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Prefazione
Questo non è un “altro rapporto” sulla crisi italiana. Ne esistono già in abbondanza, alcuni di ottima
qualità, come ad esempio i lavori della Banca d’Italia sulla crisi del Mezzogiorno. Nelle nostre
intenzioni, questo è un rapporto diverso perché è diverso il suo metodo. Lo scopo che ci prefiggiamo
non è quello di elencare ancora una volta le cose che non funzionano, ma di offrire alcune idee
concretamente attuabili per aiutare il nostro Paese a ritrovare la strada della crescita.
La crisi dell’economia italiana iniziata nel 2008 non ha precedenti storici nel nostro Paese, fatta
eccezione per gli anni della seconda guerra mondiale e l’uscita dalla grande guerra. È però importante
ricordare che il problema non riguarda solo gli ultimi cinque anni. La crisi è arrivata dopo un lungo
periodo di stagnazione, e un ancora più lungo periodo di progressivo rallentamento dello sviluppo
economico italiano. La scomparsa di un quarto della produzione industriale, i tre milioni di
disoccupati di fine 2012 e il crollo delle vendite al dettaglio ai livelli del 2005 vengono dalla crisi di
oggi ma anche dall’azzeramento della crescita potenziale, dalla riduzione graduale della capacità
complessiva dell’economia italiana di crescere in modo duraturo. Uscire da questa situazione e
ritrovare la strada della crescita è ormai la priorità assoluta per il nostro Paese. Altrimenti sarà difficile
evitare l’accrescersi della povertà e sarà impossibile rimborsare il nostro pesante fardello di debito
pubblico. Ma cosa fare per riuscirci?
Purtroppo non esiste una risposta semplice e univoca. Una crisi così profonda e che dura da così
tanto tempo non può avere un’unica causa. Se l’economia italiana ha smesso di crescere è perché vi
sono tanti problemi irrisolti, nel settore privato ma soprattutto nel settore pubblico e nella
regolamentazione dei mercati. Questi problemi non cancellano il fatto che l’Italia di oggi è un Paese
ricco, le cui aziende competono in molti settori da pari a pari con i concorrenti nel mercato globale.
Proprio per questo, l’Italia ha già sfruttato molte delle opportunità di crescita offerte dalle sue
tecnologie e dalla sua organizzazione sociale di oggi. Per crescere ancora non può più fare come ha
fatto fino alla metà degli anni Settanta, quando poteva avvalersi di un basso costo del lavoro e di bassi
costi dell’energia. Ma non può nemmeno replicare la strada seguita negli anni Ottanta, quando la
perdita di competitività fu compensata con l’aumento della spesa pubblica e le svalutazioni della Lira.
Certo, in tutti questi anni, non sono mancati i tentativi di riforma. Anzi, la parola riforma è una
delle più abusate. Abbiamo riformato la Pubblica Amministrazione, la giustizia, il mercato del lavoro,
l’università, il sistema di governo delle economie locali, e così via. Ma tutto o quasi è sempre rimasto
come prima e l’economia ha continuato a peggiorare.
Le riforme non sono fallite per caso ma per due ragioni ben precise. La prima è che disegnare e
realizzare le riforme è obiettivamente difficile. Vi sono innanzitutto ostacoli tecnici. Le economie
moderne sono complesse e prevedere gli effetti delle riforme è tutt’altro che semplice. Per avere
successo, una riforma deve partire da una profonda e dettagliata conoscenza empirica della realtà
economica e di quali sono le migliori pratiche internazionali. Per questa ragione, nelle pagine che
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seguono cerchiamo di riassumere una base informativa ed empirica da cui partire e ci richiamiamo ad
alcune delle migliori esperienze internazionali nei settori oggetto di approfondimento.
Agli ostacoli tecnici si aggiungono poi quelli politici. Lo status quo non è casuale ma è frutto di
scelte passate, guidate da precisi calcoli politici. Ed è anche frutto di una struttura demografica e
sociale della società italiana che tende a favorire chi ha già, rispetto a quelli che ancora non hanno.
Cambiare lo status quo – nella politica, nella Pubblica Amministrazione, nella scuola, nell’università,
ma anche nelle grandi e piccole aziende del made in Italy – è difficile, perché si scontra con gli
interessi di chi invece trae vantaggio dalla situazione attuale. Per scardinare questo sistema bloccato –
ecco la seconda convinzione che anima questo rapporto – occorre avere ben chiaro dove si vuole
arrivare. Occorre cioè essere guidati da una visione chiara di quali sono i principi irrinunciabili a cui la
riforma si ispira. Solo in questo caso infatti è possibile disegnare un percorso di transizione che,
magari lentamente, consenta di aggirare gli ostacoli politici senza però rinunciare ad arrivare a
destinazione.
Questi, in poche parole, sono il metodo e gli obiettivi del forum di discussione Idee per la Crescita
(http://www.ideeperlacrescita.it), nato per iniziativa congiunta dell’Università Bocconi di Milano e
dell’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief).
È un forum, dunque un’occasione di dialogo e di confronto per presentare e discutere
pubblicamente idee per cambiare la situazione. Sono idee e riflessioni che nascono dall’analisi delle
esperienze pratiche di altri Paesi, ma anche dal confronto con esperti e operatori. Le idee che
proponiamo guardano alle condizioni che servono per tornare a crescere domani, senza dimenticare le
gravi difficoltà congiunturali dell’economia di oggi: si rivolgono quindi al lungo e al breve periodo.
Sapendo che la gravità della crisi impone di andare con coraggio oltre opinioni radicate, ma anche di
ricercare soluzioni condivise.
Questo è il primo di una serie di rapporti. I successivi usciranno nei prossimi mesi. Ciascuno
conterrà proposte di riforma in settori specifici. Nella seconda parte di questo rapporto iniziamo a
discutere di come riformare il mercato del credito e la scuola. Abbiamo scelto questi due settori perché
entrambi sono essenziali per ritornare a crescere: uno guarda lontano, alla formazione del nostro
capitale umano; l’altro invece guarda molto vicino e si chiede come sia possibile riattivare in tempi
brevi il flusso di credito alle imprese e come ridurre la loro dipendenza dal finanziamento delle
banche.
Prima però è utile partire da una fotografia dell’Italia (cap. 1) e da un’analisi delle ragioni che ci
hanno portato qui (cap. 2). Anche in questa prima parte il lettore troverà, speriamo, qualcosa di nuovo.
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IL QUADRO D’INSIEME
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1.

La crescita che (non c’era e che) non c’è

1.1.

Il declino dell’economia italiana non è un fenomeno recente

La crisi attuale ha ridotto il reddito pro capite degli italiani – l’indicatore più spesso usato per
descrivere il benessere medio di una popolazione – in misura significativa: il calo è stato del 9,2 per
cento negli ultimi cinque anni. È un radicale mutamento di prospettiva per una società che dopo la fine
della seconda guerra mondiale aveva visto aumentare il proprio tenore di vita di quasi sei volte tra il
1950 e il 2007.
In realtà, il processo di crescita nell’economia ha cominciato a frenare molto prima della
drammatica crisi di oggi. La Figura 1.1.1 descrive il graduale e oscillante declino della crescita
economica italiana.
Figura 1.1.1 - La crescita del Pil pro capite in Italia (1951-2012)
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Fonte: Ocse, National Accounts

Il progressivo rallentamento della crescita italiana può essere riassunto in un solo numero, il
coefficiente che misura la pendenza della retta nella figura e che approssima l’andamento medio della
crescita italiana negli ultimi sessanta anni. Questo numero (pari a -0,10) è una misura rozza ma
presumibilmente non distorta del fatto che la crescita in Italia è diminuita di un decimo di punto
percentuale l’anno – e quindi di circa un punto percentuale per decennio – rispetto alla crescita
potenziale dell’immediato secondo dopoguerra. E così siamo passati dal 5,5 per cento di crescita
media degli anni Cinquanta, al 4,5 per cento degli anni Sessanta, al 3,5 degli anni Settanta, al 2,5 degli
anni Ottanta, all’1,5 degli anni Novanta per arrivare poco sopra la crescita zero negli anni Duemila. Di
questo passo la crescita media per gli anni Dieci del ventunesimo secolo è destinata a scendere sotto lo
zero.
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Nei vari anni, la crescita effettiva è stata a volte superiore o molto superiore a questi livelli
potenziali nelle fasi di ripresa del ciclo economico. Siccome la crescita potenziale del passato era ben
più elevata, le vacche grasse degli anni ‘50, ‘60 e ‘70 portavano in dote agli italiani tassi di crescita
“cinesi”, anche superiori al 6 per cento (con picchi vicini all’8 per cento negli anni Cinquanta). Le
cose oggi sono molto diverse: gli anni di vacche grasse di oggi (il 2010 o il 2006-07), con i loro +1 o
+2 punti percentuali di crescita annua, ovviamente impallidiscono al confronto con il passato. Si tratta
tuttavia di numeri che descrivono una crescita superiore all’attuale potenziale dell’economia italiana.
La Figura 1.1.1 dice anche che la crescita è invece risultata a volte inferiore o molto inferiore al suo
potenziale nelle fasi di recessione. Ciò avveniva anche durante i decenni di alta crescita potenziale: nel
1964-65, ad esempio, la crescita scese al 2 per cento circa e già allora si scrisse molto sulla fine dello
sviluppo dell’economia italiana. Nei decenni più recenti, gli anni di vacche magre (1975, 1993, 200809, 2011-12) non solo hanno visto un rallentamento della crescita, ma sono stati veri e propri episodi
recessivi durante i quali il Pil pro capite è diminuito in termini assoluti. Le variazioni negative più
consistenti si sono verificate proprio nel corso degli ultimi anni, con il -6,1 per cento del 2009 ed il 2,7 per cento del 2012.
In sintesi, il grafico implica che se gli italiani sono oggi obbligati a rivedere le loro aspettative di
tenore di vita, ciò è anche e soprattutto a causa dell’azzeramento della crescita potenziale degli anni
Duemila piuttosto che per via dell’attuale profonda recessione.

Il	
  declino	
  è	
  più	
  pronunciato	
  in	
  Italia	
  che	
  in	
  altri	
  Paesi	
  
Se l’Italia avesse smesso di crescere in linea con quello che è avvenuto negli altri Paesi europei, il
problema sarebbe ugualmente grave, ma quello della mancata crescita economica sarebbe un problema
europeo e dovrebbe forse essere affrontato con strumenti europei e non strettamente con strumenti
nazionali. Le Figura 1.1.2 e 1.1.3 ci aiutano a ricordare che le difficoltà di crescita dell’Italia hanno
invece un’importante componente specifica nazionale.
I grafici riportano l’evoluzione del Pil e del Pil pro capite dell’Italia rispetto alla media degli altri
quattro grandi Paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito e Spagna) e degli Stati Uniti dagli anni
Novanta ad oggi. Nei due grafici, rispettivamente, il Pil e il Pil pro capite assumono un valore pari a
100, uguale per tutti i Paesi, nel 1990.
La Figura 1.1.1 mostra che, esaurita la rapida rincorsa ai livelli di Pil e di benessere dei Paesi
europei più ricchi e dell’America, il Pil dell’Italia dal 1990 comincia ad aumentare molto meno
velocemente che nel resto dell’Europa: l’aumento cumulato è di soli 22 punti percentuali per
l’economia italiana e mediamente di poco meno di 50 punti percentuali in Francia, Germania, Regno
Unito e Spagna, con un divario di 28 punti percentuali. Il divario nella crescita del Pil è ancora più
evidente quando si confronta l’Italia (ma anche gli altri Paesi europei) con gli Stati Uniti: nell’America
capace di ricavare aumenti di produttività e di occupazione dall’introduzione delle nuove tecnologie
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dell’informazione e della comunicazione e dall’avvento di Internet, tra il 1990 e il 2011 il Pil sale del
66 per cento, ben 44 punti in più che in Italia e quasi 20 punti in più che negli altri grandi Paesi
dell’Europa.
Figura 1.1.2 - L’aumento del Pil in Italia, negli altri grandi Paesi europei e
negli Stati Uniti (1990 = 100)
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Fonte: Ocse

La Figura 1.1.3 sul confronto tra i redditi pro capite aggiunge qualche utile dettaglio a questo
quadro. Il grafico mostra che, in termini pro capite, il divario tra i grandi Paesi europei diversi
dall’Italia e gli Stati Uniti scompare. Un segno che la rapida crescita economica degli Usa ha
evidentemente fatto da attrattore per gli immigrati provenienti da ogni parte del mondo. L’Europa,
demograficamente più matura, è invece riuscita a capitalizzare in accresciuti livelli di reddito pro
capite la pur minore crescita del Pil sperimentata nello stesso periodo di tempo. Il risultato è che il Pil
pro capite dei grandi Paesi europei diversi dall’Italia e quello americano aumentano nello stesso modo
– per circa un terzo – tra il 1990 e il 2011. Il che sottolinea in modo vistoso il divario di crescita tra
l’Italia e tutti gli altri grandi Paesi, che esce invece confermato. Fatto 100 il Pil pro capite di tutti i
Paesi nel 1990, nel 2011 il Pil pro capite era diventato solo 114 in Italia, ben 20 punti percentuali in
meno rispetto alla media degli altri quattro grandi Paesi Ue e degli Stati Uniti. Se poi si guarda agli
anni Duemila, il divario è ancora più evidente: fatto 100 il punto di partenza nel 2000, il Pil pro capite
nel 2011 è sceso a 97,7 in Italia, mentre è salito a 110 negli altri Paesi europei e a 107 negli Stati Uniti.
Negli anni Duemila il divario tra Italia e tutti gli altri Paesi si è ampliato ancora più rapidamente che
negli anni Novanta.
In sintesi, i dati indicano che il problema del rallentamento della crescita è soprattutto un problema
italiano, non europeo.
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Figura 1.1.3 - L’aumento del Pil pro capite in Italia, negli altri grandi Paesi
europei e negli Stati Uniti (1990 = 100)
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Fonte: Ocse National Accounts

Il	
  declino	
  viene	
  dalla	
  minor	
  crescita	
  della	
  produttività	
  
Il ristagno e poi declino dell’economia italiana dopo il 1990 trova la sua origine soprattutto nel
sostanziale azzeramento della crescita della produttività del lavoro e, in modo meno marcato, in una
sfavorevole dinamica demografica.
La crescita del Pil pro capite è infatti la somma di tre parti: la crescita del valore aggiunto per ora
lavorata (una misura della crescita della produttività), la crescita delle ore lavorate per unità di
popolazione in età lavorativa (una misura della capacità del mercato del lavoro di generare posti di
lavoro) e la crescita della popolazione in età lavorativa sul totale della popolazione (una misura del
contributo della demografia alla crescita economica). In breve: crescita = produttività + lavoro +
demografia.
La Tabella 1.1.1 presenta i risultati di questa scomposizione della crescita per vari decenni. È
particolarmente istruttivo confrontare le fonti della crescita negli anni Settanta con quelle negli anni
Duemila. Dal confronto emergono tre aspetti principali:
(1) La rapida crescita economica del passato era alimentata soprattutto da una rapida crescita della
produttività del lavoro, che negli anni Settanta arrivava a sfiorare il 3 per cento annuo. La
stagnazione di oggi avviene in parallelo con la stagnazione dei livelli di produttività;
(2) Negli anni Duemila il mercato del lavoro ha generato ore lavorate più o meno in linea con i trend
demografici, mentre negli anni Settanta il mercato del lavoro faceva crescere il numero delle ore
lavorate in eccesso rispetto alla demografia, con un contributo alla crescita economica di qualche
decimo di punto di percentuale l’anno. Una tabella più dettagliata mostrerebbe che la sostanziale
-8-

costanza nel tempo del rapporto tra ore lavorate e popolazione in età lavorativa degli ultimi anni è
stato il risultato di un notevole aumento nella creazione dei posti di lavoro e di una altrettanto
notevole riduzione delle ore medie lavorate da ciascun lavoratore. La riduzione delle ore medie
lavorate ha, a sua volta, sia una componente volontaria che si potrebbe definire di “liberazione dal
lavoro” (con l’aumento del benessere, aumenta la fruizione di tempo libero), sia una componente
involontaria, associata alla rapida adozione di forme di lavoro a tempo determinato, soprattutto
dopo la riforma Treu del 1997 e la riforma Biagi del 2003;
(3) La demografia oggi contribuisce negativamente alla crescita del Pil pro capite per tre decimi di
punto percentuale l’anno. Negli anni Settanta, i figli del baby boom erano troppo giovani per
contribuire al boom economico di allora. Negli anni Ottanta, l’entrata dei figli del baby boom
nell’età lavorativa aveva invece contribuito a una più rapida crescita economica. Con gli anni
Duemila, l’ingrigirsi della popolazione associato con il, spesso precoce, pensionamento dei baby
boomer sottrae alle possibilità di crescita del reddito pro capite dell’Italia.
Tabella 1.1.1 - Crescita = produttività + lavoro + demografia
Tasso	
  di	
  crescita	
  medio	
  annuo	
  composto	
  
(punti	
  %)	
  di:	
  
Valore	
  aggiunto	
  pro	
  capite	
  (crescita)	
  
Valore	
  aggiunto	
  per	
  ora	
  lavorata	
  
(produttività)	
  
Ore	
  lavorate	
  per	
  popolazione	
  15-‐64	
  (lavoro)	
  
Popolazione	
  15-‐64	
  su	
  totale	
  popolazione	
  
(demografia)	
  

1971-‐1980	
  

1981-‐1990	
  

1991-‐2000	
  

2001-‐2010	
  

+3,2	
  
+2,9	
  
+0,3	
  
+0,0	
  

+2,3	
  
+1,7	
  
+0,0	
  
+0,6	
  

+1,5	
  
+1,5	
  
+0,2	
  
-‐0,1	
  

-‐0,2	
  
+0,1	
  
+0,0	
  
-‐0,3	
  

Fonte: Ocse National Accounts

A sua volta, come evidenziato nella Figura 1.1.4, l’azzeramento della crescita della produttività
del lavoro è stato soprattutto il risultato della mancata crescita e poi della perdita di efficienza
dell’economia, misurata dallo stop nella crescita e poi dalla riduzione della produttività totale dei
fattori (denominata Solow residual – residuo di Solow – nella figura). Tale fenomeno si può spiegare
in tanti modi, alcuni dei quali saranno descritti nel capitolo 2. D’altra parte, il contributo
dell’accumulazione di capitale, seppur decrescente, è rimasto comunque su livelli comparabili a quelli
degli altri Paesi sviluppati.
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Figura 1.1.4 - Il calo del contributo dei miglioramenti di efficienza alla crescita
della produttività in Italia

Fonte: Lusinyan e Muir (2013)

La	
  minor	
  produttività	
  si	
  è	
  tradotta	
  in	
  perdita	
  di	
  competitività	
  e	
  di	
  quote	
  di	
  mercato	
  
A sua volta il grave rallentamento nella crescita della produttività e dell’efficienza aggregata si è
tradotto in una perdita di competitività rispetto ai principali Paesi dell’Area Euro.
Figura 1.1.5 - Il costo del lavoro per unità di prodotto nell’Area Euro (1998 = 100)
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E la perdita di competitività ha portato a una marcata riduzione delle quote di mercato dell’export
italiano.
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Figura 1.1.6 - Quote nazionali dell’export sull’export mondiale
(%, prezzi e tassi di cambio correnti)
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Fonte: Organizzazione Mondiale del Commercio

Come vedremo nel capitolo 2.1, una parte delle imprese italiane è riuscita a mantenere la
posizione o anche a migliorarla, conquistando nuovi mercati con nuovi prodotti o prodotti esistenti.
Ma il loro numero non è stato sufficiente a controbilanciare gli effetti della perdita di competitività
sulle quote di mercato aggregate.

La	
  minor	
  attrattiva	
  dell’Italia	
  sul	
  mercato	
  mondiale	
  del	
  capitale	
  finanziario	
  e	
  umano	
  	
  
Non sorprendentemente, data la dinamica del costo del lavoro per unità di prodotto e data la
insoddisfacente crescita complessiva, gli investimenti diretti dall’estero in Italia languono.
Come riassunto efficacemente nella Figura 1.1.7, negli anni Duemila (dunque anche negli anni
precedenti la crisi dei debiti sovrani), gli investimenti diretti dall’estero in Italia erano solo l’1 per
cento del Pil dell’Italia, contro il 2 per cento del Pil tedesco, il 3 per cento di quello francese e il 4 per
cento di quello inglese e spagnolo. I dati riguardanti la distribuzione tra Paesi del capitale
multinazionale indicano che l’Italia non riesce ad attirare il capitale estero.
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Figura 1.1.7 - Flussi degli investimenti diretti dall’estero (% Pil)

Fonte: Galli (2012)

Il problema riguarda anche l’attrazione del capitale umano. In Italia ci sono quattro milioni di
stranieri, spesso non solo nell’età giusta ma anche con solide ragioni per lavorare: la maggior parte di
loro, provenendo da Paesi molto più poveri del nostro, ha tante bocche da sfamare, a casa o qui da noi.
Purtroppo però il successo dell’Italia nell’attrarre i poveri del mondo non è certo un sintomo del fatto
che gli italiani stiano vincendo la Champions League dell’immigrazione, tutt’altro. Per farci un’idea
della capacità dell’Italia di infondere fiducia e speranze di vita ai cittadini degli altri grandi Paesi
europei che hanno aderito a Schengen e che con noi condividono cultura, istituzioni e tante altre cose,
possiamo contare il numero di tedeschi, francesi e spagnoli che hanno deciso di risiedere in Italia. I
numeri sono scioccanti: gli europei abbienti (tedeschi, francesi e spagnoli) che scelgono di trasferirsi
in Italia sono meno di 100 mila persone. Meno di un quarto degli europei abbienti (italiani, spagnoli e
tedeschi) che vivono in Francia e meno di un settimo di quelli (italiani, spagnoli e francesi) che hanno
scelto di stabilirsi in Germania. Si potrebbe obiettare che Francia e Germania sono più ricche
dell’Italia: è quindi normale che chi considera di muoversi vada a stabilirsi in Paesi dove le
opportunità di lavoro sono maggiori. Ma, allora, almeno dal confronto con la Spagna, l’Italia dovrebbe
uscire bene. E invece no: gli europei abbienti che vivono in Spagna sono quasi mezzo milione, cinque
volte di più che in Italia. La media tra 400, 485 e 735 mila fa 540 mila. Vuol dire che gli europei
attratti dall’Italia, cioè dal Paese del sole e delle bellezze artistiche, della moda e del buon gusto sono
meno di un quinto di quelli attratti in Paesi più brutti, climaticamente più sfavoriti o più poveri del
nostro Paese.
Una volta liberati dai vincoli alla mobilità personale, i cittadini dei grandi Paesi dell’Europa, dei
Paesi che, al pari dell’Italia, sono le locomotive del processo d’integrazione europea, scelgono di non
vivere in Italia. Il problema è tuttavia più ampio e riguarda lo scarso afflusso in Italia d’immigrati
qualificati provenienti da Paesi extra-europei. Per questo si deve concludere che la scarsa attrattività
dell’Italia non riguarda solo il capitale multinazionale, ma purtroppo anche il capitale umano.
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Riassumendo	
  
La mancanza di crescita nell’economia italiana trova le sue radici nella riduzione della crescita
potenziale del Pil pro capite, e non è quindi solo il risultato della crisi di oggi. Il deterioramento nelle
possibilità di crescita deriva soprattutto da un sostanziale azzeramento nella crescita della produttività
che, come vedremo nel prossimo capitolo, ha caratterizzato tutti i settori produttivi.
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1.2.

La grande crisi iniziata nel 2008

Per le ragioni descritte nelle pagine precedenti, quando è scoppiata la crisi finanziaria del 2008 l’Italia
era particolarmente vulnerabile, sia dal punto di vista dell’economia reale che per via dell’elevato
debito pubblico. Il risultato è stato che la crisi finanziaria mondiale ha avuto effetti devastanti
sull’economia italiana. Tra il 2008 e il 2012 il Pil italiano è sceso di oltre 7 punti percentuali, molto
più che in altri Paesi a noi comparabili: nello stesso periodo la Francia ha fatto -0,03 per cento, l’intera
Area Euro (Italia inclusa) -2,6 per cento, la Germania +2,5 per cento – cf. la Figura 1.2.1. L’Italia è
andata peggio anche di altri Paesi del Sud Europa, come la Spagna (-6,7 per cento) e il Portogallo (-6,1
per cento). Solo la Grecia ha fatto molto peggio. Se si escludono gli effetti delle due guerre mondiali,
la perdita di reddito cumulata negli ultimi quattro anni non ha precedenti storici nel nostro Paese. Dal
1900 a oggi, solo il periodo immediatamente successivo alla prima guerra mondiale (tra il 1919 e
1921) e gli anni della seconda guerra mondiale hanno registrato una caduta più profonda.
Figura 1.2.1 - Il Pil nell'Area Euro (1° trim. 2000 = 100)
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Fonte: Eurostat

E non è ancora finita: le previsioni di consenso vedono per il 2013 un altro anno di crescita
negativa (intorno al -1 per cento), dovuto in gran parte all’effetto di trascinamento dell’ultimo
trimestre 2012 (e quindi difficilmente migliorabile). Nelle proiezioni del Fondo Monetario
Internazionale, nel 2013 il reddito italiano sarà compreso tra quello del 2000 e del 2001. Abbiamo già
sprecato più di un decennio. Ma continuando di questo passo, in futuro questo periodo sarà visto come
la perdita di un’intera generazione.
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La	
  prima	
  fase	
  della	
  crisi:	
  2008-‐2009	
  
Come si vede dalla Figura 1.2.1, il crollo di questi anni può essere scomposto in due fasi. La prima
fase ha colpito in modo più o meno analogo quasi tutte le grandi economie occidentali, ed è stata
accompagnata da un crollo del commercio mondiale. La caduta della produzione italiana è stata un po’
più profonda rispetto ad altri Paesi, ma soprattutto l’uscita dalla crisi nel 2009-10 è stata assai più
lenta.
Figura 1.2.2 - Reddito disponibile e Pil nel 2007-09

Fonte: Jenkins, Brandolini, Micklewright and Nolan (2013)

A cosa è dovuta questa anomalia italiana? Una risposta è suggerita dalla Figura 1.2.2, tratta da
Jenkins et al. (2013). L’Italia è uno dei pochi Paesi in cui la recessione del 2008-09 si è accompagnata
fin da subito a una profonda caduta del reddito disponibile delle famiglie, anche più grave rispetto ai
Paesi al centro della crisi fin dall’inizio, come Irlanda e Grecia. Il calo del reddito disponibile è
attribuibile sia a una caduta dei redditi e dell’occupazione (tra dicembre 2007 e dicembre 2009 gli
occupati sono scesi di 476 mila unità, pari a circa il -2 per cento), che all’adozione di una politica di
bilancio restrittiva. Mentre in altri Paesi, meno vincolati del nostro dall’accumulo di debito pubblico
pregresso, la politica fiscale sosteneva il reddito disponibile, sia consentendo l’operare degli
stabilizzatori automatici che con interventi e salvataggi di emergenza, in Italia la politica di bilancio
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non è riuscita ad evitare che il reddito disponibile scendesse di oltre il 5 per cento in due anni.1 Il
vantaggio del rigore per i conti pubblici è stato che il deficit pubblico in Italia è aumentato solo fino al
5 per cento del Pil nel 2009, mentre in Francia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti i disavanzi hanno
raggiunto il 10 per cento del Pil. Le famiglie sono riuscite a contenere l’effetto del minor reddito
disponibile accettando una riduzione del tasso di risparmio (che è passato da circa il 15 per cento
all’inizio del 2008 a circa il 12 per cento verso la fine del 2009). Ciò tuttavia non ha impedito un forte
calo della domanda interna, che si è aggiunto al crollo della domanda estera (anche la spesa per
consumi finali delle famiglie è scesa in termini reali, di oltre il 2 per cento tra il 2008 e il 2009) – cf. la
Figura 1.2.3.
Figura 1.2.3 - Consumi delle famiglie e reddito disponibile2
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Fonte: "Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società", Istat; Eurostat

“Sudden	
  stop”:	
  2011-‐2012	
  
La lenta ripresa dell’economia italiana nel corso del 2010-2011 è stata interrotta dal contagio
finanziario che ha travolto le economie più deboli dell’Area Euro. Questa seconda fase assomiglia per
molti versi a una tipica crisi da sudden stop (arresto improvviso), come quelle che negli anni ’90
hanno colpito i Paesi asiatici e negli anni ’80 i Paesi dell’America Latina.
1

Jenkins et al., 2013.
Note: Reddito disponibile lordo ottenuto in termini reali, deflazionato con il deflatore della spesa per consumi finali delle
famiglie e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. Consumi delle famiglie in termini reali, deflazionati
con il deflatore dei consumi finali (Eurostat).
2
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Negli anni 2000-2008 i Paesi del Sud Europa hanno beneficiato di un forte afflusso di capitali. Il
fenomeno è stato particolarmente forte in Spagna e Portogallo, dove si è accompagnato a una bolla
immobiliare e a elevati disavanzi del saldo delle partite correnti (nel 2008 il disavanzo delle partite
correnti in percentuale del Pil era del 12,6 per cento in Portogallo, del 9,6 per cento in Spagna). Ma
anche l’Italia è stata coinvolta: il saldo delle partite correnti mostra un progressivo deterioramento,
passando dal pareggio nel 2000 a un disavanzo del 3,5 per cento del Pil nel 2010. Quando scoppia la
crisi della Grecia, di colpo l’afflusso di capitali si arresta e i capitali cominciano a defluire. In Italia
l’inversione è evidente dai dati di bilancia dei pagamenti: nel 2011 si sono registrati deflussi netti per
investimenti di portafoglio per quasi 35 miliardi di euro (contro afflussi netti di quasi 40 miliardi nel
2010), concentrati soprattutto nella seconda metà dell’anno. Escludendo i titoli detenuti
dall’Eurosistema, tra metà 2011 e metà 2012 la quota di debito pubblico detenuta all’estero è scesa di
19 punti percentuali. Questa brusca ricomposizione dei portafogli degli investitori internazionali si è
riflessa sui bilanci delle banche italiane, che sul lato delle passività vedono salire il costo del capitale e
ridursi i finanziamenti dall’estero e sul lato dell’attivo contraggono i prestiti al settore privato per
acquistare quantità ingenti di titoli del debito pubblico.
Il governo Berlusconi prima e il governo Monti poi hanno affrontato questa seconda fase della
crisi finanziaria con provvedimenti di austerità fiscale, che hanno provocato un ulteriore calo del
reddito disponibile e dei consumi (cf. la Figura 1.2.3). A ciò si è aggiunto un secondo calo degli
investimenti, alimentato anche dalla stretta creditizia che nel frattempo cominciava a strozzare
l’economia italiana (cf. il capitolo 4 nella parte 2). L’impatto sulle famiglie e sulla domanda interna di
questa seconda fase della crisi è stato dirompente e assai più diffuso rispetto alla prima fase. I consumi
delle famiglie sono crollati (non solo i consumi di beni durevoli, ma anche la spesa ordinaria delle
famiglie si è contratta – cf. la Figura 1.2.3), il tasso di disoccupazione è salito oltre l’11 per cento a
fine dicembre 2012, il numero di imprese fallite è salito (secondo il Cerved, nel 2012 le imprese in
procedura concorsuale o liquidate hanno raggiunto il numero di 55.000, contro 47.000 nel corso del
2008).
Sappiamo dall’esperienza dei Paesi emergenti quali sono le conseguenze di un sudden stop: poiché
il Paese non riesce più a finanziarsi all’estero, il saldo delle partite correnti è costretto a tornare
rapidamente in equilibrio. I meccanismi di riequilibrio sono due: la caduta del reddito, che fa scendere
le importazioni, e la svalutazione del cambio, che aiuta e recuperare competitività. Numerosi studi
hanno cercato di quantificare la dimensione di entrambi fenomeni. Elkadag e Wu3 raggruppano i Paesi
a seconda della gravità dello squilibrio cumulato prima della crisi. Cosa succede nei Paesi che, quando
scoppia la crisi, hanno raggiunto un disavanzo delle partite correnti più o meno delle dimensioni
dell’Italia (intorno al 3,5 per cento del Pil)? Dopo tre anni dalla data del sudden stop, questi Paesi
hanno ancora un tasso di crescita di circa 2-3 punti percentuali più basso rispetto all’anno della crisi, e
il tasso di cambio reale è svalutato di circa il 10 per cento.
3

Elkadag e Wu (2011)
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Questa evidenza empirica riguarda Paesi emergenti molto diversi dall’Italia, e abituati a una
volatilità macroeconomica ben maggiore che nel nostro Paese. Tuttavia l’Italia, anche se può contare
sulla liquidità fornita dalla Bce, non può svalutare il cambio nominale, il che rende più difficile il
processo di aggiustamento. È importante ricordare l’esperienza dei sudden stops nei Paesi emergenti,
perché ci aiuta a capire quali sono le sfide economiche da affrontare.
Da un lato, è indispensabile riacquistare competitività: questo infatti è l’unico modo per riportare
in equilibrio il saldo delle partite correnti senza sacrificare troppo la domanda interna e quindi la
crescita economica. In parte il riequilibrio è cominciato: il disavanzo delle partite correnti si è ridotto,
passando dal 3,5 per cento del Pil nel 2010 a circa 1,5 per cento nel 2012, e non solo perché è scesa la
domanda interna: anche le esportazioni hanno ripreso a crescere (soprattutto quelle extra-Ue). Ma
siamo solo all’inizio e la strada è ancora lunga. Poiché non possiamo svalutare, il recupero di
competitività deve avvenire aumentando la produttività, e quindi con riforme dal lato dell’offerta, a
cominciare dal mercato del lavoro. Tuttavia, anche la politica fiscale può dare un contributo
fondamentale, riducendo in particolare il cuneo fiscale sul lavoro.
D’altro lato, occorre contrastare il calo della domanda interna e soprattutto la stretta creditizia. In
ogni sudden stop, l’uscita dalla crisi è rallentata dalla mancanza di credito. Sia lo Stato sia il sistema
bancario stentano a trovare finanziamenti esterni, e questo si ripercuote su imprese e famiglie
allungando i tempi di uscita dalla recessione. Nel capitolo 4 della parte 2 affronteremo questo
problema in maggiore dettaglio.
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2.

