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L’ASSEMBLEA

(seduta 27 novembre 2019)

Visto l’art. 99 della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante “Norme sul Consiglio Nazionale dell’Eco-
nomia e del Lavoro” e in particolare l’articolo 10-bis (Ulteriori attribuzioni), comma 1, lettera 
a), che demanda al CNEL la redazione di una relazione annuale al Parlamento e al Governo 
sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle 
imprese e ai cittadini;

Visto il Regolamento della Camera dei deputati ed in particolare gli articoli 146 e 147, che 
disciplinano i tempi e i modi di esercizio della facoltà dell’Assemblea e delle Commissioni 
di acquisire, rispettivamente, pareri ovvero studi ed indagini del CNEL sull’oggetto della 
discussione;

Vista la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare gli 
articoli da 7 a 10-bis, in relazione agli articoli 10 e 10-bis della citata legge 30 dicembre 1986, 
n. 936;

Visto il Regolamento degli Organi, dell’organizzazione e delle procedure, approvato dall’As-
semblea del CNEL il 17 luglio 2019, in particolare l’articolo 12, (Programma), comma 2; 

Visto il Programma delle attività del CNEL per il biennio 2019-2020, approvato dall’Assem-
blea del CNEL nella seduta del 30 gennaio 2019;

Visto l’accordo quadro di collaborazione interistituzionale tra CNEL ed ISTAT del 20 no-
vembre 2012 e la successiva convenzione operativa finalizzata alla realizzazione del sistema 
informativo federato sulle performance delle pubbliche amministrazioni del 22 novembre 
2013;

Visto il successivo Accordo interistituzionale CNEL – ISTAT del 12 dicembre 2017, in cui 
il CNEL e l’ISTAT hanno ritenuto di rinnovare e rafforzare la collaborazione, al fine di re-
alizzare approfondimenti sui temi di interesse comune nel campo della competitività del 
sistema produttivo, del mercato del Lavoro e dello sviluppo del benessere dei cittadini;

Visto l’Accordo interistituzionale CNEL – Università di Bologna Alma mater studiorum – Di-
partimento Scienze aziendali, del 6 maggio 2019, concernente, tra l’altro, l’approfondimento 
delle metodologie di misurazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni di servizi resi 
dalle Amministrazioni pubbliche;
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Vista la nota 10 luglio 2019, n. 1359 di attivazione della collaborazione con il Dipartimento 
mercati e sistemi di pagamento, della Banca d’Italia, in ordine alla redazione della Relazione 
annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche 
amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;

Vista la Direttiva generale per l’azione amministrativa del Segretario generale per l’anno 
2019;

Esaminate le risultanze dell’attività istruttoria diretta dalla Commissione II, Politiche sociali 
e sviluppo sostenibile nelle sessioni 15 e 21 marzo, 15 maggio, 20 giugno, 18 luglio e 18 set-
tembre 2019;

Visto il verbale dell’Assemblea, nella seduta del 28 ottobre 2019 in cui si dà atto della espo-
sizione delle risultanze istruttorie riferite alla Relazione annuale sopra citata;

Sentiti l’Ufficio di Presidenza ed il Consiglio di Presidenza, nelle distinte sedute del 27 no-
vembre 2019;

Udito il Relatore Cons. Efisio ESPA;

Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito assembleare;

Sentito il Segretario generale, Cons. Paolo PELUFFO,

Approva

l’unita “Relazione 2019 al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle 
Pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini”.

Il Presidente

Prof. Tiziano TREU
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1. PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO
a cura di Efisio Espa, CNEL-SNA

I contenuti della settima Relazione annuale del CNEL sui servizi generati dalle amministrazioni 
pubbliche ai cittadini e alle imprese si fondano, come consuetudine dei rapporti CNEL, su un siste-
ma di informazioni economico-statistiche e di indicatori di risultato sulle prestazioni finali rese dai 
soggetti pubblici ai destinatari finali (cittadini e imprese) reso possibile, innanzitutto, da una colla-
borazione istituzionale solida e collaudata con l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Pur senza 
avere una ambizione di assoluta completezza, la Relazione analizza in dettaglio un’ampia area di 
politiche pubbliche che vanno dagli ambiti dell’istruzione a quello della tutela ambientale, dalla 
gestione del bilancio e delle sue innovazioni a tematiche specifiche dell’assetto del nostro sistema di 
welfare.
Come in precedenti occasioni, la Relazione CNEL offre un quadro inevitabilmente frastagliato e 
differenziato sulle principali direttrici settoriali dell’intervento pubblico. A elementi di carattere ge-
stionale di tonalità positiva (si pensi alla progressiva soluzione del problema annoso del ritardo dei 
pagamenti da parte della PA) si saldano vecchie e nuove criticità (ad esempio, la condizione dei 
disabili e il consolidarsi dei fenomeni di povertà sanitaria) relativa alla qualità dei servizi erogati 
dalla PA.
Il quadro complessivo che emerge è sempre quello di una amministrazione “in movimento” (ne è 
testimonianza il graduale diffondersi dei processi di digitalizzazione all’interno dell’amministra-
zione) seppure appesantita, come continuano a segnalare gli indicatori della Banca Mondiale del 
Doing Business in…, da una eccessiva complessità di regole e di percorsi procedurali che seguitano 
a tradursi non solo in meri aspetti di inefficienza della gestione amministrativa ma, soprattutto, in 
oneri significativi sulla vita delle imprese e dei cittadini.
Rispetto alle precedenti esperienze, la Relazione 2019 del CNEL evidenzia tre novità molto impor-
tanti:
un’analisi di particolare dettaglio delle performance a livello comunale, in accordo con le disposi-
zioni normative che attribuiscono al CNEL la responsabilità di redigere una Relazione annuale sui 
livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai 
cittadini. La collaborazione è stata resa possibile attraverso il contributo congiunto dell’Università 
di Bologna e della Banca dati SOSE di OpenCivitas;
un focus specifico sulle strategie di trasformazione digitale e sugli aspetti concreti che possono già 
essere evidenziati con riferimento ai processi di innovazione delle amministrazioni pubbliche, ot-
tenuto grazie a una importante fornito da uno degli attori principali dell’innovazione digitale, la 
SOGEI;
una attenzione molto rilevante – destinata a crescere nei prossimi anni – sulle questioni della soste-
nibilità, così come fotografate dalla famiglia degli indicatori di benessere equo e sostenibile (su cui 
il CNEL ricoprì un ruolo di apripista non troppi anni fa) e dell’insieme contiguo delle misurazioni 
legate ai Sustainable Development Goals legati alla strategia 2030 delle Nazioni Unite.
La Relazione si avvale anche, per riprendere il tema della essenziale collaborazione con l’ISTAT, dei 
primi risultati dello straordinario progetto del Censimento continuo posto in essere da diversi anni 
e che è ormai arrivato a un grado di maturazione tale da poter generare una formidabile quantità di 
nuove informazioni legate al comportamento e alla performance delle amministrazioni. Al pari dei 
risultati relativi ai confronti internazionali (il rapporto OCSE Government at a Glance relativo al 2019 
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è apparso a ridosso della fase di stampa), questa Relazione viene pubblicata poco prima dell’uscita 
di dati aggiornati e maggiormente coerenti con lo stato attuale della qualità dei servizi resi dalla PA, 
quali quelli del Censimento 2017. Sarà cura del CNEL nei prossimi mesi aggiornare le risultanze di 
questa Relazione e, in un certo senso, monitorare la vasta e crescente area dei risultati di prodotto e 
di impatto delle politiche pubbliche nazionali.
Una considerazione di notevole rilevanza ai fini di una lettura realistica delle analisi pubblicate in 
questa Relazione riguarda il tema della progressiva e sempre più consistente riduzione del numro 
dei dipendenti pubblici. I dati elaborati dall’ISTAT all’interno degli schemi di contabilità nazionale 
(in cui, pertanto, si osservano le cosiddette Unità di lavoro standard) mostrano che nell’ultimo quin-
dicennio (ultima rilevazione il 2018)  gli occupati pubblici si sono contratti di circa 400 mila unità. 
Nel 2019, oltretutto, ai flussi di pensionamento “naturali” e ad attività di reclutamento ancora com-
plessivamente insufficienti a compensare le cessazioni avvenute, si è aggiunto un nuovo canale di 
uscita rappresentato dalla cosiddetta “Quota 100” (oltre 50mila domande di pensionamento soltanto 
a metà 2019). 

1.1. Aspetti metodologici

1.1.1. La metodologia di indagine 
Da circa 25 anni, il CNEL concentra la sua attenzione sulla necessità di misurare con più attenzione 
l’attività amministrativa o, con linguaggio più attuale e oggi più diffuso, le politiche pubbliche. La 
questione di come offrire una raffigurazione più precisa e circostanziata dell’azione della PA nei 
tanti ambiti del suo intervento è emersa da lungo tempo, fin dalla definizione dei primi schemi di 
contabilità nazionale. Per un periodo molto esteso le rappresentazioni dell’operato della PA si con-
centravano essenzialmente su due aspetti: 

 quantificazione del cosiddetto “valore aggiunto delle amministrazioni pubbliche” all’in-
terno del calcolo del valore aggiunto complessivo di un paese (semplificando molto: la som-
ma del valore monetario degli input di lavoro e della domanda di beni e servizi generata dal 
settore pubblico);
 la definizione delle grandezze di spesa pubblica a partire dagli schemi del bilancio pub-
blico. 

Come è ben noto, nel primo caso la raffigurazione statistica si riferisce essenzialmente al valore degli 
input utilizzati dalla PA al fine di generare i propri prodotti e servizi; nel secondo l’evoluzione della 
PA viene osservata sotto una lente meramente monetaria che, se necessaria dal punto di vista del 
controllo sul bilancio, nasconde quasi completamente ogni aspetto legato alla quantità e alla qualità 
dell’attività svolta dal settore pubblico.
Le insufficienze relative alla misurazione dell’attività amministrativa hanno condotto da tempo alle 
necessità di definire con più attenzione, in primo luogo, i prodotti e i servizi direttamente connessi 
all’agire amministrativo. Organizzazioni come l’OCSE, anche utilizzando una mole di dati sempre 
più ricca generata, ad esempio, dall’Organizzazione mondiale della sanità nel campo della tutela 
della salute, raccolgono e standardizzano ormai da anni informazioni statistiche (di provenienza 
nazionale, ovviamente) che consentono di guardare e analizzare in dettaglio i risultati effettivi e con-
creti generati dalle singole politiche pubbliche (pazienti “intercettati” dai sistemi sanitari nazionali, 
laureati delle università, km di strade o ferrovie, ore di formazione, …) consentendo di guardare 
“oltre” le grandezze meramente monetarie e, anzi, creando premesse più credibili per l’azione di 
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programmazione finanziaria in capo allo Stato.
In alcuni casi i programmi di misurazione più accurata e circostanziata dell’attività pubblica giun-
gono alla definizione di indicatori di impatto delle politiche pubbliche, come mostrato in numerosi 
capitoli di questa Relazione. 
L’universo di dati che si va consolidando attorno ai concetti di prodotto e impatto pubblici è natural-
mente ampio, disomogeneo, difficilmente riconducibile (almeno nell’immediato) a misure di sintesi 
del “prodotto pubblico”. E tuttavia, come la Relazione 2019 dimostra, questo universo di raffigura-
zioni statistiche assai diverse tra loro anche sul piano metodologico aiuta a capire in maniera assi 
più efficace il comportamento e la performance del settore pubblico offrendo ai cittadini e allo stesso 
decisore  pubblico un insieme di indicazioni concrete che, almeno in linea di principio, dovrebbero 
meglio orientare il suo operato.

1.1.2. La misurazione degli impatti del funzionamento della PA 
L’analisi della qualità dei servizi pubblici non può prescindere dall’utilizzare i concetti di benessere 
e sviluppo sostenibile: tali concetti, multidimensionali, per essere rappresentati hanno bisogno di 
misure e/o indicatori che ne riassumono le caratteristiche e l’andamento. La loro utilità può risiede-
re anche nella possibilità di definire un valore pubblico e contribuire così al mantenimento o al mi-
glioramento del benessere reale delle comunità amministrate, dando anche senso al miglioramento 
delle performance della PA.
Il miglioramento delle performance delle pubbliche amministrazioni italiane va indirizzato verso 
la creazione del Valore Pubblico. Il modello di creazione del Valore Pubblico proposto nel presente 
lavoro consente di mettere a sistema, governare e finalizzare le performance di una o più PA verso 
l’orizzonte della gene-razione di Benessere a favore dei cittadini di oggi e di domani, in un’ottica di 
Sviluppo Sostenibile e a partire dalla cura della salute dell’ente
Nel prosieguo della parte metodologica sono definiti i tratti distintivi degli indicatori, ossia i misu-
ratori, della performance nelle PA, che danno corpo e contenuto alle varie dimensioni del modello 
interpretativo del Valore Pubblico. In particolare, sono definiti le caratteristiche principali; i requisi-
ti, i livelli, le dimensioni e le classi di indicatori.

1.1.3. I dati statistici al servizio della misurazione dei risultati
Nell’ambito dei censimenti permanenti delle unità economiche, l’ISTAT garantisce un quadro stati-
sticamente dettagliato delle caratteristiche strutturali e organizzative degli enti pubblici e della loro 
articolazione territoriale. I dati raccolti a livello di unità istituzionale e di sede centrale consentono 
analisi sulle caratteristiche strutturali e sulle scelte strategiche dell’istituzione pubblica considerata 
nel suo complesso, indipendentemente dal territorio di appartenenza. Le informazioni acquisite a 
livello di unità locale (che rappresenta il luogo di lavoro) sull’attività economica svolta e sull’occu-
pazione per tipologia contrattuale, consentono di sviluppare analisi sulla presenza del settore pub-
blico nei principali ambiti di intervento (istruzione, sanità, assistenza sociale, giustizia) mappando 
l’offerta sul territorio dei servizi erogati direttamente dalle unità locali. 
La crescente esigenza di conoscenza del settore della pubblica amministrazione, associata alle sem-
pre maggiori opportunità offerte dall’utilizzo delle fonti amministrative e dei registri statistici, ha 
sollecitato l’Istat a progettare un quadro coerente e sistematico di informazioni statistiche che renda 
possibile descrivere e valutare aspetti strutturali e dinamici della Pubblica Amministrazione. Il siste-
ma presenta caratteristiche di completezza, sistematicità e continuità delle informazioni statistiche 
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diffuse, al fine di favorire lo sviluppo di un processo di progressiva integrazione e interconnessione 
delle informazioni per l’analisi del funzionamento dell’Amministrazione pubblica, delle performan-
ce delle strutture organizzative che ne fanno parte e degli effetti delle relative azioni poste. 
Le informazioni disponibili riguardano le principali grandezze economiche e finanziarie degli enti 
pubblici, anche a livello di singola amministrazione, sia i principali servizi pubblici erogati nell’am-
bito della sanità, della giustizia, dell’istruzione e della cultura. 

1.1.4. La formazione dei dipendenti pubblici
Il capitolo dedicato alla formazione dei pubblici dipendenti (oltre alle informazioni presenti nel 
capitolo dedicato alle evidenze desumibili dai censimenti Istat) si concentra sul ruolo svolto dalla 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione  (SNA).
Vengono analizzate le innovazioni introdotte negli ultimi anni, da quelle di carattere amministrati-
vo-organizzativo a quelle più direttamente afferenti i contenuti e le modalità di erogazione dei corsi. 
Nell’ottica di questa Relazione vanno sottolineati quei dati di prodotto (ore di formazione,  numero 
dei partecipanti ai corsi, attività in e-learning) che mostrano apprezzabili segnali di miglioramento 
negli ultimi anni e nel 2018-2019 in particolare.
Anche nella recente esperienza della SNA emerge comunque la questione del vistoso calo del perso-
nale amministrativo, “asciugatosi” negli ultimi anni di oltre il 40 per cento.

1.1.5. La prevenzione della corruzione
Sul fronte della prevenzione della corruzione sono presentati due importanti contributi: il primo 
sui prezzi di riferimento, intesi quale strumento idoneo per incrementare l’efficienza della spesa 
per contratti pubblici e per l’individuazione di indicatori di rischio corruttivo; il secondo relativo 
all’analisi della spesa per contratti pubblici relativi ai servizi erogati con elementi di comparazione 
territoriale. A tal riguardo sono state effettuate comparazioni regionali, con particolare riferimen-
to alla spesa dei comuni. Inoltre, è stata anche condotta un’analisi territoriale su singoli mercati, 
segnatamente i servizi di ristorazione ospedaliera, la fornitura di carta e i dispositivi medici per il 
controllo del diabete.

1.1.6. I servizi digitali delle PA
I servizi digitali sono uno dei principali settori in cui i cittadini nutrono aspettative crescenti nei 
confronti dello Stato. Sulla base dei nuovi modelli di erogazione di servizi personalizzati di aziende 
digitali private, i cittadini si aspettano esperienze simili con i servizi pubblici in termini di usabilità, 
accessibilità, semplicità, velocità ed efficacia. I cittadini si aspettano inoltre che la Pubblica Ammi-
nistrazione offra servizi pubblici progettati con una prospettiva orientata all’utente e adattabile a 
diversi profili di utenti. 
La Citizen eXperience (CX) ovvero l’adozione e l’attuazione di approcci orientati a migliorare l’espe-
rienza dell’utente nella progettazione e nella fornitura di servizi pubblici sta diventando una delle 
principali priorità di tutti governi impegnati nel percorso di transizione al digitale. 
Il successo dell’attuazione di approcci orientati all’utente nella fornitura di servizi pubblici richie-
derà innanzitutto un cambiamento nella cultura del settore pubblico.
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1.2. La performance nelle amministrazioni centrali

1.2.1. Il bilancio dello Stato 
La riforma del bilancio dello Stato avviata negli ultimi decenni e tuttora in corso, ha dato luogo alla 
forte accentuazione della sua funzione di strumento fondamentale di politica economica e di gover-
no rispetto a quella tradizionale di strumento contabile. Per la caratteristica di collegare gli obiettivi 
alle risorse disponibili in termini quantitativi e qualitativi preventivamente definiti, il bilancio rende 
più credibile la realizzazione delle iniziative assunte a livello politico, spesso enunciate e diffuse solo 
per ragioni di consenso. 
Il bilancio interviene in tutti i settori che interessano la vita della comunità e di ciascuno di noi. In 
esso troviamo le cifre, i numeri, gli euro dei tributi che paghiamo, del debito pubblico che siamo 
costretti ad assumere, delle spese per interventi nel campo dell’agricoltura, del commercio, dell’in-
dustria, dei trasporti, delle opere pubbliche, dell’istruzione, della sanità, del lavoro, della protezione 
sociale, della difesa, della giustizia e così via. In tale quadro, la relazione tratta delle iniziative in atto 
rivolte alla misurazione degli effetti della politica di bilancio sul benessere equo e sostenibile nella 
prospettiva più ampia del cammino verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
contenuti nell’Agenda ONU 2030.

1.2.2. Il sistema dei pagamenti
Nel prosieguo della Relazione si descrive il sistema dei pagamenti pubblici: gli aspetti definitori, il 
ruolo dei diversi attori, le infrastrutture e le regole che ne disciplinano il funzionamento allo scopo 
di evidenziarne le caratteristiche peculiari e le criticità. Successivamente si fornisce una descrizione 
del livello d’innovazione della PA italiana e della sua capacità di fornire servizi attraverso canali 
digitali, distinguendo tra le diverse realtà in cui essa si declina (PA centrale, locale, dimensione, area 
geografica) ed evidenziando le principali criticità riscontrate nel processo di digitalizzazione. Ven-
gono poi analizzati due aspetti connessi all’innovazione digitale della PA attraverso le procedure 
di pagamento: quella del miglioramento del rapporto con cittadini e imprese mediante l’offerta di 
servizi di pagamento che consentono la conclusione in rete dell’iter per l’erogazione di un servizio 
(business case: PagoPA); e quella della relazione tra ente e tesoriere che, opportunamente gestita e 
regolata, può stimolare l’integrazione tra i sistemi informativi dell’ente e le procedure di pagamento, 
presupposto necessario per una PA più efficiente e più efficace (business case: SIOPE+). 

1.2.3. Salute e Sanità
Secondo i dati delle principali agenzie internazionali, la sanità pubblica italiana continua a registrare 
livelli di performance molto lusinghieri, in particolare per quanto riguarda le dimensioni contenute 
della spesa sia in valore assoluto che in percentuale del PIL, che per il valore elevato della durata 
della vita e della speranza di vita alla nascita. Anche la mortalità evitabile tramite prevenzione ed 
appropriatezza delle cure mostra in Italia livelli migliori di molti altri paesi europei. Lo stesso in-
dice di adeguamento agli standard contenuti nella Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile 
per quanto riguarda benessere e salute, calcolato da ASviS annualmente, mostra un andamento 
positivo. A fronte di ciò vanno segnalate alcune criticità vecchie e nuove. Tra quelle di più antica 
data si segnala in primo luogo la debolezza delle cure territoriali per disabili e non autosufficienti e 
l’insufficiente offerta di strutture per la lungodegenza. In secondo luogo, permangono differenze so-
stanziose in termini di spesa sanitaria pro-capite, offerta di servizi sul territorio, qualità degli stessi 
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e possibilità di accesso appropriato e tempestivo alle prestazioni, sia tra regioni ed aree geografiche, 
che tra gruppi sociali. 
Tra le criticità di più recente evidenza, vanno rimarcate quelle relative alla sostenibilità del sistema 
dal punto di vista delle risorse e rispetto alla prevenzione intesa in senso olistico. Per quanto riguar-
da le risorse, risulta crescente il divario tra la domanda ed i  costi di produzione, in costante aumen-
to, da una parte,  e la ristrettezza del finanziamento pubblico, in calo rispetto al PIL negli ultimi anni, 
dall’altra. In questo ambito una criticità crescente si rileva rispetto agli organici ed alle carenze del 
personale. Per ciò che attiene alla prevenzione di tipo olistico, ancora troppo debole risulta lo sforzo 
profuso nell’obiettivo di fare degli obiettivi di benessere e salute, nella loro ampia articolazione, 
elementi da inserire tra le priorità in termini di adeguamento e riforma nel mondo del lavoro e della 
produzione, nella scuola e negli altri canali formativi, nella organizzazione delle città e dei trasporti 
e negli interventi per l’ambiente ed il clima. 

1.2.4. Istruzione
L’approfondimento relativo all’Istruzione consta di tre sottosezioni: Infanzia, Scuola, Università e 
Ricerca. Il riferimento complessivo è rappresentato dai Sustainable Development Goals. Le informazio-
ni, selezionate nell’ottica della sobrietà nel numero degli indicatori, sono in molti casi di output (es.: 
numero di ELET, di NEET o di diplomati e laureati), ma nella relazione cerchiamo di focalizzare 
l’attenzione sugli indicatori di outcome disponibili per le tre sottosezioni (es.: dati sulla qualità, livelli 
di apprendimento degli studenti). La metodologia seguita, come per gli anni scorsi, è un’accurata 
revisione delle informazioni disponibili per dar conto dei livelli di qualità nel settore istruzione. 
Nella relazione CNEL 2019, le novità da segnalare rispetto al 2017 in ambito normativo e valutativo 
sono: i progressi registrati nell’istituzione del sistema di cura e istruzione da zero a sei anni; l’intro-
duzione nella scuola delle prove nazionali di lingua inglese e la valutazione computer-based delle 
competenze raggiunte al V anno di secondaria superiore; per il sistema universitario, gli interventi 
a favore degli studenti e le politiche di reclutamento del personale. 
Lo stato generale di istruzione e università si può riassumere con alcuni dati essenziali. L’accesso ai 
servizi infanzia per bambini da zero ai tre anni resta inferiore alla media europea, sebbene in aumento 
(30,7% a fronte del 33% del benchmark Europa 2020), con forti disparità territoriali e unità di offerta 
in calo rispetto alla precedente relazione CNEL. In ambito scolastico, accanto ad un lieve aumento 
nel numero di diplomati (che sono il 60,9% dei 25-64enni) e una lieve riduzione degli abbandoni 
precoci, si segnala il preoccupante fenomeno della dispersione implicita: sono oltre il 7% i ragazzi 
diplomati dalla scuola secondaria che non raggiungono le competenze fondamentali previste in ita-
liano, matematica e inglese. La spesa pubblica dedicata all’istruzione terziaria nel 2016 rappresenta una 
percentuale pari a 1,5% della spesa pubblica italiana totale, la più bassa nell’area OCSE. I dati EU-
ROSTAT evidenziano come l’Italia sia ancora tra gli ultimi Paesi EU per percentuale di popolazione 
in possesso di un titolo di studio universitario. 
Si evidenzia pertanto un persistente divario quantitativo a livello di prima infanzia e università, 
rispetto ai livelli europei, e una necessità di attenzione alla qualità delle competenze degli studenti 
prodotte dall’intero sistema. 

1.2.5. Assistenza
Nella sezione relativa all’assistenza sono trattati due temi estremamente delicati: il diritto al gioco 
dei minori disabili e l’assistenza ai non autosufficienti.
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Il diritto al gioco e allo sport delle persone di minore età con disabilità in Italia non è sufficientemen-
te garantito. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha avviato uno studio con la Consulta 
nazionale delle associazioni e delle organizzazioni. Grazie ad esso sono emerse carenze e disparità 
tra Nord e Sud, sono state ascoltate le esigenze dei minorenni, delle loro famiglie e degli enti locali. 
Dal quadro che ne è scaturito l’Autorità garante ha formulato una serie di raccomandazioni desti-
nata a dare attuazione ai diritti enunciati dalla Convenzione ONU sui diritti di bambini e ragazzi. 
Nell’assistenza ai non autosufficienti si conferma la tendenza all’accrescimento del fenomeno in ra-
gione dell’invecchiamento della popolazione. Istat prevede per il 2030 cinque milioni di soggetti non 
autosufficienti dei quali un milione ultra-ottantacinquenni.  Il disagio dei soggetti si combina con 
quello delle famiglie. Le differenze sono rilevantissime tra questi estremi: famiglie benestanti che si 
possono permettere più di una badante o residenze di lusso; altre che sbarcano il lunario grazie al 
nonno non autosufficiente che avrà una pensione al minimo abbinata ad assegno sociale e indennità 
di accompagnamento. 

1.2.6. Servizi alle imprese

1.2.6.1. Il ruolo del Gruppo Cdp a supporto di imprese e dei processi di internazionaliz-
zazione
Cassa Depositi e Prestiti (CDP) promuove lo sviluppo dell’Italia, impiegando responsabilmente il 
risparmio domestico per favorire crescita e occupazione, sostenendo l’innovazione e la competiti-
vità di imprese, infrastrutture e territorio. Con oltre 340 miliardi in gestione tra risparmio postale e 
obbligazioni, CDP opera con logiche di intervento orientate allo sviluppo sostenibile, nell’ambito di 
un quadro normativo ben definito che include l’equilibrio economico-finanziario delle iniziative di 
investimento e la complementarietà delle attività rispetto al sistema bancario e finanziario.  
Con il Piano Industriale “#CDP2021 dall’Italia per l’Italia” si vuole rafforzare l’impegno a supporto 
dell’economia nazionale, in particolare nella prospettiva delle nuove sfide che attendono il Paese: 
(i) il recupero del gap di sviluppo produttivo; (ii) l’innovazione, la produttività, la competitività e la 
crescita dimensionale delle imprese; (iii) l’aumento degli investimenti in infrastrutture e il miglio-
ramento della qualità dei servizi pubblici. Il Piano prevede la mobilitazione di oltre 200 miliardi di 
euro in tre anni: 111 miliardi di risorse impiegate direttamente da CDP e 92 miliardi di euro attivati 
da soggetti terzi.  
Le linee strategiche di intervento prevedono la riorganizzazione delle attività di Cassa Depositi e 
Prestiti in quattro ambiti: i) Imprese; ii) Infrastrutture PA e Territorio; iii) Grandi partecipazioni 
strategiche e iv) Cooperazione internazionale.  

1.2.6.2. Servizi reali per l’internazionalizzazione. L’Agenzia ICE
L’ICE-Agenzia promuove l’internazionalizzazione delle imprese italiane sui mercati esteri, offre ser-
vizi di informazione, promozione collettiva, assistenza, consulenza e formazione, con particolare 
attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole e associate. L’Agenzia opera in base 
alle linee guida definite dalla Cabina di Regia per l’Italia internazionale in materia di promozione e 
di internazionalizzazione, inclusa la funzione di supporto nell’attrarre investimenti esteri in Italia, in 
raccordo con Invitalia2,  mentre le attività legate alla promozione sono realizzate in collaborazione 
con i vari stakeholders istituzionali (tra cui Regioni, Province, Ministeri, Università) e imprendito-
riali (Confindustria, Rete Imprese, CNA, per citarne alcuni). 
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1.2.7. Ambiente
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) presenta i servizi erogati alle 
imprese e ai cittadini nell’anno 2018 con un punto di vista quali-quantitativo. 
L’anno 2018 è il secondo anno di vita dell’ISPRA come componente centrale del Sistema Nazionale a 
rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), l’insieme dell’Istituto e delle 21 Agenzie per l’Ambien-
te Regionali e delle Province Autonome, istituito dalla legge 132 del 2016. 
La sfida lanciata dalla Legge 132/2016 è, in primo luogo, rendere operativa e dare legittimità nor-
mativa ad una struttura complessa, articolata ed anche disomogenea per attività, compiti, risorse, 
territorio ed ambiente di riferimento, già federata in passato su basi volontarie. 
Nel paragrafo i riferimenti non solo all’attività dell’ISPRA ma anche a quella dell’intero SNPA, a 
partire dall’elemento qualificante per questa relazione, vale a dire l’introduzione nel nostro ordina-
mento legislativo del concetto di “prestazione tecnica ambientale” a cui la legge associa i cosiddetti 
“livelli essenziali”.
 
1.3. La performance dei servizi comunali  
Attraverso i dati disponibili sulla piattaforma OpenCivitas di SOSE S.p.A., società del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e da Banca d’Italia, si analizzano, per la prima volta sul panorama 
italiano, la performance delle amministrazioni comunali delle Regioni a statuto ordinario, sia sotto il 
profilo dell’impegno finanziario delle amministrazioni comunali (il livello di spesa per unità di ser-
vizio o pro capite), sia sotto il profilo della quantità e qualità del servizio erogato alla cittadinanza. 
In particolare, sono trattati i servizi delle funzioni fondamentali dei comuni definite nel D.lgs. 
216/2010: Amministrazione, Polizialocale, Istruzione, Viabilità, Territorio, Rifiuti, Sociale, Asili Nido. 
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Capitolo 2

Metodologia
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2. METODOLOGIA

2.1. La misurazione degli impatti delle politiche pubbliche orientate al benessere 
e allo sviluppo sostenibile: un modello a cui tendere
a cura di Fabiola Riccardini, CNEL-Istat

2.1.1. Introduzione
L’intento del presente scritto è quello di formulare una prima ipotesi verso la costruzione della va-
lutazione dei servizi pubblici attraverso l’utilizzo degli indicatori di benessere e sviluppo sostenibile 
(BES e SDG) ai fini della Relazione prevista dalla legge n. 15, art. 9, del 2009. 
Il ruolo dei servizi pubblici è importante per il benessere e lo sviluppo sostenibile. La letteratu-
ra è ricca di analisi che indagano questo nesso. In primo luogo, il raggiungimento di un certo 
grado di equità, nelle società e tra società, è raggiungibile attraverso la fornitura di servizi pub-
blici. Ad esempio, il servizio di istruzione, i servizi sanitari e previdenziali da sempre svolgono 
una funzione di redistribuzione della ricchezza e contribuiscono al benessere degli individui che 
ne beneficiano. Ma anche la durabilità nel tempo e nello spazio di un certo grado di benessere e 
sviluppo dipendono altresì dai servizi pubblici. Ad esempio, un’azione pubblica volta alla salva-
guardia del patrimonio naturale e culturale di un territorio consente di mantenere e possibilmen-
te sviluppare quei capitali necessari a tramandare alle generazioni future il benessere raggiunto, 
oppure i servizi offerti per la mobilità sostenibile contribuiscono ad un vivere armonico dei cit-
tadini in diversi luoghi delle città e tra città. Gli obiettivi di benessere e di sviluppo sostenibile 
sono diventati oggi fondamentali e varie politiche pubbliche li hanno assunti come obiettivi del 
loro operato. Dunque, analizzare la qualità dei servizi pubblici non può prescindere dall’uti-
lizzare i concetti di benessere1 e sviluppo sostenibile2 che attualmente sono stati sviluppati. Tali 
concetti, multidimensionali, per essere rappresentati hanno bisogno di misure e/o indicatori 

 che ne riassumono le caratteristiche e l’andamento. Per questi fenomeni multidimensionali si parla 
quindi di sistemi di misurazione o insiemi di indicatori3 per rappresentarne le varie dimensioni. La 
loro utilità può risiedere anche nella possibilità di definire un valore pubblico e contribuire così al 
mantenimento o al miglioramento del benessere reale delle comunità amministrate, dando anche 
senso al miglioramento delle performance della PA (vedi anche par. 2.2 e 2.3 della presente Relazio-
ne).

 

Bilancio dello Stato/DUP/DEFR
(ex-ante) (ex-post)

Performance della PA

  

       Bes

1. Per una disamina della letteratura principale si veda il Rapporto BES dell’Istat.
2. Per un’analisi dei concetti si veda il Rapporto SDGs dell’ISTAT.
3. Per indicatore si deve intendere una misura che indica i successi o insuccessi  del soggetto a cui è riferito, serve a mo-
nitorare cambiamenti  nel tempo e nello spazio e fare comparazioni tra soggetti diversi per valutare il raggiungimento a 
meno di obiettivi…. (cfr. United Nations, Role of Law Indicators 2011, ISTAT…)
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2.1.2. Gli indicatori BES e SDGs e il loro utilizzo ai fini della valutazione delle politiche. 
L’esigenza di evidenziare i rapporti tra le politiche pubbliche e gli effetti sul benessere dei cittadini 
e sullo sviluppo inteso come sostenibile ha delineato nuovi percorsi di programmazione e di moni-
toraggio e valutazione prevedendo l’utilizzo degli indicatori di benessere e di sviluppo sostenibile.
A tale fine sono stati definiti gli insiemi di indicatori BES (benessere equo e sostenibile) e SDGs 
(Sustainable Development Goals), che sono framework di riferimento per le politiche per pianificare 
e monitorare il raggiungimento di obiettivi di benessere delle persone, dei territori e di sviluppo 
sostenibile. Essi utilizzano prevalentemente indicatori di outcome (risultato-impatto). Tali indicatori 
possono essere utilizzati in varie fasi del ciclo politico:  sia in fase ex-ante per capire la situazione e 
disegnare le politiche, per specificare dei pro e contro delle differenti strategie, per supportare l’allo-
cazione delle risorse necessarie all’implementazione delle strategie identificate, sia in fase ex-post per 
monitorare il raggiungimento dei risultati ottenuti, per verificare l’operato delle politiche pubbliche 
quindi per operare una valutazione complessiva dell’intervento cercando di identificare le azioni 
necessarie per futuri miglioramenti4. A questo proposito il recente Rapporto Beyond GDP realizzato 
dall’High Level Expert Group on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (Stigli-
tz-Fitoussi-Durand 2018 Report) approfondisce proprio l’utilizzo degli indicatori di benessere ai fini 
delle policy.
Come è noto in Italia questi insiemi di indicatori serviranno sempre più alle politiche collegate al 
Bilancio dello Stato, ma anche delle Amministrazioni territoriali, per esempio ai Documenti unici di 
programmazione (DUP) e i Documenti economia e finanza regionale (DEFR). Infatti, con la legge di 
riforma del Bilancio dello Stato, all’art. 10 (relativo al Documento di economia e finanza) i commi 
10-bis e 10-ter, che prevedono rispettivamente la redazione da parte del Ministero dell’economia e 
finanze sulla base dei dati forniti dall’Istat di due appositi documenti: un apposito allegato al DEF e 
una relazione da presentare alle Camere sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) pro-
dotti dall’Istat. A seguito di questa legge diverse leggi regionali hanno introdotto gli indicatori BES 
nel ciclo di programmazione locale.
In generale è auspicabile che si rafforzi il legame tra gli obiettivi delle politiche definite nella Legge 
di Bilancio e il ciclo della valutazione della performance della pubblica amministrazione5 con l’o-
biettivo di colmare il divario che separa le politiche dalla vita quotidiana dei cittadini6. Il ciclo di va-
lutazione delle performance, come noto, si collega alla valutazione dell’impatto del servizio rivolto 
agli utenti, in sostanza si dovrebbe valutare il miglioramento del livello di benessere rispetto alla 
condizione di partenza (tipica misurazione degli obiettivi specifici triennali delle amministrazioni 
pubbliche). 
Idealmente l’utilizzo degli indicatori BES copre tutto il ciclo di programmazione e valutazione delle 
politiche pubbliche:
Ogni servizio pubblico e i risultati raggiunti con la loro fornitura/erogazione verso i destinatari 

4. Tali sistemi di indicatori sono tuttavia da considerare in evoluzione, via via che i dati statistici per il loro calcolo vengono 
prodotti. Gli indicatori SDG, in particolare, sono un insieme a cui i vari paesi del mondo devono tendere e la loro produzio-
ne rappresenta una sfida anche per i paesi avanzati. Essi costituiscono anche la base per le previsioni degli effetti connessi 
alle politiche nel periodo di riferimento.
5. Vedi Linee guida per il sistema di misurazione e valutazione della performance dei Ministeri in http://www.funzione-
pubblica.gov.it/articolo/dipartimento/16-06-2017/pubblicate-linee-guida-sul-piano-della-performance 
6. Anche la recente Relazione sull’evoluzione degli indicatori di benessere equo e sostenibile per l’anno 2019, nella audi-
zione dell’ISTAT, presso la V Commissione “Bilancio, tesoro e programmazione” e la V Commissione “Bilancio”, riprende 
i collegamenti tra gli indicatori BES e la valutazione delle politiche. 
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(imprese e famiglie nazionali ed esteri), potrebbero essere analizzati attraverso gli insiemi di indi-
catori BES/SDGs. I servizi pubblici sono collegati alle politiche che ne stabiliscono la loro imple-
mentazione. Sarebbe quindi auspicabile mappare i vari servizi pubblici, collegarli alle politiche che 
ne prevedono l’erogazione e monitorarne i risultati raggiunti con la loro erogazione attraverso gli 
insiemi di indicatori BES/SDGs. Sarebbe, tuttavia, utile costituire un gruppo di lavoro specifico con 
sede presso il CNEL, che svolga un lavoro analitico e di condivisione delle scelte per identificare i 
nessi politiche/servizi pubblici/indicatori di benessere e sviluppo sostenibile. Un esempio è stato 
sviluppato nel par. 2.1.3.
È bene comunque rammentare che il cambiamento osservato, attraverso gli indicatori, è attribuibile 
solo in parte all’intervento pubblico, ma può essere invece dovuto agli altri innumerevoli fattori che 
ne influenzano comunque l’evoluzione. Per questo occorre definire nel modo più univoco possibile 
i nessi causali tra i risultati raggiunti e le politiche. Questa intrinseca ed ineliminabile difficoltà nel 
“valutare gli effetti” di una politica deve imporre molto realismo nel disegno della valutazione, 
senza però indurre a rinunciarvi. Ad ogni modo l’osservazione delle tendenze degli indicatori in 
tempi diversi, prima e dopo l’implementazione delle politiche, ci indicano i cambiamenti avvenuti 
in modo migliorativo o peggiorativo del fenomeno sotto osservazione. Questi indicatori di impatto 
sono complementari agli indicatori di performance sviluppati nel par. 2.3. della presente Relazione.
A livello di Nazioni Unite con la firma degli Obiettivi di sviluppo sostenibile da parte dei Paesi 
membri nel settembre 2015 per il loro raggiungimento entro il 20130, sono stati definiti anche gli 
insiemi di indicatori che servono al monitoraggio del loro raggiungimento. Tali indicatori sono stati 
promulgati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite e incaricati gli uffici di statistica na-
zionali della loro produzione per alimentare il data base gestito dall’Ufficio di statistica delle NU7. 
Sono stati definiti circa 240 indicatori per i 169 target, che i Paesi devono sviluppare in fasi successive 
secondo le regole stabilite dalla Commissione statistica delle NU.
Anche a livello europeo sono stati messi a punto degli indicatori di benessere e di sviluppo sosteni-
bile per monitorare le politiche europee8. 
Tali indicatori consentono valutazioni nel tempo (serie storiche) e valutazioni cross section, cioè di 
confronto tra insiemi (tra territori, tra pratiche diverse, ecc.). Per questi sistemi di indicatori pos-
siamo disporre anche di confronti internazionali, in modo particolare per gli SDGs e gli indicatori 
europei. 
Da notare che gli SDGs presentano i target, ovvero obiettivi da raggiungere entro un arco di tempo, 
mentre nel BES non sono previsti target. Quindi gli indicatori SDGs consentono valutazioni di con-
formità in relazione ai target stabiliti in sede politica e fanno parte integrante dell’Annual Report on 
SDGs stilato dalle Nazioni Unite9. Per l’Italia sono analizzati nel Rapporto SDGs che l’Istatpubblica 
annualmente dal 201810. 
Gli indicatori BES sono analizzati nel Rapporto BES che annualmente l’Istat produce dal 2013 e sono 
utilizzati, come accennato in precedenza, anche nell’allegato al DEF e rientrano nella Relazione al Par-
lamento del Ministero economia e finanza. Il BES Nazionale mostra indicatori anche a livello regionale11. I 

7. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
8. https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi 
9. https://unstats.un.org/sdgs/report/2019 
10. https://www.istat.it/it/archivio/229565
11. https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)/il-rapporto-istat-sul-bes
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12 domini sono stati scelti attraverso il dialogo con le parti sociali - nel Comitato Istat-Cnel costituito 
nel 2010 e attraverso indagini specifiche, nonché attraverso il dialogo con i rappresentanti regionali 
-  gli indicatori sono stati definiti nell’ambito del Comitato scientifico costituito presso l’Istat nello 
stesso periodo e formato da esperti di settore. 
Il BES nel DEF (dal 2014 al 2018-2019) è invece un insieme di indicatori selezionati dal Comitato di 
esperti BES allo scopo costituito, che rappresenta le caratteristiche del benessere equo e sostenibile 
secondo i domini del BES Nazionale, seguendo determinati criteri12. Gli indicatori selezionati sono 
12, uno per dominio BES. Le ultime relazioni che utilizzano gli indicatori BES sono il DEF 2019 del 9 
aprile 201913  e la 2^ Relazione sugli indicatori BES 2019 del 27 febbraio 201914.
Vi è poi il BES Territoriale, che coglie le esigenze dei territori e gli indicatori sono selezionati sulla 
base delle discussioni con i rappresentanti territoriali15, la copertura corrisponde alle province italia-
ne. In passato con il progetto Urbes gli indicatori definiti coprivano il territorio delle province e delle 
città metropolitane. Infine, è stato messo punto un sistema informativo per le città16, che organizza 
indicatori a livello comunale per dominio BES. 
Esiste un evidente collegamento tra BES ed SDGs, il primo esprime una declinazione nazionale del 
benessere e sviluppo sostenibile, il secondo esprime invece la dimensione internazionale dei pre-
detti concetti, che sono poi obiettivi di policy dei paesi delle Nazioni Unite. Volendo collegare i due 
framework è possibile fare riferimento ai seguenti schemi:

12. Vedi la Relazione finale del Comitato BES del 20 giugno 2017 e il Decreto di individuazione degli indicatori di benes-
sere e quo e sostenibile del 16 ottobre 2017 
13. http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2019/def/DEF_2019_Allegato_BES_16_04_19_H_19_30.pdf
14. http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/Relazione_BES_25_02_2019.pdf
15. https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)/il-bes-dei-territori
16. https://www.istat.it/it/archivio/220004)
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Schema 1. Collegamento tra il framework BES con quello degli SDGs, attraverso gli indicatori comuni

Bes SDGs
1. Salute 3 indicatori 1 indicatore in GOAL 2,  2 indicatori in GOAL 3 

2. Istruzione e formazione 5 indicatori 4 indicatori in GOAL 4  1 indicatore in GOAL 8

3. Lavoro e conciliazione tempi di vita 4 indicatori 1 indicatore in GOAL 5  3 indicatori in GOAL 8 

4. Benessere economico (*) 6 indicatori 4 indicatori in GOAL 1  3 indicatori in GOAL 10,  

5. Relazioni sociali

6. Politica e istituzioni (*) 7 indicatori 4 indicatori in GOAL 5  4 indicatori in GOAL 16 

7. Sicurezza 3 indicatori 1 indicatore in GOAL 5  2 indicatori in GOAL 16 

8. Benessere soggettivo 

9. Paesaggio e patrimonio culturale 2 indicatori 1 indicatore in GOAL 11  1 indicatore in GOAL 13 

10. Ambiente (**) 12 indicatori 

3 indicatori in GOAL 1  2 indicatori in GOAL 6
1 indicatore in GOAL 7  1 indicatore in GOAL 8 
5  indicatori in GOAL 11  2 indicatori in GOAL 12
3 indicatori in GOAL 13  1 indicatore in GOAL 14 
1 indicatore in GOAL 15 

11. Innovazione, ricerca  e creatività 2 indicatori 2 indicatori in GOAL 9

12. Qualità dei servizi 1 indicatore 1 indicatore in GOAL 16

(*) 1 indicatore ripetuto in più goal (**) 5 indicatori ripetuti in più goal B
Fonte: Istat, www.istat.benessere e sostenibilità
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Schema 2. Collegamento tra gli obiettivi SDG e i domini del BES17:

Fonte: Sviluppo e benessere sostenibili. Una lettura per l’Italia (Riccardini et al. al. 2016)

I domini BES e gli obiettivi SDGs indicano gli ambiti di politica corrispondente e come queste pos-
sono essere monitorate per valutare gli impatti sul benessere e lo sviluppo sostenibile. Tuttavia, la 
valenza di questi framework e insiemi di indicatori risiede anche nella loro capacità di cogliere alcu-
ni trade off delle politiche e quindi di capire le interrelazioni che esistono per valutare gli impatti tra 
domini del benessere e obiettivi dello sviluppo sostenibile. 

17. Riccardini F. and all, Sviluppo e benessere sostenibili. Una lettura per l’Italia.  Ed UniversItalia, Novembre 2016
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2.1.3. Alcuni indicatori BES/SDGs che possono essere utilizzati per la valutazione della 
qualità  dei servizi pubblici
Di seguito viene presentato, a titolo di esempio, un elenco di alcuni indicatori BES e SDGs che han-
no connessioni con la valutazione della qualità dei servizi pubblici organizzati per dominio BES e 
obiettivi SDGs. 

Schema 3. Indicatori BES e SDGs utili per la valutazione dei servizi pubblici. 

