
 

 

GLI SPAZI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA  

L'approccio dei tagli lineari della spesa corrente, che pure è stato talora imposto da 
straordinarie esigenze di stabilità, sembra avere esaurito i suoi limitati margini im-
pliciti. Nei casi in cui l'amministrazione ha realizzato significativi processi di rior-
ganizzazione è risultato produrre effetti punitivi dei comportamenti virtuosi con il 
conseguente disincentivo a ripeterli nel futuro.  

La spending review è parsa orientata13 per lo più a razionalizzare alcune attività 
delle pubbliche amministrazioni, come gli acquisti, piuttosto che a ripensare il modo 
di perseguire i diversi profili dell'interesse generale. Ci si interroga anzi se la stessa 
concentrazione degli acquisti in funzione, prevalentemente, del loro costo minimo 
abbia sempre corrisposto al criterio dell'efficacia oltre a quello della efficienza. E in 
ogni modo, la pretesa di alcune amministrazioni di acquisire servizi professionali a 
titolo gratuito, pur consolidata da una recente sentenza del Consiglio di Stato14, po-
trebbe porsi in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione e determina ragione-
volmente una bassa qualità dei servizi stessi e quindi dell'azione amministrativa che 
ne è sostenuta.  

Vi sono invece le condizioni, anche a legislazione invariata, per più coraggiosi per-
corsi di ridisegno delle funzioni pubbliche in relazione, soprattutto, al grande salto 
tecnologico segnato dall'intelligenza artificiale. Già banche e assicurazioni, le atti-
vità profittevoli più prossime per caratteristiche organizzative alle pubbliche ammi-
nistrazioni, sono profondamente cambiate nel loro modo di operare in funzione della 
migliore customer satisfaction. Le nuove tecnologie aprono quindi alla dimensione 
pubblica una vera e propria "nuova frontiera" a partire dalla possibilità di risolvere 
gli antichi nodi di una contabilità finanziaria omogenea e priva di barriere, di una 
contabilità economica analitica con essa riconciliata, della disponibilità di big data 

utili a processi di elaborazione e di comparazione in funzione di decisioni adegua-
tamente informate. Non è poca cosa se si pensa che ancora oggi, nonostante la terza 
rivoluzione industriale prodotta dall'informatica e l'ingresso di internet, le diverse 
amministrazioni non sono tra loro interoperabili. E quindi non esiste una unica 
banca dati accessibile all' ISTAT o alla Corte dei Conti per le analisi di propria 
competenza. Nel prossimo capitolo faremo il punto sulla contabilità mentre ora vor-
remmo considerare alcuni esempi di reingegnerizzazione delle funzioni in modo da 
apprezzare le attività di controllo e alta consulenza che potrebbero sollecitare la re-
sponsabilità dei decisori.  

Emblematico è innanzitutto il caso della spesa sanitaria e assistenziale la cui soste-
nibilità sembra essere messa in discussione dagli elevati costi della innovazione e 

                                                           

13 Cfr. C. Cottarelli, Proposte per una Revisione della Spesa Pubblica (2014-16), marzo 2014. 
14 Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017. 



 

 

dalla esplosione della cronicità con l'allungamento della vita. Se i costi indotti dai 
risultati della ricerca si dovessero configurare come mera spesa aggiuntiva, sarebbe 
inevitabile una forte lievitazione del fondo sanitario nazionale, delle risorse supple-
mentari delle Regioni e delle Provincie autonome, delle modalità di copayment o di 
spesa out of pocket da parte degli stessi cittadini15. Per fortuna, tuttavia, le ragioni 
dell'efficacia e dell'efficienza perfettamente coincidono se si assumono i fondamen-
tali parametri della "presa in carico" della persona, della "appropriatezza" dei trat-
tamenti rispetto al bisogno di salute e della "continuità assistenziale". La valutazione 
dei costi diretti sanitari dovrebbe poi comprendere tutti quelli sostenuti dal SSN in 
relazione al ciclo di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione. Ausili importanti 
potrebbero essere una contabilità economica omogenea e l'introduzione generaliz-
zata del fascicolo della salute per ogni iscritto al SSN. 

