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3. La performance delle Amministrazioni centrali

3.1. Bilancio dello Stato e sistema dei pagamenti

3.1.1. Il completamento della riforma del Bilancio dello Stato e gli effetti delle politiche 
di bilancio sul benessere equo e sostenibile
a cura di Mario Collevecchio, SPISA 

3.1.1.1. Abstract 
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 
governo 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 bi-
lancio rende più credibile la realizzazione delle iniziative assunte a livello politico, spesso enunciate 
e diffuse solo per ragioni di consenso. In realtà 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’industria, dei trasporti, delle opere pubbliche, dell’istruzione, 
della sanità, del lavoro, della protezione sociale, della difesa, della giustizia e così via. Tutto questo 
in una dimensione notevole. Basti pensare che l’entità complessiva della spesa prevista in bilancio 
per il solo anno 2019 è di 638 miliardi di euro. Di qui l’interesse e la curiosità che la legge finanziaria, 
o meglio la legge di bilancio, suscita in gran parte dell’opinione pubblica. Le reti televisive, i giornali, 
i siti web e tutti i mass media se ne occupano quotidianamente. Il dibattito è acceso e l’azione politica 
si misura sempre di più in relazione alla qualità delle scelte che il bilancio esprime e alla capacità 
di attuarle. Questa relazione traccia le fasi della lenta e progressiva evoluzione della normativa di 
riforma del bilancio dello Stato in Italia fino ai nostri giorni tentando di sintetizzare e semplificare 
la complessa materia. L’ermetismo del linguaggio e il tecnicismo degli strumenti adottati in questo 
campo impediscono quella necessaria trasparenza e accessibilità che risponde ai principi base del-
la democrazia e della partecipazione, relegando il bilancio in una ristretta schiera degli addetti ai 
lavori. Occorre pertanto procedere nella riforma migliorando anche questi aspetti. Con queste pre-
messe, la relazione pone in evidenza che i provvedimenti legislativi più recenti, pur confermando la 
direzione fondamentale della politica di bilancio verso obiettivi di sviluppo economico e di finanza 
pubblica ritenuti essenziali, aprono la visione verso altre esigenze di natura civile, sociale e ambien-
tale dirette all’affermazione dei diritti garantiti dalla Costituzione. 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. 

3.1.1.2. L’evoluzione della normativa di riforma del bilancio 
L’evoluzione della normativa di riforma del bilancio dello Stato negli ultimi decenni si è svolta in 
diverse fasi fino a pervenire ad una prima sistemazione organica con la legge 31 dicembre 2009, 
n.196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, modificata e integrata da numerosi provvedimenti 
e tuttora in corso di sviluppo. In realtà si tratta di una riforma in continuo assestamento in relazione 
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al mutare del quadro politico e istituzionale di riferimento e per la natura stessa del bilancio inteso 
non soltanto come documento contabile, ma come strumento di governo rivolto a soddisfare bisogni 
pubblici crescenti e mutevoli in campo economico e sociale. Dalla rassegna che seguirà del lento, ma 
importante e significativo processo di evoluzione della disciplina del bilancio, è possibile cogliere 
alcuni aspetti interessanti che caratterizzano oggi questo strumento. In particolare: 

 il collegamento tra contabilità e finanza pubblica operato dalla legge 196/2009 ha ri-
condotto il bilancio dello Stato in un ambito più realistico in cui il principio della coerenza 
tra obiettivi e risorse trova attenta considerazione, tenuto anche conto dei gravi problemi 
dell’indebitamento 
 il bilancio assume sempre più il carattere di strumento di programmazione degli inter-
venti in tutte le vaste aree in cui si manifesta la vita della comunità 
 il collegamento con le politiche dell’Unione europea comporta dei limiti, ma consente 
anche di considerare un orizzonte più vasto di stabilità e crescita in cui si proiettano le scelte 
di bilancio 
 i provvedimenti normativi emanati a partire dal 2016, e in particolare la disciplina della 
legge di bilancio, confermano l’orientamento della politica di bilancio verso obiettivi di svi-
luppo economico, ma nello stresso tempo considerano altri obiettivi di natura civile, sociale 
e ambientale che migliorano le condizioni di vita della comunità. Ci si riferisce in particolare 
all’introduzione in via sperimentale del bilancio di genere e alla misurazione degli effetti 
della politica di bilancio sul benessere equo e sostenibile, cui è dedicata questa relazione. 

 
3.1.1.2.1. Un cenno alle origini
Storicamente il bilancio del nuovo Stato italiano ereditò nel 1861 i principi dell’ordinamento pie-
montese tratti non tanto dallo statuto albertino quanto dalla “legge sarda” di Cavour del 1853. Subi-
to dopo intervennero le prime iniziative legislative in materia di contabilità quali la legge Bastogi, la 
legge Cambray – Digny del 1869, la legge Magliani del 1883, le leggi Crispi del 1890-91 sull’ordina-
mento amministrativo e contabile delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e così via 
fino a giungere all’importante riforma De Stefani del 1923  .Quest’ultima dette luogo all’emanazione 
del regio decreto 18.11.1923, n.2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio  e sul-
la contabilità generale dello Stato” e al relativo Regolamento approvato con regio decreto 23.5.1924, 
n.827. L’impianto della disciplina era completo e organico tanto che la suddetta normativa è rimasta 
in vigore per oltre quarant’anni, sia pure con numerose modificazioni e integrazioni introdotte dopo 
l’approvazione della Costituzione nel 1947. Essa ha inoltre influenzato la disciplina dell’ordinamen-
to contabile degli enti locali e di altri enti pubblici secondo una visione rigorosa e centralistica che 
era propria dei tempi in cui si era formata e che si andava sviluppando anche attraverso una pioggia 
di istruzioni e di circolari restrittive recanti una serie minuziosa di regole di gestione improntate al 
sospetto e al formalismo esasperato. Nell’ambito delle citate fonti, il bilancio di previsione è stato 
sempre concepito come strumento di controllo preventivo del Parlamento sull’attività di spesa del 
Governo e tecnicamente formulato in termini di bilancio finanziario di competenza. 

3.1.1.2.2. La riforma del bilancio parte dalle Regioni
Anche se numerose sono le modifiche successivamente introdotte alle suddette fonti, anche per 
effetto dell’entrata in vigore della Costituzione, occorre attendere gli anni ‘60 per assistere ai primi 
segnali di cambiamento della disciplina di taluni aspetti del bilancio dello Stato con la legge Curti 
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del 1° marzo 1964, n. 62. Questo provvedimento avvia il processo di evoluzione della contabilità 
pubblica in Italia introducendo tre nuove regole di notevole importanza e semplicità:

 la coincidenza dell’anno finanziario dello Stato con l’anno solare 
 l’unificazione in un solo disegno di legge di bilancio di tutti gli stati di previsione dei 
ministeri
 l’introduzione della classificazione economica e funzionale della spesa.

Il processo di riforma del bilancio dello Stato assume un più deciso sviluppo negli anni ‘70 e ‘80 con 
l’istituzione delle regioni a statuto ordinario. Il crescente intervento dei poteri pubblici nell’econo-
mia del paese, i gravi e persistenti fenomeni di lentezza e di incapacità della pubblica amministra-
zione, l’esigenza a livello politico di dare attuazione ai principi di decentramento e di autonomia 
regionale e locale previste dalla Costituzione aprono la via verso una nuova concezione del bilan-
cio. Sorgono così, già in sede di elaborazione degli statuti regionali (1971), i nuovi principi cardine 
dell’ordinamento contabile delle regioni. Una prima fase che va dal 1970 al 1976 è caratterizzata 
dall’estensione alle regioni a statuto ordinario della normativa sull’amministrazione del patrimonio 
e sulla contabilità generale dello Stato del 1923, in quanto applicabile, per effetto dell’articolo 20 della 
legge 16.5.1970, n. 281. Il palese contrasto tra i principi statutari in materia di contabilità e l’evidente 
difficoltà di applicare detta normativa alle nuove e diverse esigenze dell’ordinamento regionale por-
tarono ben presto all’emanazione di una legge-quadro che, accogliendo detti principi, consentisse 
alle regioni di darsi un proprio ordinamento contabile entro i limiti dell’autonomia organizzativa e 
finanziaria prevista dalla Costituzione. Particolare rilievo assumeva soprattutto l’esigenza di disci-
plinare in maniera diversa l’istituto del bilancio da intendere come strumento di programmazione. 
Si perviene in tal modo all’emanazione della legge 19.5.1976, n. 335 “Principi fondamentali e norme 
di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni” che mira, per la prima volta 
in Italia, a collegare gli strumenti di bilancio agli strumenti di programmazione al fine di disegnare 
un processo più razionale di decisione e di gestione. Negli anni 1977 e 1978 quasi tutte le regioni 
riescono a dotarsi di una propria legge di contabilità rivolta a sviluppare e ad attuare i principi indi-
cati. Tra i nuovi strumenti assumono particolare rilievo il bilancio pluriennale e il bilancio di cassa 
che per la prima volta fanno il loro ingresso nell’ordinamento contabile. Il bilancio pluriennale viene 
inteso come strumento necessario della programmazione economico-finanziaria regionale in quanto 
realizza il collegamento tra programma regionale di sviluppo, leggi di spesa e bilancio annuale. Con 
l’introduzione del bilancio di cassa accanto al bilancio di competenza si realizza un sistema compiu-
to di previsioni, tuttora vigente, che attengono alle fasi più significative dei procedimenti di gestione 
delle entrate e delle spese. Il bilancio di cassa assume rilevanza giuridica ai fini dell’autorizzazione e 
della limitazione dei pagamenti, ma ha soprattutto la funzione di riferire la politica di spesa a flussi 
reali da realizzare entro scadenze certe, ricollegando il momento decisionale al momento operativo. 
La riforma del sistema di bilancio in Italia nasce dunque con le regioni per propagarsi subito dopo 
nello Stato e negli enti locali.
I978 - La prima fase di riforma del bilancio: la nuova impostazione
All’importante processo di evoluzione della disciplina del bilancio, aperto dalla legge 335/76, non 
poteva restare estraneo lo Stato che, solo due anni dopo, adeguava la propria legislazione in materia 
con la legge 5.8.1978, n. 468. Essa rappresenta la più importante riforma del dopoguerra del bilancio 
dello Stato rivolta a introdurre nuovi strumenti idonei a consentire un più efficace governo della 
spesa pubblica e dei fenomeni di disavanzo che già si andavano formando.
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I punti fondamentali della nuova disciplina sono, in sintesi, i seguenti:
 configurazione di un nuovo sistema di bilancio collegato alle esigenze di programmazio-
ne delle scelte di finanza pubblica
 introduzione della legge finanziaria come nuovo strumento normativo capace di elimina-
re o di attenuare gli effetti sul bilancio della legislazione di spesa e di consentire il recupero 
di spazi di manovra
 individuazione dell’area del settore pubblico allargato ai fini del coordinamento e del 
consolidamento dei conti degli enti pubblici rientranti nel settore medesimo e del governo 
dei relativi flussi.

Il nuovo sistema di bilancio è basato essenzialmente sull’introduzione del bilancio pluriennale, sulla 
nuova versione del bilancio annuale, sul modo di formulare le leggi di spesa. Con riferimento al bi-
lancio annuale, la maggiore novità è rappresentata dall’introduzione del bilancio di cassa accanto al 
bilancio di competenza la cui disciplina presenta, in sostanza, le medesime caratteristiche di quella 
concernente gli analoghi bilanci regionali. Non mancano, inoltre, disposizioni rivolte a disciplinare 
in maniera più organica i diversi istituti attinenti alla formazione e alla gestione del bilancio annuale 
e che riguardano i principi fondamentali, l’iscrizione dei fondi di riserva e dei fondi speciali, l’eser-
cizio provvisorio, l’assestamento, le variazioni, la definizione degli impegni di spesa e così via.
 1988 – La seconda fase: il DPEF e la revisione della legge finanziaria 
   Il mancato funzionamento di alcuni dei nuovi strumenti introdotti per frenare l’espansione della 
spesa pubblica, e in particolare della legge finanziaria e dei meccanismi di copertura delle leggi di 
spesa, ha indotto il Parlamento, dieci anni dopo, ad operare un ulteriore intervento di vasta portata 
sulla disciplina del bilancio dello Stato. Si tratta della legge 23.8.1988, n. 362 che mira a mettere a 
punto gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio inteso, quest’ultimo, come sede 
sostanziale di decisioni politiche rivolte al governo della spesa pubblica. Ne risulta una normativa 
non semplicemente integratrice della legge 468/1978, bensì innovativa in termini di processo di 
formazione del bilancio, di sequenza logica delle relative fasi e di migliore configurazione dei di-
versi documenti previsionali legati tra loro da forti vincoli di complementarietà. Particolare rilievo 
assume il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) che entro il 30 giugno di 
ciascun anno il Governo presenta alle Camere. Esso rappresenta l’antesignano dell’attuale DEF e 
si pone come documento politico fondamentale di riferimento per la formazione del bilancio che, 
a differenza delle regioni, si svolgeva in precedenza al di fuori di un quadro preordinato di pro-
grammazione. Ma l’aspetto certamente più notevole, che ha messo in moto il processo di revisione 
della legge 468/78, riguarda la nuova disciplina della legge finanziaria. Nel primo decennio della 
sua introduzione, questo strumento era diventato un provvedimento “omnibus”, sovraccarico di 
disposizioni più varie che venivano inserite via via in sede di esame parlamentare, approfittando 
della corsia preferenziale della sessione di bilancio e complicando l’iter di approvazione del bilancio 
stesso. La nuova disciplina stabilisce in maniera rigorosa i contenuti tassativi del provvedimento e 
pone divieti all’introduzione di entrate e di spese nei casi diversi da quelli espressamente previsti. 
In tal modo la legge finanziaria recupera la funzione originaria di incidere sulla legislazione vigente 
al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi di politica economica. Per svolgere questa fun-
zione essenziale, essa contiene tra l’altro:

 la determinazione di due limiti fondamentali nella politica di bilancio: il saldo netto da 
finanziare e il ricorso al mercato finanziario 
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 la determinazione degli importi dei ‘fondi speciali’ e le corrispondenti tabelle esplicative 
dei provvedimenti legislativi in corso
 le misure di carattere fiscale che incidono sul quantum delle prestazioni
 la determinazione delle quote derivanti da leggi di spesa a carattere pluriennale e da 
leggi di spesa permanente che ad essa rinviano per la quantificazione
 l’importo complessivo massimo della spesa destinata al rinnovo dei contratti del pubbli-
co impiego 

La particolare cautela derivante dall’esigenza di difendere la nuova legge finanziaria da eventuali 
assalti, così come si era verificato in passato, ha indotto il legislatore non soltanto a fissare il con-
tenuto necessario negli elementi indicati, bensì a porre limiti rigorosi al fine di evitare che la legge 
potesse divenire uno strumento di squilibrio, anziché di governo della finanza pubblica. Ma alla luce 
dell’esperienza maturata negli ultimi anni ancora una volta il fine suddetto non è stato raggiunto. 
L’acceso dibattito parlamentare che ha caratterizzato l’esame dei disegni di legge finanziaria e il ri-
corso frequente al voto di fiducia per la sua approvazione hanno dato luogo a iniziative di ulteriore 
riforma di questo delicato strumento che confluirà più tardi nella legge di bilancio.
1997 - La terza fase: la struttura. Il doppio bilancio 
Le profonde innovazioni introdotte nella disciplina del bilancio dello Stato avevano lasciato inalte-
rato il sistema di classificazione delle entrate e delle spese che era sostanzialmente quello della ri-
forma Curti del 1964. Le spese erano distinte in “titoli” e in “categorie” secondo l’analisi economica, 
in “rubriche” secondo l’organo che amministrava la spesa (normalmente le direzioni generali dei 
ministeri) e in “capitoli” con riferimento ai singoli oggetti. In allegato la spesa stessa era poi riclas-
sificata in relazione alle funzioni dello Stato (analisi funzionale). Questo sistema di classificazione 
aveva dato luogo a una notevolissima frantumazione della base del bilancio che era disseminata in 
migliaia di capitoli più volte ripetuti, scarsamente significativi, riferiti ad oggetti disomogenei e do-
tati di stanziamenti di importo notevolmente differente. Ne era così scaturito un bilancio di difficile 
lettura, con contenuti dispersivi e con una struttura inadeguata sia come strumento di decisione a 
livello politico, sia come strumento di gestione a livello amministrativo. Per questi motivi, e anche 
sulla scia della nuova disciplina dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, è stata 
emanata la legge 3.4.1997, n. 94 che apre la via alla terza fase della riforma del bilancio dello Stato, 
quasi a cadenza decennale. Essa riconduce l’unità previsionale di base dell’entrata e della spesa ai 
singoli centri di responsabilità amministrativa cui è affidata la relativa gestione e introduce la clas-
sificazione della spesa per funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all’esigenza di definire le 
politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative anche in termini 
di servizi finali resi ai cittadini.
Con il successivo decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279, il bilancio dello Stato cambia volto. Viene 
rivalutata la funzione delle “Note preliminari” agli stati di previsione della spesa nelle quali devono 
essere, tra l’altro, indicati gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di 
livello dei servizi e degli interventi, e gli indicatori di efficacia e di efficienza che si intendono utiliz-
zare per valutare i risultati. Ma soprattutto viene stabilita la regola di procedere alla determinazione 
degli stanziamenti esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamen-
te perseguibili nell’ambito delle funzioni assegnate e nel periodo cui si riferisce il bilancio. Viene in 
sostanza indicato un criterio di previsione della spesa basato sulla programmazione e introdotto il 
divieto di procedere ad “ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementa-
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le”. La regola suddetta rappresenta un modo esemplare di codificazione del metodo della program-
mazione di bilancio, ma è tuttora largamente disattesa. Analogamente a quanto previsto per gli enti 
locali dal nuovo ordinamento finanziario e contabile, anche nello Stato si assiste, a partire dal 1998, 
all’elaborazione di due bilanci: l’uno, più aggregato, da sottoporre all’approvazione del Parlamento 
e suddiviso in unità previsionali di base; l’altro, più analitico, che viene approvato subito dopo con 
decreto del ministro dell’economia e delle finanze, da utilizzare ai fini della gestione e della rendi-
contazione e suddiviso in capitoli.

3.1.2. La legge di contabilità e di finanza pubblica 
La legge 31.12.2009, n.96 costituisce l’attuale fonte di riferimento della disciplina della contabilità 
pubblica costruita attraverso un’importante operazione di sistemazione, razionalizzazione e riordi-
no della normativa di riforma precedentemente emanata e l’introduzione di nuove regole e modelli 
in linea con i trattati dell’Unione europea e rivolti alla modernizzazione e all’armonizzazione dei 
sistemi di bilancio a tutti i livelli. Essa abroga la legge 468 del 1968 e le successive modificazioni. Il 
testo ha subito fino ad oggi numerose modifiche e integrazioni rese necessarie dal nuovo scenario 
dei rapporti con l’UE, dalla profonda revisione dell’articolo 81 della Costituzione, dai nuovi istituti 
introdotti in seguito alle deleghe in essa contenuti. Si potrebbe dire tuttavia che, a distanza di quasi 
un secolo dalla legge sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato del 
1923, si è giunti finalmente a emanare una normativa organica di contabilità e finanza pubblica che 
getta le basi per l’adozione di un testo unico in un vasto processo di riforma ancora da completare. 
L’iter di formazione è stato rapido: la proposta di legge è stata presentata al Senato ad iniziativa di 14 
senatori il 24 febbraio 2009 e dal Senato approvata il 24 giugno, emendata e approvata dalla Camera 
l’11 novembre e stata definitivamente approvata dal Senato il 23 dicembre dello stesso anno. 
La materia trattata è molto estesa e si sviluppa in 52 articoli raccolti nei seguenti dieci Titoli:

Titolo I – Principi di coordinamento, obiettivi di finanza pubblica e armonizzazione dei sistemi 
contabili (artt. 1 - 3)
Titolo II– Misure per la trasparenza e la controllabilità della spesa (artt. 4 - 6)
Titolo III – Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica (artt. 7 - 12)
Titolo IV – Monitoraggio dei conti pubblici (artt. 13-16)
Titolo V – La copertura finanziaria delle leggi (artt. 17 - 19)
Titolo VI – Il bilancio dello Stato (artt. 20 – 43)
Titolo VII- Tesoreria degli enti pubblici e programmazione dei flussi di cassa (artt. 44 - 48)
Titolo VIII – Controlli di Ragioneria e valutazione della spesa (art. 49)
Titolo XI – Testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (art. 50)
Titolo X – Disposizioni finali e transitorie (artt. 51 e 52)

Al ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio è dedicato l’intero titolo III che disciplina gli 
strumenti di programmazione, il coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, i rap-
porti con l’Unione europea, il DEF, l’Ufficio parlamentare del bilancio, la manovra di finanza pubbli-
ca. Il titolo VI riguarda la disciplina della legge di bilancio, la struttura del bilancio di previsione, la 
nota integrativa, il processo di formazione del bilancio, i principi contabili generali, la classificazione 
delle entrate e delle spese, la disciplina dei fondi di riserva, l’assestamento e le variazioni di bilancio, 
l’impegno e il pagamento delle spese, i residui passivi, la disciplina del rendiconto generale dello 
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Stato, il bilancio di genere, l’analisi e la valutazione della spesa. Contiene altresì due importanti de-
leghe al Governo per la revisione della struttura del bilancio e per il potenziamento della funzione 
del bilancio di cassa (articoli 40 e 42). 
Gran parte delle modifiche e delle integrazioni introdotte alla legge 196/2009 riguardano la discipli-
na del sistema di bilancio. Si ricordano in particolare:

 la legge 7.4.2011, n.39 e la legge costituzionale 20.4.2012, n.1, emanate in conseguenza 
delle nuove regole in materia di bilancio adottate dall’Unione europea in ordine al coordina-
mento delle politiche economiche degli Stati membri  
 la legge 24.12.2012, n.243, recante disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio 
in seguito alla modifica apportata all’articolo 81 della Costituzione  
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e le disposizioni integrative e correttive in-
trodotte con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009, n.42 
 il decreto legislativo 12.5.2016, n.90 e le disposizioni integrative e correttive introdotte 
con il decreto legislativo 12.9.2018, n.116 rivolte al completamento della riforma della strut-
tura del bilancio dello Stato
 il decreto legislativo 12.5.2016, n.93, concernente il riordino della disciplina per la gestio-
ne del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa
 la legge 4.8.2016, n.163, che introduce tra l’altro modifiche notevoli al contenuto della 
legge di bilancio in attuazione dell’articolo 13 della legge 24.12.2012, n.243.

3.1.3. Il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio
Il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, oggi esistente alla luce della legge 196/2009 
e delle successive modifiche e integrazioni, si svolge attraverso i seguenti strumenti:
                                                          
 da presentare alle
 Camere entro il
Documento di economia finanza (DEF)     10 aprile
Nota di aggiornamento del DEF (NADEF)     27 settembre
Disegno di legge di bilancio                                           20 ottobre
Disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica (eventuali) 31 gennaio 
Disegno di legge di assestamento                                 30 giugno
Specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni   termini non definiti
pubbliche diverse dallo Stato            

                                                                                                      
Esaminiamo in sintesi i tre strumenti principali attraverso i quali il ciclo si svolge: DEF, la legge di 
bilancio, il bilancio dello Stato.
Il Documento di programmazione economica e finanziaria (DEF)
Il DEF rappresenta l’atto fondamentale di programmazione nel processo di formazione del bilancio 
in quanto esprime gli obiettivi della politica economica e finanziaria da conseguire nel triennio cui 
il bilancio si riferisce. È presentato alle Camere entro il 10 aprile di ciascun anno, per le conseguenti 
deliberazioni parlamentari, e al Consiglio e alla Commissione dell’Unione Europea entro il 30 aprile 
per consentirne l’esame e le verifiche previste dagli accordi comunitari per tutti i paesi appartenenti 
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alla zona euro. Il DEF si compone di tre sezioni. 
La prima reca lo schema del Programma di stabilità che contiene, oltre a numerose altre informazio-
ni, l’individuazione dei seguenti principali obiettivi e grandezze:

 obiettivi di politica economica e quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica 
e obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle am-
ministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale
 obiettivi programmatici, definiti in coerenza con quanto previsto dall’ordinamento euro-
peo e, per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e al 
debito delle amministrazioni pubbliche
 la manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi programmatici nei sottosettori 
suddetti e indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungerli
 previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e interventi che s’intendono adottare per 
garantirne la sostenibilità.

La seconda sezione del DEF Analisi e tendenze della finanza pubblica contiene, tra l’altro:
 le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo
 l’indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche e le previsioni rela-
tive al debito delle medesime nel loro complesso e per i sottosettori indicati
 le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi 
nazionali addizionali
 l’individuazione di regole generali sull’evoluzione della spesa delle amministrazioni 
pubbliche in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione.

La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma e indica tra l’altro:
 lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell’eventuale scostamen-
to tra i risultati previsti e quelli conseguiti
 gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono 
sulla competitività
 le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazio-
ne e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione 
 i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell’economia, di raffor-
zamento della competitività del sistema economico e di aumento dell’occupazione.

 Al DEF sono allegati importanti documenti tra i quali, dal 2017, l’allegato concernente i dati 
sull’andamento nell’ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile e sull’evoluzio-
ne degli stessi. Appare dunque evidente come il DEF costituisca un documento fondamentale di 
politica economica in cui sono indicati obiettivi strategici che troveranno sviluppo nei successivi 
strumenti di programmazione e di bilancio. In particolare, il DEF, con una Nota da presentare al 
Parlamento entro il 27 settembre (NADEF), è soggetto ad un necessario aggiornamento che tiene 
conto, tra l’altro, delle osservazioni formulate dalla Commissione UE. Si perviene così alla data del 
20 ottobre in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento il disegno di legge di 
bilancio.

3.1.3.1. La legge di bilancio
È stata introdotta nell’ordinamento contabile dalla legge 4.8.2016, n.163 ed ha avuto la sua prima 
applicazione con il bilancio per l’esercizio 2017. Essa ha disposto, tra l’altro, l’’unificazione dei due 
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precedenti strumenti legislativi della “legge finanziaria” (detta poi “legge di stabilità”) e della “legge 
di bilancio” in un solo provvedimento denominato appunto “legge di bilancio”. Si è trattato di una 
riforma importante rivolta a rendere molto più agevole l’intero procedimento di approvazione del 
bilancio da parte delle Camere che in passato dovevano ricorrere all’esame e all’approvazione di 
due distinti disegni di legge: l’uno, la legge finanziaria di contenuto sostanziale in quanto, sia pure 
entro determinati limiti, poteva modificare la legislazione preesistente e disciplinare nuovi interven-
ti; l’altro, la legge di bilancio che rivestiva un valore meramente formale in quanto rivolta alla mera 
approvazione degli stati di previsione dell’ entrata e della spesa dei ministeri. Oltre a semplificare 
e ad accelerare l’esame del disegno di legge da parte del Parlamento, l’innovazione ha consentito 
di collegare in maniera più stretta e coerente le decisioni di bilancio agli obiettivi indicati nel DEF 
attraverso la loro specificazione e l’adozione delle conseguenti misure quantitative necessarie per la 
loro realizzazione. In sintesi, la legge di bilancio si riferisce ad un periodo triennale e si compone di 
due sezioni. La prima sezione presenta in sostanza gli stessi contenuti che erano propri della legge 
finanziaria e che vengono riformulati come segue:

 determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto 
da finanziare in termini di competenza e di cassa  
 norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari sulle previsio-
ni di bilancio e sui saldi attraverso interventi rivolti a modificare i parametri che regolano 
l’evoluzione delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente o attraverso nuovi 
interventi 
 norme rivolte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell’evasione fiscale e contributiva
 previsione dei ‘fondi speciali’
 importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego
 eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle leggi di 
spesa la cui copertura presenta scostamenti rispetto alle previsioni
 norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi 
di finanza pubblica.

Come già stabilito dalla precedente normativa, la sezione prima della legge di bilancio non deve in 
ogni caso contenere norme di delega, norme di carattere ordinamentale e organizzativo, interventi 
di natura localistica o microsettoriale, norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di 
entrata e di spesa del bilancio a legislazione invariata contenute nella seconda sezione. Questi divieti 
vengono tuttavia normalmente disattesi nelle centinaia di disposizioni che prima caratterizzavano 
la legge finanziaria e la legge di stabilità e che ora caratterizzano la legge di bilancio.
La seconda sezione della legge di bilancio:

 espone per l’entrata e per ciascuno stato di previsione della spesa le unità di voto par-
lamentare con le relative previsioni di competenza e di cassa. Queste ultime sono formate 
sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nel DEF 
per le previsioni di finanza pubblica e di altre variabili. Con Nota di variazione approvata 
da ciascuna Camera prima della votazione finale, dette previsioni incorporano, per ciascuna 
unità di voto, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni e dagli interventi contenuti 
nella sezione prima
 stabilisce, per ciascun anno del triennio di riferimento, l’importo massimo di emissione 
di titoli dello Stato in Italia e all’estero
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 consente di rimodulare in via compensativa, rifinanziare, ridurre e riprogrammare le 
dotazioni finanziarie relative a spese autorizzate da espressa disposizione legislativa, anche 
con riferimento al periodo di iscrizione in bilancio (“spese per fattori legislativi”)
 può disporre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle 
leggi vigenti. 

Come è possibile osservare la nuova disciplina della legge di bilancio presenta caratteri innovativi 
interessanti rispetto alla precedente normativa, ma conferma anche molti dei contenuti già previsti 
nelle leggi 468/1978 e successive.

3.1.3.2. Il bilancio di previsione
Il Parlamento approva la legge di bilancio normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno allo 
scopo di evitare il ricorso all’esercizio provvisorio che comporta forti limiti alla gestione. Questa 
esigenza ha reso necessario molto spesso di ricorrere alla mozione di fiducia al Governo riunendo 
il testo in un solo articolo formato da centinaia di commi che rendono la legge poco leggibile. In via 
schematica, gli aspetti principali della vigente disciplina sono i seguenti.
Formazione del bilancio 

 I ministri indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di spesa de-
finiti entro il 31 maggio con DPCM sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel DEF
 Il MEF valuta la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun ministero e 
le risorse richieste per la loro realizzazione
 Il Governo presenta alle Camere il disegno di legge di bilancio entro il 20 ottobre
 Il Parlamento provvede, nell’ordine, all’approvazione del disegno di legge di bilancio, 
all’approvazione della nota di variazione, all’approvazione definitiva
 - il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le amministrazioni interessate, 
provvede con decreto a ripartire le unità di voto parlamentare   in unità elementari di bilan-
cio ai fini della gestione e della rendicontazione (capitoli).

A questo punto il bilancio si collega al ciclo di gestione della performance previsto dal decreto legi-
slativo 27.10.2009, n. 150 (decreto Brunetta) ampiamente modificato dal decreto legislativo 25.5.2017, 
n.74 (decreto Madia). L’articolo 21, comma 17, della legge 196/2009 prevede infatti che entro dieci 
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della 
gestione. L’assegnazione avviene di norma attraverso la formazione del Piano della performance ac-
compagnato dalle direttive del Ministro che si estrinsecano in schede tecniche nelle quali sono indi-
cati gli obiettivi specifici da conseguire, gli indicatori, le procedure da seguire, i tempi da osservare.

Nota integrativa al bilancio di previsione
Il bilancio è composto dallo stato di previsione dell’entrata, di tanti stati di previsione della spesa 
corrispondenti al numero dei ministeri e del quadro generale riassuntivo. La Nota integrativa deve 
contenere, per ciascuno stato di previsione:

 per l’entrata:
o i criteri per la previsione delle principali imposte e tasse 
o la specificazione delle quote aventi carattere ricorrente e non ricorrente

 per la spesa - (organizzata in due sezioni):
o la sezione prima, il piano degli obiettivi per ogni programma e gli indicatori 
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di risultato
o la sezione seconda: 
a) il contenuto dei programmi e i criteri di formulazione delle previsioni di spesa
b) la scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano
c) l’elenco dei capitoli, articoli e stanziamenti di ciascun programma
d) il riepilogo delle dotazioni con classificazione economica e funzionale
e) la scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali 
politiche pubbliche di rilevanza nazionale
f) il budget dei costi della relativa amministrazione

Struttura del bilancio
La classificazione delle entrate. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, secondo la fonte di provenienza: titolo I - entrate tributarie, titolo II - entrate extra-tri-
butarie, titolo III - entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e ri-
scossione di crediti, titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti. I primi tre titoli rappre-
sentano le entrate finali; il quarto titolo corrisponde all’entità complessiva del ricorso al mercato 
finanziario
b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia pre-
vista a regime ovvero limitata soltanto ad uno o più esercizi
c) tipologia, ai fini dell’approvazione parlamentare 
d) categorie, secondo la natura 
e) capitoli, che rappresentano la ripartizione delle unità di voto in unità elementari ai fini della 
gestione e della rendicontazione. I capitoli possono essere suddivisi in articoli.

La classificazione delle spese
Si articola in:
Titoli: titolo I – Spese correnti; titolo II – Spese in conto capitale; Titolo III – Spese per rimborso pre-
stiti
Missioni, programmi, azioni con riferimento ai primi due titoli.
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. I 
programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al   perseguimento di 
risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi sta-
biliti nell’ambito delle missioni. Costituiscono le unità di voto da parte del Parlamento. Le azioni 
rappresentano un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità 
della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma. Nel decreto del MEF concernente 
la ripartizione delle unità di voto, la spesa è suddivisa ulteriormente in capitoli che costituiscono le 
unità elementari di gestione e rendicontazione. I capitoli possono essere suddivisi in articoli. Le spe-
se sono altresì presentate secondo la classificazione economico-funzionale già introdotta dalla legge 
Curti del 1964 con alcuni adattamenti ai fini del raccordo con la classificazione Cofog.

Oggetto delle previsioni 
Per ogni unità di voto il bilancio indica:

a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi
b) le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nell’anno 
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cui bilancio si riferisce
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio 
triennale
d) l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di paga-
re nell’anno cui il bilancio si riferisce

Resta pertanto confermato il sistema misto di competenza e di cassa introdotto con la legge 468/78 
con i successivi adattamenti.

3.1.4. Gli effetti delle politiche di bilancio sul benessere equo e sostenibile
La normativa
La legge 4 agosto 2016, n.163, oltre a disciplinare l’’unificazione della legge finanziaria con la legge 
di bilancio in un solo provvedimento legislativo (legge di bilancio), ha per la prima volta gettato le 
premesse per l’evoluzione delle politiche di bilancio, prevalentemente fondate su obiettivi di natura 
economica e finanziaria, verso l’analisi degli effetti che sono in grado di produrre sul sistema sociale 
in termini di benessere equo e sostenibile. Una finalità ambiziosa che, collegandosi alle azioni in 
corso nel difficile cammino verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti 
dall’Agenda ONU 2030 (SDGs), può rappresentare un notevole salto in avanti nella valutazione dei 
servizi pubblici da rendere alla collettività per soddisfare la crescente esigenza di miglioramento 
della qualità della vita. In particolare, la legge prevede all’articolo 14 l’istituzione presso l’Istat di 
un Comitato con il compito di provvedere a selezionare e definire, sulla base dell’esperienza ma-
turata a livello nazionale e internazionale, indicatori di benessere equo e sostenibile ai fini previsti 
dall’art.10, comma 10-bis, della legge 196/2009, aggiunto dalla stessa legge 163. I predetti indicatori 
sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere 
delle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 10-bis richiamato prevede che in apposito al-
legato al DEF siano riportati l’andamento, nell’ultimo triennio, di detti indicatori BES, nonché le pre-
visioni sull’evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, tenendo conto delle misure previste 
nella manovra di finanza pubblica per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e dei 
contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma. Il comma 10,-ter, anch’esso aggiunto 
dalla legge 163/2016 all’art.10 della legge 196/2009, prevede inoltre che il Ministro dell’economia e 
delle finanze presenti alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, 
entro il 15 febbraio di ciascun anno, un’apposita relazione in cui è evidenziata l’evoluzione dell’an-
damento degli indicatori di benessere equo e sostenibile sulla base degli effetti determinati dalla 
legge di bilancio per il triennio in corso. Occorre infine considerare che più recentemente, con una 
modifica introdotta all’articolo 38-septies della legge 196/2009 concernente il bilancio di genere, 
l’articolo 8 del decreto legislativo 12.9.2018, n.116 stabilisce che detto bilancio deve tener conto anche 
dell’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile.
Lo stato di attuazione
In attuazione di detta normativa si è avviato un processo, tuttora in corso, così caratterizzato:  

 nell’Allegato al DEF 2017 è stato riportato per la prima volta un esercizio di analisi basato 
su quattro indicatori BES:

o reddito medio aggiustato pro-capite
o tasso di mancata partecipazione al lavoro
o indice di diseguaglianza del reddito disponibile
o emissioni di CO2 e di altri gas alteranti pro-capite 
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 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16.10 2017 sono stati indivi-
duati 12 indicatori BES proposti dal Comitato 
 nel mese di febbraio 2018 è stata predisposta la prima relazione BES riferita ai quattro 
indicatori suddetti
 nell’Allegato al DEF 2018 è stato presentato il monitoraggio dell’andamento dei 12 in-
dicatori nel triennio 2015 – 17, mentre si è estesa la previsione al triennio 2018-21 solo con 
riferimento ai quattro indicatori già previsti nell’allegato al DEF 2017
 in data 25 febbraio 2019 è stata presentata dal Ministro Tria la “Relazione sugli indicatori 
di benessere equo e sostenibile 2019” che tratta, in maniera prevalentemente descrittiva, gli 
effetti che potrebbero scaturire dai provvedimenti previsti nella legge di bilancio 2019 (in 
particolare, reddito di cittadinanza e quota 100) e che contiene un aggiornamento quantitati-
vo dei dati attinenti ai quattro indicatori iniziali già precedentemente presi in considerazione
 nell’Allegato al DEF 2019, presentato dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile scorso, si ri-
porta l’andamento degli indicatori per il triennio precedente e, sulla base del nuovo quadro 
macroeconomico tendenziale e programmatico contenuto nel DEF, si estende la previsione 
fino al 2022 soltanto per i quattro indicatori già inseriti nei precedenti allegati e nelle Relazio-
ni BES al Parlamento. Da notare che la difficoltà dell’estensione dell’analisi ai 12 indicatori 
viene testualmente imputata alla ”esistenza di notevoli barriere di natura statistica e meto-
dologica”.
 nella Nota di aggiornamento al DEF 2019 (NADEF), approvata dal nuovo Governo il 30 
settembre scorso, non si accenna agli indicatori BES, ma si espone un vasto programma di 
iniziative e interventi nel campo sociale, ambientale e culturale che, una volta transitati nella 
legge di bilancio 2020, sono rilevanti ai fini del benessere equo e sostenibile.

L’ausilio dell’ISTAT
Tutti i documenti descritti sono stati redatti con l’ausilio fondamentale dell’ISTAT previsto dalla 
medesima legge 163/2016. In particolare, l’Istituto pubblica fin dal 2013 un Rapporto annuale BES 
che si avvale di oltre 130 indicatori raccolti in 12 domini  assunti a base delle determinazioni del Co-
mitato BES. L’ultimo Rapporto è stato pubblicato il 19 dicembre 2019 e presenta una serie aggiornata 
e interessante di indicatori in un processo di continua evoluzione che considera anche i confronti 
internazionali, i progetti OCSE in corso e l’estensione delle analisi basate sulla distribuzione degli 
indicatori a livello regionale. L’ISTAT ha inoltre presentato e pubblicato il 17 aprile 2019 il secondo 
Rapporto SDGs 2019 (Sustainable Development Goals system) che contiene interessanti analisi e infor-
mazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia. Le analisi riguardano i 17 goals previsti dall’Agenda   
misurati attraverso l’andamento tendenziale in serie storica di numerosi indicatori e consente di 
delineare un primo quadro statistico di sintesi dello stato di avanzamento nella realizzazione degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Al riguardo occorre altresì richiamare l’importante serie di infor-
mazioni contenute nei documenti dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIs) che ha 
presentato a Roma il Rapporto 2019 il 4 ottobre scorso.

3.1.5. Il collegamento con il ciclo di bilancio: un obiettivo da raggiungere
Bene dunque l’analisi statistica del BES che segue un percorso di estensione e di approfondimento 
reso più complesso dall’indicata difficoltà di sviluppare nuovi strumenti di ricerca e di analisi. In 
tale percorso apparirebbe tuttavia opportuno riunire in un solo documento gli attuali Rapporti BES 
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e SDGs in considerazione dell’affinità degli obiettivi considerati e delle metodologie adottate. Bene 
anche la mole delle informazioni accurate e aggiornate da parte dell’ASVIs che estende l’ambito di 
riferimento nel quale andrebbero incluse e misurate le politiche rivolte al benessere equo e soste-
nibile. Ancora incerto, parziale e provvisorio si manifesta invece il collegamento dell’andamento 
degli indicatori BES con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Dall’esame della 
documentazione finora prodotta a livello istituzionale (allegati DEF e Relazioni), si ha l’impressione 
che sia ancora distante l’obiettivo di collegare in maniera adeguata gli indicatori BES alle politiche di 
bilancio. I documenti suddetti presentano certamente notevole interesse, ma riflettono quasi esclusi-
vamente dati e informazioni fornite e aggiornate dall’ISTAT. Manca in sostanza il collegamento tra 
i dati suddetti e le politiche di bilancio intese non in senso generico, ma come individuazione pun-
tuale degli obiettivi del DEF che influiscono sullo stato di benessere equo e sostenibile e sugli esiti 
effettivi derivanti dall’attuazione di dette politiche con riferimento analitico agli strumenti nei quali 
il ciclo si programmazione finanziaria e di bilancio si manifesta e si realizza (DEF -  NADEF - legge 
di bilancio - stati di previsione - piani della performance - relazioni sulla performance – rendiconti) 
. In altri termini, la legge 163/2016 prevede due documenti fondamentali tra loro integrati in una 
sequenza logica e temporale:

 l’Allegato al DEF, che riporta l’andamento degli indicatori nell’ultimo triennio e le previ-
sioni di tale andamento nell’anno in corso e nel triennio considerato dal DEF
 la Relazione BES del Ministro dell’economia e delle finanze, da presentare entro il 15 
febbraio di ciascun anno, che prevede l’evoluzione degli indicatori per effetto delle misure 
previste dalla legge di bilancio nel triennio cui essa si riferisce.

L’esigenza di collegare questi documenti al ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio im-
plicherebbe che il primo (l’Allegato al DEF) dimostri l’andamento degli indicatori a consuntivo, te-
nendo conto dell’effettiva realizzazione delle misure previste negli anni precedenti in relazione agli 
obiettivi di politica economica e sociale individuati. Si tratterebbe quindi di esaminare il rendiconto 
dello Stato e le relazioni finali delle performance con riferimento alle spese effettuate e agli obiettivi 
realmente conseguiti che hanno in concreto influito sull’andamento degli indicatori BES. 
Il secondo documento (la Relazione) assume invece una connotazione più precisa in quanto stret-
tamente collegata alla legge di bilancio e quindi dovrebbe mirare, sull’esperienza del passato, ad 
aggiornare le previsioni sull’evoluzione futura degli indicatori per effetto delle misure previste in 
detta legge; evoluzione che sarà poi presa in considerazione nell’allegato al DEF nel successivo mese 
di aprile. Anche in questo caso, il collegamento con le politiche di bilancio non dovrebbe essere ge-
nerico e basato soltanto sugli interventi previsti dalla legge di bilancio, bensì più analitico, tenendo 
conto degli ulteriori strumenti che compongono il sistema di bilancio (in particolare, delle missioni 
e dei programmi della spesa e dei relativi stanziamenti). Il percorso indicato tiene altresì conto dei 
tempi nei quali i due documenti vengono elaborati e presentati: la Relazione del MEF entro il 15 feb-
braio e l’Allegato al DEF entro il 10 aprile di ciascun anno. Per altro verso, considerando l’orizzonte 
più ampio derivante dalla presentazione al Parlamento dei documenti suddetti e del relativo esame, 
si entra nel delicato campo della valutazione delle politiche pubbliche che non va circoscritta all’e-
same dell’attuazione delle leggi e dei decreti,  bensì estesa e approfondita con riferimento concreto 
agli effetti di impatto sul sistema socioeconomico e dunque anche sul benessere equo e sostenibile 
che dalla realizzazione di quelle politiche derivano.
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3.1.6. L’estensione degli indicatori BES agli enti territoriali 
Potrebbe essere opportuno estendere alle Regioni, alle Città metropolitane e ai Comuni  l’introdu-
zione di indicatori di benessere equo e sostenibile anche al fine di consentire ai cittadini la valuta-
zione delle relative politiche in una moderna ed effettiva adozione di sistemi di accountability. In tal 
senso sono numerose le esperienze maturate negli anni più recenti del bilancio sociale, del bilancio 
ambientale, del bilancio partecipato  e anche del bilancio di genere, ma si tratterebbe in questo  caso 
di tentare di collegare l’intera politica di bilancio agli effetti sul benessere collettivo non in  termini 
astratti o di enunciazione, bensì attraverso adeguate  metodologie di  misurazione e valutazione 
di azioni concrete. Per gli enti territoriali, l’analisi può essere agevolata  dalla vigente normativa 
sull’armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio e dalla conseguente omogeneità dei relativi 
strumenti che riconducono le politiche della spesa entro sistemi di classificazione per missioni e 
programmi facilmente confrontabili. Sussiste tuttavia la difficoltà di individuare adeguati indicatori 
di benessere tenendo conto della specificità delle azioni di governo, dei diversi contesti territoriali, 
della significatività e della disponibilità dei dati, della varietà dei processi di decisione e di gestione, 
dell’efficienza e dell’efficacia degli apparati. Uno dei  percorsi  metodologici  per i Comuni potrebbe 
essere il seguente:

 l’elaborazione e il puntuale aggiornamento di un buon Programma di mandato (o Pro-
gramma di governo) in cui gli obiettivi strategici siano individuati e descritti in maniera 
corretta e credibile
 l’elaborazione del Documento unico di programmazione (DUP) nel rispetto delle pro-
cedure, dei tempi e dei contenuti previsti dalla normativa vigente in cui, sia nella sezione 
strategica che in quella operativa, vengano evidenziati e misurati con idonei indicatori gli 
obiettivi BES da raggiungere
 la formazione anch’essa tempestiva del bilancio di previsione, inteso come strumento di 
programmazione e di governo, in cui gli stanziamenti di entrata e di spesa siano previsti in 
funzione di programmi e di progetti da realizzare al fine di assicurare la copertura finanzia-
ria nel triennio di riferimento
 la formazione all’inizio di ciascun anno di un Piano della performance (PEG o PDO) pro-
grammatico che, in relazione al DUP e alle missioni e ai programmi della spesa del bilancio, 
contenga tra gli obiettivi di gestione assegnati ai dirigenti anche quelli attinenti alle azioni 
destinate alla realizzazione degli obiettivi misurati con gli indicatori BES.

A questo punto, l’introduzione degli indicatori BES verrebbe a collegarsi strettamente al ciclo della 
programmazione finanziaria e di bilancio seguendone gli sviluppi in sede di gestione, monitoraggio 
e verifica degli esiti finali attraverso l’esame delle relazioni della performance e dei rendiconti.

3.2. L’innovazione nel sistema dei pagamenti pubblici e il SIOPE+
a cura di Carlo Maria Arpaia, Pasquale Ferro, Walter Giuzio, Stefano Ranucci, Banca d’Ita-
lia

3.2.1. Introduzione
In un’economia sempre più regolata e integrata, lo sviluppo da parte delle amministrazioni pubbli-
che di modelli organizzativi e gestionali basati su un pervasivo impiego delle nuove tecnologie può 
avere riflessi positivi sulla vita di imprese e cittadini nella misura in cui consente di: i) migliorare il 
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livello di qualità dei servizi erogati; ii) minimizzare i tempi e i costi di accesso ai servizi pubblici; iii) 
aumentare il livello di trasparenza nell’impiego delle risorse pubbliche. 
La digitalizzazione della pubblica amministrazione e la conseguente messa a disposizione di citta-
dini e imprese di servizi pubblici digitali rappresenta un elemento di modernità irrinunciabile che 
incide sul livello di sviluppo economico di un paese e sulla produttività del sistema paese nel suo 
complesso. Il tema delle infrastrutture digitali, dell’efficienza della pubblica amministrazione, della 
misurazione del grado di utilizzo dei servizi offerti on line dalla stessa a cittadini e imprese ha attira-
to da diversi anni l’attenzione degli organismi internazionali che valutano il ritardo dei singoli paesi 
rispetto alle tendenze e ai progetti d’innovazione prevalenti a livello internazionale. Nelle analisi e 
nelle graduatorie internazionali sulla digitalizzazione dell’economia e della società, l’Italia ricopre 
un ruolo non di primo piano, nonostante gli indubbi progressi degli ultimi anni. In questo scenario 
la pubblica amministrazione ha contribuito significativamente a determinare la posizione dell’Italia 
che, secondo l’indice DESI (Digital Economy and Society Index), che misura il grado di digitalizza-
zione degli Stati membri, occupa il 25° posto nell’Unione (dati della Commissione Europea): si pensi 
solo ai servizi pubblici, dove l’Italia si posiziona nella parte bassa della classifica sulla digitalizzazio-
ne con un indice di 52 su 100 contro il 78 della Finlandia. 
Per avvicinare questi obiettivi, l’azione nel digitale della PA è stata caratterizzata dalla strategia sul-
la crescita digitale, tradotta in iniziative e progetti inseriti nella programmazione europea, nei Piani 
triennali per l’ICT nella PA (l’ultimo approvato recentemente dall’Agenzia per l’Italia Digitale), nel 
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e nei piani operativi delle Agende digitali regionali e 
locali.
I risultati, tuttavia, restano modesti e quindi si rende sempre più necessario avviare concrete inizia-
tive per accelerare la capacità innovativa della pubblica amministrazione, per avviare un circolo vir-
tuoso di crescita del digitale in tutti i segmenti della stessa, per avviare un percorso che sfati il mito 
di una pubblica amministrazione (e di un paese) costantemente in ritardo, che costituisce un fardello 
per la crescita economica. E’ su queste direttrici che è cresciuta negli ultimi anni la consapevolezza 
che le tecnologie digitali rappresentano la leva più importante su cui agire per trasformare la pubbli-
ca amministrazione che, dato il peso rilevante del settore pubblico dell’economia sul Prodotto Inter-
no lordo, dovrebbe invece porsi l’obiettivo sistemico di guidare la trasformazione digitale del paese, 
di diffondere l’utilizzo dei servizi pubblici on line da parte di cittadini e imprese, di incidere sulle 
competenze digitali, di stimolare la digitalizzazione delle imprese. Abbiamo più volte sottolineato101 
che per raggiungere questi obiettivi occorrono infrastrutture digitali innovative, una chiara visione 
del percorso da compiere e della governance (politica e amministrativa) necessaria nei confronti di 
tutti i soggetti istituzionali coinvolti, coordinamento e monitoraggio delle iniziative e incentivi per 
l’utilizzo esclusivo dei canali digitali accompagnati da efficaci piani di comunicazione. 
Le azioni intraprese secondo tali direttrici hanno prodotto, negli ultimi anni, risultati concreti che in 
qualche modo attenuano il ritardo della pubblica amministrazione italiana, introducendo, ad esem-
pio, la possibilità di svolgere on line diversi adempimenti amministrativi o le formalità necessarie 
per avviare un’impresa.

101. Arpaia C.M., Ferro P., Giuzio W, Ivaldi G. e Monacelli D. (2016), L’e-Government in Italia: problemi e 
prospettive, Questioni di economia e finanza, n. 309, Banca d’Italia, Roma.
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Vi è poi un altro settore nel quale il processo tecnologico si è manifestato con risultati significativi 
ed è il sistema dei pagamenti, un mondo costantemente in fibrillazione per la concomitante azione 
della normativa europea e nazionale, dei nuovi soggetti che si affacciano su un mercato sempre più 
ampio e competitivo, per il forte potenziale innovativo della digitalizzazione, per l’ampliamento 
dei canali e degli strumenti di pagamento. In tale scenario un ruolo peculiare è svolto dal sistema 
dei pagamenti pubblici che, in un’ampia declinazione, comprende l’insieme delle infrastrutture e 
dalle procedure per il trasferimento di denaro tra enti pubblici, cittadini e imprese. Nello specifico, 
la possibilità da parte di una pubblica amministrazione di offrire all’utenza canali di pagamento via 
web rappresenta, in molti casi, il presupposto per l’avvio o la conclusione di un processo di eroga-
zione dei servizi pubblici in rete e attraverso contenuti digitali. In questo contesto il nostro paese ha 
conosciuto significative esperienze come, ad esempio il fisco telematico e la telematizzazione delle 
procedure del bilancio dello Stato e degli incassi e pagamenti pubblici.
Lo sviluppo di procedure digitali che favoriscano l’integrazione di processo tra i soggetti che par-
tecipano al pagamento (utente, tesoriere ed ente pubblico) comporta, in molti casi, l’automazione e 
la semplificazione dell’iter di erogazione del servizio pubblico e la riduzione dei costi e dei tempi 
connessi.
Infine, la possibilità di gestire mediante procedure telematiche gli incassi e i pagamenti può facilita-
re il monitoraggio puntuale e tempestivo dei conti pubblici e, consentire la misurazione di specifici 
aspetti - quali, per esempio, i tempi di pagamento alle imprese – che aiutano a meglio comprendere 
le diverse dinamiche attraverso cui la pubblica amministrazione può influenzare il sistema econo-
mico.
Nella prospettiva di analisi utilizzata nel presente lavoro, il sistema dei pagamenti pubblici si confi-
gura come uno dei canali attraverso i quali l’innovazione tecnologica e di prodotto che interessa gli 
strumenti e le infrastrutture di pagamento si propaga al mondo della pubblica amministrazione. La 
presenza di una relazione tra innovazione nel sistema dei pagamenti e digitalizzazione della pubbli-
ca amministrazione è confermata delle numerose esperienze realizzate nel corso degli anni. Tra que-
ste si ricordano, il processo di digitalizzazione delle procedure di pagamento delle amministrazioni 
centrali, avviato oramai più di vent’anni fa, che ha migliorato i tempi di esecuzione delle operazioni 
di pagamento, ridotto i costi dell’attività di tesoreria e creato le premesse per lo sfruttamento con 
finalità informative dei dati sulle operazioni d’incasso e pagamento.
Nell’ambito delle esperienze che hanno interessato le amministrazioni territoriali, si ricorda l’in-
troduzione del Sistema informativo sui pagamenti degli enti pubblici (SIOPE), che ha fornito un 
importante contributo al monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica locale favorendo al 
contempo l’informatizzazione dei sistemi di gestione contabile e finanziaria degli enti.
Più di recente, l’avvio del progetto PagoPA ha garantito alle amministrazioni pubbliche la possibi-
lità di ampliare l’offerta di strumenti di pagamento elettronici all’utenza creando le premesse per 
una gestione totalmente telematizzata di una gran parte dei servizi pubblici (si pensi ad esempio ai 
servizi di anagrafica, al processo digitale telematico, al pagamento di servizi ecc...).
Ultima esperienza in termini temporali d’innovazione nel sistema dei pagamenti pubblici è rappre-
sentata dalla realizzazione della piattaforma SIOPE+ che, nata con l’obiettivo di monitorare i tempi 
di pagamento della pubblica amministrazione, ha ampliato il contenuto informativo dei flussi d’in-
casso e pagamento, semplificando, al contempo, il processo d’incasso e pagamento.
Obiettivo del presente lavoro è quello di sviluppare alcune riflessioni sul ruolo avuto dai processi 
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d’innovazione del sistema dei pagamenti pubblici nei processi di digitalizzazione della pubblica 
amministrazione. In via preliminare all’analisi, si fornisce una definizione del sistema dei pagamenti 
pubblici e se ne presentano gli aspetti caratterizzanti allo scopo di evidenziare quelli elementi che 
possono rappresentare un freno al processo di digitalizzazione delle PA italiana. A tal fine si fornisce 
una fotografia dello stato dell’arte del livello d’informatizzazione raggiunto dalle amministrazioni 
pubbliche in quelle attività e servizi che mettono in contatto il mondo della pubblica amministrazio-
ne con il sistema dei pagamenti pubblici.
L’analisi sviluppata nel presente lavoro si fonda sull’esperienza maturata dalla Banca d’Italia nel 
processo d’innovazione nel sistema dei pagamenti pubblici, in qualità di tesoriere dallo Stato. In tale 
veste la Banca – assumendo il ruolo di cerniera tra la pubblica amministrazione e il sistema economi-
co – si è trovata nella condizione di poter promuovere l’adozione delle nuove tecnologie e dei nuovi 
standard normativi nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato e, più recentemente con 
l’avvio di SIOPE+, degli altri enti pubblici.
Ulteriore contributo all’analisi deriva dalle sintesi delle conclusioni emerse dalle indagini sull’in-
formatizzazione delle amministrazioni locali condotte con cadenza periodica dalla Banca d’Italia a 
partire dal 2000.
Coniugando l’esperienza operativa di tesoriere dello Stato con l’attività di analisi e ricerca sulle am-
ministrazioni locali è possibile cogliere - attraverso la descrizione dell’evoluzione del rapporto tra 
ente pubblico e tesoriere - le tendenze comuni e le differenze nelle modalità di introduzione dell’in-
novazione nelle diverse declinazioni della pubblica amministrazione italiana. 
Il lavoro realizzato presenta la seguente articolazione: il paragrafo due è dedicato agli aspetti de-
finitori del sistema dei pagamenti pubblici. In tale sezione si chiarisce il ruolo dei diversi attori, le 
infrastrutture e le regole che ne disciplinano il funzionamento allo scopo di evidenziarne le caratteri-
stiche peculiari e le criticità. Nel terzo paragrafo 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 evidenzian-
do le principali criticità riscontrate nel processo di digitalizzazione.
Nel quarto paragrafo sono descritte due diverse prospettive che possono guidare l’innovazione di-
gitale 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 (bu-
siness case: PagoPA);
 quella della relazione tra ente e tesoriere che, opportunamente gestita e regolata, può stimo-
lare 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+).

Nell’ultima parte del lavoro si sviluppano alcune considerazioni sui prossimi futuri sviluppi del 
sistema dei pagamenti pubblici.

3.2.2. Il sistema dei pagamenti pubblici: caratteristiche e specificità
Esistono, in letteratura, diverse definizioni del sistema dei pagamenti, elaborate principalmente dal-
le Banche centrali102. Tali definizioni fanno riferimento all’insieme di strumenti, regole, procedure, 

102.  Il sito web della Banca d’Italia definisce il sistema dei pagamenti come “l’insieme degli strumenti, delle procedure, 
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intermediari e infrastrutture interbancarie che facilitano la circolazione di moneta in un paese o in 
un’area valutaria. 
Sicuramente più recente è, invece, l’esigenza di definire le caratteristiche del sistema dei pagamenti 
pubblici, che possiamo considerare come un insieme più ristretto che riguarda i pagamenti che han-
no come beneficiario o debitore una pubblica amministrazione. Tale esigenza fu avvertita qualche 
anno fa dalla World Bank che costituì l’International Advisory Group (IAG) for Government Payments103 
ed emanò le “General guidelines for the development of government payment programs”.
In coerenza con il contenuto delle General guidelines, il sistema dei pagamenti pubblici può essere de-
finito come l’insieme di regole, infrastrutture, procedure e strumenti che consentono il trasferimento 
di moneta tra un soggetto qualsiasi e la pubblica amministrazione. 
Partendo dalla definizione elaborata dall’IAG si presentano di seguito gli elementi che compongono 
il sistema dei pagamenti pubblici italiano chiarendone le specificità di natura normativa e infrastrut-
turale che ne caratterizzano il funzionamento. Tali aspetti sono rilevanti per comprendere i fattori 
che possono favorire o ostacolare il processo di trasferimento dell’innovazione dal sistema dei paga-
menti alla pubblica amministrazione.