                           Bes             SDGs

1. Dominio Salute - GOAL 2, GOAL 3.

1. Speranza di vita in buona salute alla nascita (già nel DEF); 

2. Mortalità per causa; 

3. Fattori di rischio (eccesso di peso –già nel DEF -, fumo, alcol, sedentarietà, alimentazione…)

4. Posti letto nei presidi socioassistenziali e sociosanitari

5. Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata

6. Indice di orientamento all’agricoltura della spesa pubblica

7. Aiuto Pubblico allo Sviluppo in agricoltura

8. Tasso di lesività grave in incidente stradale

9. Persone che hanno ricevuto la terapia antiretrovirale (ART)

2. Dominio Istruzione e formazione - GOAL 4, GOAL 8

1. Partecipazione scuola d’infanzia

2. Partecipazione scuola e università

3. Partecipazione alla formazione continua

4. Livelli di competenze 

5. Uscita precoce dal sistema scolastico   DEF

6. Bambini che hanno usufruito di servizi comunali per l’infanzia 

7. Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello 
sufficiente di competenza alfabetica

8. Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello 
sufficiente di competenza numerica

9. Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello 
sufficiente di comprensione all’ascolto (listening) della lingua inglese

10. Edifici dotati di accorgimenti per ridurre i consumi energetici

11. Alunni disabili

12. Aiuti allo sviluppo per borse di studio a studenti di PVS

3. Dominio Lavoro e conciliazione tempi di vita - GOAL 5, GOAL 8

1. Reddito medio disponibile pro-capite (in euro)

2. Indice di disuguaglianza del reddito disponibile

3. Tasso di mancata partecipazione al lavoro (valori percentuali) (maschi e femmine) DEF



32

CNEL

       4.      Rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli
valori percentuali)   DEF

5. Occupati sul totale della popolazione

6. Giovani che non lavorano e non studiano

7. Tasso di infortuni mortali e inabilitanti

8. Quota della spesa pubblica per misure occupazionali e per la protezione sociale dei disoccupati rispetto alla spesa 
pubblica 

4. Dominio Benessere economico - GOAL 1, GOAL 10

1. Indice di povertà assoluta (valori percentuali) DEF

2. Rischio di povertà

3. Povertà assoluta e grave deprivazione materiale

4. Vulnerabilità finanziaria

5. Bassa qualità dell’abitazione

6. Reddito medio disponibile pro-capite (in euro) DEF

7. Indice di disuguaglianza del reddito disponibile DEF

8. Difficoltà di accesso ad alcuni servizi

9. Quota di servizi essenziali (sanità, istruzione, protezione sociale)

10. Spesa per servizi essenziali

11. Spesa PA per funzione 

12. Spesa per aiuti allo sviluppo per edu, sal, prot soc

13. Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui vivono

14. Disuguaglianza di reddito disponibile (già nel DEF)

15. Ricchezza media pro-capite

16. Reddito medio disponibile aggiustato

17. Aiuti per il commercio internazionale

18. Permessi emessi a cittadini non EU per motivo

19. Acquisizioni di cittadinanza

20. Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) in Africa, nei paesi LDCs, SIDS e Landlocked. Erogazioni totali effettuate 
nell’anno

21. Percentuale di persone che vivono in abitazioni con problemi strutturali o problemi di umidità

22. Famiglie che dichiarano molta difficoltà a raggiungere almeno 3 servizi essenziali

5. Dominio Relazioni sociali

                                                      

6. Dominio Politica e istituzioni - GOAL 5, GOAL 16

1. Fiducia parlamento

2. Fiducia sistema giudiziario

3. Fiducia partiti
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4. Fiducia altre istituzioni

5. Donne e rappresentanza politica in Parlamento

6. Donne e rappresentanza politica a livello locale

7. Donne in organi decisionali

8. Affollamento degli istituti di pena 

7. Dominio Sicurezza - GOAL 5, GOAL 16

1. Durata procedimenti giudiziari civili       

2. Omicidi            

3. Percezione di sicurezza

4. Furti

5. Borseggi

6. Rapine

7. Violenze varie

8. Statistiche sulle violenze che riguardano le donne 

9. Centri antiviolenza

10. Persone di 14-65 anni che hanno subito almeno una molestia a sfondo sessuale negli ultimi 12 mesi

11. Proporzione di popolazione che ha subito aggressioni o rapine consumate negli ultimi 12 mesi

12. Percezione di sicurezza camminando da soli quando e buio

13. Percentuale di detenuti adulti in attesa di primo giudizio sul totale dei detenuti adulti

14. Indice di criminalità predatoria (per mille abitanti) DEF

15. Minorenni e giovani adulti in attesa di giudizio nelle strutture residenziali per minorenni e giovani adulti

16. Famiglie che hanno avuto richieste di denaro, favori o altro o che hanno dato denaro, regali o altro in cambio di 
favori o servizi

17. Indice di efficienza della giustizia civile (in giorni) DEF

8. Dominio Benessere soggettivo

9. Dominio Paesaggio e patrimonio culturale - GOAL 13

1. Spese corrente dei comuni per la gestione del patrimonio culturale

2. Densità e rilevazione del patrimonio museale 

3. Impatto incendi boschivi

10. Dominio Ambiente - GOAL 1, GOAL 6, GOAL 7, GOAL 8, GOAL 11, GOAL 12, GOAL 13, GOAL 14, GOAL 15         

1. Dispersione rete idrica comunale 

2. Raccolta differenziata urbana 

3. Conferimento dei rifiuti urbani

4. Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti (tonnellate di CO2 equivalente per abitante) DEF

5. Indice di abusivismo edilizio (valori percentuali) DEF

6. Irregolarità nella distribuzione dell’acqua

7. Irregolarità nel servizio elettrico  

8. Irregolarità nella distribuzione dell’acqua
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9. Irregolarità nel servizio elettrico  

10. Posti-Km offerti dal TPL

11. Tempo dedicato alla mobilità    

12. Soddisfazione dei servizi di mobilità

13. Famiglie che non si fidano di bere l’acqua del rubinetto

14. Famiglie che lamentano irregolarità nell’erogazione di acqua

15. Trattamento delle acque reflue

16. Efficienza delle reti di distribuzione dell’acqua potabile

17. Aiuto Pubblico allo Sviluppo nei settori dell’acqua e sanitizzazione

18. Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per la continuità del servizio elettrico

19. Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia

20. Spesa pubblica pro capite a protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

21. Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono

22. Impermeabilizzazione e consumo di suolo pro capite

23. Conferimento dei rifiuti urbani in discarica

24. Qualità aria urbana

25. Popolazione a rischio fenomeni naturali

26. Incidenza delle aree di verde urbano sulla superficie urbanizzata delle città

27. Rifiuti speciali

28. Rifiuti pericolosi

29. Percentuali di riciclaggio

30. Rifiuti urbani soggetti a raccolta differenziata

31. Numero di organizzazioni/imprese registrate EMAS

32. Istituzioni pubbliche che acquistano beni e/o servizi adottando criteri ambientali minimi (CAM), in almeno una 
procedura di acquisto (Acquisti verdi o Green Public Procurement) (%)

33. Aiuti allo sviluppo per tecnologie per produzioni e consumi sostenibili

34. Sussidi alle fonti fossili per unità di PIL

35. Politiche per le imprese per stimolare produzioni e consumi sostenibili

36. Imprese che adottano rendicontazioni non finanziarie

37. Imprese che adottano comportamenti ambientalmente e socialmente sostenibili

38. Morti per eventi naturali estremi

39. Anomalie temperature

40. Stock ittici in sovra sfruttamento

41. Aree marine protette

42. Coste balneabili

43. Tasso d’incremento annuo delle aree forestali

44. Quota di superficie forestale coperta da aree protette istituite per legge

45. Frammentazione del territorio naturale e agricolo

46. Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale

47. Consistenza e livello di minaccia delle specie animali (invertebrati)

48. Illeciti contestati in applicazione della CITES
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49. Accertamenti effettuati in applicazione della CITES

 

11. Dominio Innovazione, ricerca e creatività GOAL 9

1. Spesa in R&D o meglio intensità di ricerca (spesa in rapporto al PIL)

2. Innovazione del sistema produttivo

3. Investimenti in proprietà intellettuale

4. Mobilità dei laureati italiani 

5. Copertura della banda larga

6. Ricercatori

7. Lavoratori della conoscenza

8. Percentuale di valore aggiunto delle imprese MHT rispetto al valore aggiunto manifatturiero

12. Dominio Qualità dei servizi - GOAL 16, Goal 17

1. Aiuto Pubblico allo Sviluppo come quota del reddito nazionale lordo e per paese 

2. Entrate delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL, per fonte

Già inseriti negli altri domini:

3. Posti letto nei presidi socioassistenziali e sociosanitari 

4. Bambini che hanno usufruito di servizi comunali per l’infanzia 

5. Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata

6. Difficoltà di accesso ad alcuni servizi

7. Copertura della banda larga

8. Irregolarità nella distribuzione dell’acqua

9. Irregolarità nel servizio elettrico  

10. Posti-Km offerti dal TPL

11. Tempo dedicato alla mobilità

12. Soddisfazione dei servizi di mobilità

Esempi di mappatura dei servizi pubblici (secondo una classificazione Istat usata nell’ultimo Cen-
simento delle istituzioni pubbliche) e collegamento tematico con BES/SDGs

Esempio n.1
Servizi finali erogati 
Servizi generali di amministrazione pubblica (GOAL 5, GOAL 6, GOAL 8, GOAL 9, GOAL 10 e 
Dominio Qualità dei servizi pubblici)
Assicurazione sociale obbligatoria (GOAL 1, GOAL 3, GOAL 4, GOAL 8, GOAL 9 e Dominio Be-
nessere economico)
Servizi relativi al territorio e ambiente (GOAL 13, GOAL 14, GOAL 15 e Dominio Ambiente, Domi-
nio Patrimonio naturale e culturale)
Servizi sociali (GOAL 1, GOAL 10, Dominio Benessere economico)
Servizi collegati assistenza sanitaria (GOAL 3, GOAL 2, GOAL 5 e Dominio Salute)
Servizi per viabilità e trasporti (GOAL 11)
Istruzione pubblica e ricerca (GOAL 4 e 9, e Dominio Istruzione e dominio Innovazione e ricerca)
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Cultura e beni culturali (GOAL  4, GOAL 11 e Dominio istruzione, Dominio Patrimonio culturale e 
naturale)
Sport e ricreazione (GOAL 3, GOAL 4 e Dominio salute, Dominio istruzione)
Servizi in campo turistico (GOAL 11 e GOAL 12)
Servizi in campo economico (GOAL 8, GOAL 9, GOAL 10, GOAL 12 e Dominio Benessere econo-
mico)

Esempio n. 2
Servizi erogati dalle U.L delle Istituzioni pubbliche
Servizi generali di amministrazione pubblica (GOAL 5, GOAL 6, GOAL 8, GOAL9, GOAL 10 e Do-
minio Qualità dei servizi pubblici)
Servizi per la gestione del territorio (GOAL 11, GOAL 15 e Dominio Ambiente)
Servizi per la gestione dell’Ambiente (GOAL 2, GOAL 13, GOAL 14, GOAL 15 e Dominio Ambien-
te, Dominio Patrimonio naturale e culturale)
Servizi per la gestione del settore Sociale (GOAL 1, GOAL 3, GOAL 4, GOAL 5, GOAL 8, e domi-
nio Qualità dei servizi, dominio Benessere economico, dominio Salute, dominio Istruzione, domi-
nio Politica istituzioni,)
Servizi per la gestione della Sanità (GOAL 2, GOAL 3, GOAL 5 e dominio Salute, dominio Politica 
e istituzioni)
Infrastrutture e trasporti (GOAL 9, GOAL 11 e dominio Qualità dei servizi pubblici) 
Servizi per la gestione dell’Istruzione (GOAL 4, GOAL 11 e dominio Istruzione, dominio Innova-
zione e ricerca)
Servizi per la gestione dell’ordine pubblico e sicurezza nazionale (GOAL 16 e dominio Sicurezza) 
Servizi per la gestione della cultura e dei beni culturali (GOAL 4, GOAL 11 e dominio Paesaggio e 
patrimonio culturale)
Servizi per la gestione dello sport e ricreazione (GOAL 3, GOAL 4 e dominio Relazioni sociali)
Turismo (GOAL 11, GOAL 12 e dominio Paesaggio e patrimonio culturale)
Gestione delle attività economiche: 
Agricoltura (GOAL 2 e dominio Paesaggio e Patrimonio culturale)
Commercio e artigianato (GOAL 8, GOAL 9 e dominio Lavoro, dominio Benessere economico) 
Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali (GOAL 8 e dominio Lavoro, domi-
nio Benessere economico)
Giustizia ed attività giudiziarie (Civile e penale) (GOAL 16 e dominio Sicurezza) 
Assicurazione sociale obbligatoria (GOAL 1, GOAL 3, GOAL 4, GOAL 8, GOAL 9 e dominio Be-
nessere economico)
Affari esteri (GOAL 8 e GOAL 17 e altri GOAL relativi agli aiuti allo sviluppo e dominio Politica e 
Istituzioni)
Altre attività di organizzazioni associative (GOAL 16 e dominio Relazioni sociali)



37

Relazione al PaRlamento e al GoveRno sui livelli e la qualità dei seRvizi Pubblici - 2019

2.1.4. Andamenti degli indicatori di benessere e sviluppo sostenibile

Indicatori BES nel DEF. 
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Andamento degli indicatori BES nel DEF
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4 indicatori BES nel DEF: previsioni

Fonte: Ministero Economia e Finanza 

Nella tabella III.1 si riporta l’andamento dei suddetti quattro indicatori per il periodo 2015-2021. Per 
gli anni 2019-2021 si considerano, in relazione a ciascun indicatore, gli effetti delle principali misure 
contenute nella Legge di Bilancio 2019 e dell’Aggiornamento del quadro macroeconomico e di fi-
nanza pubblica. Particolare attenzione è stata dedicata alla misura del Reddito di cittadinanza, che 
ha impatti rilevanti sugli indicatori BES, sebbene una trattazione più puntuale degli impatti della 
misura potrà essere effettuata in occasione della presentazione dell’Allegato BES al DEF 2019.

Evoluzione indicatori BES
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Evoluzione indicatori SDGs

 

Fonte: ASVIS
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2.2. Il Valore Pubblico. Ovvero, come finalizzare le performance pubbliche verso 
il benessere dei cittadini e lo sviluppo sostenibile, a partire dalla cura della salu-
te delle PA
a cura di Enrico Deidda Gagliardo, Università di Ferrara

2.2.1. Abstract
Il miglioramento delle performance delle pubbliche amministrazioni italiane è stato perseguito prevalente-
mente  tramite  la  stratificazione  successiva  di  provvedimenti  legislativi  e mediante  progressivi  affinamenti 
metodologici. Ma per rendere tale miglioramento realmente utile alla crescita del paese, occorre cambiare il pa-
radigma di valutazione dell’azione pubblica: dall’approccio adempimentale (“burocrazia della performance”) 
e, a tratti, autoreferenziale (“la performance per la performance”), verso un approccio finalizzato al benessere 
dei cittadini (“la performance verso il Valore Pubblico”). Per Valore Pubblico s’intende il livello di benessere 
economico-sociale e ambientale dei destinatari delle politiche e dei servizi. Il modello di creazione del Valore 
Pubblico proposto nel presente lavoro consente di mettere a sistema, governare e finalizzare le performance 
di una o più PA verso l’orizzonte della generazione di Benessere a favore dei cittadini di oggi e di domani, in 
un’ottica di Sviluppo Sostenibile e a partire dalla cura della salute dell’ente.

2.2.2. Introduzione: le performance delle PA a 10 anni dal D.Lgs. 150/2009
Il miglioramento delle performance delle pubbliche amministrazioni (PA) italiane è stato perseguito 
prevalentemente tramite la stratificazione successiva di provvedimenti legislativi (D.Lgs. 150/2009, 
DPR 105/2016, D.Lgs. 74/2017) e mediante progressivi affinamenti metodologici (delibere della ex 
Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza – CIVIT), supportati da 
laboratori di accompagnamento ispirati ad un approccio principle-based (Linee Guida del Diparti-
mento della Funzione Pubblica - DFP). 
Che cosa ha prodotto il “performance management” nelle PA italiane a 10 anni dal D.Lgs. n. 
150/2009? Il puzzle dei risultati si divide tra molteplici esperienze deludenti (tentativi abbandonati, 
applicazioni adempimentali, attuazioni scomposte, realizzazioni fini a se stesse) e poche ma signifi-
cative storie di successo, variamente dislocate nei diversi comparti della pubblica amministrazione. 
Nonostante le difficoltà, la via italiana al “performance management” non deve essere abbandonata 
perché i principi sono condivisibili, le potenzialità enormi e le best practice incoraggianti. Occor-
rerebbe però: crescere insieme, in ottica di sistema, sotto la regia del Dipartimento della Funzione 
Pubblica e in collaborazione con e tra i vari comparti; cambiare il paradigma delle performance, 
dall’approccio adempimentale (“burocrazia della performance”) e, a tratti, autoreferenziale (“la per-
formance per la performance”), verso un approccio finalizzato al benessere dei cittadini (“la perfor-
mance verso il Valore Pubblico”).
Per rendere il miglioramento delle performance pubbliche utile all’incremento del benessere degli 
utenti, degli stakeholder e, in generale, dei cittadini, occorre cambiare il paradigma di valutazione 
dell’azione pubblica: bisogna far uscire le performance dal loop adempimentale e autoreferenziale, 
contrastando la “sindrome del 100%” delle performance individuali, spostando il baricentro verso 
rinnovate performance organizzative e finalizzando entrambe verso l’orizzonte del Valore Pubblico. 
Ricordiamo che la performance individuale è l’insieme dei risultati conseguiti e dei comportamenti 
agiti da parte degli individui che operano nell’ente, ossia il contributo dei singoli al conseguimento 
delle performance organizzative (LG DFP 2/2017). 



42

CNEL

Figura 1 – La performance individuale 
Fonte: Linee Guida n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

La performance organizzativa è l’insieme dei risultati dell’ente e delle sue unità organizzative, dei 
suoi progetti e processi trasversali. Essa permette di programmare, misurare e poi valutare come 
l’organizzazione, consapevole dello stato e della salute delle risorse dell’ente, utilizza le stesse in 
modo razionale per erogare servizi quanti-qualitativamente adeguati alle attese degli utenti, al fine 
ultimo di creare Valore Pubblico, ovvero di migliorare il livello di benessere degli utenti e degli sta-
keholder (LG DFP 1/2017 e 2/2017).  
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Figura 2 – La performance organizzativa 

Fonte: ns. rielaborazione da “Linee Guida n. 1/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica”.

Nel rinnovato concetto di performance organizzativa, risalta il focus sul presupposto e sull’orizzon-
te della stessa.
Definire nel piano della performance lo stato delle risorse disponibili, in termini di quantità e soprattut-
to di qualità (o salute), consente di programmare obiettivi e performance raggiungibili. 
Definire nel piano l’impatto atteso delle performance organizzative consente di spostare l’attenzione 
dalla quantità e dalla qualità dei servizi all’effetto generato da essi, e dalle politiche dell’ente, nel me-
dio-lungo termine. Anteponiamo, in modo sostanziale a causa del vuoto legislativo, il livello delle 
“performance istituzionali” a quello delle performance organizzative: esse costituiscono le promesse 
contenute nelle missioni istituzionali dell’ente e/o nelle missioni di mandato della sua governance 



43

Relazione al PaRlamento e al GoveRno sui livelli e la qualità dei seRvizi Pubblici - 2019

politica. In altre parole, le performance istituzionali esprimono gli impatti delle azioni dell’ente sul 
soddisfacimento dei bisogni, ovvero sul livello di benessere dei cittadini. Pur nella consapevolezza 
delle difficoltà di quantificazione, sia per la distanza temporale tra azione ed effetto, sia per la par-
ziale controllabilità, gli impatti possono essere programmati, misurati e valutati.
Gli impatti delle politiche d’interesse nazionale possono essere misurati tramite gli indicatori di 
Benessere Equo e Sostenibile (BES) e i Sustainable Development Goals (SDGs) (si veda il paragrafo 2.2);
Gli effetti delle politiche specifiche dell’ente possono essere programmati, misurati e valutati tramite 
indicatori di impatto esterno o interno (qui assimilato per semplicità, pur con le conseguenti appros-
simazioni, all’outcome), in termini di miglioramento assoluto o percentuale rispetto alle condizioni 
di partenza:

 l’impatto esterno esprime l’incremento del livello di benessere economico (es. indotto) o 
sociale (es. occupazione) o ambientale (es. sostenibilità) dei destinatari esterni di una politica 
(es. di sviluppo) attuata dall’ente, da solo o in partnership con soggetti pubblici e/o privati;
 l’impatto interno esprime l’incremento del livello di salute delle risorse dell’ente (es. + 
competenze) a seguito di un progetto di miglioramento amministrativo (es. formazione). 

Nello scenario descritto, si stagliano tre domande -fin qui irrisolte- sullo sfondo.
A. E se le performance vengono perseguite in modo scomposto e autoreferenziale? Si pensi, ad 
es., al caso in cui un comune abbia due uffici con performance organizzative ed individuali 
eccellenti ma che, a causa di una scarsa interazione interna su processi erogativi trasversali, si 
ritrovino cittadini in gravi condizioni di disagio economico e sociale.
B. E se gli impatti esterni sono tra loro in trade-off o addirittura in contrapposizione? Si pensi, 
ad es., al caso in cui venga perseguito uno sviluppo economico territoriale incurante o addirit-
tura aggressivo nei confronti dell’ambiente.
C. E se la focalizzazione sugli impatti esterni avviene senza presidiare o a scapito di quelli inter-
ni, con il drastico deterioramento delle condizioni di salute dell’ente? Si pensi, in generale, alle nuove 
sfide digitali nei servizi all’utenza a fronte dell’innalzamento dell’età media dei dipendenti 
pubblici e all’allargamento del gap di competenze. Si pensi, nello specifico, al mantenimento 
del “welfare sanitario” a fronte della diminuzione dei medici negli ospedali italiani o, ancora, 
all’espansione dei numeri degli studenti delle Università in assenza di adeguate politiche sul-
la quantità e sulla qualità delle risorse umane, infrastrutturali e digitali dei servizi a supporto 
della didattica.

La risposta alle tre domande è costituita dal Valore Pubblico, concepito come nuovo orizzonte delle 
performance delle PA e come volano per finalizzare queste ultime verso il benessere dei cittadini e 
verso lo sviluppo sostenibile, senza dimenticare di curare la salute dell’ente.

2.2.3. Il Valore Pubblico
Il Valore Pubblico è stato ampiamente studiato in letteratura a partire dal 1995 (Moore 1995; Deidda 
Gagliardo 2002, 2015; Talbot 2011; Spano 2014; Bracci et al. 2014; Papi et al. 2018). Il dibattito scienti-
fico si è focalizzato soprattutto lungo tre direttrici (Horner and Hutton, 2011):

 che cosa è il Valore Pubblico? Il concetto e la legittimazione (paragrafo 2.3.3)
 come si crea il Valore Pubblico? La creazione (paragrafo 2.3.4)
 come si misura è il Valore Pubblico? La misurazione (paragrafo 2.3.5)
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In aggiunta alle tre direttrici, ci si interrogherà intorno all’auspicabile modello di governance del 
Valore Pubblico (par. 2.3.6) e alle sue possibili applicazioni (par. 2.3.7)?

 

Authorize 
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How public 
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PUBLIC 
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Figura 3 – Concetto, creazione e misurazione del Valore Pubblico
Fonte: ns. rielaborazione da “Horner and Hutton, 2011: p. 120”.

2.2.4. Che cosa è il Valore Pubblico? Nuovo orizzonte delle performance e volano per il 
benessere dei cittadini e lo sviluppo sostenibile, a partire dalla cura della salute dell’ente
Ogni cittadino potrebbe avere la proprio idea di Valore Pubblico. Si tratta, infatti, di un concetto 
“caleidoscopico”, che può cambiare a seconda di chi lo osserva, oltre che del tempo e dello spazio in 
cui viene osservato. Quindi, ad esempio, il sindaco di un comune dovrà chiedersi: che cosa è Valore 
Pubblico per la maggior parte dei cittadini di questo territorio, in questa fase storica?
Per trovare una chiave di lettura trasversale ed istituzionale ci affidiamo alle Linee Guida emanate 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Nel paragrafo 2.3.3.1, si cercherà di rispondere alla domanda A (E se le performance vengono perseguite 
in modo scomposto e autoreferenziale?), facendo riferimento alle Linee Guida del DFP che attribuiscono 
al Valore Pubblico un’accezione di orizzonte di riferimento diretto per le performance organizzative 
e indiretto per quelle individuali: “La fase di programmazione serve ad orientare le performance 
individuali in funzione della performance organizzativa attesa e quest’ultima in funzione della cre-
azione di Valore Pubblico, ovvero del miglioramento del livello di benessere dei destinatari delle 
politiche e dei servizi” (LG 2/2017, p. 10). La funzionalizzazione delle performance organizzative 
alla creazione di Valore Pubblico è esplicitata a pagina 9 delle LG 1/2017: “La performance orga-
nizzativa deve […] avere come punto di riferimento ultimo gli impatti indotti sulla società al fine di 
creare Valore Pubblico, ovvero di migliorare il livello di benessere sociale ed economico degli utenti 
e degli stakeholder.”
Nel paragrafo 2.3.3.2, si cercherà di rispondere alla domanda B (E se gli impatti esterni sono tra loro 
in trade-off o addirittura in contrapposizione?), facendo riferimento alle Linee Guida del DFP che attri-
buiscono al Valore Pubblico un’accezione di punto di equilibrio, di equità e di intergenerazionalità:

 tra le diverse categorie di impatto (equilibrio): “Creare Valore Pubblico, ovvero migliorare 
il livello di benessere sociale ed economico [e ambientale]” (LG 1/2017, p. 9);
 tra le diverse categorie di soggetti interessati (equità): “L’amministrazione crea Valore 
Pubblico quando persegue (e consegue) un miglioramento congiunto ed equilibrato degli im-
patti […] delle diverse categorie di utenti e stakeholder” (LG 2/2017, p. 19); 
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 tra le diverse generazioni di soggetti interessati (intergenerazionalità): “Per generare Va-
lore Pubblico sui cittadini e sugli utenti, favorendo la possibilità di generarlo anche a favore di 
quelli futuri, l’amministrazione deve essere efficace ed efficiente tenuto conto della quantità e 
della qualità delle risorse disponibili” (LG 2/2017, p. 19). 

Nel paragrafo 2.3.3.3, si cercherà di rispondere alla domanda C (E se la focalizzazione sugli impatti 
esterni avviene a scapito di quelli interni, con il drastico deterioramento delle condizioni di salute 
dell’ente?), facendo riferimento alle Linee Guida del DFP che attribuiscono al Valore Pubblico un’ac-
cezione di punto di equilibrio tra gli impatti esterni ed interni: “L’amministrazione crea Valore Pub-
blico quando persegue (e consegue) un miglioramento congiunto ed equilibrato degli impatti esterni 
ed interni delle diverse categorie di utenti e stakeholder: per generare valore pubblico sui cittadini e 
sugli utenti, favorendo la possibilità di generarlo anche a favore di quelli futuri, l’amministrazione 
deve essere efficace ed efficiente tenuto conto della quantità e della qualità delle risorse disponibili” 
(LG 2/2017, p. 19). 
 
2.2.4.1. Il Valore Pubblico come nuovo orizzonte delle performance 
Una PA in cui tutte le unità organizzative riuscissero a raggiungere le performance organizzative in 
modo eccellente erogando servizi di qualità, grazie ad eccellenti contributi individuali da parte dei 
propri dirigenti e dipendenti, avrebbe una maggiore probabilità di aiutare la governance politica 
dell’amministrazione a conseguire le performance istituzionali promesse.
Ma questa eccellenza sarebbe totalmente sterile laddove l’ente non riuscisse a creare “Valore Pubbli-
co”, ossia ad aumentare il benessere reale (economico, sociale e ambientale) della collettività ammi-
nistrata (impatti esterni). E non sarebbe riproducibile laddove l’ente non riuscisse a salvaguardare e 
a migliorare le proprie condizioni di salute e di crescita (impatti interni).
Se un programma politico non fosse incentrato sulla ricerca del Valore Pubblico specifico per la col-
lettività specifica e in un momento storico specifico, anche il mantenimento delle promesse elettorali 
non sarebbe sufficiente a migliorare le effettive condizioni di vita della comunità di riferimento.
Per evitare che l’inseguimento delle performance attese, ad opera dei dipendenti e dirigenti (perfor-
mance individuali) per il tramite delle unità organizzative di appartenenza (performance organiz-
zative) e con il mantenimento delle promesse della governance politica (performance istituzionali), 
si trasformi in attività scomposte, adempimentali e autoreferenziali occorre mettere a sistema le 
performance e finalizzarle verso il Valore Pubblico: bisogna conferire ad esse una direzione e un 
senso. Il Valore Pubblico dovrebbe guidare le performance dell’ente, divenendone l’orizzonte e la 
“stella polare” sia in fase di programmazione che di misurazione e valutazione, ponendosi come un 
meta-indicatore, una sorta di “performance delle performance”:

 in fase di programmazione, il Valore Pubblico dovrebbe ispirare le “performance istituziona-
li” (o impatti attesi), queste dovrebbero orientare le performance organizzative attese che, a loro 
volta, dovrebbero guidare quelle individuali attese;
 in fase di misurazione e valutazione, si dovrebbe quantificare, prima, e giudicare, poi, il 
contributo delle performance individuali al conseguimento delle performance organizzative, 
il contributo di queste ultime al raggiungimento delle “performance istituzionali” e il con-
tributo delle istituzionali, e in generale dei diversi livelli di performance, al Valore Pubblico 
generato o consumato.
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Figura 4 – Il Valore Pubblico come nuovo orizzonte e stella polare della performance 

2.2.4.2. Il Valore Pubblico come volano per il Benessere dei cittadini e lo Sviluppo Soste-
nibile
Come può una PA contribuire al mantenimento e incidere sul miglioramento del benessere dei cit-
tadini e sulla realizzazione di uno sviluppo sostenibile?
Una PA genera Valore per il Pubblico quando il livello di benessere non solo dei suoi utenti ma 
anche dei suoi stakeholder (benessere equo) di oggi è migliore rispetto alle condizioni di partenza 
delle proprie politiche e dei propri servizi, preservando la possibilità e aumentando la probabilità di 
migliorare il benessere di utenti e stakeholder di domani, grazie a politiche di sviluppo sostenibile 
(benessere sostenibile).
Gli impatti delle politiche specifiche di un ente sul benessere dei propri utenti e stakeholder e dei 
progetti di miglioramento amministrativo su dipendenti e organizzazione possono essere program-
mati, misurati e valutati tramite specifici indicatori di outcome.
Gli impatti delle politiche d’interesse nazionale possono essere misurati e certificati dall’ISTAT tra-
mite i BES, ovvero gli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile riconducibili a 12 domini (Salute; 
Istruzione e Formazione; Lavoro e Tempi di vita; Benessere Economico; Relazioni sociali; Politica e 
Istituzioni; Sicurezza; Benessere soggettivo; Paesaggio e Patrimonio; Ambiente; Ricerca e Innovazio-
ne; Qualità dei servizi). 
Tale benessere non va perseguito secondo una prospettiva egoistica e di corto respiro, ma deve con-
figurarsi equo e sostenibile. Occorre creare Valore Pubblico:

 equo, ossia interspaziale: quindi non solo a favore degli utenti diretti, ma più in generale 
dei cittadini e dei vari stakeholder;
 sostenibile, ossia intertemporale o intergenerazionale: quindi non solo a favore degli uten-
ti e dei cittadini di oggi, ma anche predisponendo le condizioni per generare valore a favore 
di quelli futuri.

A tal fine, l’ente deve essere efficace ed efficiente tenuto conto della quantità e della qualità delle ri-
sorse disponibili (LG DFP 2/2017), lungo un percorso di sviluppo sostenibile che guardi all’Agenda 
2030 dell’ONU. Lo sviluppo sostenibile può essere programmato, misurato, valutato e certificato 
tramite gli SDGs (Sustainable Development Goals). I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Povertà 
zero; Fame zero; Buona salute e benessere per le persone; Educazione di qualità; Parità di genere; 
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; Energia pulita e accessibile; Lavoro dignitoso e crescita eco-
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nomica; Industria, Innovazione e Infrastruttura; Riduzione delle disuguaglianze; Città e comunità 
sostenibili; Consumo e produzione responsabile; Azione per il clima; Vita sott’acqua; Vita sulla ter-
ra; Pace, Giustizia e Istituzioni forti; Partnership per gli obiettivi) sono articolati in 240 indicatori e 
in 169 target specifici e riguardano sia i Paesi sviluppati che i Paesi in via di sviluppo che si sono 
impegnati a rispettarli.
In sintesi, il modello di creazione del Valore Pubblico consente di mettere a sistema, governare e 
finalizzare le performance di una o più PA verso la generazione di Benessere a favore dei cittadini 
di oggi e di domani, in un’ottica di Sviluppo Sostenibile. Quindi il Valore Pubblico funge da volano 
metodologico e organizzativo per la generazione di Benessere Equo e Sostenibile a favore di utenti 
e cittadini.

2.2.4.3. Il Valore Pubblico come volano per curare la salute dell’ente
La PA crea Valore se e quando consegue un miglioramento coordinato ed equilibrato (LG DFP 
1/2017) sia degli impatti esterni [economico-sociale-ambientale dei destinatari delle politiche e dei 
servizi], sia degli impatti interni [salute dell’ente], ovvero se e quando migliora il benessere dei 
cittadini senza dimenticare di curare la salute delle proprie risorse: come dire che per migliorare 
le ricadute esterne della propria azione, una PA deve prima presidiare e sviluppare lo stato delle 
proprie risorse.
Definire nel piano della performance lo stato delle risorse disponibili e programmare gli impatti 
interni attesi, ovvero il miglioramento ricercato della quantità e/o della salute delle risorse a seguito 
di progetti di miglioramento amministrativo, consente di porre le basi per il potenziamento anche 
degli impatti esterni e, quindi, per la generazione di Valore Pubblico.
Di seguito, una sintesi tabellare di: possibili indicatori di quantità e di qualità delle risorse; progetti 
(o leve) di miglioramento amministrativo.
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Tabella 1 – Lo stato delle risorse 

Risorse Quantità Qualità Leve di miglioramento 

Umane

numero, FTE, ecc.

Salute organizza-
tiva: adeguatezza dell’or-
ganizzazione dell’ente 
rispetto  alle  sue  finalità  e 
strategie

•	 riorganizzazione

Salute professiona-
le: adeguatezza dei pro-
fili  professionali  esistenti 
all’interno dell’ente rispet-
to a quelli necessari

•	 assunzione di nuovi 
profili mirati

•	 formazione/aggiorna-
mento di profili esistenti

Salute di clima: 
benessere organizzativo 
dell’ente

•	 CUG (Comitato Unico 
di Garanzia)

•	 smart working

•	 nudge

•	 participation
Salute di genere: 

equilibrio nel numero di 
donne e uomini esistenti 
all’interno dell’ammini-
strazione nei vari ruoli 
organizzativi, pari oppor-
tunità per tutti/e

•	 CUG (Comitato Unico 
di Garanzia)

•	 azioni di promozione e 
verifica dell’equilibrio di genere 
e delle pari opportunità

Economico-fi-
nanziarie

€ costi o spese, € indebita-
mento, ecc.

Salute economico-fi-
nanziaria-patrimoniale: 
equilibrio reddituale tra 
proventi e costi, fluidità fi-
nanziaria tra entrate e spe-
se, solidità patrimoniale tra 
attività e passività

•	 azioni di salvaguardia 
e sviluppo dell’economicità

Strumentali 
materiali 

n. e metratura infrastrut-
ture, n. computer

Salute infrastruttu-
rale: livello di obsolescen-
za, livello di sicurezza, ecc

•	 manutenzioni ordina-
rie e straordinarie

Strumentali

digitali

n. computer, n. applicati-
vi, n. banche dati

Salute digitale: li-
vello di digitalizzazione 
dell’ente  (es. % di  proces-
si digitalizzati e di servizi 
erogabili tramite il sito 
dell’Ente

•	 azioni di semplificazio-
ne e digitalizzazione dei proces-
si e dei servizi amministrativi

Relazionali n. relazioni Salute relazionale: 
quantità e qualità delle 
relazioni, in generale, e 
della partecipazione di sta-
keholder interni e esterni 
all’amministrazione ri-
spetto ai processi decisio-
nali e valutativi

•	 sistemi di partecipa-
zione digitale responsabile alle 
scelte programmatiche

•	 valutazione partecipa-
tiva: sistemi di partecipazione 
alla valutazione della soddisfa-
zione degli utenti, con riflesso 
sulla performance organizzativa

Risorse etiche n. misure trasparenza e 
anticorruzione

Salute etica: attua-
zione ed efficacia misure di 
trasparenza e di anticorru-
zione 

•	 misure di contrasto al 
rischio corruttivo previste nel 
PTPC

•	 misure di promozione 
della trasparenza previste nel 
PTPC
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Risorse infor-
mativa

n. informazioni Salute informativa: 
integrazione dei sistemi 
informativi e delle infor-
mazioni; qualità delle in-
formazioni

•	 integrare gli applicati-
vi e integrare le banche dati

2.2.5. Come si crea il Valore Pubblico? La “piramide del Valore”
Una PA genera Valore per il Pubblico quando il livello di benessere economico, sociale e ambientale 
di utenti, stakeholder e cittadini e il livello di salute dell’ente, grazie all’incremento delle sue perfor-
mance, sono superiori rispetto alle condizioni di partenza delle politiche pubbliche e dei progetti di 
ottimizzazione e di evoluzione amministrativa.
Oggi, la generazione di Valore Pubblico è perlopiù un fatto episodico a causa della navigazione a 
vista di molte organizzazioni pubbliche, o a seguito di negativi fattori di contesto quali, ad esempio, 
la corruzione.
La creazione del Valore Pubblico non può tuttavia essere il frutto di una contingenza fortunata, ma 
solo il risultato ricercato di un processo scientificamente progettato e pragmaticamente governato. 
Per accrescere la probabilità di creare Valore Pubblico e ridurre il rischio di consumo e distruzione 
dello stesso (Disvalore Pubblico), le PA potrebbero venire condotte secondo un innovativo modello 
di “Public Value Governance” che governa i flussi di generazione del valore tramite la “Piramide del 
Valore Pubblico”: la logica piramidale di accumulazione progressiva di valore si fonda sulla mano-
vra combinata degli indicatori contenuti nei vari livelli della performance: il valore viene accumula-
to progressivamente di livello in livello e trova la sua misura sintetica nel primo. 
Nella logica piramidale, una PA genera Valore Pubblico (livello 1) quando:

 in coerenza con le missioni istituzionali dell’ente, si incrementa il livello di benessere eco-
nomico, sociale e ambientale dei suoi utenti e stakeholder, senza dimenticare il livello di sa-
lute dell’amministrazione, e si contribuisce al mantenimento e al miglioramento del benessere 
nazionale e territoriale e allo sviluppo sostenibile nell’ottica dell’Agenda 2030 (livello 2: valore 
istituzionale o delle performance istituzionali);
 si orientano le performance organizzative verso il miglioramento di quelle istituzionali 
o impatti; in particolare, si crea valore aziendale (livello 3 o delle performance organizzative) in 
caso di: performance organizzative adeguate dal punto di vista sociale, ovvero di erogazio-
ne di servizi quanti-qualitativamente adeguati a soddisfare gli utenti (efficacia); performance 
organizzative adeguate dal punto di vista economico, ovvero in presenza di una condotta 
economica ed efficiente da parte dell’ente; e ciò a partire dalla fotografia dello stato quan-
ti-qualitativo delle risorse dell’ente; 
 si orientano le performance individuali verso il miglioramento di quelle organizzative; si 
crea Valore Individuale (livello 4 o delle performance individuali) in caso di: performance indivi-
duali dei dirigenti adeguate in termini di risultati e di comportamenti direzionali; performan-
ce individuali dei dipendenti adeguate in termini di risultati e di comportamenti esecutivi.
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Figura 5 – La “piramide del Valore Pubblico“
Fonte: Deidda Gagliardo, 2015; Papi et al. 2018.

Box 1 – Esempio di creazione di Valore Pubblico da parte di un’unione di comuni

PROGRAMMAZIONE
Supponiamo che un’unione di comuni programmi politiche (performance istituzionali attese) di sviluppo eco-
nomico del territorio e di benessere sociale della sua popolazione, nel rispetto dell’ambiente, e che tutto ciò non 
venga perseguito tramite politiche distinte o, nel peggiore dei casi, contrapposte, bensì in un’ottica integrata ed 
equilibrata di sviluppo sostenibile (Valore Pubblico atteso). 
Supponiamo che le performance istituzionali programmate orientino la definizione delle performance organiz-
zative attese sia di tipo quantitativo (ad es., costruzione tramite privati di un’infrastruttura strategica) e quali-
tativo (ad es., standard qualitativi ambientali, energetici e temporali dell’infrastruttura strategica), che di tipo 
economico (ad es., ricerca di finanziamenti europei per la costruzione dell’infrastruttura) e di efficientamento 
(ad es., produttività del personale preposto alla ricerca dei finanziamenti europei), alla luce dello stato delle 
risorse disponibili (ad es., ufficio fundraising non specializzato, personale non formato, mancanza di relazioni 
strutturate con regione e unione europea, elaborazioni cartacee, applicativi non interoperabili, rischi corruttivi). 
Ma attenzione, non si può creare Valore Pubblico senza curare la salute delle risorse dell’ente: perciò, dopo 
aver fotografato lo stato delle risorse e individuato il gap di salute rispetto al livello funzionale a raggiungere le 
performance organizzative e a contribuire a quelle istituzionali, l’amministrazione programma azioni di miglio-
ramento amministrativo (impatti interni attesi) al fine di incrementare il livello di salute delle risorse.
Supponiamo, infine, che le menzionate performance organizzative programmate orientino la definizione delle 
performance individuali attese (ad es., al dirigente vengono assegnati obiettivi di formazione dei collaboratori e 
comportamenti attesi in termini di team building, mentre al personale vengono assegnati obiettivi di screening 
delle opportunità di finanziamento e comportamenti attesi in termini di collaborazione tra colleghi).
REALIZZAZIONE
Supponiamo che, a seguito della realizzazione delle azioni di miglioramento amministrativo programmate, si 
siano prodotti i seguenti impatti interni: viene riorganizzato l’ufficio fundraising con uno specifico focus sui 
finanziamenti europei (salute organizzativa), si forma il personale dedicato (salute professionale), si lavora in 
filiera con la regione e si entra in network istituzionali europei (salute relazionale), si automatizza la ricerca on 
line delle linee di finanziamento (salute digitale), si crea un database integrato delle linee di finanziamento e 
di tutte le informazioni connesse (salute informativa), si attuano le misure di riduzione del rischio corruttivo 
(salute etica).
Supponiamo che i risultati individuali dei dirigenti e dipendenti siano in linea con quelli programmati (ad es. 
in termini di finanziamenti mappati e comportamenti collaborativi per i dipendenti; di formazione realizzata e 
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comportamenti aggregativi per il dirigente)
Supponiamo che, anche grazie miglioramento dei livelli di salute dell’ente, i risultati individuali conseguiti 
abbiano contribuito al raggiungimento dei risultati organizzativi: ipotizziamo, in particolare, che l’alta produt-
tività del personale (efficienza) abbia contribuito ad ottenere cospicui finanziamenti europei (economicità); ipo-
tizziamo poi che sia stata costruita, tramite privati, l’infrastruttura strategica (efficacia quantitativa) secondo gli 
standard energetici, ambientali, temporali programmati (efficacia qualitativa).
Supponiamo che, anche grazie al conseguimento dei risultati organizzativi, le politiche integrate dell’unione 
di comuni abbiano consentito di ottenere i risultati istituzionali promessi: quindi, di insediare fruttuose attività 
imprenditoriali di tipo innovativo (impatto economico) e di aumentare il livello occupazionale sia durante l’in-
frastrutturazione che nelle nuove attività produttive (impatto sociale), e ciò nel rispetto dell’ambiente circostante 
(impatto ambientale).
Tale equilibrio tra gli impatti esterni prodotti, fondato sugli impatti interni e raggiunto grazie ai risultati indi-
viduali, organizzativi e istituzionali in linea con le performance programmate, racconterebbe un esempio di 
Valore Pubblico creato (anzi, per la precisione co-creato dai comuni dell’unione, anche insieme ai privati), in 
linea con il Valore Pubblico atteso.

2.2.6. Come si misura il Valore Pubblico? Meta-indicatore e Scala del Valore Pubblico
Ad oggi, il valore effettivamente creato o consumato dalle PA non viene misurato in maniera scien-
tificamente attendibile. Ma come si può creare Valore Pubblico se prima non si è in grado di misu-
rarlo?
La logica piramidale di accumulazione progressiva di valore si fonda sulla manovra combinata de-
gli indicatori contenuti nei vari livelli della performance: si crea Valore Pubblico quando i benefici 
complessivamente prodotti da un ente a favore della propria utenza sono complessivamente supe-
riori ai sacrifici sopportati: ma come è possibile misurare e confrontare benefici e sacrifici espressi 
tramite diversi livelli, dimensioni e tipologie di performance? La proposta si basa sui seguenti car-
dini metodologici: a) Meta-indicatore del Valore Pubblico o “performance delle performance”; b) Scala del 
Valore Pubblico.

a) Meta-indicatore del Valore Pubblico o “performance delle performance”
Il Valore Pubblico è rappresentabile attraverso un meta-indicatore costruito come risultanza di 
un’architettura coordinata di indicatori di performance da inserire negli strumenti di programma-
zione, misurazione e valutazione delle PA.
Il Valore Pubblico non ha valore assoluto bensì relativo, in quando consente di governare diversi 
livelli (es. performance organizzative), dimensioni (es. efficacia) e tipologie (es. efficacia quantita-
tiva) di performance ai fini della sua creazione. Gli indicatori nei diversi livelli delle performance 
esprimono le leve per diminuire i sacrifici da un lato e per aumentare i benefici a favore dell’utenza 
dall’altro; quando i secondi sono complessivamente superiori ai primi si ha creazione di Valore per 
il Pubblico. 
Come misurare i diversi indicatori di performance in modo tale che essi, tramite il meta-indicatore, 
possano esprimere il valore creato/consumato da una PA? Il Modello di misurazione potrebbe esse-
re strutturato su due piani informativi:

 un piano informativo di I livello (standard), con indicatori comuni a tutte le PA dello 
stesso comparto/settore, e quindi utile a fini comparativi (ad es. indicatori comuni sulla 
salute digitale elaborati da DFP-UVP e AGID) o al fine di costruire e governare filiere e 
network per la co-creazione di Valore Pubblico (es. contributi delle PA di una filiera o di 
un network ai BES o agli SDGs)
 un piano informativo di II livello (custom), definibile a piacimento da ogni PA e utile 
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per costruire modelli adeguati alla propria specifica realtà. Il piano informativo custom 
può essere espresso con gli indicatori specifici che l’ente ritiene più opportuni, ma co-
munque riconducibili a quelli standard. 

b) Scala del Valore Pubblico
Consiste in una scala capace di misurare se l’amministrazione sta creando (prevalenza dei benefici 
sui sacrifici) o consumando (prevalenza dei sacrifici sui benefici) Valore per il proprio Pubblico.
Per poter confrontare benefici e sacrifici è necessario normalizzare le performance espresse tramite 
diversi metri di misurazione. La normalizzazione è un’operazione di omogeneizzazione dei metri 
di misurazione, ovvero di riconduzione di valori espressi in diverse unità di misura ad una scala di 
misurazione comune, nella quale vanno individuati gli estremi: la performance più alta possibile e 
quella più bassa possibile.

SACRIFICI ≤ BENEFICI

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

PEGGIOR 
RISULTATO 
POSSIBILE

= Max Sacrificio
= Valore 

Distrutto MaX

Minimo 
Sacrificio 
= Valore 
Distrutto 
Minimo 

RISULTATO NEUTRO
= Nessun Sacrificio

= Valore Distrutto Nullo
= Nessun Beneficio

= Valore Creato Nullo

Minimo 
Beneficio 

= Valore Creato 
Minimo 

MIGLIOR 
RISULTATO 
POSSIBILE

= Max Beneficio
= Valore Creato 

MaX

Figura 6 – La scala del Valore Pubblico 
Il principale elemento di criticità della scala di normalizzazione risiede nella fissazione degli estre-
mi. L’individuazione oggettiva o convenzionale degli stessi e il suo mantenimento nei diversi perio-
di indagati determina la validità del modello18. 
In fase di programmazione, vanno individuate le performance attese tra gli estremi della “scala di 
normalizzazione”.
In sede di misurazione va verificato in quale gradino della “scala di normalizzazione” si posiziona-
no le singole performance conseguite rispetto a quelle attese.
Nel confronto preventivo-consuntivo si potrà così confrontare il VP effettivamente creato o consu-
mato con il VP programmato o atteso.

18. Gli estremi della scala potrebbero essere costituiti: a) convenzionalmente, dagli standard di performance fissati con le-
gislazione nazionale per diverse categorie di servizi pubblici; b) negozialmente, dagli standard di performance contrattati 
preventivamente dalla PA con i propri gli stakeholder, tramite percorsi di partecipazione guidati; oppure da auspicabi-
li standard di comparto/settore; c) oggettivamente, dalle performance migliori e peggiori oggettivamente conseguibili 
nell’ambito di rapporti percentuali (ad es., la capienza di una casa di riposo avrà un minimo ed un massimo di anziani ac-
coglibili); d) empiricamente, dalle performance migliori e peggiori oggettivamente conseguite nell’ambito di un campione 
di soggetti osservati in un periodo di tempo circoscritto (ad es., le performance di spesa, o di efficacia, o di efficienza più 
basse e più alte di n. comuni osservati in un determinato esercizio); e) statisticamente, dagli estremi della “scala di Likert” 
(1932), nel caso di valutazioni soggettive (es: citizen satisfaction).
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Figura 7 – Il confronto tra il VP creato o consumato e il VP programmato
Al Valore Pubblico atteso saranno associate determinate performance istituzionali, organizzative e 
individuali attese. La creazione di Valore Pubblico in misura inferiore rispetto a quella programma-
ta potrà essere causata da performance individuali, organizzative o istituzionali inferiori rispetto a 
quelle programmate. Il consumo di Valore Pubblico potrà essere causato da performance individua-
li, organizzative o istituzionali negative e quindi inferiori rispetto a quelle programmate.

Box 2 – Esempio di misurazione di Valore Pubblico da parte di un’unione di comuni

MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Dopo aver normalizzato, tramite la Scala della figura 6, sia gli indicatori di performance individuali, 
organizzative e istituzionali che il loro indicatore di sintesi (Valore Pubblico), supponiamo che il 
minor Valore Pubblico creato rispetto a quello atteso (4,44 - 5,00 = -2,44) sia imputabile in parte agli 
impatti interni (risultati istituzionali) inferiori a quelli attesi (2,14 - 2,50 = -0,36) e in parte ai risultati 
organizzativi inferiori rispetto a quelli programmati (1,30 - 1,50= -0,20).
Supponiamo che lo scostamento degli impatti interni rispetto a quelli attesi sia riconducibile:
•	 ad un’inadeguatezza dei percorsi partecipativi (0,05 - 0,25 = -0,20), ipotizziamo a causa della man-
cata considerazione di tale componente nell’ambito della salute relazionale.
•	 alla scarsa comunicazione social (0,04 - 0,20 = -0,16), ipotizziamo a causa dell’aver trascurato tale 
componente nell’ambito della salute informativa.
Supponiamo poi che lo scostamento dei risultati organizzativi rispetto a quelli programmati sia ri-
conducibile ad una bassa citizen satisfaction (0,05 - 0,25 = -0,20), ipotizziamo a causa dell’aver con-
siderato solo l’efficacia qualitativa erogata (ovvero gli standard ambientali, energetici e temporali) e 
non l’efficacia qualitativa percepita dai cittadini.
Insomma, ci ritroveremmo in una situazione paradossale: l’unione dei comuni ha centrato gli obiet-
tivi, generando sviluppo sostenibile per il territorio, ma lo ha fatto in maniera prevalentemente auto-
referenziale ossia prestando scarsa attenzione all’utenza, sia in termini di coinvolgimento che di co-
municazione. Quindi, il Valore Pubblico creato è elevato ma non pienamente soddisfacente rispetto 
alla attese, poiché non apprezzabile fino in fondo dalla collettività.
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2.2.7. Come si governa, si potenzia e si protegge il Valore Pubblico? Il modello di Public 
Value Governance
Al fine di creare Valore Pubblico, sia la singola amministrazione che gli insiemi di più PA (filiere e 
network) dovrebbero venire condotti secondo un innovativo modello di “Public Value Governance”, 
fondato sui seguenti 4 pilastri:
I pilastro, di tipo politico: la “Public Value Policy”
II pilastro, di tipo manageriale: il “Public Value Management”
III pilastro, di tipo partecipativo: la “Public Value Participation”
IV pilastro, di tipo funzionale: il “Sistema integrato di Performance & Risk Management” finalizzato alla 
generazione del Valore Pubblico.
I pilastro, di tipo politico: la “Public Value Policy”. I primi a credere che la missione istituzionale 
dell’amministrazione sia la creazione di valore a favore del proprio pubblico dovrebbero essere gli 
organi di indirizzo politico. Perciò, la governance dovrebbe impostare le proprie politiche in fun-
zione del mantenimento e del miglioramento del livello di benessere economico, sociale, ambientale 
dei cittadini, secondo la richiamata ottica di equità e sostenibilità. Quindi, gli obiettivi specifici e le 
performance attese nel piano della performance dovrebbero essere funzionali agli indicatori di im-
patto specifici e trasversali (BES, SDGs) e alla generazione di Valore Pubblico.
II pilastro, di tipo manageriale: il “Public Value Management”. I primi alleati degli organi di indirizzo 
politico e co-protagonisti nel perseguimento del Valore Pubblico dovrebbero essere i dirigenti e il 
personale in posizione di responsabilità, oltre che il personale tecnico-amministrativo da essi guida-
to. Il “Public Value Manager” è un dirigente o un responsabile (di struttura organizzativa, di processo 
o di progetto) capace di sollevare lo sguardo organizzativo dalla situazione lavorativa contingen-
te e specifica e di finalizzare l’azione amministrativa propria e dei suoi collaboratori in funzione 
della generazione del Valore Pubblico. Esso dovrebbe essere scelto e formato non tanto e non solo 
sulle competenze tecniche e specialistiche, quanto e sempre più sulle “soft skills” trasversali. Esso 
dovrebbe guidare i propri collaboratori secondo stili di leadership autorevoli e ispirati al “nudge” 
(Thaler, Sunstein 2008), ovvero secondo un approccio di “spinta gentile al cambiamento”. Il Public 
Value Manager dovrebbe favorire la transizione dell’ente da logiche organizzative tradizionali (fun-
zionali, gerarchiche, matriciali, ecc.) a logiche di processo e di progetto, ispirate alla semplificazione 
e riqualificate in chiave digitale.
III pilastro, di tipo partecipativo: la “Public Value Participation”. Il Valore Pubblico andrebbe osserva-
to con gli occhi dei destinatari delle politiche dell’ente e dovrebbe essere generato con il loro contri-
buto partecipativo. Utenti, stakeholder interni ed esterni e cittadini, andrebbero coinvolti nelle varie 
fasi del ciclo della performance:

 in fase di programmazione i “contributors” interni ed esterni, potrebbero contribuire ad 
identificare le esigenze prioritarie, a valutare le possibili opzioni strategiche (co-commissio-
ning), a progettare le possibili soluzioni operative (co-design);
 in fase di gestione, i “contributors” interni ed esterni potrebbero partecipare alla gestione 
(co-management) e alla erogazione (co-produzione) di servizi pubblici;
 in fase di misurazione, i “contributors” interni ed esterni potrebbero fornire feedback sui 
risultati dell’ente utili a giudicare, nella successiva fase della valutazione, le performance or-
ganizzative e gli impatti da esse prodotti (co-evaluation) e, di conseguenza, a riprogrammarli 
in modo migliorativo.

La partecipazione dovrebbe essere “responsabile”: a tal fine andrebbe costruita e realizzata con un 
approccio “negoziale” (ossia, previa contrattazione dei sacrifici che si è disposti a sopportare per 
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godere dei benefici richiesti) e “accountable” (ovvero, in forma di rendicontazione permanente degli 
impegni e dei risultati).
IV pilastro, di tipo funzionale: il “Sistema integrato di performance & risk management”. Attraverso la 
programmazione, la gestione, la misurazione, la valutazione e la continua rialimentazione in chiave 
di miglioramento progressivo delle performance dell’amministrazione (Performance Management), 
si aumenterebbe la probabilità di generare Valore Pubblico. Attraverso la programmazione, la ge-
stione, la misurazione, la valutazione e la continua rialimentazione in chiave di miglioramento pro-
gressivo delle misure di riduzione dei rischi dell’ente (Risk Management), si ridurrebbe la possibili-
tà di erodere il Valore Pubblico e si contrasterebbero le cause della sua mancata o minore creazione.

