZI, MARTA SIMONCINI and GIULIA VALENTI, Does the
“worship” of administrative law hinder reconstruction of the administrative system?
Constraints and opportunities

The purpose of this article is to examine the constraints and opportunities that can derive
from the transformations that Italian administrative law is currently undergoing. In particular,
the legislative measures seeking to bring about administrative and regulatory simplification are
evaluated, analysing the reasons for the reforms and their weak points. The Italian legislation
governing public corporations is then examined, comparing it with the solutions adopted in
other European countries. Next, the law on public contracts is analysed, considering the origins
of the Italian Public Contracts Code, offering a comparative description of the various
regulations adopted abroad and testing the effectiveness of Italian regulations compared to
those of other countries.

L’obiettivo dell’articolo è quello di esaminare i vincoli e le opportunità che possono
derivare dalle attuali trasformazioni del diritto amministrativo italiano. In particolare, si formula
un giudizio complessivo sugli interventi di semplificazione amministrativa e normativa, indivi-
duandone le ragioni di fondo e i profili di debolezza che li hanno caratterizzati. Successivamente
si prende in considerazione la disciplina delle società a partecipazione pubblica, ripercorrendo
le tappe evolutive della normativa e comparando quest’ultima con le soluzioni sperimentate in
altri Paesi europei. Si fornisce poi una disamina della disciplina dei contratti pubblici, rievo-
cando le origini dell’attuale codice dei contratti, offrendo una descrizione in chiave comparata
delle diverse regolamentazioni adottate all’estero e misurando l’efficacia delle norme italiane
rispetto a quelle di altri Paesi.

BRUNO PAOLO AMICARELLI, PAOLO CLARIZIA, MATTEO MANOCCHIO, PIA MARCONI, GIORGIO MOCA-
VINI, ROSARIA MORGANTE, GIULIO NAPOLITANO and ANDREA RENZI, National recovery and
resilience plans in a comparative perspective

This article examines the recovery and resilience plans introduced in France, Germany,
Italy, Spain, Greece and Portugal. For each case study, various elements are taken into
consideration. First, the economic context surrounding the individual plans is examined,
analysing the impact of the pandemic on the public finances of each country. Next, the
dimensions and characteristics of each plan are outlined, with particular reference to overall
financial scope, sectors in which the resources are deployed, and the use made of grants and
loans. Furthermore, the governance model of each plan is reconstructed, ascertaining which
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authority drew up the plan, the subjects responsible for the implementation of individual
projects and the plan’s supervisory and monitoring model. In the conclusion, the similarities
and differences between the various plans are highlighted, with particular attention being paid
to the reforms of the public administration, the models for implementing the plans, the
coordination mechanisms between public and private stakeholders, and the monitoring tools.
Finally, on the basis of this comparative analysis, proposals are made for Italy, especially in the
context of the governance model that is to implement the plan and monitor its progress.

L’articolo propone un’analisi dei piani di ripresa e resilienza di Francia, Germania, Italia,
Spagna, Grecia e Portogallo. Per ogni caso di studio si prendono in considerazione vari elementi.
Innanzitutto, è oggetto di disamina il contesto economico nel quale è calato il singolo piano, con
un approfondimento sull’impatto della pandemia sulle finanze di ciascun Paese. Successiva-
mente, si dà conto delle dimensioni e delle caratteristiche del piano. In particolare, si esaminano
la portata finanziaria complessiva del piano, i settori in cui sono concentrate le risorse, la
ripartizione dei finanziamenti previsti tra sovvenzioni e prestiti. Si ricostruisce, inoltre, il modello
di governance di ogni piano, verificando quale autorità abbia elaborato il piano, quali siano i
soggetti responsabili dell’attuazione dei singoli progetti e quale sia il modello di vigilanza e di
monitoraggio del piano. In conclusione, si mettono in evidenza analogie e differenze tra i piani
di ripresa e resilienza, con particolare attenzione alle riforme previste nell’ambito della pubblica
amministrazione, ai modelli di attuazione dei piani, ai meccanismi di coordinamento tra soggetti
pubblici e privati interessati e agli strumenti di monitoraggio. Alla luce dell’analisi comparata,
infine, si avanzano proposte per l’Italia, specialmente nell’ambito del modello di governance che
dovrebbe attuare il piano e monitorarne i progressi.