3.2.2.1. Gli attori del sistema e il ruolo del tesoriere
Uno degli elementi che caratterizzano il sistema dei pagamenti pubblici è il ruolo ricoperto dal te-
soriere di una pubblica amministrazione. I tesorieri gestiscono il trasferimento di risorse finanziarie 
tra la pubblica amministrazione, le imprese e i cittadini104. Nello svolgimento di tale attività il teso-
riere s’interfaccia con le infrastrutture contabili dell’amministrazione pubblica per la quale svolge il 
servizio di tesoreria e con le infrastrutture del sistema dei pagamenti e deve quindi attenersi sia alle 
regole e alle prassi in quest’ultimo vigenti, sia alle disposizioni normative che disciplinano in manie-
ra specifica l’esecuzione delle operazioni d’incasso e pagamento per conto di un soggetto pubblico. 
Sebbene nell’ordinamento italiano non vi sia una definizione univoca del servizio di tesoreria, il 
contenuto caratteristico dell’attività svolta dal tesoriere è individuata da disposizioni normative 
specifiche per le diverse tipologie di amministrazioni, in base alle quali è possibile distinguere tra:
 il servizio di tesoreria svolto per le amministrazioni centrali dello Stato dalla Banca d’Italia105.
 il servizio di tesoreria svolto per gli altri enti pubblici da intermediari finanziari privati (di 
norma bancari) che è regolato dalle norme contabili degli specifici comparti di enti, primo tra 

dei circuiti di regolamento e delle norme volti a realizzare il passaggio della moneta da un operatore all’altro”. La BCE 
definisce il sistema dei pagamenti, in un documento del 2009, “the complete set of instruments, intermediaries, rules, pro-
cedures, processes and interbank funds transfer systems which facilitate the circulation of money in a country or currency 
area”.
103. Allo IAG partecipavano rappresentanti di banche centrali, Governi nazionali, istituzioni finanziarie internazionali e 
soggetti di mercato.
104. In base a una definizione generalmente accettata in dottrina, oggetto del servizio di tesoreria e di cassa è “il complesso di 
operazioni relative alla gestione finanziaria degli enti e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia 
dei titoli e dei valori dell’ente nonché a tutti gli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente e dalle norme 
a carattere pattizio.”Con riferimento alla differenza tra l’esercizio del servizio di cassa del servizio di tesoreria svolto da un 
tesoriere, si precisa che: il servizio di cassa ha per oggetto la mera esecuzione delle operazioni di pagamento e incasso per 
conto dell’amministrazione pubblica; mentre  il servizio di tesoreria, oltre all’attività di pagamento e incasso, ha per ogget-
to le verifica della coerenza tra le operazioni disposte dall’amministrazione con quanto autorizzato in sede di approvazio-
ne del bilancio. L’esercizio dell’attività di tesoreria prevede, inoltre, la possibilità di effettuare operazioni di finanziamento 
da parte del tesoriere nella forma di anticipazioni di cassa. Sul punto si veda: Ottanelli, Venturini (2004), Guida pratica ai 
servizi di tesoreria per gli enti. Il rapporto tra banca ed ente pubblico: aspetti operativi e giuridici, Bancaria Editrice, Roma.
105. L’esercizio dell’attività di tesoreria per lo Stato è regolata dalla legge, dal regolamento di contabilità generale dello 
Stato, dalle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria (IST), dalle convenzione e dai protocolli d’intesa stipulati tra MEF, Banca 
d’Italia e altre amministrazioni statali.
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tutti il TUEL per le amministrazioni locali.
Il servizio di tesoreria svolto dalla Banca d’Italia per le amministrazioni dello Stato prevede l’esecu-
zione delle operazioni di pagamento e la contabilizzazione dei versamenti ricevuti senza implicare 
controlli di merito sulla “capienza” dei capitoli di spesa. Non è, inoltre, prevista - né potrebbe esserlo 
visti i vincoli posti dal Trattato istitutivo dell’UE – alcuna forma di anticipazione finanziaria da parte 
della Banca d’Italia106.
I servizi di tesoreria per le amministrazioni diverse dallo Stato sono di norma svolti da intermediari 
finanziari privati. Essi si caratterizzano, in generale, per la possibilità di concedere anticipazioni 
finanziarie e per la presenza di alcuni obblighi di natura amministrativo-contabile che saranno de-
scritti in dettaglio nel successivo paragrafo.
L’accentramento presso un unico soggetto e il differente contenuto del servizio di tesoreria per le 
amministrazioni centrali dello Stato rispetto alle altre amministrazioni pubbliche può rappresentare 
uno dei fattori che spiegano perché le amministrazioni reagiscano diversamente agli stimoli all’in-
novazione provenienti dal sistema dei pagamenti. 

3.2.2.2. Le norme contabili e il contenuto informativo degli ordinativi di pagamento e 
incasso
Ulteriore elemento che caratterizza il funzionamento del sistema dei pagamenti pubblici è rappre-
sentato dalla normativa di contabilità pubblica. Le regole contabili rivestono un ruolo rilevante nel 
processo d’innovazione nella misura in cui impongono alle amministrazioni pubbliche e agli enti 
tesorieri una serie di adempimenti, collegati alle fasi di ordinazione della spesa e acquisizione delle 
entrate e alla rendicontazione delle operazioni di incasso e pagamento.
Tali norme introducono elementi di disomogeneità nel quadro che regola le procedure d’incasso e 
pagamento sia tra i differenti comparti della PA, sia rispetto alla disciplina dei servizi di pagamento 
nelle transazioni tra privati.
Gli adempimenti specifici previsti per le amministrazioni pubbliche rispondono, prevalentemente, 
a esigenze di natura informativa e contabile107. A questo insieme di regole si sono affiancati, negli 
anni, una serie di obblighi più specifici come le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari o le di-
sposizioni sulla fatturazione elettronica, che incidono sulle attività che si trovano a monte o a valle 
di quelle strettamente contabili e sul comportamento degli attori del sistema (imprese fornitrici, 
tesorieri) diversi dalle stesse pubbliche amministrazioni.
Per effetto del complesso delle disposizioni richiamate, sul ciclo passivo (impegno, liquidazione, or-
dinazione e pagamento) e attivo (accertamento, riscossione, versamento) delle amministrazioni pub-
bliche si è venuto a incardinare un insieme di obblighi e adempimenti che prescindono dal processo 
di pagamento (o incasso) inteso in senso stretto. Tale singolarità emerge chiaramente dall’analisi del 
contenuto minimo obbligatorio dei documenti contabili che le amministrazioni pubbliche devono 

106. Una descrizione dettagliata dell’evoluzione storica della normativa, dei compiti, delle procedure operative della Te-
soreria statale è contenuta nel volume di P. Ferro “Banca d’Italia e Tesoreria dello Stato: vicende storiche, riforme e pro-
spettive”.
107. L’insieme delle prescrizioni connesse all’esecuzione di incassi e pagamenti delle amministrazioni pubbliche si è for-
mata nel corso degli anni rispondendo, in un primo periodo a esigenze di controllo “micro” sulla spese delle amministra-
zioni e, più di recente, rispondendo anche a finalità di monitoraggio “macro” delle principali grandezze di finanza pub-
blica. Il quadro complessivo delle prescrizioni normative, sebbene non appaia omogeneo, trova tra i principali capisaldi la 
legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/09) e, per gli enti territoriali, il testo unico degli enti locali e nel più recente 
D. Lgs n. 118/11.
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emettere per pagare o incassare e, che finiscono per contenere, oltre alle informazioni necessarie al 
prestatore di servizi di pagamento per finalizzare la transazione (estremi del beneficiario, tipologia 
di strumento, coordinate finanziarie), altri elementi informativi che hanno finalità di controllo, mo-
nitoraggio e trasparenza dell’impiego delle risorse pubbliche.
Un esempio di tale specificità è rappresenta dal contenuto informativo dell’ordine/mandato di pa-
gamento (o incasso) degli enti locali, che deve consentire almeno tre diverse forme di controllo:
 quello di legittimità e di merito svolto dalla Corte dei conti;
 quello sui flussi di cassa svolto dalla RGS attraverso le codifiche di bilancio e le codifiche 
gestionali del SIOPE;
 quello sull’esecuzione del bilancio svolto dall’intermediario che assume la qualifica di teso-
riere.

Le specificità informative proprie del processo di pagamento e incasso delle amministrazioni pub-
bliche comportano due principali effetti sulle modalità di trasmissione dell’innovazione dal sistema 
dei pagamenti al mondo delle amministrazioni pubbliche. In primo luogo, qualunque intervento 
teso all’ammodernamento delle procedure di pagamento delle amministrazioni pubbliche deve sal-
vaguardare le esigenze informative minime previste dalle norme contabili. Ciò rende più difficile 
l’adozione “automatica” di nuovi strumenti di pagamento senza una preventiva fase di adattamento 
e modifica. Un secondo elemento è rappresentato dall’esigenza di condivisione delle informazioni 
anche con soggetti che non sono direttamente coinvolti nel processo di pagamento (es. MEF, CdC); 
tale aspetto rende necessario lo sviluppo di standard e infrastrutture comuni tali da consentire il col-
legamento tra più enti con fabbisogni informativi differenti (es. Piattaforma dei crediti commerciali, 
SIOPE ecc.).

3.2.2.3. Le infrastrutture e le procedure di pagamento (e incasso)
Dalla complessità dell’iter amministrativo collegato all’esecuzione di un pagamento o all’acquisizio-
ne di un incasso pubblico nasce l’esigenza di realizzare infrastrutture ad hoc che presidino, attraver-
so l’automazione, le diverse fasi dei pagamenti pubblici sia sotto il profilo dell’efficienza, sia sotto 
quello della disponibilità delle informazioni. A tale esigenza rispondono le seguenti infrastrutture 
incluse nel perimetro del sistema dei pagamenti pubblici:
 Sistema Informatizzato dei Pagamenti delle PA (SIPA), istituito per informatizzare la fase di 
ordinazione delle spese delle amministrazioni centrali;
 Sistema Informatizzato delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) nato per la rilevazione 
dei flussi di cassa delle amministrazioni pubbliche e la redazione dei conti trimestrali di cassa;
 Sistema d’interscambio per la fatture elettroniche e la Piattaforma dei Crediti Commerciali;
 PagoPA, che ha lo scopo di favorire la riconciliazione automatica dei pagamenti a favore 
delle PA e abilitare l’erogazione di servizi on-line da parte delle stesse.
 Ultima, in ordine di tempo, è l’infrastruttura SIOPE+ che intercetta, con il massimo livello di 
dettaglio possibile, tutti i documenti e i flussi contabili legati ai pagamenti e agli incassi scambia-
ti tra amministrazioni pubbliche e tesorieri (cfr. Fig. 1). 

Caratteristiche comuni alle infrastrutture del sistema dei pagamenti pubblici sono:
 la gestione accentrate dei flussi informativi delle diverse amministrazioni pubbliche;
 lo sviluppo di procedure e standard di colloquio uniformi.

La presenza di tali caratteristiche favorisce la gestione, da parte degli enti e dei tesorieri, comple-
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tamente automatizzata dei contenuti informativi scambiati con la piattaforma e facilita il processo 
d’integrazione tra i sistemi informativi sviluppati da un ente108 e quelli sviluppati dagli altri soggetti 
presenti nel proprio eco-sistema contabile (per un ente, il tesoriere e le altre PA).

Figura 1 – Le infrastrutture del sistema dei pagamenti pubblici
Fonte: Agenzia per l’Italia Digitale.

3.2.3. Innovazione nella PA, e-government e sistema dei pagamenti pubblici. 
Nell’ambito delle specificità delineate nei precedenti paragrafi, l’evoluzione del sistema dai paga-
menti può rappresentare uno stimolo allo sviluppo di nuove modalità di dialogo tra amministra-
zioni pubbliche, imprese e i cittadini, secondo uno schema analogo a quello osservato negli ultimi 
anni nell’offerta di servizi on line da parte delle imprese109. Lo sviluppo di nuove modalità di dialogo 
interattive nella fornitura di beni e servizi da parte delle imprese ha avuto effetti non trascurabili sul 
rapporto tra pubblica amministrazione e utenza nella misura in cui ha “innalzato” le aspettative di 
imprese e cittadini nei confronti della PA tese alla ricerca di una maggiore interazione e all’amplia-
mento dei servizi erogati online.
Secondo un’altra prospettiva, l’innovazione e la diffusione della tecnologia dell’informatizzazione 
hanno stimolato la definizione di nuovi paradigmi per la gestione e l’erogazione dei servizi pubblici 
nell’ambito dei quali il pagamento rappresenta il momento inziale o l’atto finale. In base a tale ap-
proccio, l’adozione di procedure di e-government (e-gov) nella PA è legata all’innovazione nel sistema 
dei pagamenti pubblici. L’e-gov, infatti, accompagnato dallo sviluppo di procedure d’incasso e pa-
gamento innovative e integrate con i sistemi informativo contabili dell’ente, da una parte accresce 
l’efficienza dei processi interni alla PA aumentandone la produttività, dall’altra migliora l’offerta dei 
servizi pubblici a cittadini e imprese e sostiene la produttività del settore privato.
L’adozione di strumenti e procedure di e-gov rappresenta un elemento centrale per lo sviluppo di 
amministrazioni moderne. La Commissione Europea ha riconosciuto come l’uso di tecnologie in-

108. Per gestire il personale, la contabilità, il procurement, la logistica, il back e il front office, i pagamenti.
109. L’evoluzione più recente del sistema dei pagamenti, e in particolare del segmento retail, guidata in larga parte dall’in-
novazione tecnologica (diffusione dell’e-commerce, degli smartphone e da ultimo l’evoluzione degli standard di sicurezza) 
ha introdotto nuove modalità d’interazione nell’offerta di beni e servizi fortemente integrata con le procedure di paga-
mento e incasso. Tale evoluzione ha avuto un impatto profondo nel sistema economico, contribuendo alla nascita di nuove 
imprese, nuovi prodotti e modificando in modo sostanziale le abitudini dei consumatori.
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formatiche nei processi amministrativi può accrescere l’efficienza per cittadini e imprese, favorire 
una maggiore trasparenza dell’azione amministrativa e facilitare una più ampia partecipazione dei 
cittadini alla vita politica110.
Perché ciò accada, l’adozione delle tecnologie informatiche deve essere pervasiva in modo da indur-
re un ripensamento dei processi operativi affinché possano essere concepiti anch’essi come nativi 
digitali111. 
In questo paragrafo si sviluppano alcune considerazioni sul livello di digitalizzazione delle ammini-
strazioni pubbliche italiane: partendo da un confronto internazionale sul livello di digitalizzazione, 
si illustra più in dettaglio il grado di maturità raggiunto dalla pubblica amministrazione italiana 
nei processi che coinvolgono operazioni di incasso e pagamento. Il quadro tratteggiato nell’analisi 
(condotta distintamente per le pubbliche amministrazioni locali e centrali) restituisce con chiarezza 
il senso delle difficoltà nel processo di transizione digitale, in uno scenario dove esempi di assoluta 
eccellenza coesistono con aree di arretratezza.

3.2.3.1. Il livello di digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana nel confron-
to internazionale
La Commissione Europea, al fine di misurare sinteticamente i progressi nei processi di digitalizza-
zione dei vari paesi dell’Unione, elabora da qualche anno un indice sintetico denominato Digital 
Economy and Society Index (DESI), che aggrega una serie d’indicatori relativi a cinque dimensioni di 
analisi interconnesse: connettività (sviluppo e qualità dell’infrastruttura disponibile per le comunica-
zioni in “banda larga”), capitale umano (disponibilità di competenze necessarie per trarre vantaggio 
dalle possibilità offerte dalla società digitale), uso di internet (gamma di attività che i cittadini di un 
paese effettuano in rete), integrazione della tecnologia digitale (disponibilità di tecnologia digitale per 
supportare le imprese a migliorare l’efficienza, ridurre i costi, procurarsi nuovi clienti e partner, al-
largare i mercati di riferimento), servizi pubblici digitali (capacità di erogare servizi pubblici attraverso 
contenuti online).
Il dato più attuale, relativo al 2019, mostra l’Italia al quintultimo posto tra i paesi dell’Unione, davan-
ti solo a Polonia, Grecia, Bulgaria e Romania. L’Italia si pone a un livello inferiore alla media UE per 
tutti gli indicatori e in modo particolarmente accentuato per il capitale umano.

110. Cfr. Comunicato della Commissione del 20 agosto 2019, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/ego-
vernment.
111. Cfr. Piano triennale per l’informatica nella PA, https://pianotriennale-ict.italia.it/assets/pdf/2019-2021/Piano-Trienna-
le-ICT-2019-2021.pdf 
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Grafico 1 – Digital Economy e Society Index
Secondo i dati raccolti dalla Commissione, 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, seb-
bene 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%. Tra le donne che lavorano solo l’1% è specializzato in ICT.
Focalizzando l’attenzione alla disponibilità di servizi pubblici digitali, la situazione italiana mostra 
un leggero miglioramento, tuttavia insufficiente a compensare il ritardo rispetto alla media dei paesi 
europei: l’indice sintetico, infatti, riporta un valore pari a 58/100, a fronte di una media europea pari 
a circa 62/100.

Grafico 2 – Servizi pubblici digitali
Dall’analisi delle singole variabili che concorrono a formare l’indice, emerge un quadro in chiaroscu-
ro. Da un lato, la copertura dei servizi offerti online dalle PA italiane appare in linea con la media dei 
paesi dell’Unione: in tale campo l’Italia si colloca al 12° posto, con un indice pari a 91/100 (mentre 
la media dell’Unione si ferma a 87/100); per quanto riguarda la disponibilità di servizi online per le 
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mprese, si colloca al 18° posto, con un indice in linea con quello della media dell’Unione (85/100)112.
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 Grafico 3 – Disponibilità dei servizi on line

Tuttavia, i dati relativi all’utilizzo di tali servizi da parte dei cittadini mostrano una situazione di 
gran lunga al disotto della media europea: solo il 37% dei cittadini, infatti, ha utilizzato nell’ultimo 
anno i servizi online della PA (a fronte di una media europea del 64%), ponendo il paese al penulti-
mo posto davanti alla sola Grecia113. 
Le analisi della World Bank tratteggiano un quadro sovrapponibile. In base all’indice di sviluppo 
dell’e-government, calcolato per il 2018, l’Italia si pone al 24esimo posto, dietro i principali paesi dell’U-
nione Europea e del mondo occidentale, peraltro con un peggioramento di due posizioni rispetto 
alla rilevazione condotta due anni prima. L’indice è costruito sintetizzando indicatori da tre impor-
tanti dimensioni di analisi, relative alla disponibilità d’infrastrutture di telecomunicazione, alla di-
sponibilità di capitale umano, alla disponibilità di servizi online. L’Italia presenta un ritardo rispetto 
ai paesi comparabili in tutte e tre le componenti.
Lo iato esistente tra disponibilità di servizi on line ed effettivo utilizzo degli stessi suggerisce la pre-
senza di carenze nella fruibilità di tali servizi, un concetto che può essere scomposto in molteplici 
variabili: la semplicità di utilizzo, l’accessibilità tramite smartphone, il livello di conoscenza dell’e-
sistenza di tali servizi da parte dell’utenza, la disponibilità di servizi di pagamento elettronici per 
completare il processo completamente online. 
L’analisi della situazione, inoltre, dovrebbe tenere conto della situazione peculiare della PA italiana 
dove, per effetto del decentramento amministrativo, sono le amministrazioni e gli enti locali a essere 
maggiormente coinvolte nell’erogazione di servizi ai cittadini. I comuni, le regioni e le ASL rappre-
sentano, infatti, i punti di contatto per l’erogazione di una gamma di servizi più ampia di quanto non 

112. Tale indicatore è costruito sulla base della quota di operazioni relative ai principali eventi della vita (per i cittadini) o ai 
principali step necessari per avviare e condurre affari (per le imprese) per i quali, accanto ai canali tradizionali, sono anche 
disponibili canali online. Per elaborare l’indice, la Commissione ha fatto uso di mistery shoppers, personale addestrato a ri-
cercare online e valutare la disponibilità dei servizi in modalità egovernment. I risultati dei risultati dei mistery shoppers sono 
poi stati condivisi e validati con i rappresentanti degli Stati membri. Cfr. 2018 eGovernment Benchmark report (https://
ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=55487), pagine 22-25.
113. Quest’ultima, peraltro, ha visto un 36% di utenti usare i propri servizi online, a fronte un livello di disponibilità degli 
stessi significativamente più basso che in Italia (in particolare per i servizi alle imprese).
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siano le amministrazioni centrali. L’eterogeneità di tale mondo induce a condurre approfondimenti 
sul livello di maturità dell’e-government nelle amministrazioni centrali e nelle amministrazioni locali.

3.2.3.2. Il livello di digitalizzazione delle amministrazioni centrali: una valutazione dei 
servizi offerti all’utenza e del rapporto tra ente e tesoriere.
Il quadro che emerge dall’analisi sul livello di digitalizzazione delle amministrazioni centrali risulta 
particolarmente eterogeneo. Diverse aree facenti capo all’amministrazione centrale hanno raggiunto 
punte di eccellenza e consentono la gestione online della quasi totalità dei procedimenti ammini-
strativi di propria pertinenza: si fa riferimento in particolare all’Agenzia delle Entrate, all’Inps e 
all’Agenzia delle Dogane che rappresentano esempi concreti di un’efficace interazione con cittadini 
e imprese attraverso i propri siti web. In particolare, la maggiore autonomia organizzativa e contabi-
le di cui sono dotati alcuni enti pubblici, accompagnata dalla possibilità di avvalersi di competenze 
e risorse tecnologiche adeguate, ha consentito lo sviluppo di livelli dei servizi di front-office parti-
colarmente avanzati e integrati con gli altri sistemi informativo-contabili generando in tal modo i 
presupposti per lo sviluppo di servizi al pubblico “nativi digitali” che presentano elevati gradi di 
fruibilità.
Discorso a parte merita l’amministrazione centrale “in senso stretto” ovvero quella costituita dai 
Ministeri e dagli organi periferici degli stessi (prefetture, sovrintendenze, ambasciate, scuole, etc). 
Tali realtà, pur molto eterogenee tra loro, sono accomunate dall’essere soggette al Regolamento di 
contabilità generale dello Stato e alle Istruzioni sul servizio di tesoreria; dal riferimento costante al 
bilancio dello Stato che si esplica in un’intensa attività di coordinamento svolta dalla Ragioneria Ge-
nerale dello Stato; dalla gestione dei propri flussi finanziari attraverso il servizio di tesoreria statale 
svolto dalla Banca d’Italia.
Per comprendere il livello d’informatizzazione delle procedure di pagamento delle amministrazioni 
statali e il livello d’integrazione con i sistemi informativi e contabili di tali organizzazioni è sicura-
mente utile separare la descrizione delle procedure di spesa da quelle d’incasso.

3.2.3.3. Le procedure di spesa e rendicontazione delle amministrazioni centrali
Il processo d’informatizzazione della spesa che ha portato all’attuale modello di “tesoreria telema-
tica” nasce con l’emanazione del D.P.R. 367/1994 (Regolamento per la semplificazione e accelera-
zione delle procedure di spesa e contabili) che costruisce la cornice normativa di riferimento all’in-
terno della quale nel corso degli anni si è proceduto all’informatizzazione delle diverse procedure 
di tesoreria. Per facilitare questo processo e per creare una regia unica e condivisa di tutti gli attori 
interessati, è nato un tavolo interistituzionale nel quale sono rappresentati, oltre alla Ragioneria 
generale dello Stato, la Corte dei conti, la Banca d’Italia, il Centro nazionale per l’informatica nella 
pubblica amministrazione (CNIPA, oggi AGID). Queste istituzioni hanno sottoscritto nel 2001 un 
apposito Protocollo d’intesa quadro per lo sviluppo del SIPA (Sistema informatizzato dei pagamenti 
della pubblica amministrazione). Attraverso diversi gruppi di lavoro il SIPA è riuscito a estendere la 
positiva esperienza del mandato informatico delle amministrazioni centrali (1999) a tutte le catego-
rie di spesa114, a dematerializzare tutti i documenti di entrata e i flussi di rendicontazione, a rendere 
automatica l’apertura e la chiusura dei conti di tesoreria.

114. Stipendi, pensioni e altre spese ricorrenti, pagamenti dei funzionari delegati a valere sul bilancio e fuori bilancio, 
speciali ordini di pagamento, etc.
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Ad oggi, tutti i titoli di pagamento emessi dalle Amministrazioni statali sono stati dematerializzati, 
salvo piccole frange marginali in via di superamento. Si tratta, in particolare, di oltre 41 milioni di 
operazioni (dato al 2018) la cui pressoché totalità è ordinata con modalità telematica ed eseguita 
tramite bonifici conformi agli standard europei.
La dematerializzazione delle procedure di tesoreria ha seguito un iter - in parte stimolato dal pro-
cesso europeo di armonizzazione dei pagamenti e di migrazione verso strumenti elettronici – che 
ha portato alla razionalizzazione e alla standardizzazione delle informazioni necessarie a ordinare 
un pagamento e si è avvalso di un’infrastruttura di rete basata sul collegamento tra Sistema Pub-
blico di Connettività (SPC) e Rete Nazionale Interbancaria (RNI). Essa ha rappresentato un primo 
importante passo verso la successiva informatizzazione dei sistemi contabili e ha reso disponibili in 
maniera organizzata informazioni indispensabili per le attività di monitoraggio dei conti pubblici115. 
Una parte importante di questo processo è rappresentata dall’integrazione tra la tesoreria telematica 
e NoiPA, il sistema informativo realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per gestire 
gli stipendi del personale centrale e periferico della Pubblica Amministrazione.
Il sempre più esteso ricorso alla telematizzazione per la gestione delle operazioni di pagamento ha 
incrementato l’efficienza delle operazioni e inciso significativamente sui costi delle attività operati-
ve. Con riferimento all’attività di tesoreria svolta dalla Banca d’Italia, rispetto al 2004, le oltre 70 mi-
lioni di operazioni di pagamento eseguite impiegano oggi l’85% in meno delle risorse. A tali benefici 
si affiancano quelli, meno tangibili ma ancor più rilevanti, collegati all’ampliamento delle possibilità 
di utilizzo delle informazioni insite nei flussi finanziari pubblici e alla maggiore tempestività ed ef-
ficienza delle analisi e dei report relativi alle operazioni di tesoreria.

3.2.3.4. Le procedure di acquisizione delle entrate delle amministrazioni statali
Da una ricognizione dei sistemi informativi, gestionali e conoscitivi che rilevano e restituiscono 
informazioni sulle entrate e della molteplicità di procedure operative esistenti per la riscossione/
versamento emerge un quadro piuttosto complesso e variegato, caratterizzato da una forte disomo-
geneità. 
In particolare, sotto il profilo gestionale e con riferimento alle entrate erariali si rileva uno scarso pre-
sidio amministrativo e contabile su molte tipologie di entrata (principalmente quelle extratributarie) 
per le quali in alcuni casi non è addirittura possibile risalire all’articolazione amministrativa che ne 
ha in carico la gestione.
Fortemente diversificate sono anche le modalità di pagamento da parte dell’utenza, che spesso si 
trova di fronte la disponibilità di strumenti superati e/o non efficienti, cui si aggiunge l’addebito di 
commissioni collegate all’operazione. Di contro, procedure di versamento che propongono in un’u-
nica piattaforma telematica (PagoPA) strumenti di pagamento più moderni, e ormai comunemente 
utilizzati, non riescono ad acquisire la dovuta diffusione, in quanto richiedono all’amministrazione 
investimenti tecnologici e revisione di processi operativi. 
Discorso a parte meritano le entrate di natura fisco contributiva che sono, ormai da venti anni, ri-
scosse attraverso il sistema dei versamenti unificati (Delega Unica). Tale sistema consente - attra-

115. Si fa riferimento, in particolare, alla realizzazione, a partire dal 2002, del SICOGE, che è il sistema per la gestione 
integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato (Ministeri) e di alcune am-
ministrazioni autonome dello Stato, integrato organicamente, tramite flussi informatici, con il Sistema Informativo della 
Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS). 



188

CNEL

verso la codifica delle diverse tipologie di entrate e rimborsi che avviene in fase di compilazione da 
parte del contribuente di modelli standard116 - la compensazione immediata di partite di credito e di 
debito che fanno capo allo stesso contribuente. Una struttura centrale gestita dall’Agenzia delle En-
trate effettua la contabilizzazione puntuale gli importi lordi delle singole partite, ripartendo il flusso 
netto ricevuto in tesoreria dalle banche e dagli altri intermediari convenzionati tra le diverse ammi-
nistrazioni creditrici. L’evoluzione nel tempo della “Delega Unica” ha, inoltre, portato sempre più il 
contribuente a compilare online i modelli fiscali, richiedendone il contestuale pagamento attraverso 
gli strumenti elettronici offerti dai propri prestatori di servizi di pagamento. 
Nel 2018 le operazioni in incasso sono state circa 5,5 milioni, per un controvalore complessivo di 
circa 744 miliardi di euro; nel dettaglio, i bonifici hanno rappresentato circa il 75% delle operazioni 
ma solo il 17% delle somme acquisite. Al contrario, tramite lo strumento della Delega Unica sono 
state acquisite circa l’82% delle somme, pur rappresentando tale procedura solo il 13% dei volumi 
operativi. Permane, peraltro, una quota di introiti acquisiti mediante bollettino postale, pari a circa 
l’11% delle operazioni e all’1% delle somme acquisite. I versamenti effettuati direttamente agli spor-
telli della Banca d’Italia rappresentano casistiche ormai residuali.
Sotto il profilo conoscitivo, le informazioni a disposizione sui sistemi informativi delle entrate sono 
diversificate a seconda del soggetto che acquisisce l’entrata (la distinzione principale riguarda le 
entrate erariali e quelle degli enti assoggettati alla rilevazione SIOPE) e a volte parziali. La scarsa 
integrazione tra tali basi dati costringe spesso, per le analisi di finanza pubblica come per le conta-
bilizzazioni del bilancio statale, ad acquisire ulteriori informazioni “fuori sistema” che integrano 
quelle ordinarie. 

3.2.3.5. Il livello di digitalizzazione delle amministrazioni territoriali: una valutazione 
dei servizi offerti all’utenza e del rapporto tra ente e tesoriere.
Nel presente paragrafo si presenta una sintesi dei risultati delle indagini campionarie condotte nel 
corso degli ultimi vent’anni dalla Banca d’Italia finalizzate a valutare il livello d’informatizzazione 
delle amministrazioni territoriali nella gestione dei processi amministrativi e nelle modalità di dia-
logo con cittadini e imprese117. In particolare, nell’ambito delle diverse aree tematiche approfondite 
dalle indagini, si è scelto di presentate di seguito i tre aspetti per i quali esiste una maggiore interdi-
pendenza con il processo di innovazione nel sistema di pagamenti pubblici, ovvero:
 il grado di informatizzazione e integrazione dei sistemi gestionali dell’ente;
 il livello di maturità digitale raggiunto dagli enti in particolare nei servizi offerti all’utenza e 
nell’offerta di strumenti di pagamento elettronici a cittadini e imprese;
 il livello d’informatizzazione nel dialogo tra ente pubblico e tesoriere.

116. Il più famoso è il modello F24.
117. La prima indagine sul livello d’informatizzazione delle amministrazioni locali è stata condotta nel 2000 e ha interes-
sato un campione di 400 enti appartenenti ai diversi comparti. Il campione di analisi che ricomprende tutte le Regioni e 
le Province e un campione di Comuni rappresentativi del territorio nazionale e delle differenti dimensioni si è nel corso 
degli anni ampliato in termini di rappresentatività degli enti locali includendo a partire dal 2005 anche tutte le Azienda 
sanitarie locali. Nel corso degli anni, le aree d’indagine, così come il numero di domande, sono cresciute e si sono via via 
ampliate allo scopo di meglio comprendere e rappresentare l’evoluzione digitale delle amministrazioni territoriali al mu-
tare del contesto esterno. Dalle iniziali 21 domande si è, infatti, passati alle 52 domande organizzate in 6 differenti sezioni 
dell’ultima indagine condotta nel 2017. 
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3.2.3.6. Il grado di informatizzazione e integrazione dei sistemi gestionali degli enti ter-
ritoriali
L’informatizzazione delle amministrazioni territoriali è valutata in base al livello di automazione e 
integrazione delle procedure interne dell’ente e alla capacità di dialogo con gli altri enti e ammini-
strazioni pubbliche attraverso canali telematici.
La fotografia che emerge dalle indagini evidenza elevati livelli di automazione nelle singole aree 
gestionali (in prevalenza quelle che interessano le procedure contabili e la gestione del bilancio) ai 
quali, tuttavia, si associano bassi livelli d’integrazione tra i sistemi gestionali e una bassa percentuale 
di adesione alla rete pubblica di connettività, creata per facilitare il dialogo e la condivisione delle 
informazioni tra amministrazioni.
I dati sul livello d’informatizzazione confermano, inoltre, alcune caratteristiche che si riscontrano 
di frequente nella pubblica amministrazione territoriale ovvero la presenza di un quadro non omo-
geneo tra comparti (con gli enti locali in lieve ritardo rispetto a Regioni e ASL) e su base geografica 
(con gli enti delle regioni settentrionali che presentano un livello di maturità digitale più elevati).
In relazione al livello d’informatizzazione delle differenti funzioni amministrative e dei settori di 
attività, i dati delle indagini indicano valori elevati per le attività legate alla redazione del bilancio, 
alla gestione contabile e al ciclo finanziario quali, per esempio, la tenuta della contabilità, la gestio-
ne della codifica SIOPE, la gestione dei tributi e la gestione di incassi e pagamenti. Più contenuti 
sono invece i livelli d’informatizzazione delle attività che s’inseriscono nei processi di erogazione di 
servizi all’utenza quali, a titolo di esempio, la gestione dei servizi anagrafici e delle certificazioni, il 
procurement e la gestione patrimoniale (cfr. Figura 5)
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Grafico 4 – Livello di informatizzazione dei settori di attività
Fonte Indagine sull’informatizzazione degli enti locali 2017.

A livello di comparto il livello d’informatizzazione appare tendenzialmente omogeneo (Figura X in 
appendice), mentre l’analisi per aree geografiche evidenzia un generalizzato ritardo per gli enti delle 
regioni meridionali e insulari rispetto alle amministrazioni delle regioni del centro e del nord-Italia 
(Figura Y in appendice). Nello specifico, le differenze su base geografica risultano più limitate per 
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le attività legate al ciclo contabile e finanziario e si ampliano con riferimento alle attività che hanno 
impatto diretto sui servizi offerti all’utenza118.

3.2.3.7. Il grado d’integrazione tra i sistemi informativi degli enti e il colloquio con le altre 
amministrazioni mediante canali digitali
L’integrazione tra i sistemi di back-office e front-office non è soddisfacente, sebbene nel corso nel 
corso degli ultimi anni si sia assistito a una lieve miglioramento. Circa il 43 per cento delle ammini-
strazioni territoriali dichiara un grado d’integrazione dei propri sistemi informativi inferiore al 50 
per cento. Solo in un ente su cinque si raggiunge un livello d’integrazione dei sistemi informativi 
superiore all’80 per cento, mentre, per oltre un terzo degli enti, l’integrazione dei sistemi informativi 
è ricompreso in un percentuale tra il 50 e l’80 per cento119 (Figura 6).
L’analisi condotta a livello di comparto evidenzia un basso valore d’integrazione per le Regioni, con 
appena il 35% degli enti che dichiara un’integrazione dei propri sistemi superiore al 50% mentre 
l’integrazione sembrerebbe più alta negli enti comunali, provinciali e nelle ASL (Figura 6). I dati su 
base territoriale si presentano sostanzialmente omogenei con un livello d’integrazione dei sistemi 
informativi più elevato negli enti delle regioni nord-orientali e un ritardo degli enti delle regioni 
meridionali (cfr. grafico 4.6 in appendice).

Grafico 5 – Integrazione tra i sistemi informativi: confronto 2012-2017(sx) e per tipologia di ente (dx)

Con riferimento alle modalità di colloquio tra amministrazioni mediante canali digitali i dati indi-
cano forti differenze sul tasso di adesione al Sistema Pubblico di Connettività (SPC)120. La totalità 
delle regioni italiane è infatti connessa al SPC a fronte dei circa due terzi degli enti provinciali e delle 
ASL e di appena un terzo dei comuni (Figura 7). Il principale canale telematico di collegamento tra 
amministrazioni pubbliche è rappresentato dalla rete internet, che è utilizzata dal’88% degli enti. 
Più modeste le percentuali di enti che utilizzano la rete telematica fornita da altra amministrazione (34% 
degli enti).

118. Le maggiori differenze riguardano le attività di gestione del sistema informativo territoriale, la gestione del patrimo-
nio immobiliare dell’ente, l’e-procurement, il controllo di gestione e delle opere pubbliche e il rilascio di certificati all’utenza.
119. Nell’indagine condotta nel 2015 le percentuali erano pari rispettivamente al 12% e al 32%.
120. In base a quanto definito dal CAD, il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) è costituito dall’insieme di infrastruttu-
re tecnologiche e regole tecniche in grado di assicurare l’interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche ammini-
strazioni e di permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni stesse.
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Grafico 6 – Canali di collegamento alle altre amministrazioni, per tipologia di ente

3.2.3.8. Il livello di maturità digitale nei servizi offerti all’utenza e nell’offerta di stru-
menti di pagamento elettronici 
Il livello di maturità digitale nei rapporti con l’utenza è misurato mediante la valutazione del grado 
di sofisticazione dei servizi offerti in rete; esso è funzione:
 della numerosità e della tipologia dei processi attivabili attraverso il sito web dell’ente;
 del livello di sofisticazione dell’offerta on-line, che è massima quando il sito consente l’ese-
cuzione di pagamenti in rete in condizioni di piena sicurezza, affidabilità e tracciabilità.

Con riferimento alla numerosità dei servizi offerti all’utenza tramite il sito web, i dati indicano valori 
nel complesso non soddisfacenti: la maggioranza degli enti, infatti, ricorre a modalità tradizionali 
non telematiche (es. sportello fisico) per l’erogazione della quasi totalità dei servizi (con l’unica ecce-
zione dello sportello unico delle attività produttive121 offerto mediante canali digitali dal 64% degli enti).
L’analisi evidenzia, inoltre, una correlazione negativa tra complessità e disponibilità dei servizi e 
offerti tramite canale web: le percentuali dei servizi offerti in modalità digitale dagli enti si riduce 
all’aumentare della complessità del servizio ed è minima per quei servizi che richiedono una mag-
giore integrazione dei sistemi informativi interni (Figura 8). 
Circa il 42% degli enti dichiara, infatti, di fornire con modalità telematiche i servizi di orientamento 
e informazione, che si traducono in pagine web aventi natura informativa e, generalmente, a basso 
contenuto di interazione e complessità. La partecipazione alle gare d’appalto mediante l’utilizzo di stru-
menti telematici è consentita, in media, dal 34% degli enti; la possibilità di prenotare servizi attraverso 
il web è elevata nel solo comparto delle ASL (73%) mentre resta bassa negli altri comparti (il 45% 
delle regioni, il 30% delle province e solo il 22% dei comuni). Appena un ente su cinque offre la pos-
sibilità di ottenere certificati e di effettuare il pagamento in rete dei servizi erogati o delle tasse e dei tributi. 
I dati su base territoriale mostrano valori superiori alla media nazionale negli enti delle regioni del 
nord-est e del centro (Figura W in appendice). L’analisi per comparto (Figura Z in allegato) indica 
differenze marcate attribuibili in prevalenze alla specificità dei servizi offerti dagli enti di ciascun 

121. Lo sportello unico delle attività produttive rappresenta un punto di accesso unico per le imprese attraverso il quale ge-
stire gli adempimenti richiesti da una pluralità di enti. Il SUAP è stato previsto a livello europeo dalla Direttiva 2006/123/
CE. Nel nostro Paese, i comuni sono obbligati ad attivare un SUAP, anche in forma associata, o a delegare tale attività alle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il SUAP è tenuto a corrispondere tempestivamente alle istanze 
dei richiedenti in luogo di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, utilizzando strumenti telematici.
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Grafico 7 – Servizi erogati online

Ulteriore dimensione utilizzata per analizzare il livello di maturità digitale degli enti territoriali è 
rappresentata dal grado di sofisticazione dei servizi offerti on-line. A tal fine è stato chiesto agli enti 
di classificare il livello d’interazione consentito all’utenza in base a una scala di valori che va da 
un’interazioni minima e monodirezionale (ente verso utente come nel caso del sito web informativo) 
a un’interazione elevata (che prevede anche la possibilità di scambiare bilateralmente dati e docu-
menti ed effettuare pagamenti on-line in condizioni di piena sicurezza e tracciabilità)123. L’analisi del 
grado di sofisticazione dei servizi offerti on-line conferma uno sviluppo mediamente non adeguato 
delle interfacce web delle amministrazioni territoriali (Tabella1). La maggioranza degli enti interpel-
lati (53%) dichiara che il proprio sito web si limita a fornire servizi di tipo esclusivamente informativo 
senza alcuna interazione con l’utenza mentre solo il 12% degli enti è in possesso di siti con il livello 
massimo di sofisticazione (che consentono, cioè, di effettuare anche il pagamento).

Tabella 1 – Grado di sofisticazione dell’offerta on-line, per tipologia di ente

Tipologia Ente

Scambi 
informativi 

bidirezionali, con 
autenticazione 
possibilità di 

pagamento on-
line

Scambi 
informativi 

bidirezionali 
con 

autenticazione

Servizi 
informativi 

con 
autenticazione

Solo servizi 
informativi

non 
risponde

ASL 37% 13% 17% 30% 3%
Comune 10% 17% 12% 57% 4%

122. Si segnalano in particolare:
per le Regioni i servizi legati alla presentazione e gestione delle domande per l’ottenimento di finanziamenti agevolati e le 
contribuzioni alle spese d’investimento, che sono erogati con modalità telematiche da circa il 60% degli enti;
per le ASL i servizi di prenotazione e di pagamento dei servizi erogati mediante canali telematici che sono offerti rispetti-
vamente dal 73% e dal 53% degli enti del comparto
per i Comuni il SUAP che è offerto in modalità digitale dal 78% degli enti.
123. I livelli di sofisticazione dei siti web che gli enti potevano indicare sono quattro: 1) servizi di tipo meramente informa-
tivo; 2) possibilità per l’utente di autenticarsi e di accedere a informazioni personalizzate; 3) autenticazione dell’utente e 
invio di dati e documenti (scambio bidirezionale); 4) autenticazione, invio documenti ed esecuzione pagamenti in condi-
zioni di sicurezza e tracciabilità.
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Provincia 9% 20% 18% 52% 1%
Regione 40% 40% 0% 20% 0%
Totale 12% 19% 13% 53% 3%

L’analisi per comparto indica nei comuni e nelle province un basso livello di sofisticazione dell’of-
ferta di servizi tramite il web: solo il 9% delle province e il 10% dei comuni dichiarano, infatti, di 
avere un sito che consente di effettuare pagamenti on-line. I dati per area geografica confermano un 
livello di sofisticazione maggiore per gli enti delle regioni settentrionali (Figura ….in appendice). In 
particolare, il 21% degli enti del nord-est e il 15% degli enti del nord-ovest consentono la conclusione 
di un processo on line con l’esecuzione del pagamento; tale percentuale scende al 14% per gli enti 
delle regioni centrali e per gli enti del sud (7%) e delle isole (2%).
Lo scarso livello di sofisticazione dei servizi offerti online e in particolare dell’offerta di servizi che 
consentono il pagamento attraverso il sito internet dell’ente si riflette sul limitato sviluppo dell’offer-
ta di strumenti elettronici di pagamento (Figura 9). I dati sui canali di pagamento messi a disposizio-
ne dell’utenza124 mostrano, infatti, che i canali di pagamento “fisici” sono offerti dalla quasi totalità 
degli enti attraverso le filiali del proprio tesoriere (93%), spesso affiancate da sportelli presso l’ente stesso 
(41%), specialmente nel caso delle ASL (70%) e degli sportelli postali (89%). Solo il 33% degli enti offre 
ai propri utenti la possibilità di effettuare pagamenti tramite terminali ATM/POS presso le proprie 
strutture, mentre il 20% consente il pagamento attraverso il proprio sito web.
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Grafico 8 – Canali di pagamento messi a disposizione dell’utenza (possibili risposte multiple).

Il confronto geografico (Tabella 4 e Grafico 16 in appendice) mostra una forte disparità tra le aree del 
nord e del sud del paese. La percentuale di enti che consentono di versare mediante sito web e ATM/
POS è, infatti, sensibilmente maggiore nel nord Italia, con percentuali significativamente più elevate 
nel nord-est. rispetto ai dati delle regioni meridionali. 

124. L’attivazione di un canale di pagamento dà utili indicazioni sulla sensibilità degli enti in relazione all’utilizzo di 
strumenti di pagamento elettronici e, in senso più ampio, al livello di servizio offerto all’utenza; non consente, tuttavia, di 
rilevarne il grado di utilizzo, che dipende dall’effettivo uso del canale da parte dei versanti, rispetto al quale non sempre 
sono disponibili informazioni.
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3.2.3.9. Il collegamento con il tesoriere per la gestione di incassi e pagamenti
L’informatizzazione del collegamento tra ente e tesoriere permette di incrementare l’efficienza dei 
processi legati alle operazioni d’incasso e pagamento, alla contabilizzazione e rendicontazione del-
le operazioni. Oltre a contribuire alla riduzione della manualità nelle operazioni di back-office, la 
presenza di un collegamento telematico tra ente e tesoriere rende più tempestiva la riconciliazione 
delle operazioni d’incasso e abilita l’erogazione in tempo reale dei servizi all’utenza, permettendo 
lo sviluppo dei sistemi di e-government. Come si avrà modo di approfondire nel capitolo 4, l’avvio di 
SIOPE+ ha uniformato e reso telematico il colloquio tra ente e tesoriere per tutte le categorie di enti 
che utilizzano l’infrastruttura. Tuttavia, prima della realizzazione del SIOPE+ i dati delle indagini 
indicavano la presenza di percentuali significative di enti che utilizzavano ancora supporti cartacei e 
modalità non automatizzate (es. cd rom, memorie usb) nel colloquio con il proprio tesoriere (Figura 
10).
A fronte del 78% degli enti che già utilizzava modalità di collegamento informatizzate (il 62% con 
collegamento telematico dedicato e il 16% via internet/posta elettronica), resisteva un 20% degli enti che 
utilizzava ancora supporti cartacei o  informatici. Il dato si presentava, inoltre, differenziato su base 
territoriale con percentuali di utilizzo dei supporti cartacei pari a circa il 27% negli enti delle aree 
meridionali del paese che scendeva al 10% negli enti delle regioni nord-orientali (Grafico 17 in ap-
pendice).
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3.2.4. Il possibile ruolo del sistema dei pagamenti pubblici nell’innovazione: PagoPA e 
Siope+
In questo paragrafo si analizzano due recenti esperienze progettuali legate a processi d’innovazione 
nel sistema dei pagamenti pubblici che hanno coinvolto oltre al mondo della pubblica amministra-
zione, i principali prestatori di servizi di pagamento e le società di software. Nello specifico saranno 
illustrate le fasi di avvio e introduzione della piattaforma PagoPA, finalizzata a favorire l’adozione 
di strumenti elettronici di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche e l’avvio dell’infra-
struttura SIOPE+ che ha consentito di armonizzare e dematerializzare il colloquio tra ente e tesoriere 
e di affinare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni 
pubbliche.
La presentazione di tali progetti ha l’obiettivo di descrivere le fasi attraverso le quali uno stimolo 
all’innovazione, proveniente dal sistema dei pagamenti pubblici, si trasmette al mondo della pub-
blica amministrazione. La lezione che si può trarre dalle due esperienze è relativa alla valutazione 
dei fattori che possono facilitare o ritardare il processo di acquisizione dell’innovazione tecnologica 
nella pubblica amministrazione.

3.2.4.1. Ampliamento dei canali di pagamento e offerta di servizi on-line: il caso PagoPA
Il Sistema PagoPA è stato sviluppato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per dare attuazione 
al D.L. 179/2012 (c.d. Sviluppo bis) che, nel modificare l’art. 5 del Codice dell’Amministrazione 
Digitale, ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche e per i gestori di pubblici servizi 
di comunicare al versante il codice IBAN del conto di destinazione e l’identificativo univoco del 
versamento (IUV)125. 
Grazie all’adesione al Sistema PagoPA una pubblica amministrazione può mettere a disposizione 
del versante (cittadini e imprese) tutte le modalità di pagamento offerte dai prestatori di servizi di 
pagamento aderenti al sistema. I principali benefici derivanti dall’adesione alla piattaforma sono 
riconducibili:
 nella prospettiva degli utenti, all’ampliamento degli strumenti di pagamento messi a dispo-
sizione di imprese e cittadini che facilita il processo di pagamento;
 nella prospettiva delle amministrazioni, alla possibilità di riconciliare in maniera automatica 
gli incassi e i processi amministrativi che li hanno generati; 
 nella prospettiva del sistema dei pagamenti pubblici, al potenziale aumento delle transazioni 
effettuate con strumenti elettronici nonché del livello di concorrenza nel mercato dei servizi di 
iscossione126.

Il progetto, introdotto già nel 2012 in uno scenario in cui il grado di sofisticazione dei servizi offerti 
on-line era molto basso, non ha raggiunto percentuali di adesione elevate; nel 2016, infatti, la per-
centuale di enti che consentiva di effettuare pagamenti on-line era mediamente appena del 12% e 
meno della metà degli enti territoriali erano collegati alla piattaforma. In particolare, solo le regioni 

125. La trasmissione, da parte del prestatore di servizi di pagamento scelto dall’utente, del codice IUV tramite l’infrastrut-
tura PagoPA, permette all’ente di associare l’operazione contabile con la procedura amministrativa sottostante consen-
tendo l’aggiornamento della posizione del contribuente al momento del versamento e abilitando l’erogazione del servizio 
richiesto.
126. Nella misura in cui, per l’attività di acquisizione degli incassi, affianca al servizio reso dal tesoriere della pubblica am-
ministrazione i servizi offerti mediante la piattaforma da altri prestatori di servizi di pagamento che non hanno rapporti 
contrattuali con l’ente beneficiario.
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mostravano un tasso di adesione del 90%, mentre tra le altre tipologie di enti si segnalavano ancora 
cospicui ritardi.
Allo scopo di favorire l’adesione alla piattaforma è stato previsto che a partire dal 31/12/2019, 
sarà vietato ai PSP aderenti alla piattaforma di eseguire pagamenti che non transitino per il sistema 
PagoPA e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all’adesione allo stesso si-
stema. Nonostante il rilievo strategico dato al progetto nel Piano triennale127 e i divieti previsti dalla 
normativa, a poco più di cinque mesi dalla scadenza del 31 dicembre 2019 la percentuale degli enti 
che hanno aderito è ancora bassa128, così come le percentuali di utilizzo da parte dell’utenza. Per 
quanto riguarda le amministrazioni centrali, sono allo studio presso il MEF, con la collaborazione 
dell’Agenzia delle Entrate e della Banca d’Italia, iniziative volte a trasferire sulla piattaforma anche 
le entrate fisco-contributive eseguite tramite il canale F24.
La lentezza sperimentata nel processo di adesione delle amministrazioni a PagoPA fa emergere da 
un lato la scarsa percezione da parte delle stesse dei vantaggi che dall’utilizzo della stessa possono 
derivare alla semplificazione dei processi d’incasso ed erogazione dei servizi, dall’altra la presenza 
di obiettive difficoltà da parte delle amministrazioni, soprattutto quelle di minori dimensioni, nel 
“calare” il progetto all’interno dei propri processi organizzativi129. La percezione dello iato esistente 
tra il disegno centrale e la sua applicazione a livello locale (ma anche tra le amministrazioni centrali) 
ha portato a prevedere all’interno del piano triennale per l’informatizzazione della PA azioni di ac-
compagnamento delle amministrazioni all’uso del sistema PagoPA. 
Una possibile causa della lentezza e della scarsa percentuale di adesione al progetto da parte delle 
amministrazioni pubbliche (specie di quelle locali) è probabilmente attribuibile alla limitata inte-
razione tra i soggetti promotori e le amministrazioni interessate, che ha caratterizzato sia la fase di 
disegno sia quella di implementazione del progetto. Per far fronte a tali punti di debolezza sarebbe 
utile istituire un tavolo tecnico di coordinamento (peraltro richiesto dall’ANCI) che preveda un più 
ampio coinvolgimento delle diverse tipologie di amministrazioni aderenti e un processo articolato 
di comunicazione nei confronti degli utenti.
Nell’ambito delle amministrazioni locali un ruolo importante nel favorire l’adesione alla piattafor-
ma è ricoperto dai Responsabili per la Trasformazione Digitale (RTD)130, che ciascuna PA è impe-
gnata a individuare al proprio interno. Il piano triennale per l’informatizzazione della PA stimola le 
amministrazioni a individuare al proprio interno il RTD e prevede iniziative di cooperazione tra gli 
stessi; è bene, pertanto, che tali figure siano dotate di competenze tecniche adeguate e formate alla 
scopo di ricoprire efficacemente il ruolo.
Sarebbe, inoltre, auspicabile prevedere, tra le misure di accompagnamento introdotte dal Piano 
triennale, l’offerta centralizzata di un servizio d’intermediazione di base che, come accaduto per 

127. Nel piano triennale per l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione 2019-2021, PagoPA è citata tra le “piat-
taforme abilitanti”, ovvero trasversali alla realizzazione di procedimenti amministrativi digitali che le PA integrano all’in-
terno dei loro sistemi.
128. Il Politecnico di Milano e l’ANCI rilevano che il 16% dei comuni non ha ancora aderito alla piattaforma e che il 48% 
di quelli che hanno aderito ha attivato sulla stessa meno di tre servizi. Cfr., Politecnico di Milano, pagoPA nei comuni: un 
successo per pochi, Milano, luglio 2019. 
129. Il rapporto del Politecnico di Milano, pagoPA nei comuni: un successo per pochi, mostra in maniera abbastanza chiara 
come i progetti di progressiva attivazione dei diversi servizi siano molto meno ambiziosi nei comuni di minori dimensioni 
(pag. 22).
130. Il RTD è investito dell’attuazione dell’agenda digitale per la singola amministrazione ed è la figura che per la stessa 
partecipa a iniziative di cooperazione tra amministrazioni. Dal settembre 2016 – quando è stata introdotta tale figura – a 
oggi, ne sono stati individuati solo 3.500.
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il servizio “OPI gratuito” nell’ambito del progetto SIOPE+ (illustrato di seguito), faciliti l’adesione 
degli enti più piccoli e tecnologicamente meno indipendenti. L’elevata eterogeneità delle ammini-
strazioni rispetto alla capacità di portare avanti la trasformazione digitale rende, infatti, necessario 
prevedere strumenti che consentano di ammorbidire l’atterraggio di innovazioni che rientrano nella 
strategia nazionale nelle realtà più piccole e isolate che, per la minore complessità dei propri sistemi 
informativi, sono maggiormente permeabili a soluzioni tecnologiche standardizzate e presentano 
minori esigenze (e minori potenzialità) di personalizzazione delle soluzioni adottate.

3.2.4.2. Un nuovo modello di dialogo tra ente e tesoriere: il nuovo sistema dei pagamenti 
pubblici disegnato con SIOPE+
Il progetto SIOPE+, introdotto dalla legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), nasce dall’esi-
genza di integrare i sistemi informativi della Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) e del SIOPE. 
La Banca d’Italia, nell’ambito della tesoreria statale e in linea di continuità con il progetto SIOPE, 
ne ha sviluppato l’infrastruttura che si pone tra l’ente e il tesoriere nella trasmissione, per via esclu-
sivamente telematica, degli ordini di pagamento e incasso. Ciò consente di rilevare in maniera au-
tomatica e direttamente dai documenti contabili prodotti dagli enti, le informazioni necessarie per 
il monitoraggio dei conti pubblici, dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, delle spese fatte 
in esecuzione di gare d’appalto (tracciabilità) e, in prospettiva, di tutto il ciclo attivo e passivo delle 
pubbliche amministrazioni. 
Il potenziale innovativo della nuova architettura introdotta da SIOPE+ va oltre la produzione di dati 
ufficiali sui flussi finanziari pubblici determinando vantaggi in termini di:
 dematerializzazione dei documenti di colloquio tra PA e Tesoriere;
 standardizzazione del contenuto informativo scambiato tra ente pubblico e tesoriere nell’am-
bito delle operazioni di incasso e pagamento.

Il primo, generale, traguardo raggiunto con l’introduzione del SIOPE+ è la completa dematerializza-
zione dei flussi documentali e informativi scambiati tra ente e tesoriere. La dematerializzazione con-
sente di eliminare i supporti cartacei e di abbattere gli oneri di trasporto e conservazione e i connessi 
rischi operativi. Una gestione informatica delle informazioni contenute in tali documenti consente, 
inoltre, di razionalizzare e aumentare il grado di automazione delle procedure informatiche che in-
tervengono nel ciclo attivo/passivo dell’ente, favorendo l’integrazione tra il sistema contabile e gli 
altri sistemi informativi (front-office e back-office, gestione delle risorse umane, procurement, etc…). 
Ulteriori impatti possono aversi sui processi di lavoro e sulle scelte organizzative: la disponibilità 
immediata dei dati e l’abbandono di ogni supporto fisico consente di comprimere i tempi di esecu-
zione di alcune attività chiave nei processi di lavoro, di razionalizzarli rendendoli, per tale via, più 
veloci ed efficienti, di utilizzare le risorse umane in maniera più flessibile.
Tali vantaggi sono confermati dai risultati di una recente indagine condotta presso gli enti collegati 
al SIOPE+. In particolare, l’impatto sulle procedure informatiche dell’ente è stato valutato come 
medio alto da tutti gli enti che hanno apprezzato l’incremento nell’automazione del ciclo attivo/
passivo, la spinta verso la dematerializzazione e la conservazione sostitutiva e verso una maggiore 
integrazione del sistema contabili con gli altri sistemi informativi interni e con piattaforma esterne 
all’ente stesso. Anche l’impatto sui processi e sulle scelte organizzative viene giudicato dagli enti 
positivo e rilevante, in particolar modo per la possibilità di razionalizzare i processi di lavoro e di 
migliorare le procedure di riconciliazione. Tutti gli enti hanno inoltre sottolineato come nel medio 
periodo (3-5 anni) il risparmio di risorse connesso con l’adesione dell’ente a SIOPE+ superi i costi 
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iniziali necessari per l’adeguamento alle nuove modalità, ritenuti generalmente poco rilevanti.
Ulteriori vantaggi per gli attori del sistema dei pagamenti pubblici, conseguenti all’introduzione del 
SIOPE+, derivano dalla standardizzazione delle modalità di dialogo tra ente e tesorerie che è stata 
realizzata mediante la definizione e l’emanazione, da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) 
di un nuovo standard per l’emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI). Tale standard 
contiene tutti gli elementi necessari alla esecuzione delle operazioni di incasso e pagamento, garan-
tisce gli adempimenti di natura amministrativo contabile e consente il monitoraggio dei tempi di 
pagamento dei debiti di natura commerciale (estremi della fattura elettronica). Un secondo livello 
di armonizzazione del colloquio tra amministrazioni pubbliche e tesorieri è avvenuto attraverso la 
definizione modalità tecniche (“Regole di colloquio”) con cui enti, tesorieri e relativi partner tecno-
logici devono scambiarsi i flussi “OPI” per il tramite di SIOPE+.
Tale innovazione è stata accolta con favore dal sistema bancario per la capacità di introdurre elemen-
ti di semplificazione e razionalizzazione in un segmento di mercato, quello dei servizi di tesoreria 
e di cassa, che negli ultimi anni aveva potuto beneficiare meno di altri degli effetti dell’evoluzione 
delle tecnologie dell’informazione della comunicazione.
Le banche intervistate nell’indagine condotta dalla Banca d’Italia, hanno giudicato medio-alto l’im-
patto delle nuove modalità di colloquio tra ente e tesoriere introdotte da SIOPE+ sull’incremento 
del grado di automazione delle procedure informatiche dei tesoreria e sulla loro razionalizzazione. 
Di una certa rilevanza viene considerata la possibilità di accrescere il grado di integrazione tra tali 
procedure e le altre piattaforme della banca. Anche i tesorieri sono concordi nell’affermare che SIO-
PE+ potrà avere un effetto positivo sulla semplificazione dei processi di lavoro e sulla riduzione del 
rischio operativo, mentre meno rilevante ma comunque positivo è l’impatto che le nuove modalità 
potranno avere nell’accrescere la flessibilità nelle scelte organizzative della banca. Il bilancio tra in-
vestimenti sostenuti per adeguarsi al nuovo sistema e i connessi risparmi di risorse ipotizzabili nel 
medio periodo risulta positivo anche per le banche. 
Un ulteriore aspetto che rende interessante, per le finalità del presente lavoro, lo studio del proget-
to SIOPE+ è la velocità con cui si è riusciti a coinvolgere tutti i soggetti a diverso titolo interessati 
dall’innovazione: dopo l’avvio, il 1° luglio 2017, di una fase di sperimentazione che ha coinvolto 
trenta enti, nel corso del 2018 sono gradualmente migrati alle nuove modalità tutte le Regioni, le 
Province, le Città metropolitane, i comuni e le strutture sanitarie, per un totale di oltre 8.300 enti. 
Nonostante il progetto prevedesse la completa sostituzione della documentazione cartacea con evi-
denze informatiche e l’adeguamento a modalità di trasmissione e a uno standard unico, non si sono 
registrate particolari criticità e tutti gli enti sono riusciti a rispettare gli obblighi entro i primi mesi 
del 2019. 
I principali fattori di successo del progetto possono essere riassunti nei seguenti punti:
 definizione di una chiara governance del progetto anche attraverso la costituzione di un Co-
mitato di coordinamento tra MEF, Banca d’Italia e AgID;
 consultazione costante dei principali stakeholders (enti, banche, software house) sia nella fase 
di disegno dell’iniziativa, anche attraverso il periodo di sperimentazione, sia in quelle di imple-
mentazione e sviluppo;
 predisposizione di strumenti di “sussidiarietà” che hanno consentito agli enti più piccoli, o 
comunque meno pronti a recepire l’impatto innovativo dell’iniziativa, di partire avvalendosi di 
funzionalità “di base” offerte gratuitamente dal MEF.
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È abbastanza evidente che l’attenzione dedicata a tali fattori, che potremmo definire come leve 
“soft” del processo di adozione dell’innovazione tecnologica nella PA, ha rappresentato un elemen-
to fondamentale nel garantire il successo dell’iniziativa, che può essere replicato negli altri rilevanti 
progetti di trasformazione digitale delle PA quali per esempio l’adozione e l’estensione dell’utilizzo 
della piattaforma PagoPA.