Figura 8 – Il Sistema integrato di performance & risk management”
finalizzato alla generazione del Valore Pubblico

Per accrescere la probabilità di generazione del Valore Pubblico, in fase di progettazione del Siste-
ma integrato di Performance & Risk Management, e in ogni sua ciclica rialimentazione annuale, 
occorrerebbe effettuare un “test delle condizioni di contesto”. Come chiarito all’inizio del documento, 
dall’avvento del D.Lgs. 150/2009 ad oggi si è inseguito il miglioramento delle PA tramite revisioni 
legislative o metodologiche di processi, strumenti e soggetti del ciclo della performance. Invece, la 
soluzione va ricercata nella finalizzazione delle performance verso l’orizzonte del valore e, prope-
deuticamente, nella costruzione delle condizioni di contesto.
Per condizioni abilitanti si intendono condizioni in presenza delle quali aumenta la probabilità di 
creare valore, ovvero le leve per curare la salute dell’ente e del suo contesto esterno e interno, per 
migliorare le performance, per aumentare la probabilità di creare Valore Pubblico. Insomma, le con-
dizioni abilitanti potenziano il Valore Pubblico, contribuendo a migliorare la salute dell’ente e, per 
tale via, ad incrementare le sue performance. Tra esse si ricordano, il commitment politico, la forma-
zione, il coinvolgimento del personale, la semplificazione, la digitalizzazione, ecc..
Per condizioni protettive si intendono le precauzioni per diminuire i rischi di mancata o minore cre-
azione o, addirittura, di erosione del Valore Pubblico. I rischi si riducono in presenza di sistemi di 
Risk Management (COSO 2017; ISO31000; ISO37001) capaci di affrontare in modo integrato, e non 
secondo un approccio a silos, le varie tipologie dei rischi. Tra essi si ricordano i rischi strategici e 
operativi, di privacy, reputazionali, corruttivi19, finanziari, ambientali, di sicurezza, informatici.

19. In tale scenario, spicca il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019-2021) elaborato dall’Autorità Nazionale AntiCor-
ruzione (ANAC) e messo in consultazione a luglio 2019, che si caratterizza per un passaggio deciso ad un logica di “Cor-
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2.2.8. Quali utilità dal Valore Pubblico? Le possibili applicazioni
Le utilità scaturenti dalla programmazione, misurazione e valutazione del Valore Pubblico sono 
riconducibili alle seguenti cinque possibili applicazioni: di ente, di sistema, di filiera, di network, 
per il cittadino:

Tabella 2 – Le utilità scaturenti dalle possibilità applicazioni del Valore Pubblico

Utilità di ente. Nel caso di una o più PA: miglioramento attraverso il confronto temporale e spaziale;
Utilità di sistema. Nel caso di governance nazionale, regionale e/o di comparto, informazioni utili:

• ad indirizzare politiche di miglioramento del sistema di PA (ranking del Valore Pubblico);

• a premiare le PA più virtuose, con premi finanziari, organizzativi, formativi, reputazionali;

• ad accompagnare quelle meno virtuose, con interventi mirati di accompagnamento formativo 
e professionale che partano dalle aree critiche;

Utilità di filiera. Nel caso di filiera verticale ad es. tra UE e/o ministero e/o altra PA centrale e/o 
regione e/o ente territoriale, informazioni utili:

• per la governance della filiera;

• per la misurazione del contributo intermedio di ogni PA della filiera alla generazione di benes-
sere a favore degli utenti finali;

Utilità di network. Nel caso di network orizzontale ad es. degli enti tra loro e/o con soggetti privati, 
informazioni utili:

• per la governance del network;

• per la misurazione del contributo di ogni nodo del network alla generazione di Benessere a 
favore degli utenti finali;

Utilità civica. Il cittadino e l’utente avrebbero informazioni utili:

• per pungolare le PA che abbiano standard quanti-qualitativi di servizio inadeguati;

• per scegliere le PA da cui farsi erogare il servizio.

ruption Risk Management” al fine di contrastare l’attuale deriva adempimentale dei sistemi di prevenzione della corruzione 
delle PA italiane. In particolare, appaiono significativi i principi guida dell’integrazione e del Valore Pubblico. Principio 
dell’integrazione: “la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programma-
zione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo 
di gestione della performance. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della 
Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell’attuazione delle 
misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione 
del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT (vedi infra § 8. PTPCT e performance)”. Orizzonte del valore pubblico: 
“La gestione del rischio deve contribuire alla generazione di Valore Pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle 
comunità di riferimento delle PA, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi”. 



57

Relazione al PaRlamento e al GoveRno sui livelli e la qualità dei seRvizi Pubblici - 2019

2.2.9. Bibliografia
Bracci E., Deidda Gagliardo E., Bigoni M., Public value measurement in cultural services: a case study, in Public 
Value Management, Measurement and Reporting  (a cura di Guthrie J., Marcon G., Russo S., Farneti F.), Third Vol-
ume of the new Emerald Series Studies in Public and Non-Profit Governance, EmeraldBooks 2014, pp. 129-157.
Deidda Gagliardo E., La creazione del valore nell’ente locale. Il nuovo modello di governo economico, Collana di studi 
economico-aziendali «E. Giannessi», Giuffrè, Milano 2002, pp. 1-456.
Deidda Gagliardo E., Il valore pubblico. La nuova frontiera delle performance, Collana Rirea Aziende n. 30, RIREA, 
Roma 2015, pp. 1-475.
Horner L., Hutton W., Public Value Deliberative Democracy and the Role of Public Managers, in Benington J. and 
Moore, M.H. (Eds.), Public Value: Theory and Practice, Palgrave Macmillan, Basingstone 2011, UK, pp. 112–126.
Likert R., A Tecnique for the Measurement of Attitudes, in Archives of Psychology, Vol. 22, n. 140, 1932.
Moore M.H., Creating public value: strategic management in government, Harvard University Press, Cambridge 
MA 1995.
Papi L., Bigoni M., Bracci E., Deidda Gagliardo E.. Measuring public value: a conceptual and applied contribution 
to the debate. Public Money and Management, 2018, 0962, 1–8. https://doi.org/10.1080/09540962.2018.1439154
Spano A., How do we measure Public Value? From theory to practice, in Guthrie J., Marcon G., Russo S., Farneti F., 
Public Value Management, Measurement and Reporting. Emerald Group Publishing Limited, Bingley, 2014.
Talbot C., Paradoxes and prospects of “public value”, in Public Money & Management, vol. 31, issue 1, January, 
2011.
Thaler R. H., Sunstein C. R.. Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. New Haven, CT, US: 
Yale University Press, 2008.



58

CNEL

2.3. Gli indicatori di performance nelle PA
a cura di Emanuele Padovani, Università di Bologna

In questa sezione sono delineati i tratti distintivi degli indicatori, ossia i misuratori, della perfor-
mance nelle PA, che danno corpo e contenuto alle varie dimensioni del modello interpretativo del 
Valore Pubblico esposto nella sezione precedente. In particolare, la sezione 2.3.1 individua i livelli, 
le dimensioni e le classi di indicatori, la sezione 2.3.2 tratta i requisiti che gli indicatori devono pos-
sedere, mentre la sezione 2.3.3 ne espone le caratteristiche principali.

2.3.1. Livelli, dimensioni e classi 
In funzione dell’oggetto sottoposto a misurazione, si individuano tre livelli di performance: “ma-
cro”, quando si fa riferimento al settore pubblico di un intero Paese, “meso”, nel caso l’oggetto cui si 
riferisce la performance sia una policy pubblica o un servizio pubblico complesso che richiede l’in-
tervento di più attori contemporaneamente, “micro” se il focus si sposta su una singola organizza-
zione e la sua scomposizione in centri di responsabilità intermedi, finanche ai singoli individui com-
ponenti l’organizzazione. Nel contesto di questa Relazione assumono rilievo il secondo, “meso”, e il 
terzo livello, “micro” con riferimento alla c.d. performance organizzativa.
Oltre ai tre livelli sopra delineati, la performance è classificata in base all’aspetto oggetto di analisi, 
e quindi di misurazione, da cui ne deriva la sua caratteristica di multidimensionalità. È noto che 
differentemente dalle imprese che agiscono a scopo di lucro, nella pubblica amministrazione non 
esiste analoga forma di misurazione sintetica della performance rappresentata dal profitto o risulta-
to economico. I vari aspetti di performance sono spesso intangibili e difficili da misurare, non sono 
sommabili fra loro, ovvero non sono fra loro alternativi, pertanto pongono un problema di misura-
zione di sintesi. In sostanza, il mancato raggiungimento di un obiettivo, come ad esempio il livello 
di qualità percepito dall’utenza, non è sostituibile da un risultato superiore alle attese di un altro 
obiettivo, per esempio il costo unitario del servizio reso.20 Ciò deriva dalla caratteristica multidimen-
sionale tipica della performance pubblica, tale per cui essa si configura come la risultante di diverse 
combinazioni di risultati raggiunti in ambiti diversi.21

In generale, la performance si suddivide nelle due dimensioni principali di:
 efficienza, ossia il rapporto fra ciò che si produce, in estrema sintesi i servizi e gli effetti 
che questi e l’attività di regolamentazione provoca sulla comunità amministrata, e le risorse 
utilizzate;
 efficacia, ossia la capacità di soddisfare le esigenze, i bisogni, della comunità amministrata.

A queste si possono sommare due ulteriori dimensioni chiave:22

 stato delle risorse, ossia la salute delle risorse umane, economico-finanziarie e strumentali 
sotto il duplice profilo quantitativo e qualitativo; tale dimensione costituisce la precondizio-
ne di operatività delle strutture organizzative della PA;
 impatto, ossia l’effetto ultimo, generalmente valutabile nel medio-lungo termine, genera-

20. Si noti la differenza fra i concetti di obiettivo e risultato rispetto al concetto di performance: l’obiettivo si riferisce alla 
performance attesa, il risultato si riferisce alla performance effettivamente realizzata.
21. Gli ambiti a cui si riferisce la norma sono riportati all’art. 8 c. 1 D.Lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017.
22. Le quattro dimensioni della performance organizzativa sono individuate per i ministeri nelle Linee guida per il Sistema 
di Misurazione e Valutazione della performance – n. 2/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della performance; per estensione logico-concettuale, tali ambiti sono 
estendibili a tutto il settore della PA.
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to da una politica o da un complesso di servizi; tale dimensione qualifica dunque la finalità 
dell’agire della PA ed è riconducibile alla dimensione del benessere e dello sviluppo soste-
nibile discusso nella sezione 2.1 ed al concetto di Valore Pubblico espresso nella sezione 2.2.

Per misurare tali dimensioni in cui si scompone la performance complessiva, sono necessari misura-
tori o indicatori. Per indicatore s’intende un’informazione espressa da uno o più numeri a rapporto 
fra loro tesa a rappresentare un fenomeno relativo alla performance, meritevole d’attenzione da 
parte di uno o più stakeholder (portatori di interessi) interni o esterni.
Le principali classi in cui si scompongono gli indicatori di performance seguono i quattro ambiti 
fondamentali riconosciuti sia dalla disciplina internazionale sia dall’Ufficio per la valutazione della 
performance presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubbli-
ca, e dall’ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione (ex CIVIT - Commissione per la valutazione, 
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche in applicazione dei dettami del D.Lgs. 150/09 e D.Lgs. 74/2017:23

 indicatori di input, che misurano i fattori produttivi consumati sia in termini fisico-tecnici 
sia in termini economici; in quest’ultimo caso si fa riferimento al costo dei fattori produttivi 
inteso come la misura economica dell’utilizzo degli input per lo svolgimento delle attività e la 
produzione dei servizi;
 indicatori di processo, che misurano le attività o i servizi intermedi realizzati dall’organiz-
zazione per il raggiungimento dell’output-risultato;
 indicatori di output (o output-risultato), che misurano i prodotti-servizi realizzati a favore 
della comunità amministrata per il soddisfacimento dei bisogni, da un punto di vista sia quan-
titativo che qualitativo; mentre gli indicatori di processo si riferiscono ai “mezzi” (ad esempio 
il numero degli atti amministrativi interni oppure le ore sviluppate per erogare determinati 
processi interni), gli indicatori di output-risultato sono riferibili ai “fini” dell’organizzazione 
(ad esempio la produzione di un certo numero di autorizzazioni oppure le tonnellate di ri-
fiuto smaltito o la percentuale di raccolta differenziata); quando presenti, sono riferibili alla 
prospettiva dell’utente cioè ciò che l’utente riceve dalla specifica pubblica amministrazione;24

 indicatori di impatto o outcome, che misurano l’impatto che gli output hanno prodotto, nel 
loro insieme, unitamente ad altre variabili di contesto e nell’ambito delle diverse politiche 
adottate, sulla società in genere e che riguardano l’andamento di fenomeni socioeconomici 
e ambientali complessi; tale dominio di indicatori può essere ricondotto agli indicatori BES/
SDGs di cui alla sezione 2.1.2.

Tali ambiti sono da considerarsi in rapporto di reciproca correlazione, lungo un continuum che li 
collega in rapporto di causa-effetto. Gli input sono elaborati dando vita a processi (attività o servizi 
intermedi) che a loro volta consentono di ottenere determinati output-risultati che, in ultima analisi, 
contribuiscono a determinare specifici impatti socioeconomici. Mentre il primo ambito può essere 
misurato attraverso valori monetari, i processi, gli output-risultati e gli outcome sono generalmente 

23. Si vedano le delibere ANAC nn. 89/2010 e 112/2010.
24. Nella Linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance – n. 2/2017 della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della performance, la classe degli 
indicatori di “processo” è da intendersi come parte della classe degli indicatori di “output”; in questa sede si ritiene utile 
mantenere tali tipologie separate, poiché relative a due tipologie distinte di performance, una attinente alle attività svolte 
avente una rilevanza prettamente interna (processo) mentre l’altra è attinente ai risultati più propriamente sviluppati per 
il cliente/comunità esterna (output-risultato).
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(ma non esclusivamente) misurati da indicatori non monetari.
Dunque, le due dimensioni di performance per eccellenza, efficienza ed efficacia, corrispondono, ri-
spettivamente, al rapporto fra input (costi) e gli output-risultati, e al rapporto fra gli output-risultati 
(o gli outcome) effettivamente prodotti e il bisogno (espresso o inespresso/latente) da parte della 
comunità amministrata. La dimensione dello stato delle risorse prende in considerazione aspetti 
quali-quantitativi misurati da indicatori di input, mentre la dimensione di impatto utilizza un set di 
indicatori specifico (Tav. 1).

Tavola 1. Dimensioni di performance e classi di indicatori

BISOGNI DELLA COMUNITA’ 
AMMINISTRATA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

input   processi 
output- 
risultati     outcome 

AMBIENTE ESTERNO 

Fattori produttivi 
consumati 
(costi) 

Attività o servizi 
intermedi 

Prodotti-servizi 
realizzati per la 
comunità amministrata 

Impatti 
socio-economici 

EFFICIENZA 

EFFICACIA 

STATO delle 
RISORSE 

IMPATTO 

2.3.2. Requisiti 
Così come chiaramente delineato dalla seconda linea guida sulla performance del Dipartimento 
della funzione pubblica25, gli indicatori devono essere:

 significativi, ossia devono essere tali da misurare propriamente ciò che ci si propone di 
misurare; ad esempio, se si vuole misurare l’efficacia dei servizi relativi allo sviluppo econo-
mico di un territorio, non si potrà ricorrere alla semplice misurazione del numero di corsi di 
formazione sulla innovazione digitale organizzati, ma dovranno essere utilizzati indicatori 
maggiormente pertinenti, come ad esempio la percentuale di aziende che hanno aderito ai 
corsi di formazione o, meglio, la percentuale di aziende che hanno partecipato e che sono 
soddisfatte;
 completi, ossia dovrebbero essere in grado di misurare i vari aspetti di performance; 
ad esempio nel caso della valutazione della performance di processo e output della polizia 
locale, non sarebbe corretto limitarsi alle sole funzioni di polizia stradale, poiché essa copre 
diverse altre funzioni (polizia amministrativa, commerciale, annonaria, etc.);
 tempestivi, ossia devono essere resi disponibili in tempi utili ai decisori; su questo fronte si 
sono fatti passi enormi negli ultimi anni, ma in alcuni casi si registrano ancora scostamenti tem-
porali piuttosto importanti; inoltre è necessario considerare il naturale gap temporale nei rap-
porti di causa-effetto fra le diverse dimensioni di performance (input-processi-output-impatti);
 misurabilità/affidabilità, ossia la capacità degli indicatori di essere misurati attraverso pro-

25. Linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance – n. 2/2017 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della performance, sezione 4.2.
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cedure oggettive e verificabili/tracciabili; ad esempio indicatori non sostenuti da sistemi 
verificabili di registrazioni interne (es. nr. di pratiche) non dovrebbero essere presi in consi-
derazione, come pure le valutazioni di aspetti qualitativi fornite direttamente dal personale 
responsabile coinvolto.

Un’ultima caratteristica degli indicatori di performance non colta dalle linee guida, ma decisamen-
te funzionale alla presente Relazione è quella della legittimazione. Gli indicatori devono essere le-
gittimati dal più elevato numero di stakeholder. Generalmente tale caratteristica è presente negli 
indicatori disponibili nelle banche dati nazionali quando il percorso di selezione e identificazione 
delle metodologie di calcolo prevede la partecipazione degli stakeholder rilevanti, come ad esempio 
accade per la banca dati OpenCivitas di SOSE, in cui MEF e IFEL, cioè la rappresentanza degli enti 
locali, hanno lavorato insieme per la selezione del sistema di misurazione dei servizi pubblici locali 
fondamentali.

2.3.3. Caratteristiche 
Gli indicatori di input costituiscono le risorse, tipicamente il denaro (risorsa generica) attraverso cui 
si acquistano i fattori produttivi (risorse specifiche) che sono impiegati per sviluppare i diversi pro-
cessi. Gli indicatori di input, quindi, possono misurare i fattori produttivi consumati sia in termini 
economici, ossia il valore monetario di acquisizione degli input, sia in termini fisico-tecnici. Nel pri-
mo caso si fa riferimento al costo dei fattori produttivi inteso come la misura economica dell’utilizzo 
degli input per lo svolgimento delle attività e la produzione dei servizi, mentre nel secondo caso è 
necessario riferirsi alle modalità tecniche di misurazione specifica di ciascuna risorsa. Caratteristici 
esempi di indicatori di input possono essere il numero dei dipendenti (o, meglio e se possibile, le ore 
uomo lavorate), i metri/kg/mc/litri di materiale utilizzato, il costo per le forniture (ossia la misura 
monetaria degli input consumati), il costo per la singola attività proveniente dalla contabilità anali-
tica (misura monetaria degli input consumati in relazione ad una specifica attività).
Generalmente è preferibile utilizzare la misura del costo in quanto consente di omogeneizzare l’uni-
tà di misura, fornendo anche la possibilità di collegare il ciclo di gestione della performance (d.lgs. 
n. 150/2009) col ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il cui sistema informativo 
di base è appunto rappresentato dalle grandezze espresse dalle rilevazioni di contabilità. È noto, 
tuttavia, che il sistema di contabilità delle pubbliche amministrazioni sta subendo una riforma tec-
nicamente piuttosto complessa, la c.d. “armonizzazione contabile”, tesa appunto ad armonizzare 
i sistemi dei vari comparti, storicamente eterogenei, nella direzione di una maggiore trasparenza, 
attendibilità e confrontabilità. La nuova contabilità è volta anche a fornire maggiori conoscenze di 
carattere economico, fra cui, appunto, la conoscenza dei costi dei servizi26. Allo stato attuale tale per-
corso non si è ancora concluso, pertanto non in tutti i comparti è possibile ottenere informazioni di 
costo e dunque si utilizzano le informazioni di spesa/uscita tipica della contabilità pubblica.
Per quanto concerne gli indicatori di processo, output ed outcome, generalmente non finanziari, 
si applicano metodologie di misurazione tipiche dello specifico contesto di analisi. Ad esempio la 
misurazione dei servizi dell’infanzia richiederà una misurazione che tenga conto delle varie dimen-
sioni rilevanti dello specifico settore (ad esempio il numero di utenti serviti, il rapporto educatori/

26. Si rinvia a Camera dei deputati (2018), L’armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione, https://
www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105334.pdf?_1542355729223
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utenti, la qualità percepita dai genitori, etc.) che richiedono competenze specifiche per la definizione 
di criteri di misurazione univoci (ad esempio, come considerare le frequenze parziali/infra-annuali 
nel conteggio degli utenti, quali dimensioni di qualità considerare, etc.) al fine di rendere gli indica-
tori affidabili e confrontabili nel tempo e nello spazio.
La selezione degli indicatori di processo, output-risultato ed outcome influisce sul tipo di informa-
zioni sottoposte al management, agli organi di governo e ai portatori di interesse esterni e quindi, in 
ultima analisi, sulla percezione, e quindi capacità di governo. È dunque necessario porre attenzione 
su una serie di caratteristiche che pongono problemi di selezione degli indicatori27.

 Soggettivi vs. oggettivi. Nel primo caso, gli indicatori discendono da valutazioni soggettive 
di una o più persone, ad esempio il grado di bontà dei pasti espresso dagli utenti attraverso 
un questionario. Nel secondo caso, gli indicatori misurano grandezze tangibili e univoche, 
come ad esempio il numero di pasti erogati. Gli indicatori soggettivi sono meglio in grado di 
misurare quegli aspetti di performance, tipicamente di carattere qualitativo, che sarebbe dif-
ficile o, spesso, impossibile enumerare o misurare attraverso strumenti di misurazione. Essi 
consentono di cogliere circostanze e sfumature che sfuggono totalmente ad indicatori ogget-
tivi. Tuttavia, gli indicatori soggettivi dipendono da pregiudizi, atteggiamenti e stati psichici 
dipendenti dal momento in cui viene espresso il giudizio. Il parametro oggettivo garantisce 
una maggiore obiettività/certezza, sicché è spesso preferito quando la sua valutazione possie-
de ripercussioni rilevanti, come nel caso in cui l’indicatore sia collegato alla corresponsione di 
incentivi economici.
 Discreti vs. scalari. Sono discreti se sono espressi attraverso una dicotomia del tipo “sod-
disfacente/non soddisfacente”, “sì/no”, ecc. (ad es. il grado di soddisfazione delle domande 
ottenute da un ufficio relazioni con il pubblico). Sono indicatori scalari se sono espressi da una 
scala di valori (ad es. lo stesso indicatore che assume valori su scala di Likert da 1 = insuffi-
ciente a 9 = ottimo). I secondi sono generalmente preferibili ai primi poiché maggiormente 
significativi nei confronti spazio-temprali. 
 Misure effettive vs. misure sostitutive (proxy). Generalmente questa distinzione vale per gli in-
dicatori di output-risultato. Le misure sostitutive sono utilizzate allorché non sia possibile mi-
surare l’output-risultato effettivo. In questo caso, tale indicatore dovrebbe essere strettamente 
legato all’output-risultato che si vuole misurare. È però necessario fare molta attenzione a non 
prestare troppa attenzione all’indicatore sostitutivo, finendo con l’oscurare l’output-risultato 
reale. Un classico esempio è il numero di lamentele o segnalazioni. L’utilizzo di tali parametri 
sostitutivi per stimare, come proxy, la qualità del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani 
potrebbe essere fuorviante ad esempio nel confronto fra due amministrazioni comunali diffe-
renti. Difatti, supponendo che il livello qualitativo effettivo (che andrebbe più adeguatamente 
misurato tramite la sottoposizione dei questionari all’utenza/cittadinanza e/o tramite valu-
tazioni tecniche) sia simile, le differenze di senso civico delle popolazioni locali potrebbero 
portare a forti differenze nella valutazione, e quindi ad una informazione fuorviante. Problemi 
analoghi emergono nel momento in cui lo stesso parametro fosse utilizzato per il confronto 
nel tempo per la stessa amministrazione locale, laddove aumenti o diminuzioni del numero di 

27. Gran parte della discussione qui proposta è in Padovani E., “Indicatori di performance (input, processo, output-risul-
tato, outcome)”, in Hinna L. (a cura di) (2013). Il glossario della riforma della pubblica amministrazione. Maggioli Editore, 
Rimini.
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segnalazioni potrebbero essere dovuti non tanto a deterioramenti o miglioramenti dei livelli di 
qualità del servizio, quanto ad altri fattori (es. incentivi ad utilizzare il servizio di segnalazioni 
telefoniche).
 Dimensione quantitativa vs. qualitativa. Gli indicatori sono quantitativi o qualitativi, se, ri-
spettivamente, relativi a grandezze fisiche, ad es. km di strade spazzati, o a valori che esprimo-
no le caratteristiche qualitative del servizio, ad es. il grado di soddisfazione della cittadinanza 
rispetto alla pulizia delle strade. Tuttavia, a causa delle intrinseche difficoltà nella misurazione 
degli aspetti qualitativi, molto spesso accade che vi sia molta più enfasi sull’aspetto quantitati-
vo. Ma lo stesso indicatore prescelto per misurare la quantità generalmente implica un qualche 
standard di qualità. Ad esempio, il numero di moduli compilati è un tipico indicatore di pro-
cesso, espresso da una misura quantitativa, effettiva, scalare ed oggettiva, tesa a misurare una 
dimensione di per sé tipicamente quantitativa. Ciò nonostante essa implica implicitamente che 
il modulo debba essere stato compilato correttamente, ovvero privo di errori, il che concerne 
un aspetto tipicamente qualitativo. 
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2.4. Un’analisi del settore pubblico attraverso i dati del primo Censimento per-
manente delle istituzioni pubbliche - data di riferimento 31/12/2015
a cura di Alessandro Faramondi  e Elisa Berntsen, Istat et al28

2.4.1. Introduzione 
Nell’ambito dei censimenti permanenti delle unità economiche, il Censimento permanente delle 
istituzioni pubbliche fornisce un quadro statisticamente dettagliato delle caratteristiche strutturali 
e organizzative degli enti pubblici e della loro articolazione territoriale, con cadenza biennale. La 
prima edizione si è svolta nel 2016, con data di riferimento il 31 dicembre 2015. La seconda edizione 
del censimento delle istituzioni pubbliche è stata effettuata nel 2018 e il rilascio dei dati è previsto a 
partire dalla fine del 2019.
I dati raccolti a livello di unità istituzionale e di sede centrale consentono analisi sulle caratteristiche 
strutturali e sulle scelte strategiche dell’istituzione pubblica considerata nel suo complesso, indipen-
dentemente dal territorio di appartenenza. Le informazioni acquisite a livello di unità locale (che 
rappresenta il luogo di lavoro) sull’attività economica svolta e sull’occupazione per tipologia con-
trattuale, consentono di sviluppare analisi sulla presenza del settore pubblico nei principali ambiti 
di intervento (istruzione, sanità, assistenza sociale, giustizia) mappando l’offerta sul territorio dei 
servizi erogati direttamente dalle unità locali.
Data questa premessa, nel seguito vengono proposti degli spunti di analisi che si possono ulterior-
mente sviluppare in base alle esigenze conoscitive. 
In apertura, per contestualizzare gli approfondimenti tematici presentati, viene fornita una sintetica 
descrizione della struttura e delle dimensioni delle istituzioni pubbliche e un confronto storico su base 
territoriale dell’andamento dei dipendenti pubblici dal 1991 al 2015, reso possibile grazie alla dispo-
nibilità dei dati dei precedenti censimenti generali dell’industria e dei servizi, a cadenza decennale.
A seguire, vengono presentati i risultati degli approfondimenti tematici, a livello di unità istitu-
zionale, che hanno caratterizzato la prima edizione del Censimento permanente delle istituzioni 
pubbliche relativi a: formazione del personale dipendente, gestione ecosostenibile, trasparenza e 
anticorruzione, organi di governo delle istituzioni pubbliche. La lettura dei dati è sempre proposta 
per forma giuridica ma è possibile effettuare tutte le analisi anche a livello territoriale, per regione e 
ripartizione geografica. 
Infine, vengono presentati i risultati di ulteriori approfondimenti tematici condotti a livello di uni-
tà locali e in particolare riguardanti i compiti svolti e i servizi pubblici erogati agli individui e alla 
collettività. Per essi valgono le stesse considerazioni sulla possibile chiave di analisi per territorio. 

28. Hanno contribuito:
Alessandro Faramondi (Introduzione e Conclusioni), Elisa Berntsen (par. 2.4.2. Struttura e dimensioni delle istituzioni 
pubbliche e par. 2.4.3. La formazione dei dipendenti pubblici), Priscilla Altili (par. 2.4.4. La gestione ecosostenibile), Fe-
derico Caboni (par. 2.4.5. Prevenzione della corruzione e trasparenza), Ilaria Straccamore (par. 2.4.6. Organi di governo), 
Marcello Zerilli (par. 2.4.7. per la parte dei compiti svolti) e Chiara Orsini (par. 2.4.7. per la parte dei servizi erogati).
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2.4.2. Struttura e dimensioni delle istituzioni pubbliche
Al 31 dicembre 2015, sono state censite 12.874 istituzioni pubbliche presso le quali prestano servizio 
quasi 3.500.000 di unità di personale (Tavola 1.1). Il personale dipendente comprende anche le forze 
armate e di sicurezza (pari a quasi 500.000 unità) e i dipendenti pubblici in servizio presso unità lo-
cali residenti all’estero (ambasciate, consolati, istituti di cultura, ecc.) inseriti per la prima volta nel 
campo di osservazione censuario.

Tavola 1.1 - Istituzioni pubbliche e personale in servizio per forma giuridica.
Anno 2015 (Valori assoluti e percentuali)

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015. 
(a) Il personale dipendente in servizio comprende il personale comandato, distaccato, in convenzione prove-
niente da altro Ente ed esclude il personale comandato, distaccato, in convenzione presso altro Ente.
(b) Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono inserite come unità di analisi la Giunta e 
il Consiglio. In fase progettuale, in accordo con il Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e 
statistici (Cisis), è stato infatti deciso di somministrare per ogni Regione e per le Province autonome di Trento 
e Bolzano due questionari distinti a Giunta e Consiglio regionale, in considerazione della autonomia ammini-
strativa, organizzativa e contabile. Di conseguenza i dati pubblicati sono relativi ai due questionari di Giunta 
e Consiglio. Questo consente di arricchire il patrimonio informativo diffuso e meglio descrivere la complessità 
di queste importanti unità.
(c) Gli Enti pubblici non economici comprendono: le Camere di commercio, gli Ordini e collegi professionali, 
i Consorzi di diritto pubblico, gli Enti parco e gli Istituti o enti pubblici di ricerca.

Analizzando la distribuzione del personale in servizio nella Pubblica amministrazione per forma 
giuridica, si evidenzia una maggiore concentrazione del personale dipendente nell’Amministrazio-
ne centrale (54,1 per cento) e nelle Aziende o Enti del Servizio sanitario nazionale (20,0 per cento). I 
Comuni, che incidono per il 62,2 per cento sul totale delle unità istituzionali, impiegano solo l’11,8 
per cento di dipendenti pubblici. Le altre forme giuridiche assorbono il restante 14,1 per cento. 
Il personale non dipendente è impiegato in misura prevalente nell’Università pubblica (32,2 per 
cento), e nelle Aziende o Enti del Servizio statistico nazionale (21,5 per cento). 
La disponibilità dei dati dei precedenti censimenti generali dell’industria e dei servizi consente un’a-
nalisi in serie storica che evidenzia una diminuzione significativa dei dipendenti pubblici dal 1991 
al 2015 (-314 mila unità pari a - 10 per cento). L’ultima variazione di segno positivo (+2,7 per cento) 
si è registrata nel decennio 1991-2001 (Figura 1.1).

v.a. % v.a. % v.a. %

Amministrazione dello stato e organo 
costituzionale o a rilevanza costituzionale

33 0,3 1.787.404 54,1 17.122 9,9 1.804.526

Regione (Giunta e consiglio regionale) (b) 40 0,3 63.523 1,9 7.584 4,4 71.107

Provincia e città metropolitana (b) 111 0,9 81.027 2,5 1.420 0,8 82.447

Comune 8.011 62,2 390.180 11,8 31.643 18,2 421.823

Comunità montane e unione dei comuni 573 4,5 13.295 0,4 973 0,6 14.268

Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 244 1,9 660.987 20,0 37.310 21,5 698.297

Università pubblica 69 0,5 99.079 3,0 55.844 32,2 154.923

Ente pubblico non economico © 2.255 17,5 59.050 1,8 9.829 5,7 68.879

Altra forma giuridica 1538 11,9 150.768 4,6 11.833 6,8 162.601

Totale 12.874 100,0 3.305.313 100,0 173.558 100,0 3.478.871

FORMA  GIURIDICA

Istituzioni pubbliche Personale dipendente
 (a)

Personale non 
dipendente 

Totale
personale in 

servizio
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Figura 1.1 - Andamento del numero di dipendenti delle unità locali delle istituzioni pubbliche per ripartizio-
ne territoriale (variazioni percentuali)

Fonte Istat, Censimento generale dell’industria e dei servizi 1991,2001, 2011; Censimento permanente istitu-
zioni pubbliche 2015. 

A livello territoriale è interessante analizzare il rapporto tra dipendenti pubblici e popolazione resi-
dente (Figura 1.2). A livello nazionale, l’indice è in lieve diminuzione tra il 2011 e il 2015, passando 
da 4,8 a 4,6 dipendenti pubblici ogni 100 abitanti. In entrambe le tornate censuarie, la maggiore con-
centrazione di dipendenti pubblici si registra nei territori del Nord a Statuto speciale: regione Valle 
d’Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano (le uniche con più 7 dipendenti pubblici ogni 100 
abitanti). Con riferimento al 2015, la quota più bassa di dipendenti pubblici sulla popolazione resi-
dente si registra in: Lombardia (3,7), Puglia (4,1), Campania e Veneto (4,3). 
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Figura 1.2- Dipendenti delle unità locali delle istituzioni pubbliche per regione. Anni 2015 e 2011 (incidenza 
sulla popolazione residente)

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015;
Censimento generale dell’industria e dei servizi 2011. 

Approfondimenti tematici

2.4.3. La formazione dei dipendenti pubblici
La formazione dei dipendenti pubblici rappresenta uno degli approfondimenti tematici previsti 
dalla rilevazione censuaria in considerazione del ruolo rilevante che lo sviluppo delle competenze 
del personale può svolgere nei processi di trasformazione e modernizzazione della PA. I contenuti 
informativi sulla formazione sono stati definiti in collaborazione con la Scuola nazionale dell’ammi-
nistrazione (SNA), mutuando da essa anche lo schema classificatorio delle attività formative, artico-
lato per aree e sottoaree tematiche. 

Nel 2015 poco meno del 50 per cento delle istituzioni pubbliche ha svolto attività formative per il 
proprio personale. Tali istituzioni rappresentano tuttavia il 92 per cento dei dipendenti pubblici29. 
Un’analisi per forma giuridica rileva forti asimmetrie. Superano il 90 per cento le istituzioni appar-
tenenti per forma giuridica a: Amministrazione dello stato e organo costituzionale o a rilevanza co-
stituzionale (93,9 per cento), Regione (92,5 per cento), Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 
(96,3 per cento), Università pubblica (100 per cento). Registrano valori inferiori alla media nazionale 
gli Enti pubblici non economici e le Comunità montane e Unioni di comuni (Tavola 2.1).

29. I dati sono riferiti al solo personale civile, escludendo quindi Forze armate e di Sicurezza, al netto del personale del 
comparto scuola (i cui dati sono stati acquisiti da fonte amministrativa).

Annoo 2015 

 

A

 

nno 2011 
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Tavola 2.1 -Istituzioni pubbliche che hanno organizzato o finanziato attività formative e relativo personale 
dipendente per forma giuridica - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)
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dipendente per forma giuridica - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

Amministrazione dello stato  e organo costituzionale o 
a rilevanza costituzionale

31 93,9 269.838 99,9 25 75,8 261.556 96,9

Regione (Giunta e consiglio regionale) b) 37 92,5 63.207 99,5 25 62,5 49.828 78,4

Provincia e Città metropolitana (b) 85 76,6 70.578 87,1 35 31,5 54.591 67,4

Comune 4.002 50,0 305.455 78,3 707 8,8 165.747 42,5

Comunità montane e unione dei comuni 225 39,3 9.912 74,6 46 8,0 3.216 24,2

Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 235 96,3 645.027 97,6 224 91,8 624.562 94,5

Università pubblica 69 100,0 99.079 100,0 50 72,5 81.654 82,4

Ente pubblico non economico(c) 636 28,2 50.513 85,5 218 9,7 41.419 70,1

Altra forma giuridica 902 58,6 134.110 89,0 445 28,9 100.173 66,4

Totale 6.222 48,3 1.647.719 92,2 1.775 13,8 1.382.746 77,3

Fonte:  Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche

di cui  HANNO ADOTTATO UN PIANO FORMATIVO

Istitutizioni Personale dipendente (a) Istitutizioni Personale dipendente (a)

 FORMA GIURIDICA

(b) Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  sono inserite come unità di analisi la Giunta e il Consiglio. In fase progettuale, in accordo con il Centro interregionale per i 
      sistemi informatici, geografici e statistici (Cisis), è stato infatti deciso di somministrare per ogni regione e per le province autonome di Trento e Bolzano due questionari distinti a 
      Giunta e Consiglio regionale, in considerazione della autonomia amministrativa, organizzativa e contabile. Di conseguenza i dati pubblicati sono relativi ai due questionari di Giunta e 
      Consiglio. Questo consente di arricchire il patrimonio informativo diffuso e meglio descrivere la complessità di queste importanti unità.

(c) Ente pubblico non economico: Camera di commercio, Consorzio di diritto pubbblico, Ente parco, Istituto o ente pubblico di ricerca, Ordine e Collegio professionale

v.a. % su tot FG v.a. % su tot FG

(a) I dati sono riferiti al solo personale dipendente civile, escludendo quindi forze armate e di sicurezza, al netto del personale del comparto scuola (i cui dati dati sono acquisiti da fonte 
amministrativa).

v.a. % su tot FG v.a. % su tot FG

HANNO ORGANIZZATO/FINANAZIATO ATTIVITA' 
FORMATIVE

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.

-
cazione dell’attività formativa è maggiormente diffusa presso: Aziende o enti del servizio sanitario 
nazionale (91,8 per cento), Amministrazioni dello stato e organo costituzionale o a rilevanza costitu-
zionale (75,8 per cento), Università pubbliche (72,5 per cento). Di contro è pratica poco consolidata 
presso i Comuni (8,8 per cento), le Comunità montane e Unioni di comuni (8,0 per cento). 

hanno registrato oltre 2.400.000 partecipanti30 (Tavola 2.2). 

per forma giuridica - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

 

Valori assoluti % Valori assoluti %

Amministrazione dello stato  e organo costituzionale o 
a rilevanza costituzionale

31 93,9 269.838 99,9 5.336 2,4 135.402 5,6 50,2

Regione (Giunta e consiglio regionale) b) 37 92,5 63.207 99,5 4.014 1,8 71.923 3,0 113,8

Provincia e Città metropolitana (b) 85 76,6 70.578 87,1 4.725 2,1 74.784 3,1 106,0

Comune 4.002 50,0 305.455 78,3 70.451 31,9 330.003 13,7 108,0

Comunità montane e unione dei comuni 225 39,3 9.912 74,6 3.535 1,6 13.673 0,6 137,9

Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 235 96,3 645.027 97,6 75.553 34,2 1.343.203 55,6 208,2

Università pubblica 69 100,0 99.079 100,0 5.130 2,3 91.362 3,8 92,2

Ente pubblico non economico* 636 28,2 50.513 85,5 10.603 4,8 86.001 3,6 170,3

Altra forma giuridica 902 58,6 134.110 89,0 41.435 18,8 270.084 11,2 201,4

Totale 6.222 48,3 1.647.719 92,2 220.782 100,0 2.416.435 100,0 146,7

Fonte:  Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche

(a) I dati sono riferiti al solo personale dipendente civile, escludendo quindi forze armate e di sicurezza, al netto del personale del comparto scuola (i cui dati dati sono acquisiti da fonte amministrativa).

(b) Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  sono inserite come unità di analisi la Giunta e il Consiglio. In fase progettuale, in accordo con il Centro interregionale per i 
      sistemi informatici, geografici e statistici (Cisis), è stato infatti deciso di somministrare per ogni regione e per le province autonome di Trento e Bolzano due questionari distinti a 
      Giunta e Consiglio regionale, in considerazione della autonomia amministrativa, organizzativa e contabile. Di conseguenza i dati pubblicati sono relativi ai due questionari di Giunta e 
      Consiglio. Questo consente di arricchire il patrimonio informativo diffuso e meglio descrivere la complessità di queste importanti unità.

% su tot FG

Ente pubblico non economico: Camera di commercio, Consorzio di diritto pubbblico, Ente parco, Istituto o ente pubblico di ricerca, Ordine e Collegio professionale

Tavola 1.1 - Attività formative organizzate e/o finanziate dalle istituzioni pubbliche e relativi partecipanti per forma giuridica - Anno 2015
                     (valori assoluti e percentuali)

 FORMA GIURIDICA

Istituzioni 
pubbliche che 

hanno finanziato 
o organizzato 

formazione

% su tot 
FG

Personale 
dipendente  (a)

Attività formative Partecipanti

Partecipanti ogni 
100 dipendenti

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.

Il rapporto tra il numero di partecipanti e il numero dei dipendenti, pari a 146,7 per il complesso del-
le istituzioni pubbliche, è un indicatore del livello di pervasività dell’azione formativa messa in capo 
dalle istituzioni. Il livello più alto è raggiunto dalle Aziende o enti del servizio sanitario nazionale 
(208,2) e, a livello territoriale (Tavola 2.3) dalle regioni del Nord Est (216,9). 

30. Per partecipante si intende una persona che ha preso parte ad un’attività formativa. Nel caso in cui abbia preso parte a 
più attività formative è stato conteggiato tante volte quante sono le attività a cui ha preso parte.

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.

Poco meno del 14 per cento delle istituzioni pubbliche ha adottato un piano formativo. La pianifi-
cazione dell’attività formativa è maggiormente diffusa presso: Aziende o enti del servizio sanitario 
nazionale (91,8 per cento), Amministrazioni dello stato e organo costituzionale o a rilevanza costitu-
zionale (75,8 per cento), Università pubbliche (72,5 per cento). Di contro è pratica poco consolidata 
presso i Comuni (8,8 per cento), le Comunità montane e Unioni di comuni (8,0 per cento). 
Sono state organizzate o finanziate dalle istituzioni pubbliche più di 220.000 attività formative che 
hanno registrato oltre 2.400.000 partecipanti30 (Tavola 2.2). 

Tavola 2.2 - Attività formative organizzate e/o finanziate dalle istituzioni pubbliche e relativi partecipanti 
per forma giuridica - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)
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dipendente per forma giuridica - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

Amministrazione dello stato  e organo costituzionale o 
a rilevanza costituzionale

31 93,9 269.838 99,9 25 75,8 261.556 96,9

Regione (Giunta e consiglio regionale) b) 37 92,5 63.207 99,5 25 62,5 49.828 78,4

Provincia e Città metropolitana (b) 85 76,6 70.578 87,1 35 31,5 54.591 67,4

Comune 4.002 50,0 305.455 78,3 707 8,8 165.747 42,5

Comunità montane e unione dei comuni 225 39,3 9.912 74,6 46 8,0 3.216 24,2

Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 235 96,3 645.027 97,6 224 91,8 624.562 94,5

Università pubblica 69 100,0 99.079 100,0 50 72,5 81.654 82,4

Ente pubblico non economico(c) 636 28,2 50.513 85,5 218 9,7 41.419 70,1

Altra forma giuridica 902 58,6 134.110 89,0 445 28,9 100.173 66,4

Totale 6.222 48,3 1.647.719 92,2 1.775 13,8 1.382.746 77,3

Fonte:  Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche

di cui  HANNO ADOTTATO UN PIANO FORMATIVO

Istitutizioni Personale dipendente (a) Istitutizioni Personale dipendente (a)

 FORMA GIURIDICA

(b) Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  sono inserite come unità di analisi la Giunta e il Consiglio. In fase progettuale, in accordo con il Centro interregionale per i 
      sistemi informatici, geografici e statistici (Cisis), è stato infatti deciso di somministrare per ogni regione e per le province autonome di Trento e Bolzano due questionari distinti a 
      Giunta e Consiglio regionale, in considerazione della autonomia amministrativa, organizzativa e contabile. Di conseguenza i dati pubblicati sono relativi ai due questionari di Giunta e 
      Consiglio. Questo consente di arricchire il patrimonio informativo diffuso e meglio descrivere la complessità di queste importanti unità.

(c) Ente pubblico non economico: Camera di commercio, Consorzio di diritto pubbblico, Ente parco, Istituto o ente pubblico di ricerca, Ordine e Collegio professionale

v.a. % su tot FG v.a. % su tot FG

(a) I dati sono riferiti al solo personale dipendente civile, escludendo quindi forze armate e di sicurezza, al netto del personale del comparto scuola (i cui dati dati sono acquisiti da fonte 
amministrativa).

v.a. % su tot FG v.a. % su tot FG

HANNO ORGANIZZATO/FINANAZIATO ATTIVITA' 
FORMATIVE

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.

-
cazione dell’attività formativa è maggiormente diffusa presso: Aziende o enti del servizio sanitario 
nazionale (91,8 per cento), Amministrazioni dello stato e organo costituzionale o a rilevanza costitu-
zionale (75,8 per cento), Università pubbliche (72,5 per cento). Di contro è pratica poco consolidata 
presso i Comuni (8,8 per cento), le Comunità montane e Unioni di comuni (8,0 per cento). 

hanno registrato oltre 2.400.000 partecipanti30 (Tavola 2.2). 

per forma giuridica - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

 

Valori assoluti % Valori assoluti %

Amministrazione dello stato  e organo costituzionale o 
a rilevanza costituzionale

31 93,9 269.838 99,9 5.336 2,4 135.402 5,6 50,2

Regione (Giunta e consiglio regionale) b) 37 92,5 63.207 99,5 4.014 1,8 71.923 3,0 113,8

Provincia e Città metropolitana (b) 85 76,6 70.578 87,1 4.725 2,1 74.784 3,1 106,0

Comune 4.002 50,0 305.455 78,3 70.451 31,9 330.003 13,7 108,0

Comunità montane e unione dei comuni 225 39,3 9.912 74,6 3.535 1,6 13.673 0,6 137,9

Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 235 96,3 645.027 97,6 75.553 34,2 1.343.203 55,6 208,2

Università pubblica 69 100,0 99.079 100,0 5.130 2,3 91.362 3,8 92,2

Ente pubblico non economico* 636 28,2 50.513 85,5 10.603 4,8 86.001 3,6 170,3

Altra forma giuridica 902 58,6 134.110 89,0 41.435 18,8 270.084 11,2 201,4

Totale 6.222 48,3 1.647.719 92,2 220.782 100,0 2.416.435 100,0 146,7

Fonte:  Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche

(a) I dati sono riferiti al solo personale dipendente civile, escludendo quindi forze armate e di sicurezza, al netto del personale del comparto scuola (i cui dati dati sono acquisiti da fonte amministrativa).

(b) Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  sono inserite come unità di analisi la Giunta e il Consiglio. In fase progettuale, in accordo con il Centro interregionale per i 
      sistemi informatici, geografici e statistici (Cisis), è stato infatti deciso di somministrare per ogni regione e per le province autonome di Trento e Bolzano due questionari distinti a 
      Giunta e Consiglio regionale, in considerazione della autonomia amministrativa, organizzativa e contabile. Di conseguenza i dati pubblicati sono relativi ai due questionari di Giunta e 
      Consiglio. Questo consente di arricchire il patrimonio informativo diffuso e meglio descrivere la complessità di queste importanti unità.

% su tot FG

Ente pubblico non economico: Camera di commercio, Consorzio di diritto pubbblico, Ente parco, Istituto o ente pubblico di ricerca, Ordine e Collegio professionale

Tavola 1.1 - Attività formative organizzate e/o finanziate dalle istituzioni pubbliche e relativi partecipanti per forma giuridica - Anno 2015
                     (valori assoluti e percentuali)

 FORMA GIURIDICA

Istituzioni 
pubbliche che 

hanno finanziato 
o organizzato 

formazione

% su tot 
FG

Personale 
dipendente  (a)

Attività formative Partecipanti

Partecipanti ogni 
100 dipendenti

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.

Il rapporto tra il numero di partecipanti e il numero dei dipendenti, pari a 146,7 per il complesso del-
le istituzioni pubbliche, è un indicatore del livello di pervasività dell’azione formativa messa in capo 
dalle istituzioni. Il livello più alto è raggiunto dalle Aziende o enti del servizio sanitario nazionale 
(208,2) e, a livello territoriale (Tavola 2.3) dalle regioni del Nord Est (216,9). 

30. Per partecipante si intende una persona che ha preso parte ad un’attività formativa. Nel caso in cui abbia preso parte a 
più attività formative è stato conteggiato tante volte quante sono le attività a cui ha preso parte.

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.

Il rapporto tra il numero di partecipanti e il numero dei dipendenti, pari a 146,7 per il complesso del-
le istituzioni pubbliche, è un indicatore del livello di pervasività dell’azione formativa messa in capo 
dalle istituzioni. Il livello più alto è raggiunto dalle Aziende o enti del servizio sanitario nazionale 
(208,2) e, a livello territoriale (Tavola 2.3) dalle regioni del Nord Est (216,9). 

30. Per partecipante si intende una persona che ha preso parte ad un’attività formativa. Nel caso in cui abbia preso parte a 
più attività formative è stato conteggiato tante volte quante sono le attività a cui ha preso parte.



69

Relazione al PaRlamento e al GoveRno sui livelli e la qualità dei seRvizi Pubblici - 2019

Tavola 2.3 - Attività formative organizzate e/o finanziate dalle istituzioni pubbliche e relativi partecipanti 
per regione e ripartizione geografica - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

 

Valori assoluti % Valori assoluti %

Piemonte 689 99.074 17.951 8,1 169.858 7,0 171,4
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 73 9.262 1.758 0,8 11.749 0,5 126,9
Lombardia 1.128 185.436 32.882 14,9 373.504 15,5 201,4
Trentino - Alto Adige 434 78.870 18.373 8,3 138.580 5,8 175,7
Bolzano/Bozen 172 40.882 9.126 4,1 62.177 2,6 152,1
Trento 262 37.988 9.247 4,2 76.403 3,2 201,1
Veneto 678 112.287 27.015 12,2 200.695 8,3 178,7
Friuli-Venezia Giulia 260 38.571 8.945 4,1 91.336 3,8 236,8
Liguria 156 43.164 4.670 2,1 69.030 2,9 159,9
Emilia-Romagna 464 116.873 30.510 13,8 321.091 13,3 274,7
Toscana 364 94.696 15.395 7,0 238.222 9,9 251,6
Umbria 111 23.665 3.721 1,7 49.292 2,0 208,3
Marche 177 34.831 6.021 2,7 65.005 2,7 186,6
Lazio 351 436.387 32.075 14,5 353.631 14,6 81,0
Abruzzo 139 22.307 2.311 1,0 36.398 1,5 163,2
Molise 52 5.903 317 0,1 5.456 0,2 92,4
Campania 238 84.565 3.084 1,4 69.398 2,9 82,1
Puglia 206 62.350 3.946 1,8 52.704 2,2 84,5
Basilicata 58 11.680 507 0,2 4.575 0,2 39,2
Calabria 106 33.018 1.730 0,8 36.327 1,5 110,0
Sicilia 214 106.104 3.751 1,7 78.149 3,2 73,7
Sardegna 324 48.676 5.820 2,6 51.435 2,1 105,7

Nord-ovest 2.046 336.936 57.261 25,9 624.141 25,8 185,2
Nord-est 1.836 346.601 84.843 38,4 751.702 31,1 216,9
Centro 1.003 589.579 57.212 25,9 706.150 29,2 119,8
Sud 799 219.823 11.895 5,4 204.858 8,5 93,2
Isole 538 154.780 9.571 4,3 129.584 5,4 83,7
Totale 6.222 1.647.719 220.782 100,0 2.416.435 100,0 146,7

Fonte:  Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche
(a) I dati sono riferiti al solo personale civile, escludendo quindi forze armate e di sicurezza, al netto del personale del comparto scuola (i cui dati dati sono acquisiti da fonte amministrativa).

