I “Temi CPT” ospitano analisi e studi di particolare rilievo istituzionale realizzati
nell’ambito del Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT).
Questa terza edizione è interamente dedicata alle relazioni e agli interventi proposti nel
corso del convegno “L'Italia secondo i Conti Pubblici Territoriali ‐ Relazione annuale 2016
‐ Trasparenza, accountability e open government” che si è tenuto a Roma, presso la sala
Koch di Palazzo Madama, il 24 giugno 2016.
Il Sistema CPT opera all’interno del Nucleo di verifica degli investimenti pubblici (Nuvec)
dell’Agenzia per la coesione territoriale, e si occupa di misurare e analizzare, a livello
regionale, i flussi finanziari di entrata e di spesa delle amministrazioni pubbliche e di tutti
gli enti per i quali è previsto un controllo da parte di soggetti pubblici.
La Rete dei produttori dei dati è estremamente articolata sul territorio e comprende, oltre
all'Unità Tecnica Centrale, 21 Nuclei istituiti presso ciascuna Regione italiana.
La consultazione dei dati, pubblicati sul sito web CPT in formato aperto, è consentita sia
attraverso modalità tradizionali, sia tramite l‘utilizzo di strumenti che permettono una
visualizzazione dinamica e interattiva dei conti.
I Conti Pubblici Territoriali fanno parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).

Per informazioni rivolgersi a:
Unità Tecnica Centrale
Via Sicilia, 162/c
00187 Roma
e‐mail: contipubbliciterritoriali@agenziacoesione.gov.it
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Il convegno di presentazione della Relazione annuale CPT 2016, e di altre importanti novità
riguardanti le partecipate pubbliche locali, si è tenuto a Roma il 24 giugno 2016 ed è stato
aperto dal Presidente della V Commissione permanente del Senato della Repubblica, Giorgio
Tonini, e dal Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione, Maria Ludovica Agrò.
La prima sessione è stata introdotta dalla relazione di Mariella Volpe ‐ Responsabile Sistema
CPT, Agenzia per la Coesione Territoriale. Alla discussione, coordinata dal giornalista de Il Sole
24 Ore Gianni Trovati, hanno preso parte: Daniele Franco, Ragioniere Generale dello Stato;
Giuseppe Provenzano, Vicedirettore Svimez; Gianfranco Viesti, Università di Bari; Guido
Pellegrini, Università La Sapienza, Roma; Valentina Tagliagambe, Nucleo CPT Regione Sardegna.
Nella seconda sessione sono intervenuti quali relatori Alessandra Tancredi e Riccardo Susigan,
Unità Tecnica Centrale CPT, Agenzia per la Coesione Territoriale. Alla discussione, coordinata
da Mariella Volpe, hanno partecipato: Antonio Samaritani, Direttore Generale AGID; Ettore Di
Cesare, Presidente OpenPolis; Raffaele Malizia, esperto di statistiche pubbliche; Simona De
Luca, OpenCoesione, Nucleo valutazione e analisi per la programmazione, Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Roberto Moriondo, Nucleo CPT Regione Piemonte.
I lavori sono stati conclusi da Claudio De Vincenti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
In occasione del convegno sono stati distribuiti la Relazione annuale CPT 2016 (Temi CPT
1/2016) e la Relazione sulla spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane (Temi CPT
2/2016).
Tutti i documenti utili e le presentazioni esposte sono disponibili al seguente indirizzo:
www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/07/index.html.
Il progetto editoriale Temi CPT è coordinato da Mariella Volpe. Gli Atti del convegno sono
predisposti privilegiando un’esposizione ragionata, talvolta non strettamente fedele alla
consecuzione degli interventi, ma utile per la comprensione del filo logico che ha guidato i lavori.
Si ringraziano Franca Acquaviva, Maria Antonietta Cannata e Roberta Guerrieri per la
revisione dei testi, il supporto editoriale e la cura di tutti gli aspetti organizzativi riguardanti il
convegno.
La pubblicazione è disponibile anche in formato elettronico al seguente indirizzo:
www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/index.html.
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INTRODUZIONE
Negli ultimi anni, le politiche regionali di sviluppo, in Italia come in Europa, sono state
fortemente condizionate dalla riduzione complessiva delle risorse destinate al finanziamento
degli investimenti, derivante principalmente dalle politiche di riequilibrio dei conti pubblici. Il
rispetto del Patto di Stabilità Interno ha costituito un limite notevole alla programmazione e
realizzazione di investimenti per molte amministrazioni locali e, al tempo stesso, la flessione
complessiva delle fonti di finanziamento, il restringersi dei margini di flessibilità nei bilanci,
hanno portato ad una grave contrazione del complesso delle risorse destinate allo sviluppo.
La prima parte del Convegno si è concentrata sull’analisi di tale contesto, soprattutto con
riferimento ai suoi effetti territoriali, partendo da alcuni elementi forti:
•

la spesa in conto capitale risulta nel 2014 inferiore del 29 per cento rispetto al 2009
ed è l’unica componente ad essere diminuita negli ultimi anni più del PIL: a livello
nazionale il suo rapporto sul PIL passa dal 5,8 per cento del 2009 al 4,4 del 2014; gli
investimenti in particolare si riducono nel 2014 del 39 per cento rispetto al 2009,
passando, in termini percentuali, dal 4,3 al 2,8 per cento del PIL;

•

la compressione delle voci del conto capitale (‐4,9 per cento a livello nazionale),
raggiunge per entrambe le aree il punto di minimo dell’intera serie storica a partire
dal 2000, confermando e accentuando il percorso in atto;

•

l’anticipazione del dato 2015, ricostruito attraverso le stime dell’Indicatore
anticipatore, segnala tuttavia una ripresa nella componente degli investimenti
pubblici, fortemente sostenuta, soprattutto nel Mezzogiorno, dalla spesa aggiuntiva
derivante dalla chiusura della programmazione comunitaria 2007‐2013;

•

nel Mezzogiorno la crescita notevole di tale fonte (che raggiunge il 67 per cento del
totale della spesa in conto capitale) porta ad un incremento notevole della spesa pro
capite complessiva, con conseguente crescita della quota sul totale nazionale, ma al
tempo stesso riduce la politica ordinaria ad una quota irrilevante delle risorse
pubbliche complessivamente investite (meno di un terzo del totale delle risorse in
conto capitale e circa la metà di quelle aggiuntive).

Nella seconda parte del Convegno il dibattito si è spostato sulla componente allargata locale
del settore pubblico, muovendo da un’analisi dei comportamenti dei vari enti a cui le
amministrazioni regionali e locali hanno esternalizzato alcune funzioni.
Con l’occasione è stato presentato pubblicamente, per la prima volta, il portale web
OpenPartecipate, progetto di comunicazione nato nell’ambito del Sistema CPT e alimentato
dai dati, sia finanziari che anagrafici, rilevati dal Sistema stesso.
OpenPartecipate è ispirata da principi di open government e nasce dalla volontà di rendere
fruibili le informazioni a cittadini, amministratori, ricercatori, giornalisti, evidenziando sia il
dettaglio sul singolo ente, sia le interconnessioni tra i diversi soggetti.
Tale componente, data la capillarità ed estensione temporale della rilevazione CPT
rappresenta una fonte informativa di elezione per ricostruire ed analizzare il fenomeno del
decentramento di funzioni amministrative a soggetti dotati di forma giuridica privata.
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SALUTI E BENVENUTO
Giorgio Tonini ‐ Presidente V Commissione permanente, Senato della Repubblica
Il tema di cui discuteremo oggi è di particolare interesse. Tra le funzioni del nuovo Senato, come
delineato dalla riforma che sarà sottoposta a giudizio referendario, è prevista anche quella della
valutazione delle politiche pubbliche riferita al territorio. Anche per questo motivo vorrei
sottolineare l’importanza crescente della conoscenza dei dati, dell’approfondimento, della
ricerca sul tema delle politiche pubbliche. Il dibattito politico è sempre più acceso e, a volte, la
collaborazione tra le diverse forze politiche sembra quasi impossibile anche nei parlamenti.
Tanto più questo avviene, tanto più è importante che il dibattito pubblico possa poggiare su una
base di dati e di conoscenza condivisa. In tale ambito si colloca anche l’attività svolta dall’Ufficio
Parlamentare del Bilancio, una nuova istituzione voluta a livello europeo dopo la vicenda della
Grecia che ha messo in evidenza tutte le conseguenze drammatiche che possono derivare
dall’incertezza e, a volte, da pratiche di contraffazione dei dati di politica economica nazionale.
L’esigenza quindi di poter poggiare su un’analisi dei dati di tipo terzo e quindi neutrale, che
possa garantire tutti e proprio per questo condivisa, è ormai imprescindibile. Anche nel
dibattito, a volte molto aspro, tra maggioranza e opposizione, è essenziale poter poggiare il
confronto politico su elementi di conoscenza accettati e condivisi perché no partisan, perché
costruiti in maniera obiettiva.
Di forte interesse è anche il tema dello sviluppo territoriale, che ha certamente una dimensione
macro, anche sovranazionale. Sappiamo tutti, anche rispetto al tema di oggi (ndr attesa risultati
referendum Brexit), che se non c’è un motore europeo pronto ad attivarsi secondo necessità,
sarà sempre più difficile per i singoli paesi, in particolare per quei paesi che hanno una finanza
pubblica come la nostra, dare alla “ripartenza” quel regime di giri che è necessario. La
dimensione è sovranazionale ma, in definitiva, lo sviluppo parte innanzitutto dal territorio; da
qui il rilievo delle politiche di coesione e l’attenzione ad alcune aree del Mezzogiorno che
vedono ancora un divario che continua a crescere rispetto al Nord.
Ultimo elemento positivo che mi preme sottolineare, e che emerge da una prima lettura dei
rapporti che saranno presentati oggi, è la tendenza rilevata nel 2015 alla ripresa degli
investimenti, un elemento assolutamente positivo per il nostro futuro, pur scontando tutti gli
elementi di incertezza che, in particolare dal quadro internazionale, gravano anche sul nostro
Paese.
Rinnovo i saluti da parte del Senato e l’augurio di una mattinata utile per tutti noi a confronto
con uno dei temi decisivi per il futuro del nostro Paese. Grazie.

7

Atti del convegno di presentazione

APERTURA DEI LAVORI
Maria Ludovica Agrò ‐ Direttore Generale Agenzia per la Coesione Territoriale
Ringrazio il Senatore Tonini per l’ospitalità che valorizza e dà un riconoscimento istituzionale
significativo al lavoro che da molti anni il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali fornisce al
Paese. Ringrazio tutti gli intervenuti, che dimostrano l’interesse verso i temi che affronteremo
nella giornata di oggi. Io non farò un commento sui numeri, che saranno illustrati da chi parlerà
dopo di me, ma tengo a rimarcare il ruolo che l’Agenzia per la Coesione Territoriale ricopre in
questo ambito. L’Agenzia ha avuto in eredità dal Dipartimento per le politiche di coesione il
Sistema dei Conti Pubblici Territoriali, che è una parte estremamente pregevole della
produzione di dati. Da sempre, l’Agenzia ha posto un’attenzione molto particolare al fatto che i
processi fossero trasparenti, che le informazioni fossero accessibili. Del resto nella storia delle
politiche di coesione, che sono le più misurate in Italia, esisteva già OpenCoesione, avevamo
quindi grandi esempi di dati aperti. Oggi vogliamo sottolineare l’importanza dei Conti Pubblici
Territoriali ma anche presentare, lo vedremo nella seconda parte, questo nuovo portale che
risponde alle esigenze di e‐government che è OpenPartecipate. Voglio sottolineare che l’Agenzia
ha come mission il focus sull’attuazione non solo dei fondi strutturali ma di tutte le politiche
aggiuntive e degli investimenti pubblici e che quindi ha un grandissimo interesse all’analisi e
alla sorveglianza della spesa connessa allo sviluppo, non solo al suo monitoraggio ma anche alla
sua misurazione. Produrre statistiche pubbliche, elaborarle in seno al Sistema Statistico
Nazionale, mettere a disposizione, non solo della propria azione amministrativa, ma ‐ prima di
tutto ‐ del decisore politico, dell’Università, dei media, dati di grande qualità, rappresenta un
valore aggiunto molto importante di questo sistema. La Rete CPT è una rete estesa su tutto il
territorio nazionale e ci consente di raccogliere i dati dal basso in un processo che non è
solamente condiviso nella raccolta ma soprattutto condiviso nei metodi, una metodologia di
pregio, elaborata da chi questi dati poi li raccoglie. Il sistema CPT fornisce un denominatore,
cioè la totalità della spesa del settore pubblico allargato in ciascun territorio, su cui pesare le
risorse aggiuntive, collocandole quindi in un contesto ampio, quello del complesso delle
politiche ordinarie e di trarre da ciò anche gli orientamenti su cui poggiare le decisioni. La
capillarità sul territorio ci consente un continuo monitoraggio e questo ha un’evidente
ripercussione positiva sulla qualità dei dati. La rete CPT è un produttore di dati, come abbiamo
visto qui, di rapporti generali, ma anche di analisi settoriali.
Ricordo l’ultima fatica del Sistema dei Conti Pubblici Territoriali dedicata alla cultura, che forse
verrà citata nel corso della mattinata: sono stati elaborati 21 quaderni regionali, che
consentono di apprezzare come i territori abbiano investito in questo settore, aprendo spazi di
analisi per decidere con maggiore consapevolezza dove e quanto investire e valutare dove c’è
stata carenza di investimento pubblico.
Un altro punto di merito da sottolineare è emerso nei dati che avete sotto gli occhi, e che sarà
poi commentato, e che volevo qui connettere con l’azione dell’Agenzia: il fatto che l’Indicatore
anticipatore del dato 2015, che è ricostruito attraverso delle stime, segnala una ripresa nella
componente degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno e che questa ripresa è dovuta anche
alla chiusura della programmazione 2007‐2013. Come sapete lo sforzo è stato immenso e siamo
stati in grado, rispetto ai 24 miliardi dei primi 5 anni, di fare spesa per 18,4 miliardi negli ultimi
24 mesi, un imponente lavoro che ha assorbito la quasi totalità delle risorse dell’Agenzia nel
2015. Siamo quindi contenti che questo dato ci restituisca il cambiamento di passo ‐ anche nella
governance ‐ avvenuto con la nascita dell’Agenzia.
Desidero sottolineare infine un ultimo punto, relativamente al portale di OpenPartecipate. Se ne
parlerà diffusamente. Qui non temiamo di essere smentiti, ma cerchiamo proprio di alimentare
il dibattito su questi dati anche per la loro eventuale correzione. È un primo passo per ampliare
la cultura degli open data. La speranza è quella che i dati pubblicati si alimentino anche di altri
elementi in modo tale da rafforzarne la qualità.
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PRIMA SESSIONE
Politiche nazionali e politiche di sviluppo territoriali. Lettura dei dati consolidati al 2014
e anticipazione dei conti pubblici 2015
Relazione introduttiva ‐ Mariella Volpe ‐ Responsabile Sistema CPT
Con la presentazione di questa relazione e con questo evento, il Sistema CPT intende
riavviare la lunga tradizione di analisi dei dati dei conti pubblici territoriali che era già
iniziata negli anni ‘90 in seno al Ministero dell’Economia e proseguita poi in seno al DPS.
Il Sistema CPT mette infatti a disposizione degli utilizzatori non solo la produzione dei dati
elaborati dal Sistema e dalla sua Rete di Nuclei, ma anche alcuni strumenti di lettura degli
stessi, alcuni diffusi in questa occasione. In particolare:
•

•

La Relazione annuale 2016 ‐ che io presento e che costituisce l’oggetto della prima
sessione ‐ nella quale viene ricostruita un’analisi delle diverse componenti della spesa
in Italia e nelle sue regioni e, al tempo stesso, una valutazione delle modifiche
intervenute negli ultimi anni sui principali aggregati, con particolare riferimento alla
spesa per lo sviluppo;
Un Quaderno regionale sulla spesa pubblica in conto capitale, organizzato per schede
relative a ciascun territorio, che accompagna la relazione e costituisce un utile
strumento a supporto dei territori, rispondendo alla necessità di uno strumento più
agile e al tempo stesso più attento alle dinamiche puntuali delle singole voci della
spesa per lo sviluppo, dei singoli soggetti erogatori e dei singoli territori rispetto alle
tradizionali analisi macroeconomiche che il Sistema CPT effettua.

Nel mio intervento mi riferirò soprattutto al Settore Pubblico Allargato (SPA), utilizzando
integralmente la ricchezza informativa derivante dalla conoscenza dei comportamenti di
spesa della componente allargata del settore pubblico, al fine di dar conto anche delle
politiche di spesa effettiva delle imprese pubbliche nazionali e locali.
Mi riferirò invece alla Pubblica Amministrazione (PA), nei casi in cui
•

•
•

è necessario confrontare un universo omogeneo e comparabile con le fonti pubbliche
nazionali e internazionali che non dispongono dell’informazione territoriale relativa
al Settore Pubblico Allargato (SPA);
abbiamo costruito ‐ per la sola PA ‐ una anticipazione del dato territoriale al 2015;
abbiamo osservato, attraverso l’utilizzo di altri strumenti (dati di monitoraggio) di cui
L’Agenzia per la Coesione Territoriale dispone, il rapporto tra spesa ordinaria e spesa
derivante dalla politica aggiuntiva.

I dati si riferiscono al 2014, essendo erogazioni di cassa e quindi scontando il vincolo della
fonte, cioè la disponibilità dei bilanci pubblici, con alcune anticipazioni riferite al 2015.
Il dato più evidente nel 2014 e con riferimento all’intera serie storica è la severa contrazione
del complesso delle risorse destinate allo sviluppo. La spesa in conto capitale risulta nel 2014
inferiore del 29 per cento rispetto al 2009, passando in livello dai circa 92 miliardi del 2009
ai 71 del 2014, ed è anche l’unica componente ad essere diminuita negli ultimi anni più del
PIL. A livello nazionale il suo rapporto sul PIL passa dal 5,8 per cento del 2009 al 4,4 del
2014; gli investimenti in particolare si riducono nel 2014 del 39 per cento rispetto al 2009,
passando, in termini percentuali, dal 4,3 al 2,8 per cento del PIL. L’altro dato molto evidente è
che la spesa in conto capitale ha perso quel ruolo di strumento di riequilibrio rispetto agli
divari territoriali che aveva mantenuto negli anni antecedenti al 2000, quando il livello di
spesa pro capite risultava per lo più superiore nel Mezzogiorno rispetto al Centro‐Nord. A
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livello territoriale, dopo una fase di crescita per il Centro‐Nord e di stabilità per il
Mezzogiorno fino al 2008, è iniziata la pesante contrazione che ha portato i livelli pro capite
in entrambe le aree a livelli inferiori a quelli del 2000 e di molto inferiori a quelli del 2008‐
2009 (cfr. Figura 1).
Figura 1
QUANTO SI SPENDE
Severa contrazione del complesso delle risorse destinate allo sviluppo che
raggiungono il punto di minimo dell’intera serie storica sia in livello che in
rapporto al PIL
SPA - SPESA PUBBLICA IN CONTO CAPITALE AL NETTO DELLE PARTITE FINANZIARIE
(anni 2000-2014; euro pro capite costanti 2010)
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SPA - SPESA IN CONTO CAPITALE E INVESTIMENTI
(anni 2000-2014; percentuale su PIL)
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Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali

Negli ultimi anni, infatti, le politiche regionali di sviluppo, in Italia come in Europa, sono state
fortemente condizionate dalle politiche di riequilibrio dei conti pubblici; in particolare dal
Patto di Stabilità Interno (PSI) ‐ che ha costituito per circa sedici anni la regola cardine alla
base del coordinamento della finanza locale in Italia ‐ ma anche dalla flessione complessiva
delle fonti di finanziamento, dai tagli lineari alla spesa, dalla necessità di reperire coperture
finanziarie per finalità diverse dalla spesa per investimenti.
Tuttavia nel 2014 per la prima volta il Mezzogiorno sembra caratterizzato da un parziale
processo di convergenza: la spesa del SPA decresce meno sia con riferimento al totale del
conto capitale (‐6,7 nel Centro‐Nord, ‐1,1 nel Mezzogiorno) che agli investimenti (‐11,8 nel
Centro‐Nord, ‐8,8 nel Mezzogiorno).
Ma la componente in evidente controtendenza è quella dei trasferimenti alle imprese che, in
crescita anche a livello nazionale, mostra una dinamica molto accentuata nel Mezzogiorno
(+5,2 nel Centro‐Nord,+12,3 nel Mezzogiorno), soprattutto derivante dal consistente
aumento del valore degli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) nel campo
dell’energia rinnovabile (cfr. Figura 2).
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Figura 2

Tuttavia minore decremento delle componenti della spesa in conto capitale che
porta, pur in presenza di una riduzione in livello, ad un aumento della quota SUD

SPA - SPESA IN CONTO CAPITALE AL NETTO DELLE PARTITE FINANZIARIE: INVESTIMENTI E TRASFERIMENTI
(anni 2000-2014; euro pro capite costanti 2010)
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Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali

Questa performance dei trasferimenti alle imprese insieme al minor decremento del
Mezzogiorno, con riferimento alle altre voci, porta sia pur in presenza di una riduzione in
livello, ad un aumento della quota sud che passa dal 32,8 al 34 per cento con riferimento al
settore pubblico allargato (cfr. Figura 3).

