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LIBERTÀ NELLE LIBERALIZZAZIONI. WORKSHOP SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Lunedì, 21 agosto, ore 15.00

Relatori: 
Andrea Piranio, Direttore SSPAL; Ferruccio Ferranti, Amministratore Delegato Sviluppo Italia; Francesco Verbaro, Direttore Generale U.P.A Dipartimento Funzione Pubblica; Salvatore Rebecchini, Presidente Cassa Depositi e Prestiti; Carlo Lauro, Direttore Matematico-Statistico all’Università Federico II di Napoli; Vico Valassi, Presidente CCIAA di Lecco 

Moderatore:
Luca Antonini, Vice Presidente Fondazione per la Sussidiarietà 


Moderatore: Spesso si parla della riforma della pubblica amministrazione ma raramente si indicano le idee innovative e i percorsi di reale cambiamento. L’idea è cercare di tirare fuori oggi alcune idee originali, partendo in modo trasversale, quindi al di là di ogni pregiudizio di tipo ideologico o anche di tipo politico, cercando di vedere anche quali sono gli strumenti che possono permettere di razionalizzare e rendere efficiente la pubblica amministrazione. Toqueville diceva che spesso la pubblica amministrazione è cieca perché procede come una macchina senza motore. Perché tante volte non si tiene conto del fatto che anche la pubblica amministrazione è fatta da persone e quindi è questo il punto centrale che si vuole mettere a tema oggi, in questo momento di lavoro che vede delle professionalità molto diversificate ma con competenze estremamente interessanti. Io comincerei subito dando la parola a Francesco Verbaro, direttore dell’ufficio del personale della pubblica amministrazione presso il Consiglio dei Ministri. 

Francesco Verbaro: Grazie, buon giorno a tutti, ringrazio il Meeting per questo invito e per questa occasione che speriamo - come diceva il nostro coordinatore nell’introduzione - non diventi un ennesimo tentativo estivo di ragionamento sulla pubblica amministrazione. Il mese di agosto diventa sempre l’esercizio di riforma, si ragiona sempre su cosa si metterà in Finanziaria in materia di fisco, riforme, rinnovamento della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è sempre oggetto di interessanti articoli, anche di propositi di riforma, in questo periodo. E’ opportuno parlare di pubblica amministrazione o di pubbliche amministrazioni cercando di capire meglio e di individuare dei percorsi comuni, cercando ancora una volta di non andare per ondate, per cicli. Probabilmente la storia della pubblica amministrazione è una storia di tentativi di riforma, di approcci e di tentativi mancati: si parla di piani Giannini, di piani Cassese, di progetti Bassanini. Probabilmente quello che è mancato è un approccio bipartisan, tenendo anche conto del ruolo che hanno le pubbliche amministrazioni rispetto alle politiche, ai servizi, alla democrazia reale. E’ mancato l’approccio bipartisan, ma probabilmente anche una certa continuità di impegno rispetto a tentativi, progetti, linee. A volte è mancato anche un progetto più generale complessivo. Probabilmente, i diversi processi in corso - le riforme costituzionali, l’ingresso in Europa, la sussidiarietà verticale, i processi di standardizzazione, quello ecologico, la grande questione finanziaria - non hanno aiutato rispetto alla possibilità di individuare dei filoni, dei percorsi, degli obbiettivi. Si tratta ancora una volta di fare un po’ d’ordine, cercando comunque di capire l’importanza che hanno le amministrazioni, dato che le amministrazioni costituiscono una visione di stato minimo, importante perché funzionino, siano di qualità, Questo ci porta a ragionare innanzitutto sulla efficienza ed efficacia rispetto alle funzioni. Probabilmente, un primo percorso da fare è ragionare su quali sono le funzioni che devono essere oggi assicurate dal settore pubblico, direttamente ed indirettamente. Partire da lì e capire le organizzazioni necessarie ed eventualmente fare quel processo di riorganizzazione che non si è fatto in questi anni, anzi, in questi anni abbiamo avuto una crescita non solo dei livelli di governo comuni, province, regioni ma anche comunità montane, consorzi; abbiamo avuto una crescita di seimila soggetti, negli ultimi cinque anni, partecipanti nella pubblica amministrazione dal 2000 al 2005. Fare un ragionamento sulle organizzazioni rispetto alle funzioni e alle risorse umane.
Quando si parla di pubblica amministrazione, si parla di pubblico impiego e spesso, quasi come sinonimo, si tratta di processi capitale intenso (labory intensive) dove il ruolo del capitale umano è importante: sia quello manageriale sia quello complessivo del personale. Purtroppo, da questo punto di vista, il ragionamento in questi anni è stato fatto solo in termini finanziari e ragionieristici. Questo è un errore. Anche chi vi parla, probabilmente, lo ha fatto, avendo scritto gran parte delle ultime norme finanziarie in materia di pubblica amministrazione. Occorre cioè ragionare su quanti sono i dipendenti pubblici, su come contenerli in termini di blocco e di pensionamento, tenendo conto anche dell’invecchiamento e del depauperamento professionale. Occorre poi sicuramente un ragionamento sulle funzioni che ci aiuti a capire quali sono gli enti, gli organismi utili. Recentemente è stato lanciato un referendum da parte di Confindustria, che avete visto probabilmente sul Sole 24 ore, sulla soppressione delle province: un ragionamento su questo livello di governo, le province, va fatto rispetto alle funzioni che svolgono e che devono essere assicurate. Stessa cosa sull’unione di consorzi, ambiti territoriali e altri enti che si sono creati in questi anni. Partire dalle funzioni è utile per fare un ragionamento sull’organizzazione, anche rispetto alle proposte che vengono lanciate in queste ore: soppressione degli enti previdenziali, accorpamento Inps, Inpdap, ecc., riorganizzazione dei ministeri ed di altre missioni, non più a livello centrale ma regionale. Quindi, soppressione degli uffici provinciali come uffici periferici, ecc.
Tutto questo richiede però un ragionamento razionale: se viene fatto soltanto in termini finanziari, ragionieristici - tagliare per tagliare il rischio -, poi alla fine l’obbiettivo che è il taglio, il risparmio di spesa, non si riesce ad ottenere. Soprattutto quando si fanno processi di accorpamento, l’esperienza insegna che i risparmi si hanno soltanto nel lunghissimo periodo. Quindi, un ragionamento sulle funzioni serve per l’organizzazione ma anche per ragionare sul capitale umano, per capire se siamo effettivamente tanti, ma soprattutto quanti sono i dipendenti pubblici e cosa fanno. Qualche mese fa il ministro Nicolais aveva lanciato una sorta di allarme, dicendo che ci sono ca. 300-350.000 dipendenti pubblici non utilizzati, la riqualificazione e riconversione dei quali avrebbe un costo troppo elevato rispetto alla possibilità di re-impiego. 
Va fatto quindi un ragionamento attento sui fabbisogni di personale rispetto alle funzioni, un ragionamento che chiaramente non deve riguardare soltanto l’amministrazione ma deve coinvolgere tutti i soggetti. Anche qui, occorre un po’ di maturità da parte del mondo dell’impresa, delle associazioni di categoria, associazioni della cittadinanza; ci sono i così detti watch dogs che devono essere attivi per evitare che la riforma diventi auto-referenziale. Tutto questo va fatto avendo anche in chiaro un po’ le funzioni, la mission e anche i valori di cui deve essere portatore il settore pubblico. Il mondo del lavoro pubblico, probabilmente ancor più del privato, deve rappresentare alcuni valori. Si parla tanto di responsabilità sociale dell’impresa: se questo vale per il mondo dell’impresa, ancor più vale per il mondo pubblico, per la pubblica amministrazione, per una Asl, per un ospedale, per una scuola. Probabilmente abbiamo perso - insieme alle funzioni e alla mission - anche un certo tessuto valoriale che in parte ricaviamo dai principi costituzionali di imparzialità, di buon andamento, e in parte ci viene dato da una visione del pubblico che è quella di rendere reale la democrazia, di far funzionare certi servizi importanti, di aiutare i soggetti che non hanno accessibilità ai servizi. La trasparenza, l’imparzialità, l’efficacia, l’efficienza, la responsabilità: i famosi principi guida della pubblica amministrazione devono diventare valori, un modo eticamente corretto di intendere il settore pubblico. Un modo di lavorare che probabilmente va ricostruito, anche per rimotivare il capitale umano, per trasformare la dirigenza in management. La dirigenza pubblica è stata probabilmente poco attenta a questi aspetti, non è riuscita a coinvolgere i soggetti rispetto ad un progetto, alla missione. Vanno dunque ricostruiti gli obiettivi, le funzioni, i valori che dovrebbero guidare il settore per ridare forza e senso ad un processo di riforma. Altrimenti, come dicevo, diventa una mera operazione ragionieristica, di ingegneria costituzionale o amministrativa, dove anche gli interventi normativi rischiano di essere quanto meno referenziali settoriali: piccole frazioni, piccoli tentativi. Serve un ragionamento, in una società così complessa che prevede 10.000 pubbliche amministrazioni, 3.360.000 dipendenti pubblici a tempo indeterminato, 90.000 collaborazioni coordinate continuative, 120.000 rapporti di lavoro a tempo determinato e così via. Un mondo così ampio, che riguarda una percentuale del Pil così elevata, richiede qualcosa in più di un approccio settoriale per norme; richiede il coinvolgimento di tutti, tenendo conto che la pubblica amministrazione rappresenta un bene relazionale, un bene di tutti. 