Il mutato quadro epidemiologico evidenzia un ben diverso rapporto tra bisogni acuti 
e cronici. E le persone affette da patologie croniche richiedono di essere assistite 
appropriatamente nel proprio contesto familiare o, in subordine, in residenze ad esse 
dedicate. Il ricovero ospedaliero, spesso sollecitato dall'eccesso di offerta in cerca 
di legittimazione o costretto dalla assenza di alternative, risulta invece inappropriato 
perché le competenze in questo ambito sono orientate ai malati acuti per cui si de-
termina una attenzione marginale ai malati cronici che, quanto più anziani, peggio-
rano per il solo contesto. Le ragioni del bene-essere della persona coincidono quindi 
con quelle della economicità. Assistenza domiciliare e ospitalità in RSA compor-
tano oneri da sette a dieci volte inferiori al ricovero ospedaliero. D'altra parte, l'im-
petuoso sviluppo delle tecnologie diagnostiche e delle nuove capacità terapeutiche, 
ove si combinano farmacologia e moderni device, sollecitano la concentrazione 
delle funzioni ospedaliere per contenerne i costi e ancor più perché l'intenso impiego 
dell'innovazione ne garantisce una maggiore resa in termini di salute. Il trattamento 
dei bisogni acuti richiede peraltro la compresenza delle più diverse competenze spe-
cialistiche ed una adeguata massa critica in termini di casistica trattata per ciascuna 
patologia. Da tempo sono state definite16, non a caso, le proporzioni ottimali di spesa 

                                                           

15 Secondo l'ultimo rapporto RBM-Censis, la spesa sanitaria privata degli italiani nel 2016 è arrivata a 
37,3 miliardi di euro ed è sostenuta in grandissima parte direttamente dalle famiglie. Cfr. VII Rapporto 

RBM-Censis sulla sanità pubblica, privata e intermediata, Il futuro del sistema sanitario in Italia tra 

universalismo, nuovi bisogni di cura e sostenibilità, luglio 2017, p. 16 e ss. 
16 Art. 27, comma 3, del d.lg. 6 maggio 2011, n. 68 che reca disposizioni in materia di autonomia di 
entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei 
fabbisogni standard nel settore sanitario (G.U. n.109 del 12 maggio 2011). Sul punto, Luca Antonini,  
presidente della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, afferma che: «È opportuno precisare che riguardo alla spesa sani-
taria regionale il criterio di standardizzazione è stato di natura diversa rispetto a quello, molto più 
sofisticato ed efficiente utilizzato per i fabbisogni standard, ed è di tipo top down: tale scelta si è giu-
stificata da un lato per un certo superamento del criterio della spesa storica che è avvenuto negli ultimi 



 

 

tra i macrolivelli di assistenza in ciascun ambito geografico di servizi socio-sanitari-
assistenziali integrati17: 5% prevenzione, 51% servizi territoriali, 44% spedalità18. 

                                                           

anni e dall’altro per alcune carenze dei sistemi contabili regionali». Luca Antonini riferisce, inoltre, 
come la Corte dei Conti, nella audizione svolta sullo schema di decreto summenzionato, avesse evi-
denziato il problema dell’approssimazione e l’incompletezza della base informativa e l’inadeguatezza 
del sistema informativo su cui si fonda il processo: «La scelta operata nel decreto di valorizzare l’espe-
rienza maturata negli anni nella gestione della spesa sanitaria, se da un lato sembra ridurre l’impatto 
del riferimento ai costi standard nel nuovo meccanismo di definizione del finanziamento del settore, 
dall’altro ha il pregio di semplificare la gestione del sistema, garantendo, per altra via, il collegamento 
tra la programmazione di bilancio, la compatibilità di finanza pubblica, e l’analisi comparativa di quan-
tità e qualità dei servizi erogati». Cfr. L. Antonini, L'autonomia finanziaria delle Regioni tra riforme 