Figura 3

Tuttavia minore decremento delle componenti della spesa in conto capitale che
porta, pur in presenza di una riduzione in livello, ad un aumento della quota SUD
PA/SPA - QUOTA DELLA SPESA PUBBLICA IN CONTO CAPITALE PER IL MEZZOGIORNO
(percentuale sul totale)
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La spesa in conto capitale diminuisce per tutte le tipologie di soggetti, tanto al Centro‐Nord
quanto nel Mezzogiorno, benché diverso appaia il contributo dei vari soggetti al risultato
complessivo e diverse anche le dinamiche territoriali. La lettura dei dati per livelli di governo
dà una spaccato molto chiaro sia del ruolo che le diverse amministrazioni assumono nelle
varie aree del paese che delle priorità assunte. Confrontando i tassi di variazione della spesa
corrente e in conto capitale tra il 2014 e la media del periodo 2011‐2013 si osservano valori
costantemente negativi sia per le Amministrazioni Centrali (AC) che per le Amministrazioni
Regionali (AR) e Locali (AL), che infine per le Imprese Pubbliche Locali (IPL) (cfr. Figura 4).

Figura 4
CHI SPENDE
Piuttosto diverso è il contributo dei vari soggetti di spesa al risultato
complessivo, così come diverse appaiono le dinamiche territoriali
SPA - SPESA PUBBLICA IN CONTO CAPITALE AL NETTO DELLE PARTITE FINANZIARIE DEI DIVERSI SOGGETTI
(anni 2000-2014; euro pro capite costanti 2010)
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Nel Rapporto troverete un’analisi riferita a tutti i comparti di spesa, mentre oggi mi limito
all’approfondimento dei due comparti più emblematici: Amministrazioni locali e Imprese
pubbliche nazionali.
La spesa in conto capitale delle Amministrazioni locali risulta in costante contrazione, solo
con una lieve inversione di tendenza che porta ad una convergenza tra le due aree nel 2014. È
una spesa costituita in massima parte da spesa dei comuni, 77 per cento, a sua volta in
massima parte costituita da spesa per investimenti, che, dopo essere cresciuta
ininterrottamente in termini di PIL nei primi anni 2000, inizia a ridimensionarsi nel 2005
scendendo dall’1,4 per cento allo 0,7 per cento del PIL nel 2014 (cfr. Figura 5).
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Figura 5

La spesa in conto capitale delle Amministrazioni Locali risulta in costante
contrazione, con una lieve inversione di tendenza nel Mezzogiorno che porta ad
una convergenza tra le due aree nel 2014
SPA - SPESA PUBBLICA IN CONTO CAPITALE AL NETTO DELLE PARTITE FINANZIARIE DEI DIVERSI SOGGETTI
(anni 2000-2014; euro pro capite costanti 2010)
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Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali

Il crollo registrato è riconducibile, in misura assai rilevante, all’inasprimento delle regole
imposte per il rispetto del Patto di Stabilità interno, che hanno disincentivato la
programmazione degli investimenti ed in alcuni casi hanno impedito la partecipazione dei
Comuni al cofinanziamento di opere infrastrutturali di grande rilievo. Tuttavia, a partire
dall’anno in corso, l’entrata in vigore della regola del pareggio di bilancio va in direzione del
suo superamento, ricercando una maggiore armonia tra l’esigenza di conseguire una sana
gestione delle finanze pubbliche locali e la necessità di concedere spazi finanziari sufficienti a
realizzare investimenti pubblici, in coerenza con le innovazioni introdotte in materia di
armonizzazione contabile.
In controtendenza, invece, è l’andamento della spesa pro capite delle Imprese pubbliche
nazionali, rispetto a tutte le altre componenti. Si evidenzia, infatti un trend di crescita
sostanziale per tutto il periodo e, a partire dal 2009, una riduzione totale del divario tra il
Mezzogiorno e il Centro‐Nord. La variabile chiave, come accennavo prima, per comprendere
questo trend molto positivo del periodo 2009‐2014 e la riduzione della forbice tra Centro‐
Nord e Mezzogiorno, è proprio rappresentato dal consistente aumento del valore degli
incentivi erogati dal GSE nel campo dell’energia rinnovabile. È un’attività di incentivazione
che si distribuisce su tutto il territorio nazionale, ma che ha un impatto maggiore, in termini
pro capite, nelle regioni del Mezzogiorno, in particolare nella regione Puglia nella quale si è
sperimentato un elevato sviluppo della produzione di energia rinnovabile in impianti
fotovoltaici (cfr. Figura 6).
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Figura 6

La spesa pro capite in conto capitale delle Imprese Pubbliche Nazionali appare in
controtendenza rispetto alle altre componenti con un trend di crescita
sostanziale
SPA - SPESA PUBBLICA IN CONTO CAPITALE AL NETTO DELLE PARTITE FINANZIARIE DEI DIVERSI SOGGETTI
(anni 2000-2014; euro pro capite costanti 2010)
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Ora, se volessimo ripetere l’esercizio, che abbiamo più volte praticato, di misurazione di
quello che una volta era l’obiettivo programmatico di attribuire al Mezzogiorno il 45 per
cento della propria spesa in conto capitale da parte delle imprese pubbliche, vediamo che,
nonostante l’impegno di alcune IPN, che, negli ultimi anni hanno raggiunto e superato la
soglia del 45 per cento della propria spesa in conto capitale, molti dei grandi investitori
nazionali risultano lontani dal perseguimento di questo obiettivo e le dinamiche di
investimento continuano a incontrare grandi difficoltà nel realizzare un’azione redistributiva
tra le varie aree del paese (cfr. Figura.7).
Figura 7

Alcune rilevanti IPN hanno raggiunto e superato la soglia del 45 per cento della
propria spesa in conto capitale, altre ancora stentano a garantire al Mezzogiorno
un volume di risorse coerente con gli obiettivi di policy

SPA - SPESA IN CONTO CAPITALE DESTINATA AL MEZZOGIORNO DAI GRANDI INVESTITORI NAZIONALI
(anni 2000-2013, percentuale su Italia)
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Particolarmente problematico è il caso delle Ferrovie dello Stato che tra il 2011 e il 2014
riducono di molto il loro impegno nel Mezzogiorno sia nella rete convenzionale (‐ 34 per
cento), che nella rete alta velocità‐alta capacità (‐ 48 per cento), soprattutto in Sicilia,
Campania e Calabria, mentre nel 2014 è molto alta la concentrazione della spesa nel Centro‐
Nord, in particolare in Lombardia.
Ma anche le aziende ex IRI e le Poste Italiane sono particolarmente lontane da questo
obiettivo, concentrando prevalentemente nel Centro‐Nord la loro dinamica di spesa. È invece,
come già detto, elevata la quota di incentivi di GSE e Terna che fa elevare di molto il loro
ammontare di spesa nelle aree meridionali così come molto alto è l’impegno territoriale da
parte di ANAS, soprattutto negli ultimi anni. In particolare tra il 2010 e il 2014 c’è un
innalzamento rilevante del livello di investimenti a seguito dei maggiori interventi per la
realizzazione di nuove opere stradali e autostradali e di lavori di manutenzione straordinaria
su strade e autostrade in concessione.
La riduzione dei livelli di spesa non ha garantito adeguata selettività nelle scelte o almeno
invarianza di risorse ad alcuni settori rilevanti per l’erogazione di servizi collettivi. I livelli di
spesa destinati all’investimento in settori fondamentali risultano in forte riduzione,
soprattutto nel Mezzogiorno: confrontando i tassi di variazione della spesa in conto capitale
per macro settori tra il 2014 e la media del periodo 2011‐2013, si osservano riduzioni
consistenti per entrambe le aree, sia pur con livelli diversi, nel settore delle attività
produttive, della mobilità, dell’ambiente, della cultura, della sanità, del ciclo integrato
dell’acqua, dei servizi generali, delle politiche sociali. Parziale eccezione, in entrambe le aree,
è costituita dal settore Reti infrastrutturali, fortemente influenzato dagli incentivi erogati da
GSE (cfr. Figura 8 e Figura 9).

Figura 8
I SETTORI DI SPESA
La riduzione dei livelli di spesa non ha garantito adeguata selettività nelle scelte
o almeno invarianza di risorse ad alcuni settori rilevanti per l’erogazione di
servizi collettivi
SPA - SPESA IN CONTO CAPITALE PER MACRO SETTORE E MACRO AREA
(anno 2014 e media 2011-2013; euro pro capite costante 2010)
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Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali
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Figura 9
La riduzione dei livelli di spesa non ha garantito adeguata selettività nelle scelte
o almeno invarianza di risorse ad alcuni settori rilevanti per l’erogazione di
servizi collettivi
SPA - SPESA IN CONTO CORRENTE PER MACROSETTORE E MACROAREA
(anno 2014 e media 2011-2013; euro pro capite costante 2010)
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Emblematico è il caso della cultura su cui mi consento di fare un piccolo focus sia alla luce
dell’enorme importanza di questo settore in un paese come l’Italia, sia alla luce del fatto che
abbiamo aggiornato al 2014, come diceva prima la Dott.ssa Agrò, un ricco lavoro analitico
svolto in sinergia con la Rete dei Nuclei CPT.
Nel periodo che va dal 2000 al 2014 la spesa totale per cultura e servizi ricreativi è passata
dall‘1,5 allo 0,9 per cento del totale della spesa del settore pubblico allargato, generando uno
dei più grandi disinvestimenti settoriali che si è avuto in Italia negli anni 2000, una riduzione
molto influenzata da politiche di contrazione della spesa pubblica che, però, nella cultura
hanno pesato molto più che in altri comparti. Infatti pochi settori vedono una riduzione del
proprio peso relativo sul totale del settore pubblico allargato comparabile a quello della
cultura. In particolare la spesa in conto capitale, che qui vedete nella parte di destra, risulta la
componente più penalizzata. Queste “Italie” mettono a confronto la situazione di inizio
periodo (2000‐2002) con la situazione di fine periodo (2012‐2014) e l’Italia che man mano si
scolora racconta in termini pro capite quello che sto dicendo (cfr. Figura 10).
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Figura 10

È evidente che i fattori esplicativi del crollo sono di nuovi riconducibili a grandi fattori
strutturali, primo fra tutti la notevole dipendenza della spesa in conto capitale gestita per più
dell’80 per cento a livello locale dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità, ma anche la graduale
conclusione del periodo di ricostruzione dopo eventi calamitosi in alcune regioni e, in alcuni
casi, la difficoltà nell’avvio del ciclo di programmazione 2007‐2013 con riferimento alla
programmazione comunitaria.
Molto importante è segnalare, ma lo vedremo anche poi per la spesa nel suo complesso, il
fatto che anche nel settore della cultura la funzione di sostegno allo sviluppo è stata sostenuta
nel Mezzogiorno soprattutto dalla componente di spesa in conto capitale costituita da Fondi
strutturali e Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), che hanno rappresentato, nel corso degli
anni 2000, più del 40 per cento delle risorse complessivamente erogate dal settore pubblico
allargato. Questo porta al fatto che la spesa ordinaria nel Mezzogiorno, la parte blu nel grafico
di destra, presenta un livello pro capite di molto inferiore a quello delle altre aree,
avvalorando l’ipotesi che anche nel settore della cultura le risorse aggiuntive abbiano
generato modalità sostitutive della spesa ordinaria e settoriale più che colmare i divari di
sviluppo. Al contrario, la politica aggiuntiva è stata usata molto poco nelle regioni del Centro e
del Nord (cfr. Figura 11).
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Figura 11

Anche nel settore della cultura la funzione di sostegno allo sviluppo è stata
sostenuta nel Mezzogiorno soprattutto dalla componente di spesa in conto
capitale esplicitamente finalizzata allo sviluppo territoriale

SPA - SPESA IN CONTO CAPITALE INCULTURA E SERVIZI RICREATIVI PER FONTE DI FINANZIAMENTO
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L’enorme disinvestimento nazionale genera evidenti effetti nel confronto internazionale.
Il confronto con tutti i paesi dell’UE a 27 mostra che l’Italia con lo 0,9 per cento del PIL fino al
2005 e lo 0,8 per cento fino al 2010 si collocava tra i paesi che spendono meno nel settore,
come Regno Unito, Germania, Bulgaria; ma lo 0,6 per cento del 2014 pone il nostro paese in
coda alla graduatoria insieme alla Grecia, e l’Italia è anche il paese che evidenzia il più elevato
disinvestimento (cfr. Figura 12).
Figura 12

L’Italia, con una incidenza della spesa primaria per attività ricreative, culturali e
di culto pari allo 0,6% del PIL, si colloca nel 2014 in coda alla graduatoria dei
paesi europei insieme alla Grecia
LA SPESA PRIMARIA PER ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO: INCIDENZA PERCENTUALE SUL PIL
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I provvedimenti e le politiche recenti sembrano indicare tuttavia una certa attenzione nei
confronti del settore. L’ambizione è ritenere che il grido di dolore su questo settore che
avevamo lanciato fin da tre anni fa, abbia contribuito a supportare il policy maker in questa
direzione. Già i decreti del 2013, Valore cultura e Art bonus, avevano introdotto diverse
misure per favorire il coinvolgimento di risorse private, agevolazioni fiscali, semplificazioni
procedurali. Anche la recente assegnazione da parte del CIPE di risorse specificamente
dedicate al settore culturale sembra andare in direzione del rafforzamento dell’offerta
culturale nel nostro Paese. L’altra importante opportunità è quella che proviene dalle
politiche di coesione, che nella nuova programmazione hanno destinato alla cultura risorse
consistenti; si tratta di una politica importante non soltanto per l’ammontare finanziario ma
anche per il metodo che necessariamente richiedono in termini di capacità progettuale e di
governance multilivello.
Dopo aver raccontato questa severa contrazione, vediamo, come detto, che la lettura dei dati
2015 consente qualche segnale di ottimismo. Le prime indicazioni per il 2015 che derivano
dalla stima dell’Indicatore anticipatore (IA), infatti, mostrano una sostanziale stabilità della
spesa in conto capitale per il Centro‐Nord e invece una netta ripresa per il Mezzogiorno che
deriva in buona misura dal forte aumento della spesa aggiuntiva dovuta alla chiusura della
programmazione 2007‐2013, concentrata in misura consistente nelle regioni del
Mezzogiorno, circostanza questa che non impatta sulle regioni centro–settentrionali che
proseguono con il trend restrittivo degli anni precedenti (cfr. Figura 13).

Figura 13
PRIME INDICAZIONI SUL 2015
La spesa in conto capitale nel Mezzogiorno risale grazie al forte aumento della
spesa aggiuntiva, mentre nel Centro-Nord prosegue il trend restrittivo degli anni
precedenti
PA - SPESA IN CONTO CAPITALE AL NETTO DELLE PARTITE FINANZIARIE DAL 2000 AL 2015 PER MACRO AREA
(valori in euro pro capite costanti 2010)
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Fonte: dati Conti Pubblici Territoriali 2014 e stime Indicatore Anticipatore 2015

Nel 2015 le stime dell’IA registrano una ripresa della spesa in conto capitale che sale a 37,6
miliardi con una variazione positiva segnalata, pur con le dovute cautele e comunque solo a
livello nazionale, anche nel Documento di Economia e Finanza 2016. A fronte di questi
andamenti la quota della spesa in conto capitale del Mezzogiorno ‐ che era già aumentata
facendo riferimento alla PA ‐ cresce ancora ponendosi al 41,2 per cento per l’effetto
congiunto della diminuzione della spesa del Centro‐Nord e del consistente aumento del
Mezzogiorno.
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Guardando la dinamica per soggetti, nel Mezzogiorno si evidenzia una forte ripresa delle
spese delle regioni e degli enti locali e una sostanziale stabilità di quella dello Stato. Dinamica
opposta è invece quella delle regioni centro settentrionali dove si contrae la spesa di regioni e
enti locali e aumenta invece quella dello Stato. Ma è soprattutto il comparto dei Comuni delle
regioni del Mezzogiorno che fa registrare un incremento relativo consistente, oltre il 55 per
cento, a fronte di una contrazione della spesa dei comuni del Centro‐Nord di circa il 7 per
cento (cfr. Figura 14).

Figura 14

È evidente che questo quadro ‐ che attribuisce la ripresa ai maggiori investimenti e
trasferimenti all’aumento delle risorse aggiuntive ‐ si inserisce anche in un contesto
complessivo, cioè quello che il DEF 2016 chiama “miglioramento del clima d’investimento in
Italia”. In particolare l’allentamento dei vincoli sui bilanci dei Comuni fa sì che gli enti locali
concorrano ai saldi di finanza pubblica attraverso il pareggio di bilancio, ma anche altri
provvedimenti, ad esempio lo “Sblocca Italia”, sembrano finalizzati a sbloccare e ad
accelerare la realizzazione di opere pubbliche.
Abbiamo parlato del ruolo delle risorse aggiuntive nella crescita della spesa 2015. Guardiamo
ora in un modo più dettagliato il rapporto tra risorse aggiuntive e politica ordinaria
attraverso questa elaborazione che mette in relazione i dati CPT con dati di monitoraggio, sia
dei Fondi strutturali che del Fondo di Sviluppo e Coesione. Il dato più evidente è che la
componente di spesa in conto capitale, esplicitamente finalizzata allo sviluppo, ha avuto un
ruolo fondamentale di sostegno in tutti gli anni 2000 rappresentando in media, negli ultimi
tre anni, più del 50 per cento delle risorse in conto capitale complessive (55,3 per cento ad
inizio periodo). E questo effetto si enfatizza di molto nel 2015, anno in cui le spese dei Fondi
strutturali crescono considerevolmente, raggiungendo il 67,7 per cento del totale della spesa
in conto capitale (cfr. Figura 15).
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Figura 15
SPESA ORDINARIA E RISORSE AGGIUNTIVE
Le risorse aggiuntive hanno svolto una funzione essenziale di sostegno allo
sviluppo e, soprattutto nel 2015, hanno corretto la caduta della spesa
PA - SPESA IN CONTO CAPITALE E RISORSE AGGIUNTIVE
(anni 2000-2014 e stima 2015; miliardi di euro costanti 2010)

media
2000‐2002

Italia

media
2012‐2014

2015

Spesa in conto capitale al netto delle partite finanziarie

59,6

40,0

37,6

Risorse aggiuntive
Risorse aggiuntive su spesa in conto capitale

16,1
27,0%

10,7
26,9%

13,8
36,6%

Spesa in conto capitale al netto delle partite finanziarie

24,0

14,2

15,5

Risorse aggiuntive
Risorse aggiuntive su spesa in conto capitale

13,3
55,3%

7,6
53,3%

10,5
67,7%

Mezzogiorno

Fonte: Elaborazioni su banca dati Conti Pubblici Territoriali, Monit e Sistema di Monitoraggio Unitario

Tuttavia, benché rappresenti la parte preponderante della spesa destinata allo sviluppo del
Mezzogiorno, la politica aggiuntiva costituisce solo una quota ridotta del totale della spesa
primaria, elemento sottolineato costantemente dalla Banca d’Italia nella sua Relazione annuale.
Il volume di spesa finalizzato alle politiche di sviluppo rappresenta in media, nel periodo 2012‐
2014, solo il 4 per cento della spesa destinata al Mezzogiorno e l’1,7 per cento di quella italiana
complessiva con un notevole ridimensionamento rispetto all’inizio del periodo, in cui era il 7
per cento nel Mezzogiorno e il 2,8 per cento in Italia. È un elemento questo che sottolinea la
rilevanza e l’importanza del complesso delle politiche di spesa pubblica e la necessità di
concentrare l’attenzione soprattutto sulle risorse ordinarie (cfr. Figura 16).
Figura 16

Le risorse destinate alla politica regionale tuttavia rappresentano una quota
molto ridotta della spesa pubblica totale
PA - SPESA ORDINARIA E RISORSE AGGIUNTIVE
(anni 2000-2014; miliardi di euro costanti 2010)

Italia

media
2000‐2002

media
2012‐2014

Spesa primaria al netto delle partite finanziarie
Risorse aggiuntive
Risorse aggiuntive su spesa primaria

625,7
17,3
2,8%

676,9
11,9
1,7%

Mezzogiorno
Spesa primaria al netto delle partite finanziarie
Risorse aggiuntive
Risorse aggiuntive su spesa primaria
Risorse aggiuntive Mezzogiorno su spesa primaria Italia

199,3
14,1
7,0%
2,2%

204,9
8,2
4,0%
1,2%

Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali
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Guardato in termini pro capite, ciò vuol dire che, in assenza delle risorse aggiuntive, i 684
euro pro capite di cui ha usufruito il cittadino del Mezzogiorno nel periodo 2012‐2014 si
ridurrebbero a 320, cioè a meno del 50 per cento, mentre i 655 del cittadino del Centro‐Nord
rimarrebbero sostanzialmente invariati (cfr. Figura 17).
Figura 17