ANDREA AVERARDI, CLAUDIO CATALDI, AMELIA LAURA CRUCITTI, CHIARA DI SERI, VINCENZO

FERRARO, MARIA GIUSTI, MARCO MACCHIA, LORENZO SALTARI, GIUSEPPE SCIASCIA, VALERIO

TURCHINI, GIULIO VESPERINI and SABATO VINCI, Public interventions to support the economy

The Italian State has implemented numerous interventions to support the economy in
response to the crisis produced by the Covid-19 pandemic, and the reactivity and capacity of
economic policy have become crucial. Are administrative offices capable of managing aid, or
must they make use of the help of third parties, such as publicly held companies? What is the
distance between normative prefiguration and actual data, taking into consideration the actor
implementing the measures? This article, which addresses these and other issues, is divided as
follows. First, it provides the coordinates of the current European discipline on State support
for the economy, within which the national measures have been introduced. This is followed
by three parts. The first one reconstructs the support mechanisms introduced in Italy. The
second one analyses those envisaged in Germany and France, for comparative purposes. The
third one considers certain worrisome trends on using public funds to respond to the current
crisis and makes proposals to improve the quality and efficiency of State action in this field.

Lo Stato italiano ha predisposto numerosi interventi a sostegno dell’economia in risposta
alla crisi prodotta dalla pandemia di Covid-19, e reattività e capacità della politica economica si
sono rese cruciali. Gli uffici amministrativi sono effettivamente capaci di gestire gli aiuti o devono
avvalersi di soggetti terzi, come le società a partecipazione pubblica? Qual è la distanza tra
prefigurazione normativa e dato di realtà, al netto del soggetto attuatore delle misure? Il
contributo, che concorre all’analisi di queste e altre questioni, è diviso come segue. Innanzitutto,
fornisce le coordinate dell’attuale disciplina europea sul supporto statale all’economia, entro cui
si sono inscritte le misure nazionali. Seguono poi tre parti. La prima ricostruisce i meccanismi
di sostegno introdotti in Italia; la seconda analizza con fini comparatistici quelli previsti in
Germania e in Francia; la terza dà conto di alcune tendenze problematiche sull’uso dei fondi
pubblici per rispondere all’attuale crisi, e formula proposte per migliorare la qualità e l’efficienza
dell’azione statale in questo campo.
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ANDREA BLASINI, MICHELE BRAY, LORENZO CASINI, MARTINA CONTICELLI, ADA LUCIA DE CESARIS,
LUIGI FIORENTINO, SIMONE NERI, MELISSA RIDOLFI, ELEONORA SCHNEIDER and SILVIA SIMONE,
The managers of efficiency: politics versus the bureaucracy

The relationship between political-representative institutions, which design the Govern-
ment’s guidelines, and the bureaucratic apparatus, which is responsible for implementing
them, affects the quality of administrative action in terms of effectiveness, efficiency and
cost-effectiveness. This paper addresses the issue of efficiency, considering both the adminis-
trative and the constitutional levels. Moreover, it verifies how the distribution of competencies
between the different levels of government relating to the organization of a single adminis-
trative function and to how different administrative functions, allocated to different levels of
government, intersect or intertwine with one another. The analysis underscores that the
liability regime, and hence the control system, influences whether public action can achieve its
objectives. In light of this, it suggests introducing a new public office, that is capable of
interpreting the relational system between politics and administration in a new way in order to
make the system more efficient. This office should overcome the barriers currently in place
between the different levels of government and the various administrations involved in
particularly complex procedures. Lastly, the office should supervise the different stages of such
procedures to ensure their conclusion within the pre-established, or at least reasonable,
timeframes.