Partecipanti 
ogni 100 

dipendenti

REGIONI E 
RIPARTIZIONI TERRITORIALI

Istituzioni 
pubbliche che 

hanno finanziato 
o organizzato 

formazione

Personale 
dipendente (a)

Tavola 1.2 - Attività formative organizzate e/o finanziate dalle istituzioni pubbliche e relativi partecipanti per regione e ripartizione
                      geografica - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

Attività formative Partecipanti

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.

[Contenuti]
La formazione dei dipendenti pubblici è una formazione di tipo tradizionale, principalmente volta 
ad aggiornare le conoscenze specialistiche relative al settore istituzionale di appartenenza, e poco 
orientata ad accrescere le competenze manageriali e relazionali utili al processo di innovazione e 
efficientamento della Pubblica Amministrazione.
La formazione nella Pubblica Amministrazione è erogata prevalentemente in aree tematiche tecni-
co-specialistiche e giuridico-normative, le prime caratterizzate da specificità connesse all’esercizio 
della propria missione istituzionale, le seconde comprensive della formazione obbligatoria prescrit-
ta da specifiche norme (Tavola 2.4).
Relativamente consistente in termini di partecipazioni, anche la formazione nelle materie economi-
co-finanziaria, informatica e telematica e Organizzazione e personale.
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Tavola 2.4 - Partecipanti alle attività formative organizzate e/o finanziate dalle istituzioni pubbliche per aree 
tematiche e forma giuridica - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

 

1. Organizzazione e 
personale

2. Manageriale 3. Comunicazione
4. Economico-

finanziaria
5. Controllo di 

gestione
6. Informatica e 

telematica
7. Lingue straniere 8. Multidisciplinare 9. Internazionale

10. Giuridico-
normativa

11. Tecnico-
specialistica

Amministrazione dello stato  e organo costituzionale o a 
rilevanza costituzionale

6.608 919 4.919 28.531 3.830 14.186 2.323 6.648 1.756 45.048 20.634 135.402

Regione (Giunta e consiglio regionale) (a) 6.075 1.885 3.379 11.828 570 9.630 951 333 4.130 28.397 4.745 71.923

Provincia e Città metropolitana (a) 3.609 1.038 2.254 7.090 476 5.767 331 302 343 43.548 10.026 74.784

Comune 15.336 2.832 6.301 43.725 1.902 22.194 1.811 2.184 705 173.303 59.710 330.003

Comunità montane e unione dei comuni 1.187 393 317 1.718 198 640 44 136 57 6.546 2.437 13.673

Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 53.835 33.834 47.435 11.332 3.028 31.405 8.411 28.900 4.567 269.302 851.154 1.343.203

Università pubblica 5.999 2.131 3.480 9.867 607 12.357 2.244 1.005 2.154 47.951 3.567 91.362

Ente pubblico non economico 13.474 5.191 7.992 8.644 6.307 14.856 2.220 2.320 1.155 107.459 111.497 281.115

Altra forma giuridica 5.022 1.331 4.206 2.172 340 3.488 612 2.491 320 31.455 23.533 74.970

Totale 111.145 49.554 80.283 124.907 17.258 114.523 18.947 44.319 15.187 753.009 1.087.303 2.416.435

Amministrazione dello stato  e organo costituzionale o a 
rilevanza costituzionale

4,9 0,7 3,6 21,1 2,8 10,5 1,7 4,9 1,3 33,3 15,2 100,0

Regione (Giunta e consiglio regionale) (a) 8,4 2,6 4,7 16,4 0,8 13,4 1,3 0,5 5,7 39,5 6,6 100,0

Provincia e Città metropolitana (a) 4,8 1,4 3,0 9,5 0,6 7,7 0,4 0,4 0,5 58,2 13,4 100,0

Comune 4,6 0,9 1,9 13,2 0,6 6,7 0,5 0,7 0,2 52,5 18,1 100,0

Comunità montane e unione dei comuni 8,7 2,9 2,3 12,6 1,4 4,7 0,3 1,0 0,4 47,9 17,8 100,0

Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 4,0 2,5 3,5 0,8 0,2 2,3 0,6 2,2 0,3 20,0 63,4 100,0

Università pubblica 6,6 2,3 3,8 10,8 0,7 13,5 2,5 1,1 2,4 52,5 3,9 100,0

Ente pubblico non economico 4,8 1,8 2,8 3,1 2,2 5,3 0,8 0,8 0,4 38,2 39,7 100,0

Altra forma giuridica 6,7 1,8 5,6 2,9 0,5 4,7 0,8 3,3 0,4 42,0 31,4 100,0

Totale 4,6 2,1 3,3 5,2 0,7 4,7 0,8 1,8 0,6 31,2 45,0 100,0

Fonte:  Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche

FORMA GIURIDICA

AREA TEMATICA

Totale partecipanti

(valori assoluti) 

(valori percentuali) 

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.

[Modalità di erogazione]
La quasi totalità delle attività di formazione sono state svolte attraverso una sola e unica modalità 
di erogazione (monomodale), principalmente rappresentata dalla tradizionale tipologia del corso 
d’aula (73,2 per cento), seguita dalla partecipazione a convegni e conferenze (11,9 per cento), moda-
lità particolarmente diffusa presso gli enti locali: Comuni (19,5 per cento), Province (15,7 per cento), 
Comunità montane e unioni di comuni (13,2 per cento) (Tavola 2.5). La formazione in situazione 
di lavoro (training on the job) e l’e-learning rappresentano rispettivamente il 6 per cento e il 4 per 
cento del complesso delle attività formative svolte. Il training on the job rappresenta la seconda mo-
dalità adottata dalle Amministrazioni centrali dello stato mentre l’e-learnig è più diffusa presso le 
Aziende del sistema sanitario nazionale. Le restanti tipologie di formazione monomodali – quali la 
videoconferenza/webinar, l’autoapprendimento e il telefono – sono state utilizzate rispettivamente 
nel 2,1 per cento, 1,1 per cento e 0,2 per cento delle attività formative organizzate o finanziate dalle 
istituzioni pubbliche. Solo il restante 1,5 per cento delle attività formative è stato erogato in modalità 
mista, ad es: parte in aula e parte e-learning (blended learning).
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Tavola 2.5 - Attività formative organizzate o finanziate dalle istituzioni pubbliche per modalità di erogazione 
e forma giuridica - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

 

FORMA GIURIDICA Totale

Aula E-learning Learning on the jobVideoconferenza/webinar/weebmeetingTelefono Conevegno/Conferenza Autoapprendimento Blendend learning

Amministrazione dello stato  e organo 
costituzionale o a rilevanza costituzionale

3.972 1.068 113 59 - 89 0 35 5.336

Regione (Giunta e consiglio regionale) (a) 3.393 112 131 43 - 234 41 60 4.014

Provincia (a) 3.385 59 110 36 - 682 9 73 4.354

Comune 50.402 2.022 630 2.075 292 13.740 386 904 70.451

Comunità montane e unione dei comuni 2.792 82 37 72 7 468 18 59 3.535

Città metropolitana 330 10 16 2 - 13 - - 371

Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 54.954 1.454 9.127 17 1 7.405 1.152 1.443 75.553

Università pubblica 4.043 288 66 200 13 304 5 211 5.130

Ente pubblico non economico 5.553 620 490 1.618 137 1.428 641 116 10.603

Altro ente pubblico non economico 22.475 2.666 1.994 264 13 818 70 214 28.514

Altra forma giuridica 10.317 536 610 156 2 1.028 111 161 12.921

Totale 161.616 8.917 13.324 4.542 465 26.209 2.433 3.276 220.782

Amministrazione dello stato  e organo 
costituzionale o a rilevanza costituzionale

74,4 20,0 2,1 1,1 - 1,7 0,0 0,7 100,0

Regione (Giunta e consiglio regionale) (a) 84,5 2,8 3,3 1,1 - 5,8 1,0 1,5 100,0

Provincia (a) 77,7 1,4 2,5 0,8 - 15,7 0,2 1,7 100,0

Comune 71,5 2,9 0,9 2,9 0,4 19,5 0,5 1,3 100,0

Comunità montane e unione dei comuni 79,0 2,3 1,0 2,0 0,2 13,2 0,5 1,7 100,0

Città metropolitana 88,9 2,7 4,3 0,5 - 3,5 - - 100,0

Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 72,7 1,9 12,1 0,0 0,0 9,8 1,5 1,9 100,0

Università pubblica 78,8 5,6 1,3 3,9 0,3 5,9 0,1 4,1 100,0

Ente pubblico non economico 52,4 5,8 4,6 15,3 1,3 13,5 6,0 1,1 100,0

Altro ente pubblico non economico 78,8 9,3 7,0 0,9 0,0 2,9 0,2 0,8 100,0

Altra forma giuridica 79,8 4,1 4,7 1,2 0,0 8,0 0,9 1,2 100,0

Totale 73,2 4,0 6,0 2,1 0,2 11,9 1,1 1,5 100,0

(valori assoluti) 

(valori percentuali)

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.
[Modalità di gestione]
Più della metà delle unità istituzionali che hanno organizzato o finanziato attività di formazione per 
il proprio personale (56,2 per cento), ne hanno affidato la gestione a soggetti esterni (gestione indi-
retta) attraverso l’acquisto da catalogo di corsi oppure offrendo la possibilità al proprio personale di 
frequentare corsi fuori dall’istituzione di appartenenza presso altra istituzione pubblica, scuola pub-
blica di settore, impresa/istituzione privata o ente internazionale (Tavola 2.6). Solo il 12,9 per cento 
delle istituzioni ha svolto formazione in gestione diretta attraverso la progettazione e realizzazione 
delle attività formative con docenti interni o esterni. Nel restante 30,9 per cento dei casi le istituzioni 
hanno fatto ricorso a una modalità di gestione mista con una prevalenza della gestione indiretta 
sulla gestione diretta (18,6 per cento). In particolare, sono i Comuni e le Comunità montane e Unioni 
di comuni a ricorrere principalmente alla gestione esclusivamente indiretta delle attività di forma-
zione con un’incidenza rispettivamente del 65,9 per cento e 56,4 per cento. Di contro nelle Aziende o 
enti del SSN la maggiore incidenza relativa si registra per la gestione mista con quota prevalente di 
gestione diretta (46,8) seguita dalla gestione solo diretta delle attività di formazione (38,7 per cento).
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Tavola 2.6 - Istituzioni pubbliche che hanno organizzato e/o finanziato attività di formazione per modalità 
di gestione e forma giuridica - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

Solo 
Diretta

Diretta>
Indiretta

Diretta=
Indiretta

Indiretta>
Diretta

Solo 
Indiretta

Solo 
Diretta

Diretta>
Indiretta

Diretta=
Indiretta

Indiretta>
Diretta

Solo 
Indiretta

Amministrazione dello stato  e organo costituzionale o a 
rilevanza costituzionale 1 14 2 11 3 3,2 45,2 6,5 35,5 9,7 100,0

Regione (Giunta e consiglio regionale) b) 4 11 1 12 9 10,8 29,7 2,7 32,4 24,3 100,0

Provincia e Città metropolitana (b) 11 15 0 31 28 12,9 17,6 0,0 36,5 32,9 100,0

Comune 357 215 72 720 2638 8,9 5,4 1,8 18,0 65,9 100,0

Comunità montane e unione dei comuni 36 17 7 38 127 16,0 7,6 3,1 16,9 56,4 100,0

Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 91 110 4 26 4 38,7 46,8 1,7 11,1 1,7 100,0

Università pubblica 9 27 1 28 4 13,0 39,1 1,4 40,6 5,8 100,0

Ente pubblico non economico(c) 122 48 20 95 351 19,2 7,5 3,1 14,9 55,2 100,0

Altra forma giuridica 171 178 25 196 332 19,0 19,7 2,8 21,7 36,8 100,0

Totale 802 635 132 1157 3496 12,9 10,2 2,1 18,6 56,2 100,0

(valori assoluti) 

Modalità di gestione

Totale FORMA GIURIDICA

(valori percentuali)

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.

2.4.4. La gestione ecosostenibile
Dal punto di vista dei contenuti, l’approfondimento sulla gestione ecosostenibile fornisce l’orien-
tamento delle istituzioni pubbliche sugli aspetti legati alla sostenibilità ponendo l’attenzione sulle 
azioni positive poste in essere su tali tematiche. 
[Rendicontazione sociale e/o ambientale]
Nel periodo 2012-2015, due istituzioni pubbliche su dieci hanno adottato forme di rendicontazione 
sociale e/o ambientale (Tavola 3.1). Quest’informazione rappresenta un nuovo indicatore di conte-
sto nazionale introdotto dall’Istat nel Rapporto SDGs 201931 sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
promossi dalle Nazioni Unite nell’ambito dell’Agenda Globale 2030, con particolare riferimento al 
target 12.632 che incoraggia le unità economiche ad adottare pratiche sostenibili, fornendone infor-
mazioni nella loro rendicontazione periodica. 
Accanto alla rendicontazione economico-finanziaria, quella sociale e/o ambientale rende conto in 
modo trasparente di come l’unità economica si comporta rispetto agli impegni presi ed alle respon-
sabilità che da essi ne derivano in campo sociale e ambientale e analizza le performance nei relativi 
ambiti fornendo informazioni sui risultati delle iniziative intraprese di sostenibilità contribuendo a 
una programmazione più attenta, alla luce degli effettivi rischi e impatti del loro operato33.
La rendicontazione non finanziaria è maggiormente diffusa tra Enti pubblici non economici (45,1 
per cento), Regioni (32,5 per cento), Aziende o enti del SSN (25,8 per cento). Meno diffusa tra le 
Amministrazioni centrali (6,1 per cento), Comunità montane e unioni di comuni (11,8 per cento) 
e Comuni (11,8 per cento). La forma di rendicontazione non finanziaria più utilizzata è il bilancio 
sociale34, adottato dal 17,9 per cento del complesso delle istituzioni, mentre quella meno utilizzata è 
il Bilancio ambientale35.

31. Istat, Rapporto SDGS 2019. Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia, Collana Letture statistiche, Roma, giu-
gno 2019.
32. Target SDG 12.6.1 - Numero di società che pubblicano rapporti di sostenibilità.
33. Cfr. nota 3
34. Bilancio sociale: è il documento nel quale l’amministrazione riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e 
pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i suoi 
processi decisionali e operativi. Con tale forma di rendicontazione l’amministrazione presenta periodicamente in modo 
volontario, gli esiti della sua attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili.
35. Bilancio ambientale: strumento operativo utilizzato dalle amministrazioni pubbliche a supporto della valutazione degli 
effetti ambientali delle politiche territoriali, nell’ambito del processo decisionale pubblico. Con l’applicazione dei sistemi 
di Contabilità Ambientali il bilancio è in grado di fornire informazioni sull’andamento dello stato dell’ambiente, sull’im-
patto ambientale delle politiche di settore, sulle relazioni tra economia e ambiente. 
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Tavola 3.1 - Istituzioni pubbliche che hanno adottato forme di rendicontazione sociale e/o ambientale per 
forma giuridica - Anni 2012-2015 (valori percentuali)

Bilancio 
sociale

Bilancio 
ambientale

Rapporto 
ambientale

Amministrazione dello stato  e organo costituzionale 
o a rilevanza costituzionale

6,1 3,0 3,0 -

Regione (Giunta e consiglio regionale) (a) 32,5 22,5 2,5 20,0

Provincia (a) 13,7 9,8 1,0 4,9

Comune 11,8 9,8 1,5 2,5

Comunità montane e unione dei comuni 11,5 10,3 0,3 1,0

Città metropolitana 22,2 11,1 11,1 -

Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 25,8 25,0 0,4 1,2

Università pubblica 24,6 20,3 1,4 4,3

Ente pubblico non economico 45,1 44,6 0,6 0,6

Altro ente pubblico non economico 20,0 18,4 0,8 2,1

Altra forma giuridica 26,6 25,9 0,2 1,0

Totale 19,5 17,9 1,2 2,0

di cui  hanno adottato  Istituzioni che hanno 
adottato almeno una 

forma di 
rendicontazione sociale 

e/o ambientale

FORMA GIURIDICA

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.
Il dato regionale mostra che la rendicontazione sociale e/o ambientale è più diffusa in Emilia-Roma-
gna, nella Provincia autonoma di Trento, in Puglia, Toscana e Sicilia, e, al contrario, meno diffusa in 
Piemonte, Abruzzo, Lombardia, Calabria, Provincia Autonoma di Bolzano e Basilicata (Figura 3.1).
 

Figura 3.1 - Istituzioni pubbliche che hanno adottato forme di rendicontazione sociale e/o ambientale per 
regione - Anni 2012-2015 (valori percentuali) 

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.
Gli acquisti verdi rappresentano modelli di acquisto attenti agli impatti ambientali, per le categorie 
merceologiche coperte dai criteri ambientali minimi (Cam). La percentuale di istituzioni pubbliche 
che acquistano beni e/o servizi adottando criteri ambientali minimi, in almeno una procedura di 
acquisto (Acquisti verdi o Green Public Procurement - GPP) rappresenta un ulteriore indicatore di 
contesto nazionale, riferito al target dell’Agenda 2030 indirizzato alla promozione di pratiche soste-
nibili in materia di appalti pubblici (Target 12.7). 
Nel 2015, la percentuale di amministrazioni pubbliche che hanno effettuato procedure di acquisto 
verde varia a seconda della tipologia di bene/servizio, registrando livelli più elevati per la cancel-
leria (48,5), le apparecchiature elettriche/elettroniche (40,7 per cento), i servizi energetici (35,2 per 



74

CNEL

cento), servizi e prodotti per la pulizia (32,9 per cento) e la gestione dei rifiuti urbani (28 per cento). 
Particolarmente virtuose risultano le istituzioni appartenenti alla Forma giuridica: Città metropoli-
tana, Azienda o ente del servizio sanitario nazionale, Università pubblica, Regione e Amministrazio-
ne centrale. Meno orientati ad acquisti verdi gli Enti pubblici non economici (Tavola 3.2).

Tavola 3.2 - Istituzioni pubbliche che, per singola categoria merceologica, hanno acquistato beni e/o servizi 
adottando criteri ambientali minimi (CAM), in almeno una procedura di acquisto (Acquisti verdi o Green 

Public Procurement), per forma giuridica - Anno 2015 (valori percentuali)

  

 FORMA GIURIDICA

Apparecchiature 
elettriche e/o 
elettroniche:

Arredi: 
- mobili per 

ufficio

Cancelleria: 
- carta

Servizi e 
prodotti per 

la pulizia 
degli edifici:

Servizi 
energetici: 

Materiali edili: Prodotti 
tessili

Servizi urbani 
e 

al territorio:
Ristorazione: Trasporti:

Rifiuti:
- gestione dei 
rifiuti urbani

Amministrazione dello stato  e organo costituzionale 
o a rilevanza costituzionale

60,6 54,5 57,6 51,5 51,5 12,1 12,1 9,1 21,2 9,1 36,4

Regione (Giunta e consiglio regionale) (a) 67,5 57,5 80,0 45,0 47,5 10,0 15,0 10,0 22,5 17,5 20,0

Provincia (a) 63,7 16,7 78,4 45,1 45,1 9,8 9,8 2,9 7,8 4,9 5,9

Comune 43,5 12,2 52,8 37,6 41,9 15,3 3,6 24,5 27,7 8,5 34,5

Comunità montane e unione dei comuni 33,9 9,1 38,6 19,0 18,0 3,5 3,0 3,7 10,6 6,1 13,8

Città metropolitana 88,9 33,3 88,9 55,6 66,7 22,2 44,4 22,2 22,2 0,0 11,1

Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 68,0 48,4 59,0 46,3 41,0 25,8 18,0 11,5 41,0 26,2 36,5

Università pubblica 75,4 53,6 73,9 42,0 44,9 31,9 10,1 17,4 20,3 14,5 30,4

Ente pubblico non economico 31,0 8,4 38,8 22,3 19,6 2,1 1,3 1,8 4,8 2,2 17,6

Altro ente pubblico non economico 39,7 14,5 43,5 27,3 29,2 6,0 4,5 2,9 15,7 4,7 17,9

Altra forma giuridica 30,6 12,5 34,5 24,4 24,7 6,2 6,3 4,2 15,1 5,2 18,0

Totale 40,7 12,8 48,5 32,9 35,2 11,6 3,9 16,6 21,5 7,2 28,4

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.
A livello territoriale le procedure di GPP risultano più frequentemente adottate nelle Province au-
tonoma di Bolzano e di Trento, in Calabria, Campania, Emilia-Romagna e Liguria e meno diffuse in 
Molise, Valle d’Aosta e Sicilia (Figura 3.2).

 
Figura 3.2 - Istituzioni pubbliche che hanno acquistato beni e/o servizi adottando criteri ambientali minimi 

(CAM), in almeno una procedura di acquisto (Acquisti verdi o Green Public Procurement), per regione - 
Anno 2015 (valori percentuali) 

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.

2.4.5. Prevenzione della corruzione e trasparenza
Tra gli approfondimenti tematici introdotti nella prima edizione del censimento permanente delle 
istituzioni pubbliche, vi è anche il tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza al fine 
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di monitorare il grado di adeguamento delle istituzioni pubbliche a quanto previsto dalla normati-
va di riferimento (Legge n. 190/2012 e decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i) e dal Piano nazionale 
dell’anticorruzione. 
Al 31 dicembre 2015, le istituzioni pubbliche che hanno nominato il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e il Responsabile della trasparenza sono oltre 11.000, pari al 87,6 per cento del totale 
(Tavola 4.1). Il 2,6 per cento delle istituzioni pubbliche ha nominato solo il Responsabile della pre-
venzione della corruzione, l’1,4 per cento solo il Responsabile della trasparenza e l’8,4 per cento non 
ha proceduto ad alcuna nomina. La maggiore copertura si registra nelle Città metropolitane (100 per 
cento), nelle Aziende o enti del SSN (98,8) e nelle Università pubbliche (98,6 per cento). 

Tavola 4.1 Istituzioni pubbliche che hanno nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e/o 
il Responsabile della trasparenza per forma giuridica - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti %

Amministrazione dello stato  e organo costituzionale 
o a rilevanza costituzionale

33 28 84,8 - - - - 5 15,2

Regione (Giunta e consiglio regionale) (a) 40 37 92,5 - - 1 2,5 2 5,0
Provincia (a) 102 99 97,1 1 1,0 1 1,0 1 1,0
Comune 8.011 7.518 93,8 169 2,1 64 0,8 260 3,2
Comunità montane e unione dei comuni 573 431 75,2 9 1,6 8 1,4 125 21,8
Città metropolitana 9 9 100,0 - - - - - -
Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 244 241 98,8 3 1,2 - - - -
Università pubblica 69 68 98,6 1 1,4 - - - -
Ente pubblico non economico 2.255 1.694 75,1 116 5,1 59 2,6 386 17,1
Altro ente pubblico non economico 619 515 83,2 23 3,7 12 1,9 69 11,1
Altra forma giuridica 919 639 69,5 19 2,1 29 3,2 232 25,2
Totale 12.874 11.279 87,6 341 2,6 174 1,4 1080 8,4

Nomina 

Numero 
istituzioni 

 FORMA GIURIDICA

Entrambi= Responsabile 
della Prevenzione della 

corruzione e della 
trasparenza

Solo Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 

Solo Responsabile della 
trasparenza

Nessun responsabile 

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.

I dati relativi alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile del-
la trasparenza forniscono anche il dettaglio del genere della figura che ricopre tali ruoli (Tavola 4.2). 
In 9.555 istituzioni, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è 
rappresentato da un’unica figura. Il ruolo è ricoperto da donne per il 39,9 per cento. 
La maggiore presenza femminile si ritrova nelle Aziende o enti del SSN (53,5 per cento), nei Comuni 
(44,2 per cento) e nelle Province (42,7 per cento). La minore presenza nelle Università (20 per cento) e 
negli Enti pubblici non economici. Per quanto riguarda il Responsabile della trasparenza, l’inciden-
za di donne sul totale sale al 45,4 per cento. 

‘Tavola 4.2 - Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza per genere e 
forma giuridica - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)

Maschi Femmine Totale 
Percentuale 
di femmine 

sul totale
Maschi Femmine Totale 

Percentuale 
di femmine 

sul totale
Maschi Femmine Totale 

Percentuale 
di femmine 

sul totale
Amministrazione dello stato  e organo costituzionale o a 
rilevanza costituzionale

10 5 15 33,3 8 5 13 38,5 9 4 13 30,8

Regione (Giunta e consiglio regionale) (a) 19 13 32 40,6 3 2 5 40,0 4 2 6 33,3
Provincia (a) 43 32 75 42,7 17 8 25 32,0 16 9 25 36,0
Comune 3.534 2.802 6.336 44,2 634 627 1.261 49,7 610 554 1.164 47,6
Comunità montane e unione dei comuni 242 137 379 36,1 29 25 54 46,3 32 22 54 40,7
Città metropolitana 5 2 7 28,6 2 - 2 - 1 1 2 50,0
Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 74 85 159 53,5 49 34 83 41,0 31 49 80 61,3
Università pubblica 40 10 50 20,0 16 3 19 15,8 8 10 18 55,6
Ente pubblico non economico 1.042 451 1.493 30,2 206 80 286 28,0 155 76 231 32,9
Altro ente pubblico non economico 343 111 454 24,4 58 21 79 26,6 42 26 68 38,2
Altra forma giuridica 386 169 555 30,5 68 30 98 30,6 57 50 107 46,7
Totale 5.738 3.817 9.555 39,9 1.090 835 1.925 43,4 965 803 1.768 45,4

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (unica figura)

 FORMA GIURIDICA

Responsabile della prevenzione della 
corruzione 

Responsabile della trasparenza 

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.
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Ampie le differenze territoriali, senza una specifica connotazione in base alla ripartizione geografica 
(Figura 4.1). Supera il 50 per cento la presenza femminile nel ruolo di Responsabile della prevenzio-
ne della corruzione e della trasparenza nelle istituzioni pubbliche dell’Umbria e dell’Emilia-Roma-
gna. La quota rosa più bassa presso le istituzioni di Bolzano, Puglia, Veneto e Trento. 
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Figura 4.1 -  Percentuale di donne che ricoprono il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza per regione - Anno 2015 (valori percentuali)
Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.

Sul piano degli interventi, l’83,5 per cento delle istituzioni ha adottato misure per la prevenzione 
della corruzione (Tavola 4.3). Le percentuali salgono ulteriormente fino a superare il 97 per cento 
nel caso delle Regioni, Province, Città metropolitane, Aziende o enti del servizio sanitario nazionale 
e Università pubbliche. Al primo posto nella graduatoria delle misure adottate, considerate nel loro 
complesso, figurano l’adozione di specifiche tipologie di controllo sugli atti e sull’attività svolta e la 
specificazione degli obblighi di astensione in caso di conflitti di interesse. La rotazione del personale 
è la misura di prevenzione della corruzione meno utilizzata, se considerata complessivamente. La 
tipologia di misure di anticorruzione messe in atto variano molto in base alla forma giuridica di 
appartenenza dell’istituzione. 
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Tavola 4.3 - Istituzioni pubbliche che hanno adottato misure di prevenzione della corruzione e tipo di misure 
adottate per forma giuridica - Anno 2015 (valori percentuali)

Attivazione 
sistemi di 

tutela

Rotazione del 
personale

Adozione di 
protocolli di 
legalità negli 
affidamenti

Controlli sulla 
composizione 

delle 
commissioni 

di gara o di 
concorso

Adozione di 
specifiche 

tipologie di 
controllo sugli 

atti e 
sull’attività 

svolta

Previsione di 
specifici 

obblighi di 
comportamen
to dei soggetti 
coinvolti nella 

gestione dei 
servizi

Specificazion
e degli 

obblighi di 
astensione in 

caso di 
conflitti di 
interesse

Altro

Amministrazione dello stato  e organo costituzionale 
o a rilevanza costituzionale

81,8 18,2 63,6 54,5 39,4 51,5 54,5 54,5 69,7 12,1 18,2 100,0

Regione (Giunta e consiglio regionale) (a) 97,5 2,5 75,0 60,0 55,0 77,5 62,5 65,0 80,0 22,5 2,5 100,0
Provincia (a) 99,0 1,0 64,7 44,1 43,1 67,6 84,3 72,5 74,5 18,6 1,0 100,0
Comune 89,3 10,7 45,2 15,0 35,0 47,6 62,5 53,0 57,5 16,1 10,7 100,0
Comunità montane e unione dei comuni 69,3 30,7 32,3 11,0 22,7 37,3 41,0 37,2 41,0 11,5 30,7 100,0
Città metropolitana 100,0 66,7 33,3 22,2 55,6 88,9 77,8 66,7 33,3 100,0
Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 98,4 1,6 86,1 50,8 68,0 76,6 54,1 75,0 79,1 21,3 1,6 100,0
Università pubblica 100,0 79,7 53,6 53,6 82,6 65,2 56,5 72,5 26,1 100,0
Ente pubblico non economico 67,2 32,8 26,3 7,8 20,0 22,0 32,5 34,5 35,7 17,3 32,8 100,0
Altro ente pubblico non economico 85,3 14,7 44,4 23,4 35,1 50,1 40,5 51,2 54,6 16,0 14,7 100,0
Altra forma giuridica 72,1 27,9 33,1 11,3 27,2 41,6 38,6 42,8 44,2 12,5 27,9 100,0
Totale 83,5 16,5 41,6 15,1 32,2 43,3 53,5 48,9 52,6 16,1 16,5 100,0

Totale  FORMA GIURIDICA

Numero 
istituzioni  che 

hanno 
adottato 

misure

Numero 
istituzioni  
che NON 

hanno 
adottato 

misure

Misure adottate

Numero 
istituzioni  
che NON 

hanno 
adottato 
misure

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.

Sul piano della trasparenza, sono più di 10.600, pari all’82,5 per cento del totale, le istituzioni che 
hanno rispettato gli obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati e in particolare la pub-
blicazione della carta dei servizi, i costi contabilizzati e i tempi medi di erogazione dei servizi come 
previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Figura 4.2). Sono le istituzioni appartenenti 
alla forma giuridica Città metropolitana e Azienda o ente del servizio sanitario nazionale ad avere 
maggiormente adempiuto a tali obblighi, mentre gli Enti pubblici non economici e le istituzioni ap-
partenenti alla categoria “Altra forma giuridica” hanno rappresentato una minore adesione, anche 
in base ai diversi vincoli normativi rispetto ad altre tipologie istituzionali. E’ dell’87,5 per cento la 
percentuale dei Comuni che pubblicano informazioni sulla qualità dei servizi erogati. 
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Univer

nte pubblico no
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Altra fo

stituzionale o…

regionale) (a)

Provincia (a)

Comune

e dei comuni

metropolitana

rio nazionale

rsità pubblica

n economico

n economico

rma giuridica

Totale

75,8

83

78,4

69,6

68,5

83

72,0

82

87,5

3,3

87,5

4

100,0

96,7

3,8

2,5

 

Figura 4.2 - Istituzioni pubbliche che hanno rispettato gli obblighi di pubblicazione concernenti i servizi ero-
gati, di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, per forma giuridica

Anno 2015 (valori percentuali)
 Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.

Nel corso dell’esercizio 2015, sono principalmente le Aziende o enti del SSN (70,9 per cento), seguite 
dalle Amministrazioni dello Stato e organi costituzionali o a rilevanza costituzionale (48,5 per cento) 
ad avere adottato atti di programmazione almeno annuale degli acquisti di servizi e forniture (Figu-
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ra 4.3). Le percentuali più basse sono registrate da Comunità montane e unioni di comuni (19,4 per 
cento) e dai Comuni (19,6 per cento).

Amministraz
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 servizio sanita
Univer

nte pubblico no
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Altra fo

0
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regionale) (a)
Provincia (a)

Comune
e dei comuni
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Totale
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Figura 4.3- Istituzioni pubbliche che hanno adottato, nel corso dell’esercizio 2015, atti di programmazione al-
meno annuale degli acquisti di servizi e forniture per forma giuridica - Anno 2015 (valori percentuali)

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.

Con riguardo alle misure per il rafforzamento dell’acquisizione centralizzata della pubblica ammi-
nistrazione, risultano poco meno della metà delle unità istituzionali attive al 31/12/2015, quelle che 
hanno fatto ricorso alle centrali di committenza per l’acquisto di beni o servizi (Figura 4.4). In misura 
prevalente si tratta di Aziende o enti del SSN (86,9 per cento) e Amministrazioni centrali (84,8 per 
cento), Regioni (82,5 per cento), e Università pubbliche (78,3 per cento).

Figura 4.4-Istituzioni pubbliche che nel corso dell’esercizio 2015 hanno fatto ricorso a centrali di committen-
za per l’acquisto di beni e servizi per forma giuridica - Anno 2015 (valori percentuali)

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.
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Infine, sono il 48 per cento le istituzioni che hanno adottato strumenti di controllo riguardo la cor-
retta gestione dei servizi finali e di funzionamento, in un’ottica di modernizzazione della Pubblica 
Amministrazione volta alla produzione di risultati misurabili e valutabili (Tavola 4.6).

Tavola 4.6 Istituzioni pubbliche che hanno adottato sistemi di controllo sulla corretta gestione dei servizi 
finali e di funzionamento per forma giuridica - Anno 2015 (valori percentuali)

Ispettivi
Informativi 

tramite report 
periodici

Tramite sistemi di 
rilevazione della 

soddisfazione 
degli utenti finali

Su 
segnalazione 

Altro 

Amministrazione dello stato  e organo costituzionale o a 
rilevanza costituzionale

66,7 27,3 39,4 21,2 30,3 6,1

Regione (Giunta e consiglio regionale) (a) 72,5 25,0 45,0 37,5 37,5 2,5

Provincia (a) 65,7 16,7 43,1 22,5 21,6 7,8

Comune 47,8 12,7 16,6 9,7 18,2 11,8

Comunità montane e unione dei comuni 33,3 7,9 12,2 6,8 11,2 7,9

Città metropolitana 77,8 22,2 55,6 55,6 22,2 22,2

Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 84,0 43,4 56,1 45,5 49,6 10,7

Università pubblica 88,4 24,6 46,4 68,1 50,7 13,0

Ente pubblico non economico 38,8 8,6 11,3 8,6 14,7 11,0

Altro ente pubblico non economico 60,1 18,4 27,9 29,6 25,4 8,7

Altra forma giuridica 55,0 14,9 27,2 27,9 22,4 9,0

Totale 47,9 13,0 18,1 12,9 18,8 11,0

 FORMA GIURIDICA

Numero istituzioni  
che hanno 

adottato sistemi di 
controllo

Tipologia di controlli

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.

Le più virtuose anche sotto questo aspetto risultano le istituzioni appartenenti alla forma giuridi-
ca: Università pubblica (88,4 per cento), Azienda o ente del SSN (86,9 per cento), Regione (72,5 per 
cento), Città metropolitana, (77,8 per cento) Amministrazione dello Stato o organo costituzionale o a 
rilevanza costituzionale (66,7). Tra i vari tipi di controlli messi in atto, oltre a quelli su segnalazione, 
diffusi presso tutte le tipologie di istituzione, controlli informativi tramite report periodici e tramite 
sistemi di rilevazione della soddisfazione degli utenti finali, maggiormente utilizzati dalle istituzio-
ni appartenenti al settore della sanità e a quello universitario.

2.4.6. Organi di governo
Tra le novità informative del censimento permanente delle istituzioni pubbliche vi è l’avvio di ana-
lisi riguardanti la struttura organizzativa delle istituzioni pubbliche.
[Organo di vertice]
L’analisi prende avvio dall’organo di vertice politico36, al quale è affidata la titolarità della legale 
rappresentanza di un’istituzione pubblica (Figura 5.1). Un aspetto che emerge con chiarezza è la 
limitata presenza femminile negli organi di vertice delle istituzioni, che raggiunge il 14,4 per cento, 
nonostante le donne rappresentino oltre la metà del personale in servizio nella pubblica amministra-
zione (56 per cento). Guardando la forma giuridica, il valore più basso si ritrova nelle Università (7,2 
per cento di vertici femminili) e il più alto nelle Amministrazioni dello stato e organi costituzionali 
o a rilevanza costituzionale (21,2 per cento).

36. Presidente, Segretario generale o altra massima carica dell’istituzione pubblica.
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Figura 5.1 Genere dell’organo di vertice delle istituzioni pubbliche e del personale in servizio presso di esse 
(dipendenti e non dipendenti) - Anno 2015 (valori percentuali) 
Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.

[Organi di governo]
Passando all’analisi degli altri organi di governo dell’unità istituzionale, oltre l’organo di vertice, 
che svolgono funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ed escludendo le istituzioni con organo 
di vertice commissariato, sono 12.030 le istituzioni con almeno un organo di governo (Tavola 5.1). 
Di queste, il 74 per cento risulta avere una struttura articolata composta da due o più organi; si tratta 
principalmente delle Università e della quasi totalità degli enti territoriali. 

Tavola 5.1 Istituzioni pubbliche per numero di organi di governo e forma giuridica
 Anno 2015 (valori assoluti)

0 1 2 o piu 

Amministrazione dello stato  e organo costituzionale o a rilevanza 
costituzionale

21 11 1 33

Regione (Giunta e consiglio regionale) (b) - 40 - 40
Provincia (b) - 42 43 85
Comune con meno di 5.000 abitanti - - 5.536 5.536
Comune con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti - - 1.860 1.860
Comune con 20.000 abitanti e oltre - - 490 490
Comunità montane e unione dei comuni - - 517 517
Citta' metropolitana - 9 - 9
Azienda o ente del servizio sanitario nazionale - 180 15 195
Universita' pubblica - - 69 69
Ente pubblico non economico 213 2.206 247 2.666
Altra forma giuridica 72 633 131 836

Totale 306 3.121 8.909 12.336

FORME GIURIDICHE
Numero di organi di governo Totale 

istituzioni (a)

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.
(a) Non sono considerate le istituzioni con organo di vertice commissariato.

In riferimento agli enti territoriali, è stato possibile fare un focus sia sulla tipologia di organi sia sulla 
composizione media e di genere (Figura 5.2). La presenza femminile, limitata a livello di organi di ver-
tice delle istituzioni (14,4 per cento), risulta contenuta anche negli altri organi di governo: solo il 28 per 
cento di presenze negli organi deliberativi e il 34 per cento negli organi esecutivi degli enti territoriali. 
Particolarmente significativa la presenza delle donne nelle Giunte regionali per le quali si riscontra una 
quota pari al 40 per cento. Nelle istituzioni con altri organi di governo, il valore più alto si ritrova nelle 
Aziende o enti del servizio sanitario nazionale (32 per cento) e il più basso nelle Province (16 per cento)
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Figura 5.2- Numero medio di componenti degli altri organi di governo e genere per forma giuridica
(valori percentuali) 

Fonte Istat, Censimento permanente istituzioni pubbliche 2015.

2.4.7. Compiti svolti e servizi erogati dalle unità locali 
Di particolare rilievo, la granularità dell’informazione desumibile dal censimento delle istituzioni 
pubbliche, costituita dal massimo livello di dettaglio, sia territoriale, sia settoriale, con cui sono rac-
colte le informazioni per ciascuna unità locale in cui sono situate le istituzioni pubbliche sul territo-
rio nazionale e all’estero. 
Le informazioni sui compiti da esse svolti e sui servizi erogati, consentono di tracciare mappe della 
presenza e del funzionamento sul territorio delle istituzioni e del relativo personale in servizio nei 
diversi ambiti di intervento pubblico.
[Compiti svolti dalle unità locali delle istituzioni pubbliche]
In relazione al numero di compiti svolti, che possono essere di indirizzo e coordinamento37, di fun-
zionamento38 o istituzionali39, più della metà delle unità locali afferenti alle istituzioni pubbliche 
dichiara di svolgere più di un compito (Tavola 6.1), fatta eccezione per le Province e le Aziende o 
enti del SSN che registrano una prevalenza di unità locali impegnate nello svolgimento di un’unica 
funzione.

37. Compiti di indirizzo e coordinamento: sono orientati a individuare le linee di indirizzo e coordinamento dell’istituzione; sono definiti 
anche come attività di governo dell’istituzione;
38. Compiti di funzionamento: sono compiti di natura amministrativa e/o gestionale; sono strumentali al funzionamento dell’istituzione, 
indipendentemente dalla specifica missione attribuita e senza che necessariamente si persegua l’erogazione di servizi finali al pubblico. 
Ne sono esempi la gestione del personale, della logistica e dei servizi di manutenzione, degli acquisti, del magazzino, ecc.
39. Compiti istituzionali: sono direttamente ed esclusivamente connessi con l’esercizio della missione formalmente assegnata all’isti-
tuzione. Si tratta della fornitura di servizi che possono essere erogati su richiesta di singoli utenti (servizi individuali), oppure in modo 
indistinto ad una collettività (servizi collettivi)
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Tavola 6.1-  Unità locali delle istituzioni pubbliche per numero di compiti svolti e forma giuridica - Anno 
2015 (valori assoluti e percentuali)

Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti %

Amministrazione dello stato  e organo costituzionale o a rilevanza costituzionale 1.157 20,3 785 13,7 3.114 54,5 656 11,5 5.712
Regione (Giunta e consiglio regionale) (b) 749 45,3 361 21,9 542 32,8 - - 1.652
Provincia (b) 1.520 74,9 293 14,4 217 10,7 - - 2.030
Comune 16.212 46,2 8.589 24,5 10.268 29,3 3 0,0 35.072
Comunità montane e unione dei comuni 695 45,0 310 20,1 541 35,0 - - 1.546
Città metropolitana 144 46,8 94 30,5 70 22,7 - - 308
Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 4.397 54,5 1.948 24,1 1.673 20,7 56 0,7 8.074
Università pubblica 360 30,0 598 49,8 243 20,2 - - 1.201
Ente pubblico non economico 1.043 30,6 662 19,4 1.702 49,9 2 0,1 3.409
Altro ente pubblico non economico 951 33,7 963 34,1 910 32,2 - - 2.824
Altra forma giuridica 849 38,9 537 24,6 797 36,5 - - 2.183
Totale 28.077 43,9 15.140 23,7 20.077 31,4 717 1,1 64.011

Totale unità 
locali (a)1 compito 2 compiti 3 compiti Non risponde FORMA GIURIDICA

Numero di compiti 

(a) La voce di totale non è comprensiva delle unità locali-scuole statali, che sono state acquisite da fonte amministrativa.

Con riguardo alla tipologia di compito svolto (Tavola 6.2), meno del 39 per cento delle unità locali 
svolge compiti di indirizzo e coordinamento ovvero connessi all’attività di governo dell’istituzio-
ne. Generalmente è l’unità locale sede unica o centrale40 a esercitare l’indirizzo e il coordinamento 
dell’istituzione. Il 68,5 per cento delle unità locali esercita attività di funzionamento ovvero di na-
tura amministrativo e/o gestionale, necessarie al mantenimento dell’apparato organizzativo e allo 
svolgimento dei compiti istituzionali. Infine, quasi l’80 per cento delle unità locali svolge compiti 
istituzionali, ovvero direttamente connessi alla missione istituzionale dell’ente di appartenenza, che 
si esplicano nell’erogazione di servizi individuali o collettivi. Il maggior livello di operatività che si 
esplica nella fornitura di servizi finali risulta proprio delle unità locali afferenti alle Aziende o enti 
del servizio sanitario nazionale e alle Province per le quali si registrano, di contro, i valori più bassi 
nello svolgimento di compiti di indirizzo e coordinamento.

Tavola 6.2- Unità locali delle istituzioni pubbliche per tipo di compiti svolti e forma giuridica - Anno 2015 
(valori assoluti e percentuali)

Indirizzo e coordinamento Funzionamento Istituzionale Non risponde

Amministrazione dello stato  e organo costituzionale o a rilevanza costituzionale 58,5 69,5 83,4 11,5 5.712
Regione (Giunta e consiglio regionale) (b) 38,7 64,5 84,3 0,0 1.652
Provincia (b) 15,2 34,0 86,6 0,0 2.030
Comune 36,2 72,5 74,4 0,0 35.072
Comunità montane e unione dei comuni 47,8 69,3 72,9 0,0 1.546
Città metropolitana 36,4 64,9 74,7 0,0 308
Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 28,4 47,9 88,5 0,7 8.074
Università pubblica 23,9 85,3 81,0 0,0 1.201
Ente pubblico non economico 62,5 78,7 78,1 0,1 3.409
Altro ente pubblico non economico 43,8 77,7 77,1 0,0 2.824
Altra forma giuridica 51,0 75,3 71,3 0,0 2.183
Totale 38,9 68,5 77,9 1,1 64.011

FORMA GIURIDICA
Tipo di compiti

Totale unità locali (a)

[Servizi erogati dalle unità locali delle istituzioni pubbliche]
La mappa dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche si basa sul Catalogo dei servizi Istat, 
una classificazione appositamente realizzata dall’Istat per il Censimento generale del 2011 e oppor-
tunamente rimodulata per il censimento permanente in base alle evidenze emerse.
L’analisi dei dati sui servizi erogati in gestione diretta dalle unità locali delle istituzioni pubbliche si 
presta a una duplice lettura: Accanto all’individuazione delle attività svolte e dei servizi offerti dalle 
singole categorie di soggetti istituzionali classificati per forma giuridica, è possibile cogliere il peso 

40. Sede unica: individua il luogo unico dove l’istituzione esplica la propria attività e dove sono ubicati gli uffici amministrativi e/o 
direzionali. Nel caso in cui la sede sia unica, l’unità locale corrisponde all’unità istituzionale (istituzione unilocalizzata). Sede centrale 
individua il luogo dove l’istituzione esplica parte delle proprie attività e dove sono ubicati anche i principali uffici amministrativi e/o 
direzionali. L’istituzione plurilocalizzata si articola, quindi, in una sede centrale e in una o più sedi secondarie; in tal caso le unità locali 
sono rappresentate, oltre che dalla sede centrale, anche dalle sedi secondarie.
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che ciascuna tipologia istituzionale esercita nell’erogare il servizio al pubblico. 

Tavola 6.3 – Servizi erogati dalle unità locali delle istituzioni pubbliche per forma giuridica - Anno 2015 (va-
lori assoluti e percentuali)

Amministrazion
e dello stato  e 

organo 
costituzionale o 

a rilevanza 

Regione (a) Provincia (a) Comune

Comunità 
montana/isola
na o unione di 

comuni

Azienda o 
ente del 
servizio 
sanitario 
nazionale

Universita' 
pubblica

Ente pubblico 
non 

economico

Altra forma 
giuridica 

Servizi generali di amministrazione pubblica 3.586 477 346 17.737 384 59 21 1.005 123 23.738

Servizi per la gestione del territorio 1.149 419 283 7.978 348 26 - 290 196 10.689

Servizi per la gestione dell' Ambiente 26 844 342 2.930 200 19 8 983 247 5.599

Servizi per la gestione del settore Sociale 233 199 627 12.322 660 1.948 - 1.077 835 17.901

Servizi per la gestione della Sanità 312 18 4 350 4 13.182 27 234 65 14.196

Infrastrutture e trasporti 239 90 314 630 32 3 - 108 156 1.572

Servizi per la gestione dell'Istruzione 170 114 712 4.992 167 81 1.927 758 246 9.167

Servizi per la gestione dell'ordine pubblico e sicurezza nazionale 267 70 103 4.572 497 - - 38 8 5.555

Servizi per la gestione della cultura e dei beni culturali 1.662 249 129 5.297 90 - 303 240 105 8.074

Servizi per la gestione dello sport e ricreazione 12 6 29 1.320 20 - 6 99 326 1.818

Turismo 18 65 83 430 51 - - 121 37 805

Gestione delle attività economiche 112 38 47 825 71 4 3 457 97 1.654

Agricoltura 48 510 194 100 83 2 - 508 86 1.531

Commercio e artigianato 2 19 6 1.307 49 1 - 84 26 1.494

Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali 10 - 13 1 - - - 3.262 4 3.290

Giustizia ed attività giudiziarie (Civile e  penale) 2.913 24 4 186 2 2 - 17 2 3.150

Assicurazione sociale obbligatoria 2 - 2 13 2 - - 1.753 49 1.821

Affari esteri 905 10 - - - - - 1 4 920

Altre attività di organizzazioni associative 10 9 3 161 22 4 1 210 38 458

Totale 11.676 3.161 3.241 61.151 2.682 15.331 2.295 11.245 2.650 113.432

Servizi generali di amministrazione pubblica 30,7 15,1 10,7 29,0 14,3 0,4 0,9 8,9 4,6 20,9

Servizi per la gestione del territorio 9,8 13,3 8,7 13,0 13,0 0,2 - 2,6 7,4 9,4

Servizi per la gestione dell' Ambiente 0,2 26,7 10,6 4,8 7,5 0,1 0,3 8,7 9,3 4,9

Servizi per la gestione del settore Sociale 2,0 6,3 19,3 20,2 24,6 12,7 - 9,6 31,5 15,8

Servizi per la gestione della Sanità 2,7 0,6 0,1 0,6 0,1 86,0 1,2 2,1 2,5 12,5

Infrastrutture e trasporti 2,0 2,8 9,7 1,0 1,2 0,0 - 1,0 5,9 1,4

Servizi per la gestione dell'Istruzione 1,5 3,6 22,0 8,2 6,2 0,5 84,0 6,7 9,3 8,1

Servizi per la gestione dell'ordine pubblico e sicurezza nazionale 2,3 2,2 3,2 7,5 18,5 - - 0,3 0,3 4,9

Servizi per la gestione della cultura e dei beni culturali 14,2 7,9 4,0 8,7 3,4 - 13,2 2,1 4,0 7,1

Servizi per la gestione dello sport e ricreazione 0,1 0,2 0,9 2,2 0,7 - 0,3 0,9 12,3 1,6

Turismo 0,2 2,1 2,6 0,7 1,9 - - 1,1 1,4 0,7

Gestione delle attività economiche 1,0 1,2 1,5 1,3 2,6 0,0 0,1 4,1 3,7 1,5

Agricoltura 0,4 16,1 6,0 0,2 3,1 0,0 - 4,5 3,2 1,3

Commercio e artigianato 0,0 0,6 0,2 2,1 1,8 0,0 - 0,7 1,0 1,3

Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali 0,1 - 0,4 0,0 - - - 29,0 0,2 2,9

Giustizia ed attività giudiziarie (Civile e  penale) 24,9 0,8 0,1 0,3 0,1 0,0 - 0,2 0,1 2,8

Assicurazione sociale obbligatoria 0,0 - 0,1 0,0 0,1 - - 15,6 1,8 1,6

Affari esteri 7,8 0,3 - - - - - 0,0 0,2 0,8

Altre attività di organizzazioni associative 0,1 0,3 0,1 0,3 0,8 0,0 0,0 1,9 1,4 0,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

SERVIZI EROGATI

valori assoluti

valori percentuali

            Totale 
servizi  (b)

FORMA GIURIDICA

I servizi erogati dalle unità locali delle istituzioni pubbliche41, rilevati al censimento permanente del 
2015 risultano essere in misura più consistente i Servizi generali di amministrazione pubblica42 se-
guiti dai Servizi per la gestione del settore Sociale, dai Servizi per la gestione della Sanità e da quelli 
per la gestione del territorio43 (Tavola 6.3). 
Con riguardo al soggetto istituzionale che offre il servizio (Tavola 6.4), i Servizi generali di ammini-

41. I dati sui servizi erogati non comprendono i servizi della Difesa resi dal personale civile del Ministero della difesa, in quanto erogati 
congiuntamente al personale militare e censiti nel questionario di rilevazione delle Forze armate e di sicurezza. Tali informazioni saranno 
diffuse nell’ambito di uno specifico approfondimento relativo alle Forze armate e di sicurezza.
42. I Servizi generali di amministrazione pubblica comprendono: servizi anagrafici, rilascio autorizzazioni e certificazioni, accoglimento 
di denunce, sportello tributi, relazioni pubbliche e comunicazioni agli utenti.
43. I servizi per la gestione del territorio sono articolati nei seguenti ambiti: Edilizia, Politiche abitative, Urbanistica, Attività dei Vigili del 
fuoco e protezione civile, Energia e risorse minerarie, Comunicazione
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strazione pubblica sono erogati da tutte le tipologie istituzionali ma in misura prevalente dai Comu-
ni (74, 7 per cento) e dalle Amministrazioni centrali (15,2 per cento). I Comuni rappresentano anche 
il principale soggetto erogatore di servizi per la gestione del settore Sociale (68,8 per cento) seguiti 
dalle Aziende o enti del servizio sanitario nazionale (10,9 per cento).