tentate, crisi economica e prospettive, in «Riv. AIC», 4/2014. 
17 Sul punto cfr. anche Metodo per il bilanciamento costi-qualità in sanità, a cura di A. Del Favero, V. 
Carignani e L.L. Danzi, Editore Business International, Roma, 2006. 
18 Come stabilito dall'art. 25 del d.lg. n. 68/2011, «[...] il fabbisogno sanitario standard delle singole 
Regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale stan-
dard, viene, poi, determinato “[...] applicando a tutte le Regioni i valori di costo rilevati nelle Regioni 
di riferimento”. Le Regioni di riferimento, o benchmark, sono “le tre Regioni, tra cui obbligatoria-
mente la prima, scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della Salute, 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro per i Rapporti con le 
Regioni e per la Coesione Territoriale, in quanto migliori cinque Regioni che, avendo garantito l’ero-
gazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, comunque non es-
sendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti [...] sono individuate in base a criteri di 
qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza [...]”. Il decreto considera in equilibrio econo-
mico le Regioni che “garantiscono l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di 
efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello na-
zionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive”. Le Regioni in equilibrio economico ven-
gono individuate in base ai risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento. 
Nella individuazione delle Regioni benchmark occorre, inoltre, garantire una rappresentatività territo-
riale in termini di appartenenza al nord, al centro e al sud, considerando almeno una Regione di piccole 
dimensioni. I costi standard vengono, così, computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macroli-
velli di assistenza (assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera) sulla base della 
media pro capite pesata del costo registrato dalle Regioni di riferimento. Le cifre così individuate 
vanno applicate alla popolazione regionale pesata per classi di età. Ai sensi del comma 7, dell’art. 27, 
come modificato dall’art. 1, comma 601, della l. n. 190/2014, a decorrere dall’anno 2015 i pesi sono 
definiti con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 1, comma 34, della l. n. 
662/1996. Inoltre, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 27, introdotto dall’art. 6, comma 4 bis, del d.l. n. 
210/2015, convertito con modificazioni in l. n. 21/2016, anche per l’anno 2016 è stata prorogata l’in-
dividuazione, come Regioni di riferimento, di quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicem-
bre 2015, e per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità vengono con-
fermati i costi pro capite per livelli assistenziali delle Regioni di riferimento rilevati dai modelli LA 
2013 (ovvero i modelli di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza delle Aziende Unità Sanitarie 



 

 

 

Sono peraltro disponibili altri indicatori di efficacia e di efficienza come il pro-
gramma nazionale di valutazione degli esiti prodotto dall'Agenas19 e gli standard 
qualitativi, strutturali, quantitativi di assistenza ospedaliera definiti dal d.m. n.70 del 
201520. 

Le Regioni e le Province autonome sono quindi in grado di realizzare progressiva-
mente una storica riorganizzazione dell'offerta ponendosi nella posizione di garanti 
della salute dei cittadini e di regolatori neutrali rispetto agli erogatori di prestazioni. 
Il ridisegno dovrebbe tendenzialmente condurre a servizi di soccorso capaci di in-
viare il mezzo meglio attrezzato per il trattamento extra-ospedaliero fino alla con-
duzione al luogo più appropriato, a concentrare i plessi ospedalieri, articolandoli in 
hub e spocke, a sviluppare prevenzione e servizi territoriali, a partire da quelli rivolti 

                                                           

Locali e delle Aziende Ospedaliere), nonché i medesimi pesi per classi di età adottati in sede di deter-
minazione dei fabbisogni standard regionali per l’anno 2015». Cit. G.Crisafi, Fabbisogni e costi stan-