L’effetto di sostituzione dell’aggiuntivo rispetto all’ordinario si enfatizza nel 2015 in cui la
crescita notevole delle risorse aggiuntive, 67 per cento del totale della spesa in conto capitale,
pur garantendo l’incremento della quota, rende irrilevante la politica ordinaria, che
rappresenta meno di un terzo delle risorse in conto capitale e solo la metà di quelle
aggiuntive.
La consapevolezza, quindi, che le politiche di coesione costituiscono una delle politiche, sia
pur fondamentale sul territorio, richiama con forza la necessità di concentrare l’attenzione
sul complesso della politica di tutti i soggetti, inclusi i grandi investitori nazionali, di tutti i
livelli di governo, di tutti i canali finanziari. E solo un approccio fortemente integrato
all’attuazione delle risorse consentirà di massimizzare le sinergie garantendo una maggiore
efficacia a tutte le politiche pubbliche. Grazie.
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TAVOLA ROTONDA
Coordina Gianni Trovati ‐ Il Sole 24 ore
Grazie Dott.ssa Volpe per aver tradotto in numeri quella che era una diffusa percezione degli
effetti dei vincoli di finanza pubblica, in particolare dei vincoli a livello territoriale.
L’intervento si è chiuso con il tema della ripresa del 2015, gli effetti reali della vicenda Brexit
invece non saranno misurabili a breve, soprattutto sui temi di cui ci occupiamo oggi.
Naturalmente questo produce una variabile in più, sappiamo che i mercati e tutto quanto è
correlato hanno reazioni molto veloci, rapide, immediate e poi c’è una stabilizzazione. Vedremo
nel tempo quale sarà il loro impatto sulle dinamiche di finanza pubblica.
Da un punto di vista strutturale ‐ e chiedo in questa analisi un aiuto molto più autorevole al
Ragioniere Generale dello Stato ‐ i numeri che abbiamo visto ora confermano che negli anni più
difficili della crisi di finanza pubblica, i vincoli alla finanza pubblica, in particolar modo, la prima
proprio al Senato, la seconda che ha appena avuto il primo via libera dalla Camera? territoriale,
si sono concentrati sul lato degli investimenti. Il vecchio Patto di Stabilità, molto sinteticamente,
concentrava il loro impatto esattamente sulla spesa in conto capitale per il suo collegamento
con la dinamica dell’indebitamento.
Questo ha tagliato, da un lato, il ruolo degli enti territoriali nella spesa in conto capitale, e,
dall’altro, ha prodotto il problema enorme dei ritardi di pagamento della pubblica
amministrazione, soprattutto sul lato della spesa in conto capitale, scattando il termometro del
patto di stabilità proprio sulla voce dei pagamenti più che su quella degli impegni.
Vari decreti sblocca debiti hanno tamponato l’emergenza; il Pareggio di bilancio, che sostituisce
il Patto di stabilità, ha creato invece un nuovo quadro strutturale di cui i numeri delle ultime
slide che abbiamo visto ci testimoniano l’effetto.
Da questo punto di vista, nella sua visione, quali possono essere le prospettive, alla luce del
fatto che questa nuova famiglia di vincoli sta diventando strutturale anche per la riforma della
243 e della Legge di Bilancio Statale che sono in corso di approvazione? Quali sono gli sviluppi,
quali sono le prospettive e quale può essere il ruolo di questo nuovo assetto di finanza pubblica
sullo sviluppo dei territori? Grazie
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Daniele Franco ‐ Ragioniere Generale dello Stato
Grazie, stimoli che riguardano il Patto in realtà richiederebbero una risposta molto
complessa. Non credo che con il Patto di Stabilità Interno si volessero ridurre gli investimenti.
Nel momento in cui aumenta e si impone un controllo stringente sulla spesa spesso si
rinuncia alle spese che in quel momento contingente vengono ritenute più facilmente
tagliabili o meno essenziali nel brevissimo termine. Credo che la riforma delle regole della
finanza locale dovrebbe aiutare a coadiuvare un processo di ripresa degli investimenti
pubblici della PA italiana.
Volevo innanzitutto ringraziare Ludovica e Mariella per l’invito a commentare questo
rapporto. Devo dire che nella mia vita precedente avevo già commentato tanti anni fa dei
rapporti su invito di Mariella e Fabrizio Barca, ed è un piacere essere di nuovo qui.
Credo che per un Paese, come il nostro, fortemente differenziato a livello territoriale avere
dati approfonditi su quanto accade nelle diverse regioni italiane sia fondamentale. L’altro
motivo che rende molto importante la banca dati Conti pubblici territoriali è che esce dal
recinto della pubblica amministrazione. Spesso, noi che ci occupiamo di finanza pubblica
ragioniamo in termini di pubblica amministrazione perché è il settore che rileva, anche a
livello europeo, per il deficit, per il debito.
Ovviamente per cercare di capire l’impatto della finanza pubblica, del settore pubblico, delle
politiche pubbliche sull’economia occorre una visione più ampia e quindi è particolarmente
importante guardare all’intero settore pubblico. Credo che il non limitarsi alle
amministrazioni pubbliche come definite dall’ISTAT, sia un valore aggiunto molto importante
dei Conti Pubblici Territoriali Sui risultati come anticipato da Mariella, dopo il ungo processo
di riduzione della spesa in conto capitale, nel 2015 gli investimenti fissi lordi si sono
finalmente stabilizzati, anzi sono leggermente aumentati. Questo è un dato fornito anche
dall’ISTAT ma credo sia importante il dato aggiunto dai Conti Pubblici Territoriali, ad
esempio, il ruolo delle imprese pubbliche esterne alla pubblica amministrazione ‐ e il
rapporto mostra come queste imprese abbiano attenuato la caduta degli investimenti
avvenuta nell’ambito della pubblica amministrazione. Il rapporto poi fornisce una grande
mole di dati, di stimoli e di riflessioni. Vi invito ad esaminare i dati sulle singole regioni, in cui
emergono divari rilevanti e sistematici fra le regioni a statuto ordinario, nell’ambito del Nord,
del Centro e del Meridione. Emerge poi un divario tra le regioni a statuto ordinario e quelle a
statuto speciale nonché enormi divari in termini di spesa pro capite nell’ambito delle regioni
a statuto speciale: divari enormi riportati nelle tavole analitiche del rapporto.
Un altro punto che il rapporto mette in luce è il ruolo dei cicli di programmazione delle
risorse comunitarie, in Italia e un po’ in tutta Europa: bisognerebbe valutare se sia efficiente
avere questi cicli in cui in alcuni anni si spende molto poco in altri si spende tantissimo. È così
che accade in tutta Europa però forse non è la soluzione migliore, sia in termini di
stabilizzazione dell’economia, sia in termini di allocazione delle risorse.
Il rapporto poi dà molte informazioni sul ruolo delle società partecipate locali; mi ha colpito
per esempio il dato sul diverso andamento delle dimensioni medie delle società partecipate
locali nel Centro‐Nord e nel Sud. Come mostrava Mariella prima, c’è la questione del rapporto
tra risorse aggiuntive e risorse ordinarie. Questa è una vecchia questione. Qualche anno fa la
Banca d’Italia si era occupata di Mezzogiorno con varie ricerche e una delle conclusioni più
importanti di quegli studi è che occorrerebbe concentrare l’attenzione su come vengono
spese le risorse ordinarie, sull’efficienza dei servizi di base. Ovviamente non si devono
perdere di vista gli incentivi specifici e le politiche specifiche per il Mezzogiorno, ma il modo
in cui l’istruzione, la sanità e la giustizia sono gestiti nelle singole regioni italiane è forse
ancora più importante di quanto si spende per incentivi.
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Ho alcuni commenti metodologici, osservazioni da utente. Ad esempio una cosa che chiederei
è un raccordo più stretto tra i dati del Rapporto e dati della PA forniti dall’ISTAT. Poi sarebbe
utile avere più tavole con i dati grezzi, per esempio i dati sui grandi investitori istituzionali: il
rapporto fornisce l’incidenza della spesa dei grandi investitori istituzionali del Mezzogiorno
rispetto a quella del resto del Paese, sarebbe invece utile avere i dati sulla spesa in milioni di
ciascun investitore. Questo anche per poter interpretare meglio quanto accade, perché le
imprese considerate sono molto diverse: alcune come Ferrovie e Poste sono imprese di
servizi, Finmeccanica è un’industria manifatturiera, ENI si occupa di energia, alcune
gestiscono come Terna e ANAS delle reti, le Poste gestiscono dei servizi, le Ferrovie dello
Stato gestisce sia reti che servizi, alcune operano in regime di concorrenza come ENI e ENEL,
altre in sostanziale monopolio come ANAS e Terna. Le loro funzioni sul territorio sono poi
differenziate, ad esempio ANAS gestisce le autostrade in alcune regioni ma non in altre;
allora, se per valutare quanto si spende per autostrade si guarda solo ANAS sembra che la
spesa sia solo nel meridione, mentre in altre aree possono esserci società non considerate nel
conto CPT che fanno le stesse spese con un regime diverso. Sono dati utilissimi. sarebbe bene
consentire all’utente di includere o escludere ciascuna impresa e consentire all’utente di fare
il calcolo come gli sembra più opportuno in relazione alle sue finalità di quel momento.
Un altro appunto è quello sul GSE, i produttori di energie rinnovabili: il conto CPT li include
tra i trasferimenti in conto capitale, credo che ISTAT li consideri incentivi alla produzione, li
metta dalla parte corrente. Ora bisogna domandarsi qual è l’effetto per un territorio che
spende molto poco per questi incentivi, poiché è diverso che spendere per fare una ferrovia o
un investimento di un altro tipo. Credo che se scorporassimo dalla spesa per il Mezzogiorno
questi incentivi, che sono il 44 ‐ 45 per cento nel Mezzogiorno, troveremmo che le spese
ordinarie nel Mezzogiorno sono ancora più basse, come incidenza. Forse è una riflessione da
fare. Altra questione è la scelta di non includere le telecomunicazioni: in prospettiva quindi
anche la banda larga? Il Governo si sta spingendo molto per estendere la rete di banda larga,
forse questo andrebbe esaminato.
Una questione più generale è che partendo dai dati del rapporto sarebbe utile domandarsi
quali siano effettivamente i beneficiari degli investimenti; non necessariamente il fatto che la
spesa si concentri in un territorio vuol dire che siano i cittadini di quel territorio ad esserne i
beneficiari. Quindi l’associazione spesa effettuata in un territorio con sviluppo e beneficio per
questo territorio andrebbe esaminata caso per caso. Gli investimenti sono strumento di
riequilibrio ma non è un’asserzione che necessariamente vale per tutti. Un’altra questione
metodologica è quella del tradurre i dati da termini monetari e nominali in termini reali,
spiegare come viene fatto potrebbe essere utile.
Come già mostrato, abbiamo avuto un lungo periodo di flessione degli investimenti; nel 2015
c’è stata una stabilizzazione; nel 2016 le previsioni del DEF si aspettano un processo di
ripresa e sono state prese molte misure per sostenere gli investimenti sia privati che pubblici.
Tra quelli privati ricordo gli interventi sulla maggiorazione delle aliquote di ammortamento
nel 2016 e poi, per quanto riguarda il Mezzogiorno, il credito di imposta per investimenti che
opererà dal 2016 al 2019. Per gli investimenti pubblici gli interventi per l’ANAS, l’edilizia
scolastica, il dissesto, la banda larga, alcuni interventi importanti anche nel settore culturale
che dovrebbero contrastare la tendenza messa in luce. Sono state poi prese misure per
semplificare le procedure di spesa per quanto riguarda i fondi europei, si è intervenuti nel
2016 sulle regole di contabilità della finanza locale e si è superato il Patto di Stabilità interno.
Come dicevo prima, questo dovrebbe aiutare gli enti e la finanza decentrata a investire di più.
Accanto alle iniziative nazionali vi sono quelle a livello europeo, il piano Juncker, il fondo
europeo per gli investimenti strategici. Da questo sforzo ci si aspetta una ripresa del processo
di investimento ma credo che il punto importante sia qual è il contributo che i Conti pubblici
territoriali possono dare. Una prima questione è la disponibilità di dati sull’andamento degli
investimenti: la cosa importante è capire tempestivamente se vi è effettivamente una ripresa,
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dove e in quali settori si concretizza, in quali altri settori possono essere necessari interventi
di sostegno, correttivi.
La questione importante è dunque la tempestività della raccolta e della diffusione dei dati; qui
ricorderei il processo che è in corso per l’acquisizione dei bilanci degli enti territoriali nella
banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) che dovrebbe rendere molto più
spedito questo processo, e questo potrebbe essere di aiuto nel prossimo futuro ai Conti
pubblici territoriali per accelerare la raccolta dei dati. Un altro aspetto è quello degli effetti
sull’economia: la cosa importante sarebbe associare ai dati sui flussi di investimento quelli
sulla consistenza del capitale. Ritengo che vari studi abbiano mostrato come in Italia abbiamo
speso molto negli decenni passati ma questo non si è necessariamente concretizzato in uno
stock di capitale coerente con quanto abbiamo speso. In confronto ad altri Paesi sembra che
abbiamo speso tanto per decenni, ma poi se misuriamo le infrastrutture esistenti non
ritroviamo tutto quello che abbiamo speso.
Collegare il dato sui flussi al dato sullo stock di capitale, che è quello che poi è importante per
la produttività dell’economia, sarebbe un passo molto utile.
L’ultimo aspetto da sottolineare è la riflessione in base alla quale spendere di più in conto
capitale è ottimo ma quello che conta è che i progetti siano i meno costosi possibile e che
siano quelli più utili per il Paese. Questo ovviamente non riguarda solo le banche dati ma
riguarda anche le procedure e così via, però su tutti questi temi i Conti pubblici territoriali e i
loro possibili sviluppi possono essere di molto aiuto. Vi ringrazio.
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Gianni Trovati
Grazie, vedevo che venivano presi appunti sulle sollecitazioni, sui miglioramenti e le
integrazioni. Del resto, tutti i lavori di questo tipo vivono di un’evoluzione, anno per anno e
volta per volta. Proprio in correlazione alla volatilità, ai grandi cambiamenti delle dinamiche
registrate dal Rapporto a cui faceva riferimento il Ragioniere Generale dello Stato, io chiedo al
Dott. Provenzano, che è il Vicedirettore dello SVIMEZ, di aiutarmi a riflettere su un tema.
Abbiamo visto nel Rapporto un incremento pronunciato, soprattutto nelle regioni del
Mezzogiorno, di questo tipo di spesa. Si è parlato di aumento della dinamica della spesa
correlata alla chiusura del periodo di programmazione. Tutto ciò è ben lungi dal disegnare
una prospettiva strutturale di sviluppo. Questo dato, oltre al problema strutturale che
abbiamo visto nei vecchi cicli di programmazione, ovvero all’inizio molto concentrati sui
progetti più che sui risultati con conseguenti ritardi attuativi, cerca di evidenziare qual è
l’effetto sui territori; perché se l’accelerazione di spesa è legata al fattore congiunturale non si
traduce in effetti di medio periodo sui territori.
Il vostro Rapporto annuale è un faro sulla situazione del Mezzogiorno: come si intrecciano le
evidenze che avete con quelle che abbiamo visto stamattina?
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Giuseppe Provenzano ‐ Vicedirettore SVIMEZ
Io non sono, con ogni evidenza, il Prof. Adriano Giannola, di cui vi porgo il saluto e che
sostituisco indegnamente. In questi consessi, mi si addice di più la parte di chi ascolta, ma il
Presidente è stato trattenuto da un imprevisto e mi ha chiesto di non far mancare il punto di
vista della SVIMEZ. La nostra Associazione è molto legata, infatti, al Sistema dei Conti Pubblici
Territoriali. Lasciatemi ricordare che, appena un anno fa, nel bel mezzo di una stagione
incerta di riforme organizzative, ci facemmo promotori di un manifesto che ne ribadiva
l'importanza e, pertanto, siamo felici dell'iniziativa di oggi, che ne è in qualche modo anche
una testimonianza.
Prima di rispondere alle domande del moderatore, vorrei dire che, in un tempo in cui si
discute molto di crisi della democrazia, il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali è uno
strumento che migliora la qualità della nostra democrazia, perché non è soltanto a
disposizione di noi analisti, degli operatori, dei decisori politici, ma anche e soprattutto dei
cittadini. La chiarezza, direi persino la semplicità con cui vengono raccontati questi dati, non
solo oggi, può essere molto utile e a nostro avviso è un valore.
Agli analisti il Rapporto CPT consegna un'importante messe di dati, che approfondiremo.
Intanto qui mi limiterei ad alcune prime osservazioni.
1) La nuova serie che ci viene presentata racconta con dovizia di particolari una storia che
anche noi, come SVIMEZ, abbiamo provato a raccontare, è cioè la storia del lungo declino
degli investimenti pubblici nel nostro Paese e, in questo declino generale, quello delle
politiche regionali di sviluppo. Un declino che per il Centro‐Nord si è concentrato negli anni
della crisi ma che per il Mezzogiorno precede la crisi, e la figura che la Dott.ssa Volpe ha
mostrato all’inizio è assai eloquente: la convergenza nella quota di spesa in conto capitale che
c’è stata nella crisi tra le aree territoriali non è certo quella che noi auspicavano, poiché è
stata una convergenza al ribasso. La serie aggiornata al 2014 per noi è molto utile, e
lasciatemi ricordare che il 2014 è l’ultimo anno in cui il Mezzogiorno è stato ancora in
recessione, dopo sette anni consecutivi. Il dato del 2014, nel Mezzogiorno, appena 13,2
miliardi di euro, raggiunge il punto più basso dell’intera serie storica (lo 0,9 per cento del PIL,
era l'1,6 per cento nel 2001), per cui non riusciva più a svolgere quel ruolo di (parziale)
riequilibrio nella spesa che aveva mantenuto nei primi anni Duemila (quando il livello più
alto di spesa pro capite in conto capitale compensava, almeno parzialmente, il minor livello al
Sud di spesa pro capite corrente, che ricordiamo è la parte assai più rilevante della spesa
pubblica). La caduta, se guardiamo alla tipologia di spesa, è assai più concentrata alla voce
investimenti che a quella dei trasferimenti in conto capitale. Sono dati su cui riflettere perché
testimoniano l’importanza, sia in negativo ma anche in positivo, come vedremo subito, della
spesa in conto capitale nel Mezzogiorno, e in particolare della spesa per investimenti pubblici
nell’area, che si conferma particolarmente "reattiva" a questo tipo di spesa.
2) Ci sono molti dati su cui soffermarsi, a partire da quelli sulle imprese pubbliche nazionali, già
richiamati. Non ho il tempo di farlo, mi concentro su un punto. Abbiamo visto che c'è
un'inversione di tendenza sulla spesa in conto capitale nel 2015 nel Mezzogiorno. Questa, anche
per rispondere alla domanda del moderatore, trova un riscontro nella dinamica economica
dell'area. Io provo a farmi perdonare l’assenza di Giannola offrendovi qualche dato che
presenteremo a luglio nella conferenza stampa di anticipazione del Rapporto annuale. Noi nel
2015 registriamo un incremento del PIL del Mezzogiorno maggiore che nel resto del paese,
dell'un per cento (contro lo 0,8 dell'Italia). Sicuramente è stato trainato dalla dinamica di alcuni
settori, come l’agricoltura che ha avuto un'annata agraria eccezionale, e il turismo che, ahinoi,
ha beneficiato delle drammatiche condizioni che travagliano la sponda Sud del Mediterraneo.
Tuttavia, anche il settore delle costruzioni è ripartito nel Mezzogiorno, seppur debolmente, e
così l'industria ad esso connessa. Noi riteniamo, con le dovute cautele, che questo può essere un
effetto anche dell’accelerazione della spesa per la coesione che c’è stata in chiusura del ciclo.
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Sono dati da prendere con le dovute cautele, e moderando gli entusiasmi, anche perché
veniamo da anni di veri e propri crolli e, del resto, l’emergenza sociale che registriamo e
denunciamo da anni al Sud resta tutta. Però sono dati su cui è importante riflettere, anche per
capire cosa è avvenuto negli ultimi anni sulle politiche di coesione.
3) L'inversione di tendenza del 2015, infatti, è stata molto modesta, non solo perché lontana
dai livelli pre crisi. Le serie che ci sono state presentate sono molto eloquenti. Ho visto un
nuovo abbozzo di quella tabella formidabile e preziosissima che è il Quadro Finanziario
Unico, e ci mostra infatti che quel modestissimo aumento dopo la caduta del 2013‐2014
sottende anche dei dati allarmanti. L'indicatore anticipatore stima una spesa ordinaria in
conto capitale nel 2015 di appena 5 miliardi, il che significa un sostanziale dimezzamento
rispetto ai valori assoluti che abbiamo registrato nel corso di tutti gli anni Duemila, la quota
del Mezzogiorno del Mezzogiorno si aggira sempre intorno al 20 per cento, ma di un totale
che, sappiamo bene, è di molto diminuito. Se consideriamo poi lo sforzo enorme che c’è stato
per l’accelerazione della spesa per i fondi europei e le politiche di coesione degli ultimi anni,
anche la cifra di 10 miliardi e mezzo di spesa aggiuntiva non è così elevata se la compariamo a
quella degli anni precedenti. Proprio questo apprezzabile e straordinario sforzo per il pieno
assorbimento delle risorse europee ci fa capire che, se è quello l’ammontare, è venuta
totalmente meno la leva nazionale delle politiche di coesione. Questo è un dato che già
conoscevamo, vederlo sulla carta con le stime fa una certa impressione: del Fondo Sviluppo e
Coesione, nell'anno, sono stati spesi appena 1,3 miliardi (questo tipo di spesa aggiuntiva
valeva intorno ai 7 miliardi nei primi anni Duemila). Sono dati che dimostrano la mancata
addizionalità delle politiche di coesione, inficiandone l'efficacia, anche perché l'effetto di
sostitutività non riesce comunque a compensare i minori investimenti complessivi.
4) Ha ragione la dott.ssa Volpe quando dice: “le politiche di coesione svolgono una funzione
essenziale”. E la svolgono proprio perché vengono meno gli investimenti ordinari. È vero, ma
dobbiamo chiederci: quanto sarà a lungo sostenibile? Allargare lo sguardo alla dimensione
europea, anche la IV relazione sulla coesione della Commissione vantava questo primato,
diceva: “le politiche di coesione sono fondamentali, visto il declino degli investimenti pubblici
in Europa, perché servono a compensarlo”. Ma quanto a lungo possono svolgere le politiche
di coesione questa funzione di compensazione? Io credo che alla lunga questo alteri la natura
stessa di queste politiche, e inficiandone l'efficacia ne mini la credibilità. Se è vero infatti che
sia in Europa sia in Italia queste politiche sono efficaci se addizionali e aggiuntive, e se poi
mancano questi requisiti che definirei "costituzionali", perché sanciti nei trattati e nella
nostra Costituzione, queste politiche rischiano di non raggiungere la loro missione di fondo,
che è quella di ridurre gli squilibri. E se non funzionano, quanto a lungo potremo difenderle?
Perché oggi, dobbiamo dircelo, queste politiche a livello europeo sono sotto attacco (e sono
state per la verità sotto attacco anche in Italia, dove per fortuna, anche grazie agli sforzi
compiuti dall'amministrazione, siamo riusciti a difenderle abbastanza bene). Alla lunga,
dicevo, con che argomenti potremo difenderle? Con il fatto che rappresentano un tampone al
declino degli investimenti pubblici? Credo che sia un argomento debole. Non dobbiamo mai
dimenticare, infatti, che si tratta di una fetta molto piccola di spesa pubblica: le risorse
aggiuntive valgono, lo si vede dai vostri dati, al più lo 0,6 per cento del PIL, e immaginare di
ridurre con questi numeri quegli squilibri strutturali è davvero una colpevole illusione.
5) Questo ci riporta alla riflessione che aprì qualche anno fa la Banca d'Italia, con il famoso
convegno del 2009 sull’economia del Mezzogiorno, sull’importanza delle politiche pubbliche
generali e ordinarie, perché anche il dato, e con questo chiudo, sul fatto che le risorse
aggiuntive nel Mezzogiorno valgono il 67 per cento della spesa in conto capitale totale
dell’area, da un lato ci mostra la loro importanza ma dall'altro ci conferma quanto questa
importanza stia diventando, lasciatemi dire così, "patologica". Sono pressoché rimaste solo
queste risorse aggiuntive, e non doveva essere così. Non parliamo più del rischio di
sostitutività, perché abbiamo la certezza che lo sia così. Possiamo discutere delle molte forme
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di questa sostitutività: in alcuni settori la sostitutività è totale, come abbiamo visto nelle
spese sulla cultura, e la spesa per settori è uno degli aspetti di questo Rapporto che merita i
maggiori approfondimenti. Questa sostitutività, inoltre, compensa solo parzialmente,
nemmeno del tutto, la mancanza di spesa ordinaria. E nel caso delle risorse europee è una
sostitutività "duplice": di mancata spesa ordinaria, da un lato, e dall'altro di mancata spesa
aggiuntiva nazionale ‐ la quale, peraltro, così ridotta, perde spesso anche il requisito della
specialità, cioè il fatto di essere spesa connessa allo sviluppo, perché spesso viene autorizzata
‐ nella condizione dei bilanci pubblici di questi anni ‐ non solo per obiettivi diversi dal
riequilibrio ma anche per la copertura di spesse correnti.
6) In conclusione, vorrei dire che questo aspetto della mancata addizionalità e della
sostitutività delle risorse, che è una ragione della loro performance non pienamente
soddisfacente, trascende gli aspetti finanziari e quantitativi, e risale alla natura, alla qualità,
alla strategicità degli interventi per le politiche di coesione. E questo ci invita a porre
l’attenzione non solo sul complesso delle politiche di sviluppo ma sul complesso delle
politiche pubbliche in generale. Noi abbiamo salutato molto con favore alcune innovazioni
positive che ci sono state nel 2016, a partire dalla clausola di flessibilità sugli investimenti al
pur lento avvio del Masterplan, con l’approvazione dei Patti. Però dobbiamo essere
consapevoli che serve uno sforzo maggiore di discontinuità. So che l’Agenzia e il Dipartimento
sono impegnatissimi in questo sforzo, ma la sfida non può essere vinta soltanto da parte delle
amministrazioni della coesione. Perché la sfida, che possiamo sintetizzare con la formula del
rilancio generale degli investimenti pubblici nel nostro Paese, come indispensabile leva di
attivazione di quelli privati, riguarda la politica economica generale e l'amministrazione.
Credo che sia ormai una lezione condivisa da tutti. Questo Rapporto servirà a ripassarla bene.
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Gianni Trovati
Grazie, proprio sui temi affrontati nella seconda parte dell’intervento del dott. Provenzano
volevo una riflessione da parte del prof. Viesti.
Da un lato il rapporto fra risorse ordinarie e risorse aggiuntive solleva le questioni affrontate
dal dott. Provenzano e, dall’altro, fa sorgere una domanda ulteriore: dopo la rilevazione sulla
dinamica della spesa, la domanda successiva a cui si è invitati dall’analisi di queste tabelle
riguarda l’analisi dell’output di questa spesa, cioè dei risultati effettivi che questa produce sul
territorio perché anche nell’intervento del Ragioniere Generale dello Stato abbiamo sentito
come i numeri costituiscono la base di un ragionamento che però poi ha bisogno delle gambe
dell’uomo per capire dove si va davvero.
Da questo punto di vista il rapporto e le prospettive quali considerazioni le suggeriscono?
Grazie.
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Gianfranco Viesti ‐ Università di Bari
Buongiorno, grazie molte per l’invito e grazie soprattutto all’Agenzia per aver prodotto
questo Rapporto, che è uno strumento prezioso e che continua a porre l’Italia all’avanguardia
nel quadro europeo per la qualità dei dati che produce. Si inserisce in una strategia molto
opportuna, che ci ricordava la dott.ssa Agrò, di disponibilità dei dati e delle informazioni. È
realizzato da dipendenti pubblici che riescono a trovare la forza per continuare con il loro
senso di missione. Li invidio molto e mi complimento molto perché nel quadro deprimente di
un Paese che non riconosce la qualità del loro lavoro, il fatto che ci siano delle persone che
hanno ancora un senso di missione collettiva e che producono questi Rapporti di così alta
qualità rappresenta certamente una notizia molto positiva. Condivido molto i commenti di
Daniele Franco su quanto si possa ancora investire su questi dati e su quanto convenga
lavorare anche di cesello. Faccio un vero e proprio appello, anche all’Agenzia, perché investa,
e incentivi analisi a partire da questi dati. Analisi rigorosamente tecniche e scientifiche, no
partisan. Spero che presto torneremo a disporre anche del complessivo Rapporto che il
Dipartimento deve al Parlamento sulla situazione e sulle politiche di coesione.
Perché tutti questi dati sono importanti? Perché siamo in un periodo, dal 2011 in poi, in cui i
divari nel nostro paese si sono riaperti molto e vi sono rischi che questo possa continuare.
Quindi bisogna conoscere e bisogna ragionare, molto anche sulla spesa corrente. Io continuo
a ritenere che questi dati CPT siano molto utili anche per la parte di spesa corrente. Ci
ricordano per esempio che la spesa pro capite nel Mezzogiorno, 11.500 euro, è inferiore
notevolmente a quella del Centro‐Nord che è 15.000; ci raccontano di come le politiche sociali
abbiano un impatto pro capite completamente diverso nel paese (il che è una delle cause, a
mio avviso, dell’effetto territorialmente asimmetrico delle politiche di austerità). Ci
raccontano quello che sta succedendo nella sanità: dove sta avvenendo un taglio della spesa
del personale e dei servizi delle regioni del Mezzogiorno estremamente importante. Questo
sempre per dare ad ognuno la facoltà di farsi un’opinione e ai decisori di deliberare. Siamo in
una situazione di austerità territorialmente asimmetrica, questa è la mia personale opinione
che ho argomentato in altra sede. Il caso dell’università è un caso clamoroso di cambiamento
strutturale dell’offerta di servizi pubblici nel nostro paese. C’è anche un problema di diritti di
cittadinanza costituzionalmente garantiti, di livelli essenziali delle prestazioni. Un dibattito
che sembra essersi spento dopo gli anni del federalismo e che invece è molto importante.
Resta il fatto che la spesa pubblica pro capite al Sud è il 75 per cento di quella tedesca, l’80
per cento della media dell’eurozona.
Ma veniamo agli investimenti: qui non posso che esprimere la mia personale opinione sul
quadro in cui la dinamica italiana si colloca. Le decisioni comunitarie, a partire dal 2011, di
intraprendere le politiche di forte austerità. Nonostante il Fondo monetario racconti che sono
politiche che non vanno bene, i decisori europei continuano ad essere orientati verso l’idea
che serva una dose da cavallo di austerità (nonostante i dati mostrino che non migliori affatto
i conti pubblici). Un conto è avere una sana gestione dei conti pubblici, per un paese
indebitato, un conto è avere un indirizzo macroeconomico così austero. Il punto è che questo
fa ridurre la spesa per lo sviluppo e dunque, anno dopo anno, impedisce un adeguato
sviluppo dell’Unione Europea; rallenta fortemente la convergenza, soprattutto dell’area sud
dell’Unione Europea; e rallenta le possibilità di sviluppo futuro. Anche qui il Rapporto ci dice
che la formazione fissa di capitale pro capite nell’eurozona è scesa da oltre 1000 a poco più di
750 euro, in Italia è scesa da 921 a 550, in Germania non è scesa. Quindi abbiamo oggi
un’accumulazione di capitale pubblico molto più bassa rispetto alla Germania. Questo non è il
miglior viatico per essere un paese forte e competitivo. Banca d’Italia continua a ricordarci
quanto investimenti pubblici di qualità, siano il complemento indispensabile per gli
investimenti privati. È molto difficile immaginare un forte rilancio degli investimenti privati
senza che ci sia uno stock di capitale efficientemente gestito e manutenuto ma anche un
flusso di nuovi investimenti pubblici. Il CER di Londra ci ricorda che gli investimenti pubblici
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italiani sono negativi a partire dal 2012, cioè che il flusso di nuovi investimenti è inferiore al
valore del deperimento annuo del capitale. E il Rapporto ci ricorda che gli investimenti
pubblici al Sud sono del 38 per cento inferiore nel 2014 rispetto al 2008.
Si dice che abbiamo prospettive diverse per il prossimo futuro. Me lo auguro vivamente, sono
molto convinto che bisogna fare di tutto perché il prossimo Rapporto CPT possa fotografare
un momento di svolta. Ho qualche perplessità. La clausola europea degli investimenti molto
opportuna, di cui tanto si parla, interviene solo su un anno e poi deve essere “ricompensata”
verso l’obiettivo di medio termine. Ieri il dott. Scannapieco della BEI raccontava in
un’intervista che il piano Juncker non c’entra col Mezzogiorno; ha un effetto principalmente
di garanzia di progetti privati bancabili che al momento nel Mezzogiorno non ci sono. Diceva
con una frase forse poco elegante, “qualche cascame può arrivare nel Mezzogiorno”. Non mi
pare che i dati del 2015 testimonino una inversione.
Resta un fatto: le politiche di coesione sono fondamentali; senza le politiche di coesione il
quadro sarebbe assai peggiore. È un curioso paradosso: nel momento in cui queste politiche
hanno la peggiore fama, hanno la maggiore importanza. Non vi è dubbio che queste politiche
abbiano problemi, non solo meridionali e non solo italiani, ma particolarmente meridionali e
particolarmente italiani, di qualità e di velocità. Ma, lasciatemelo dire, la rappresentazione
macchiettistica che viene fatta delle politiche di coesione è assolutamente intollerabile e
spero che questi dati possano suggerire a qualche giornalista di ripensare alla circostanza
che, continuare a soffiare sul fuoco dello scandalismo e della protesta raccontando ai cittadini
che è tutto uno spreco, è tutto un ritardo, quando questo non corrisponde alla verità, non è la
migliore informazione che si possa fare. Questa rappresentazione non è disinteressata:
raccontare ai cittadini che il Sud è pieno di soldi che non sa spendere, rappresenta il miglior
viatico per quelle rappresentanze territoriali che correttamente tutelano i propri interessi e
quindi cercano di portare risorse ai propri territori. Non vi è dubbio che la spesa meriti
valutazioni di qualità; abbiamo tanti esempi, l’autostrada Brescia‐Bergamo‐Milano (BreBeMi)
mi pare un ottimo esempio di investimento pubblico su cui c’è qualche dubbio sull’efficacia,
per esempio. Abbiamo qui al tavolo il prof. Pellegrini che è uno dei massimi esperti europei di
valutazione; è stato coinvolto nelle valutazione che la Commissione Europea ha realizzato.
Sono molto opportune: c’è sempre da migliorare.
Questi dati continuano a dirci quanto nel nostro paese ci siano disparità vergognose nella
spesa. Per gli investimenti pubblici si spendono poco più di 800 euro pro capite in Campania
e meno di 1.000 in Sicilia; ma 1.500 in Friuli, 3.200 in Trentino, 4.100 in Valle D’Aosta. La
presenza delle regioni a statuto speciale rappresenta un vulnus per l’equità nel nostro Paese
che dobbiamo sempre tenere a mente. Poi: questi dati ci inducono a considerare l’azione dei
soggetti “non Pubblica Amministrazione” che intervengono sul territorio. Molto
opportunamente il dott. Franco ci ha ricordato quanto essi siano diversi, i suoi commenti
sull’ANAS sono giustissimi. Molto importante è il ruolo delle Ferrovie. Le Ferrovie, ci dice il
Rapporto che commentiamo stamattina, nel 2011‐2014 hanno ridotto di un terzo gli
investimenti al Sud. Hanno fatto questo nonostante avessero firmato dei contratti
istituzionali di sviluppo con il Governo; che non hanno rispettato. I dati ufficiali del 2014 ci
dicono che le Ferrovie continuano a fare ciò che vogliono, cioè hanno realizzato solo un terzo
della spesa che si erano impegnati a fare nel 2014. Questo è un grande problema più che
tecnico, politico. Chi decide? Chi ha deciso che negli anni scorsi le Ferrovie dovessero essere
al servizio solo degli italiani relativamente più abbienti che viaggiano sull’alta velocità e
invece si dovessero disinteressare del pendolari del Mezzogiorno? Lo ha deciso il
Parlamento? Quando l’ha deciso il Parlamento? L’ha deciso il Governo? Lasciatemelo dire,
forse con un tono polemico: la circostanza che i manager che hanno preso queste decisioni
siano stati poi “promossi” a più elevato incarico non mi sembra un buon segnale per il paese.
Vedo che il nuovo responsabile delle Ferrovie mostra un indirizzo molto differente; ne
prendo atto con piacere. Anche i documenti del Ministro Del Rio sono molto interessanti da
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questo punto di vista. Ma bisognerà vedere i risultati. Noi siamo sempre il paese nel quale le
Ferrovie decidono di istituire un decente servizio di trasporto Catania ‐ Palermo solo dopo
che crolla il viadotto autostradale. Per tornare ai temi efficacia degli investimenti: certo che i
binari in Sicilia non sono efficaci se le Ferrovie non fanno correre neanche un treno tra
Catania e Palermo. Salvo poi scoprire che un treno a bassa velocità treno, si può fare e ha un
boom di domanda. Ma solo perché è caduto il ponte dell’autostrada. Quindi questi dati ci
portano a una grande questione per il Governo e il Parlamento: chi controlla, chi indirizza
queste grandi azioni?
Ultimo commento: 2015, aumenta la spesa per investimenti pubblici della Pubblica
Amministrazione: bene! Accelerazione della spesa del 2007/2013: bene! Anche qui
dovremmo rileggere tutto quanto è stato comunicato ai cittadini italiani sul fatto che questi
soldi sarebbero stati persi, sarebbero stati sprecati. Invece commentiamo il positivo risultato
che un pugno di dipendenti pubblici ha ottenuto in circostanze non semplici, a partire dal
2011 fino al 2015. Sono dati di cassa: quindi non si tratta solo di progetti retrospettivi portati
a rendicontazione. Tuttavia questa buona notizia ci segnala, come è scritto a pagina 37, che
l’effetto di sostituzione di risorse aggiuntive rispetto alle ordinarie, si enfatizza nel 2015.
Perché quel che accade è che, mentre c’è questo aumento, c’è una contrazione delle ordinarie
per gli investimenti pubblici. Si passa da 10 miliardi di spesa della Pubblica Amministrazione
in conto capitale al Sud nel 2008 ‐ 2010, a poco più di 5 miliardi oggi. Inoltre, “non c’è più la
politica nazionale”: il fondo Sviluppo e Coesione passa da circa 4 miliardi di spesa annua
2008‐2010, a 2,8 miliardi nel 2012/2013, a 1,4 miliardi nel 2014/2015. Quindi
sostanzialmente non c’è più una politica di coesione nazionale.
Facciamo solo una politica “aggiuntiva” con fondi europei; non c’è più né alcuna politica
speciale nazionale né un flusso decente di spesa ordinaria. Gli investimenti in cultura, per
esempio; ancora Daniele Franco mi pare ricordasse “un miliardo in cultura”. Molto bene, ma
basta guardare i dati di dettaglio per capire che quel provvedimento viola la legge. Non alloca
l’80 per cento al Mezzogiorno e il 20 per cento al Centro‐Nord ma alloca circa il 40 per cento
delle risorse al Mezzogiorno. La politica nazionale di coesione mi appare un ambito molto
nebuloso. Questo è preoccupante perché veniamo da anni oggettivamente difficili per tutti, di
grande sofferenza del paese e, all’interno del paese delle regioni più deboli; anni a partire dai
quali si possono generare effetti cumulativi estremamente pericolosi nel tempo. Qui il
problema non è la caduta di un anno: 2009 la crisi e 2010 la ripresa. Qui il problema è la
lunga durata. L’OCSE, nel suo rapporto produttività e inclusione ci ricorda che una mancanza
di investimenti pubblici in infrastrutture necessarie riduce l’attrattività delle regioni per gli
investitori privati, e per questo colpisce la loro capacità di creare occupazione e di raccogliere
tassazione. Questo a sua volta limita la loro abilità di investire in servizi pubblici di qualità
che servono ad attrarre gli investimenti privati. Ce lo ricorda l’OCSE, con un linguaggio che
sembra un po’ antico ma che invece è molto moderno: senza una capacità di realizzazione
combinata di investimenti pubblici e privati il Mezzogiorno potrebbe avere un futuro molto
preoccupante. Grazie.
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Gianni Trovati
Grazie prof. Viesti, anche per la vivacità polemica dell’analisi dei dati.
La devo smentire sulla BreBeMi perché quei pochissimi che vogliono utilizzarla e, tra questi
pochi, i pochissimi che riescono a raggiungerla ne hanno un’opinione altissima (risate).
A parte le battute, la ringrazio, e chiedo agli altri due relatori di aiutarmi un pochino con i
tempi degli interventi altrimenti schiacciamo la tavola rotonda successiva.
Prof. Pellegrini, proprio alla luce di quello che diceva il prof. Viesti, finora abbiamo parlato
dell’importanza dei dati e di come influiscono sulle decisioni politiche in chiave nazionale.
Sono uno strumento già utilizzato e utilizzabile, quale evoluzione devono avere le chiedo in
sintesi? Grazie.
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Guido Pellegrini ‐ Università di Roma La Sapienza
Grazie mille, anche io ringrazio Ludovica e Mariella per l’invito per la discussione di questo
Rapporto che io ritengo fondamentale perché porta informazioni e numeri a livello
territoriale, e in particolare a livello regionale. Volevo iniziare proprio con un appello: in Italia
abbiamo bisogno di buona informazione territoriale, ne abbiamo bisogno perché quella che è
disponibile ora è poca, rispetto a quella nazionale, arriva normalmente con grande ritardo e
soprattutto, la cosa più grave, sta nel tempo diminuendo. Per questo l’opera dei Conti pubblici
territoriali appare così meritoria: abbiamo una informazione a dettaglio regionale nuova, che
prima mancava. Le assenze informative a livello regionale sono tante. Tanto per fare un
esempio, non abbiamo informazione congiunturale regionale. Una volta avevamo le indagini
prodotte da ISCO‐Mondo Economico, poi passate all’ISAE, poi diventate ISTAT; erano indagini
mensili che ci dicevano come le regioni si muovevano congiunturalmente. Ora questa
informazione si è persa. La tanto promessa informazione relativa ad un indice regionale, o
anche circoscrizionale, di produzione industriale mensile come quello nazionale non è stata
mai prodotta. Per l’informazione congiunturale a livello regionale facciamo ancora
riferimento alle forze di lavoro, che sono dati quadrimestrali, e quindi rappresentano con
molta approssimazione il ciclo regionale. Purtroppo i dati di contabilità regionale vengono
pubblicati due anni dopo rispetto ai dati nazionali. Io credo che oggi qualsiasi informazione
che si aggiunge a quella già conosciuta a livello regionale sia particolarmente importante.
Faccio quindi un appello al SISTAN, ai nostri costruttori di statistiche, che forniscano ulteriori
dati e analisi a questo livello. I Conti pubblici territoriali sono sicuramente un tassello in
questa direzione.
Un’altra annotazione, purtroppo negativa, è che questo interesse verso l’analisi statistica a
livello regionale è ancora poco sviluppato. Se guardate la recente Relazione dell’ISTAT,
trovate la prima tabella con dei dati regionali a pagina 107, ovvero sulla parte che discute il
mercato del lavoro, dove si scopre il dualismo territoriale italiano, mentre tutta la discussione
precedente sugli andamenti congiunturali, sugli andamenti strutturali, di dualismo, di
un’Italia diversa, non se ne parlava. Spezzo una lancia a favore della Banca d’Italia poiché da
qualche anno sta producendo una relazione specifica che riguarda gli andamenti economici
regionali. Ma perché è così importante questa informazione? È importante perché l’Italia è un
paese disuguale, non è un paese omogeneo. In un lavoro fatto col prof. Viesti e il dott.
Iuzzolino della Banca d’Italia qualche tempo fa, abbiamo mostrato come esiste una
disuguaglianza che nasce soprattutto negli anni della crescita economica, aumenta durante gli
anni del fascismo e trova il suo massimo alla fine della seconda guerra mondiale.
Successivamente inizia un processo di recupero che però si ferma intorno agli anni ‘70. E da
lì, più o meno con qualche variazione, rimaniamo fermi. Quindi i dati regionali servono
moltissimo a capire come il paese si evolve, aggregare tutto assieme serve poco. I dati
regionali servono anche per fare una policy informata, perché molte delle decisioni di policy
vengono prese a livello regionale. Se non abbiamo i dati questa policy è disinformata.
Ovviamente ci servono dati buoni, ovvero consistenti, aggregabili, che mantengano la loro
struttura nel tempo e nello spazio. Fortunatamente queste caratteristiche i Conti pubblici
territoriali l’hanno sempre avute.
Adesso mi metto il cappello dello statistico economico, cosa che non faccio da un po’ di
tempo, e vi dico alcune caratteristiche di questi conti: per esempio i conti pubblici territoriali,
dalle mie analisi, mostrano le tradizionali categorie di esaustività e completezza. Tutti i conti
sono regionalizzati e questo ci permette un uso operativo, e soprattutto presentano un’ampia
settorizzazione: oltre 30 settori vengono considerati. Questo è importante perché permette di
analizzare il mix di politica a livello regionale, con questi dati sarebbe possibile un’analisi di
policy comparata e individuare il mix ottimale delle politiche all’interno delle diverse regioni.
Inoltre è possibile l’analisi del cambiamento, come per esempio il mix di politiche è cambiato
negli anni della crisi. Ma tutto questo sforzo fatto vale la candela? Effettivamente questa
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informazione è utile? Sì, straordinariamente utile, perché ci permette di capire dove, come e
quanto abbiamo speso. Sembra una cosa banale ma non lo è, perché le fonti sono tante e
frazionate, sono moltissimi soggetti e diversi i tempi, non è solo PA. Sono tutte informazioni
che non si trovano in natura e devono essere aggregate, alle volte neanche i nostri policy
maker ne sono a conoscenza, e spesso il policy maker è il primo utente di questi dati.
Ci sono altri due aspetti che voglio rapidamente ancora analizzare. Il primo punto, di cui si è
già discusso, è il fatto che gli interventi diretti a finalità regionale sono solo una componente
minoritaria, circa il 4 per cento, degli interventi generali. Però, e questo è un aspetto
fondamentale, non è che il resto della politica pubblica sia neutra sul territorio. Per questo è
importante capire quali siano gli effetti delle politiche ordinarie sul territorio. Questo è un
aspetto fondamentale per comprendere come si formano le disuguaglianze fra i territori. Per
esempio le politiche sanitarie, le politiche dell’istruzione, le politiche dell’università, non sono
politiche neutre nel territorio e soprattutto spesso non tengono conto del gap territoriale già
esistente. Ad esempio, una politica per l’istruzione che preveda una quota pro capite per ogni
studente uguale in tutto il territorio, che quindi non tenga conto dei gap enormi esistenti tra
le aree, sarà una politica con un effetto territoriale finale che amplifica e non riduca il gap. I
conti pubblici territoriali permettono l’analisi di queste politiche e di capire gli aspetti
territoriali delle politiche pubbliche nazionali e quindi consentono di identificare politiche
più puntuali. L’ultimo punto riguarda il problema della trasparenza. I conti pubblici
territoriali permettono di rendere trasparente la redistribuzione regionale del reddito fatta
dall’Amministrazione pubblica fra le diverse regioni. In uno Stato che è sempre più
tendenzialmente federale, è importante capire che cosa significa redistribuire il reddito delle
regioni, quanta redistribuzione esiste in termini effettivi, e quanto avviene attraverso
politiche nazionali. Ricordiamo che ci sono politiche nazionali rivolte alle persone, le cui
persone però sono distribuite in maniera disomogenea fra le regioni, con effetti quindi
asimmetrici. Ad esempio, se vengono poste in essere politiche a favore delle pensioni, e se i
pensionati sono soprattutto al Nord, il risultato è una redistribuzione territoriale del reddito
a favore delle aree più ricche del paese. Diverso è il caso delle politiche regionali che sono
però una componente direi minuscola delle politiche complessive. Concludo ribadendo come
i conti pubblici territoriali siano uno strumento fondamentale per l’azione politica, non solo
di informazione dei policy maker, ma indispensabile per capire quali siano le conseguenze
ultime delle politiche stesse. Sono quindi un elemento di trasparenza e quindi in ultima
analisi uno strumento di democrazia. Grazie.
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Gianni Trovati
La Dott.ssa Tagliagambe, fa parte del Nucleo dei conti pubblici territoriali della regione
Sardegna, cioè di uno dei nodi della rete da cui nasce il lavoro che stiamo analizzando questa
mattina.
Questa modalità di rilevazione dei dati, che tipo di rapporto produce con i decisori locali?
Avete la percezione di una intensificazione di questo tipo di rapporto e del relativo utilizzo?
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Valentina Tagliagambe ‐ Nucleo CPT Regione Sardegna
Buongiorno a tutti. L’organizzazione dei Conti Pubblici Territoriali ha sempre cercato di
tenersi in sintonia con la riforma che ha interessato negli anni la Pubblica Amministrazione
che, come sappiamo, prima era concepita come un sistema chiuso, fortemente
autoreferenziale e gerarchizzato, mentre col tempo si apre all’esterno, dando maggiore
attenzione ai bisogni degli utenti ai quali si rivolge e, soprattutto, impara a creare relazioni
con altri operatori socio‐economici per il raggiungimento di finalità condivise. A questa
riforma se ne affianca un’altra, altrettanto importante: la riforma nella concezione del
patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione, che prima era concepito come un
bene privato, secretato e custodito gelosamente e che col tempo si avvicina ad essere
considerato come un bene pubblico, quindi come un patrimonio collettivo che deve essere
messo a disposizione di chiunque lo richieda.
I Conti pubblici fanno propri questi concetti con un’organizzazione a rete che mira a
perseguire un duplice livello di integrazione: un’integrazione interna, tra i nodi della rete e
una esterna con l’ambiente di riferimento. Integrazione interna significa che ogni nodo, ogni
nucleo regionale deve mirare a perseguire la massima efficienza, nel rispetto della sua
specificità, ma contestualmente deve mirare a perseguire la massima integrazione a livello di
rete. Ciò si ottiene con il continuo interscambio delle informazioni, in modo tale che ogni
risultato significativo raggiunto a livello locale diventi un patrimonio condiviso, una ricchezza
di tutta l’organizzazione. L’identità della rete non si raggiunge quindi con l’imposizione di
schemi di comportamento prestabiliti ma tramite la creazione di uno sfondo condiviso di
conoscenze e di un linguaggio comune che faciliti il riconoscimento nell’organizzazione di chi
ne fa parte. Diventa quindi fondamentale il ruolo del Nucleo centrale che deve creare
momenti di incontro, per favorire la condivisione di esperienze, di metodi di lavoro e di
obiettivi comuni. Si realizza a livello di organizzazione CPT quella che, con un termine
difficile, nell’Agenda digitale è chiamata “interoperabilità semantica”, ossia la capacità dei
nodi di una rete di mettere a disposizione di tutti gli altri nodi le conoscenze di cui sono in
possesso, senza che dal processo di diffusione e rielaborazione delle informazioni che ne
deriva le stesse perdano di significatività e autenticità.
Quindi, dicevamo, integrazione interna, ma anche integrazione esterna. I confini della rete
diventano non luogo di separazione ma luogo di incontro e di confronto con altri operatori
socio‐economici. Siamo tutti consapevoli che il nostro lavoro è utile se viene diffuso ed è tanto
più incisivo quante più persone raggiunge. Allora è fondamentale, e ogni nucleo regionale lo
sa bene, che la rete CPT non abbia un inizio e una fine nell’ambito dei rapporti fra nuclei, ma
che ogni nucleo si attivi per fare rete nel proprio territorio di riferimento. Può sembrare un
processo semplice da attuare, perché sentiamo così tanto parlare di capacità di relazione e di
trasparenza che le diamo quasi per scontate, ma così non è. Così come non è scontato il
processo di trasparenza che ha interessato la Pubblica Amministrazione e che chi lavora nella
PA lo sa bene, non ha ancora raggiunto del tutto i suoi obiettivi. Perché creare relazioni non
vuol dire soltanto comunicare agli altri il risultato del proprio lavoro, ma vuol dire avere il
coraggio di mettersi in discussione, di cogliere dall’ambiente dei feedback che possono
comportare la necessità di rivedere e di aggiornare il proprio operato. Quindi è senz’altro
difficile, ma è un’occasione preziosissima di arricchimento per tutti gli operatori che ne sono
coinvolti e oggi sempre di più per le organizzazioni diventa un fattore critico di successo.
Brevemente vi dico come dall’esperienza della regione Sardegna possiamo trarre alcuni
esempi di questo duplice livello di integrazione. Abbiamo più volte ribadito oggi che i dati
sono fondamentali per il dibattito politico. Come dice James Harrington che è uno dei guru
della qualità organizzativa: “soltanto ciò che si misura può essere migliorato. Perché se non
misuri non conosci, se non conosci non controlli e se non controlli non puoi migliorare”.
Allora è inevitabile che i nostri principali referenti siano i rappresentanti politici, ai quali a
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volte ci siamo rivolti noi stessi, proponendoci con degli approfondimenti che ci sembravano
appetibili, perché relativi a temi caldi in un determinato periodo di tempo nella nostra
regione. Altre volte, abbiamo accolto volentieri gli input lanciati dai policy maker, che ci hanno
chiesto nuovi approfondimenti, creando per noi un’occasione di crescita ma anche un
importante riconoscimento del nostro ruolo di referenti per questo tipo di attività. Ci
affascinava poi avvicinarci al patrimonio informativo dell’università, abbiamo quindi
contattato il capo dipartimento di economia e statistica dell’Università di Cagliari, col quale
abbiamo sottoscritto una convenzione per poter disciplinare la possibilità di collaborare
insieme, anche nella diffusione dei risultati delle nostre ricerche. Il prossimo passo sarà
rivolgerci all’ISTAT Sardegna, perché sappiamo che ha portato avanti degli approfondimenti
in temi di comune interesse. Queste occasioni di integrazioni esterna si sono tradotte in
integrazione interna, in occasione delle periodiche riunioni plenarie, organizzate dal Nucleo
centrale, durante le quali ogni regione può raccontare le sue esperienze, cosicché dal
confronto nascono nuove idee e nuove prospettive per tutti.
Anche l’incontro di oggi è stato un importante stimolo lanciato dal Nucleo centrale e accolto da
alcuni Nuclei regionali che hanno deciso di affiancare alle analisi sull’andamento delle spesa a
livello globale, di sistema Paese, realizzate dal Nucleo centrale, dei focus fatti a livello
regionale, perché dal confronto tra l’analisi locale e quella globale emergono delle
considerazioni interessanti. Con riferimento alla regione Sardegna, per esempio, abbiamo visto
che all’inizio del periodo di riferimento la spesa in conto capitale era addirittura superiore del
65 per cento rispetto a quella del Mezzogiorno e del Centro‐Nord. Invece negli ultimi anni,
soprattutto 2011‐2013, coincide con quella del Centro‐Nord ed è solo lievemente superiore a
quella del Mezzogiorno. Se ne deduce che il calo generalizzato nella spesa in conto capitale che
ha interessato tutta Italia si è tradotto in un crollo di forte intensità nella regione Sardegna,
probabilmente anche per effetto dell’uscita dall’obiettivo 1, che ha determinato non soltanto
una riduzione delle risorse a disposizione ma, con il venir meno della finalità di convergenza,
anche una riduzione del peso percentuale degli investimenti, o comunque dei trasferimenti in
conto capitale, sul totale degli interventi. In anticipo però in Sardegna, rispetto al resto d’Italia,
i segnali di ripresa. Già nel 2014 abbiamo un’inversione del trend grazie agli interventi delle
imprese pubbliche nazionali, soprattutto nel settore dell’energia e della chimica verde, con la
riqualificazione del polo petrolchimico di Porto Torres e grazie agli investimenti delle
amministrazioni centrali in sicurezza e in viabilità, in particolare per la strada statale Sassari‐
Olbia e la 131. Mentre non cresce, anzi registra un crollo generalizzato in tutti i settori in
questi 15 anni, la spesa delle Amministrazioni Regionali. Per questo livello di governo l’unico
settore che mantiene la sua consistenza è quello della sanità, e pensiamo che ciò sia dovuto
all’effetto del Patto di Stabilità, che escludeva dai limiti di spesa della regione proprio il settore
sanitario; sarà quindi curioso vedere se il passaggio dal Patto di Stabilità al Pareggio di
Bilancio determinerà una modifica della composizione settoriale della spesa in conto capitale.
Così come sarà interessante vedere gli effetti dell’introduzione a regime del Pareggio di
bilancio, con la legge 243/2012, e dei conseguenti limiti all’indebitamento e gli effetti anche
delle nuove regole di copertura egli investimenti, introdotte con l’armonizzazione contabile. E
qui emerge un’altra considerazione interessante, cioè come scelte dei politici apparentemente
attinenti soltanto al regime contabile di un’amministrazione possano influenzare anche la
struttura economica di un territorio.
Questa è una brevissima fotografia di come è andata la spesa in Sardegna che però non deve
rimanere tale, perché l’informazione non è preziosa se viene trattata in modo statico,
congelata in una tabella, ma diventa preziosa se viene trattata come un flusso dinamico,
capace di esplorare nuovi percorsi, di acquisire nuovi significati, grazie al confronto con
operatori portatori di competenze complementari e diverse dalle nostre. Allora speriamo che
questo lavoro di analisi dei dati, che è un punto di arrivo da un certo punto di vista, non sia
altro che il punto di partenza di un confronto che oggi si è aperto a livello nazionale ma che
speriamo di portare avanti anche a livello regionale.
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Concludo, e visto che abbiamo parlato di metodologia della rete e di spese in conto capitale,
non posso che farlo con la considerazione che l’organizzazione a rete, la propensione
all’integrazione interna ed esterna, ma soprattutto la disponibilità ad aprirsi agli altri, a
cogliere i feedback, a crescere, ad apprendere grazie al confronto con gli altri, sono un
capitale preziosissimo nel quale la rete ha investito e deve continuare a investire per dare
delle risposte alle esigenze del sistema paese nel quale opera. Grazie.
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Gianni Trovati
Grazie. Dott.ssa Volpe, giusto per chiudere il quadro dei lavori di questa prima parte della
mattina e non lasciare sospese alcune osservazioni, integrazioni e analisi che sono state fatte,
le chiedo veramente per flash sintetici una breve chiusura della prima parte dei lavori. Prego.