3.2.5. Conclusioni
Il percorso logico tracciato nel lavoro consente di trarre alcune considerazioni che nascono dalla 
contemporanea analisi delle evidenze in nostro possesso sul livello di digitalizzazione delle PA ita-
liane e sul ruolo svolto dai sistemi di pagamento, dalla valutazione delle lezioni apprese da diverse 
esperienze progettuali sviluppate in Italia negli ultimi anni. 
Le evidenze, di diversa fonte, esaminate nel lavoro confermano che il livello d’informatizzazione 
della PA italiana è generalmente inferiore alla media UE; la disponibilità e il livello di sofisticazione 
dei servizi offerti on line, così come il livello di utilizzo, non sono adeguati a quanto richiesto dal con-
testo. L’analisi delle fonti nazionali evidenzia una situazione a macchia di leopardo che vede da una 
parte situazioni particolarmente evolute (Fisco on-line, Inps, Fatturazione elettronica, esempi di enti 
locali particolarmente “smart”) dall’altra l’assenza di un livello minimo di servizi “on-line” essenzia-
li. In questo contesto è emblematica la (bassa) percentuale di enti che consente di pagare on-line (o 
attraverso strumenti elettronici). Il problema non risiede tanto in una dotazione infrastrutturale HW 
e SW non adeguata quanto nella scarsa integrazione tra sistemi informativi/contabili e nel limitato 
sviluppo di soluzione che mettano “in rete” più enti favorendone il colloquio “applicativo”. Per ef-
fetto di ciò l’attenzione al servizio offerto a cittadini e imprese è spesso carente. 
Negli ultimi anni si stanno sviluppando, a livello centralizzato, alcune piattaforme che attraverso la 
standardizzazione dei processi e dei linguaggi informatici abilitano una maggiore interoperabilità 
tra enti e favoriscono l’informatizzazione: non tutte queste esperienze sono “egualmente” felici. L’a-
nalisi delle cause aiuta a individuare almeno tre possibili aree d’intervento.
La prima è sicuramente la governance del processo di digitalizzazione: la storia dell’agenda di-
gitale degli ultimi dieci anni disegna un quadro in cui l’attenzione dei Governi verso il tema della 
trasformazione digitale assume un’intensità non costante nel tempo che produce spesso confusione 
nella ripartizione di ruoli e competenze sia a livello centrale tra Presidenza del Consiglio, AgID e 
ora Ministero dell’Innovazione sia tra centro e altri livelli di governo. La rilevanza strategica dell’a-
genda digitale rende invece opportuno avviare una seria riflessione che chiarisca, anche sul piano 
normativo, il ruolo dei diversi attori, spiegando il modello di interazione tra istituzioni centrali e 
amministrazioni locali sia nella definizione dei progetti che dei fondi per finanziarli.
Le diverse esperienze descritte nel lavoro ci mostrano, inoltre, che non tutte le iniziative disegnate 
centralmente hanno uguale successo nella fase di implementazione: ottimi progetti come PagoPA 
e Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR hanno trovato (e trovano ancora) grossi 
ostacoli perché disegnati senza tener conto oggettivamente della situazione di partenza e dei dati 
obiettivi delle diverse realtà locali. Il punto è che occorre coinvolgere, già dalla fase di progettazione, 
le amministrazioni che svolgono le funzioni oggetto d’innovazione e prevedere un livello minimo di 
sussidiarietà che tenga conto della disomogeneità degli enti e delle difficoltà di quelli più piccoli; il 
confronto con gli enti, le banche e gli altri operatori e l’offerta centralizzata di un servizio minimo di 
base rappresentano due sicuri fattori di successo in un progetto complesso come SIOPE+.
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La terza area di intervento è quella delle risorse da mettere in campo per affrontare i processi di 
trasformazione. I dati ricavabili dal SIOPE (grafici 18 e 19 in appendice) ci mostrano il calo generale 
della spesa per ICT degli enti locali registrato negli ultimi dieci anni che è ancor più preoccupante 
se si considera quanto in questi anni gli investimenti in tecnologie avrebbero dovuto crescere in 
coerenza con le strategie tracciate dall’Unione Europea. Analogo discorso può essere fatto per la ca-
renza di competenze digitali, indicata dagli enti come una delle principali cause alla base dei ritardi 
nei propri livelli d’informatizzazione131 e nell’offerta di servizi pubblici digitali. Occorre aumentare 
gli investimenti nelle tecnologie e nelle capacità di gestirle e svilupparle - nella consapevolezza che 
i benefici conseguiti in termini di minori costi di produzione potranno compensare le risorse impie-
gate sono nel medio periodo - sfruttando sia i fondi europei di sviluppo (ci sono limitate esperienze 
positive) sia fondi nazionali. Potrebbe essere utile, in tale campo, prevedere incentivi per gli enti che 
investono in innovazione. 

131. Cfr. L’informatizzazione nelle Amministrazioni locali, Banca d’Italia (2017).
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3.2.7. Appendice grafici e tabelle
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Tabella 2 – Grado di informatizzazione per settori di attività, per tipologia di ente
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Grafico 11 – Grado di integrazione tra i sistemi informativi; dati per area geografica

Grafico 12 – Grado di adesione al SPC, per tipologia di ente
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Grafico 13 – Servizi erogati online; dati per area geografica, differenze rispetto alla media

Tabella 3 – Servizi erogati on-line, per tipologia di ente
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Grafico 15 – Livello di sofisticazione sito web dell’ente, dettaglio per area geografica

Tabella 4 - Canali di pagamento messi a disposizione dell’utenza; dettaglio per ente e area geografica.
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Grafico 16 – Canali di pagamento messi a disposizione dell’utenza; dettaglio per area geografica, differenza 

rispetto alla media nazionale.
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Grafico 17 - Modalità di collegamento con il tesoriere bancario per l’esecuzione di incassi e pagamenti; detta-

glio per area geografica, differenza in punti percentuali assoluti rispetto alla media nazionale.
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Grafico 18 – Spesa per ICT degli enti locali
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3.3. Salute e sanità

3.3.1. Salute e sanità: misurazioni di performance e aree di criticità
a cura di Carla Collicelli, CNR

3.3.1.1. Abstract
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 del-
la vita e della speranza di vita alla nascita. Anche la mortalità evitabile tramite prevenzione ed ap-
propriatezza delle cure mostra in Italia livelli migliori di molti altri paesi europei. Lo stesso indice di 
adeguamento agli standard contenuti nella Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile per quan-
to 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 sostanziose in 
termini di spesa sanitaria pro-capite, offerta di servizi sul territorio, qualità degli stessi e possibilità 
di accesso appropriato e tempestivo alle prestazioni, sia tra regioni ed aree geografiche, che tra grup-
pi 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 riguarda le risorse, risulta crescente il divario tra la domanda ed i costi di produzione, in 
costante aumento, 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 rilava rispetti 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.

3.3.1.2. Le performance del sistema della sanità italiana secondo le misurazioni interna-
zionali
La maggior parte delle classifiche internazionali, che periodicamente vengono prodotte e diffuse 
da varie agenzie pubbliche e private sui sistemi sanitari, ne misurano l’efficienza prevalentemente 
sulla base di due tipologie di dati, quelli relativi alle risorse, e specificatamente alla spesa sanitaria 
pro-capite – in genere in percentuale sul Prodotto Interno Lordo (Pil) -, come proxy della efficienza 
gestionale; e quelli relativi alla durata della vita, e specificatamente alla speranza di vita, come proxy 
dei risultati di salute raggiunti. Da questo punto di vista l’Italia ottiene nella maggior parte dei casi 
punteggi e posizionamenti più che lusinghieri. 
Una delle ultime, in termini di tempo, è la classifica pubblicata da Bloomberg Health Care Efficiency132, 
sulla base di dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), della Banca Mondiale (BM), 
dell’ Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e del Fondo Monetario Internazionale (FMI), nella 
quale l’Italia detiene il 4° posto a livello mondiale ed il 2° a livello europeo dopo la Spagna.

132. Bloomberg, Bloomberg Healthiest countries, 2019
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Molte altre autorevoli istituzioni effettuano analoghe valutazioni, nelle quali l’Italia ottiene costan-
temente un posizionamento molto positivo. Non mancano però, a latere della graduatoria generale, 
anche  alcune osservazioni critiche, legate in gran parte alla scelta degli indicatori utilizzati, indica-
tivi per quanto riguarda la efficienza economica e gestionale, ma poco indicativi per quanto attiene 
ad altri parametri, e soprattutto a quelli della efficacia e della equità. 
Più in particolare le voci critiche rispetto alle graduatorie internazionali hanno puntato l’attenzione 
soprattutto su due aspetti: in primis il fatto che la elevata speranza di vita in Italia costituisce un dato 
storicamente consolidato ed abbastanza indipendente dalle performance e dalla qualità dei servizi 
offerti dalla Pubblica Amministrazione; e in secondo luogo la scarsa considerazione dimostrata nelle 
analisi in questione rispetto a varie criticità e lacune evidenti nelle performance dei sistemi di offerta 
sanitaria, ricollegabili a loro volta per molti aspetti a inefficienze storiche e per altri al recente pro-
cesso di de-finanziamento, particolarmente accentuato negli ultimi anni, che ha messo a dura prova 
anche la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale italiano, per qualità, equità ed efficacia.
Rispetto a questo ultimo punto le analisi prodotte dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico (OCSE) con l’Oecd Health Statistics133 mostrano chiaramente come in Italia la 
spesa sanitaria totale (pubblica e privata) in percentuale del Prodotto Interno Lordo (PIL) continui a 
mostrare un andamento decrescente (grafico 1), collocandosi ormai al di sotto della media europea 
(8,9% vs 9% nel 2017).
In termini di spesa pubblica pro-capite, secondo questa stessa fonte l’Italia si colloca addirittura in 
prima posizione in Europa per il valore più basso ($  3.391 vs un media di $  3.978). E particolarmente 
negativa risulta la situazione se confrontiamo l’Italia con i paesi del G7, rispetto ai quali si colloca 
all’ultimo posto per la spesa pubblica ed al secondo per la spesa di tasca propria da parte di famiglie 
e cittadini (Out of pocket o OOP).

Grafico 1 - Finanziamento pubblico della spesa sanitaria corrente Italia, EU. Anni 2000-2017

In realtà l’Oecd Health Database valuta un serie assai più ampia di dimensioni della qualità dell’of-
ferta sanitaria, con un Database che viene aggiornato ogni due anni. Gli indicatori utilizzati sono 76, 

133. Oecd Health statistics, www.oecd.org/elsd/helth-systems/health-data.htm
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organizzati in 9 categorie: stato di salute, fattori di rischio, accesso alle cure, qualità dell’assistenza 
ed esiti di salute, spesa sanitaria, personale, erogazione dell’assistenza farmaceutica, invecchiamen-
to e Long term care (LTC). 
In questo lavoro, che non è finalizzato a produrre una graduatoria, ma piuttosto a definire un “pro-
filo nazionale”, nel Rapporto 2017 l’Italia riceve valutazioni positive per molti aspetti, ed in parti-
colare per l’elevata speranza di vita (grafico 2), gli anni di vita vissuti in buona salute, e la mortalità 
evitabile (grafico 3).
Accanto ai dati positivi vengono evidenziate però diverse criticità, tra cui le più importanti: 

 le disparità legate al genere ed alle condizioni socio-economiche per quanto riguarda 
lo stato di salute; 
 il sovrappeso e l’obesità dei minori tra i fattori di rischio (40% tra i bambini nelle regioni 
meridionali) (grafico 4); 
 il peso delle spese a carico dei pazienti (23% del totale rispetto ad una media Ocse del 
15%); 
 le differenze nell’accesso ai servizi tra regioni e per condizione economica.

Grafico 2 - Speranza di vita alla nascita in Italia, Regioni, EU ante 1995 e EU post 1995. Anni 2011-2016
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Grafico 3 - Mortalità evitabile in Europa. Anno 2015 

Grafico 4 - Sovrappeso, obesità e obesità grave tra i bambini di 8-9 anni. Regioni. Anno 2016

Per quanto riguarda gli stili di vita, ed in particolare l’obesità infantile, di cui il grafico 
4 mostra la distribuzione regionale, importanti confronti internazionali vengono riportati 
nei dati dell’OMS raccolti in 19 Paesi (Albania, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, 
Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Macedonia, Moldavia, Norvegia, Portogallo, Romania, 
Repubblica di San Marino, Slovenia, Spagna, Turchia e Italia) per i bambini tra 6 e 9 anni. In 
questo confronto l’Italia  risulta tra i paesi a più alta prevalenza di sovrappeso e obesità nei 
bambini di età 8-9 anni, insieme a Grecia e Spagna, a fronte della maggior parte dei paesi del 
Nord Europa, che presentano prevalenze più basse.
Allo scopo di mettere in luce ulteriori elementi, la Fondazione Gimbe134 , osservatorio bolo-
gnese accreditato per le sue analisi sulla efficienza e sostenibilità della sanità italiana, ha ul-

134. Gimbe Evidence for Health, 3° Rapporto sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, 2018
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teriormente elaborato di recente i 76 indicatori utilizzati dall’OCSE, e ne ha misurato anche 
il posizionamento italiano per ciascun di essi, cosa che l’OCSE non fa. Ne esce un quadro 
molto variegato. Rispetto all’insieme dei 35 paesi OCSE, secondo la elaborazione Gimbe, 
l’Italia ottiene un posizionamento positivo (tra la 1° e la 15° posizione) per molti indicatori 
ma non per tutti. 
In particolare, gli indicatori per i quali le performance italiane non sono positive sono: 

 rispetto allo stato di salute la mortalità per alcune cause, il basso peso alla nascita e la 
percezione dello stato di salute; 
 rispetto alla alimentazione ed agli altri fattori sociali di rischio l’attività fisica, l’obesità 
infantile ed il fumo degli adolescenti; 
 rispetto ai dati di accesso alle cure la spesa di tasca propria delle famiglie; 
 rispetto agli esiti alcuni indicatori relativi agli screening ed alla sopravvivenza per tu-
more, nonché i tempi per l’intervento a seguito di frattura del femore, l’uso di antibiotici, le 
vaccinazioni infantili, la mortalità per carcinoma della mammella; 
 rispetto agli indicatori di spesa sanitaria la spesa per gli investimenti, la spesa per Long 
term care (grafico 5) e quella OOP; 
 rispetto al personale, quasi tutti gli indicatori di riferimento. 

Grafico 5 - Assistiti in strutture sanitarie che erogano Long term care in Europa. Anni 2013-2016

Per quanto riguarda la spesa OOP, notazioni molto critiche emergono anche dal lavoro svolto 
nell’ambito dello European Health Report dell’OMS135, che al Capitolo “Ensure universal coverage and the 
right to health” segnala la crescita continua della spesa sanitaria OOP per la salute in Europa, arrivata 
ad un valore percentuale medio del 26,6% di quella totale, con punte minime del 5,2% e massime del 
72,1% a livello di paesi, e notevoli differenze tra Nord e Sud dell’Europa (con valori medi nel nord 
del 14,7% e nel sud del 46,2%). Secondo l’OMS si tratta di un chiaro segnale di iniquità, vista anche 
la correlazione negativa del dato con quello dell’ammontare della spesa pubblica. In questo caso non 
vengono forniti dati sui singoli paesi.

135. WHO, European Health Report 2018, More then Numbers – evidence for all, WHO Regional Office for Europe
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Su questo stesso tema può essere interessante d’altra parte ricordare che diversi commentatori, e ad 
esempio la già citata Fondazione Gimbe, esprimono valutazioni di merito che tendono a circoscri-
vere il peso del dato relativo alla spesa OOP. In particolare, sulla base di alcune verifiche effettuate 
sulle componenti della spesa di tasca propria da parte delle famiglie, Gimbe avanza l’ipotesi che si 
tratti di una spesa solo parzialmente destinata a far fronte a reali lacune della tutela pubblica, e che si 
tratti piuttosto (secondo Gimbe per almeno un buon 40%) di una spesa per beni e servizi  di “non ele-
vato valore”, legata a “bisogni consumistici indotti dalla medicalizzazione”136 . Valutazione questa 
sicuramente discutibile per l’entità raggiunta dalla spesa OOP in Italia, e certamente non applicabile 
alla totalità della casistica che ricade nel fenomeno.
Ulteriori criticità emergono quando si passa dalle valutazioni degli organismi internazionali e dai dati 
statistici ufficiali, alle valutazioni ed ai dati relativi agli indicatori soggettivi, raccolti cioè con speci-
fiche indagini sulla  qualità percepita, la soddisfazione ed altri aspetti rilevanti dal punto di vista del 
cittadino. IN questo ambito rilevante è il ruolo svolto a livello europeo da Health Consumer Powerhouse 
Ltd (HCP), ente con sede a Bruxelles che pubblica dal 2005 il Rapporto “EuroHealth Consumer Index137 

, uno strumento di raccolta e analisi dei dati europei sulle prestazioni sanitarie offerte dai vari si-
stemi nazionali, dal punto di vista del grado di soddisfazione e della qualità percepita dagli utenti. 
Per la realizzazione del lavoro, la Health Consumer Powerhouse chiede alle istituzioni sanitarie di tutti 
i paesi europei di contribuire all’elaborazione annuale dell’EuroHealth Consumer Index, che si confi-
gura così come il prodotto di una combinazione di statistiche pubbliche, sondaggi presso i pazienti 
e ricerche indipendenti condotte direttamente da HCP. L’European Health Consumer Index si avvale 
anche del sostegno della Commissione europea (della Direzione Generale Società dell’informazione 
e Mezzi di Comunicazione) ed è diventata una fonte, accreditata universalmente, di misurazione 
della qualità e dei risultati dell’assistenza sanitaria in Europa. 
La classifica che viene prodotta è basata su 38 indicatori che coprono sei aree ritenute chiave per il 
cittadino che usufruisce dei servizi sanitari: 

 diritti e informazione dei pazienti;
 digitalizzazione dei servizi;
 tempi di attesa per il trattamento;
 risultati, outcome e qualità;
 gamma e ambito dei servizi forniti;
 accesso ai farmaci. 

Nella edizione 2017 di questa analisi, l’Italia si colloca al 20° posto su 35 paesi europei (mentre nel 
2016 era undicesima), ed il Rapporto sottolinea in fatto che l’Italia è il paese europeo con le più gran-
di differenze tra Regioni. Rispetto alla accessibilità ai servizi da parte degli utenti, l’Italia detiene la 
20° posizione, rispetto ai diritti e all’informazione dei pazienti la 26°, è 18° per outcome, 24° per range 
dei servizi offerti, 11° per prevenzione, e 26° per l’accesso ai farmaci.
Una meno nota classifica internazionale, di portata più ampia in termini di paesi coinvolti, viene 
stilata da Numbeo138 attraverso un Database, fruibile on line, e relativo a varie dimensioni ascrivibili 
al complesso delle dimensioni della qualità: 

 competenze dei professionisti;

136. Gimbe, cit, pag. 46
137. Health Consumer Powerhouse, EuroHealth Consumer Index, 2017
138. Numbeo, Health Care Index for country 2018, www.numbeo.com
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 tempi degli accertamenti e referti;
 tecnologie;
 cortesia;
 tempi di attesa;
 ubicazione dei servizi. 

Rispetto alle varie dimensioni di questa analisi comparativa gli utenti vengono invitati ad assegnare 
un punteggio da -2 a +2. In questa graduatoria l’Italia si colloca al 32° posto su 69 paesi.
Le recenti valutazioni dell’ASviS (Alleanza Italiana Sviluppo Sostenibile)139 sullo stato dell’arte ita-
liano relativamente all’Obiettivo 3 dell’Agenda Onu 2030 sullo sviluppo sostenibile (Salute e be-
nessere per tutti a tutte le età), infine, mostrano che per molti indicatori l’Italia si colloca tra i paesi 
più virtuosi, come nel caso della mortalità infantile, e che molti dati continuano a migliorare anche 
nel Sud, come nel caso della mortalità tra 30 e 69 anni per tumori maligni, diabete mellito, malattie 
cardiovascolari e malattie respiratorie croniche. Ma al tempo stesso significative criticità vengono 
segnalate per molti altri aspetti, in gran parte coincidenti con quelli riportati sopra ed evidenziati 
dalle varie fonti internazionali citate, con una particolare attenzione per le criticità legate all’impatto 
dei fattori ambientali, dei trasporti e dell’equità sociale e di genere.

3.3.1.3. L’andamento temporale
Per quanto riguarda l’andamento temporale degli indicatori di performance, e dunque lo sviluppo 
nel tempo del sistema della salute italiano e dei suoi risultati, secondo quanto riportato nei Rapporti 
ASviS dal 2015 si rilevano alcuni preoccupanti rallentamenti nei processi di miglioramento - ed in 
qualche caso addirittura uno stallo -, che si ipotizza possano mettere seriamente a rischio il raggiun-
gimento degli obiettivi proposti per il 2030 dall’Agenda Onu per lo Sviluppo Sostenibile (grafico 
6)140. 
Il riferimento va secondo ASviS in particolare:

 ai morti per incidente stradale, il cui dato si è quasi dimezzato tra 2004 e 2016, ma è 
ancora alto e la cui diminuzione è in corso di rallentamento dal 2013; 
 ai fumatori, in calo nel lungo periodo tra le persone di 15 anni e più, soprattutto a 
partire dal 2009, ma con un dato che non mostra miglioramenti nel periodo più recente; 
 ed alle vaccinazioni in età pediatrica, in calo dal 2013 al 2017, ed in incremento solo 
nell’ultimo anno (in conseguenza del recente Decreto governativo sui vaccini).

Va ovviamente sottolineato che, anche secondo ASviS, i risultati in termini temporali di molti altri 
indicatori di misurazione delle politiche sanitarie italiane in gran parte positivi, soprattutto se si 
considera un periodo di tempo sufficientemente lungo. Ad esempio, il Rapporto annuale ASviS sot-
tolinea l’importanza del dato secondo cui, per quanto riguarda la speranza di vita, in 40 anni l’Italia 
ha guadagnato in media 10 anni, arrivando a 80,8 anni per gli uomini e a 85,2 per le donne. Migliora-
menti molto significativi si registrano anche per quanto riguarda la speranza di vita in buona salute, 

139. ASviS, L’Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, Rapporto 2018 e precedenti
140. L’indice composito di salute e sanità, elaborato da ASviS per la misurazione degli avanzamenti relativi all’obiettivo 3,  
sintetizza i seguenti indicatori: tasso di mortalità neonatale, tasso di mortalità infantile, tasso standardizzato di mortalità 
per le maggiori cause di morte, tasso di mortalità per suicidio, litri di alcol consumato pro- capite, mortalità per incidente 
stradale, lesività per incidente stradale, mortalità per avvelenamento, fumatori, copertura vaccinale antinfluenzale, spesa 
sanitaria delle famiglie pro-capite.
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aumentata da 58,3 anni nel 2015 a 58,7 nel 2017.

AGENDA ONU 2030 - Italia
Goal 3 (Salute e benessere per tutti)

6

Il dato migli ora fi no al 2014
per la riduzione dei tassi di 
mortali tà, degli incidenti
st radali e dei comportamenti a 
rischio nel consumo di alcol. 
Nel t riennio più recente
l’i ndicatore è stabil e e nel
2017 si riavvicina al picco
regist rato nel 2014

Grafico 6 -  Indice composito degli indicatori di misurazione dell’Obiettivo 3 dell’Agenda ONU 2030 in 
Italia. Anni 2004-2017 

Fonte, ASviS, L’Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, Rapporto 2018 

Anche la mortalità prematura (calcolata rispetto alle principali cause di morte della fascia di età 30-
69 anni) risulta essere diminuita nel tempo dal 2004 al 2016, del 26,5% per gli uomini e del 17,3% per 
le donne. In poco più di 30 anni, il tasso standardizzato di mortalità totale si è ridotto di oltre il 50% 
nel periodo 1980-2015 e il contributo delle malattie cardiovascolari è stato quello che più ha influito 
sul trend in discesa della mortalità (nello stesso periodo la mortalità per malattie ischemiche del 
cuore si è ridotta infatti di circa il 63% e quella delle malattie cerebrovascolari di circa il 70%).
Si muore meno anche di tumori, che restano però la prima causa di morte tra i 19 e i 64 anni: nell’arco 
di tempo compreso tra 2006 e 2016 la mortalità per tumori diminuisce del 24% per gli uomini (da 
12,5 a 9,5 per 10.000) e del 12,6% per le donne (da 8,7 a 7,6 decessi per 10.000).
La stessa mortalità neonatale e infantile è significativamente diminuita e ha raggiunto livelli tra i più 
bassi del mondo, migliori anche di quelli osservati nei Paesi occidentali più sviluppati. Il tasso di 
mortalità infantile in particolare è passato da 3,16 decessi per 1.000 nati vivi a 2,81 per 1.000 nell’arco 
temporale 2010-2016.
Andamenti positivi vengono riportati ulteriormente per il tasso di ospedalizzazione (grafico 7), or-
mai trai più bassi del mondo, e per lo sviluppo del numero dei posti letto in presidi residenziali 
socio-assistenziali (grafico 8). 
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Grafico 7 - Tasso di ospedalizzazione ordinaria in acuzie, per età. Anni 2005-2018

Grafico 8 - Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari. Regioni. Anni 2013-2015

Le criticità in termini di evoluzione temporale, oltre a quelle segnalate da ASviS, si presentano in 
realtà soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di efficienza e giustizia allocativa, e sono state se-
gnalate da diversi analisti e commentatori nazionali, in primis il Tribunale per i Diritti del Malato, 
con il suo Osservatorio Pit Salute141. 
Nel Rapporto 2017, Pit Salute espone ad esempio dati di netto peggioramento rispetto a tempi e 
costi per l’accesso alle cure: le segnalazioni di tempi lunghi per accedere alle visite specialistiche 

141. Cittadinanzattiva,  XXI Rapporto PiT Salute, dicembre 2018
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passano dal 34,3% del totale del 2015 al 40,3% del 2016. Per quanto riguarda i tempi di attesa, per gli 
interventi chirurgici le segnalazioni scendono dal 35,3% al 28,1%, per gli esami diagnostici  si passa 
dal 25,5% al 26,4%. Inoltre, il 37,4% denuncia costi elevati del ticket, ed in particolare aumenti per 
quanto riguarda la diagnostica e la specialistica, mentre il 31% esprime disagio per i casi registrati di 
mancata esenzione dal ticket (erano il 24,5% nel 2015). 
Circa il 30% degli intervistati da Pit Salute denuncia inoltre crescenti difficoltà con i servizi di riabi-
litazione a domicilio, il 14,3% con l’assistenza domiciliare ed il 12,4% con l’assistenza protesica ed 
integrativa. Attese in crescita si segnalano per il riconoscimento dell’handicap (13,8% degli inter-
vistati) e per l’erogazione dei benefici economici e delle agevolazioni (15,8%). Le lunghe attese al 
Pronto Soccorso vengono segnalate dal 40,5%.
In termini di determinanti di salute, infine, i dati di lungo periodo evidenziano un aumento della  
propensione generale alla pratica sportiva in modo continuativo (dal 19,1% del 2001 al 24,8% del 
2017), ma al tempo stesso uno stallo di altri indicatori di miglioramento degli stili di vita, con oltre 
22,4 milioni di sedentari totali, pari al 38,1% della popolazione.

3.3.1.4. Le differenze interne
Nell’analizzare i risultati ottenuti dal Servizio Sanitario Nazionale italiano, è importante ricordare 
che i lusinghieri risultati ottenuti dall’Italia nel suo complesso in termini di salute e di efficienza sa-
nitaria, sopra segnalati, sono inficiati nel loro valore dal peso delle disparità che si registrano nell’of-
ferta di servizi e nei risultati di salute raggiunti a livello territoriale e sociale. 
Per quanto riguarda gli aspetti epidemiologici, e volendo partire dalle differenze dal punto di vista 
territoriale, secondo le statistiche dell’Istat si registra ad esempio che tra Milano e Napoli sussiste 
una differenza di quasi tre anni in termini di speranza di vita (si veda il grafico 2 già citato), mentre 
se consideriamo le fasce sociali più povere del sud e quelle più ricche del nord la differenza arriva 
a dieci anni, come dimostrato in particolare negli studi di Giuseppe Costa sull’Equità nella salute in 
Italia142. 
Anche la mortalità evitabile, che ha visto un miglioramento in termini generali, come abbiamo visto, 
registra il permanere di differenze importanti territoriali e di genere. In termini di anni perduti per 
cause per le quali, secondo le analisi, “non bisognerebbe morire”, gli studi mostrano, per quanto ri-
guarda la popolazione tra 0 e 74 anni, una media di 21,4 anni perduti per deceduto per i maschi e di 
21,92 per le femmine. Ma per i maschi si va ad esempio dai 16,61 anni di Savona ai 25,21 di Catania, 
e per le femmine tra i 17,83 anni di Grosseto ed i 29,87 di Olbia143. 
L’Atlante 2019 dell’INMP144 registra differenze a livello di mortalità tra -15% e +30% per le donne, 
e tra -13% e +16% tra gli uomini. Il 18,3% della mortalità generale per gli uomini ed il 13,4% per le 
donne risulta dovuta ad un basso livello di istruzione.
La stessa offerta di servizi e l’ammontare delle risorse destinate alla salute differiscono notevolmen-
te tra aree diverse. La spesa sanitaria pubblica pro capite, per esempio, pari in media a 1.838 euro 
annui, è molto più elevata al Nord rispetto al Sud (2.255 euro a Bolzano e 1.725 euro in Calabria) 
(grafico 9). 

142. Ministero della Salute, L’Italia per l’equità nella salute, INMP, Agenas, Aifa, novembre 2017
143. MEV(i) 2017
144. Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della 
povertà



219

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

Grafico 9. Finanziamento pro-capite per Regione. Anno 2018

L’analisi condotta su dati 2018 dal Ministero della Salute sulla attuazione dei LEA (Livelli essenziali 
di Assistenza) ha mostrato le differenze notevoli registrabili anche da questo punto di vista, sia per 
la prevenzione, che per l’attività ospedaliera e per quella territoriale, con punteggi che oscillano 
tra il 92,4 della Provincia di Trento per il settore ospedaliero e il 29,5 della Campania per l’attività 
distrettuale (Grafico 10). Una serie di Regioni in particolare risultano non garantire i LEA per alcuni 
degli aspetti studiati (Campania per distrettuale e ospedaliera, Sardegna per distrettuale, Molise per 
ospedaliera). 
Anche per ciò che attiene gli indicatori soggettivi, secondo l’Istat  la soddisfazione per il proprio 
stato di salute, benché alta nei livelli medi (80,7% per le persone di 14 anni e più), mostra differen-
ze territoriali evidenti: sono molto o abbastanza soddisfatti nel 2018  l’82,3% dei cittadini del nord, 
l’81,5% di quelli del centro e il 78,2% di quelli del sud.
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Grafico 10 – I risultati in sintesi del Monitoraggio dei LEA 
Fonte Agenas 2019

Per quanto riguarda i dati che misurano l’entità dei servizi e delle prestazioni  disponibili per le disa-
bilità, i dati Istat mostrano che, mentre la performance è abbastanza positiva in quasi tutte le regioni 
appartenenti all’area del Centro-Nord, le Regioni del Sud e delle Isole presentano valori inferiori 
alla media nazionale. Le Regioni che si collocano in cima alla graduatoria sono infatti il Veneto (con 
punteggio 168), la Lombardia (130) e l’Emilia-Romagna (127), mentre all’opposto quelle che sono 
posizionate in fondo alla graduatoria sono la Basilicata (70), la Sicilia (75) e le Marche (76).
La dimensione territoriale incide anche sulla diffusione di alcuni comportamenti importanti per 
la salute, come la pratica continuativa di sport. A questo proposito, nelle Regioni del Sud e delle 
Isole la quota di persone che svolge attività sportiva risulta pari al 15%, di contro a quasi il 27% del 
Nord-Est e a valori superiori al 23% nel Centro e nel Nord-Ovest. E se la percentuale di consumatori 
di alcol a rischio resta invariata (16,3%), diminuisce sebbene in misura lieve la quota dei fumatori 
(19,7%) e cresce l’incidenza di persone obese (10,5%), anche qui si registrano importanti differenze, 
tra il Centro-Nord, dove è più alta la quota di consumatori di alcol, il Mezzogiorno che ha più obesi 
specie minori (come abbiamo visto), ed il Nord-Ovest con più fumatori. Fumo, alcol e obesità, inol-
tre, riguardano più gli uomini che le donne, il che rimanda ad un altro importante tema che è quello 
delle differenze che si registrano a livello di genere.
Sul fronte delle differenze regionali, è da segnalare ancora il monitoraggio avviato dalla Fonda-
zione Gimbe sugli adempimenti di Regioni e Province autonome rispetto ai tempi di accesso alle 
prestazioni nelle diverse realtà territoriali, che, secondo quanto previsto dal cosiddetto “Decreto 
trasparenza” (Dlgs 14 marzo 2013, n. 33), dovrebbero essere rese pubblicamente disponibili a tutti. 
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Secondo il primo documento di questo monitoraggio, tutte le Regioni e Province autonome rendono 
disponibili le norme di riferimento (delibere di recepimento del Piano nazionale e Piani Regionali). 
Rispetto invece alla situazione reale, Campania, Molise e Toscana non rendono disponibile alcun 
Report; Calabria, Lombardia e Umbria rimandano ai siti web delle aziende sanitarie; 9 Regioni e una 
Provincia autonoma rendono disponibile un archivio storico sui tempi di attesa con range temporali 
e frequenza degli aggiornamenti molto variabili: Provincia autonoma di Trento dal 2013 al 2017, 
Abruzzo dal 2013 al 2014, Friuli-Venezia Giulia dal 2009 al 2014, Liguria dal 2017 a marzo 2018, 
Marche da settembre 2014 a maggio 2018, Piemonte dal 2009 al 2017, Puglia da aprile 2012 a ottobre 
2017, Sardegna da ottobre 2014 ad aprile 2018, Sicilia solo ottobre 2013, Veneto da gennaio 2017 ad 
aprile 2018. 
Solo 5 Regioni offrono dati significativi secondo l’analisi Gimbe: Bolzano riporta per 58 prestazioni 
i tempi di attesa nelle diverse aziende sanitarie rispetto ad un preciso giorno di riferimento; la Valle 
d’Aosta riporta i tempi di attesa per oltre 100 prestazioni riferite al mese precedente; l’Emilia-Ro-
magna dà indicazioni per 50 prestazioni su quante vengono erogate entro i tempi massimi previsti, 
i  report sono elaborati a cadenza settimanale dal gennaio 2016 e sono disponibili anche report 
storici dal gennaio 2015; il portale della Regione Lazio offre per 44 prestazioni le stesse modalità di 
rendicontazione dell’Emilia Romagna, ma non permette di confrontare le performance per singola 
prestazione tra differenti aziende sanitarie; la Basilicata fornisce tramite portale tutte le informazioni 
per ciascuna azienda sanitaria, nonché un archivio storico 2014-2018 con i tempi medi. Da cui le con-
clusioni dello studio Gimbe sulla disomogeneità generale e sulla mancanza di trasparenza  disattesa 
in molti contesti. 
Anche il Rapporto ASviS rileva, per quanto riguarda l’Obiettivo 3, differenze molto significative a 
livello regionale dell’indice composito che sintetizza l’andamento degli indicatori di misurazione 
della “Salute per tutti” (grafico 11). 
Infine, risulta importante citare, in tema di differenze, le analisi prodotte da CREA Sanità sull’im-
poverimento delle famiglie per Regione (grafico 12) e sulla correlazione di questo fenomeno con 
l’impatto determinato dalle cosiddette spese catastrofiche per la salute (grafico 13).
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Grafico 11 - Differenze tra Regioni dell’indice composito degli indicatori di misurazionedell’Obiettivo 3 
dell’Agenda ONU Anno 2017

Fonte: ASviS, L’Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, Rapporto 2018

Grafico 12 - Quota delle  famiglie impoverite. Anno 2016 
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Grafico 13. Quota delle  famiglie soggette a spese catastrofiche, per tipologia di famiglia. Anno 2016 

3.3.1.5. La questione del diritto all’accesso alle cure e quella delle liste di attesa: disegua-
glianze e “povertà sanitaria”
I dati e le considerazioni appena riportati in tema di differenze territoriali e sociali nel sistema della 
salute italiano rimandano in maniera inequivocabile a quanto anticipato all’inizio del presente con-
tributo, vale a dire all’importanza della questione dell’equità nel quadro di una valutazione a tutto 
tondo della performance e dell’impatto della sanità pubblica in Italia. 
Oltre a quanto fin qui documentato, risulta pertanto utile riferire di alcune specifiche ricerche dedi-
cate a questo tema, ed in primo luogo a quanto realizzato sul problema dell’accesso alle prestazioni 
sanitarie da CREA Sanità. La situazione delle liste di attesa e del pagamento OOP da parte di fami-
glie e cittadini per prestazioni ricomprese in quelle garantite, si presenta infatti come emblematica 
rispetto al tema dell’equità, costantemente richiamata alla attenzione pubblica da osservatori, ricer-
catori ed associazioni. 
A questo tema sono state dedicate due indagini condotte da CREA Sanità nel corso degli ultimi 2 
anni, realizzate in collaborazione e per conto della Cgil-Funzione pubblica, attraverso una rilevazio-
ne empirica sui tempi di attesa per alcune visite specialistiche nei diversi regimi di offerta (pubblico 
con ticket, pubblico in Intramoenia, privato convenzionato e privato tout court) e sui costi sostenuti 
dalle famiglie out of pocket (OOP)  per le medesime prestazioni in regime di Intramoenia e privato 
puro. La analisi si è concentrata nella prima edizione su Lombardia, Veneto, Lazio e Campania, e 
nella seconda su Liguria, Emilia-Romagna, Marche e Sicilia.
Per quanto riguarda i tempi di attesa per le prestazioni analizzate nei diversi regimi di offerta (Ta-
bella 14) la situazione rilevata nella media delle 4 regioni analizzate nella seconda edizione conferma 
i risultati della prima edizione, con alcuni valori  più positivi rispetto all’anno precedente nel regime 
pubblico (ad esempio per la visita oculistica e la coronarografia) ed altri più negativi (ad esempio 
per la colonscopia, la elettromiografia e la gastroscopia). Il risultato forse più interessante attiene alle 
differenze macroscopiche tra pubblico e convenzionato da un lato e Intramoenia e privato dall’altro. 
Il regime di Intramoenia si conferma infatti decisamente vantaggioso in termini di giorni di attesa 
per ottenere le prestazioni richieste, sia nelle Regioni della prima che in quelle della seconda edi-
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zione, con alcune differenze non particolarmente significative. Il privato convenzionato, invece, si 
conferma per molte prestazioni simile al pubblico, in termini di tempi di attesa, e per altre legger-
mente più vantaggioso, con tempi alti ma decisamente al di sotto di quelli pubblici (ad esempio per 
ecodoppler, gastroscopia, elettromiografia, eco tiroide). Il regime privato per solventi si conferma 
caratterizzato da tempi di attesa molto brevi e simili a quelli dell’Intramoenia.

Tabella 14 - Tempi di attesa (giorni) per prestazione e regime di offerta (media delle 4 regioni considerate145). 
Anno 2018

Prestazioni Pubblico Intramoenia Privato con-
venzionato

Privato solventi

Visita oculistica 40.9 6.7 41.7 8.2

Visita ortopedica 43.6 7.6 30.1 6.3

Rx articolare 35.5 6.5 22.0 5.2

Spirometria 35.1 7.7 23.2 5.2

Ecocardiografia 59.6 6.2 51.2 6.1

Ecodoppler venoso arti inferiori 66.5 6.4 33.3 6.1

Eco tiroide 60.8 7.5 36.2 5.8

Colonscopia 111.7 10.7 78.9 10.7

Gastroscopia 100.1 12.8 43.0 10.6

Elettromiografia 82.9 20.0 29.6 9.0

Coronarografia 23.3 9.2  6.8

Fonte: Indagine CREA-Sanità 2018

Anche in merito ai costi sostenuti per prestazione e regime di offerta (Intramoenia e sol-
venti), i risultati del 2018 confermano sostanzialmente quelli del 2017. I costi dei due regimi 
sono a grandi linee simili tra loro e rispetto alle due annualità di verifica, e poche risultano le 
differenze significative, come quella registrata per la  coronarografia in regime Intramoenia, 
differenza legata probabilmente alla variabilità tra esecuzione in day hospital ed esecuzione 
in regime di ricovero (Tabella 15).

145.  Regioni considerate: Liguria, Emilia Romagna, Marche e Sicilia
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Tabella 15. Costi (in €) per prestazione e regime di offerta (media delle 4 regioni considerate146) 

Prestazioni Intramoenia Privato solventi

Visita oculistica 96.2 100.5

Visita ortopedica 108.4 116.2

Rx articolare 65.3 58.2

Spirometria 51.8 58.9

Ecocardiografia 108.6 98.4

Ecodoppler venoso arti inferiori 97.2 94.8

Eco tiroide 73.0 73.0

Colonscopia 257.7 262.2

Gastroscopia 206.7 187.5

Elettromiografia 116.3 118.6

Coronarografia * 274.0 1370.0

*prestazione in alcuni casi eseguita in regime di ricovero ordinario

Fonte: Indagine CREA-Sanità 2018

Dall’insieme delle rilevazioni condotte nei due anni considerati, emerge una situazione di grande 
squilibrio, per quanto riguarda tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni specialistiche e relativi 
costi, tra pubblico e privato e tra prestazioni gratuite (e soggette al solo ticket di compartecipazione) 
e prestazioni a pagamento (Intramoenia e privato tout court). Si conferma dunque il livello accen-
tuato di iniquità, in questo caso da un punto di vista squisitamente sociale, ed il ruolo determinante 
giocato dalla spesa sostenuta di tasca propria per Intramoenia o privato court, rispetto alla possibi-
lità di accedere rapidamente alla prestazione richiesta.
Altra fonte ormai storica sulle inefficienze legate al tema della spesa di tasca propria e su quelle delle 
attese è il lavoro svolto annualmente dal Rapporto RBM-Salute - Censis, giunto alla ottava edizio-
ne147. Una fonte di sicuro interesse per il dettaglio con il quale la situazione viene analizzata, sia sulla 
base di dati di fonte ufficiale ed assicurativa che sulla base di dati rilevati con una specifica indagine 
dal Censis. 
Per quanto riguarda i dati di fonte ufficiale,  l’ultimo Rapporto RBM-Salute - Censis pubblicato 
segnala che sono state 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani nel 
2017, per una spesa complessiva di 39,7 miliardi di Euro, e con un  aumento tra il 2013 ed il 2017 del 
9,6%. Il fenomeno riguarda secondo questa fonte 2 italiani su 3 (oltre 44,1 milioni di persone), con un 
esborso medio di circa 655 euro per cittadino per anno. Gli acquisti a carico dei cittadini riguardano 
secondo RBM-Salute i farmaci (7 cittadini su 10), le visite specialistiche ( 6 su 10), l’odontoiatria (4 
su 10), la diagnostica (5 su 10), gli occhiali (1,5 su 10) e le protesi (1 su 10). Si segnala inoltre che dal 
2006 è cresciuta l’incidenza della spesa sanitaria privata pro-capite sul reddito medio pro- capite, 
passando dal 2,6% al 3,0% del 2018. Basandosi sui dati Istat, si segnala inoltre che la spesa privata 
per la sanità  interessa tutte le fasce di reddito, ivi compresi i redditi inferiori a 15.000 euro annui 

146. idem
147. RBM-Salute Censis, VIII Rapporto sulla Sanità Pubblica, Privata e Intermediata, luglio 2018.
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(6.,3% del totale). Ma più esposte risultano le persone più fragili, i cronici, i portatori di gravi pato-
logie acute, i disabili, e gli anziani che sopportano un peso maggiore di spesa privata (1.356,23 euro 
annui pro-capite). Non vengono risparmiate le aree geografiche economicamente meno agiate, come 
viene documentato nel Rapporto con dovizia di dati, sempre sulla base di statistiche ufficiali.
Per quanto riguarda i dati di fonte “Indagine Censis”, proposti dal Rapporto RBM-Salute, può risul-
tare di sicuro interesse sottolineare come il Censis rilevi  per il 2018 una presenza di un quarto circa 
di intervistati che dichiarano di aver fatto ricorso a conoscenze e raccomandazioni per accelerare 
l’accesso a visite mediche specialistiche. Il 37,8% esprime sentimenti di rabbia, ed il 26,8% di fastidio 
nei confronti della sanità pubblica.
Sempre sullo stesso tema vale la pena ricordare che anche il Rapporto “Curiamo la corruzione”, reso 
pubblico a fine 2017 da Transparency International Italia (TI)148 e dedicato alla corruzione in sanità, 
riserva una particolare attenzione al tema  delle attese per l’accesso alle prestazioni sanitarie. Sulla 
base di una indagine campionaria anche in questo caso condotta dal Censis, il Rapporto certifica che 
gli italiani ritengono che vi sia un reale rischio di corruzione in vari ambiti del settore sanitario, e tra 
di essi anche rispetto alle “liste di attesa”, che compaiono al 3° posto, con un punteggio di 5,56 (in 
una scala da 1 minimo  a 9 massimo), dopo gli acquisti e la fornitura di beni e servizi. Ed anche sulla 
base di dati raccolti presso le Aziende sanitarie e nei Piani Anticorruzione il Rapporto segnala speci-
fici rischi di corruzione nell’ambito del sistema di gestione delle liste di attesa (con un punteggio di 
10,4 tra 0 e 13, e in 8° posizione su 13 voci).
Ulteriore fonte di rilievo per quanto riguarda il tema dell’equità è la associazione che raggruppa 
molti organismi di volontariato oncologico, la FAVO149, che promuove da molti anni varie indagini 
sul tema degli accessi alle prestazioni e della relativa equità: 

- dall’accesso ai farmaci innovativi in oncologia; 
- ai dilemmi etici dei medici oncologi e dei chirurghi oncologici rispetto alle priorità 
terapeutiche ed il relativo accesso in condizioni di ristrettezze di budget;
- al disagio sociale ed economico  cui sono sottoposti i malati oncologici e le loro fami-
glie, peraltro non in maniera omogenea ma con forti differenze rispetto alla condizione 
sociale di partenza. 

I vari studi condotti in questo ambito dimostrano, tra le altre cose, come l’accesso alle prestazioni 
private e la spesa di tasca propria non possano essere ascritte tout court al cosiddetto consumismo 
sanitario, da escludere in maniera certa nel caso delle prestazioni ricercate da malati e parenti toccati 
da patologie oncologiche. 
Più nello specifico, e per citare solo alcuni dei dati raccolti da FAVO, alti risultano i costi sostenuti 
dai pazienti oncologici e dalle loro famiglie per prestazioni e servizi in parte collaterali alle cure spe-
cifiche, come i trasporti, in parte fondamentali e ricompresi nei Livelli Essenziali da garantire, come 
alcune tipologie di visite e di altre prestazioni sanitarie (Tabella 16).

148. TI, Censis, Rissc e Ispe, Curiamo la corruzione, percezione rischi e sprechi in sanità, 2017
149. Federazione delle Associazioni di Volontariato Oncologico, www.favo.it
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Tabella 16 - Costi sociali dei pazienti oncologici (tipologie). Anno 2019

Fonte: Favo 2019
Dalla indagine sui costi sociali della malattia oncologica realizzata nel 2019 risulta anche che si veri-
ficano in alcuni casi importanti rinunce o ridimensionamenti rispetto a prestazioni e presidi, a causa 
delle condizioni economiche della famiglia (Tabella 17).

Tabella 17 - Le rinunce dei malati oncologici. Anno 2019

Fonte: FAVO 2019

3.3.1.6. Sostenibilità, indicatori Onu e Strategia italiana al 2030
Le questioni fin qui sollevate in tema di performance ed impatto della sanità pubblica italiana riman-
dano alla necessità di interventi di politica sanitaria che colmino le lacune e pongano rimedio alle 
disfunzioni segnalate. Al tema di un necessario mutamento di paradigma nelle politiche pubbliche 
vengono dedicate numerose analisi, e tra le altre quelle già citate portate avanti con grande impe-
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gno e spirito di innovatività (per tutti i settori di intervento pubblico) dalla Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile (ASviS), che opera per la promozione di un rapido adeguamento dell’Italia agli 
obiettivi dell’Agenda ONU per lo  Sviluppo sostenibile al 2030, sottoscritta nel 2015 da 193 Governi 
di altrettanti paesi del globo. 
Per quanto riguarda l’Italia, i 17 obiettivi (Sdg’s) sono stati ripresi e rilanciati dall’ASviS, la Alleanza 
fondata nel 2016 dall’Università di Tor Vergata e da Unipolis, proprio con lo scopo di spingere affin-
ché si prenda atto anche in Italia dell’importanza dello sviluppo sostenibile in tutte le sue forme, e 
vengano programmate e realizzate, attraverso la collaborazione di tutti gli stakeholder, le iniziative 
formative, di autoregolamentazione, di comunicazione e di riforma necessarie per il loro raggiungi-
mento150. 
Principio fondante dell’Agenda e della linea riformatrice proposta è per tutti gli ambiti di intervento 
la sostenibilità intesa come strategia centrata sul benessere delle generazioni future, sulla conside-
razione delle implicazioni legate alla inevitabile globalità del contesto internazionale, e sulla ugua-
glianza di opportunità per tutti, a tutti i livelli ed in tutti i settori.
Dei 4 Pilastri dell’Agenda (Sociale, Economia, Ambiente e Istituzioni) quello Sociale comprende ben 
7 obiettivi (dedicati a povertà, fame, salute e benessere, educazione, parità, disuguaglianze, città 
inclusive), i cui intrecci possono essere riassunti nella finalità della piena attuazione di un benessere 
equo e condiviso, basato sul soddisfacimento dei bisogni della presente generazione senza compro-
mette la sostenibilità ed il benessere delle future generazioni,  evitando le disparità e gli “scarti” sia 
materiali che umani e puntando sulla circolarità intesa come strategia che preserva il capitale sociale 
minimizzando le negatività. 
L’importanza di questo tipo di approccio è evidente rispetto al tema dell’equità in sanità. Non sfug-
ge quindi che anche per quanto riguarda la salute e la sanità, di cui si occupa specificamente l’obiet-
tivo 3 dell’Agenda (Goal 3: salute e benessere per tutti a tutte le età), la sostenibilità a tutto tondo sia 
un elemento fondamentale per provare ad immaginare un futuro capace di far fronte alle sfide del 
presente. E sostenibilità applicata alla salute ed alla sanità significa attenzione al benessere di tutti in 
egual misura, lotta alle disparità, rispetto delle esigenze delle generazioni più giovani, da un lato, e 
di quelle e più anziane, dall’altro.
Secondo importante concetto alla base della strategia dell’Agenda Onu 2030, è quello di circolarità, 
inteso come criterio di massima valorizzazione del capitale umano, sociale e materiale del piane-
ta, evitando gli sprechi e producendo equilibri virtuosi tra i fattori. Sono ad esempio elementi che 
acquisiscono peso rilevante in un approccio di sostenibilità circolare per la salute molte tematiche 
di intreccio tra diversi livelli e settori di intervento nell’ambito delle politiche pubbliche, come ad 
esempio il tema dei trasporti e dell’incidentalità stradale, l’inquinamento, gli stili di vita, di ali-
mentazione e di consumo, le problematiche del clima e egli eventi naturali catastrofici, la questione 
dell’etica pubblica e quella della corruzione, gli sprechi di risorse, l’organizzazione delle città e del 
lavoro.
Il Gruppo di lavoro che si è costituito in relazione all’Obiettivo 3 dell’Agenda Onu 2030 (Salute e 

150. ASviS conta nel 2019 più di 200 aderenti del mondo del no profit, e ha dato vita, a partire dai 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile sanciti dall’ONU (Sdg’s), ad una serie di gruppi di lavoro interdisciplinari per la elaborazione di analisi e pro-
poste, ad un Rapporto annuale sullo sviluppo sostenibile in Italia, arrivato alla sua terza edizione, e ad un Festival dello 
Sviluppo Sostenibile, di cui la seconda edizione si è tenuta a giugno 2019 con più di 1.000 eventi decentrati su tutto il ter-
ritorio nazionale ed organizzati dagli aderenti. Si veda il sito www.asvis.it.
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benessere per tutti) effettua, come tutti gli altri gruppi, un monitoraggio costante della situazione 
italiana, che confluisce ogni anno all’interno del Rapporto annuale ASviS. Abbiamo già segnalato, 
a tale proposito, come le osservazioni prodotte in questo contesto da ASviS rilevino una situazione 
mediamente abbastanza positiva, per il raggiungimento di molti degli obiettivi ONU, ed in partico-
lare per la elevata speranza di vita, per il controllo della maggior parte delle patologie - soprattutto 
quelle acute e trasmissibili -, e per l’universalismo del suo sistema di offerta, il Servizio Sanitario 
Nazionale e quelli regionali. Al tempo stesso sono state segnalate le criticità,  tipiche dei paesi avan-
zati, che riguardano:

 la sostenibilità economica di un sistema di offerta sempre più costoso, di fronte ad una 
domanda sempre più esigente; 
 la sostenibilità sociale di una domanda di servizi caratterizzata da presenza crescente di 
anziani e disabili; 
 i problemi della qualità percepita, della soddisfazione degli utenti, della umanizzazione e 
dell’empowerment; 
 le lacune applicative del principio di equità sociale, soprattutto relativamente ai tempi ed 
alle procedure di accesso ai servizi ed alla distribuzione dell’offerta sul territorio; 
 le carenze, ed in alcuni casi il peggioramento registrato, rispetto agli stili di vita importanti 
per la salute; 
 la necessità di integrare maggiormente servizi sanitari e sociali e di sviluppare, sia quan-
titativamente che qualitativamente, la cosiddetta sanità del territorio, preventiva, curativa e 
riabilitativa.

In particolare ASviS ha sottolineato la necessità di attuare una maggiore collaborazione multisetto-
riale, visto che il Goal 3 è correlato con molti altri obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 
che rientrano nel quadro complessivo del benessere, e quella di meglio considerare e studiare le 
correlazioni con altri obiettivi e sotto-obiettivi dell’Agenda, a partire dai punti 2.2 (eliminare tutte le 
forme di malnutrizione), 4.1 (istruzione primaria e secondaria libera, equa e di qualità), 5.2 (elimina-
re ogni forma di violenza contro tutte le donne, bambine e ragazze), 5.3 (eliminare tutte le pratiche 
nocive e le mutilazioni dei genitali femminili), 5.6 (accesso universale alla salute sessuale e riprodut-
tiva e ai diritti riproduttivi), 6.1 (accesso all’acqua potabile), 6.2 (accesso ai servizi igienico-sanitari e 
di igiene), 9.5 (potenziare la ricerca scientifica e aumentare il numero dei lavoratori dei settori ricerca 
e sviluppo), 10.3 (garantire a tutti pari opportunità e ridurre le disuguaglianze di risultato), 11.6 
(qualità dell’aria e gestione dei rifiuti), 13.1 (resilienza ai disastri naturali) e 16.1 (ridurre la violenza 
e i tassi di mortalità connessi). 
In altre parole l’Agenda ONU e le iniziative ASviS partono dal presupposto che non si possa rag-
giungere il livello desiderato di sostenibilità sanitaria senza tenere conto in maniera appropriata 
delle connessioni tra diversi ambiti e politiche, in primis nel caso della salute della connessione 
con le tematiche ambientali e sociali di maggior peso: crisi climatica, inquinamento, organizzazione 
delle città, povertà, rispetto dei diritti fondamentali delle persone, organizzazione della produzione 
e del mondo del lavoro, ruolo del terzo settore e collaborazione tra pubblico e privato, per citare le 
più importanti.
Le interconnessioni e la considerazione per cui i progressi di salute e benessere potranno essere 
raggiunti solo se si otterranno progressi in tutti i settori connessi, sono alla base del concetto stesso 
di sostenibilità, che si declina, secondo l’approccio Onu e ASviS, proprio come strategia di sviluppo 
armonico e rispettoso degli equilibri tra sfera naturale, sociale e istituzionale, delle compatibilità 
globali e delle esigenze delle generazioni future. 
Rispetto alle azioni concrete da mettere in campo, per la salute ed il benessere ASviS ha avanzato 
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una proposta articolata in 10 punti, che è stata diffusa con il nome di “Decalogo per la salute soste-
nibile”. Il Decalogo sottolinea in modo particolare, nell’accezione della Carta di Ottawa - che ha pro-
posto l’integrazione delle componenti ambientali e sociali quali pilastri fondamentali del benessere 
-, l’importanza  della promozione delle salute in tutte le politiche, la lotta alle disuguaglianze, la ne-
cessità di far crescere la ricerca e la prevenzione, la valorizzazione del privato sociale, l’integrazione 
territoriale di funzioni e servizi, la lotta alle sovrapposizioni e duplicazioni, lo sviluppo di progetti 
sperimentali di partnership pubblico-privato e la ricerca di principi comuni.
Il Decalogo (tabella 18) recita in sintesi quanto segue:
1. Attuare il principio “Salute in tutte le politiche” inserendo nella programmazione eco-

nomica e politica precisi obiettivi, e in particolare riduzione dell’inquinamento, degli 
incidenti stradali e lavorativi, dello stress lavorativo, del traffico di autoveicoli privati, e 
controllando i risultati.

2. Definire precisi obiettivi di attuazione dei LEA (i Livelli Essenziali di Assistenza) non 
ancora raggiunti e misurarne il raggiungimento con indicatori, in particolare per l’acces-
so alle prestazioni, specie innovative, ivi compresi i farmaci di nuova generazione, il so-
stegno a disabilità e non autosufficienza, ADI (assistenza domiciliare integrata), vaccini, 
screening, continuità assistenziale, medicina di iniziativa e presa in carico.

3. Intensificare l’impegno in prevenzione, e misurare gli avanzamenti in particolare per 
stili di vita (alimentazione, fumo, alcol, moto fisico) e eventi naturali catastrofici.

4. Intensificare gli sforzi per la medicina della povertà ed il supporto preventivo e sanitario 
ai poveri, agli stranieri in difficoltà, agli anziani soli, ai carcerati, agli stranieri in difficol-
tà, e misurare i relativi avanzamenti, affidando all’INMP il monitoraggio.

5. Combattere gli sprechi e ridurre l’abuso di farmaci e prestazioni inappropriate, in par-
ticolare antibiotici, medicina estetica e omeopatia; introdurre criteri stringenti di appro-
priatezza per le strutture pubbliche e la medicina di base, e misurare i risultati con spe-
cifici indicatori.

6. Intensificare la corretta informazione ed educazione sanitaria e combattere le fake-news 
attraverso la scuola, le strutture sportive e la comunicazione di massa.

7. Rendere equilibrata e qualitativamente omogenea l’offerta sanitaria in tutte le aree del 
paese, incoraggiare le reti cliniche di qualità e misurare gli avanzamenti con specifici 
indicatori.

8. Incrementare gli investimenti e lo sviluppo della ricerca biomedica, delle scienze per la 
vita e della sanità digitale, e misurare gli incrementi con indicatori.

9. Concordare un Piano nazionale per la assistenza socio-sanitaria territoriale, la presa in 
carico delle persone e famiglie in difficoltà, la lotta alla solitudine ed alla depressione, lo 
sviluppo di forme comunitarie di supporto territoriale alle fragilità e la migliore orga-
nizzazione della vita.

10. Valorizzare il ruolo del privato sociale per la salute e la sanità, evitando duplicazioni e 
sovrapposizioni e promuovendo l’integrazione delle funzioni e dei servizi, e concordare 
alcuni principi comuni di riferimento da applicare in maniera autonoma nei territori.



231

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

Un paese a sviluppo avanzato, per il quale le criticità più importanti in ambito sanitario 
riguardano le disuguaglianze, la prevenzione in senso olistico, l’integrazione dei servizi sa-
nitari e socio-sanitari sul territorio, la cura a lungo termine per i cronici e disabili, la lotta agli 
sprechi e lo sviluppo di una cultura della salute diffusa e consapevole, dovrebbe secondo 
ASviS concentrare gli sforzi sui punti indicati dal Decalogo. 
Dal punto di vista delle responsabilità il gioco (tabella 19), il Decalogo indica negli organi di Go-
verno nazionale specifiche responsabilità rispetto al punto 1 (in particolare riduzione dell’inquina-
mento, degli incidenti stradali e lavorativi, dello stress lavorativo, del traffico di autoveicoli privati), 
ed al punto 6 (educazione ed informazione sanitaria per il largo pubblico ed in particolare lotta alle 
fake-news ed interventi nella scuola, nello sport e nella comunicazione di massa). 
Il Ministero della Salute viene chiamato in causa in particolare per quanto riguarda il punto 2 (piena 
attuazione dei LEA e in particolare equità nell’accesso alle prestazioni, sostegno a disabilità e non 
autosufficienza, assistenza domiciliare, vaccini e screening, continuità assistenziale, medicina di ini-
ziativa e presa in carico). 
All’Istituto Superiore di Sanità si chiede di impegnarsi per il punto 3 del Decalogo dedicato alla 
prevenzione (in particolare per la promozione di corretti e salutari stili di vita e per le misure di ca-
rattere preventivo nei confronti degli eventi naturali catastrofici), nonché per il punto 5 relativo agli 
sprechi ed abusi (in particolare per quanto riguarda farmaci e prestazioni inappropriate, medicina 
estetica e omeopatia e criteri di appropriatezza per le strutture pubbliche e la medicina di base). 
La Conferenza delle Regioni dovrebbe occuparsi in via preminente del riequilibrio dell’offerta sa-
nitaria sul territorio nazionale, incoraggiando l’attività delle reti cliniche di qualità e misurando gli 
avanzamenti con specifici indicatori, come previsto dal punto 7 del Decalogo. 
ASL e Comuni vengono chiamati in causa in particolare per il punto 9, che riguarda la promozione 
di un Piano condiviso per la assistenza socio-sanitaria territoriale, la presa in carico delle persone e 
famiglie in difficoltà, la lotta alla solitudine ed alla depressione, lo sviluppo di forme comunitarie di 
supporto territoriale alle fragilità e la migliore organizzazione della vita urbana. 
I Comuni vengono richiamati anche per la valorizzazione del ruolo del privato sociale, di cui al 
punto 10, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, promuovendo l’integrazione delle funzioni e 
dei servizi e concordando sperimentazioni territoriali avanzate di collaborazione pubblico-privato. 
L’INMP viene richiamato con il punto 4 del Decalogo ad intensificare gli sforzi per i soggetti più 
fragili ed il supporto preventivo e sanitario ai poveri, agli stranieri in difficoltà, agli anziani soli, ai 
carcerati. 
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ricorre al punto 8 del Decalogo, dove si pone l’obiet-
tivo dell’incremento degli investimenti in ricerca biomedica, nelle scienze per la vita e nella sanità 
digitale.
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Tabella 18 - Il Decalogo ASviS per la Salute Sostenibile. Fonte: ASviS 2018

Tabella 19 - Il Decalogo ASviS per la salute sostenibile e le responsabilità istituzionali 
Fonte: ASviS 2018
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3.4. Istruzione

3.4.1. Istruzione – Le informazioni disponibili su Infanzia, Scuola, Università e Ricerca 
a cura di Cristina Stringher, INVALSI; Alberto Ciolfi e Carmela Anna Nappi, ANVUR; An-
gelo MARI, SNA

3.4.1.1. Abstract
In continuità con la Relazione Annuale CNEL 2017, l’ultima pubblicata, i contenuti della Relazione 
Annuale CNEL 2019 per il comparto Istruzione sono organizzati in un’introduzione e tre sotto-se-
zioni: Infanzia, Scuola, Università e Ricerca. Ciascuna sotto-sezione contiene un inquadramento ge-
nerale con un aggiornamento normativo, accompagnato dai dati comparativi internazionali e dai 
dati nazionali e regionali disponibili. 
Il riferimento complessivo è rappresentato dagli UN Sustainable Development Goals. Le informa-
zioni, 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 sotto-sezioni (es.: dati sulla qualità, livel-
li 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.
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3.4.1.2. Introduzione - Il settore Istruzione nell’ambito delle Politiche Pubbliche
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sui Sustainable Development Goals (SDGs, obiettivi per uno svi-
luppo sostenibile)151 comprende 17 obiettivi che guidano lo sviluppo dei prossimi 15 anni. Tra que-
sti, il quarto promuove un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 
per tutti, lungo il corso della vita. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, i paesi aderenti hanno 
concordato dei traguardi. Nel Box 1 si presentano i traguardi dell’obiettivo 4. Nella relazione CNEL 
2019 per il settore istruzione questi traguardi si considerano come sfondo unificatore delle tre sezio-
ni: Infanzia; Scuola; Università e Ricerca.