Moderatore: Molto interessante quello che diceva Verbaro sul problema del capitale umano nella pubblica amministrazione. Anche perché la pubblica amministrazione svolge una funzione connessa con la democrazia, quindi partire da questo principio, da questa possibilità di valorizzazione, significa migliorare le condizioni della democrazia. Do la parola ad Andrea Piraino, professore di Diritto Pubblico e direttore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale: ha una lunga esperienza da proporre sul tema della valorizzazione del capitale umano nella pubblica amministrazione. 

Andrea Piraino: Grazie Luca, grazie agli organizzatori, in particolare ad Emmanuele Forlani, per questo graditissimo invito, per questo incontro che mi fa ritornare in un luogo dove sono stato da giovane. Gli anni passano, anche per il Meeting sono diventati molti, e fanno la differenza nella vita di ognuno di noi. Ho scritto qualche cosa per evitare di essere ripetitivo. Parlare del rinnovamento della pubblica amministrazione, per quanti di noi lavorano in questo ambito rappresenta quasi un faticoso dovere, qualcosa che in alcuni momenti sembra quasi ripetitivo, per non dire inutile. Però lo faccio volentieri qui al Meeting, perché il contesto, il titolo stesso, gli interlocutori mi inducono ad un ottica di approccio un po’ diversa e meno tradizionale di quella tipicamente razionalistica che, quasi in contrappunto, si potrebbe indicare nell’affermazione che costituisce il filo conduttore del Meeting. 
“Solo se la ragione si spalanca verso qualcosa che non è finito, e pertanto non pretende di essere misura di tutte le cose, viene pienamente valorizzata e non mortificata la sua capacità di conoscere e di incidere nel tessuto della realtà”. Prendo spunto da questa frase di don Giussani, contenuta appunto nella presentazione della settimana del Meeting, per affrontare sinteticamente, ma spero in modo organico, alcuni nodi connessi al tema della pubblica amministrazione. Sono anni che si discute e si legifera per riformare la pubblica amministrazione: dalla Confindustria ai Sindacati, dalla maggioranza all’opposizione, si condivide l’analisi che la pesantezza della pubblica amministrazione rappresenta la palla di piombo al piede della competitività italiana nell’epoca della globalizzazione. Non si può dire che in questi anni non si sia fatto nulla, sarebbe ingiusto, ma i risultati purtroppo non sono conformi alle attese e alle necessità. 
Forse bisogna partire da qui e cercare di comprendere perché le riforme non funzionano o perché non camminano mai con la speditezza necessaria. Personalmente, ritengo che rimangano due problemi, il più importante dei quali consiste nella qualità delle riforme. Una vera riforma della pubblica amministrazione non è possibile senza riforme istituzionali che siano in grado di indurre, sia pure in modo progressivo, modifiche radicali nei comportamenti dei cittadini, ma anzitutto dei dipendenti pubblici. Infatti, mentre è ormai patrimonio comune della scienza della amministrazione la necessità di passare da un impianto puramente formalistico della pubblica amministrazione, fondato sulla cultura dell’adempimento, ad una cultura del risultato, nella prassi e nei comportamenti ogni cambiamento organizzativo produce negli attori pubblici una oggettiva resistenza. La cultura burocratica diffusa resiste ad esporsi sui risultati verificabili, sulle responsabilità evidenti. Per molte persone d’ufficio, infatti, l’esercizio del cambiamento risulta sostanzialmente inutile, troppa difficoltà ad assumersi responsabilità, ad uscire dalla logica garantista delle competenze assegnate, dal ruolo ricoperto. Bisogna accettare l’evidenza che per diversi dirigenti e funzionari la cultura dei nuovi modi di gestione degli uffici non ha prodotto risultati, dimostrandosi sostanzialmente fallimentare. In effetti, nel breve periodo non cambiare appare più comodo e funzionale che avere il coraggio di mettersi in gioco e rischiare, prendersi delle responsabilità. 
Ritorno alla frase che presenta il Meeting di quest’anno. La citazione prosegue così: “L’uomo che con atto libero, per una pavida volontà di auto-conservazione o per un calcolo razionalmente distillato, non si apre all’infinito riduce la portata della ragione di cui è l’unico detentore”. Personalmente vedo fortissimo il collegamento fra usare la ragione per andare oltre, come stimola don Giussani, e l’aprirsi della pubblica amministrazione all’etica, al bene comune, alla responsabilità, alla valorizzazione dell’individuo e della sua creatività, strettamente connessa alla sua capacità di superare l’egoismo e ampliare i limiti della ragione. Mi rendo conto di seguire un ragionamento teorico, ma ritengo che se questa visione non è posta al centro e sfondo del dibattito, non si esce dal burocratismo delle cifre e dei tagli - lo ricordava anche Francesco Verbaro - i cui risultati non sono stati certo esaltanti. Per andare sul concreto, però, consentitemi di citare una bella ricerca realizzata qualche anno fa dalla Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione, non da quella che dirigo io ma da quella della Presidenza del Consiglio dei Ministri: in particolare, il capitolo intitolato “Rinascimento burocratico” si apre con la descrizione della Cattedrale dell’Assunta a Pienza. E’ uno splendido esempio di gotico italiano del 1459, ma quando entrate vi sorprende una straordinaria luminosità dovuta alle ampie vetrate. Questa luce e queste vetrate sono poco ortodosse, non richiamano il raccoglimento sottomesso dei fedeli come accade al Duomo di Milano o di Colonia, ma piuttosto distraggono e trasmettono una straordinaria vitalità, quasi come il Meeting. L’autore del testo immagina che l’architetto, Bernardo Rossellino, abbia faticato non poco per convincere il Papa Pio II ad accettare questa soluzione rivoluzionaria, cercando di interpretare le indicazioni strategiche del Papa ma anche di proporre la sua visione del rapporto tra fedeli e religione, dei processi di fruizione dei servizi religiosi. Questa visione lo porta a proporre i suoi disegni, le sue strategie di innovazione e di miglioramento e, dopo tante riunioni di negoziazione cui partecipano consiglieri ed uffici tecnici, a realizzare un progetto rivoluzionario ma condiviso, frutto della forza creativa di un artista ma anche della sua leadership, della sua capacità di farlo comprendere ed accettare a chi compra. 
Questo progettista, questa Cattedrale, questi processi di comunicazione e di confronto ci suggeriscono il paradigma del nuovo burocrate, della nuova amministrazione pubblica e del modo di realizzarla: una persona che pretende di non essere un mero esecutore, preoccupato solo della sacralità di leggi e regole, ma che tenta anche di interpretare il significato del suo contributo, una persona che capisce il valore del risultato che deve ottenere, del servizio che deve fornire a cittadini e comunità, che vuole valorizzare la sua professionalità, che ha un suo progetto per gestire in modo autonomo le risorse che gli vengono assegnate, una persona che pretende luce, trasparenza e responsabilità e non solo obbedienza. Queste persone che con caparbietà, creatività, fantasia, determinazione, pretendono di contare di più, di fare capire ed accettare i loro progetti, di valorizzare il loro talento, sono persone più complesse, più coraggiose, perché hanno profondamente radicato il senso del servizio per l’intera comunità, i valori di tutti i cittadini, degli equilibri generali. 