Mariella Volpe
Rinuncio ad una replica per non togliere spazio alla sessione successiva. Solo qualche flash in
risposta agli stimoli molto importanti che sono venuti da questo Panel.
Comincio dall’indicazione che dava Guido Pellegrini, cioè la rinuncia da parte dell’informazione
statistica pubblica al dettaglio territoriale. Noi facciamo i conti costantemente con questa
rinuncia e come Sistema CPT svolgiamo spesso il ruolo di sostituto all’informazione statistica
pubblica territoriale. Un esempio tra tanti: come Paese non siamo stati in grado di rispondere
ad una richiesta dell’OCSE relativa al dettaglio settoriale della spesa delle Amministrazioni
regionali, soprattutto perché l’ISTAT non pubblica più questa informazione statistica. In casi
come questo noi facciamo da catalizzatore dell’innovazione e del miglioramento, soprattutto
perché godiamo della capillarità del territorio della Rete dei Nuclei CPT. Abbiamo quindi
inserito nel Programma Statistico Nazionale (PSN) un importante lavoro, della durata di tre
anni, di revisione della serie storica delle Amministrazioni regionali a livello settoriale, che
svolgiamo in sinergia con la Ragioneria Generale dello Stato, con l’ISTAT, con tutte le Regioni
italiane, il cui obiettivo è quello di replicare all’indietro i principi dell’armonizzazione,
mantenendo il dettaglio settoriale. L’armonizzazione contabile infatti, sarà applicata da qui in
avanti, ma, al fine di evitare cesure statistiche nelle serie storiche, noi ci siamo assunti l’onere di
ricostruire all’indietro dal 2000 una serie storica settoriale coerente con i principi della
armonizzazione. Tutto questo per dire che il ruolo che assumiamo all’interno della statistica
pubblica ufficiale è notevole.
Al tempo stesso, però, riteniamo che il nostro ruolo sia soprattutto quello di costruire buoni
dati: dati esaustivi, completi, trasparenti, ecc. L’uso di questi dati è invece compito non solo
nostro, ma dell’accademia, del valutatore, dell’analista, del policy maker. Quindi, ad esempio,
rispetto a suggerimenti importantissimi che venivano da Daniele Franco, “importante valutare
l’impatto della spesa sui territori, gli effetti sull’economia”, diciamo che è fondamentale, ma,
anche avendo presente la separazione tra monitoraggio e valutazione, invitiamo il valutatore,
l’analista, il policy maker a farlo, avendo a disposizione dati di qualità.
Alcune altre piccole notazioni. La necessità del raccordo ISTAT‐CPT è fondamentale, perché uno
dei nostri obiettivi è quello di parlarci col resto del mondo. Noi usiamo classificazioni, dalla
COFOG agli standard IPSAS, che ci consentono di parlare col mondo internazionale e col mondo
nazionale, purché naturalmente l’interlocutore lo voglia e lo consenta. Per molti anni abbiamo
pubblicato sul Rapporto DPS il raccordo ISTAT‐CPT, perché sappiamo che partiamo dalle stesse
fonti e quindi, voce per voce, abbiamo ritenuto importante ricostruire ogni differenza e i fattori
esplicativi delle differenze. È un’operazione che però è diventata complicatissima per difficoltà
alla collaborazione da parte dell’interlocutore. Quindi noi saremmo felicissimi che tutto questo
ricominciasse.
I dati in livello: certamente sono importanti! Noi oggi apriamo, con il portale OpenPartecipate, il
dato CPT fino al livello elementare. È evidente che in uno sforzo di sintesi come quello di oggi, il
dato elementare ‐ presente per tutti i soggetti all’interno dell’intera banca dati CPT ‐ non è
pubblicato, ma i dati elementari sono sempre disponibili.
Il problema della tempestività: come dicevo all’inizio del mio intervento, i nostri sono dati si
riferiscono ad erogazioni finali di cassa, che scontano il vincolo temporale derivante dalla
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disponibilità dei bilanci consuntivi. Ora, auspichiamo che la Banca dati unitaria e le nuove
modifiche ci consentano di accorciare questo lag. Al momento, noi siamo riusciti ad accorciarlo
solo con uno strumento statistico, l’Indicatore anticipatore (IA), che ci consente di pervenire ad
una stima per una parte dell’intero aggregato dei conti pubblici, cioè la spesa in conto capitale
della PA.
Risorse ordinarie/risorse aggiuntive: siamo i primi a sapere che la politica aggiuntiva, pur
essendo importante e fondamentale, non può fare tutto. La sfida che lanciamo è quella del
coinvolgimento della politica ordinaria e di tutte le politiche pubbliche. Come abbiamo visto nel
caso della cultura, ma anche nell’esercizio di quadro finanziario unico, la politica aggiuntiva,
laddove diventa completamente sostitutiva, lede l’efficacia della politica pubblica nel suo
complesso.
Sul deflatore c’è una ricca nota metodologica che spiega come è costruito. Grazie a tutti per gli
apprezzamenti e i notevoli suggerimenti.
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Gianni Trovati
Grazie Dott.ssa Volpe. Per chiudere dico solo che è uno sforzo culturale importante in un
Paese che con i numeri ha un rapporto problematico.
Poco prima delle elezioni una delle indicazioni del federalismo era: facciamo valutare le
amministrazioni dagli elettori sulla base dei numeri.
Obblighi di trasparenza, obblighi di pubblicazione del bilancio. Prima delle elezioni, mi sono
messo a fare una cosa semplicissima, ovvero guardare gli ultimi bilanci dei grandi comuni al
voto. Quello di Roma era pubblicato da tempo perché il comune era commissariato. Quello di
Milano, chiamo il comune di Milano dicendo “Ma non l’avete pubblicato?” “Eh ma siamo tutti
impegnati con le elezioni. Come facciamo a pubblicare il bilancio?” Quindi i passi culturali da
fare sono ancora importanti.
Ringrazio ancora tutti, ringrazio gli organizzatori e rilascio di nuovo la parola a lei come
coordinatrice della seconda tavola rotonda. Grazie.
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SECONDA SESSIONE
Mariella Volpe
Questa è una sessione cui annettiamo una grande importanza, perché con lo strumento che
presentiamo, OpenPartecipate, stiamo facendo un ulteriore salto di qualità nella nostra politica
di open data, aprendo una informazione importante, quella delle partecipate pubbliche locali, al
dato elementare, cioè al dato riferito al singolo soggetto.
Nella nostra filosofia il dato è stato sempre considerato come risorsa pubblica, bene pubblico a
disposizione della collettività e migliore arma per aiutare la valutazione, la politica, l’analisi. Ma,
soprattutto, la trasparenza è per noi uno strumento per migliorare la qualità del dato; nella
nostra esperienza, il dato liberato è sempre stato un dato migliorato.
Aperti non sono solo i dati ma anche i metodi. Facciamo quindi anche una politica di
OpenMetodi perché sappiamo ‐ e lo avete visto nella prima sessione ‐ che i dati dei Conti
pubblici sono dati complessi, con una metodologia articolata; di conseguenza l’utente, per
poterli utilizzare correttamente, deve essere informato e consapevole.
L’apertura al dato del singolo soggetto, apre, ne siamo consapevoli e ne discuteremo nel panel,
anche molti problemi di opportunità e qualche rischio.
Cominciamo dalla relazione introduttiva tenuta da Riccardo Susigan e Alessandra Tancredi, in
cui si mostrerà l’impianto generale di OpenCPT e quello di OpenPartecipate, cercando anche di
far capire perché abbiamo scelto questo specifico segmento all’interno del nostro complessivo
universo.