Le radici della stagnazione

Lo sviluppo economico procede per fasi. Quando un Paese è arretrato, cresce soprattutto accumulando
capitale e imitando il progresso tecnologico che avviene nei Paesi più avanzati. Man mano che un
Paese si avvicina alla frontiera tecnologica, lo sviluppo è sostenuto dall’innovazione, cioè dalla
creazione di nuovi prodotti e di nuovi processi produttivi.
La rapida crescita dell’economia italiana fino alla metà degli anni Settanta è stata alimentata dalla
rapida accumulazione di capitale e dal basso costo del lavoro e dell’energia. Dopo la metà degli anni
Settanta, sono venute meno le favorevoli condizioni dal lato dei costi e così la crescita ha dovuto
alimentarsi di spesa pubblica, inflazione, indebitamento e svalutazione. Così è stato fino ai primi anni
Novanta quando l’eccessivo aumento del debito pubblico ha indotto a ripetute correzioni fiscali che
hanno portato all’entrata dell’Italia nell’unione monetaria. Dalla fine degli anni Ottanta è però anche
cambiato rapidamente e radicalmente il contesto in cui il sistema produttivo italiano si è trovato ad
operare e competere. Il processo di globalizzazione ha subito un’accelerazione, anche facilitata
dall’adozione e della diffusione delle nuove tecnologie e dalla liberalizzazione dei movimenti di
capitale finanziario tra Paesi. L’adozione dell’euro ha rappresentato un ulteriore cambiamento dello
scenario economico.
Di fronte a tutti questi cambiamenti, l’adattamento delle imprese italiane è stato però insufficiente
per vari motivi: le caratteristiche strutturali del nostro sistema produttivo, fattori demografici e
culturali, un sistema di regole di governo dell’economia inadeguato ad accompagnare la
trasformazione, un settore pubblico inefficiente. L’Italia, come il Giappone, non è stata capace di
compiere la transizione dalla crescita lontano dalla frontiera a quella basata sull’innovazione. Se
questo cambiamento non avviene un Paese può entrare in una poverty trap: le “vecchie” istituzioni (e
la loro leadership) non più adatte a sostenere la crescita cercano di difendersi e sono potenti (imprese
pubbliche, ministeri che gestiscono sussidi all’economia, e così via), mentre gli innovatori sono
giovani e deboli. È facile entrare in una trappola di non innovazione e bassa crescita. È la trappola che
gli Stati Uniti hanno evitato, mantenendo anche durante la crisi un ambiente economico orientato
all’innovazione e alla competizione.
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2.1.

È cambiato il mondo intorno all’Italia

Perché l’economia italiana, dopo quattro decenni di crescita che l’hanno portata a entrare nel club dei
Paesi più sviluppati, dalla metà degli anni Novanta si è fermata? Una possibile spiegazione è che le
imprese italiane abbiano smesso di fare quello che facevano prima: accumulare capitale e investire
nella loro forza lavoro, in tal modo riducendo – quantitativamente e qualitativamente – l’apporto
produttivo degli input, delle risorse che servono per produrre. Questa ipotesi non sembra però
supportata dai dati. Il tasso di investimento medio nel corso degli anni Duemila si è mantenuto sopra il
20 per cento del Pil, perfettamente in linea con la media europea e al di sopra di quello tedesco. Anche
l’occupazione e le ore lavorate complessivamente sono aumentate come e più che negli altri Paesi. La
Figura 2.1.1 riporta l’indice di ore lavorate dal 1990 in alcuni Paesi avanzati. L’Italia registra una
performance migliore di Germania, Francia e Regno Unito, in gran parte per posti creati nel settore
privato. E anche la qualità della forza lavoro, misurata dal grado di scolarizzazione, è decisamente
aumentata negli ultimi quindici anni, pur rimanendo ampliamente al di sotto della media europea.
Figura 2.1.1 - Le ore lavorate non sono aumentate meno che altrove
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La figura sotto, tratta dal rapporto annuale dell’Istat sul 2011, mostra che la componente che ha
differenziato nettamente l’Italia dagli altri Paesi è la produttività totale dei fattori (Tfp), principale
fonte di crescita della produttività quasi ovunque, ad eccezione di Italia e Spagna. La Tfp misura la
capacità di un sistema di innovare, di introdurre nuovi prodotti, di organizzare meglio il processo
produttivo per produrre di più a parità di risorse impiegate. Sono questi i fattori che sono peggiorati
rispetto al passato.
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Figura 2.1.2 - È la crescita dell’efficienza che è venuta a mancare4

Fonte: Istat (2012a)

Una spiegazione alternativa al peggioramento della qualità e quantità delle risorse impiegate è che è
cambiato il contesto competitivo. Secondo questa interpretazione, un sistema produttivo che
funzionava bene nel contesto prevalente fino all’inizio degli anni Novanta è andato in crisi in seguito a
cambiamenti radicali del contesto stesso. Il punto di forza del sistema produttivo italiano era la forte
efficienza produttiva in attività di contenuto tecnologico medio-basso, a bassi ritorni di scala e con
prodotti standardizzati. L’efficienza produttiva era legata alla dimensione ridotta delle imprese, gestite
in larga parte da imprenditori-artigiani formatisi sulla linea di produzione. Le economie di scala erano
sostituite da forti esternalità di natura distrettuale. Le imprese italiane producevano (e continuano a
produrre) ottimi prodotti “standardizzati” a costi molto contenuti.
Questo modello di business è andato in crisi alla metà degli anni Novanta in seguito a tre
cambiamenti fondamentali:
(a) La “globalizzazione”, che ha portato in scena nuovi attori con costi di produzione decisamente più
bassi di quelli delle nostre imprese;
(b) L’adozione dell’euro, che ha escluso svalutazioni competitive, tipica valvola di sfogo in situazioni
di crisi nel periodo precedente alla sua introduzione;

4
Nota: gli istogrammi nella figura rappresentano la crescita della produttività del lavoro e i contributi provenienti da capitale
in Ict, capitale non Ict, software, ricerca e sviluppo, altri beni intangibili e produttività totale dei fattori (efficienza). Anni
1995-2007 (punti percentuali); dati Euklems

- 21 -

(c) Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che hanno avvantaggiato maggiormente le
imprese di dimensione medio-grandi.
In seguito a questi cambiamenti, il vantaggio competitivo delle nostre Pmi, basato su flessibilità,
prodotti standardizzati ed efficienza produttiva, si è velocemente eroso. Con l’entrata sullo scenario
internazionale dei Paesi a basso costo del lavoro, in particolare della Cina, competere solo sui costi di
produzione con prodotti standardizzati è diventato impossibile. Questa considerazione vale
indipendentemente dal settore di appartenenza. Come si vede nella Tabella 2.1.1, il deludente
andamento della produttività non è confinato alle attività del made in Italy, quali il tessile o i mobili,
ma riguarda tutti i settori. In un settore di punta del made in Italy, come il tessile e abbigliamento, la
produttività nel periodo è aumentata solo dell’1,3 per cento annuo contro il 3,1 per cento in Germania
e il 3,5 per cento in Francia. Il divario con gli altri Paesi è massimo in settori ad alto contenuto
tecnologico, come nel settore “Apparecchiature elettriche e ottiche” dove, a fronte di una crescita della
produttività media annua dello 0,6 per cento in Italia, si registrano valori del 6 per cento in Francia e
Germania e ben oltre il 10 per cento negli Stati Uniti. Questi dati indicano che il problema della scarsa
crescita italiana non è dovuto tanto alla specializzazione in attività a basso contenuto innovativo.
C’è poi da notare che la scarsa crescita della produttività riguarda anche i servizi: anche in queste
attività scontiamo uno svantaggio rispetto agli altri Paesi. I confronti internazionali mostrano che il
settore manifatturiero è solitamente la fonte dei principali guadagni di produttività, mentre sono i
servizi privati a creare i nuovi posti di lavoro. Negli anni Novanta, tuttavia, a seguito della rivoluzione
tecnologica e manageriale dell’Ict, particolarmente negli Stati Uniti e nel Nord Europa, la produttività
è aumentata molto più rapidamente che in passato anche in alcuni dei servizi privati come il
commercio al dettaglio, la logistica e i trasporti. Il confronto fra Paesi della crescita della produttività
nei servizi di mercato (Tabella 2.1.1) riflette questo fatto: è massima negli Stati Uniti (2,60) e minima
in Italia (0,19). Il settore in cui il nostro Paese tiene il passo con gli altri è quello delle
telecomunicazioni, che negli scorsi due decenni hanno assistito a un processo di liberalizzazione più
spinto degli altri settori. All’altro estremo i servizi professionali.
Questa analisi mostra che la performance di produttività della nostra economia ha segnato il passo
rispetto agli altri Paesi anche quando si fanno confronti fra settori omogenei. L’inceppamento del
nostro sistema produttivo riguardi tutti i settori, a indicazione che i problemi sono di natura sistemica.
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Tabella 2.1.1 - La crescita della produttività in Italia si è azzerata uniformemente nel
manifatturiero e nei servizi privati (tassi di crescita medi annui)
	
  
Periodo	
  di	
  riferimento	
  
	
  
Totale	
  
	
  
Totale	
  Manifattura	
  
di	
  cui:	
   Agro-‐alimentare,	
  alcool	
  e	
  tabacchi	
  
	
  
Tessile	
  
	
  
Legno	
  e	
  prodotti	
  cartacei	
  
	
  
Carbone	
  e	
  petroli	
  
	
  
Prodotti	
  chimici	
  
	
  
Gomma	
  e	
  materiali	
  plastici	
  
	
  
Metalli	
  e	
  prodotti	
  metalliferi	
  
	
  
Apparecchiature	
  elettriche	
  e	
  ottiche	
  
	
  
Macchinari	
  
	
  
Apparecchiature	
  per	
  trasporti	
  
	
  
Altre	
  industrie	
  manifatturiere	
  
Fornitura	
  di	
  elettricità,	
  gas	
  ed	
  acqua	
  
Edilizia	
  
	
  
Servizi	
  di	
  mercato	
  
di	
  cui:	
   Commercio	
  
	
  
Trasporto	
  
	
  
Hotel	
  e	
  ristoranti	
  
	
  
Telecomunicazioni	
  
	
  
Servizi	
  finanziari	
  e	
  assicurativi	
  
	
  
Real	
  Estate	
  
	
  
Servizi	
  professionali,	
  scientifici,	
  tecnici	
  
e	
  amministrativi	
  

Francia	
  
1996-‐2010	
  
	
  
1,30	
  
	
  
3,22	
  

Germania	
  
1996-‐2010	
  
	
  
1,54	
  
	
  
2,79	
  

Italia	
  
1996-‐2010	
  
	
  
0,36	
  
	
  
0,73	
  

Usa	
  
1996-‐2007	
  
	
  
1,97	
  
	
  
5,05	
  

0,63	
  
3,53	
  
3,66	
  
-‐2,07	
  
3,63	
  
3,96	
  
2,00	
  
5,98	
  
3,41	
  
2,04	
  
4,03	
  
0,70	
  
-‐0,91	
  
	
  
1,11	
  
1,33	
  
2,04	
  
-‐0,12	
  
9,32	
  
2,13	
  
1,72	
  
-‐0,19	
  

-‐0,86	
  
3,11	
  
3,41	
  
1,00	
  
5,04	
  
2,36	
  
1,62	
  
6,64	
  
0,56	
  
2,43	
  
2,64	
  
2,47	
  
-‐0,03	
  
	
  
1,06	
  
2,74	
  
2,12	
  
-‐0,29	
  
9,38	
  
0,31	
  
1,11	
  
-‐1,77	
  

0,80	
  
1,35	
  
0,59	
  
-‐3,57	
  
1,67	
  
0,54	
  
0,39	
  
0,61	
  
0,72	
  
0,40	
  
-‐0,04	
  
0,43	
  
-‐1,20	
  
	
  
0,19	
  
0,10	
  
0,61	
  
-‐0,38	
  
8,44	
  
2,76	
  
-‐1,69	
  
-‐2,03	
  

0,84	
  
3,79	
  
1,65	
  
2,92	
  
5,15	
  
3,24	
  
1,81	
  
16,98	
  
3,67	
  
5,03	
  
3,33	
  
2,77	
  
-‐3,10	
  
	
  
2,60	
  
4,33	
  
2,18	
  
0,76	
  
5,20	
  
3,04	
  
0,74	
  
2,00	
  
	
  
Fonte: Euklems

Sul fronte dell’occupazione settoriale, i divari sono stati meno marcati che nel caso della
produttività. Le ore lavorate totali nell’industria italiana sono diminuite in modo marcato, ma questo è
stato un trend condiviso con gli altri Paesi europei. Come indicato nella figura seguente, il calo è stato
più contenuto (“solo” del 20 per cento) in Italia e Spagna, mentre in Francia e Germania le ore
lavorate nel settore industriale sono scese di più del 30 per cento rispetto al 1990. La maggiore
riduzione delle ore lavorate è avvenuta in presenza di una rapida crescita della produttività in
Germania, mentre in Italia il minor calo delle ore è avvenuto in parallelo con un sostanziale ristagno
della produttività industriale.
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Figura 2.1.3 – L’aumento delle ore lavorate nei servizi ha più che compensato
la riduzione delle ore lavorate nell’industria. Anche in Italia.
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Fonte: Euklems

In parallelo, nella maggior parte dei Paesi europei e anche in Italia, l’aumento delle ore lavorate
nei servizi privati ha più che compensato la riduzione dell’occupazione industriale. In Italia
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l’occupazione nei servizi privati è aumentata del 16,5 per cento circa, esattamente come in Francia e
Germania. La crescita delle ore lavorate è invece stata inferiore a quella degli altri Paesi nei servizi
non di mercato. La figura seguente riporta la quota di ore lavorate nei servizi non di mercato. Con il 15
per cento, l’Italia si colloca nettamente al di sotto degli altri Paesi. Gran parte della differenza è dovuta
alla sanità e servizi sociali, dove le ore lavorate sono pari al 6 per cento del totale, ben al di sotto di
Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, tutti al di sopra del 10 per cento. Una possibile
spiegazione è che queste attività in Italia sono fornite prevalentemente dallo Stato che, a causa delle
difficoltà di bilancio, è costretto a razionare l’offerta. Ci sono quindi margini di sviluppo non sfruttati
che potrebbero creare occupazione di qualità.
Figura 2.1.4 - Ore lavorate per servizi non di mercato su ore lavorate totali - dati 20105
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Fonte: Euklems

A fronte di questa performance aggregata negativa, vi è ampia evidenza che alcune imprese sono
state in grado di adattarsi con successo al nuovo contesto competitivo. Il tratto comune di queste
imprese è che sono riuscite a guadagnare qualche forma di potere di mercato. Esse sono state in grado
di riposizionarsi su fasce di prodotti dove la competizione avviene prevalentemente su caratteristiche
del bene non immediatamente replicabili dai concorrenti e non su beni standardizzati con
competizione di puro prezzo. Analogamente, l’evidenza disponibile, principalmente di natura
qualitativa, mostra che le imprese che hanno saputo adattarsi al nuovo contesto competitivo sono
presenti in tutti i settori. Tradizionalmente, la letteratura economica identifica l’attività innovativa
come lo strumento principale per differenziare i propri prodotti. Le imprese italiane di successo hanno
seguito anche altre vie per sfuggire alla pura concorrenza di prezzo: nei settori tradizionali si sono
focalizzate sul marketing, la creazione di un marchio, l’assistenza post-vendita, la rete distributiva.
Queste attività, al pari dell’innovazione tecnologica, differenziano il prodotto da potenziali sostituti,
5

Note: * dati 2009. ** dati 2007.
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permettendo di posizionarsi in una fascia di mercato meno vulnerabile alla competizione dei Paesi
emergenti. È utile definire questo processo come “terziarizzazione” dell’attività manifatturiera, ad
indicare uno spostamento di strategia dal puro processo produttivo alle fasi a monte (progettazione,
innovazione, marketing) e a valle (rete distributiva, assistenza) della produzione.
Il fatto che l’economia nel suo complesso non cresca indica che le storie di successo sono state
troppo poche per produrre effetti aggregati positivi. I nostri imprenditori-artigiani, imbattibili “nel
capannone”, hanno avuto difficoltà a estendere la loro strategia al di là della produzione. È
fondamentale domandarsi cosa impedisce a un maggior numero di imprese di compiere questa
transizione.
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2.2.

Imprese troppo piccole per fare il salto di qualità richiesto

Le attività che permettono di differenziare i propri prodotti dai concorrenti sono fra loro molto diverse,
ma sono accomunate dal fatto che sono riconducibili all’accumulazione di capitale immateriale
(intangibile assets):

un

brevetto,

l’organizzazione

dell’impresa,

un

marchio

riconosciuto

internazionalmente. La struttura proprietaria, finanziaria e di controllo prevalente fra le imprese
italiane può rappresentare un ostacolo all’accumulo di attività immateriali, a causa di struttura
dimensionale ridotta, forte dipendenza da credito bancario e modalità di gestione e controllo molto
basata sul modello familiare. Vediamo perché queste caratteristiche possono essere d’ostacolo nel
processo di ristrutturazione del sistema produttivo.
•

Gli investimenti immateriali tendono ad essere caratterizzati da una forte componente di costo
fisso: un brevetto, una campagna pubblicitaria, lo studio e il design di un nuovo prodotto
richiedono ingenti investimenti ex ante, in gran parte indipendenti dalla scala di produzione. La
piccola dimensione delle imprese italiane, che emerge chiaramente dal confronto internazionale (si
veda la Figura 2.2.1 sotto6), è diventata un handicap nel passaggio da un modello competitivo
basato prevalentemente sui costi variabili a uno in cui i costi fissi (l’investimento immateriale)
sono diventati più importanti.
Figura 2.2.1 - Numero medio di addetti delle imprese nei Paesi Ue – 2007

Fonte: Eurostat, Structural Business Statistics

•

Gli investimenti in capitale immateriale tendono anche a essere più rischiosi rispetto al capitale
materiale. Solo la prima impresa a sviluppare il brevetto godrà dei profitti dell’innovazione.

6

La piccola dimensione non è dovuta al modello di specializzazione in attività a bassi ritorni di scala: le imprese italiane
sono più piccole anche confrontando settori omogenei; si veda Pagano e Schivardi (2003)
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L’esito di una campagna pubblicitaria può determinare il successo o il fallimento di un prodotto.
Inoltre, per loro natura, i beni immateriali si prestano meno del capitale fisico ad essere utilizzati
come garanzia rispetto a un prestito. Investimenti rischiosi, che possono portare a grandi profitti o
al fallimento completo del progetto, sono quindi tipicamente finanziati con capitale di rischio. Un
finanziatore è disposto ad investire in progetti ad alto rischio solo se può partecipare ai profitti in
caso di successo. I business angel, i fondi di venture capital e di private equity negli Stati Uniti
giocano un ruolo fondamentale per il finanziamento delle attività innovative nei settori ad alta
tecnologia. Questi soggetti forniscono capitale di rischio nella fase iniziale e accompagnano
l’impresa nella quotazione sul mercato azionario nel caso di successo del progetto. Il debito
bancario o obbligazionario è invece meno adeguato a finanziare questo tipo di attività, perché il
prestatore partecipa ai profitti solo in ragione del tasso d’interesse, ed è quindi meno propenso a
finanziare progetti altamente rischiosi. Esiste ampia evidenza che imprese innovative, in forte
crescita e che si rinnovano, tendono a ricorrere maggiormente a capitale di rischio. Il sistema
finanziario italiano, tradizionalmente dominato dal credito bancario, è quindi poco adatto ad
accompagnare le nostre imprese nel processo di “terziarizzazione”. La Tabella 2.2.1 riporta alcune
statistiche descrittive sulla struttura proprietaria e finanziaria delle imprese in alcuni Paesi europei.
Le imprese operanti in Italia sono meno frequentemente a controllo estero, è meno probabile che
abbiamo venture capital nel capitale e hanno la quota più alta di finanziamento bancario sul
finanziamento totale.
Tabella 2.2.1 - Struttura proprietaria e finanziaria delle imprese in alcuni Paesi Europei
	
  	
  
AUT	
  	
  
Quota	
  di	
  imprese:	
  	
  
	
  
A	
  controllo	
  estero	
  	
  
12,8	
  	
  
Con	
  venture	
  capital	
  nel	
  capitale	
  	
  
2,2	
  	
  
Quota	
  di	
  debito	
  bancario	
  su	
  
finanziamento	
  totale	
  	
  

87,0	
  	
  

FRA	
  	
  
	
  

GER	
  	
  
	
  

HUN	
  	
  
	
  

ITA	
  	
  
	
  

SPA	
  	
  
	
  

UK	
  	
  
	
  

10,3	
  	
  
1,9	
  	
  

6,3	
  	
  
1,3	
  	
  

19,8	
  	
  
0,9	
  	
  

4,1	
  	
  
0,5	
  	
  

4.5	
  	
  
1,0	
  	
  

12,2	
  	
  
5,7	
  	
  

78,7	
  	
  

83,9	
  	
  

82,9	
  	
  

87,5	
  	
  

86,4	
  	
  

65,2	
  	
  

Fonte: Navaretti, Bugamelli, Altomonte, Horgos, Maggioni e Schivardi (2012)

	
  

La struttura di controllo delle imprese ha anche conseguenze dirette sui profili di rischiosità delle
scelte imprenditoriali. Le imprese a controllo familiare tendono a essere particolarmente avverse al
rischio, in quanto i proprietari investono gran parte della loro ricchezza nell’impresa di famiglia e sono
quindi poco diversificati. Di conseguenza, questi imprenditori tenderanno a essere piuttosto cauti nelle
scelte d’investimento, preferendo percorsi di crescita meno sostenuti ma anche meno rischiosi.7

7

Si veda in proposito Michelacci e Schivardi (in corso di pubblicazione).
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Tabella 2.2.2 - Quota di imprese a gestione e a proprietà familiare (%)
	
  

Impresa	
  di	
  
proprietà	
  familiare	
  

Solo	
  imprese	
  familiari	
  

	
  

	
  

CEO	
  di	
  famiglia	
  

Management	
  di	
  
famiglia	
  

Francia	
  

80,0	
  

62,2	
  

25,8	
  

Germania	
  

89,8	
  

84,5	
  

28,0	
  

Italia	
  

85,6	
  

83,9	
  

66,3	
  

Spagna	
  

83,0	
  

79,6	
  

35,5	
  

Regno	
  Unito	
  

80,5	
  

70,8	
  

10,4	
  

Fonte: Bugamelli, Cannari Lotti e Magri (2011)
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2.3.

La mancata riallocazione delle risorse, un freno all’efficienza complessiva

I dati disponibili per altri Paesi mostrano come, nel nuovo contesto di cambiamenti rapidi e radicali,
una maggiore crescita della produttività sia anche associata a una continua riallocazione delle risorse
fra imprese e settori. Questo è tanto più vero quanto più un Paese si avvicina alla frontiera tecnologica.
Per sostenere una crescita basata sull’innovazione, anziché sull’imitazione, occorre sperimentare e
selezionare in fretta le idee vincenti. È inevitabile che alcune imprese perdano terreno competitivo
mentre altre lo guadagnino. È cruciale che i fattori produttivi si riallochino il più velocemente
possibile dalle prime alle seconde. Ciò non accade a sufficienza in Italia. Bugamelli e i suoi coautori8
documentano un aumento della dispersione della produttività e della redditività delle imprese negli
anni recenti, consistente con l’ipotesi di un processo di ristrutturazione che accresce le differenze nella
performance. A fronte di questo incremento, tuttavia, non si registrano variazioni significative nei
flussi di riallocazione dei lavoratori. Sembra quindi che le imprese che accrescono la loro produttività
non sfruttino appieno il loro vantaggio competitivo, espandendo corrispondentemente la scala di
produzione. Simmetricamente, imprese poco produttive mantengono una scala inefficientemente
grande.
Esistono almeno due classi di motivi che possono spiegare questo fenomeno. Da una parte, la
crescita dimensionale richiede pratiche manageriali ben codificate. Gestire su basi personali una
piccola impresa può essere efficiente, ma quando la scala d’attività aumenta, è necessario introdurre
processi decisionali e di gestione del personale strutturati e codificati. In uno studio del 2007, 9 Bloom
e Van Reenen mostrano che le pratiche manageriali adottate da imprese familiari, particolarmente se
l’amministratore delegato appartiene alla famiglia proprietaria, sono mediamente peggiori di quelle di
imprese con altre strutture proprietarie. La gestione dei rapporti con i dipendenti su basi personali,
probabilmente efficiente per una scala produttiva ridotta, può diventare un ostacolo insormontabile
alla crescita dimensionale.
Un secondo problema riguarda l’assetto istituzionale che regola il mercato del lavoro. Il nostro
sistema di welfare si preoccupa più di proteggere il posto di lavoro che il lavoratore, sia in termini di
strumenti di welfare (cassa integrazione rispetto a sussidi ai disoccupati) che in termini di legislazione
sui rapporti di lavoro. Anche il sistema di rappresentanza e di contrattazione aziendale appare
inadeguato a fornire strumenti efficaci di gestione di istituzioni complesse, nonostante i recenti passi
avanti compiuti sulla spinta della vicenda Fiat. Torneremo su questi argomenti nel seguito del
capitolo.

8
9

Bugamelli, Schivardi e Zizza (2010).
Bloom e Van Reenen (2007).
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2.4.

L’innovazione: manca la diffusione più che la produzione di tecnologia

Per quel che riguarda l’innovazione, il problema non è solo la capacità dell’Italia di essere un
produttore di tecnologia, e in particolare di operare nei settori high-tech. Il posizionamento in questi
settori è senz’altro un nodo critico, sia perché sono comparti a crescita sostenuta (in Europa 3,3 per
cento nel 2005-12 rispetto a 1,7 per cento tra il 1990 e il 2006), sia perché irrorano altri comparti con
innovazioni e producono la capacità di assorbire nuove tecnologie che vengono dall’estero.10 Tuttavia,
in Europa, high-tech manifatturiero e Knowledge Intensive Services (Kis) rappresentano pur sempre
una frazione piuttosto limitata del totale (solo il 4 per cento della forza lavoro). Quando si parla di
innovazione nell’economia italiana è cruciale sottolineare almeno altri due aspetti. Il primo è il
posizionamento dell’Italia come utilizzatore di nuove tecnologie. Da ciò dipendono infatti opportunità
di sviluppo e di crescita della produttività che investono in maniera orizzontale tutta l’economia.
Spesso questi processi dipendono da innovazioni applicative delle tecnologie avanzate, che si
configurano anch’essi come spostamenti della frontiera. Il secondo è che molte innovazioni che
stimolano la crescita sono di tipo organizzativo e manageriale, legate ad esempio all’innovazione nei
modelli di business.