La ricerca poi prosegue con altri esempi concreti di innovazione nell’ospedale pubblico, nell’ufficio delle tasse, e così via. Ho fatto questo lungo riferimento perché credo che questo orgoglio di appartenenza, di identità del funzionario pubblico ai vari livelli, sia l’aspetto fondamentale da ricostruire nelle pubbliche amministrazioni. Infondere motivazione e premiare la volontà di esporsi, di proporre, di cambiare, sono tutte cose che oggi nella pubblica amministrazione vengono mortificate. Così come appaiono desuete, parole come senso etico, identità, responsabilità, valorizzazione della professionalità. Parole che, come dice spesso il Prefetto Carlo Mosca, capo di gabinetto del Ministro dell’Interno e già direttore della SAI, significano essere soggetti attivi del cambiamento, agenti capaci di rinnovare in senso democratico la vita delle istituzioni. Mosca si riferisce ai Prefetti, io potrei fare lo stesso esempio riferendomi ai segretari comunali, la cui analoga fedeltà ai valori delle istituzioni è la chiave di volta per superare la crisi di identità che ha caratterizzato poi queste due figure in tempi recenti. 
L’etica è così la stella polare per trovare il senso della missione e modificare i comportamenti individuali degli appartenenti alla pubblica amministrazione: questo è il mio forte convincimento. Il primo aspetto quindi nel rinnovamento della pubblica amministrazione è rappresentato dalle persone, lo diceva anche il nostro moderatore, dal loro approccio, dal loro senso di appartenenza e dalla loro formazione. Da direttore di una scuola di alta formazione, non posso che sottolineare la centralità strategica di questo nodo, ma su questo aspetto tornerò alla fine, in conclusione. 
Il secondo aspetto che volevo accennare del rinnovamento della PA, riguarda i contenuti della riforma. La mancata conferma della legge costituzionale di riforma della seconda parte della Costituzione consente alcune grandi opportunità da non perdere per evitare alcuni errori insiti in quella legge, ma per realizzare modifiche legislative al sistema pubblico italiano proprio nell’ottica di cui parlavo all’inizio di una nuova istituzionalità. Sotto questo aspetto, sono convinto che sia necessario anche proporre una nuova nomenclatura istituzionale fondata sull’armonia di due fattori: il processo di federalizzazione e la valorizzazione delle istituzioni locali. Parlo di istituzioni locali per dare una visione ampia e diversa da quella più angusta della locuzione “enti locali”. Questo anche per riallacciarmi al concetto precedente di etica pubblica. Il fondamento, il presupposto fondamentale dell’etica pubblica è rappresentato dall’autorevolezza, dalla credibilità e dall’imparzialità delle istituzioni, e in primo luogo degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti delle istituzioni locali che sono di fatto il volano della democrazia diffusa. Il loro spirito di servizio è la prima linea del messaggio con cui la Repubblica si rapporta ai cittadini. 
Serve così un percorso riformatore che punti su un processo di federalizzazione che esca da una ideologia puramente nominalistica, devolution e quant’altri derivati da altre lingue, e da contenuti imprecisati spesso caratterizzati da una visione neo-centralistica regionale. Si è usata spesso infatti la parola federalismo per evocare il concetto di secessione o al più di decentralizzazione, mentre la federalizzazione deve essere a mio avviso un processo di integrazione. Il federalismo che può consentire un vero cambiamento della PA deve essere incardinato sugli statuti regionali e sulla loro natura pattizia, sulle istituzioni locali, le sedi di raccordo istituzionali che rappresentano la carta decisiva di un nuovo sistema di governo. 
Il federalismo fiscale di tipo cooperativo, la sussidiarietà. Questo ultimo aspetto resta fondamentale per coniugare a livello più alto l’esigenza di una PA specie locale, come fonte di indirizzo delle scelte di governo ed una società civile attiva e coinvolta, anch’essa protagonista del bene pubblico e dell’etica. In questo senso, personalmente non rilevo quella contrapposizione tra stato e società civile connessa al concetto di “meno stato”, ma una loro possibile sinergia positiva. Sussidiarietà significa anche raccordo tra tutti i livelli di autonomia sul territorio: le istruzioni locali, le autonomie funzionali come le Camere di Commercio, economiche come le fondazioni bancarie, le autonomie sociali. Da questi raccordi istituzionali e orizzontali nasce la competitività e lo stimolo allo sviluppo. 
Come avevo premesso, chiudo con un ultimo aspetto, per quel che mi riguarda il più importante: la formazione pubblica. Quando si fa l’elenco delle politiche pubbliche, purtroppo la formazione non viene proprio enunciata, non esiste. E questo vale in particolare per l’alta formazione, quella per la dirigenza che è il vero cardine per il successo delle riforme. Alta formazione che ha dei connotati particolari e non improvvisabili, tra i quali quello di essere una formazione di sistema. E’ in quest’ottica che abbiamo lavorato - personalmente come direttore della Spal -, assieme ad alcune delle altre Scuole di Alta Formazione, con l’obiettivo di costruire una rete tra tutte le scuole superiori e valorizzarne anche, con i necessari interventi normativi, il ruolo di sistema e le funzioni peculiari. Le attività formative di ricerca funzionale ad una nuova e moderna visione della dirigenza pubblica rappresentano non solo la mission di queste scuole, ma anche, come mi è già capitato di sottolineare, il principale strumento a disposizione della Repubblica per dare gambe ed anima al processo riformatore. Il mezzo con cui sapere, competenze, innovazioni, eccellenze e criticità sono portati a condivisione dell’intero apparato pubblico, in sinergia ovviamente con le Università, gli enti di ricerca e le istituzioni private, soggetti come la Fondazione per la Sussidiarietà con la quale siamo stati particolarmente lieti di firmare, questa sera lo faremo anche formalmente, un protocollo di intesa per realizzare proprio questi valori di sinergia fra istituzioni locali e società civile. 
Infine, voglio sottolineare il ruolo della Spal, perché in questo contesto è decisiva la formazione per le istituzioni locali, soggetti chiamati dalle riforme in atto ed auspichiamo da quelli in itinere, a sempre maggiori responsabilità di governo, a corrispondere a mutamenti sempre più rapidi della società, dell’economia e a rafforzare la competitività dei territori. Le istituzioni locali infatti avranno bisogno di politici più capaci di scelte e di indirizzo e di una amministrazione che abbia al suo interno profili professionali dotati di nuove competenze. 
In questo senso, concludo affermando che la riforme della PA e la formazione sono termini trasversali alle forze politiche, alle visioni culturali, alle forze sociali. Il Meeting - mi sono legato per la mia partecipazione all’inizio del suo percorso - nasce dall’esperienza cristiana, per confrontarsi con tutte le modalità con cui l’uomo sta affrontando le sue domande di significato ed assieme le sue esigenze di conoscenza e di costruzione della realtà. Auspico pertanto che questo Meeting, anche sull’argomento che abbiamo trattato, offra spunti di apertura e indichi pezzi di strada che, fra visioni diverse, possano essere percorsi tutti insieme. Grazie.