dard, un’occasione perduta, in «AIC Osservatorio Costituzionale», Fasc. 3/2016.  
Le Regioni che attualmente sono state individuate quali riferimento per la determinazione dei costi e 
dei fabbisogni standard nel settore sanitario sono Marche, Umbria e Veneto. Cfr. Conferenza Stato-
Regioni, Intesa del 2 febbraio 2017 su esiti applicazione metodologia di cui alla delibera del Consiglio 
dei Ministri dell’11 dicembre 2012, recante “Definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, ap-
propriatezza ed efficienza, per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei 
costi e fabbisogni standard nel settore sanitario”. 
19 Il Programma Nazionale Esiti (PNE) è uno strumento operativo del Servizio Sanitario Nazionale a 
disposizione delle Regioni, delle aziende e degli operatori per il miglioramento delle performance e 
per l’analisi dei profili critici, attraverso attività di audit. Esso si integra con i programmi regionali, 
che possono utilizzare ulteriori sistemi informativi non ancora disponibili a livello nazionale. «Il PNE 
non valuta solo l’assistenza ospedaliera ma fornisce indicazioni utili, seppure indirette, sulla qualità 
dell’assistenza territoriale. Ogni indicatore di esito misura caratteristiche diverse del processo assisten-
ziale e ha peso diverso in termini di rilevanza del problema e impatto sulla salute. Nella edizione 2016 
sono state inserite le valutazioni sintetiche di struttura specifiche per area clinica (treemap). Per tutti 
gli indicatori inclusi nella valutazione sintetica sono state individuate le strutture con valori estremi. 
Tali strutture sono selezionate per i programmi di audit sulla qualità dei dati sanitari e clinico/organiz-
zativi». Cit. Programma Nazionale Esiti (PNE), Edizione 2016, Ministero della Salute e Agenzia Na-
zionale per i Servizi Sanitari Regionali. 
20 d.m. del 2 aprile 2015, n. 70 che reca il Regolamento con cui sono definiti gli standard qualitativi, 
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (G.U. Serie Generale n.127 del 
04-06-2015). Il provvedimento è funzionale a un riassetto strutturale della rete assistenziale ospeda-
liera per ridurne significativamente i costi e garantire l’effettiva erogazione dei LEA. Il provvedimento 
prevede che non possano essere più accreditate nuove strutture con meno di 60 posti letto per acuti e 
che dal 1° luglio 2015 non possano essere sottoscritti contratti con strutture accreditate con meno di 
40 posti letto per acuti, fatta eccezione per le strutture monospecialistiche. Dal 1° gennaio 2017 non 
possono, infine, essere sottoscritti contratti con le strutture accreditate con posti letto ricompresi tra 40 
e 60 posti letto per acuti che non siano state interessate dalle aggregazioni previste dallo stesso Rego-
lamento. 



 

 

ai bisogni cronici. Alcune stime conducono a ritenere che potrebbero essere chiusi 
o riconvertiti quasi duecento ospedali marginali, oltretutto pericolosi quando pre-
tendono di gestire patologie per le quali non hanno capacità ed esperienza suffi-
cienti. Le economie conseguenti alla loro chiusura non derivano tanto dalla elimi-
nazione dei relativi costi fissi (il personale pubblico viene solo trasferito ad altri 
compiti), quanto dalla riduzione dei ricoveri inappropriati perché usualmente la of-
ferta fa la domanda. Come si vede, i percorsi della migliore efficacia per l'incre-
mento dello stato di salute dei cittadini coincidono con quelli della maggiore effi-
cienza per il controllo della spesa. Sono, tuttavia, i decisori pubblici locali ad op-
porre resistenze a paradigmi da tempo acclarati. Eppure lì dove queste scelte sono 
state compiute, a partire addirittura dagli anni '70, i risultati sono stati incontestabili.  

La stessa spesa previdenziale non può essere ritenuta definitivamente sostenibile a 
seguito della riforma prodotta nel 2012. Questa ha determinato rilevanti economie 
nel lungo periodo ma ha già prodotto, per la assenza di fasi di transizione, impegni 
di spesa per circa 20 miliardi in favore di alcuni segmenti sociali con il risultato di 
avere alimentato iniquità e ulteriori pressioni. In ogni caso, essa è stata ancora dise-
gnata nel presupposto del tradizionale mercato del lavoro relativamente stabile e di 
tassi di sviluppo continui dell'economia. Il passaggio al cosiddetto mercato transi-
zionale del lavoro sollecita una nuova attività di progettazione affinché il sistema, 
parte rilevante del modello di welfare, acquisisca caratteri di flessibilità in entrata e 
in uscita. Non ci si riferisce infatti solo all'età di pensione ma anche alla possibilità 
di incoraggiare l'afflusso di risparmio o di premi al primo pilastro previdenziale 
tanto da parte del lavoratore quanto del datore di lavoro. Più sofisticate tecniche 
attuariali e di contabilità possono sostenere le funzioni di controllo.La finanza lo-
cale, a seguito della riforma nota come "federalismo fiscale", è monitorata dalla 
società SOSE21 nei suoi "fabbisogni standard"22 così da calcolare lo scostamento di 