L’Italia	
  come	
  produttore	
  di	
  tecnologia	
  
Dal punto di vista della produzione di tecnologia, l’Italia è indietro in base a diversi parametri.
Nell’high-tech manifatturiero, è al terzo posto in Europa in termini di numero di aziende, dopo
Germania e Regno Unito, con una quota europea del 14,9 per cento. Tuttavia, è solo quinta in termini
di valore aggiunto prodotto, con una quota dell’8,8 per cento (dopo Francia ed Irlanda). Il ritardo è
ancora più significativo nel valore aggiunto prodotto per lavoratore, che in Italia è il 9 per cento in
meno rispetto alla media europea, e quello per azienda, che è il 40 per cento in meno – dato che
probabilmente riflette ancora una volta il problema dimensionale delle imprese italiane. Per confronto,
il valore aggiunto di un’impresa tedesca e francese è, rispettivamente, il 62 per cento e 40 per cento in
più della media europea. Nei Kis, le imprese italiane sono il 13,8 per cento del totale, ma con un
valore aggiunto pari al 10,3 per cento. Il valore aggiunto per lavoratore è 10 per cento in più della
media europea, mentre quello per impresa è il 25 per cento in meno. La Germania, con circa il 22 per
cento di imprese in meno rispetto all’Italia, produce più del 19 per cento del valore aggiunto europeo;
l’Inghilterra, con il 38 per cento di imprese in più, produce due volte il valore aggiunto italiano. Il
quadro complessivo che sembra emergere da questi dati è che l’Italia ha un problema di produttività
nei settori high-tech, prima ancora che di presenza.
Al di là dei settori high-tech, l’Italia presenta ritardi in diversi indicatori di innovazione. Nel 2008,
ha prodotto 78,3 brevetti per milione di abitanti, circa 70 per cento del valore medio di Ue-27 (e il 55
per cento di Ue-16). Inoltre, questo numero è di poco superiore al 50 per cento della Francia, al 25 per
10

I dati di questo paragrafo sono tratti da Eurostat.
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cento della Svezia e della Germania, ed è circa un terzo della Finlandia. Come mostra la Figura 2.4.1,
l’Italia spende in R&S (per abitante) molto meno degli altri Paesi sviluppati e la differenza è
particolarmente pronunciata nel caso delle imprese. Infine, nel 2008 il numero di laureati italiani in
scienze, matematica, tecnologia e ingegneria è 23,8 per ogni 1000 abitanti, contro una media nell’Area
Euro di 26,5.
Figura 2.4.1. - Spese di R&S per abitante, 2008
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Fonte: Eurostat

L’Italia	
  come	
  utilizzatore	
  di	
  tecnologia	
  	
  
Con riferimento agli usi delle tecnologie e alle innovazioni manageriali e organizzative, è più difficile
individuare indicatori precisi. Purtuttavia, in entrambi i casi possiamo trovare alcune proxy. Per quanto
riguarda gli usi, un indicatore è la spesa delle imprese in Ricerca e Sviluppo (R&S) acquisita
dall’esterno. Questo investimento permette alle imprese sia di produrre innovazione sfruttando le
competenze specifiche di altre imprese, sia di assorbire conoscenze al di fuori del proprio core
business. Tra queste spese rientrano ad esempio gli acquisiti di licenze di prodotti software, e in questo
senso offrono un quadro di quanto le imprese investano in attività informatiche ad alto valore aggiunto
(cioè non solo meri investimenti in hardware), come prodotti per la gestione dei cicli di produzione, di
magazzino, della contabilità o anche per la produzione di statistiche interne. La spesa media delle
imprese italiane per R&S esterna è particolarmente bassa: nel 2010 è la metà di quella francese, il 20
per cento della svedese, il 60 per cento di quella olandese e persino il 70 per cento di quella spagnola.
Il problema degli usi della tecnologia sembra dunque essere quanto meno altrettanto rilevante a quello
della produzione di tecnologia. Tuttavia, dal punto di vista della crescita, potrebbe essere decisamente
più serio, perché rallenta la produttività di un insieme ben più ampio di imprese dell’economia.
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Per quanto riguarda le innovazioni che potremmo definire più soft (manageriali, organizzative,
nuovi modelli di business), il paragrafo 2.3 ha già ricordato i risultati di Bloom e Van Reenen,11 che
osservano una minore efficacia delle pratiche manageriali adottate da imprese familiari quando
l’amministratore delegato appartiene alla famiglia proprietaria, una situazione che, come mostra la
Tabella 2.2.2, è abbastanza tipica delle imprese italiane. Un altro indicatore utile è la percentuale di
imprese che introducono innovazioni nel proprio assetto organizzativo e nelle proprie strategie di
marketing. Eurostat definisce le innovazioni organizzative come “business practice, workplace
organization or external relations” e le innovazioni di marketing come “product design or packaging,
product placement, product promotion or pricing”. Queste sono innovazioni importanti per la crescita,
anche se spesso meno appariscenti di quelle tecnologiche in senso stretto. Tra quelle organizzative
rientrano ad esempio lo sviluppo di formule vincenti di business model che permettono all’impresa di
rafforzare il proprio brand (si pensi a Starbucks o a McDonald’s) e quindi di espandersi, o la
definizione di un assetto manageriale in grado di gestire la produzione in maniera efficiente, di
stimolare la circolazione della conoscenza interna all’azienda e di rafforzare le relazione esterne con
clienti e fornitori. Tra le innovazioni strategiche nel marketing, rientrano invece l’abilità dell’azienda
di rendere appetibile il proprio prodotto, ampliandone la gamma e proponendo continuamente nuove
promozioni, forme di packaging, e così via.
In questi campi le imprese italiane fanno un po’ meglio. Le imprese che nel nostro Paese fanno
questo tipo di innovazione sono infatti 0,44 per cento del totale nazionale, sopra alla media Ue-27
(0,41 per cento) e alle imprese olandesi (0,38 per cento) e spagnole (0,28 per cento), attorno alla media
Ue-15 (0,45 per cento), alle imprese svedesi (0,43 per cento) e alle imprese francesi (0,44 per cento) e
sotto quelle tedesche (0,62 per cento). Questo indicatore, tuttavia, riflette luci e ombre, specie se
collegato agli indicatori precedenti. Se da un lato segnala un certo attivismo nel campo delle
innovazioni soft, dall’altro lato, nel momento in cui non si fonda su un impiego o su uno sviluppo
complementare di innovazioni hard, rischia di avere impatti effimeri. Al tempo stesso, non è chiaro se
queste innovazioni abbiano effettivamente la portata di innovazioni importanti dal punto di vista
organizzativo o del modello di business. Questa preoccupazione è coerente con altri indicatori. Ad
esempio, le imprese italiane sembrano essere in gran ritardo nel raccogliere una sfida importante come
l’e-commerce. Dopo la Romania, l’Italia ha la percentuale più bassa di imprese che vendono prodotti
online (circa 5 per cento contro una media Ue-27 del 15 per cento). È interessante perché la
performance migliora in parte se guardiamo agli acquisti online (27 per cento contro 35 per cento). Gli
acquisti, però, riflettono, in misura superiore rispetto alla percentuale delle imprese, l’effetto della
domanda, ossia dell’iniziativa dei consumatori ad acquistare prodotti online quando le imprese offrono
questa opportunità. Il limite sembra dunque essere soprattutto dal lato dell’offerta.

11

Bloom e Van Reenen (2007).
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Cause?	
  
È difficile individuare le cause del ritardo italiano nell’innovazione. Possiamo speculare che tutti i
fattori di ritardo del sistema industriale italiano abbiano un peso. In particolare, la scarsa dimensione
delle imprese scoraggia investimenti in R&S che richiedono costi fissi, l’assunzione di rischio e un
orizzonte di medio periodo. Allo stesso modo, l’eccessiva esposizione ad un management di tipo
familiare favorisce comportamenti più conservatori e meno orientati a sostenere il rischio innovativo.
Scarsa concorrenza e scarsa offerta di capitale umano sono altre due ragioni: la scarsa concorrenza non
incentiva le imprese ad introdurre nuovi prodotti o processi, mentre la scarsità di capitale umano limita
l’assunzione di competenze adeguate per l’innovazione. Inoltre, manca in Italia una propensione
imprenditoriale fondata sulla creazione di nuove imprese a seguito di idee innovative. Gran parte delle
nuove imprese che si formano nel nostro Paese riguarda attività tradizionali. Ad esempio, le difficoltà
e i costi a creare nuove imprese pesano soprattutto per coloro che non hanno un’esperienza
imprenditoriale alle spalle e, per questo, le nuove imprese sono appunto in aree tradizionali o sono
estensioni di attività consolidate. Ciò limita ad esempio la nascita e lo sviluppo di imprese fondate su
nuove idee o nuovi modelli di business.
Questi fattori sono una causa del ritardo sia della produzione che dell’uso di nuove tecnologie.
L’uso di nuove tecnologie richiede anch’esso competenze e capacità di assorbimento. Pertanto, la
piccola dimensione e gli scarsi investimenti in R&S, un management meno propenso al rischio, la
scarsità di concorrenza o di capitale umano, l’assenza di nuove imprese fondate su modelli innovativi,
sono tutte spiegazioni plausibili del mancato utilizzo e non solo della mancata produzione di
tecnologie. Un fattore che probabilmente non spiega il ritardo italiano nell’innovazione è la
composizione settoriale. Nella misura in cui l’adozione di nuove tecnologie è un fenomeno
orizzontale, in grado di aumentare la produttività di molti settori, anche tradizionali, opportunità di
crescita possono nascere, come suggerito in precedenza, indipendentemente dal fatto di essere un
Paese specializzato in settori ad alta tecnologia.
Uno stimolo importante alla produzione e diffusione di nuove tecnologie potrebbe nascere, inoltre,
dalla domanda della Pubblica Amministrazione. Nel capitolo successivo discuteremo brevemente del
Decreto Sviluppo 2.0 del 2012 (DL 179/2012). Il Decreto dà grande spazio alla cosiddetta Agenda
Digitale della Pa, che dovrebbe dar vita ad un’ampia e profonda digitalizzazione di molte attività e
servizi pubblici. In diversi Paesi questi processi hanno generato un forte indotto tecnologico e
un’estesa adozione di nuove tecnologie anche al di fuori della Pa, da parte ad esempio di molte
aziende che interagiscono con essa. L’assenza di questo stimolo da parte della domanda pubblica
(intesa sia come domanda in senso stretto che come spinta all’adozione di nuove tecnologie per
dialogare con le amministrazioni) può essere una ragione importante del ritardo innovativo di un Paese
o di una regione.
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Più in generale, i limiti economici ed istituzionali discussi in questo paragrafo sono
particolarmente penalizzanti per un’economia vicina alla frontiera. Frenare la sperimentazione, la
creatività e l’innovazione diventa, infatti, un ostacolo più serio rispetto ad un’economia lontana dalla
frontiera che, per crescere, può contare meno su questi elementi.
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2.5.

Il capitale umano: fondamentale per crescere, ma non sono le risorse a

mancare
Meno	
  capitale	
  umano,	
  meno	
  crescita	
  
Man mano che un Paese si avvicina alla frontiera tecnologica, e deve innovare per continuare a
crescere, il capitale umano acquista un’importanza sempre maggiore rispetto al capitale fisico. E il
capitale umano è accumulato innanzitutto a scuola. Su un orizzonte di lungo periodo, pertanto, la
qualità del sistema scolastico è una delle determinanti più importanti della crescita.
Come illustrato nella figura successiva, i dati internazionali indicano una forte correlazione tra
tassi di crescita di un Paese e apprendimenti dei suoi studenti misurati dai test standardizzati
internazionali. Questa correlazione riguarda non solo i livelli delle rispettive variabili, ma anche i loro
tassi di variazione.
Figura 2.5.1 - Risultati scolastici e crescita economica12

Fonte: Hanushek e Woessmann (2008).

La Figura 2.5.2, che descrive le variazioni nel tempo di crescita e punteggi nei test mette in risalto
la gravità della situazione italiana, caratterizzata, tra il 1975 e il 2000, da una significativa riduzione
dei livelli di apprendimento degli studenti abbinata ad una altrettanto significativa riduzione dei tassi
di crescita.
I dati presentati sono solo correlazioni. Ma è ragionevole ipotizzare che essi riflettano una
relazione causale tra qualità del sistema scolastico e tassi di crescita di un Paese. La situazione è anche
più allarmante se alla deludente performance media si aggiunge la considerazione delle

12

Crescita media annua del Pil pro capite negli anni 1960-2000, condizionata a Pil iniziale, anni di studio medio iniziali e
risultati nei test di apprendimento.
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macroscopiche differenze tra le macro aree del Paese nei test Pisa relativi alle capacità di lettura, alla
matematica e alle conoscenze scientifiche.
Figura 2.5.2 - Trend di crescita economica vs. trends nei risultati scolastici13

Fonte: Hanushek e Woessmann (2012).

Questa evidenza empirica, interpretata alla luce di analisi teoriche largamente condivisa
sull’importanza del capitale umano come fattore fondamentale della crescita, portano a concludere che
il peggioramento della qualità della scuola italiana, da molti percepito a livello aneddotico, sia un
fenomeno reale e probabilmente una determinante importante della incapacità del nostro Paese di
tornare a crescere.
Figura 2.5.3 - I divari territoriali nei punteggi delle indagini internazionali

Fonte: Cipollone, Montanaro e Sestio (2010)
13

Trend di crescita del Pil contro trend nei risultati nei test standardizzati.
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Più	
  risorse,	
  migliore	
  istruzione?	
  
Riversare maggiori risorse è al momento impraticabile dato lo stato della finanza pubblica e l’assoluta
esigenza prioritaria di ridurre il debito dello Stato. Ma ciò che più conta è che allo stato attuale
potrebbe essere inefficace. È ancora infatti l’evidenza internazionale a indicare che la spesa per
studente non è correlata con risultati migliori nei testi di apprendimento.
Figura 2.5.4 - Spesa per studente e risultati scolastici14

Fonte: Woessmann (2007).

I dati disponibili indicano infatti che, tra i Paesi partecipanti al progetto Pisa, la correlazione tra
performance nei test di matematica e spesa cumulata per studente nell’arco della vita scolastica da 6 a
15 anni (convertita in dollari a parità di potere d’acquisto), è molto bassa e addirittura praticamente
nulla se si escludono alcuni Paesi palesemente differenti dagli altri come Messico e Grecia. La stessa
figura mette anche in evidenza come il nostro Paese spenda quasi quanto Austria, Usa e Svizzera, che
sono in testa alla classifica dei test Pisa. Dai dati viene però anche fuori che l’Italia, insieme con il
Portogallo, ottiene una delle peggiori performance nei test indicati.
A conclusioni analoghe si giunge guardando i dati relativi alla spesa pubblica in istruzione per
studente e in rapporto al Pil, osservata in Italia e nella media dei Paesi Ocse nel 1999-00 e nel 2008-09
(sempre convertita in dollari a parità di potere d’acquisto).

14
Associazione fra punteggio medio in matematica nei test PISA 2003 e spesa cumulativa per studente fra i 6 ed i 15 anni, in
US$ a parità di potere d’acquisto. La linea grigia rappresenta la linea di tendenza nell’intero campione, la linea nera, invece,
è ottenuta escludendo Messico e Grecia.
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Tabella 2.5.1 - Spesa in rapporto al numero di studenti ed al Pil15
Anno	
  Scolastico	
  	
  

1999/2000	
  
Italia	
  
Media	
  Ocse	
  
	
  
Spesa	
  annua	
  per	
  studente,	
  in	
  US$,	
  PPP	
  
Istruzione	
  pre-‐scolare	
  	
  
5.771	
  
4.137	
  
Istruzione	
  primaria	
  	
  
5.973	
  
4.381	
  
Istruzione	
  secondaria	
  	
  
7.218	
  
5.957	
  
Spesa	
  annua	
  per	
  studente,	
  in	
  US$,	
  PPP	
  
In	
  %	
  del	
  Pil	
  	
  
4,9%	
  
5,5%	
  
In	
  %	
  della	
  spesa	
  pubblica	
  	
  
10%	
  
13%	
  

2008/2009	
  
Italia	
  
Media	
  Ocse	
  
7.948	
  
8.669	
  
9.112	
  

6.670	
  
7.719	
  
9.312	
  

4,9%	
  
9%	
  

6,2%	
  
13%	
  

Fonte: Ocse, Education at a Glance

Nel primo dei due periodi considerati, per ogni livello di istruzione, pre-scolare, primario o
secondario, la spesa per studente era in Italia largamente superiore alla media Ocse; eppure già allora
la scuola italiana vacillava. I tagli recenti hanno ridotto questa spesa portandola in linea con la media
Ocse (per la precisione, leggermente superiore ai livelli bassi di istruzione e inferiore a quelli più alti),
ma sembra davvero difficile imputare a questi tagli recenti problemi che sono ben più profondi e
radicati in almeno quattro decenni di peggioramento, come illustrato in precedenza.
Rimane vero che – lo dimostrano ancora una volta i dati – in Italia, rispetto alla media Ocse, si
spende poco per l’istruzione in rapporto al Pil e in rapporto alle altre voci della spesa pubblica. Ma il
calo demografico può facilmente spiegare perché la spesa per studente sia relativamente elevata, anche
se complessivamente si spende poco per la scuola. La recente, anche se ancora incerta, inversione
delle tendenze demografiche, legata soprattutto ai flussi migratori, induce comunque a suggerire che si
debbano assolutamente evitare ulteriori tagli alla spesa pubblica in istruzione al fine di non diminuire
la spesa per studente; ma prima di pensare ad aumenti di spesa, è necessario essere sicuri che le nuove
risorse possano essere ben utilizzate. Di questo discuteremo più estesamente nel capitolo 5.

15

Nota: PPP sta per Parità di Potere d’Acquisto, ovvero il dato tiene conto delle differenze di costo della vita fra diversi
Paesi.
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2.6.

Demografia: Paese da svecchiare anche con la politica dell’immigrazione

L’innovazione viene dai giovani, che riescono a vedere il mondo con occhi diversi. Una delle ragioni
per cui vi è poca innovazione in Italia è anche che il nostro Paese sta invecchiando rapidamente. Già
oggi gli italiani sopra i 64 anni di età rappresentano un quinto della popolazione. Il dato medio Ocse è
il 15 per cento. Numeri simili all’Italia si osservano solo in Giappone (23 per cento) e in Germania (20
per cento). In Francia, Regno Unito e Spagna gli anziani sono il solo il 17 per cento della popolazione.
Negli Stati Uniti arrivano appena al 13 per cento.
L’invecchiamento della popolazione è associato ad una diminuzione della fertilità. La Figura 2.6.1
mostra l’evoluzione nel tempo dell’indice di vecchiaia (il rapporto tra il numero degli over-64 e dei
giovani sotto i 15 anni, moltiplicato per 100). Il grafico indica che fino al 1991 gli anziani erano
numericamente inferiori ai giovanissimi. Da allora il rapporto si è rovesciato. Già oggi, c’è un anziano
e mezzo per ogni giovane sotto i 15 anni. Con gli attuali trend demografici il rapporto sarà di due a
uno nel 2030.
Figura 2.6.1 - Invecchiamento e minor fertilità nella società italiana16

Fonte: Istat (2012b)

Perché	
  la	
  demografia	
  è	
  un	
  problema	
  
Un’elevata proporzione di anziani rispetto alla popolazione in età lavorativa rappresenta un vincolo
per la crescita potenziale di un Paese. Non solo perché un Paese di vecchi stenta a innovare, ma anche
per altre ragioni.
Prima di tutto per una ragione aritmetica: perché la quantità di prodotto che un Paese invecchiato
riesce a produrre rimanga uguale nel tempo, occorre che le persone in età lavorativa trovino
rapidamente un impiego, che questo impiego sia più produttivo e meglio retribuito di quanto lo fosse
l’impiego dei loro padri ora fuori dal mercato del lavoro. Ma il mercato del lavoro genera lavori
precari e la produttività ha smesso di crescere nell’economia italiana negli ultimi anni. E questo rende
più difficile combinare demografia e crescita del Pil.
C’è poi da dire che, a parte il Pil, una più elevata quota di popolazione anziana ha solitamente
acquisito diritti a ricevere un reddito sulla base di attività lavorative passate. Se lo stipendio e il loro

16

Previsioni per il 2030 ed il 2065
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numero di ore lavorate nell’arco della loro vita lavorativa sono state sufficienti allo scopo, lo Stato
possiede le risorse per fare fronte all’erogazione delle prestazioni a fronte dei diritti maturati. A questo
servono i sistemi pensionistici. Ma se, come per decenni è avvenuto in Italia, i sistemi pensionistici
non sono disegnati con criteri di equità attuariale, nemmeno l’equazione delle pensioni è facile da
rispettare. A questo si deve aggiungere che una più elevata proporzione di persone anziane nella
popolazione tende a ridurre la formazione di risparmio aggregato perché il reddito di una persona
anziana è più basso rispetto al reddito della stessa persona quando lavorava e anche perché ha un
orizzonte di vita più breve.
Infine, una popolazione anziana richiede presumibilmente più assistenza sanitaria, il che implica
che una frazione più elevata del bilancio pubblico dovrà essere destinata alle cure e alla prevenzione
sanitarie. Questo comporta maggiore tassazione oppure minore spesa pubblica da dedicare ad altri
scopi.
In sintesi, anche se in un’economia aperta ai movimenti di capitale, la sostenibilità del sistema
pensionistico o la disponibilità di capitale per gli investimenti aziendali non dipendono dal risparmio
nazionale ma solo dall’appetibilità dell’investimento nei confini nazionali. L’idea che la demografia
possa rappresentare un rilevante ostacolo alla crescita non può essere scartata a priori.

Il	
  freno	
  viene	
  dalla	
  politica	
  della	
  demografia	
  
Il vero freno alla crescita economica indotto da una struttura demografica con tante persone anziane
non viene tanto dall’economia ma dalla politica. Il problema è che gli anziani, per il fatto stesso di
avere lavorato tutta la vita, si aspettano di poter conservare quello che hanno già raggiunto, i loro
diritti acquisiti. Ma, per chi non li ha, i diritti acquisiti si chiamano privilegi. Si misurano ad esempio
con il posto a tempo indeterminato nel settore pubblico, dove si diventa titolare quasi inamovibile di
un diritto al lavoro e ad aumenti di stipendio prefissati senza riguardo per la performance. Il potere
dell’età si misura anche nel settore privato, nei consigli di amministrazione e nel management, dove
prevalgono criteri di fedeltà e non di performance nelle assunzioni, nelle politiche di remunerazione e
nelle promozioni. Il mancato ricambio generazionale – tra i dipendenti pubblici, tra i professori
universitari, tra i politici, tra i manager e i consiglieri di amministrazione, tra i lavoratori privati – è
sempre più spesso indicato come un serio ostacolo per lo sviluppo. Per risolvere il problema, si
propongono misure drastiche come l’introduzione di tetti demografici (“Chi ha più di x anni non può
svolgere il ruolo y”).
C’è da dire che sostituire un anziano esperto con un giovane alle prime armi non porta
necessariamente a guadagni di produttività. Negli annunci di ricerca del personale per le qualifiche più
disparate si trova spesso la formula “cercasi persona con esperienza”. Evidentemente, si ritiene che
una forza lavoro più matura porti con sé un capitale umano importante per l’azienda. Se però si
guardano i dati sul mercato del lavoro, si scopre che i lavoratori over-50 partecipano molto meno al
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mercato del lavoro e fanno molta più fatica a ritrovare un lavoro dopo averlo perduto, rispetto ai
lavoratori di età compresa tra i 25 e i 49 anni, i cosiddetti prime-aged workers.
Dunque il problema esiste. Il fatto è che l’età non porta con sé solo maggiore esperienza, ma anche
una diminuzione di capacità lavorative. Come documentato da vari studi, le abilità cognitive si
deteriorano con l’età, sia pure in modo variabile tra tipi di lavoro. Passata una certa soglia (in media i
50 anni), il contributo di maggiore esperienza anche relazionale associato con l’invecchiamento è
probabilmente più che compensato da una riduzione delle capacità di adattamento al nuovo, di
astrazione e di risoluzione dei problemi. Di per sé, non si tratta di un problema irrisolvibile per
l’impresa cui interessa il costo del lavoro nel suo complesso (il rapporto tra salario e produttività del
lavoro) e non quanto elevata sia la produttività di un dato lavoratore. Se l’impresa potesse ridurre il
salario (o l’orario di lavoro) dei lavoratori anziani in proporzione alla riduzione del loro apporto
produttivo, il costo del lavoro sarebbe indipendente dall’età. Però, le cose non vanno così. Nella
maggior parte dei Paesi europei (e in Italia, in particolare), gli aumenti salariali sono determinati dalla
contrattazione sindacale e si basano soprattutto sull’anzianità di servizio (la seniority) presso
l’impresa. L’andamento relativo di produttività e salari al variare dell’età è poi influenzato anche dalla
rapidità di cambiamento cui ogni mansione è soggetta, con l’introduzione di nuovi macchinari e
metodi produttivi e organizzativi. Nei settori high-tech, le mansioni da svolgere e i ruoli sono
frequentemente ridefiniti in funzione di nuove esigenze tecnologiche e di mercato. Se un lavoratore è
incapace di adattarsi al nuovo, la sua produttività lavorativa ne soffre, non così il suo salario.
Insomma, un lavoratore “maturo” può diventare un onere per l’impresa per l’effetto congiunto
dell’invecchiamento sulle sue capacità lavorative e sul reddito che gli viene pagato. Se il procedere
dell’età genera una forbice tra produttività e salari, il costo del lavoro aumenta e i lavoratori anziani
diventano meno graditi alle imprese che, alla prima occasione, se ne liberano. Alla peggio, aspettano
la data sicura del pensionamento obbligatorio.

Invece	
  dei	
  tetti	
  demografici,	
  meglio	
  ampliare	
  le	
  opportunità	
  
L’idea di introdurre tetti demografici per indurre un ricambio generazionale che altrimenti non arriva
mai affronta un problema diffuso, è semplice e potenzialmente efficace, ma presenta un rischio: quello
di alimentare la convinzione che occorre fare largo ai giovani a discapito dei vecchi.
L’esperienza di un Paese come la Finlandia che ha vissuto prima di altri in Europa la rivoluzione
tecnologica dell’Ict insegna due cose al riguardo.17 Primo, l’invecchiamento dei lavoratori è un serio
problema per le imprese solo nell’high-tech. Secondo, il problema deriva dall’inamovibilità, non
dall’età avanzata, dei lavoratori. Nell’economia globalizzata, riesce a stare sul mercato del lavoro chi
sa accettare il cambiamento, giovane o anziano che sia. Per migliorare le opportunità occupazionali
dei lavoratori over-50 senza frenare la crescita della produttività delle imprese, le migliori politiche del
17

Si veda Daveri e Maliranta (2007).
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mercato del lavoro non sono dunque i tetti demografici (né quelle che conservano i lavori esistenti) ma
piuttosto quelle che ampliano le opportunità, cioè quelle che rendono flessibile l’uscita dal mercato del
lavoro e meno traumatico il passaggio da un posto di lavoro ad un altro.
Più in generale, non c’è alternativa all’incoraggiamento di criteri di selezione basati sul merito e
non sull'appartenenza. Il problema è complesso perché la selezione, soprattutto nel settore privato, non
può essere dettata per legge. Esiste comunque evidenza che la concorrenza, sia nel mercato del
prodotto che in quello del controllo, rende più costoso, e quindi meno sostenibile, l'utilizzo di criteri di
selezione non meritocratici.

Le	
  politiche	
  di	
  immigrazione	
  come	
  strumento	
  di	
  politica	
  demografica	
  
Il problema dell’invecchiamento della popolazione è comune a tutti i Paesi occidentali anche se gli
altri lo sentono in modo meno pronunciato di noi.
Un modo per contrastare il trend di invecchiamento è quello di tenere conto dei trend demografici
nella formulazione delle politiche in materia di immigrazione. Geograficamente, l’Italia è la porta
dell’Europa per i Paesi dell’Africa Mediterranea e anche per quelli dell’Africa a sud del Sahara i cui
abitanti usano il Nord Africa come testa di ponte. Finora l’immigrazione è stata considerata un
problema di ordine pubblico ed è stata per questo oggetto di sanatorie periodiche. Ma la parte più
consistente degli immigrati clandestini non arriva con i barconi a Lampedusa ma con visti turistici di
sei mesi dall’aeroporto di Malpensa e Fiumicino.
L’immigrazione è un fenomeno da gestire, pensando alla qualità e non solo alla quantità degli
immigrati in funzione dei trend demografici, delle esigenze del mercato del lavoro e del nostro
welfare.
È fondamentale ripensare il nostro sistema di acquisizione della cittadinanza, per attrarre flussi
migratori qualificati. Si potrebbe ad esempio tenere conto della scolarità nel processo di acquisizione
della cittadinanza. Inoltre, molti Paesi utilizzano politiche dell’immigrazione e della cittadinanza
rivolte all’attrazione d’immigrati-imprenditori che garantiscono investimenti e posti di lavoro.
Soluzioni di questo tipo coniugano obiettivi demografici con quelli di dare impulso
all’innovazione ed allo sviluppo economico del Paese.
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2.7.

Una cultura basata sul familismo: punto di forza o freno delle riforme?