Moderatore: Ringrazio Andrea Piraino perché ci ha fatto vedere anche che le riforme non sono compartimenti stagni ma vasi quasi comunicanti, per cui bisogna tenere conto del contesto complessivo in cui si ambientano. Ed ora la parola a Salvatore Rebecchini, Presidente della Cassa Depositi e Prestiti.

Salvatore Rebecchini: Vi ringrazio innanzitutto di aver invitato la Cassa Depositi e Prestiti a partecipare a questo seminario sulla PA, essendo la CDP da oltre un secolo uno degli interlocutori principali della PA a tutti i livelli. Io volevo cominciare la mia breve presentazione con alcuni dati che penso possano essere utili a mettere in risalto quanto importante sia il ruolo della PA a livello locale nella gestione del patrimonio dello Stato, del settore pubblico e nella gestione dei flussi importanti di spesa del bilancio pubblico. 
Ho pensato di presentarvi alcuni dati ricavati da un interessantissimo lavoro che è stato fatto dal Dipartimento del Tesoro sul conto economico-patrimoniale della PA, un gruppo di lavoro coordinato da Roberto Riviglio. Quello che il gruppo di Riviglio ha cercato di fare è una quantificazione del patrimonio della PA. In sintesi, i dati che emergono sono i seguenti: il patrimonio pubblico è stimato in circa il 140% del Pil, una cifra considerevole. Ma all’interno di questo capitale, è molto rilevante il patrimonio pubblico fruttifero, quello che genera reddito. Esso è composto, come potete vedere, da quattro grandi voci: le partecipazioni, gli immobili le concessioni e i crediti. La cosa rilevante, se guardate la colonna di destra, è che il 70% di questo patrimonio fa capo a regioni ed enti locali. Quindi allo Stato appartiene soltanto il 30% del patrimonio fruttifero, rispetto al 70% che fa capo a regioni ed enti locali. Stiamo parlando di cifre considerevoli, il 70% del 40% del Pil, quindi il 24% del Pil. Il rendimento è stimato attorno all’1% del valore di mercato: con tutti i limiti che ci sono in queste stime, è comunque una cifra importante. Questo 1% si confronta con un costo di gestione stimato pari a circa il 2%. Vuol dire che dalla gestione corrente la PA incassa l’1% e paga il 2%. Questo è dovuto principalmente alla modalità di gestione degli immobili. 
Segue la composizione del patrimonio per le amministrazioni territoriali. Gli affitti sono la principale voce di introiti. Una attività di gestione dei patrimoni immobiliari che negli anni scorsi si è cercato di mettere a migliore uso, a migliore reddito, anche con soluzioni di partneriato pubblico/privato che non comportano necessariamente l’alienazione tout court del patrimonio immobiliare. La cosa interessante è però che i benefici di gestione non riguardano la possibilità di aumentare gli introiti quanto abbattere i costi di gestione che sono elevati, circa il triplo di quelli relativi a società analoghe nel settore privato. Questo è un grafico che riassume qual è stato il flusso di alienazioni del patrimonio immobiliare negli ultimi anni. 
Passiamo a quest’altra tabella che vuole evidenziare qual è l’importanza degli enti territoriali nel flusso di spesa della PA. Per quanto riguarda la spesa corrente, potete vedere che alle amministrazioni locali ha fatto capo il 57% della spesa corrente. Ancora più rilevante il peso della amministrazioni locali, per quanto riguarda la spesa in conto capitale, perché oltre il 67% della spesa passa attraverso le autorità locali. Quindi, un ruolo fondamentale nel processo di crescita, di accumulazione di capitale - qui parliamo soprattutto di infrastrutture - da parte delle autorità locali. Se poi proiettiamo queste cose al 2011, vedete che il ruolo delle amministrazioni locali cresce sempre di più: guardate nell’ultima colonna di destra, la spesa in conto capitale della amministrazioni locali va a superare il 73% del totale della spesa. 
Per molti di voi sono cose ovvie ma vorrei sottolinearle perché il messaggio è che quando si parla di riforma della PA è molto importante che si abbia presente il ruolo delle amministrazioni locali in questi processi. 
Veniamo quindi alla domanda che è stata posta come tema: quali strumenti per migliorare l’efficienza della PA? Cercherò anche di condividere delle esperienze fatte dalla CDP con gli enti locali. Come sapete, la CDP è il principale interlocutore finanziario degli enti locali. Fatto 100 il debito degli enti locali, la CDP ne ha sui libri oltre il 50%, quindi siamo da tantissimo tempo i principali interlocutori degli enti locali. Negli ultimi anni, con la trasformazione della CDP in SpA, la nostra attività si è estesa anche al finanziamento del processo delle infrastrutture che fanno capo agli enti locali o a società di emanazione degli enti locali. 
Quali elementi per migliorare l’efficacia della PA? Distinguerei due livelli di intervento: le regole ed incentivi da una parte, la formazione, importantissima. Regole ed incentivi: uno dei grossi problemi sui quali occorrerebbe riflettere ed operare è che bisogna migliorare il sistema degli incentivi alla efficienza ed alla allocazione delle risorse a livello locale. Bisogna avvicinare la responsabilità politica della spesa che è prevalentemente in capo agli enti locali con la responsabilità politica del reperimento delle risorse per finanziare questa spesa. In altre parole, là dove si spende occorrerebbe anche che fosse incardinata la responsabilità di tassare. Il famoso principio della gloriosa rivoluzione inglese “No taxation without representation” in Italia è paradossalmente invertito perché c’è “Representation without taxation responsability”. In estrema sintesi, cosa vuol dire? Maggior federalismo fiscale: sono molto schietto e brutale in questo, credo che se si potesse migliorare la possibilità per gli enti locali di reperire risorse sul territorio, si accrescerebbe la responsabilità degli organi competenti. Questa crescita porterebbe inevitabilmente ad un migliore ed efficiente utilizzo delle risorse e quindi a una crescita della amministrazione pubblica in quanto tale. Secondo elemento: bisogna accrescere gli incentivi virtuosi. Faccio un esempio: in un sistema di alta mobilità di capitali, come quello che caratterizza anche la nostra economia, assistiamo al paradosso per cui spesso ci sono, a livello di entità locali, degli insediamenti produttivi, industriali, ma i benefici di questi insediamenti affluiscono con maggiore gettito alla amministrazione centrale, e quella locale si trova invece gravata dei costi aggiunti di gestione della nuova impresa che si è colà localizzata o per gli operatori che vengono ad abitare in zona. Occorrerebbero, in altre parole, meccanismi per cui l’ente locale sia capace di internalizzare, canalizzare, catturare i benefici derivanti da politiche virtuose di sviluppo dell’economia locale. Uno di questi è stato messo a punto in Inghilterra, si chiama meccanismo di compartecipazione alla crescita, l’idea è stata lanciata da Fabrizio Ghibellini del Comune di Roma, so che il Ministro Lanzillotta l’ha pure ripresa di recente. Qual è l’idea alla base del meccanismo? E’ che noi possiamo stimare per la provincia un tasso di crescita fisiologico del 2%. Se però in questa provincia si mettono in atto politiche virtuose di sviluppo, arrivano investimenti dall’estero, si incentiva l’imprenditoria locale, il tasso di crescita di questa provincia salta dal 2 al 4% e il gettito fiscale prodotto dalla crescita dovrebbe essere restituito all’ente locale, che ne beneficia in parte o del tutto. 
Tenete presente che non si tratta di una sottrazione di reddito o di ricchezza al resto del Paese, perché questo è reddito aggiuntivo prodotto in virtù di politiche virtuose messe in atto dall’ente locale. 
Questi sono alcuni suggerimenti per regole ed incentivi. La formazione è importantissima e qui ci sono persone molto più qualificate di me per parlare di formazione. Io voglio solo aggiungere a quanto detto che, date le competenze che ci sono all’interno della CDP per quanto riguarda l’integrazione tra esperienze e competenze di tipo pubblicistico amministrativo e di tipo privatistico, materia di finanza, tecniche finanziaria, offro la disponibilità di formazione presso le scuole degli enti locali o della PA statale per concorrere alla crescita ed alla formazione del capitale umano della amministrazioni locali. Mi permetto di fare anche un piccolo spot commerciale: in CDP abbiamo attivato uno sportello di assistenza tecnico-amministrativa per gli enti locali che vogliono avviare iniziative di investimento e chiedono di avere da noi un aiuto nell’attività di programmazione e progettazione degli investimenti pubblici che, come sapete, sono un intervento cruciale, perché ogni intervento deve essere programmato, progettato e soprattutto priorizzato: la CDP mette a disposizione questa servizio. E’ una novità consentita tra l’altro dalla nuova veste della CDP come SpA. Vi ringrazio e finisco qui il mio intervento. 

Moderatore: Ringrazio molto Salvatore Rebecchini. Condivido totalmente che il problema è quello del federalismo fiscale. Purtroppo, questa è una pagina ancora bianca nella nostra storia repubblicana. Certo, se non c’è federalismo fiscale, di fronte ai tagli della spesa spesso si taglia la spesa per servizi e non si taglia invece la spesa cattiva che continua ad essere alimentata. Se ci fosse invece responsabilità fiscale, per mantenere una spesa cattiva dovrei vedermela con gli elettori e questo porterebbe considerazioni diverse. Adesso do la parola a Carlo Lauro, Presidente del Dipartimento Matematico Statistico dell’Università Federico II di Napoli, che dirige il Centro Studi della Fondazione per la Sussidiarietà. E’ molto importante il suo intervento perché una riforma della PA non implica solo trasparenza ma anche valutazione dei risultati. 