Box 1 – Sustainable Development Goals - Target del quarto obiettivo152

4.1     Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel com-
pletamento dell’educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento 
adeguati e concreti

4.2     Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile 
di qualità, ed un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla 
scuola primaria

4.3     Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un’istruzione tec-
nica, professionale e terziaria -anche universitaria- che sia economicamente vantaggiosa 
e di qualità

4.4     Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con 
competenze specifiche -anche tecniche e professionali- per l’occupazione, posti di lavoro 
dignitosi e per l’imprenditoria

4.5     Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell’istruzione e garantire un accesso 
equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale delle categorie protette, tra 
cui le persone con disabilità, le popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di vulne-
rabilità

4.6     Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia uomini che 
donne, abbiano un livello di alfabetizzazione ed una capacità di calcolo

4.7     Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competen-
ze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta 
ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla 
promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valo-
rizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile

Parallelamente, il rapporto CNEL 2019 tiene conto del documento OCSE153 sulle strategie per lo svi-
luppo delle competenze in Italia (OECD, 2017a), che sintetizza le sfide del Paese nei prossimi anni 
per migliorare la situazione economica e la coesione sociale. L’analisi dell’OCSE, già presentata nel 
precedente Rapporto CNEL 2017, evidenzia la trappola delle basse competenze della popolazione 
unita a una bassa domanda di competenze elevate da parte delle aziende, che può generare un sur-
plus di competenze offerte, con una dinamica salariale tendente al ribasso anche per i lavoratori più 
qualificati. Molte analisi sui mass media hanno collegato tale surplus di competenze e la debolezza 
del mercato di lavoro interno all’emigrazione dei giovani italiani all’estero154.

151. http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
152. La traduzione è quella ufficiale del Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite (UNRIC), tratta da http://
www.unric.org/it/agenda-2030/30815-obiettivo-4-fornire-uneducazione-di-qualita-equa-ed-inclusiva-e-opportuni-
ta-di-apprendimento-per-tutti.
153. Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OECD in inglese e nella bibliografia nel testo. OECD 
(2017a). Skills Strategy Diagnostic Report Italy, 2017. Paris: Author.
154. Si veda ad esempio il Sole 24 ore, il cui sito web ospita un argomento specifico sulla Fuga dei Cervelli https://www.



235

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

La strategia dell’OCSE per contrastare queste tendenze si fonda su quattro pilastri: sviluppo di com-
petenze; attivazione dell’offerta di competenze; pieno utilizzo delle competenze; condizioni favo-
revoli per un efficace sistema di competenze. Il primo dei quattro elementi attiene specificamen-
te al sistema istruzione-formazione e si snoda in tre sfide essenziali: fornire ai giovani italiani le 
competenze necessarie per lo studio e per la vita; aumentare l’accesso all’istruzione universitaria, 
migliorando la qualità e la spendibilità delle competenze; elevare le competenze degli adulti con 
basso livello di competenze. Come si può notare, la strategia OCSE presenta punti di contatto con i 
traguardi fissati negli UN SDGs.
L’Italia è però ancora lontana dalla media OCSE per investimenti in istruzione, come mostra il Gra-
fico 1.
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Grafico 1- Spesa totale per istruzione – Anno 2016 
Fonte: OECD EAG 2019 https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/.

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), l’Istituto Nazionale per la Va-
lutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI), la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione (SNA) e l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e 
della Ricerca (ANVUR) hanno collaborato alla redazione di questo rapporto e alla selezione dei 

dati più significativi sul sistema Istruzione, con particolare riferimento ai risultati per i cittadini. La 
sezione Istruzione si articola in tre aree: Infanzia, Scuola, Università. Tabelle e grafici sono general-

mente riportati negli allegati, a cui si rimanda per gli approfondimenti.

econopoly.ilsole24ore.com/2019/08/09/fuga-cervelli/ 
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3.4.1.3. Infanzia

3.4.1.3.1. Aggiornamento normativo e dati di riferimento su asili nido e altri servizi so-
cio educativi per la prima infanzia
La più recente rilevazione dei dati su asili nido e altri servizi socio educativi per la prima infanzia155 
ha messo in evidenza che nell’anno scolastico 2016/2017 sono censite sul territorio nazionale un 
numero complessivo di 13.147 unità di offerta, in calo rispetto al dato riportato nella precedente re-
lazione CNEL (riferita all’anno scolastico 2013/2014), dove il numero censito era di 13.459. Nell’am-
bito del complesso dei servizi, 11.017 sono asili nido, 2.130 servizi integrativi. Negli asili nido sono 
comprese poco più di 2.000 “sezioni primavera” per i bambini dai 2 ai 3 anni e circa 220 nidi azien-
dali. Questo decremento si riverbera anche sul numero complessivo dei posti, che nel 2016/2017 era 
di 354.000, mentre nella rilevazione precedente era di 360.314.
Anche in questa rilevazione si conferma che l’Italia non ha ancora raggiunto il target di copertura del 
servizio del 33%, fissato a partire dall’Agenda europea di Lisbona dei primi anni duemila e ribadito 
da ultimo dal d.lgs. n. 65/2017. Infatti, i posti disponibili corrispondono soltanto al 24% dei bambini 
residenti sotto i 3 anni, anche se il dato è in aumento rispetto alla rilevazione precedente in relazione 
al progressivo calo delle nascite (nella relazione precedente la percentuale rilevata è stata del 22,5%). 
Inoltre, se si aggiungono a questi dati la percentuale di bambini che sono iscritti alla scuola dell’in-
fanzia come “anticipatari”156 pari al 5,3% (ossia i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 
dell’anno successivo all’inizio dell’anno scolastico di riferimento)157,  e i bambini iscritti alle sezioni 
primavera aggregate alle scuole dell’infanzia statali e paritarie non censite dall’indagine Istat sugli 
asili nido, pari all’1,4%158, il dato complessivo di copertura riferito ai bambini frequentanti nella fa-
scia di età zero tre anni arriva al 30,7%. In proposito, è utile ricordare che nella scuola dell’infanzia 
il tasso di copertura, sebbene in calo, è del 94% della fascia di età di riferimento 3 – 5 anni, di sette 
punti al di sopra alla media OCSE159. Questo mostra da un lato, che solo un terzo circa dei bambini 
frequentanti la scuola dell’infanzia ha avuto la possibilità di frequentare un servizio per la prima 
infanzia e, dall’altro che tale situazione incide inevitabilmente sull’implementazione dei sistema 
integrato, relativo all’intero segmento 0-6 anni.
Marcata rimane la differenziazione geografica tra aree del centro nord e aree del sud: la percentuale 
dei posti disponibili nei servizi per l’infanzia varia dal minimo del 7,6% della regione Campania 
(dove gli anticipatari da aggiungere rappresentano l’8,8%) al 44,7% della Valle d’Aosta (dove gli 
anticipatari da aggiungere rappresentano il 2,9%); in pratica, mentre le regioni del centro nord e le 
province autonome hanno superato o si attestano intorno al target di riferimento, le regioni del sud, 
ad eccezione della Sardegna, sono tutte al di sotto, ma utilizzano di più l’istituto dell’anticipo, anche 

155. Istat, Asili nido e altri servizi socio educativi per la prima infanzia, Report del 21 marzo 2019,www.istat.it
156. L’istituto dell’anticipo si applica nella scuola dell’infanzia statale e paritaria a bambini di 30-36 mesi di età.
157. Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Monitoraggio del Piano di sviluppo dei 
servizi socio-educativi per la prima infanzia, Rapporto al 31 dicembre 2016, Firenze 2018, www.minori.it
158. Il dato è ricavato mettendo in correlazione la stima dei bambini complessivamente iscritti alle sezioni primavera, dedi-
cate all’età di 24-36 mesi, che sono complessivamente 25.000 e la percentuale delle sezioni primavera aggregate alle scuole 
dell’infanzia statali, che sono il 13,5%, sommate a quelle aggregate alle scuole dell’infanzia paritarie, che sono 66,8%, per 
un totale di 80,3%. Cfr. in proposito,  Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Monito-
raggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, Rapporto al 31 dicembre 2014, Firenze 2016, www.
minori.it; La Conferenza Unificata Stato regioni autonomie locali, con delibera n. 101/CU del 18 ottobre 1018, ha prorogato 
per un ulteriore anno la sperimentazione delle sezioni primavera in vista dell’inserimento dei finanziamenti a regime nel 
Fondo unico del sistema integrato 0-6, www.statoregioni.it
159. Fonte: OECD EAG 2019 https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/ .
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perché mentre per i servizi 0-3 le famiglie devono pagare una tariffa di frequenza, per la scuola 3-6 
la frequenza è pressoché gratuita160. Va segnalato che analoga differenziazione riguarda la titolarità 
giuridica dei servizi. Mentre la media nazionale vede il 52% a titolarità pubblica e il 48% a titolarità 
privata, nelle regioni e province autonome con maggiore percentuale di copertura sono presenti più 
strutture pubbliche (ad esempio, Trento 73%) al contrario di quanto accade nelle regioni con minore 
copertura, dove la presenza di strutture private è più rilevante (ad esempio, in Calabria è a titolarità 
privata il 73% delle strutture). In tutti i casi, tendenzialmente i posti nel settore pubblico sono mag-
giormente presenti nei comuni capoluogo, soprattutto nelle grandi aree metropolitane.
Per quanto riguarda la spesa dei comuni dedicata ai nidi rilevata dall’Istat, va segnalato che si assiste 
ad un trend decrescente. Infatti, se tra gli anni 2004 e 2012 si è passati progressivamente da 1,1 a 1,6 
miliardi di euro (+ 47%), nei due anni successivi, invece, si registra una contrazione della spesa e nel 
triennio 2014-2016 le risorse finanziarie sembrano essersi stabilizzate. Basti considerare che nel 2016 
la spesa impegnata complessivamente dai comuni per i servizi rivolti alla prima infanzia è stata di 
circa 1 miliardo e 475 milioni di euro; di questa il 19,4% è stata rimborsata da parte delle famiglie 
tramite il pagamento delle tariffe di iscrizione e frequenza. A fronte di questo dato complessivo sulla 
spesa, esiste anche qui un forte divario territoriale: la spesa media dei comuni a livello regionale va-
ria da un minimo di 88 euro l’anno per un bambino residente in Calabria e un massimo di 2.209 euro 
l’anno nella Provincia Autonoma di Trento. Tale situazione porta a ritenere che le risorse finanziarie 
pubbliche necessarie per aumentare l’offerta avvicinandola al target del 33% sono molto superiori ai 
249 milioni di euro previsti a regime quale spesa corrente dalla riforma del 2017, proprio perché si 
tratterebbe di aumentare l’offerta nel sud mantenendo gli alti livelli di servizio raggiunti dalle altre 
regioni161. Per la scuola dell’infanzia italiana, secondo i dati OECD EAG 2019, la spesa annuale per 
bambino si attesta a 7 411 USD, nettamente inferiore alla media europea di 8 926 USD e anche di 
quella OCSE pari a 8 141 USD.
Un altro fenomeno da considerare riguarda l’articolazione territoriale e le modalità di gestione. I 
comuni coperti dal servizio rappresentano poco più del 55% del totale a fronte di un obiettivo fissa-
to nella recente riforma del 2017 pari al 75%. Nel corso degli anni sono diminuiti gli utenti dei nidi 
comunali a gestione diretta: 93.200 nell’anno scolastico 2016/2017 contro gli oltre 99.700 di quattro 
anni prima. Sono nel contempo aumentati gli utenti dei nidi comunali la cui gestione è affidata a ter-
zi (circa 40.000), mentre rimane costante il numero dei bambini che frequenta posti riservati al pub-
blico, ma in nidi privati (circa 24.000). Si consideri che per la gestione diretta si spendono in media 
8.798 euro per utente, mentre per la gestione indiretta la quota media a carico del comune per utente 
è di 4.840 euro, il che pone una doppia questione: come garantire il rispetto degli stessi standard di 
qualità del servizio erogato e come assicurare l’equo trattamento stipendiale del personale addetto 
all’organizzazione e gestione dei servizi. Si tratta di 183.170 addetti; la maggior parte donne (gli uo-
mini sono appena 2.000) il 68% delle quali ha più di 40 anni162. Va rilevato infine che alcuni comuni 
si limitano a offrire contributi alle famiglie che iscrivono i bambini nei servizi presenti sul territorio; 
nell’anno scolastico 2016/2017 i contributi hanno interessato circa 12.800 bambini e l’importo medio 

160. Ad eccezione di pasti e trasporti, la scuola dell’infanzia è gratuita e universale. All’interno delle scuole dell’infanzia 
statali e paritarie possono essere aperte sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi di età, previo progetto educativo 
adatto per questa fascia di utenza. Gli asili nido sono ancora considerati servizi a domanda individuale.
161. Senato della Repubblica, Ufficio Valutazione Impatto, Zero/sei. Obiettivi, monitoraggio e valutazione, Documento di 
Valutazione n. 9, 2018, in www.senato.it/ufficiovalutazioneimpatto
162. Fp Cgil, Oltre 1 milione di bambini fuori dagli asili nido, 2019, www.fpcgil.it
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per utente è stato di 1.627 euro.

3.4.1.3.2. Lo stato di attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione 
dell’infanzia (0-6)
A seguito dell’emanazione del d.lgs. n. 65 del 2017 di istituzione del sistema integrato di educazione 
e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, sono stati emanati alcuni atti di attuazione: di organizza-
zione, di indirizzo, di regolazione e di carattere finanziario. Con delibera del Consiglio dei ministri 
dell’11 dicembre 2017163 è stato adottato il Piano di azione nazionale triennale, che prevede il per-
seguimento degli obiettivi strategici e dei principi fondamentali definiti dal d.lgs. n. 65/2917, che 
si sostanziano in  tre tipologie di interventi: a) costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di 
stabili delle amministrazioni pubbliche; b) finanziamento di quota parte delle spese di gestione; c) 
formazione continua del personale educativo e docente. La finalità complessiva è di consolidare e 
ampliare la rete dei servizi educativi per l’infanzia e nel contempo ridurre la soglia di compartecipa-
zione economica delle famiglie alle spese di funzionamento. La programmazione prevede il cofinan-
ziamento regionale pari al 30% delle risorse assicurate dallo Stato e segue una procedura condivisa 
tra i diversi livelli di governo anche se le risorse finanziarie sono erogate dal Ministero direttamente 
ai comuni. Il Piano prevede il monitoraggio degli interventi tramite la costituzione di una Cabina di 
regia composta da otto persone, quattro designati dal MIUR e quattro designati dalla Conferenza 
unificata Stato, regioni e enti locali.
Sempre sul versante organizzativo, con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 48 del 26 gennaio 2018 
è stata nominata la Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, composta 
da tredici membri esperti. Il compito principale affidato alla Commissione consiste nell’elaborare la 
proposta di linee guida pedagogiche per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.
Sono state inoltre emanate linee di indirizzo ministeriali con la nota MIUR del 19 febbraio 2018164; 
questa contiene i primi orientamenti operativi rivolti agli uffici scolastici regionali in ordine: all’av-
vio del sistema integrato; alle forme di governance territoriale; alla ricognizione delle risorse; alle 
forme di monitoraggio; alle iniziative di formazione in servizio del personale; ai poli per l’infanzia e 
sezioni primavera; al coordinamento pedagogico. Ciò ha consentito di promuovere e mettere a pun-
to protocolli di intesa e accordi di programma tra i diversi attori istituzionali presenti sul territorio 
per implementare la riforma.
Riguardo alla qualificazione universitaria degli educatori e degli insegnanti,  con decreto del Mini-
stro dell’Istruzione  n. 378 del 9 maggio 2018  sono stati disciplinati: a) l’istituzione presso le uni-
versità del corso di specializzazione annuale nelle quali è attivo il corso di laurea magistrale quin-
quennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), con l’obiettivo di formare 
il laureato anche alla funzione di educatore; b)  definiti i contenuti didattici essenziali – requisiti 
minimi - per la qualificazione universitaria dei laureati triennali in scienze dell’educazione L-19; c) 
aperto un canale di comunicazione tra i laureati L-19  e il percorso LM-85bistramite l’ammissibilità 
dei primi al terzo anno dell’altro percorso.
Venendo al tema delle risorse finanziarie, sono stati adottati alcuni decreti ministeriali di riparto, 

163. Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018.
164. Nota MIUR 19 febbraio 2018, Attuazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita fino ai sei anni”. Primi orientamenti operativi per gli Uffici Scolastici Regionali.
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con decreto del 23 agosto 2017165 è stato effettuato il riparto in favore delle regioni dei fondi INAIL 
per la realizzazione di nuove scuole – poli d’infanzia, pari a 150 milioni di euro. Il decreto definisce 
inoltre i criteri da seguire per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse (nuova costruzione, 
standard dimensionali, bacino di riferimento, disponibilità delle aree, innovazione didattica, con-
gruità dei costi) e le procedure di erogazione dei finanziamenti. Con i decreti n. 1012 del 22 dicembre 
2017 e n. 687 del 26 ottobre 2018 sono state ripartite le annualità 2017 e 2018 del Fondo nazionale per 
il sistema integrato di educazione e di istruzione166 le cui finalità sono stabilite dal d.lgs. n. 65/2017 
e ribadite dal Piano nazionale (nuove costruzioni; quota parte della gestione; formazione continua). 
La rendicontazione degli interventi relativa a ogni annualità costituirà, a partire dall’anno 2019, la 
base per il riparto delle risorse dell’esercizio successivo.
Da segnalare infine che ulteriori finanziamenti sono previsti in altri tipi di intervento. Basti conside-
rare il decreto ministeriale di “riparto del fondo nazionale per le politiche sociali e quota del fondo 
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” che per l’annualità 2017 inserisce tra le macroaree di 
intervento da programmare a livello regionale con il concorso delle comunità locali gli asili nido e 
altri servizi per la prima infanzia167.

3.4.1.3.3. Dagli input agli outcome: la valutazione degli esiti dei bambini nella scuola 
dell’infanzia secondo Save the Children
Come ben sanno gli esperti di valutazione degli esiti dello sviluppo del bambino, misurare il livello 
di sviluppo individuale è particolarmente complesso, sia per la rapidità di evoluzione dei bambini, 
sia per la multifattorialità del costrutto di sviluppo (Arnold et al, 2007; Blair, 2002; Cross & Conn-
Powers, 2011; Daily, Burkhauser e Halle, 2010; Meisels, 1998; Shuey & Kankaraš, 2018, per citarne 
alcuni)168. Inoltre, per una valutazione individuale al termine della scuola dell’infanzia, il rischio è 
di suggerire implicitamente una standardizzazione, laddove è invece necessaria estrema cura per 
evitare l’etichettamento del bambino come “non competente” o come “non pronto” per la scuola 
primaria. Senza contare gli usi distorti di una valutazione che miri a individuare presunte difficoltà 
precoci nell’apprendimento, che finisce per creare delle certificazioni improprie di Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA) già nella scuola dell’infanzia, mentre queste valutazioni possono essere 
ragionevolmente condotte solo dopo i primi anni di scuola primaria.
Il problema degli esiti nella scuola dell’infanzia, tuttavia, si pone con una certa rilevanza: il carat-
tere educativo della scuola, non mero servizio di cura e accudimento, si esprime nelle Indicazioni 

165. Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2017.
166. L’art. 13 del d.lgs n. 65/2017 stabilisce una dotazione del Fondo pari a 209 milioni di euro per il 2017; 224 milioni di 
euro per il 2018; 239 milioni a decorrere dall’anno 2019. La legge di bilancio 2019 (30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 
741) ha incrementato il fondo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019.
167. Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 23 gennaio 
2018 “Riparto del fondo nazionale politiche sociali e quota del fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale annualità 2017” 
(G.U- 3 gennaio 2019, n. 2).
168. Per approfondire: Arnold, C., Bartlett, K., Gowani, S., Merali, R., & Bernard Van Leer Foundation (2007). Is Everybody 
Ready? Readiness, Transition and Continuity: Reflections and Moving Forward. Working Papers in Early Childhood Devel-
opment, Number 41. Bernard Van Leer Foundation. Blair, C. (2002). Quando sono pronti i bambini a iniziare la scuola? 
La «School Readiness» emozionale-cognitiva. In Psicologia & Psicologi, vol. 2, 3, 295-334. Cross, A. F., & Conn-Powers, M. 
(2011). A working paper: New information about school readiness. Bloomington: Indiana University-Bloomington, Indiana In-
stitute on Disability & Community. Daily, S., Burkhouser, M., Halle, T. (2010). A Review of School Readiness Practices in 
the States: Early Learning Guidelines and Assessments. Child Trends: Early Childhood Highlights, vol 1, 3. Meisels, S. (1998). 
Assessing Readiness. CIERA Report 3. Ann Arbor: University of Michigan. Shuey, E. & Kankaraš, M. (2018). The power and 
promise of early learning. OECD Education Working Paper No. 186. Paris: OECD.
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Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di Istruzione (MIUR, 2012)169. 
Per questo, le Indicazioni Nazionali riportano una serie di traguardi al termine del triennio di scuola 
dell’infanzia che fungono da guida per i docenti nella loro impostazione metodologico-didattica. 
Inoltre, sostenere una scuola dell’infanzia di qualità, come già evidenziato nella Relazione CNEL 
2017, è un investimento per il futuro delle nuove generazioni, soprattutto per i bambini a rischio di 
svantaggio socio-economico e di povertà educativa (ai quali talvolta non è garantita la possibilità di 
frequentare questo segmento del percorso scolastico). Comprendere se tali investimenti vanno nella 
direzione desiderata è pertanto fondamentale.
A giugno 2019 Save the Children ha introdotto una propria metodologia di ricerca sugli esiti al termi-
ne della scuola dell’infanzia, con la finalità di
…analizzare le disuguaglianze nell’acquisizione delle capacità e competenze educative sin dalla pri-
ma infanzia ed i fattori che le determinano, dal punto di vista delle condizioni socio-demografiche, 
culturali e dei servizi per l’infanzia frequentati.
Save the Children, 2019: 7170.
L’indagine è stata condotta attraverso lo strumento IDELA, sviluppato da Save the Children Inter-
national per l’osservazione dello sviluppo dei bambini prima dell’entrata nella scuola primaria. Si 
tratta di uno strumento per valutazione diretta in quattro ambiti di sviluppo: socio-emotivo, moto-
rio, del linguaggio e logico-matematico. Lo strumento è già stato utilizzato in 45 paesi171 ed è stato 
adattato da Save the Children per utilizzo in un primo campione di 653 bambini dai tre anni e mezzo 
fino a quattro anni e mezzo in 10 città di Nord, Centro e Sud Italia.
I risultati italiani confermerebbero quelli di numerosi studi internazionali (Arnold et al, 2007; Del 
Boca & Pasqua, 2010; Eurydice, 2009;  INVALSI, 2009; Montie, Xiang & Schweinhart 2006)172: le di-
suguaglianze nelle competenze dei bambini sono presenti prima dell’entrata nella scuola primaria. 
I bambini partecipanti all’indagine che provengono da contesti socio-culturalmente svantaggiati 
rispondono meno bene dei coetanei inseriti in contesti non deprivati. Particolarmente marcata risul-
ta la differenza in base al titolo di studio posseduto dai genitori: i figli 4enni di genitori con licenza 
media, elementare o senza titolo conoscono la metà delle lettere e dei numeri dei loro coetanei figli di 
genitori con titolo di studio superiore o universitario. Sembrerebbe altresì iniziare proprio a questa 
età anche il divario nelle competenze tra maschi e femmine, che si fa evidente nei successivi livelli 
scolastici, come si riporta nel paragrafo Scuola in questo stesso contributo. La buona notizia, come 
sostengono gli estensori del rapporto Save the Children, è che queste disuguaglianze sono evitabili, 
soprattutto investendo in qualità degli ambienti di apprendimento nei primi anni di vita. 
L’auspicio è dunque che si dispieghino presto gli effetti del nuovo sistema di istruzione e cura 0-6, 
con il decisivo sostegno previsto dalla legge 107/2015 alla formazione dei docenti delle scuole dell’i-

169. MIUR (2012). Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione. Roma: Autore.
170. Save the Children (2019). Il miglior inizio. Disuguaglianze e opportunità nei primi anni di vita. Roma: Autore.
171. Save the Children, 2017. IDELA: fostering common solutions for young children. Disponibile su: https://idela-network.
org/resource/idela-fostering-common-solutions-for-young-children/Ultimo accesso: 13/10/2019.
172. Arnold et al, 2007. Del Boca, D. & Pasqua, S. (2010). Esiti scolastici e comportamentali, famiglia e servizi per l’infan-
zia. FGA Working Paper n. 36. Torino, Italy: Fondazione Giovanni Agnelli. Eurydice (2009). Early Childhood Education and 
Care in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities. Brussels: EACEA P9 Eurydice. INVALSI (2009). Le competenze in 
lettura, matematica e scienze dei quindicenni italiani – Rapporto Nazionale PISA 2009. Frascati, Autore. Montie, J.E., Xiang, Z. 
& Schweinhart L.J. (2006). Preschool Experience in 10 Countries: Cognitive and Language Performance at Age 7. Early 
Childhood Research Quarterly, 21, 313–331.
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nanzia, in particolare per l’inclusione173. Anche la recente introduzione del Rapporto di Autovalu-
tazione nella scuola dell’infanzia (RAV Infanzia), attualmente in fase di sperimentazione, dovrebbe 
consentire una riflessione delle scuole sugli esiti in termini di benessere, coinvolgimento, sviluppo e 
apprendimento di ciascun bambino, considerando sempre che “Nessun contesto [famiglia, scuola, o 
altre agenzie di socializzazione, ndr] è singolarmente responsabile in modo indipendente per i risul-
tati di apprendimento dei bambini” (Shuey and Kankaraš, 2018: 10)174. Per questo, è necessario agire 
su più fronti con politiche volte a sostenere il benessere e il potenziale dell’infanzia.

3.4.1.4. Scuola
Data la ricchezza di informazioni, questa sezione è imperniata sugli indicatori di risultato per i cit-
tadini. Prima di entrare nel dettaglio degli esiti, alcuni elementi di input e output sembrano utili a 
inquadrare l’Istruzione nell’ambito del Welfare, con un’attenzione particolare all’inclusione sociale.

3.4.1.4.1. Elementi di scenario
A fronte di una spesa per Istruzione sostanzialmente invariata rispetto al 2014 e inferiore alla media 
OECD ed europea (Figura 4), il settore Istruzione mostra alcuni miglioramenti, ma anche elementi di 
perdurante preoccupazione. Per quanto concerne i primi, si segnala l’aumento di diplomati e laurea-
ti (ISTAT-BES, 2018)175. Resta invece preoccupante il livello di competenze che i giovani acquisiscono, 
come si vedrà nel paragrafo successivo, e più in generale la marginalizzazione degli studenti, che si 
può sintetizzare in quattro fenomeni interrelati relativi a: studenti fuoriusciti dal sistema scolastico; 
studenti che abbandonano il sistema scolastico o di formazione (ELET); studenti cosiddetti “dispersi 
impliciti”; giovani NEET (Neither in Employment nor in Education or Training). 
Il primo aspetto, relativo agli studenti fuoriusciti dal sistema scolastico, è rilevato ogni anno dal 
MIUR176. Si tratta di studenti della scuola secondaria di I e di II grado che abbandonano in corso 
d’anno scolastico, nel passaggio tra un anno scolastico e l’altro e tra un ciclo scolastico e l’altro. Non 
necessariamente si considerano dispersi, in quanto potrebbero successivamente rientrare nel siste-
ma, attraverso la formazione professionale o altre forme di scuola di seconda opportunità, oppure 
potrebbero conseguire un diploma da privatista. La Tabella 2 sintetizza questo fenomeno con i più 
recenti dati MIUR. È significativo che oltre 100.000 ragazzi siano in questa condizione al termine 
dell’A.S. 2016/17.
Per quanto concerne l’abbandono precoce degli studi, nel 2017 si osserva un nuovo peggioramento 
rispetto al 2016, anno in cui il fenomeno ha registrato la maggiore flessione (Figura 5). Tale peggio-
ramento distanzia l’Italia rispetto alla media europea a 28 e sarebbe confermato dalla serie storica 
ISTAT (Figura 6): nel 2018, sono pari a 14.5% i giovani 18-24enni in uscita precoce dal sistema di 
istruzione e di formazione, rispetto a una media UE che si attesta intorno al 10.5%.
Accanto alla dispersione scolastica esplicita, ne esiste una implicita che per la prima volta è stato 

173. A ottobre 2019 è stata presentata l’indagine OECD TALIS Starting Strong Survey. A titolo di esempio, secondo questa 
indagine internazionale, cui l’Italia non ha partecipato, i docenti sono maggiormente coinvolti in pratiche per gestire la 
sezione di scuola dell’infanzia (calmare i bambini e chiedere loro di fare silenzio), anziché adattare le attività in funzione 
di interessi e bisogni dei bambini. Questo aspetto potrebbe essere approfondito anche a livello italiano. OECD (2019) Pro-
viding quality early childhood education and care. Paris: OECD Publishing.
174. La traduzione è nostra.
175. ISTAT (2018). BES 2018. Il Benessere equo e sostenibile in Italia. Roma: Autore.
176. Per approfondire, si veda il volume MIUR (2019). La dispersione scolastica nell’anno scolastico 2016/2017 e nel passaggio 
all’anno scolastico 2017/2018. Roma: Autore.
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possibile stimare nel 2019 attraverso le prove INVALSI nella classe quinta della scuola secondaria 
di II grado (Ricci, 2019)177. Per dispersione scolastica implicita, INVALSI intende quegli studenti 
che, pur ottenendo un diploma di scuola secondaria di II grado, non raggiungono il livello minimo 
3 nelle competenze di base in Italiano e Matematica e nemmeno il livello B1 in Inglese (lettura e 
ascolto). Ciò equivale a dire che dopo ben 13 anni di scolarità, questi studenti hanno le competenze 
equivalenti a quelle che dovrebbero possedere i 14enni al termine della scuola secondaria di I grado, 
ovvero che i 5 anni di scuola secondaria superiore per loro sono stati praticamente inutili. Anche 
questi studenti, dunque, sono a forte rischio di esclusione sociale a causa dei loro bassi livelli di com-
petenza. Finora sconosciuta alle statistiche ufficiali, la dispersione implicita è stata calcolata nel 2019 
da INVALSI, che l’ha stimata in un 7,1% dei diplomati, come illustrato nella Figura 1. Il fenomeno è 
presente in tutte le regioni italiane, con picchi preoccupanti in Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 
I dispersi impliciti, secondo INVALSI, dovrebbero essere sommati a quelli espliciti, per un totale 
pari a oltre il 20%, più di un giovane su 5.
Tale percentuale si avvicina a quella dei NEET. Secondo i più recenti dati ISTAT, i giovani tra i 15 e i 
29 anni non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione (NEET) sono in leggera 
flessione in tutte le aree geografiche italiane, ma rimangono comunque a livelli preoccupanti: 23,4% 
(Figura 7) a fronte di una media del 15% circa in Europa. Uno studio UNICEF ha recentemente ap-
profondito il fenomeno in Italia, nel confronto europeo, e in tre città italiane destinatarie del progetto 
(Napoli, Taranto, Carbonia; UNICEF, 2019)178. La ricerca ha evidenziato: 1) la relativa mancanza di 
intervento sul fenomeno; 2) come il fenomeno sia una sorta di risposta di chi rifiuta o viene rifiutato 
dalla moderna società; 3) come il Terzo settore in Italia ricopra un ruolo decisivo di servizio e orien-
tamento della persona di fronte a una carenza di servizi pubblici per i giovani; 4) come il lavoro sui 
talenti dei minori (in termini di empowerment) sia il primo passo per contrastare il fenomeno NEET.
Dalle testimonianze raccolte nel volume UNICEF, sembra che gli adulti coinvolti non abbiano matu-
rato esperienze e competenze specifiche per aiutare i giovani a trovare soluzioni efficaci, forse a cau-
sa della distanza generazionale, forse per le difficoltà che sembrano accomunare i giovani che spe-
rimentano un disagio nello studio o nella ricerca di una collocazione lavorativa: molti di loro sono 
fragili e accomunati da esperienze negative, dolorose e deludenti, che li lasciano sfiduciati verso un 
mondo adulto percepito come minaccioso e ostile. Sono dunque rassegnati, incapaci di rimotivarsi 
e quindi di risollevarsi. Un problema non da poco, come ben sanno gli psicologi della motivazione.
Come ultimi elementi di scenario, vale la pena ricordare l’età dei docenti, il loro livello di remune-
razione e la partecipazione degli adulti italiani alla formazione. I docenti italiani hanno in media 49 
anni, età superiore alla media (44 anni) dei Paesi partecipanti a OECD TALIS 2018. Non solo: l’inda-
gine internazionale rivela che il 48% degli insegnanti in Italia ha 50 anni e più (media OCSE 34%)179. 
Nel prossimo decennio, quindi, l’Italia dovrà rinnovare circa un docente su due. Si tenga anche con-
to che l’esperienza dei docenti in Italia non paga, come avviene in Europa e nei Paesi OCSE: dopo 15 
anni di esperienza, un docente italiano che insegna nella scuola dell’infanzia guadagna annualmen-
te in media 36604 USD, mentre un collega con analoga esperienza guadagna 42078 USD in ambito 

177. Ricci (2019). La dispersione scolastica implicita. Roma: INVALSIOpen.
178. UNICEF (2019). Il silenzio dei NEET - giovani in bilico tra rinuncia e desiderio. Roma: Autore.
179. OECD (2019). TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners, Paris: TALIS, OECD Pub-
lishing. https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en 
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OCSE e 41354 USD in Europa180. Gli italiani sembrano avere scarsa propensione per la formazione in 
età adulta, specialmente nelle regioni dove la formazione è più necessaria, come risulta dalla Figura 
8. Questo si riverbera negativamente anche sulle competenze dei figli e finisce per alimentare un 
circolo vizioso di basse competenze.

3.4.1.4.2. Gli outcome di sistema: dagli SDGs alle prove INVALSI nel contesto naziona-
le e internazionale
Ciò va a danno non solo dell’economia, ma anche del benessere e del progresso sociale di fronte alle 
sfide globali dei prossimi decenni, come riportato nella Tabella 1, che offre una panoramica degli 
indicatori relativi agli SDGs per l’Italia181. Oggi più che mai il destino dei paesi avanzati si gioca sul 
piano delle competenze effettivamente acquisite e non sul mero numero di anni di scuola frequen-
tati. Per questo i dati di outcome sono essenziali.

180. OECD (2019). Education at a Glance 2019: OECD indicators. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/
f8d7880d-en.
181. Si sottolinea che i dati sulle competenze degli studenti andrebbero aggiornate con l’indagine OCSE PISA 2018, in 
uscita a dicembre 2019.
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Tabella 7 – Sustainable Development Goals – La situazione italiana
Traguardi SDG 4 Indicatori182 Differenza 

rispetto a re-
lazione CNEL 

2017

Dati Italia 
relazione 

CNEL 2019

4.1     Garantire entro il 2030 ad ogni ragaz-
za e ragazzo libertà, equità e qualità nel 
completamento dell’educazione primaria e 
secondaria che porti a risultati di apprendi-
mento adeguati e concreti

4.1.1. Proporzione di bambini e ragazzi 
che al termine della scuola secondaria 
di primo grado raggiungono almeno il 
minimo livello di competenza (livello 2 
PISA) in lettura e matematica

70

4.1.5. Tasso di abbandoni totale nel-
la scuola secondaria di I e II grado 
(MIUR)

4,99

4.1.7. Numero di anni di istruzione 
primaria e secondaria garantita legal-
mente (2015-19)

12

4.2     Garantire entro il 2030 che ogni bam-
bina e bambino abbiano uno sviluppo infan-
tile di qualità, ed un accesso a cure ed istru-
zione pre-scolastiche così da essere pronti 
alla scuola primaria

4.2.2. Tasso di partecipazione in attivi-
tà di apprendimento organizzate (un 
anno prima dell’età ufficiale nella pri-
maria) (4-5enni)

91,1

4.3     Garantire entro il 2030 ad ogni donna 
e uomo un accesso equo ad un’istruzione 
tecnica, professionale e terziaria -anche uni-
versitaria- che sia economicamente vantag-
giosa e di qualità

4.3.1. Tasso di partecipazione degli oc-
cupati 25-64enni a istruzione e forma-
zione (ISTAT)183 8,7

4.4     Aumentare considerevolmente entro il 
2030 il numero di giovani e adulti con com-
petenze specifiche - anche tecniche e profes-
sionali - per l’occupazione, posti di lavoro 
dignitosi e per l’imprenditoria

4.4.3. Tasso di conseguimento di titolo 
di studio di giovani/adulti per classe 
d’età, stato lavorativo, livello di istru-
zione e tipo di programma

diversi

4.5     Eliminare entro il 2030 le disparità di 
genere nell’istruzione e garantire un accesso 
equo a tutti i livelli di istruzione e formazio-
ne professionale delle categorie protette, tra 
cui le persone con disabilità, le popolazioni 
indigene ed i bambini in situazioni di vul-
nerabilità

4.5.1. Indici di parità (maschi/femmine, 
rurale/urbana, quintile inferiore/supe-
riore e altri quali disabilità, popolazioni 
indigene e in situazione di conflitto, 
in base ai dati disponibili) per tutti gli 
indicatori dell’istruzione in questa lista 
che possono essere disaggregati

diversi

4.6     Garantire entro il 2030 che tutti i gio-
vani e gran parte degli adulti, sia uomini 
che donne, abbiano un livello di alfabetizza-
zione ed una capacità di calcolo

Proxy per 4.6.1: Percentuale di adulti 
(25-64enni) con almeno un punteggio 
di 226 in lettura e matematica (2012, 
2015)

61

4.7     Garantire entro il 2030 che tutti i di-
scenti acquisiscano la conoscenza e le com-
petenze necessarie a promuovere lo svilup-
po sostenibile, anche tramite un educazione 
volta ad uno sviluppo e uno stile di vita 
sostenibile, ai diritti umani, alla parità di 
genere, alla promozione di una cultura paci-
fica e non violenta, alla cittadinanza globale 
e alla valorizzazione delle diversità culturali 
e del contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile

Proxy per 4.7: Percentuale di studenti 
che raggiungono il livello A nella scala 
ICCS Conoscenze civiche/Civic Know-
ledge (2016)184

35

Proxy per 4.7.5: Percentuale di 15enni 
che raggiungono o superano il livello 2 
di scienze in PISA 2015

77

A commento della tabella, si può affermare che la situazione italiana non si sia evoluta rispetto alla 

182. Per gli indicatori 4.1.1. e 4.6 non è possibile un aggiornamento, in quanto non sono disponibili dati aggiornati alla data 
di chiusura della Relazione CNEL 2019. La colonna 2019 riporta il valore della Relazione CNEL 2017. Per gli indicatori 4.4.3 
e 4.5.1 sarebbe auspicabile uno studio apposito approfondito, data la vastità delle informazioni potenzialmente rilevanti.
183. Il confronto non è con il dato esposto nella relazione CNEL 2017 ma con il corrispondente dato ISTAT 2015.
184. Questa proxy viene proposta da INVALSI.
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precedente Relazione CNEL e che molto resti ancora da fare, soprattutto per migliorare gli esiti in 
termini di competenze di studenti e adulti. Si sottolinea altresì che se le competenze degli adulti 
continuano ad essere basse e l’investimento in istruzione poco valorizzato da mass media e social 
network, difficilmente la situazione potrà essere modificabile.
Questa premessa ai risultati degli studenti italiani sembra doverosa: non è del tutto corretto imputa-
re solo a loro e ai loro docenti un livello non ottimale di competenze, quando la riproduzione sociale 
delle diseguaglianze, specialmente al Sud, non viene intaccata. Nella Tavola sinottica 1, si riportano 
tutte le indagini internazionali più recenti per un immediato confronto185.
Dalle comparazioni internazionali186 è possibile notare come le indagini che misurano le competenze 
nella scuola primaria italiana mostrino un andamento medio in linea o superiore a quello interna-
zionale, ad eccezione dell’indagine e-PIRLS, relativa alla lettura di testi digitali. Al progredire del 
livello scolastico, si assiste a un peggioramento diffuso dei risultati degli studenti italiani. Inoltre, 
su dodici confronti internazionali, in ben sei la situazione italiana non migliora rispetto al ciclo di 
indagine precedente, peggiora in quattro casi (specialmente in scienze al quarto, decimo e tredice-
simo grado, e in matematica al decimo) e migliora solamente in lettura al quarto grado di scolarità. 
Andamento molto simile si registra secondo le prove nazionali INVALSI 2019187.
Non è questa la sede per indagare le cause e le motivazioni profonde e sistemiche di questi risultati, 
anche per la complessità delle analisi che dovrebbero mettere i risultati di apprendimento in relazio-
ne con i più significativi processi didattici in classe, con la motivazione degli studenti e dei docenti e 
più in generale con le difficoltà che il sistema scolastico affronta e ha storicamente affrontato. Questo 
processo si è tuttavia avviato con l’avvento del Sistema Nazionale di Valutazione (DPR 80/2013).
Secondo l’art. 6, comma 1c.1 del DPR 80/2013, le istituzioni scolastiche definiscono e attuano gli 
interventi migliorativi, anche con il supporto dell’Indire o attraverso la collaborazione con univer-
sità, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Le azioni di miglioramento, tuttavia, non 
dispongono di dotazione finanziaria, essendo che “tale collaborazione avviene nei limiti delle risorse 
umane e finanziarie disponibili e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” (DPR 
80/2013). Probabilmente qui sta nocciolo della questione: le competenze necessarie per smuovere 
la stagnazione delle competenze sono molteplici e di alto profilo188. Dalla lettura dei dati per indi-
viduare le priorità in una scuola, alla definizione e attuazione di un solido piano di miglioramento 
(con diagnosi accurate dei motivi sottostanti le diverse situazioni degli studenti) un team per il mi-
glioramento dovrebbe includere competenze statistiche, psico-sociali, pedagogico-didattiche e ma-
nageriali non sempre facilmente reperibili nelle scuole. Non è pertanto pensabile che azioni locali o 
artigianali, senza oneri per lo Stato, per quanto volenterose, riescano a sovvertire una situazione che 
è paragonabile con il livello di analfabetismo presente nella prima Italia unitaria (censimento ISTAT 
1861). Per questo, poter contare su dati nazionali espressi su un’unica metrica, tempestivi, validi e 
affidabili (come sono i dati INVALSI) è essenziale per il miglioramento, ancorché solo per iniziare 
l’analisi delle aree di criticità da affrontare. In assenza di dati comparabili è impossibile affermare 
che l’istruzione sia un diritto uguale per tutti in tutta la Penisola.

185. Alla chiusura della Relazione CNEL 2019 non sono ancora disponibili i dati PISA 2018 e ICILS 2018, che saranno pre-
sentati a dicembre 2019.
186. Per approfondimenti sulle indagini nazionali e internazionali, si veda il sito istituzionale INVALSI, www.invalsi.it. 
187. https://www.invalsiopen.it/ 
188. Si veda in proposito Schildkamp, K. (2019). Data-based decision-making for school improvement: Research insights 
and gaps. Educational Research, 61:3, 257-273, DOI: 10.1080/00131881.2019.1625716
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A differenza delle indagini internazionali, che si basano su disegni campionari a scopo comparativo 
tra sistemi diversi (con prove che quindi possono tener conto solo in parte dei curricoli nazionali), le 
prove INVALSI hanno carattere censuario nazionale. Questo aspetto le rende particolarmente adat-
te non solo a misurare le competenze in relazione alle scelte curricolari nazionali, ma soprattutto a 
un utilizzo formativo da parte di ciascuna scuola e di ciascun docente. 
Nel 2019, dopo un percorso durato oltre dieci anni, è giunto a compimento il sistema delle prove 
INVALSI, che si articola in tutti gli ordini scolastici, dalla primaria alla secondaria di II grado. La 
Tabella 2 riassume il sistema delle prove INVALSI, aggiornato al 2019. 

Tabella 2 – Il sistema delle prove INVALSI 2019 per grado, materia e tipologia di somministrazione

Il sistema delle Prove INVALSI 2019
Grado e  Livello scola-
stico Italiano Matematica Inglese lettura Inglese ascolto

2 - II Primaria P & P P & P - -

5 - V Primaria P & P P & P P & P P & P

8 – III Secondaria I G CBT CBT CBT CBT

10 – II Secondaria II G CBT CBT - -

13 – V Secondaria II G CBT CBT CBT CBT

Legenda: P&P = somministrazione carta e matita; CBT = Computer-Based Testing, prove al computer.

Dall’A.S. 2108/19, le prove INVALSI si svolgono in II e V primaria, in III secondaria di I grado (ex 
scuola media), in II e V superiore (secondaria di II grado). Riguardano tutti gli studenti di queste 
classi, i quali sostengono una prova di Italiano, una di Matematica e anche una prova di Inglese in 
V primaria, in III secondaria di I grado e in V superiore, poco prima della maturità. Dal 2018, gli 
studenti di scuola secondaria svolgono le prove INVALSI interamente online, facendo dell’Italia 
una delle avanguardie a livello internazionale nell’ambito della valutazione computer-based degli 
apprendimenti per numero di studenti coinvolti (oltre 2,6 milioni nel 2019) e numero di prove effet-
tuate. Sempre dal 2018, INVALSI restituisce anche i livelli di competenze degli studenti, ovvero il 
livello di raggiungimento degli obiettivi delle Indicazioni nazionali, con una dettagliata descrizione 
di ciò che essi sanno e sanno fare189. Novità non trascurabile del 2019 (per ora nei gradi 8 e 10) è il 
confronto dei risultati del 2018 e del 2019 per verificare se in Italia, nelle macro-aree, nelle regioni e 
nelle singole scuole essi siano migliorati, peggiorati o rimasti stabili. Tale confronto non era possibile 
finora, poiché in passato le prove non erano ancorate e dunque il risultato di ogni rilevazione non 
poteva esser paragonato in modo diretto, ma solamente in termini relativi rispetto ai punteggi medi, 
a livello nazionale, di macro-area e di regione.
Quale fotografia del Paese restituiscono le prove INVALSI 2019? Nelle figure 9, 10, 11 e 12 si ripor-

189. Per approfondire, anche a livello regionale, si veda https://public.tableau.com/profile/invalsi#!/vizhome/RAP-
PORTO_2018-2019_15625746572190/INIZIO 
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tano i risultati sintetici nelle prove INVALSI nell’A.S. 2018-19 di Inglese (ascolto e lettura) Italiano 
e Matematica per livello scolastico e per area geografica. I risultati non differiscono molto rispetto 
a quelli presentati nella Relazione CNEL 2017. Il problema dell’equità, in primo luogo fra territori, 
pare essere l’emergenza maggiore: in questo quadro, il Tricolore sembra rappresentare graficamente 
le differenze territoriali, sempre molto marcate. Nel Paese vi è una partenza sostanzialmente simile 
dei bambini nel sistema scolastico. Le differenze sono contenute nella scuola primaria, crescono 
al crescere del grado scolastico e divengono rilevanti alle superiori per tutti gli ambiti disciplinari 
studiati. Nelle aree settentrionali, anche le scuole secondarie sembrano produrre un incremento di 
competenze (specialmente in matematica e in inglese), invece specialmente al Sud e nelle Isole, la 
secondaria non sembra in grado di farlo al meglio190. A partire dalla secondaria di I grado, inoltre, 
i genitori riescono a seguire sempre meno i ragazzi, e sembra invece proprio questo il momento in 
cui la collaborazione scuola-famiglia dovrebbe essere più intensa. Tale andamento tenderebbe a con-
fermare l’analisi sulla riproduzione sociale delle disuguaglianze: a basse competenze degli adulti, 
corrispondono basse competenze dei bambini già poco dopo l’ingresso nella scuola primaria.
Vale la pena di ricordare le finalità della valutazione secondo il D.P.R. 80/2013, che il MIUR ha pre-
cisato nella Direttiva 11/2014:

La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti e 
sarà particolarmente indirizzata:
- alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico;
- alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti;
- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;
- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all’università e al lavoro.

Direttiva 11/2014:3.
Il miglioramento di sistema e delle singole istituzioni e classi scolastiche coinvolge dunque milio-
ni di persone, tra docenti, dirigenti, studenti, genitori, valutatori esterni, ricercatori, funzionari e 
dirigenti ministeriali, ciascuno di essi con una parte essenziale a cui contribuire, insieme alla regia 
istituzionale e normativa. INVALSI, anche attraverso la sinergia possibile fra tutte le aree di ricerca, 
assicurerà dati validi e affidabili per l’autovalutazione delle scuole e per la valutazione esterna, di 
cui nel 2020 si potranno fornire i dati essenziali.

3.4.1.5. Università e Ricerca

3.4.1.5.1. Il contesto normativo
Durante lo scorso triennio, le principali modifiche al contesto normativo per il sistema universitario 
hanno riguardato gli interventi a favore degli studenti e le politiche di reclutamento del personale.
A seguito dell’adozione della legge del 11 dicembre 2016, n. 232, ovvero la Legge di Bilancio 2017, 
si sono ampliati gli strumenti di supporto all’iscrizione all’università per gli studenti meritevoli e in 
condizioni socio-economiche svantaggiate e per l’orientamento agli studi universitari. Innanzitutto, 
è stata introdotta una “No Tax Area” per consentire l’iscrizione gratuita all’università agli studenti 
con un reddito ISEE inferiore a € 13.000 e che conseguono un numero minimo di 10 crediti forma-

190. 34 Varrebbe la pena di verificare se il basso utilizzo delle tecnologie (TIC) da parte degli adulti italiani, e dei docenti 
in particolare, possa essere tra le cause del divario che appare evidente tra ragazzi e adulti. Secondo stime OCSE riferite 
al 2016, in Italia solo il 36,6% degli individui usa Internet in maniera complessa e diversificata. Si veda in proposito OECD 
Skills Outlook 2019: Thriving in a digital world. https://doi.org/10.1787/df80bc12-en 
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tivi nel passaggio al secondo anno e di 25 negli anni successivi. Tale beneficio è garantito per un 
numero di anni accademici pari alla durata del Corso di studio aumentata di un anno. Nell’ambito 
della stessa misura, è previsto che gli studenti con un reddito ISEE compreso tra € 13.001 e € 30.000 
e che rispettano gli stessi requisiti di merito sopra citati beneficino di una riduzione almeno pari al 
50% del contributo previsto per l’iscrizione all’università. Al fine di compensare la riduzione delle 
risorse a disposizione delle Università derivante dall’introduzione della “No Tax Area”, è assegnato 
annualmente un contributo pari a € 105 milioni annui che viene ripartito tra gli Atenei in propor-
zione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell’articolo 
9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, il numero degli studenti esonerati dal 
pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi della “No Tax Area”, moltiplicati per il 
costo standard di ateneo per studente in corso.
La medesima legge introduce anche un nuovo strumento a supporto delle politiche di Orientamento 
e Tutorato degli Atenei, ovvero i Piani per l’Orientamento e il Tutorato. L’iniziativa consiste nell’as-
segnazione di un contributo complessivo annuale pari a € 5 milioni annui per la realizzazione di 
progetti di orientamento all’università e tutorato durante il I ciclo di studi promossi da reti di Atenei 
per Corsi di Studio di ambito disciplinare omogeneo. I progetti possono essere presentati in tutti gli 
ambiti disciplinari con l’esclusione dei Corsi di Studio a numero programmato nazionale, del Corso 
di Scienze per la Difesa e la Sicurezza e dei Corsi di ambito scientifico, per cui è previsto il Piano 
Lauree Scientifiche. Nel corso del primo biennio di progetti, ovvero il periodo 2017 – 2018, sono stati 
finanziati 22 progetti presentati da reti di università presenti su tutto il territorio nazionale. A tale 
iniziativa si accompagna quella più consolidata del citato Piano Lauree Scientifiche, ovvero l’asse-
gnazione di un contributo complessivo annuale pari a circa € 3 milioni per la realizzazione di pro-
getti di orientamento e tutorato specificatamente elaborati per i Corsi di Studio di ambito scientifico 
(Matematica, Fisica, Chimica, Scienze dei Materiali, Biologia e Biotecnologie, Statistica, Informatica, 
Geologia, Scienze Ambientali e Naturali). Le due iniziative hanno in comune diversi elementi: la 
previsione obbligatoria del coinvolgimento delle Scuole Secondarie Superiori, la realizzazione del-
le attività nell’ambito di una rete di ampio respiro che consenta la diffusione di buone pratiche, la 
definizione di obiettivi e target di progetto su cui misurare il conseguimento dei risultati previsti.
E’, infine, opportuno menzionare un’iniziativa di ulteriore razionalizzazione degli interventi a fa-
vore degli studenti attraverso l’adozione da parte del Ministero di un unico provvedimento relativo 
agli interventi a favore degli studenti. I Piani per l’Orientamento e il Tutorato e il Piano Lauree 
Scientifiche sono, infatti, ricompresi in un provvedimento più ampio, il decreto ministeriale del 28 
dicembre 2017, n. 1047, relativo all’assegnazione delle risorse previste per il Fondo Giovani. Tale 
provvedimento, che determina i criteri di assegnazione di circa € 65 milioni annui alle università, 
include i criteri specifici per l’assegnazione delle risorse per la mobilità internazionale (circa € 48 
milioni), per gli assegni di tutorato (circa € 6 milioni), per incentivare le iscrizioni ai Corsi di ambito 
scientifico (circa € 3 milioni), cui si aggiungono il Piano Lauree Scientifiche (circa € 3 milioni) e i Piani 
per l’Orientamento e il Tutorato (€ 5 milioni). Va sottolineato che tutti i criteri di assegnazione delle 
risorse alle Università e di successiva attribuzione agli studenti tengono conto sia di criteri merito-
cratici che di quelli relativi alle condizioni socio-economiche degli studenti stessi.
Sempre con riferimento alle politiche per gli studenti, nel corso del 2018 è stato rivisto uno dei 
principali criteri di assegnazione del finanziamento statale ovvero quello del “costo standard per 
studente”. A seguito dell’adozione dell’art. 12 del decreto legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito 
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con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del decreto ministeriale del 08 agosto 2018, n. 
585, di attuazione della norma, la domanda di formazione espressa dagli studenti ha guidato l’as-
segnazione di una quota circa pari al 20% del finanziamento alle Università statali. Il parametro del 
costo standard per studente tiene conto del numero di studenti iscritti, opportunamente ponderati 
a seconda del corso di studio prescelto, delle caratteristiche del corpo docente dell’Ateneo, del con-
testo socio-economico nel quale l’Ateneo stesso opera e dell’accessibilità dell’ateneo in termini di 
collegamenti e trasporti.
Con riferimento alle politiche di reclutamento, sia la legge del 27 dicembre 2017, n. 205, che la legge 
del 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero le Leggi di Bilancio per il 2018 e per il 2019, hanno introdotto 
alcune innovazioni:

•	A partire dall’anno 2020, gli scatti stipendiali per i professori di I e II fascia saranno trasfor-
mati da triennali a biennali;
•	Sia nel 2018 che nel 2019 sono state stanziate risorse per alcuni piani straordinari di recluta-
mento, in particolare di ricercatori di tipo b, con 861 posti banditi nel 2016, 1.305 posti banditi 
per il 2018 (d.m. del 28 febbraio 2018, n. 168) e con 1.511 posti banditi per il 2019 (d.m. del 9 
marzo 2019, n. 204), e per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato 
in possesso di abilitazione scientifica nazionale, con 676 progressioni a professore associato 
per il 2019.

3.4.1.5.2. Le istituzioni universitarie, risorse economiche e spese
Nell’a.a. 2018/19 operano sul territorio italiano 98 istituzioni universitarie: 67 sono università statali 
e 30 università non statali legalmente riconosciute, di cui 11 università telematiche.
Il Grafico 2 riporta la posizione dell’Italia tra i paesi OCSE in termini di spesa per istruzione terziaria 
pro capite191 e in quota rispetto al PIL, per l’anno 2016. In termini di spesa per studente equivalente 
a tempo pieno, la spesa italiana si colloca appena al di sotto della mediana della distribuzione dei 
Paesi OCSE: la spesa annuale per studente per l’istruzione terziaria sostenuta dai paesi considerati 
varia dai 48.407 dollari del Lussemburgo ai 5.787 dollari della Colombia. In Italia è pari a 11.589 dol-
lari, inferiore rispetto alla media OCSE (15.556 dollari), e a quella degli altri maggiori paesi europei. 
L’Italia è invece tra gli ultimi posti tra i paesi OCSE in termini di spesa totale per l’istruzione terziaria 
rispetto al PIL, con una quota pari allo 0,9 rispetto ad una media OCSE del 1,5%. 
Analizzando le fonti di finanziamento (Grafico 3), nella media OCSE la quota di PIL destinata all’i-
struzione terziaria è finanziata principalmente dalla spesa pubblica (precisamente il 66%: su 1,5% di 
PIL che finanzia l’istruzione, l’1% deriva da fonti pubbliche). Se si considera la media europea (1,2 % 
del PIL viene speso in istruzione terziaria), la quota di finanziamenti pubblici in istruzione superiore 
sale al 76% (0,9% da spesa pubblica, 0,3% da spesa privata). Il caso dell’Italia è in linea con la media 
OCSE, con il 64% dei fondi destinati all’istruzione terziaria derivanti da spesa pubblica (0,6% da 
spesa pubblica, 0,3% da spesa privata).
La spesa pubblica italiana dedicata all’istruzione terziaria nel 2016 rappresenta una percentuale 
molto bassa della spesa pubblica totale e pari a 1,5%. Tale percentuale è la più bassa nell’area OCSE, 
dove la media è pari 2,9% (2,5% nella media dei paesi UE, Tabella 4).

191. In dollari e a prezzi e parità di potere d’acquisto costanti, anno base 2010
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3.4.1.5.3. Processo: Valutazioni ANVUR didattica e ricerca universitaria
Per quanto riguarda l’attività di valutazione della didattica, l’ANVUR svolge gli Accreditamenti ini-
ziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio nell’ambito del sistema “Accreditamento, Valutazio-
ne Periodica, Autovalutazione” (AVA). Tale sistema è stato ideato sulla base delle Linee guida euro-
pee (ESG192) al fine di tenere conto degli input (progetto didattico), della qualità dei processi interni 
(livelli di trasparenza, efficienza ed equità) e degli output (indicatori di risultato), con elementi di 
flessibilità in grado di far emergere nella valutazione gli aspetti peculiari e le caratteristiche proprie 
della Sede, Corso o Dipartimento. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della didattica e della 
ricerca svolte negli Atenei, attraverso l’applicazione di un modello di Assicurazione della Qualità 
(AQ) fondato su procedure interne di progettazione, gestione, autovalutazione e miglioramento del-
le attività formative e scientifiche e su una verifica esterna effettuata in modo chiaro e trasparente. 
Al riguardo è altresì importante evidenziare che dal mese di giugno 2019 l’ANVUR è stata a sua 
volta accreditata dall’ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). Si 
tratta di un riconoscimento internazionale di fondamentale importanza per il Paese grazie al quale 
ANVUR fa parte, assieme alle Agenzie simili di altri Paesi, dell’Associazione internazionale depu-
tata ad attestare la conformità delle procedure di accreditamento utilizzate nel sistema universitario 
nazionale con le linee guida europee. 
In particolare, nel corso degli ultimi anni il numero di corsi di studio presentati dagli atenei e sot-
toposti a valutazione da parte dell’ANVUR ai fini dell’accreditamento iniziale è cresciuto costante-
mente. Nell’anno 2019 sono infatti stati oggetto di valutazione ai fini dell’accreditamento per l’a.a. 
2019/2020 un totale di 137 corsi, di cui meno dell’1% non è stato accreditato.
Per quanto riguarda invece l’Accreditamento periodico degli Atenei, le visite in loco da parte delle 
Commissioni sono proseguite con ritmo crescente: entro il 2020 tutti gli atenei del nostro sistema 
(statali, non statali, telematici) e le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale saranno state oggetto di 
visita da parte di una CEV/S193. Più nello specifico, alle 69 visite svolte finora, si aggiungeranno le 6 
(4 atenei + 2 scuole) previste tra novembre e dicembre 2019 e 21 (18 atenei + 3 scuole) già program-
mate nel 2020. 
Per quanto riguarda il reclutamento dei docenti universitari, nell’ultimo triennio l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, requisito necessario per l’accesso ai ruoli di Professore di prima e seconda 
fascia nelle Università italiane, ha continuato ad essere svolta sulla base dei criteri e parametri per 
la selezione delle Commissioni e per la formulazione dei giudizi sui candidati definiti nel Decreto 
Ministeriale n. 120 del 7 giugno 2016. 
In particolare nel triennio 2017-2019 hanno visto la luce e sono stati svolti due bandi per Commis-
sari194 e due bandi per candidati: il bando 2016-2018, aperto con Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 
luglio 2016, con 5 finestre per la presentazione delle domande (quadrimestri) e il bando 2018-2020 in 
corso di svolgimento e avviato dal Decreto Direttoriale n. 2175 del 9 agosto 2018 (sono stati comple-
tati 4 su 5 quadrimestri nel momento in cui si scrive).

192. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (https://enqa.eu/index.
php/home/esg/)
193. Non sarà oggetto di visita il “Gran Sasso Science Institute”, Scuola Superiore a Ordinamento Speciale con sede all’A-
quila di recente istituzione.
194. Il bando relativo alla procedura per la formazione delle commissioni nazionali 2016-2018 è stato avviato con Il Decreto 
Direttoriale n. 1531 del 2016. Il bando per la formazione delle commissioni nazionali 2018-2020 è stato avviato con Decreto 
Direttoriale 1052 del 30 aprile 2018. Tale Decreto è stato modificato con Decreto Direttoriale 2119 del 8 agosto 2018.
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Nel triennio è anche proseguito l’accreditamento dei dottorati di ricerca. In particolare,  per quanto 
riguarda i corsi di dottorato di ricerca, sono stati accreditati i cicli XXXIII e XXXIV sulla base delle 
Linee guida del MIUR del 14 Aprile 2017 e il ciclo XXXV sulla base delle novellate Linee guida per 
l’accreditamento da parte del Ministero secondo la nota MIUR del 1° febbraio 2019.
Infine, tra le nuove attività svolte nel triennio dall’ANVUR, si segnala una nuova indagine sulle opi-
nioni di dottorandi e dottori di ricerca su vari aspetti del corso di dottorato (attività di formazione, 
tesi di dottorato, attività di ricerca, esperienze all’estero, attività didattica svolta durante il corso, 
strutture e strumenti, trasparenza e coinvolgimento del dottorando nelle attività del corso), che è 
stata proposta come statistica da indagine per il prossimo Programma Statistico Nazionale (PSN) 
riferito al periodo 2020-2022. Le informazioni raccolte con tale indagine sono intese a favorire il pro-
cesso di autovalutazione e miglioramento continuo dei corsi, in coerenza con quanto raccomandato 
dalle ESG. Queste ultime sottolineano, infatti, l’importanza dell’ascolto delle opinioni degli studenti 
nei processi valutativi, il coinvolgimento degli stessi nei processi di information management delle 
università e di monitoraggio e revisione periodica dei Corsi di Studio. Nelle more dell’approvazione 
del PSN 2020-22, nel 2018 l’Indagine è stata svolta in via sperimentale su scala nazionale per i cicli 
XXIX e XXX. I dottorandi sono stati intervistati in modalità Cawi (Computer assisted web interview) 
tra dicembre 2018 e gennaio 2019, per un totale di 3.761 risposte, pari al 20% del totale della popo-
lazione raggiungibile (18.869 potenziali rispondenti). Nonostante il basso tasso di risposta medio, la 
popolazione che si è autoselezionata rispondendo all’indagine ha caratteristiche anagrafiche simili 
alla popolazione per genere e fasce d’età. Il grado di soddisfazione dei dottorandi e dei dottori di ri-
cerca intervistati è complessivamente elevato e non emergono differenze sostanziali tra le aree delle 
scienze della vita, delle scienze tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e delle scienze umane 
e sociali. Gli aspetti del corso per i quali i dottori e dottorandi si dichiarano più soddisfatti sono l’e-
sperienza all’estero e le esperienze di ricerca mentre il grado di soddisfazione espresso sulle attività 
formative offerte dal Corso di dottorato è più basso rispetto gli altri aspetti indagati. Dottori e dotto-
randi reputano le attività formative non sufficientemente utili per lo sviluppo della tesi di dottorato.

3.4.1.5.4. Prodotto: dati di output con aggiornamento su numero laureati e confronto con 
dati comparativi internazionali o europei
I dati EUROSTAT evidenziano come l’Italia sia ancora tra gli ultimi Paesi EU per percentuale di 
popolazione in possesso di un titolo universitario (considerati tutti i livelli ISCED compreso tra 5 e 
8, cfr. Tabella 5).
Tuttavia, negli ultimi quattro anni accademici conclusi, dal 2014/2015 al 2017/2018, il numero com-
plessivo di Laureati in Italia ha visto un trend positivo, con un aumento di circa 16.000 unità. La 
Tabella 6 riporta il totale dei laureati per macrotipo e area geografica, dalla quale si evidenzia come 
questo trend sia maggiormente marcato per le aree del Nord-Ovest, Nord-Est e il Centro, e meno 
evidente per il Sud e Isole.
Relativamente al monitoraggio delle carriere degli studenti, l’ANVUR negli ultimi anni è stata im-
pegnata anche nell’implementazione e sviluppo di indicatori di outcome della didattica, riferiti prin-
cipalmente ai percorsi di studio e regolarità delle carriere degli studenti, al livello di internaziona-
lizzazione, alla soddisfazione degli studenti e i loro esiti occupazionali. Tra questi, la percentuale 
di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso CdS e la percentuale di immatricolati che 
si laureano entro un anno oltre la durata normale del CdS sono mostrati nelle Tabelle 7 e 8. Nello 
specifico, dalla Tabella 7 si evince il tasso di abbandono del corso da parte degli studenti dopo il 
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primo anno, tenendo presente che per “abbandono” si intende anche il passaggio a un altro corso 
di studi. Non si osservano particolari variazioni negli ultimi quattro anni accademici, né particolari 
differenze per aree geografiche: gli studenti del Nord tendono a proseguire dopo il primo anno nello 
stesso corso di studi in più dell’80% dei casi, mentre per il Centro, e ancora di più per il Sud e Isole, 
la percentuale scende sotto di qualche punto percentuale sotto l’80%.
La Tabella 8, invece, mostra come a livello Nazionale la percentuale di immatricolati che si laurea-
no entro un anno oltre la durata normale del CdS (considerata la possibilità di laurearsi in sessioni 
nell’anno successivo a quello di conclusione del corso) sia bassa, pari al 53,5% nell’a.a. 2017/2018. 
Questo dato tiene in considerazione gli abbandoni del sistema universitario, i cambi di corso, e 
ovviamente alle carriere che si prolungano oltre i due anni fuori corso. Tale situazione risulta più 
grave nel Sud e Isole, dove nello stesso a.a. solo il 44% circa degli studenti ha raggiunto il traguardo 
nei tempi previsti. Tuttavia, la tabella mostra un continuo e significativo miglioramento negli ultimi 
anni, considerato che la stessa percentuale era del 37,2% soli 4 anni prima. 

3.4.1.5.5. Test TECO come misura di outcome universitario
Il DPR costitutivo dell’ANVUR (76/2010, art. 3) pone come oggetto di valutazione l’efficienza e l’ef-
ficacia dell’attività didattica (…), anche in riferimento agli esiti dell’apprendimento da parte degli 
studenti e al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro (art. 3, com. 2 lettera a). Più recente-
mente, nell’allegato E nel DM n. 6/2019, viene specificato che la raccolta di nuovi dati relativi alle 
competenze trasversali e/o disciplinari acquisite dagli studenti permetterà di realizzare indicatori 
che verranno utilizzati sia per l’autovalutazione, ma anche per la valutazione periodica e l’accredi-
tamento delle Sedi e dei Corsi di Studio. Anche nell’ambito dell’Area Europea dell’Istruzione Su-
periore (European Higher Education Area – EHEA) si raccomanda la promozione di una didattica 
centrata sullo studente e accompagnata dall’analisi degli esiti degli apprendimenti. In tale cornice 
l’ANVUR ha avviato il progetto TECO (TEst sulle COmpetenze) che prevede la misurazione e ana-
lisi di competenze acquisite dagli studenti universitari, con l’obiettivo principale di contribuire al 
miglioramento della qualità del processo formativo e di attivare meccanismi di autovalutazione 
interni al mondo accademico stesso.
Il progetto TECO pertanto promuove la realizzazione e somministrazione di test in grado di rileva-
re le competenze trasversali (TECO-T) e disciplinari (TECO-D) acquisite dagli studenti durante la 
carriera universitaria. Le prove TECO sono somministrate al computer, attraverso una piattaforma 
predisposta e gestita in remoto dal CINECA, all’interno di aule individuate dagli Atenei.
Le competenze trasversali finora valutate sono la Literacy e la Numeracy, mentre sono in fase di va-
lidazione gli ambiti di Civics e Problem Solving. L’ipotesi di lavoro è che tali competenze attingano a 
un bagaglio formativo di tipo generalista e, in quanto tali, siano formabili nel percorso universitario, 
indipendentemente dal corso di studi seguito, e quindi siano confrontabili tra Atenei e/o tra Corsi 
di Studio. 
Le prove del TECO-T sono state realizzate dall’Agenzia con la collaborazione di gruppi di esperti, 
seguendo un processo di tipo top-down. Alla fine del 2016, la prima indagine pilota che ha coinvolto 
cinque Atenei per un totale di 854 studenti ha evidenziato come le prove somministrate siano in 
grado di misurare competenze specifiche, rispecchino diversi livelli di difficoltà e siano in grado di 
discriminare gli studenti più competenti. Al fine di rendere conto del ruolo della formazione uni-
versitaria nell’accrescimento o nel mantenimento delle competenze (value-added approach), è stata 
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condotta una seconda indagine pilota nella primavera del 2017 in ulteriori cinque Atenei, che ha 
coinvolto 1.460 studenti iscritti al primo e al terzo anno di Classi di Laurea specifiche, riconducibili 
a quattro macro-aree disciplinari (Scientifica, Umanistica, Sociale, Sanitaria).
La rilevazione delle competenze disciplinari si avvale principalmente dell’impegno dei gruppi di-
sciplinari costituiti da docenti universitari, coadiuvati dall’ANVUR. I Gruppi di Lavoro (GdL) at-
tivi che hanno già completato e validato il proprio test disciplinare sono: Filosofia (L-5), Pedagogia 
(L-19) e numerose Professioni Sanitarie (Fisioterapia, Infermieristica, Tecniche di Radiologia Medi-
ca, Ostetricia, Infermieristica pediatrica, Logopedia, Terapia occupazionale, Terapia della Neuro e 
Psicomotricità dell’età evolutiva, Dietistica, Tecniche di Laboratorio Biomedico). I GdL di Lettere, 
Psicologia e Medicina Veterinaria stanno lavorando all’identificazione dei contenuti core della di-
sciplina al fine della definizione di un TECO-D, mentre gli ambiti di Medicina, Giurisprudenza e 
Ingegneria hanno appena cominciato il loro percorso di confronto interno.
Tra novembre 2017 e marzo 2018 si è svolta la prima rilevazione (Rilevazione TECO-2017) su scala 
nazionale che ha coinvolto su base volontaria 27 Atenei e più di 12.000 studenti di Fisioterapia, In-
fermieristica e Tecniche di Radiologia Medica, da cui emerge come il contesto familiare (con i relativi 
stimoli culturali e/o economici) incida sulle competenze trasversali degli studenti, in particolare 
sia in ingresso sia al terzo anno per gli studenti con background particolarmente elevato (Tabella 
9). Al contrario, per quanto riguarda il TECO-D, i risultati mostrano che genere e status socio-cul-
turale non differiscono significativamente tra i tre gruppi disciplinari. Questo risultato suggerisce 
come nell’università si riducano alcune differenze che storicamente hanno caratterizzato il siste-
ma di istruzione nazionale. Rimane significativa l’incidenza del percorso scolastico di provenienza 
(Liceo/Altro Istituto) e del livello (Voto) di preparazione sulle competenze disciplinari, così come 
su quelle trasversali. Risulta inoltre significativa la differenza tra i tre anni di corso, a indicare che 
effettivamente il contenuto dei TECO-D rispecchia aspetti disciplinari che vengono acquisiti dagli 
studenti durante il percorso di studi.
La Rilevazione TECO-2018, svolta anch’essa tra settembre e dicembre su base volontaria, ha coinvol-
to 26 Atenei, per un totale di 10.148 studenti. I dati raccolti confermano i risultati della precedente 
rilevazione, evidenziando un significativo miglioramento delle competenze disciplinari e trasversali 
(Literacy e Numeracy) nel passaggio dal primo al terzo anno (Grafico 5).
La rilevazione attualmente in corso prevede la somministrazione di TECO-D per i corsi di Pedago-
gia, Filosofia, Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di Radiologia Medica, Infermieristica pediatri-
ca, Tecniche della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Logopedia, Terapia Occupazionale, 
Dietistica, Ostetricia, Tecniche di laboratorio Biomedico. Per quanto riguarda le competenze tra-
sversali, una parte degli studenti affronterà le prove di Literacy e Numeracy, mentre agli altri sarà 
somministrato un TECO-T nei nuovi ambiti di Problem Solving e Civics. 
Quella di TECO è la prima esperienza del genere in Italia nell’ambito della formazione superiore e 
sta rapidamente guadagnando l’interesse dei valutatori e studiosi di altri paesi. L’Agenzia auspica 
di poter pervenire in pochi anni, con la collaborazione del mondo accademico, alla definizione di un 
indicatore o più indicatori in grado di riflettere la qualità della formazione impartita da affiancare a 
quelli attualmente a disposizione ai fini dell’autovalutazione.

3.4.1.6. Conclusioni e prospettive 
Gli storici divari Nord-Sud, secondo i dati riportati nelle tre sezioni di questo contributo, sono stati 
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finora intaccati solo in parte dalle politiche per Istruzione, Università e Ricerca. Le sfide sono com-
plesse, resistenti al cambiamento e mal si prestano ad analisi frettolose o a rimedi taumaturgici di 
breve termine. Approfondire gli scenari futuri195 sul comparto Istruzione potrebbe essere un modo 
per non rincorrere, ma anticipare soluzioni.

195. Ad esempio, si veda: OECD (2019), Trends Shaping Education 2019, OECD Publishing, Paris.
https://doi.org/10.1787/trends_edu-2019-en
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3.4.1.7. ALLEGATI

Figura 1 – La dispersione scolastica implicita - Anno 2019, valori percentuali
Fnte: INVALSI.
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Figura 2 – I tasselli della dispersione scolastica
Fonte: MIUR, 2019.



257

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

Figura 3 – La dispersione scolastica totale. Valori percentuali
Fonte: Elaborazioni INVALSI su dati ISTAT 2014 e INVALSI 2019.

Figura 4 - Spesa totale per Istruzione in percentuale su PIL (2016)
Fonte: OECD EAG, 2019:278.
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Tabella 3 – Abbandono scolastico

Tipo di abbandono per ordine scolastico N. studenti % sui frequentanti
SSIG - Abbandono in corso d’anno A.S. 2016/17 6.244 0,37
SSIG - Abbandono tra A.S. 2016/17 e 2017/18 5.586 0,32
SSIG - Abbandono post diploma A.S. 2016/17 8.130 0,48
Sub-totale SSIG 19.960 1,17
SSIIG - Abbandono in corso d’anno A.S. 2016/17 35.491 1,36
SSIIG - Abbandono tra A.S. 2016/17 e 2017/18 63.781 2,45
Sub-totale SSIIG 99.272 3,81
Totale abbandono in corso d’anno, tra i due anni e al termine del I ciclo 119.232 4,98

Fonte: MIUR 2019 - DGCASIS - Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica – ANS.

Figura 5 - Uscita precoce dal sistema di Istruzione e formazione nelle regioni italiane e in Europa. Anno 2017. 
Valori Percentuali - Fonte: EUROSTAT e ISTAT Forze di lavoro.
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Figura 6 – ELET serie storica 2004-2018
Fonte: ISTAT
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Indagine Grado scolastico e 
età dei ragazzi

Com-
petenza 
misu-
rata

Media inter-
nazionale

Media 
Italia

Differenza si-
gnificativa vs 
media inter-

nazionale

Varia-zione 
rispetto a 
ciclo pre-
ce-dente

ICILS 2018 VIII, 13 Digitale TBD TBD TBD ND*

TIMSS 2015 IV classe, 9,5 Mate-
matica 500 507 sì ↔

TIMSS 2015 IV classe, 9,5 Scienze 500 516 sì ↓
PIRLS 2016 IV classe, 9,5 Lettura 500 548 sì ↑

e-PIRLS 2016 IV classe, 9,5 
Lettura 
testi di-

gitali
539 532 ND* ND*

ICCS 2016 VIII classe, 13,5 
Educa-
zione 
civica

517 524 sì; ma sotto 
Avg EU ↔

TIMSS 2015 VIII classe, 13,5 Mate-
matica 500 494 sì ↔

TIMSS 2015 VIII classe, 13,5 Scienze 500 499 no ↔
PISA 2015 X classe, 15 Scienze 493 481 sì ↓
PISA 2015 X classe, 15 Lettura 493 485 sì ↔

PISA 2015 X classe, 15 Mate-
matica 490 490 no ↔

PISA 2015 X classe, 15
Finan-

cial lite-
racy

489 483 sì ↑

TIMSS ADV. 
2015 XIII classe, 18,5 Mate-

matica 500 422 sì ↓

TIMSS ADV. 
2015 XIII classe, 18,5 Fisica 500 374 sì ↓

*ND = Non disponibile, nuova indagine. 

↑ miglioramento; ↓ peggioramento; ↔ situazione invariata. Avg EU = media europea. In rosso i punteggi 
significativamente inferiori e in blu quelli superiori alle medie internazionali.

Tavola sinottica 1 - I risultati italiani nelle indagini comparative internazionali recenti.
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Risultati in Italiano per grado e per regione

Grado 2 - II primaria

Grado 5 – V primaria Grado 8 – III secondaria I grado

Grado 10 – II secondaria di II grado Grado 13 – V secondaria di II grado

Figura 9 – Differenze territoriali nei risultati medi 2019 in Italiano per regioneFonte: INVALSI.
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Risultati in Matematica per grado e per regione

Grado 2 - II primaria

Grado 5 – V primaria Grado 8 – III secondaria I grado

Grado 10 – II secondaria di II grado Grado 13 – V secondaria di II grado

Figura 10 – Differenze territoriali nei risultati medi 2019 in Matematica per regione. Fonte: INVALSI.
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Risultati in Inglese Lettura per grado e per regione

Prove non previste

Grado 2 - II primaria

Grado 5 – V primaria Grado 8 – III secondaria I grado

Prove non previste

Grado 10 – II secondaria di II grado

Grado 13 – V secondaria di II grado

Figura 11 – Differenze territoriali nei risultati medi 2019 in Inglese Lettura per regione. Fonte: INVALSI.
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Risultati in Inglese Ascolto per grado e per regione

Prove non previste

Grado 2 - II primaria

Grado 5 – V primaria Grado 8 – III secondaria I grado

Prove non previste

Grado 10 – II secondaria di II grado

Grado 13 – V secondaria di II grado
Figura 12 – Differenze territoriali nei risultati medi 2019 in Inglese Ascolto per regione

Fonte: INVALSI.
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Grafico 2 - Spesa totale in istruzione terziaria per studente equivalente a tempo pieno - Anno 2016 
Fonte: Education at a Glance 2019, OCSE (https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en).
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Grafico 3 - Totale della spesa in istruzione terziaria in percentuale del PIL - Anno 2016 

Fonte: Education at a Glance 2019, OCSE (https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en).
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Grafico 4 - Spesa totale in istruzione terziaria in percentuale del PIL per fonte di finanziamento (spesa pub-

blica e privata) - Anno 2016
Fonte:  Education at a Glance 2019, OCSE (https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en).
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Tabella 4 - Totale della spesa pubblica per l’istruzione terziaria in percentuale della spesa pubblica totale - 
Anno 2016. Fonte: Education at a Glance 2019, OCSE (https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en).

Paese
Istruzione terziaria

Terziaria a ciclo 
breve Laurea Terziaria totale Terziaria totale  

(escluso R&D)
Australia 0,7 2,9 3,6 2,1
Austria 0,6 3,0 3,6 2,7
Belgio 0,1 2,7 2,7 2,0
Canada 1,2 2,6 3,8 2,8
Cile 0,7 4,7 5,4 5,0
Repubblica 
Ceca 0,0 1,8 1,8 1,0

Estonia - 3,6 3,6 2,8
Finlandia - 3,3 3,3 2,3
Francia 0,5 1,7 2,2 1,5
Germania 0,0 2,8 2,8 1,9
Ungheria 0,0 1,6 1,6 1,3
Islanda 0,1 3,3 3,4 -
Irlanda - - 2,6 1,9
Israele 0,5 1,8 2,3 -
Italia 0,0 1,5 1,5 0,9
Giappone 0,2 1,4 1,6 -
Repubblica di 
Corea 0,3 2,6 2,9 2,1

Lettonia 0,4 1,7 2,0 1,6
Lituania - 2,4 2,4 1,8
Lussemburgo 0,1 1,1 1,1 0,7
Messico - - 4,0 2,9
Paesi Bassi 0,0 4,0 4,0 2,9
Nuova Zelan-
da 0,5 3,2 3,7 3,2

Norvegia 0,1 4,1 4,2 3,1
Polonia 0,0 2,6 2,6 2,1
Portogallo 0,0 1,8 1,8 1,4
Repubblica di 
Slovacchia 0,0 2,0 2,0 1,5

Slovenia 0,1 2,0 2,1 1,8
Spagna 0,4 1,8 2,2 1,5
Svezia 0,1 3,6 3,7 2,4
Svizzera - - 3,9 2,2
Turchia - - 4,6 3,8
Regno Unito 0,3 3,0 3,3 2,7
Stati Uniti - - 3,1 2,6
Media OCSE 0,3 2,6 2,9 2,2
Media EU 23 0,2 2,4 2,5 1,8
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Tabella 5 - Percentuale di popolazione (16-65 anni) in possesso di un titolo di studio universitario (ISCED da 5 
a 8) - Fonte: Eurostat Educational attainment level and transition from education to work (based on EU-LFS).

Paese 2014 2015 2016 2017 2018

Ireland 38,0 39,0 39,5 40,4 40,5
Cyprus 36,4 36,4 37,6 38,1 39,4
United Kin-
gdom

36,6 37,6 38,3 38,7 39,3

Luxem-
bourg

39,6 35,2 36,4 34,1 38,3

Switzerland 32,9 34,2 35,4 36,8 37,7
Norway 36,1 36,7 36,8 36,8 37,5
Finland 34,7 35,5 35,9 36,4 37,3
Sweden 32,8 34,0 35,3 36,0 37,1
Iceland 30,2 31,7 33,4 35,3 36,5
Lithuania 31,4 33,2 34,1 34,8 36,1
Belgium 32,6 32,7 33,2 35,6 36,0
Estonia 32,6 33,3 34,1 34,7 35,9
Spain 31,7 32,1 32,7 33,2 34,0
Nether-
lands

29,7 30,5 31,0 32,1 33,0

France 29,8 30,4 30,9 31,4 32,8
Denmark 29,8 30,7 31,2 32,4 32,7
Austria 27,4 28,1 28,9 29,7 30,1
Latvia 26,9 28,1 29,5 30,0 30,1
Slovenia 25,1 26,6 27,2 28,7 28,7
Greece 24,6 25,4 26,4 27,2 27,7
Poland 23,8 24,4 25,2 26,3 27,2
Germany 23,2 23,8 24,4 24,8 25,2
Bulgaria 23,6 24,1 24,4 24,5 24,8
Malta 19,4 19,9 20,3 22,1 24,6
Portugal 19,7 20,7 21,5 21,7 22,5
Croatia 18,5 19,7 20,0 20,6 22,0
Slovakia 18,1 18,9 19,7 20,7 22,0
Czechia 19,1 19,8 20,6 21,4 21,7
Hungary 20,2 20,9 20,6 20,9 21,7
Montenegro 20,2 20,0 21,2 20,6 20,3
North Ma-
cedonia

15,2 16,2 17,9 18,0 17,6

Turkey 13,6 14,6 16,0 16,6 17,3
Italy 15,0 15,5 15,7 16,5 17,1
Romania 14,2 15,0 15,1 15,3 15,5
European 
Union - 28 
Paesi

26,0 26,7 27,3 27,9 28,7



270

CNEL

Tabella 6 - Laureati per Macrotipo Laurea e area geografica dell’Ateneo
Fonte: MIUR Anagrafe nazionale studenti (ANS) – estrazione ottobre 2019.

  Macrotipo Laurea
Anno Acca-
demico Ateneo Area Triennali Biennali Magistrali a 

Ciclo Unico
Ordinamento 
pre-509/1999

Totale di 
riga

2014/2015

Nord-Ovest 47.554 26.330 7.162 570 81.616
Nord-Est 34.652 18.407 5.758 458 59.275
Centro 41.259 21.777 9.052 421 72.509
Sud e Isole 51.457 23.024 14.038 798 89.317

Totale di colonna a.a. 174.922 89.538 36.010 2.247 302.717

2015/2016

Nord-Ovest 47.618 27.718 7.785 194 83.315
Nord-Est 36.100 20.096 6.644 134 62.974
Centro 41.681 22.734 9.885 221 74.521
Sud e Isole 51.071 23.095 15.147 208 89.521

Totale di colonna a.a. 176.470 93.643 39.461 757 310.331

2016/2017

Nord-Ovest 49.706 28.347 8.040 101 86.194
Nord-Est 35.807 20.001 6.909 77 62.794
Centro 42.858 23.585 10.201 114 76.758
Sud e Isole 51.341 23.417 15.691 137 90.586

Totale di colonna a.a. 179.712 95.350 40.841 429 316.332

2017/2018

Nord-Ovest 50.088 27.862 7.936 51 85.937
Nord-Est 36.993 20.857 6.676 56 64.582
Centro 42.169 23.652 9.676 60 75.557
Sud e Isole 53.249 23.942 15.217 78 92.486

Totale di colonna a.a. 182.499 96.313 39.505 245 318.562
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Tabella 7 - Percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso corso di Studio, per anno ac-
cademico e per area geografica della sede del corso (iC14 della SMA)

Fonte: MIUR Anagrafe nazionale studenti (ANS) – estrazione ottobre 2019.

Anno accade-
mico

Corso Macrore-
gione

Totale immatrico-
lati che proseguo-

no al secondo anno 
nello stesso corso

Totale immatrico-
lati Valore Indicatore

2014/2015

NORD-OVEST 80.329 97.244 82,61%
NORD-EST 58.824 69.841 84,23%
CENTRO 68.284 85.702 79,68%

SUD E ISOLE 78.076 99.827 78,21%

2015/2016

NORD-OVEST 84.540 100.738 83,92%
NORD-EST 61.593 73.026 84,34%
CENTRO 70.471 88.315 79,80%

SUD E ISOLE 78.260 99.098 78,97%

2016/2017

NORD-OVEST 89.136 105.741 84,30%
NORD-EST 65.836 77.542 84,90%
CENTRO 74.517 94.592 78,78%

SUD E ISOLE 83.973 105.994 79,22%

2017/2018

NORD-OVEST 91.581 110.391 82,96%
NORD-EST 68.728 82.687 83,12%
CENTRO 74.451 94.718 78,60%

SUD E ISOLE 85.278 108.189 78,82%
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Tabella 8 - Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del CdS (iC17 
della SMA) - Fonte: MIUR Anagrafe nazionale studenti (ANS) – estrazione ottobre 2019.

Anno accademico Corso Macrore-
gione

Numero di stu-
denti laureati en-
tro il primo anno 

fuori corso

Numero di studenti 
immatricolati (senza 
carriera pregressa) 

N+1 anni prima

Valore Indicatore

2014/2015

NORD-OVEST 50.066 90.754 55,2%
NORD-EST 36.428 64.366 56,6%
CENTRO 36.546 80.722 45,3%
SUD E ISOLE 37.418 100.587 37,2%

Totale nazionale 2014/2015 160.458 336.429 47,7%

2015/2016

NORD-OVEST 52.457 90.999 57,6%
NORD-EST 37.525 65.390 57,4%
CENTRO 39.422 84.111 46,9%
SUD E ISOLE 40.822 103.848 39,3%

Totale nazionale 2015/2016 170.226 344.348 49,4%

2016/2017

NORD-OVEST 55.151 94.440 58,4%
NORD-EST 40.622 67.858 59,9%
CENTRO 41.385 85.071 48,6%
SUD E ISOLE 42.825 103.449 41,4%

Totale nazionale 2016/2017 179.983 350.818 51,3%

2017/2018

NORD-OVEST 58.294 98.565 59,1%
NORD-EST 43.659 70.154 62,2%
CENTRO 43.450 86.376 50,3%
SUD E ISOLE 44.336 99.804 44,4%

Totale nazionale 2017/2018 189.739 354.899 53,5%
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Tabella 9. Risultati e significatività delle differenze per TECO-T e TECO-D. Gli studenti delle Professioni 
Sanitarie di Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche di Radiologia Medica. Rilevazione TECO-2017 - Fonte: 
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Grafico 5 – Medie e intervalli di confidenza dei punteggi ottenuti negli ambiti Literacy e Numeracy per TE-
CO-T dagli studenti delle Professioni Sanitarie di Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche di Radiologia Medi-

ca. Rilevazione TECO-2018 - Fonte: ANVUR.
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3.5. Assistenza

3.5.1. Il diritto al gioco e allo sport delle persone di minore età con disabilità
a cura di Irene Archilletti – AGIA

Dallo studio delle criticità per l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti di bambini e ragazzi 
alle raccomandazioni dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

3.5.1.1. Abstract
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-
nate a dare attuazione ai diritti enunciati dalla Convenzione ONU sui diritti di bambini e ragazzi.

3.5.1.2. Introduzione
I diritti dei bambini e dei ragazzi sono stati enunciati nel 1989 dalla Convenzione ONU sui  diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, la quale – ad oggi – costituisce un punto di riferimento per valutare 
l’adeguatezza dei contesti educativi rispetto ai diritti delle persone di minore età. Dei 54 articoli – 
enunciati dal trattato internazionale più ratificato al mondo – l’articolo 31 è quello che riguarda il 
diritto al gioco e, per estensione, allo sport dei minorenni.
L’articolo 31, infatti, riconosce a ogni bambino il diritto a dedicarsi ad attività ludiche e ricreative 
proprie della sua età. Il gioco, libero e creativo, e lo sport, quale pratica per un armonico sviluppo 
psico-fisico, sono diritti che fanno crescere, sviluppano la socialità, la memoria, l’intelligenza, l’equi-
librio e il benessere. Privare i minorenni della pratica sportiva significa – oltre che negare un diritto 
– sottrarre loro un’opportunità educativa fondamentale.
La Convenzione ONU, inoltre, all’articolo 23 si occupa dei bambini con disabilità stabilendo, al pri-
mo comma, che: “Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati 
devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favorisca-
no la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità”.
Lo stesso principio si ritrova nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 
13 dicembre 2006 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’articolo 7 assicura ai bambini con 
disabilità il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in un rapporto di 
eguaglianza con gli altri bambini. L’articolo 30, poi, impegna gli Stati membri a incoraggiare la par-
tecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale, alle attività ricreative, al tempo libero, allo 
sport e riconosce, così, il valore di tali attività. 
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, alla luce dei principi della Convenzione ONU sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si è avvalsa del contributo di una pluralità di esperti,  i quali – 
riuniti in un gruppo di lavoro della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni196 
– hanno consentito di riflettere e confrontarsi, in un’ottica interdisciplinare, sull’effettivo accesso 
al gioco e allo sport delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi con disabilità. Tale 

196. La Consulta è istituita e presieduta dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.
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riflessione si è estesa agli aspetti che risultano ad oggi ancora critici, in particolare quelli relativi al 
coinvolgimento e alla partecipazione dei minorenni con disabilità nel gioco e nello sport. Alla luce 
di tale studio l’Autorità garante ha adottato una serie di raccomandazioni indirizzate al Governo, 
Parlamento, ad altre istituzioni e alla società civile. 
Il riconoscimento e il rispetto della diversità nascono dalla conoscenza. Per la stessa ragione va per-
seguito anche l’obiettivo di educare i bambini e i ragazzi a “sviluppo tipico” all’accoglienza della 
diversità, alla creazione di un clima solidale e di sostegno nei confronti dei coetanei più vulnerabili. 
Il principio di uguaglianza deve essere il motore che spinge al cambiamento.
Lo studio, promosso dall’Autorità garante, è nato con l’ambizione di contribuire al miglioramento 
della qualità della vita delle persone di minore età con disabilità e di quella delle loro famiglie. Gra-
zie a esso è stato possibile evidenziare alle istituzioni i bisogni che emergono dalle famiglie mino-
renni con disabilità. 
L’obiettivo ultimo è stato quello di porre l’attenzione sul tema della disabilità di bambini e ragazzi 
– e sul loro diritto al gioco e allo sport - in una logica di inclusione, uguaglianza e pari opportunità. 
L’intento non è stato quello di superare la diversità, ma di rispettarla, creando spazi che accolgano e 
riducano le limitazioni alla partecipazione delle persone di minore età con una disabilità.

3.5.1.3. I minorenni con disabilità: un dato difficile da rilevare
Indicare il numero delle persone di minore età con disabilità ancora oggi non è possibile, in assenza 
di una banca dati. Un’esigenza rilevata anche nelle Osservazioni conclusive rivolte all’Italia dal Comi-
tato sui diritti dell’infanzia delle Nazioni Unite in occasione dell’80a sessione tenutasi dal 14 gennaio 
al 1° febbraio 2019.
Gli unici dati disponibili, rilevati dal MIUR nelle scuole, consentono solo di stimare un dato di mas-
sima circoscritto agli studenti della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo 
e secondo grado. 
Gli alunni con certificazione di disabilità che frequentano le scuole – statali, paritarie e non paritarie 
– erano 268.246 unità nell’anno scolastico 2017/2018. Il dato mostra un incremento rispetto all’anno 
precedente di 14 mila unità197.
Nel corso degli anni il sistema scolastico italiano ha accolto un numero sempre maggiore di alunni 
con disabilità. Rispetto a venti anni fa gli alunni con disabilità certificata sono più che raddoppia-
ti: gli iscritti nell’anno scolastico 1997/1998 erano 123.862, oggi – come evidenziato sopra – sono 
268.246. L’incremento risente indubbiamente di un affinamento del processo di rilevazione e risulta 
ragguardevole se si considera che, nello stesso periodo, il numero degli alunni frequentanti è dimi-
nuito.
Nel complesso del sistema scolastico italiano la percentuale degli studenti con disabilità è del 3,1. A 
livello territoriale emerge una distribuzione disomogenea, con notevoli differenze tra singole regio-
ni. 
In media le regioni dell’Italia centrale e del Nord Ovest presentano le percentuali più elevate di 
alunni con disabilità certificata sul totale dei frequentanti. In entrambe le aree si attesta al 3,2%: nel 
Centro Italia con 53.748 alunni con disabilità su un totale di 1.667.396 alunni e nel Nord Ovest con 

197. Fonte: MIUR – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica, I principali dati relativi agli alunni con disabilità. 
Anno scolastico 2017/2018, maggio 2019. Dati aggiornati ad aprile 2019.
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70.611 su circa 2.203.000. 
Per le regioni del Nord Est si ha la percentuale più contenuta pari al 2,7%, con 44.799 alunni con 
disabilità su 1.642.467 alunni complessivi. 
Quanto alle regioni meridionali, infine, si registrano 99.088 alunni con certificazione di disabilità su 
un totale di 3.151.558 frequentanti (3,1% del totale).
Osservando poi la distribuzione tra Regioni la percentuale di alunni con disabilità sul totale dei fre-
quentanti oscilla da un minimo del 2,3 per la Basilicata a un massimo del 3,7 per l’Abruzzo. 
Il 96,4% del numero complessivo di alunni con disabilità frequentanti le scuole statali e non statali, 
di ogni ordine e grado, è portatore di disabilità psicofisica (intellettiva, motoria e altro198). Nello spe-
cifico il 68,4% presenta disabilità intellettiva, il 3,2% disabilità motoria e il 24,8% è portatore di altro 
tipo di disabilità. L’1,4% presenta una disabilità visiva e il 2,3% una disabilità uditiva. 
La disabilità intellettiva, rappresentando la tipologia più diffusa, raggiunge una percentuale del 
72,6% sul totale alunni con disabilità nella scuola secondaria di I grado e del 70,3% nella scuola pri-
maria. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria di II grado la percentuale degli alunni con 
disabilità intellettiva è più contenuta, rispettivamente pari al 65,7% e al 59,5%199.
Orbene, alla luce dei dati rilevati dal MIUR emerge che il diritto al gioco e allo sport delle persone di 
minore età con disabilità investe almeno 268.246 bambini e ragazzi in Italia, ma si tratta di un dato 
riferito soltanto ai minorenni iscritti a scuola. 

3.5.1.4. Lo studio
Il documento elaborato dal gruppo di lavoro della Consulta nazionale delle associazioni e delle 
organizzazioni ha realizzato incontri, interviste, focus group e specifiche audizioni finalizzati a rile-
vare lo stato dell’arte del diritto al gioco e allo sport dei bambini e ragazzi con disabilità, nella pro-
spettiva di sostenerne l’ampliamento quali-quantitativo anche mediante l’individuazione di azioni 
strategiche derivanti dall’analisi del percorso di ascolto, in particolare dei diretti interessati.
Il gruppo di lavoro – oltre a somministrare, in collaborazione con ANCI, un questionario ai Comuni 
italiani– ha scelto di differenziare gli strumenti della ricerca sulla base degli interlocutori, stabilendo 
di rivolgere i focus group ai ragazzi a “sviluppo tipico” e alle famiglie di bambini e ragazzi con di-
sabilità e di realizzare, invece, delle interviste individuali ai ragazzi con disabilità.
Per lo svolgimento dell’indagine sono state individuate alcune aree rappresentative del territorio 
nazionale: Milano per il Nord, Roma e Alatri (Frosinone) per il Centro, Palermo per il Sud. 
Per garantire una rappresentatività quanto più possibile ampia, i focus group rivolti alle famiglie 
hanno raggruppato da 10 a 15 coppie di genitori selezionati in base alla presenza all’interno del 
nucleo di minorenni di età diverse e con differenti tipi di disabilità. Per la loro individuazione ci 
si è avvalsi delle associazioni di settore o delle U.O.N.P.I.A. (Unità Operative di Neuropsichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza).
I focus group rivolti ai ragazzi a sviluppo tipico hanno invece riunito alunni frequentanti le terze 
classi della scuola secondaria di primo grado.

198. Con altro tipo di disabilità si intendono: problemi psichiatrici precoci, disturbi specifici di apprendimento – qualora 
certificati in comorbilità con altri disturbi – e sindrome da deficit di attenzione e iperattività - Adhd. 
199. Fonte: MIUR – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica, I principali dati relativi agli alunni con disabilità, cit.
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Tabella 1. Focus group e interviste

Area Ragazzi con sviluppo 
tipico (focus group)

Famiglie di ragazzi disa-
bili (focus group)

Ragazzi con disabilità 
(interviste)

Milano
Gruppi attivati 2 Gruppi attivati 2

Persone coinvolte 8
Persone coinvolte 45 Persone coinvolte 11

Roma (compreso 
Alatri in provin-
cia di Frosinone)

Gruppi attivati 5 Gruppi attivati n.d.
Persone coinvolte n.d.

Persone coinvolte 104 Persone coinvolte n.d.

Palermo
Gruppi attivati 2 Gruppi attivati 2

Persone coinvolte 10
Persone coinvolte 40 Persone coinvolte 20

3.5.1.4.1. I focus
Sono stati realizzati quattro focus group nelle città di Milano, Roma, Alatri (Frosinone) e Palermo, 
che hanno coinvolto ragazzi a sviluppo tipico della scuola secondaria di primo grado e famiglie con 
bambini e ragazzi con disabilità. Complessivamente sono state ascoltate 238 persone, di cui 207 di 
minore età. 
Per quanto riguarda i ragazzi, ciò che emerge in generale è una difficoltà a entrare in relazione con i 
coetanei con disabilità in contesti di gioco o sportivi.
Per quanto riguarda le famiglie, in termini generali gioco e sport sono visti come attività nelle quali 
è centrale la prestazione e hanno come obiettivo la riabilitazione. Viene tralasciata, invece, la finalità 
di piacere e divertimento. 
A Milano è stato confermato che il gioco è sempre vissuto in ambito domestico o scolastico e si 
esprime il timore che esso possa essere fonte di frustrazione e ulteriore occasione di esclusione dal 
gruppo dei pari.
A Palermo, infine, è risultato quasi inconcepibile per le famiglie dei bambini con disabilità immagi-
nare il figlio in un gioco inclusivo con i pari, salvo che questo non avvenisse in un ambiente protetto 
e con la mediazione di un adulto, ad esempio l’insegnante di sostegno.

3.5.1.4.2. Le interviste ai ragazzi con disabilità 
Sono state realizzate 18 interviste con ragazzi disabili: 8 a Milano (11-16 anni) e 10 a Palermo (12-14 
anni). In generale, a differenza degli adulti, i ragazzi caratterizzano il gioco e lo sport come attività 
divertente e piacevole ed esprimono il desiderio di giocare con i pari. 
A Milano, dove sono stati ascoltati solo ragazzi con disabilità intellettiva, emerge un vissuto di soli-
tudine sperimentato sin da piccoli nel giocare da soli e, quindi, il desiderio di stare insieme ad altri 
sia quando si gioca, sia quando si fa un’attività sportiva. 
I ragazzi di Palermo hanno ricordato il gioco da bambini e il desiderio di volerlo continuare soprat-
tutto in gruppo perché più divertente. Il gioco con gli altri è comunque limitato ai vicini di casa, ai 
fratelli o ai compagni di scuola. 

3.5.1.4.3. Il questionario ai Comuni
Il questionario – elaborato dall’Istituto degli Innocenti e articolato in domande chiuse e aperte – ha 
avuto l’obiettivo di rilevare non solo le politiche di inclusione nei Comuni, ma anche il livello di 
partecipazione delle famiglie e dei ragazzi con disabilità alla programmazione di interventi, nonché 
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la presenza o meno di parchi gioco, centri aggregativi e associazioni sportive. 
Il questionario è stato somministrato, in collaborazione con ANCI, a 173 Comuni di un campione 
selezionato, tutti appartenenti alla commissione Welfare dell’ANCI, composta da amministratori 
locali (sindaci, assessori e consiglieri). 
Tra i Comuni che hanno partecipato, si è scelto di escludere quelli che non hanno risposto a più di 
quattro domande del questionario, in quanto si è ritenuto che i risultati fossero poco rappresentativi.
I dati provengono da Comuni concentrati in Campania, Emilia Romana, Lazio, Lombardia, Piemon-
te, Trentino-Alto Adige, Toscana e Umbria e non rappresentano l’intero territorio nazionale ma, 
semmai, possono fornire un quadro qualitativo abbastanza interessante di quelle che sono le prassi 
censite.
I 173 Comuni che hanno risposto al questionario contano una popolazione di circa 4 milioni di abi-
tanti, pari al 7% della popolazione italiana.
I Comuni di fronte al quesito sugli impegni che intendono darsi hanno risposto nell’ordine: stipula-
re accordi con altri enti (85), sostenere la creazione di reti che vedono coinvolte Regione, Asl, terzo 
settore eccetera (81), coinvolgere nei piani di zona i diversi attori (istituzioni pubbliche e private, 
famiglie e associazionismo) nelle varie fasi di realizzazione (56).
Il 41% dei 39 comuni con più di 10 mila abitanti ha dichiarato di coinvolgere le famiglie e i minoren-
ni con disabilità nella stesura dei piani di zona, mentre solo il 18% del campione li coinvolge nelle 
politiche relative al gioco e allo sport, e scende ancora al 15% la percentuale dei Comuni con meno 
di 10 mila abitanti.
Dal questionario emerge che il 27% dei Comuni coinvolge le famiglie nelle politiche di inclusione, 
mentre in quelli più piccoli – con meno di 10 mila abitanti – la percentuale si attesta al 21.
I minorenni con disabilità sono coinvolti direttamente nelle scelte relative al gioco e allo sport nel 
18% dei Comuni (nel 15% in quelli con meno di 10 mila residenti). 
I Comuni realizzano campagne di sensibilizzazione per sostenere la piena inclusione nel 31% dei 
casi (25% nei comuni con meno di 10 mila abitanti). Ma sale la percentuale dei Comuni che facilita la 
partecipazione dei bambini e dei ragazzi ai servizi, ad esempio mettendo a disposizione i mezzi di 
trasporto pubblico (23,1%) o un sostegno economico alle famiglie (31% dei casi). 
Quanto agli spazi dedicati per le attività sportive, sono risultati presenti impianti sportivi (pubbli-
ci, privati, convenzionati) accessibili e facilmente fruibili nel 69% dei comuni. La percentuale più 
elevata è probabilmente riconducibile anche all’obbligo che hanno i gestori di rendere accessibili 
gli impianti alle persone con disabilità. Sono risultati accessibili invece solo il 40% dei parchi gioco. 

3.5.1.5. I parchi inclusivi  
Un parco giochi inclusivo è uno spazio dove i bambini con disabilità fisiche, sensoriali e/o con proble-
mi motori, possono giocare insieme a tutti gli altri bambini in sicurezza. Condizione indispensabile 
perché il parco possa definirsi tale è che sia garantita l’accessibilità. 
Un gioco inclusivo è un’attrezzatura ludica che può essere utilizzata da una molteplicità di fruitori 
con diverse abilità, senza adattamenti particolari. Una giostra inclusiva si differenzia dalla giostra 
per soli disabili già dalla sua ideazione: è studiata per consentire a tutti i bambini (con disabilità e 
non) di divertirsi assieme, senza barriere e senza divisioni. 
I parchi giochi inclusivi, nella maggior parte dei casi, sono caratterizzati dall’abbattimento delle 
barriere architettoniche mediante rampe di accesso, percorsi per bambini ipovedenti, percorsi tattili, 
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scivoli a doppia pista per consentire ai piccoli con diverse abilità, di giocare e trascorrere del tempo 
insieme ai propri amici e alla famiglia. 
Rendere accessibile un parco giochi a un bambino con disabilità rappresenta una sfida di civiltà e, 
non da ultimo, il rispetto del principio costituzionale secondo il quale “è compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza 
dei cittadini, ne impediscono il pieno sviluppo della persona umana l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale, del Paese” (articolo 2, comma 3, 
Costituzione italiana).  
Nel nostro Paese i parchi giochi inclusivi risultano essere ancora poco diffusi. Una ricerca di “Supe-
rAbile Inail” del 2016 ne ha stimati 234 ma la maggior parte di essi, ovvero 152, ha solo altalene per 
sedie a ruote. 
I parchi gioco sono prevalentemente centrati sull’accessibilità per la disabilità motoria o sensoriale, 
poco sulle disabilità intellettive o sui disturbi dello spettro autistico, e non esauriscono la risposta 
alle molteplici richieste di gioco e socializzazione dei bambini e dei ragazzi con disabilità. 
I luoghi al chiuso e gli spazi di gioco adeguati ai bisogni di ragazzi con disabilità di età superiore agli 
8/9 anni sono particolarmente carenti.
In Italia, come si è rilevato, sono stati censiti 234 parchi giochi inclusivi, ma nel dettaglio la stima 
deve essere ulteriormente affinata. Infatti la maggior parte di essi ha solo altalene per sedie a ruote 
(152); un numero molto limitato piste sopraelevate per biglie o macchinine (2); pochissimi sono 
pannelli sensoriali a un’altezza utile anche per chi è seduto (10) e sono quasi inesistenti le giostrine 
girevoli con posti per bambini in carrozzina (5). 
Manca una mappatura e una messa in rete di spazi, esperienze, attività di gioco e sport dedicati alla 
disabilità, nonché una corretta e capillare informazione sulle risorse accessibili e sulle opportunità 
fruibili. 
Ciò nonostante, va segnalato che si rilevano numerose iniziative e buone pratiche locali che potreb-
bero rappresentare un importante punto di partenza da implementare e diffondere.
Dal lavoro di ricerca, analisi e ascolto, emerge la necessità di dare una pronta risposta al diritto al 
gioco e allo sport per i bambini e i ragazzi con disabilità. 
Tutti gli attori coinvolti, dai ragazzi con sviluppo tipico ai Comuni, dalle famiglie alle società scienti-
fiche, sostengono l’importanza del gioco e dello sport nella vita dei bambini e dei ragazzi con disabi-
lità, la carenza di normative di riferimento e di progettazioni politiche e sociali dedicate, la necessità 
di aprire spazi adeguati all’inclusione, la priorità di formazioni specifiche sul tema.
Favorire l’apertura di parchi inclusivi significa offrire ai bambini disabili l’opportunità di giocare 
all’aperto insieme agli altri bambini, traendo beneficio dal gioco di gruppo sia in termini terapeutici 
che sociale.

3.5.1.6. Buone prassi
Si rilevano numerose iniziative e best practices locali delle quali si auspica la migliore diffusione tra 
gli amministratori dei territori interessati. 
Tra le buone prassi è certamente da menzionare la futura realizzazione del Parco Inclusivo Padova 
(http://www.parcoinclusivopadova.it/) frutto di una coprogettazione partita nel 2017 che ha coin-
volto 16 enti tra università, scuole, amministrazione comunale, terzo settore e aziende. Si tratta della 
creazione di un luogo di gioco destinato a tutta la cittadinanza. 
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Sul piano dello sport un’attività inclusiva è rappresentata dal baskin (https://baskin.it/), una nuova 
disciplina sportiva che si ispira al basket e nasce appunto dall’unione dei termini basket e inclusione, 
giocato insieme da ragazzi con disabilità e a sviluppo tipico. 
Il progetto nasce a Cremona nel 2003 in un contesto scolastico dalla collaborazione di genitori, pro-
fessori di educazione fisica e di sostegno. Esso si basa sul principio che tutti i giocatori concorrono, 
ciascuno con un ruolo definito, al conseguimento della vittoria. Il Comune di Cremona ha patroci-
nato e sostiene, anche con il MIUR, lo sviluppo di questa iniziativa e può essere definito una best 
practise perché ha visto la collaborazione di realtà scolastiche e di associazioni del territorio ognuna 
delle quali ha contribuito, con la propria specificità a definire un reale lavoro di rete. 
Un altro esempio di best practise diffuso, soprattutto al Nord e Centro Italia, è l’iniziativa Leggere in-
sieme, leggere tutti: un progetto per la diffusione della lettura ad alta voce non prestazionale di libri illustrati 
in simboli per i bambini con disabilità e i loro coetanei. Il progetto è promosso dal Centro Sovrazonale 
di Comunicazione Aumentativa, U.O.N.P.I.A., Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano e gestito dalla Rete biblioteche Inbook. 
L’idea progettuale fonda le sue basi da una semplice considerazione, ovvero nei bambini con disa-
bilità della comunicazione, l’accesso alla lettura ad alta voce di albi illustrati per l’infanzia è molto 
limitato per la non adeguatezza ai loro bisogni dei libri disponibili nelle biblioteche e nelle librerie. 
Da questa considerazione si è pensato dunque di consentire l’accesso alla lettura, mediante l’uso di 
inbook – libri illustrati fedelmente tradotti in simboli – letti ad alta voce in modo piacevole anche ai 
bambini con disabilità della comunicazione, insieme ai propri coetanei, in modo da svilupparne l’in-
clusione. Il progetto ha sensibilizzato sul tema i luoghi dedicati all’infanzia (biblioteche, ludoteche, 
scuole), diffondendo al loro interno inbook e ha indotto l’editoria per ragazzi alla pubblicazione di 
libri illustrati in simboli200.

3.5.1.7. Raccomandazioni
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per tutelare e promuovere i diritti delle persone di 
minore età, riconosciuti a livello internazionale dalla Convenzione ONU, orienta le proprie azioni 
rifacendosi all’art. 3 della legge istitutiva n. 112/2011. Oltre all’ascolto istituzionale, partecipazione, 
promozione e sensibilizzazione, elaborazione di proposte e pareri, in base alle competenze che le 
sono attribuite dalla normativa può indirizzare segnalazioni al Governo, alle Regioni o agli enti lo-
cali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per 
assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
In particolare, l’Autorità garante a proposito dell’attuazione del diritto al gioco e allo sport ha for-
mulato tre raccomandazioni.

3.5.1.7.1. Prima raccomandazione
Si raccomanda l’attivazione di azioni che consentano di diffondere una cultura del gioco e dello 
sport per i bambini e ragazzi con disabilità, attenta a garantire la piena accessibilità e l’inclusione per 
tutte le tipologie di disabilità, in tutti i contesti e a tutte le età.
Nello specifico si raccomanda quindi:

200. http://mostra.sovrazonalecaa.org/ e http://rbinbook.altervista.org
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Al Governo e in particolare al Ministro per la Famiglia e le Disabilità, alle Regioni, ai Comuni, ai Servizi sa-
nitari, sociosanitari e sociali, al terzo settore, agli operatori dell’informazione e della comunicazione:

 di attivare iniziative di sensibilizzazione sistematiche in particolare nell’ambito del 6 aprile 
(giornata mondiale dello sport) sull’importanza dello sport per il benessere dei bambini e dei 
ragazzi con disabilità fin dalle prime epoche di vita;
 di attivare iniziative di sensibilizzazione sistematiche in particolare nell’ambito del 28 mag-
gio (giornata mondiale del gioco) sull’importanza del gioco per il benessere dei bambini e dei 
ragazzi con disabilità fin dalle prime epoche di vita;
 di attivare iniziative di sensibilizzazione sistematiche per la promozione della lettura preco-
ce ad alta voce di libri illustrati per i bambini e ragazzi con disabilità fin dalle prime epoche di 
vita.

Al Governo e in particolare al Ministro della Salute, ai Servizi pediatrici, di Neuropsichiatria infantile, di Ri-
abilitazione nonché ai Servizi sociali, educativi, scolastici e al terzo settore, alle società scientifiche di pediatria, 
ai pediatri ospedalieri e di famiglia:
 di informare e sensibilizzare famiglie, insegnanti, operatori sull’importanza del gioco spon-
taneo e dello sport per il benessere dei bambini e dei ragazzi con disabilità fin dalle prime epoche 
di vita, anche attraverso la produzione e diffusione di materiali informativi;

Al Governo e in particolare al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, alle Associazioni, Fede-
razioni e Confederazioni sportive, all’ANCI, agli Ordini professionali e alle agenzie formative:
 di includere le tematiche della accessibilità al gioco per i bambini e ragazzi con disabilità 
nella formazione di tutti gli operatori del settore (insegnanti, operatori di ludoteche, biblioteche, 
animatori…);
 di includere le tematiche della accessibilità allo sport per i bambini e ragazzi con disabilità 
nella formazione di tutti gli operatori del settore sportivo;
 di promuovere e organizzare attività di formazione e sensibilizzazione sul tema del diritto 
al gioco destinate a tutti i professionisti che lavorano con o per i bambini o il cui lavoro ha un 
impatto sui minorenni (funzionari governativi, educatori, operatori sanitari, assistenti sociali, 
bambini e operatori sanitari, pianificatori e architetti, ecc.), come suggerisce il Commento ge-
nerale del Comitato delle Nazioni Unite n. 17 (2013) all’articolo 31 della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza (Cap. VIII Obblighi degli Stati parte, par. 58, lett. h).

3.5.1.7.2. Seconda raccomandazione
Si raccomanda la strutturazione di modalità stabili per la raccolta di informazioni e dati sui bambini 
e i ragazzi con disabilità e in particolare sull’accesso al gioco e allo sport e la messa a disposizione 
per operatori, familiari e utenti di una mappatura dinamica delle realtà ludiche e sportive che ga-
rantiscono l’accessibilità. 
Nello specifico si raccomanda quindi:
Al Governo, in particolare al Ministro della Salute e al Ministro per la Famiglia e le Disabilità, alle Regioni, 
ai Comuni: 
 di strutturare adeguati sistemi di monitoraggio, stabili e integrati tra i vari livelli di gover-
no – nazionale, regionale e comunale – e tra servizi, che consentano di descrivere in dettaglio 
e nel tempo la situazione nazionale e locale relativa ai bambini e ragazzi con disabilità, anche 
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attraverso la creazione una banca dati sulla disabilità a livello nazionale, con dati disaggregati, 
relativamente alla fascia di età 0-17 anni. Tali sistemi di monitoraggio dovranno includere anche 
informazioni mirate relative all’accesso al gioco e allo sport, così da avere una base solida per 
modulare gli interventi necessari, nonché per scambiare buone prassi e pratiche condivise;

Ai Comuni, al terzo settore, alle imprese 
 di sviluppare sistemi e modalità per censire ludoteche/luoghi di gioco/associazioni sportive 
accessibili ai bambini e ai ragazzi con disabilità, nonché modalità per mettere a disposizione tali 
informazioni in modo capillare alla popolazione, anche attraverso lo sviluppo di app dedicate. 
Ciò consentirebbe a utenti e familiari di identificare rapidamente i contesti maggiormente acces-
sibili in base alle diverse tipologie di bisogni, alla distanza e ad altri elementi di rilievo.

3.5.1.7.3. Terza raccomandazione 
Si raccomanda una maggiore diffusione di contesti ludici e sportivi pienamente accessibili e inclu-
sivi per bambini e ragazzi con disabilità, anche attraverso progettualità collaborative o con l’intro-
duzione di forme di incentivazione economica e di requisiti normativi che ne sostengano l’imple-
mentazione, nonché attraverso la previsione di indicatori di monitoraggio che valutino la qualità 
dell’inclusione anche con il coinvolgimento diretto dei minorenni - laddove possibile - e delle loro 
famiglie.
Nello specifico si raccomanda quindi:

Ai titolari del potere di iniziativa legislativa 
 di introdurre una norma che renda effettivo il  diritto al gioco e o allo sport per tutte le per-
sone di minore età, avendo riguardo ai criteri di inclusività, accessibilità, uguaglianza, territoria-
lità, specificità anche in base alla disabilità fisica, psichica, sensoriale, come suggerisce il Com-
mento generale del Comitato delle Nazioni Unite n. 17 (2013) all’articolo 31 della Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Cap. VIII Obblighi degli Stati parte, par. 58, lett. a); 
tale norma dovrebbe garantire la fruibilità dei servizi dediti al gioco e allo sport entro un deter-
minato bacino di utenza, su tutto il territorio nazionale 

Al Governo e in particolare al Ministro per la Famiglia e le Disabilità, alle Regioni, ai Comuni: 
 di introdurre negli spazi gioco e negli impianti sportivi segnaletiche e comunicazioni idonee 
a favorirne l’accessibilità non solamente dal punto di vista fisico; 
 di destinare fondi strutturali ad hoc (come p.es. fatto in passato con la Legge 285/97) per la 
nascita di progettualità e servizi locali (ludoteche, ludobus, progetti di gioco nei quartieri, nei 
parchi, nei cortili, nelle scuole, attività di lettura accessibile in biblioteca ecc.) e per la riappro-
priazione e fruizione di spazi pubblici urbani, che possano garantire in modo capillare su tutto 
il territorio nazionale le stesse occasioni di gioco e di sport, senza barriere geografiche, economi-
che, culturali, legate alla condizione fisica, ecc. 
 di inserire nell’agenda politica programmi che favoriscano la promozione e la diffusione su 
tutto il territorio nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche che promuovano il pieno 
coinvolgimento di bambini con disabilità nelle loro attività.
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Alle Scuole, alle Società e Associazioni Sportive, al Terzo Settore:
 di attivare al proprio interno dei team dedicati a favorire la possibilità di accesso allo sport 
per le persone con disabilità intellettiva, sul modello del “Team Special Olympics”;
 di promuovere, diffondere e attivare pratiche sportive, come il baskin, che includano, in un 
contesto di regole condivise, bambini e ragazzi a sviluppo tipico e bambini e ragazzi con disabi-
lità.
 

Alle Famiglie, alle Associazioni del terzo settore, alla società civile:
 di organizzarsi per promuovere, attraverso forme di cittadinanza attiva, processi di respon-
sabilizzazione delle autorità competenti – a livello nazionale, regionale, locale -affinché vengano 
attuate le raccomandazioni dell’Autorità garante e venga garantito il diritto al gioco e allo sport 
delle persone di minore età con disabilità201.