                                                           

21 La SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico Spa) è una Società per Azioni costituita dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia, in base all'art. 10, comma 12 della legge 8 maggio 
1998, n. 146. 
22 I fabbisogni standard rappresentano i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamen-
tali di Comuni, Città metropolitane e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo supera-
mento del criterio della spesa storica attraverso la misurazione delle differenze nelle necessità finan-
ziarie di enti locali con tecniche statistiche ed econometriche. Luca Antonini rileva: «Il finanziamento 
in base alla spesa storica è stato il male che da sempre ha afflitto il sistema della finanza regionale e 
locale: a partire dai decreti Stammati degli anni Settanta si è finanziato il comparto regionale e locale 
sulla base di quanto si era speso in passato (appunto il criterio della spesa storica) e così si sono siste-
maticamente premiate le gestioni inefficienti e punite quelle virtuose. Molti dei problemi attuali, ad 
esempio il blocco dell’autonomia dei Comuni anche virtuosi per effetto della necessità di rispettare il 
Patto di Stabilità interno, nascono da questo criterio della spesa storica. Finché questo non viene radi-
calmente superato qualsiasi soluzione sarà come mettere una pezza nuova su un vestito vecchio. Non 
è questione di pezze, occorre cambiare il vestito: a questo provvede la riforma attraverso la soluzione 



 

 

ciascun ente quanto meno da un auspicabile livello medio di spesa23. Allo stato, 
questi indicatori sono stati utilizzati solo per indirizzare il riparto di una quota del 
fondo nazionale di solidarietà. In realtà essi dovrebbero essere impiegati più ambi-
ziosamente per due soluzioni già ipotizzate dall'ordinamento ma largamente inef-
fettive. Molti Comuni, come poi considereremo, hanno ancora una contabilità lar-
gamente inaffidabile che rende difficili le comparazioni e una precoce rilevazione 

                                                           

del costo standard». Cit. L. Antonini, La rivincita della responsabilità. A proposito della nuova legge 

sul federalismo fiscale, in «I quaderni della sussidiarietà», n.7, Fondazione per la Sussidiarietà, 2009, 
p. 9 ss. Cfr. sul punto anche Valutazione dei livelli di inefficienza nella spesa corrente dei Comuni 

italiani delle Regioni a statuto ordinario, elaborato dal Gruppo di lavoro “Fabbisogni e costi standard” 
il 15 settembre 2014, disponibile sul sito www.revisionedellaspesa.gov.it. 
23 Tale criterio si basa sull'idea che le necessità finanziarie di un ente locale sono espressione delle 
caratteristiche territoriali e degli aspetti socio-demografici della popolazione residente. Con riferi-
mento ai Comuni, il d.lg. del 26 novembre 2010, n.216 prevede che siano calcolati i fabbisogni stan-
dard relativamente alle seguenti funzioni fondamentali: funzioni generali di amministrazione, di ge-
stione e di controllo (servizio di gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, servizi di ufficio 
tecnico, servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio scolastico, altri servizi generali), 
funzioni di polizia locale, funzioni di istruzione pubblica, funzioni nel campo della viabilità, funzioni 
per il servizio del trasporto pubblico locale e servizi connessi (TPL), funzioni riguardanti la gestione 
del territorio e dell'ambiente, funzioni nel settore sociale e servizio di asili nido).  La SOSE predispone 
metodologie utili all'individuazione e determinazione dei Fabbisogni Standard sulla base di quatto pi-
lastri: il primo pilastro è rappresentato dalla costruzione ex novo di una banca dati sull’attività degli 
enti locali attraverso l’elaborazione e l’invio ai Comuni e alle Province di questionari con cui sono 
state raccolte informazioni contabili, informazioni di carattere quantitativo sugli input e sugli output 
di ogni servizio e informazioni relative al contesto territoriale e socio-economico locale. Il secondo 
pilastro è rappresentato dal calcolo dei fabbisogni standard attraverso l’utilizzo di tecniche statistiche 
ed econometriche riconducibili nell’alveo della metodologia RCA (Regression Cost Base Approach), 
in base al quale il fabbisogno standard di ogni ente viene valutato come valore atteso di una funzione 
di costo minimo (ovvero legato a un comportamento efficiente del governo locale) stimata utilizzando 
la tecnica econometrica della regressione multipla. Considerata l’eterogeneità e la complessità dei Co-
muni, tale metodologia di determinazione dei fabbisogni standard è stata ritenuta la più adatta sia nella 
sua forma pura (stima di una funzione di costo), sia in quella basata sulla stima di una funzione di 
spesa. L’approccio RCA viene tarato alle caratteristiche specifiche di ogni funzione adottando modelli 
di stima differenti. La scelta del modello specifico da utilizzare per la stima, dipende dalle caratteristi-
che delle variabili di output disponibili per misurare il livello di servizio pubblico erogato nell’ambito 
di ogni funzione. Il terzo pilastro ha come obiettivo la messa a punto di una procedura che possa 
consentire un efficientamento della spesa attraverso l’inserimento di variabili “obiettivo” nella stima 
del fabbisogno standard, in modo da introdurre elementi di premialità a favore degli enti che esprimono 
comportamenti “virtuosi”. Il quarto pilastro, infine, è rivolto alla costruzione di vari modelli di Busi-