Carlo Lauro: Consentitemi innanzitutto di ringraziare gli organizzatori di avermi dato l’occasione, che io ritengo eccezionale, di partecipare a questo Meeting, è la prima volta. Una occasione che mi ha immediatamente entusiasmato ma, allo stesso tempo, mi ha fatto pentire di non aver potuto partecipare ad altre occasioni del genere. Nel mio intervento prendo spunto dalle recenti liberalizzazioni introdotte per decreto, ormai legge, del ministro Bersani, per svolgere alcune considerazioni sulla necessità di metodologie per valutare gli impatti di regolazioni ed interventi pubblici sui cittadini, sugli enti e sulle imprese che ne sono destinatarie. La bagarre scatenatasi all’indomani della comunicazione a mezzo stampa, con la solita strategia ballon d’essai, rivelano l’assenza di procedure di lavoro ben sperimentabili in altri Paesi, che prevedono il ricorso all’analisi quantitativa degli impatti nel breve e lungo periodo, e ricorso alla trasparenza e alla consultazione delle parti interessate al fine di rendere più consapevoli e relazionali le decisioni e di ridurre la conflittualità politica e sociale sulle questioni, di fatto circoscrivendo la conflittualità alle questioni sui valori. 
C’è da dire che in Italia non manca una legislazione che va in questa direzione: infatti, seguendo le raccomandazioni delle organizzazioni per la cooperazione e lo sviluppo dell’Unione Europea, in Italia questa esigenza si è tradotta in un quadro normativo che va dall’articolo 5 della legge 50, la cosiddetta Bassanini, sulla semplificazione, alle direttive che l’hanno attuata, come quella del 27 marzo 2000 sulla analisi tecnico-normativa e analisi di impatto della regolazione o, il 21 settembre 2001, sulla sperimentazione dell’analisi impatto della regolamentazione. Tali direttive prevedono l’introduzione dell’analisi tecnico-normativa, da condursi anche alla luce della giurisprudenza, al fine di valutare la necessità di un intervento pubblico. Prevede la definizione dell’analisi impatto della regolamentazione, individuando nei soggetti destinatari le regole per la valutazione dei benefici e dei costi, la disponibilità in bilancio - è stato ampiamente ricordato in precedenza - per poter procedere poi ad una regolamentazione o ad un intervento pubblico, ed infine, cosa che si rivela sempre molto importante ma spesso trascurata, la valutazione della cosiddetta “operazione nulla”, cioè l’alternativa di lasciare immutata la situazione esistente. Viene tradotta altresì in monitoraggio la verifica ex post dell’impatto della regolazione e più di recente, nel novembre 2005, la legge 46 con l’accento sui criteri generali delle procedure dell’AIR: quando adottare procedure di tipo extra per l’analisi impatto della regolamentazione, laddove VIR sta per valutazione di impatto della regolamentazione. Cioè, dove la prima interviene ex ante, la seconda ex post, alla conclusione di un intervento. 
Gli obbiettivi del quadro normativo appaiono ben chiari: l’analisi impatto della regolamentazione consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle PA, mediante comparazioni di opzioni alternative. Si tratta a ben vedere di uno strumento importante per accompagnare le decisioni politiche; la verifica dell’impatto della regolamentazione secondo la normativa consiste nella valutazione anche periodica del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini. 
Davanti a questo quadro normativo - ed al fatto che di valutazioni si parla sempre più spesso in convegni riguardanti le attività delle assemblee parlamentari - viene da chiedersi come mai l’attuazione di questi elementi strategici dell’azione politica e amministrativa, finalizzati anche a rendere più trasparenti e funzionali le politiche di regolazione adottate nei diversi settori economici, pubblici o privati, siano ancora poco utilizzati in Italia. A mio avviso le ragioni di ciò sono da ascriversi principalmente alla scarsa cultura della valutazione, alla mancanza di adeguati strumenti di misurazione e giudizio sugli impatti. Negli ultimi anni, l’uso del termine valutazione è cresciuto in maniera esponenziale nella pubblica amministrazione, anche se - come dicevamo - non si è verificata un’analoga crescita nell’effettivo utilizzo della valutazione a supporto delle cose pubbliche, forse perché alla valutazione vengono attribuiti compiti e obiettivi spesso irraggiungibili, un insieme confuso di bisogni di razionalità, di trasparenza, di miglioramento e di economicità. Allargando sempre più i compiti attribuiti alla valutazione, si accompagna una sempre minore chiarezza concettuale. Qualche tempo fa Nicoletta Stami, già presidente della Associazione Italiana di Valutazione, osservava come spesso la valutazione è vista come un costo del progetto, un obbligo di cui ci si libera affidandolo a qualcuno. E ancora rilevava: “E’ possibile che valutare sia sentito come un uggioso dovere di riempire altri fogli di carta aggiungendo burocratismo a burocratismo?”. Valutare è troppo spesso considerato sinonimo di giudicare. In questa accezione, tale attività include preoccupazione nei soggetti che devono attuare la regolazione e tendono di conseguenza a frenare un’attività il cui scopo non è giudicare ma imparare per migliorare. 
Troppa poca attenzione viene poi posta all’interpretazione di ciò che si misura e alla utilizzabilità delle misurazioni effettuate. Proviamo a dare una definizione di valutazione di una regolazione, più propriamente, nel contesto di interesse: per valutazione si deve intendere il processo che consiste nel misurare gli aspetti quantitativi e qualitativi di una regolazione e di un’azione pubblica e di offrire decisioni in risultato di questa corredati da giudizi sul successo, vantaggi e svantaggi delle stesse regolazioni e azioni rispetto agli obiettivi e alle risorse impiegate per risolvere i problemi cui sono indirizzate. Nell’attività valutativa, dunque, un ruolo critico è attribuito alla raccolta dei dati, la quale deve risultare strutturalmente organica all’applicazione di metodologie di indagini che siano modellate sulle esigenze e le indicazioni emerse a livello normativo. In particolare, bisognerà secondo queste indicazioni fare ricorso a molteplici fonti; oltre all’acquisizione diretta di informazioni da parte degli uffici amministrativi di competenza, dagli archivi degli stessi enti locali e dalle statistiche ufficiali, un ruolo importante viene assegnato alla consultazione diretta dei beneficiari, mediante indagini campionarie e questionari strutturati in modo funzionale alle metodologie di analisi prescelte. Talvolta si fa ricorso, ma con minore efficacia, a giudizi di sintesi di esperti o focus group. Il ricorso a fonti di informazioni esterne va inteso sia come la possibilità di verificare la customer satisfaction per la PA, in vista di un’impostazione organizzativa client oriented anche nel settore pubblico, sia come essenziale strumento di feedback informativo che consente di avere una verifica costante dei benefici effettivamente prodotti dall’intervento e dei margini di miglioramento esistenti. Le attività di acquisizione dati, di analisi delle ricerche informative e di utilizzo strategico delle affermazioni emerse dovrebbero accompagnare in stretto coordinamento tutte le fasi di un processo valutativo. 