La capacità di un Paese di innovare e adattarsi alle mutate circostanze esterne dipende anche dalla
cultura prevalente. Gli atteggiamenti culturali degli italiani sono influenzati dal ruolo centrale e
pervasivo che ha la famiglia nella società italiana. Questo ruolo spesso viene considerato come uno dei
punti di forza del Paese. Ma sono molte le ragioni che dovrebbero indurre gli italiani a chiedersi se
davvero l’importanza che ha per loro la famiglia sia un punto di forza di cui avvalersi o piuttosto un
freno che finisce per impedire le riforme e ostacolare la crescita.
All’interno delle loro case, gli italiani producono una considerevole quantità di beni e servizi che
aumentano il loro benessere e rendono l’Italian way of life apparentemente attraente agli occhi degli
stranieri. E non si tratta solo delle cose più scontate come la buona cucina e il “fai da te”. L’attività
familiare si estende ad aree come l’assistenza ai bambini, agli anziani, ai parenti in difficoltà
economica, che altri popoli preferiscono affidare al mercato (ad esempio quelli anglosassoni) oppure
allo Stato (ad esempio quelli scandinavi). È stato calcolato 18 che se le statistiche internazionali
tenessero conto del valore prodotto in famiglia, il Pil pro capite degli italiani risulterebbe più che
raddoppiato, mentre in altri Paesi, come gli Usa, la Norvegia e perfino la Spagna per molti versi più
simile a noi, la correzione sarebbe molto inferiore. Tanto che, sommando il valore del lavoro in casa e
fuori, il gap di reddito pro capite che ci divide dagli Usa si dimezzerebbe. Quando si tiene conto solo
del tempo speso in impieghi retribuiti, gli italiani sembrano lavorare poco, ma faticano invece più
degli altri se contiamo anche quanto tempo dedicano a produrre in famiglia beni e servizi che
teoricamente potrebbero essere acquistati nel mercato o forniti dallo Stato.
Ma a fronte di questo innegabile benessere generato dalle famiglie italiane, e che non deve andar
perduto, l’assetto sociale che ne consegue frena profondamente la crescita per almeno tre motivi.
In primo luogo, come illustrato da un’ampia evidenza internazionale,19 il capitale sociale di un
Paese, e in particolare la disponibilità dei cittadini a fidarsi gli uni degli altri, è un fattore fondamentale
della crescita, almeno tanto importante quanto il capitale fisico. Lo scarso capitale sociale che
caratterizza l’Italia e soprattutto alcune sue regioni, è l’altra faccia del familismo (a volte amorale)
degli italiani che tendono a fidarsi prevalentemente di più dei membri delle loro famiglie piuttosto che
degli estranei. Ciò li conduce a rinunciare a transazioni economiche potenzialmente di valore e a
rendersi disponibili per contribuire alla produzione di “beni pubblici” solo se il “pubblico” che a questi
beni può accedere è quello dei membri della famiglia più o meno ristretta. Per dirla con un esempio: le
cucine e i bagni delle case degli italiani brillano di lucentezza e pulizia, ma i luoghi pubblici sono
pieni di rifiuti; il contrario di quel che di solito accade nei Paesi anglosassoni. Questa dimensione
amorale del familismo non è un effetto negativo che la famiglia italiana deve per forza avere per poter
dare al Paese anche tutto il resto che di buono effettivamente dà. Un ripensamento critico da parte

18
19

Si veda Alesina e Ichino (2009).
Si rimanda a Banfield (2006) e anche a Putnam (1997).
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degli italiani (proprio di loro come singoli) su questo tema ci sembra auspicabile e improcrastinabile,
affinché qualsiasi altra riforma possa funzionare.
Il secondo ambito nel quale il ruolo dato dagli italiani alla famiglia rischia di frenare la crescita è
quello della divisione dei compiti tra donne e uomini che, nella società italiana, è molto squilibrata:
donne in casa, uomini in azienda. Meno del 50 per cento delle donne attive tra 15 e 64 anni lavora a
fronte di una retribuzione. Sono invece quasi il 70 per cento gli uomini occupati regolarmente nella
stessa fascia d’età. Cosicché, mentre gli uomini lavorano in media 4,8 ore al giorno, le donne italiane
non superano le 2,4 ore, cioè nel mercato gli uomini lavorano il doppio delle donne.
Il quadro cambia radicalmente quando si oltrepassa l’uscio di casa. Le donne italiane, all’interno
della soglia, diventano improvvisamente stakanoviste, con ben 6,7 ore di lavoro casalingo contro
meno di 3 dei loro compagni.
Che questo stato di cose sia un’anomalia rispetto ad altri Paesi simili al nostro è certo. Ma basta
questo a concludere che si debba intervenire per favorire una maggiore occupazione femminile nel
mercato? Come eventualmente? E perché nulla di efficace fino ad ora è stato tentato per ridurre questa
anomalia?
Una prima possibile risposta è che non ci sia “nulla di male” in questo squilibrio di compiti,
perché riflette le preferenze di donne e uomini italiani. Quindi l’organizzazione della famiglia italiana
è ideale (magari anche migliore che in altri Paesi) e comunque risponde alle preferenze individuali e
sociali che uno Stato laico e liberale non può permettersi di modificare. Vi sono però anche ragioni
che suggeriscono una conclusione diversa.
Un’allocazione più equilibrata dei compiti tra donne e uomini potrebbe aumentare le risorse a
disposizione dell’intera società, consentendo quindi di compensare (almeno idealmente) anche coloro
che privatamente preferiscono l’attuale situazione. Inoltre, a queste ragioni di efficienza, si
aggiungono ragioni di equità: ci sono donne e uomini che preferirebbero una divisione più equilibrata
dei compiti, ma la presenza di concittadini con preferenze più tradizionali, impedisce loro di fare ciò
che veramente vorrebbero. In questo caso, l’intervento governativo necessario dovrebbe essere
finalizzato a consentire che ogni cittadino, uomo o donna, possa lavorare in casa e nel mercato nel
modo che preferisce, senza per questo subire discriminazione nella forma di peggiori prospettive
retributive e di carriera a parità di produttività.
Infine, il terzo ambito nel quale il ruolo dato in Italia alla famiglia rischia di costituire un freno alla
crescita è quello dei rapporti tra Stato, mercato del lavoro e welfare. Gli italiani hanno a modo loro
risolto il contrasto ideologico tra “mano invisibile” e “Stato sociale” affidando alla famiglia il ruolo di
agenzia di erogazione dei servizi del welfare pubblico. Se alcune delle conseguenze di questa scelta
(ad esempio la cura degli anziani all’interno delle loro famiglie invece che in case di riposo lontani dai
loro cari) appare apprezzabile, altre hanno effetti deleteri sulle possibilità di sviluppo.
Innanzitutto, per poter svolgere questo ruolo di agenzia del welfare la famiglia italiana ha bisogno
di risorse stabili, garantite da una legislazione del mercato del lavoro che assicura ad almeno un
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membro di gran parte delle famiglie italiane un “posto fisso” con un reddito sicuro. Ma la sicurezza
del “posto fisso” ha un costo, sofferto in primis da chi lo detiene, in termini di minori retribuzioni.20
Inoltre richiede immobilità geografica del detentore del posto stesso così come dei suoi familiari i
quali possono meglio usufruire dei servizi del “welfare fatto in casa” solo se rimangono fisicamente
vicini al centro di erogazione.
Il 45 per cento delle coppie sposate italiane vive nel raggio di un chilometro da almeno un
genitore. Nel 1995 la frazione di giovani tra i 25 e i 29 anni che vivevano con papà e mamma era pari
al 59 per cento in Spagna e al 56 per cento in Italia, mentre in Gran Bretagna non superava il 17 per
cento. Dieci anni dopo la stessa proporzione oscillava tra il 20 per cento e il 24 per cento in Francia,
Olanda e Regno Unito, ma era salita al 73 per cento in Italia e al 60 per cento in Spagna. In tutta
Europa si osserva una tendenza all’innalzamento dell’età alla quale i figli escono di casa, ma mentre
nel Nord l’aumento è lieve, vicino al Mediterraneo è enorme. Tanto che l’età media dei figli che
vivono insieme ai genitori è superiore ai 18 anni in Italia, oscilla intorno ai 15 anni in Spagna, ma non
supera gli 11 e i 9 anni rispettivamente negli Usa e in Gran Bretagna.
Questa immobilità geografica dà alle imprese un potere di monopsonio nei confronti dei
lavoratori, che deprime le retribuzioni. Ed estende i suoi effetti negativi oltre il mercato del lavoro,
raggiungendo anche il mondo dell’istruzione superiore. Per accomodare la scarsa disponibilità dei
giovani italiani a cercare l’istruzione migliore anche lontano dal nido, gli atenei e le loro sedi
distaccate sono stati moltiplicati in modo da consentire alla maggior parte degli studenti di averne uno
“sotto casa”. E la certezza di avere un bacino di utenti non contesi da nessun concorrente ha consentito
alle università di adagiarsi nel quieto vivere senza dover far nulla per attrarre studenti migliori.
Si potrebbe sostenere che quelli sin qui elencati sono effetti negativi che gli italiani scelgono
coscientemente di sopportare a fronte di benefici personali in termini di stabilità occupazionale e
coesione familiare. Quindi una libera scelta cosciente con la quale non si dovrebbe interferire. Ma la
tutela quasi assoluta del “posto fisso” (invece che dei lavoratori nel mercato) rende meno efficienti le
imprese, impedendo loro di adattare la qualità e la quantità della forza lavoro alle esigenze di settori
produttivi in continua evoluzione. Non è chiaro se di questo gli italiani si siano resi conto. Ed è anche
iniqua poiché, come in ogni mercato del lavoro duale, preserva le rendite parassitarie di quelli che “il
posto fisso” già lo hanno a scapito di quelli che sono in coda per averlo, forse, in futuro.
L’immobilità geografica che ne consegue richiede che siano i posti di lavoro a spostarsi verso le
persone e non viceversa. Poiché questo non succede facilmente, gli squilibri strutturali tra domanda e
offerta di lavoro nelle diverse aree del Paese sono macroscopici. In generale questa immobilità
conduce ad un’inefficiente abbinamento tra le persone e gli impieghi da esse svolti: preferendo
adattarsi a ciò che la realtà locale può offrire, i lavoratori italiani non cercano i lavori per i quali
sarebbero più adatti anche se lontani da casa, con una conseguente perdita di produttività del lavoro.
20

Cipollone e Guelfi (2006) tra gli altri, stimano tra il 5 e l'11 per cento la perdita salariale derivante dalla sicurezza
occupazionale.

- 46 -

Questa perdita è ingigantita dal fatto che la famiglia, tra i suoi tanti servizi, offre anche, più che
altrove, quello di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Ma non lo fa in modo efficiente, perché
le referenze familiari non sempre riflettono le reali capacità delle persone e le assunzioni che
avvengono attraverso canali familiari si accompagnano spesso a scambi di favori tra parenti e
conoscenti.21 La versione estrema della funzione familiare di ufficio di collocamento, è la trasmissione
delle occupazioni, delle professioni e delle aziende dai genitori ai figli. Se parte di questa trasmissione
può considerarsi efficiente, in quanto riflette utili conoscenze trasferite dai primi ai secondi, numerosi
studi dimostrano che le conseguenze inefficienti di questa trasmissione prevalgono. Ad esempio nel
caso della gestione delle imprese, dove i figli dei fondatori non sempre sono i migliori gestori di ciò
che i genitori hanno creato.22 Per restare nell’ambito delle imprese, è forse proprio il ruolo delle
relazioni familiari a determinare il nanismo delle aziende italiane che in questo rapporto indichiamo
come uno dei maggiori freni della crescita del nostro Paese.23
Questo assetto sociale, che produce tanto attraverso le famiglie, ma protegge pochi a scapito di
molti e spreca talenti scoraggiando la propensione al rischio e alla competizione, ha quindi dei
vantaggi ma costa caro, molto caro. È un assetto sociale, consono ad una economia agricola di altri
tempi, che molti Paesi hanno progressivamente abbandonato, mentre il nostro, non avendolo fatto, sta
perdendo rapidamente posizioni. E continuerà a farlo se a questo assetto rimarremo attaccati, invece di
mantenerne gli aspetti positivi e abbandonarne quelli che frenano la crescita.

21

Si veda Bentolila, Michelacci e Suarez (2008). Si veda anche Pistaferri (1999).
Si veda Caselli e Gennaioli (2006), e Bennedsen, Nielsen, Perez-Gonzales e Wolfenzon (2007).
23
Si veda anche: International Family Enterprise Research Academy (2003); Mueller e Philippon (2006); Brandolini e
Bugamelli (2009).
22
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2.8.

Le regole che non regolano ma ostacolano

Per consentire il passaggio dalla crescita “per imitazione” alla crescita “per innovazione” occorre che
siano soddisfatte due condizioni: (i) un sistema che favorisca la nascita di nuove idee e, soprattutto, la
loro trasformazione in imprese; (ii) regole che consentano la selezione di queste nuove imprese e la
crescita delle più promettenti, cioè mercato e concorrenza. Altrettanto importante è non cedere alla
tentazione (recentemente tornata di moda in Italia) di pensare che l'innovazione richieda, anzi non
possa avvenire senza l'intervento diretto dello Stato, magari attraverso la Cassa Depositi e Prestiti.
Scrive Alberto Mingardi in L'intelligenza del denaro (Marsilio 2013) ripercorrendo le tappe che
hanno condotto dal Motorola Dyna TAC usato nel 1983 da Michael Douglas nel film Wall Street (un
telefonino che pesava 800 grammi e costava 8.700 dollari di oggi) ai Samsung più recenti: “Non è
successo che il Presidente degli Stati Uniti alzasse la cornetta e comandasse ai migliori ingegneri
americani di lavorare, costi quel che costi, per produrre un apparecchio che somigliasse sempre più
al Communicator di Star Trek, quel walkie-talkie spaziale con cui il capitano Kirk e il signor Spock si
scambiavano informazioni nello spazio”. Anche perché quel prodotto, come molti altri, si è sviluppato
in direzioni che lo stesso innovatore (immaginiamoci lo Stato!) non avrebbe mai previsto. E lo ha fatto
grazie al mercato che ne ha guidato lo sviluppo nelle direzioni in cui incontrava i desideri e le esigenze
dei consumatori. Chi mai avrebbe previsto che quel Motorola Dyna TAC sarebbe diventato uno
strumento essenziale per gli agricoltori kenyoti. 24 Questo sviluppo è stato possibile grazie alla
concorrenza, al mercato e a regole sui brevetti che pur consentendo a Motorola di sviluppare la sua
idea, non ne hanno impedito la diffusione proteggendo troppo a lungo l'incumbent.25
Guardando al futuro, un altro esempio sarà forse la generazione di energia elettrica attraverso il
meccanismo della fusione nucleare – che a differenza della tradizionale fissione impiegata nei reattori
oggi esistenti non produce né scorie radioattive, né radiazioni. Da alcuni decenni esiste un progetto
pubblico, finanziato da Ue, Usa e Giappone, e localizzato in Francia: Iter. Finora ha ricevuto
finanziamenti per circa 30 miliardi di dollari, senza che sia stato raggiunto alcun risultato concreto.
Accanto all'università di Irvine, a Orange County in California, esiste una piccola startup, Tri-Alpha,
creata dieci anni fa da un professore di quell'università, che, a parere dei fisici invitati a valutarla (fra
cui alcuni premi Nobel), e soprattutto degli investitori che vi hanno scommesso soldi propri, è anni
avanti rispetto a Iter. Tri-Alpha non ha ricevuto neppure un dollaro dal governo americano e in questi
mesi sta completando il suo secondo private placement, raccogliendo un miliardo di dollari con i quali
pensa, entro cinque anni, di poter costruire la prima centralina elettrica “a fusione”.
L'innovazione, e la sua trasformazione in imprese di successo, non è mai il risultato di un disegno
coerente concepito da un pianificatore illuminato. È il prodotto dell'azione degli individui attraverso il
mercato che via via seleziona i progetti vincenti lasciando fallire, lungo la strada, quelli che non si
24

Si veda Arunga e Kahora (2007).
Nel 2011 Motorola perdeva oltre 4 miliardi di dollari, fu spaccata in due e Motorola Mobility fu acquista da Google, i cui
fondatori – ci ricorda ancora Mingardi – avevano dieci anni quando entrò in commercio il Dyna TAC.
25
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rivelano tali. Nella fase successiva, però, l'impresa nata dall'innovazione e selezionata dal mercato,
deve poter crescere. Questo è il limite maggiore delle imprese italiane. Innovatori esistono – anche se
per lo più innovatori di processo, anziché di prodotto, ad esempio nella meccanica del triangolo
Bologna-Mantova-Padova – ma le imprese che essi creano raramente crescono. È qui che entra in
gioco l'importanza delle regole, regole che oggi, più che disciplinare, ostacolano. Ciò è vero sia che si
guardi alla regolazione di singoli settori sia che si tengano in considerazione profili regolatori che
trascendono i settori.
Quanto ai settori, abbiamo discipline ormai largamente superate dei servizi pubblici, nazionali e
locali. Ad esempio, la disciplina dei trasporti pubblici continua ad ostacolare apertura dei mercati e
concorrenza, nel trasporto sia aereo, che marittimo, che terrestre. La disciplina dei servizi pubblici
locali, dopo il referendum, è senza bussola e può comportare rischi di gestioni pubbliche esorbitanti,
inefficienti e inidonee a garantire gli investimenti necessari. Come discutiamo più specificamente nel
paragrafo 2.10, anche il settore energetico necessita di interventi radicali per ridurre il costo
dell’energia. Regolamentazioni arcaiche, inefficienti e anti-competitive prevalgono anche in molti
servizi professionali.
Quanto ai profili che riguardano trasversalmente tutti i settori, è necessario avere una giustizia
efficiente. Come ci ha insegnato Ronald Coase, un'impresa è una rete di contratti. Ma un contratto
deve poter essere “eseguito” cioè deve esistere un arbitro, o un giudice, che ne garantisca l’attuazione
nel caso sorgano controversie. Una giustizia civile efficiente è essenziale perché le imprese possano
crescere. Le imprese già grandi riescono a far accettare i loro contratti anche in assenza di un giudice
efficiente, semplicemente mettendo in gioco a loro reputazione. Ma un giovane imprenditore senza
storia e senza reputazione ha bisogno della garanzia offerta da un processo civile efficiente affinché i
suoi impegni contrattuali siano credibili. Inoltre, in un’economia vicino alla frontiera tecnologica il
ruolo del capitale immateriale (brevetti, marchi, idee) diventa relativamente più importante rispetto a
quello materiale. E la protezione giuridica del capitale immateriale è più complessa rispetto a quello
materiale e richiede quindi una giustizia efficiente. Purtroppo, i dati sui tempi inaccettabili e sulle
disfunzionalità della giustizia italiana sono noti.
Non si tratta solo di giustizia. Altrettanto importanti sono le regole che consentono di sostituire un
imprenditore inefficiente con uno che invece pensa di essere in grado di ristrutturare l'azienda e
riportarla in attivo e che ha convinto qualcuno a finanziare il suo progetto. Quindi regole sulle offerte
pubbliche e regole di corporate governance più in generale. Le nostre regole sulle offerte pubbliche e
sulla corporate governance si rivelano ancora insufficienti. Negli Stati Uniti l'aumento di produttività
degli anni '90, dopo due decenni di stagnazione, coincide, non a caso, con i grandi leveraged buy-outs
della fine degli anni '80 (i Barbarians at the gate) che consentirono di smontare molte aziende e
“riassemblarle” in modo più efficiente – esperienza su cui riflettere in anni in cui è di moda ripetere
che i fondi di private equity distruggono il “capitale industriale” di un Paese.
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Le regole del mercato del lavoro e le relazioni industriali oggi rappresentano un obiettivo ostacolo
alla riallocazione delle risorse che sarebbe necessaria. Per riguadagnare il 30% di competitività
perduta rispetto ad altri Paesi europei, non è necessario pensare ad una drammatica deflazione dei
salari. Si può ottenere lo stesso risultato riallocando la produzione dalle imprese inefficienti (spesso
tenute in vita grazie a sussidi o a varie forme di protezione) verso le imprese efficienti, dove la
produttività è elevata e il costo del lavoro non è eccessivo. Ma per fare ciò serve un diritto del lavoro
che faciliti la transizione da lavoro a lavoro: in particolare, contratti di lavoro a tempo indeterminato
che rendano i licenziamenti più flessibili. Questo va accompagnato con percorsi di riqualificazione e
un sistema di sussidi di disoccupazione diretti al lavoratore, non all’azienda, come fa la cassa
integrazione. La riallocazione del personale può anche avvenire all’interno di una medesima impresa,
purché la stessa riesca ad essere competitiva potendo cambiare la composizione della propria forza
lavoro e le mansioni, tramite accordi aziendali. Da qui l’importanza di un sistema di relazioni
industriali ben funzionante.
Un altro freno all’agire delle forze di mercato è rappresentato dal sistema di incentivi alle imprese.
È necessario andare al di là delle regole europee sugli aiuti di Stato. L'Italia in questo campo non è in
violazione delle regole sancite da Bruxelles, ma spesso solo perché a Bruxelles le lobby nazionali sono
riuscite a far escludere dalla definizione di aiuti di Stato un'ampia gamma di interventi. Se siamo
convinti, come noi lo siamo, che i 60 miliardi annui che le Amministrazioni Pubbliche spendono, un
po' per sussidi diretti, un po' attraverso agevolazioni fiscali mirate, siano dannosi, cancelliamoli, anche
se ciascuno di quei sussidi è approvato da Bruxelles. La regolazione regionale e locale è spesso iperprotezionistica e non sottoposta ad un’organica revisione in senso pro-competitivo. La disciplina
nazionale sull’accesso al mercato delle imprese ha fatto alcuni passi in avanti in termini di
semplificazione e di accelerazione, ma molte delle recenti previsioni legislative (come quelle
contenute nel decreto Crescitalia26) restano ampiamente inattuate. Il nostro Parlamento non è ancora
riuscito a varare la legge annuale di concorrenza, nonostante le numerose segnalazioni adottate
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Infine, un punto cruciale di metodo: le regole, qualunque esse siano, sono regole. La stabilità del
sistema di regolamentazione è una precondizione cruciale per favorire gli investimenti, italiani ed
esteri. Purtroppo, molte delle regole fatte nel recente passato consentono rendite eccessive. Questo è
un punto molto delicato perché è in gioco da un lato la credibilità dello Stato nel stabilire regole certe
– già molto bassa nel caso italiano – dall'altro l'esigenza di correggere errori straordinari compiuti dai
governi passati, ad esempio in alcuni comparti del settore delle energie rinnovabili. La strada
probabilmente è una revisione simultanea di tutte le concessioni, con un forte impegno (purtroppo a
quel punto forse poco credibile) che nulla verrà più modificato ex post.

26

DL 1/2012
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2.9.

Un settore pubblico inefficiente

Nelle economie avanzate, il settore pubblico gioca un ruolo essenziale nel garantire le condizioni per
una crescita duratura. Per esempio, la regolamentazione dei mercati e il funzionamento della giustizia
definiscono il quadro giuridico all’interno del quale si determinano gli incentivi per l’azione degli
agenti economici; il sistema tributario e contributivo, oltre a generare le risorse necessarie per
finanziare la spesa pubblica, influisce sulle decisioni di investimento, organizzazione delle imprese,
innovazione e partecipazione al mercato del lavoro; il sistema di welfare, oltre che a raggiungere
finalità redistributive e a garantire diritti di cittadinanza, gioca anche un ruolo nel ridurre l’avversione
al rischio degli agenti economici e a consentire una più efficiente allocazione del risparmio; le
infrastrutture fisiche e immateriali finanziate o incentivate dal settore pubblico offrono le condizioni
per un efficace sviluppo dell’attività economica.
In poche parole, un’economia non può crescere se non riesce a dare una dimensione e una qualità
di funzionamento ottimale al suo settore pubblico che deve essere abbastanza grande ed efficace da
garantire la predisposizione dei servizi pubblici e il rispetto delle regole, ma non così grande da
opprimere le possibilità di sviluppo offerte dall’economia di mercato.

La	
  dimensione	
  del	
  settore	
  pubblico:	
  non	
  così	
  grande	
  rispetto	
  all’Europa…	
  
Da tutti i punti di vista elencati sopra, il settore pubblico italiano presenta oggi gravi inadeguatezze.
Quanto alle dimensioni, la spesa pubblica italiana in rapporto al Pil, benché nettamente più elevata
della media Ocse, non è dissimile da quella degli altri Paesi dell’Europa continentale, in particolare di
quelli che hanno scelto di mantenere il finanziamento del sistema pensionistico esclusivamente
all’interno dell’ambito pubblico. Nel 2010, ad esempio, la spesa pubblica italiana complessiva è stata
pari al 50,6 per cento del Pil, in linea con la media dei Paesi dell’Area Euro (50,4 per cento); la spesa
pubblica primaria, cioè al netto dell’onere del debito, è stata perfino inferiore alla media europea (il
46 per cento contro il 47,5 per cento). Ma non è ovvio che la media europea rappresenti un benchmark
significativo, sia perché i Paesi europei sono molto eterogenei tra di loro, sia perché essi stessi in
media non hanno registrato una crescita economica particolarmente elevata negli ultimi decenni.

…ma	
  con	
  una	
  dinamica	
  e	
  una	
  composizione	
  diversa	
  
Inoltre, la similarità nei livelli nasconde profonde differenze sia nella composizione sia nella dinamica
della spesa pubblica italiana. Cominciando da quest’ultima, la convergenza della spesa complessiva
alla media europea è il risultato di percorsi in parte diversi: (a) la forte riduzione della spesa per gli
interessi negli anni 2000, come effetto dell’adozione dell’euro e delle politiche messe in atto per
raggiungere quest’obiettivo; (b) la ripresa della spesa primaria nei primi anni 2000, in controtendenza
rispetto agli altri Paesi europei; (c) l’accelerazione della spesa negli anni della crisi, che da noi è stata
tuttavia inferiore che altrove, nonostante una dinamica peggiore del prodotto, perché meno intense
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sono state le politiche fiscali controcicliche e minori gli interventi a sostegno del sistema bancario. Di
conseguenza, la spesa pubblica complessiva sul Pil, dopo essersi ridotta di 8 punti percentuali negli
anni ‘90 è risalita di 5 punti nei 10 anni successivi; la spesa primaria è aumentata di 6 punti dal 2000 al
2010.

Perché	
  la	
  spesa	
  cresce	
  sempre	
  
Analisi di lungo periodo suggeriscono che la dinamica della spesa sia in Italia sostanzialmente
indipendente da quella del reddito. La spesa pubblica è trainata dai diritti acquisti e incorporati nella
legislazione, nel caso italiano in particolare le prestazioni pensionistiche. A sua volta, la crescita della
spesa “causa” quella delle entrate, che devono salire allo scopo di finanziare la spesa, con una
relazione particolarmente stretta negli anni successivi a Maastricht per la presenza dei vincoli europei;
e poiché la dinamica del reddito è in forte riduzione negli ultimi anni, ciò determina un’incidenza
sempre maggiore della spesa e delle entrate sul reddito. A sua volta, l’accresciuto prelievo frena la
crescita dell’economia, così generando un’incidenza maggiore della spesa, la necessità d’interventi
compensatori e un ulteriore incremento del prelievo, in una spirale apparentemente senza fine. In
effetti, la politica economica italiana degli ultimi anni può essere sintetizzata come un tentativo di
depotenziare la dinamica della spesa, con interventi ripetuti sugli entitlements (si pensi alle misure
riguardanti il sistema pensionistico e il sistema sanitario), tuttavia sempre limitati e tardivi e senza la
capacità di ricondurre la crescita della spesa ad una dinamica compatibile con quella del reddito. In
particolare, è stato largamente sprecato il dividendo di Maastricht nel corso degli anni 2000 che aveva
offerto l’occasione per interventi più strutturali sulla spesa; la riduzione dell’incidenza della spesa per
interessi sul Pil (scesi di 5-6 punti percentuali dal periodo pre-euro a quello post-euro) ha finito con il
riflettersi in un incremento di quasi pari portata della spesa primaria. In termini macroeconomici, un
obiettivo minimo per la prossima legislatura dovrebbe essere quello di riportare la spesa primaria sul
Pil ai livelli del 2000, così liberando risorse che potrebbero essere utilizzate per finanziare riduzioni
nel carico fiscale.

Troppa	
  spesa	
  pensionistica…	
  	
  
Sul piano della composizione della spesa, il settore pubblico italiano si caratterizza per un livello
straordinario della spesa pensionistica, circa 5 punti maggiore rispetto ai Paesi dell’Europa
continentale, come effetto di un sistema particolarmente generoso nel calcolo delle pensioni, dell’età
consentita per l’ottenimento delle stesse e di una dinamica demografica particolarmente negativa. Il
settore pubblico italiano paga oltre 23 milioni di pensioni (15,2 milioni di pensioni Inps per vecchiaia,
invalidità, anzianità e superstiti, 2,7 milioni di pensioni Inpdap, a cui si aggiungono 3 milioni di
pensioni per invalidi civili e 1,2 milioni di pensioni sociali, dati al 2009) a oltre 18 milioni di
pensionati, per una spesa complessiva pari al 16 per cento del Pil, il 34 per cento della spesa corrente.
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I contributi pensionistici, che pur rappresentano una delle ragioni dell’elevato costo del lavoro in
Italia, non sono sufficienti a finanziare una spesa così ingente, che viene infatti coperta dalla fiscalità
generale per circa 5 punti di Pil.
La riforma Fornero nel 2012 ha rivisto radicalmente tempi e modalità per l’ottenimento della
pensione, riducendo la dinamica della spesa pensionistica; tuttavia, sulla base degli stessi calcoli del
Ministero, in assenza di interventi ulteriori, la spesa per pensioni resterà di dimensioni più o meno
analoghe per i prossimi decenni, ritornando al livello del 2007, il 14 per cento del Pil, solo nel 2060. Il
problema è che interventi ulteriori, benché desiderabili, sono difficili perché le pensioni unitarie per
anzianità e vecchiaia sono generalmente molto basse in valore assoluto, con oltre il 60 per cento delle
prestazioni pensionistiche al di sotto dei 1.000 euro lordi mensili (85 per cento per le donne). Sono
tuttavia forse ancora possibili interventi per le pensioni di anzianità e vecchiaia di dimensioni
maggiori, anche per una ragione di giustizia intergenerazionale, poiché gli attuali pensionati godono
dei benefici di un sistema pensionistico (retributivo) molto più generoso di quello (contributivo) con
cui sono calcolate le prestazioni in favore delle nuove generazioni; per esempio, il 3 per cento dei 10
milioni di pensioni Inps per anzianità e vecchiaia e il 6 per cento dei 2 milioni di pensioni Inpdap
superano i 3.000 euro (lordi) al mese. Allo stesso modo, interventi basati su una più rigorosa prova dei
mezzi per l’elargizione delle pensioni sociali e delle pensioni di reversibilità consentirebbero di
risparmiare risorse, benché sia difficile quantificarne i risparmi.

…poca	
  spesa	
  sociale…	
  
Il livello straordinario della spesa pensionistica “spiazza” altri componenti di spesa sociale più efficaci
sul piano distributivo (i poveri in Italia non sono tanto i pensionati, ma essenzialmente le famiglie
mono-reddito e con molti figli) e dell’efficienza (sussidi di disoccupazione, politiche attive del lavoro,
interventi che “liberino” il lavoro femminile, bloccato nella cura familiare). La spesa per queste
componenti in Italia oscilla attorno al 2 per cento del Pil, contro una spesa media del 5 per cento negli
altri Paesi europei. Va anche segnalato rispetto ad altri Paesi un uso limitato e insufficiente della prova
dei mezzi per ripartire i fondi scarsi, a fronte invece di un uso più generoso di tax expenditures, cioè
deduzioni e detrazioni dall’imposta personale sui redditi concesse a fronte di spese attinenti l’area
sociale. Il problema delle tax expenditures è che per definizione di queste non possono beneficiare gli
“incapienti”, cioè coloro che sono troppo poveri per pagare l’imposta sul reddito (circa 10,5 milioni su
41 milioni di contribuenti Irpef, circa 8,5 se si considerano solo i contribuenti strutturalmente poveri).
Solo una più rigorosa prova dei mezzi e una revisione contestuale del ricco paniere delle tax
expenditures potrebbe aprire spazi anche al finanziamento, o al co-finanziamento di interventi privati,
di strutture di welfare più eque, più efficienti e più orientate alla crescita.
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...e	
  altre	
  spese	
  non	
  eccessive	
  
Tolte le pensioni, la spesa per le altre grandi attività d’interesse pubblico è in linea o più bassa di
quella di altri Paesi comparabili, sia che la si misuri in termini pro capite sia in rapporto al reddito. La
spesa per l’istruzione (4,5 per cento del Pil) è per studente più elevata per il primo e secondo livello di
istruzione, ma nettamente inferiore per quello universitario. I recenti interventi di razionalizzazione di
orari e piante organiche (prima di tutti la riforma Gelmini introdotta nella scorsa legislatura) nella
scuola primaria e secondaria hanno già in parte ridotto il divario con gli altri Paesi per quello che
riguarda i primi livelli di istruzione (con risparmi sulla spesa per il personale di 2 miliardi su 46 nel
solo 2010), mentre la distanza sul piano universitario è rimasta inalterata. La spesa per la sanità (il 7,6
per cento del Pil) è più bassa rispetto a quella della maggior parte dei Paesi ed è rimasta stabile negli
ultimi anni. La spesa per le altre funzioni pubbliche (difesa, ordine pubblico, etc.) non si discosta
molto da quella osservata negli altri Paesi europei in rapporto al Pil o alla popolazione.

Spesa	
  uniforme	
  sul	
  territorio	
  ma	
  entrate	
  squilibrate	
  
Un elemento di rilievo nel determinare l’allocazione della spesa è anche rappresentato dai forti divari
economici esistenti nel territorio, una caratteristica che non ha riscontro in altri Paesi. La spesa per i
grandi beni pubblici e per i beni di merito (sanità e scuola) tende all’uguaglianza sul territorio
nazionale in termini pro capite; questo perché la distribuzione delle risorse riflette la normativa statale,
che a sua volta tende a definire i bisogni finanziari per questi servizi in termini di popolazione servita
(studenti per la scuola, anziani per la sanità etc.). Dati i divari di reddito e dunque di risorse proprie
generate dai diversi territori, ciò significa che il bilancio dello Stato induce grandi trasferimenti
territoriali; all’incirca, le regioni del Centro-Nord trasferiscono il 5 per cento del proprio Pil alle
regioni del Mezzogiorno. Divari più consistenti nella spesa si registrano invece per la spesa locale
(comunale e provinciale, ma anche regionale per la parte della spesa non garantita dalla legislazione
statale, cioè esclusi sanità e trasporti), che risponde invece maggiormente alla disponibilità di risorse
proprie direttamente collegate al livello locale dell’attività economica (entrate tributarie ed extratributarie). Si osservi che la spesa per la protezione sociale determina invece uno spostamento di
risorse sul territorio in senso opposto, dal Sud al Nord. Questo perché le pensioni sono pagate
essenzialmente al Centro-nord, per la presenza di carriere lavorative più regolari e più elevati tassi di
occupazione, mentre il deficit pensionistico è finanziato con la fiscalità generale, cioè con risorse che
derivano anche dalle regioni meridionali.