Grafico 1 – Attori coinvolti nel sistema

3.5.1.8. Conclusioni 
Alla luce di quanto emerso dal lavoro di ricerca è chiara la necessità di dare piena attuazione a diritti 
inalienabili sanciti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ovvero il diritto al 
gioco e allo sport per i bambini e i ragazzi con disabilità. 
Lo studio ha raccolto anche la voce delle persone di minore età: i ragazzi della Consulta istituita 
presso l’Autorità e quelli che hanno partecipato ai focus group e che sono stati intervistati.
Ne emerge l’importanza del gioco e dello sport nella vita dei bambini e dei ragazzi con disabilità, 
la carenza di normative di riferimento e di progettazioni politiche e sociali dedicate, la necessità di 
aprire spazi adeguati all’inclusione, la priorità di una specifica formazione sul tema.
In sintesi possiamo giungere alle seguenti considerazioni:

201. Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Il diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi con disabilità, Roma 
2018, pp. 42-44.
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 Emergono ampie differenze tra Nord e Sud Italia: nella diversa considerazione dell’impor-
tanza del gioco e dello sport da parte delle famiglie, nella differente attenzione da parte delle 
istituzioni e nell’effettiva accessibilità di spazi e servizi. Al Nord vi è maggiore consapevolezza 
nelle famiglie e maggiore attenzione da parte di servizi e istituzioni e – pur permanendo signifi-
cativi problemi – migliore accessibilità. Al Sud, i genitori e i ragazzi a sviluppo tipico tendono a 
connotare il gioco e lo sport come elemento riabilitativo e non come azione di piacere e diverti-
mento, attività fine a sé stessa e fondamentale come tale per lo sviluppo neuro psico motorio del 
bambino e del ragazzo con disabilità.
 Si registrano differenze tra accesso al gioco e accesso allo sport e tra disabilità motoria e altre 
tipologie di disabilità. L’accesso allo sport, pur insufficiente, è comunque maggiormente garan-
tito dell’accesso al gioco. L’accesso invece ad entrambi, pur critico, è nettamente maggiore per 
le disabilità motorie rispetto alle disabilità intellettive, comunicative e ai disturbi dello spettro 
autistico.
 La cultura del gioco, specie quello spontaneo – come elemento costituivo di processi educa-
tivi e sociali per la salute e il benessere – è ancora assai poco diffusa, soprattutto al Sud.
 La cultura dello sport appare leggermente più diffusa di quella del gioco, ma comunque non 
in modo sufficiente.
 Mancano attenzioni pedagogiche su come supportare la possibilità di gioco in modo speci-
fico a seconda delle diverse tipologie di disabilità e, in particolare, per la disabilità intellettiva, 
per il disturbo dello spettro autistico, per i disturbi della comunicazione e, in ogni caso, per le 
disabilità complesse.
 Le agenzie deputate non contemplano percorsi di formazione specifici su gioco e sport e di-
sabilità per i bambini e ragazzi con disabilità.
 I parchi gioco inclusivi sono ancora poco diffusi, soprattutto al Sud, e sono prevalentemente 
centrati sull’accessibilità per la disabilità motoria o sensoriale, poco sulle disabilità intellettive o 
sui disturbi dello spettro autistico, e non esauriscono la risposta alle molteplici richieste di gioco 
e socializzazione dei bambini e dei ragazzi con disabilità.
 I luoghi al chiuso e gli spazi di gioco adeguati ai bisogni di ragazzi con disabilità di età supe-
riore agli 8/9 anni sono particolarmente carenti.
 Mancano normative e politiche adeguate, nonché risorse dedicate che connettano il territorio 
su progetti inclusivi (scuole, terzo settore, associazioni sportive).
 Le famiglie di bambini e ragazzi con disabilità non sono coinvolte nella stesura dei Piani di 
zona, e questo rappresenta un elemento di criticità, che non salvaguarda il diritto al gioco e allo 
sport dei bambini e dei ragazzi con disabilità.
 Manca una mappatura e una messa in rete di spazi, esperienze, attività di gioco e sport dedi-
cati alla disabilità.
 Manca una corretta e capillare informazione sulle risorse accessibili e sulle opportunità frui-
bili.
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3.5.2. L’assistenza ai disabili
a cura di Aldo Amoretti, Professione in Famiglia

3.5.2.1. L’assistenza ai non autosufficienti
Si conferma la tendenza all’accrescimento del fenomeno in ragione dell’invecchiamento della popo-
lazione. 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 (quando esistono). Le differenze sono 
rilevantissime tra questi estremi: famiglie benestanti che si possono permettere più di una badante o 
residenze di lusso nelle quali a un certo punto affiora il pensiero “povera nonna come campa male, 
se muore è meglio anche per lei”; altre che sbarcano il lunario grazie al nonno non autosufficiente 
che avrà una pensione al minimo abbinata ad assegno sociale e indennità di accompagnamento; se 
non si paga affitto e si racimola qualche lavoretto in nero si stringono i denti e si arriva a fine mese; 
quando muore il nonno si piomba nella miseria più nera.
In tanti casi si dà fondo ai risparmi, ci si indebita, si vende la nuda proprietà dell’abitazione.
Network Non Autosufficienza (NNA) riassume come segue le criticità dell’assistenza domiciliare:

1. predominanza dei trasferimenti monetari. Il sistema LTC italiano si basa soprattutto sull’e-
rogazione dell’indennità di accompagnamento, un assegno mensile di 516 Euro per condizioni 
di invalidità totale e un bisogno continuo di assistenza per svolgere le attività quotidiane e la 
deambulazione;
2. bassa intensità media  dell’assistenza domiciliare: meno di venti ore per utente all’anno.
3. scarsa integrazione tra servizi sanitari e socioassistenziali: nonostante si proclami ufficial-
mente l’importanza dell’integrazione tra servizi sanitari (ADI) e socio-assistenziali a domicilio 
(SAD) le relazioni tra i due sistemi sono spesso inesistenti o marginali;
4. disparità territoriali: le coperture e le intensità dei servizi variano largamente da regione a 
regione e anche all’interno della medesima regione;
5. “doppio binario” di servizi pubblici e privati di assistenza con l’esito di un ricorso predo-
minante alla soluzione badante per quasi il 90% immigrate con una grossa quota di irregolarità 
sia in quanto a rapporti di lavoro sia in quanto a diritto di residenza;
6. Risorse finanziarie limitate per l’assistenza diretta:  la maggior parte delle risorse pubbli-
che si concentra sull’indennità di accompagnamento finanziata nel 2016 con 10 miliardi di euro. 
Nello stesso anno i Comuni hanno speso 2,7 miliardi per SAD e il SSN 5,9 miliardi per la com-
plessiva offerta da servizi domiciliari, semi-residenziali e residenziali a carattere sanitario.

Nel quinquennio 2013-2017 la spesa per LTC rispetto al Pil si è contratta passando da 1,74% a 1,7%. 
La componente più rilevante resta l’indennità (0,79%) seguita dalla spesa sanitaria (0,68%). Su La 
Stampa del 14 giugno 2019 Linda Laura Sabbadini sottolinea il crescere delle “necessità di assistenza  
adeguata. Per tali persone, l’Italia investe solo l’1,7% del Pil, contro il 2% dei Paesi UE-28, con punte 
del  4,7% in Norvegia, 3,2% in Svezia e 2,3% in Germania e Svizzera.”
Al Convegno di Italia Longeva del 3-4 luglio 2019 si sottolinea come “la rete, per funzionare bene, 
deve poter disporre di adeguati servizi di assistenza domiciliare (ADI) e di residenzialità assistita (RSA) 
per la presa in carico dei pazienti più complessi: si tratta, tuttavia di servizi ancora carenti e sottopo-
tenziati rispetto alla domanda di una popolazione che invecchia. Secondo il Ministero della Salute, 
solo il  2,7% degli over-65 usufruisce di servizi ADI, e solo il 2,2% di un  posto in RSA.”
Nel 2018 i soggetti trattati  in ADI sono stati 670.416 rispetto ai 462.158 del 2014; gli ospitati in RSA 
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nel 2018 sono 562.642 rispetto ai 537.971 del 2014 con una ripresa rispetto al calo verificato negli anni 
2015-2016.
Anche il dato generale delle Prese in carico (PIC) merita osservazioni. Tra il 2017 e il 2018 il numero as-
soluto passa da 868.712 casi a 939.912, ma la percentuale rispetto alla popolazione interessata è in calo: 
per gli ultra 65enni si passa da 3,2% a 2,7%; per gli ultra 75enni si passa da 5,3% a 4,4%. Merita citazione 
il commento di Italia Longeva sulla attendibilità dei dati: “Come già messo in rilievo nel contesto delle 
scorse edizioni dell’indagine, a fronte di un dato nazionale medio di 2,7% di persone over65 riceventi 
ADI nel 2018 e 2,2% residenti in RSA, le percentuali variano notevolmente da regione a regione e non 
sembrano seguire un chiaro  gradiente nord-sud osservato talvolta in contesti simili. 
Relativamente all’ADI si osservano volumi massimi di attività in Molise (4,7%), Sicilia (4,0%), ed 
Emilia-Romagna (3,6%). Le percentuali più basse invece si registrano in Lazio (1,5%), Calabria (1,1%) 
e Valle d’Aosta (0,2%). Simile variabilità, ma con un pattern diverso, viene riscontrata per ciò che 
riguarda il numero di anziani residenti in RSA. La Provincia autonoma di Trento risulta essere l’a-
rea italiana con la maggior percentuale di persone over65 in RSA, ovvero il 9,4% della popolazione 
anziana, seguita dalla Lombardia (3,8%) e dal Piemonte (3,45). Al contrario in Molise (0,2%) e a pari 
merito Valle d’Aosta e Campania (0,1%) risultano le regioni con meno anziani residenti in RSA.”
Chiaro come sia rilevantissimo il fenomeno badanti. Inps dice che nel 2018 sono stati 859.233 gli 
iscritti nella qualità di lavoratori domestici metà badanti (47%) e metà colf (53%). Le donne sono 
88,4%; gli immigrati 613.269. Ma il fenomeno di lavoro e immigrazione irregolare pare ancor più 
rilevante di quanti risultano iscritti a Inps. Censis in una ricerca relativa al 2014 stima in 876mila gli 
addetti al lavoro domestico in nero. La fondazione Leone Moressa in una ricerca recente con Domina 
porta a due milioni il totale degli addetti. Il monte salari degli addetti regolari si conferma intorno ai 
5,8 miliardi, le loro rimesse intorno a 1,4.
È chiaro come la soluzione badanti sia divenuta strutturale e non sia possibile immaginare un af-
frontamento del problema non autosufficienza che prescinda da una sistemazione decente di queste 
persone che porti a regolarità la loro condizione. Un modo passa per innovazioni contrattuali che 
per esempio rendano praticabile il part time; dall’associazionismo dei datori di lavoro è proposto un 
intervento fiscale di deduzione dal reddito di tutta la spesa per badante, operatore di aiuto o collabo-
razioni similari con le necessarie rettifiche affinché non guadagnino solo i redditi alti. Si sostiene che 
una tale offerta di vantaggio fiscale potrebbe indurre alla regolarità 350-400mila rapporti di lavoro 
sommersi. In un documento del Censis si stima “il risultato finale degli effetti diretti e indiretti pari 
a un costo per lo Stato di 72 milioni di euro.” Il Forum del terzo settore è meno ottimista e stima “un 
maggior esborso pubblico di circa 250 milioni di euro annui” e prevede un aumento “al calcolo del 
Pil di almeno 0,30-0,40 punti percentuali, e al calcolo degli occupati per circa 2 punti percentuali.” 
Certo la efficacia di una tale misura sarebbe data anche da una campagna per la regolarizzazione che 
si associasse ad una sanatoria per le immigrate irregolari della quale c’è comunque bisogno se non 
si preferisce l’andazzo attuale. Associato a queste misure va definito un canale di reclutamento all’e-
stero che sia praticabile, un sistema di formazione minimo per un inserimento decente, il ritorno, per 
tutti gli immigrati che tornano stabilmente al paese di origine, alla norma che permetteva di incassa-
re da Inps il montante dei contributi versati. Il Presidente della Comunità di S. Egidio, incontrando il 
Presidente del Consiglio nel luglio 2018, ha evidenziato come manchino 50mila badanti nel mercato 
del lavoro italiano e Inps segnala come in soli dieci anni sia raddoppiato il numero di badanti in età 
superiore a 50 anni e quadruplicato il numero di quelle con più di 60 anni. 
Stimiamo in almeno due milioni il totale di caregiver;  soprattutto donne che si dedicano a tempo 
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pieno e gratuitamente alla cura di un familiare. Si discute di una Legge a tutela di queste persone. 
Bisognerà arrivare ad  assicurare loro almeno i contributi figurativi per la pensione e rendere prati-
cabile il diritto alla aspettativa dal lavoro, seppure senza oneri per l’impresa, per i periodi che dedi-
cano a questa opera (Art. 4 Legge n. 53/2000).
Si ragiona di invecchiamento attivo; da più parti si propone di estendere il servizio civile o addirit-
tura di renderlo obbligatorio; ci sono i problemi delle famiglie, ma sempre di più quelli degli anzia-
ni soli (a Roma si è coniato il gergo “barboni domestici” o “barboni ricchi” per alludere a persone 
benestanti economicamente anche residenti in case inutilmente grandi, ma che la solitudine rende 
comunque emarginate specie se maschi). Da quando nel 2004 è stata approvata la legge n. 6 che istitu-
isce la figura dell’Amministratore di sostegno e fino al 2016 risultano 369.988 i fascicoli aperti presso  tutti 
tribunali della Repubblica. Ciò emerge da una elaborazione AIASS (Associazione Italiana Amministratori di 
Sostegno Solidale). Si hanno molti squilibri negli standard di efficienza dei tribunali. In troppi casi si dà luogo 
alla nomina provvisoria che rimane tale fino a conclusione della missione. Il Ministero della Giustizia si è fatto 
promotore di un Progetto “Uffici di prossimità’” che ha lo scopo di facilitare l’accesso ai cittadini e il dialogo 
con essi anche senza l’assistenza dell’avvocato. Il progetto si avvale di risorse del Fondo sociale europeo con 
uno stanziamento previsto in oltre 34 milioni di euro. La sperimentazione è prevista in Regioni pilota  che 
saranno Toscana, Liguria e Piemonte.
Non ci si può ridurre a sole due soluzioni: o in casa propria con la badante o nella RSA-casermo-
ne-ospedale-ospice. Si devono allestire e favorire soluzioni intermedie, anche convivenze di piccoli 
gruppi tipo “casa famiglia” o “comunità alloggio” specie per chi può avere acciacchi o patologie 
croniche gestibili. In comunità una badante può occuparsi di tre anziani, vivere meglio lei anche 
uscendo dalla convivenza e vivere meglio loro uscendo dalla solitudine.                                                        
Sono soluzioni che possono andare insieme a progetti di valorizzazione del patrimonio abitativo 
degli anziani anche per reinvestirlo in strutture di “housing sociale”. Se ne vede qualche esempio, 
ma siamo ben lontani da esigenze e possibilità. Anche la vendita della nuda proprietà non risolve i 
tuoi problemi se sei senza ascensore in una abitazione inidonea alle tue esigenze.
Si osserva il crescere di agenzie che offrono il servizio della badante. In troppi casi utilizzando rap-
porti di lavoro non regolari con l’offerta di costi perfino inferiori a quelli dell’assunzione diretta. C’è 
anche chi offre questo servizio in regola applicando l’Accordo nazionale del 28 novembre 2016 che 
regolamenta i cococo in ragione dell’art. 2  del Decreto legislativo n. 81 del 15.6.2015 per una quali-
fica denominata “operatore di aiuto”.
Ci si interroga sui motivi per i quali il tema della non autosufficienza non è nell’agenda sociale e 
politica del Paese. C’è chi ritiene che sia prevalente un pensiero inespresso, e perfino non pensato, 
secondo il quale se le famiglie italiane si arrangiano con la badante immigrata irregolare e in nero si 
può tirare avanti così. Non solo è ingiusto; è anche improbabile che si possa seguitare senza grandi 
innovazioni. Si può anche copiare da altri paesi europei che il problema lo hanno affrontato e si pos-
sono perfino evitare da loro praticati nelle esperienze realizzate.
Il giorno 25 giugno 2019 al Ministero del lavoro si è riunito il “Tavolo nazionale sulla Non Autosuf-
ficienza”. Nella occasione “Sindacati e associazioni hanno ribadito che di fronte ad un fenomeno che 
interessa milioni di persone e muove una spesa sanitaria e sociale di 30 miliardi, con costi pesantissi-
mi a carico delle famiglie, non basta discutere del Fondo NA (570 milioni),  serve una Legge Quadro 
sulla Non Autosufficienza per assicurare in modo uniforme in tutto il Paese il diritto alla salute, alle 
cure e all’assistenza sociale.”
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3.6. Servizi alle imprese

3.6.1. Cassa Depositi e Prestiti: le linee strategiche del nuovo piano industriale 2019-2021 
e gli strumenti a supporto delle imprese
a cura di Simona Camerano, CDP et al202

3.6.1.1. Abstract 
Dal 1850 Cassa Depositi e Prestiti (CDP) promuove lo sviluppo dell’Italia, impiegando responsabil-
mente il risparmio domestico per favorire crescita e occupazione, sostenendo l’innovazione e la com-
petitività 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 sup-
porto 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 compe-
titività e la crescita dimensionale delle imprese; (iii) l’aumento degli investimenti in infrastrutture 
e il miglioramento 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. 

3.6.1.2. Introduzione
Nell’ambito del supporto alle imprese, l’obiettivo del Gruppo CDP è di aumentare di tre volte il 
numero di aziende raggiunte dagli strumenti di Gruppo, passando dalle attuali 20.000 a 60.000, 
mobilitando 83 miliardi di euro nel triennio attraverso iniziative e prodotti capaci di sostenere le 
aziende lungo tutto il loro ciclo di vita, dall’elaborazione dell’idea (venture capital), allo sviluppo sul 
mercato domestico ed estero (crescita ed internazionalizzazione), fino alla fase di ristrutturazione e 
rilancio (turnaround), operando sia come finanziatore a medio e lungo termine, sia come investitore 
(equity) tramite interventi diretti e indiretti nel capitale delle imprese. 
Per supportare lo sviluppo dell’ecosistema nazionale del venture capital e delle forme di finan-
ziamento dell’innovazione di prodotto e servizio, CDP gestirà il costituendo Fondo Nazionale In-
novazione, con un contributo che potrà raggiungere 500 milioni di euro nel triennio 2019/2021 e a 
cui si aggiungeranno ulteriori risorse pubbliche e private. Inoltre, per facilitare l’accesso al credito 
bancario da parte delle aziende, in particolare piccole e medie imprese, CDP prevede di ampliare la 
propria offerta di finanziamenti anche attraverso strumenti di risk sharing in collaborazione con altri 
operatori finanziari. 
Un ulteriore supporto alla crescita domestica ed internazionale delle imprese italiane deriva anche 

202. Hanno contribuito:
Simona Camerano, Annachiara Palazzo, Francesco Carpano e Patrizio De Juliis (CDP), Veronica Quinto e Fabiola Caro-
sin (SIMEST), Ivano Gioia, Cinzia Guerrieri e Stefano Gorissen (SACE) per il contributo sulle linee strategiche e il nuovo 
piano industriale del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti.
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dagli strumenti di private equity di Gruppo, che il nuovo Piano Industriale prevede di rafforzare 
attraverso un riassetto della loro governance ed il lancio di fondi settoriali e di filiera.
Per facilitare l’accesso da parte delle aziende, in particolare PMI, all’intera gamma di strumenti 
finanziari offerti dal Gruppo CDP (finanziamenti, equity, garanzie), il Piano prevede la creazione 
di un’unica interfaccia commerciale e l’ottimizzazione dei canali d’accesso, sia digitali che fisici, 
tramite l’apertura di nuove sedi su tutto il territorio nazionale. La vicinanza al territorio è infatti uno 
dei valori portanti del nuovo piano industriale, che garantirà ad imprese ed Enti Locali maggiore 
fruibilità alle soluzioni del Gruppo CDP. 
In questo modello assume particolare rilevanza il polo dell’export e dell’internazionalizzazione, 
che ha l’obiettivo di offrire alle imprese italiane, un punto d’accesso unico e integrato ai servizi of-
ferti da CDP e SACE-SIMEST per competere e crescere sui mercati esteri. 
Nell’ambito Infrastrutture PA e Territorio, mobilitando 25 miliardi nel triennio 2019/2021, CDP 
intende evolvere da finanziatore a promotore e acceleratore di infrastrutture, offrendo attività di 
consulenza nella fase di programmazione e progettazione delle opere. Inoltre, per supportare gli in-
vestimenti e l’innovazione nella Pubblica Amministrazione, CDP ha previsto forme di anticipazione 
finanziaria e di rinegoziazione dei debiti scaduti e lo sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione dei 
pagamenti e l’efficienza energetica degli Enti Locali. 
Per le grandi partecipazioni strategiche, il Piano prevede il riassetto delle società partecipate in 
funzione dei settori di appartenenza e la gestione del portafoglio partecipativo secondo una logica 
industriale. 
Nell’ambito della Cooperazione Internazionale, in qualità di Istituzione Finanziaria per la coopera-
zione allo sviluppo, CDP prevede di mobilitare 3 miliardi di euro per favorire la crescita sociale ed 
economica dei paesi in via di sviluppo. CDP punta ad assumere un ruolo centrale nella cooperazio-
ne, essendo non solo gestore di fondi pubblici ma investendo anche risorse proprie per dare sup-
porto a Governi, Istituzioni finanziarie multilaterali e soggetti, anche in blending con soggetti terzi.

3.6.1.3. Export credit: il ruolo di CDP 
Nel corso del 2018 è proseguita l’attività di Cassa Depo-
siti e Prestiti a supporto dell’export e dell’internaziona-
lizzazione delle aziende italiane attraverso l’operatività 
di Export Banca, che trova applicazione nel finanzia-
mento di operazioni relative all’esportazione di beni e 
servizi, all’esecuzione di lavori da parte di imprese ita-
liane o filiali collegate/controllate estere e alla loro atti-
vità di internazionalizzazione. 
L’operatività di Export Banca si è ulteriormente raffor-
zata nell’ultimo anno, sia in termini di contratti stipu-
lati che di volumi finanziati, tornando su valori vicini 
a quelli realizzati nel 2016, dopo la flessione registrata nel 2017 (tavola 1). Nel dettaglio, le risorse 
mobilitate203 da CDP nel 2018 si sono attestate a circa 4.489 milioni di euro (+33 per cento rispetto al 

203. In generale, le risorse mobilitate sono definite come le risorse finanziarie messe a disposizione da CDP direttamente 
(es. finanziamenti e titoli, garanzie, equity) o tramite la gestione di risorse di terzi (es. gestione fondi pubblici).

Tavola 7.15 Contratti stipulati da Export banca e importi finanziati

Unità, milioni di euro e quote percentuali

2016 2017 2018

Totale contratti stipulati 13 7 12

Export credit 13 6 7

Internazionalizzazione - 1 5

Importo finanziato da CDP 4.949   3.372   4.489   

Export credit 4.949   2.872   2.725   

Internazionalizzazione 500      1.764   

Importo totale finanziato 7.752   19.975 39.016 

Quota CDP 63,8 16,9 11,5

Quota banche 36,2 83,4 88,5

Fonte: Cassa Depositi e PrestitiTavola 1 – Contratti stipulati da Export banca e 
importi finanziati (unità, milioni di euro e quo-
te percentuali) Fonte: Cassa Depositi e Prestiti.
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2017), a fronte di una numerosità di operazioni salita a 12 (+71 per cento rispetto al 2017). 
L’importo medio finanziato tra il 2017 e il 2018 si è conseguentemente ridimensionato, passando da 
più di 480 milioni di euro a circa 374 milioni. Rispetto agli anni precedenti, si può osservare una 
crescita del peso dei finanziamenti a supporto dell’internazionalizzazione delle aziende italiane, 
che ha raggiunto il 39 per cento dell’importo mobilitato da Export Banca.
Il valore totale dei finanziamenti, inclusa la quota finanziata dal canale bancario, nel 2018 è am-
montato a quasi 40 miliardi di euro, raddoppiando quello dell’anno precedente. In particolare, la 
quota di Cassa Depositi e Prestiti si è ulteriormente ridotta al 12 per cento, proseguendo il trend 
avviato nel 2017 a favore di un aumento della quota finanziata dal sistema bancario. Si è raffor-
zato, quindi, l’“effetto leva” generato dagli strumenti di export finance, con una quota di contri-
buzione da parte degli istituti bancari privati che si è avvicinata al 90 per cento del totale del fi-
nanziamento. Tutte le operazioni continuano a essere condotte in modalità diretta, ovvero tramite  
finanziamento al debitore finale, confermando il ruolo di CDP come interlocutore diretto204. 
Sul piano settoriale, il peso della cantieristica navale si è progressivamente ridotto nel tempo, no-
nostante rappresenti ancora quasi la metà delle operazioni di export finance nel triennio 2016-2018, 
contro il 71 per cento nel periodo 2013-2015. Anche il settore dell’energia ha ridotto significativa-
mente la sua incidenza, passando dal 18 per cento nel periodo 2013-2015 a circa il 6 per cento nel 
triennio più recente. 
In forte crescita risulta invece il settore delle infrastrutture e delle costruzioni, che ha rappresentato 
quasi il 20 per cento del portafoglio nel periodo in esame, raddoppiando la quota rispetto al triennio 
precedente. Il peso del settore della difesa, nullo nel triennio 2013-2015, è stato pari al 24 per cento 
nel 2016-2018, grazie soprattutto all’incremento del 2017. La principale novità ha riguardato il setto-

204. L’intervento di CDP può essere realizzato secondo modalità indiretta o diretta. Nel primo caso, CDP fornisce alla 
banca la provvista necessaria affinché quest’ultima possa effettuare il finanziamento al debitore finale. Nel secondo caso, 
CDP finanzia direttamente il debitore finale, anche in cofinanziamento con altri istituti di credito.

Grafico 7.5 Contratti stipulati da Export banca per settore merceologico

Percentuali, anni 2016-2018

Fonte: Cassa depositi e prestiti
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Grafico 2 – Contratti stipulati da Export 
banca per area di destinazione (percen-

tuali, anni 2016-2018)
Fonte: Cassa Depositi e Prestiti.

Fonte: Cassa Depositi e Prestiti

Grafico 7.6 - Contratti stipulati da Export 
banca per area di destinazione
Percentuali, anni 2016-2018
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Grafico 1 – Contratti stipulati da Export 
banca per settore merceologico (percen-

tuali, anni 2016-2018)
Fonte: Cassa Depositi e Prestiti.
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re dell’automotive, dove per la prima volta nel 2018 sono state effettuate operazioni, seppur di entità 
molto contenuta (grafico 1).
Gli interventi nel triennio 2016-2018 si sono concentrati per il 45 per cento nella regione americana, 
in flessione rispetto al 66 per cento registrato nel periodo 2013-2015. In lieve aumento, invece, la quo-
ta di finanziamenti destinati al mercato europeo, a riflesso soprattutto dei maggiori finanziamenti 
a supporto dell’internazionalizzazione realizzati nel 2018. È continuata la crescita dell’area medio-
rientale, che ha visto quintuplicare la propria quota, passando dal 5 per cento del 2013-2015 al 25 
per cento nel triennio più recente. Infine, è scesa leggermente la quota dei paesi africani (grafico 2).

3.6.1.4. Operatività del Polo SACE-SIMEST
Nel 2018 il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione SACE-SIMEST ha mobilitato oltre 28 
miliardi di euro di risorse, in crescita del 13 per cento rispetto all’anno precedente, portando com-
plessivamente a 72 miliardi di euro le risorse mobilitate nel triennio (tavola 2). Il portafoglio di im-
pegni è salito a 114 miliardi di euro (+22 per cento rispetto al 2017), con 21mila imprese servite, il 98 
per cento delle quali PMI. Le imprese italiane possono beneficiare di un’offerta integrata di prodotti 
e servizi – molti dei quali accessibili online – per rafforzare la propria competitività in tutte le sfere 
di sviluppo sui mercati internazionali. 

a. Il supporto alla competitività dell’export
A supporto delle operazioni di export, le imprese italia-
ne possono avvalersi di soluzioni assicurativo-finanziarie 
che consentono di vendere i loro prodotti e servizi offren-
do ai propri clienti esteri dilazioni di pagamento più este-
se o finanziamenti a condizioni favorevoli, a vantaggio 
della loro competitività commerciale. 
Nel corso del 2018 SACE ha mobilitato complessivamente 
14 miliardi di euro a sostegno dell’export italiano, di cui 
9 miliardi in sinergia con SIMEST, che è intervenuta at-
traverso l’erogazione di un contributo in conto interessi. 
Inoltre, SIMEST ha accolto richieste di contributi su polizze a copertura dei rischi di mancato paga-
mento o revoca del contratto (credito fornitore) pari a 265 milioni di euro. 
L’area dell’Unione Europea rappresenta il 35,6 per cento delle nuove operazioni di credito all’espor-
tazione sostenute nel 2018. Si tratta di un mercato tradizionale per l’export italiano che, complici 
le operazioni nel settore crocieristico, ha fatto registrare una crescita rispetto allo scorso anno. In 
aumento anche le operazioni in Medio Oriente e Nord Africa (che rappresentano il 30,5 per cento 
delle risorse mobilitate) con Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti a trainare l’intera area, 
nell’Europa emergente e nei Paesi CSI (17,9 per cento), in particolare Serbia e Azerbaijan, e nell’Afri-
ca subsahariana (8,3 per cento) in cui spiccano paesi meno esplorati come Kenya e Ghana (Grafico 3).
I settori che maggiormente hanno beneficiato del supporto di SACE-SIMEST sono quello crocie-
ristico (39,2 per cento), comparto in cui è stata sostenuta l’intera filiera di PMI subfornitrici dei 
grandi cantieri navali, l’elettrico (le risorse mobilitate a sostegno dell’export di questo settore sono  
aumentate del 61 per cento e rappresentano l’8,1 per cento del totale) e le infrastrutture e costruzioni 
(8 per cento). Se si guarda invece al numero delle transazioni, il settore che ha maggiormente bene-
ficiato di queste operazioni è l’industria meccanica (34 per cento), comparto d’eccellenza del made in 

Valori in milioni di euro e variazioni percentuali

2016 2017 2018

SACE SPA 10.579 17.738 19.423

SIMEST 545 661 746

SACE BT 4.044 3.192 4.756

SACE FCT 2.732 3.708 3.660

Totale 17.900 25.298 28.586

Fonte: SACE-SIMEST

* Al netto delle risorse mobilitate dalle società 
controllate, relative a operazioni di export credit 
garantite da SACE.

Tav 7.16 - Polo dell'export e dell'internazionalizzazione -
 Risorse mobilitate per società*

Tavola 2 – Polo dell’export e dell’interna-
zionalizzazione – Risorse mobilitate per 

società4 (valori in milioni di euro)
Fonte: SACE-SIMEST.
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Italy, che coinvolge soprattutto le PMI.
Per ottenere le garanzie richieste dal committente estero per poter partecipare a gare di appalto o 
aggiudicarsi contratti e commesse, le imprese possono ottenere da SACE l’emissione, diretta o in col-
laborazione, con il sistema bancario o assicurativo, di garanzie contrattuali e fideiussioni per obblighi 
di legge. Inoltre, la società operativa SACE BT offre anche prodotti in grado di proteggere dai rischi 
connessi alla fabbricazione di impianti e alla realizzazione di opere civili. Nel 2018 sono stati mobilita-
ti complessivamente 2,3 miliardi di euro di garanzie in questo ambito. Tra i settori che maggiormente 
hanno beneficiato del sostegno, l’oil & gas, le infrastrutture e costruzioni e l’industria meccanica.
Per migliorare e regolarizzare la gestione dei flussi finanziari, le imprese possono inoltre accedere 
all’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine (offerta da SACE tramite la società opera-
tiva SACE BT), in riferimento sia a singole transazioni sia all’intero fatturato realizzato sul territorio 
domestico e all’estero.
Attraverso questa operatività, nel 2018 sono state mobilitate risorse per 3,2 miliardi di euro, di cui 
300 milioni in sinergia con SACE FCT. Le aziende che hanno usufruito dei prodotti di SACE BT sono 
prevalentemente PMI (77 per cento) e appartengono ai settori del commercio all’ingrosso (18,8 per 
cento), dei servizi di comunicazione e informazione (17,1 per cento) e dell’industria estrattiva ed 
energetica (10,9 per cento).
Un ulteriore strumento è rappresentato dallo sconto o dallo smobilizzo dei crediti vantati. Le soluzio-
ni di factoring offerte da SACE (tramite la società operativa SACE FCT) consentono alle imprese di ge-
nerare liquidità attraverso la cessione pro solvendo o pro soluto dei crediti vantati verso controparti 
italiane o estere, private o pubbliche. Oltre all’attività di factoring tradizionale, sono disponibili servizi 
di reverse factoring dedicati alle grandi imprese industriali nazionali e ai loro fornitori per sostenere la 
filiera produttiva, ottimizzando i flussi di pagamento. SACE FCT ha smobilizzato 4,2 miliardi di euro 
nel 2018 (9 per cento), di cui circa 561 milioni relativi a operazioni di export credit garantite da SACE.
Infine, in caso di necessità di recupero crediti, le aziende possono utilizzare il servizio offerto da 
SACE (tramite la società operativa SACE SRV), specialmente utile in caso di operazioni nei mercati 
emergenti. Nel 2018 SACE SRV ha gestito 25.000 mandati, servendo oltre 2.700 imprese e recuperan-
do crediti in Italia e all’estero per 32,5 milioni di euro. I paesi in cui sono stati conseguiti i principali 
recuperi dell’anno sono Turkmenistan, Italia ed Emirati Arabi Uniti.

b. La promozione degli investimenti all’estero;
In un contesto in cui le catene globali del valore incidono profondamente sui flussi d’investimento e 
interscambio a livello globale per le aziende esportatrici, assicurarsi un presidio diretto in loco può 
rivelarsi una scelta vincente, specie nei mercati geograficamente e culturalmente più distanti. Costi-
tuire joint venture o sviluppare altre forme di presenza nei propri mercati di riferimento è infatti un 
volano di competitività e uno strumento a supporto delle strategie commerciali, sia per inserirsi in 
nuove destinazioni sia per rafforzare le proprie quote in mercati già acquisiti. 
Nell’ultimo anno SIMEST ha effettuato partecipazioni dirette in imprese per 131 milioni di euro (+23 
per cento rispetto al 2017), a cui si aggiungono 21,4 milioni di partecipazioni del Fondo pubblico di 
Venture Capital gestito per conto del Ministero dello Sviluppo Economico e contributi su apporti 
di capitale sociale (equity loans) per 81 milioni. Al 31 dicembre 2018 SIMEST ha in portafoglio 245 
partecipazioni (Grafico 4).
Inoltre, considerata l’instabilità geopolitica che sta interessando diverse aree del mondo a eleva-
ta presenza di aziende italiane, può essere funzionale la Polizza Investimenti di SACE per pro-
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teggere sia gli apporti di capitale all’estero (equity), sia i prestiti a partecipate estere e limitare o com-
pensare le perdite o il mancato rimpatrio di somme relative all’investimento (ad esempio dividendi, 
profitti, rimborsi di finanziamenti soci) a seguito di guerre e disordini civili, restrizioni valutarie, 
esproprio diretto o indiretto, revoca di contratti stipulati con controparti pubbliche locali.
Dal 2018 inoltre, la Polizza Investimenti copre anche il rischio di business interruption, ossia dei danni 
derivanti dall’interruzione temporanea dell’attività produttiva. Nel corso del 2018, le risorse mobili-
tate da SACE in quest’ambito hanno raggiunto 1,5 miliardi di euro, relativi soprattutto a operazioni 
realizzate nel continente africano.

c. Il sostegno alla crescita delle imprese sui mercati internazionali;
Lo sviluppo internazionale di un’azienda non può prescindere dalla capacità di ottenere finanzia-
menti e credito per sostenere le sue strategie di crescita. In questo senso le imprese italiane possono 
beneficiare dei finanziamenti agevolati gestiti da SIMEST205, per conto del Ministero dello Sviluppo 
Economico, destinati a sostenere diverse tipologie di attività: dalla realizzazione di studi di fattibilità 
all’avvio di strutture commerciali in paesi terzi, dallo sviluppo di programmi di assistenza tecnica 
per la formazione di personale alla partecipazione a mostre, fiere e missioni di sistema, fino alla pa-
trimonializzazione delle PMI esportatrici. 
Nel corso del 2018 SIMEST ha approvato 248 milioni di euro di finanziamenti agevolati per l’interna-
zionalizzazione (+68 per cento rispetto al 2017), principalmente a favore di PMI. Complessivamente 
sono stati raggiunti 49 paesi esteri tra cui spiccano Stati Uniti, Cina e Albania.
Un altro strumento a disposizione delle imprese per facilitare l’accesso ai finanziamenti è rappre-

205. SIMEST gestisce per conto del Mise il Fondo rotativo 394/81, istituito per la concessione di finanziamenti a tasso 
agevolato (pari al 10 per cento del tasso di riferimento UE) a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.

Grafico 4 – Partecipazioni dirette di SI-
MEST per Paese (percentuali, anno 2018)

Fonte: SACE-SIMEST.

Grafico 3 – Risorse mobilitate da SACE a 
sostegno dell’export per area geografica 

(percentuali, anno 2018)
Fonte: SACE-SIMEST.

Grafico 7.7 - Risorse mobilitate da SACE a sostegno dell'export per area geografica 

Percentuali, anno 2018

Fonte: SACE-SIMEST
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Grafico 7.8 - Partecipazioni dirette di SIMEST per Paese

Percentuali, anno 2018

Fonte: SACE-SIMEST

28,1

13,1

10,19,2

8,2

5,7

5,0

5,0

2,6

13,0

Italia Cina Usa

Germania Sudafrica Turchia

Messico Madagascar Russia

Altri Paesi



295

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

sentato dalle garanzie di SACE, con le quali le aziende 
italiane possono finanziare il capitale circolante e gli 
investimenti connessi all’internazionalizzazione. Nel 
2018 SACE ha garantito 2,1 miliardi di euro in questa 
operatività (+87 per cento rispetto al 2017). Dedicata 
alle piccole e medie imprese, la garanzia per l’inter-
nazionalizzazione delle PMI è lo strumento che, attra-
verso accordi con banche (soprattutto del territorio), 
le supporta nell’accesso ai finanziamenti finalizzati a 
una molteplicità di obiettivi: sostegno del capitale cir-
colante, investimenti diretti all’estero, investimenti in 
Italia in ricerca e sviluppo, spese per acquisto o rinno-
vo di macchinari e impianti, attività di comunicazione 
e marketing, partecipazioni a fiere. Nel 2018 SACE ha 
garantito 147 milioni di euro di finanziamenti per un 
totale di 262 PMI sostenute, attive in un ampio spettro 
di settori (Grafico 5).
In una fase in cui il mercato dei capitali rappresenta 
sempre più un canale integrativo strategico per l’ap-
provvigionamento di risorse finanziarie, un ulteriore 
strumento a disposizione delle imprese è il Fondo Svi-
luppo Export. Nato su iniziativa di SACE e gestito da 
Amundi Sgr, il Fondo ha una capacità di 350 milioni di 
euro, di cui 175 milioni messi a disposizione da SACE 
e altrettanti finanziati dalla BEI, la Banca Europea per 
gli Investimenti, con la garanzia di SACE. Riservato a investitori professionali, è dedicato all’investi-
mento in titoli obbligazionari con cedola a tasso fisso o variabile e con rimborso rateale o a scadenza, 
emessi da imprese italiane non quotate con vocazione all’export e all’internazionalizzazione. 
Attraverso le emissioni sottoscritte dal Fondo, è finanziabile un’ampia gamma di attività: da investi-
menti diretti all’estero, come acquisizioni, fusioni o joint venture, a investimenti in Italia in ricerca 
e sviluppo, da spese per acquisto o rinnovo di macchinari e impianti, ad attività di comunicazione 
e marketing. Nel 2018 SACE ha sostenuto emissioni obbligazionarie per un importo complessivo di 
41 milioni di euro, in calo rispetto all’anno precedente (131 milioni) a fronte di una minore richiesta 
di sostegno da parte delle aziende.

3.6.2. Servizi reali per l’internazionalizzazione. L’Agenzia ICE
a cura di Stefania Spingola, ICE et al206

3.6.2.1. Il ruolo dell’ICE nel sistema di sostegno pubblico all’internazionalizzazione
Nel perseguire i suoi compiti istituzionali l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’interna-
zionalizzazione delle imprese italiane, in quanto ente nazionale preposto al sostegno delle imprese 

206. Hanno contribuito:
Cristina Castelli, Marco Bulf, Elena Giannini, Alessandro Blankenburg (ICE), Mirella Morrone e Lorenzo Soriani (Istat).

Percentuali, anno 2018

Fonte: SACE-SIMEST

Grafico 7.9 - Risorse mobilitate da SACE a 
sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI per 
settore 

20,1

16,5

16,5
11,4

8,9

7,9

18,7

Agroalimentare Industria meccanica

Servizi non finanziari Industria metallurgica

Chimico/Petrolchimico Beni di consumo

Altri settori

Grafico 5 – Risorse mobilitate da SACE a soste-
gno dell’internazionalizzazione delle PMI per 

settore (percentuali, anni 2018)
Fonte: SACE-SIMEST.



296

CNEL

italiane sui mercati esteri, offre servizi di informazione, promozione collettiva, assistenza, consu-
lenza 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 in-
vestimenti esteri in Italia, in raccordo con Invitalia207,  mentre le attività legate alla promozione sono 
realizzate in collaborazione con i vari stakeholders istituzionali (tra cui Regioni, Province, Ministeri, 
Università) e imprenditoriali (Confindustria, Rete Imprese, CNA, per citarne alcuni). 

In un contesto internazionale caratterizzato dal rallentamento delle attività economiche e degli 
scambi internazionali, cui contribuiscono le crescenti tensioni nei rapporti commerciali internazio-
nali e le crisi geopolitiche, l’ICE ha consolidato il suo ruolo nel sistema pubblico di sostegno all’in-
ternazionalizzazione. Come noto, il tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato da un elevato 
numero di imprese di dimensioni piccole e medie. I costi per espandersi in altri paesi rappresentano 
un vincolo specialmente per le PMI, essendo l’importanza delle barriere all’entrata sui mercati esteri 
inversamente proporzionale alla dimensione dell’impresa. Espandersi oltre i confini nazionali com-
porta infatti il superamento di barriere di tipo informativo (lingua, cultura, burocrazia, informazioni 
sul regime doganale, sugli standard tecnici e altro), con costi e strumenti che spesso non sono alla 
portata delle singole imprese. Gli ostacoli sono ancora maggiori in caso di investimenti finalizzati a 
una presenza stabile sui mercati internazionali.

207. Decreto legge n.133/2014, convertito con legge 11 novembre 2014.
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L’importanza del sostegno all’internazionalizzazione nell’intervento pubblico a supporto del siste-
ma economico è stata ribadita anche nel corso della VII riunione della Cabina di regia per l’Italia 
internazionale (11 settembre 2018). In tale ambito è stata nuovamente sottolineata la necessità di 
rendere strutturale l’intervento straordinario a supporto dell’internazionalizzazione, avviato nel 
triennio 2015-2017 grazie alle misure del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attra-
zione degli investimenti, e di continuare a destinare risorse aggiuntive rispetto alla “programmazione 
ordinaria”.
Grazie alla crescita dell’attività promozionale e all’aumento dei ricavi da servizi, nel 2018 l’Agenzia 
ha coinvolto un ampio numero di imprese (circa 16.000) che hanno preso parte ad attività promozio-
nali e che hanno usufruito di servizi di assistenza e consulenza erogati dall’Agenzia (a titolo gratuito 
e non). 
Per quanto riguarda i beneficiari dei servizi erogati, la maggior parte usufruisce gratuitamente di 
servizi di informazione tramite il portale o la rete estera. 
A fronte di un evidente aumento nell’erogazione di servizi promozionali (finanziati soprattutto attra-
verso il Piano straordinario, cfr. il successivo par. 1.1.2) si è tuttavia riscontrato solo un lieve aumento 
di risorse economiche assegnate specificamente per il funzionamento della struttura (grafico 1). 

Grafico 1 - Assegnazioni per funzionamento dell’Agenzia e spesa per attività promozionali
Importi in milioni di euro

* A partire dalla legge di bilancio 2017 è prevista un’assegnazione unica per le spese di funzionamento che      
include le spese di natura obbligatoria (personale)

 Fonte: elaborazioni ICE su dati di bilancio.

Nonostante il potenziamento del supporto all’internazionalizzazione, il posizionamento dell’ICE in 
termini di risorse umane e finanziarie appare ancora complessivamente inferiore a quello di molte 
Trade Promotion Organisations (TPO) di altri paesi concorrenti sui mercati mondiali (grafico 2). Nel 
monitorare alcuni tra i principali enti preposti a sostenere i processi di internazionalizzazione delle 
imprese (Trade Promotion Organizations, TPO), organizzazioni di natura prevalentemente pubblica 
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con attività cofinanziate dalle imprese208, si osserva che – con una dotazione complessiva di persona-
le intorno a 800209 - le risorse umane dell’ICE sono sostanzialmente inferiori a quelle di molti altri enti 
preposti al sostegno dei processi di internazionalizzazione, pur tenendo conto della variabilità nelle 
funzioni degli enti di sostegno. Per esempio, il Department for International Trade del Regno Unito 
dispone di 1.900 dipendenti per svolgere le proprie funzioni, l’International Trade Administration 
(Stati Uniti) ha 1.896 addetti, mentre ICEX (l’ente spagnolo) si avvale, oltre al personale assunto in 
proprio, di altre 790 persone a carico del bilancio del Ministero dell’Economia. 

Grafico 2 - Risorse delle agenzie per l’Internazionalizzazione: Fondi spesi per attività e funzionamento e nu-
mero di dipendenti nel 2017. La dimensione della bolla rappresenta il numero di uffici della rete estera. 
(1) Inclusi 790 dipendenti assegnati agli uffici esteri sul bilancio della Segreteria di Stato del Commercio

(2) Fino al giugno 2016 denominata UKTI
Fonte: elaborazioni ICE su bilanci e relazioni delle Agenzie.

3.6.2.2. L’attività nel 2018
Nel 2018 sono proseguite le azioni per migliorare la gestione dell’ente, incluso il rafforzamento degli 
strumenti di controllo di gestione, coadiuvato dall’applicazione del Sistema di Gestione della Quali-
tà (ISO 9001) e dall’attuazione di un Sistema di misurazione e valutazione basato su obiettivi, indica-
tori e target orientati al raggiungimento di elevati standard di efficienza ed efficacia. Di seguito sono 
descritti, per ciascun ambito di attività, le modalità con cui l’ICE ha perseguito la propria mission 
istituzionale e i principali risultati conseguiti nel corso del 2018.

208. Lederman, Olarreaga, Pyton (2009) Export Promotion Agencies Revisited, World Bank Working Paper 5125.
209. A fine 2018 le risorse umane erano pari a 437 unità di personale di ruolo e a 370 risorse umane direttamente assunte 
dagli uffici ICE della rete estera con contratti rispondenti alle normative locali.
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3.6.2.2.1. I servizi promozionali
Anche per il 2018 l’Agenzia ICE ha potuto contare, per l’attività di promozione, su una consistente 
dotazione di fondi, in continuità con l’anno precedente, soprattutto grazie alla prosecuzione del finan-
ziamento del Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l’attrazione degli investimenti. 
Nel 2018 si è registrato il livello più alto di spesa nella storia dell’ICE (143,7 milioni di euro), in netto 
aumento rispetto al 2017 (123,6 milioni), come evidenziato dal grafico 3.

Grafico 3 - Spesa promozionale dell’ICE per principali componenti
Milioni di euro, inclusi contributi dei privati a qualsiasi titolo 

Fonte: ICE.

Le attività del Piano annuale ICE-Mise e del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy 
e l’attrazione degli investimenti in Italia210  hanno rappresentato, anche nel 2018, la parte più rilevan-
te della promotion attuata dall’ICE, avendo determinato una spesa complessiva di 125,1 milioni di 
euro (l’87 per cento del totale) di cui 112,1 di fondi pubblici. 
Le azioni realizzate nell’ambito del Programma straordinario per il made in Italy,  nato nel 2004 per 
sostenere campagne straordinarie di promozione destinate a specifici mercati e settori e finanziato 
sempre dal MISE con fondi addizionali rispetto a quelli destinati al piano, hanno fatto registrare una 
spesa di 5,8 milioni di euro, mentre per quanto riguarda le iniziative del Piano Export Sud211, giunto 
alla sua seconda edizione, si è registrata una spesa di 10,5 milioni di euro, che ha riguardato preva-

210. Il “Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia” è stato varato dal 
governo con la L. 164 dell’11 novembre 2014, di conversione del D.L. 133 del 12 settembre 2014, cosiddetto “Sblocca Italia” 
per il triennio 2015-17, per sostenere il rilancio del Made in Italy sui mercati esteri.
211. Il PES II si avvale di una dotazione finanziaria complessiva di 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma 
Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 ed è articolato in quattro piani operativi annuali. Il piano prevede 
azioni di formazione e promozione a favore delle PMI localizzate nelle regioni meno sviluppate (con un PIL pro-capite 
inferiore al 75 per cento della media UE: Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia) e quelle in transizione (Abruzzo, 
Molise, Sardegna), in continuità con il precedente piano rivolto alle regioni della convergenza.
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lentemente attività inserite nel primo (2017) e nel secondo programma operativo (2018).
Oltre agli articolati programmi di promozione finanziati dal MiSE, o comunque a prevalente finan-
ziamento pubblico, che prevedono per taluni interventi anche una contribuzione finanziaria delle 
aziende partecipanti, l’Agenzia ICE ha realizzato attività finanziate direttamente con fondi di privati 
(imprese, consorzi, associazioni) e progetti commissionati in forma privatistica da enti e istituzioni 
(Ministeri, Regioni, organismi internazionali ecc.). 
Complessivamente, il contributo finanziario delle aziende alle attività dei piani MiSE e le attività 
commissionate direttamente da privati sono aumentati in termini assoluti rispetto al 2017 (da 14,7 a 
15,8 milioni di euro), mentre la loro incidenza sulla spesa totale è rimasta in linea con l’anno prece-
dente (11 per cento). 
L’ammontare del finanziamento privato varia notevolmente in funzione delle tipologie di interven-
to, concentrandosi in particolare su alcune attività: l’86 per cento (pari a 13,5 milioni) proviene infatti 
dalla compartecipazione finanziaria delle imprese alle manifestazioni fieristiche. In relazione a tale 
tipologia di iniziativa, la quota del cofinanziamento privato sulla spesa complessiva raggiunge il 
28 per cento, dato rimasto stabile nell’ultimo biennio (era pari al 24 per cento nel 2016), il che rap-
presenta un importante indicatore del gradimento da parte delle aziende nei confronti delle attività 
dell’ICE. 
La partecipazione delle imprese italiane all’attività di promozione realizzata dall’ICE ha registra-
to nel 2018 un notevole incremento rispetto al 2017, coerentemente con il maggior livello di spesa 
registrato. Complessivamente i partecipanti italiani sono stati 22.854212, contro i 19.695 del 2017. Ri-
spetto al numero complessivo di partecipazioni, quelle a pagamento – per lo più riconducibili alle 
manifestazioni fieristiche – sono state 5.355 (4.373 nel 2017),  mentre i clienti singoli – al netto delle 
partecipazioni plurime – sono stati 3.300 (2.702 nel 2017).213 Sono stati coinvolti nell’attività promo-
zionale 15.596 operatori esteri e sono stati organizzati circa 79.000 incontri con operatori italiani, 
prevalentemente nell’ambito dalle iniziative realizzate in occasione delle azioni di potenziamento 
del sistema fieristico italiano.
Anche nel 2018 l’Agenzia ha dato attuazione alle misure previste nel quadro degli interventi del Pia-
no straordinario e degli altri programmi di promozione in coerenza con le linee guida della Cabina 
di Regia per l’Italia Internazionale, supportando il potenziamento di grandi eventi fieristici italiani, 
concludendo accordi con catene distributive nei principali mercati, realizzando importanti campa-
gne di comunicazione per promuovere l’immagine del made in Italy all’estero e per contrastare il 
fenomeno dell’Italian sounding, attuando iniziative innovative per promuovere l’accesso all’e-com-
merce e continuando a mettere in atto, nel contempo, le tradizionali iniziative di supporto alle pic-
cole e medie imprese come ad esempio le partecipazioni collettive alle principali fiere internazionali 
di settore, le attività di incoming, gli interventi di formazione ed informazione, tra cui i road-shows per 
l’internazionalizzazione. Le risorse promozionali sono state destinate prevalentemente al comparto 
agroalimentare, che ha assorbito il 36,7 per cento dei fondi (46,5 milioni di euro), con una quota di 
investimento crescente dal 2015 e al sistema moda persona-tempo libero, con il 31,9 per cento (40,4 
milioni di euro) (tavola 1). Importante, ma in ridimensionamento nel periodo considerato, la quota 

212. Il dato si riferisce al numero complessivo di partecipazioni registrate ai vari interventi realizzati; pertanto include 
anche le partecipazioni ripetute di uno stesso cliente a più iniziative.
213. Una parte dei clienti promozionali è rappresentata da enti o associazioni che organizzano attività per conto di gruppi 
di imprese; pertanto il numero di partecipanti reali risulta sottostimato.
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destinata al comparto meccanica ed elettronica, pari al 20,9 per cento del totale (26,4 milioni). A se-
guire la spesa a sostegno degli altri sistemi merceologici, dall’ambito casa-ufficio (8,1 per cento), alla 
chimica e ambiente (2,4 per cento, in crescita). Tale distribuzione delle risorse riflette gli indirizzi 
prioritari delineati dal Piano straordinario, che vede nei due aggregati dell’agroalimentare e del si-
stema moda gli ambiti privilegiati delle linee di intervento previste, soprattutto per quanto riguarda 
le azioni con le catene della GDO, con i players operanti nell’e-commerce, e l’organizzazione di cam-
pagne di comunicazione e di contrasto all’Italian sounding. 

Tavola 1 - Spesa promozionale per sistemi merceologici
Valori in milioni di euro e quote percentuali

Sistemi merceologici

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Moda, persona e tempo libero 26,5 38,3 36,5 40,4 32,1 34,4 34,4 31,9

Agro-alimentare 24,2 37,1 34,2 46,4 29,3 33,3 32,3 36,7

Meccanica ed elettronica(1) 21,9 23,5 22,6 26,4 26,5 21,1 21,3 20,9

Casa e uff icio 9,0 11,2 11 10,3 10,9 10,1 10,4 8,1

Chimica e ambiente(2) 1,0 1,3 1,7 3,1 1,2 1,2 1,6 2,4

Totale promozione settori 82,6 111,4 105,9 126,6 100,0 100,0 100,0 100,0

Quota su spesa totale - - - -       75,3 82,9 85,7 88,1

Formazione(3) 3,7        4,9 5,3 4,0 - - - -        

Attrazione investimenti - 3,7 3,4 3,1 - - - -        

Collaborazione industriale 2,3        1,6 1,3 1,0 - - - -        

Plurisettoriale(4) 21,0      12,7 7,7 9,0 - - - -        

Totale 109,7    134,3 123,6 143,7 100,0 100,0 100,0 100,0

Spesa per attività promozionali Quota sul totale

(1) Inclusi subfornitura elettronica ed elettrotecnica.
(2) Prodotti e attrezzature.
(3) Comprende anche il progetto Alti Potenziali e i Roadshow per le PMI.
(4) Attività di promozione rivolta a più settori (missioni imprenditoriali, manifestazioni espositive pluri-
settoriali, azioni di comunicazione), studi ed analisi, attività di supporto alla promotion non classificabile 
settorialmente (acquisto banche dati, comunicazione istituzionale e relazioni esterne etc.).

Fonte: ICE.

Per quanto riguarda l’attività di promozione a carattere trasversale, non connotata settorialmente, 
si evidenzia la rilevanza degli interventi di formazione, di attrazione degli investimenti esteri e di 
attività relative alla collaborazione industriale, che nel loro complesso hanno assorbito poco meno 
del 6 per cento delle risorse. 
Dal punto di vista dell’orientamento geografico dell’attività realizzata (tavola 2), il Nord America si 
conferma anche nel 2018 la più importante area di intervento, con il 39 per cento delle risorse (pari 
a 37,3 milioni di euro), quota in netto aumento rispetto al 2017; i fondi sono stati principalmente de-
stinati agli Stati Uniti (34,6 milioni di euro) che rimangono il primo mercato di destinazione dell’at-
tività promozionale. In crescita anche l’attività rivolta ai mercati dell’Asia e Pacifico, che hanno 
raggiunto i 30,5 milioni di euro (pari al 31,9 per cento del totale), con la Cina principale destinazione 
degli interventi (14 milioni di euro circa), mentre quelli europei hanno assorbito il 24,5 per cento 
della spesa, pari a 23,4 milioni, dei quali oltre la metà rivolti a Francia, Germania e Regno Unito.
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Sempre rilevante l’impegno finanziario a sostegno delle iniziative a favore dell’internazionalizza-
zione svolte in Italia, tra le quali rientrano i progetti di potenziamento dei grandi eventi fieristici, le 
azioni di incoming di operatori esteri, la formazione, i convegni e i seminari.

Tavola 2 - Spesa promozionale per aree geografiche
Valori in milioni di euro e quote percentuali

Aree geografiche

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

America settentrionale 23,3 32,6 29,2 37,3 34,2 40,1 35,8 39,0

Asia e Pacif ico 19,4 23,7 25,9 30,5 28,5 29,1 31,8 31,9

Europa 18,3 19,1 20,9 23,4 26,9 23,5 25,6 24,5

America centro-meridionale 3,0 3,3 3 2,6 4,4 4,1 3,7 2,7

Africa 4,0 2,6 2,5 1,9 5,9 3,1 3,1 2,0

Totale promozione per aree 68,0 81,3 81,4 95,6 100,0 100,0 100,0 100,0

Quota su spesa totale - - - - 62,0 60,6 65,8 66,5

Vari(1) 20,9 11,1 7,1 5,4 - - - -

Italia(2) 20,8 41,8 35,1 42,7 - - - -

Totale 109,7 134,3 123,6 143,7 100,0 100,0 100,0 100,0

Spesa per attività promozionali Quota sul totale

(1) Azioni promozionali e di comunicazione su più aree geografiche, nuclei operativi e desk che servono più 
paesi, studi e analisi.       
       
(2) Azioni di potenziamento del sistema fieristico italiano, incoming di operatori esteri, azioni di formazione e 
Roadshow per l’internazionalizzazione, sistemi gestionali di supporto alla promotion, comunicazione istitu-
zionale e relazioni esterne.       
              
Fonte: ICE.       

Le manifestazioni espositive all’estero hanno continuato a rappresentare, come in passato, la tipolo-
gia di intervento prevalente; ad esse è stato destinato il 33,1 per cento delle risorse complessive (pari 
a 47,6 milioni di euro), quota in calo rispetto allo scorso anno (tavola 3). Sono invece cresciuti gli 
stanziamenti per il potenziamento delle principali manifestazioni fieristiche italiane (23,9 per cento 
della spesa totale), per le azioni di comunicazione (15,4 per cento), rappresentate prevalentemente 
dalle campagne di contrasto all’Italian sounding e per le nuove misure a supporto della digital eco-
nomy, volte a favorire l’accesso alle piattaforme digitali e a promuovere l’e-commerce (8,1 per cento).
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Tavola 3 - Spesa promozionale per tipologia d’intervento
Valori in milioni di euro e quote percentuali

Tipologia di intervento

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Manifestazioni espositive 47,1 45,7 45,8 47,6 42,9 34,0 37,0 33,1

Potenziamento f iere italiane e Missioni in Italia 14,6 27,1 27,2 34,4 13,3 20,2 22,0 23,9

Azioni con la GDO 4,5 12,1 12,7 11,8 4,1 9,0 10,2 8,2

Azioni di comunicazione e pubblicitarie 14,1 22,5 12,4 22,2 12,8 16,7 10,0 15,4

Attività di formazione, seminari e convegni 10,1 14,2 11,4 9,7 9,2 10,6 9,2 6,8

Azioni di supporto alla digital economy 
(comprende e-commerce)

- 5,7 6,6 11,7 - 4,2 5,3 8,1

Missioni imprenditoriali all'estero 2,7 2,1 2,2 1,0 2,5 1,6 1,7 0,7

Attività di supporto informativo e assistenza 
tecnica (1) 4,1 2,6 1,9 4,5 3,7 1,9 1,5 3,1

Altre attività di supporto alla promotion(2) 12,4 2,2 3,7 0,8 11,3 1,7 3,0 0,6

Totale 109,7 134,3 123,6 143,7 100,0 100,0 100,0 100,0

Spesa per attività promozionali Quota sul totale

(1) Indagini di mercato, studi, desk, task force, siti web.
(2) Sistemi gestionali per la promotion, banche dati, comunicazione istituzionale e relazioni esterne etc.

Fonte: ICE.

Si segnala inoltre l’organizzazione di due missioni imprenditoriali all’estero (Albania e Georgia-A-
zerbaijan), in coincidenza con visite governative e istituzionali, in occasione delle quali l’ICE ha 
accompagnato le aziende italiane partecipanti con lo scopo di esplorare nuovi mercati e stabilire 
contatti con le controparti estere. 

3.6.2.2.2. I servizi informativi e di assistenza
L’ICE offre alle imprese un’ampia gamma di servizi di informazione, assistenza e consulenza, a 
titolo gratuito e a pagamento, con l’obiettivo di supportare le PMI italiane ad orientarsi nel primo 
approccio ai mercati esteri, accedere a nuovi sbocchi, radicarsi laddove già presenti.
Un primo generale servizio a disposizione di tutta l’utenza è costituito dal supporto dell’Ufficio Re-
lazioni con il Pubblico (URP) che, da un lato, fornisce informazioni generali e di primo orientamento, 
sia sulle prospettive di internazionalizzazione, sia sulle attività dell’ICE e, dall’altro lato, provvede 
allo smistamento agli uffici della struttura delle richieste di assistenza relative a specifici mercati. 
Il servizio URP è intervenuto nel corso del 2018 per far fronte a richieste da parte di 2.354 soggetti 
(imprese, enti, privati ecc.), tra assistenza via email, telefonica e visite presso la sede centrale. 
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Grafico 4 – Clienti e numero di servizi personalizzati erogati 
Valori assoluti - Fonte: ICE.

Il 2018 è stato il primo anno di integrale applicazione del nuovo catalogo dei servizi dell’ICE Agen-
zia, entrato in vigore a settembre 2017; pertanto il confronto dei dati 2018 con quelli relativi agli anni 
precedenti va fatto con cautela, tenendo conto di una serie di cambiamenti (introduzione di nuovi 
servizi, passaggio da gratuità a pagamento per altri, etc.). Nel grafico 4, la riduzione del numero 
di servizi gratuiti erogati è probabilmente legata a questo passaggio, oltre al fatto che sono state 
nettamente migliorate e aumentate le informazioni messe a disposizione delle aziende sul nuovo 
portale dell’Agenzia, riducendo la necessità di rivolgersi agli uffici della rete estera per richiedere 
“Informazioni generali e di primo orientamento”; quest’ultimo servizio resta comunque, anche nel 
2018, il più richiesto (tavola 4).
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Tavola 4 - Principali servizi personalizzati erogati dall’Agenzia ICE
Valori assoluti

2016 2017 2018

Informazioni generali e di primo 
orientamento Gratuito 11.086 13.931 12.666

Ricerca clienti e partner esteri A pagamento 531 577 510
Altri eventi di promozione e di 
comunicazione A pagamento 345 382 302

Organizzazione incontri d’affari A pagamento 290 303 281

Partecipazione a fiere A pagamento 78 168 159
Informazioni riservate su imprese 
estere e italiane A pagamento 219 238 145

Profili operatori esteri* A pagamento nd 31 121
Organizzazione di degustazioni 
agroalimentari A pagamento 54 87 106
Organizzazione di business tour di 
operatori esteri in Italia A pagamento 60 73 99

Assistenza operatori esteri Gratuito 0 19 98

Tipo di servizio
Tipologia
di servizio

Numero servizi

* Servizio disponibile a partire dal 01.09.2017, con l’entrata in vigore del nuovo Catalogo. Fonte: ICE. 
    