Il rapporto tra le istituzioni politico-rappresentative, che formulano gli indirizzi di governo,
e gli apparati burocratici preposti ad attuarli, produce effetti sulla qualità dell’azione ammini-
strativa in termini di efficacia, efficienza ed economicità. Il lavoro tratta questi temi considerando
sia i profili amministrativi, sia quelli costituzionali, per verificare come, rispetto a una singola
funzione amministrativa, viene operato il riparto di competenze tra i differenti livelli di governo
ovvero come differenti funzioni amministrative, allocate su diversi livelli di governo, si interse-
cano o si intrecciano. Il lavoro sottolinea come il regime della responsabilità — e quindi il sistema
dei controlli — incide sul raggiungimento degli obiettivi dell’azione pubblica. Per questo, si
propone l’introduzione di un nuovo soggetto che sia in grado di interpretare in modo nuovo il
sistema relazionale tra politica e amministrazione, perseguendo l’obiettivo generale di buon
andamento del sistema. Tale figura, superando le barriere tra i diversi livelli di governo e tra le
varie amministrazioni coinvolte nei procedimenti complessi, avrà il compito di sovrintendere le
diverse fasi del procedimento, garantendone la conclusione nei tempi stabiliti, o comunque
ragionevoli.

DARIO BEVILACQUA, LORENZO CARBONARA, HILDE CAROLI CASAVOLA, BRUNO CAROTTI, SABINO

CASSESE, CLAUDIA CICCODICOLA, MATTEO GNES, CHIARA LACAVA, GUIDO MELIS, CAMILLA

RAMOTTI, GIANLUCA SGUEO and FEDERICO SPANICCIATI, Recruitment: best practices

After a long interruption, the resumption of public competitions provides an indispens-
able opportunity to revitalize the public administration. A new way to recruit people within a
short timeframe is needed in order to enhance upturn, growth and renewal in the sector.
Starting from the constitutional principle of access to the civil service through competitive
examinations, this paper seeks to investigate if Italian public competitions can truly be
considered selective and merit-oriented. This article first briefly describes the best practices
prevailing in personnel recruitment in the European Union, the United Kingdom, France and
the United States of America and — in the Italian context — the Bank of Italy. The analysis
shows that well-designed competitions, carried out in compliance with the principle of good
governance, would enable the recruitment of skills that are better suited to the needs of
individual public administrative bodies.

La ripresa dei concorsi pubblici, dopo un lungo periodo di blocco, rappresenta un’occa-
sione irrinunciabile per il rilancio dell’amministrazione pubblica. Perché il riavvio delle assun-
zioni si traduca in una opportunità di crescita e rinnovamento del settore, occorrono però nuove
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modalità di reclutamento del personale, che consentano di selezionare le migliori professionalità
in tempi brevi. Prendendo le mosse dal principio costituzionale dell’accesso tramite concorso, il
lavoro ha cercato di rispondere ad alcune domande, che convergono su un unico e fondamentale
interrogativo: i nostri concorsi pubblici possono considerarsi realmente selettivi e orientati al
merito? Nel testo vengono sinteticamente descritte le migliori prassi di reclutamento del perso-
nale dell’Unione europea, del Regno Unito, della Francia e degli Stati Uniti e — tra le esperienze
italiane — della Banca d’Italia. Dall’analisi svolta — che non pretende di fornire un modello
unitario, ma vuole offrire suggerimenti e proposte — risulta che concorsi ideati correttamente,
promossi e svolti nel rispetto del principio del buon andamento, consentirebbero di reclutare (se
non i migliori) quantomeno competenze più adeguate al fabbisogno di ogni singola ammini-
strazione pubblica.

DIEGO AGUS, BERNARDO ARGIOLAS, GIUSEPPE CICCARELLI, BENEDETTO CIMINO, ELISA D’ALTERIO,
ANNA GIURICKOVIC DATO, BERNARDO GIORGIO MATTARELLA, GIULIO RIVELLINI, SUSANNA

SCREPANTI and ALESSANDRO TONETTI, The management of human resources, between
incentives and disincentives

The good functioning of the public administration mainly relies on the characteristics of
its human resources. Once hired, civil servants must be managed such that they are fully aware
of their mission and motivated to achieve the best results. It is hard to attain this goal,
especially within the public administration: it is necessary to be absolutely focused on the
objective, but also possess a wide range of managerial tools. This article enumerates some of
these tools, which may be classified as incentives or disincentives, pointing out their limits and
suggesting feasible solutions. The analysis also draws upon comparisons between national and
foreign legal systems. The main topics are: collective bargaining, enhancement of the attrac-
tiveness of work in the public sector, human resources management, measurement and
evaluation of performance, economic and non-economic incentives, career paths, wages,
employee welfare, mobility, continuing professional development, disciplinary sanctions and
dismissals.