Bassa	
  qualità	
  della	
  spesa,	
  soprattutto	
  al	
  Sud...	
  
L’elemento territoriale è importante anche per affrontare il tema riguardante la qualità della spesa
pubblica. Questa è in genere sempre più bassa quando la si confronta con l’analoga spesa a livello
internazionale; è tuttavia nettamente migliore al Nord rispetto al Centro e soprattutto al Sud. Questo è
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sostanzialmente vero quale che sia il servizio analizzato e quale che sia il livello di governo
responsabile dell’offerta del servizio, pur in presenza di risorse analoghe e in qualche caso (come per
la sanità, una volta tenuto conto della complessità dei servizi offerti e dell’anzianità della popolazione
servita) superiori al Sud. Per esempio, la giustizia civile (una competenza statale) è in Italia
notoriamente inefficiente e rappresenta uno dei principali impedimenti per la crescita. Nel 2011 la
durata media dei procedimenti è stata in Italia pari a 480 giorni, a fronte dei 150 in Germania e i 250
di Spagna e Francia (dati Banca d’Italia, 2011). Ma al Nord la durata media è stata pari a 350 giorni a
fronte dei 590 nel Sud e nelle isole. Nei confronti internazionali, la scuola pubblica (un’altra
competenza statale) produce risultati mediocri nei confronti internazionali (test Pirls, Timms, Pisa),
soprattutto per quello che riguarda i test Pisa relativi alla scuola superiore, ma questo è il risultato di
un effetto di composizione tra un Nord in linea o lievemente superiore alla media Ocse e un Sud
gravemente insufficiente. La sanità italiana (una competenza regionale) è ritenuta dalle organizzazioni
internazionali di buon livello al Nord, ma i risultati al Centro-Sud sono di nuovo molto peggiori, sia in
termini di risultati, comunque misurati (indici di appropriatezza delle cure, grado di soddisfazione
degli utenti, mobilità inter-regionale ecc.), che in termini finanziari, con quasi tutte le regioni
meridionali commissariate o sottoposte a piani di rientro. Lo stesso può essere detto per la pletora dei
servizi pubblici (trasporti locali, raccolta rifiuti, gestione acqua, ecc.) di competenza degli enti di
governo sub-regionali, anche se qui, a differenza che per i servizi precedenti, incide anche la minor
disponibilità di risorse in queste regioni.

..	
  anche	
  a	
  causa	
  di	
  un	
  decentramento	
  poco	
  efficace	
  
A questi risultati poco lusinghieri sull’efficacia della spesa non è stato estraneo il federalismo che è
stato introdotto in Italia nel corso degli ultimi anni, prima per legge ordinaria e poi per legge
costituzionale, con la modifica del Titolo V. Invece di semplificare, il decentramento ha condotto a un
sovraccarico di decisori sulle stesse materie che ha finito con il rendere più difficile in Italia prendere
decisioni certe in tempi ragionevoli. A questo si aggiunge una struttura dei governi locali che non è
stata semplificata e che continua a essere straordinariamente complessa, con un numero eccessivo di
livelli di governo (20 regioni, 107 province, oltre 8.000 comuni) e con un numero eccessivo di governi
di dimensione troppo piccola per poter offrire efficientemente i servizi (il 75 per cento dei comuni
italiani ha meno di 5.000 abitanti e il Molise con i suoi 300 mila abitanti ha le stesse competenze della
Lombardia). La frammentazione dei governi e la sovrapposizione delle competenze, associate alla
lentezza della giustizia civile, sono per esempio la ragione principale dei ritardi e dei costi eccessivi
nell’attuazione delle opere pubbliche e spiegano non poco della scarsa attrattività del Paese per gli
investitori stranieri.
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Non	
  troppi	
  dipendenti	
  pubblici	
  ma	
  mal	
  distribuiti	
  e	
  mal	
  impiegati	
  
In rapporto alla popolazione (58 ogni mille abitanti, come la Germania e al di sotto della media
europea e Ocse), al reddito e alla popolazione impiegata (il 19 per cento), i dipendenti pubblici italiani
non sono in numero eccessivo, così come non è eccessiva la spesa complessiva (11 per cento del Pil,
inferiore rispetto non solo a Francia e Paesi nordici, ma anche a Spagna e Regno Unito). Inoltre, le
politiche di blocco del turnover attuate durante gli anni Duemila, hanno già condotto a una riduzione
del personale pubblico complessivo nel decennio (-5 per cento), in controtendenza con quasi tutti gli
altri Paesi europei e non. Ma i dipendenti pubblici italiani sono mal utilizzati e mal distribuiti sul
territorio. Il 35 per cento lavora al Nord, dove tuttavia vive il 47 per cento della popolazione; una
percentuale quasi analoga lavora nel Sud e nelle isole, dove tuttavia la popolazione residente è solo il
35 per cento della popolazione nazionale; il resto è concentrato nel centro e in particolare nel Lazio.
Ciò dipende da più fattori: il diverso grado di attrazione dell’impiego pubblico nelle diverse
regioni, con salari pubblici uniformi a fronte di differenze marcate nel costo della vita (circa il 16 per
cento tra Nord e Sud27) e diverse opportunità alternative; le regole relative al rapporto di pubblico
impiego; la presenza di condizioni di specialità in alcune regioni del Sud, che hanno consentito una
espansione straordinaria dell’impiego pubblico in queste regioni. Vista la sostanziale uniformità della
spesa, ciò significa che l’eccesso di personale, spesso di bassa qualità, è andato, soprattutto nei territori
meridionali, a discredito di altra spesa più produttiva, di parte corrente o in conto capitale.
L’inefficiente distribuzione del personale sul territorio è a sua volta una delle cause della bassa qualità
della spesa in generale, e anche della sua diversa efficacia sul territorio, in quanto nel Mezzogiorno si
concentra anche il personale più anziano e meno specializzato.

Una	
  pressione	
  fiscale	
  elevata,	
  soprattutto	
  sul	
  lavoro	
  
Al 43 per cento del Pil la pressione fiscale in Italia è tra le più alte in Europa e dunque del mondo,
superata solo dai Paesi Nordici, dalla Francia e dall’Austria. La composizione delle entrate è
sostanzialmente uniforme, con una quota molto simile tra contributi sociali (31,7 per cento), imposte
dirette (34,8 per cento) e imposte indirette (33,6 per cento). La distinzione giuridica è però poco
significativa. Più utile è la suddivisione in termini delle basi imponibili su cui si esercita l’onere
fiscale: poco più di metà (il 52 per cento) del gettito viene dalle imposte e dai contributi sul lavoro, e
poco meno di un quarto (il 24 per cento per ciascuno) deriva dalle imposte sul consumo e dalle
imposte sul capitale (dati Eurostat, 2012) con un peso relativamente maggiore sul lavoro e sul capitale
e relativamente minore sui consumi rispetto al resto dell’Europa. Nello specifico, l’aliquota implicita
sul lavoro in Italia, come calcolata da Eurostat, è al 43 per cento (la più alta in Europa), circa 10 punti
più elevata della media europea e 5-6 punti più elevata dei principali Paesi europei. Viceversa,
l’aliquota implicita sui consumi, al 17 per cento, è tra le più basse d’Europa, circa 5 punti inferiori alla
27

Si veda a proposito Cannari e Iuzzolino (2009).
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media europea. Particolarmente insoddisfacente è il gettito dell’Iva, nonostante che le aliquote formali
d’imposizione sull’Iva siano, dopo gli aumenti degli ultimi anni, ormai in linea con la media europea.

Un	
  sistema	
  fiscale	
  distorto...	
  
Un sistema tributario che pesa fortemente su lavoro e capitale, e relativamente poco su consumi e
patrimonio, è un sistema che tende a penalizzare la crescita e ha con grande probabilità anche effetti
negativi in termini di equità. Come indicano le stime, il sistema fiscale italiano è nel complesso
proporzionale o anche lievemente regressivo, come effetto combinato di un’imposizione fortemente
progressiva sui redditi (l’Irpef), proporzionale sui redditi da lavoro (contributi sociali),
tendenzialmente regressiva sui consumi (Iva e accise), limitata sul patrimonio e sui rendimenti del
patrimonio (nonostante i recenti interventi del governo Monti in merito alla tassazione della ricchezza
immobiliare e finanziaria). Questo è probabilmente il risultato non voluto dell’accumularsi di una
legislazione fiscale continua e sovrabbondante, dell’assenza di un disegno complessivo di riforma,
oltre che degli effetti di livelli elevati di evasione ed erosione sulla distribuzione del carico tributario.
Nello specifico, l’Irpef ha una struttura fortemente progressiva, con aliquote elevate che si
applicano anche a livelli modesti di reddito. Ma l’impatto redistributivo è limitato, perché
progressivamente sono stati sottratti del reddito imponibile a fine Irpef, i redditi diversi dai redditi da
lavoro (l’ultimo esempio è costituito dall’eliminazione dei redditi da fabbricati in conseguenza
dell’introduzione dell’Imu), sottoposti invece a tassazione separata e a aliquota proporzionale. La
conseguenza è che all’incirca il 95 per cento dei redditi soggetti a imposizione progressiva Irpef sono
redditi da lavoro. Non solo. Per la presenza di livelli elevati di evasione sui redditi da lavoro autonomo
e d’impresa, la stragrande maggioranza della base imponibile Irpef è composta in realtà da redditi da
lavoro dipendente e assimilato (per circa l’85 per cento), con l’effetto che la progressività dell’imposta
personale si esercita, di fatto, soltanto sui redditi da lavoro dipendente, meno della metà dei redditi
complessivi secondo i dati di contabilità nazionale. A sua volta, il carico elevato dell’Irpef sui redditi
da lavoro (dipendente), associato agli elevati livelli di contributi sociali (per finanziare il sistema
pensionistico) spiega l’elevata pressione sul lavoro che risulta dai confronti internazionali. Andrebbe
anche osservato che un sistema siffatto ha anche effetti non indifferenti in termini di distribuzione
intergenerazionale del carico tributario; tassare molto il lavoro e poco i consumi e il patrimonio
significa di fatto penalizzare più i giovani (che lavorano) degli anziani (che non lavorano ma
consumano e hanno accumulato il patrimonio).

…con	
  tanta	
  evasione...	
  
Stime ufficiali sul totale dell’evasione non esistono, ma per esempio, la stessa Agenzia delle Entrate
stima in circa il 35 per cento l’evasione fiscale dell’Iva, tuttavia con un trend decrescente negli ultimi
anni (e questo spiega perché nonostante aliquote formali elevate la pressione sui consumi continui a
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essere bassa nel confronto internazionale). A sua volta, l’evasione dell’Iva si riverbera in una
sottovalutazione dei redditi soggetti all’Iva, cioè lavoro autonomo, professionisti e imprese
individuali, che a sua volta spiega l’evasione elevata di queste classi di contribuenti per finalità Irpef o
Irap. Di nuovo, stime ufficiali non esistono, ma la maggior parte degli studi accademici calcola
l’evasione di queste classi di contribuenti in circa il 50 per cento del reddito effettivo. L’evasione ha
anche una componente territoriale; secondo le stime è di circa il 10 per cento (a parità di condizioni)
più elevata al Sud rispetto al Nord, dove trova sostegno anche nella presenza maggiore di economia
sommersa (il 17 per cento secondo l’Istat in media nazionale). L’evasione (e l’economia sommersa) ha
anche effetti sulla struttura produttiva del Paese e quindi ne condiziona le possibilità di crescita.
L’evasione è un fenomeno particolarmente serio in Italia, perché più elevato il numero dei redditi
difficili da tassare (lavoro autonomo, piccole imprese individuali, professionisti) rispetto ad altri Paesi.
Ma l’alto numero di piccole imprese e lavoratori autonomi (5 milioni di partite Iva) è anche spiegato
dal fatto che la dimensione ridotta e il lavoro autonomo consente più facilmente di evadere gli oneri
fiscali e contributivi. E l’evasione (e l’economia sommersa) distorce il processo competitivo, dando un
vantaggio alle imprese disoneste rispetto a quelle oneste. Infine, la difficoltà di tassare la pletora delle
piccole imprese, spiega anche l’accanimento del fisco nei confronti di quelle di maggiori dimensioni,
con aliquote formali d’imposizione per i redditi da impresa più elevate rispetto a quelle di altri Paesi
(sebbene le grandi imprese compensino con maggior capacità di elusione internazionale).

…e	
  di	
  fatto	
  poca	
  lotta	
  all’evasione	
  
Nel contesto dato, le politiche anti-evasione, normalmente invocate da ogni governo, non hanno mai
trovato una formulazione stabile. In parte questo riflette anche ragioni di politica economica: un Paese
con un numero elevato di evasori, concentrati in alcune categorie e aree, ha anche difficoltà politiche
nell’affrontare seriamente il problema. La politica anti-evasione ha di conseguenza oscillato, a
seconda delle maggioranze di governo, tra comportamenti ammiccanti agli evasori (per esempio, con
reiterate politiche dei condoni) e atteggiamenti ferocemente penalizzanti, soprattutto nei confronti dei
contribuenti più deboli. Le difficoltà di fronteggiare una platea molto elevata di contribuenti, con le
caratteristiche prima ricordate, hanno condotto il fisco a cercare semplificazioni, tramite forme di
presunzione dei redditi (dagli studi di settore all’ultima versione del Redditometro), i cui effetti
complessivi sono e sono stati molto discutibili. Non sono ancora stati utilizzati in pieno i vantaggi
derivanti dai nuovi strumenti informatici e dalla possibilità di integrare le varie basi informative, in
particolare con riguardo alla nuova anagrafe dei conti bancari e del patrimonio.

Funzionamento	
  di	
  istituzioni	
  politiche	
  e	
  amministrative	
  da	
  oliare	
  
Le istituzioni politiche e amministrative, se ben strutturate ed efficienti, possono favorire la prosperità
e lo sviluppo economico: è un dato ormai accertato dagli studi economici, giuridici e politologici.
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Per quel che riguarda le istituzioni politiche, il Parlamento italiano presenta diverse disfunzioni, se
paragonato ad analoghe istituzioni di altri Paesi avanzati. Più volte e da più parti è stato sottolineato il
numero eccessivo dei nostri parlamentari, che sono 945: un parlamentare ogni 60 mila abitanti; in
Francia è presente un parlamentare ogni 70 mila; in Spagna uno ogni 73 mila; nel Regno Unito uno
ogni 91 mila; in Germania uno ogni 112 mila. Il numero dei deputati e dei senatori italiani va
certamente ridotto. Per di più, il procedimento legislativo è troppo lento e complesso, essendo basato
sul criterio del bicameralismo perfetto, che andrebbe riveduto.
Inoltre, la legislazione è sovrabbondante e le leggi presentano troppo spesso un contenuto oscuro,
a causa di un’eccessiva moltiplicazione di commi, di paragrafi e di rinvii da una norma all’altra che,
sovente rendono difficile l’interpretazione e l’applicazione del diritto da parte dei cittadini, degli
amministratori e anche dei giudici. L’eccesso di legislazione e l’oscurità delle leggi ostacolano
l’azione governativa e amministrativa, contribuiscono ad alimentare fenomeni di corruzione
(l’espressione tacitiana “re publica corruptissima, plurimae leges” è quanto mai attuale) e frenano la
crescita economica e gli investimenti esteri nel nostro Paese. Come sottolineò Lord Mansfield, il
notissimo giudice inglese, in sentenze della seconda metà del Settecento, gli scambi e gli investimenti
sono favoriti da “rules easily learned and easily retained”. Occorre nel nostro Paese un ripensamento
complessivo della tecnica di normazione.
Il rapporto tra la legislazione statale e la legislazione regionale presenta non poche criticità:
l’autonomia legislativa delle regioni va adeguatamente tutelata, a sostegno di una indispensabile
democrazia sub-nazionale; al tempo stesso, è da dire che il Titolo V della Costituzione italiana ha
attribuito alle leggi regionali spazi molto ampi, che interessano anche materie incidenti su dimensioni
sovraregionali. L’autorità antitrust ha recentemente sottolineato che le leggi regionali in materia di
economia spesso peccano per eccessi di protezionismo e ciò è di ostacolo alla crescita. Per di più,
materie come le comunicazioni o l’energia temono l’eccessiva frammentazione che deriva dalle
competenze regionali. Per regolare le attività economiche che trascendono la dimensione regionale si
rende necessaria una maggiore centralizzazione, che è prevista anche in sistemi federali, pur essendo
gli Stati membri delle federazioni dotati di sovranità e non soltanto dell’autonomia politica che
caratterizza le nostre regioni.
Per quel che riguarda le istituzioni amministrative, vi sono troppe sovrapposizioni di competenze
tra uffici pubblici, che rallentano e complicano l’attività amministrativa a danno dei cittadini e delle
imprese: gli strumenti di semplificazione che sono stati introdotti – si pensi alle conferenze di servizi –
non sempre sono riusciti a rendere le decisioni amministrative più rapide. La soppressione di uffici e
di enti amministrativi è operazione di difficile attuazione: essa può dare risultati soltanto se si presta
attenzione alle funzioni affidate agli uffici. Nel momento in cui si eliminano, o si riducono, alcuni atti
delle Pubbliche Amministrazioni, come taluni incentivi alle imprese, o le autorizzazioni o le
concessioni per l’accesso ai mercati, possono essere soppressi, o ridimensionati, gli uffici prima
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preposti allo svolgimento di tali compiti. Il relativo personale può essere riallocato in altri uffici che
acquisiscono nuove competenze o che sono sguarniti.
I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, come si è detto, non sono troppi ma sono mal
distribuiti e spesso poco preparati. Si rendono necessari adeguati processi di mobilità per una loro
migliore distribuzione sul territorio e programmi di formazione che siano più focalizzati sugli aspetti
concernenti la normativa internazionale ed europea le quali, ormai, così fortemente incidono sulla
legislazione che i funzionari pubblici sono chiamati ad attuare.
Al fine di sollecitare la crescita economica, alcune Amministrazioni Pubbliche andrebbero
potenziate: si tratta delle autorità amministrative indipendenti che vigilano sulla trasparenza e sulla
correttezza degli operatori economici (Consob), o che assicurano l’applicazione delle norme antitrust
(l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Il loro ruolo è, dunque, fondamentale per
stimolare l’apertura dei mercati e per garantire un efficace controllo sulle imprese. Tuttavia, manca un
rapporto sistematico tra queste istituzioni amministrative, da un lato, e il Parlamento e l’opinione
pubblica, dall’altro, rapporto che dovrebbe essere assicurato da meccanismi che consentano di
verificare la realizzazione degli obiettivi e l’uso delle risorse umane e finanziarie da parte delle stesse
amministrazioni. Vi sono stati anche episodi di flessione dell’indipendenza di queste autorità dal
potere politico e dai mercati, e nomine dei presidenti e dei componenti dei board, nonché designazione
degli alti dirigenti, soggette a eccessiva influenza politica: da altri Paesi, come il Regno Unito,
potrebbero trarsi insegnamenti utili per rimediare a queste disfunzioni.
Un’ultima osservazione sulla prevenzione e sulla repressione della corruzione nelle pubbliche
amministrazioni, essenziali per migliorare la qualità dell’amministrare e per contribuire alla crescita
economica e agli investimenti stranieri: è ampiamente sottolineato, dalla letteratura economica,
politologica e giuridica, nonché da numerosi organismi internazionali, che la corruzione costituisce
uno dei massimi ostacoli allo sviluppo economico di un Paese. È, dunque, indispensabile rafforzare le
misure anticorruzione, facendo ulteriori passi avanti rispetto alle previsioni contenute nella legge
varata nel 2012.
In definitiva, vanno messi in campo, da un lato, interventi di riduzione e di semplificazione delle
istituzioni pubbliche, dall’altro, misure finalizzate ad assicurare una maggiore qualità della
legislazione e dell’Amministrazione Pubblica, che restano fondamentali per la regolazione dei mercati
e per la crescita.
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2.10. Energia troppo cara: nel breve si può fare poco, ma per domani una
strategia ci vuole
Tanta	
  capacità	
  produttiva	
  in	
  più,	
  ma	
  a	
  caro	
  prezzo	
  
Negli ultimi anni, il mercato energetico italiano ha visto importanti trasformazioni. Da un lato è
aumentata in modo rilevante la capacità produttiva. In dieci anni, sono stati realizzati circa 25 miliardi
di euro di investimenti privati, che hanno modernizzato il parco centrali elettriche e lo hanno reso uno
tra i più capienti in Europa (anche alla luce delle recenti decisioni di uscire dal nucleare da parte di
Germania e Svizzera, e di graduale riduzione del nucleare in Francia). In questi stessi anni e grazie a
una delle politiche di sussidi tra le più generose in Europa, sono anche stati fatti ingenti investimenti in
capacità di generazione da fonti rinnovabili. D’altro lato, fuori dai confini nazionali, radicali
innovazioni tecnologiche legate all’estrazione di gas, hanno trasformato alcuni mercati del gas
facendone crollare il prezzo.
Nonostante questi importanti cambiamenti, e in alcuni casi a causa loro, il costo dell’energia in
Italia resta particolarmente elevato rispetto agli altri Paesi europei. Innanzitutto i sussidi alle energie
rinnovabili finiscono in bolletta, e quindi il costo è sopportato dall’utente finale. Principalmente in
seguito ai provvedimenti presi dal governo Prodi, l’Italia spende mediamente 7 miliardi di euro
all’anno per sussidiare la produzione di energia da fonti rinnovabili, con un picco di circa 12 miliardi
previsto nel 2016 e per un totale di 200 miliardi di euro fino al 2032. Forse non molti si rendono conto
che, per sussidiare le energie rinnovabili, spendiamo ogni anno quasi il doppio di quanto costa la tanto
odiata Imu sulla prima casa.
In secondo luogo, i contratti di approvvigionamento di lungo periodo che caratterizzano i grandi
volumi importati da Eni e da altri operatori risentono ancora della struttura di mercato preliberalizzazione, sono indicizzati al prezzo del petrolio e non permettono di beneficiare del più basso
prezzo del gas che si è formato negli ultimi anni sui mercati all’ingrosso europei anche grazie alla
crescita dell’offerta seguita al boom dello shale gas americano. Sebbene rinegoziazioni siano in corso,
e il prezzo del gas sia sceso anche in Italia, l’Eni finisce con lo scaricare una parte del sovrapprezzo
sui consumatori italiani, sia direttamente, sia indirettamente, attraverso i prezzi del gas praticati ai
produttori di energia elettrica.
Infine, in Italia i generatori elettrici (ma non altri consumatori di gas) sono costretti a sopportare il
costo dei certificati verdi (un altro strumento di incentivazione della produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili), che fanno salire i costi variabili degli impianti termoelettrici italiani rispetto a quelli
extra-europei.
La combinazione di questi fattori, insieme ad altre caratteristiche strutturali del nostro Paese
(assenza di materie prime, rinuncia all’energia nucleare) fanno sì che il costo dell’energia continui a
rimanere in Italia assai più elevato che in altri Paesi a un comparabile livello di sviluppo economico.
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Quali sono le priorità per rimediare a questa situazione? In una prospettiva di medio periodo, è
importante proseguire sulla strada, già avviata, di aumentare la diversificazione delle fonti e dei canali
di approvvigionamento del gas: in un contesto europeo di progressiva liberalizzazione, associata ad un
minor peso dei tradizionali incumbents nazionali, il potere negoziale degli operatori europei rispetto ai
Paesi produttori può essere sostenuto da una loro maggiore capacità di accedere contemporaneamente
a più fonti di fornitura. Per questo è necessario ampliare l’accesso ai gasdotti di importazione per
accedere ai mercati all’ingrosso del Nord Europa, dove il prezzo del gas è più basso. La concorrenza
nel mercato degli approvvigionamenti può essere promossa anche rimuovendo ogni ostacolo
all’investimento in centrali di rigassificazione, magari spingendosi a offrire sussidi a chi è disposto a
investirvi, e assicurando una più efficiente allocazione degli stoccaggi (cioè degli ex giacimenti di gas
esausti che vengono usati come buffer dagli operatori), che oggi sono assegnati prioritariamente a chi
rifornisce i consumatori domestici.
Questa impostazione, tuttavia, fa sorgere un problema di fondo. Per garantire un adeguato
sviluppo della concorrenza e la sicurezza degli approvvigionamenti, occorre una sovraccapacità
strutturale nelle infrastrutture per il trasporto del gas, come gasdotti, centrali di rigassificazione, e
infine nella forma di contratti di lungo termine che possano assicurare contro aumenti inattesi del
prezzo del gas (o riduzioni della quantità offerta). Chi paga il costo di questi investimenti e di questi
impegni? Una politica energetica italiana ed europea che guardi al futuro non potrà eludere questo
problema.
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LE PRIME PROPOSTE CONCRETE
D’INTERVENTO
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3.

Il metodo delle riforme

La parola “riforme” è una delle più abusate nel vocabolario politico italiano. Tutti le invocano, tutti i
candidati politici le promettono e ne sono state fatte tante. Ma quasi sempre, dopo le riforme, tutto
resta come prima. L’università è stata cambiata in qualche misura in pratica da tutti i governi degli
ultimi vent’anni, per ora senza alcun effetto rilevante. Per riformare il mercato del lavoro, il Ministro
Fornero ha speso quasi tutto il capitale politico di cui godeva il governo Monti, ma i risultati sono a dir
poco negativi. Le “lenzuolate” di Bersani sulle liberalizzazioni non hanno cambiato in modo
significativo il grado di concorrenza nei servizi. Perché le riforme tentate non hanno quasi mai dato i
risultati sperati?
Sicuramente una risposta è che cambiare è difficile, perché lo status quo non è casuale e riflette
equilibri politici consolidati nel tempo. Ma non è solo questo. Spesso le riforme hanno anche seguito
un metodo sbagliato: sono state improvvisate sulla spinta dell’emergenza o senza adeguata
preparazione; e soprattutto, sono state impostate senza avere una chiara visione del risultato finale da
raggiungere. Il gradualismo aiuta se si conosce il punto cui si vuole arrivare e se si è certi di avere la
determinazione e le condizioni favorevoli per muovere nella direzione giusta a piccoli passi.
Altrimenti, il gradualismo è un modo per mascherare compromessi politici che hanno il solo effetto di
lasciare le cose come stanno. O addirittura, di peggiorare le cose se, con un passo troppo corto, il
Paese rimane in mezzo al guado, senza riuscire a godere pienamente dei benefici della transizione e al
tempo stesso avendone pagato buona parte dei costi.

Partire	
  dal	
  punto	
  di	
  arrivo	
  
Per evitare i fallimenti del passato, bisogna cambiare metodo. Innanzitutto, occorre identificare il
sistema cui si vuole tendere nel medio-lungo periodo, e quali sono i principi che devono caratterizzare
il punto di arrivo.
Ad esempio, nel caso dell’istruzione, l’evidenza empirica mostra che ciò che è cruciale è
innanzitutto la qualità e la motivazione degli insegnanti. I confronti internazionali e l’esperienza
storica suggeriscono anche che solo un sistema fortemente decentrato – in cui i singoli istituti hanno
per intero la responsabilità di gestire il corpo docente e l’offerta formativa ma sono al tempo stesso
valutati da un’agenzia pubblica e dagli utenti – è in grado di selezionare e motivare gli insegnanti in
modo pronto ed efficace. Pertanto qualunque riforma dell’istruzione, non importa quanto graduale,
avrà successo solo se facilita l’evoluzione verso un assetto davvero decentrato. Il resto serve a poco o
nulla.
Analogamente, le istituzioni del mercato del lavoro devono evolvere verso un sistema in cui si
protegge il reddito del lavoratore e non il suo posto di lavoro quando questo è diventato improduttivo.
Ciò impone di eliminare la valutazione discrezionale del giudice sull’opportunità o meno del reintegro
del lavoratore (tranne che in pochi e ben definiti casi di discriminazione e violazione di diritti
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fondamentali), sostituendola con un indennizzo certo, in modo simile a quanto avviene in altri Paesi
come quelli scandinavi e senza che questo debba implicare una protezione necessariamente inferiore
degli interessi dei lavoratori stessi. L’entità dell’indennizzo, che può essere decisa democraticamente
dal Parlamento in rappresentanza della collettività, definisce infatti in modo efficace e trasparente
quanto forte debba essere per il datore di lavoro il motivo che lo conduce a licenziare il lavoratore. Il
permanere invece, anche dopo la riforma Fornero, di una considerevole incertezza sull’esito della
decisione del magistrato, ha l’effetto di scoraggiare la domanda di lavoro e di impedire la riallocazione
efficiente dei lavoratori sui posti di lavoro più produttivi e quindi meglio pagati. E questo accade senza
peraltro proteggere meglio i diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro, i quali rimangono comunque
soggetti a una costosa “roulette russa”. Qualunque riforma che non modifichi questo stato di cose non
riuscirà a raggiungere l’obiettivo di rendere più efficiente il mercato del lavoro.

Transizione	
   e	
   ambiti	
   ristretti	
   e	
   sperimentali	
   di	
   applicazione	
   delle	
   riforme	
   nella	
   loro	
   fase	
  
iniziale	
  	
  
Occorre inoltre identificare gli ostacoli tecnici e politici che impediscono di arrivare dove si vorrebbe,
e di disegnare un processo di transizione che possa condurre al sistema ritenuto ideale. Per esempio,
nel caso del mercato del lavoro, l’opposizione degli insiders ad allentare il sistema di protezione del
posto di lavoro può essere insormontabile. Se è così, è meglio accettare esplicitamente due tipologie
diverse di contratti di lavoro, istituendo un nuovo regime di impiego più flessibile, sia in entrata sia in
uscita, applicabile esclusivamente ai neo-assunti. In questo modo, il veto di chi ha già un posto di
lavoro protetto non impedisce comunque al sistema di evolvere sperimentalmente nella direzione
desiderata. Durante la transizione, la coesistenza dei due regimi contrattuali potrà forse dare luogo a
inefficienze, ma con il passare del tempo una quantità sempre maggiore di occupati sarà governata da
regole più eque e migliori, con il vantaggio che a un certo punto il vecchio sistema diventerà di fatto
completamente irrilevante.
Analogamente, nel caso della scuola, un sistema di gestione del personale docente fortemente
meritocratico e decentrato può essere difficile da realizzare per via dell’opposizione del sindacato, di
una generalizzata paura del nuovo o semplicemente perché il Ministero non ha la capacità tecnica di
farlo. Un modo per avviare comunque il processo di riforma è di iniziare il decentramento su scala
limitata e sperimentale, facilitando l’uscita di alcuni istituti dall’ambito delle scuole statali attraverso
meccanismi di opting out. Questa strada, seguita con successo nel Regno Unito dal governo Thatcher e
discussa più estesamente nel capitolo 5, fa leva sugli interessi delle famiglie ad avere un servizio
migliore. La scelta di uscita dal sistema statale è rimessa a un voto delle famiglie. In questo modo, i
loro interessi legittimi consentono di contrastare gli ostacoli politici al cambiamento, e di avviare un
processo di riforma su piccola scala. Se gli esiti di queste micro-riforme saranno incoraggianti,
diventerà più difficile poi per i conservatori opporsi a cambiamenti più generalizzati e intensi in una
direzione che inizia ad apparire favorevole.
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Disegnare una transizione che consenta il cambiamento a chi lo desidera senza imposizioni agli
altri consente di aggirare gli ostacoli politici, ma è cosa ben diversa dall’annacquare le riforme. Spesso
le riforme annacquate sono controproducenti, perché non consentono di raggiungere i risultati attesi
creando l’illusione di avere comunque fatto qualcosa, e impediscono all’opinione pubblica e agli stessi
policymakers di imparare da eventuali errori o da eventuali successi. Scegliere un ambito di
applicazione delle riforme inizialmente limitato e sperimentale è invece un accorgimento importante,
proprio perché consente di imparare da esperienze fatte in contesti controllati e quindi di migliorare le
proposte con maggiore probabilità di convincere gli scettici. Tuttavia, questo non significa rinunciare a
riforme radicali. Nei due esempi sopra indicati, mercato del lavoro e scuola, l’accorgimento che
proponiamo limita gli ambiti di applicazione (i neo-assunti, le scuole che hanno optato per l’uscita dal
regime statale), ma non i contenuti delle riforme, che invece sono molto profonde.