Per i servizi a pagamento, a fronte di una lieve contrazione del numero di servizi erogati, che ha in-
teressato le principali tipologie di servizio, si è avuto un aumento del loro valore medio, indicatore 
di un orientamento verso servizi a maggior valore aggiunto.
L’attività di informazione e supporto in favore delle imprese è stata svolta anche con la prosecuzione 
nel 2018 del progetto Roadshow “Italia per le Imprese”, che diffonde sul territorio la conoscenza degli 
strumenti pubblici a sostegno dell’internazionalizzazione e concorre alla definizione di piani indivi-
duali di accompagnamento nei mercati esteri. Il progetto – la cui attuazione è affidata all’ICE – vede 
impegnati insieme i soggetti pubblici e privati della Cabina di Regia per l’Italia Internazionale e si 
sostanzia in un programma itinerante, su tutto il territorio nazionale, di seminari tecnici e di incontri 
con le imprese.214 

Nel 2018, il Roadshow “Italia per le imprese” ha portato 652 imprese a conoscere l’attività dell’ICE 
durante le otto tappe organizzate nel corso dell’anno, generando 180 incontri con funzionari dell’A-
genzia, volti a definire piani di formazione e assistenza personalizzati. Tutte le aziende incontrate 
nel corso delle tappe hanno proseguito il rapporto con ICE grazie a servizi di ricerca partner ed atti-
vità formativa. Il gradimento da parte delle aziende in merito agli incontri con il personale ICE du-
rante il Roadshow è risultato elevato, come emerge dai dati di customer satisfaction rilevati in maniera 
diretta con i partecipanti al termine degli incontri (4,4 il punteggio raggiunto, su una scala da 1 a 5).
Nel corso degli anni l’evento è stato rinnovato e perfezionato nel formato e nell’organizzazione, 

214. Per ulteriori dettagli sul formato dell’evento, gli organizzatori e le tappe si consulti il sito web: http://www.road-
show.ice.it/it/home.
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portando ad una migliore selezione della platea dei soggetti partecipanti: il numero di tappe è di-
minuito, puntando su nuovi territori interessanti, e la sessione seminariale è diventata più snella, 
aumentando spazi e tempi dedicati agli incontri con le aziende

3.6.2.2.3. La formazione
Coerentemente con le indicazioni della Cabina di Regia, il piano di attività formativa dell’ICE nel 
2018 si è arricchito di nuovi progetti, sia in termini di tematiche che di mercati e settori di riferimen-
to, ha ampliato il suo raggio di azione sul territorio, ha esteso la quota di corsi online e in webinar, 
ha rafforzato le partnership territoriali e tecniche e ha raggiunto il numero massimo di partecipanti 
degli ultimi sette anni. 
Sono stati attivati complessivamente 140 interventi a favore di 4.690 partecipanti tra aziende, opera-
tori e studenti esteri, professionisti e neolaureati italiani, in crescita del 96 per cento rispetto al 2017 
(tavola 5).
Le aziende che hanno partecipato alle attività formative, alcune delle quali prendendo parte a più 
iniziative, sono state oltre 3.600 (+86 per cento rispetto al 2017), dando luogo a circa 4.170 partecipa-
zioni complessive; 700 tra le aziende partecipanti hanno usufruito per la prima volta di servizi ICE. 
Ad imprenditori e manager è stato dedicato l’89 per cento dei corsi organizzati; la restante parte 
dell’attività formativa è stata rivolta a giovani potenziali export manager (sono stati formati 395 
studenti) e a 127 operatori esteri e giovani talenti stranieri.

Tavola 5 - Attività di formazione
Valori assoluti

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Imprese 88 85 127 2.562 1.928 4.168

Giovani studenti 
italiani

10 11 8 178 218 395

Operatori e studenti 
stranieri

12 9 5 481 252 127

Totale 110 105 140 3.221 2.398 4.690

Eventi Partecipanti

Fonte: ICE.

Da oltre 50 anni l’ICE Agenzia forma i futuri export manager, attraverso i CORCE rivolti a neolaure-
ati, da inserire nelle piccole, medie e grandi aziende italiane. Il Master consente di acquisire una pre-
parazione che agevola l’inserimento nel mercato del lavoro. L’attuale tasso di placement, raggiunto 
a distanza di nove mesi dalla conclusione del corso, è del 94 per cento. Il CORCE De Franceschi, da 
oltre dieci anni, è certificato ASFOR. Altre iniziative a favore di giovani laureati vengono realizzate 
in collaborazione con università e business schools.
Nel 2018 l’attività formativa rivolta alle aziende si è posta il duplice obiettivo di favorire il consolida-
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mento della presenza all’estero delle aziende già esportatrici (grandi, medie e piccole), alcune delle 
quali già fidelizzate ai servizi formativi dell’ICE (il 31 per cento delle aziende servite) e nel contem-
po di estendere la base di aziende esportatrici, rivolgendo azioni specifiche ad imprese non ancora 
internazionalizzate e futuri export manager e professionisti. 
L’incremento del numero di iniziative (+33 per cento rispetto al 2017), tra corsi di breve, media e 
lunga durata, ha consentito di diffondere in modo più capillare le “competenze abilitanti” in modo 
diversificato a seconda dei due differenti target. Oltre al trasferimento delle conoscenze (in aula in 
forma collettiva), gli utenti, attraverso l’affiancamento aziendale, hanno affinato il proprio profilo 
comportamentale in modalità più virtuose verso i mercati esteri.
Il gradimento delle aziende, a fronte di un numero maggiore di iniziative formative realizzate, si è 
confermato molto elevato, in linea con gli anni precedenti: il giudizio medio ottenuto dalla rilevazio-
ne di customer satisfaction è stato pari a 4,6, su una scala da 1 a 5.
Un ruolo importante nel raggiungimento di questi significativi risultati ha giocato la presenza ca-
pillare sul territorio e l’utilizzo progressivo e incrementale di webinar e corsi online (“Export Tips 
– L’export in pillole”).
La presenza sul territorio (nell‘ultimo biennio sono stati attivati servizi formativi in 90 province su 
107) ha ulteriormente rafforzato le partnership con Camere di commercio, associazioni imprendi-
toriali e artigiane, aziende cooperative e altre istituzioni (università come LUISS e Cattolica, banche 
come Intesa San Paolo, parchi tecnologici, enti di ricerca, centri di innovazione), fino a raggiungere 
nel 2018 il numero complessivo di 262 partner. Sono stati incrementati gli incontri tecnico-speciali-
stici su temi di attualità e orientamento ai mercati, attraverso interventi di breve durata, pur mante-
nendo una massa critica di nuovi percorsi di accompagnamento all’estero, realizzati attraverso in-
terventi di media e lunga durata. Questi ultimi sono costituiti da servizi integrati in cui si alternano 
fase di aula, audit aziendali, coaching individuale, check-up personalizzato in azienda e assistenza 
in Italia e all’estero (incubazione) con modalità mirate su ciascuna azienda partecipante. La colla-
borazione con le Regioni, con cui è aumentata l’interazione, ha condotto anche all’affidamento ad 
ICE di programmi formativi on demand, come nel caso della Sardegna, della Calabria e dell’Emilia 
Romagna.
Inoltre, per superare la scarsa conoscenza degli strumenti pubblici a sostegno dell’internazionalizza-
zione da parte delle PMI, è continuata l’intensa azione formativa di orientamento ai mercati durante 
e a seguito delle tappe del Roadshow - Italia per le Imprese, che nel 2018 ha raggiunto 166 aziende.
I risultati conseguiti nel 2018 sono anche il frutto di una strategia che ha privilegiato l’innovazione 
nelle tematiche didattiche e di assistenza. 
Con l’obiettivo di sviluppare e consolidare la presenza delle aziende italiane all’estero per accrescere 
la quota di export digitale, sono stati incrementati gli interventi riguardanti le tematiche del web 
marketing e dell’e-commerce. Sono stati definiti complessivamente 17 prodotti formativi diversi, 
tarati in base alle esigenze territoriali e settoriali e alla dimensione aziendale degli utenti. Priorità è 
stata data al progetto “Digital Export Academy”, volto a sviluppare il potenziale e le opportunità 
delle PMI, attraverso una formazione incentrata totalmente sul mondo digitale applicato ai processi 
di internazionalizzazione. Per sperimentare e acquisire gli strumenti necessari a operare competiti-
vamente sui mercati, le aziende hanno seguito un percorso specifico con i moduli affrontati in aula 
e con simulazioni e laboratori. 
Su incarico del MAECI, è stato realizzato il progetto “In gara con noi – Tender Lab!”, corso itinerante 
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con l’obiettivo di modificare i comportamenti delle aziende italiane riguardo alla partecipazione alle 
gare d’appalto internazionali, criticità storica del nostro sistema. Sono stati inoltre rafforzati gli in-
terventi volti a proteggere e promuovere il capitale immateriale di proprietà intellettuale, ottenendo 
significativi risultati soprattutto con le misure attivate all’interno del Piano Export Sud 2. 
È stata intensificata la collaborazione con il Polo Sace – Simest del gruppo CDP, realizzando il primo 
corso congiunto itinerante in 14 tappe (“Export 360°”), che ha formato le aziende sui temi del mar-
keting digitale e sulle strategie di accesso ai mercati esteri, fornendo assistenza personalizzata con 
esperti provenienti dalla faculty ICE ed esperti di mercato/settore di Sace e Simest. Gli interventi 
sono stati realizzati sia in presenza che in modalità webinar, in collegamento con le sedi estere.
Infine, per la prima volta, sono stati introdotti, con il nuovo catalogo dei servizi ICE, servizi formativi 
on demand per Regioni, Camere di commercio, associazioni imprenditoriali di categoria e territoriali. 
Tra le sperimentazioni, merita particolare menzione il primo corso totalmente online su web, che 
ha consentito di estendere significativamente il numero di partecipanti alle attività formative nel 
2018: “Export Tips”, corso in pillole su marketing e tecniche per il commercio estero, ha costituito il 
presupposto per un successivo rafforzamento di tutti i corsi online, in webinar e in e-learning, che 
troverà attuazione nel 2019-2020.
Tra le attività rivolte agli stranieri, è stato realizzato un corso di formazione a favore dei funzionari 
della neonata agenzia di promozione del Myanmar - Myantrade – della durata di tre giornate for-
mative. Si è svolta inoltre la quarta edizione del corso di export management e sviluppo imprendi-
toriale “Origini Italia”, in collaborazione con il MIB – School of Management di Trieste, destinato a 
giovani laureati stranieri di origine italiana. 
Anche nel 2018 l’ICE ha partecipato al programma Invest your talent in Italy, in collaborazione con il 
MAECI, per la formazione di giovani talenti stranieri attraverso un percorso di aula presso gli atenei 
partner del progetto con successivo tirocinio in azienda. 

3.6.2.2.4. L’attrazione degli investimenti esteri
La struttura ICE dedicata all’attività di attrazione investimenti esteri, che ha completato la propria 
articolazione organizzativa da poco più di un anno, è composta da varie unità operative: gli uffici 
che fanno capo al Coordinamento attrazione investimenti esteri, i nove desk attrazione investimenti 
esteri dell’Agenzia ICE, collocati nelle principali piazze finanziarie (Londra, Istanbul, Dubai, Pe-
chino, Hong Kong, Singapore, Tokyo, San Francisco e New York) e il personale di Invitalia che 
opera presso l’ICE, in base alla convenzione del 2017, sia nell’ambito del gruppo di lavoro integrato 
ICE-Invitalia, sia nella funzione di accompagnamento dell’investitore sul territorio.
A partire dal secondo semestre 2018 è stata rafforzata l’attività di creazione di competenze all’in-
terno di alcuni uffici esteri in paesi di particolare importanza in termini di provenienza degli IDE 
attraverso la costituzione di specifiche unità preposte all’attrazione degli investimenti (le cosiddette 
FDI Unit) anche con il supporto di personale locale specializzato. Gli FDI Analyst svolgono un’atti-
vità di pubblicizzazione delle opportunità d’investimento in Italia e dei vantaggi ed incentivi offerti 
dalla normativa italiana.
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Grafico 5 - Desk e unità dedicate all’attrazione investimenti esteri presso la rete estera ICE
Fonte: ICE.

L’intera struttura opera in coordinamento con il Comitato Attrazione Investimenti Esteri presso il 
MiSE e con le Regioni.
I 9 desk e le unità attrazione investimenti all’estero, unitamente all’Ufficio di supporto operativo 
agli investitori esteri intercettano le richieste di informazioni e manifestazioni di interesse degli in-
vestitori esteri fornendo loro una prima assistenza di orientamento; il gruppo di lavoro integrato e 
gli uffici di coordinamento, promozione investimenti e partenariato ed analisi settoriale presentano 
l’offerta italiana di opportunità di investimento, attraverso vari strumenti quali fiere, roadshow, rap-
porti settoriali, documenti informativi e i due siti investinitaly.com ed investinitalyrealestate.com e 
forniscono supporto ed orientamento all’investitore; infine, l’accompagnamento dell’investitore sul 
territorio viene svolto dal gruppo di accompagnamento di Invitalia operante presso l’Agenzia ICE, 
dalla rete dei  desk e dalle regioni con il supporto dell’ICE.
L’azione di scouting degli investitori esteri si concentra in primo luogo sulla selezione dei mercati su 
cui operare con priorità, attraverso una mappatura delle imprese che hanno già investito in Italia e si 
sviluppa attraverso l’attività di lead generation, con l’obiettivo di creare incontri con nuovi investitori, 
approfondire i contatti già avviati e ampliare il network dell’Agenzia. A tal fine vengono effettuate 
missioni all’estero su mercati identificati, previa selezione dei nominativi di maggior interesse con i 
quali avviare il contatto con il supporto degli uffici dell’Agenzia. A sostegno della lead generation, gli 
uffici esteri stabiliscono contatti in loco con istituti bancari, agenzie di governo, assicurazioni, studi 
legali, commercialisti, rappresentanze diplomatiche, consolari, camerali e associazionistiche, volti a 
incrementare le opportunità di interessare potenziali investitori esteri ad investire in Italia.
La raccolta dell’offerta di opportunità di investimento in Italia viene effettuata essenzialmente at-
traverso le Regioni, sulla base di 16 accordi tra l’Agenzia ICE ed altrettante Regioni italiane, ed altre 
fonti pubbliche. Su tali basi si crea un database di opportunità ed elementi relativi alle condizioni 
d’investimento che vengono poi veicolati ai desk, dagli uffici ICE e alle Ambasciate. 
Uno strumento fondamentale dell’attività è il portale web www.investinitalyrealestate.com che rac-
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coglie le opportunità d’investimento provenienti dagli altri enti promotori (Agenzia del Demanio, 
Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e Finanze). La vetrina www.investinitalyrealestate.
com raccoglie e promuove oltre 400 immobili pubblici in vendita o in concessione demaniale ed ha 
portato sinora a circa 50 tra alienazioni e concessioni. Altri settori focus della raccolta di offerta sono 
le biotecnologie e lifesciences, l’ICT, il manifatturiero, la logistica e le infrastrutture. 
L’attività promozionale si articola su più linee d’azione, tra cui l’organizzazione di roadshow, l’or-
ganizzazione di padiglioni Italia a fiere, la partecipazione ad altri eventi di promozione similari, e lo 
sviluppo della comunicazione esterna.
Le funzioni di supporto agli operatori esteri svolte dall’ICE si concentrano sulla prima assistenza -at-
traverso la quale vengono fornite informazioni di base relative ad aspetti legali e fiscali, ad incentivi 
finanziari e fiscali, visti ed immigrazione, permessi e autorizzazioni, alla normativa del lavoro, oltre 
a dati di settore - e sull’aftercare verso gli investitori già presenti in Italia. 
Il servizio di accompagnamento, svolto da Invitalia insieme ai desk attrazione investimenti dell’ICE, 
prevede: nella fase di pre-insediamento, presa di contatto e sviluppo relazione con gli enti istituzio-
nali e territoriali coinvolti, supporto nella scelta della localizzazione ed identificazione delle criticità 
e strutturazione del piano operativo; nella fase di realizzazione, risoluzione problematiche relative 
all’attività aziendale, affiancamento nelle fasi di sviluppo o diversificazione del progetto, monito-
raggio e coordinamento delle fasi procedurali con gli enti istituzionali e territoriali, supporto nella 
risoluzione delle criticità, interventi presso le autorità preposte e infine accompagnamento sul terri-
torio; nella fase di post-insediamento, supporto per l’ampliamento o la diversificazione dell’attività 
dell’investitore estero già presente in Italia.
Nel corso del 2018 l’area attrazione investimenti dell’ICE ha gestito oltre 300 casi di potenziali inve-
stitori a cui è stata offerta assistenza di vario livello, che ha contribuito alla finalizzazione di 16 inve-
stimenti esteri in Italia. A dicembre 2018 erano 22 le aziende già presenti in Italia alle quali il gruppo 
di lavoro ICE - Invitalia ha fornito un’attività di assistenza aftercare, che in alcuni casi ha generato 
nuovi progetti di investimento.

3.6.2.2.5. La valutazione dell’efficienza e dell’efficacia delle attività dell’Agenzia ICE
L’attività dell’Agenzia ICE diretta al sostegno dell’internazionalizzazione è stata monitorata e mi-
surata sulla base del Piano della Performance 2018-2020, documento di programmazione strategica 
dove, in base alle risorse assegnate sono esplicitati obiettivi, indicatori e target, anche a seguito di un 
confronto con gli stakeholders. Gli obiettivi sono stati fissati nell’ottica di perseguire un significativo 
miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi offerti; ogni obiettivo è accompagnato dalla 
definizione di puntuali strumenti di misurazione (indicatori), nonché di target da raggiungere sulla 
base dei dati di consuntivo dell’anno precedente.

La metodologia di misurazione e valutazione della performance organizzativa, definita nel Sistema 
di misurazione e valutazione e declinata nel Piano di performance, prevede che gli indicatori e i tar-
get del Piano siano oggetto di una specifica attività di monitoraggio e reportistica. L’intero impianto 
costituisce un’importante occasione per migliorare le strategie orientate a standard di efficienza ed 
efficacia elevati. Rafforza e qualifica ulteriormente il processo di innovazione organizzativa dell’ICE 
come leva gestionale per valorizzare il capitale umano dell’ICE, responsabilizzando i dipendenti sui 
risultati organizzativi e misurandone oggettivamente impegno e competenze.
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Per il 2018 sono stati individuati due obiettivi strategici per l’Agenzia ICE, di particolare rilevanza 
rispetto ai bisogni e alle attese degli stakeholder; seguendo la costruzione logica dell’”albero della 
performance”, a questi obiettivi è associata una serie di indicatori che comprendono gli ambiti di 
misurazione e valutazione della performance. Il processo di misurazione ha verificato sia il grado di 
raggiungimento dei due obiettivi considerati strategici per l’ente che il conseguimento degli obietti-
vi operativi, attribuiti a ciascuna unità organizzativa. 
Gli obiettivi strategici sono stati declinati, per le diverse unità organizzative, in 56 obiettivi operativi 
a cui si connettono 68 indicatori, in modo da consentire una rappresentazione chiara degli intenti e 
dei risultati.  
 Nel 2018 il grado di raggiungimento del primo obiettivo strategico215, che riguarda le attività legate 
alla mission dell’ICE, è stato pari al 100 per cento, e risulta dalla misurazione di 9 indicatori, di cui 4 
di risultato (outcome), tutti riconducibili alle aree di intervento operativo in cui si sostanzia la funzio-
ne di supporto all’internazionalizzazione delle imprese. Con riguardo al secondo obiettivo strategi-
co216, legato alla razionalizzazione dell’organizzazione e dei processi di lavoro, a sua volta articolato 
in 4 indicatori, il grado di raggiungimento è stato pari al 100 per cento.
 I risultati relativi agli indicatori di outcome (4 indicatori su 9) sono riferiti all’obiettivo strategico n.1 
e danno conto della qualità percepita dagli stakeholders per i servizi erogati:
 
1. Incremento della base clienti/utenti (rispetto al 2017): si tratta di un nuovo indicatore relativo 
alla misurazione dell’interesse per i servizi resi dall’ICE ai propri clienti/utenti. Si fonda su incisive 
politiche di marketing, sulla proattività dell’offerta promozionale e di assistenza, su una profon-
da revisione del catalogo dei servizi e sull’adozione della nuova norma di certificazione di qualità 
ISO9001-2015. Il target, partendo da una baseline del 2017 di 13.353 utenti e clienti, prevedeva un 
incremento del 5 per cento sul 2017, pari a 14.021 unità. Il grado di raggiungimento è stato pari al 100 
per cento (dato di consuntivo: 16.144 clienti/utenti). 

2. Customer satisfaction sui servizi di promozione e assistenza resi alle imprese italiane: questo 
indicatore dà conto della qualità percepita dagli stakeholders per i servizi erogati. Nel 2017 l’ICE 
Agenzia ha dato seguito alle raccomandazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), 
di condurre, attraverso una società esterna, una rilevazione unificata per le tre dimensioni di servizi: 
promozione, formazione e assistenza allo scopo di sistematizzare e rendere omogenea la metodolo-
gia applicata.
Dall’indagine effettuata nel corso del 2018, risulta che l’indicatore complessivo sulla customer sati-
sfaction dei servizi (promozionali, assistenza e formazione) è pari a 4,2 su un target di 4,2 (scala da 1 
a 5), con un grado di raggiungimento pari al 100 per cento rispetto al target di performance.

3. Numero di lead generati dai desk per l’attrazione degli investimenti esteri: l’indicatore misura 
l’effettiva generazione di concrete manifestazioni di interesse da parte di investitori esteri in Italia 

215. Il primo obiettivo strategico si riferisce ad “Accrescere il grado di internazionalizzazione delle imprese italiane, mi-
gliorando l’offerta dei servizi e ampliando l’utenza dell’Agenzia e promuovere gli investimenti esteri in entrata”, ed è 
misurato da 5 indicatori quantitativi.
216. Il secondo obiettivo strategico attiene al “Semplificare i processi di lavoro, perseguendo l’economicità dell’azione am-
ministrativa, garantire la trasparenza e le pari opportunità”; per la misurazione vi fanno riferimento 4 indicatori.
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veicolate attraverso la rete di desk specializzati all’estero. L’indicatore è risultato pari a 78 su un tar-
get di 50, per cui il grado di raggiungimento dell’obiettivo è stato pari al 100 per cento.

4. Impatto dei servizi/attività sulle esportazioni dei clienti ICE: l’indicatore misura l’impatto del so-
stegno ICE alle imprese, confrontando la variazione percentuale dell’export delle imprese che hanno 
usufruito di servizi ICE (servizi personalizzati e promozione) con un campione di imprese analogo 
che non vi ha fatto ricorso. Il grado di raggiungimento dell’indicatore è stato pari al 100 per cento, in 
quanto la performance esportativa dei clienti ICE è stata superiore a quella del gruppo di controllo 
delle imprese non-clienti (si veda il successivo paragrafo 3.6.2.4).

3.6.2.3. I risultati sulla soddisfazione della clientela 
Come accennato, nell’ambito del sistema di misurazione della performance, le analisi sulla sod-
disfazione della clientela rappresentano uno strumento fondamentale per valutare la qualità e il 
gradimento dei servizi offerti dall’ICE. Queste rilevazioni sono condotte da oltre dieci anni sui par-
tecipanti alle iniziative promozionali e, in tempi più recenti, sono state estese ad altre tipologie di 
servizi, con l’obiettivo di perseguire un continuo miglioramento degli standard qualitativi.
Nel 2018 è proseguita la valutazione interna dell’”efficacia qualitativa esterna” dei servizi di promo-
zione, tramite la somministrazione di questionari al termine dell’evento. Sono stati elaborati 4.155 
questionari, compilati in occasione dei maggiori eventi. Il grado medio di soddisfazione sui servizi 
forniti dall’ICE, prima e durante lo svolgimento dell’iniziativa promozionale, valutato dagli ope-
ratori mediante il parametro “giudizio globale”, si è attestato a 4,38 (scala da 1 a 5), mostrando un 
incremento rispetto al risultato conseguito nel 2017 (grafico 6). 

 

 
 

Grafico 6 - Soddisfazione complessiva dei partecipanti alle attività promozionali dell’ICE.
Rilevazione interna mediante questionari somministrati al termine dell’evento.

Media semplice, scala da un minimo di 1 a un massimo di 5
Fonte: ICE.

Oltre alle rilevazioni interne, l’Agenzia affida le indagini di customer satisfaction a società specializ-
zate, allo scopo di effettuare le rilevazioni in base a una metodologia omogenea per tutte le attività. 
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L’indagine 2018, commissionata ad una società esterna all’ente217 ha previsto la realizzazione, con 
cadenza semestrale, di un’indagine integrata sulla soddisfazione della clientela riferita sia ai servizi 
promozionali che ai servizi di assistenza/consulenza e alla formazione (servizi a titolo gratuito e 
dietro corrispettivo). 
La rilevazione ha tenuto conto in dettaglio dei diversi aspetti organizzativi e a livello globale, unita-
mente alla propensione a servirsi ancora di ICE. Nel complesso sono state effettuate 5.024 interviste, 
con metodologia CATI/CAWI.
Per quanto riguarda i servizi promozionali l’indagine ha rilevato alti livelli di soddisfazione per tut-
te le tipologie di intervento. Il gradimento espresso dalle aziende è risultato pari al 4,33 (in una scala 
da 1 a 5) per l’organizzazione dell’evento e a 4,19 con riferimento alla sua efficacia. La propensione a 
partecipare a una nuova edizione dell’evento si è confermata molto alta ed è stata espressa da parte 
di 8 aziende su 10.
I servizi di formazione mostrano elevati livelli di soddisfazione per tutti gli aspetti analizzati, sia 
di tipo organizzativo (4,46 il giudizio medio) che riferiti all’efficacia complessiva dell’evento (4,39). 
Ben l’86 per cento degli intervistati si è dichiarato propenso a ricorrere nuovamente alle iniziative 
formative dell’ICE.
L’indagine sui servizi di assistenza/consulenza ha riguardato i servizi a corrispettivo e quelli ero-
gati a titolo gratuito dalla rete di uffici ICE presenti nel mondo. Le rilevazioni hanno evidenziato un 
buon livello di soddisfazione sia per i servizi a corrispettivo che per quelli erogati a titolo non onero-
so dalla rete estera (con giudizi medi pari rispettivamente a 4,03 e 4,05) e valutazioni molto positive 
sull’interazione avuta con gli uffici nei due ambiti di attività (4,17 e 4,06).

Per la totalità del campione i servizi resi dall’Agenzia sono ritenuti importanti nel contribuire alla 
crescita dell’azienda sui mercati esteri, in particolare si sono espresse in tal senso le aziende che han-
no usufruito dei servizi di promozione. 

3.6.2.4. I clienti dell’ICE e l’impatto dei servizi sulle esportazioni 
Per ampliare l’analisi sull’efficacia delle politiche pubbliche e arricchire il sistema di valutazione 
degli interventi, in aggiunta alla consueta rilevazione sulla customer satisfaction dei servizi erogati, è 
stata effettuata una misurazione d’impatto. 
L’analisi mira a valutare l’effetto del sostegno offerto dall’Agenzia ICE a un gruppo di imprese 
che hanno usufruito di servizi promozionali (partecipazione a iniziative ed eventi di sostegno) e 
di servizi di assistenza erogati (a pagamento) dalla rete di uffici presenti all’estero. Sono escluse da 
questa misurazione le imprese che hanno usufruito di servizi di informazione e di assistenza a titolo 
gratuito.
Grazie alla collaborazione con l’Istat, nel pieno rispetto delle normative sulla privacy, è stato possi-
bile effettuare l’integrazione tra le banche dati gestionali dell’ICE e gli archivi dei micro-dati sulle 
imprese attive nel commercio internazionale. Gli archivi Istat comprendono un numero molto am-
pio di variabili, relativo a oltre 195 mila imprese classificate come imprese esportatrici218. Tra queste, 

217. L’indagine 2018 è stata realizzata dalla società Scenari.
218. L’elaborazione riguarda le imprese esportatrici presenti in archivio nel 2016, quindi precedentemente all’entrata in 
vigore della legge del 27 febbraio 2017 n.19 che, a partire dal 1° gennaio 2018, ha stabilito nuove soglie sull’obbligatorietà 
di risposta degli operatori alla rilevazione mensile Intrastat.
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sono state identificate (in base alle partite IVA) 3.748 imprese registrate nel 2016 come clienti ICE. 219 
Un primo aspetto di interesse riguarda il valore dell’export realizzato dalle imprese clienti che è sta-
to pari, complessivamente, a 45,4 miliardi di euro, oltre l’11 per cento delle esportazioni complessive 
(tavola 6).
Come si può osservare in quest’ultima tavola, i beneficiari del sostegno offerto dall’Agenzia ap-
partengono in larga parte alle classi dimensionali inferiori (fino a 50 addetti). Tuttavia, il sostegno 
dell’Agenzia è rivolto anche a imprese esportatrici di media dimensione (tra 50 e 249 addetti), ve-
rosimilmente più organizzate per effettuare azioni di promozione sui mercati esteri e presiederli in 
maniera stabile, come mostra la loro incidenza in termini di export (grafico 7).

                                                                                                                                                                               

Grafico 7 - Distribuzione dei clienti ICE per classi di addetti e relative esportazioni
Peso percentuale

Fonte: elaborazioni ICE in collaborazione con Istat.

Tavola 6 - Imprese esportatrici clienti dell’ICE ed export, per classi di addetti
Numero di imprese, valori in milioni di euro e peso percentuale 

Classi di 
addetti

N. imprese 
clienti

Peso % 
Valore delle 

esportazioni(1) Peso %
N. di imprese 

esportatrici italiane(2) Peso % 
Valore delle 
esportazioni 

italiane
Peso % 

0-9 983 26,2 695                           1,5                                              128.641 65,7           23.133                      5,9

10-19 782 20,9 1.747                        3,8                                                33.765 17,2           24.703                      6,2

20-49 918 24,5 4.094                        9,0                                                20.768 10,6           46.502                      11,8

50-99 476 12,7 5.171                        11,4                                                6.804 3,5             46.203                      11,7

100-249 363 9,7 9.013                        19,8                                                3.815 1,9             70.639                      17,9

250-499 131 3,5 7.127                        15,7                                                1.124 0,6             48.579                      12,3

500 e oltre 95 2,5 17.571                      38,7                                                   828 0,4             135.607                    34,3

Totale                 3.748 100                        45.418                100                               195.745 100                      395.368 100

(1) Esportazioni effettuate dai clienti ICE; risultanti dal collegamento tra le banche dati ICE (registrazioni 2016) 

219. Rispetto alle 3.748 imprese, 3.075 unità hanno partecipato nel 2016 ad attività promozionali e 467 hanno usufruito di 
servizi di assistenza (a pagamento), mentre circa 200 imprese hanno usufruito di entrambi i tipi di servizio.
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e l’archivio Istat ASIA-COE (2016)
(2) Inclusi clienti che hanno usufruito di entrambi i servizi
Fonte: elaborazioni ICE in collaborazione con Istat.

Passando a considerare la valutazione dell’impatto dei servizi sull’export delle imprese, per una 
corretta misurazione occorre riuscire a determinare l’effetto “addizionale”, cioè l’impatto realmente 
attribuibile all’intervento al netto di ciò che sarebbe accaduto comunque, anche in sua assenza. Per 
identificare l’effetto dell’intervento in questi termini, si sono confrontati i risultati delle imprese 
clienti con un gruppo di imprese simili non-clienti, ricorrendo all’approccio metodologico del con-
trofattuale: l’andamento delle esportazioni delle imprese clienti è stato confrontato con quello di 
imprese che non vi hanno fatto ricorso. In questo modo si è tenuto conto del fatto che la performance 
esportativa può essere influenzata da una serie di caratteristiche delle imprese, come la dimensione 
aziendale, la presenza su mercati più o meno dinamici, e altro.
 Il confronto con imprese simili permette di isolare la differenza dovuta unicamente al trattamento 
(ovvero all’intervento dell’ICE). Queste imprese rappresentano quindi il “campione di controllo”, 
ovvero una stima di quanto sarebbe potuto avvenire alle imprese clienti in assenza di un supporto 
dell’ICE (situazione controfattuale).
Per identificare il campione di controllo si ricorre a opportuni metodi statistici, attraverso la costru-
zione di un indice che ne sintetizza le caratteristiche rilevanti (denominato Propensity Score, PS), 
che, sulla base delle caratteristiche di partenza delle aziende, misura la loro probabilità di essere 
clienti dell’Agenzia. 220

Tra le numerose variabili presenti nella base dati Istat, sono state selezionate alcune particolarmente 
rilevanti, indicative delle caratteristiche di impresa: dimensione aziendale, settore di appartenenza, 
area di provenienza, propensione all’export, produttività del lavoro, capitale umano, indicatori sulla 
diversificazione export per prodotti e per mercati. Successivamente è stato individuato un gruppo 
di controllo, risultato dall’abbinamento, sulla base dell’eguaglianza del PS, tra aziende beneficiarie 
(clienti) e non beneficiarie (non clienti), e si sono confrontate le differenze riguardo la crescita delle 
esportazioni (periodo 2016-2018). 
Le stime ottenute con la tecnica del Propensity Score Matching indicano un impatto positivo e stati-
sticamente significativo dei servizi ICE sul fatturato export delle imprese clienti.
La prima specificazione, che (per i servizi qui considerati) riguarda la totalità delle imprese clienti 
ICE attive sui mercati esteri nel 2018, mostra che queste imprese hanno incrementato le esportazioni 
del 7,3% nel biennio 2017-2018, mentre il gruppo di controllo ha registrato una variazione pari a 
-1,4%, con una differenza di 8,7 punti percentuali nel tasso annualizzato di crescita delle esportazio-
ni 2016-2018, tra imprese clienti e non (grafico 8). 

220. Si ringrazia il prof. Guido Pellegrini (Università La Sapienza) per i preziosi suggerimenti sull’applicazione delle tec-
niche di PSM.
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Grafico 8 - Imprese clienti ICE: andamento delle esportazioni rispetto al gruppo di controllo.(1) Variazioni 
percentuali riferite al 2018 rispetto al 2016;  imprese con export  2018>0

(1)Imprese che hanno usufruito di servizi di assistenza personalizzata e di servizi promozionali
Fonte: elaborazioni ICE in collaborazione con Istat su dati ASIA-COE.

Anche limitando l’analisi alle sole imprese che hanno usufruito dei servizi promozionali l’impatto 
dell’Agenzia si conferma positivo e significativo, con 7,9 punti percentuali di differenza rispetto al 
gruppo di controllo (grafico 9).

Grafico 9 - Imprese partecipanti ad attività promozionali: andamento delle esportazioni dei clienti ICE rispet-
to al gruppo di controllo. Variazioni percentuali riferite al 2018 rispetto al 2016; imprese con export 2018>0

Fonte: elaborazioni ICE in collaborazione con Istat su dati ASIA-COE.

Infine, come atteso, l’effetto del sostegno ICE risulta ancor più amplificato se si restringe il campione 
alle imprese piccole e piccolissime (ovvero con un numero di addetti inferiore a 50): in questo caso la 
differenza tra i tassi di crescita delle esportazioni risulta pari a 11,9 punti percentuali, a testimoniare 
il ruolo positivo svolto dall’Agenzia, in particolare per le imprese di minori dimensioni che necessi-
tano maggiormente di un supporto all’export (grafico 10).
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Grafico 10 - Imprese micro-piccole: andamento delle esportazioni dei clienti ICE rispetto al gruppo di con-
trollo. Variazioni percentuali riferite al 2018 rispetto al 2016; imprese con export 2018>0 

Fonte: elaborazioni ICE in collaborazione con Istat su dati ASIA-COE.

Tavola 7 - Effetti stimati per i diversi campioni considerati. Variazioni percentuali 2016-2018

Outcome Algoritmo  Trattati Controllo Differenza   S.E. T-stat  Sample

1) cexp1618         NN1  7,34345336 -  1,361805180     8,70525854 2,034363  4.28***     exp18>0(3,748) 

2) cexp1618         NN1  7,31450230 -  0,566246291     7,88074859 2,535348  3.11***     prom(3,251) 

3) cexp1618         NN1  7,86315398 -  4,009967940   11,87312190 2,430077  4.89***  <50(2,782) 

* bassa significatività statistica
** media significatività statistica
*** alta significatività statistica
cexp1618=(((exp18/exp16)^1/2)-1)*100

Fonte: elaborazioni ICE in collaborazione con Istat su dati ASIA-COE. 
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3.7. Ambiente

3.7.1. I servizi di protezione e ricerca ambientale per cittadini e imprese
a cura di Alfredo Pini, ISPRA et al221

3.7.1.1. Introduzione 
Anche quest’anno l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha il piacere 
di presentare, in questa relazione, 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.
In molti dei paragrafi seguenti il lettore troverà dunque 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 ordinamento legislativo del concetto di “prestazione tecnica ambien-
tale” a cui la legge associa i cosiddetti “livelli essenziali”.

3.7.1.2. LEPTA
La Protezione dell’Ambiente è un diritto fondamentale, garantito dalla Costituzione, e le strutture 
pubbliche devono assicurare, attraverso le loro attività, il rispetto di tale diritto.
In questa direzione si orienta la Legge 132/2016, istitutiva del Sistema Nazionale a rete per la pro-
tezione dell’ambiente (SNPA), costituito da 21 Agenzie e da ISPRA. Uno degli aspetti innovativi e 
fondamentali previsti dalla legge, infatti, consiste nell’introduzione del concetto del Livello Essen-
ziale delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA), volto a  indirizzare le attività del SNPA verso 
l’obiettivo di assicurare omogeneità ed  efficacia, su tutto il territorio nazionale, all’azione conosciti-
va e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente.
Viene quindi ribadito, dalla Legge 132/2016, il diritto di tutti i cittadini ad un ambiente sano e pro-
tetto e viene posto in carico al SNPA il compito di garantirlo attraverso delle Prestazioni Tecniche 
Ambientali, che dovranno essere omogeneamente garantite su tutto il territorio nazionale almeno ad 
un Livello Essenziale: il concetto dei LEPTA appunto.

3.7.1.2.1. Il percorso intrapreso
Un primo importante lavoro, preparatorio e funzionale a fornire elementi ai fini della definizio-
ne dei LEPTA, ha portato all’elaborazione del “Catalogo Nazionale dei Servizi e Repertorio delle 
prestazioni”, previsto dall’art.9 della L.132/2016, dal quale emerge che il SNPA opera, da solo o a 
supporto di altri Enti od organismi nazionali e locali, in diversi campi di attività ed ambiti (monito-

221. Hanno contribuito:
Paolo Sciacca, Carlo Cipolloni, Giuseppina Monacelli, Maria Gabriella Simeone, Mariaconcetta Giunta, Patrizia Valentini, 
Daniela Antonietti; Elvira Gatta; Stefania Calicchia; Anna Laura Saso; Valeria Frittelloni; Costanza Mariotta; Alessandro 
Trigila; Carla Iadanza; Gaetano Battistella; Maria Alessia Alessandro; Annamaria Caputo; Fabrizio Vazzana; Federico 
Araneo; Eugenia Bartolucci; Vincenzo Anglade (ISPRA).
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raggi, controlli, comunicazione ed informazione, valutazione del danno e giudiziario, supporto per 
autorizzazioni, ambiente e salute, educazione e formazione, protezione civile, istruttorie, verifiche, 
certificazioni), svolgendo 30 servizi e 97 prestazioni [1].
Il lavoro in questi mesi si sta concentrando sulle sedici prestazioni prioritarie individuate dal Piano 
triennale 2018-2020 dell’SNPA, approvato dal Consiglio del Sistema [2]. Tali prime prestazioni rive-
stono un carattere di priorità poiché riguardano aspetti centrali per la vita ed il benessere dei citta-
dini, includendo monitoraggi su importanti matrici ambientali, pareri e autorizzazioni su impianti 
industriali e su antenne radio televisive,  controlli su aziende di particolare importanza (soggette 
ad Autorizzazione Integrata Ambientale, AIA, o a rischio di incidente rilevante), le bonifiche, lo 
sviluppo e la diffusione delle conoscenze, il reporting, la ricerca applicata, il danno e le emergenze 
ambientali. 

Tabella 1. Le 16 prestazioni prioritarie individuate dal Piano triennale 2018-2020 approvato dal Consiglio 
dell’SNPA

Pr.

Ambiti di inter-
vento

(da bozza 
Catalogo dei 

Servizi SNPA)

Prestazione di dettaglio 
e N. Prestazione catalogo Pr.

Ambiti di inter-
vento

(da bozza Ca-
talogo dei Servizi 

SNPA)

Prestazione di dettaglio e 
N. Prestazione catalogo

1 Monitorag-
gio

A.1.1.1

Monitoraggio della 
qualità dell’aria attraverso 

rilievi strumentali (rete fissa 
o mobile), analisi laborato-

ristiche e modellistica

9
Sviluppo delle 

conoscenze e Ri-
cerca applicata

C.6.1.2

Promozione e parteci-
pazione ad iniziative di 
sistema per lo sviluppo 

tecnico, le linee guida per 
il miglioramento dei ser-

vizi

2 Monitorag-
gio

A.1.2.1

Monitoraggio della qua-
lità delle acque interne (fiu-
mi e laghi), attraverso rilie-
vi in campo e/o strumentali 
(rete fissa e mobile) e analisi 

laboratoristiche

10 Diffusione dei 
dati ambientali

C.7.1.3

Realizzazione annuari 
e/o report ambientali te-

matici a livello regionale e 
nazionale, anche attraver-
so sviluppo e alimentazio-

ne set indicatori

3 Monitorag-
gio

A.1.2.2

Monitoraggio delle ac-
que sotterranee, attraverso 
rilievi in campo e/o stru-

mentali (rete fissa e mobile) 
e analisi laboratoristiche

11 Diffusione dei 
dati ambientali

4 Monitorag-
gio

A.1.2.4

Monitoraggio delle Ac-
que marine

(Direttiva Marine Stra-
tegy)

12
Attività di 

educazione am-
bientale

G.12.1

Progettazione e rea-
lizzazione di iniziative 

e supporto ad attività di 
educazione ambientale 

negli istituti scolastici ed 
università
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Pr.

Ambiti di inter-
vento

(da bozza 
Catalogo dei 

Servizi SNPA)

Prestazione di dettaglio 
e N. Prestazione catalogo Pr.

Ambiti di inter-
vento

(da bozza Ca-
talogo dei Servizi 

SNPA)

Prestazione di dettaglio e 
N. Prestazione catalogo

5 Controllo e 
attività ispettiva

B.3.1.1

B.3.1.2

Ispezioni su aziende RIR

13

Attività istrut-
toria per autoriz-
zazioni ambien-

tali

I.15.1.2

I.15.1.3

Supporto tecnico-scien-
tifico in fase istruttoria del 
procedimento amministra-

tivo di rilascio dell’auto-
rizzazione (AIA – AUA)

6 Controllo e 
attività ispettiva

B.3.1.4

Ispezioni integrate su 
aziende soggette ad AIA 

(PMC)

14

Attività istrut-
toria per autoriz-
zazioni ambien-

tali

I.15.1.5

Istruttorie a supporto 
delle valutazioni e con-

trollo dei Siti di Interesse 
Nazionale (SIN) e procedi-
menti di bonifica di com-

petenza regionale

7 Controllo e 
attività ispettiva

B.3.1.6

Ispezioni su aziende sog-
gette ad AUA

15

Attività istrut-
toria per autoriz-
zazioni ambien-

tali

E.9.1.1 Supporto tecni-
co-scientifico in fase istrut-

toria del procedimento 
amministrativo di rilascio 

dell’autorizzazione

8 Emergenze

B.5.1.1

e per emergenze naturali 
H.14.1.4

Interventi tecnico-opera-
tivi specialistici in caso di 

emergenze sul territorio di 
origine antropica (incendi, 
sversamenti, rilasci di in-
quinanti in atmosfera, ecc 

…)

16 Danno am-
bientale

D 8.1 Attività tecnica 
per l’individuazione, la 

descrizione e la quantifica-
zione dei danni ambientali 
e funzioni in ambito giu-

diziario

La legge 132/2016 sottolinea, in più parti, l’aspetto atteso della omogenea qualità dei servizi am-
bientali resi e, non di meno, della necessità di pervenire a comuni condizioni operative standard e, 
di conseguenza, costi standard per l’erogazione delle funzioni tipiche del SNPA. 
Le tre dimensioni sulle quali operare per giungere alla definizione dei LEPTA sono quindi le quan-
tità delle attività del Sistema, la qualità delle stesse ed i costi ad esse associati.
Il territorio del Paese è, anche dal punto di vista ambientale, molto complesso: in un panorama ter-
ritoriale, demografico e sociale estremamente articolato, tanto i beni ambientali che l’inquinamento 
e le sue cause sono distribuiti nelle diverse regioni in maniera molto differenziata.
Tale complessità e articolazione del territorio italiano devono trovare una rappresentazione nell’in-
tensità con la quale il Sistema Agenziale, regione per regione, svolge la propria attività.



321

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

Per rappresentare la misura, proporzionata e ideale, della distribuzione sul territorio nazionale della 
quantità delle attività per la protezione dell’ambiente, è stata formulata una metodologia che parte 
da uno specifico indicatore: l’Indice di Domanda Territoriale (IDT), studiato per ognuna delle regio-
ni e per ognuna delle diverse attività del Sistema. 
Nei casi più importanti, la dimensione della domanda territoriale è già individuata dalle Leggi: 
come nel caso delle attività di monitoraggio dello stato dell’ambiente e di controllo delle attività 
umane più impattanti o pericolose.
Esempio sono il rilevamento della qualità dell’aria e delle acque, superficiali e sotterranee, ma anche 
il controllo delle Aziende di dimensione maggiore, e delle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante. 
Nei casi in cui la legge non esprime una dimensione specifica per le attività di controllo, l’Indice di 
Domanda Territoriale sarà da guida nel formulare i livelli quantitativi adeguati per le attività del Si-
stema, in funzione di una scelta strategica del Paese. In tutti gli altri casi, il livello dell’attività tecnica 
del Sistema Agenziale è direttamente legato alle esigenze degli stakeholders territoriali, variabili nel 
tempo, come per le istruttorie per il rilascio di nuove autorizzazioni, o da esigenze di natura sociale, 
quali l’informazione e l’educazione ambientale.
Lo studio dell’indice della domanda territoriale, insieme allo studio delle prestazioni fornite stori-
camente dalle Agenzie, definito come Indicatore Storico Chiave (ISC), ha permesso di costruire una 
visione aggregata del livello delle diverse prestazioni fornite dalle Agenzie, in ognuna delle Regio-
ni, quale prima guida per definire uno standard quantitativo nazionale: il Livello Essenziale, delle 
prestazioni tecniche ambientali.
Questo approccio ha permesso di costruire il quadro quantitativo delle prestazioni effettivamente 
erogate dalle Agenzie (nel 2017), per le diverse prestazioni, normalizzandole rispetto alle diversità 
intrinseche e di definire un livello di riferimento medio normalizzato di erogazione di ognuna del-
le prestazioni, calcolato sul complesso delle Agenzie, utilizzandolo per valutare l’allineamento di 
ognuna delle Agenzie a questo livello di riferimento.
Il metodo sviluppato rappresenta un approccio sintetico, basato su dati oggettivi, per consentire di 
rappresentare lo stato delle attività erogate dalle diverse Agenzie in Italia; tale tecnica permette di 
definire, attraverso il modello concettuale sviluppato, la base conoscitiva a supporto di un’attività 
di definizione dei LEPTA [3].
Perché i cittadini abbiano a disposizione, in tutta la nazione, livelli di protezione dell’ambiente omo-
genei, va considerata anche la qualità dell’azione del Sistema Agenziale.
Fin dalla loro nascita, le Agenzie Ambientali hanno prodotto norme tecniche comuni. Per confron-
tarsi anche su modalità organizzative e operative nell’erogazione delle proprie prestazioni tecniche, 
il Sistema ha oggi seguito la strada dell’analisi di processo, attraverso il confronto tra pari. Tale 
confronto permetterà, in futuro, di definire processi, tempi e costi standard di riferimento, quale 
obiettivo per bilanciare qualità, efficacia ed economicità di azione.
Nell’analizzare i processi il Sistema, che integra le attività delle Agenzie e dell’ISPRA, ha conside-
rato ogni prestazione essenziale ambientale incrociando sia la dimensione regionale sia  quella na-
zionale. I processi delle due realtà operative, di conseguenza, sono stati considerati come un’unica 
azione complessiva, nella quale ciascuno integra con le proprie attività le funzioni del sistema nel 
suo complesso. A tale fine va tenuto infatti in conto che le prestazioni dell’ISPRA, per il ruolo che 
ricopre nel SNPA, non sono in genere omogenee a quelle erogate dalle Agenzie, ma integrano tra di 
loro e supportano le attività delle Agenzie stesse.
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L’analisi di processo rappresenta anche il percorso prescelto dal Sistema per determinare i propri 
costi, e di conseguenza, per fissare le basi per il proprio finanziamento. In pratica, per conseguire 
questo obiettivo, sono stati integrati, nei processi definiti attraverso la metodologia del confronto tra 
pari, i dati contabili rilevati su base storica. Non sfugge che il coinvolgimento di esperti provenienti 
da agenzie diverse, oltre a permettere di tener conto delle diverse realtà e modalità operative, è an-
che uno dei passi necessari per rafforzare l’identità del Sistema.
Per ognuna delle fasi di processo, infatti, è stato individuato un tempo di esecuzione, prima indica-
zione su cui fondare lo sviluppo dei tempi standard di riferimento, ed è stata valutata l’incidenza sul 
costo della prestazione dei beni e dei servizi necessari per la sua esecuzione. Il risultato conseguito 
è il primo passo per tutte le azioni di razionalizzazione dell’uso delle risorse messe a disposizione 
del Sistema, nella prospettiva tendenziale di ottimizzarne le performances e di dimostrare, momento 
per momento, la restituzione al Paese, in termini di valore, del finanziamento che sarà necessario per 
l’erogazione dei LEPTA.

3.7.1.2.2. Conclusioni
Il lavoro che si sta facendo e che è portato avanti nell’ambito di uno dei sette Tavoli Istruttori del 
Consiglio (TIC) ai quali il Sistema ha  affidato i compiti di istruire ed articolare gli elementi necessari 
per prendere le formali decisioni e/o adottare i necessari atti [4], permetterà di individuare i princi-
pali parametri di interesse per una equilibrata erogazione dei LEPTA sul territorio nazionale e per 
fissare importanti aspetti sia a garanzia della loro qualità sia della correttezza del finanziamento che 
sarà necessario per il loro conseguimento.
Si tratta, naturalmente, dell’inizio di un articolato percorso, il cui stato di avanzamento è stato pre-
sentato in un workshop organizzato nell’ambito della prima Conferenza nazionale  dell’SNPA che 
si è svolta il 27 e 28 febbraio 2019, nel quale, oltre ai risultati concreti ricordati, è stato messo a punto 
un metodo di lavoro, che sarà applicato a tutte le prestazioni in carico al Sistema [5].
Soprattutto, le attività sinora svolte hanno già permesso di mettere in luce buone pratiche, ma anche 
le aree nelle quali indirizzare prioritariamente le risorse del Sistema per ridurre rapidamente le dif-
ferenze, in termini di azioni mirate alla tutela ambientale,  oggettivamente presenti nel Paese.
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3.7.1.3. Il SINA strumento di  gestione, integrazione e diffusione dei dati e delle informa-
zioni territoriali-ambientali
L’art. 11 della legge 132/2016 individua ISPRA come responsabile dello sviluppo e gestione del 
Sistema Informativo Nazionale Ambientale e della rete SINANET a esso collegata, confermando un 
ruolo centrale dello stesso nella raccolta e integrazione dei dati prodotti dai diversi Enti per le fina-
lità di monitoraggio e conoscenza dell’ambiente. Una  visione di insieme utile per  una conoscenza 
condivisa con le diverse realtà territoriali, al fine di definire politiche adeguate per una gestione so-
stenibile dell’ambiente partendo dai diversi fattori antropici e ambientali,  i relativi impatti e i  rischi 
collegati e  in armonia e nel rispetto delle politiche ambientali Europee.
L’Europa nel suo insieme ha da sempre guardato con attenzione all’ambiente come una opportunità 
di sviluppo che favorisca la salute e il benessere dei suoi cittadini. La normativa comunitaria in cam-
po ambientale è una delle più evolute, con un impianto che vincola gli Stati ad acquisire dati ed in-
formazioni rigorose, da restituire tempestivamente migliorando la consapevolezza e la conseguente 
azione di tutti i livelli di governo  fino al singolo cittadino. Il raccordo funzionale con l’Europa è 
assicurato dalla rappresentanza di ISPRA nel Consiglio di Amministrazione e dal ruolo che il SINA 
ha nel rappresentare il National Focal Point nella rete di partenariato collegata EIONET. 
Il SINA rappresenta, quindi, un naturale ecosistema informativo per la Protezione e la Tutela 
dell’Ambiente, che in ottemperanza con quanto definito dal piano triennale per l’informatica nelle 
Pubbliche Amministrazioni (2019-2021) rappresenta già per normativa nazionale e europea un mo-
dello di interoperabilità, infatti il capitolo 5 dello stesso piano precisa che l’informazione territoriale 
fornita dai dati ambientali, anche per quanto concerne l’e - Government, segue le regole d’imple-
mentazione di INSPIRE.
Anche per questo all’interno del SINA si identifica, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 
32/2010, la struttura di coordinamento per l’implementazione della Direttiva INSPIRE che è definita 
come Infrastruttura Nazionale per l’Informazione Territoriale e del Monitoraggio Ambientale per 
gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni 
sull’ambiente.
In questo contesto si individuano due azioni di messa a sistema parallele: una di coinvolgimento 
delle altre Pubbliche Amministrazioni, anche al fine di supportare i flussi di dati prioritari verso la 
Comunità Europea attraverso la rete EIONET; l’altra operativa di realizzazione dei moduli nazionali 
tematici che compongono il Sistema Informativo Nazionale Ambientale.
Il SINA rappresenta il sistema informativo che integra e armonizza attraverso i vari moduli nazio-
nali tematici (Aria, Coste, Biodiversità, ecc) i flussi di dati curando sin dall’acquisizione a livello 
locale i processi di armonizzazione semantica e verso i modelli dati standard al fine di costituire un 
Sistema unico dove analizzare, elaborare e omogeneizzare le informazioni ambientali sia necessarie 
a ottemperare la produzione dei flussi verso la comunità europea (eReporting), sia necessarie alla 
produzione dei rapporti ambientali del sistema SNPA (Reporting nazionali).
Al fine di supportare ogni singolo flusso prioritario sono stati realizzati o sono in fase di realizzazio-
ne i diversi Moduli Informativi nazionali, lo sviluppo è disegnato per essere flessibile e scalabile in 
modo da far convivere, sia la gestione dei flussi di dati prioritari necessari al reporting ambientale 
a livello nazionale e europeo, sia un processo di analisi dati multi-integrato basato su servizi inte-
roperabili (funzionalità di Data Mining). Tale schema prevede che il Modulo informativo sia basato 
su 5 pilastri implementativi che mettono a disposizione della rete del SNPA strumenti condivisi di 
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raccolta, gestione, analisi e pubblicazione dei dati, anche in coerenza con la Direttiva INSPIRE.
Al momento sono stati realizzati e/o sono in fase di sviluppo elementi per i Sistemi tematici: Qualità 
Aria, Biodiversità, Emissioni Industriali, Adattamento ai Cambiamenti Climatici, Sistema Centraliz-
zato Mare, Sistema dati Costieri, Sistema monitoraggio e controllo industriale; alcuni dei quali sono 
stati disegnati e realizzati in stretta collaborazione con il MATTM. Di seguito un focus su alcune 
delle attività sviluppate nel 2018 nell’ambito del tema della biodiversità e della qualità dell’aria:

3.7.1.3.1. InfoARIA – Componente del sistema informativo per i dati sulla qualità dell’a-
ria necessari alla raccolta e alla predisposizione dei dataset per il Reporting verso CE
Nel 2018 sono state completate le attività per la realizzazione del sistema per la raccolta dei dati sulla 
qualità dell’aria, come richiesti dalla normativa europea. 
La raccolta delle informazioni è in capo alle Regioni che, secondo le date stabilite dalla normativa, 
devono trasmettere l’informazione al nodo centrale SINA per la successiva compilazione della “vi-
sta nazionale” da trasmettere ai competenti organi europei. 
Lo sviluppo di questa componente del modulo informativo ha consentito la razionalizzazione dei  
flussi dei dati relativi alla  zonizzazione del territorio,  alle metodologie di monitoraggio da utilizzar-
si in relazione alla classificazione della zona stessa, dei metadati delle reti  di misura, stazioni, punti 
di campionamento, strumenti e modelli, delle serie temporali validate misurate dagli strumenti, dei 
valori calcolati tramite i modelli o le stime obiettive, delle dichiarazioni superamento o non supera-
mento dei limiti di legge, dei piani di risanamento, dell’attribuzione delle concentrazioni ai contri-
buti di diverse sorgenti, . degli scenari, delle misure di risanamento della qualità dell’aria e dei dati 
in tempo reale (Up To Date) non validati delle misure.
In particolare, la raccolta di questo ultimo flusso di dati Up to Date, ha reso possibile il calcolo 
dell’indice europeo della qualità dell’aria a breve termine anche per l’Italia, e sebbene non rifletta 
la situazione annuale, basata necessariamente su metodologie di calcolo più rigorose, pure fornisce 
una prima informazione importante a tutti i cittadini  per  conoscere lo stato della qualità dell’aria 
dove vivono, lavorano o viaggiano. 
Ogni giorno il sistema riceve dal flusso di dati Up-To-Date circa 500 pacchetti di dati che vengono 
caricati e verificati e colleziona oltre 40.000 oggetti al giorno che vengono direttamente armonizzati 
e caricati sul DB centralizzato. Nel ciclo annuale, inserendo anche le i dati prodotti come dataset 
nazionali, sono archiviati oltre 15 milioni di oggetti per il solo flusso della Qualità dell’Aria. I dati 
giornalieri (breve termine e lungo termine ovvero annuali ), raccolti secondo standard stabiliti dalla 
legislazione dell’Unione Europea, vengono al momento visualizzati nel portale dell’Agenzia Euro-
pea dell’ambiente AQ Index (https://airindex.eea.europa.eu/); per impostazione predefinita, l’in-
dice della qualità dell’aria pubblicato è quello relativo alle 6 ore precedenti, ma il sistema consente 
di selezionare qualsiasi ora specifica nelle 48 ore precedenti. Attualmente si sta procedendo alla  rea-
lizzazione degli altri componenti per il completamento del Modulo Informativo e di  un portale per 
la visualizzazione e la consultazione in dettaglio, dei dati nazionali in collaborazione con le Agenzie 
regionali e provinciali. 

3.7.1.3.2. Il Network Nazionale della Biodiversità (NNB)
Si tratta di un’infrastruttura tecnica e tecnologica per fornire e gestire in modo capillare informazio-
ni sulla biodiversità su tutto il territorio nazionale, che ha consentito di riunire e gestire in un unico 
geo-database i dati alfanumerici – relativi alle informazioni “anagrafiche” delle specie osservate - e i 
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dati cartografici, relativi invece alla loro visualizzazione su mappa, (http://www.nnb.isprambiente.
it/it/il-network). L’ infrastruttura consente di raccogliere e pubblicare in maniera facile e veloce i 
dati primari di biodiversità, o dati relativi a registrazioni di osservazioni e a campioni conservati 
nelle collezioni scientifiche posseduti da un qualsiasi Ente. Le banche dati possono essere infatti 
pubblicate, in interoperabilità, attraverso 2 sezioni del Network:
• in web-GIS, che segue le scelte operative in conformità a INSPIRE;
• in Biocase, che segue le scelte operative e le logiche del sistema Biocase Europe per pubblicare dati 
primari.
Con questo spirito, nel 2018 il Sistema è stato arricchito con nuove funzionalità mirate a coinvolgere 
un numero sempre maggiore di utenti, aprendosi anche al semplice cittadino. 
Nella tabella 1 sono riportai il numero di osservazioni registrate nel 2014 e quelle del 2018. Il no-
tevole incremento mostra come la realizzazione di infrastrutture di rete agili e funzionale siano la 
soluzione da perseguire per migliorare il coinvolgimento di tutti gli attori in un campo cosi “frasta-
gliato” di soggetti e componenti come quello della biodiversità.