La qualità dell’amministrazione pubblica dipende in gran parte dalla qualità del personale
che vi lavora. Oltre a reclutarlo in modo appropriato, occorre saperlo gestire, con l’obiettivo di
tenere sempre elevata la consapevolezza della missione e la motivazione a raggiungere i migliori
risultati. Come in ogni organizzazione, l’obiettivo indicato è tutt’altro che scontato: esso va
perseguito sì con grande tenacia, ma a partire dalla disponibilità di uno strumentario che sia
all’altezza delle sfide. In questo contributo si passano quindi in rassegna le principali leve di
incentivo e disincentivo, evidenziando criticità e spunti per possibili soluzioni, tenendo a mente
alcune esperienze nazionali e straniere, senza pretesa di esaustività. Gli aspetti esaminati sono:
la contrattazione collettiva, la strategia per favorire l’attrattività del settore pubblico, l’organiz-
zazione e la gestione del personale, la misurazione e valutazione delle performance, le premialità
economiche e non economiche, la struttura delle carriere e delle retribuzioni, il welfare integra-
tivo, la mobilità, la formazione, la responsabilità disciplinare e i licenziamenti.

ALESSANDRA BATTAGLIA, STEFANO BATTINI, ANDREA BLASINI, VALERIO BONTEMPI, MARIO PILADE

CHITI, FRANCESCO DECAROLIS, SANDRO MENTO, ANDREA PINCINI, ANNA PIRRI VALENTINI and
GABRIELE SABATO, “Defensive practice”: factors, indicators and remedies

Defensive bureaucracy is a relatively recent term coined to denote a longstanding matter.
In 1998, the Italian Constitutional Court indicated the need to reach “a balance, for civil
servants and public officials, that is capable of making the perspective of having responsibilities
an incentive, and not a disincentive” (Constitutional Court, Judgment No. 371 of 1998). This
research project intends to observe how, in recent times, and especially in Italy, the balance
mentioned by the Constitutional Court has been interrupted, such that today, accountability is
more of a disincentive to achieve efficiency rather than an incentive to bring about the legality
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of administrative action. The aim of this paper is to provide a general overview of the
phenomenon of defensive bureaucracy, highlighting some of its many dimensions and antici-
pating research questions that may be developed in the near future. Taking into account the
most recent literature, including scholarship in economics and comparation, the main contex-
tual factors that, in abstract terms, induce defensive behaviour on the part of the administra-
tion will be identified. Then, their presence in the Italian context will be verified. The analysis
will take into consideration some possible indicators — both objective and subjective — of the
presence of defensive bureaucratic practices, to further prevent them and to develop critical
reflections on these remedies.

Burocrazia difensiva è terminologia recente che indica un problema antico, nel 1998 la
Corte costituzionale italiana ha indicato l’esigenza di raggiungere «un punto di equilibrio tale da
rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di
stimolo, e non di disincentivo» (Corte cost. n. 371 del 1998). L’ipotesi da cui muove questo
progetto di ricerca è la constatazione di come in tempi relativamente recenti, e soprattutto in
Italia, l’equilibrio cui si riferiva la Corte costituzionale si sia interrotto, così che oggi la
responsabilità pesa più come disincentivo all’efficienza che come incentivo alla legalità del-
l’azione amministrativa. Questo lavoro intende fornire un inquadramento generale del tema,
segnalare alcune fra le molteplici dimensioni di cui esso si compone e indicare le principali linee
delle attività di ricerca che potranno essere sviluppate prossimamente. Si individueranno, sulla
scorta di una letteratura recente anche di tipo economico e comparato, i principali fattori di
contesto che, in astratto, inducono condotte difensive della burocrazia, per poi verificarne la
presenza nel contesto italiano alla luce delle tendenze più recenti che paiono accentuare il rilievo
di tali fattori. Si prenderanno in considerazione alcuni possibili indicatori, oggettivi e soggettivi,
della presenza e rilevanza del caso italiano per prevenire la burocrazia difensiva per poi
sviluppare alcune riflessioni critiche su tali rimedi.