Cambiare	
  le	
  istituzioni	
  
Le riforme non si fanno solo per legge, occorre anche cambiare o creare istituzioni che poi abbiano gli
incentivi giusti per muoversi nella direzione auspicata ed evitare passi indietro. E questo spesso
richiede di affidare a persone nuove e diverse l’attuazione delle riforme, evitando che questi compiti
vadano nelle mani di quella stessa burocrazia che trae profitto dallo status quo e che più ha da perdere
dal cambiamento. Se l’attuazione delle politiche pubbliche è delegata a organi amministrativi e
burocratici che godono di ampi margini di discrezionalità, siano essi Ministeri o agenzie indipendenti,
l’assetto di queste istituzioni deve essere allineato con gli scopi che la riforma si prefigge nel lungo
periodo.
In alcuni casi, occorre scorporare dai Ministeri i compiti di attuazione o regolamentazione, per
assegnarli ad agenzie indipendenti con una missione ben definita. Ad esempio, per migliorare e
rendere più meritocratici i finanziamenti alla ricerca di base, è indispensabile istituire un’agenzia
nazionale della ricerca analoga alla National Science Foundation americana o ad altre agenzie simili
in molti altri Paesi. Oggi, i finanziamenti alla ricerca sono assegnati dallo stesso Ministero della
Ricerca, che non ha una struttura burocratica adatta e il cui personale, a differenza di quanto accade
nelle agenzie indipendenti in altri Paesi, non ha familiarità con le prassi e le esigenze della comunità
scientifica internazionale.
In altri ambiti, come i trasporti, l’energia, i mercati finanziari e la valutazione delle scuole, agenzie
indipendenti esistono già o sono di recente istituzione. Anche in questi casi, tuttavia, occorre lavorare
su aspetti operativi e di implementazione, per far sì che queste agenzie indipendenti possano operare
efficacemente e in piena indipendenza dalla politica.
A questo proposito, l’esperienza internazionale insegna che la competenza professionale e la
qualità del personale, soprattutto ai livelli medio alti, riveste importanza fondamentale. Occorre che le
agenzie indipendenti siano in grado di attrarre e motivare il migliore capitale umano disponibile. Ciò a

- 66 -

sua volta impone di avere meccanismi di reclutamento e promozione estremamente meritocratici,
aperti a professionalità esterne, e lontani dalla politica. I vertici dell’agenzia, anche se di nomina
politica, devono essere esponenti di prestigio della comunità professionale di riferimento, scelti in base
alle loro competenze tecniche e non in base a relazioni politiche. Anche la fonte dei finanziamenti è
importante: tanti più l’agenzia gode di risorse autonome, tanto più riesce a essere indipendente dalla
politica e ad attirare capitale umano di qualità. L’esempio della Banca d’Italia nel nostro Paese è una
conferma di queste osservazioni.

Trasparenza	
  e	
  semplicità	
  
Una caratteristica comune a molte delle riforme attuate nel nostro Paese è la loro macchinosità. Per
certi versi ciò è inevitabile: l’economia moderna è molto sofisticata, e qualunque tentativo di
regolamentarla è inevitabilmente complesso dal punto di vista tecnico. A questo si aggiungono le
complicazioni che nascono dal sovrapporsi di numerosi tentativi di riforma susseguitisi nel corso del
tempo.
Riforme complesse tuttavia hanno due grandi difetti. Primo, esse sono difficilmente comprensibili
ai cittadini e ciò contribuisce a minare il consenso di cui hanno bisogno per essere attuate con
successo. Secondo, tanto più la riforma è complessa, tanto più è possibile che essa crei appigli per chi
vuole conservare lo status quo dentro l’amministrazione o nel settore coinvolto. Per queste ragioni, è
fondamentale fare uno sforzo particolare per rendere le riforme il più semplici possibili nella loro
attuazione e trasparenti nei loro effetti. Uno dei difetti della riforma Fornero sul mercato del lavoro, ad
esempio, è anche quella di avere introdotto nuove complessità, sia nelle procedure di licenziamento
che di assunzione, rendendo ancora più bizantino un mercato del lavoro che già prima della riforma
era iper-regolamentato.
Spesso la responsabilità di questo eccesso di complessità nelle riforme è della Pubblica
Amministrazione stessa, e in particolare degli uffici legali dei Ministeri rilevanti. Vi è più di una
ragione alla base di questi comportamenti: talvolta è il frutto di distorsioni professionali, in altri casi è
un modo per conservare influenza o per raggiungere determinati scopi politici. Quale che sia la
ragione, è possibile ridurre l’influenza negativa degli uffici legali dei Ministeri nel predisporre le
riforme, rivolgendosi direttamente a esperti del settore che operano al di fuori della Pubblica
Amministrazione.
Un esempio di come il formalismo giuridico che impera in Italia possa bloccare riforme utili è
offerto dalla recente decisione della Corte Costituzionale sull’obbligatorietà del tentativo preventivo di
mediazione nelle controversie civili. Il governo, in virtù di una delega ricevuta dal Parlamento, aveva
stabilito l’obbligatorietà del tentativo di mediazione al fine di ridurre il numero esorbitante di
controversie che soffocano i tribunali italiani. La Corte ha però deciso che l'imposizione del tentativo
di mediazione non rientrava formalmente nei limiti della delega data dal Parlamento al governo, anche
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se era una misura auspicabile da un punto di vista di sostanza e comunque perfettamente in linea con
le direttive dell’Unione Europea. Supponiamo pure (anche se la questione è opinabile), che il governo
abbia formalmente ecceduto i limiti della delega ricevuta. Questa violazione formale ha però prodotto
risultati molto positivi, poiché grazie all'obbligo di mediazione una quota considerevole di contenzioso
ha smesso di arrivare in giudizio. Quindi la decisione di rispettare la regola formale, e quindi porre
fine all'obbligo di tentare la mediazione, ha avuto un significativo costo sostanziale, ma questo costo è
stato ritenuto irrilevante dai giudici costituzionali. E così una riforma che stava dando ottimi frutti è
stata improvvisamente annullata, danneggiando tra l'altro enti e persone che avevano investito risorse
per rendere possibili le mediazioni. L'idea che le norme debbano essere valutate non solo sul piano
formale ma anche sul piano dei loro effetti sostanziali non sembra toccare i giuristi italiani.
Nel resto della seconda parte di questo rapporto, illustreremo questo metodo con riferimento alle
riforme di due aspetti dell’economia italiana che sono d’importanza fondamentale per la crescita: il
mercato del credito e il sistema scolastico.
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4.

Come allentare la stretta del credito

Non vi è crescita senza produzione di idee nuove e senza innovazione; ma non vi è crescita neppure se
le nuove idee non hanno i capitali per essere realizzate o se questi, tipicamente scarsi, non vengono
destinati al finanziare le idee migliori. La capacità di finanziare le idee migliori dipende dalla qualità e
dal grado di sviluppo del sistema finanziario e questo, a sua volta, è influenzato da un insieme di
variabili di contesto sulle quali i governi possono esercitare notevole influenza.
In questo capitolo avanziamo varie proposte per allentare la stretta creditizia e facilitare
l’evoluzione del sistema finanziario italiano verso un assetto più favorevole alla crescita anche
ampliando l’offerta di capitale di rischio e lo sviluppo di intermediari non bancari. L’assetto del
sistema finanziario italiano è oggi particolarmente rilevante, per diverse ragioni.
Innanzitutto, perché è in corso una stretta creditizia di particolare intensità. In seguito alla crisi del
debito sovrano, le banche italiane hanno visto aumentare in modo significativo il loro costo del
capitale sui finanziamenti a medio-lungo termine e hanno agito da sottoscrittori di ultima istanza del
debito pubblico scaricato sul mercato dagli investitori non italiani. Al tempo stesso, la profonda
recessione ha aumentato di molto la rischiosità degli attivi bancari, e le perdite sui crediti incidono sul
capitale delle banche. Il sistema bancario ha risposto a questo duplice shock con una profonda
contrazione del credito all’economia, il che a sua volta allontana i tempi dell’uscita dalla crisi.
La contrazione dell’offerta di credito bancario non è un fenomeno transitorio, ma è destinata a
durare negli anni a venire, per consentire alle banche di ricostruire i propri bilanci e ridurre la leva
finanziaria. La bassa redditività delle banche comporterà una forte ristrutturazione e una contrazione
dell’intermediazione bancaria. Questo processo è in parte già iniziato, come evidenzia la riduzione in
diverse province del numero di sportelli, finora sempre in crescita.
Questo momento congiunturale così difficile è anche un’opportunità per avviare la transizione
verso un sistema di finanziamento dell’economia meno incentrato sul credito bancario e che invece
faccia leva su forme più dirette di finanziamento delle imprese sia con capitale di rischio che con
debito. È oggi nell’interesse delle banche che le imprese usino forme di finanza alternative al credito
bancario. Primo, accedere al mercato dell’equity e quindi consentire alle imprese di essere meglio
capitalizzate rende queste imprese più attraenti anche per un intermediario, il che facilita l’accesso al
credito bancario. Detto altrimenti, il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese è oggi
complementare all’accesso al credito. Secondo, sviluppare il mercato delle obbligazioni corporate
consentirebbe alle stesse banche di offrire altri servizi, come il collocamento, liberando risorse per le
imprese più piccole, che sono maggiormente dipendenti dal credito bancario e che hanno più difficile
accesso al mercato dell’equity o dei corporate bonds.
Infine, non solo la disponibilità del credito bancario continuerà a restare scarsa, ma anche il suo
costo, molto contenuto nel decennio successivo all’introduzione dell’euro, è destinato a restare
elevato. Ciò renderà più appetibili per le imprese altre forme di finanza diverse dal credito bancario,
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sia sotto forma di azioni o anche di debito obbligazionario, che erano state spesso scartate soprattutto
nel decennio trascorso, perché costose rispetto al finanziamento da banche – includendo nel costo la
limitata predisposizione delle imprese italiane a finanziarsi con equity.
In sintesi, la stretta creditizia e la crisi del sistema bancario italiano è una sfida ma anche
un’opportunità. Sia le esigenze congiunturali che considerazioni di lungo termine impongono un
ripensamento del sistema finanziario italiano per favorire una disintermediazione del credito bancario
e ridirigere i flussi finanziari dal credito bancario verso più equity e obbligazioni. La necessità di
riorientare i flussi è avvertita anche da parte dei banchieri e può essere conveniente alle imprese.
Questo potrebbe essere quindi un momento favorevole per rivedere l’assetto del sistema finanziario
italiano.
Nella prima parte del capitolo affrontiamo il problema di come allentare la stretta creditizia in una
prospettiva prevalentemente congiunturale e prestando particolare attenzione al credito bancario. La
seconda parte del capitolo discute di come facilitare l’accesso delle imprese al finanziamento con
equity in una prospettiva di medio-lungo termine. Queste due sezioni avanzano proposte specifiche nei
due ambiti citati. In conclusione al capitolo accenniamo ad alcune linee guida del processo di
ridisegno del sistema finanziario.
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4.1.

Come riattivare l’offerta di credito bancario

Una	
  stretta	
  creditizia	
  che	
  ha	
  pochi	
  precedenti	
  
La contrazione del credito in Italia conosce due fasi, la prima legata alla crisi finanziaria che segue al
fallimento di Lehman Brothers nell’autunno del 2008, la seconda alla crisi del debito sovrano in
Europa. La Figura 4.1.1.A documenta il forte rallentamento nella dinamica dei prestiti all’economia
nei due episodi, con addirittura un calo dello stock dei prestiti durante la crisi più recente, che ha
investito le imprese indipendentemente dalla loro dimensione. Durante i due episodi, l’accesso al
credito da parte di imprese e famiglie è diventato decisamente più difficile e i criteri di concessione dei
prestiti da parte delle banche molto più severi. Questo emerge da tutti gli indicatori disponibili: dal
sondaggio della Banca d’Italia e del Sole 24 Ore, dall’Indagine Istat e dalla Bank Lending Survey
sulle banche italiane (Figura 4.1.1.B). I dati confermano tre punti importanti: primo, le condizioni di
accesso al credito diventano via via più difficili nel corso del 2011 a mano a mano che si aggrava la
crisi del debito sovrano e che l’accesso al mercato della liquidità per le banche diventa più
problematico; secondo, le difficoltà nell’ottenere credito raggiungono un picco tra la fine del 2011 e
l’inizio del 2012 quando è massima la tensione nel mercato dei titoli del debito sovrano; terzo, la
difficoltà di accesso persiste per tutto il 2012 malgrado l’attenuazione della crisi del debito,
testimoniata dal rientro degli spread.
Figura 4.1.1 - Dinamica dei prestiti e condizioni di accesso al mercato
del credito bancario
A. Dinamica dei prestiti bancari

Fonte: Banca d’Italia (2013)
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B. Indici di condizioni di accesso al mercato dei prestiti bancari

Fonte: Banca d’Italia (2013)

C. Motivi di restringimento nei criteri di concessione dei prestiti

Fonte: Guiso (2012)

La Figura 4.1.2 confronta questa stretta creditizia con altri due episodi di restringimento
nell’accesso al credito: la crisi del 1993-1994 e quella più recente del 2002. Essa mostra la quota di
imprese che necessita di maggiori finanziamenti esterni (pannello A) e la quota di imprese che non
riescono ad ottenerli perché (in tutto o in parte) la loro richiesta è rifiutata dagli intermediari (vengono
cioè razionate). La figura mette in luce diversi aspetti importanti. Primo, l’intensità del razionamento è
più elevata nell’ultimo episodio (nonostante i dati siano riferiti al 2011) che nei due precedenti, ma
non di molto. Secondo, nell’ultimo episodio è molto più alta la quota di imprese che necessita di fondi
esterni: più che doppia rispetto alle due strette dei primi anni ‘90 e primi anni 2000. Sebbene quindi la
contrazione abbia un’intensità di poco superiore a quello di altri episodi di restrizione del credito, nel
2011-12 essa si applica a una platea di imprese molto più vasta. Terzo, come nell’episodio del 1992
ma diversamente da quello del 2002, il peggioramento nell’accesso al credito è molto rapido, come si
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vede dal drammatico incremento nella quota di imprese razionate tra il 2008 e il 2009. Infine, i due
precedenti episodi suggeriscono che ristabilire condizioni normali di accesso ai mercati è un processo
lento che, nella situazione attuale, può prolungare la recessione.
Figura 4.1.2 - Richieste di finanziamento esterno e razionamento
A. Imprese che desiderano maggior finanziamento

B. Imprese razionate

Fonte: Guiso (2012)

Da	
  dove	
  viene	
  la	
  stretta?	
  	
  
È possibile identificare due fasi nell’attuale stretta creditizia. La prima fase nasce dalla crisi del debito
sovrano in alcuni Paesi dell’euro, che ha portato a una drastica riduzione dei flussi finanziari (sudden
stop) a quegli stessi Paesi. Il sistema bancario italiano è particolarmente vulnerabile a questo tipo di
shock, poiché tradizionalmente i depositi e le obbligazioni bancarie collocate presso le famiglie
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coprono solo una parte degli impieghi alla clientela, costringendo le banche italiane a finanziarsi in
misura rilevante presso altre banche e investitori istituzionali.28
Il sudden stop si è ripercosso sul sistema bancario e sul credito all’economia attraverso due canali:
direttamente, facendo salire il costo del finanziamento del sistema bancario italiano; indirettamente,
attraverso la crisi del debito sovrano, perché ha spinto le banche a investire massicciamente in titoli
del debito pubblico. Entrambi questi canali hanno indotto le banche a chiudere i finanziamenti
all’economia e a diventare più severe nella concessione di prestiti.
L’abbondante liquidità offerta dalla Bce ha evitato una contrazione del bilancio aggregato del
sistema bancario italiano: a fine novembre 2012 il totale dell’attivo delle banche italiane risultava
aumentato del 7,1 per cento rispetto a un anno prima. Ma ciò non ha impedito una contrazione del
credito all’economia. Mentre le consistenze di titoli di Amministrazioni Pubbliche italiane sono
aumentate del 48 per cento (sempre rispetto a un anno prima), i prestiti alle imprese sono diminuiti del
3,4 per cento e quelli alle famiglie dello 0,3 per cento.29 Nel corso del 2012, i prestiti bancari al settore
privato non finanziario si sono ridotti di 38 miliardi.
Questa prima fase della crisi, causata dal sudden stop dei flussi finanziari verso l’Italia, è visibile
nella Figura 4.1.1.C. La figura mostra chiaramente che le condizioni di liquidità e di accesso al
finanziamento esterno sono la causa principale del restringimento delle condizioni di offerta di credito
al culmine della crisi del debito sovrano, tra la fine del 2011 e gli inizi del 2012. Il deterioramento
della qualità del credito, che aveva invece avuto un ruolo chiave nella stretta del 2009, è all’inizio una
causa secondaria. Un recente studio empirico dell’Imf conferma che nel corso del 2011 la mancanza di
fiducia sul debito pubblico italiano si è trasmessa rapidamente alle condizioni di accesso al credito
bancario delle imprese italiane.30
Ci si può chiedere perché l’abbondante offerta di liquidità immessa dalla Bce attraverso le Long
Term Refinancing Operations (Ltro) non sia stata sufficiente a impedire la contrazione del credito in
questa prima fase. Vi è più di una risposta. Innanzitutto l’Ltro è arrivato tardi, quando l’economia
reale era già stata contagiata dalla crisi. In secondo luogo, le banche italiane hanno impiegato la
liquidità immessa dalla Bce per acquistare il debito pubblico che il mercato internazionale non era più
disposto a detenere. Non sappiamo se questi investimenti siano stati spontanei o il risultato di moral
suasion dalle autorità italiane. In ogni caso, il rendimento dei titoli di Stato era diventato molto
attraente, e le banche italiane non internalizzano il rischio Paese perché non potrebbero comunque
sopravvivere a una crisi sul debito pubblico, indipendentemente dalla composizione del loro
portafoglio. Infine, nonostante il basso tasso di interesse, la liquidità immessa con Ltro non può far
scendere completamente il costo del finanziamento per le banche del Sud Europa, sia perché la

28

Si veda Viani (2013).
I titoli della PA detenuti dal sistema bancario sono saliti da 241.781 a 358.320 milioni di euro.
30
Si veda Zoli (2013).
29
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scadenza di tre anni è comunque corta rispetto all’attivo bancario, sia perché un accesso massiccio alla
Bce potrebbe essere interpretato in modo negativo dal mercato e soprattutto dalle agenzie di rating.

I	
  crediti	
  deteriorati	
  	
  
Dopo gli interventi della Bce nell’estate e nell’autunno del 2012 che ristabiliscono le condizioni di
accesso ai mercati, il problema diventa il deterioramento della qualità del credito. Questo sarà anche,
presumibilmente, la determinante principale delle condizioni di accesso al credito nei mesi a venire.
Dalla seconda metà del 2012, il flusso di nuove sofferenze tra le imprese ha subito una impennata
ed eccede correntemente i livelli della crisi del 2009. Le sofferenze rappresentano il 6,9 per cento dei
prestiti e il complesso dei crediti deteriorati ha raggiunto il 12,8 per cento dell’attivo (circa il doppio
rispetto al 2008). Secondo i dati della Banca d’Italia,31 il tasso degli ingressi in sofferenza è destinato
ad aumentare per tutta la prima parte del 2013 seguendo le attuali previsioni sul ciclo. Parimenti, gli
indicatori di qualità dei crediti denunciano un marcato deterioramento con una crescita rapida della
probabilità di fallimento delle imprese (intorno al 25 per cento su un arco di 5 anni dal 12,5 per cento
del 2009) e della quota di prestiti concessi ad imprese in difficoltà passati dal 2 per cento degli anni
pre-crisi all’8 per cento alla fine del 2012.
Il deterioramento della qualità del credito si accompagna ad un altro deterioramento: quello del
livello delle coperture nei bilanci delle banche a fronte delle perdite previste su crediti. Nel complesso,
il tasso di copertura dei crediti deteriorati (che includono sia crediti in sofferenza che incagli, oltre ad
esposizioni ristrutturate o scadute) è sceso dal 49,4 per cento del 2007 al 37,7 per cento. I calcoli della
Banca d’Italia indicano che parte del deterioramento riflette un effetto di composizione: in recessione
aumenta la quota di incagli sul totale dei crediti deteriorati, i quali hanno una quota di copertura più
bassa (20 per cento), rispetto alle sofferenze. Questo effetto, però, spiegherebbe solo 4 dei (quasi) 12
punti di riduzione del tasso di copertura. Il doppio deterioramento – della rischiosità del credito e degli
attivi bancari che difettano di sufficiente copertura – è una delle ragioni principali per l’inasprimento
delle condizioni di accesso al credito. Liberare i bilanci bancari dai crediti deteriorati, come si dirà, è
una condizione per far ripartire il credito.
Se il peggioramento dell’attivo delle banche fosse adeguatamente riflesso nei dati di bilancio, il
sistema bancario italiano sarebbe costretto a un ingente aumento di capitale. Uno studio recente di
Mediobanca stima che le banche italiane necessitino di un aumento di capitale di circa 30 miliardi di
euro, per ben oltre la metà causato proprio dalla qualità dell’attivo. Tutte le banche europee, e non solo
quelle italiane, sono attualmente sotto-capitalizzate. Ma le banche italiane sono quelle per cui la
carenza di capitale è principalmente dovuta al deterioramento dei prestiti, mentre in altri Paesi la
carenza di capitale è riconducibile ad altri fattori.32

31
32

Si veda Banca d’Italia (2012b).
Mediobanca (2013).
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Perché	
  occorre	
  intervenire	
  	
  
Questo insieme di circostanze è estremamente pericoloso per l’economia italiana, non tanto per il
rischio di instabilità finanziaria, ma soprattutto perché un sistema finanziario inceppato è letale per lo
sviluppo dell’economia.
Due aspetti sono importanti. Primo, la contrazione del credito aggrava la recessione e rende più
lenta la ripresa, perché contribuisce a scoraggiare la domanda aggregata, e in particolare la spesa per
investimenti delle imprese e l’acquisto di beni durevoli delle famiglie. L’effetto negativo della stretta
creditizia sarà particolarmente rilevante nella fase di uscita dalla recessione, quando tipicamente tende
ad aumentare la domanda di credito da parte delle imprese
Secondo, il deterioramento dell’attivo bancario può comportare gravi distorsioni nell’allocazione
delle risorse, dal lato dell’offerta aggregata, vanificando l’effetto di eventuali riforme strutturali. Il
problema nasce dall’incentivo delle banche a non riconoscere eventuali perdite sui crediti. Se non vi è
rischio di insolvenza, la banca non ha alcun incentivo a occultare le perdite. Se invece il rischio che la
banca diventi insolvente è non trascurabile, allora la banca può preferire tenersi in bilancio perdite
occulte sperando di risollevarsi in futuro, piuttosto che erodere ulteriormente un capitale già troppo
basso. Se questa “scommessa di risurrezione” (gambling for resurrection) avviene su larga scala, è
tutta l’economia a soffrirne. Sia perché la presenza di perdite potenziali non dichiarate e l’opacità dei
bilanci rendono il finanziamento delle banche più oneroso e limitano la loro capacità di erogare nuovi
prestiti, sia soprattutto perché, onde evitare di riconoscere immediatamente le perdite, le banche
tengono in vita imprese decotte, rinnovando loro il credito anche quando è già palese che la probabilità
di essere rimborsati è molto bassa. Questo sussidio implicito a imprese inefficienti o insolventi
(zombie) ostacola la riallocazione delle risorse verso nuove iniziative più promettenti. A lungo andare
tutta l’economia ne risente, con un abbattimento del tasso di crescita del reddito e dell’occupazione.
Numerosi studi empirici hanno confermato che il Giappone ha sofferto a lungo e gravemente di questo
problema negli anni ’90 e nella prima parte degli anni 2000.33
È fondamentale scongiurare il rischio che le difficoltà del sistema bancario spingano l’economia
italiana verso questa sindrome giapponese. Questi mesi di profonda recessione hanno costretto la
chiusura di molte imprese e attività imprenditoriali. Ma il capitale umano degli imprenditori che sono
stati costretti a chiudere è ancora intatto. Nel momento in cui l’attività economica tornerà a
riprendersi, e probabile che in molti cerchino di rientrare sul mercato lanciandosi in nuove iniziative
imprenditoriali. È fondamentale queste nuove iniziative possano trovare risorse finanziarie adeguate,
anche perché le perdite subite durante la crisi hanno comportato la distruzione del capitale proprio e
delle risorse familiari a cui attingere.
Purtroppo il rischio che anche l’Italia finisca intrappolata in una sindrome giapponese non è
immaginario: il mercato applica alle banche italiane uno sconto maggiore che altrove. È un sintomo
33

Si veda a proposito Caballero, Hoshi e Kashyap (2008) e anche Hoshi e Kashyap (2011).
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che gli operatori temono valutazioni opache delle posizioni, ristrutturazioni fatte col solo fine della
contabilizzazione dell’attività, impairment test poco realistici. Segnali analoghi vengono dai credit
default swap (Cds) delle banche italiane, che evidenziano un rischio di insolvenza maggiore anche
rispetto alla Spagna, e non solo ai Paesi core dell’euro.

Proposte	
  per	
  allentare	
  la	
  stretta	
  creditizia	
  	
  
Ristabilire più facili condizioni di accesso al credito non dipende da un unico strumento, ma richiede
che si agisca su più margini. Tuttavia, una precondizione perché le tensioni sul mercato del credito
possano allentarsi e maggiori fondi possano affluire alle imprese è che l’accesso al finanziamento da
parte delle banche non subisca interruzioni. Questo dipende anche dalla capacità di superare le
tensioni sul mercato dei titoli di Stato.
Di seguito, presentiamo tre tipi di interventi e proposte volte a:
Proposta 1: Accelerare il pagamento dei crediti verso la PA da parte delle imprese;
Proposta 2: Far emergere le sofferenze nei bilanci delle banche;
Proposta 3: Facilitare la disintermediazione del credito bancario.
Le tre tipologie di intervento sono complementari, ma realizzabili con tempistiche diverse.

Proposta	
  1:	
  Accelerare	
  il	
  pagamento	
  dei	
  crediti	
  verso	
  la	
  PA	
  da	
  parte	
  delle	
  imprese	
  
Una delle modalità con cui le Amministrazioni Pubbliche hanno reagito alle difficoltà di bilancio è
stato un allungamento dei tempi di pagamento ai fornitori. Se questo ha facilitato le operazioni delle
amministrazioni, esso ha aggravato l’attività delle imprese, in un momento in cui l’accesso al credito
diventava per queste molto più difficile, e le banche stesse erano meno propense a riscontare crediti
verso le Amministrazioni dello Stato per il timore di insolvenza delle stesse.
Ad oggi non si conosce la vera entità dei debiti commerciali dello Stato e, quindi, dei ritardati
pagamenti. Le stime più recenti della Banca d’Italia34 per fine 2011 li collocano attorno ai 90 miliardi
di euro, il 5,8 per cento del Pil, in crescita rispetto a quelli provvisori anticipati nella Relazione
Annuale sul 201135 (p. 148), che invece li stimava attorno ai 70 miliardi di euro. Di questi il 10 per
cento sarebbero stati ceduti a intermediari secondo la clausola del pro soluto e dunque sarebbero già
conteggiati nel debito pubblico (come deciso da Eurostat nel luglio del 2012). Se queste stime fossero
confermate, lo stock dei debiti commerciali risulterebbe dunque in crescita dell’9 per cento rispetto al
2010. Il tempo medio di pagamento stimato è di 190 giorni a fronte di un tempo contrattuale medio di
90, quindi con un ritardo medio di pagamento pari a 100 giorni, in forte crescita rispetto agli anni
precedenti (86 nel 2010 e 52 nel 2009 secondo stime di European Payment Index, 2012, fatte da
34
Si veda l’audizione al Parlamento del Direttore Centrale della Ricerca Economica, Daniele Franco presentata in data 21
marzo 2013 (http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2013/franco_280313.pdf).
35
Banca d’Italia (2012a).
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www.intrum.com) e superiore al ritardo degli altri Paesi (esclusa la Grecia), in media intorno a 30
giorni. Inoltre, il ritardo nel pagamento dei crediti commerciali sembra essere una specificità delle
Amministrazioni Pubbliche: tra imprese private non solo è contenuto a 30 giorni (European Payment
Index, 2012) ma il ritardo medio è lo stesso nel 2012 e nel 2009. Non c’è una stima dello stock di
questi crediti alla fine del 2012. Se si applica un tasso di sviluppo per il 2012 analogo a quello stimato
per il 2011, lo stock corrente dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 miliardi, mentre il ritardo medio nei
pagamenti da parte della Pa è della stessa entità che nel 2011, segno che le politiche finora adottate
non hanno prodotto sostanziali effetti. Un aspetto importante da mettere in luce è che, mancando una
documentazione accentrata dei debiti commerciali delle varie amministrazioni, le stime sono
inevitabilmente circondate da incertezza. Una delle priorità è pertanto ottenere dati certi e disponibili a
frequenza elevata sui debiti commerciali in capo alle Amministrazioni Pubbliche. È questo un passo
necessario per gestire i pagamenti alle imprese secondo la proposta che è descritta sotto.
Calcoli fatti dall’Ance indicano che 20 miliardi sarebbero crediti vantati da imprese del settore
delle costruzioni verso varie tipologie di Amministrazioni Pubbliche. Analoghe stime del comitato
tecnico sanitario di Confindustria calcolano in 40 miliardi i crediti di fornitori di ospedali e aziende
sanitarie. Le stime di Banca d’Italia confermano questi dati, indicando in 44 miliardi (su 91 totali) i
crediti commerciali accumulati da regioni e Asl nel 2011. Inoltre, la maggior parte dei crediti
sarebbero concentrati nelle otto regioni sottoposte a piano di rientro dai deficit sanitari (Piemonte,
Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Abruzzi e Molise). Quindi, la metà circa dei crediti
commerciali hanno come controparte un’azienda sanitaria. Sembra che, in alcuni casi, queste aziende
cartolarizzino parte dei debiti, ma la cartolarizzazione può avvenire solo dopo il cosiddetto
riconoscimento, cioè una certificazione dell’amministrazione che quel credito è effettivamente dovuto.
Come spiegato sotto, la procedura di certificazione, messa in piedi presso il Ministero, è stata finora
un insuccesso. A gennaio 2013, per esempio, secondo i dati del Ministero dello Sviluppo solo 71
certificazioni erano state rilasciate, per un totale di 3 milioni di euro.
Dietro quest’insuccesso, si celano più ragioni. La complessità delle procedure (vedi box seguente),
la rilevanza quantitativa dei casi con esenzione (tutte le regioni con piani di rientro dai deficit sanitari e
tutti gli enti locali commissariati, cioè proprio quelle amministrazioni dove si celano i maggiori
problemi, non potevano partecipare alla procedura), e l’operare del patto di stabilità interno,
accoppiato alla mancanza di sanzioni per gli enti locali inadempienti. Infatti, la legge specifica che,
una volta certificati, i debiti dell’amministrazione concorrono al perseguimento degli obiettivi del
patto di stabilità (Decreto 22/6/2012, Art. 2). Ovvero, se si certifica un debito commerciale e lo si
paga, questo deve apparire come spesa ai fini del conteggio del rispetto del patto di stabilità (definito
come differenza tra un sottoinsieme di spese ed entrate degli enti territoriali, con riferimento sia al
bilancio di competenza che di cassa). Ciò ha creato un ovvio incentivo per gli enti territoriali a non
certificare i crediti e contribuisce a spiegare, assieme alla mancanza di sanzioni, perché la piattaforma
informatica messa in piedi dal Ministero dell’Economia per la certificazione ha avuto così poche
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adesioni. A questo si aggiunge che, laddove vi sia un po’ di allentamento del vincolo di stabilità, le
amministrazioni hanno interesse a utilizzare le risorse disponibili per nuovi acquisti, piuttosto che per
il pagamento di debiti pregressi.
Per le ragioni indicate, dunque, i provvedimenti attuati finora hanno avuto un impatto molto
limitato. Si sono distinte per la macchinosità delle iniziative e per gli scarsi effetti che hanno prodotto,
riflettendo inefficienze intrinseche nella Pubblica Amministrazione, difetti nel disegno delle misure
(ad esempio l’incentivo delle amministrazioni locali a non iscriversi alla piattaforma per le
certificazioni e la mancanza di sanzioni), e limiti nella stessa dimensione attesa (ad esempio le
compensazioni dei crediti a ruolo), come riassunto nel box sottostante.
Di fronte a questo insuccesso, e sfruttando gli spazi concessi dalle conclusioni del Consiglio
Europeo del 14 marzo del 2013 e dalla Commissione Europea proprio in merito al pagamento dei
debiti pregresso, il governo ha deciso di varare un intervento straordinario di 40 miliardi di euro, 20
miliardi ciascuno nel 2013 (di cui 7,6 miliardi per spese di investimento) e nel 2014 (tutta per il
finanziamento della spesa corrente). L’azione, di cui al momento di scrivere non si conoscono ancora i
dettagli operativi, dovrebbe avere effetti sia sull’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche
per il 2013 (portandolo a 2,9 per cento del Pil, dai 2,4 per cento ora stimati) che sul debito e sul
fabbisogno. L’effetto sul saldo deriva dal fatto che dal punto di vista contabile la spesa per gli
investimenti (inclusi i cofinanziamenti per i progetti europei) vengono valutati per cassa nel computo
dell’indebitamento netto, e la scelta del governo intende comunque mantenere il saldo al di sotto del
limite del 3 per cento necessario perché venga dichiarata chiusa la procedura di disavanzo eccessiva
nei confronti del nostro Paese. Questa manovra potrebbe essere attuata allentando il patto di stabilità
interno per regioni e enti locali, consentendo il finanziamento dei debiti commerciali con le giacenze
di cassa per gli enti con risorse sufficienti per pagare i debiti, e con anticipazioni di cassa ad Asl e enti
locali che non ne dispongono, subordinate a piani di rientro che consentano il rimborso dei prestiti.