Tavola 6.4 – Servizi erogati dalle unità locali delle istituzioni pubbliche per forma giuridica - Anno 2015 
(composizioni percentuali)

Amministrazione dello 
stato  e organo 

costituzionale o a rilevanza 
costituzionale

Regione (a) Provincia (a) Comune

Comunità 
montana/isol
ana o unione 

di comuni

Azienda o 
ente del 
servizio 

sanitario 
nazionale

Universita' 
pubblica

Ente pubblico 
non 

economico

Altra forma 
giuridica

Servizi generali di amministrazione pubblica 15,1 2,0 1,5 74,7 1,6 0,2 0,1 4,2 0,5 100,0

Servizi per la gestione del territorio 10,7 3,9 2,6 74,6 3,3 0,2 - 2,7 1,8 100,0

Servizi per la gestione dell' Ambiente 0,5 15,1 6,1 52,3 3,6 0,3 0,1 17,6 4,4 100,0

Servizi per la gestione del settore Sociale 1,3 1,1 3,5 68,8 3,7 10,9 - 6,0 4,7 100,0

Servizi per la gestione della Sanità 2,2 0,1 - 2,5 - 92,9 0,2 1,6 0,5 100,0

Infrastrutture e trasporti 15,2 5,7 20,0 40,1 2,0 0,2 - 6,9 9,9 100,0

Servizi per la gestione dell'Istruzione 1,9 1,2 7,8 54,5 1,8 0,9 21,0 8,3 2,7 100,0

Servizi per la gestione dell'ordine pubblico e sicurezza 
nazionale 4,8 1,3 1,9 82,3 8,9 - - 0,7 0,1 100,0

Servizi per la gestione della cultura e dei beni culturali 20,6 3,1 1,6 65,6 1,1 - 3,7 3,0 1,3 100,0

Servizi per la gestione dello sport e ricreazione 0,7 0,3 1,6 72,6 1,1 - 0,3 5,4 17,9 100,0

Turismo 2,2 8,1 10,3 53,4 6,3 - - 15,0 4,6 100,0

Gestione delle attività economiche 6,8 2,3 2,8 49,9 4,3 0,2 0,2 27,6 5,9 100,0

Agricoltura 3,1 33,3 12,7 6,5 5,4 0,1 - 33,2 5,6 100,0

Commercio e artigianato 0,1 1,3 0,4 87,5 3,3 0,1 - 5,6 1,7 100,0

Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi 
professionali 0,3 - 0,4 - - - - 99,1 0,1 100,0

Giustizia ed attività giudiziarie (Civile e  penale) 92,5 0,8 0,1 5,9 0,1 0,1 - 0,5 0,1 100,0

Assicurazione sociale obbligatoria 0,1 - 0,1 0,7 0,1 - - 96,3 2,7 100,0

Affari esteri 98,4 1,1 - - - - - 0,1 0,4 100,0

Altre attività di organizzazioni associative 2,2 2,0 0,7 35,2 4,8 0,9 0,2 45,9 8,3 100,0

Totale 10,3 2,8 2,9 53,9 2,4 13,5 2,0 9,9 2,3 100,0

SERVIZI EROGATI

 FORMA GIURIDICA

            Totale 
servizi  (b)
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2.5. Nuove strategie del sistema informativo statistico sulle pubbliche ammini-
strazioni
a cura di Alessandro Faramondi e Alessandra Preti, Istat et al44

2.5.1. Introduzione
La crescente esigenza di conoscenza del settore della pubblica amministrazione, associata alle sem-
pre maggiori opportunità offerte dall’utilizzo delle fonti amministrative e dei registri statistici, ha 
sollecitato l’Istat a progettare un quadro coerente e sistematico di informazioni statistiche che renda 
possibile descrivere e valutare aspetti strutturali e dinamici della Pubblica Amministrazione. Il siste-
ma presenta caratteristiche di completezza, sistematicità e continuità delle informazioni statistiche 
diffuse, al fine di favorire lo sviluppo di un processo di progressiva integrazione e interconnessione 
delle informazioni per l’analisi del funzionamento dell’Amministrazione pubblica, delle performan-
ce delle strutture organizzative che ne fanno parte e degli effetti delle relative azioni poste.
In questo contesto si inserisce sia l’entrata a regime del Censimento permanente delle istituzioni 
pubbliche che annualmente fornisce dati strutturali sulle istituzioni pubbliche, e a cadenza bienna-
le, offre numerosi approfondimenti e spunti di riflessione su un ampio ventaglio di tematiche sia il 
costante aggiornamento e la manutenzione evolutiva delle informazioni pubblicate sul portale della 
Pubblica amministrazione. Tali informazioni sono relative sia alle principali grandezze economiche 
e finanziarie degli enti pubblici, anche a livello di singola amministrazione, sia ai principali servizi 
pubblici erogati nell’ambito della sanità, della giustizia, dell’istruzione e della cultura.
Ulteriori indagini statistiche realizzate dall’Istituto su temi specifici di interesse dalle amministrazio-
ni pubbliche quali le attività di  ricerca e sviluppo realizzate dalle istituzioni pubbliche e lo svilup-
po delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella pubblica amministrazione locale 
completano il quadro di riferimento e consentono di ampliare la comprensione delle modalità con 
cui le amministrazioni pubbliche soddisfano i bisogni degli utenti e assicurano l’efficacia delle poli-
tiche pubbliche. 

2.5.2. Il Censimento permanente delle istituzioni pubbliche 

2.5.2.1. La strategia censuaria 
I censimenti permanenti, realizzati dall’Istat a partire dal 2016, segnano una svolta nella statistica 
ufficiale, fino al 2011 caratterizzata da censimenti generali a cadenza decennale. 
La nuova strategia censuaria si basa sulla piena valorizzazione dei dati amministrativi e prevede la 
produzione e l’aggiornamento annuale dei registri statistici di base e la realizzazione periodica di 
indagini dirette, necessarie a supportarne la costruzione e ad arricchirne l’output con informazioni 

44. Hanno contribuito:
Alessandro Faramondi (Introduzione e Conclusioni), Elisa Berntsen (2.5.2.1. La strategia censuaria), Nevio Albo (par. 
2.5.2.2. Prime valutazioni dopo quattro anni dalla prima edizione del Censimento permanente delle istituzioni pubbliche), 
Domenico De Siena (par. 2.5.2.3. Stato dell’arte del registro di base), Alessandra Preti (par. 2.5.3.1. Stato di attuazione del 
portale e implicazioni del processo di armonizzazione contabile, par. 2.5.3.2.1. Implementazione del Portale della PA in 
relazione al processo di armonizzazione contabile e par. 2.5.3.3. Prospettive di innovazione del portale in relazione all’u-
tilizzo della fonte amministrativa “Banca dati delle amministrazioni pubbliche” (Bdap)), Simone Cavatorta (par. 2.5.3.2. 
Gli indicatori relativi al Censimento permanente delle istituzioni pubbliche), Susanna Mantegazza e Roberta Varriale (par. 
2.5.4. Il progetto per la creazione del registro esteso delle principali variabili economiche della PA (Frame PA)), Anna 
Maria Urbano (par. 2.5.5.1. Ricerca e sviluppo delle istituzioni pubbliche), Alessandra Nurra (2.5.5.2. Digitalizzazione e 
comunicazione nella pubblica amministrazione locale).
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non presenti nelle fonti amministrative. 
L’obiettivo è di accrescere quantità e qualità dell’offerta informativa aumentando la frequenza del 
rilascio di informazioni statistiche su unità economiche e popolazione al fine di cogliere i processi 
di cambiamento in atto nel sistema economico e sociale. Il passaggio dai censimenti decennali ai 
censimenti permanenti segna, pertanto, il passaggio da una logica conoscitiva a una logica di moni-
toraggio e valutazione dei fenomeni osservati e delle policy ad essi collegate.
La valorizzazione delle fonti amministrative e la specializzazione tematica delle indagini statistiche 
rappresentano aspetti strategici del nuovo modello di produzione statistica. Da un lato, l’utilizzo di 
dati da fonti amministrative consente all’Istat di pubblicare annualmente informazioni quantitative 
sulla struttura delle unità economiche, a livello nazionale e territoriale, senza generare onere statisti-
co su di esse. Dall’altro lato, le rilevazioni dirette su variabili qualitative permettono di conoscere e 
approfondire tematiche emergenti di particolare interesse per gli stakeholders. Lo schema concettuale 
del nuovo modello funzionale ha il suo punto cardine nel sistema integrato dei registri di cui sono 
componenti il Registro base delle unità economiche, il Registro tematico del lavoro e il Registro base 
degli individui, alimentati da fonti amministrative e statistiche. Pertanto, i dati raccolti sul campo 
attraverso le rilevazioni censuarie passano da essere fonte unica a fonte sussidiaria per garantire 
l’integrazione informativa e migliorare la qualità dei registri. 

Obiettivo strategico dei censimenti permanenti delle unità economiche (imprese, istituzioni pub-
bliche e non profit) è il rilascio di informazioni massimamente integrate e granulari con frequenza 
più ridotta rispetto alla periodicità decennale che ha caratterizzato i passati censimenti generali. La 
strategia censuaria prevede, a regime, che negli anni non coperti da rilevazione diretta il rilascio dei 
dati sia di fonte registro. 
Il sistema integrato dei registri è già a una fase consolidata e avanzata del processo di produzione 
per il censimento permanente delle imprese e rappresenta il modello di riferimento per quello delle 
istituzioni pubbliche e delle istituzioni non profit. Dai primi anni del 2000 il registro di base fornisce 
annualmente informazioni strutturali (forma giuridica, attività svolta, dipendenti) a livello di impre-
sa e di unità locali afferenti. Il nuovo censimento permanente delle imprese prevede una rilevazione 
campionaria con cadenza triennale come strumento per approfondire aspetti tematici riguardanti il 
sistema produttivo. Nel caso delle istituzioni non profit, il registro statistico fornisce annualmente, a 
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partire dall’anno di riferimento 2016, informazioni sulla consistenza e sulle principali caratteristiche 
strutturali del settore non profit mentre le rilevazioni campionarie, a cadenza triennale, rilevano in-
formazioni che permettono approfondimenti specifici, a integrazione delle informazioni desunte dal 
registro statistico. La prima edizione della rilevazione del Censimento permanente delle istituzioni 
non profit si è svolta nel 2016, con data di riferimento il 31 dicembre 2015. 
Per quanto riguarda le istituzioni pubbliche, il registro statistico di base definisce la popolazione e le 
variabili strutturali (forma giuridica, attività economica, dipendenti). 
La rilevazione diretta ha cadenza biennale. Nel 2016 è stata svolta la prima edizione del censimento 
delle istituzioni pubbliche, con data di riferimento il 31 dicembre 2015, ed è stata completata la dif-
fusione dei dati45. La seconda edizione è stata effettuata nel 2018 ed entro la fine del 2019 è previsto 
il rilascio dei primi risultati.
A livello normativo, i censimenti permanenti sono indetti e finanziati dalla legge di bilancio (L. n. 
205 del 27 dicembre 2017, art.1 commi dal 227 al 237) e sono organizzati ed effettuati dall’Istat in base 
alle disposizioni contenute nei Piani generali di censimento e in altri atti di istruzione.
Per quanto riguarda il Censimento permanente delle istituzioni pubbliche, l’articolo 2 del relativo 
Piano generale di censimento, stabilisce i seguenti obiettivi:

 verificare la copertura del registro statistico delle istituzioni pubbliche e la qualità delle 
stime prodotte con le fonti amministrative disponibili; 
 aggiornare il quadro informativo strutturale acquisito con i pregressi censimenti delle 
istituzioni pubbliche, ad un livello territoriale fine, con informazioni non presenti in fonti 
amministrative relative alle caratteristiche funzionali, organizzative e territoriali del setto-
re pubblico in Italia; 
 acquisire informazioni relative a nuove tematiche di interesse del settore in maniera 
condivisa con gli stakeholder. 

La rilevazione, a carattere censuario, oltre ad ampliare elementi di conoscenza del settore delle isti-
tuzioni pubbliche, consente di acquisire informazioni sulle unità locali, presenti sul territorio nazio-
nale o residenti all’estero, attive alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, colmando una 
carenza informativa delle fonti amministrative. 
I dati raccolti a livello di unità istituzionale e di sede centrale consentono analisi sulle caratteristi-
che strutturali e sulle scelte strategiche dell’istituzione pubblica vista come “centro decisionale”, 
indipendentemente dal territorio di appartenenza. Le informazioni acquisite a livello di unità locale 
invece consentono analisi approfondite delle caratteristiche settoriali, occupazionali e delle attività 
svolte presso i luoghi di lavoro che incidono direttamente sull’economia e sulle caratteristiche infra-
strutturali e sociali del territorio.
Particolarmente rilevante la granularità dell’informazione desumibile dal censimento delle istitu-
zioni pubbliche, costituita dal massimo livello di dettaglio, sia territoriale, sia settoriale, con cui 
sono raccolte le informazioni per ciascuna unità locale in cui sono situate le istituzioni pubbliche sul 
territorio nazionale e all’estero.

45. Confronta il paragrafo “L’analisi del settore pubblico attraverso i dati del primo censimento permanente delle Istitu-
zioni pubbliche”
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2.5.2.2. Prime valutazioni dopo quattro anni dalla prima edizione del Censimento perma-
nente delle istituzioni pubbliche  
I quattro anni trascorsi dall’avvio del primo Censimento permanente delle istituzioni pubbliche da 
parte dell’Istat consentono di tracciare un più compiuto bilancio di questa nuova attività. Il passag-
gio dal censimento decennale – con l’ultima edizione del 2011 – al censimento permanente biennale 
delle istituzioni pubbliche – con le prime due edizioni del 2015 e del 2017 – rientra tra le più recenti 
strategie perseguite dall’Istat per cogliere le opportunità scaturite dalla crescente informatizzazione 
e digitalizzazione dei processi statistici. La maggiore utilizzabilità delle fonti amministrative46, la 
disponibilità di un sistema di data warehousing per la diffusione, ma soprattutto l’evoluzione delle 
tecniche e degli strumenti di indagine47 hanno favorito una revisione complessiva dell’organizza-
zione censuaria, con riferimento sia al censimento della popolazione sia ai censimenti economici, 
in grado di replicare con maggior frequenza la rilevazione, comprimendone al contempo costi e 
risorse. Principale obiettivo di questo nuovo assetto censuario – che si inscrive in un più generale 
cambiamento del modello di produzione delle statistiche ufficiali, incentrato sulla realizzazione di 
registri statistici e sulla costante integrazione in essi dell’informazione proveniente da fonte ammi-
nistrativa e indagini – è quello di garantire all’utenza informazioni più aggiornate e composite sui 
fenomeni di interesse.
Grazie alla decisa riduzione dei tempi intercensuari, l’Istat è stata in grado di colmare un gap infor-
mativo sulle istituzioni pubbliche, che sembrava potersi considerare fisiologico, a fronte dei continui 
mutamenti di cui questa realtà è interessata. Negli ultimi venti anni, infatti, ossia dalla entrata in 
vigore della L. n. 241/199048 sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti am-
ministrativi, sono decine gli interventi legislativi che hanno modificato la composizione, l’ambito 
di competenza, le politiche del personale, l’organizzazione interna, la produttività, il rapporto con i 
cittadini delle istituzioni pubbliche. 
Senza entrare nel merito del dibattito sull’efficacia delle singole disposizioni, e circoscrivendo l’ar-
co temporale di riferimento all’ultimo quadriennio, l’intervento legislativo di maggior rilievo che 
ha riguardato le istituzioni pubbliche è dato dalla L. n. 124/2015, recante “Deleghe al Governo in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (cd. “Riforma Madia”). Dei diversi 
decreti attuativi emanati a seguito della legge delega, alcuni hanno introdotto nel campo delle isti-
tuzioni pubbliche dei cambiamenti, che il censimento permanente a cadenza biennale ha potuto 
opportunamente registrare. Le nuove norme hanno inciso soprattutto sulle caratteristiche strutturali 
di questo dominio statistico: numero e localizzazione delle unità istituzionali attive e delle relative 
unità locali, denominazione, forma giuridica e attività economica, personale in servizio. E’ il caso 
del D.Lgs. n. 169/201649, che ha istituito 15 Autorità di sistema portuale, in luogo delle 24 Autorità 
portuali preesistenti; oppure del D.Lgs. n. 177/201650, che ha previsto una complessiva razionaliz-

46. Impiegate prevalentemente per la formazione delle liste precensuarie e come benchamark nella fase di controllo e cor-
rezione dei dati raccolti.
47. Tecnica d’indagine CAWI – Computer Assisted Web Interviewing –, caratterizzata da strumenti quali: questionario elet-
tronico con data entry controllato, sistema di gestione della rilevazione, piattaforma per la gestione del flusso documentale.
48. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
49. “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla 
legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
50. “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, 
ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle ammini-
strazioni pubbliche”.
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zazione della dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, ha disposto l’assorbimento del Corpo 
forestale dello Stato (CFS) nell’Arma dei carabinieri, insieme a una redistribuzione di competenze 
del soppresso CFS tra vari soggetti51, con conseguenti incrementi delle dotazioni organiche e per-
corsi di mobilità del personale in entrata presso i soggetti destinatari delle nuove funzioni. Il D.Lgs. 
n. 219/201652 ha ridefinito le circoscrizioni territoriali in cui operano le Camere di commercio, im-
ponendo la loro riduzione mediante processi di accorpamento. Il D.Lgs. n. 43/201753 ha istituito il 
Comitato italiano paralimpico, quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico. Da ultimo, il 
D.Lgs. n. 75/201754 ha previsto nel triennio 2018-2020 una specifica procedura di stabilizzazione per 
il personale a tempo determinato, e l’espletamento di procedure concorsuali riservate per il perso-
nale con contratto di lavoro flessibile presso la pubblica amministrazione, purché tale personale sia 
in possesso di determinati requisiti.
Un altro fronte normativo di consistenti cambiamenti strutturali all’interno delle istituzioni pubbli-
che nell’ultimo quadriennio è rappresentato dalle numerose ridefinizioni dell’assetto sanitario re-
gionale. Dal 2015 ben 6 regioni hanno emanato provvedimenti che dispongono una riduzione delle 
Aziende sanitarie locali sul proprio territorio: la Lombardia è passata da 15 a 8 ASL55, la Toscana da 
12 a 356, il Lazio da 12 a 1057, il Piemonte da 13 a 1258, il Veneto da 21 a 959, la Sardegna da 8 a 160. Infine, 
appare utile ricordare anche il D.Lgs. n. 149/201561, istitutivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 
quale agenzia nazionale per lo svolgimento delle attività ispettive del lavoro, già esercitate dal Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL. In tale nuova istituzione è confluito 
a partire dal 1° gennaio 2017 il personale ispettivo in servizio presso le sedi del Ministero del lavoro.
Oltre ai dati di struttura, il censimento permanente rileva anche variabili qualitative delle istituzioni 
pubbliche, riguardanti un insieme di attività e caratteristiche utili ad ampliare la conoscenza del 

51. Arma dei carabinieri, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, Corpo della guardia di finanza, Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali.
52. “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finan-
ziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
53. “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell’articolo 
8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
54. “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, 
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
55. L.R. 23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 
30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”.
56. L.R. 84/2015 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 
40/2005”.
57. Nel caso della Regione Lazio la disposizione è contenuta in un decreto del commissario ad acta: DCA n. U00606 “At-
tuazione dei Programmi Operativi 2013 – 2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed 
integrati, tra l’altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle AA.SS.
LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma 
F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” “Roma H” come “Roma 6””.
58. Nel caso della Regione Piemonte la disposizione è contenuta in una Deliberazione del Consiglio Regionale n. 179-40516 
del 06/12/2016 e nel successivo D.P.G.R 94/2016 “Art. 18, comma 5, l.r. n.18/2007 Costituzione dell’Azienda sanitaria 
locale “Città diTorino””.
59. L.R. 19/2016 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo 
della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle 
Aziende ULSS”.
60. L.R. 17/2016 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto isti-
tuzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della 
salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge 
regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”.
61. Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività’ ispettiva in materia di lavoro e legislazione so-
ciale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
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settore. La selezione e l’operativa definizione di queste variabili è stata in parte frutto di una pro-
gettazione condivisa dell’Istat con altri soggetti istituzionali, come il gruppo di istituzioni nazionali 
e locali partecipanti al comitato cd. “Grandi Enti” e i diversi soggetti governativi, unitamente a 
un’autorità indipendente, che hanno collaborato alla predisposizione dei singoli quesiti censuari. 
A tali insiemi di variabili sono state dedicate intere sezioni del questionario. Tra le principali si 
annoverano le seguenti aree tematiche: formazione del personale (definita con la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione – SNA), composizione degli organi e della struttura organizzativa (defini-
ta con il Dipartimento della Funzione Pubblica), gestione ecosostenibile ( in collaborazione con il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), modalità di gestione dei servizi di 
funzionamento e finali, adeguamento alle principali misure per la trasparenza e la prevenzione del-
la corruzione (definita con l’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC). A partire dal 2017 sono 
stati inseriti anche quesiti riguardanti: misurazione della performance e armonizzazione contabile, 
digitalizzazione e sicurezza informatica (realizzati con il Dipartimento delle informazioni per la si-
curezza, l’Agenzia per l’Italia Digitale – Agid, e il Team per la Trasformazione Digitale).
Il censimento delle istituzioni pubbliche a cadenza ravvicinata offre altresì l’occasione di revisionare 
i contenuti del questionario con riferimento a singole variabili tematiche, per le quali non siano inter-
venuti mutamenti normativi di rilievo negli ultimi anni ma si siano riscontrati problemi di rilevazio-
ne nel censimento precedente. È quanto accaduto, tra la prima e la seconda edizione del censimento 
permanente, per la sezione del questionario dedicata agli organi e alla struttura organizzativa delle 
istituzioni pubbliche. L’eterogeneità degli assetti di governance che contraddistingue questo settore 
riconducibile principalmente alle coesistenza di soggetti con differente natura giuridica (pubblica/
privata), ambito territoriale di competenza (locale, regionale, nazionale), tipologia di attività svolta 
(economica/non economica), nonché all’ampia autonomia organizzativa e statutaria di cui godono 
molte unità istituzionali con la medesima personalità giuridica pubblica – non permette l’indivi-
duazione di un quadro di definitorio comune. Pertanto, a fronte delle difficoltà evidenziate da parte 
dei rispondenti nel ricostruire l’organigramma istituzionale, è stato necessario diversificare, ma allo 
stesso tempo semplificare, lo schema di rilevazione della sezione, integrando gli item delle possibili 
risposte con riguardo alla identificazione degli organi di indirizzo e controllo, e riducendo la com-
plessità dei quesiti che rilevano l’apparato gestionale e di staff.

2.5.2.3. Stato dell’arte del registro di base   
Il concetto di amministrazione pubblica non è univocamente definito e muta in base al contesto di 
riferimento e ai riferimenti normativi che ne determinano il confine. Nel sistema dei registri di unità 
economiche il campo di osservazione del registro di base delle istituzioni pubbliche (Registro Asia- 
IP) è costituito da un insieme “core” rappresentato dalla lista S13, che comprende le unità istituzio-
nali classificate in base alla legge 196, del 31 dicembre 2009 e ss.mm. e dalle istituzioni pubbliche 
extra S13, unità classificate in base al D.Lgs. n. . n. 165/2001 che fa esplicito riferimento a istituti 
autonomi case popolari, alla totalità degli enti pubblici non economici e include ordini e collegi pro-
fessionali, ACI, ex-Ipab, alcune aziende speciali della CCIAA.
Il registro di base delle istituzioni pubbliche è il frame di riferimento dell’architettura del Censimen-
to delle istituzioni pubbliche sia come input, laddove costituisce la lista di partenza della rilevazione 
censuaria, sia come output nella misura in cui produce con riguardo ad uno specifico anno di riferi-
mento (in media nell’anno o a una data puntuale) una popolazione di unità attive e di variabili che 
ne descrivono la struttura. La lista censuaria è da intendersi, quindi, come un sottoinsieme proprio 
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del registro, ossia una lista predisposta ad hoc per la rilevazione; in particolare ai fini della rileva-
zione sono escluse le società di capitali classificate come S13 e sono invece presenti Ordini e Collegi 
Professionali, ACI, aziende speciali, aziende di servizi alle persone, aziende di edilizia abitativa, 
consorzi di diritto pubblico, e altre unità aventi natura giuridica pubblicistica non comprese nella 
lista S13.
Il processo di creazione del registro delle istituzioni pubbliche, frutto dell’integrazione di dati da 
fonte amministrativa e statistica62 prevede una fase iniziale in cui l’aggiornamento del campo di os-
servazione e dei caratteri anagrafici produce una lista di partenza per la rilevazione censuaria avente 
come anno di riferimento il 31/12 dell’anno “t”. 
Le modalità di aggiornamento del registro sono continue. Nel corso della rilevazione censuaria pos-
sono giungere segnalazioni circa l’esistenza di unità di nuova costituzione, non presenti in lista 
perché non ancora segnalate dalle fonti amministrative, la cessazione di unità e/o la modificazione 
di alcuni caratteri; verificata l’effettiva appartenenza al campo d’osservazione, tali segnalazioni ven-
gono recepite contribuendo a migliorare la copertura e la qualità del registro. 
Più in generale, il canale aperto con le unità rilevate, consente già in corso di rilevazione di procede-
re alla riconciliazione dei dati. La variazione di alcuni caratteri, quali ad esempio la ragione sociale 
o l’indirizzo, viene gestita senza particolari difficoltà. 
Nella fase successiva alla rilevazione continuano le attività di riconciliazione e interessano anche i 
dati relativi all’occupazione. Per la stima dell’occupazione dipendente è fonte rilevante il Registro 
tematico del lavoro che integra a livello micro i dati occupazionali a livello di unità istituzionale e 
lavoratore. 
In generale, l’uso di fonti amministrative per l’aggiornamento dei principali caratteri delle unità 
istituzionali pubbliche nel Registro, tra cui l’occupazione, pone problemi di identificazione più com-
plessi rispetto, ad esempio, al settore delle imprese. Al fine di garantire il collegamento tra le varie 
unità amministrative e l’unità istituzionale di riferimento è stata creata una matrice di raccordo che 
contiene tutti i legami tra le diverse unità identificate nel sistema in modo da permetterne la referen-
ziazione. Tale struttura, correntemente aggiornata, è quindi utilizzata per applicare un modello di 
classificazione delle unità statistiche distinguendole in unità istituzionali, unità intermedie o sub-i-
stituzionali e unità locali. 

2.5.3. Il Portale della pubblica amministrazione: stato di attuazione e prospettive 

2.5.3.1. Stato di attuazione del portale e implicazioni del processo di armonizzazione con-
tabile
 Il portale statistico della pubblica amministrazione (d’ora in avanti Portale della PA.) o offre un am-
pio patrimonio informativo sulle amministrazioni pubbliche centrali e locali e sui relativi settori di 
intervento, in grado di supportare la definizione e la valutazione delle politiche pubbliche da parte 
di policy maker e amministratori pubblici centrali e locali e di soddisfare le esigenze di informazione 

62. Elenco delle AAPP (lista S13 con riferimenti temporali tagliati ad hoc), Sistema informativo delle Operazioni degli Enti 
Pubblici – SIOPE, Indice della PA (realizzato dall’Agenzia per l’Italia digitale – AGID), Elenco enti di fonte Inps – ex gestio-
ne Inpdap, Sistema informativo del MEF – NOIPA, Il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali – ACT, Modello Irap (quadro 
IK), Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, Censimento IP ed. precedente, Indagine Riddcue, Database 
delle partecipate pubbliche; Registro Istituzioni Non profit. 
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e trasparenza dei cittadini. 
Si tratta di un progetto di sistema informativo sulla pubblica amministrazione realizzato dall’Istat in 
collaborazione col CNEL, in base a quanto disposto dall’articolo 3, comma 72 della legge 244/2007 
(legge finanziaria per il 2008) che prevede, all’interno del programma statistico nazionale, un’appo-
sita sezione dedicata alle statistiche sulle pubbliche amministrazioni e alle società da esse controllate 
nonché sui servizi resi dalla pubblica amministrazione nel suo complesso. 
Il data warehouse rende disponibili indicatori statistici calcolati sulla base dei bilanci consuntivi 
delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle unioni di comuni e delle 
comunità montane, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e delle 
camere di commercio. Gli indicatori sono disponibili per singola amministrazione. Sono anche di-
sponibili dati e indicatori di attività della pubblica amministrazione relativamente ai settori sanità, 
istruzione, cultura, giustizia. Completano l’offerta informativa dati e indicatori sulle retribuzioni 
contrattuali dei dipendenti e sul grado di soddisfazione degli utenti di alcuni dei servizi resi dalle 
pubbliche amministrazioni.
Le statistiche sono organizzate per temi strutturati in un albero gerarchico a più livelli. I dati sono 
presentati in tavole multidimensionali con la possibilità di comporre tabelle e grafici personalizzati.
L’albero del portale, cui le informazioni sono riferite, si compone di dieci temi che possono essere 
suddivisi in tre macro-ambiti:

1. informazioni sui tre sotto-settori principali di amministrazioni pubbliche: Amministrazioni 
centrali, Amministrazioni locali, Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, come definiti 
dal Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali (SEC 2010),  disciplinato nel Regolamento Ue 
n. 549/2013 pubblicato il 26 giugno 2013, che definisce i principi e i metodi di Contabilità nazio-
nale a livello europeo. Il Sec fissa in maniera sistematica e dettagliata il modo in cui si misurano 
le grandezze che descrivono il funzionamento dell’economia di un Paese, in accordo con le linee 
guida internazionali stabilite nel Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite (2008 SNA).
2. informazioni sulle più importanti funzioni pubbliche (Giustizia, Sanità, Istruzione, Cultura e 
Sport, Assistenza e previdenza);
3. informazioni sul costo del lavoro, sulle retribuzioni pubbliche e sulla qualità dei ser-
vizi pubblici dichiarata dagli utenti. 

I dati relativi al primo ambito sono riferiti alle amministrazioni pubbliche, come definite dalle regole 
del Sistema Europeo dei Conti (SEC2010). Il campo di osservazione coincide, quindi, con l’elenco 
ufficiale delle unità istituzionali che fano parte delle amministrazioni pubbliche, Settore S13 del SEC, 
per il quale si compila il conto economico consolidato che costituisce il riferimento per gli aggregati 
trasmessi alla Commissione europea in applicazione del Protocollo sulla procedura per i deficit ec-
cessivi, annesso al Trattato di Maastricht. 
Il dominio di riferimento del portale è pertanto uguale a quello adottato dalla contabilità nazionale 
nelle principali sedi internazionali e utilizzato per l’elaborazione dei conti economici nazionali per 
settore istituzionale. 
Esso comprende le Amministrazioni centrali, le Amministrazioni Locali e gli Enti nazionali di pre-
videnza e assistenza sociale.
Accedendo alle sezioni relative alle singole tipologie istituzionali del portale, si trovano informa-
zioni in serie storica sul numero di unità istituzionali afferenti a tale tipologia, sul personale, di-
pendente e non dipendente, sulla formazione e sui principali servizi erogati, oltre al dettaglio delle 
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principali voci di entrata e di spesa dell’Istituzione.
Per la tipologia Presidenza del Consiglio e Ministeri, si trovano i dati elaborati dal Rendiconto dello 
Stato. A partire dal 2018, il processo di lavorazione dei dati del rendiconto dello Stato è stato in-
novato e informatizzato, consentendo una significativa riduzione dei tempi per la diffusione delle 
informazioni: entro settembre dell’anno “t” sono infatti disponibili i dati dell’esercizio “t-1”.
Per la maggior parte delle amministrazioni locali sono presenti inoltre set specifici di indicatori 
economico-finanziari e sul personale dipendente. Tali indicatori, prodotti annualmente a partire dal 
2007, sono calcolati per ogni singola unità istituzionale.
Il secondo ambito del portale presenta un ampio blocco di informazioni statistiche riguardante i 
principali esiti e le principali funzioni delle amministrazioni pubbliche. Si concentra in quest’area 
del portale la tradizionale produzione dell’Istat in merito ai diversi settori pubblici: 
 sanità: sono presenti indicatori sulle strutture e sulle attività sanitarie, sull’assistenza socio-
sanitaria erogata nonché sulla disabilità;
 istruzione scolastica e universitaria: sono presenti dati e indicatori su scuole, classi, insegnan-
ti e studenti delle scuole pubbliche dei diversi gradi di istruzione primaria e secondaria e, per 
l’istruzione universitaria, dati su immatricolati, iscritti, laureati e docenti degli atenei pubblici;
 cultura e sport: con dati su personale, attività e visitatori dei musei e delle biblioteche pub-
bliche;
 assistenza e previdenza: sono presenti informazioni su pensioni e pensionati, spese dei co-
muni per i servizi sociali;
 giustizia: con informazioni su procedimenti civili, penali e amministrativi, protesti, attività 
notarile, reati, condannati, istituti di prevenzione e detenuti. 

Infine, il portale contiene informazioni sul costo del lavoro pubblico, sulle retribuzioni, e sul rap-
porto fra la PA e gli utenti. A proposito di quest’ultimo aspetto, sono presenti i dati dell’indagine 
multiscopo “Aspetti della vita quotidiana” sui livelli di utilizzo di alcuni importanti servizi pubblici 
(trasporti, Asl, anagrafe e uffici postali) e il grado di soddisfazione espresso dall’utenza rispetto ad 
essi.
A partire dal 2018 è stato avviato un processo di innovazione  del portale che ha riguardato, da un 
lato, l’aggiornamento delle informazioni  in seguito ai risultati derivanti dalla pubblicazione dei dati 
del primo censimento permanente delle istituzioni pubbliche e dall’altro, la  revisione della mag-
gior parte degli indicatori  statistici calcolati sulla base dei bilanci consuntivi delle amministrazioni 
pubbliche in relazione al processo di armonizzazione contabile che ha comportato la modifica degli 
schemi di bilancio e dei sistemi contabili della maggior parte degli enti pubblici. 

2.5.3.2. Gli indicatori relativi al Censimento permanente delle istituzioni pubbliche
Come anticipato, a partire dal 2016 l’Istat ha inaugurato la stagione dei nuovi censimenti permanenti 
della popolazione e delle unità economiche che sono andati a sostituire i precedenti censimenti ge-
nerali aventi cadenza decennale. 
I risultati definitivi del primo Censimento permanente delle istituzioni pubbliche (anno di riferi-
mento 31 dicembre 2015) sono stati diffusi dall’Istat tramite il datawarehouse di I.Stat dedicato al 
Censimento dell’industria e dei servizi63 e attraverso una raccolta di tavole statistiche pubblicate sul 

63. I dati sono disponibili al seguente link: http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it , all’interno del tema “Istituzio-
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sito web dell’istituto64. 
Ad integrazione ed approfondimento dei risultati, a marzo del 2019 l’Istat ha pubblicato sul Portale 
della PA una serie di indicatori calcolati a partire dai dati censuari: nello specifico, un set di indica-
tori riferiti alle unità istituzionali e alle unità locali delle amministrazioni pubbliche, che hanno ag-
giornato gli indicatori che l’Istat aveva pubblicato sulla base dei risultati del precedente censimento 
delle istituzioni pubbliche, realizzato nell’ambito del IX Censimento generale dell’industria e dei 
servizi ed avente come riferimento il 31 dicembre 2011. 
La logica che ha guidato l’individuazione degli indicatori relativi al primo Censimento permanente 
delle istituzioni pubbliche da diffondere tramite portale della PA è stata quella di aggiornare al 2015 
le informazioni già pubblicate con riferimento al 2011. Tale attività è stata possibile solo in parte, dal 
momento che, con l’introduzione del censimento permanente, i questionari di rilevazione relativi 
alle unità istituzionali e alle unità locali sono stati sensibilmente aggiornati e modificati rispetto a 
quelli utilizzati per la tornata censuaria precedente. 
Contestualmente è stato individuato un set di indicatori, non pubblicati per il 2011 che, oltre a for-
nire informazioni di maggiore dettaglio sulle dotazioni di personale delle amministrazioni e sulle 
attività formative erogate al personale, ampliano la possibilità di analisi dell’utente anche al tema 
innovativo della gestione ecosostenibile. La seguente tabella riporta i nuovi indicatori pubblicati sul 
portale P.A:

Tav. 1 Elenco degli indicatori pubblicati a partire dalla prima edizione del censimento permanente 
delle Istituzioni pubbliche - 2015
Area relativa alla dotazione e alla composizione del personale
Personale non dipendente di sesso femminile (incidenza % sul personale non dipendente);
Personale totale di sesso femminile (incidenza % sul personale totale);
Area relativa alla formazione
Ore di formazione manageriale erogate nel corso dell’anno (incidenza % sulle ore di formazione totali 
erogate nel corso dell’anno);
Ore di formazione in comunicazione erogate nel corso dell’anno (incidenza % sulle ore di formazione 
totali erogate nel corso dell’anno);
Ore di formazione economico-finanziaria erogate nel corso dell’anno (incidenza % sulle ore di forma-
zione totali erogate nel corso dell’anno);
Ore di formazione in controllo di gestione erogate nel corso dell’anno (incidenza % sulle ore di forma-
zione totali erogate nel corso dell’anno);
Ore di formazione multidisciplinare erogate nel corso dell’anno (incidenza % sulle ore di formazione 
totali erogate nel corso dell’anno);
Ore di formazione internazionale erogate nel corso dell’anno (incidenza % sulle ore di formazione to-
tali erogate nel corso dell’anno);
Ore di formazione giuridico-normativa erogate nel corso dell’anno (incidenza % sulle ore di formazio-
ne totali erogate nel corso dell’anno);
Ore di formazione tecnico-specialistica erogate nel corso dell’anno (incidenza % sulle ore di formazio-
ne totali erogate nel corso dell’anno);
Ore di formazione in valutazione di qualità dei servizi resi al pubblico erogate nel corso dell’anno (in-
cidenza % sulle ore di formazione totali erogate nel corso dell’anno);
Ore di formazione in sicurezza sul lavoro erogate nel corso dell’anno (incidenza % sulle ore di forma-
zione totali erogate nel corso dell’anno);

ni Pubbliche 2011, 2015”.
64. Le tavole statistiche sono disponibili al seguente link: https://www.istat.it/it/archivio/226179 .
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Ore di formazione in altra attività formativa erogate nel corso dell’anno (incidenza % sulle ore di for-
mazione totali erogate nel corso dell’anno);
Partecipazioni alla formazione manageriale nel corso dell’anno (incidenza % sul totale delle partecipa-
zioni ad attività di formazione nel corso dell’anno);
Partecipazioni alla formazione in comunicazione nel corso dell’anno (incidenza % sul totale delle par-
tecipazioni ad attività di formazione nel corso dell’anno);
Partecipazioni alla formazione economico-finanziaria nel corso dell’anno (incidenza % sul totale delle 
partecipazioni ad attività di formazione nel corso dell’anno);
Partecipazioni alla formazione internazionale nel corso dell’anno (incidenza % sul totale delle parteci-
pazioni ad attività di formazione nel corso dell’anno);
Partecipazioni alla formazione giuridico-normativa nel corso dell’anno (incidenza % sul totale delle 
partecipazioni ad attività di formazione nel corso dell’anno);
Partecipazioni alla formazione tecnico-specialistica nel corso dell’anno (incidenza % sul totale delle 
partecipazioni ad attività di formazione nel corso dell’anno);
Partecipazioni alla formazione in valutazione di qualità dei servizi resi al pubblico nel corso dell’anno 
(incidenza % sul totale delle partecipazioni ad attività di formazione nel corso dell’anno);
Partecipazioni alla formazione in sicurezza sul lavoro nel corso dell’anno (incidenza % sul totale delle 
partecipazioni ad attività di formazione nel corso dell’anno);
Partecipazioni alla formazione in altra attività formativa nel corso dell’anno (incidenza % sul totale 
delle partecipazioni ad attività di formazione nel corso dell’anno);
Area relativa alla gestione ecosostenibile
Istituzioni pubbliche che hanno approvato il bilancio sociale (incidenza %);
Istituzioni pubbliche che hanno approvato il bilancio ambientale (incidenza %);
Istituzioni pubbliche che hanno approvato il rapporto ambientale (incidenza %).

Come accennato in precedenza, alcuni dei dati censuari sono stati raccolti a livello di unità istitu-
zionale, mentre altri presentano un dettaglio a livello di unità locale. Nello specifico, i dati relati-
vi alle dotazioni di personale sono disponibili per unità locale, mentre quelli sulla formazione e 
sulla gestione ecosostenibile riguardano l’unità istituzionale nel suo complesso. Questo comporta 
che gli indicatori, nella loro articolazione territoriale a livello regionale, devono essere interpretati 
diversamente a seconda che la sede di riferimento sia quella dell’unità istituzionale o dell’unità 
locale. Laddove possibile, infatti, si è sfruttato il dettaglio informativo derivante dal questionario 
somministrato a livello di unità locale. Per fare un esempio, le Regioni e le Province autonome, per 
quanto riguarda gli indicatori sul personale, presentano anche la ripartizione territoriale “estero”, 
dal momento che alcune unità locali risultano ubicate al di fuori del territorio nazionale, mentre 
tale ripartizione risulta assente per gli indicatori sulla formazione, dal momento che, in questo caso, 
l’articolazione territoriale può essere basata solo sulle sedi delle unità istituzionali, tutte ubicate 
in Italia. Aspetti come questo, legati alla corretta lettura delle informazioni pubblicate, hanno reso 
necessario un lavoro approfondito sui metadati illustrati nel portale, in modo da guidare l’utenza 
nell’interpretare il dato in modo univoco.
Il set di indicatori basati sul censimento delle istituzioni pubbliche, limitato per il momento alle edi-
zioni relative al 2011 e al 2015, rappresenta una base di partenza, un inizio di serie storica che potrà 
essere aggiornata e ampliata negli anni a venire sulla base degli input informativi provenienti dalle 
successive edizioni del censimento, nonché sulla base della valutazione delle -esigenze conoscitive 
dell’utenza. 
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2.5.3.2.1. Implementazione del Portale della PA in relazione al processo di armonizza-
zione contabile
Il legislatore italiano, anticipando di 10 anni la normativa europea del 2011, ha introdotto nel nuovo 
titolo V parte II della Costituzione, approvata con legge n. 3/2001, la materia “Armonizzazione dei 
bilanci pubblici” inserendola nell’ambito della competenza concorrente Stato - Regioni e poi ricon-
ducendola, con la legge costituzionale n. 1/201265, nella competenza esclusiva statale.
Il processo di armonizzazione ha preso avvio nel 2009, con l’emanazione di due provvedimenti, la 
Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 – a seguito alle regole adottate dall’UE in materia 
di coordinamento della finanza e delle politiche economiche degli Stati membri – e la Legge 42/2009 
sul federalismo fiscale, con cui il Governo è stato delegato a legiferare sul tema. In attuazione di tali 
deleghe sono stati emanati due decreti legislativi delegati: il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 e il D. Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118, che hanno introdotto nuove norme volte, appunto, all’armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche. 
I due decreti legislativi si fondano su criteri direttivi sostanzialmente analoghi, volti all’adozione di 
regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato, all’affiancamento del sistema di 
contabilità economica patrimoniale a quella finanziaria; alla riclassificazione dei dati contabili degli 
enti e delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità civilistica,  all’adozione di schemi 
comuni di bilancio articolati in missioni e programmi nonché alla definizione di un sistema di indi-
catori di risultato associati ai programmi di bilancio, costruiti secondo comuni metodologie.
All’avvio del processo di riforma il quadro era invece caratterizzato da una forte disomogeneità tra 
i vari ordinamenti contabili delle amministrazioni pubbliche italiane, che si presentavano come un 
insieme stratificato di norme e procedure amministrative, con differenze sia tra i diversi comparti 
della pubblica amministrazione, sia all’interno dei medesimi comparti66.
Il processo di armonizzazione contabile rappresenta per il Portale della PA una grande potenzialità, 
in quanto, a regime, consentirà di disporre di dati omogenei e confrontabili tra i diversi enti dalla 
pubblica amministrazione. 
L’armonizzazione contabile ha comportato un adeguamento di alcuni degli output informativi mes-
si a disposizione dell’utenza attraverso il portale:

 Per gli enti (quali enti locali territoriali: Regioni e province autonome, provincie, città 
metropolitane, comuni, unioni di comuni) che hanno mantenuto anche il sistema contabile 
di tipo finanziario, si è reso necessario reimpostare gli indicatori di bilancio pubblicati fino al 
2015, cercando nel contempo di garantire, ove possibile, il mantenimento delle serie storiche 
per l’analisi delle informazioni. 
 Per gli enti che sono passati dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimonia-
le, come ad esempio le università, si sta procedendo alla nuova progettazione degli schemi 
di conto economico e degli indicatori di bilancio da pubblicare. 

65. Con tale norma, sono stati espressamente previsti i principi dell’equilibrio strutturale delle entrate e delle spese e della 
sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni, è intervenuta anche nell’art. 117, comma 2, lett. e), assegnando 
la materia dell’armonizzazione all’esclusiva competenza legislativa dello Stato. Attualmente, a seguito di una successiva 
modifica costituzionale varata nel 2012.
66. Particolarmente complessa si presentava la situazione delle regioni che, in quanto già dotate di competenza legislativa 
concorrente in materia, pur in presenza di norme statali contenenti principi generali di coordinamento (decreto legislativo 
n. 76/2000), avevano cumulato negli anni interventi disparati in materia di contabilità, con il risultato di rendere i vari si-
stemi contabili regionali non solo diversi da regione a regione, ma anche diversi di anno in anno (e a volte all’interno dello 
stesso anno) nell’ambito della medesima regione
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Per quanto riguarda gli Enti locali territoriali, in concomitanza con l’entrata in vigore del nuovo bilan-
cio armonizzato, avvenuta nell’anno finanziario 2016, l’Istat ha operato una revisione degli indicato-
ri di bilancio che vengono pubblicati, a partire dal 2007, a livello di singolo ente, per le seguenti tipo-
logie istituzionali: Regioni e Province autonome, Province (e Città Metropolitane dal 2015), Comuni, 
Unioni di Comuni e Comunità Montane. Il processo di revisione ha avuto due finalità concorrenti: 
verificare quali indicatori potessero essere mantenuti a partire dalle voci del nuovo bilancio, al fine 
di non interrompere le serie storiche pregresse; introdurre nuovi indicatori sfruttando le potenzialità 
informative offerte dal bilancio armonizzato, 
Conseguentemente, il percorso di revisione degli indicatori ha previsto, in una prima fase, l’esame 
approfondito del nuovo certificato armonizzato di rendiconto finanziario, al fine, in primo luogo, 
di individuare le voci di bilancio utili per calcolare almeno una parte degli indicatori prodotti  con 
l vecchio bilancio fino al 201567. Allo stesso tempo, si è colta l’occasione della riforma in atto per ef-
fettuare una nuova progettazione complessiva degli indicatori proposti, il che ha portato alla scelta 
di interrompere la pubblicazione per alcuni indicatori ritenuti ridondanti e/o di limitato interesse 
per l’utenza, anche nell’ottica di snellire il portale e renderlo più fruibile. Infine, sono stati elaborati 
nuovi indicatori sulla base delle nuove informazioni desumibili dai bilanci armonizzati68.
Le motivazioni che hanno portato all’introduzione o alla soppressione dei singoli indicatori sono 
diverse e vanno dalla mera calcolabilità con il nuovo bilancio armonizzato, al potenziale informativo 
connesso all’indicatore, alla sua chiarezza di lettura e interpretazione per l’utente, alla possibilità che 
l’informazione da esso veicolata risulti in qualche modo ridondante e/o fuorviante rispetto a quella 
fornita da altri indicatori.
Nel complesso, il set di indicatori pubblicato sul Portale della PA a partire dall’anno finanziario 
2016 rappresenta un aggiornamento e un’ottimizzazione del set precedente, avendo eliminato alcu-
ni indicatori di limitato valore conoscitivo ed avendone introdotti altri maggiormente in linea con le 
caratteristiche e le potenzialità informative del nuovo bilancio armonizzato. Tale set, d’altra parte, 
rappresenta solo un punto di partenza, stante la possibilità di integrarlo negli anni a venire con 
nuovi indicatori di interesse per l’utenza, in conformità con la logica di continuo aggiornamento e 
sviluppo del Portale della PA.
Per le Università il processo di armonizzazione è disciplinato dall’articolo 5 della legge n. 240/2010, 
i cui principi sono stati attuati con il decreto legislativo n. 18 del 2012, volto all’introduzione di un 
sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consoli-
dato, sulla cui base è poi intervenuto il decreto ministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014, che ha definito 
i principi contabili di armonizzazione contabile delle università, ora a regime. Infatti, a partire dai 
bilanci del 2016, tutte le università gestiscono un sistema di contabilità economico finanziaria e redi-

67. Gli indicatori mantenuti anche a seguito dell’armonizzazione sono: Rigidità della spesa; Spese per rimborso prestiti in 
relazione alle entrate correnti; Incidenza dei trasferimenti correnti sulle spese correnti; Incidenza dei trasferimenti in conto 
capitale sulle spese in conto capitale; Grado di autonomia impositiva; Avanzo (disavanzo) di amministrazione in relazio-
ne alle entrate correnti; Capacità di riscossione; Capacità di spesa; Indica di accumulazione dei residui passivi; Indice di 
smaltimento dei residui passivi.
68. I nuovi indicatori elaborati sono i seguenti: Spese per interessi passivi in relazione alle entrate correnti; Incidenza dei 
redditi da lavoro dipendente sulle spese correnti; Grado di dipendenza da amministrazioni centrali; Grado di dipendenza 
da amministrazioni locali; Incidenza del finanziamento derivante dall’accensione di prestiti; Indice di accumulazione dei 
residui attivi; Indice di smaltimento dei residui attivi, Incidenza dei redditi da lavoro dipendente sulle spese correnti al 
netto dei trasferimenti correnti.
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gono il conto economico e lo stato patrimoniale secondo il nuovo schema contabile. Uniformando gli 
schemi di budget economico e budget degli investimenti e di bilancio, si rende omogenea e univoca 
l’applicazione dei criteri di valutazione da parte degli Atenei e, in tal modo, conformi e comparabili 
i relativi bilanci.
Gli indicatori presenti sul portale ed elaborati fino al 2015 per le università sono basati sull’omoge-
nea redazione dei conti consuntivi, documento che gli atenei erano tenuti a compilare in base alle 
disposizioni dell’art. 7, comma 6, della legge 9 maggio 1989 n. 168, al fine di consentire l’analisi della 
spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato. L’omogenea redazione, 
nella versione rimodulata dalla contabilità nazionale dell’Istat, consentiva di calcolare numerosi in-
dicatori per la totalità degli atenei, indipendentemente dal fatto che avessero contabilità finanziaria 
oppure economico/patrimoniale. Altri indicatori erano invece calcolati solo per gli atenei con conta-
bilità finanziaria, essendo connaturati a tale impostazione di bilancio. Nel corso degli anni durante i 
quali il processo di armonizzazione contabile delle università era avviato ma non completato, questi 
ultimi indicatori sono stati calcolati per un numero via via decrescente di atenei, aumentando pro-
gressivamente il numero di università che cominciavano ad applicare i nuovi principi. A partire dal 
2016, tutte le università si sono adeguate alla nuova normativa e pertanto gli indicatori precedenti, 
basati sull’omogenea redazione, non sono più calcolabili. 
Si è quindi proceduto a un’analisi per individuare nuovi indicatori da pubblicare sul portale per i 
bilanci delle università. Come base di partenza, anche per esigenze di omogeneità dei valori pub-
blicati sul portale, è stata valutata la possibilità di utilizzare per le università gli indicatori utilizzati 
per le Camere di commercio, che, da tempo, adottano una contabilità economico-patrimoniale e un 
Conto Economico e Stato Patrimoniale di tipo civilistico, ai quali affiancare indicatori specifici che 
tengano conto della particolarità delle Università. Al momento sono in corso le attività per testare 
gli indicatori proposti che saranno condivisi con i referenti delle Università. 