ness Intelligence, con lo scopo di fornire agli enti locali un innovativo strumento informativo-gestio-
nale online (Open Civitas) con il quale monitorare la composizione del proprio fabbisogno e dei livelli 
quantitativi delle prestazioni, la propria performance in relazione agli indicatori gestionali di adegua-
tezza e quindi conoscere il proprio posizionamento rispetto agli altri enti, con particolare attenzione a 
quelli simili o limitrofi. Cfr. SOSE, Progetto Fabbisogni Standard, 2014 sul sito www.sose.it.  



 

 

dell'approssimarsi di uno stato di dissesto. Eppure il loro commissariamento tempe-
stivo è condizione indispensabile per inibire imposizioni fiscali smodate e compor-
tamenti viziosi, garantire la eguaglianza dei cittadini della Repubblica, ricostruire il 
circolo virtuoso. Il contrario di ciò che accade usualmente con il commissariamento 
tardivo o addirittura con il soccorso dello Stato senza nemmeno una discontinuità 
con l'amministrazione responsabile. La seconda soluzione consiste nella definizione 
di bacini di utenza idonei ad una gestione più efficiente dei servizi municipali. I 
processi di fusione volontari e le aggregazioni disordinate di alcune funzioni non 
hanno avviato un percorso credibile. È più ragionevole immaginare la gestione as-
sociata obbligatoria, pena conseguenze sui trasferimenti, di tutte le funzioni fonda-
mentali dei Comuni che insistono in un bacino di adeguata massa critica e, se pos-
sibile, coincidente con quello di altri servizi come il distretto sanitario o il trasporto 
pubblico locale. 

A proposito di quest'ultimo, sono ormai note le condizioni di quasi generalizzato 
dissesto delle relative aziende pubbliche. La effettiva messa a gara delle gestioni di 
trasporto pubblico locale si scontra con un nodo fondamentale: la cosiddetta clau-
sola sociale, ovvero il vincolo per il soggetto subentrante di garantire tutti gli occu-
pati e alle medesime condizioni contrattuali. Su questa base solo il gruppo Ferrovie 
dello Stato è in grado di proporsi e vincere la gara quale unico partecipante. Ora gli 
organi di controllo possono avvalersi di due contestuali pareri prodotti, su richiesta, 
per la Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato dall'Anac24 e dalla Au-
torità Garante della Concorrenza e del Mercato25. In essi si sostiene che la clausola 

                                                           