Tabella 1 – Numero di osservazioni complessive censite

Gennaio 2014 Ottobre 2018
Numero osservazioni 907.503 9.044.962
Dati GBIF collegati - 622.138
Dati iNaturalist collegati - 394.808
Dati progetto NNB su iNaturalist - 2751

3.7.1.4. Reporting ambientale
Informazione e comunicazione rappresentano una strada fondamentale nella direzione della difesa 
dell’ambiente che oggi ha assunto un ruolo strategico non soltanto per i decisori politici e per gli 
amministratori chiamati a pianificare azioni di tutela e miglioramento e a gestire il territorio, ma per 
tutti i portatori d’interesse (stakeholders), inclusi i cittadini. 
L’evoluzione della normativa specifica, comunitaria e nazionale, che vincola gli Stati e le pubbliche 
amministrazioni ad acquisire e diffondere dati sullo stato dell’ambiente e la crescente attenzione 
dell’opinione pubblica verso i temi ad esso connessi hanno prodotto, nel tempo, un forte incremento 
della domanda d’informazione. Una sensibilità crescente dovuta anche alle nuove sfide rappresen-
tate dallo sviluppo economico degli ultimi decenni. In particolare, è aumentata la domanda d’in-
formazione ambientale ufficiale e rigorosa, esaustiva e facilmente comprensibile, di cui usufruire 
in modo semplice e tempestivo anche attraverso i nuovi canali web e i social media. Rispondendo 
efficacemente a questa richiesta, banche dati, report e pubblicazioni disponibili on-line, frutto dell’at-
tività istituzionale di reporting ambientale, sono divenuti strumenti indispensabili nel dialogo con il 
cittadino per divulgare dati e diffondere la cultura ambientale. 
L’Annuario dei dati ambientali, giunto alla sedicesima edizione, è il risultato delle attività di rac-
colta, selezione e diffusione dei dati statistici e delle informazioni sulle condizioni dell’ambiente 
in Italia svolte dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in sinergia 
con le Agenzie per la protezione dell’ambiente regionali e delle province autonome nell’ambito del 
Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), nell’adempimento dei propri compiti 
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istituzionali. Alla sua realizzazione contribuiscono anche numerosi organismi tecnico scientifici che 
cooperano, sin dalla prima edizione, allo sviluppo e al miglioramento dei contenuti. I dati e le in-
formazioni presentati nel rapporto sono raccolti ed elaborati attraverso l’applicazione di avanzate 
metodologie di reporting e in base a criteri standardizzati a livello nazionale e comunitario. 
La base conoscitiva dell’Annuario è costituita da una selezione di indicatori ritenuti idonei a fornire 
una fotografia dello stato dell’ambiente e a monitorarne l’evoluzione nel tempo.
L’edizione 2018 dimostra l’elevato livello di fruibilità raggiunto nel processo di divulgazione dei 
dati statistici verso un pubblico sempre più vasto, che racchiude target diversi, dai decisori politici 
ai cittadini. Presenta 306 indicatori, di cui 9 nuovi, che costituiscono il core set della Banca dati indi-
catori Annuario. Tale core set è sottoposto annualmente a un accurato processo di revisione e conso-
lidamento. Gli indicatori aggiornati sono 260 e sono rappresentati in molti casi sia con articolazione 
territoriale sia con serie storiche. Il 94% di questi presenta una copertura temporale compresa tra il 
2016 e il 2018, solo il 2% è popolato con dati antecedenti al 2015. 
Dei 306 indicatori presenti, 180 (59%) hanno una copertura regionale, nello specifico: 119 dei 172 in-
dicatori selezionati per descrivere le Condizioni ambientali (69%), 28 degli 86 per i Settori produttivi 
(33%) e 33 dei 48 (69%) per la Tutela e prevenzione (risposte).
L’84% degli indicatori dimostra solidità scientifica per l’attendibilità e l’affidabilità dei metodi di 
misura e raccolta dati. L’80% è ben fondato in termini tecnici e scientifici. Il 77% risulta comparabile 
nello spazio, il 75% nel tempo. L’86% degli indicatori consolidati risulta di facile interpretazione di-
mostrando forte comunicabilità ed è rappresentativo sia della realtà nazionale sia regionale.
233 indicatori consentono di comprendere meglio la situazione del Paese fornendo informazioni sul-
lo stato e sul trend. Il 38% di questi presenta un andamento positivo, in linea con gli obiettivi fissati 
dalla normativa; il 42% è rimasto pressoché stabile, non raggiungendo ancora gli obiettivi fissati, ma 
mostra un trend in miglioramento; soltanto il 20% ha un andamento negativo, evidenziando dunque 
una situazione non in linea con le politiche previste.
Il monitoraggio di ambiente e territorio, l’analisi dei trend in atto, la diffusione della conoscenza e 
della cultura ambientali favoriscono politiche di tutela e valorizzazione a livello istituzionale e com-
portamenti orientati alla sostenibilità da parte della cittadinanza. In tale prospettiva, allo scopo di 
garantire un’ampia pubblicazione delle informazioni e valorizzare la comunicazione con il cittadi-
no, l’edizione 2018 dell’Annuario dei dati ambientali è stata restituita attraverso sette prodotti (Banca 
dati indicatori, Annuario dei dati ambientali nella versione integrale, Dati sull’ambiente, Annuario in cifre, 
Ricapitolando... l’ambiente, Multimediale, Giornalino).
La Banca dati indicatori (https://annuario.isprambiente.it) è uno strumento di comunicazione di dati 
e informazioni ambientali messo a disposizione di utenti interni ed esterni all’Istituto. Consente di 
pubblicare, gestire e organizzare i contenuti relativi alle diverse edizioni dell’Annuario in funzione 
delle esigenze conoscitive dei singoli utenti favorendo una ricerca personalizzata delle informazioni 
e la creazione di report tematici. Il database, fruibile on-line, si dimostra sempre di più un mezzo effi-
cace di conoscenza delle condizioni ambientali in Italia per policy maker, tecnici e cittadini. Per una 
corretta valutazione dell’evoluzione del processo di consultazione nel corso degli anni è importante 
comprendere quali e quanti siano gli utenti che ne usufruiscono e come o per quali fini la banca dati 
sia utilizzata. 
Da una prima e semplice analisi temporale del numero di visite di utenti esterni, quindi esclusi gli 
accessi di chi lavora sugli indicatori, si evidenzia un’evoluzione positiva. Tra il 2008 e il 2018, infat-
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ti, si rileva un incremento dei visitatori del 133%, passando da 25.665 nel 2008 a 59.764 nel 2018. In 
undici anni il numero dei visitatori è più che raddoppiato, facendo pensare che i fruitori degli indi-
catori ambientali aumenteranno ancora. L’indicatore “Desertificazione”, mantenendo il primato, è 
il più visionato negli ultimi sei anni. L’interesse verso tale fenomeno riguarda sette regioni italiane. 
La desertificazione costituisce un serio pericolo per le regioni aride e secche del pianeta, che rappre-
sentano quasi il 50% delle terre emerse, evidenziando quindi un rischio per più di cento paesi che 
hanno un miliardo di abitanti. 
Nel 2018 un forte interesse è stato rivolto anche agli indicatori “Siti contaminati” e “Siti di estrazione 
di risorse energetiche”, afferenti al tema Geosfera. Ciò denota la maggiore attenzione dei cittadini 
alle problematiche ambientali legate al suolo.
L’Annuario dei dati ambientali (versione integrale) è un rapporto intertematico fondato sulle schede 
indicatore. Contiene tutti gli indicatori selezionati per l’edizione 2018. Il documento è articolato in 
quattro sezioni con gli indicatori ordinati secondo il modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, 
Impatti e Risposte): Sezione A – Elementi generali; Sezione B – Determinanti; Settori produttivi (D, 
P); Sezione C – Condizioni ambientali (S, P, I); Sezione D – Tutela e prevenzione (I, R). 
Dati sull’ambiente presenta un’accurata selezione di indicatori dell’Annuario dei dati ambientali fina-
lizzati al monitoraggio del 7° Programma di Azione Ambientale (7° PAA). Si rivolge a un pubblico 
di esperti, tecnici e decisori politici. È strutturato in cinque capitoli redatti in base ai primi tre obiet-
tivi tematici prioritari e ai sottobiettivi 4a e 7a del 7° PAA. In particolare, i primi tre obiettivi sono 
rivolti a: proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale; trasformare l’Italia in un’economia 
a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva; proteggere i 
cittadini italiani dalle pressioni legate all’ambiente e dai rischi per la salute e il benessere. I sottobiet-
tivi 4a e 7a sono relativi al pubblico accesso all’informazione e al miglioramento dell’integrazione 
degli aspetti ambientali nelle altre politiche. Contiene indicatori compositi, realizzati seguendo la 
metodologia AMPI (Adjusted Mazziotta-Pareto Index).
L’Annuario in cifre restituisce in forma sintetica e maggiormente divulgativa una selezione dei con-
tenuti della versione integrale dell’Annuario dei dati ambientali. In esso sono raccolti i grafici più 
rappresentativi o meglio caratterizzanti la tematica ambientale, corredati da commenti, brevi infor-
mazioni e dati particolarmente rilevanti posti in evidenza. Il prodotto contiene un indice, una breve 
introduzione e l’elenco degli indicatori selezionati per ogni tematica, opportunamente descritti. A 
ogni indicatore trattato corrisponde un solo grafico ritenuto più rappresentativo. Il layout grafico, il 
formato e i criteri adottati consentono una migliore fruibilità dei contenuti anche a un pubblico di 
non addetti ai lavori. 
Ricapitolando... l’ambiente presenta in modo sintetico alcuni temi ambientali di interesse per il citta-
dino e per il decisore politico. Le informazioni sulle condizioni ambientali sono diffuse mediante 
un linguaggio chiaro e accessibile, reso particolarmente comunicativo anche dall’adozione di info-
grafiche e, più in generale, di un layout immediato e di facile lettura. Include un indice, confronti 
con l’Europa o con singoli Paesi europei e, per ogni tematica trattata, quadri di sintesi (tematica 
“in pillole”) contenenti una breve definizione del tema e informazioni spot corredate da immagini 
o disegni illustrativi. Presenta, inoltre, sette infografiche utilizzate per illustrare le problematiche e 
rappresentare i dati e un quadro sinottico degli indicatori dell’Annuario ritenuti più significativi nel 
descrivere i temi trattati. 
Il Multimediale è uno strumento in grado di comunicare i dati e le informazioni dell’Annuario dei 
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dati ambientali in modo semplice e immediato grazie all’ausilio di filmati e applicazioni web. Il fil-
mato audiovisivo dell’Annuario dei dati ambientali, edizione 2018 presenta una sintesi significativa 
dei suoi contenuti salienti, rappresentando le problematiche prioritarie e di maggiore interesse per 
un pubblico generico. 
Il Giornalino è una versione a fumetto dal titolo “L’indagine dell’Ispettore SPRA” realizzata con 
l’obiettivo di divulgare le informazioni e i dati statistici dell’Annuario a un pubblico giovane (15-30 
anni) di non esperti. Il prodotto affronta con periodicità annuale una sola tematica ambientale. Per 
l’edizione 2018 quella scelta è “Pericolosità geologiche”. Titolo dell’episodio: “La terra è mobile”. 
Tutti i prodotti sono consultabili presso il sito https://annuario.isprambiente.it.
Al fine di garantire l’efficacia delle attività di predisposizione di tali prodotti e la loro più ampia di-
vulgazione, sono stati messi a punto precisi strumenti e moderne metodologie operative. In partico-
lare, per l’edizione 2018, è stata implementata la modalità pressoché automatizzata di elaborazione 
dell’Annuario attraverso la manutenzione e lo sviluppo della Banca dati indicatori. 
Tra le linee di sviluppo future, si prevede la possibilità di produrre dagli indicatori della Banca 
dati ulteriori tipologie di report da utilizzare a livello internazionale, come ad esempio il core set di 
indicatori adottato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA), nonché tipologie di report relative 
a varie tematiche d’interesse primario quali “cambiamenti climatici”, “turismo e ambiente”, ecc. 
Guardando, inoltre, alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione che consentono 
di ristrutturare le dinamiche di relazione tra cittadini e istituzioni pubbliche, e nella prospettiva di-
gital first, si sta valutando l’elaborazione di un prototipo dell’Annuario dei dati ambientali per e-book 
e lo sviluppo di un’app per smartphone.

3.7.1.5. Educazione e formazione ambientale 
ISPRA svolge attività di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-univer-
sitaria, in materia ambientale.
Finalità è la promozione delle conoscenze e competenze specialistiche sulle tematiche e problemati-
che di tutela ambientale e di sostenibilità attraverso la realizzazione di iniziative di educazione e di 
formazione ambientale rivolte a diversi target, e la cura di rapporti di collaborazione con il mondo 
della scuola, della ricerca e con altri organismi, anche attraverso la stipula di specifici accordi, per 
contribuire a diffondere nell’intera società una cultura della sostenibilità autorevole in quanto scien-
tificamente fondata.
Le principali attività riguardano:
 la progettazione e organizzazione di percorsi di formazione, in presenza e a distanza tramite 
piattaforma e-learning di ISPRA, su tematiche specialistiche nel campo della tutela ambientale, ri-
volti ai tecnici del SNPA e di altri Enti pubblici e di ricerca. Tali attività sono certificate secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2015; 
 la promozione / realizzazione di un programma di iniziative di educazione ambientale rivolte 
alle scuole, e in generale di iniziative e progetti per l’educazione alla sostenibilità ambientale;
 l’accoglienza di laureati, laureandi, specializzandi, dottorandi, ecc. in percorsi di tirocinio e ospi-
talità di giovani studenti in percorsi di Alternanza scuola – lavoro.

Tali attività, così come le altre di competenza dell’ISPRA, sono svolte in riferimento e nell’ambito 
del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), che nel caso specifico delle attività 
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educative e formative ha l’obiettivo di favorire un’integrazione sempre maggiore di metodologie, 
programmi e strumenti attuativi. 
Nel SNPA, l’ISPRA partecipa alla Rete di Referenti per la Formazione, di cui svolge il coordinamento, 
e alla Rete per l’Educazione ambientale e alla sostenibilità, coordinata dall’ARPAE Emilia-Romagna. 
Le Agenzie dell’SNPA svolgono un’importante azione anche nell’ambito dei rispettivi Sistemi regio-
nali dell’educazione ambientale e alla sostenibilità (In.F.E.A.S.), in particolare 4 di esse (le Arpa di 
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Veneto) ricoprono il ruolo di coordinamento delle 
attività e delle strutture quali i Laboratori Territoriali e i Centri di Educazione ambientale e alla so-
stenibilità (LT e CEAS).

In sintesi, si riportano i dati più recenti222 sui risultati conseguiti dall’ISPRA nelle attività di educa-
zione e formazione ambientale, cui peraltro si affiancano altre attività di divulgazione scientifica, 
informazione, comunicazione e citizen science.

3.7.1.5.1. Iniziative di educazione ambientale
 A.S. 2017/2018: n. 7 iniziative di educazione ambientale con il coinvolgimento di 93 classi 
e circa 1700 studenti di Istituti scolastici del Comune / Provincia di Roma;
 A.S. 2018/2019: n. 9 iniziative con il coinvolgimento di 262 classi e oltre 5000 studenti delle 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Istituti scolastici del Comune / 
Provincia di Roma;
 Per l’A.S. 2019/2020, è prevista la realizzazione di n. 10 iniziative. 

3.7.1.5.2. Corsi di formazione ambientale
 2018/2019: n. 12 corsi di formazione su tematiche specialistiche ambientali nell’ambito 
di attività istituzionali, del SNPA, di accordi con altri Enti nazionali e di progetti europei. I 
corsi, progettati e sviluppati in collaborazione con esperti di ISPRA, del SNPA, Università ed 
Enti di ricerca, sia in modalità e-learning che in presenza, hanno coinvolto circa 2000 corsisti 
per 600 ore di formazione erogate. Sono in fase di realizzazione nuovi corsi di formazione 
in particolare sulle tematiche della Marine Strategy, del danno ambientale, dei cambiamenti 
climatici e dell’assicurazione della qualità delle attività di monitoraggio e controllo ambientale. 

3.7.1.5.3. Tirocini e progetti alternanza scuola - lavoro
 2017: attivati n. 21 tirocini formativi ed erogate oltre 7000 ore di formazione. Stipulate n. 4 
Convenzioni per l’attivazione di tirocini con Università ed Istituti di Alta Formazione.
 2018: attivati n. 38 tirocini formativi per oltre 7000 ore di formazione. Attivate n. 16 
Convenzioni, compresa una con l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma per attivazione di 
tirocini extra-curriculari a valere sul Progetto “Torno Subito” della Regione Lazio.
 2019: stipulate n. 4 Convenzioni con Atenei universitari e attivati n. 17 tirocini formativi.
 A.S. 2017/2018: progettati e realizzati, in collaborazione con le Unità tecniche di ISPRA, 
11 progetti formativi su tematiche ambientali nella modalità dell’Alternanza scuola-lavoro, 
cui hanno partecipato 90 studenti di Istituti scolastici secondari superiori con erogazione di 

222. Aggiornamento dei dati: 31/08/2019 
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oltre 600 ore di formazione. Per l’attivazione degli 11 percorsi formativi sono state stipulate 
altrettante Convenzioni con gli Istituti scolastici coinvolti. A conclusione è stato realizzato 
il Quaderno di “Alternanza scuola-lavoro” - serie “Educazione e Formazione Ambientale” 
n.1/2018 dal titolo 11 progetti in ISPRA – Appunti di viaggio, che racconta le esperienze 
formative sia dal punto di vista dei tutor che degli studenti partecipanti.
 A.S. 2018/2019: progettati e realizzati, in collaborazione con le Unità tecniche di ISPRA, 
16 progetti formativi su tematiche ambientali nella modalità dell’Alternanza scuola-lavoro, 
cui hanno partecipato 164 studenti di Istituti scolastici secondari superiori con erogazione di 
oltre 650 ore di formazione. Per l’attivazione dei 16 percorsi formativi sono state stipulate 
altrettante Convenzioni con gli Istituti scolastici coinvolti e è in corso di realizzazione il 
Quaderno di “Alternanza scuola-lavoro” - serie “Educazione e Formazione Ambientale”, 
relativo all’annualità 2018/2019.
 A.S. 2019/2020: in fase di attivazione n. 12  “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” (ex Alternanza scuola-lavoro).

3.7.1.5.4. Accordi e collaborazioni
Sono curati rapporti di collaborazione con organismi, enti e associazioni, per la realizzazione di 
programmi, progetti o manifestazioni per la diffusione di valori, ricerche e buone pratiche di soste-
nibilità, quali quelli con il CNESA (Comitato Nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità – Agenda 
2030) sotto l’egida della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, il progetto “Isola della 
Sostenibilità”, l’Earth Day Italy e l’ASVIS (Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile).
Sono stati inoltre stipulati protocolli di intesa e accordi di collaborazione formali con:
 MATTM - Segretariato Generale per azioni formative di supporto al rilancio del Sistema 
Nazionale In.F.E.A. – Informazione, Formazione e Educazione Ambientale;
 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale Lazio, per la promozione di iniziative in materia di 
Alternanza scuola lavoro e di Educazione e Formazione ambientale per gli Istituti scolastici del 
Lazio.

Informazioni e documentazione sulle attività di educazione e formazione ambientale dell’ISPRA e 
dell’SNPA sono disponibili sui siti web:
http://www.isprambiente.gov.it/it/formeducambiente
https://www.snpambiente.it/



332

CNEL

3.7.1.6. Servizi e attività bibliotecarie erogati nel 2018 dalla Biblioteca ISPRA

La Biblioteca ISPRA, istituita dalla L. 133/2008, frutto dell’unificazione delle preesistenti bibliote-
che dell’APAT, dell’ICRAM e dell’INFS, è specializzata nelle tematiche ambientali, con particolare 
riferimento alle scienze della Terra, alle discipline afferenti la pesca marittima, l’acquacoltura ed il 
monitoraggio delle acque, i sedimenti e gli ambienti costieri, alla biologia della conservazione, alla 
genetica e all’eco-etologia della fauna selvatica omeoterma. Dal 2006, è certificata UNI EN ISO 9001 
per il processo “Acquisizione, trattamento catalografico e gestionale, conservazione, tutela e fruizio-
ne del patrimonio bibliografico, cartografico e fotografico della Biblioteca”.
La Biblioteca, erede del patrimonio storico della Biblioteca del Servizio Geologico risalente alla fine 
del XIX sec., vanta una delle più complete raccolte di scienze della Terra a livello italiano ed euro-
peo, arricchitasi nel tempo grazie ad un’attenta politica di acquisti, doni e scambi con enti e istituti 
scientifici a livello nazionale e internazionale; di recente, arricchitasi anche attraverso l’accordo di 
integrazione con la Biblioteca della Società Geologica.
La Biblioteca ISPRA, a valle della L.132/2016, è membro della Rete SI Documenta delle biblioteche e 
centri di documentazione del SNPA (Sistema Nazionale per la protezione ambientale).
Il patrimonio della Biblioteca – il cui valore, al 2018, ammontava a E. 8.720.794,70–comprende:
 una ricca e pregiata raccolta di opere dei secc. XVIII e XIX, testimonianza degli albori della 
geologia e della storia naturale;
 una prestigiosa cartoteca di carte antiche, edite ed inedite (circa 50.000 carte, di cui 10.000 
corredate di note illustrative;
 oltre 51.000 monografie; oltre 3400 testate di periodici (per oltre 72.000 volumi);
 oltre 64.600 spogli (titoli analitici) di articoli riguardanti la geologia e le scienze naturali.

Con lo scopo di preservare gli originali più antichi e pregevoli dall’usura derivante dal frequente 
utilizzo e favorire la conoscenza della storia della geologia italiana, viene effettuata la digitalizzazio-
ne del materiale cartografico: in tal modo, attraverso il catalogo online (OPAC), si rende disponibile 
non solo la descrizione bibliografica ma anche la versione grafica delle carte.
Tra i principali servizi offerti all’utenza interna ed esterna, a supporto delle attività di studio e ricer-
ca in ambito ambientale, vi sono i seguenti:
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 apertura al pubblico (24h/5gg. sett);
 servizi di orientamento e assistenza nelle ricerche bibliografiche (reference);
 lettura e consultazione in sede (con eventuale utilizzo delle postazioni informatiche);
 consultazione del sito web (http://www.isprambiente.gov.it/it/biblioteca), del catalogo 
online (OPAC: http://opac.isprambiente.it/SebinaOpac/Opac) per la localizzazione del mate-
riale di proprio interesse, delle risorse elettroniche disponibili (bd giuridiche/normativa tecnica,  
scientifico-ambientali);
 prestito interno e interbibliotecario (ILL - InterLibrary Loan);
 servizio di fornitura documenti (DD - Document delivery);
 predisposizione periodica del “bollettino novità” (elenco pubblic. di recente acquisizione, 
per acquisto, dono e scambio);
 organizzazione di iniziative formative/informative a beneficio degli utenti.

Ingressi registrati in Biblioteca 670 interni

111 esterni
Num. di visite al catalogo on-line (OPAC) della Biblioteca 207.517

Servizi DD  (Document  Delivery) 
Num. articoli forniti su richiesta dell’utenza esterna -  DD/L 332
Num. articoli forniti su richiesta dell’utenza interna - DD/B 382

ILL (International Library Loan) 
Num. monografie richieste dall’utenza esterna - ILL/L 30
Num. monografie richieste dall’utenza interna - ILL/B 34
Richieste di reference
Num. di richieste di reference 38
Catalogazione di materiale messo a disposizione dell’utenza
Num. monografie 764
Num. testate di periodici 55
Num. di titoli analitici 1100
Num. di titoli analitici revisionati, aggiornati e inviati all’Indice 
SBN 

4275

Num. di carte digitalizzate delle collezioni cartografiche 30
Num. testi ricevuti in dono 673
Disseminazione dell’informazione

Periodica predisposizione e invio di bollettini trimestrali di nuo-
ve accessioni (periodici, monografie e spogli), pubblicati su sito 
della Biblioteca ISPRA

4

Scambi con altre biblioteche

pacchi inviati ad istituzioni italiane 

pacchi inviate ad istituzione estere

41

65

3.7.1.7. Rifiuti
La tematica dei rifiuti è oggetto di interesse, oltreché della pubblica amministrazione e della politica, 
anche del cittadino. La norma consente l’accesso alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e 
del paesaggio nel territorio nazionale, a prescindere dalla dimostrazione della sussistenza di un in-
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teresse giuridicamente rilevante del richiedente. La Convenzione di Aarhus, siglata nel 1998, infatti, 
“riconoscendo che un più ampio accesso all’informazione ed una maggiore partecipazione dei cittadini ai pro-
cessi decisionali migliorano la qualità delle decisioni, ne rafforzano l’efficacia, contribuiscono a sensibilizzare il 
pubblico alle tematiche ambientali e gli consentono di esprimere le sue preoccupazioni, permettendo alle pub-
bliche autorità di tenerne debitamente conto”, garantisce ai cittadini l’accesso all’informazione ambien-
tale, secondo due modalità: mediante un ruolo passivo della Pubblica Amministrazione, consistente 
nel rispondere alle richieste dei cittadini;  mediante un ruolo attivo della Pubblica Amministrazione, 
consistente nel raccogliere e divulgare l’informazione ambientale. Attività di orientamento, cam-
pagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale, banche dati elettroniche, registri, inventari, 
rapporti su tematiche ambientali sono alcuni degli strumenti da utilizzare a questo scopo. 
Ai sensi della legge 132/2016 che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’am-
biente (SNPA) e che disciplina l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), 
i dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività di monitoraggio, controllo e ricerca dello 
SNPA costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza 
della pubblica amministrazione. 
Per quanto attiene ai rifiuti, l’Istituto è tenuto ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. 152/2006 ad ela-
borare annualmente i dati sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali e ne assicura la 
pubblicità attraverso la predisposizione dei rapporti annuali (Rapporto Rifiuti Urbani, Rapporto 
Rifiuti Speciali, capitolo Rifiuti dell’Annuario dei dati ambientali, capitolo Rifiuti del Rapporto sulla 
Qualità dell’ambiente urbano).
Il Catasto dei rifiuti è stato istituito dall’articolo 3 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397 conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. L’articolazione e le funzioni del Catasto 
sono individuate dall’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Catasto è organiz-
zato in una Sezione nazionale, presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA), e in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, presso le Agenzie 
regionali e delle Province autonome per la protezione dell’ambiente.
ISPRA ha realizzato la Sezione Nazionale per via informatica (www.catasto-rifiuti.isprambiente.
it) fornendo un quadro conoscitivo completo, costantemente aggiornato e rapidamente accessibile 
in materia di rifiuti. La disponibilità di dati e informazioni in rete sui rifiuti costituisce un servizio 
finalizzato a costruire una relazione di reciprocità fra l’amministrazione competente, i cittadini e gli 
altri attori.
Il sito è stato sviluppato per consentirne la navigazione sia con i tradizionali sistemi (computer fissi 
e portatili) che con gli strumenti di navigazione 
più moderni (smartphone, tablet, ecc.) – sito re-
sponsive.
Il sito contiene le banche dati complete, libera-
mente consultabili e scaricabili, sui Rifiuti Urba-
ni e Speciali e l’Elenco Nazionale delle imprese 
autorizzate alla gestione dei rifiuti in procedura 
semplificata ed ordinaria.
L’Elenco Nazionale delle Autorizzazioni si 
compone di due tipologie di banche dati che 
sono alimentate, rispettivamente attraverso:
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l’inserimento effettuato, ai sensi degli artt. 208, 209, 211, 213 e 214 del d.lgs. n. 152/2006, dalle am-
ministrazioni territoriali competenti al rilascio delle autorizzazioni ordinarie ed in procedura sem-
plificata; 
l’estrazione delle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
Le banche dati sui rifiuti urbani e speciali raccolgono ed organizzano i dati acquisiti ed elaborati 
dalla sezione nazionale del Catasto Rifiuti con il contributo delle sezioni regionali e provinciali e, 
in generale, di tutti i soggetti pubblici detentori dell’informazione, nonché attraverso l’elaborazione 
del MUD. 
Le banche dati sui rifiuti urbani contengono le informazioni su:
 produzione e raccolta differenziata (sino al dettaglio comunale); 
 costi di gestione dei servizi di igiene urbana (dettaglio regionale);
 sistema impiantistico di gestione (dettaglio per singolo impianto). 
 Le banche dati sui rifiuti speciali contengono le informazioni su:
 produzione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi sino al dettaglio regionale, con ripartizione 
per capitolo dell’elenco europeo e per attività economica (Ateco 2007);
 gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi sino al dettaglio regionale, con ripartizione 
per singola operazione di recupero (R) e smaltimento (D) di cui agli allegati B e C del d.lgs. n. 
152/2006

Per quanto riguarda la funzionalità di consultazione delle banche dati, tutte le tabelle contenenti i 
dati sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali possono essere esportate in formato csv. 
Relativamente ai dati comunali sulla produzione e raccolta differenziata e sui costi di gestione dei 
servizi di igiene urbana sono, inoltre, presenti, nelle relative sezioni, specifiche pagine che consen-
tono il download (in formato odg nel caso della produzione e raccolta e csv nel caso dei costi) delle 
tabelle annuali relative a tutte le municipalità.
Nel Catasto è, inoltre, presente una sezione “Questionari e richieste dati” ove è possibile compilare 
questionari e richieste predisposte dall’Istituto per ottemperare al monitoraggio di specifici indicato-
ri, come ad esempio il questionario per i Comuni relativo all’attuazione delle misure di prevenzione 
della produzione dei rifiuti individuate dal Programma nazionale di prevenzione, e il questionario 
sui costi sostenuti dai comuni per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati rivolto esclusivamente ai 
soggetti istituzionali.
   

3.7.1.8. Il dissesto idrogeologico in Italia

3.7.1.8.1.. Il quadro nazionale sul dissesto
Il dissesto idrogeologico costituisce un tema di particolare rilevanza per l’Italia a causa degli impatti 
sulla popolazione, sulle infrastrutture lineari di comunicazione e sul tessuto economico e produtti-
vo. L’Italia, per la sua conformazione geologica, geomorfologica e idrografica, è naturalmente predi-
sposta ai fenomeni di dissesto ed è inoltre un paese fortemente antropizzato con quasi 8000 comuni, 
59.459 nuclei urbani, una rete autostradale di 6487 km, una ferroviaria di circa 16.000 km, una rete 
stradale principale di circa 360.000 km e una densità di popolazione di circa 200 abitanti/km2. Il forte 
incremento delle aree urbane, verificatosi a partire dagli anni Cinquanta, spesso in assenza di una 
corretta pianificazione territoriale, ha portato a un considerevole aumento degli elementi esposti a 
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frane e alluvioni e quindi del rischio (Trigila et alii, 2015). Le superfici artificiali sono passate infatti 
dal 2,7% negli anni ‘50 al 7,65% del 2017 (Munafò et alii, 2018). L’abbandono delle aree rurali monta-
ne e collinari ha determinato inoltre un mancato presidio e manutenzione del territorio.
L’ISPRA, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, svolge l’attività di raccolta, elaborazione e 
diffusione dei dati in materia di difesa del suolo e dissesto idrogeologico riferita all’intero territorio 
nazionale (D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006) e cura la standardizzazione e gestione delle informazioni 
correlate e necessarie all’attuazione della Direttiva Alluvioni (2007/60/CE).
Le 620.808 frane censite nell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), realizzato dall’ISPRA 
in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome (ISPRA, 2018), rappresentano circa i 2/3 
delle frane europee (Herrera et alii, 2018). Ogni anno sono qualche migliaio le frane che si innescano 
sul territorio nazionale e qualche centinaio gli eventi principali di frana che causano vittime, feriti, 
evacuati e danni a edifici, beni culturali e infrastrutture lineari di comunicazione primarie (Trigila 
et alii, 2015).
Se consideriamo oltre alle frane già verificatesi, anche le zone di possibile evoluzione dei fenomeni e 
le zone potenzialmente suscettibili a nuovi fenomeni franosi, l’8,4% del territorio nazionale è classi-
ficato a maggiore pericolosità (elevata P3 e molto elevata P4) e assoggettato ai vincoli più restrittivi. 
Un ulteriore 8,4% del territorio nazionale può essere soggetto ad alluvioni con tempo di ritorno fra 
100 e 200 anni (Scenario a media probabilità di accadimento). Complessivamente abbiamo quindi 
oltre il 16% del territorio nazionale classificato a maggiore pericolosità e il 91% dei comuni italiani 
è a rischio per frane e/o alluvioni. Tali dati derivano dall’elaborazione delle Mosaicature nazionali 
ISPRA della pericolosità da frana e idraulica realizzate sulla base dei Piani di Assetto Idrogeologico 
(PAI) e degli Scenari del D. Lgs. 49/2010, redatti dalle Autorità di Bacino (ora Autorità di Bacino 
Distrettuali) (Trigila et alii, 2018).

3.7.1.8.2. Indicatori di rischio a supporto delle decisioni e per la valutazione delle poli-
tiche
L’ISPRA elabora gli indicatori nazionali di rischio per frane e alluvioni relativi a popolazione, fami-
glie, edifici, imprese e beni culturali, con l’obiettivo di fornire un importante strumento conoscitivo a 
supporto delle politiche nazionali di mitigazione del rischio, con particolare riguardo all’individua-
zione delle priorità di intervento, alla ripartizione dei fondi e alla programmazione degli interventi 
di difesa del suolo.
Dagli ultimi dati pubblicati nel 2018 da ISPRA nel Rapporto su Dissesto idrogeologico in Italia: peri-
colosità e indicatori di rischio, emerge che la popolazione a rischio frane in Italia residente nelle aree 
a pericolosità PAI elevata e molto elevata ammonta a 1.281.970 abitanti, pari al 2,2% del totale; la 
popolazione a rischio alluvioni è pari a 6.183.364 abitanti (10,4%) nello scenario di pericolosità media 
con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni; le famiglie a rischio frane e alluvioni sono rispettivamente 
538.034 e 2.648.499; gli edifici a rischio frane sono 550.723 (3,8%) e quelli a rischio alluvioni 1.351.578 
(9,3%); le industrie e i servizi ubicati in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata sono quasi 
83.000 con 217.608 addetti a rischio, mentre sono 596.254 quelle esposte al pericolo di inondazione 
nello scenario medio (12,4% del totale) con 2.306.229 addetti a rischio. I Beni Culturali ubicati nelle 
aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata sono 11.712 e 31.137 nello scenario a pericolosità 
idraulica media. 
Gli indicatori ISPRA relativi a Popolazione a rischio frane e Popolazione a rischio alluvioni sono stati 
selezionati nel 2014 nell’ambito dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 tra Italia e Commissione Eu-
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ropea come indicatori di risultato nell’ambito dell’Obiettivo tematico 5 – Promuovere l’adattamento 
al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi, con particolare riguardo alle misu-
re contro il dissesto idrogeologico (OT 5.1).

3.7.1.8.3. I servizi cartografici per i cittadini, le imprese e la PA
L’ISPRA, relativamente alla tematica del dissesto, eroga i servizi cartografici online dell’Inventario 
delle frane IFFI, delle Mosaicature nazionali della pericolosità da frana e idraulica e degli Indicatori 
di rischio su base comunale. Tali servizi sono uno strumento a supporto della pianificazione territo-
riale, della progettazione preliminare delle infrastrutture, della gestione delle emergenze idrogeo-
logiche e delle valutazioni ambientali (VIA, VAS). I principali utenti sono le Amministrazioni pub-
bliche centrali e locali (Ministeri, Dipartimento della Protezione Civile, Regioni, Province, Comuni), 
le Università e gli Enti di ricerca, le Autorità di Bacino Distrettuali, le società assicurative, i soggetti 
pubblici e privati che gestiscono le reti infrastrutturali (Autostrade, ANAS, RFI, Terna, ENI, Acea, 
ecc.), i professionisti (geologi, ingegneri, architetti, geometri, ecc.) che lavorano nel settore della dife-
sa del suolo e dell’edilizia e i cittadini. L’ISPRA rende inoltre disponibili, nella piattaforma ReNDiS 
(Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo), i dati sul monitoraggio dell’attuazio-
ne degli interventi finanziati dal MATTM per la mitigazione del dissesto idrogeologico.
Informare i cittadini sui rischi che interessano il proprio territorio ha un importante risvolto sociale 
ed economico contribuendo alla riduzione dei danni e dei costi, favorendo una maggiore consapevo-
lezza e decisioni informate su dove acquistare la propria casa o ubicare nuove attività economiche.

3.7.1.8.4. Riferimenti bibliografici
 Herrera, G., Mateos, R.M., García-Davalillo, J.C. et al. (2018) Landslide databases in the Geo-
logical Surveys of Europe. Landslides, 15, 359-379. 
 ISPRA (2018) Annuario dei dati ambientali. Edizione 2017.
 Munafò M, Marinosci I., Trigila A. et alii (2018) Consumo di suolo, dinamiche territoriali e 
servizi ecosistemici. Edizione 2018 - Rapporti ISPRA 288/2018.
 Trigila A., Iadanza C., Bussettini M., Lastoria B., Barbano A. (2015) Dissesto idrogeologico in 
Italia: pericolosità e indicatori di rischio. Rapporto 2015. ISPRA, Rapporti 233/2015.
 Trigila A., Iadanza C., Bussettini M., Lastoria B. (2018) Dissesto idrogeologico in Italia: peri-
colosità e indicatori di rischio. Rapporto 2018. ISPRA, Rapporti 287/2018.
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3.7.1.9. Controlli ambientali
I controlli ambientali sono compresi nei compiti fondamentali attribuiti dalla L. 132/2016, Istituzione 
del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente e disciplina dell’Istituto Superiore per la Prote-
zione e la Ricerca ambientale, al Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente (SNPA).
Le attività ispettive rientrano nell’ambito delle funzioni di controllo ambientale svolte da ISPRA e 
dalle Agenzie ambientali e sono loro assegnate, tra l’altro, dall’art. 29-decies del Decreto legislativo 
152/2006 (AIA) per gli impianti di competenza statale e di competenza regionale e dall’ art. 27 del 
Decreto Legislativo 105/2015 per le ispezioni agli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante.
Nel presente contributo sono illustrate in forma sintetica le principali attività condotte da ISPRA in 
relazione alla normativa di riferimento sopracitata e vengono anche indicate alcune possibili pro-
spettive di sviluppo del sistema dei controlli in ambito SNPA.

3.7.1.9.1. Attività relative all’attuazione e all’ applicazione delle norme IPPC agli im-
pianti di competenza statale
Le attività produttive di competenza statale soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 
censite a dicembre 2017, sono 177 (raffinerie, centrali termoelettriche, impianti chimici, acciaierie 
integrate, impianti offshore, centrali per la compressione della rete del gas naturale mentre tutti gli 
altri impianti sono di competenza regionale. Strumento chiave per l’attuazione delle direttive comu-
nitarie riguardanti l’IPPC223 è l’Autorizzazione Integrata Ambientale che fissa, per ciascun impianto, 
le condizioni tali da garantirne la corretta applicazione e si basa sui concetti di analisi integrata, 
soluzioni tecniche – impiantistiche, gestionali e di controllo – percorribili economicamente che con-
ducano alla eliminazione a monte, alla riduzione generalizzata e al migliore bilanciamento degli im-
patti sulle diverse matrici ambientali o perlomeno alla gestione consapevole di ogni inquinamento 
prodotto, adozione delle Best Available Techniques (BAT) e controllo alla fonte di inquinamento.
Nei 4 anni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea 
delle “BAT Conclusions” riferite all’attività principale di un’installazione224 IPPC soggetta ad AIA 
nazionale, gli Stati Membri devono riesaminare le autorizzazioni rilasciate agli impianti nazionali 
per adeguare i nuovi valori limite (VLE) per le emissioni di inquinanti nelle matrici ambientali sulla 
base dell’adozione delle “BAT Conclusions”.
Sulla base dell’Accordo di collaborazione triennale con la competente Direzione generale per le 
Valutazioni e le Autorizzazioni ambientali (DVA) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, ISPRA ha il compito di assicurare il supporto e l’assistenza tecnico-scientifi-
ca e operativa alla Commissione IPPC, utile a definire il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) per il 
rilascio, le modifiche, i riesami e i rinnovi delle AIA di competenza statale e precisamente per gli 
impianti industriali riportati nell’Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.225

223. IPPC - La disciplina europea in materia di prevenzione e controllo integrate dell’inquinamento (IPPC: Integrated Pol-
lution Prevention and Control), oggi Direttiva 2010/75: emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell’in-
quinamento, cosiddetta Direttiva IED/IPPC) prevede la prevenzione dell’inquinamento attraverso l’intervento alla fonte 
dell’emissione e il controllo delle emissioni industriali per mezzo delle AIA, ovvero autorizzazioni che tengano conto di 
tutte le prestazioni ambientali di un impianto, al fine di evitare che l’inquinamento si trasferisca da una matrice all’altra.
224. BAT Conclusions – Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2014/738 del 9 ottobre 2014 che stabilisce le con-
clusioni sulle migliori tecniche disponibili concernenti la raffinazione di petrolio e di gas; Decisione di esecuzione (UE) 
2017/1442 per i grandi impianti di combustione; Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 per la fabbricazione di prodotti 
chimici organici in grandi volumi.
225. Rapporto sulle attività connesse alle domande di aia di competenza statale ISPRA 2017 e 2018, sulle attività con-
nesse al rilascio, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA e al supporto tecnico-scientifico e operativo alla Commissione 
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A seguito delle pubblicazioni delle BAT Conclusions ISPRA assicura il supporto alla Commissione 
IPPC utile a definire il PIC per il riesame complessivo, con valenza di rinnovo, delle AIA delle 12 raf-
finerie, delle 110 centrali termoelettriche e dei 36 impianti chimici e propone all’approvazione della 
Conferenza dei Servizi le modalità di autocontrollo descritte nel Piano di Monitoraggio e Controllo 
degli impianti e per le sostanze inquinanti ad essere emesse in AIA.
L’Art. 29-decies, comma 3, stabilisce che ISPRA, per gli impianti di competenza statale, avvalendosi 
delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente (ARPA/APPA), accerta tramite 
ispezioni quanto previsto e programmato nell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 
6, con oneri a carico del Gestore.
L’attività di controllo sugli impianti statali si esplica sia attraverso un’azione di verifica e valutazio-
ne tecnica della documentazione che trasmette il Gestore (Report annuale, ecc.), sia attraverso le visi-
te ispettive in loco che comportano sopralluoghi nelle aree di impianto e attività di campionamento 
e analisi in laboratorio delle diverse matrici ambientali.
Le visite ispettive ordinarie sono effettuate secondo una frequenza di programmazione stabilita 
dalle singole autorizzazioni, su proposta delle Regioni, mentre le visite ispettive straordinarie sono 
effettuate su richiesta del MATTM, delle Regioni o di ISPRA per particolari situazioni226.

3.7.1.9.2. Attività relative all’attuazione del D.Lgs. 105/2015
Un fattore importante di criticità ambientale è rappresentato dagli stabilimenti con pericolo di in-
cidente rilevante in relazione alle sostanze pericolose utilizzate nei cicli produttivi e per gli scenari 
potenziali d’incidente.
Al 30 dicembre 2018 il numero complessivo degli stabilimenti considerati suscettibili di causare un 
incidente rilevante è pari a 994, ossia 479 stabilimenti di soglia inferiore e 515 stabilimenti di soglia 
superiore227. 
Le novità introdotte con la Direttiva 2012/18/UE228 (cd. “Seveso III”) mirano a potenziare le misure 
di controllo degli stabilimenti interessati, semplificarne l’attuazione nonché ridurre gli oneri am-
ministrativi, oltre al necessario aggiornamento della normativa in materia, dovuto alla necessità di 
adeguare la disciplina al recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche, 
con introduzione di Sistemi di gestione della sicurezza (SGS).
Nelle attività di attuazione dei controlli è inclusa la gestione dell’Inventario nazionale degli stabili-
menti con pericolo di incidente rilevante che ISPRA svolge per il MATTM raccogliendo e classifica-
no le notifiche inviate dai Gestori degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. 105/2015229.

istruttoria IPPC http://www.isprambiente.gov.it/it/controlli-e-ispezioni-ambientali/relazione-ispra-attivita-connes-
se-al-rilascio-modifiche-riesami-e-rinnovi-delle-aia-di-competenza-statale-e-al-supporto-tecnico-scientifico-ed-operati-
vo-alla-commissione-istruttoria-ippc
226. Rapporto ISPRA 2017 e 2018 sui controlli AIA
http://www.isprambiente.gov.it/it/controlli-e-ispezioni-ambientali/istruttorie-aia/relazioni-ispra-sui-controlli-aia
227. La distribuzione regionale rileva che oltre il 25% degli stabilimenti (258) è insediato in Lombardia e che regioni con 
elevata presenza di stabilimenti a rischio sono anche il Veneto (92), l’Emilia-Romagna (83) e il Piemonte (80). In tutte le 
province italiane, tranne che nelle province di Macerata e Gorizia, è ubicato almeno uno stabilimento assoggettato al D.L-
gs. 105/2015. Per quanto concerne la tipologia delle attività presenti sul territorio nazionale, quella che conta il maggior 
numero di stabilimenti è costituita dagli “Stoccaggi di GPL” seguita dagli “Impianti chimici” e dagli ”Stoccaggi di combu-
stibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)”.
228. Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo del pericolo 
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/
CE del Consiglio
229. D.Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti con-
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In particolare, con l’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 è stato introdotto il tema del rafforzamento del si-
stema dei controlli, da perseguire attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni 
negli stabilimenti.
Ai sensi del citato decreto le ispezioni devono essere adeguate al tipo di stabilimento, sono effettuate 
indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e sono svolte al fine 
di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione (SGS) 
applicati nello stabilimento. 
Nelle ispezioni degli impianti a rischio di incidente rilevante devono essere verificate alcune attività 
che il Gestore ha l’obbligo di sviluppare e cioè:
1) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per pre-
venire qualsiasi incidente rilevante;
2) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all’interno e all’e-
sterno del sito;
3) che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione presen-
tata ai sensi del presente decreto descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
4) che le informazioni di cui all’art. “Informazioni al pubblico e accesso all’informazione” siano rese 
pubbliche.
Le ispezioni sono programmate a livello regionale e svolte da Commissioni composte dai soggetti 
individuati dal CTR, Organo di controllo presso la Direzione Regionale del CNVVF, per gli stabi-
limenti di soglia superiore e dalla Regione o dal soggetto da essa designato per gli stabilimenti di 
soglia inferiore. 
Le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono condotte da Commissioni composte da 3 di-
rigenti o funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all’INAIL e all’ARPA, istituite 
con apposito mandato. 
Nel caso in cui presso l’ARPA non sia disponibile personale in possesso dei requisiti richiesti per 
la qualifica di ispettore o nel caso di organico non sufficiente, è consentito fare ricorso a personale 
dell’ISPRA230.

3.7.1.9.3. Formazione del personale ispettivo
Per quanto concerne il personale ispettivo preposto ai controlli sulle installazioni AIA nazionali, il 
personale ISPRA è stato di recente rinnovato e consta di 28 unità attive.
Per quanto riguarda la qualificazione del personale ispettivo preposto ai controlli sugli stabilimenti 
“Seveso”, l’aspetto della formazione ha sempre rivestito un ruolo fondamentale, sin dal precedente 
regime legislativo, sebbene non chiaramente richiamato all’interno dell’abrogato D.Lgs. 334/99. 
Con l’emanazione del D.Lgs. 105/2015, sono stati definiti i criteri e i requisiti per l’accesso al ruolo 
di cosiddetto “ispettore SGS” nell’attività di controllo prevista dall’art. 27 e formalizzati nell’allegato 
H del decreto stesso. Riconosciuto tra gli Organi tecnici nazionali, dal 2016 ISPRA collabora attiva-
mente con il Corpo Nazionale dei VVF e con l’INAIL nella predisposizione dei corsi di formazione 
per ispettori SGS, con la realizzazione di 5 edizioni e, per quanto riguarda il personale del SNPA, e 

nessi con sostanze pericolose”
230. Rapporto ISPRA 2017 e 2018 sulle ispezioni Seveso http://www.isprambiente.gov.it/it/controlli-e-ispezioni-ambien-
tali/relazione-ispra-ispezioni-seveso
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la partecipazione di circa 80 unità.
Prospettive di sviluppo del sistema dei controlli e altre attività relative alla promozione della cultura della 
sicurezza nell’ambito del SNPA
Le prospettive future del SNPA non sono solo i controlli, ma il sistema deve rafforzare il proprio 
ruolo tecnico scientifico di riferimento per la protezione ambientale, operando con autorevolezza, 
affidabilità e trasparenza al servizio dei cittadini e delle istituzioni. 
Bisogna ricordare che la Strategia energetica nazionale (SEN) prevede per il nostro Paese la chiusura 
di tutte le centrali a carbone entro il 2025 e il 55% dei consumi elettrici coperti da fonti rinnovabili e, 
in linea con la strategia europea, la riduzione entro il 2050 di almeno l’80% delle emissioni rispetto 
al 1990, per contrastare i cambiamenti climatici.
In quest’ottica la presenza dell’ SNPA è fondamentale ai fini del raggiungimento di tutti gli obiettivi 
sopra elencati e in generale del perseguimento efficace del mandato fondante di protezione dell’am-
biente.
In questo ambito, dopo il suo completamento e omogeneizzazione, il SNPA può orientarsi a svilup-
pare nei prossimi anni:

1. il raggiungimento della piena conformità delle attività produttive alla normativa vigente;
2. un maggiore utilizzo delle BAT in tutti i settori IPPC;
3. esemplificazione delle procedure di controllo attraverso norme tecniche condivise e l’intro-
duzione di eventuali innovazioni;
4. ricerca di nuovi paradigmi maggiormente ecologici da sperimentare nelle attività produtti-
ve.

3.7.1.10. Bonifiche 
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nell’ambito delle bonifiche e 
dei siti contaminati svolge attività di supporto tecnico-scientifico al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) sui 41 Siti di Interesse Nazionale (SIN). Tali attività sono 
effettuate in accordo a quanto previsto dall’art. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. L’attività 
di supporto si esplica nella formulazione di pareri tecnici sulla documentazione progettuale pre-
sentata dai soggetti obbligati, nella partecipazione alle riunioni e ai tavoli tecnici, alle Conferenze 
di Servizi, nella esecuzione di sopralluoghi, nella predisposizione di protocolli tecnici e linee guida. 
Nel 2018 sono stati formulati circa 250 pareri tecnici su documenti inerenti, tra gli altri, piani di 
caratterizzazione, analisi di rischio, interventi di bonifica, messa in sicurezza operativa, messa in 
sicurezza permanente, ripristino ambientale. 
A seguito dell’istituzione del SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) i pareri 
tecnici formulati sulla documentazione progettuale inerente i SIN sono sempre più frequentemen-
te pareri congiunti con le Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA/
APPA) competenti garantendo una migliore sinergia tecnica che consente di semplificare e velociz-
zare i procedimenti nonché una omogeneità di approccio sul territorio nazionale. 
Accanto all’attività istituzionale di supporto al MATTM, ISPRA svolge, mediante apposite conven-
zioni, attività di sostegno alle iniziative condotte da Enti Locali o altre PP.AA. per la bonifica di suo-
lo, sottosuolo e acque sotterranee anche in aree non SIN. Queste prevedono, ad esempio, la redazio-
ne di piani di caratterizzazione, la determinazione dei valori di fondo nei suoli e acque sotterranee, 
la progettazione ed attuazione di interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d’emergenza 
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e di bonifica, controllo dei risultati ottenuti e nel loro successivo monitoraggio.
Le strutture operative (GdL, SO e RR) istituite in ambito SNPA sul tema siti contaminati lavorano al 
fine di garantire livelli minimi omogenei in tutto il territorio nazionale attraverso il confronto, il tra-
sferimento delle competenze e lo sviluppo di approcci omogenei. Ciò vale anche per l’aggiornamen-
to annuale dei dati e la produzione e il popolamento di indicatori sui siti oggetto di procedimento di 
bonifica nell’ambito delle attività di reporting ambientale.
Di seguito si riporta una panoramica della situazione italiana per i Siti di interesse Nazionale e per i 
siti locali aggiornate rispettivamente al 31/12/2018 e al 31/12/2017.

3.7.1.10.1. Siti di Interesse Nazionale (SIN)
I Siti d’Interesse Nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche 
del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente 
circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed 
ambientali (Art. 252, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).
I Siti d’Interesse Nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola perimetrati 
mediante decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), 
d’intesa con le Regioni interessate. La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del 
MATTM. 
L’art. 36-bis della Legge 07 agosto 2012 n. 134 ha apportato modifiche ai criteri di individuazione dei 
SIN (art. 252 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) prevedendo:
l’insistenza nell’area, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, impianti chimici integrati o 
acciaierie;
siti da attività produttive ed estrattive di amianto.
Sulla base di tali criteri è stata effettuata una ricognizione degli allora 57 siti classificati di interesse 
nazionale e, con il D.M. 11/01/2013, la competenza amministrativa sui siti che non soddisfano i 
nuovi criteri è passata alle rispettive Regioni.
Il numero complessivo dei SIN è di 41.
La superficie complessiva a terra dei SIN è pari a 171.198 ha e rappresenta lo 0,57% della superficie 
del territorio italiano. L’estensione complessiva delle aree a mare ricomprese nei SIN è pari a 77.733 
ha. La problematica complessivamente interessa, ad eccezione del Molise, tutte le Regioni italiane 
(Figura 1, Tabella 1).
La perimetrazione dei SIN interessa aree a terra e, in alcuni casi, aree a mare e può variare nel tempo 
incrementando o riducendo le superfici coinvolte. Nel 2018 sono stati pubblicati decreti di riperime-
trazione per i SIN di Broni e Trieste. Il SIN Officina Grande Riparazione ETR di Bologna, individuato 
con L.205/2017, al 31/12/2018 non è stato ancora perimetrato. 
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Figura 1. Localizzazione e classi di superficie totale dei Siti di Interesse Nazionale231 (Fonte: ISPRA) 

231. L’identificativo numerico dei SIN riportato in Figura 1 è lo stesso utilizzato in Tabella 1 e rappresenta l’ordine di indi-
viduazione dei SIN. I numeri non riportati sono riferiti ai 17 siti la cui competenza amministrativa è passata alle rispettive 
Regioni (DM 11/01/2013). Il SIN Officina Grande Riparazione ETR di Bologna, individuato con L.205/2017, al 31/12/2018 
non è stato ancora perimetrato. Dati aggiornati al 31/12/2018.
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Tabella 1. Siti di Interesse Nazionale - Riferimenti normativi ed estensione (Fonte: Elaborazione ISPRA)

Id Sito232 Denominazione Sito
Riferimento nor-
mativo di indivi-
duazione

Riferimento nor-
mativo di perime-
trazione

Estensione
Mare Terra
(ha)

1 Venezia (Porto Marghera) L. 426/1998 D.M. 23/02/2000

D.M. 24/04/2013

D.M. 22/12/2016

- 1.618

2 Napoli Orientale L. 426/1998 O. C. 29/12/1999 1.433 834
3 Gela L. 426/1998 D.M. 10/01/2000 4.583 795
4 Priolo L. 426/1998 D.M. 10/01/2000

D.M. 10/03/2006

10.129 5.814

5 Manfredonia L. 426/1998 D.M. 10/01/2000 855 303
6 Brindisi L. 426/1998 D.M. 10/01/2000 5.597 5.851
7 Taranto L. 426/1998 D.M. 10/01/2000 7.006 4.383
8 Cengio e Saliceto L. 426/1998 D.M. 20/10/1999 - 22.249
9 Piombino L. 426/1998 D.M. 10/01/2000

D.M. 07/04/2006

2.117 931

10 Massa e Carrara L. 426/1998 D.M. 21/12/1999

D.M. 29/10/2013

- 116

11 Casal Monferrato L. 426/1998 D.M. 10/01/2000 - 73.895
14 Balangero L. 426/1998 D.M. 10/01/2000 - 314
15 Pieve Vergonte L. 426/1998 D.M. 10/01/2000 - 15.687
16 Sesto San Giovanni L. 388/2000 D.M. 31/08/2001 - 255
17 Napoli Bagnoli – Coroglio L. 388/2000 D.M. 31/08/2001

D.M. 08/08/2014

1.453 249

18 Pioltello – Rodano L. 388/2000 D.M. 31/08/2001 - 85
20 Tito D.M. 468/2001 D.M. 08/07/2002 - 315
21 Crotone – Cassano –  Cer-

chiara
D.M. 468/2001 D.M. 26/11/2002

D.M. 09/11/2017

1.448 884

23 Fidenza D.M. 468/2001 D.M. 16/10/2002 - 25

24 Trieste D.M. 468/2001 D.M. 24/02/2003

D.M. 02/02/2018

1.196 435

25 Caffaro di Torviscosa (già 
Laguna di Grado e Marano)

D.M. 468/2001 D.M. 24/02/2003

D.M. 12/12/2012

D.M. 31/03/2017

- 201

27 Cogoleto - Stoppani D.M. 468/2001 D.M. 08/07/2002 167 45
33 Bari - Fibronit D.M. 468/2001 D.M. 08/07/2002 - 15

232. Vedi nota 1
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Id Sito232 Denominazione Sito
Riferimento nor-
mativo di indivi-
duazione

Riferimento nor-
mativo di perime-
trazione

Estensione
Mare Terra
(ha)

34 Sulcis – Iglesiente – Guspi-
nese

D.M. 468/2001 D.M. 12/03/2003

DGR Sarde-
gna n. 27/13 del 
01/06/2011

D.M. 28/10/2016

32.416 19.751

35 Biancavilla D.M. 468/2001 D.M. 18/07/2002 - 330
36 Livorno D.M. 468/2001 D.M. 24/02/2003

D.M. 22/05/2014

577 206

37 Terni - Papigno D.M. 468/2001 D.M. 08/07/2002 - 655
38 Emarese D.M. 468/2001 D.M. 26/11/2002

D.M. 06/10/2006

D.M. 20/06/2016 

- 23

41 Trento nord D.M. 468/2001 D.M. 08/07/2002 - 24
42 Brescia – Caffaro L. 179/2002 D.M. 24/02/2003 - 262
43 Broni L. 179/2002 D.M. 26/11/2002

D.M. 01/02/2018

- 15

44 Falconara Marittima L. 179/2002 D.M. 26/02/2003 1.165 108
45 Serravalle Scrivia L. 179/2002 D.M. 07/02/2003 - 74
46 Laghi di Mantova e Polo chi-

mico
L. 179/2002 D.M. 07/02/2003 - 1.027

47 Orbetello Area ex-Sitoco L. 179/2002 D.M. 02/12/2002

D.M. 26/11/2007

O.P.C.M. 3841 del 
19/01/2010

2.645 204

49 Aree industriali di Porto 
Torres

L. 179/2002 D.M. 07/02/2003

D.M. 03/08/2005

D.M. 21/07/2016

2.748 1.874

50 Aree industriali della Val 
Basento

L. 179/2002 D.M. 26/02/2003 - 3.330

51 Bacino del Fiume Sacco L. 248/2005 D.M. 31/01/2008

D.M. 22/11/2016

- 7.235

53 Milazzo L. 266/2005 D.M. 11/08/2006 2.198 549
56 Bussi sul Tirino D.M. 28/05/2008 D.M. 29/05/2008

D.M. 10/08/2016

- 232

58 Officina Grande Riparazio-
ne ETR Bologna

L. 205/2017  - nd

Totale SIN 77.733 171.198
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Lo stato di avanzamento delle attività di caratterizzazione e messa in sicurezza/bonifica del suolo 
e delle acque sotterranee nei siti contaminati riconosciuti d’interesse nazionale è estremamente di-
somogeneo nei vari SIN. In termini di avanzamento complessivo delle procedure a terra per 35 SIN 
(ad eccezione di 4 SIN con contaminazione prevalente da amianto e dei SIN Bacino del Fiume Sacco 
e Officina Grande Riparazione ETR di Bologna), dai dati resi disponibili dal MATTM sul proprio 
sito web233, si osserva che la caratterizzazione è stata eseguita in oltre il 60% della superficie sia per i 
suoli che per le acque sotterranee, gli interventi di bonifica/messa in sicurezza sono stati approvati 
con decreto in più del 13% delle superfici (18% nel caso delle acque sotterranee) e il procedimento si 
è concluso nel 16% della superficie complessiva per i suoli e nel 12% per le acque sotterranee.

3.7.1.10.2. Siti oggetto di procedimento di bonifica regionale (non SIN)
La normativa sui siti contaminati impone la predisposizione da parte delle Regioni e Province Auto-
nome delle anagrafi dei siti da bonificare (articolo 251 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) che contengono, 
tra gli altri, l’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli 
interventi realizzati nei siti medesimi e l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica.
I contenuti e la struttura dei dati essenziali dell’Anagrafe dei siti da bonificare sono stati definiti 
dall’APAT (ora ISPRA) in collaborazione con le Regioni e le ARPA/APPA. La prima versione di 
questi criteri è stata pubblicata nel 2001.
Tali linee guida sono state solo parzialmente adottate non solo per la loro complessità ma anche a 
causa del mancato aggiornamento delle stesse a seguito della modifica della normativa di riferimen-
to. 
Per tale ragione nel 2016 è stata attivata all’interno del SNPA la Rete dei Referenti sui Siti Contami-
nati con l’obiettivo di addivenire ad una struttura condivisa dei dati che, a prescindere da struttura e 
contenuti delle singole anagrafi e/o banche dati regionali/provinciali, consenta di costruire un qua-
dro completo a livello nazionale sui siti oggetto di procedura di bonifica. Il risultato di tale lavoro è 
costituito dai dati più recenti (al 31-12-2017) che sono riferiti a 19 Regioni e a 2 Province Autonome e 
consentono di presentare un quadro dei siti oggetto di procedimento di bonifica su tutto il territorio 
nazionale (esclusi i SIN). Il numero totale dei siti oggetto di procedimento di bonifica è 29.693 di cui 
13.258 hanno concluso il procedimento e 16.435 hanno un procedimento in corso. Le informazioni 
sul progresso della gestione dei siti con procedimento di bonifica in corso al 31-12-2017 non sono 
disponibili per l’intero territorio nazionale. Dai dati disponibili, relativi al 91% dei siti con procedi-
mento di bonifica in corso, risulta che il 65% è in attesa di caratterizzazione o con caratterizzazione 
in corso, il 10% ha analisi di rischio approvata o caratterizzazione conclusa, il 14% ha interventi di 
bonifica/messa in sicurezza approvati ed in corso e il 2% sta effettuando un monitoraggio post-in-
tervento e pre-certificazione (Figura 2).

233. http://www.bonifiche.minambiente.it/page_iter.html
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Figura 2. Numero di siti oggetto di procedimento di bonifica (in corso e concluso) e progresso nella gestione 
dei siti con procedimenti in corso. (Fonte: Elaborazione ISPRA su dati SNPA, Dati aggiornati al 31/12/2017)
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