COSA È STATO FATTO IN MATERIA DI PAGAMENTI ARRETRATI DELLA PA?
Con il decreto 8 aprile 2013, n. 35 il governo ha previsto una serie di misure volte alla liquidazione da
parte da Pubblica Amministrazione di circa 40 miliardi di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili
nell’arco del biennio 2013-2014, finanziata tramite l’emissione di titoli del debito pubblico.
In particolare si prevede:
• La creazione di tre fondi, destinati all’anticipazione dei debiti detenuti rispettivamente da enti
locali (per 4 miliardi di euro), regioni (8 miliardi di euro) e Asl (14 miliardi di euro), cui si
aggiunge uno stanziamento di 6,5 miliardi per i rimborsi fiscali pregressi. Le somme anticipate dai
ciascun fondo saranno rimborsate a tasso agevolato nell’arco di massimo 30 anni. Le
Amministrazioni centrali dello Stato avranno a disposizione 500 milioni di euro (stanziamento
2013) per il pagamento dei debiti per affitti, forniture e appalti;
• La precedenza nei pagamenti dei crediti più antichi e non ceduti pro soluto agli intermediari
finanziari;
• L’allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno, al fine di autorizzare il pagamento di
forniture per spese in conto capitale dal valore di circa 6 miliardi di euro nel 2013;
• L’estensione della compensazione tra crediti verso la Pa e debiti fiscali ad un ammontare massimo
di 700 mila euro;
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• La ricognizione dello stock di debito dell’intera Pa tramite la piattaforma originariamente dedicata
alla certificazione, con la previsione di sanzioni per gli enti inadempienti;
• La possibilità, a partire dal 2014, del pagamento dei crediti ceduti agli intermediari finanziari
mediante l’assegnazione di titoli del debito pubblico.
Il Decreto si pone come obiettivo lo sblocco immediato dei pagamenti, tramite l’indicazione di
scadenze molto ravvicinate (30 aprile per le richieste, 15 maggio per l’autorizzazione ministeriale) e
grazie all’anticipazione dei fondi da parte della Cdp per i comuni in carenza di liquidità.
La copertura per i maggiori oneri da interessi – che comporterà un aumento del deficit pari a 7,5
miliardi nel 2013 – è individuata nelle maggiori entrate Iva dovute allo sblocco dei pagamenti e nella
previsione di tagli lineari alle spese di Ministeri e Province.

Cosa	
  fare	
  
La proposta del governo Monti dell’aprile 2013 va nella direzione giusta e implicitamente riconosce i
limiti delle precedenti iniziative. Ma si tratta ancora di un’iniziativa limitata nei tempi e nelle
dimensioni. La soluzione più ovvia è invece anche la più semplice e radicale: far emergere i crediti
commerciali, contabilizzarli come debito e liquidarli in contante, con una apposita emissione di debito,
entro un arco temporale breve, dell’ordine dei mesi non dei due anni indicati dal governo. Per evitare
il problema degli effetti sull’indebitamento netto del pagamento di spese di investimenti, misure
alternative potrebbero essere studiate, per esempio, immaginando un pagamento diretto di fornitori e
imprese con titoli di debito pubblici o introducendo, come nel caso spagnolo del 2012, un veicolo
garantito dallo Stato che effettua direttamente i pagamenti e che poi si rifà sulle amministrazioni
locali, incamerandone i residui di cassa dove disponibili o con un piano di rimborsi multi-annuali.
La dimensione dell’operazione sarebbe di circa 65 miliardi. A questa stima si arriva notando che i
crediti da liquidare sono solo quelli oltre i termini di pagamento, mentre i 90 miliardi stimati dalla
Banca d’Italia si riferiscono al totale del credito commerciale in essere. Poiché in media la quota di
crediti nei confronti della PA pagati oltre i termini è circa il 70 per cento,36 moltiplicando questo dato
per 90 miliardi si ottiene la stima di 65 miliardi di intervento. Questa soluzione è sostanzialmente
condivisa da osservatori e parti politiche indistintamente.37 La soluzione ha vari vantaggi:
•

Una terapia d’urto come quella proposta allevia direttamente e immediatamente le condizioni di
liquidità delle imprese verso cui lo Stato è moroso; allevia indirettamente la condizione di liquidità
dei creditori di queste imprese (i ritardati pagamenti dello Stato verso i suoi fornitori si sono
tradotti in ritardati pagamenti verso i fornitori di questi ultimi); facilita l’ottenimento di
finanziamenti sul mercato;

•

L’emersione del debito commerciale aiuta anche a ridurre i margini di incertezza circa la sua
entità, che oggi forse potrebbe riflettersi sul costo del debito;

•

La contabilizzazione come debito dei crediti commerciali è in linea con lo spirito della nuova
legislazione europea che impone questo principio per i pagamenti verso fornitori effettuati a
partire da questo anno. L’Italia si allineerebbe a questo standard anche riguardo al pregresso.

36
37

Si veda: http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/indimpser/boll_stat/sb37_11/suppl_37_11.pdf Tavola 10, pag 24.
Si veda in particolare Bassanini e Messori (2013).

- 80 -

Infatti i tentativi di negoziare l’emersione di questi debiti effettuati dal governo durante l’ultimo
vertice europeo sembrano trovare accoglimento nella Commissione Europea, che si è dichiarata
disposta a considerare un progetto di smaltimento di questi debiti su un arco di due anni;
•

Una risoluzione radicale e immediata è preferibile a quella su cui sta lavorando il governo Monti;
diluire nel tempo la restituzioni di pagamenti già in ritardo può addirittura allungare, anziché
accorciare, i tempi di pagamento. Poiché il problema delle imprese è la carenza di liquidità, la
disponibilità oggi – e non domani – risulta cruciale.
Ovviamente questo tipo di terapia contabilmente accrescerebbe il rapporto debito/Pil di circa 4

punti percentuali.38 Ma è improbabile che ciò possa avere un effetto destabilizzante sui mercati.
Queste preoccupazioni, che sono allo stesso tempo alla radice sia dell’allungamento dei tempi di
pagamento sia del modo prudente e tentennante con cui il governo ha cercato di affrontare il problema,
sono oggi meno giustificabili di quanto non fossero nel pieno della crisi del debito. Infatti:
•

L’emissione di debito, e quindi l’emersione del debito commerciale oggi non riportato nei conti
dello Stato, è verosimile che sia già stata anticipata, dopo tante pubbliche discussioni, dai mercati
e quindi già incorporata nei tassi. Alcuni market maker interpellati sull’argomento sembrano
convalidare la nostra interpretazione;39

•

Nella misura in cui questi debiti non fossero stati scontati, l’impatto potrebbe essere contenuto o
anche invertito se, come auspichiamo, questa misura potesse far parte di un insieme ben disegnato
e convincente di provvedimenti per sostenere l’economia, accanto alle misure di rientro dal
debito.40
Alcune osservazioni conclusive. Primo, l’utilità della misura dipende dalla rapidità della sua

attuazione. La procedura di certificazione non ha funzionato perché è stata mal congegnata, soprattutto
perché lo Stato stesso non ha mai preso una chiara decisione in merito all’entità dei debiti pregressi
che voleva far emergere. La complessità delle procedure, come le scarse risorse messe a disposizione,
riflette quest’incertezza di fondo del legislatore nazionale, a cui si sono aggiunti vari errori tecnici in
fase esecutiva. Una volta presa la decisione di intervenire rapidamente e trovate le risorse necessarie,
tutti gli ostacoli per una rapida emersione dei debiti devono essere eliminati. Da questo punto di vista,
38

Circa 10 miliardi dei 90 sono già stati ceduti pro soluto alle banche e quindi sono già inclusi nel debito pubblico. Il
rimborso avverrebbe sul 70% degli 80 miliardi residui, cioè circa 65 miliardi.
39
Uno dei market maker, ad esempio, afferma: “market participants are aware of the problem – even though it’s an
unresolved issue that has worried me for quite a while. Similarly, rating agencies generally take these things into account as
off-balance sheet liabilities, but clearly they can’t say how things are evolving with any degree of accuracy, i.e. whether the
flow is improving or worsening”. Un altro sostiene: “Note that, even if one transforms commercial debt into financial debt
like in Spain, it's not that new debt is being created. It's the same debt, it just goes back onto the gov't balance sheet.”
40
Se, comunque a causa dell’evoluzione dei mercati questa strada dovesse essere giudicata rischiosa, vi è una alternativa
all’emissione di titoli di Stato: servirsi della Cdp per un’emissione di titoli, il cui ricavato venga usato per comprare i crediti
verso la Pa, ponendo i suoi attivi a garanzia. Questa strategia potrebbe avere il vantaggio di essere, finanziariamente, più
economica che una emissione di Btp da parte del Tesoro. Parte delle risorse necessarie per questa operazione, potrebbero
essere trovati alienando le partecipazioni dello Stato in imprese quotate possedute direttamente (Enel) o indirettamente
tramite la Cdp (Eni e società di rete).

- 81 -

è importante che il governo abbia ora deciso che gli interventi di emersione devono essere fatti in
deroga al patto di stabilità. Ciò evita che le amministrazioni locali abbiano ancora incentivi a
posticipare il pagamento, perfino nel caso di quelle amministrazioni con sufficienti risorse da poter
fronteggiare i propri impegni e che ora non possono farlo per le bizzarrie del patto di stabilità interno
(il doppio vincolo sul bilancio di cassa e di competenza). Tuttavia, è anche evidente che se il patto di
stabilità interno non verrà rivisto, eliminando il doppio vincolo, gli stessi problemi si ripresenteranno
ancora in futuro, perché ci saranno ancora enti locali impossibilitati a pagare per la presenza di vincoli
sulla cassa. È dunque importante che l’operazione venga accompagnata da una revisione dei
meccanismi di controllo sulla spesa locale, riportandola a criteri più semplici e razionali. Se si intende
ridurre strutturalmente la spesa degli enti locali, è più semplice e meno lesivo dell’autonomia di questi
enti rivederne compiti e risorse ex ante, piuttosto che impedirgli di spendere le proprie risorse ex post
tramite il vincolo di cassa.
Secondo, è del tutto probabile che dietro la mancata certificazione e la mancanza di risorse per
finanziare i debiti contratti si nascondano in molti casi comportamenti non corretti da parte degli
amministratori locali, per esempio debiti contratti fuori bilancio, o la voluta sopravvalutazione di
residui attivi, allo scopo di inflazionare le entrate di competenza e finanziare spese non sostenibili. C’è
dunque il rischio che l’emersione e il finanziamento dei debiti contratti rappresenti un premio per
comportamenti irresponsabile e generi fenomeni di azzardo morale per il futuro.
Per minimizzare questi problemi, bisogna andare con ordine. In primo luogo, è utile distinguere le
responsabilità. La responsabilità degli abusi rimane sugli amministratori locali, che andrebbero
sanzionati, non sui creditori in buona fede e in possesso di un legittimo titolo di credito: questi devono
essere tutelati. Piuttosto, poiché i ritardi nei pagamenti da parte della Pa, per quanto aggravati negli
ultimi anni, sono tutt’altro che un fatto recente e sono dunque largamente anticipati dai fornitori nei
prezzi che impongono al settore pubblico, è ipotizzabile che l’intervento di emersione e pagamento dei
debiti debba essere strutturato in modo da tener conto di questi elementi. Specificatamente in quelle
amministrazioni, come in molte aziende sanitarie delle regioni commissariate o sottoposte a piani di
rientro, dove i creditori sono abituati a inflazionare i prezzi in attesa di ritardi, si può immaginare che a
fronte di un pagamento anticipato si contratti una revisione dei prezzi al ribasso, in linea con gli
standard definiti nelle amministrazioni migliori. Questo ridurrebbe l’onere per lo Stato e condurrebbe
ad un’evoluzione dei prezzi più in linea con quelli che dovrebbero essere le dinamiche future se i
ritardi dovessero essere eliminati strutturalmente, come previsto dall’adozione della normativa
europea.
In terzo luogo, è anche importante domandarsi come abusi così estesi siano stati possibili. La
risposta è che le procedure contabili sulle cui basi si definiscono gli impegni di spesa per le
amministrazioni locali sono poco trasparenti, e i controlli poco incisivi. Questo è particolarmente vero
per le regioni (e conseguentemente per la aziende sanitarie, visto che la sanità è una competenza
regionale), che tuttora applicano una sorta di federalismo “contabile” che rende totalmente opachi i
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propri bilanci e lascia ampi spazi a interpretazioni discrezionali da parte degli amministratori,41
oltretutto in un ambiente in cui sono ancora diffuse aspettative di salvataggio ex post da parte dello
Stato. Per i comuni e gli altri enti locali, il tema delle regole contabili è meno importante, perché per lo
meno le procedure sono uniformi. In questo caso, il problema più serio è costituito soprattutto dalla
proliferazione delle aziende a carattere privato ma controllate dagli enti locali, i cui risultati esulano
dal bilancio comunale e che sono in molti casi state costituite proprio per evitare i vincoli dei patti di
stabilità interna.
È importante dunque che l’intervento di emersione dei debiti sia accompagnato da un’operazione
di pulizia e trasparenza sulla contabilità regionale e locale, in primo luogo applicando le leggi di
riforma su contabilità (Legge 196/2009, sull’armonizzazione della contabilità pubblica, il successivo
DL. 118/2011), controlli da parte della Corte dei Conti (Legge 213/2012), e sanzioni su politici e
amministratori locali (decreto “premi e sanzioni”) già approvate, ma tuttora inapplicate o solo in fase
di sperimentazione. Bisogna anche introdurre il bilancio consolidato per tutti gli enti territoriali, già
previsto nei decreti attuativi della legge delega sul federalismo fiscale del 2009, ma rimasto finora
lettera morta.
Quarto, è utile sviluppare e rafforzare forme di amministrazione controllata da parte dello Stato
nei confronti degli enti locali che a un’operazione di pulizia contabile risultassero più in difficoltà, non
limitandosi, così come si fa adesso, ad intervenire solo ex post in presenza di situazioni di conclamata
bancarotta. In molti casi, riportare ad un equilibrio strutturale le amministrazioni locali significa
affrontare problemi di mobilità dell’impiego pubblico, che gli enti locali non sono in grado di
affrontare da soli. La disciplina del “pre-dissesto”, introdotta dal governo Monti con la Legge
213/2012, va nella giusta direzione e andrebbe estesa anche alle regioni e alla sanità.
Infine, oltre che dando il buon esempio, lo Stato può adottare anche altri provvedimenti per
accorciare i tempi dei pagamenti all’interno del settore privato. In particolare:
•

La Pubblica Amministrazione può esigere che i suoi creditori diretti paghino tempestivamente i
propri fornitori, ponendo questa come condizione per il rimborso tempestivo dei crediti verso la
Pa;

•

La puntualità nei pagamenti tra privati può essere incentivata anche facilitando l’abbattimento di
asimmetrie informative, tramite la creazione di un registro pubblico delle aziende puntuali vs.
ritardatarie nei pagamenti. Un’iniziativa simile è stata presa in Inghilterra nel 2009 (l’esperienza
inglese del Prompt Payment Code è descritta nel box).

41

Si rimanda a Pozzoli (2013). In questo articolo l’autore stima in 20 miliardi il disavanzo corrente e in 9 miliardi il
disavanzo patrimoniale delle regioni.
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IL PROMPT PAYMENT CODE
Lo UK Prompt Payment code è un codice di condotta diffuso nel Regno Unito, col quale le imprese
sottoscriventi si impegnano ad un maggior rispetto dei propri fornitori, specialmente quando questi
sono di piccole o medie dimensioni. In particolare i sottoscrittori si impegnano a:
1. Pagare i fornitori nei tempi previsti dai contratti, non tentare di cambiare i termini di pagamento
successivamente alla stipulazione dell’accordo, non modificare le condizioni ed i tempi di
pagamento verso imprese di taglia minore senza un ragionevole motivo;
2. Munire i fornitori di chiare linee guida riguardanti le procedure di pagamento ed un sistema per la
gestione degli eventuali reclami. Avvisare con largo anticipo gli stessi per ogni eventuale problema
per il pagamento di una consegna;
3. Promuovere l’iniziativa, chiedendone l’adozione ai principali fornitori e clienti, affinché utilizzino
lo stesso codice di condotta nei riguardi della propria supply chain.
Il codice, introdotto nel 2009 per arginare problema dei ritardi nei pagamenti, nasce da una
collaborazione fra attori pubblici e privati. In particolare l’Institute of Credit Management (Icm),
un’associazione professionale di operatori finanziari, sponsorizza ed amministra l’iniziativa per conto
del Department for Business Innovation & Skills, che fa capo al governo britannico.
L’adozione del codice è pienamente facoltativa ma le imprese che lo sottoscrivono sono monitorate
con cadenza semestrale per assicurare che rispettino realmente le prescrizioni. In cambio esse entrano
nella lista dei sottoscrittori del Prompt Payment code e possono utilizzarne il marchio, ad esempio nel
proprio sito internet.
Tre quarti delle società dell’indice FTSE 100 hanno già siglato l’accordo. Il successo dell’iniziativa si
deve probabilmente, più che ai principi etici degli amministratori, ad un’opera di moral suasion da
parte sia del governo inglese che di alcuni giornali, quali The Telegraph. In particolare il ministro per
l’impresa britannico, Michael Fallon, ha dichiarato che avrebbe segnalato e gettato discredito (named
and shamed) su quelle grandi aziende che avessero rifiutato di siglare il codice. Ciò nonostante, Icm
sottolinea come, in ultima istanza, la creazione di rapporti più equi con i fornitori sia nell’interesse
anche degli stessi sottoscrittori. Infatti, diminuendo l’incertezza relativa ad i termini di pagamento, e i
relativi costi, finanziari e non, le imprese fornitrici possono essere in grado di proporre offerte più
vantaggiose. Si suggerisce che possa crearsi un vantaggio competitivo per quelle imprese che, tramite
la sigla dell’accordo, si vincolino a condotte più rispettose nei confronti delle controparti con minor
potere contrattuale.

Proposta	
  2:	
  Far	
  emergere	
  le	
  sofferenze	
  nei	
  bilanci	
  delle	
  banche	
  	
  
Il deterioramento dei crediti delle banche, sia prospettico che già emerso, ripropone con forza un
problema di fondo. Nonostante gli aumenti di capitale già avvenuti, le banche italiane sono ancora
sotto-capitalizzate, non tanto rispetto ai parametri di Basilea, quanto con riferimento al reale stato del
loro attivo di bilancio. Secondo uno studio di Mediobanca, per le banche italiane il rapporto tra il
totale dei crediti deteriorati (al netto degli accantonamenti) e Core Tier 1 Capital è in media circa l’80
per cento, contro il 48 per cento della Francia, il 37 per cento della Spagna e il 31 per cento della
Germania.42 Poiché la recessione sta continuando, è quasi certo che la qualità dell’attivo peggiorerà
ulteriormente. È necessario fare un ulteriore sforzo per ricapitalizzare le banche italiane. Ma ciò a sua
volta impone di ripulire i bilanci delle banche, altrimenti il rendimento atteso sul capitale azionario è
troppo basso per attrarre nuovo capitale. Far emergere le sofferenze nei bilanci è quindi un passaggio
indispensabile, sia per arrestare la contrazione del credito, sia per ricostituire il capitale.

42

Mediobanca (2012).
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Gli strumenti d’intervento sono inevitabilmente limitati, perché l’autorità pubblica è in condizioni
di evidente asimmetria informativa rispetto alle banche. Tuttavia, alcuni interventi sono possibili, nei
confronti delle banche, del mercato, e soprattutto a livello europeo.
Con riferimento alle banche:
(1) Innanzitutto, occorre rimuovere tutti i disincentivi fiscali alle svalutazioni dei crediti. Attualmente
in Italia, mentre le perdite su crediti possono essere interamente dedotte così come avviene negli
altri Paesi, le svalutazioni su crediti possono essere dedotte fiscalmente solo fino allo 0,3 per cento
del valore dei prestiti; la parte in eccesso può essere dedotta solo su un arco di 18 anni. Questo
trattamento fiscale disincentiva le svalutazioni, inducendo a procrastinarle nel tempo, e rende più
onerosa la pulizia dei bilanci, soprattutto quando si verificano shocks negativi. Non vi è una
ragione valida per mantenere questo disincentivo, che aumenta la pro-ciclicità del credito bancario
e quindi amplifica le fluttuazioni economiche. 43 Il trattamento fiscale delle svalutazioni va
allineato agli standard europei, garantendo la piena ed immediata deducibilità fiscale;
(2) In secondo luogo, è utile un’accresciuta attenzione delle autorità di vigilanza al problema, anche,
ove necessario, con una più intensa attività d’ispezione o con inviti espliciti alle banche a portare
in superficie la qualità del credito. Una pressione in questa direzione da parte delle autorità di
supervisione, come sembra stia avvenendo, risulta utile per almeno due ragioni. Primo, per
contrastare l’incentivo delle banche a posporre le perdite al futuro, al fine di evitare di consumare
capitale correntemente, come nella sindrome giapponese dello zombie lending (si veda sopra).
Secondo, perché ciascuna banca, singolarmente presa, è meno disposta a procedere a svalutazioni
dei crediti se sa che le altre non lo fanno; infatti una svalutazione in solitario rivelerebbe una
performance relativamente peggiore, e i suoi manager vengono valutati in base ad essa.
L’intervento dell’autorità essenzialmente induce un’elevata probabilità che lo facciano
coralmente, eliminando tale disincentivo. L’impatto sarebbe decisamente più pronunciato se
politiche analoghe fossero coordinate tra autorità di vigilanza di diversi Paesi, dato che le banche
di confronto – soprattutto per gli istituti di elevate dimensioni (che controllano anche la maggior
parte del credito) – non sono i loro competitor nazionali bensì quelli europei.

Con riferimento al mercato, lo Stato può facilitare lo sviluppo di operatori specializzati nella
gestione dei non performing loan (incagli e sofferenze, Npl). Questo può avvenire con diversi gradi di
coinvolgimento da parte dello Stato:
(1) Un intervento minimo di coordinamento, con cui le autorità definiscono le regole di fondo e
assistono le banche e gli investitori nel facilitare il trasferimento dei Npl a operatori specializzati;
a questo proposito, può essere opportuno abbassare la soglia minima di emissione per l’accesso a
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Si veda, in particolare, Iannotta, Lagnese, Mariani, Nobili, Resti e Zaffo (2009).
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hedge funds (oggi pari a mezzo milione di euro, una delle più alte al mondo) e ai fondi
specializzati di investimento, per favorire l’afflusso del risparmio privato a veicoli finanziari che si
specializzino in questa tipologia di investimento;
(2) l’offerta di finanziamenti agevolati con diversi gradi di seniority ai veicoli che acquisiscono i Npl;
(3) la predisposizione di procedure giudiziarie e amministrative specifiche volte ad accelerare i
provvedimenti esecutivi e rendere più facilmente prevedibili i recuperi dei crediti. Questo
potrebbe avvenire attraverso la creazione di gruppi ad hoc all’interno dei tribunali, focalizzati solo
sulle procedure esecutive e appositamente incentivati, in attesa di una riforma organica della
giustizia civile, i cui tempi appaiono necessariamente lunghi. La predisposizione di questi gruppi
servirebbe anche a superare il gap che oggi caratterizza l’efficienza della giustizia civile italiana
rispetto a quella di altri Paesi europei e che è una delle ragioni che rendono difficile la
realizzazione di una bad bank europea, come illustriamo sotto.
Ma soprattutto, anche in vista dell’imminente trasferimento della supervisione bancaria dalla
Banca d’Italia alla Bce, le autorità italiane dovrebbero promuovere un’iniziativa europea per favorire
l’emersione dei crediti deteriorati delle banche in tutti i Paesi dell’euro. Il problema della pulizia nei
bilanci delle banche (così come quello di rendere più facile alle imprese accedere al credito) non è
infatti solo italiano, ma è comune a tutti i Paesi dell’euro inclusi i più solidi. Durante la crisi incagli e
sofferenze sono aumentati ovunque e più che raddoppiati nell’Eurozona44 e risultano elevati anche in
nei Paesi leader come Francia e Germania, sebbene con percentuali di prestiti non-performing
significativamente inferiori a quelli Italiani.45
I criteri di valutazione e definizione dei crediti deteriorati non sono uniformi in Europa, e in alcuni
Paesi la situazione è verosimilmente peggiore di quanto non traspaia dai bilanci delle banche. Lo
studio di Mediobanca già citato valuta che la sola armonizzazione dei criteri di valutazione della
qualità del credito tra i Paesi europei farebbe emergere circa ulteriori 100 miliardi di prestiti
deteriorati, di cui la maggior parte nel Regno Unito, Francia e Spagna. Per riportare il tasso di
copertura dei Npl per le principali banche europee ai livelli del 2008 sarebbero necessari 80 miliardi di
ulteriori accantonamenti. Ma probabilmente ne servirebbero ben di più, perché la probabilità di perdite
sui prestiti è ben maggiore che nel 2008. Secondo lo studio di Mediobanca, l’armonizzazione a criteri
europei non penalizzerebbe l’Italia, che non vedrebbe salire la sua quota di Npl sulla base di criteri
armonizzati (sebbene, come già osservato, l’Italia abbia un livello di crediti deteriorati che, rapportato
a Core Tier 1 Capital e al netto degli accantonamenti, è assai più elevato che negli altri Paesi europei).
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Ernst &Young (2011).
La quota di crediti deteriorati (sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate o scadute) in Italia è del 12,9 per cento nel
secondo semestre del 2012, tre volte più elevato che in Francia (si veda Imf, Financial Soundeness Indicators,
http://fsi.imf.org). Bisogna prestare particolare cautela ai raffronti internazionali dei Npl. Il dato italiano infatti tende ad
eccedere quello rilevato in altri Paesi per una varietà di ragioni. Primo, le autorità italiane fanno osservare criteri piuttosto
stringenti; secondo, la quota degli attivi bancari prestati a clientela è molto maggiore in Italia che in Germania e Francia;
terzo, la lentezza delle procedure giudiziarie fa si che un credito in sofferenza permanga in bilancio a lungo.
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Lo strumento più efficace per far fronte a questo problema è la creazione di una bad bank, che
acquisisca a prezzi di mercato le posizioni in sofferenza nei bilanci delle banche. Per evitare di
riavviare la crisi del debito sovrano, ciò deve avvenire nell’ambito di regole definite a livello europeo,
attingendo ai fondi dell’Esm sia per facilitare l’istituzione della bad bank, sia per ricapitalizzare le
banche che a seguito di questa operazione risultino insolventi. Lo Esm potrebbe agire da sottoscrittore
di ultima istanza garantendo che gli aumenti di capitale non vadano deserti, così di fatto invogliando
capitali privati a farsi avanti.
Vi sono diverse ragioni per effettuare la riparazione dei bilanci delle banche attraverso una bad
bank dell’Area Euro, anziché attraverso iniziative nazionali.
(1) Come già sottolineato, la stretta creditizia, la qualità dei prestiti delle banche, e la carenza di
capitale sono un problema comune a tutti i Paesi dell’euro, e non solo del Sud Europa (si veda
sotto);
(2) Dato il livello d’integrazione economica dell’Eurozona, una politica europea per eliminare la
stretta creditizia avrebbe effetti macroeconomici molto più potenti che politiche parziali condotte
isolatamente in alcuni Paesi. Riavviare il credito stimola la domanda, con esternalità positive sui
Paesi vicini, e solo un’iniziativa coordinata a livello europeo è in grado di internalizzare queste
esternalità. Una politica creditizia europea è forse l’unica politica macroeconomica di sostegno
alla ripresa che ci si può permettere a livello di Area Euro, tenuto conto che politiche fiscali
espansive comuni sono pregiudicate dall’assenza di un significativo budget europeo;
(3) È fondamentale evitare che eventuali sostegni dagli Stati alle banche facciano ripartire la crisi del
debito sovrano. Questo rischio è scongiurato solo se la creazione di una bad bank avviene a livello
europeo, utilizzando le risorse già stanziate del Meccanismo di Stabilità Europeo (Esm);
(4) La creazione di una bad bank assieme a una azione di ricapitalizzazione delle banche anche
attraverso lo Esm, eviterebbe che l’adozione dei criteri di Basilea III sui requisiti di capitale
vengano soddisfatti principalmente attraverso un deleveraging delle banche (con ripercussioni
negative sull’economia soprattutto in questa fase ciclica) piuttosto che un aumento del capitale.
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LE BAD BANK IN EUROPA: SVEZIA, IRLANDA, SPAGNA
La risposta del governo svedese alla crisi finanziaria dei primi anni Novanta è spesso indicata come un
esempio di azione rapida, efficace e trasparente. All’apice della crisi46 vi erano attivi in sofferenza per
circa l’11 per cento del Pil, per un valore di più di 150 miliardi di SEK. Probabilmente il più
importante intervento del governo fu la garanzia di tutti i debiti delle banche svedesi, anche tenendo
conto che non esisteva una comprensiva forma di assicurazione sui depositi.
Gli interventi mirati si concentrarono maggiormente su due banche insolventi, ovvero la Gota Bank e
la Nordbanken. Una delle policy adottate fu la “messa in isolamento” degli asset di bassa qualità,
creando due appositi fondi di asset management, che possono essere considerati come i primi esempi
di bad bank. Securum ricevette 67 miliardi di valore nominale di prestiti da Nordbanken, ad un prezzo
di 50 miliardi di SEK, mentre Retriva ne prese 49 miliardi da Gota Bank; circa l’80 per cento di questi
attivi erano rappresentati o garantiti da real estate (si calcola che Securum possedesse circa il 2 per
cento di tutti gli immobili commerciali svedesi) e tutti confluirono nel fondo dopo la valutazione di
un’apposita commissione di esperti nominati dal Bsa, l’agenzia governativa creata per occuparsi della
crisi finanziaria. Di fatto, si stabilì un valore minimo di mercato, dunque creando liquidità per gli
stessi. Lo Stato svedese conferì circa 28 miliardi di SEK per la capitalizzazione dei due fondi.
Ufficialmente la liquidazione degli asset sarebbe dovuta avvenire in un arco temporale di 10-15 anni,
ma in realtà il processo era già cominciato su scala minore nel 1994-95, quando il prezzo degli
immobili aveva iniziato a risalire, e poi terminato nel 1996-97. I fondi, tuttavia, ebbero un ruolo
importantissimo anche nella riorganizzazione delle aziende possedute. In alcuni casi il management fu
sostituito. In generale la presenza di risorse finanziarie stabili consentiva a molti imprenditori di
concentrarsi sul core business delle proprie attività, mentre gli stessi erano stati costretti in precedenza
a devolvere la maggior parte del proprio tempo a questioni di tipo finanziario.47 Le capacità dei gestori
dei fondi nelle operazioni di liquidazione portò a una diminuzione sostanziale del costo finale degli
interventi di salvataggio del sistema finanziario.
Entrambe le banche che beneficiarono di questo programma furono comunque nazionalizzate. Le
risorse devolute agli azionisti furono scarse (Gota Bank fu comprata per una corona, e poi fusa con
Nordbanken, mentre 2 miliardi andarono ai proprietari della seconda) seguendo il principio che
andassero salvate le banche ma non i loro proprietari,48 mentre i creditori (fra cui i correntisti) furono
tutelati, come già sottolineato.
L’investimento totale dello Stato fu di circa 71 miliardi di SEK, intorno al 5 per cento del Pil,
considerando tutte le operazioni a supporto del sistema finanziario. Quantificare il costo finale per i
contribuenti è un’operazione impossibile ex ante, quando non si consce l’entità dei default e dei prezzi
di liquidazione dei bad asset, ma molto complessa anche ex post. Un rapporto degli auditors della
banca centrale svedese al parlamento49 calcola una cifra di 35 miliardi di SEK, attualizzando i flussi al
1997, circa 2 per cento del Pil dello stesso anno. Analisi successive, invece, parlano di costi ancora
minori. Per esempio l’Imf50 calcola un “costo fiscale totale” pari a zero. Lo stesso studio, confrontando
diversi episodi di crisi finanziarie, asserisce: “While countries that used asset management companies
seem to achieve slightly higher recovery rates, the correlation is very small, at about 7 percent.”
Un esempio più recente è costituito dalla National Asset Management Agency (Nama) creata dal
governo irlandese alla fine del 2009 per fare fronte alla precedente crisi finanziaria. Per parte loro, le
banche irlandesi si trovarono in grande difficoltà per la svalutazione dei mutui erogati per finanziare
progetti di sviluppo immobiliare, erogazione avvenuta in seguito alla diminuzione dei valori
immobiliari a partire dal 2007. La diminuzione del valore di tali attività poneva alcune istituti nella
condizione di non poter rispettare gli obblighi legali di capitalizzazione minima. A quel punto,
l’agenzia acquistò prestiti per un valore nominale di 74 miliardi di euro, con uno sconto medio del 57
per cento,51 in cambio di obbligazioni con garanzia governativa (cosicché il debito emesso dal Nama è
46
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Ovvero nel 1993, come riportato da Ergungor (2007).
Come ricostruiscono Bergström, Engul, e Thorell (2003).