24 Atto del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 10 dicembre 2015, Prot. N. 
0167213 in cui si precisa che: «Con specifico riferimento alla cd. clausola sociale [...] si evidenzia che, 
secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, il riassorbimento dei lavoratori deve essere armo-
nizzabile con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di 
manodopera previste nel nuovo contratto e che pertanto può essere consentito soltanto previa valuta-
zione di compatibilità con l'organizzazione di impresa. La clausola sociale, infatti, non può alterare o 
forzare la valutazione dell'aggiudicatario in ordine al dimensionamento dell'impresa e, in tal senso, 
non può imporre un obbligo di integrale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, senza 
adeguata considerazione delle mutate condizioni del nuovo appalto, del contesto sociale e di mercato 
o del contesto imprenditoriale in cui dette maestranze si inseriscono». 
25 Parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (atto del 11 dicembre 2015, Prot. N. 
0072361) nel quale si sostiene che: «L'introduzione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità 
occupazionale del personale impiegato negli appalti pubblici di servizi (art. 1, comma 1, lettera fff), 
pone dei problemi concorrenziali, posto che, pur nella genericità della formulazione, non viene prevista 
alcuna verifica di compatibilità con le esigenze di natura produttiva e tecnica dell'impresa entrante. A 
tal fine, si osserva che perché tale misura sia compatibile con i principi concorrenziali non deve tradursi 
in un obbligo ovvero in un vincolo assoluto per il progetto dell'impresa subentrante, sia sotto il profilo 
delle professionalità da impiegare sia con riguardo all'utilizzo di tecnologie ed altre soluzioni organiz-
zative e gestionali». 



 

 

sociale non può mai costituire un vincolo assoluto perché verrebbero meno le con-
dizioni per offerte competitive fondate proprio, nel rispetto delle leggi e dei con-
tratti, su più razionali ipotesi di gestione della forza lavoro e sull'impiego di tecno-
logie in parte sostitutive di mansioni tradizionali. Rimosso questo blocco, si apri-
rebbe l'ingresso di operatori nuovi, anche internazionali, portatori comunque della 
rottura delle incrostazioni di un sistema autoreferenziale e antieconomico. 

Il nodo del personale è nondimeno centrale nella razionalizzazione delle numerose 
società partecipate oggetto di recente regolazione. Le disposizioni del decreto legi-
slativo26 sono certamente utili a limitare l'abuso degli affidamenti in house ma non 
determinano, da sole, lo "storico" ridisegno del perimetro delle funzioni dei poteri 
regionali e locali e l'acquisto efficiente dei servizi esternalizzati secondo gare real-
mente competitive. Non si tratta di ipotizzare traumatici processi sociali ma, più 
pragmaticamente, una azione di risanamento che accompagni le persone in esubero 
ad occupazioni alternative come si suole fare nel caso di molte ristrutturazioni azien-
dali.  

Più in generale, la rivoluzione digitale e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale 
aprono scenari nuovi, spesso imprevedibili, nel rapporto tra l'uomo e le macchine. 
Ciò non può che accadere anche nelle amministrazioni pubbliche. Se ne deve de-
durre la fine del reclutamento disegnato sulle sole esigenze di turnover, il ripensa-
mento delle piante organiche secondo criteri radicalmente nuovi e flessibili, il su-
peramento dei profili professionali, una diversa struttura della retribuzione, l'ac-
cesso a permanenti diritti e doveri di sviluppo delle competenze e delle abilità, la 
periodica certificazione di quest'ultime, nuove tutele omologhe a quelle del lavoro 
privato come le prestazioni sociali integrative. È ragionevole auspicare amministra-
zioni pubbliche con meno dipendenti più qualificati e meglio retribuiti. La stessa 
contrattazione collettiva nazionale non potrà che definire una cornice essenziale rin-
viando gli incrementi retributivi alle diverse unità omogenee per le quali si possano 
condividere obiettivi e risultati. Ma solo la contabilità economica potrà consentire 
la definizione da parte della funzione politica di indirizzi quantificabili alle funzioni 
dirigenziali in modo che queste possano, entro margini certi di autonomia operativa, 
organizzare al meglio i fattori di produzione e, in particolare, motivare le persone 
sottoposte collegando la retribuzione agli avanzamenti di competenze e ai risultati 
raggiunti. Le stesse comparazioni degli organi di controllo ne risulterebbero avvan-
taggiate rispetto a quelle consentite da una contabilità finanziaria nemmeno sempre 
omogenea.  

 

 

                                                           

26 Si fa riferimento al decreto legislativo di attuazione della legge di riforma della pubblica ammini-
strazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), che integra e modifica il Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica (d.lg. 16 giugno 2017, n. 100). 