2.5.3.3. Prospettive di innovazione del portale in relazione all’utilizzo della fonte ammi-
nistrativa “Banca dati delle amministrazioni pubbliche” (Bdap)
La Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (di seguito BDAP), istituita nel 2010 ai sensi dell’ar-
ticolo 13 della legge n. 196/2009, contiene specifiche informazioni fornite dalle singole amministra-
zioni pubbliche, al fine di assicurare agli enti preposti un efficace controllo e monitoraggio degli an-
damenti della finanza pubblica. La (BDAP) riutilizza il patrimonio informativo del Data Warehouse 
della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e lo estende ai dati acquisiti da altre Amministrazioni 
(ANAC, ISTAT, Banca d’Italia, Enti Territoriali, Ministero dell’Interno, ecc.). 
Le amministrazioni pubbliche69 debbono trasmettere alla Banca dati i dati concernenti i bilanci di 
previsione, le variazioni ai bilanci, i conti consuntivi nonché i dati relativi alle operazioni gestionali70. 

69. Ai sensi della legge di riforma della contabilità di Stato (art. 1, comma 2 legge 31 dicembre 2009 n. 196) per ammini-
strazioni pubbliche si intendono: gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Isti-
tuto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicato  annualmente in Gazzetta Ufficiale, sulla base delle definizioni di cui agli 
specifici regolamenti dell’Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L’ultimo elenco è stato pubblicato con 
Comunicato ISTAT nella G.U. n. 229 del 30 settembre 2019.
70. In particolare, gli enti territoriali, i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria trasmettono i bilanci 
di previsione, compreso il piano degli indicatori e dei risultati attesi; i rendiconti della gestione, compreso il piano degli 
indicatori e dei risultati; i propri bilanci consolidati e i dati concernenti il piano dei conti integrato. Gli enti strumentali in 
contabilità civilistica, invece, devono trasmettere il budget economico e il bilancio di esercizio
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Le modalità di trasmissione dei dati sono stabilite con apposti decreti emanati dal Ministero dell’e-
conomia e delle finanze.
Per quanto riguarda l’Istat assume una fondamentale importanza, ai fini dell’elaborazione dei dati 
per il Portale della PA, la possibilità di disporre dei dati dei bilanci degli enti territoriali in maniera 
più tempestiva rispetto al passato, e, conseguentemente, di elaborare e pubblicare sul portale i di-
versi indicatori di bilancio riducendo il gap temporale tra il periodo di riferimento del bilancio e la 
diffusione della relativa informazione. 
La trasmissione dei dati da parte degli enti alla Banca dati, infatti, deve avvenire rispettivamente 
entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, a decorrere da quello relativo all’eser-
cizio 2017 ed entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione, a decorrere da quello 
relativo all’esercizio 2016. A decorrere dal bilancio di previsione 2019, la trasmissione dei documenti 
contabili deve avvenire entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previ-
sione, dei rendiconti e del bilancio consolidato71.

Il passaggio ai bilanci armonizzati e il loro utilizzo a fini statistici, consentito anche dalla fonte am-
ministrativa costituita dalla BDAP, è sicuramente una delle opportunità per arricchire l’informazio-
ne delle statistiche ufficiali sulle Istituzioni pubbliche. 
Infatti, le informazioni integrative che così rese disponibili consentiranno di incrementare la capa-
cità informativa del Portale della PA: la ripartizione del bilancio armonizzato per missioni e pro-
grammi e la confrontabilità delle missioni tra i vari enti e, per gli enti locali anche dei programmi, ha 
permesso di avviare uno studio di fattibilità per valutare la possibilità di elaborare e confrontare le 
informazioni disponibili sulle spese degli enti, suddivise per missioni e programmi.
Per gli enti territoriali, si potrebbero effettuare confronti per aree geografiche o per ampiezza demo-
grafica, e valutare quali sono le aree di maggiore impegno finanziario per gli enti. Sarebbe interes-
sante, ad esempio, analizzare come si ripartisce nel territorio la spesa per la missione “Giustizia” o 
per quella per “Istruzione e diritto allo studio”, oppure scendendo ad un livello di analisi ancora più 
dettagliato, la spesa per il programma “Istruzione prescolastica” potrebbe essere raffrontata con il 
numero dei potenziali utenti del servizio di quella specifica area geografica. 
Le sole analisi dei dati di spesa del bilancio non sono però sufficienti per valutare l’efficacia della 
spesa e il soddisfacimento dei bisogni dell’utenza. Una maggiore uscita in termini finanziari, sia in 
valore assoluto o in rapporto alla popolazione di rifermento, di per sé non assicura il raggiungimen-
to degli obiettivi programmati in termini di livello di servizio reso all’utenza. I dati contabili, quindi, 
dovranno poi essere analizzati in relazione ai servizi resi e alla soddisfazione dell’utente, così da 
poter fornire al decisore pubblico anche informazioni sull’efficace utilizzo delle risorse per le finalità 
programmate ed individuare, se del caso, azioni correttive.

2.5.4. Il progetto per la creazione del registro esteso delle principali variabili economi-
che della PA (Frame PA) 
Il Sistema integrato dei Registri (SIR) include una serie di Registri Statistici (di base, tematici ed 
estesi) che centralizzano ed integrano i dati derivati dalle fonti amministrative, dalle rilevazioni 

71. Per le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per le Città metropolitane, le Province e i comuni è 
prevista l’applicazione di una sanzione in caso di mancato rispetto dei termini previsti per la trasmissione alla BDAP del 
bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti 
(compreso l’invio del rendiconto approvato in Giunta o dei dati di preconsuntivo, ove previsto). 
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statistiche condotte dall’Istituto e dalle nuove fonti ai fini della produzione delle statistiche Ufficiali 
correnti. Il SIR è progettato per garantire una gestione unitaria delle diverse tematiche (statistiche 
sociali, ambientali, economiche, etc.) ed una integrazione concettuale e statistica oltre che fisica tra le 
unità statistiche che lo compongono.
Tale integrazione, a cui l’Istat in questi ultimi tre anni sta dedicando ampie risorse, può essere estesa 
al modello interpretativo della Contabilità Nazionale attraverso la connessione tra le unità statisti-
che afferenti ai registri e le unità istituzionali che compongono i conti per settore. Interpretato in tal 
senso, si può comporre una infrastruttura informativa sulle unità economiche che mette in relazione 
i settori istituzionali con i settori di attività economica, i registri base e i registri estesi. 
Lo sviluppo del Registro Esteso Frame della Pubblica Amministrazione (di seguito Frame PA), su 
cui l’Istat nell’ultimo anno ha deciso di investire, consentirà di completare il sistema dei registri sulle 
unità economiche72 e, inoltre, sarà un primo fondamentale passo per arrivare a determinare un sistema 
statistico più ampio dedicato alla pubblica amministrazione che rispecchi concettualmente, anche se 
non operativamente, la declinazione microeconomica delle stime aggregate di Contabilità Nazionale. 
Il registro statistico di riferimento è quello relativo alle Amministrazioni Pubbliche (S13), costruito 
attraverso l’integrazione di una molteplicità di fonti amministrative e aggiornato annualmente 
con indagini dirette a supporto. Il modello di riferimento del Frame PA è dato dalla Contabilità 
Nazionale ed è basato sullo schema delle Statistiche di finanza pubblica contenuto nel Sec2010 che 
risponde ai requisiti di analisi propri della finanza pubblica e consente l’immediata confrontabilità 
dei conti relativi all’Italia con quelli degli altri paesi comunitari.
Per arrivare a un primo esercizio di costruzione effettiva di una versione prototipale del Frame PA, 
il gruppo di lavoro incaricato sta lavorando lungo queste principali linee di attività:

 analisi delle fonti statistiche e amministrative disponibili per le sottopopolazioni che 
compongono il registro base delle Amministrazioni Pubbliche (S13); 
 risoluzione delle problematiche di qualità connesse all’utilizzo di fonti i cui dati non sono 
validati o sono validati solo a livello di dominio di diffusione e non di micro-dato;
 scelta delle variabili da includere nella fase prototipale del registro;
 armonizzazione dei concetti e delle definizioni adottate nelle fonti amministrative e nelle 
rilevazioni statistiche scelte come input per approssimare il criterio di competenza utilizzato 
per le stime dei conti di finanza pubblica in Contabilità Nazionale;
 verifica della completa integrazione del progetto di Registro Esteso Frame PA con il Siste-
ma Integrato dei Registri, con particolare attenzione all’integrazione con il registro tematico 
del lavoro;
 analisi dei requisiti architetturali e tecnici per l’implementazione del registro;
 definizione della strategia di integrazione dei dati, delle metodologie per il trattamento 
delle incoerenze nei dati e dei metodi per la stima dei dati totalmente o parzialmente man-
canti, con particolare riferimento a sottopopolazioni di piccole dimensioni o peculiari;
 primo esercizio di costruzione di una versione prototipale del Registro Esteso Frame PA.

A regime, le variabili da includere nel registro esteso saranno:
1. Occupati.
2. Entrate:

 tributi e contributi sociali;

72. Unitamente a quello delle Istituzioni senza scopo di lucro.
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 ricavi dalla vendita di beni e servizi;
 trasferimenti e contributi correnti;
 totale entrate correnti;
 totale entrate in conto capitale.

3. Uscite:
 spese per il personale;
 consumi intermedi;
 trasferimenti e contributi correnti;
 totale spese correnti;
 investimenti fissi lordi; 
 trasferimenti e contributi in conto capitale;
 totale spese in conto capitale.

Nella fase prototipale a cui il gruppo sta lavorando, oltre alle variabili fornite dal registro di base 
S13 (codici identificativi, data inizio attività, stato attività, forma giuridica, codice Ateco e tipologia 
istituzionale) si sta rivolgendo particolare attenzione ad un sottoinsieme di variabili relative alle 
entrate e alle uscite delle unità statistiche. Inoltre, il registro del lavoro fornirà stime coerenti per gli 
occupati e includerà tutte le unità comprese nel registro di base S13.
Per coprire tutte le unità del registro di base S13 è necessario ricorrere a più fonti -, solo alcune 
sovrapponibili tra loro. Le fonti individuate per alimentare il registro esteso sono sia rilevazioni 
statistiche sia archivi amministrativi. Le rilevazioni realizzate in Istat coprono le Regioni, gli enti 
di previdenza, le Camere di Commercio e un insieme eterogeneo di enti pubblici rilevati attraverso 
l’indagine Riddcue. La principale fonte amministrativa riguarda gli enti locali è la Banca Dati delle 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) che sta sostituendo quella storicamente fornita dal Ministero 
dell’Interno. Sempre da fonti ministeriali, è possibile coprire sottopopolazioni specifiche come le 
aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, Policlinici, ecc. (Ministero della Salute), le università pub-
bliche (Miur) e le amministrazioni centrali dello Stato (Ministero dell’Economia e delle Finanze). 
Inoltre, la Contabilità Nazionale, per le stime di finanza pubblica, utilizza ulteriori fonti amministra-
tive: Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), bilanci consuntivi, Camere di 
commercio (TELEMACO), Centro di super calcolo - Consorzio di università (CINECA) e Ispettorato 
Generale del Bilancio (RGS-IGB). 
Per ovviare alla disomogeneità degli schemi contabili, l’armonizzazione delle variabili economiche 
derivate da fonti diverse sta avvenendo facendo riferimento alle classificazioni utilizzate nell’am-
bito del sistema dei conti nazionali (SEC2010) in modo da avere un minimo comune multiplo. In 
particolare, i dati di bilancio, a prescindere dallo schema contabile adottato dalle diverse istituzioni 
pubbliche, sono classificati secondo il principio di competenza del SEC2010.
Al momento è in corso una sperimentazione sugli enti locali (Comuni, Unioni di Comuni, Province, 
Comunità Montane, Città metropolitane). Si sta lavorando sui dati relativi al 2017, simulando il pro-
cesso di approvvigionamento dei dati ai fini di costruire una strategia di integrazione e di imputa-
zione dei dati con l’obiettivo di realizzare un processo pilota per i dati relativi al 2018. 

2.5.5. Economia della conoscenza nella PA: Ricerca e sviluppo e digitalizzazione

2.5.5.1. Ricerca e sviluppo delle istituzioni pubbliche 
Per le tematiche qui affrontate una delle principali aree di interesse è sicuramente quella della ricer-
ca e sviluppo realizzata dalle istituzioni pubbliche.
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L’Istat fornisce annualmente i dati sulla spesa per R&S e la consistenza del personale impegnato nel-
la relativa attività svolta da Istituzioni pubbliche, università, imprese e istituzioni private non profit. 
Le informazioni sono raccolte secondo le raccomandazioni metodologiche dell’Ocse contenute nel 
cosiddetto “Manuale di Frascati” che, dal 1963 rappresenta la base concettuale e metodologica per la 
misurazione delle attività di R&S a livello internazionale.
La rilevazione sulle attività di R&S nelle istituzioni pubbliche è censuaria. Con essa vengono raccolte 
informazioni sull’attività di R&S di tutte le istituzioni pubbliche che hanno potenzialmente svolto 
attività di R&S nell’anno di riferimento. Tali istituzioni sono individuate tramite l’acquisizione, la 
verifica e l’integrazione di dati amministrativi e statistici. Anche in quest’ambito la popolazione di 
riferimento è rappresentata dalla lista S13, considerando solo le Amministrazioni pubbliche che 
hanno potenzialmente svolto attività di R&S nel corso dell’anno di riferimento.
Le informazioni che vengono acquisite riguardano quattro aree tematiche:

 Informazioni generali sulle attività di R&S dell’istituzione pubblica;
 Informazioni sulle spese per R&S; 
 Informazioni sul personale impiegato in R&S;
 Altre informazioni sulle attività di R&S.

2.5.5.2. Digitalizzazione e comunicazione nella pubblica amministrazione locale
L’Istat, rispondendo ai bisogni informativi espressi anche dal Governo centrale, ha realizzato nel 
2007, per la prima volta dopo un’edizione sperimentale, la Rilevazione sulle ICT nelle Amministrazioni 
locali (ICTPA) identificando come aree prioritarie di indagine quelle connesse, da un lato, all’utilizzo 
dell’ICT per l’organizzazione interna e l’interazione tra aree funzionali, e, dall’altro alla disponibilità 
di servizi pubblici innovativi, di facile accesso e caratterizzati da diversi livelli di interattività e com-
plessità. Tra le tematiche incluse nella rilevazione sin dalle prime edizioni quelle principali riguar-
dano: l’organizzazione interna dei servizi ICT e le modalità di gestione delle funzioni informatiche, 
la disponibilità di postazioni informatizzate, la connettività, la dematerializzazione dei processi in-
terni, l’accesso telematico ai servizi online delle pubbliche amministrazioni locali (d’ora in poi Pal), 
il riutilizzo dei dati, l’utilizzo di basi di dati di interesse nazionale. Dall’edizione 2015 dell’indagine 
sono stati introdotti anche quesiti per rispondere alle esigenze informative emerse dall’Accordo di 
Partenariato dell’Italia per gli anni 2014-2020 con particolare riguardo alle Pal che offrono online 
servizi pubblici per i quali sono possibili l’avvio e la conclusione per via telematica dell’intero iter 
relativo al servizio richiesto, forniscono punti di accesso wi-fi gratuiti, utilizzano connessioni in ban-
da larga, presentano bandi di gara sopra soglia in formato elettronico.
Con l’edizione 2018 si è proceduto a un aggiornamento delle tematiche eliminando quesiti riferiti a 
fenomeni ormai maturi (pec, protocollo informatico, ecc..) ed evitando duplicazioni nelle richieste 
di misurazione di fenomeni quali data center, cloud e disaster recovery rilevati anche da nuove in-
dagini introdotte da Agid (Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni) e da 
Istat (Censimento Permanente sulle Istituzioni Pubbliche, anno 2017). Inoltre, la collaborazione con 
Agid e Team digitale ha contribuito al miglioramento dei contenuti informativi tenendo conto delle 
normative vigenti e del nuovo Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione. 
Pertanto, sono state introdotte tematiche innovative connesse all’utilizzo di sistemi di intelligenza 
artificiale (chatbot) e di analisi di big data e altre più strategiche relative alla valutazione dell’evo-
luzione digitale delle Pal (ad es. formazione ICT, presenza di un responsabile per la transizione 
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digitale, monitoraggio del processo di trasformazione, indicatori di efficacia gestionale e esterna nei 
rapporti con l’utenza). 
In particolare, nell’ultima edizione dell’indagine, il questionario è stato suddiviso in sei sezioni ri-
guardanti: informazioni strutturali e organizzative dell’ente, dotazioni tecnologiche e utilizzo di reti 
e connessioni, l’informatizzazione delle attività, l’utilizzo di servizi telematici per l’acquisto di beni 
e servizi, l’utilizzo di open data e riuso del software, il livello di disponibilità dei servizi offerti sul 
sito web, l’introduzione di innovazioni tecnologiche avanzate, i fattori che hanno inciso sul processo 
di trasformazione digitale dell’Amministrazione73.
L’indagine, inserita nel Programma Statistico Nazionale, dall’anno 2009 ha una periodicità trienna-
le74 e le unità di rilevazione e analisi cui si rivolge sono le Regioni e Province autonome, Province e 
Liberi consorzi comunali, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane o Unioni montane. 
Dall’anno 2009 i risultati ottenuti si basano su oltre il 90% dei rispondenti ovvero sul 73%-89% per 
cento dell’universo di riferimento delle amministrazioni locali considerate. 

2.5.6. Conclusioni
Negli ultimi venti anni si è assistito ad una profonda innovazione del sistema amministrativo. Sono 
decine gli interventi legislativi che hanno modificato la composizione, l’ambito di competenza, le 
politiche del personale, l’organizzazione interna, la produttività, il rapporto con i cittadini delle 
istituzioni pubbliche. Che si sia trattato di uno o più articoli relativi al contenimento della spesa pub-
blica all’interno di una legge di stabilità, di una norma di riordino di un comparto o che disciplina 
una materia comune, oppure di una vera e propria riforma complessiva della pubblica amministra-
zione (il cui perimetro è in gran parte coincidente con quello delle istituzioni pubbliche), l’intento 
dichiarato del legislatore, alla base della sua prolifica attività, è stato sempre quello di dare maggiore 
attuazione ai principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità dell’agire della P.A. (art. 
97 Cost.). In tale contesto di forte cambiamento diventa centrale l’esigenza di conoscenza degli esiti 
delle innovazioni legislative introdotte. 
Per tale motivo l’Istat ha intrapreso la strada di progettare un sistema di informazioni statistiche 
che renda possibile descrivere e valutare tutti gli aspetti strutturali e dinamici della Pubblica Am-
ministrazione. Il sistema improntato al principio della completezza, sistematicità e continuità delle 
informazioni statistiche diffuse, si fonda sulla piena integrazione tra fonti amministrative e indagini 
statistiche, trovando la sua piena realizzazione nel sistema integrato dei Registri Statistici. Tale in-
tegrazione, a cui l’Istat in questi ultimi tre anni sta dedicando ampie risorse, è il fulcro del sistema, 
che consente di fornire informazioni utili per monitorare e valutare i cambiamenti nel sistema della 
pubblica amministrazione.
In tale contesto di forte cambiamento diventa centrale l’esigenza di conoscenza degli esiti delle in-
novazioni legislative introdotte. 
Per tale motivo l’Istat ha intrapreso la strada di progettare un sistema di informazioni statistiche 
che renda possibile descrivere e valutare tutti gli aspetti strutturali e dinamici della Pubblica Am-
ministrazione. Il sistema improntato al principio della completezza, sistematicità e continuità delle 
informazioni statistiche diffuse, si fonda sulla piena integrazione tra fonti amministrative e indagini 

73. 
74. Dall’anno 2018 l’Istat si avvale anche delle competenze dei propri uffici territoriali nelle Regioni che non aderiscono 
all’iniziativa.
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statistiche, trovando la sua piena realizzazione nel sistema integrato dei Registri Statistici. Tale in-
tegrazione, a cui l’Istat in questi ultimi tre anni sta dedicando ampie risorse, è il fulcro del sistema, 
che consente di fornire informazioni utili per monitorare e valutare i cambiamenti nel sistema della 
pubblica amministrazione.
In questo contesto si inserisce sia l’entrata a regime del Censimento permanente delle istituzioni 
pubbliche sia il costante aggiornamento delle informazioni pubblicate sul portale della Pubblica am-
ministrazione. Ulteriori indagini realizzate dall’Istituto su temi specifici (digitalizzazione, Ricerca e 
sviluppo) completano il quadro del sistema informativo integrato sulla PA. 
Per finire, l’Istat è fortemente impegnato nello sviluppo di un nuovo registro esteso delle principali 
variabili economiche della PA (Frame PA), che rispecchi concettualmente la declinazione microeco-
nomica delle stime aggregate di Contabilità Nazionale. In questo modo sarà possibile analizzare e 
quantificare singoli aspetti, e qualora necessario i costi in funzione degli output perseguiti, avvici-
nando sempre di più l’obiettivo di poter misurare le performance della PA.

2.6. Le politiche della formazione e il contributo della Scuola Nazionale dell’Am-
ministrazione
a cura di Efisio Espa, SNA-CNEL

2.6.1. Introduzione
Le attività di formazione e aggiornamento del personale sono sempre state di importanza fonda-
mentale ai fini di una buona gestione delle pubbliche amministrazioni. Il “prodotto” generato dalle 
strutture pubbliche, è fin troppo semplice ricordarlo, si basa essenzialmente sulla qualità del capitale 
umano presente all’interno delle amministrazioni. 
Negli ultimi anni, la necessità di investire in maniera concreta sulle conoscenze, sulle competenze, sui 
nuovi skill, sulle capacità relazionali dei dipendenti appare ancora più giustificata. Le motivazioni alla 
base di tale necessità sono ben note: la riduzione, graduale e inesorabile (soprattutto nel nostro Paese), 
della dimensione quantitativa del personale; il correlato rapido aumento dell’età media dei dipendenti 
anche a causa della ritardata uscita dal lavoro; il progressivo adattamento nei processi di lavoro all’u-
tilizzo delle tecnologie digitali; l’emergere e il consolidarsi di nuovi ambiti delle competenze (dalla 
comunicazione alla valutazione) e questa lista potrebbe essere facilmente allungata.
Ormai da tempo, i canali attraverso i quali si svolge la formazione dei dipendenti delle Amministra-
zioni Pubbliche sono essenzialmente tre: 
la formazione in-house (legata alla disponibilità e alla capacità di unità del personale interno di gesti-
re efficacemente la complessa trasmissione di conoscenze e competenze, talora sottoforma di unità 
didattiche organizzate all’interno delle amministrazioni);
il ricorso al “mercato” (sotto forma di società private che svolgono attività formative, di esperti ester-
ni alla PA, di università pubbliche e private);
i corsi organizzati dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), destinati, in via prioritaria, 
ai dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali dello Stato.
Una situazione più frastagliata e forse anche più critica riguarda la formazione per i dipendenti delle 
Amministrazioni regionali e locali, soprattutto in quei casi in cui sono assenti sul territorio specifici 
centri di formazione legati all’amministrazione.
Il focus di questo capitolo riguarda invece la SNA e il suo più recente processo di evoluzione e di 
adeguamento dei percorsi formativi messi a disposizione delle nostre Amministrazioni.
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2.6.2. La Missione della SNA
La Scuola Nazionale dell’Amministrazione (denominata Scuola Superiore della Pubblica Ammini-
strazione fino al 2013) nasce nel 1957. La SNA svolge essenzialmente funzioni di alta formazione 
e di reclutamento, tramite il canale di accesso al funzionariato e alla dirigenza rappresentato dal 
cosiddetto “corso-concorso”. E’ posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
in particolare del Ministro della Pubblica Amministrazione, delegato a tale attività con decreto del 
Presidente del Consiglio. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, chiamato a supportare l’azione 
del Ministro, costituisce per la SNA la struttura di riferimento, l’interfaccia istituzionale, con la Pre-
sidenza.
La missione della SNA dal punto d vista delle attività formative è ben specificata dall’art. 2, comma 
2, del Decreto legislativo n. 178 del 2009.75 Da esso si evince che “la missione della Scuola è quella 
di svolgere attività di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici, con il sup-
porto di attività di analisi e di ricerca”. Gli obiettivi specificati dallo stesso articolo riguardano, in 
particolare, la promozione e diffusione della “cultura dell’efficacia e dell’efficienza nella pubblica 
amministrazione”, della “innovazione tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla pubblica 
amministrazione centrale”, delle “metodologie e [dei] processi di valutazione dei risultati nella pub-
blica amministrazione”.
Tramite il canale del corso concorso, nelle sei edizioni già realizzate, sono stati assunti negli ultimi 
vent’anni circa 600 dirigenti di seconda fascia; altri 123 verranno immessi nei ranghi delle ammini-
strazioni al termine del settimo ciclo attualmente in piena fase attuativa; una parte significativa dei 
dirigenti selezionati in passato dalla SNA  oggi ricopre incarichi di vertice all’interno delle ammini-
strazioni centrali dello Stato. La SNA svolge pertanto una azione molto importante di selezione della 
classe dirigente della pubblica amministrazione centrale. Da questo punto di vista, è sempre bene 
ricordare come il confronto con l’Ecole national d’administration (ENA) francese, spesso utilizzato 
nel dibattito sulla costruzione delle élites nel nostro paese, non appare del tutto appropriato. L’ENA 
infatti contribuisce innanzitutto alla selezione dei grand commis il cui sbocco privilegiato è quello 
delle istituzioni transalpine del Conseil d’Etat, della Court des comptes  e della prestigiosa “catena” 
degli Ispettorati generali (degli affari sociali, dell’amministrazione). Come ben noto, tali compiti di 
reclutamento in istituzioni di rilievo  costituzionale quali il Consiglio di Stato e la Corte dei conti 
sono affidati nel nostro Paese alla responsabilità delle singole istituzioni.     
L’ampiezza del mandato affidato alla SNA si è molto allargata negli ultimi cinque anni. Lo spar-
tiacque è stato costituito dalla soppressione - disposta dall’art. 21, comma 1, del Decreto legge n. 90 
del 2014 - di cinque scuole “settoriali”: la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, la Scuola 
superiore dell’amministrazione dell’interno, l’Istituto Diplomatico “Mario Toscano”, il Centro di 
formazione della Difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche. Le fun-
zioni di reclutamento e di formazione di tali scuole sono state attribuite alla SNA  e assegnate a 
specifici dipartimenti creati proprio al fine di mantenere un legame con le aree di competenza delle 
scuole soppresse. Queste ultime, va ricordato, svolgevano attività formative molto vaste e delicate: 
la formazione del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno 
(la carriera prefettizia in modo particolare), del Ministero degli affari esteri e della cooperazione in-

75. D.Lgs 1 dicembre 2009, n. 178, “Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a 
norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”
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ternazionale (la formazione dei nuovi diplomatici in primis), del personale civile del Ministero della 
difesa, del personale dell’Istituto nazionale di statistica e di quello delle amministrazioni centrali 
impegnato in attività legate all’utilizzo delle statistiche ufficiali.
I Dipartimenti della SNA attualmente presenti sono cinque e coinvolgono  aree quali il public ma-
nagement, l’economia, la contabilità, la fiscalità e la statistica, gli affari internazionale ed europei, le 
istituzioni e la sicurezza, il benessere, la cultura e lo sviluppo sostenibile.
La SNA ha quindi dovuto arricchire i propri piani formativi di quei contenuti settoriali propri dell’at-
tività delle scuole soppresse; l’esempio forse più significativo è offerto dalla formazione in campo 
tributario particolarmente indirizzata all’Agenzia delle entrate e al Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze. 
Il processo di assorbimento di tante “missioni” settoriali ha richiesto non poco tempo e capacità di 
adattamento, anche in considerazione di una dotazione organica del personale SNA sostanzialmen-
te immutata, al momento della soppressione delle scuole citate, rispetto alla organizzazione preesi-
stente. Più in dettaglio, e già a partire dal 2012 (per motivi diversi, ma in gran parte connessi con il 
pensionamento di decine di unità di personale) la “stazza” organizzativa, in termini di numerosità 
del personale amministrativo, della Scuola è andata rapidamente declinando. Un numero può esse-
re molto eloquente: da un numero di 192 unità di personale nel 2012, con una progressione continua, 
si è passati a circa 110 nel 2019. 
Un altro aspetto di cui tenere conto nel contesto qui sommariamente richiamato riguarda la soppres-
sione delle sedi territoriali della SNA, ad eccezione di quella di Caserta, sede storica e prestigiosa 
della SNA situata all’interno della Reggia e sede, dal 2012, del Centro MENA-OCSE  cui compete 
la responsabilità di organizzare percorsi formativi per il personale (dirigenza in primo luogo) delle 
amministrazioni pubbliche del Medio Oriente e del Nord Africa. Si può già qui osservare che la diffi-
coltà a organizzare corsi sul territorio, causa la soppressione delle sedi di Bologna, Reggio Calabria e 
Acireale, abbia condotto la SNA ad avviare un progetto di lungo termine dedicato al rafforzamento 
delle attività formative in e-learning.

2.6.3. L’aumento delle attività formative 
Il volume delle attività formative gestite dalla SNA  è progressivamente aumentato nel corso degli 
ultimi anni ed è destinato ad accrescersi anche nel 2020. Alla base del miglioramento del “prodotto” 
della Scuola (ore di formazione, partecipanti, corsi, edizioni), in un periodo caratterizzato da una 
visibile riduzione del personale amministrativo, si è posto un programma di razionalizzazione or-
ganizzativa che ha progressivamente coinvolto l’intero operare della Scuola. 
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Tabella 1. SNA: Numero dei corsi e delle edizioni

L’intero assetto delle procedure amministrative interne, oltre a quelle appena richiamate riguardanti 
l’erogazione del servizio, è stato rivisitato e reso più lineare. Assieme a una più precisa attribuzione 
dei compiti alle singole strutture amministrative, ciò ha consentito un progressivo efficientamento 
complessivo delle attività. La crescente digitalizzazione delle attività ha consentito ulteriori miglio-
ramenti nella qualità dei processi interni e di quelli rivolti verso l’esterno. Tramite il sito della SNA, 
anch’esso oggetto di una nuova progettazione, la gran parte delle procedure che mettono a contatto 
amministrazioni e SNA si svolge oggi unicamente in forma on-line.
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I Dipartimenti sopra citati hanno assunto compiti più precisi sia come “interfaccia” con le ammini-
strazioni di riferimento sia come attori diretti dei processi formativi, ora maggiormente integrati con 
le strutture amministrative della formazione; in questo contesto, la costruzione delle aree didattiche 
e dei relativi responsabili scientifici ha consentito di irrobustire di idee e contenuti la fase della pro-
grammazione didattica e la relativa definizione delle “squadre” dei docenti impegnati nei corsi.
La programmazione dei percorsi formativi si è gradualmente orientata su orizzonti più lunghi e, al 
tempo stesso, maggiormente dettagliati. Il cosiddetto Programma delle attività formative (PAF) vie-
ne ormai definito stabilmente, in una sua prima versione, entro il mese di aprile dell’anno preceden-
te il periodo interessato alla programmazione. Tale versione, posta all’attenzione e alla valutazione 
del Comitato di gestione della SNA, viene successivamente condivisa, emendata e integrata grazie 
al contributo dei responsabili della formazione delle singole amministrazioni, la cui partecipazione è 
organizzata in un “Club dei formatori” chiamato con regolarità a esprimersi sulla ampiezza e qualità 
dei corsi offerti. La rete dei formatori, al pari di quella dei direttori del personale delle amministra-
zioni, consente alla Scuola di avere una importante “cabina di ascolto” e una sorta di “consultazione 
permanente” con le amministrazioni. 
In tal modo l’offerta formativa della SNA, soprattutto quella cosiddetta “a catalogo”, ha la possibi-
lità di calibrarsi sia rispetto ai contenuti dei corsi (meglio ritagliati sui fabbisogni effettivi delle am-
ministrazioni) sia riguardo alla dimensione dell’offerta formativa. Avere, con congruo anticipo da 
parte delle amministrazioni, una stima sufficientemente affidabile della potenziale partecipazione ai 
corsi dei dipendenti costituisce un elemento importante della programmazione annuale di dettaglio 
(con ricadute non banali, per inciso, sulla definizione del bilancio di previsione), al pari della verifica 
ex-post della partecipazione effettiva ai percorsi formativi offerti.

Tabella 3. SNA: Partecipanti ai corsi 
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La costruzione di un rapporto più solido con le amministrazioni centrali, anche tramite la presenta-
zione pubblica delle attività della Scuola in forme più dinamiche quale quelle organizzate con una 
specifica giornata di “porte aperte” (OpenSna), è certamente alla base del maggiore interesse per le 
attività formative manifestato dalle amministrazioni. Le richieste di partecipazione ai corsi si sono 
moltiplicate, come testimoniato dai  dati in termini di “posti partecipante” così come è da registrare 
un sensibile incremento dei corsi ad hoc richiesti dalle singole amministrazioni. 

2.6.4. I contenuti dell’offerta formativa
I contenuti dell’offerta formativa SNA  sono stati ugualmente oggetto di una nuova riflessione e 
di una loro rivisitazione. Da una parte, la portata (e, in alcuni casi, la frequenza) delle innovazioni 
normative, hanno condotto a rafforzare alcuni percorsi formativi settoriali. L’esempio delle regole 
in tema di appalti pubblici è forse il più significativo così come l’attenzione al tema dell’anticorru-
zione (anche per l’obbligatorietà, prevista per legge, dei corsi) è rimasta molto elevata. Anche in altri 
ambiti consolidati delle attività formative quali quelli, assai diversi tra loro dell’ampia area della 
contabilità pubblica o di quella della trasparenza, l’offerta della SNA è andata rafforzandosi.
Dall’altra parte, è cresciuta in modo sensibile la programmazione dei corsi in aree quali i soft skill, 
l’analisi e la valutazione delle politiche pubbliche, le tecniche di comunicazione pubblica, l’utilizzo 
avanzato della lingua inglese. Ugualmente significativa l’attenzione riservata alle tematiche dell’in-
tegrazione europea e al ruolo dell’amministrazione pubblica italiana all’interno di esse. 
Tre le innovazioni sui contenuti di particolare portata: la predisposizione di ampi programmi for-
mativi in tema di sostenibilità (sul solco della strategia 2030 delle Nazioni Unite relativa al persegui-
mento dei Sustainable Development Goals, SDG), di trasformazione digitale, di utilizzo della statistica 
al servizio delle decisioni pubbliche. Inoltre, le tematiche di genere, destinate a rafforzarsi nei pros-
simi anni, hanno toccato in particolare la progettazione e la messa in aula dei corsi in tema di smart 
working e della predisposizione del bilancio di genere.
L’innovazione forse più importante riguarda l’affiancamento di una concreta prospettiva gestionale 
e operativa a buona parte dei percorsi formativi. Si tratta di un percorso avviato da parecchi anni 
all’interno della SNA e che comunque richiederà ancora un lungo periodo di adattamento e di as-
sorbimento nelle modalità di costruzione e attuazione dei corsi. L’idea di base è che i contenuti, le 
conoscenze e le competenze associate a ciascun corso possano essere rese maggiormente coerenti 
con le dinamiche organizzative e gestionali delle amministrazioni grazie a un approccio didattico 
che tenga conto delle condizioni reali con cui quegli stessi contenuti vengono utilizzati nel quotidia-
no delle nostre unità istituzionali.
Tale approccio sconta anche la necessità di una “contaminazione” continua tra ambiti di conoscenza 
– con cautela si potrebbe ancora usare la parola “disciplinari – differenti. Ad esempio, le indispen-
sabili conoscenze giuridiche e tecniche sulle caratteristiche e sul funzionamento del Bilancio dello 
Stato possono essere arricchite e rese di maggiore impatto sui partecipanti ai corsi se veicolate all’in-
terno del contesto dinamico della gestione operativa del bilancio stesso e nei rapporti strettamente 
interrelati tra bilancio, politiche pubbliche, misurazione degli obiettivi economici accanto a quelli 
finanziari. 
Nel contesto della maggiore attenzione alla dimensione gestionale delle amministrazioni si inse-
riscono i nuovi progetti, che finora hanno coinvolto principalmente la Presidenza del Consiglio e 
strutture della dimensione e complessità del MEF, relativi all’assessment delle competenze, del per-
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sonale dirigenziale in primo luogo. Un esame più accurato delle competenze possedute dai dipen-
denti ha tre importanti ricadute: innanzitutto sul singolo dipendente che ha la possibilità di essere 
accompagnato nella individuazione più precisa del proprio profilo professionale (a cominciare da 
ambiti spesso trascurati quali le competenze relazionali); poi sull’amministrazione di appartenenza 
che, nell’ambito della gestione del personale, ha la possibilità di andare oltre la lettura del curricu-
lum vitae e le percezioni sull’attività svolta dal dipendente; infine sulla stessa SNA che con una più 
attenta valutazione delle competenze può definire con più attenzione e con elementi di maggiore 
certezza i propri percorsi formativi.

2.6.5. Le modalità di erogazione dei corsi
Il buon impatto delle attività formative sui singoli dipendenti e sul funzionamento dell’amministra-
zione dipende, oltre che da una migliore definizione dei contenuti, dalle modalità di erogazione dei 
singoli corsi. Da questo punto di vista, almeno quattro aspetti vanno qui sottolineati:

 l’attenzione a una maggiore interdisciplinarietà dei percorsi formativi, nel tentativo di 
intrecciare tematiche talvolta tra loro solo apparentemente staccate (si pensi, ancora, ai con-
tatti proficui che è possibile creare tra analisi del bilancio e obiettivi/indicatori di carattere 
economico;
 l’enfasi sulla dimensione laboratoriale del lavoro di aula, al fine evitare la “trappola” 
della passività delle tradizionali lezioni frontali e, al contrario, favorire il coinvolgimento e 
la partecipazione attiva degli allievi;
 l’utilizzo, in stretta connessione con i due punti precedenti, di casi di studio tratti da 
concrete esperienze amministrative, con l’obiettivo di simulare in aula le dinamiche tipiche 
della vita amministrativa; 

l’opportunità di disegnare i percorsi formativi anche tramite l’utilizzo degli strumenti della forma-
zione a distanza (webinar, video-lezioni, messa a disposizione di materiali didattici permanenti sul-
le piattaforme digitali. La diffusione delle attività in e-learning consente, ovviamente, di raggiungere 
platee molto più ampie di quelle potenzialmente presenti nelle aule, ma offre anche la possibilità di 
costruire percorsi più vari e articolati (blended) che, nelle valutazioni in possesso della SNA, sembra-
no incontrare un maggiore gradimento da parte dei partecipanti ai corsi.
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Tabella 4. SNA: Attività in e-learning
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2.8. I prezzi di riferimento come strumento idoneo per incrementare l’efficienza 
della spesa per contratti pubblici e per l’individuazione di indicatori di rischio 
corruttivo
a cura di Fabrizio Sbicca, ANAC et al76

2.8.1. Genesi ed evoluzione dei prezzi di riferimento
A partire dalla “grande crisi” del 1992, il nostro paese si è trovato a fronteggiare i problemi derivanti 
da un debito pubblico eccessivo. Le politiche di “rientro” si sono basate sia in un aumento della 
pressione fiscale, sia nel contenimento della spesa pubblica. Queste ultime si sono concretizzate so-
prattutto in tagli lineari e sistematici alla spesa (che hanno determinato anche significative riduzioni 
della spesa per investimenti e in capitale umano), ma anche in politiche di “spending review”, volte 
all’incremento dell’efficienza della spesa pubblica (finalizzate in altri termini alla riduzione dell’am-
montare della spesa mantenendo inalterato il livello di beni e servizi pubblici).
Nel settore del public procurement i principali rimedi sono stati individuati nell’aggregazione della 
domanda e nella previsione dei cd. prezzi di riferimento, che rappresentano un utile strumento ope-
rativo ai fini del miglioramento dell’efficienza e della riduzione della spesa pubblica.
L’idea che soggiace all’individuazione dei prezzi di riferimento può essere riassunta in questi termi-
ni: dato uno specifico bene (o servizio), attraverso una ricognizione del mercato dei contratti pubbli-
ci è possibile individuare i prezzi più convenienti per la Pubblica Amministrazione. Tale processo 
è assimilabile ad una ricerca di mercato, di cui condivide la logica di individuazione dei prezzi più 
bassi praticabile con gli attuali motori di ricerca specializzati presenti sul web. Una volta individuata 
la gamma di prezzi disponibili per lo specifico bene, si potrebbe astrattamente utilizzare il prezzo 
più basso quale riferimento per gli acquisti della pubblica amministrazione.

76. Hanno contribuito:
Davide Conforti, Gianluca Marino, Marco Natalicchi, Manuela Saggiomo (ANAC) per il contributo sui prezzi di
riferimento come strumento idoneo per incrementare l’efficienza della spesa per contratti pubblici.
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La disciplina per i prezzi di riferimento è stata dettata in una prima fase per il solo settore sanita-
rio, attraverso l’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 98/2011 (poi convertito con legge 
111/2011) che dispone che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC) «[…] fornisce 
alle regioni un’elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti 
dalle convenzioni Consip […] alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispo-
sitivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari 
individuati dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 
giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario 
nazionale. Ciò, al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi di control-
lo e razionalizzazione della spesa […]».
L’impianto iniziale della norma era quello di fornire alle regioni, in quanto competenti in materia di 
sanità, dei valori benchmark a cui le aziende sanitarie potevano eventualmente riferirsi nell’acquisto 
di determinati prodotti e servizi. La finalità di detta norma era da ricondursi ad una razionalizzazio-
ne della spesa in sanità, lasciando alle diverse amministrazioni la possibilità di ottenere dei risparmi 
utilizzando i prezzi di riferimento in quanto valori ottenuti alle condizioni di maggiore efficienza. 
La portata dei prezzi di riferimento è mutata con il decreto legge 95/2012 (poi convertito con legge 
135/2012) che ha previsto, all’articolo 15, comma 13, lettera b), di inserire nel citato articolo 17 la 
seguente disposizione: «Qualora sulla base dell’attività di rilevazione di cui al presente comma, non-
ché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti 
di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, 
emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai 
fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura 
ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del 
contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, 
in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contrat-
to senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all’articolo 1671 del codice civile. Ai fini 
della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 
per cento rispetto al prezzo di riferimento».
Il decreto legge 95/2012 ha dunque modificato la natura dei prezzi di riferimento, che hanno assunto 
una funzione sostanzialmente regolatoria per tutte le amministrazioni operanti nel settore sanitario.
Un ulteriore intervento normativo sui prezzi di riferimento è avvenuto con il decreto legge 158/2012 
(convertito con legge 189/2012) che aggiunge alla lettera a) della legge 111/2011 quanto segue:  «Per 
prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il 5° percentile, ovvero il 10° 
percentile, ovvero il 20° percentile, ovvero il 25° percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servi-
zio oggetto di analisi sulla base della significatività statistica e della eterogeneità dei beni e dei servizi 
riscontrate dal predetto Osservatorio. Il percentile è tanto più piccolo quanto maggiore risulta essere 
l’omogeneità del bene o del servizio. Il prezzo è rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni».
Successivamente, con il decreto legge 66/2014 (convertito con legge 89/2014) il campo di intervento 
dei prezzi di riferimento è stato esteso al di fuori dell’ambito sanitario. In particolare, l’articolo 9, al 
comma 7, dispone che «[…] la predetta Autorità […] fornisce alle amministrazioni pubbliche un’ela-
borazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli 
di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul 
proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni 
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e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall’Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di 
ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica ammini-
strazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudi-
cate all’offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi 
dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell’ambito 
territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli».
A opera del decreto legge 66/2014 la disciplina dei prezzi di riferimento è stata dunque estesa a tutti 
i beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche tra quelli di maggiore impatto in termini 
di costo a carico della pubblica amministrazione e non coperti da una convenzione. Ciò al fine di 
rafforzare ed estendere a tutti gli appalti di beni e servizi che maggiormente incidono sul totale della 
spesa pubblica la funzione regolatoria svolta dall’Autorità attraverso i prezzi di riferimento, nonché 
di favorire la più ampia trasparenza delle condizioni di acquisto praticate da soggetti diversi ope-
ranti all’interno della pubblica amministrazione.
Pur riconducendosi anche la ratio delle disposizioni di cui al decreto legge 66/2014 alla razionaliz-
zazione e riduzione della spesa pubblica, si evidenzia che con le relative previsioni il legislatore ha 
inteso rafforzare la portata della vincolatività dei prezzi di riferimento, disponendo la nullità dei 
contratti stipulati in violazione dei medesimi, laddove invece con il decreto legge 98/2011 si era 
limitato ad imporre alle stazioni appaltanti l’obbligo di proporre alle imprese aggiudicatarie la rine-
goziazione dei contratti laddove questi ultimi si fossero discostati dai prezzi di riferimento.

2.8.2. Le metodologie utilizzate e le analisi condotte da ANAC in ottemperanza ai decre-
ti 98/2011 e 66/2014 e ss.mm. ii.
In attuazione delle disposizioni normative di cui al decreto legge 98/2011 l’Autorità ha avviato la 
rilevazione dei dati relativi a beni e servizi individuati da Agenas tra quelli di maggiore impatto 
sulla spesa sanitaria complessiva e a partire dal 2012 ha pubblicato circa 470 prezzi relativamente a 
dispositivi medici, principi attivi per uso ospedaliero, materiali da guardaroba, prodotti di cancelle-
ria e servizi di pulizia, ristorazione, lavanderia/lavanolo.
Sulla base dell’esperienza maturata con la prima pubblicazione dei prezzi nel 2012, delle nuove pre-
visioni normative che hanno attribuito ai prezzi di riferimento una funzione regolatoria strategica 
per gli obiettivi di risparmio di spesa e che hanno definito alcuni aspetti operativi nel processo di 
individuazione dei valori di riferimento, il procedimento finalizzato alla determinazione dei prezzi 
di riferimento è stato innovato in modo significativo. 
Negli anni successivi, infatti, per la determinazione dei prezzi di riferimento aventi a oggetto prin-
cipi attivi, dispositivi medici, servizi di ristorazione, pulizia e lavanderia/lavanolo (quali categorie 
di beni/servizi individuate da Agenas), è stata utilizzata una nuova metodologia che ha previsto 
non solo il coinvolgimento di quasi 300 soggetti operanti in ambito sanitario, comprese le centrali di 
committenza, includendo tutti i soggetti operanti in ambito sanitario risultanti da Banca dati nazio-
nale dei contratti pubblici (di seguito, BDNCP)77, ma anche una preliminare consultazione pubblica 
on-line con gli stakeholders del settore al fine di condividere le problematiche riguardanti la rileva-
zione (le stazioni appaltanti da coinvolgere, i questionari da somministrare, ecc.). 
A seguito di questo complesso e articolato procedimento regolatorio, l’Autorità ha dapprima pub-

77. I primi prezzi pubblicati a seguito dell’entrata in vigore della norma erano infatti stati calcolati sui dati richiesti al 
sottoinsieme di stazioni appaltanti che avevano effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla BDNCP.
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blicato sul proprio sito istituzionale i prezzi di riferimento relativamente a 115 tipologie farmacolo-
giche omogenee, pari a 69 principi attivi e, successivamente, i prezzi di riferimento relativi ad alcuni 
dispositivi medici quali siringhe, ovatta di cotone e cerotti. 
Per le altre categorie merceologiche, il procedimento di determinazione dei prezzi si è mostrato più 
impegnativo, soprattutto nell’ambito dei servizi, i cui appalti presentano un grado di complessità 
molto più accentuato. 
La principale problematica attiene alla cosiddetta “standardizzazione” di beni/servizi, ovvero alla 
identificazione delle informazioni rilevanti per rendere confrontabili anche beni/servizi estrema-
mente eterogenei. 
Come anticipato, ai fini dell’elaborazione dei prezzi di riferimento, il legislatore ha introdotto in 
ambito sanitario l’utilizzo del percentile per dare concretezza al concetto di “condizioni di maggiore 
efficienza dei beni”, individuando valori un po’ meno “sfidanti” del prezzo più basso rilevato, ov-
vero uno tra quattro percentili scelti tra il 5°, 10°, 20° o 25°78. 
Riguardo al criterio di scelta del percentile, la norma fa riferimento all’omogeneità del bene o del 
servizio, ossia orienta la scelta di un prezzo tanto più “performante” quanto più si è in presenza di 
beni tra loro omogenei79. Pertanto, nel caso di beni con un elevato grado di standardizzazione (ad 
esempio i principi attivi), è possibile selezionare un percentile più basso rispetto a quello prescelto 
per beni caratterizzati da un grado di standardizzazione inferiore, come ad esempio i dispositivi me-
dici per i quali, nonostante l’accurata individuazione delle categorie effettuata da Agenas, permane 
una fisiologica eterogeneità di prodotto all’interno di ciascun dispositivo. 
È evidente pertanto che la determinazione del prezzo di riferimento, inteso come prezzo di acquisto 
alle condizioni di massima efficienza secondo la logica del percentile, ha senso solo se calcolato su 
beni/servizi tra loro omogenei: in assenza di tale condizione, si perverrebbe alla determinazione di 
prezzi riferiti a beni e servizi tra loro non confrontabili. 
Mentre per i principi attivi e i dispositivi medici Agenas ha potuto effettuare una standardizzazione 
“a monte” e quindi fornire un elenco di prodotti omogenei. In tali casi, infatti, l’esperto merceologo 
(Agenas) è in stato in grado di selezionare a monte le caratteristiche rilevanti per individuare pro-
dotti tra loro confrontabili sui quali andare a identificare i prezzi e quindi calcolare i percentili), la 
stessa cosa non è stata possibile per i servizi e, come si vedrà in seguito, anche per alcuni beni. 
Nei casi più complessi, infatti, la fase di analisi dei dati è stata finalizzata all’individuazione di un 
modello econometrico che mettesse in relazione i corrispettivi pagati con le caratteristiche del servi-
zio, in modo da poter effettuare una standardizzazione “ex post” e garantire la determinazione dei 
prezzi di riferimento su dati omogeni e, quindi, confrontabili. 
In tale tipologia di analisi, resa possibile grazie all’elevato contenuto informativo dei questionari 
somministrati alle stazioni appaltanti, il ruolo del merceologo (Agenas) si è limitato all’indicazione 
delle caratteristiche del servizio potenzialmente influenti sul prezzo d’acquisto (cosiddette “carat-
teristiche rilevanti”), lasciando poi all’analisi statistica il compito di verificarne (e quantificarne) 
l’effettiva incidenza. Il risultato finale della nuova metodologia è l’individuazione di una “funzione 

78. Per maggiore chiarezza, si rammenta al riguardo che, supponendo di aver rilevato 100 prezzi, i suddetti percentili 
rappresentano rispettivamente il 5°, 10°, 20° o 25° prezzo più basso. 
79. A tale criterio, viene affiancato il criterio della significatività statistica che in estrema sintesi si traduce in una scelta, a 
parità di altre condizioni, di un percentile più piccolo all’aumentare del numero di osservazioni disponibili ed al diminuire 
della variabilità di tali prezzi.