Avendo definito l’importanza della misurazione, concentriamoci adesso sul che cosa misurare. Nella definizione data in precedenza, che faceva riferimento agli obiettivi, alle risorse impiegate e ai risultati, detti anche indicatori di programma, questa definizione fa implicitamente riferimento a due aspetti chiave della valutazione delle performances di una regolazione o di un intervento pubblico: primo, il concetto di efficacia, vale a dire il raffronto tra effetti ottenuti e attesi ed efficienza, il rapporto tra effetti ottenuti e risorse utilizzate. Per una valutazione esauriente delle prospettive della regolazione dell’azione, anche nell’ottica degli steak-holders - cittadini, impresa, enti - vanno affiancate misure di utilità e benessere per valutare l’incidenza su gruppi o su popolazioni destinatarie, la pertinenza, per verificare se gli obiettivi del programma siano pertinenti rispetto all’evoluzione dei bisogni, non solo i bisogni attuali. Secondo, a completamento del quadro normativo, possono essere considerate misure di fiducia nel sistema pubblico, come in una sorta di barometro del consenso nei confronti del soggetto pubblico competente, indicatori di comunicazione e contatto, data l’importanza che tali indicatori hanno sul peso della valutazione da parte dell’utenza. Indicatori di performance che, abbiamo ricordato a grandi linee, hanno un grande appeal per coloro che si occupano di valutazioni, perché sono facilmente comprensibili, trattandosi di semplici quantificazioni di fenomeni o al più di rapporto tra due quantità. Bisogna dire che alla semplicità non sempre fa riscontro il vigore nell’attuazione della valutazione per mezzo di indicatori; gli indicatori sono utili, dicevamo per produrre una misura quantitativa della qualità di un processo regolativo delle sue performances e pertanto devono essere sviluppati secondo standard opportuni, testati e implementati col rigore statistico. In particolare, devono rispondere ai seguenti requisiti: validità scientifica, validità causale, specificità, interpretabilità, fattibilità, economicità, tempestività, sensibilità, accuratezza. 
Ho però rilevato come non sempre le dimensioni della valutazione siano direttamente osservabili o esprimibili con dati numerici, come è il caso dei benefici sociali. Spesso ad una dimensione da quantificare corrispondono una o più sottodimensioni, donde il problema della sintesi degli indicatori. Definito quindi il come misurare, resta il problema di quali metodologie adottare per ottenere una valida sintesi degli indicatori. In questa prospettiva diventa importante tenere presente non solo la multidimensionalità ma la diversa natura dei dati che esprimono una valutazione, spesso di natura qualitativa; e soprattutto il fatto che solo lo studio congiunto dei dati può offrire una misura esaustiva ed efficiente del valore aggiunto di un’iniziatiava regolativa. Emerge inoltre un’evidente esigenza di impostare tali attività su più livelli e per diversi segmenti di beneficiari su diversi tempi - breve, medio e lungo periodo -, su effetti diretti e indiretti, per obiettivi operativi e per obiettivi strategici. Bisogna dire che molto poco si è fatto in Italia su questa direzione, Bezzi, fondatore della rivista italiana di valutazione, osservava che il 41% degli articoli pubblicati su questa rivista sono di natura sociologica, quindi una rivista di valutazione che dà grande importanza agli aspetti sociali ma poca a quelli quantitativi, come emerge dal fatto che solo il 15% degli articoli pubblicati conteneva valutazioni economiche. E non costituisce un ausilio alla prassi della valutazione la libertà lasciata dalla normativa vigente ai valutatori. Nell’esperienza di analisi quantitativa a cui si riferisce Nasarvi sull’utilizzo dell’AIR a livello regionale, sono state utilizzate varie metodologie come l’analisi dei costi di conformità, l’analisi dei costi di efficienza e soprattutto l’analisi di costi/ benefici, mutuati dalla valutazione degli investimenti privati. Lo sforzo primario è stato quello di misurare i benefici indotti da diverse opzioni dei provvedimenti regolativi confrontate tra loro e rispetto alla situazione di assenza di qualunque intervento. Ciò però in un’ottica prettamente economico-finanziaria. La stessa statistica ha posto poca attenzione allo sviluppo dei metodi di valutazione ad hoc, limitandosi alla proposta di tecniche quasi sperimentali e al metodo delle differenze per affrontare il problema del confronto dei risultati regolativi di un intervento. La stima dell’effetto deriva dal confronto di due risultati: i risultati osservati come conseguenza dell’intervento e quelli relativi all’assenza di un intervento: ma c’è da dire che il secondo tipo di dato non è facilmente osservabile. Molti metodi andrebbero sviluppati per poter stimare, approssimare ed utilizzare plausibilmente la situazione cosiddetta controfattuale. Non stiamo a dire che i metodi comunque disponibili a oggi offrono una visione parziale della valutazione, in quanto i diversi livelli e le dimensioni dell’attività valutativa non sono considerati in maniera integrale. Manca ad oggi un approccio metodologico rigoroso, capace di offrire una dimensione globale dei benefici offerti da una regolamentazione e di tenere conto soprattutto delle diverse tipologie di dati, che nella fattispecie non sempre sono di natura numerica: talvolta sono qualitativi se non addirittura di tipo testuale. 
In sintesi, possiamo dire che l’utilizzo strategico dell’attività di valutazione dei provvedimenti pubblici a livello centrale e locale pone oggi una serie di sfide di tipo scientifico ed organizzativo: da un lato, l’esigenza di dotare l’amministrazione di metodologie statistiche capaci di supportare le attività valutative nel senso indicato; dall’altro, la costituzione di veri e propri osservatori stabilmente adibiti alla produzione sistematica di dati durante l’intero ciclo di valutazione. Si deve in questa prospettiva far ricorso a veri e propri sistemi di misura intelligenti, utilizzando un termine oggi diffuso in campo editoriale, che integrino le fasi di processo di valutazione, dalla descrizione del modello concettuale di valutazione, dalla definizione degli indicatori alla rilevazione dei dati, alla stima del modello di impatto e delle variabili di risultato, alla simulazione di opzioni alternative e alla costruzione di cruscotti decisionali. 
A titolo d’esempio, ricordiamo due interessanti applicazioni da noi effettuate secondo l’approccio anzidetto: la valutazione delle politiche del buono-scuola in Lombardia, l’impatto dell’Europa a 25 sulle imprese italiane. Nella prima indagine, oltre agli impatti delle diverse opzioni, alla stima dei benefici netti, diretti e indiretti per i beneficiari del buono-scuola, si sono potuti misurare il livello di fiducia nella politica e l’apprezzamento per la governanza regionale. Nella seconda indagine si sono stimate le minacce e le opportunità per le imprese italiane, la loro capacità di risposta alla nuova regolazione e si sono altresì costruiti due cruscotti decisionali per lo stato, le grandi e le medie imprese, per far fronte alle nuove esigenze dell’economia ed operare nel nuovo contesto. Al fine di superare i gap metodologici sopra ricordati, è altresì auspicabile un approccio interdisciplinare alla valutazione, con il coinvolgimento di soggetti portatori di diverse competenze tecnico-scientifiche, cioè giuridiche, statistiche, economiche, aziendalistiche e sociologiche. In questa prospettiva, abbiamo di recente realizzato due esperienze: una nell’ambito della Fondazione per la Sussidiarietà, realizzando un master sulla governance pubblica (gli interessati potranno avere più informazioni presso lo stand della Fondazione), l’altra è quella di un progetto di ricerca inter-universitaria tra diversi atenei, tra cui l’università di Napoli di cui faccio parte, Milano Bicocca ed altre, con il coinvolgimento di FORMETS ed alcune amministrazioni, al fine di mettere a punto idonee metodologie di analisi statistica per la valutazione di impatto. 
Contavo di darvi qualche dettaglio sul corso o sul progetto di ricerca, ma il tempo stringe e vado rapidamente alla conclusione, ricordando due affermazioni importanti, che dovrebbero sempre essere presenti a coloro che hanno la responsabilità di governo del paese, e che hanno un evidente nesso con l’analisi e la valutazione di regolamentazione oggetto di questa esposizione. La prima: “Conoscere per governare” affermava Einaudi. L’altra, sostenuta più recentemente dagli economisti Kaplan e Norton: “Non si può gestire quello che non si sa misurare”. Grazie.