45

Atti del convegno di presentazione

Come utilizzare i dati CPT per l’esplorazione dell’universo delle partecipate pubbliche
locali in Italia. Presentazione del portale OpenPartecipate
Alessandra Tancredi ‐ Unità tecnica centrale CPT, Riccardo Susigan ‐ Assistenza tecnica
Grazie Mariella e buongiorno a tutti. Come diceva Mariella, cercheremo oggi con il dr. Susigan
di presentarvi una nuova iniziativa dell’Unità Tecnica Centrale, il portale OpenPartecipate,
cercando di inquadrarlo sia nella generale politica di open government che ha sempre
caratterizzato l’Unita Tecnica Centrale, sia come collocare tale portale all’interno del dibattito
pubblico sulle partecipate locali.
La condivisione e diffusione di metodologie, dati e analisi, infatti, è per il Sistema CPT un
percorso avviato da tempo, che si sostanzia, oltre che con interventi pubblici di vario tipo, nel
costante aggiornamento delle pagine web sul sito internet dell’Agenzia, all’insegna della
trasparenza e dell’accessibilità, nella convinzione, come diceva Mariella, che più le
informazioni vengono analizzate, più occhi guardano il dato, più si perviene a un
miglioramento del dato stesso.
Pubblicate delle pagine web già nel 2003, fino allo scorso anno il Sistema ha offerto agli utenti
diverse modalità interattive di consultazione dei conti consolidati, mettendo in evidenza tutte
le dimensioni disponibili: anno di riferimento, unità territoriale, livello di consolidamento (PA
o SPA), categorie di enti, categorie economiche e settori. Tutti i dati e le metodologie sono
pubblicati in formato aperto, in coerenza con l’adesione del Sistema CPT ai principi dell’Open
Government, e con l’obiettivo di favorire la trasparenza e l’accesso dei cittadini
all’informazione pubblica (cfr. Figura 18).
Figura 18