115

Relazione al PaRlamento e al GoveRno sui livelli e la qualità dei seRvizi Pubblici - 2019

prezzo di riferimento”, applicabile a varie tipologie di contratto, la cui valorizzazione dipende dalle 
caratteristiche rilevanti del servizio che si intende acquistare, in relazione alle quali emergerà uno 
specifico prezzo di riferimento. In tal modo è possibile considerare la specificità dei servizi o attività 
accessorie che differenziano i singoli contratti. 
Volendo chiarire attraverso un esempio concreto le problematiche evidenziate, si osservi che con il 
termine “servizio di pulizia” vengono considerati servizi assai eterogenei; basti pensare alle diverse 
esigenze di pulizia di un’area esterna di un ospedale, rispetto alle rigorose procedure di sterilizza-
zione di una camera operatoria. Inoltre, anche considerando la medesima tipologia di area da pulire, 
il servizio può essere caratterizzato da elementi estremamente differenziati tra loro (diverso numero 
di addetti messi a disposizione dall’impresa erogatrice, differenti tipologie di servizio supplementa-
re previste nel contratto, etc.), i quali danno luogo a un livello di eterogeneità molto elevato che, in 
generale, rende praticamente inattuabile un confronto tra contratti. 
Sulla base della succitata metodologia statistico-econometrica, l’Autorità ha pubblicato i prezzi di 
riferimento per tre servizi in ambito sanitario ad elevato impatto di spesa: i servizi di pulizia, quelli 
di ristorazione e quelli di lavanderia/lavanolo. 
La metodologia descritta è stata però utilizzata anche in ambito extra sanitario. Infatti, in attuazio-
ne delle previsioni ex decreto legge 66/2014, l’Autorità ha pubblicato i prezzi di riferimento per la 
fornitura di carta in risme. Anche per tale bene, apparentemente omogeneo, si è posta la necessità di 
effettuare a priori una standardizzazione, potendosi definire prezzi diversi a seconda del contratto 
stipulato. Tali contratti possono infatti prevedere delle caratteristiche del bene o delle condizioni di 
servizio (ad esempio la consegna o meno al piano), che giustificano una differenziazione del prezzo 
e che è possibile stimare sulla base di tecniche statistico-econometriche. Il metodo della standar-
dizzazione ex-post permette in altri termini di considerare questi aspetti, riuscendo a identificare 
quelle variabili (specifiche tecniche e/o condizioni del servizio) che hanno una significativa influen-
za sul prezzo e di stimarne il peso in termini di differenziali di prezzo. Al fine di meglio illustrare 
la metodologia utilizzata dall’ANAC, di seguito si riporta la formula di determinazione del prezzo 
di riferimento (al netto dell’IVA) per la carta in risme da 500 fogli grammatura da 80 a 84 g/mq in 
scatole da 5 risme80:

80. In cui:
Ordineminimo10: variabile dicotomica costruita a partire dalla variabile “Unità di misura minima di consegna (ordine mini-
mo)” rilevata con il questionario. A tale variabile è stato attribuito valore 1 per ordini minimi contrattualmente previsti 
inferiori a 10 scatole e valore 0 per ordini superiori o uguali a 10 scatole.
Consegnamagazzino: variabile dicotomica costruita a partire dalla variabile “Tipologia di consegna” rilevata con il questiona-
rio. A tale variabile è stato attribuito valore 1 per consegne al magazzino della SA e valore 0 in caso contrario (consegna 
al piano o consegna al piano stradale).
ConsegnaPianoStradale: variabile dicotomica costruita a partire dalla variabile “Tipologia di consegna” rilevata con il questio-
nario. A tale variabile è stato attribuito valore 1 per consegne al piano stradale e valore 0 in caso contrario (consegna al 
piano o consegna al magazzino). 
CartieraISO: corrisponde alla variabile dicotomica “Certificazione ISO 9001/2008 (della Cartiera di produzione)” rilevata 
con il questionario ed assume valore 1 se la cartiera di produzione è in possesso di una certificazione ISO 9001, valore 0 in 
caso contrario.
CartaRiciclata : variabile dicotomica costruita a partire dalla variabile “Tipologia di carta” rilevata con il questionario. A tale 
variabile è stato attribuito valore 1 nel caso di carta riciclata e valore 0 nel caso di carta naturale.
Consegna3gg: variabile dicotomica costruita a partire dalla variabile “Tempi di consegna” rilevata con il questionario. A 
tale variabile è stato attribuito valore 1 se il contratto prevedeva una consegna entro 3 giorni lavorativi dall’ordine e valore 
0 per termini di consegna superiori.
Centro, Nordest, Nordovest: variabili dicotomiche costruite a partire dalla variabile “Regione” presente nella Banca Dati 
Nazionale dei Contratti Pubblici, che assumono valore 1 nel caso in cui la stazione appaltante sia situata in una regione 
facente parte rispettivamente della macro aerea “Centro “, “Nord-est”, “Nord-ovest”, e valore 0 in caso contrario. Se la 
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2.8.3. Effetti derivanti dall’applicazione dei prezzi di riferimento 
Sulla base di stime indicative elaborate dall’Autorità, laddove i contratti che presentano prezzi supe-
riori a quelli di riferimento si allineassero a questi ultimi, i risparmi potenziali complessivi derivanti 
dall’applicazione di tutti i prezzi pubblicati o in via di prossima pubblicazione sarebbero pari a circa 
700 milioni di euro, in buona parte ascrivibili ai servizi di pulizia, ristorazione e lavanolo, che rap-
presentano attività cui corrisponde un volume significativo di spesa pubblica. 
Nella figura 1 di seguito riportata, viene indicato il dettaglio dei risparmi annuali potenziali, deri-
vanti dall’applicazione dei prezzi pubblicati in cinque settori sanitari. 
 

Settore Risparmi (valori assoluti) Risparmi (percentuali rispetto alla spesa)

Farmaci 330 milioni 10%
Dispositivi medici 15 milioni 20%
Servizi di pulizia 200 milioni 18%
Servizi di ristorazio-
ne 95 milioni 13%

Servizi di lavanolo 100 milioni 20%
Totale 740 milioni 13%

Figura 1 - Risparmi annuali potenzialmente conseguibili dall’applicazione di prezzi di riferimento ambito 
sanitario (stime Anac).

Da un punto di vista generale, l’attività di determinazione dei prezzi di riferimento è espressione di 
un potere regolatorio in senso stretto da parte dell’Autorità, in grado di incidere sui contratti pub-
blici e sui comportamenti delle stazioni appaltanti e delle imprese che partecipano alla gestione di 
commesse pubbliche, che permette allo stesso tempo di perseguire obiettivi di controllo e revisione 
della spesa pubblica. 
L’applicazione dei prezzi di riferimento risulta un meccanismo senz’altro preferibile rispetto ai “ta-
gli lineari”, spesso criticati per il fatto di non essere basati su considerazioni di efficienza nello stabi-
lire i diversi ambiti in cui intervenire per razionalizzare la spesa. Al riguardo, nei due grafici a barre 
riportati nelle figure 2 e 3, vengono confrontati, a titolo esemplificativo, i diversi effetti distributivi 
derivabili dal risparmio ottenibile da un allineamento ai prezzi di riferimento, rispetto all’equivalen-
te riduzione di spesa ottenibile con un taglio lineare. 
In particolare, nel primo grafico si mostra come un allineamento ai prezzi di riferimento dei contratti 
delle stazioni appaltanti che presentano un eccesso di spesa comporterebbe, per il servizio di pulizia 
e sanificazione in ambito sanitario, un significativo risparmio di spesa, valutabile nell’ordine del 
17,5%. Si tenga altresì presente che le stime sono state elaborate applicando a ciascuna stazione ap-

stazione appaltante è situata in una regione facente parte della macro area “Sud e Isole”, quindi, tutte e tre le variabili 
assumono valore 0. 
Revisioneprezzi: variabile dicotomica costruita a partire dalla variabile “Periodicità revisione prezzi” che assume valore 1 
nel caso il contratto preveda la possibilità di una revisione dei prezzi di qualunque periodicità e 0 in caso contrario.
FormatoA3: variabile dicotomica costruita a partire dalla variabile “Formato (UNI DIN)” rilevata con il questionario. A tale 
variabile è stato attribuito valore 1 per la tipologia di carta A3 e valore 0 per la tipologia di carta A4.
Inv_QTA: fattore di correzione relativo alla quantità acquistata, valorizzato come reciproco della variabile “Quantità (nu-
mero di risme)”. 



117

Relazione al PaRlamento e al GoveRno sui livelli e la qualità dei seRvizi Pubblici - 2019

paltante il prezzo di riferimento che si determina considerando le caratteristiche rilevanti presenti in 
ciascuno specifico contratto81. Pertanto la realizzazione di tali risparmi, oltre a non alimentare effetti 
indesiderabili quali quelli tipici dei tagli lineari, dovrebbe consentire il mantenimento degli stessi 
livelli di servizio, aspetto estremamente rilevante soprattutto per quei servizi tipicamente labour 
intensive, dove riduzioni di prezzo si traducono molto spesso in tagli di personale. 

Figura 2 - Eccesso di spesa imputabile alla componente prezzo - stime relative al servizio di pulizia in ambito 
sanitario (2015) – Fonte rilevazione ad hoc Anac.

Venendo alla spiegazione del grafico, sull’asse delle ascisse sono riportate in maniera anonima le 
stazioni appaltanti esaminate82. Sull’asse delle ordinate è rappresentata la spesa in percentuale ri-
spetto al prezzo di riferimento, pari al 100%. L’altezza di ciascuna barra rappresenta la spesa di cia-
scuna stazione appaltante, che è ordinata da sinistra a destra in ordine decrescente, dalle strutture 
sanitarie meno “oculate” a quelle più “virtuose”. Nel grafico in figura 2, la parte di colore blu rap-
presenta pertanto la spesa non superiore al prezzo di riferimento, mentre la parte rossa costituisce la 
spesa in eccesso rispetto a quest’ultimo, il c.d. “overspending”. In tal caso, laddove tutti i contratti si 
allineassero al prezzo di riferimento, si otterrebbe proprio l’azzeramento di questo eccesso di spesa, 
rappresentato da tutta la parte rossa del grafico, pari al 17,5% della spesa complessiva, andando a 
tagliare in maniera selettiva tutto l’overspending per ciascuna stazione appaltante.
Nel grafico in figura 3 vengono invece evidenziate le criticità connesse ai tagli lineari, che andando a 
incidere in maniera indifferenziata su tutti i soggetti, da un lato non riescono ad eliminare in modo 
mirato le inefficienze, dall’altro penalizzano proprio le stazioni appaltanti che hanno dimostrato di 

81. Si intendono le caratteristiche individuate come significative dalla procedura di determinazione del prezzo di riferi-
mento.
82. Per motivi grafici sono rappresentati solo i numeri dispari. In realtà, ciascuna barra del grafico è riferita ad una SA, 
anche quelle virtualmente corrispondenti a numeri pari, rappresentate dalle barre comprese tra due numerate.
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raggiungere livelli di performance più elevati. 

Figura 3 - Eccesso di spesa imputabile alla componente prezzo e tagli lineari - stime relative al servizio di pu-
lizia in ambito sanitario (2015) – Fonte rilevazione ad hoc Anac.

La dimensione del grafico è la medesima del precedente, in tale caso però vengono evidenziati gli 
effetti distributivi di un taglio lineare finalizzato a ottenere il medesimo risparmio di spesa rag-
giungibile con il prezzo di riferimento, pari al 17,5%. Le singole barre del grafico hanno infatti la 
stessa altezza e l’area colorata è la medesima del primo grafico83. In tale caso, tuttavia, la riduzione 
dell’eccesso di spesa del 17,5% viene ottenuta tagliando a tutte le stazioni appaltanti la stessa quota 
di spesa, rappresentata dall’area verde. La nuova spesa complessiva, successiva al taglio, è pertanto 
rappresentata nel secondo grafico dalla somma delle aree blu e rossa. In altri termini, mentre l’over-
spending nel grafico precedente era rappresentato dall’area rossa, che con l’applicazione del prezzo 
di riferimento veniva tagliata per intero, in questo caso il taglio è complessivamente lo stesso ma si 
distribuisce allo stesso modo sulle stazioni appaltanti a prescindere dalla loro efficienza. In sintesi, 
con i tagli lineari lo “spreco” non viene eliminato ma solo ridotto (rimane infatti un’area rossa), men-
tre vengono penalizzate le strutture sanitarie più efficienti. Il taglio lineare è tanto meno efficace per 
i soggetti più inefficienti e tanto più iniquo per quelli più efficienti. 
Il medesimo esercizio di confronto degli effetti del prezzo di riferimento rispetto al taglio lineare, 
effettuato con riguardo ai servizi di pulizia, può essere ovviamente fatto per tutti i beni/servizi. Con 
riferimento, ad esempio, ai 39 dispositivi medici per i quali sono stati elaborati i prezzi di riferimen-
to, laddove tutti i contratti si allineassero ai suddetti prezzi, sarebbe possibile attendersi un rispar-
mio valutabile nell’ordine del 15-20% della spesa annuale per tali dispositivi.

83. In altri termini, la somma dell’area blu e rossa del primo grafico è identica alla somma delle aree blu, rossa e verde del 
secondo grafico.
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2.8.4. Ulteriori implicazioni dei prezzi di riferimento: inefficienza e corruzione negli ap-
palti 
A quanto sopra evidenziato si aggiunga che grazie alle rilevazioni effettuate per la determinazione 
dei prezzi di riferimento, l’Autorità può disporre di un cospicuo patrimonio informativo che con-
sente di ricavare una serie di indicatori molto utili per la vigilanza sui contratti pubblici.
In particolare, i prezzi di riferimento, oltre a rappresentare un utile strumento per conseguire gli obiet-
tivi di spending review, costituiscono uno strumento di ausilio per l’identificazione e la prevenzione 
dei fenomeni corruttivi, spesso strettamente connessi a un utilizzo scorretto del denaro pubblico. 
Si esaminino, ad esempio, i dati alla base della pubblicazione dei prezzi di 115 farmaci ad uso ospe-
daliero (riferibili a 69 differenti principi attivi). 
È evidente come una semplice analisi della variabilità dei prezzi di acquisto dello “stesso identico 
prodotto” possa consentire di individuare eventuali criticità/patologie difficilmente riscontrabili 
senza questo livello di dettaglio e che possono presumibilmente essere imputabili a fattori di ineffi-
cienza, che possono a loro volta celare dei potenziali fenomeni corruttivi. 
A titolo esemplificativo si riporta un estratto - riferito a sette dei 115 farmaci - contenente alcuni in-
dici statistici descrittivi, da cui emerge la notevole disomogeneità dei prezzi di acquisto rilevati per 
acquisti di prodotti identici.

 

Principio attivo (ATC) Dosaggio Forma far-
maceutica

Min 
(euro)

Mediana 
(euro)

Max 
(euro)

Prezzo ri-
ferimento 

(euro)

Paclitaxel (L01CD02) 6 MG/ML 30 MG Fiale 1,72 4 8,5 2,18

Paclitaxel (L01CD01) 6 MG/ML 100 MG Fiale 5,77 10,5 20 7,09

Paclitaxel (L01CD00) 6 MG/ML 150 MG Fiale 8,74 15,4 30,81 10,76

Paclitaxel (L01CD01) 6 MG/ML 300 MG Fiale 17,6 27 59,85 21,24

Antitrombina III umana 
(B01AB02)

1000 UI Flacone 109 230 305 145

Lenogratim (L03AA10) 263 MCG Fiala/siringa 50 63 79,38 60

Sevoflurane (N01AB08) 250 ML GAS Flacone 63,18 89,5 114,18 77,003

Figura 4 - Dettaglio relativo alla rilevazione di un set di farmaci – Fonte rilevazione ad hoc Anac.

La disponibilità di questo patrimonio informativo rende altresì possibile una comparazione delle 
performance delle stazioni appaltanti e, attraverso la costruzione di uno più sistemi di ranking, la 
individuazione delle stazioni appaltanti “meritevoli” di un qualche approfondimento istruttorio. Il 
termine performance può essere sinteticamente interpretato come la capacità della stazione appaltan-
te di acquistare un prodotto ad un prezzo relativamente vantaggioso: più basso è il prezzo ottenuto, 
migliore sarà la performance della stazione appaltante e viceversa. 
A titolo esemplificativo, si riportano alcuni risultati di un’analisi che, nello specifico caso dei farma-
ci, ha previsto l’impiego di due indicatori. Il primo, che relativamente a ciascun farmaco utilizza la 
posizione (rango) della stazione appaltante, nell’ordinamento crescente dei prezzi di acquisto tra-
smessi da tutte le stazioni appaltanti che hanno acquistato quel farmaco e il secondo, che tiene conto 
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anche della “distanza” tra il prezzo di acquisto comunicato ed il prezzo mediano, prezzo benchmark 
del caso specifico. 
Il grafico di cui alla figura 5 mette in evidenza come i risultati dell’analisi possano rappresentare un 
utile strumento per selezionare le amministrazioni su cui concentrare l’attività di vigilanza (le am-
ministrazioni con valore degli indici più elevato).

Figura 5 - Valutazione dei risultati ed “indicatori di qualità” – Fonte rilevazione ad hoc Anac.

I prezzi di riferimento, quali vincoli di prezzo massimo alle condizioni di efficienza “normale” (che 
assicurano cioè la corretta qualità del servizio prevista dai contratti e il margine di remunerazione 
di mercato all’impresa appaltatrice), possono inoltre concorrere al contrasto della corruzione sia 
limitando direttamente l’eccesso di remunerazione per l’impresa, ossia la rendita che è il principale 
incentivo alla corruzione, sia favorendo la trasparenza e l’accountability, la cui efficacia sono spes-
so minate dalla complessità e dall’eterogeneità insita, in particolare, nei contratti relativi ai servizi 
complessi, tra cui quelli per i quali sono stati pubblicati i prezzi di riferimento (pulizia, ristorazione, 
lavanderia/lavanolo).
È noto, infatti, come la carenza di accountability e di trasparenza dell’azione amministrativa favorisca 
sia l’inefficienza delle politiche di acquisto sia la corruzione, collegata tra l’altro all’eccesso di discre-
zionalità di cui può godere il funzionario pubblico preposto all’azione amministrativa, soprattutto 
quando questo viene valutato non in base ai risultati concreti raggiunti dal suo operato, ma sul ri-
spetto di astratte regole procedurali. 
In quest’ottica i prezzi di riferimento risultano di particolare utilità come strumento di efficienza e 
di prevenzione della corruzione in quanto, ex ante, limitano significativamente la discrezionalità del 
funzionario pubblico: 

a. nella definizione della base d’asta dell’appalto (la base d’asta dovrebbe infatti essere deter-
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minata in modo da garantire il rispetto dei prezzi di riferimento); 
b. nella definizione delle caratteristiche fondamentali da considerare nella stesura del bando 
di gara, che dovrebbero auspicabilmente tener conto delle caratteristiche rilevanti individua-
te nell’ambito dell’elaborazione dei prezzi di riferimento; 
c. nella definizione del peso da attribuire alle citate caratteristiche rilevanti;  
d. nella definizione del peso da attribuire alle caratteristiche dell’appalto diverse dalle carat-
teristiche rilevanti (salvo casi particolari, il peso delle prime non dovrebbe eccedere quello 
delle seconde). 

Attraverso i prezzi di riferimento e le collegate caratteristiche rilevanti è possibile, quindi, limitare 
concretamente la predisposizione da parte del funzionario pubblico di bandi/capitolati “su misura” 
volti a favorire una specifica impresa, con procedure formalmente ineccepibili. 
È bene evidenziare, inoltre, che prima della pubblicazione dei prezzi di riferimento le stazioni ap-
paltanti avevano minori elementi di conoscenza atti a verificare se il corrispettivo da loro pagato 
era “eccessivo”, con la conseguenza che un eventuale disallineamento rispetto ai prezzi di riferi-
mento poteva essere, almeno in parte, giustificato dalla mancata conoscenza del prezzo “efficiente”. 
L’aver fornito alle amministrazioni tale informazione, corredata dall’indicazione delle caratteristi-
che rilevanti del bene/servizio ha pertanto limitato l’asimmetria informativa esistente sul mercato, 
rendendo le amministrazioni pubbliche maggiormente consapevoli del costo del bene/servizio in 
condizione di efficienza.
Ciò ha consentito anche una più efficace analisi dei comportamenti tenuti dalle stazioni appaltanti 
in tema di affidamento di commesse pubbliche.
In particolare, è possibile elaborare un indicatore di eccesso di spesa (cd. price overspending), costru-
ito confrontando l’importo del contratto di un determinato bene/servizio effettivamente pagato e 
la spesa ottenibile sostituendo il prezzo contrattuale con quello di riferimento pubblicato dall’A-
NAC. In altri termini, tale indicatore misura l’eccesso di spesa (price overspending) imputabile alla 
componente prezzo, dovuto cioè alla differenza tra il prezzo effettivamente pagato e il prezzo di 
riferimento:  

POS = ∗ 1000  

con 
Peff

 = prezzo effettivamente pagato dalla stazione appaltante 
Qeff = quantità contrattuale
PRif

  =prezzo di riferimento.
Attraverso l’elaborazione di tale indicatore per le diverse stazioni appaltanti è stato possibile misura-
re l’eccesso di spesa delle diverse amministrazioni e conseguentemente rilevare potenziali situazioni 
di inefficienza e/o di rischio corruttivo, sulle quali concentrare eventuali approfondimenti istruttori. 
Ad esempio, dalla Tabella di cui alla figura 6, riferita ai servizi di ristorazione in ambito sanitario, 
si rileva come la stazione appaltante di cui alla prima riga evidenziata in giallo, spende il 61,9% in 
più di quanto potrebbe spendere applicando i prezzi di riferimento pubblicati nel 2012 (in termini 
assoluti 255.000 euro annui in più). Tale anomalia, inoltre, permane anche confrontando i suoi prez-
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zi contrattuali con i corrispondenti prezzi di riferimento pubblicati nel 2016 (la stazione appaltan-
te spende il 55,2% in più, in termini assoluti 230.000 euro annui in più). Tale stazione appaltante, 
dunque, pur consapevole, dopo la pubblicazione dei primi prezzi di riferimento 2012, di avere un 
contratto assai oneroso, non ha ridotto tale eccesso di costo. In altri termini, se nel periodo succes-
sivo alla pubblicazione dei prezzi di riferimento le amministrazioni continuano a pagare un prezzo 
eccessivo per il loro specifico bene/servizio, ci si trova presumibilmente di fronte ad una tipica si-
tuazione di “rischio” suscettibile di approfondimento.
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CALABRIA [Omissis] [Omissis] 665.460 410.998 428.791 61,90% 55,20% No No

EMILIA ROMAGNA [Omissis] [Omissis] 437.315 262.507 288.799 66,60% 51,40% No No

CAMPANIA [Omissis] [Omissis] 2.174.831 1.478.640 1.441.147 47,10% 50,90% No No

PUGLIA [Omissis] [Omissis] 483.405 336.554 331.107 43,60% 46,00% No No

VENETO [Omissis] [Omissis] 7.495.397 5.009.657 5.149.128 49,60% 45,60% No No

PUGLIA [Omissis] [Omissis] 5.321.570 3.532.259 3.718.367 50,70% 43,10% No No

TOSCANA [Omissis] [Omissis] 353.424 230.615 254.638 53,30% 38,80% No No

PIEMONTE [Omissis] [Omissis] 7.891.028 5.190.728 5.742.006 52,00% 37,40% Si No

EMILIA ROMAGNA [Omissis] [Omissis] 421.518 307.824 306.869 36,90% 37,40% No No

UMBRIA [Omissis] [Omissis] 1.310.906 958.841 961.026 36,70% 36,40% Si No

EMILIA ROMAGNA [Omissis] [Omissis] 1.406.393 974.815 1.048.916 44,30% 34,10% No No

LOMBARDIA [Omissis] [Omissis] 1.982.122 1.316.469 1.495.655 50,60% 32,50% No Si

CAMPANIA [Omissis] [Omissis] 2.255.490 1.524.859 1.729.449 47,90% 30,40% No No

PIEMONTE [Omissis] [Omissis] 3.287.257 2.342.744 2.531.463 40,30% 29,90% Si No

FRIULI VENEZIA GIULIA [Omissis] [Omissis] 866.094 630.522 673.927 37,40% 28,50% No No

VENETO [Omissis] [Omissis] 2.504.032 1.878.221 1.977.608 33,30% 26,60% Si No

LOMBARDIA [Omissis] [Omissis] 1.247.298 954.811 994.083 30,60% 25,50% No No

TOSCANA [Omissis] [Omissis] 1.629.780 1.345.281 1.300.384 21,10% 25,30% No No

LOMBARDIA [Omissis] [Omissis] 325.035 266.592 263.019 21,90% 23,60% No No

CAMPANIA [Omissis] [Omissis] 3.240.127 2.635.549 2.625.008 22,90% 23,40% Si No

PIEMONTE [Omissis] [Omissis] 2.674.747 1.758.130 2.184.872 52,10% 22,40% No Si

Figura 6- Indicatori di over spending – Fonte rilevazione ad hoc Anac.
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Attraverso l’impiego del citato indicatore dell’overspending è altresì possibile stilare un ranking delle 
stazioni appaltanti meno performanti. 

Figura 7 - Ranking SA su price overspending - servizio pulizia in ambito sanitario
 Fonte rilevazione ad hoc Anac.

Ad esempio, nella figura 7 precedentemente riportata, riferita al servizio di pulizia e sanificazione 
in ambito sanitario, sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dell’indicatore in ordine decre-
scente per le prime 50 stazioni appaltanti meno efficienti, a partire dalla prima, che presenta un ec-
cesso di spesa di ben il 57%. In generale, è di facile comprensione come valori estremamente elevati 
di tale indice possano essere sintomatici di situazioni patologiche, non necessariamente legate alla 
sola inefficienza. Anche la disponibilità delle informazioni inerenti l’aggiudicatario, consente pe-
raltro di avere una conoscenza approfondita del mercato in questione, permettendo al contempo di 
produrre indicatori che mettono assieme, ad esempio, informazioni sul prezzo praticato e la quota di 
mercato detenuta. Al riguardo, nel grafico a torta di seguito riportato, sono rappresentate in forma 
anonima le quote di mercato delle imprese attive nel servizio di pulizia e sanificazione.
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Figura 8 - Quote di mercato delle imprese - servizio pulizia in ambito sanitario
 Fonte rilevazione ad hoc Anac.

Combinando le informazioni relative alle quote di mercato con quelle dei prezzi calcolate in prece-
denza, è possibile costruire il grafico riportato in figura 9, in cui le imprese aggiudicatarie, rappre-
sentate sull’asse delle ascisse, vengono ordinate in relazione all’eccesso di prezzo, rappresentato 
sull’asse delle ordinate. Il grafico fornisce informazioni in ordine sia ai meccanismi di mercato sia 
alle sue possibili patologie, meritevoli di approfondimenti ulteriori e di sviluppi, ad esempio, in 
termini di costruzione di indicatori di inefficienza e/o corruzione. Da un lato, sembrerebbe appa-
rentemente confermarsi l’ipotesi di economie di scala nella fornitura dei servizi di pulizia, dall’altra 
appare evidente la notevole diversità di performance, in questo caso delle singole imprese fornitrici 
del servizio con riguardo al prezzo offerto e aggiudicato in gara. In altri termini, se il solo eccesso di 
prezzo può astrattamente costituire un indicatore della corruzione dal lato della domanda, la com-
binazione con le informazioni sugli aggiudicatari può rappresentare un indicatore di corruzione dal 
lato dell’offerta, come rappresentato graficamente dai semafori a destra del grafico.
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Figura 9 - Quote di mercato delle imprese ed eccesso di prezzo- servizio pulizia in ambito sanitario – Fonte 
rilevazione ad hoc Anac.

L’analisi può ulteriormente essere estesa a livello di singola stazione appaltante e di singola impresa 
aggiudicataria, in modo da evidenziare, pur con tutte le cautele del caso, eventuali situazioni di ano-
malia suscettibili di un approfondimento puntuale. Se l’analisi finora rappresentata poteva fornire 
utili indicazioni ai fini della maggiore comprensione dei meccanismi di acquisto e delle eventuali 
inefficienze settoriali o locali, in un’ottica di spending review, l’approfondimento a livello di micro-
dato può infatti da un lato innestare efficaci meccanismi di prevenzione dell’inefficienza e/o cor-
ruzione, nella misura in cui i dati diventano confrontabili e liberamente accessibili alla collettività, 
dall’altro fungere da strumento ai fini della costruzione di indicatori dell’inefficienza e/o corruzione 
tali da guidare l’azione delle diverse istituzioni a vario titolo competenti in materia di controllo e 
vigilanza dei contratti pubblici. A mero titolo esemplificativo, il grafico seguente, in cui in riga sono 
riportate alcune stazioni appaltanti raggruppate per regioni e macro aree geografiche, mentre in 
colonna sono indicate le relative imprese aggiudicatarie delle gare per i servizi di pulizia in ambito 
sanitario, i cui prezzi di riferimento sono stati pubblicati dall’ANAC nel corso del 2016. I numeri 
all’interno del grafico e in corrispondenza dell’incrocio stazione appaltante/impresa aggiudicataria 
sono riferiti al citato indicatore di eccesso di spesa (price overspending) imputabile alla componente 
prezzo.
Si ricorda che tale indicatore calcola l’eccesso di spesa dovuto alla differenza tra prezzo effettiva-
mente pagato e prezzo di riferimento. In linea generale valori molto elevati di questo indice possono 
essere sintomatici di anomalie84. 

84. L’eccesso può assumere valori negativi, nel caso di prezzi effettivi inferiori a quelli di riferimento. Va al riguardo osser-
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Utilizzando tale indice di eccesso di spesa congiuntamente al dettaglio geografico e all’identità 
dell’impresa aggiudicataria si possono ottenere informazioni utili per eventuali approfondimenti 
puntuali. Innanzitutto, la semplice dimensione dell’indicatore di eccesso di spesa è in grado di forni-
re una prima misura di potenziale anomalia. Nel grafico i valori dell’indice sono stati evidenziati con 
un colore diverso a seconda della loro dimensione, in bianco nei casi degli indici posizionati intorno 
allo zero, ossia di prezzi effettivi sostanzialmente allineati a quelli di riferimento85, con sfumature 
diverse di rosso nel caso di valori via via più elevati (in caso di valori superiori a 100, gli indici sono 
evidenziati con un rosso di elevata intensità, le cosiddette red flags) e diverse sfumature di azzurro 
nei pochi casi di valori negativi. Analizzando comparativamente il singolo dato a livello regionale, 
tale informazione può essere contestualizzata, isolandone cioè gli effetti generali di natura territo-
riale, ad esempio valori molto diversi dagli altri a livello regionale possono potenzialmente indicare 
delle anomalie significative a livello di singola gara. D’altra parte, osservando i valori per colonna 
è possibile individuare le imprese aggiudicatarie associate ad indicatori di dimensione elevata ed 
effettuare un confronto comparativo relativamente al “comportamento” di tali imprese nelle diverse 
realtà territoriali e/o a livello di singole gare. Anche in questo caso valori “estremi” possono essere 
sintomatici di potenziali anomalie. Dal grafico si osserva la notevole diversità di performance delle 
singole imprese fornitrici del servizio con riguardo al prezzo offerto e aggiudicato nelle diverse gare. 
A titolo esemplificativo, per la “stazione appaltante 1” del Lazio (prima riga della tabella) si può 
osservare come a fronte di una spesa effettiva di € 434.088, quella che si sarebbe ottenuta dall’ap-
plicazione dei prezzi di riferimento è di € 213.830. Ne deriva un eccesso di spesa di € 220.259 a cui 
corrisponde un indice di “overspending” pari a 103%, il 2° valore più grande a livello nazionale. La 
possibilità di esaminare visivamente la disaggregazione anche a livello di impresa aggiudicataria fa 
emergere altresì un ulteriore elemento di interesse: tale valore (l’indice di overspending) è infatti di 
gran lunga il più elevato della colonna “Impresa 44” all’interno della tabella. Si tratta di una situa-
zione potenzialmente anomala, in quanto tale impresa si è in questo caso aggiudicata un contratto a 
valori significativamente difformi rispetto a quelli che usualmente pratica. Per comprendere come 
l’utilizzo di tale strumento possa rivelarsi utile in fase di individuazione di situazioni potenzialmen-
te anomale, possiamo esaminare, sempre in modo esemplificativo, il caso della “stazione appaltante 
2” del Lazio. Anche in questo caso l’indice di overspending risulta essere piuttosto elevato (79%). 
Tuttavia la possibilità di visualizzare le performance dell’impresa aggiudicataria (in questo caso 
l’“impresa 9”) attenua sensibilmente l’apparente anomalia: i valori associati a tale impresa (colonna 
dell’“impresa 9”), infatti, eccedono spesso quelli calcolati con i prezzi di riferimento, configurando 
una probabile situazione di un’impresa che eroga servizi a prezzi generalmente più elevati, facen-
done ridurre l’interesse “investigativo”. 
Un ulteriore caso degno di attenzione è quello della “stazione appaltante 100” della Campania: in 
questo caso abbiamo l’indice di overspending più alto in assoluto (135%) ed inoltre, dall’osservazione 
dell’interno della tabella, possiamo identificare due situazioni di comportamenti potenzialmente 
“anomali” da parte delle imprese aggiudicatarie (si vedano le colonne relative all’impresa ed all’im-
presa 17 e all’impresa 55). 
In conclusione, se il solo eccesso di prezzo può astrattamente costituire un indicatore della corru-

vato che se prezzi significativamente più alti del prezzo di riferimento possono essere sintomatici di situazioni di spreco 
e/o corruzione, prezzi significativamente più bassi possono potenzialmente segnalare anche loro delle distorsioni. 
85. Lo zero indica infatti assenza di eccesso di spesa, ossia prezzi effettivi pari ai prezzi di riferimento.
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zione dal lato della domanda, la combinazione con le informazioni sugli aggiudicatari può rappre-
sentare un indicatore di corruzione dal lato dell’offerta. L’esame congiunto delle informazioni sopra 
descritte in un unico grafico facilitano pertanto l’individuazione delle situazioni anomale, suscetti-
bili di un approfondimento istruttorio. 
In generale, si ritiene che gli strumenti presentati abbiano il vantaggio di sintetizzare da un punto 
di vista quantitativo moltissime informazioni altrimenti difficilmente riscontrabili dall’analisi dei 
singoli casi e di renderle visualizzabili in maniera unitaria al fine di facilitare l’individuazione di 
situazioni altrimenti difficilmente individuabili.
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Figura 10a - Eccesso di spesa - Incrocio delle informazioni relative alla domanda e all’offerta per dettaglio 
territoriale – Fonte rilevazione ad hoc Anac.
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 Staz.App.101 189.863 116.938 72.925 62% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Staz.App.102 601.544 488.263 113.281 23% _ _ _ _ 12 _ _ _ _ _ _ _ _ 38 _ _ _ _

 Staz.App.103 54.760 98.725 43.965 -45% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 P
UG

LI
A 

 Staz.App.104 515.291 378.469 136.822 36% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Staz.App.105 267.256 207.677 59.579 29% _ _ _ _ _ 29 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Staz.App.106 84.415 68.429 15.985 23% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Staz.
App.107 

                          
127.466 

                                    
109.105 

                            
18.362 

17% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Staz.
App.108 

                            
26.339 

                                      
24.911 

                              
1.428 

6% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Figura 10b - Eccesso di spesa - Incrocio delle informazioni relative alla domanda e all’offerta per dettaglio 
territoriale – Fonte rilevazione ad hoc Anac.
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Si rileva inoltre che un’analisi degli indicatori di overspending condotta simultaneamente ad analisi 
di altri indicatori di rischio corruttivo (ad es. indicatore sul numero di procedure non aperte, indi-
catore sul numero di procedure con un’unica offerta, indicatore sul numero di proroghe/rinnovi 
del contratto aggiudicato, indicatore sul numero di affidamenti ripetuti a una medesima impresa da 
parte di una specifica amministrazione, ecc.) consente di individuare in maniera ancora più mirata 
le situazioni anomale, specialmente nei casi in cui i diversi indici convergono nella stessa direzione. 
In alcuni casi, l’utilizzo congiunto consente di spiegare o comunque attenuare le eventuali anomalie 
riscontrate (ad esempio, in un contesto regionale coerente con il valore assunto dall’indice), in altri 
casi rafforza l’anomalia (ad esempio, la presenza di proroghe/rinnovi contrattuali di rilevante entità 
e la contemporanea presenza di elevati indici di overspending). 
A titolo meramente esemplificativo, con riferimento al settore dei servizi di ristorazione in ambito 
sanitario86, si possono ottenere delle rappresentazioni grafiche di sintesi molto utili ai fini di una ra-
pida valutazione complessiva delle criticità presenti in un determinato contratto. 
Nello specifico sono state utilizzate le sottoelencate 5 dimensioni:

1. indicatore di overspending rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati nel 2016; 
2. indicatore di overspending rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati nel 2012; 
3. rapporto tra durata complessiva di proroghe/rinnovi e durata del contratto; 
4. rapporto tra il numero di pasti erogati per i pazienti e il numero di posti letto 
per i pazienti della struttura servita dal contratto; 
5. indicatore di qualità predisposto sulla base dei prezzi di riferimento pubblica-
ti nel 2016. 

Utilizzando tali dati è stato possibile costruire la rappresentazione grafica (cfr. figura 11) per ciascu-
no dei contratti analizzati, attraverso la quale è possibile effettuare immediatamente una valutazio-
ne dei contratti in esame, evidenziando quali dimensioni presentino il maggior livello di criticità. 
Tale considerazione assume ancor maggior rilievo se effettuata attraverso un approccio di tipo com-
parativo all’interno della stessa regione, come si evince dai grafici che seguono (cfr. figura 12). 
Risulta pertanto evidente come tale approccio grafico garantisca una facile lettura ed immediata 
percezione di quali siano i contratti meritevoli di una particolare attenzione. 
Il sistema proposto è applicabile a tutti i mercati dei contratti pubblici per i quali sono stati pubbli-
cati i prezzi di riferimento, cui corrisponde annualmente un volume di spesa pubblica pari a circa 6 
miliardi di euro, che è pertanto suscettibile di essere presidiato dall’ANAC con il descritto sistema 
di red flags.

86. Cfr. F. Sbicca e G. Marino (a cura di), Efficienza dei contratti pubblici e sviluppo di indicatori di rischio corruttivo, gennaio 
2018, ANAC, Roma.
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Figura 11 - Indicatori di rischio corruttivo relativi a una struttura sanitaria
Fonte rilevazione ad hoc Anac.

Figura 12 - Indicatori di rischio corruttivo relativi a strutture sanitarie della stessa Regione
Fonte rilevazione ad hoc Anac.
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2.9. I servizi digitali nelle pubbliche amministrazioni
a cura di Monica Gabrielli, Anna Scafuri, SOGEI

2.9.1. Come migliorare la qualità dei servizi pubblici attraverso la gestione della Citizen 
eXperience nel percorso di transizione al digital government
I servizi digitali sono uno dei principali settori in cui i cittadini nutrono aspettative crescenti nei 
confronti dello Stato. Sulla base dei nuovi modelli di erogazione di servizi personalizzati di azien-
de digitali private come Netflix, Airbnb, Facebook o Amazon, i cittadini pensano di vivere esperienze 
simili con i servizi pubblici in termini di usabilità, accessibilità, semplicità, velocità ed efficacia. I 
cittadini desiderano inoltre che la Pubblica Amministrazione offra servizi pubblici progettati con 
una prospettiva orientata all’utente e adattabile a diversi profili di utenti.
La Citizen eXperience (CX) ovvero l’adozione e l’attuazione di approcci orientati a migliorare l’espe-
rienza dell’utente nella progettazione e nella fornitura di servizi pubblici sta diventando una delle 
principali priorità di tutti governi impegnati nel percorso di transizione al digitale. Per salvaguar-
dare la fiducia e il benessere sociale, le tecnologie digitali e il riutilizzo dei dati devono essere visti 
come mezzi per trasformare e migliorare la fornitura di servizi pubblici e per soddisfare le esigenze 
e le aspettative degli utenti. Gli strumenti digitali dovrebbero consentire agli utenti di esprimere le 
loro esigenze e alle organizzazioni del settore pubblico di sperimentare i modi migliori per identifi-
care e soddisfare tali esigenze.
Il successo dell’attuazione di approcci orientati all’utente nella fornitura di servizi pubblici richie-
derà innanzitutto un cambiamento nella cultura del settore pubblico. In effetti, l’era digitale ha por-
tato alla ricerca e al desiderio di un maggiore impegno pubblico e di spazi di collaborazione nelle 
nostre società e nelle nostre economie. L’era digitale può quindi essere definita come l’era della col-
laborazione e delle società in rete. Le imprese collaborano con i loro utenti per ottimizzare i servizi, 
le organizzazioni della società civile collaborano con i cittadini per affrontare questioni pubbliche e 
gli individui collaborano con altri individui per condividere i loro beni e offrire servizi in quella che 
è conosciuta come «economia condivisa».
All’interno del presente capitolo viene descritto come e perché la Pubblica Amministrazione è chia-
mata a creare una cultura di collaborazione in tutto il settore pubblico, adottando un approccio 
olistico e orientato al sistema per anticipare e identificare i problemi politici e trovare soluzioni per 
affrontarli. La cultura burocratica e basata su silos, che caratterizza le pratiche di prestazione di ser-
vizi di molte organizzazioni del settore pubblico, deve essere sostituita se si vuole orientare l’azione 
verso approcci guidati dall’utente. I funzionari pubblici dovranno essere attratti, formati o riqualifi-
cati con le competenze necessarie per adottare approcci di apertura, collaborazione e share by default, 
utilizzando tecnologie e dati digitali per fornire servizi pubblici digitali. La Pubblica Amministra-
zione deve investire nella creazione del giusto ambiente che possa operare nell’era digitale. Ciò 
implica sostenere la progettazione di percorsi professionali digitali nei settori pubblici e lo sviluppo 
di una cultura avanzata della funzione pubblica che utilizzi le tecnologie digitali per interagire con 
gli utenti e porre le loro esigenze al centro delle sue attività. Per questo saranno necessarie strutture 
per promuovere la consapevolezza delle opportunità e dei vantaggi delle tecnologie digitali e del 
riutilizzo dei dati e per dotare i funzionari pubblici delle competenze necessarie. Se l’obiettivo della 
trasformazione digitale del settore pubblico è fornire, con successo, servizi orientati all’utente, essa 
dovrà essere associata a una forza lavoro pubblica trasformata e potenziata, arricchita da una nuova 
mentalità, nuove capacità e, soprattutto, una leadership adeguata e competenze digitali. 
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Nei paragrafi successivi del presente capitolo sono descritti il percorso di transizione al digitale 
dell’Europa, le relative strategie, le modalità di misurazione dei risultati raggiunti e la trasformazio-
ne digitale in atto del nostro Paese. Le strategie e la misurazione dei risultati dimostrano l’importan-
za di utilizzare le tecnologie digitali e aumentare il livello di trasparenza e di efficacia dell’interazio-
ne con i cittadini.

2.9.2. La misurazione del livello di digitalizzazione dei servizi pubblici 
2.9.2.1. L’Agenda digitale europea
L’Agenda digitale europea costituisce una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 che 
si propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie digitali per favorire l’innovazione, la 
crescita economica e il progresso.
La trasformazione digitale del Paese non può prescindere dalla realizzazione del mercato unico 
europeo per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In tale ambito, la strategia della Com-
missione Europea ha tre obiettivi:

 migliorare l’accesso online ai beni e servizi in tutta Europa per i consumatori e le imprese, 
al fine di abbattere le barriere che bloccano l’attività online attraverso le frontiere;
 creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi me-
diante la disponibilità di infrastrutture e di servizi ad alta velocità, protetti e affidabili, soste-
nuti da condizioni regolamentari propizie all’innovazione, agli investimenti, alla concorrenza 
leale e alla parità di condizioni;
 massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale europea, attraverso investi-
menti nelle infrastrutture e tecnologie ICT, nel cloud computing e nei big data, nella ricerca e 
nell’innovazione per rafforzare la competitività industriale e nel miglioramento dei servizi 
pubblici, dell’inclusione e delle competenze.

Nella seguente tabella è fornito un riepilogo dei documenti relativi alla strategia per la Crescita Di-
gitale:
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Strategia Descrizione
Europa 202087 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Agenda digitale europea88 Definisce una prospettiva per raggiungere alti livelli di occupazione, produt-
tività e coesione sociale e un’economia a basse emissioni di carbonio, da at-
tuare tramite azioni concrete a livello di Unione Europea e di stati membri.

Strategia per il mercato uni-
co europeo89

Documento che detta indicazioni su come migliorare l’accesso online ai beni 
e servizi in tutta Europa, creare un contesto favorevole a reti e servizi digitali 
e massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale europea.

Revisione intermedia 
dell’attuazione della stra-
tegia per il mercato unico 
digitale - Un mercato unico 
digitale connesso per tutti90

Documento di revisione della strategia che valuta i progressi compiuti nella 
realizzazione del mercato unico digitale, identifica gli obiettivi principali e in-
dirizza nuove attività e azioni europee alla luce della trasformazione digitale.

Piano d’azione dell’Unione 
Europea per l’eGovernment 
2016 - 202091

L’obiettivo è quello di accelerare la trasformazione digitale della Pubblica 
Amministrazione

Dichiarazione di Tallin 
201792

Nuovo impegno politico a livello dell’Unione Europea in merito a priorità si-
gnificative per garantire servizi pubblici digitali di elevata qualità, incentrati 
sull’utente per i cittadini e servizi pubblici transfrontalieri, senza soluzione di 
continuità per le imprese.

Tabella 1 – Documenti Strategia per la crescita digitale 
Fonte: https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2019-2021/02_conte-

sto-normativo-europeo-e-nazionale.html?highlight=tallin#strategie-europee . 

2.9.2.2. Strategia per la crescita digitale
La Strategia per la crescita digitale 2014-2020 è stata redatta a seguito di un processo di consultazio-
ne pubblica, che ha coinvolto tutti gli stakeholder pubblici e privati, numerosi cittadini e associazioni 
civiche, in cui sono emerse diverse proposte di integrazione e modifica della Crescita Digitale, molte 
delle quali sono state sottoposte a un’analisi più approfondita. 
A partire da fine 2014, AgiD (Agenzia per l’Italia Digitale) coordina l’attuazione e l’aggiornamento 
dinamico della Strategia per la crescita digitale con la collaborazione di tutte le amministrazioni 
centrali e locali, delle regioni e delle loro strutture sui territori.
Per far sì che il processo di digitalizzazione mantenga la caratteristica di trasversalità, la strategia 
deve tener conto dei documenti strategici del settore pubblico, mantenendo altresì una piena siner-

87. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF 
88. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:IT:PDF 
89. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=IT 
90. https://eur-lex.europa.eu/content/news/digital_market.html?locale=it  
91. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0179&from=IT 
92. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/second-eastern-partnership-ministerial-meeting-digital-eco-
nomy
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gia con le altre strategie pubbliche in essere, sia di pertinenza del governo nazionale sia di compe-
tenza regionale.
La strategia è stata pianificata secondo i seguenti obiettivi: 

 coordinare gli interventi di trasformazione digitale e avviare un percorso di centraliz-
zazione della programmazione e della spesa pubblica in materia;
 determinare il progressivo switch off dell’opzione analogica per la fruizione dei servizi 
pubblici, diffondere la cultura digitale e lo sviluppo di competenze digitali in imprese e 
cittadini; 
 modernizzare i processi della Pubblica Amministrazione favorendo un’ottica centrata 
sull’utente;
 adottare un approccio architetturale basato su logiche aperte e standard, che garanti-
scano accessibilità e massima interoperabilità di dati e servizi; 
 adottare soluzioni volte a stimolare la riduzione dei costi e migliorare la qualità dei 
servizi, contemplando meccanismi di remunerazione anche capaci di stimolare i fornitori 
a perseguire forme sempre più innovative di erogazione/fruizione dei servizi.

2.9.2.3. L’eGovernment Action Plan93

Nel 2016, con l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche e 
contribuire a rimuovere le barriere digitali esistenti, ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la 
qualità delle interazioni con le amministrazioni pubbliche, è stato comunicato dalla Commissione 
Europea  il  piano d’azione eGovernment 2016-2020 che riconosce questa opportunità e propone una 
visione ambiziosa per rendere le Pubbliche Amministrazioni e le istituzioni pubbliche dell’Unione 
europea aperte, efficienti e inclusive, fornendo a tutti i cittadini e alle imprese dell’Unione Europea 
servizi pubblici digitali end-to-end senza frontiere, personalizzati, di facile utilizzo e di facile utilizzo.
Il piano di azione per l’eGovernment 2016-2020 ha rilevanza sotto il profilo politico/strategico, in 
quanto enuncia alcuni princìpi base che tutte le amministrazioni di tutti gli stati membri devono 
porre a fondamento delle proprie politiche interne:

 Digitale per definizione (digital by default): le Pubbliche Amministrazioni devono for-
nire servizi digitali come opzione predefinita.
 Principio una tantum (once only principle): le Pubbliche Amministrazioni devono evitare 
di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite.
 inclusività e accessibilità: le Pubbliche Amministrazioni devono progettare servizi 
pubblici digitali che siano per definizione inclusivi e che vengano incontro alle diverse 
esigenze delle persone, ad esempio degli anziani e delle persone con disabilità;
 apertura e trasparenza dei dati e dei processi amministrativi;
 transfrontaliero per definizione: le Pubbliche Amministrazioni devono rendere dispo-
nibili i servizi pubblici digitali rilevanti a livello transfrontaliero;
 interoperabile per definizione: i servizi pubblici devono essere progettati in modo da 
funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico;
 fiducia e sicurezza: sin dalla fase di progettazione devono essere integrati i profili 
relativi alla protezione dei dati personali, tutela della vita privata e sicurezza informatica.

93. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-eu-egovernment-action-plan-2016-2020-acce-
lerating-digital-transformation
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La Dichiarazione Ministeriale sull’eGovernment94 sottoscritta dall’Italia a Tallin a ottobre 2017 impe-
gna il nostro Paese, così come gli altri stati membri, alla realizzazione dei princìpi e degli obiettivi 
dell’eGovernment Action Plan 2016 - 2020.
La trasformazione del governo italiano avverrà adottando un approccio innovativo alla progetta-
zione e alla fornitura di servizi internazionali, facile da usare e in grado di soddisfare le esigenze e i 
requisiti dei cittadini e delle imprese dell’UE.
Le Pubbliche Amministrazioni sfrutteranno appieno il nuovo paradigma digitale per semplificare e 
incoraggiare l’interazione con le parti interessate. Il nostro Paese e gli altri stati membri confermano 
così la volontà di attuare princìpi e obiettivi dell’eGovernment Action Plan 2016 – 2020.
La dichiarazione ministeriale di Tallin fissa cinque obiettivi specifici per il periodo 2018-202295 co-
struiti intorno ai princìpi dei piani d’azione e-Government 2016-2020, come indicato di seguito:

eGovernment 2016-2020 (princìpi) Dichiarazione di Tallin (obiettivi) 

1. Digitale per definizione (digital by default) 1. Digital-by-default, inclusiveness and accessibility
3. Inclusività e accessibilità
2. Principio una tantum (once only) 2. Once only
7. Fiducia e sicurezza 3. Trustworthiness and security
4. Apertura e trasparenza dei dati e dei processi 
amministrativi

4. Openness and transparency

5. Transfrontaliero per definizione 5. Interoperability by default 
6. Interoperabile per definizione

 
Tabella 2 - Princìpi piani d’azione eGovernment 2016-2020 
Fonte: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2019-trust-gover-
nment-increasingly-important-people.

94. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration
95. https://teamdigitale.governo.it/upload/docs/2017/10/Mapping_Tallin_declaration_to_Italian_Digital%20Transfor-
mation_PlanV1.pdf
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2.9.2.4. L’eGovernment Benchmarking Report
L’eGovernment Benchmark è un rapporto annuale, pubblicato dalla Commissione Europea, che misu-
ra il progresso dei singoli stati membri nella digitalizzazione dei servizi pubblici secondo i princìpi 
e le azioni indicati dall’eGovernment Action Plan 2016–2020.
Il rapporto fornisce un’idea della performance dei paesi europei sui servizi pubblici negli eventi più 
importanti della vita96 quotidiana descritti nella seguente tabella:

Tipo Evento Periodi di rilevazione  
(2012-2014-2016)

Periodi di rilevazione  
(2013-2015-2017)

Business Inizio di un’attività di business Gestione di un’attività già esistente
Procedure per piccoli contenziosi

Cittadino Perdita e Ricerca di un nuovo lavoro Trasloco
Gestione di eventi familiari Possedere e guidare un auto
Formazione e studio

Tabella 3 - Eventi vita quotidiana eGovernment Benchmarking Report 
Fonte: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2019-trust-gover-

nment-increasingly-important-people.
Tali eventi sono misurati in termini di:
1.  user-centricity: misura l’accesso alle informazioni e l’usabilità dei servizi pubblici online;
2.  trasparency: misura il grado di trasparenza all’interno delle autorità di governo, nelle procedure 

di erogazione dei servizi e il livello di controllo che gli utenti hanno sui loro dati personali;
3.  cross border moobility: da un’idea della misura in cui gli utenti possono usufruire dei servizi pub-

blici al di fuori del loro paese;
4.  key enablers: misura il grado di disponibilità dei documenti online.
Gli eventi sono collegati agli obiettivi indicati nella dichiarazione di Tallin e correlati a una serie di 
indicatori descritti nella seguente tabella:

Obiettivo Top level benchmar-
ks

Indicatori

digitale by default, inclusi-
vità e accessibilità user centricity

Online availability
Usability
Mobile friendliness

fiducia e sicurezza Authentic sources

Principio una tantum

(once only)
key enablers

eID
eDocuments
Digital Post
Trasparency of service delivery

apertura e trasparenza trasparency
Trasparency of personal data
Trasparency of public organization
Online availability

96. Sono gli eventi della vita (life events), un insieme di servizi governativi che di solito sono forniti da molteplici soggetti 
pubblici relativamente a diversi civic/business moment. I sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni partecipanti 
cooperano / interoperano per la fornitura continua del servizio. Maggiore è il livello di integrazione tra le Pubbliche Am-
ministrazioni e maggiore è il livello di digitalizzazione del servizio.
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Obiettivo Top level benchmar-
ks

Indicatori

interoperabile by default cross border mobility
Usability
Cross border eID
Cross border eDocuments

 
Tabella 4 - Indicatori eGovernment Benchmarking Report 

Fonte: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2019-trust-govern-
ment-increasingly-important-people.