BOOK REVIEWS

SIMONA TERRACCIANO: Matthias Ruffert on Law of Administrative Organization of the EU: A
Comparative Approach

MARCO LUNARDELLI: Cass R. Sunstein and Adrian Vermeule on Law and Leviathan. Redeeming
the Administrative State

MARGHERITA CROCE: Francesco Francioni and Ana Filipa Vrdoljak on The Oxford Handbook of
International Cultural Heritage Law

VALERIO BONTEMPI: Gianmaria Palmieri on Oltre la pandemia. Società, salute, economia e regole
nell’era post Covid-19

ALDO SANDULLI: Scuola nazionale dell’amministrazione on Formare la PA. Rapporto SNA

2017-2020

Brief reviews by Elisa D’Alterio, Marianna Mazzarella, Giorgio Mocavini, Rosaria Morgante,
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ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

1. Il testo deve essere suddiviso in paragrafi numerati progressivamente con
cifre arabe puntate (1., 2., 3. ecc.) ed eventualmente in sottoparagrafi con
propria numerazione (1.1., 1.2., 1.3. ecc.). Non si deve superare il doppio livello
di partizione (vanno evitate, cioè, numerazioni come 1.1.1., 1.1.2. ecc.). Nel testo
debbono essere riportati i titoli dei paragrafi in corsivo, con punto e trattino
finali. Il testo non può superare i 90 mila caratteri, note e spazi inclusi.

2. Il testo deve essere preceduto da un sommario che deve riprodurre
esattamente numeri e titoli dei paragrafi e degli eventuali sotto-paragrafi. I titoli,
nel sommario, vanno riportati di seguito, senza andare a capo tra un titolo e
l’altro, debbono essere separati da un trattino lungo «—» e debbono essere
preceduti dalla dicitura «SOMMARIO» (in maiuscoletto, seguita dai «:»).

3. Per le citazioni nel testo e in nota, vanno osservati i seguenti criteri:
— per la legislazione si deve indicare, la prima volta, il provvedimento per

esteso, completo di data e numero (es.: legge 7 agosto 1990, n. 241). In seguito,
lo stesso provvedimento deve essere indicato in forma abbreviata (es.: l. n.
241/1990). L’articolo precede l’indicazione eventuale del comma di riferimento
e del provvedimento (es.: art. 1, comma 1, della l. n. 241/1990);

— per la giurisprudenza, le decisioni devono essere segnalate, la prima
volta, con l’indicazione per esteso dell’organo giudicante, della data e del
numero (es.: Consiglio di Stato, sez. IV, 8 gennaio 1995, n. 1), nonché, possibil-
mente, del luogo dove la decisione è pubblicata (nome della rivista, anno, parte,
pagina). In seguito, la stessa decisione deve essere indicata in forma abbreviata
(es.: Cons. St., IV, n. 1, 1995);