In particolare nel 2015, gli utenti disponevano di 2 modalità di interrogazione della banca
dati: un Catalogo dei dati, in cui l’utente poteva, attraverso un albero abbastanza intuitivo,
scegliere tutte le articolazioni possibili attraverso Conti Pubblici territoriali, e l’Anagrafica dei
soggetti locali. Entrambe le modalità sono corredate di adeguati Metadati, cioè di quelle
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informazioni utili all’utente per poter capire meglio le informazioni che gli venivano proposte
attraverso i csv (cfr. Figura 19).
Figura 19

A maggio 2016, l’Unità Tecnica Centrale di CPT ha ideato e presentato agli utilizzatori una
nuova piattaforma open, indirizzata soprattutto al cittadino comune: Easy CPT, strumento
dall’Unità Tecnica Centrale dei Conti Pubblici Territoriali per rendere maggiormente
accessibili agli utenti le complesse informazioni elaborate dal Sistema CPT. Easy CPT
presenta due modalità di accesso, una per l’entrata e una per la spesa (cfr. Figura 20).
Figura 20
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La piattaforma ha l’obiettivo di mostrare, attraverso visualizzazioni grafiche di facile
interpretazione, come si distribuiscono le diverse voci di spesa e di entrata di CPT a livello di
soggetto, territorio, settore. Easy CPT si compone di due differenti chiavi di accesso: la
composizione delle spese finanziarie pubbliche nei differenti settori economici (quali ad es.
sanità, trasporti, rifiuti, ecc.); la ripartizione dei flussi finanziari di entrata tra i vari soggetti
pubblici (ad es. Amministrazioni Centrali, Imprese Pubbliche Locali, ecc.), e cerca di
rispondere a domande molto semplici, tipo:
•
•
•
•

Quanto si è speso nelle regioni per ogni cittadino?
Per che cosa hanno speso i singoli soggetti?
Quanto, del flusso di entrate, viene incassato da ciascun soggetto pubblico?
Quali sono le principali voci che compongono le entrate pubbliche?

I dati chiaramente sono tutti in termini pro capite, riguardano il totale dei flussi e quindi
cercano di dare risposta alle precedenti domande con un semplice click, attraverso grafici
abbastanza intuitivi. Nella slide, per esempio, vediamo una delle treemap che ci dice chi
spende di più e chi spende di meno in Attività produttive, con l’andamento generale
rappresentato nel grafico (cfr. Figura 21).
Figura 21

Oggi presentiamo un nuovo portale, OpenPartecipate, applicazione che consente la libera
consultazione dei dati finanziari e anagrafici riferiti alle aziende partecipate (cfr. Figura 22) e
che rappresenta, sotto alcuni punti di vista una piccola rivoluzione nel mondo dei CPT
soprattutto per due motivi.
Innanzitutto perché per la prima volta vengono pubblicati dati e indicatori sui singoli
soggetti, ma anche perché rappresenta l’avvio di una politiche di linked data, ovvero quella
modalità di pubblicazione di dati strutturati provenienti da diverse sorgenti e atti ad essere
collegati fra loro. In questo caso in particolare parleremo con il portale dell’IPA, dell’AGID per
tutta una serie di ulteriori dettagli sulle pubbliche amministrazioni. Speriamo, invece, per il
futuro di poter aumentare questa possibilità in modo da creare una rete anche di
informazioni di diverso tipo.
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Figura 22

Ma perché puntare i riflettori sulle partecipate locali? Essendo l’obiettivo principale di CPT
quello di costruire Conti consolidati regionali del Settore Pubblico Allargato, già dal 2000, la
Rete dei Nuclei Regionali monitora sul territorio, in modo capillare, il complesso e mutevole
universo dei soggetti locali, ovvero di quelle entità a cui la PA affida il compito di fornire
determinati servizi ai cittadini, patrimonio che fino al 2011 è stato prerogativa quasi esclusiva
del Sistema CPT (cfr. Figura 23).
Figura 23
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Dal 2011 l’attenzione delle Istituzioni al comparto dei soggetti locali è aumentata sulla scia dei
risultati della Commissione straordinaria per la revisione della spesa, che suggerisce la
necessità di introdurre un disegno di ristrutturazione organico e complessivo del comparto,
visto anche l’elevato numero di società partecipate dalla PA e il suo impatto sui conti pubblici.
In seguito a ciò sono state istituite diverse banche dati che operano su platee di Enti e con
metodologie differenti (le più importanti delle quali sono Siquel‐Corte dei Conti, Patrimonio PA‐
MEF e ISTAT‐Partecipate, dove le prime due, recentemente, hanno stretto un protocollo per la
creazione di una banca dati unica, e che portano a un’estrema variabilità nella quantificazione
della numerosità dei soggetti partecipati, rischiando a volte di apparire contraddittorie se non
opportunamente contestualizzate: si va infatti da un minimo di 5.645 soggetti (CPT) a un
massimo di oltre 10.000 (ISTAT, Commissione spesa pubblica), anche se CPT è sottostimato, in
quanto non tiene conto dei soggetti, che pur ricompresi nei flussi come società presenti nel
consolidato di altri soggetti rilevati, non rientrano al momento nell’anagrafica (cfr. Figura 24).
Figura 24

Ma perché questi dati sono così variabili e così diversi? Sicuramente c’è un problema di
finalità, c’è un problema di natura, c’è un problema di tipo di indagine. Ma forse quelle che
sono le due caratteristiche principali sono l’universo di rifermento, cioè il campione alla base
della rilevazione, e i criteri di inclusione (cfr. Figura 25). Vediamo infatti che, mentre il MEF
considera tutte le partecipate dalla Pubblica Amministrazione fino al secondo livello, la Corte
dei Conti raccoglie informazioni sulle partecipazioni degli enti territoriali anche questi fino al
secondo livello, mentre l’ISTAT censisce tutte le imprese partecipate in base al soggetto
controllante e alla tipologia del legame di partecipazione. CPT parte invece da un concetto un
po’ diverso che è quello del controllo di primo livello, che fa un po’ spostare l’asticella e
quindi restringe l’ambito di osservazione. In più, e questo rientra nel discorso sulle quote di
partecipazione, le indagini possono concentrarsi su quote minime di partecipazione diverse,
per esempio il MEF considera le partecipate con quote del 50 per cento, e anche questo crea
variabilità.
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Figura 25

Le informazioni che ognuna di queste banche dati rileva sono abbastanza omogenee per quanto
riguarda l’anagrafica, le Amministrazioni di riferimento, la forma giuridica, ma anche i settori di
intervento pur basandosi su classificazioni di base un po’ diverse, mentre hanno grosse
differenze per quanto riguarda le informazioni finanziare. Vediamo, infatti, che mentre MEF e
Corte dei Conti rilevano solo alcuni indicatori economici finanziari, l’ISTAT sulla parte
finanziaria rileva poco. CPT invece ha il vantaggio non solo di rilevare il dato finanziario, ma di
renderlo omogeneo a quelle che sono le risultanze dei flussi di tutti gli altri soggetti della
Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato (cfr. Figura 26).
Figura 26
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La variabilità nelle informazioni finanziarie rilevate connessa alla diversa estensione temporale
della rilevazione stessa è strettamente legata alla possibilità di effettuare analisi sul comparto
di riferimento in modo da supportare alla policy.
Il processo di riorganizzazione del comparto delle partecipate dovrebbe essere supportato da
analisi il più possibile articolate, attraverso anche la valutazione della portata del fenomeno,
della distribuzione territoriale e settoriale dei soggetti, nonché della dimensione finanziaria e
della performance temporale. Attraverso CPT, la cui mission è il supporto alla policy, si ha la
possibilità di indagare il fenomeno attraverso tutte queste dimensioni, ma soprattutto si ha la
possibilità di pesare la spesa delle IPL sul totale del SPA, cosa ad oggi non possibile con altre
banche dati e soprattutto finché non sarà concluso il processo di armonizzazione di cui alla
legge 196/2009.
Non è questa la sede per un’analisi approfondita, ma già dal grafico costruito sulla base delle
informazioni CPT si vede come, dal 2000 al 2014, il peso delle IPL sul totale del SPA sia
mediamente in Italia del 7 per cento, con una variabilità abbastanza bassa a livello nazionale,
che diventa molto ampia quando si va a considerare il livello regionale (cfr. Figura 27). Si
notano, infatti, percentuali molto alte soprattutto in alcune regioni piccole e nella province
autonome del Centro‐Nord e molto basse nel Mezzogiorno, palesando anche le diverse scelte di
policy fatte dalle singole amministrazioni.

Figura 27

Nella parte verde del grafico si nota anche il peso molto più grande che assorbono le Imprese
Pubbliche Nazionali, da leggere insieme alla considerazione che le imprese pubbliche locali
sono tante, abbiamo visto prima numeri ragguardevoli, mentre quelle nazionali sono poche.
Visto il quadro generale in cui si colloca il portale OpenPartecipate, passo la parola a Riccardo
Susigan, che illustrerà lo strumento in dettaglio (cfr. Figura 28).
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Figura 28

Inizio ora la presentazione del portale. OpenPartecipate nasce con l’obiettivo di rendere
fruibili e accessibili con una modalità semplice le informazioni elementari contenute in CPT e
abbiamo pensato a questo strumento avendo delle domande in mente, pensando che
domande tipo “Dove sono localizzate le partecipate? Di cosa si occupano? Quali sono le
relazioni tra esse?”, fossero interrogativi che sia il cittadino, il policy maker, l’analista
avessero e che oggi non trovassero sufficiente risposta. Con queste domande in mente
andiamo a vedere il portale. Questa è l’homepage, raggiungibile all’indirizzo
openpartecipate.agenziacoesione.gov.it. Come vediamo in alto c’è il riassunto del totale
dell’universo considerato, questi oltre 3.200 soggetti, che rappresentano in realtà un
sottoinsieme dell’universo totale, che include i dati di 18 regioni e solamente i soggetti con
flussi attivi nel 2013 (cfr. Dashboard del portale Figura 29). Abbiamo una prima
visualizzazione in alto a sinistra che è una disposizione casuale nella grafica ma che permette
di vedere il dato dimensionale, e già fa trarre alcune considerazioni, infatti vediamo la
disomogeneità palese.
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Figura 29

Sulla parte destra invece è rappresentata una distribuzione territoriale in cui vediamo che
alcune regioni del Nord hanno un colore più scuro con più soggetti, invece quelli del Sud
numeri inferiori. E vediamo come per esempio territori che possono essere considerati
omogenei da un punto di vista dimensionale, penso per esempio la regione del Veneto e
Campania, abbiano un numero di enti molto diverso, il Veneto 423 soggetti mentre Campania
255. Quindi entrando nel merito di quali sono i soggetti, selezioniamo per esempio il Veneto e
vediamo che la schermata si riaggiorna e possiamo vedere che i settori di attività in cui questi
soggetti partecipati operano sono, in questo caso, servizi di tipo integrato, cultura e servizi
ricreativi e smaltimento rifiuti per la maggiore. Invece cambiando regione avremo risultati
molto diversi che non necessariamente seguono lo stesso rapporto di 1 a 5 come era per la
numerosità. Avremo infatti in questo caso un numero elevato di soggetti che si occupano di
turismo. Quindi possiamo vedere e avere conferma che la scelta di avvalersi o meno di
soggetti partecipati, ovvero soggetti che hanno una propria autonomia organizzativa, in realtà
è il risultato di una scelta di policy, scelta di organizzazione del proprio agire amministrativo.
Quindi provando a porci un altro interrogativo, per esempio quali siano i soggetti partecipati
che operano nel territorio della regione Liguria, vediamo subito questa visualizzazione a
sinistra (cfr. Figura 30), dove appare il dato lampante ovvero la presenza di un soggetto, Iren
SpA, che ha una dimensione spropositata rispetto a tutti gli altri. In questo caso vorrei fare un
commento rispetto a quanto era stato detto questa mattina sul dato dimensionale dei soggetti
partecipati nel Nord Italia rispetto ai soggetti partecipati nel Sud Italia.
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Figura 30

Nel Nord Italia ci sono soggetti quotati in borsa e hanno dimensioni fuori scala rispetto agli
altri che di fatto tendono ad influenzare i valori medi in un modo abbastanza diretto.
Scendendo possiamo vedere il dettaglio di tutta la classifica degli enti operanti in Liguria con
un ordinamento per dimensione. Il concetto di dimensione per noi indica il totale della spesa
come la riclassifica CPT, ovvero il totale dei flussi finanziari di cassa al netto del rimborso di
prestiti. Sapendo che questo è un punto delicato abbiamo aggiunto una FAQ proprio qui sotto
per spiegare esattamente questo punto perché la domanda che ci viene spesso posta è “Il
totale della spesa di un soggetto partecipato corrisponde al dato di bilancio?” No, non è il dato
di bilancio perché l’elemento chiave della metodologia CPT è l’elaborazione di uno schema di
raccordo unico che permetta il confronto di enti che hanno regimi di contabilità
completamente diversi quindi sia di natura finanziaria, che è propria della Pubblica
Amministrazione, e altri regimi di natura pubblicistica, attraverso un’operazione di
elaborazione voce per voce che permetta di rapportarli e confrontarli. Quindi questo è
l’elemento caratteristico. C’è da dire che queste informazioni vengono ottenute dalla rete dei
Nuclei regionali anche con il contatto diretto con le società, cosa molto importante per la
validazione del dato stesso. Torniamo qui agli enti operanti in Liguria, scorriamo e prendiamo
ad esempio ATC, un’azienda di trasporto locale che opera nella provincia di La Spezia (cfr.
Figura 31), entriamo nella scheda di dettaglio e questo di fatto è la presentazione
dell’informazione disponibile.
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Figura 31

Oltre all’informazione anagrafica abbiamo i settori di attività, regioni su cui opera,
un’informazione dimensionale e questo dato di totale di partecipazione pubblica dettaglio poi
nel grafo sottostante. Vediamo infatti nella visualizzazione quali sono i primi dieci soggetti
controllanti, in questo caso sono dieci pubbliche amministrazioni, con il rapporto, con la
valorizzazione della loro quota di controllo. Mentre cliccando su ognuno di questi soggetti
possiamo andare alla scheda del portale dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, e questo
è uno dei primi collegamenti che abbiamo iniziato a fare a livello di singolo soggetto. Quindi
tornando poi, oltre alla quota di partecipazione pubblica, abbiamo due indicatori espressi in
termini percentuali: il primo è la percentuale di spese di investimento sul totale delle spese,
in flussi finanziari al netto del rimborso di prestiti, il secondo invece è spese di personale e
tiene conto di tutte le spese connesse al personale, come gli stipendi, oneri sociali e altri costi
connessi, rispetto al totale della spesa. Ovviamente poi ci sono le domande relative per
l’approfondimento e il chiarimento metodologico su come vengono calcolati questi indicatori.
Se queste informazioni possono essere utili ad un livello micro, per la lettura del singolo dato,
poi ovviamente dobbiamo leggerle anche ad un livello più aggregato. E infatti, tornando
all’homepage del portale, abbiamo previsto alcuni filtri di selezione specifici per queste
funzioni (cfr. Figura 32).
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Figura 32

Infatti per esempio possiamo scegliere un filtro per elevate spese di investimento, dove con
elevate indichiamo le spese di investimento che superano il 60 per cento del totale della spesa,
e vediamo che ci sono 301 soggetti con una spesa di personale elevata in rapporto percentuale;
vediamo che sono concentrati in settori che sono più probabilmente ad alta intensità di capitale
e quindi il settore degli interventi in campo socio‐assistenziale, cultura, ambiente, smaltimento
rifiuti. Specularmente possiamo selezionare i soggetti con una spesa di personale percentuale
ridotta, ovvero inferiore al 30 per cento, e vedremo che invece sono oltre 2.000 i soggetti con
questa caratteristica. In questo caso invece avremo altri tipi di settori dove il personale ha
un’incidenza inferiore. Ma proviamo a prendere un soggetto che per natura permette di vedere
tutte le casistiche: è il caso di HERA SpA. (cfr. Figura 33), soggetto che interviene su una
molteplicità di settori, perché, questo è un tratto di CPT, essendo consapevoli che i soggetti
pubblici locali nel tempo hanno allargato il proprio ambito di attività e quindi ne dobbiamo
tenere conto, non possiamo affidarci solamente ad una classificazione settoriale, che indica un
settore per una società. E quindi in questo caso per esempio abbiamo la ripartizione della spesa
di HERA SpA in sette settori di intervento con le relative percentuali, e ovviamente anche la
regione di attività, e quindi dove effettivamente quel soggetto opera e dove quindi
presumibilmente avrà la ricaduta, la spesa effettuata dallo stesso.
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Figura 33