Moderatore: Carlo parlava di sfide, secondo me è una sfida molto importante da raccogliere questa della valutazione che in altri ordinamenti ha un peso superiore rispetto a quello che ha in Italia, dove probabilmente prevale una logica di tipo proprietario della PA dove, più che l’efficacia, conta la politica ed il peso politico, gioco politico e sindacale e di assetti di potere. Ma credo che per la PA sia fondamentale quello che diceva Lauro, per portare l’Italia al livello di altri ordinamenti. La parola a Ferruccio Ferranti, AD di Sviluppo Italia SpA.

Ferruccio Ferranti: Grazie Luca e grazie agli organizzatori per avere invitato me, e con me Sviluppo Italia. Non è la mia prima volta, torno sempre con piacere qui a Rimini per assistere al dibattito e magari partecipare. Stavo ripensando a quanto detto negli interventi che mi hanno preceduto, la necessità di una riforma. Anche a colazione parlavamo tra l’altro del fatto che determinate regole del gioco, determinate riforme costituzionali, tra cui anche la riforma del pubblico impiego, sono importanti ed andrebbero determinate insieme, in assise che siano le più estese possibili e dove magari gli interessi di parte non siano considerati - diciamo - di riferimento così forte, altrimenti ad ogni tornata la parte più forte le modifica e non c’è quella continuità che poi è alla base di tutti gli interventi che la PA ed il privato possono effettuare in termini di investimento ed intervento di riorganizzazione, ridefinizione del processo. Perché, a prescindere dalla voglia che abbiamo tutti di fare la differenza nell’ambito in cui ci impegniamo, sappiamo bene che quando parliamo, magari qui parliamo di un’attività che svolge Sviluppo Italia, vogliamo riqualificare dei tessuti imprenditoriali, realizzare poli turistici integrati. Dal momento in cui c’è l’idea, ed abbiamo i via libera finanziari ed amministrativi, al momento in cui poi si realizzano gli insediamenti ed arriva qualche risultato, passano 5, 6, 7 anni. Significa che la continuità è essenziale e pertanto il discorso sulla necessità di poter fare maggiormente sistema in questo Paese, a prescindere dalle preferenze, gli amori e le ideologie che ognuno di noi ha, è importante. 
Per cui, riforma della PA, ma alla PA occorre guardare con oggettività e non con un approccio motivato dalla bisogna: a mio avviso la bottiglia è per tre quarti piena, a prescindere dal sentimento dell’uno o dell’altro. Cambiamenti sono stati fatti, ne ho giusto uno qui a fianco a me, stavo parlando con il dott. Verbaro che ho avuto modo di conoscere negli anni scorsi, che è diventato Dirigente Generale a 32 anni e ne ha attualmente 37. Quindi, del nuovo lo abbiamo, anche nelle amministrazioni regionali o nei comuni: poche rondini non fanno primavera, però la rondine non è una, ce ne sono diverse. Riforma delle regole del gioco, per poter dare un respiro maggiormente strategico alla PA, troppo spesso schiacciata da interventi politici. La politica, seguendo quello che diceva qualche secolo fa Montesquieu, dovrebbe dare la linea di indirizzo, dopodiché la PA abbia appunto quel respiro, la capacità di implementare quegli indirizzi strategici senza essere continuamente schiacciata dalla politica, a prescindere se è politica di comune, provincia o regione. Sentivamo prima gli interrogativi sul ruolo della provincia, è la regione che costituzionalmente ha oggi il potere, il dovere e la responsabilità di coordinare gli enti locali che sono sul proprio territorio, sia le province che i comuni, per evitare che, nel momento in cui si parla di decentramento o di possibile potenziale federalismo fiscale, nel momento in cui andiamo ad attribuire responsabilità e ruoli alle regioni, alle province ed ai comuni, invece che decrementare o mantenere pari le risorse che vengono consumate per poter espletare certe attività amministrative, si assista alla moltiplicazione dei posti di lavoro piuttosto che dei funzionari pubblici. Le cose dobbiamo guardarle con maggiore razionalità, sapendo che ci sono delle aree e dei territori del Paese dove l’occupazione è assolutamente importante: la questione del Mezzogiorno in Italia, già presente nel regno borbonico prima dell’unità effettuata dal mitico Giuseppe Garibaldi. Il problema non lo abbiamo ancora risolto, perché i tempi di attuazione delle politiche da parte delle pubbliche amministrazioni sono troppo lunghi. Rammentiamo tutti in Calabria, Gioia Tauro: si stava realizzando un’acciaieria nel momento in cui, qualche anno dopo, si è dovuto effettivamente realizzare un intervento, la 181, una legge che amministriamo noi come Sviluppo Italia insieme con il Ministero dello Sviluppo economico, gli interventi di re-industrializzazione, di riqualificazione di quei siti siderurgici. Poi li abbiamo estesi anche ad altri ambiti. Per cui, i tempi sono sicuramente un indicatore importante: non si può attendere troppo, dobbiamo essere misurati, sia Sviluppo Italia o Cassa Depositi e Prestiti o altre società per azioni od enti economici o non economici che poi realizzano quelle che sono le politiche economiche che il Paese, il governo hanno definito. Direi anche il Paese, in quanto poi c’è il necessario coinvolgimento a livello costituzionale. 
Qui parliamo della riforma costituzionale che è stata già realizzata, quella dell’articolo 5, che vede assolutamente nella concertazione, nel contratto tra stato e regioni, il momento di sintesi per la definizione di quelle che sono le regole del gioco. Stato che sempre di più definisce il quadro degli interventi, il quadro della politica generale: sono d’accordo con il presidente Rebecchini sul discorso dell’andare sempre di più verso un allineamento, una assoluta convergenza tra responsabilità degli interventi da attuare sul territorio, e l’autonomia nel reperimento delle risorse, attraverso la tassazione e la creazione di maggior valore. Cosa che in effetti già c’è in parte, perché l’IVA viene percepita direttamente dalla regione, l’ICI, beni immobili e immobiliari notevoli, determinate smobilizzazioni che possono essere utilizzate proprio per quegli investimenti iniziali, che possono consentire la realizzazione di organizzazioni che siano in grado di svolgere un’attività pubblica. 
Abbiamo visto negli ultimi anni vari interventi. Il primo risale addirittura ai tempi del 1983, uno dei governi Fanfani, con la riforma della PA, l’efficacia e l’efficienza. Negli ultimi anni abbiamo visto l’outsourcing come strumento per reperire e mettere a disposizione della PA risorse, competenze, attingendo al privato. Anche ultimamente, c’è stato questo decreto legge, poi chiamato Bersani; cosa che non ho capito, perché in effetti i provvedimenti erano per due terzi di natura finanziaria, quindi era più Visco che Bersani, probabilmente la figura del ministro Bersani, che tra l’altro stimo personalmente, è maggiormente spendibile. 
Abbiamo visto lì il discorso per far sì che le municipalizzate non intervengano maggiormente sul libero mercato, anche partecipando a gare, perché dovrebbero avere un effetto dumping. Bisognerà vedere le interpretazioni che darà il Ministero dell’Economia e delle Finanze, come la Ragioneria dello Stato, perché chiaramente non è mezza pagina che può effettivamente evidenziare e fornire tutte le interpretazioni necessarie agli enti locali e alle regioni, in particolar modo per vedere se entro un anno devono dimettere determinate aziende che si stanno occupando di fornire servizi sul territorio. Per cui, sicuramente con i chiarimenti di questo tipo, outsourcing, partnership pubblico-privato che, rispetto ad altri paesi come l’Inghilterra, noi utilizziamo poco, possono essere perseguiti, anche se nell’ambito di liberalizzazione, di libero mercato, di monitoraggio attivo e proattivo da parte dell’antitrust. 
Con il professor Lauro, che tra l’altro ho avuto occasione di incontrare in una mia precedente esperienza professionale, non posso che condividere il fatto che chi conosce, con buonsenso dica: “Se non conosci non governi”. Se non hai determinati indicatori, rappresentazioni di quella che è la situazione di un’azienda, un ente, una filiera produttiva, un distretto tecnologico, oggi non puoi intervenire, altrimenti intervieni ad intuito. Purtroppo l’economia, la globalizzazione, la competitività fanno sì che l’intuito a volte colga lo spirito di una determinata situazione: per questo può indicare ad amministratori attenti gli interventi da effettuare. Ma con la sofisticazione continuativamente accelerata, non possiamo correre il rischio di prendere delle decisioni, se queste decisioni non sono corroborate da una rappresentazione della realtà. Chi conosce governa, chi non conosce va ad intuito. Sviluppo Italia dà un contributo nell’ambito dei programmi operativi che svolge per il Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione, ieri al Ministero dell’Economia e delle Finanze, oggi al Ministero dello Sviluppo economico; assiste nella programmazione le regioni - adesso è in corso la definizione, la programmazione per quanto riguarda l’utilizzo delle forme strutturali europee per il periodo 2007-2013 – e gli enti locali, sempre attraverso le regioni, per quanto riguarda studi di fattibilità, progettazioni, realizzazione delle infrastrutture. Faccio un esempio: in Calabria, regione in cui ero fino a ieri, abbiamo un contratto di programma che si sta realizzando con tre poli turistici integrati, in cui quella società che è già parte pubblica e parte privata, che si chiama Italia Turismo, andrà a realizzare su tre siti dei poli turistici integrati, con la realizzazione anche di campi da golf, per incrementare l’utilizzo delle strutture per una stagionalità più estesa, e pertanto creare un maggior valore aggiunto su quel territorio. 
Noi, Sviluppo Italia, con le nostre società regionali dialoghiamo con la regione, con la presidenza regionale, con gli uffici di programmazione ed insieme a loro definiamo quelli che sono i programmi di sviluppo: il raddoppio della carreggiata per andare da Lamezia Terme a Sibari, per consentire un maggiore sfruttamento dell’area di Sibari da un punto di vista turistico. Magari verifichiamo con uno studio di fattibilità la realizzabilità e la tenuta di tempo per un aeroporto a Sibari - o la verifica e il confronto su dove realizzarlo, dato che operiamo sia in Basilicata che in Calabria - che sicuramente nei primi anni non darebbe da solo un ritorno dal punto di vista gestionale. Sviluppo Italia non è l’Iri, non è l’Iri neanche la regione Calabria: bisogna avere dei modelli di business per cui, mentre si realizzano gli investimenti con partecipazione pubblica e privata, si possa effettivamente garantire la gestibilità a terzi, una privatizzazione parziale piuttosto che completa. Oltre a questo, che era un esempio, nell’ambito di questi interventi di affiancamento che facciamo alle regioni, in effetti cerchiamo anche di dare delle risposte pragmatiche e fattive alle esigenze del territorio e dell’amministrazione. E insieme cerchiamo di essere capaci di building, quindi anche creazione di competenze. In effetti, abbiamo anche 400 persone che si occupano di questo sul territorio, con 17 società regionali. 
Oltre a questo, noi siamo l’agenzia nazionale per lo sviluppo di imprese e attrazione degli investimenti. Anche qui, ci occupiamo dello snellimento di pratiche burocratiche ed amministrative correlate con la manifestazione di interesse da parte di un investitore straniero ad effettuare un investimento in Italia. Abbiamo avuto diversi confronti, abbiamo raggiunto diversi accordi con l’allora Ministero delle Attività Produttive, per poter ricondurre a 180 giorni il termine massimo entro il quale dare delle risposte su quando si possono utilizzare le risorse correlate con i contratti di localizzazione. Però devo dire che questi 180 giorni, nonostante la buona volontà nostra e della regione, non siamo riusciti a mantenerli, e questo è un danno, perché nel momento in cui andiamo a creare, a rafforzare quello che è il brand, l’immagine dell’Italia nei paesi target, dove effettuiamo attività di marketing, se poi non diamo delle risposte congruenti con le nostre manifestazioni di volontà, chiaramente non incrementiamo la credibilità, ma addirittura possiamo danneggiare la nostra immagine. Ci vuole tanto per crearla, ma molto poco per perderla, per cui assolutamente saremo anche noi parte attiva nel dialogo con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il CIBE… Il CIBE, come la maggior parte di voi sa, definisce le priorità per l’utilizzo dei fondi per le aree sottoutilizzate, i fondi FAS, gli unici che hanno un certo tipo di rilevanza quantitativa, perché parliamo a livello attuale di 5miliardi di euro che vengono utilizzati per fare sì che le aree sottoutilizzate possano essere oggetto di investimenti infrastrutturali, che possano creare lavoro, filiere produttive e quant’altro. 
I lavori sono in corso e vedremo anche noi di fare la nostra parte insieme con voi per poi pragmaticamente, a prescindere dalle regole del gioco, possiamo l’attività della PA. Ma non è che dobbiamo aspettare queste regole del gioco: già ognuno di noi può fare la differenza con l’impegno quotidiano, serio, per cercare di velocizzare la nostra attività.

Moderatore: Ti ringrazio soprattutto per la prima cosa che dicevi e che poi hai sviluppato: l’idea di fare sistema, perché in Italia tante volte invece vale e vince un sindacalismo delle competenze. Io faccio fin qui, oltre non faccio, assolutamente non devi toccare… Questo impedisce di gestire dal centro la funzione della PA, cioè il servizio per lo sviluppo della comunità. Adesso do la parola per l’intervento finale a Vico Valassi, presidente della Camera di Commercio di Lecco.