Il Benchmark, oltre a misurare il livello di digitalizzazione (digitisation) attraverso la valutazione dei 
mystery shoppers, è integrato da un Benchlearning Exercise.
Il Benchlearning misura la maturità dell’eGovernment dei singoli paesi in termini di effettivo utilizzo 
da parte dei cittadini dei servizi digitali, e della capacità delle Pubbliche Amministrazioni di fornire 
efficienti ed efficaci procedure e servizi. Questa performance è valutata sulla base di due indicatori: 
la digitisation di cui sopra, e la penetration, ovvero l’effettivo utilizzo da parte dei cittadini. Quest’ul-
tima è misurata sulla base di dati provenienti da indagini EUROSTAT97.
Al fine di valutare tutti gli indicatori, il Benchmark utilizza i cosiddetti mystery shoppers98  dei cittadini 
di ciascuno degli stati membri, in possesso di una Electronic Identification -eID-, che, dopo aver rice-
vuto un training specifico per sperimentare e misurare determinati servizi pubblici digitali, si com-
portano esattamente come potenziali utenti; la verifica dei mystery shoppers è guidata da una checklist 
dettagliata e standardizzata.
Eventuali discrepanze nella valutazione dei due mystery shoppers vengono valutate e risolte da una 
terza parte. La valutazione dei mystery shoppers si concentra sui cosiddetti life events.
Il Benchmark comprende un set di otto eventi della vita. Ogni evento della vita rappresenta un set 
di servizi pubblici che i cittadini o le imprese utilizzano comunemente. Ogni anno, alternativamente, 
sono misurati quattro eventi della vita; il ciclo biennale permette agli stati membri di porre gli ade-
guati correttivi dopo ogni misurazione.
Secondo quanto emerge dagli ultimi risultati dell’eGovernment Benchmarking Report 2019, il livel-
lo di digitalizzazione in Italia è caratterizzato da un basso livello di penetrazione e da un livello 
medio-basso di digitalizzazione. Pertanto, l’Italia fa parte dello scenario non-consolidated eGov, uno 
scenario in cui i paesi non sfruttano appieno l’opportunità fornita dalle tecnologie digitali. L’Italia è 
caratterizzata da un livello di penetrazione tra i più bassi d’Europa. Dall’altro lato, il livello di digi-
talizzazione è vicino alla media europea.

97. La Penetration è misurata da dati EUROSTAT ovvero la percentuale di individui che hanno usato Internet nel corso dell’ultimo anno 
per interagire con la Pubbliche Amministrazioni vedere https://digital-agenda-data.eu/
98. Il mystery shopper è un valutatore indipendente che, in incognito, prova e verifica la qualità di prodotti e servizi; la 
metodologia è comunque usata negli ambiti più diversi dalla vendita al settore bancario, assicurativo, ecc.
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Figura 1 - eGovernment Benchmarking Report Italia 
Fonte: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2019-trust-gov-

ernment-increasingly-important-people.

Come ben rappresentato nel grafico seguente, gli indicatori relativi all’apertura dei dati e delle in-
formazioni, la digitalizzazione delle imprese e l’introduzione della tecnologia digitale nel settore 
privato dimostrano come in Italia sia presente un ambiente che rallenta l’efficacia delle azioni di eGo-
vernment. La banda larga e la sua qualità (connettività) sono in linea con la media europea, mentre 
tutte le altre caratteristiche (competenze digitali, utilizzo delle tecnologie, ecc.) hanno valori bassi. 
In particolare, è evidente come per gli utenti italiani sia necessario un rafforzamento delle loro com-
petenze digitali e debbano aumentare l’uso regolare di internet.
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Figura 2 -- eGovernment Benchmark 2019 - Benchlearning analysis
Fonte: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2019-trust-govern-
ment-increasingly-important-people.

2.9.2.5. The Digital Economy and Society Index (DESI)
Se si contestualizza la strategia di digitalizzazione dei servizi pubblici all’interno del Paese, l’ef-
ficacia di questa sembra essere fortemente condizionata da fattori quali l’utilizzo di Internet e le 
competenze digitali del Paese. Il miglioramento della disponibilità e la qualità dei servizi pubblici si 
scontra infatti con un contesto che è segnato da un forte divario digitale e da uno scarso interesse nei 
confronti delle tecnologie digitali.
Un altro indice della digitalizzazione a livello europeo il DESI, un indice sintetico introdotto dalla 
Commissione Europea nel 2015 con l’obiettivo di misurare l’evoluzione e seguire i progressi dell’U-
nione europea e dei paesi dell’UE28 verso un sistema economico e una società digitale.
La strategia per il mercato unico digitale in Europa99 punta a offrire le opportunità insite nelle tec-
nologie digitali a cittadini e imprese, rafforzando la posizione dell’Europa come leader mondiale 
nell’economia digitale.
Il DESI rappresenta l’indice della Commissione Europea che misura il livello di attuazione dell’A-
genda digitale di tutti gli stati membri e viene pubblicato annualmente100.
L’Italia si colloca al 24º posto fra i 28 stati membri dell’Unione Europea nell’indice di digitalizzazio-
ne dell’economia e della società (DESI) della Commissione Europea per il 2019. L’Italia è in buona 
posizione, sebbene ancora al di sotto della media europea, in materia di connettività e servizi pub-
blici digitali. I servizi pubblici online e open data sono prontamente disponibili e la diffusione dei 
servizi medici digitali è ben consolidata. La copertura a banda larga veloce e la diffusione del suo 
utilizzo sono in crescita (pur se quest’ultima rimane sotto la media), mentre sono ancora molto lenti i 
progressi nella connettività superveloce. L’Italia è a buon punto per quanto riguarda l’assegnazione 
dello spettro 5G. 
L’indice DESI, che rileva i progressi compiuti dagli stati membri in termini di digitalizzazione, è 
strutturato su cinque dimensioni, ognuna delle quali è costituita da un insieme di indicatori che, 
analizzati singolarmente, permettono di comprendere l’evoluzione nel tempo della competitività 
digitale di ciascuno Stato membro, anche attraverso il raffronto con gli altri Stati.

99. https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_it 
100. http://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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Figura 3 - Ranking 2019 del DESI  
Fonte: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/italy.

Figura 4 - Ranking 2019 del DESI 
Fonte: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/italy.

Di seguito è riportato un dettaglio dei risultati di ognuna delle aree del DESI:
 Connettività. Con un punteggio complessivo in termini di connettività pari a 
57.6, l’Italia si piazza al 19º posto fra gli stati membri dell’Unione Europea, risalen-
do di ben sette posizioni rispetto alla classifica DESI dell’anno scorso. La copertura 
delle reti fisse a banda larga è leggermente aumentata fino a superare il 99,5%. 
L’Italia ha visto un ulteriore significativo incremento della copertura della banda 
larga veloce, raggiungendo il 90% delle famiglie e superando dunque la media UE 
(83%). Per quanto riguarda invece la banda larga ultraveloce (100 Mbps e oltre) l’I-
talia appare ancora in ritardo   e si piazza al 27° posto in prossimità del fondo clas-
sifica, pur se con un lieve tasso di crescita. Anche se le percentuali di utilizzo sono 
leggermente aumentate, l’Italia risulta ancora indietro rispetto alla media europea 
e si posiziona al 24º posto fra gli stati membri. Con un totale di 89 abbonamenti 
ogni 100 persone, l’utilizzo della banda larga mobile rimane al di sotto della media 
UE (96 abbonamenti ogni 100 persone), mentre il punteggio relativo alla diffusione 
della banda larga veloce è nettamente migliorato, pur rimanendo basso in termini 
assoluti e relativi, piazzando l’Italia al 23º posto nell’UE. Sia la copertura che la 
diffusione della banda larga ultraveloce risultano ben al di sotto della media euro-
peanonostante i prezzi dei servizi a banda larga in Italia sono più bassi.
 Capitale umano. Sul fronte del capitale umano, l’Italia si piazza al 26º posto fra 
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gli stati membri dell’Unione Europea e si trova quindi al di sotto della media euro-
pea. Il livello delle competenze digitali di base e avanzate degli italiani è al di sotto 
della media. Solo il 44 % degli individui tra i 16 e i 74 anni possiede competenze 
digitali di base (57 % nell’UE). La percentuale degli specialisti ICT rimane stabile, 
sebbene questi abbiano una minore incidenza sulla forza lavoro rispetto all’intera 
UE (2,6 % rispetto al 3,7 % nell’UE). Per quanto riguarda i laureati in possesso di 
una laurea in ICT, l’Italia si posiziona ben al di sotto della media UE con solo l’1% 
di laureati in ICT. Tra le donne che lavorano solo l’1 % è specializzato in ICT. 
 Uso dei servizi internet. In generale l’uso di servizi Internet rimane ben al di 
sotto della media europea. Il 19 % degli individui residenti in Italia, quasi il doppio 
della media, non ha mai usato Internet. Nessuna delle attività online che sono sta-
te monitorate presentano un punteggio al di sopra della media. Le attività online 
più diffuse sono lo streaming o il download di musica, guardare video e il gioco 
online. Seguono l’uso dei social network e la lettura delle notizie online (sebbene 
questa attività si trovi all’ultima posizione tra i 28 stati membri dell’UE). Frequen-
tare corsi online è l’attività meno diffusa. L’uso di servizi di video on demand (23 
% contro il 31 % nell’UE) è l’attività online che ha registrato l’aumento maggiore 
dall’anno scorso.
 Integrazione delle tecnologie digitali. Sul fronte dell’integrazione delle tec-
nologie digitali da parte delle imprese, l’Italia si posiziona al 23º posto tra gli stati 
membri dell’Unione Europea, come nel DESI 2018, ben al di sotto della media. Ci 
sono stati alcuni progressi nell’uso di servizi cloud e e-commerce, tuttavia le imprese 
Italiane non riescono ancora a sfruttare appieno le opportunità offerte dal commer-
cio online. Solo il 10 % delle piccole e medie imprese vende online (ben al di sotto 
della media UE pari al 17 %), solo il 6% effettua vendite transfrontaliere e solo l’8% 
circa dei loro ricavi proviene da vendite online. Oltre il 37% delle imprese condi-
vide informazioni per via elettronica all’interno dei propri dipartimenti aziendali 
(percentuale al di sopra della media UE pari al 34%). 
 Servizi pubblici digitali. Sul fronte dei servizi pubblici digitali, l’Italia si piaz-
za al 18º posto tra gli stati membri dell’Unione Europea, con buoni risultati per 
quanto riguarda gli open data e i servizi di sanità digitale. Presenta tuttavia uno 
scarso livello di interazione online tra le autorità pubbliche e l’utenza: solo il 37% 
degli utenti di Internet italiani che hanno bisogno di inviare moduli lo fa online. 
Nel 2018 l’Italia ha ottenuto risultati migliori rispetto al 2017 con riferimento ai 
servizi che coinvolgono moduli precompilati, agli utenti eGovernment e ai servizi 
pubblici digitali per le aziende. L’Italia è il quarto paese in Europa  in materia di 
open data, con un punteggio dell’80%. L’Italia si posiziona ottava nell’Unione Euro-
pea per quanto riguarda i servizi di sanità digitale; il 24% degli italiani ha usufru-
ito di servizi di sanità e assistenza erogati online. Il 32% dei medici di base usa le 
ricette digitali. Sebbene alcuni importanti progetti di eGovernment abbiano miglio-
rato il loro tasso di adozione, permangono preoccupazioni sulla digitalizzazione 
dell’ultimo quintile delle Pubbliche Amministrazioni locali. Il sistema di identità 
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elettronica conforme eIDAS (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ha raggiunto 
3.4 milioni di abbonati e 4000 Pubbliche Amministrazioni attive. La centralizza-
zione delle anagrafi digitali della popolazione (ANPR) ha visto un’accelerazione 
nel 2018, ma la copertura raggiunge solo il 21% dei comuni italiani. Tuttavia vale 
anche la pena sottolineare che l’indice DESI non sempre riesce a cogliere la situa-
zione reale, poiché gli indicatori impiegati sono di carattere generale e al loro inter-
no è difficile riconoscere servizi specifici, anche complessi e articolati, offerti dalle 
Pubbliche Amministrazioni: ad esempio, in Italia, il servizio offerto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, relativo alla compilazione on line del 730 sulla base 
di un modulo precompilato contenente con tutti i dati di sanità e catasto non è ri-
conoscibile ai fini del calcolo del DESI.

 

 
Figura 5 - Servizi pubblici digitali 2014-2019 

Fonte: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/italy.
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2.9.2.6. Il Digital Maturity Indexes (DMI)
Sebbene il DESI sia uno strumento molto utile per comprendere l’effettivo stato di digitalizzazione 
dell’Italia in relazione agli altri Paesi europei, esso presenta alcuni limiti:

 gli indicatori non misurano alcuni fattori chiave per la digitalizzazione dei paesi, come 
la ricerca e lo sviluppo in tecnologie digitali o la sicurezza informatica delle imprese;
 i dati che alimentano il DESI 2019 dovrebbero far riferimento all’anno 2018; ma alcuni 
indicatori, primo fra tutti quelli relativi al capitale umano, sono calcolati a partire dai dati 
aggiornati al 2016 e al 2017;
 l’indice DESI non distingue tra fattori abilitanti e risultati ottenuti e fornisce poche 
indicazioni a chi vuole migliorare il grado di digitalizzazione. 

Con l’obiettivo di creare un indice aggiornato e completo che permetta di poter prendere decisioni 
in termini di digitalizzazione, l’Osservatorio Agenda digitale del Politecnico di Milano ha costituito 
il Digital Maturity Indexes (DMI), un insieme di 120 indicatori (compresi quelli del DESI), distinti in:

 fattori abilitanti che misurano gli sforzi e gli investimenti fatti per digitalizzare un 
Paese;
 risultati ottenuti che monitorano l’esito di tali iniziative di digitalizzazione.

Secondo l’ultima valutazione del 2018, l’Italia si colloca al 22° posto su 28 Paesi europei per sforzi 
fatti nell’attuazione della propria Agenda digitale con un punteggio di 52.5 su 100 contro una media 
europea pari a 61.6 e al 25° posto per risultati raggiunti con un punteggio di 36.4 contro una media 
europea pari a 46.9. Ciò dimostra che l’Italia fatica a valorizzare gli investimenti fatti in digitalizza-
zione.
Gli indicatori sono raggruppati in quattro aree principali per l’attuazione dell’Agenda digitale:

1. Infrastrutture, che misura la diffusione e l’utilizzo di banda larga e altre infrastrut-
ture chiave. In quest’ambito l’Italia è essenzialmente allineata alla media europea. Grazie 
al Piano Banda Ultra Larga (BUL) la banda larga fissa di base ha ormai raggiunto la quasi 
totalità degli italiani. Si rimane invece molto indietro sulla copertura a oltre 100 Mbps. 
Per quanto riguarda i risultati ottenuti in quest’area l’Italia è significativamente sotto la me-
dia raggiungendo quasi il peggior Paese in Europa, la Bulgaria. Basti pensare che nel 2017 
solo il 12% delle abitazioni italiane utilizzava una connessione oltre i 30 Mbps, la media 
europea è pari al 34% quasi 3 volte superiore alla nostra.
L’interpretazione di questi numeri deve tener conto del fatto che la copertura di reti oltre i 
30 Mbps ha ricevuto un forte impulso solo recentemente e che esiste un gap temporale fi-
siologico tra il momento in cui l’infrastruttura è pronta e quello in cui avviene il processo di 
sottoscrizione e migrazione di linee a maggior velocità da parte degli utenti. 

2. Pubblica Amministrazione, che misura la diffusione e l’utilizzo dei servizi di eGover-
nment. L’area Pubblica Amministrazione è quella in cui l’Italia è più vicina alla media eu-
ropea per sforzi di digitalizzazione fatti. È migliorata sul fronte dei servizi pubblici digitali 
offerti, passando da 16° nel 2016 a 15° nel 2017, in particolare hanno inciso positivamente il 
forte avanzamento sul fronte degli open data e la gestione digitale di tutte le fasi dei processi 
di giustizia amministrativa, che ha posizionato l’Italia tra i migliori Paesi europei sul Court 
Automation Index della Banca mondiale.
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Per quanto riguarda i risultati raggiunti però l’Italia si colloca al 20° posto in Europa. In-
cidono negativamente su tale risultato fattori quali: la scarsa percentuale di individui che 
recuperano moduli da compilare sui siti delle Pubbliche Amministrazioni, l’esigua percen-
tuale di individui che spediscono digitalmente tali moduli alle Pubbliche Amministrazioni 
di competenza, la percentuale di individui che hanno ricevuto un rimborso per almeno una 
spesa pubblica senza doversi recare a uno sportello, la percentuale di individui che ha preso 
parte a consultazioni pubbliche per indirizzare questioni civiche o politiche, la scarsa perce-
zione di efficacia dei servizi pubblici italiani.

3. Cittadini, che misura la diffusione e l’utilizzo di strumenti digitali, di internet e le 
competenze digitali. In questo ambito l’Italia si colloca in una posizione sfavorevole rispetto 
alla media europea, sia con riferimento ai fattori abilitanti che ai risultati ottenuti.
Con riferimento ai fattori abilitanti, i risultati consentono di approfondire i problemi legati 
alle competenze digitali, soprattutto con riferimento alla gestione di file e di informazioni 
digitali e alla produzione di contenuti digitali. Inoltre i DMI misurano la diffusione di di-
spositivi digitali, per i quali l’Italia si colloca all’ultimo posto in Europa: solo il 73% delle 
abitazioni italiane possiede almeno un PC contro una media europea dell’84%.
Sul fronte dei risultati ottenuti l’Italia perde una posizione in Europa. I fattori che incidono 
negativamente su questo risultato sono: l’utilizzo quotidiano di Internet, la ricerca di un’oc-
cupazione sul web, l’uso di servizi di storage online.

4. Imprese, che misura la diffusione e l’utilizzo di tecnologie digitali nei processi di 
produzione e vendita di prodotti e servizi. Questa è l’unica area dei DMI in cui l’Italia è 
sostanzialmente allineata, anche se leggermente sotto alla media europea, sia per sforzi di 
digitalizzazione fatti sia per risultati ottenuti. Tali posizionamenti sono probabilmente il 
risultato dei piani Industria 4.0 e Impresa 4.0, che hanno consentito di rendere le imprese 
italiane più competitive sul panorama internazionale.
Con riferimento ai risultati ottenuti i fattori che contribuiscono a collocare l’Italia sotto la 
media europea sono: la vendita e l’acquisto grazie a canali digitali e le collaborazioni strut-
turate di filiera esclusivamente tramite canali digitali.

2.9.2.7. Un framework per la Pubblica Amministrazione 
Gli indicatori introdotti nei paragrafi precedenti, largamente interconnessi tra loro, non sono nati 
per rappresentare il livello di digitalizzazione nazionale all’interno della Pubblica Amministrazio-
ne, ma hanno un carattere europeo (nel caso del DESI e dell’eGovernment Benchmarking) e/o inter-
vengono in aree anche private (nel caso del DESI e del DMI). Basti pensare che all’interno del DESI 
sono inclusi indicatori che di anno in anno vengono considerati statisticamente significativi a livello 
europeo, ciò ha comportato che nella valutazione del DESI 2019 l’indicatore relativo alle fatture elet-
troniche è stato eliminato.
All’interno della Strategia per la Crescita Digitale sono stati introdotti degli indicatori per monito-
rare lo stato di avanzamento, calcolati a livello nazionale e confrontati con i risultati europei. Essi 
sono distinti in:

1.  Key Performance Indicator (KPI) di realizzazione, che sono gli indicatori correlati alle 
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attività avviate nell’ambito delle singole azioni della strategia;
2. KPI di risultato, che permettono di ottenere una misurazione dei risultati che le azio-
ni oggetto della Strategia possono generare sulla Programmazione Nazionale 2014-2020;
3. KPI di impatto, che derivano dal DESI e sono in grado di fornire una misura dell’im-
patto delle azioni della Strategia in termini di potenziali effetti economici e sociali delle sin-
gole azioni e della Strategia per la crescita digitale nel suo complesso.

I KPI, per i quali è stato definito un valore base di partenza (baseline a fine 2013/ inizio 2014) e i 
valori obiettivo da raggiungere nel 2018 e nel 2020, riguardano i seguenti temi:

 Azioni infrastrutturali trasversali: Sistema Pubblico di Connettività e predisposizione 
wifi tutti edifici pubblici, Digital Security per la PA, razionalizzazione del patrimonio ICT, 
consolidamento data center e cloud computing, servizio pubblico d’Identità Digitale,
 Piattaforme abilitanti: Anagrafe Popolazione Residente, pagamenti elettronici, fattu-
razione elettronica PA, E-procurement, open data, sanità digitale, scuola digitale, giustizia 
e legalità digitale, turismo digitale, agricoltura digitale,
 Programmi di accelerazione: Italia login, la casa del cittadino, le competenze digitali, 
smart city & communities

Con l’obiettivo di definire una metodologia utile a monitorare le Agende digitali regionali e gli in-
terventi di trasformazione digitale che permetta inoltre di individuare criticità ed eventuali azioni 
correttive, all’interno del Piano Triennale AgiD ha inoltre avviato un’attività di ridefinizione delle 
modalità di calcolo degli indicatori attualmente presenti nella Strategia per la crescita digitale. Le 
azioni previste di maggior impatto in tal senso sono quelle che riguardano:

 la definizione di nuovi indicatori per monitorare, con maggiore incisività, le iniziative 
strategicamente rilevanti per AgiD;
 la definizione di una metodologia univoca per la raccolta dei dati utili alla misurazione 
dei diversi indicatori individuati. 

Sarebbe auspicabile implementare e investire in una piattaforma nazionale unica che consente alla 
Pubblica Amministrazione da un lato di collezionare dati che alimentano gli indicatori e dall’altro 
di fornire uno strumento che dia la possibilità di seguire direttive per migliorare il livello di tali 
indicatori. L’obiettivo è quello di consentire alla Pubblica Amministrazione, non solo di fornire dei 
numeri, ma anche di avere dei ritorni in termini di performance. È necessario ribadire che tale obiet-
tivo deve essere perseguito considerando anche gli obiettivi e le linee di azione riportate nel Piano 
Triennale per l’Informatica della PA.

2.9.3. La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione

2.9.3.1. Lo stato di attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 
Il Codice dell’Amministrazione Digitale è un testo unico che riunisce e organizza le norme riguar-
danti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese. 
Istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato successivamente modificato e integrato 
prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 
n. 217 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. L’articolo 2, comma 1 del 
CAD stabilisce le finalità e l’ambito di applicazione del CAD che rappresenta la norma di riferimen-
to per la trasformazione digitale.
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Con l’ultimo intervento normativo il CAD è stato ulteriormente razionalizzato nei suoi contenuti. 
Si è proceduto a un’azione di deregolamentazione, sia semplificando il linguaggio, sia sostituendo 
le precedenti regole tecniche con linee guida, a cura di AgID, la cui adozione risulterà più rapida e 
reattiva rispetto all’evoluzione tecnologica.
Inoltre, come evidenziato dalla relativa relazione illustrativa del decreto legislativo n. 217/17:

 è stata sottolineata con maggior forza la natura di carta di cittadinanza digitale della 
prima parte del CAD con disposizioni volte ad attribuire a cittadini e imprese i diritti 
all›identità e al domicilio digitale, alla fruizione di servizi pubblici online e mobile orien-
ted, a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettroni-
ca e a effettuare pagamenti online;
 è stata promossa l’integrazione e l’interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle 
Pubbliche Amministrazioni in modo da garantire a cittadini e imprese il diritto a 
fruirne in maniera semplice;
 è stata garantita maggiore certezza giuridica alla formazione, gestione e conservazione 
dei documenti informatici prevedendo che non solo quelli firmati digitalmente – o con 
altra firma elettronica qualificata - ma anche quelli firmati con firme elettroniche diverse 
possano, a certe condizioni, produrre gli stessi effetti giuridici e disporre della stessa 
efficacia probatoria senza prevedere l›intervento di un giudice caso per caso;
 è stata rafforzata l’applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e promosso 
l›innalzamento del livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale, sia istituendo 
presso l’AgID l’Ufficio del Difensore civico per il digitale, sia aumentando la misura delle 
sanzioni irrogabili qualora i fornitori di servizi fiduciari violino le norme;
 è stato promosso un processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 
riconducendolo tra le finalità istituzionali di ogni amministrazione.

Lo stato di attuazione del CAD è delineato all’interno della seguente tabella:

Riferimento Attività Stato dell’Arte
Capo I – Princìpi gene-
rali  
Sezione II - Carta della 
cittadinanza digitale

Domicilio digi-
tale

Adottate le linee guida Indice dei domicili digitali del-
le Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblico 
servizio (www.lapadigitale.it).

Da adottare le linee guida per l’elezione dei domicili 
digitali persone fisiche.

Piattaforme inte-
grate con Siste-
ma Pubblico di 
Identità Digitale 
(SPID)

Adottate le linee guida per la specifica dei co-
dici identificativi del pagamento PagoPA. 
In fase post consultazione le linee guida su OpenID 
Connect in SPID e Linee guida per la realizzazione di 
un modello di Registration Authority Office (RAO) 
pubblico  (https://docs.italia.it/AgID/documen-
ti-in-consultazione/lg-modello-rao-docs/it/bozza/
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Riferimento Attività Stato dell’Arte
Capo I - Princìpi gene-
rali Sezione III - Orga-
nizzazione delle pubbli-
che amministrazioni

Rapporti fra Stato, Re-
gioni e autonomie locali

Nomina del Re-
sponsabile per 
la transizione al 
digitale

Risultano alla data nominati 5.027 RTD di cui 866 rela-
tivi a Pubbliche Amministrazioni Centrali (su 2.242)  e  
4.226 relativi a Pubbliche Amministrazioni Locali (su 
19.880 )  (IPA – www.indicepa.gov.it). 

L’andamento è riportato nel grafico 1  (https://avan-
zamentodigitale.italia.it/it/progetto/responsabi-
li-la-transizione-al-digitale)

Istituzione 
dell’Ufficio del 
difensore civico

Con l’aggiornamento del Codice dell’Amministra-
zione Digitale del 13/12/2017 è stato istituito presso 
AgiD l’ufficio del difensore civico per il digitale.

Per quanto concerne il Difensore civico per il digitale, 
sono pervenute n. 99 segnalazioni nel 2018. Di queste 
n. 8 si sono concluse con un invito all’amministrazione 
a ottemperare alle disposizioni del CAD (vedi https://
www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale/in-
viti-pa  )

Le rimanenti sono state ritenute infondate o non di 
competenza del Difensore.

Capo II – Documento 
informatico, firme elet-
troniche, servizi fidu-
ciari e trasferimenti di 
fondi

Firma Digitale e 
servizi fiduciari

Adottate le linee guida su Firma digitale e servizi fi-
duciari.

Da adottare le linee guida per la posta elettronica cer-
tificata.

Sanzioni per vari 
soggetti sottopo-
sti a vigilanza

È in vigore da giugno 2018 il regolamento per la vigi-
lanza e per l’esercizio del potere sanzionatorio di AgiD   
Il regolamento disciplina le funzioni di vigilanza ver-
so i soggetti qualificati o accreditati, iscritti negli elen-
chi pubblici gestiti da AgiD:

 Prestatori di servizi fiduciari qualificati;

 Gestori di Posta Elettronica Certificata;

 Conservatori di documenti digitali;

 Identity Provider SPID

Capo III – Gestione, 
conservazione e acces-
sibilità dei documenti e 
fascicoli informatici

 

 Documento 
informatico, 
Fascicolazione, 
Conservazione

In consultazione le nuove Linee Guida sulla formazio-
ne, gestione e conservazione dei documenti informati-
ci (17 ottobre 2019 AgID )

Capo IV – Trasmissione 
e informatica dei docu-
menti

Interoperabilità 
e strumenti per 
l’accesso ai servi-
zi pubblici

In consultazione le linee gui-
da per il Modello di Interoperabilità.  
In fase di  adozione definitiva le Linee gui-
da per l’accessibilità degli strumenti informatici. 
Da adottare le linee guida per il punto di accesso tele-
matico ai servizi rete PA attivato presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e la Trasmissione dei docu-
menti tra Pubbliche Amministrazioni
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Riferimento Attività Stato dell’Arte
Capo V – Dati delle 
Pubbliche Amministra-
zioni, identità digitali, 
istanze e servizi online

Sezione I - Dati delle 
Pubbliche Amministra-
zioni

Dati delle Pubbli-
che Amministra-
zioni

Da adottare linee guida per

 L’analisi dei dati della PA
 Condivisione dati tra Pubbliche Amministra-

zioni
 Base dati di interesse nazionale
 Protezione, accessibilità, integrità e riserva-

tezza dati
 Repertorio nazionale dei dati territoriali

Capo VI – Sviluppo, 
acquisizione e riuso di 
sistemi informatici nelle 
Pubbliche Amministra-
zioni 

Sviluppo, Acqui-
sizione e riuso di 
Sistemi Informa-
tici

nelle Pubbliche 
Amministrazioni

Adottate le linee guida su acquisizione e riuso di 
software per le Pubbliche Amministrazioni e open 
source

Tabella 5 - Stato di attuazione del CAD 
Fonte: Analisi normativa e stato di attuazione delle linee guida AgID.

2.9.3.2. La strategia digitale attraverso il Piano Triennale per l’informatica della Pubblica 
Amministrazione
Il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021 (di seguito Piano) 
serve a concretizzare le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale. Il CAD stabilisce che 
le Pubbliche Amministrazioni si debbano organizzare utilizzando le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, impar-
zialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di 
non discriminazione, per l’effettivo riconoscimento dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese.
Il Piano, predisposto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID):

 sostiene il percorso inclusivo di crescita digitale delle Pubbliche Amministrazioni 
centrali e locali con un maggiore coinvolgimento della figura del responsabile per la tran-
sizione al digitale;
 definisce i princìpi architetturali fondamentali, le regole di interoperabilità delle infra-
strutture nazionali e il modello di cooperazione fra ecosistemi e piattaforme;
 facilita il rapporto tra le Pubbliche Amministrazioni e il mercato, coinvolgendo anche 
i soggetti privati nello sviluppo di servizi integrati e interoperabili;
 introduce una nuova chiave di lettura delle iniziative di trasformazione digitale che 
individua le aree di intervento e l’impatto sugli interlocutori e gli attori principali del per-
corso: i cittadini, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni. Con il Piano Triennale, viene 
concretamente modificato il punto di vista usuale dei servizi pubblici digitali, mettendo il 
cittadino al centro. 

Gli attori coinvolti nel piano sono tanti e sono tanto più complicate le loro relazioni, tanto da richie-
derne una rappresentazione grafica:
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Figura 6 - Attori presenti nel Piano Triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione 
Fonte:https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2019-2021/01_pia-

no-triennale-per-informatica-nella-pa.html#attori-trasformazione-digitale.

Gli indirizzi strategici del Piano Triennale si innestano nelle piattaforme e nei programmi 
della Strategia per la crescita digitale 2014-2020, in particolare:

 centralizzazione della programmazione della spesa ICT della Pubblica Amministra-
zione;
 progettazione dei servizi al cittadino in modo che siano già pronti al digitale;
 modernizzare i processi della Pubblica Amministrazione, senza ricorso a leggi o linee 
guida;
 progettazione di soluzioni con un approccio architetturale standard di mercato;
 promozione di soluzioni volte alla riduzione dei costi e al miglioramento della qualità.

I vecchi silos di informazioni, detenuti dalle singole Pubbliche Amministrazioni, devono essere aper-
ti, basandosi su nuovi standard di mercato, senza i vincoli di interoperabilità imposti dalle prece-
denti linee guida. L’utente o il cittadino, deve essere messo al centro nella realizzazione dei nuovi 
servizi. La maggiore accessibilità ai servizi, favorirà la creazione di un nuovo mercato di imprese che 
saranno in grado di integrare i servizi esistenti con servizi a valore aggiunto.
La valorizzazione dei servizi porterà a un maggiore uso degli stessi favorendone la loro diffusione e 
affermazione sulla tematica del riuso.
Per affrontare in modo chiaro le tematiche del Piano Triennale, le linee di azione sono state aggrega-
te per tematica nel seguente modello strategico:
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Figura 7 - Modello Strategico - Piano Triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione 
Fonte: https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2019-2021/01_pia-

no-triennale-per-informatica-nella-pa.html#mappa-modello-strategico .

L’AgID inoltre, per favorire lo sviluppo e l’erogazione dei servizi digitali, ha emanato le «Linee gui-
da di design per i servizi e i siti della Pubblica Amministrazione», con gli obiettivi di definire regole 
comuni per la progettazione di interfacce, servizi e contenuti, di migliorare e rendere coerente la 
navigazione e l’esperienza del cittadino e di contribuire a ridurre la spesa della Pubblica Ammini-
strazione nella progettazione e realizzazione di nuovi prodotti (applicazioni, siti, servizi digitali). 
Con l’istituzione di Designers Italia, sito dedicato al personale coinvolto nel disegno di siti per la 
Pubblica Amministrazione, le effettive esigenze degli utenti vengono usate come punto di partenza 
per pensare, costruire e migliorare i servizi digitali:

 coinvolgendo cittadini e operatori in ogni momento del percorso progettuale;
 modellando i servizi digitali sulla base di esigenze concrete e risorse esistenti;
 disegnando dei flussi di interazione chiari, che rispondano alle necessità degli 
utenti, generando un’esperienza positiva;
 strutturando i contenuti in modo semplice, con uno stile comunicativo coerente 
e una strategia editoriale sostenibile nel tempo.

L’obiettivo è quello di ottenere dei servizi pubblici digitali con standard qualitativi paragonabili a 
quelli dei migliori servizi privati. Quindi l’uso dei servizi pubblici digitali deve far riscontrare al suo 
utilizzatore una maggiore qualità e facilità d’uso, una migliore accessibilità, più flessibilità e velocità 
nella fruizione. Per questo sono state definite le linee guida per il disegno dei servizi digitali sul sito 
https://designers.italia.it.
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2.9.3.2.1. Lo stato dell’arte delle piattaforme nazionali: cosa ha funzionato e ambiti di 
miglioramento
Nel corso di questi anni ogni tentativo di digitalizzazione dei servizi pubblici ha replicato la stessa 
organizzazione a silos che ha caratterizzato e penalizzato la Pubblica Amministrazione italiana, col 
risultato che non si è creato nessun valore aggiunto per l’utente finale. I servizi offerti dalla Pubbli-
ca Amministrazione, essendo solo una replica su piattaforma digitale di quelli analogici, risultano 
poco utili e usabili ed è così che il nostro Paese stagna in fondo alle classifiche europee in termini di 
utilizzo dei servizi pubblici digitali da parte dei cittadini.
L’interazione tra amministrazione e utenti richiede invece una rivoluzione parallela e un cambio 
di paradigma da parte delle amministrazioni. I reali benefici potranno verificarsi solo a condizione 
di muoversi dalla logica a comparti stagni a strutture orizzontali verso piattaforme nazionali o re-
gionali che accorpano e accentrano in modalità strategica, omogenea e interoperabile secondo un 
modello definibile come Government as a Platform.
C’è necessità di un passaggio dal governo come fornitore di servizi al government-as-platform per 
la co-creazione del valore pubblico. I governi sono chiamati a costruire piattaforme abilitanti che 
consentono la collaborazione con e tra cittadini, imprese, società civili e altri soggetti per sfruttare la 
loro creatività, le loro conoscenze e competenze nell’affrontare le sfide che un paese deve affrontare.
Le piattaforme abilitanti sono soluzioni che offrono funzionalità fondamentali, trasversali e riusabili 
nei singoli progetti, uniformandone le modalità di erogazione. Esse sollevano le amministrazioni 
dalla necessità di dover acquistare e/o realizzare funzionalità comuni a più sistemi software, sem-
plificando la progettazione, riducendo i tempi e i costi di realizzazione di nuovi servizi e garantendo 
maggiore sicurezza informatica. Alcuni esempi rivolti ai cittadini e alle imprese sono i servizi di 
identificazione, di fatturazione e di pagamento. Altre piattaforme sono rivolte in via principale alla 
Pubblica Amministrazione ma sono ugualmente abilitanti, come ad esempio l’Anagrafe nazionale 
della popolazione residente (ANPR).
Le piattaforme sono disponibili per Pubblica Amministrazione quali strumenti da utilizzare e inte-
grare per dare seguito alla loro digitalizzazione. In una visione funzionale alle scelte delle Pubbliche 
Amministrazioni, le piattaforme sono suddivisibili nelle seguenti categorie:

Categoria Piattaforma Modello di implementa-
zione

Stato

Process service Public e-procurement multiple instances Implementation
NoiPA single instance evolution

SGPA - Sistema di Gestione 
Procedimenti Amministrati-
vi nazionali

single instance design

Task service pagoPA single instance available

SPID single instance available

CIE single instance available

Poli di conservazione multiple instances implementation
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Categoria Piattaforma Modello di implementa-
zione

Stato

Data service ANPR single instance available

Siope e Siope+ single instance evolution

Tabella 6: Piattaforme Pubblica Amministrazione 
Fonte: https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2019-2021/06_piattafor-

me.html?highlight=piattaforme#modello-stato-piattaforme .

Le piattaforme abilitanti già operative presso numerose amministrazioni sono:
 CIE (Carta d’identità elettronica): documento d’identità munito di elementi per l’i-
dentificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni 
comunali, con la prevalente finalità di dimostrare l’identità del suo titolare.
 SPID (Sistema pubblico d’identità digitale): sistema di autenticazione che, attraverso 
credenziali classificate su tre livelli di sicurezza, abilita ad accedere ai servizi, ai quali for-
nisce dati identificativi certificati.
 PagoPA (Gestione elettronica dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione): 
sistema che interconnette tutti i prestatori di servizi di pagamento alle Pubbliche Ammi-
nistrazioni e consente al cittadino di effettuare il pagamento scegliendo lo strumento e 
l’ente preferito. Il sistema fornisce inoltre alle Pubbliche Amministrazioni i flussi per la 
rendicontazione e la riconciliazione automatica.
 Fatturazione elettronica: gestisce la fatturazione passiva della Pubblica Amministra-
zione e consente alle amministrazioni di ottimizzare i processi interni integrando la fattura 
elettronica nei processi contabili e consentendo l’automazione del ciclo dell’ordine.
 ANPR: l’anagrafe centrale di tutti i cittadini e i residenti in Italia. Essa contiene i dati 
anagrafici, gli indirizzi di residenza e domicilio (fisico e digitale) e rappresenta l’archivio 
di riferimento delle persone fisiche per tutti gli altri sistemi nazionali (migrazione da ana-
grafi locali ad anagrafe centrale in corso).
 SIOPE+: evoluzione del sistema SIOPE (utile alla gestione dei flussi di cassa) finalizza-
to a garantire l’analisi e la valutazione della spesa, il monitoraggio e il controllo dei conti 
pubblici e a favorire l’attuazione del federalismo fiscale, attraverso attività di armonizza-
zione e standardizzazione di schemi e flussi dati.
 NoiPA: evoluzione dell’attuale sistema di gestione del personale che eroga servizi 
stipendiali alle Pubbliche Amministrazioni, a cui saranno aggiunte funzionalità per la ge-
stione delle componenti non economiche del personale, anche a supporto della recente 
riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015 recante «Deleghe al Governo in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»).

Tra le piattaforme abilitanti in fase di progettazione si elencano:
 ComproPA: sistema nazionale di e-procurement che interconnette, in modalità intero-
perabile, tutti gli attori del processo di e-procurement garantendo la gestione, la digitalizza-
zione e il governo dell’intero ciclo di vita degli appalti pubblici nel rispetto delle disposi-
zioni del codice degli appalti e delle direttive europee.
 Sistema di avvisi e notifiche di cortesia: un sistema, in conformità con quanto previ-
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sto anche dalla normativa eIDAS, per consentire al cittadino di ricevere e inviare avvisi e 
notifiche di cortesia, anche con valore legale, in formato digitale, da e verso tutta la Pub-
blica Amministrazione, assicurando la tracciabilità, l’integrità, la confidenzialità e il non 
ripudio.
 Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi nazionali: garantisce la comu-
nicazione digitale tra cittadini e Pubblica Amministrazione attraverso lo strumento del 
domicilio digitale. Permette la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, così 
da contribuire alla realizzazione di un sistema cooperativo tra amministrazioni che renda 
interoperabili i flussi documentali tra di esse, riconducendo a unitarietà la gestione dei 
dati, degli eventi e dei documenti informatici non strutturati.
 Poli di conservazione: sistema realizzato dalle Pubbliche Amministrazioni per l’ero-
gazione di servizi di conservazione documentale, con il coinvolgimento dell’archivio cen-
trale dello Stato che permette la conservazione a lungo termine degli archivi digitali della 
Pubblica Amministrazione.

Gli obiettivi strategici generali da raggiungere sulle piattaforme abilitanti sono:
 completare la realizzazione delle piattaforme abilitanti e favorirne l’adozione;
 far evolvere le piattaforme abilitanti esistenti migliorandole o aggiungendo nuove 
funzionalità, adeguando costantemente la tecnologia utilizzata e il livello di sicurezza;
 realizzare le piattaforme abilitanti già progettate;
 individuare e realizzare eventuali nuove piattaforme abilitanti che fungano da accele-
ratori per il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

AgID ha il compito di produrre e manutenere l’elenco delle piattaforme e considera candidabili a 
diventare piattaforme abilitanti le soluzioni, nuove o esistenti, che implementano funzionalità di 
base e trasversali per le Pubbliche Amministrazioni
Anche se nel Piano Triennale risultano indicate le linee di azione degli attori coinvolti sulle piatta-
forme abilitanti, non risulta chiaramente definito un piano complessivo per la loro realizzazione. 
L’obiettivo che si sta perseguendo con il Piano Triennale è quello di realizzare, anche per il tramite 
delle piattaforme abilitanti, una olistica visione dei processi e una semplificata capacità di adesione/
adozione da parte degli Enti.
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Public e-procurement pagoPA Siope+
È stata definita l’architettura 
di riferimento costituita 
dalle seguenti componenti: 
ComproPA, Banca dati degli 
operatori economici (BDOE), 
Nodo di smistamento degli 
ordini di acquisto delle 
amministrazioni pubbliche 
(NSO), Fatturazione 
elettronica.

Dall’avvio in produzione del 
sistema nel 2012, particolare 
cura è stata dedicata al mi-
glioramento dell’esperienza 
utente, con l’introduzione di 
funzionalità che consentono 
di semplificare il pagamento. 
È a disposizione delle PA un 
kit di sviluppo software per 
realizzare applicazioni mobili 
integrate con pagoPA.

L’iniziativa è governata dal 
MEF e rappresenta l’evolu-
zione di SIOPE, il sistema 
informativo sulle operazioni 
degli enti pubblici. Il sistema 
SIOPE+ è andato a regime dal 
2018 per Regioni, Comuni, 
Asl e aziende ospedaliere.

NoiPA SPID CIE
Da gennaio 2018 è operativa 
la piattaforma cloud in termi-
ni di componenti strutturali e 
prodotti software.

Sono stati accreditati 9 gestori 
di identità. AGID ha suppor-
tato le PA nelle attività di in-
terfacciamento con SPID por-
tando a 4000 il numero di PA 
che offrono servizi accessibili 
co n SPID.

A fine 2018 risultano emesse 
6,7 mln di CIE. Il dispiega-
mento del sistema ha coperto 
quasi totalmente il territorio 
nazionale.

Sistema di gestione di proce-
dimenti amministrativi

Poli di conservazione ANPR

Nell’ambito della progettazio-
ne della piattaforma SGPA, 
AGID ha avviato attività per 
la diffusione e la gestione dei 
documenti informatici nelle 
PA, tra cui la redazione di re-
gole tecniche e documenti di 
riferimento.

Nel marzo 2018 l’Archivio 
Centrale di Stato, il Consi-
glio Nazionale del Notaria-
to, il Ministero della Difesa 
e AGID hanno sottoscritto 
un accordo di collaborazione 
per la definizione di regole di 
interscambio tra i sistemi di 
conservazione

ANPR non è solo una banca 
dati, ma un sistema integrato 
per la cui piena funzionalità 
sono stati realizzati: interven-
ti per valorizzare i risultati 
conseguiti, azioni di raccordo 
con le altre iniziative del PT e 
azioni di comunicazione ver-
so gli stakeholder

Tabella 7: Piattaforme Pubblica Amministrazione 
Fonte: https://guidadinamica.agid.gov.it/pa/piattaforme 

Per aggiornamenti circa lo stato dell’arte e di avanzamento dei progetti di crescita digitale si consi-
glia la consultazione della pagina https://avanzamentodigitale.italia.it/it. 

2.9.3.2.2. I progetti infrastrutturali chiave: il ruolo dei Poli Strategici Nazionali (PSN)
Sotto altro profilo, l’azione di promozione della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 
pone senz’altro rilevanti problemi in termini di sicurezza dei dati raccolti, gestiti e custoditi dall’am-
ministrazione. È indubbio, infatti, che tali dati debbano essere di proprietà pubblica, tuttavia, la gran-
dissima quantità di dati che tutte le Pubbliche Amministrazioni in tempi brevi saranno chiamate a 
raccogliere determinerà il necessario ricorso a sistemi tecnologici molto avanzati, di cui difficilmente 
le amministrazioni dispongono, trovandosi così costrette a esternalizzare il servizio di custodia, 
affidandolo a società che professionalmente erogano questi servizi (cloud service provider) nei con-
fronti di numerosi enti pubblici e privati. Tuttavia, la circostanza che i suddetti dati siano di rilevan-
za pubblicistica (in quanto comunicati nell’ambito di un procedimento amministrativo e utilizzati 
per pubblici servizi) pone sicuramente il tema di come questi dati vengano custoditi e, soprattutto, 
controllati. Appare dunque fondamentale che l’amministrazione sia in grado di esercitare un reale 
potere di supervisione e controllo sulle società di cloud computing affinché i dati – che potremmo 
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definire come la futura reale moneta di un Paese – non vengano utilizzati a fini diversi e a garanzia 
della necessaria tutela degli utenti finali. Saranno quindi necessari particolari cautele, prevedendo 
stringenti protocolli di monitoraggio e supervisione dell’attività svolta dal provider del servizio in-
caricato della custodia dei dati. 
In tale contesto è fondamentale la strategia cloud della Pubblica Amministrazione che nasce per favo-
rire l’adozione del modello di cloud computing nelle Pubbliche Amministrazioni italiane, in linea con 
le indicazioni della Strategia per la Crescita digitale del Paese e con le previsioni del Piano Triennale 
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 - 2021, e per qualificare servizi e infrastruttu-
re cloud secondo specifici parametri di sicurezza e affidabilità idonei per le esigenze della Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto dei seguenti princìpi:

 miglioramento dei livelli di servizio, accessibilità, usabilità e sicurezza;
 interoperabilità dei servizi nell’ambito del modello cloud della Pubblica Amministra-
zione;
 riduzione del rischio di vendor lock-in, ossia creazione di un rapporto di dipendenza 
col fornitore del servizio;
 riqualificazione dell’offerta, ampliamento e diversificazione del mercato dei fornitori;
 resilienza, scalabilità, reversibilità e protezione dei dati;
 apertura del mercato alle piccole e medie Imprese.

Il modello cloud della Pubblica Amministrazione, descritto della figura seguente, è composto da:
 infrastrutture qualificate da AgiD che erogano i servizi cloud qualificati descritti nel 
punto seguente;
 servizi qualificati da AgiD consultabili mediante il cloud Marketplace suddivisi in IaaS 
(Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) e SaaS (Software as a Service).

Figura 8 - Cloud della Pubblica Amministrazione 
Fonte: https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2019-2021/03_infrastrut-

ture.html?highlight=cloud#id1 .

Con l’obiettivo di mettere in sicurezza (anche fisicamente) le infrastrutture dove transitano i servi-
zi nevralgici del Paese nel modello cloud della Pubblica Amministrazione sono stati previsti i Poli 
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Strategici Nazionali che soddisfano la necessità di mantenere il controllo diretto da parte dello Stato 
sulle infrastrutture IT (Connettività, Data Center e piattaforme cloud) che erogano servizi considerati 
asset strategici nazionali. 
I PSN:

 saranno individuati dal Governo sulla base di una selezione di soggetti idonei svolta 
attraverso il processo definito nella Circolare n. 5 del 30 novembre 2017 pubblicata da 
AgID;
 dovranno rispettare elevati requisiti di sicurezza, affidabilità, e capacità operativa e 
saranno coordinati centralmente per erogare servizi cloud omogenei, utilizzando piatta-
forme condivise.
 saranno destinati a tutti quei servizi di rilevanza strategica e di interesse nazionale 
per i quali non è consigliabile che la gestione dell’infrastruttura e dei dati venga delegata 
a terze parti (es. sicurezza nazionale).

Le Pubbliche Amministrazioni, in attesa del completamento del processo di qualificazione dei PSN, 
non possono costituire nuovi data center, e possono procedere agli adeguamenti dei data center 
esistenti solo esclusivamente per:

 evitare problemi di interruzione di pubblico servizio;
 anticipare processi di dismissione per acquisizione di servizi della gara SPC-cloud;
 consolidare i propri servizi su data center di altre Pubbliche Amministrazioni al fine 
di ottenere economie di spesa.

Attualmente l’unico PSN esistente è rappresentato dalla società Sogei S.p.A che sulla base del De-
creto legislativo 179/2016 è chiamata a realizzare uno dei PSN che opereranno all’interno del cloud 
della Pubblica Amministrazione.
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2.9.4. Sitografia

 Europa 2020
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF  
 Agenda digitale europea
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:IT:PDF 
 Strategia per il mercato unico europeo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=IT 
 Revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale - Un mercato unico digi-
tale connesso per tutti
https://eur-lex.europa.eu/content/news/digital_market.html?locale=it 
 Piano d’azione dell’Unione Europea per l’eGovernment 2016 - 2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0179&from=IT 
 Documento “Crescita digitale 2014-2020”
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documentazione/strategia_crescita_digita-
le_ver_def_21062016.pdf 
 Dichiarazione di Tallin 2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/second-eastern-partnership-ministerial-meeting-digi-
tal-economy 
 Piano Triennale per l’Informatica della PA
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pub-
blica_amministrazione_2019_-_2021_allegati20190327.pdf 
 Rapporto eGovernment Benchmark 2019
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2019-trust-government-in-
creasingly-important-people 
 eGovernment Benchmark 2019 – Report risultati
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=62371 
 Digital Economy Society Index (DESI)  - Italia
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/italy 
 Linee Guida per la realizzazione di un modello di R.A.O. pubblico
https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-modello-rao-docs/it/bozza/ 
 L’indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA) 
www.indicepa.gov.it 
 Agenzia per l’Italia Digitale – Il monitoraggio dei progetti di trasformazione digitale
https://avanzamentodigitale.italia.it/ 
 Codice dell’amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2017-12-13/ 
 Stato di attuazione delle linee guida del Codice dell’Amministrazione 
www.lapadigitale.it 