Quindi in questo caso abbiamo il contatto con il link ad IPA per vedere la scheda relativa e
sotto abbiamo il grafo che questa volta avrà più colori, perché avremo oltre ai soggetti verdi
che sono quelli della pubblica amministrazione, abbiamo dei controllori privati e degli altri
soggetti che sono altri soggetti partecipati. Penso per esempio a Ravenna Holding, che è in
azzurro perché è un altro soggetto partecipato, e cliccandoci possiamo andare a vedere la
scheda relativa ed esplorare ulteriormente da chi è controllata Ravenna Holding e quindi
vediamo i tre comuni che effettivamente hanno questa partecipazione. Per concludere, ci
sono poi altre modalità di interrogazione del portale. In particolare in basso nell’homepage,
oltre ad uno specchietto riassuntivo con delle informazioni generali sul totale della spesa e
sugli indicatori, abbiamo la possibilità di fare una ricerca per PA partecipante, quindi
sostanzialmente per soggetto pubblico controllante. Per esempio possiamo effettuare una
ricerca cliccando “Camera di Commercio di Torino” e ci vengono restituiti 10 soggetti che
effettivamente sono controllati dalla stessa. Possiamo poi entrare nelle schede dei singoli e
approfondire questa informazione. Ovviamente queste informazioni in modo puntuale erano
disponibili, non in modo omogeno ma sui singoli siti. Avendoli tutti in una stessa banca dati
rende molto più agevole il confronto e la navigazione, oltre che renderli disponibili in csv e
scaricabili dall’utente facilmente. Un’altra modalità di ricerca è quella per nome, possiamo
quindi scrivere “Fondazione” ed abbiamo tutto l’elenco, aggiungiamo Torino Musei, e
vediamo la scheda relativa con i rapporti di controllo. In questo caso abbiamo indicato una
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quota di partecipazione del 100 per cento, come è segnato poi sulla nota sotto; trattandosi di
una fondazione non possiamo parlare di un vero e proprio rapporto di partecipazione. In
questo caso abbiamo fatto una stima sulla base del potere di controllo sull’indirizzo di quel
soggetto, in particolare in questo caso di una fondazione. Un’ultima nota riguarda
l’importanza di avere a disposizione il dato elementare, perché questo rappresenta un
elemento fondamentale per l’analista che voglia fare un’analisi, un’indagine. Infatti per
esempio pensavo a questa cosa che ci è capitata, nel momento in cui si vuole fare un’analisi di
un settore, in questo caso cultura e servizi ricreativi, se noi entriamo vediamo che sono 264 i
soggetti partecipati che operano in questo settore. Entrando poi nel dettaglio, vediamo che il
primo soggetto di spesa si chiama CMV che sarebbe il Casinò di Venezia e se scendiamo di
nuovo, in Liguria, il primo soggetto per cultura e servizi creativi è il Casinò di Sanremo.
Questa classificazione è corretta poiché il settore è “cultura e servizi ricreativi” e di fatto
sarebbe difficile inquadrarlo in altri settori di appartenenza ma nel momento in cui si fa
un’indagine, un’analisi, forse questa è una cautela che serve e solo il dato elementare
permette di poterla avere.
Quindi torniamo alla presentazione. Volevamo descrivere qual è il futuro di OpenPartecipate;
abbiamo pubblicato i dati al 2013 in questa release, ma in autunno avremo quelli del 2014 e
andremo a regime la prossima primavera in cui avremo i dati con meno di 12 mesi dalla
pubblicazione dei bilanci. Questo è il lag temporale. Includeremo tutte le regioni, al momento
ne mancano tre. L’allargamento dell’universo per tener conto delle partecipazioni indirette,
quindi allargare l’ambito di indagine a più livelli di partecipazione, oltre ad allargare sia il set
di indicatori che la serie storica. Guardando al futuro, ovviamente i link ad open data con
l’integrazione con altri portali, non solo Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Questo
passaggio si aggancia a qual è il futuro che vediamo per gli open data in CPT più in generale.
In questa occasione, con OpenPartecipate, abbiamo scelto di concentrarci sul comparto della
spesa pubblica delle imprese pubbliche locali ma ci sono altri comparti in cui disponiamo di
informazioni di dettaglio e vorremmo poterle rendere fruibili e leggibili in una modalità
simile, penso alle amministrazioni centrali, locali, regionali, imprese pubbliche nazionali. Poi,
siamo parte del progetto SistanHub come ci spiegherà dopo il dott. Malizia. Sarà necessaria la
continua evoluzione sia delle nostre modalità di rilevazione e di pubblicazione per tener
conto del contesto istituzionale in evoluzione, cioè l’apertura progressiva di altre banche dati,
penso alle informazioni preziose di Infocamere, Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni,
o le informazioni sui mandati di pagamento di cui terremo conto e che ci permetteranno di
migliorare le nostre metodologie e di conseguenza anche i nostri dati. Grazie.
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TAVOLA ROTONDA
COORDINA Mariella Volpe ‐ Responsabile Sistema CPT
Vorrei dare al Panel un ordine diverso da quello riportato nel programma, sia per tentare di
seguire un preciso iter logico, sia anche perché ho concordato con il dott. Samaritani che sarà
lui a chiudere il panel, perché proprio con lui vorremmo ricostruire il percorso verso cui
tendere: l’open data nel Sistema Paese.
Inizierei con Ettore Di Cesare di Open Polis. Open Polis ha applicato in vari ambiti la filosofia
del dato come bene pubblico, come strumento di promozione della trasparenza ma anche
della partecipazione civica. Io gli chiederei due cose. In primo luogo il valore dei dati per un
pubblico informato, proprio in termini di diritto alla partecipazione da parte del cittadino. In
secondo luogo, quanto secondo lui questo nostro esperimento possa costituire uno stimolo
anche da parte di altre amministrazioni a supporto della società civile. Come dire, noi
abbiamo aperto i nostri dati, ora aspettiamo che lo facciano altri, cioè che altri integrino
questa base informativa e che magari anche ci contraddicano.
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Ettore Di Cesare ‐ Openpolis
Grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
Vi ringraziamo per l’invito ma soprattutto perché dopo anni di annunci e di speranze, dopo
anni di numeri diversi che si vedevano tra i vari Rapporti a partire da quelli dell’ISTAT e della
Corte dei Conti, come già evidenziati nelle slide, finalmente si mette a disposizione di tutti un
patrimonio informativo.
Secondo noi è un primo passo, un esperimento, come la dott.ssa Volpe lo ha appena definito,
che però può essere da stimolo. Quello che ci fece impressione ‐ siamo stati sempre molto
interessati a questi dati, visto che ci occupiamo col nostro Open Bilanci di finanza pubblica,
ovvero dei bilanci degli oltre 8 mila comuni in Italia ‐ nel Rapporto Cottarelli sulla Spending
Review, quando dedicava una parte del Rapporto alle società partecipate, è che i vari numeri
e dati erano di fonte CERVED SpA.
Appariva singolare il fatto che un ufficio all’interno della Presidenza del Consiglio per fare
delle analisi su delle società dello Stato si servisse di dati di una società privata, come se lo
Stato non avesse al suo interno questi dati.
Questo potrebbe essere un primo passo e uno stimolo innanzitutto per le due regioni che
mancano, Lombardia e Valle d’Aosta, che sono un pezzo importante per la completezza stessa
dell’operazione, e poi per altre amministrazioni pubbliche che rilevano dati sulle partecipate,
in modo che tutto il patrimonio informativo possa essere messo a sistema nel suo complesso.
Senza che ognuno realizzi un proprio sito sulle partecipate, si contribuisce così ad arricchire
una base dati che già esiste.
Quali sono a nostro giudizio i punti che mancano? Come è stato già rilevato negli interventi
prima del mio, sicuramente non è soddisfacente che ci si fermi a delle partecipazioni di primo
livello, e questo è abbastanza scontato, che ci siano pochi dati economici e finanziari, che non
ci siano dati sulle persone che fanno parte del CdA e dei vari organi di controllo, quando
invece sarebbe utile, e che ci siano dei dati troppo aggregati sul personale.
Ci piacerebbe sapere qual è la composizione del personale all’interno delle società
partecipate.
Concludo con un appello che vorrei fare a tutti. Gran parte di questi dati delle partecipate ce
l’hanno le Camere di Commercio, un patrimonio che è già pubblico. Negli ultimi anni è stato
introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito
l’organigramma di tutte le società partecipate, successivamente si è aggiunto l’obbligo di
trasmissione, ecc.: una serie di obblighi e di trasmissioni a vari enti e organi dello Stato che
comporta a) un dispendio di energie e risorse; b) disomogeneità nei dati.
Allora, le Camere di Commercio questi dati li possiedono, non si pretende che aprano tutto il
Registro delle Imprese, cosa che in altri Paesi europei accade ‐ l’Inghilterra era fino qualche
ora fa un esempio europeo virtuoso da questo punto di vista. Sappiamo anche che dei
provvedimenti per l’apertura del Registro delle Imprese sono entrati in tanti Consigli dei
Ministri ma poi non sono usciti. Quantomeno spingere affinché le Camere di Commercio
rendano pubblici in open data tutti i dati relati alle società partecipate di qualsiasi livello.
Questo si può chiedere? Sarebbe utile per CPT avere questi dati? Oppure CPT questi dati non
sa dove prenderli? Quella della Camera di Commercio dovrebbe essere una fonte molto
autorevole.
Concludo rispondendo alla prima domanda della Dottoressa. In questi anni, ma soprattutto
nei prossimi mesi, ci sarà l’esigenza del riordino delle partecipate. È evidente che sarà così, ci
sono già delle norme che lo prevedono. O si riesce ad instaurare un dibattito pubblico