Vico Valassi: Anch’io voglio ringraziare gli amici del Meeting per avermi invitato, spero che non si pentiranno. Il tempo è molto breve, quindi penso che sia giusto non confrontarmi sulla dottrina che i relatori prima di me hanno esposto con sapienza e portarvi invece l’esperienza di un povero trovatello che è capitato nella PA per caso, perché allora si usava fare degli accordi. Non sapevano chi mandare a fare il Presidente della Camera di Commercio di Como (allora la provincia era unica) e siccome a loro premeva molto di più mandarne uno alla Fondazione Cariplo, hanno detto: “Mandiamo il Valassi, che da costruttore” - perché io ero il presidente lombardo dei costruttori, ho una lunga esperienza in questo settore e faccio anche l’imprenditore - “grossi danni non ne fa!”. E dal 1985 sono Presidente di una Camera di Commercio: per 8 anni quella di Como, poi di quella di Lecco. L’anno scorso mi hanno votato per acclamazione. Quindi io vi porto quello che ho creduto di poter fare all’interno della PA, arrivando dal settore privato e da un’impresa familiare: allora avevo un’impresa di un centinaio di dipendenti, oggi ne ho 75/76, vivo del mio, non ho mai fatto opere pubbliche. Ho fatto il presidente nazionale dei costruttori ma non ho mai fatto un’opera pubblica e forse per questo sono riuscito a farlo, dal 1994 al 2000, uscendone abbastanza indenne. 
Che cosa mi sono domandato? Innanzitutto se fosse giusto pensare soltanto all’efficienza oppure parlare anche di efficacia dei servizi pubblici, cioè se fosse giusto preoccuparmi di creare dei servizi che fossero il reale bisogno dei cittadini e degli utenti, piuttosto che ridurre soltanto i costi. Pur rispettando la trasparenza, l’efficienza e il rispetto delle regole, mi piacerebbe poter stare dalla parte di quelli che fanno i servizi quando i servizi sono richiesti, cioè produrre un certificato se il certificato serve a qualcosa, non produrne due per via dello snellimento, perché almeno uno dei due diventa carta da macero. Oggi produciamo ancora l’obbligatorietà della dichiarazione di invio di fittanza quando si affitta o si vende un immobile, pena una penale. Credo che le questure e i carabinieri siano pieni di carta e che dopo il sequestro Moro nessuno abbia utilizzato la norma per andare vedere a chi affitto un appartamento. Credo che quello di cui ci dovremmo preoccupare di più sia capire se questi certificati servono a qualcosa oppure no. Già questo sarebbe, secondo il mio punto di vista, un grosso risultato nei confronti del giudizio che si da della PA che, per quanto mi riguarda, giudicata da imprenditore privato, mi ha permesso di conoscere persone di grande professionalità, capaci di esprimere pareri e giudizi di grandissimo livello: io sono un sostenitore, laddove esiste, dell’efficienza dei funzionari pubblici perché mi sono confrontato con loro. 
Non voglio contraddire il presidente Rebecchini, io sarei per gli incentivi. Dovremmo però risolvere questo problema: perché dare un incentivo a uno che deve fare il proprio dovere? L’incentivo si dà per raddoppiare un risultato, non perché uno rispetti il lavoro che deve fare. Almeno, a casa mia non mi hanno mai dato un premio perché lavoravo, mi sgridavano se non lavoravo. Quindi, scegliere le persone giuste per le funzioni giuste è forse un po’ il risultato di una discussione che potrebbe fare Bertoldo, ma credo che anche dire che dopo il brutto viene il bello, anche questa sia una sintesi mica da poco. Allora, nel momento in cui sono diventato primo attore, diventando Presidente della Camera di Commercio di Como, mi sono guardato attorno cercando di coinvolgere una rete, un sistema. Io sono un fautore del sistema della rete: se uno ha a disposizione la rete, il sistema, i buoni progetti si sostengono da soli. Cioè, uno deve avere il consenso che si crea naturalmente con la credibilità, cercando di coinvolgere sistemi pubblici e privati attorno a dei progetti. Mi sono sempre sentito appoggiato da un sistema con cui avevo condiviso un’idea di progetto, e allora, in quel momento, mi sono preso la responsabilità di non guardare in faccia a nessuno, di guardare il risultato, cosa non sempre facile nella PA, perché uno si trincea dietro i pareri negativi del funzionario, cosa dirà il comitato di controllo, ecc. Devo dire che in questi anni mi sono preso un po’ di avvisi di garanzia, un paio di rinvii a giudizio, però sono stato sempre prosciolto perché il fatto non sussisteva. Ma questa era la procedura. In alcuni anni bastava dire: “Se il Valassi ha fatto quella roba lì, vuol dire che il suo tornaconto ce l’ha”. 
E allora ti arrivava un avviso di garanzia e tu dovevi spiegare perché quel giornalista lì aveva scritto quella cosa. Ho pagato tanti avvocati, cosa che nella mia vita non era mai successa, però sono esperienze che si fanno. 
Ero in un territorio a forte vocazione imprenditoriale come quello della provincia di Como: adesso si parla molto di ricerca, ma allora - tra il 1985 e il 1990 - parlare di formazione e ricerca, con aziende così piccole, non era spontaneo. A Como mi avevano rimproverato dicendo che non ero stato io a rinnovare, a voler portare l’università a Como e a Lecco. Avevo risposto che certamente era cent’anni che ne parlavano, ma io in venti giorni avevo fatto le delibere ed ero andato in operatività: quindi, c’era un po’ di differenza. L’esempio di cui parlo ha fatto nascere altri due progetti, che ritengo fondamentali e importanti. Ma potrei parlarvi di tante altre cose… Abbiamo portato l’università a Como e a Lecco, ritenendo che i territori fossero omogenei dal punto di vista della crescita economica e quindi necessitassero di avere, a fianco di un’imprenditoria di eccellenza e di una manodopera altrettanto di eccellenza, una scuola universitaria eccellente. Ed avendo avuto io la fortuna di fare il Politecnico in dieci anni, invece che in cinque, ho scelto il Politecnico perché mi sono detto: “Questi qualcosa mi devono, perché sono stato giù dieci anni a pagare le tasse”. Fatto sta che nel novembre del 1989 partirono i primi insegnamenti a Como e a Lecco. 
Oggi abbiamo una popolazione studentesca, tra Como e Lecco, superiore ai 5.000 studenti, abbiamo indirizzi importanti. E tutto questo perché, insieme alla Camera di Commercio, si sono mosse le amministrazioni provinciali. Mi meraviglio che oggi si dica che la provincia è un ente inutile, io ritengo che sia inutile farne troppe. Anche le Camere di Commercio: con 5.000 iscritti sono assolutamente inutili, uno spreco di denaro. Si dovrebbe dire: “La Camera di Commercio al di sotto di 20.000 aziende iscritte non si fa, perché diventa uno spreco di denaro”. Io con la provincia di Como prima, di Lecco adesso, mi sono sempre trovato molto bene: con la provincia e con il comune capoluogo, con le associazioni di impresa, noi abbiamo portato avanti fior di progetti che oggi sono a regime. Abbiamo l’università, abbiamo centri di ricerca, abbiamo comunità del CNR che stanno lavorando bene. Proprio perché abbiamo questo Politecnico, l’università a Lecco, siamo riusciti a far partire due progetti che sono, a mio giudizio, l’eccellenza dell’eccellenza. Il primo: aver portato le lauree internazionali del Politecnico di Milano a Lecco. Il Politecnico di Milano ha tanti anni, è sollecitato da tanti ambiti, doveva avere una presenza di lauree internazionali non così diffuse, oggi si fanno a Lecco e a Como. Partendo a maggio dell’anno scorso siamo riusciti, a fine settembre, a far partire i due anni di laurea magistrale con sei indirizzi tra Lecco e Como. Si fanno corsi di inglese, in questo momento hanno finito i primi studenti, sono circa 200, diventeranno 500 quelli del secondo anno che si iscrivono adesso al primo. A regime, avremo 700, 800, soltanto 200 dei quali portatori di borsa. Gli altri vengono senza borse di studio, sono studenti di 26 Paesi del mondo, ogni studente se ne porta dietro almeno uno e mezzo senza borsa e ogni studente straniero si porta dietro due studenti italiani che stanno frequentando in altri posti e vengono a frequentare le lauree internazionali. 
E’ un esempio pratico di come si può fare internazionalizzazione, se è vero, come è vero, che fra dieci anni 3.000 ingegneri saranno nel mondo dopo aver passato due anni a Lecco e a Como, e saranno loro i migliori ambasciatori di quelle che sono le nostre esigenze economiche e territoriali. Un grande aiuto l’ho avuto dall’ ICE, di cui tutti parlano male. ICE, Unioncamere, Regione Lombardia: mi dispiace che non ci sia qui nessuno a riferirlo al presidente Formigoni, così magari mi raddoppia le borse. Lui mi ha dato venti borse di studio, potrebbe darmene di più però mi ha dato venti borse di studio per aggiungerle a questi studenti, quindi avremo una promozione importante. Abbiamo poi messo in rete un progetto che ha come catalizzatore provincia, camera di commercio e istituzioni. INTAL, un progetto in cui abbiamo messo in rete il Politecnico di Milano, l’università, il CNR, l’Istituto Fondazione Calducci, Villa Beretta e Nostra Famiglia di Bosisio Parini. Questi quattro enti stanno facendo un lavoro insieme da quasi tre anni, facendo ricerca e coinvolgendo anche la crescita della piccola-media impresa. È un bel progetto e credo che lascerà il segno nel nostro territorio. Vi ringrazio. 

Moderatore: Per concludere, c’è PA e PA, dipende dal cuore della questione. Toqueville diceva che la PA è cieca perché procede come una macchina senza motore. Noi, come Fondazione per la sussidiarietà, abbiamo creato un’iniziativa che vuole essere molto innovativa: parte dal principio di sussidiarietà come principio rivoluzionario anche nella gestione della PA. E’ la questione del capitale umano. Tutti gli interventi hanno messo in rilevanza la questione centrale, il punto che fa la differenza: il capitale umano, quindi la formazione. Da questo punto di vista, io rilancio quello che diceva Lauro prima, questo master in governance pubblica che viene fatto dall’organizzazione della Fondazione per la sussidiarietà, per il quale sono aperte le iscrizioni. Si svolge da ottobre di quest’anno a marzo 2007. È un’esperienza innovativa che viene fatta in Italia, dove al centro rifluiscono un po’ tutte le preoccupazioni che abbiamo sentito oggi. L’idea è formare persone grazie alle quali la PA non sia cieca, perché non è cieca quando ci sono delle persone che hanno avuto una formazione adeguata dal punto di vista ideale, delle procedure, dei contenuti. A questo punto io chiudo semplicemente rilanciando l’importanza di questo esperimento che parte per la prima volta in Italia con la Fondazione per la sussidiarietà. Tutti i dati sono reperibili presso lo stand della Fondazione, ci sono diversi patrocini, diverse regioni, la scuola superiore, la pubblica amministrazione locale che appoggiano l’iniziativa. Nel panorama italiano è assolutamente rilevante e quindi invito alla partecipazione. Grazie a tutti per il convegno che è stato estremamente interessante. 