— per la dottrina, occorre inserire: iniziale del nome; cognome (in MAIU-
SCOLETTO); titolo (in corsivo); nel caso di edizioni successive alla prima, indica-
zione dell’edizione citata (cifra araba scritta come apice del titolo), nonché della
parte («pt.» + il numero romano o «pt. g.» se parte generale o «pt. s.» se parte
speciale), del volume (solo il numero romano); luogo di edizione; editore; anno
di pubblicazione; numero di pagina (non preceduto da «p.»). Gli scritti contenuti
in opere collettive, dizionari, enciclopedie, ecc., devono essere citati con l’indi-
cazione oltre che dell’autore e del titolo, dell’opera di cui fanno parte (sempre
con il titolo completo dell’opera, il luogo, l’editore e l’anno di pubblicazione e,
eventualmente, la pagina cui si fa riferimento). Gli scritti contenuti in riviste
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devono essere citati con l’indicazione, oltre che dell’autore e del titolo, della
rivista, dell’anno di pubblicazione, della parte e della pagina; i titoli delle riviste,
dei dizionari e delle enciclopedie italiane devono essere abbreviati, mentre quelli
delle riviste, dei dizionari e delle enciclopedie straniere devono essere scritti per
esteso. Citando la stessa opera per la seconda volta, deve essere indicato l’autore
e le prime parole del titolo seguito dall’abbreviazione «cit.»;

— per le abbreviazioni si devono seguire i criteri già in uso per l’Enciclo-
pedia del diritto e, in generale, per le «Edizioni Giuffrè Francis Lefebvre»;

— l’uso delle maiuscole deve essere limitato ai nomi propri e alla parola
«Stato» (es.: i ministeri, il Ministero del tesoro);

— i nomi di enti, associazioni, organizzazioni, ecc. devono essere indicati, la
prima volta, per esteso, con la sola prima iniziale maiuscola, seguita dalla sigla
tra parentesi in MAIUSCOLETTO e, anche in questo caso, con la sola prima iniziale
maiuscola: es. Organizzazione delle nazioni unite (ONU). In seguito, deve essere
utilizzata solo la sigla; gli acronimi vanno sempre in MAIUSCOLETTO;

— i numeri nel testo vanno citati per esteso, a lettere (es.: gli anni Novanta,
due per cento);

— le parole e i nomi stranieri vanno scritti in corsivo, ad eccezione dei casi
in cui siano tra virgolette;

— le virgolette sono sempre basse («...»); l’uso delle virgolette alte (“...”) è
necessario solo per parole o frasi all’interno di frasi o gruppi di parole già
virgolettati.

4. Le note vanno inserite a piè di pagina e non nel testo. Eventualmente o
in alternativa alle note, alla fine del testo può essere inserita una nota biblio-
grafica ragionata, contenente le indicazioni fondamentali.

5. Il contributo inviato alla Rivista deve essere accompagnato da abstract,
cioè da un riassunto del suo contenuto, in duplice versione, una in lingua italiana
e l’altra in lingua inglese. La lunghezza dell’abstract deve essere, per entrambe
le versioni, non superiore a 200 parole e non più di 1.500 caratteri complessivi
(spazi inclusi).

6. Le recensioni e le note bibliografiche non possono superare rispettiva-
mente i 10 mila e i 3 mila caratteri spazi inclusi. Entrambe le tipologie di
contributi sono prive di note a piè di pagina, ma la citazione di opere, articoli o
capitoli di libri, nonché di riferimenti normativi e giurisprudenziali, è consentita
direttamente nel testo tra parentesi tonda.

7. Le notizie, riguardanti seminari, convegni o conferenze, non superano i 5
mila caratteri spazi inclusi. Sono prive di note a piè di pagina, ma la citazione di
opere, articoli o capitoli di libri, nonché di riferimenti normativi e giurispruden-
ziali, è consentita direttamente nel testo tra parentesi tonda.

8. Unitamente al contributo, gli autori debbono far pervenire alla Rivista
anche un breve profilo biografico, con indicazione della propria qualifica e
dell’attività di studio più recente. Il profilo deve essere compreso tra le 40 e le
70 parole ed essere lungo ca. 500 caratteri, spazi inclusi.

9. I contributi possono essere inviati alla Rivista tramite email
(rtdp@giuffrefl.it) in formato «.doc». Nella email di trasmissione, debbono essere
indicati anche l’indirizzo e un recapito telefonico dell’autore. I contributi redatti
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in difformità dalle istruzioni non saranno accettati dalla Rivista per la pubblica-
zione.

10. Si ricorda, infine, che i contributi pervenuti alla Rivista, prima di essere
pubblicati, sono sottoposti al giudizio di due valutatori anonimi, secondo un
sistema di double-blind peer review.
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