61

Atti del convegno di presentazione

informato su questo tema, e un dibattito pubblico informato non può fare a meno dei dati
completi, oppure credo che il dibattito sulle partecipate sarà molto distorto.
Visto che ci saranno questi provvedimenti è importante tirare fuori più dati possibili affinché
finalmente in questo Paese si possa dibattere senza un dislivello informativo troppo ampio.
Grazie.
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Mariella Volpe
Grazie, anche dell’aiuto a comprendere in quale direzione andare e quali sono i dati mancanti
di potenziale interesse. Ma di nuovo noi diciamo: venite e partecipate. Il dato sugli organi di
controllo, i dati migliori sul personale sono certamente di enorme importanza e di grande
interesse, però implicano l’apertura e la collaborazione da parte anche di altri soggetti. Ci
auguriamo che venga colto l’invito a rilasciare senza oneri quello che è già pubblico.
Passo la parola a Raffaele Malizia, che ha avuto un grande ruolo nell’impostazione e nella
gestione del Sistema Statistico Nazionale, oltre ad aver contribuito alla costruzione di un
percorso importante verso l’interoperabilità delle banche dati con il portale SistanHub, alla
cui realizzazione contribuiscono molte organizzazioni internazionali, da Eurostat, alla Banca
Mondiale, al Fondo Monetario, all’OCSE, alle Nazioni Unite.
Vorrei chiedere in primo luogo una riflessione sulla diffusione del dato elementare, sugli
eventuali problemi di opportunità che pone (perché, se si elimina alla radice il problema della
riservatezza del dato, cioè della legittimità a pubblicare, rimane, se rimane, solo un problema
di opportunità), sulla potenza di miglioramento che genera sul dato. In secondo luogo, stiamo
procedendo anche con il suo aiuto all’inserimento dei CPT nel SistanHub: come vede
l’inserimento in questo percorso di tutta la politica di open data di CPT e anche il contributo
di questa nuova iniziativa?
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Raffaele Malizia ‐ Esperto di statistiche pubbliche
Grazie Mariella per l’invito e per le domande che mi hai fatto che mi consentono di fare alcune
riflessioni. In dieci minuti non sarà facile ma vorrei dire alcune cose fondamentali, a partire
da quanto è stato osservato nella sessione che ha preceduto la presente. In particolare, mi
sono segnato alcuni degli aspetti che sono stati richiamati. Gianni Trovati ha affermato:
“meglio non avere dati che avere dati non di qualità”. Assolutamente condivisibile. Un dato
che non sia di qualità (dobbiamo certamente stabilire qual è la soglia da considerare per
definire un dato “non di qualità”) è un dato pericoloso. Un dato distorto è un dato che davvero
è meglio non avere, perché ci fa prendere delle decisioni sbagliate credendo di prendere
quelle giuste. Un po’ come nella caverna di Platone in cui il prigioniero guardava le ombre
illudendosi che fossero la realtà. Per lui la realtà si concludeva in quella visione. Ecco, bisogna
andare oltre: la qualità è un requisito assolutamente essenziale. Da che punto di vista qualità?
Dal punto di vista della credibilità e dell’affidabilità, dell’attendibilità dell’informazione. La
chiamerei una qualità intrinseca all’informazione. Ma questo porta a un allargamento del
concetto di qualità, perché qualità deve consentire di tradurre in pratica l’esigenza di
comparabilità, l’esigenza di coerenza tra le informazioni e di confrontabilità nel tempo, nello
spazio, fra amministrazioni, cose fondamentali curate in modo particolare dal Sistema dei
Conti pubblici territoriali. E poi tempestività, accessibilità: sono requisiti, questi, essenziali da
cui non si può prescindere. Qualche altro suggerimento veniva oggi ricordato da alcuni dei
relatori: non sarebbe opportuno andare oltre i dati finanziari per abbracciare anche la
dimensione dell’output piuttosto che dell’outcome e quindi per comprendere gli effetti delle
politiche che attraverso le risorse che sono state destinate a particolari finalità hanno poi
inciso sulla realtà? Ma certo che sì. Oppure le osservazioni di Daniele Franco circa il fatto che
dobbiamo stare molto attenti quando andiamo ad esaminare alcune realtà come se fossero
rappresentative dell’intera realtà. Lui faceva riferimento ad ANAS, in relazione all’attività di
investimento che è particolarmente elevata in alcuni luoghi perché l’ANAS in quei luoghi ha la
maggior parte delle infrastrutture che poi deve gestire, ad esempio per la rete autostradale.
Questo richiama alla necessità di inserire le informazioni dentro un quadro statistico, che
quindi consenta di integrare le informazioni stesse fino al punto di poterle leggere in modo
adeguato, in modo attendibile, non distorto: in modo significativo. Open data: questo è
l’imperativo, è un discorso molto ben declinato da Agenzia per la Coesione Territoriale dal
punto di vista anche strumentale. È stato più volte detto: se i dati sono liberi, sono liberi
all’interpretazione, al contributo, ai suggerimenti e alle critiche di tutti e questo fa sì che i dati
possano progressivamente migliorare. Certamente questo è un punto. Ma il punto essenziale
della filosofia dell’open data è quello per cui dobbiamo declinarla in termini sostanziali e non
soltanto di “immagine”. Cosa che sta facendo l’Agenzia per la Coesione Territoriale. Cosa
voglio dire? Voglio dire che prima di tutto vengono i metadati. I metadati devono guidare i
dati, non il contrario. I metadati non possono essere qualcosa di appiccicato in un secondo
momento ai dati. Devono guidare il processo. Questo significa che dobbiamo stare nella
logica, come diceva la dott.ssa Tagliagambe, dell’interoperabilità semantica. È questo il vero
discorso, il punto centrale. Cioè non ha molto senso avere dati liberati e liberi in un deserto,
devono stare dentro un giardino! Altrimenti non servono a nulla e si seccano
immediatamente. L’interoperabilità semantica: siamo su questa strada nell’esperienza che ci
è stata proposta rispetto ad OpenPartecipate ma, in generale, a tutti i Conti pubblici
territoriali. E qui si innesta il discorso della possibilità di andare fino ai microdati, quindi ai
dati elementari. Innanzitutto sgombriamo il campo da un problema: è legittimo o non è
legittimo? Quando parliamo di dati che sono riferiti alle amministrazioni pubbliche o
comunque di dati che possono essere raggiunti da chiunque perché sono già pubblici è senza
alcun dubbio legittimo. Ovviamente che i dati possano essere raggiunti non significa
automaticamente che siano facilmente raggiungibili, quindi di fatto magari non lo sono. Però
se in teoria possono essere raggiunti essi sono dati pubblici, per cui non esistono problemi di
riservatezza. Allora da questo punto di vista è solo un problema di opportunità. E come posso
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discernere se sia opportuno o meno diffondere questi dati a livello elementare? Lo posso fare
se questi dati elementari sono inseriti dentro un ambiente statistico, e tale cioè che mi può
consentire di comprendere esattamente il significato del microdato di mio interesse. Voglio
dire che se io prendo il dato di una partecipata e non lo contestualizzo, quindi non considero
la funzione o il settore entro cui l’attività che ha generato quella microinformazione si esplica
(per inciso, questo ambiente è appunto ben curato nel sistema dei Conti pubblici territoriali),
oppure non lo contestualizzo nel territorio in cui quell’attività viene svolta ‐ il territorio non
solo considerato morfologicamente e geograficamente ma da un più complesso punto di vista
socio economico ‐ se non faccio queste considerazioni, un’analisi di benchmarking è davvero
difficile, se non impossibile. In sintesi posso dire che un dato a livello elementare è utile se mi
consente un’analisi di benchmarking e quindi se è immerso in un ambiente statistico. E allora
da questo punto di vista quelle osservazioni fatte stamattina che ho richiamato molto per
flash, ad esempio sulla necessità di integrazione dei dati relativi all’ANAS piuttosto che sugli
indicatori di outcome o di output, tutto ciò richiede un ambiente statistico ancora più ampio.
Ed ecco il motivo di SistanHub ‐ e arrivo quindi a rispondere alla seconda parte della
sollecitazione di Mariella. Cos’è SistanHub? Dico cos’è perché è! Non è un progetto ma è una
realtà. È stato presentato ieri nella Conferenza Nazionale di Statistica, non è stato ancora
rilasciato ufficialmente perché sta crescendo in termini di partecipazione degli enti e prima
dell’esposizione ufficiale si intende arrivare a una situazione sufficientemente consolidata. È
un hub intorno al quale sono interconnessi dei nodi, quindi un hub che governa un insieme di
nodi, una rete, un network. Da chi è composto? Dalle basi dati di cui sono titolari le
amministrazioni, ad esempio la base dati dei Conti pubblici territoriali di OpenPartecipate
piuttosto che la Banca dati delle amministrazioni pubbliche della Ragioneria Generale. Cosa
significa? Immaginatevi di essere l’utente: egli, nel momento in cui utilizza questo strumento
collegandosi vi a internet dal proprio computer, pensa di stare di fronte a un datawarehouse,
a un qualunque datawarehouse. Ma si tratta di un data warehouse virtuale, che consente la
cattura e il rilascio delle informazioni nello stesso momento in cui l’utente fa richiesta di
quelle informazioni. Non si deve neanche preoccupare di sapere dove sta quell’informazione.
Richiede questa informazione e il sistema attraverso una struttura informatica, ma
soprattutto attraverso il protocollo SDMX ‐ che è il protocollo per lo scambio di dati e
metadati, sottolineo metadati, che è utilizzato da tutte le più importanti organizzazioni
internazionali, quindi è stato sviluppato e condiviso a livello internazionale ‐ consente il
collegamento in principio armonico delle informazioni, usando classificazioni, nomenclature,
concetti e definizioni e quant’altro definisce l’ambito dei metadati concordati a livello
internazionale. Ma se non esiste nel caso specifico una classificazione, una definizione di
carattere internazionale, che succede? Nulla di grave poiché il sistema è pensato in termini di
continuo sviluppo. Quindi se emerge una nuova esigenza essa può essere soddisfatta
semplicemente implementando la libreria. Allora, vado alla chiusura. Questo sistema si fonda
sulle cose che diceva Mariella: la cooperazione interistituzionale, la sinergia fra i detentori
delle informazioni, gli analisti, la comunità scientifica e il Paese che nel suo insieme ha
bisogno delle informazioni. Esso si fonda esattamente su questo: ebbene, questo sistema
cooperativo non può che accogliere come un’esperienza di primordine quella svolta
nell’ambito dei Conti pubblici territoriali ed è per questo, non a caso, che gli accordi sono già
stati raggiunti con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e che quindi si apre davvero un
importante filone di collaborazione per sviluppare e inserire i Conti pubblici territoriali ‐
OpenPartecipate in particolare ‐ dentro questo sistema più ampio di condivisione e
integrazione delle informazioni a livello nazionale: quel giardino ci cui prima parlavo.
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Mariella Volpe
Grazie Raffaele, anche per l’impegno alla costruzione di questo contesto che consente di
disporre di dati armonizzati, coerenti, aggiornati, entro cui leggere i propri. Grazie anche per
aver ricordato l’importanza dell’ambiente statistico che è una caratteristica di
OpenPartecipate. Lì non c’è il dato di bilancio ma il dato riclassificato CPT e proprio questo
consente un’analisi dei rapporti relativi tra soggetti e la costruzione del giardino di cui tu
parlavi.
Do ora la parola a Simona De Luca che ha guidato il lavoro di OpenCoesione. OpenCoesione ha
avviato all’interno del DPS la stagione dell’open data, ha aperto, con un’operazione molto
coraggiosa, l’informazione relativa a tutto il monitoraggio delle politiche di coesione e ha
anche effettuato un’importante lavoro di miglioramento metodologico, di razionalizzazione e
omogeneizzazione dell’informazione.
Chiedo a Simona se vede e quali possono essere le possibili sinergie tra OpenCoesione e
Sistema CPT. Dall’intreccio dei due dati mi pare che derivi un potenziale di analisi notevole, dal
momento che ora questo enorme patrimonio informativo è destinato a chiunque. Una seconda
riflessione è invece sul possibile trade off tra trasparenza e condivisione, a cui ha accennato il
dott. Malizia. Spiego meglio cosa intendo. In un sistema federato di banche dati che consentono
comparazione e omogeneità è chiaro che il grande vantaggio deriva dalla completezza,
dall’avere il tutto rispetto alle sue parti. Questo obiettivo però può generare possibili conflitti,
come è avvenuto nel nostro caso. Avete sentito che due regioni, Lombardia e Trentino ‐
paradossalmente anche le regioni che su altri tavoli fanno una grande politica di apertura dei
propri dati ‐ non si sono fidati della qualità del dato da loro prodotto, non consentendone
l’apertura. Essendo la nostra una rete di metodi condivisi, in questa fase di work in progress non
abbiamo redo cogente l’obbligo all’apertura, ben consapevoli però che sarà quello l’obiettivo a
cui tendere; in questa fase, cioè, abbiamo fatto prevalere il principio di condivisione a livello
della rete pensando a passi successivi. Nella vostra esperienza avete affrontato diversamente
questo possibile caso o non lo avete proprio avuto?
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Simona De Luca ‐ NUVAP ‐ OpenCoesione
Non posso non iniziare, prima di rispondere alle domande che mi sono state poste, dicendo
che sono contenta e soddisfatta di partecipare a questo Panel rappresentando OpenCoesione,
un’iniziativa di apertura e trasparenza. OpenCoesione fin dal 2012, con un’azione che può
definirsi anche coraggiosa, ha infatti iniziato a mettere a disposizione di tutti dei dati preziosi
che le Amministrazioni da anni alimentavano per monitorare l’andamento dell’attuazione
delle politiche di coesione, consentendo a tutti oggi di avere a disposizione dati sui singoli
progetti finanziati. È un’iniziativa che si basa sui pilastri tre dell’open government, quindi su
trasparenza, partecipazione e collaborazione. Tornerò su questo aspetto anche per
rispondere alla seconda sollecitazione ricevuta. Sono personalmente contenta e soddisfatta
anche perché, riprendendo un commento emerso nel dibattito di questa mattina, ho davvero
condiviso con tutto il gruppo dei CPT, io personalmente ma anche tutta l’Unità all’interno
della quale opero, quel senso di missione che ci ha portato ad iniziare questo percorso di
apertura dei Conti Pubblici Territoriali e quindi la costruzione dei primi metadati che hanno
accompagnato la pubblicazione delle prime anagrafiche dei Soggetti Pubblici Locali e le varie
forme con cui sono stati progressivamente resi disponibili nel tempo tutti i dati dei CPT, con
un costante avanzamento in termini di apertura e di disponibilità di informazione.
Riprendo subito il primo spunto ricevuto, quindi quali opportunità si aprono grazie alle varie
forme con cui oggi si può disporre delle informazioni dei CPT e in particolare dei dati sulle
Partecipate, che rappresentano una parte preziosissima dell’universo, osservato dai Conti
Pubblici Territoriali. Lo faccio anticipando il fatto che vogliamo dare immediatamente un
segnale e cogliere le opportunità di queste nuove informazioni rilasciate. La prossima “Pillola
di OpenCoesione”, che accompagna il rilascio dei dati di monitoraggio aggiornati al 30 aprile,
e che verrà pubblicata nei prossimi giorni, sarà in parte dedicata a analizzare anche quali
sono i soggetti programmatori o attuatori di progetti finanziati dalle politiche di coesione
all’interno dell’universo delle Partecipate. È solo uno spunto, un primo piccolo contributo che
risponde alle grandi potenzialità di analisi che si aprono grazie alla possibilità di incrociare
informazioni pubblicamente disponibili. Per dare qualche elemento che viene dalle nostre
primissime analisi su cui stiamo lavorando nella predisposizione di questa “Pillola”, segnalo
che dei circa 5.600 soggetti che fanno parte dell’anagrafica dei CPT, di cui abbiamo visto
caratteristiche e dettagli nella presentazione che ha anticipato questo panel, circa 1.000 sono
immediatamente agganciabili via codice fiscale, con la Banca dati del monitoraggio sulle
politiche di coesione e a questi si possono riferire circa 40.000 progetti in cui questi soggetti
rivestono un ruolo di programmatore o di attuatore, per un valore complessivo di risorse
pubbliche di circa 7 miliardi. Sono dati aggregati che vogliono soltanto dare il senso di tutto
quel che si può fare nel momento in cui si dispone di informazioni che possono essere
guardate in dettaglio. Spero di aver anche creato la giusta curiosità nei confronti della
prossima uscita della “Pillola di Open Coesione”. Voglio anche sottolineare quanto sia
importante che alla pubblicazione di dati complessi, come sono quelli dei Conti Pubblici
Territoriali e di OpenCoesione, si affianchino delle analisi che, come già sottolineato anche
stamattina, le Amministrazioni possono avviare offrendo poi un enorme potenziale alla
ricerca e al mondo che è fuori e che guarda l’attuazione delle politiche o l’andamento delle
finanze pubbliche.
Le prime evidenze che emergono dalla lettura congiunta dei dati di OpenCoesione e delle
anagrafiche dei Soggetti Pubblici Locali pubblicate dai CPT, mi portano anche a sottolineare il
tema della qualità dei dati. Siamo infatti consapevoli che, nel fare un matching di codici fiscali,
la Banca dati sul monitoraggio dell’attuazione delle politiche di coesione non è perfetta e
proprio la rappresentazione delle anagrafiche dei soggetti presenta delle anomalie anche se
sta molto migliorando nella sua capacità di corretta rappresentazione della realtà. Le
prospettive per il monitoraggio del periodo 2014‐2020 segnalano grandi passi avanti
nell’impostazione stessa del Sistema di monitoraggio, perché il Sistema, anche grazie alla
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trasparenza, ha acquisito delle consapevolezze e riesce a migliorarsi internamente. Anche
questo è un segnale importante: oggi riusciamo ad agganciare solo un certo numero di
soggetti, non esaustivo, certamente un sottoinsieme del mondo che abbiamo a disposizione,
ma le prospettive già tracciate per lo sviluppo dei Sistemi informativi che producono i dati
amministrativi che osserviamo indicano chiaramente che a breve potranno essere di più.
Rispondo all’ultima domanda perché si collega a questo concetto. Anche noi ci siamo
confrontati con un sistema federato, come i CPT, infatti il sistema di monitoraggio è
alimentato da tutte le Amministrazioni. Un processo verso la trasparenza e l’apertura non
può non essere un processo condiviso ma non può neanche portare a un’apertura parziale.
Nel momento in cui apriamo queste banche dati, le dobbiamo aprire nella loro interezza,
dobbiamo tutti insieme assumerci la responsabilità di ciò che significa la trasparenza ed
essere consapevoli che insieme possiamo migliorare la qualità dei dati. C’è certamente una
differenza tra dati solo amministrativi, come sono quelli pubblicati su OpenCoesione, e dati
amministrativi e statistici, come sono i CPT, che partendo da dati amministrativi fanno
rielaborazioni statistiche ma è comune il processo di apertura a cui riferirsi. Nel caso di
OpenCoesione l’apertura dei dati è stata fin da subito per tutti e su tutti i dati, seguendo un
processo di condivisione che è partito dalla premessa che non si può aprire per parti ma si
deve offrire alla collettività il valore del complesso dei dati, che significa anche possibilità di
fare comparazioni e di leggere e interpretare le informazioni.
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Mariella Volpe
Grazie Simona. Confidiamo e ci impegniamo anche noi alla sinergia, così come concordiamo
che il grande obiettivo a cui tendere è che la condivisione non può diventare elemento di
debolezza.
Chiedo ora a Roberto Moriondo ‐ che oltre ad essere un componente della rete dei Conti
pubblici, è anche un antesignano della politica di open data da parte delle regioni ‐ il punto di
vista della Rete rispetto a quest’esperienza, oltre ad una riflessione sul grado di maturità che
si esprime con l’esposizione del dato elementare. E, più in generale ‐ lo chiederemo poi anche
al dott. Samaritani ‐ come si collocano le regioni rispetto alla politica di open data e rispetto a
questa operazione innovativa di OpenPartecipate.
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Roberto Moriondo ‐ Nucleo CPT Regione Piemonte
Complimenti non scontati per la mattinata. L’ho trovata molto interessante. Faccio parte solo
da pochi mesi della rete dei Conti pubblici territoriali e devo dire che ho trovato molti più
argomenti di quanto pensassi all’inizio, per cui complimenti sinceri. Questa mattina si è
aggiunto un altro tassello importantissimo di un puzzle che effettivamente, come tu ricordi, è
nato in tempi passati più dalle regioni che dallo Stato. La prima regione che ha legiferato in
materia di open data è stata la regione Piemonte, altre lo hanno fatto e anche meglio del
Piemonte, poiché quando arrivi per secondo o terzo hai la fortuna di non commettere gli
stessi errori.
Con la nascita dell’Agenzia, e con l’arrivo di Antonio Samaritani, il principio dell’open data,
dell’open by default, si è rafforzato con il Digital First, per cui in questo momento abbiamo due
architravi che regolano la digitalizzazione del Paese, ovvero la liberalizzazione del dato e la
gestione attraverso il digitale. È stato molto correttamente rilevato il ruolo centrale del
metadato, perché il dato privo di una robusta informazione di corollario finisce per essere
distorsivo.
Mi sono appuntato per memoria che una volta si ragionava soltanto in termini di dati,
informazioni e conoscenza. Adesso il dato è molto più della conoscenza, è più della
trasparenza, è più che un supporto alle decisioni, è diventato una risorsa economica di
sviluppo e competitività del Paese, perché l’elaborazione dei dati consente a qualcuno di fare
impresa, di sviluppare servizi, di offrire servizi. La grandezza del movimento degli open data
consisteva nel vedere che, non essendo il dato una risorsa escludibile, essendo una risorsa
che è a disposizione di tutti, il dato da me utilizzato e gestito non diventa di mia proprietà e
non esclude dall’utilizzo Antonio Samaritani e permette ad entrambi di operare, ognuno nel
proprio settore.
Sto parlando per pillole perché il tempo è breve, quello che le regioni hanno da dire lo ha
anticipato la collega Valentina prima, per cui riteniamo questa operazione di grande valore e
ci auguriamo che la mappatura dell’Italia, che ora vede qualche regione più prudente, si possa
concludere in tempi brevi. Anche per la convinzione che non deve essere un alibi il fatto che si
abbia paura di esporre un dato perché questo potrebbe non essere corretto, bisogna lavorare
per migliorarlo. Non possono essere lasciati dei buchi. Nel momento in cui c’è il dubbio che il
dato non sia corretto bisogna lavorare, avendo anche il coraggio di esporlo affinché qualcuno
possa aiutarci a migliorarlo. Bisogna trovare quel punto di equilibrio tra non esporre dati che
ci sembrano distorsivi e invece pensare che esporli e consentire ad altri di suggerirci come
migliorarli sia comunque utile.
Dobbiamo darci delle regole comuni, l’interoperabilità facilita poi il fatto di poter vedere il
disegno, il quadro che il puzzle ha composto. Farei da staffetta con Antonio, perché tutto
quello che io ho ricordato in termini di principi in Agenzia, dove ho la fortuna di lavorare con
Antonio come rappresentante delle regioni, si sta trasformando in execution e di conseguenza
l’interazione con queste iniziative diventa un favoloso acceleratore di resa di disponibilità di
tutto quello che serve al Paese per poter crescere e competere al meglio, oltre ad essere
trasparente, che è un principio che richiamiamo sempre per dovere ma che dovremmo ormai
aver metabolizzato. Grazie.
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Mariella Volpe
Grazie per aver espresso con chiarezza, ma anche con grande entusiasmo, il punto di vista
della Rete, che è la grande forza di questo Sistema.
Al dott. Samaritani, a cui ho chiesto di chiudere il panel, non farei una domanda ma vorrei che
ricostruisse il quadro verso cui tendere, le prospettive dell’Agenda digitale, il miglioramento
dell’open data rispetto al Sistema paese, l’impatto dell’open data sulla cultura, anche
amministrativa, italiana e, infine, una valutazione di questa operazione.
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Antonio Samaritani ‐ Direttore Generale AGID
Mi fa molto piacere parlare di open data in questa sede e in questo momento, perché
l’esperienza di OpenCoesione è un punto di riferimento a livello europeo, perché rappresenta
forse il primo caso di open data vero e aperto verso un pubblico non specialistico ma verso il
cittadino.
OpenPartecipate è la naturale prosecuzione di un cammino, che è una delle tracce più
importanti che nel Paese abbiamo e della strategia complessiva di open data. Che il Paese da
questo punto di vista si muova è un dato certo ed è certificato dai numeri. Ci sono due punti
che credo siano importanti: sono gli indicatori con cui l’Agenzia lavora tutti i giorni, perché il
nostro compito è quello di far avanzare l’Agenda digitale e ci sono vari indicatori europei che
su questo ci danno un monitoraggio costante e continuativo.
Secondo il DESI, cioè il Digital Economy and Society Index complessivamente, siamo tra i
fanalini di coda in termini di agenda digitale, venticinquesimi su 28 paesi europei. Uno dei
settori nei quali andiamo meglio è quello degli open data, siamo sesti nella sessione open data
che rientra nella categoria Digital Public Services. Un altro elemento importante è che in un
altro indice di riferimento, l’Open Data Index, l’anno scorso siamo risaliti di otto posizioni,
sostanzialmente grazie all’operazione che è stata fatta con la ristrutturazione del portale
“dati.gov.it” sul tema dei metadati. Un altro elemento importante è rappresentato dalla
nascita e dalla diffusione di soldipubblici.gov.it
Partendo da questo faccio due considerazioni. La prima cosa che dovremmo fare è anche aver
cura e farci guidare da queste classifiche perché è un modo di valutare il nostro lavoro. Sapete
cosa ci servirebbe per scalare nei primi 4 posti dell’indice di cui vi ho parlato? Due cose:
innanzitutto pubblicare i dati elettorali in formato aperto, e poi pubblicare le previsioni del
tempo che tutte le ARPA regionali producono, sempre naturalmente in formato aperto. Allora
facendo due cose di una semplicità incredibile saremmo nelle prime posizioni mondiali e se
fossimo nelle prime posizioni mondiali, gli argomenti che stiamo trattando oggi sarebbero
investiti di una rilevanza e un’importanza maggiore sui tavoli internazionali. E adesso vengo
alle cose serie, partendo da quello che dicevano prima i colleghi sull’importanza dei metadati
e dell’interoperabilità semantica che è il cuore di tutto.
Parto da un’esperienza personale. Io sono all’Agenzia per l’Italia Digitale da un anno. Prima di
AGID ho lasciato le aziende private in cui lavoravo e ho fatto una parentesi di 4 anni e mezzo
nella regione Lombardia. In questi quattro anni e mezzo ero direttore dei sistemi informativi:
uno dei temi fondamentali è stato il progetto EXPO. Una delle cose più importanti da fare
durante il periodo di preparazione e svolgimento della manifestazione era quello di liberare i
dati e grazie ai dati garantire trasparenza e creare tutto il percorso che va dalla trasparenza
alla conoscenza passando per la rilevanza statistica. La liberazione dei dati è un motore per
l’economia.
Non a caso si dice che nell’attuale epoca la nuova rivoluzione industriale sarà fatta attraverso
i dati e si paragonano i dati al nuovo petrolio. Affinché possano essere utilizzati in maniera
utile però, i dati devono essere raffinati: Come si raffinano i dati? Si raffinano attraverso
l’interoperabilità semantica. Noi in regione Lombardia abbiamo provato e ce l’abbiamo fatta:
abbiamo dovuto trasformare una massa di dati grezzi e utilizzabili solo a fine di alcuni
processi amministrativi in dati utilizzabili.
Quale è la strada per raggiungere questo scopo? E cosa stiamo facendo come AGID.
L’obiettivo è raccogliere tutto questo nel Piano triennale dell’informatica della PA.
Come fare? Non vogliamo fare una collezione di piani amministrativi delle pubbliche
amministrazioni ma creare una vera strategia IT di paese.
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La strategia di paese presuppone l’interoperabilità semantica: dobbiamo darci quelle regole
con le quali i 3 livelli che abbiamo indirizzato ovvero: le infrastrutture fisiche, cioè i data
center, il cloud e le infrastrutture nazionali, come SPID e i pagamenti elettronici, anpr e gli
ecosistemi di servizi, possano essere interoperabili. Sugli ecosistemi il cuore della strategia
che stiamo mettendo in piedi, parte dal governo delle ontologie e della semantica. Perché se
governiamo ontologia e semantica e diamo delle regole tecniche con cui i servizi vengono
prodotti da PA e privati, costruiamo dei servizi che sono come mattoncini di lego che possono
essere poi ricomposti sia dal pubblico che dal privato e riusciamo ad andare verso la
direzione di liberare i dati per generare motore per l’economia.
Oltre a questa operazione, fondamentale è la georeferenziazione sia dei dati statistici che
degli altri dati. Strutturare le regole della semantica, delle ontologie e della
georeferenziazione saranno gli aspetti fondamentali del piano triennale in termini di sviluppo
della strategia open data.
Grazie a tutti
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CONCLUSIONE LAVORI
Claudio De Vincenti ‐ Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministro
Grazie per questa mattinata di lavoro sui conti pubblici territoriali. Molto importanti sia gli
apporti che ho potuto ascoltare di carattere più generale, di impostazione della rilevazione
statistica che della sua comunicazione, penso a quello che ha appena detto Samaritani.
Io sono qui come responsabile delle politiche di coesione. Permettetemi di cominciare con
una nota doverosa in una giornata come questa, segnata indubbiamente dal risultato del voto
in Gran Bretagna sul restare o uscire dall’Unione Europea. Un voto che noi ci saremmo
augurati diverso come esito, che però mette in luce un disagio diffuso ‐ certamente in Gran
Bretagna‐ ma che percorre l’Unione Europea. Credo che a questo disagio sia necessario dare
una risposta politica forte. Noi dobbiamo riportare l’Unione Europea ad essere in sintonia con
i sentimenti dei cittadini europei, attenta ai loro bisogni e alle loro esigenze; un’Unione
Europea che sia come l’abbiamo pensata, come l’hanno pensata i soci fondatori, a cominciare
da Altiero Spinelli. Ma come la pensavamo anche tanti di noi, della mia generazione ormai con
i capelli bianchi: un’Europa che costruisce il futuro per i suoi giovani. E credo che da qualche
tempo questo significato di fondo della costruzione europea si sia appannato. Noi dobbiamo
ritrovarlo, in questo dico una risposta politica forte. Il governo italiano in questi due anni e
mezzo quasi, come sapete ha posto con forza in Europa il problema di una svolta delle
politiche europee.
Il voto in Gran Bretagna, ripeto, con un esito purtroppo diverso da quello che io da europeista
mi auguravo, ci dice però che ormai di questa svolta c’è assoluto e urgente bisogno, non c’è
più un minuto da perdere. Ora per nostra fortuna partiamo anche da esperienze delle
politiche europee che ai bisogni dei cittadini sono state attente. Non tutte, altrimenti non si
sarebbe appannato quel significato di fondo della costruzione europea di cui parlavo prima,
ma alcune si! E le politiche di coesione sono proprio uno dei segali positivi che l’Europa ha
saputo dare, perché nelle politiche di coesione, si mettono a disposizione risorse e strumenti
per rispondere a bisogni veri, forti presenti tra i cittadini europei. Le politiche di coesione, e
devo dire qui anche il Rapporto positivo che la DG Regio e la commissaria Cretu hanno saputo
costruire con i paesi membri, sono un esempio di ciò che l’Europa può e deve essere per i suoi
cittadini. È necessario che tutte le politiche europee abbiano lo stesso segno delle politiche di
coesione. Rigore, perché le risorse siano utilizzate non per scopi astratti e incomprensibili ma
per i bisogni dei cittadini europei e per costruire il loro futuro, il futuro in cui i nostri giovani
potranno costruire la propria vita. Proprio perché le politiche di coesione sono questo e
contemporaneamente, come dicevo prima ed è giusto, richiamano al rigore nell’uso delle
risorse, negli ultimi 3‐4 anni e con molta forza negli ultimi due, lo sforzo del governo italiano
è stato recuperare la capacità di usare queste risorse e di usarle bene. E questo, stamane è
stato sottolineato, è stato uno sforzo notevole dell’Agenzia della Coesione Territoriale, del
Dipartimento per la Coesione, del Governo, in un approccio di amministrazione condivisa e
responsabile, quindi anche di sfida con le regioni, con gli enti locali, di sfida positiva a
prendersi le proprie responsabilità di fare le cose. Quindi c’è stato un recupero di capacità di
spesa: si è partiti da un 15 per cento di risorse dei fondi strutturali impiegato al 31 dicembre
2011 e dopo 5 anni dall’inizio del periodo regolatorio, oggi siamo al 100 per cento. Questo è
stato un grande recupero, lo si vede anche dai conti territoriali laddove le anticipazioni sul
2015 mostrano una ripresa degli investimenti complessivi nel nostro Paese: per la prima
volta dopo ormai diversi anni c’è il segno più sugli investimenti pubblici, ancora non
sufficiente assolutamente, ma c’è il segno più. Il segno più è stato particolarmente forte nel
Mezzogiorno dove si concentra l’utilizzo dei fondi strutturali e questo ci segnala che questa
azione di recupero di capacità di spesa c’è stata. Naturalmente il Sistema dei Conti pubblici
territoriali ci fornisce molte altre informazioni. C’è un’articolazione dei dati che ci consente di
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capire molto meglio cosa è successo nelle singole realtà territoriali e consente, non solo agli
studiosi e agli analisti, ma anche a chi si occupa di direzione politica, di capire meglio quello
che va fatto, per esempio confrontando il ruolo delle risorse dei fondi strutturali europei con
quelle italiane nazionali aggiuntive e ordinarie. L’Agenzia proprio nel suo Piano triennale che
ha presentato alla Presidenza del Consiglio ha previsto un lavoro di monitoraggio che va in
questa direzione.
Stamane è stato sottolineato come le risorse aggiuntive abbiano svolto il ruolo di gran lunga
predominante in questa prima ripresa di investimenti, il che naturalmente ci richiama
all’esigenza di rafforzare anche l’utilizzo delle risorse ordinarie. Il segnale comunque positivo
è che finalmente usiamo le risorse. Quello che mancava negli scorsi anni al Mezzogiorno o in
generale alla politica di investimenti in Italia, oltre alle note strettezze di bilancio, era la
capacità di usare i fondi strutturali e il Fondo sviluppo e coesione.
In ogni caso risorse aggiuntive devono essere spese tutte entro l’orizzonte di
programmazione, il 2022. Stiamo lavorando con la Cabina di Regia per completare le
allocazioni di Fondo Sviluppo e Coesione complementari ai fondi strutturali in modo da avere
una programmazione unitaria e coerente. Abbiamo cominciato ad applicare le politiche
disegnate nei PON e nei POR e dalla Cabina di Regia nel Fondo Sviluppo e Coesione. L’esempio
forse più recente è la delibera sulla banda ultra larga dell’agosto scorso. Il piano cultura che
ha due perni: uno è il PON cultura, e il ruolo dei POR l’altro perno è il miliardo che abbiamo
varato con la delibera 5 del primo maggio. Altro esempio sono i Patti per il Sud. La Cabina di
Regia ha dedicato 13,4 miliardi ai Patti con le otto regioni del Mezzogiorno e le sette città
metropolitane, abbiamo già siglato quasi due terzi dei Patti, stiamo portando in fondo la
costruzione dei Patti con le altre. Ultima cosa che vi vorrei dire, oltre che per programmare i
Conti pubblici territoriali sono importantissimi, ad esempio nei Patti per il Sud sono stati
importantissimi per fornire il quadro di ciò che serviva di fare nelle varie regioni, ma oltre a
questo l’auspicio è che servano come strumenti di valutazione delle politiche pubbliche.
OpenPartecipate, OpenCoesione sono elementi fondamentali, non solo di trasparenza, ma
come strumento di lavoro per poter valutare. Molte volte ci troviamo a fare provvedimenti di
legge scordandoci ex post di valutarne gli effetti. Credo che la costruzione dei dati di qualità
che si sta facendo con i Conti pubblici territoriali sia un passaggio essenziale per poter
lavorare anche sul tema della valutazione ex post, che poi significa non fare errori ex ante, una
volta fatta la valutazione ex post, delle politiche pubbliche. Grazie per l’attenzione.
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