Come sottolineato da Englund (1999).
Si tratta di Jennergren e Näslund (1997). Engul, nel lavoro sopra citato, riferisce che come flussi in uscita si contano: la
capitalizzazione delle bad bank, il capitale iniettato in Gota Bank e Nordbanken, i sussidi a Första Sparbanken e l’acquisto
delle azioni di Nordbanken dai vecchi azionisti, oltre che le azioni che lo Stato già aveva nello stesso istituto prima del 1991.
Come entrate si considerano: i dividendi pagati da Nordbanken, i proventi della parziali privatizzazione e il valore delle
azioni ancora detenute dallo Stato nella stessa banca, oltre che i proventi dalla liquidazione di Securum e il valore degli asset
ancora detenuti al momento dell’analisi.
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Come riportato in Leaven e Valencia (2008).
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Sito internet Nama: http://www.nama.ie/about-us/.
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conteggiato come debito pubblico dalle agenzie di rating). Il prezzo pagato per ciascun mutuo fu
determinato da apposite procedure di due diligence, e si trovò a riflettere, principalmente, il valore
economico della proprietà a cui erano collegati. L’obiettivo è tuttora quello di liquidare gli attivi
dell’agenzia appena le condizioni di mercato lo permettano, assicurando la minor perdita possibile per
i contribuenti. Nama richiede ai propri debitori di produrre un accurato business plan sia per fornire un
quadro preciso della situazione finanziaria dello stesso, sia per predisporre il rientro dei crediti con
l’agenzia.
Nonostante questa segregazione degli attivi in sofferenza, tutte le sei banche che hanno ceduto asset
sono state nazionalizzate o hanno ricevuto aiuti pubblici. Alcune, come la Anglo Irish Bank, sono state
liquidate.
Lo schema della bad bank è stato adottato anche dal governo spagnolo, in applicazione del
Memorandum di intesa firmato fra l’Unione Europea e la Spagna a seguito della richiesta di aiuti
finanziari proveniente dal Paese iberico nel 2012. I Npl nel Paese erano stimati in circa 191 miliardi di
euro52 a Novembre dello stesso anno. La bad bank spagnola consiste nella creazione della Sareb
(Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria). Tale società, prevista da
una legge dell’agosto 2012 e attualmente non ancora pienamente operativa, è un entità a scopo di lucro
fuori dal bilancio statale. Le sue quote sono detenute per la maggior parte da privati, prima di tutto da
banche spagnole del cosiddetto Gruppo 0 (ovvero senza problemi di capitalizzazione secondo gli stress
test) con la partecipazione di istituzioni finanziarie straniere come Barclays e Deutsche Bank. Secondo
i piani, la società dovrebbe avere una capitalizzazione di circa l’8 per cento dell’attivo, per un valore
stimato di 5,1 miliardi di euro di capitale (il conferimento ha raggiunto i 3,8 miliardi a gennaio
2013),53 di cui tre quarti rappresentati da prestiti subordinati ed un quarto da azioni. La Sareb dovrebbe
acquisire prestiti in sofferenza detenuti da banche del Gruppo 2 e 1 (per le quali gli stress test indicano
problemi di sottocapitalizzazione), con sconti variabili (ad esempio il 37 per cento sui contratti di
prestiti chiusi anticipatamente rispetto alla scadenza dovuta) e detenerli con un orizzonte temporale di
circa 15 anni, assicurando un rendimento sul capitale del 14-15 per cento. Il caso spagnolo conferma
che, dopo la segregazione degli attivi in sofferenza, le good bank non riescono comunque a
sopravvivere con le proprie forze. Infatti, gli istituti del Gruppo 1 sono già controllati dal Frob (Fondo
per Ristrutturazioni Bancarie) e riceveranno (o hanno già ricevuto) aiuti per circa 70 di miliardi di
euro. Le banche del Gruppo 1 dovranno, comunque, essere aiutate perché non si prevede che possano
capitalizzarsi sufficientemente in modo autonomo.

A fronte di questi argomenti a favore di un’iniziativa comune per l’Area Euro vi sono almeno due
possibili obiezioni. Una prima naturale preoccupazione è che la creazione di una bad bank europea
comporterebbe costi eccessivi per i contribuenti, con effetti redistributivi tra Stati. È difficile
quantificare ex ante il costo di quest’operazione, ma l’alternativa di ignorare la questione finirebbe con
il costare molto di più, perché prolungherebbe la recessione. Inoltre, se le posizioni in sofferenza
fossero davvero cedute a prezzi di mercato, i fondi versati per la creazione della bad bank sarebbero
recuperati, senza aggravio per i contribuenti europei. In questa prospettiva, la nascita di una bad bank
potrebbe attingere anche a capitali privati, come è avvenuto in Spagna.
Quanto agli effetti redistributivi, non vi sarebbero se tutto il problema della sottocapitalizzazione
delle banche (e non solo quello attribuibile ai crediti deteriorati) venisse affrontato a livello europeo in
base a criteri uniformi e con le risorse già stanziate per l’Esm. Mediobanca stima che per
ricapitalizzare le banche europee con criteri uniformi siano necessari circa 300 miliardi di euro. Lo
studio giunge a questa conclusione valutando diverse ragioni per cui le banche europee necessitano di
capitale, dai crediti deteriorati calcolati su base armonizzata, ai requisiti imposti da Basilea III,
52
Come, per esempio, riporta Bloomberg News http://www.bloomberg.com/news/2013-02-18/spanish-non-performingloans-decline-after-transfers-to-bad-bank.html.
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European Commission (2013).
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all’armonizzazione delle ponderazioni per il rischio, ecc. Sebbene le ragioni per la carenza di capitale
siano diverse da Stato a Stato, il totale del fabbisogno di capitale è suddiviso in modo uniforme tra i
Paesi europei. Le banche italiane sono sottocapitalizzate con riferimento al criterio dei crediti
deteriorati sul totale del capitale. Ma su altri parametri le banche italiane stanno meglio di quelle
tedesche e francesi. Come sottolinea lo studio di Mediobanca, allargando la questione
all’armonizzazione di tutti i criteri rilevanti per valutare la capitalizzazione delle banche europee,
emerge un problema di dimensioni grandi ma non insormontabili, e soprattutto comune a tutti i Paesi
europei. L’uso delle risorse dell’Esm non avrebbe rilevanti effetti redistributivi tra Stati, ma
consentirebbe di risolvere una volta per tutte il problema, così come è avvenuto negli Stati Uniti con il
programma Tarp.54
La seconda possibile obiezione a una bad bank dell’euro riguarda invece una difficoltà di tipo
giuridico alla sua implementazione: il recupero dei crediti è diverso da Paese a Paese e dipende
dall’efficienza della giustizia – che differisce parecchio tra Stati membri. Per questo il veicolo europeo
potrebbe non avere vita facile. Il problema potrebbe essere evitato se l’iniziativa potesse essere
collocata in una cornice giuridica europea, o se i Paesi con sistemi meno efficienti riuscissero, ad
esempio grazie a strumenti ad hoc, a velocizzare le procedure di recupero di questo tipo particolare di
crediti.
Una volta ripuliti i bilanci delle banche grazie alla bad bank europea, anche grazie alle risorse
aggiuntive dell’Esm, dovrebbe essere più facile attirare nuovo capitale nelle banche italiane. È bene
tuttavia essere coscienti che esistono ostacoli che occorrerebbe rimuovere per favorire l’afflusso di
nuovo capitale. Due in particolare: primo, la scarsa presenza di investitori istituzionali nel nostro
Paese, in particolare la ridotta dimensione dei fondi pensione, che rappresentano una fonte primaria di
capitalizzazione di banche e imprese; secondo, la resistenza che le fondazioni bancarie, almeno negli
istituti dove hanno una presenza azionaria significativa, possono opporre, per timore di essere diluite
all’afflusso di capitale esterno. D’altra parte, loro stesse incontrano difficoltà intrinseche a fornire il
capitale alla banca partecipata in ragione delle perdite accumulate durante la crisi, e perché destinare
risorse alla ricapitalizzazione della banca di riferimento comprometterebbe eccessivamente la capacità
di erogare fondi per perseguire i loro obiettivi statutari. Nel paragrafo 4.3, dove discutiamo i passi da
compiere per rivedere l’articolazione del sistema finanziario italiano, presentiamo anche alcune
proposte per allentare questi vincoli.
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Proposta	
  3:	
  Facilitare	
  la	
  disintermediazione	
  del	
  credito	
  bancario	
  
Cartolarizzazioni	
  
La contrazione del credito alle imprese non è solo un fenomeno congiunturale. Vi sono anche cause
strutturali: i prestiti alle piccole e medie imprese (Pmi) hanno una bassa redditività per le banche, e le
banche che devono far fronte a crescenti requisiti di capitale saranno costrette a contenere le
dimensioni dei loro bilanci. Per far affluire credito all’economia è quindi importante facilitare la
disintermediazione del credito bancario.
Lo strumento più ovvio per raggiungere questo obiettivo è la cartolarizzazione dei prestiti: la
banca sfrutta le sue tradizionali conoscenze sul territorio per originare i prestiti tenendosi una parte del
rischio di credito e vende a investitori istituzionali pacchetti di prestiti con caratteristiche predefinite di
rischio (o obbligazioni a medio termine emesse da appositi veicoli che hanno al loro attivo pacchetti di
prestiti). Nella misura in cui la banca cede una parte del rischio di credito, il vincolo di capitale cui
oggi è soggetto il sistema bancario italiano diventa meno stringente. Sappiamo bene che l’abuso delle
cartolarizzazioni dei mutui immobiliari, soprattutto negli Stati Uniti, è alla base della recente crisi
finanziaria. Ma il principio di diversificazione del rischio mediante cartolarizzazione dei prestiti è
corretto e non è difficile imparare dagli errori passati per evitare abusi o rischi sistemici.
Oltre alle esigenze sul lato dell’offerta di prestiti cartolarizzati, è molto probabile che in questa
fase vi sia anche una domanda potenziale nei confronti di questo strumento. Il risparmio è alla ricerca
di rendimenti elevati, che stenta a trovare. Offrire uno strumento finanziario che consenta di investire
una quota modesta dei propri risparmi a fronte di rendimenti elevati e con caratteristiche di rischio
slegate almeno in parte a quelle del rischio Paese o rischio sovrano, potrebbe accogliere il favore del
mercato, sia istituzionale che dei fondi gestiti. L’attivo dei fondi comuni obbligazionari, flessibili e
bilanciati in Italia è di circa 340 miliardi. Se anche solo il 5 per cento di tali fondi venisse investito in
questo tipo di strumenti, si tratterebbe di circa 17 miliardi, una cifra pari alla contrazione del credito
per le piccole e medie imprese italiane nel 2012.
Le cartolarizzazioni di prestiti alle piccole e medie imprese sono stati utilizzati in Italia e in altri
Paesi dell’Area Euro anche dopo la crisi, ma le dimensioni del mercato rimangono molto modeste in
tutta Europa tranne che in Spagna (intorno ai 18 miliardi di euro nel 2012 in Italia, come mostrato
dalla Figura 4.1.3). Inoltre, questo strumento è stato usato principalmente per ottenere finanziamenti
dalla Bce (e quindi senza allentare il vincolo di capitale sulla banca), anziché attraverso un
piazzamento sul mercato.55
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Si veda Vicinanza (2013).
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Figura 4.1.3 - Stock di prestiti cartolarizzati alle PMI piccole e
medie imprese (miliardi di euro)

Fonte: Kraemer-Eis, Lang e Gvetadze (2012)

Riguardo ai problemi più strutturali, una delle ragioni delle piccole dimensioni di questo mercato è
la difficoltà obiettiva di creare standard affidabili di qualità dei prestiti. Spesso le informazioni usate
dalla banca che origina il prestito non sono facilmente verificabili o anche solo comunicabili a terzi in
modo standardizzato, il che rende difficile attribuire un rating al pacchetto di prestiti. Non è un caso
che anche negli Stati Uniti il mercato delle cartolarizzazioni si sia sviluppato soprattutto per il settore
immobiliare, dove il valore della casa riflette valutazioni meno arbitrarie (anche se si è visto come è
poi andata finire). Alcune di queste difficoltà potrebbero comunque essere superate consentendo
l’accesso alla Centrale dei Rischi, attraverso interrogazioni ad hoc, a chi ha la responsabilità di
valutare il rischio di credito dei prestiti cartolarizzati (ad esempio le agenzie di rating).
Le difficoltà intrinseche della valutazione, tuttavia, sono ampliate anche dalla mancanza di un
mercato consolidato. Creare un mercato che non esiste ancora o che opera su dimensioni ridotte
richiede di coordinare le azioni di operatori anche molto diversi tra loro: le banche che originano i
prestiti, le agenzie di rating, gli investitori istituzionali, i regolatori, le associazioni industriali, i
fornitori di infrastrutture per gli scambi, i consulenti finanziari. Per far nascere o far crescere
rapidamente questo mercato può essere necessario il coordinamento da parte di un operatore pubblico,
o di un grosso operatore privato che, almeno in una fase iniziale, acquisti i prestiti dalle banche (o
offra delle garanzie aggiuntive) e operi come emittente sul mercato. La Cdp è un candidato naturale a
svolgere questo ruolo.
Inoltre, sarebbero utili interventi per uniformare la regolamentazione e favorire la nascita di un
mercato che possa coinvolgere l’industria del risparmio gestito. Ad esempio, potrebbe essere
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necessario disciplinare eventuali conflitti di interesse della banca che origina i prestiti e al tempo
stesso è proprietaria dei fondi comuni; prevedere vincoli di liquidità attenuati per i fondi che investono
in prestiti cartolarizzati; istituire incentivi fiscali, quantomeno in una fase transitoria, per l’investitore
finale che detiene per almeno un numero minimo di anni il fondo che investe in prestiti cartolarizzati;
o ancora abbassare la soglia minima di accesso per chi investe in fondi di investimento specializzati in
questa tipologia di strumento.56
Corporate	
  bonds	
  
Un altro modo per consentire la disintermediazione del credito bancario favorendo al contempo il
finanziamento diretto delle imprese è promuovere il mercato dei corporate bonds.
Il recente Decreto Sviluppo (DL 83/2012), con l’introduzione della deducibilità di interessi ed
oneri di collocamento anche per gli emittenti non quotati e con la previsione di una normativa ad hoc
per i cosiddetti mini bonds, ha fatto un passo in avanti nell’aprire le fonti di finanziamento delle
imprese italiane al mercato dei capitali. I limiti principali alla diffusione di un mercato dei mini bonds
sono, dal lato dell’offerta, i costi fissi della singola emissione e, dal lato della domanda, la dimensione
della singola operazione.
Un ulteriore elemento molto importante è il problema della liquidità di questi strumenti: la forte
stretta del credito bancario e l’impatto che la liquidità dello strumento ha sul costo/rendimento dello
strumento stesso suggerirebbe la necessità di un intervento pubblico e coordinato per accelerare la
diffusione di un mercato secondario per questo tipo di obbligazioni. Anche in questo caso, come per la
cartolarizzazioni dei prestiti bancari, occorre uno sforzo di coordinamento di operatori anche molto
diversi tra loro, e il governo o la Cdp possono svolgere un ruolo cruciale in proposito.
Peraltro, questa prospettiva ben si inserisce in una situazione in cui il mercato domestico delle
obbligazioni corporate “tradizionali” può già dirsi piuttosto sviluppato (cf. la Figura 4.1.4 sottostante).
Questo tipo di asset potrebbe essere molto interessante anche per gli investitori istituzionali
internazionali, specialmente per quelli che investono in private placements (PPs). Secondo
Euromoney, dei 50 miliardi di dollari di private placements finanziati nel 2012 da assicurazioni
americane, due terzi erano destinati a società non americane.
Inoltre, sarebbero utili interventi per abbattere i costi della singola emissione, come inserire della
documentazione standard e semplificata per le emissioni e gestire un processo di rating semplificato,
basato su underwriting standards minimi fissati a monte.
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Si veda Vicinanza (2013).
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Figura 4.1.4 - Totale Obbligazioni Non-Finanziarie Outstanding,
secondo trimestre 2011, % del Pil
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Fonte: Breedon Commission (2012)

Il limite principale dei mini bonds nel risolvere il problema della disintermediazione del credito è
la dimensione minima efficiente sia dal lato della domanda che da quello dell’offerta per questo tipo di
investimenti, elemento che esclude le imprese di minori dimensioni. Una soluzione a questo problema
potrebbe essere la creazione di una piattaforma di aggregazione per le obbligazioni di questo tipo di
emittenti, che vengano poi rimpacchettate in uniche obbligazioni collateralizzate di maggiori
dimensioni. Anche in questo caso un intervento pubblico e coordinato è essenziale.
Il rapporto della Commissione Breedon,57 recentemente istituita dal governo inglese, contiene
raccomandazioni molto simili. I dettagli di realizzazione sono ovviamente complessi, ma la questione
è troppo importante per essere trascurata. Anche in Italia è urgente istituire una Commissione,
composta da esperti del settore e da esponenti delle autorità di regolamentazione, che esplori la
fattibilità di queste idee (inclusa la cartolarizzazione dei prestiti bancari) e più in generale che fornisca
suggerimenti per come facilitare il finanziamento diretto delle Pmi in sostituzione del credito bancario.

57

Breedon Commission (2012).
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4.2.

Come ampliare l’offerta di capitale di rischio

Inquadramento	
  del	
  problema	
  
Esistono due serie di ragioni per cui è utile sviluppare il mercato del capitale di rischio in Italia. Nel
capitolo 2 abbiamo documentato che le imprese italiane, particolarmente quelle a conduzione
familiare, si finanziano prevalentemente attraverso il credito bancario e utilizzando in larga parte
apporti manageriali interni alla famiglia (si vedano le Tabella 2.2.1 e 2.2.2). Queste caratteristiche
finanziare e gestionali possono rappresentare un ostacolo per affrontare le sfide del mutato contesto
competitivo. Le imprese di successo si riposizionano su fasce di prodotti dove la competizione avviene
prevalentemente su caratteristiche del bene non immediatamente replicabili dai concorrenti e non su
beni standardizzati con competizione di puro prezzo. Questa trasformazione può avvenire attraverso
una pluralità di strategie: con l’innovazione tecnologica, il branding, reti distributive proprietarie, ecc.
Sono attività ad alto rischio/alto ritorno e che quindi vanno finanziate con capitale di rischio piuttosto
che con credito. Inoltre, richiedono competenze specifiche che non necessariamente si possono trovare
nel ristretto ambito della famiglia controllante l’impresa. Tipicamente, apporti di capitale di rischio si
accompagnano ad apporti manageriali esterni alle imprese. Il secondo motivo per cui è desiderabile
accrescere la capitalizzazione delle imprese è che, come argomentato nell’introduzione a questo
capitolo, imprese più capitalizzate sono anche più appetibili dal punto di vista del credito bancario.
Un ruolo importante in questo senso lo possono giocare gli operatori finanziari non bancari che
offrono capitale di rischio, in particolar modo venture capital (Vc) e private equity (Pe). Questi
operatori possono contribuire sia a fornire capitale di rischio sia a immettere competenze nuove nella
gestione delle imprese stesse. In questa sezione mostriamo brevemente che lo sviluppo di questa parte
del settore finanziario è in ritardo in Italia rispetto agli altri Paesi sviluppati, analizziamo gli ostacoli a
questo sviluppo e avanziamo alcune proposte per superarli.

La	
  situazione	
  italiana	
  
L’industria finanziaria che offre capitale di rischio può essere categorizzata rispetto allo stadio di
sviluppo dell’impresa a cui si rivolge:
(1) “Early stage”: riguarda la fase iniziale della vita dell’impresa, le cosidette startup. La tipologia di
investitore più rilevante è il venture capital, a cui ci riferiremo nel prosieguo, anche se si possono
distinguere operatori attivi in una fase ancora più iniziale della vita dell’impresa, quali incubatori
e business angels. Tutti questi operatori si rivolgono prevalentemente a startup con un alto
contenuto innovativo;
(2) Expansion: Riguarda operatori di Pe che si rivolgono ad imprese già consolidate, con fatturato fra
10 e 100 milioni, con alte potenzialità di crescita. Da un punto di vista pratico, questo è un
mercato particolarmente importante per l’Italia, dato il grande numero di Pmi con potenziali di
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crescita che stentano a fare il salto per diventare grandi imprese. Data la dimensione delle imprese
target, in questo mercato operano fondi tipicamente di dimensioni modeste rispetto a quelli
internazionali che fanno grandi operazioni di Lbo. Proprio la dimensione modesta di questi
operatori costruisce un ostacolo sia dal punto di vista della raccolta sia da quello degli
adempimenti di vigilanza;
(3) Operazioni di private equity che coinvolgono grandi imprese, tipicamente attraverso Lbo
(leveraged buyout). Vi operano sia fondi nazionali che internazionali.
Secondo i dati di fonte Aifi (l’associazione nazionale degli operatori di private equity e venture
capital),58 l’Italia sconta un ritardo in tutti i segmenti non solo rispetto ai Paesi anglosassoni ma anche
a quelli dell’Europa continentale.
La Figura 4.2.1 sottostante riporta gli investimenti di venture capital nel periodo 2007-2011.
L’Italia è ben al di sotto anche della Spagna, sia in termini di numero di operazioni che di ammontare
investito.
Figura 4.2.1 - Investimenti di early stage nel periodo 2007-2011

Fonte: Gervasoni (2013)

Un quadro simile emerge per il segmento di expansion nel quale, sempre secondo dati di fonte
Aifi, operano 71 società. Anche in questo caso, l’Italia è nettamente ultima fra i grandi Paesi europei
in termini di numero totale di operazioni e penultima in termini di ammontare investito.

58

Si veda Gervasoni (2013), http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/957ac256-7c04-4ec3-aeb911d0e710498a/Presentazione+Gervasoni.pdf?MOD=AJPERES per dettagli su fonti.
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Figura 4.2.2 - Investimenti di expansion nel periodo 2007-2011

Fonte: Gervasoni (2013)

Anche il private equity è meno diffuso rispetto agli altri Paesi europei, come illustrato dalla figura
seguente.
Figura 4.2.3 - Private Equity, analisi sul periodo 2007-2011

Fonte: Gervasoni (2013)
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È utile classificare i problemi di sviluppo del settore in tre categorie:
(1) Raccolta: gli operatori hanno accesso a fonti di finanziamento adeguate per investire nelle
imprese?
(2) Quadro normativo e regolamentare: la cornice normativa e regolamentare è ben disegnata? È
implementata in modo chiaro e prevedibile?
(3) Way out: esiste un mercato con un buon grado di liquidità in cui vendere una volta che l’orizzonte
temporale dell’investimento finisce?
Le tre categorie di problemi hanno diversa rilevanza per le diverse tipologie di investitori.
L’early stage è il mercato più problematico e incontra difficoltà in tutte e tre categorie.
•

Raccolta: poiché i fondi di Vc investono in imprese altamente rischiose, i rendimenti sono molto
polarizzati, con perdite su molte imprese che devono essere bilanciate da poche imprese di
successo. Ci sono quindi difficoltà oggettive nel raggiungere un rendimento che renda
investimenti in Vc appetibili, particolarmente nella fase iniziale di sviluppo del settore. Allo stesso
tempo, poiché gli operatori di Vc investono in imprese altamente innovative, esiste spazio per
ragionare in termini di sussidi pubblici all’innovazione;

•

Regolamentazione: passi in avanti importanti sono stati compiuti nel Decreto Sviluppo 2.0.
Esistono però ancora margini di miglioramento;

•

Way out: da questo punto di vista la situazione è molto problematica. La quotazione di Borsa è
rara; la presenza di operatori di expansion, interlocutori naturali del Vc, è modesta; mancano
grandi imprese che acquisiscono direttamente le imprese innovative, che rappresenta la principale
forma di way out negli Stati Uniti.

Il Mid market/development presenta problemi sia di raccolta sia di regolamentazione. In particolare, la
regolamentazione per organi vigilati è molto onerosa, data la dimensione tipicamente ridotta degli
intermediari operanti in questo segmento.
Grandi fondi di Pe/Lbo. In questo mercato esistono operatori internazionali e nazionali. Per i primi
non sembrano esserci problemi cruciali di raccolta e neppure di way out. Piuttosto, è la
regolamentazione incerta che frena l’industria. In particolare, è problematica l’incertezza che riguarda
il trattamento fiscale dei Lbo. Gli operatori internazionali sono molto mobili e il perdurare di
incertezze di natura regolamentare determinerebbe una forte riduzione della loro presenza. Per gli
operatori domestici si aggiunge il problema di difficoltà nella raccolta, dovuta in particolare alla scarsa
propensione degli investitori istituzionali ad investire in questo tipo di operatori finanziari, argomento
su cui torneremo alla fine di questo capitolo.
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Oltre a questi aspetti, che riguardano il funzionamento dell’industria nel “lungo periodo”, esistono
anche coordination failures che rendono difficoltosa la nascita del mercato degli operatori di equity,
anche in presenza di un buon assetto normativo. In primo luogo, esiste una forte complementarietà fra
domanda e offerta di capitale di rischio: gli operatori richiedono controparti imprenditoriali con certe
caratteristiche (trasparenza, propensione a crescere, ecc). In assenza, mancano opportunità di
investimento e l’industria non decolla. Dall’altra, se non ci sono operatori, è meno conveniente per gli
imprenditori investire nell’acquisizione di queste caratteristiche. In aggiunta, le tre fasi si supportano
l’un l’altra: le opportunità di investimento per quelle a valle sono la way out di quelle a monte. Esiste
quindi una forte complementarietà fra lo sviluppo dei diversi segmenti del settore.

Proposte	
  
Proposta	
  1:	
  Istituire	
  un	
  fondo	
  di	
  fondi	
  per	
  l’investimento	
  in	
  Vc59	
  
Esistono diverse giustificazioni all’intervento pubblico a sostegno degli operatori di Vc. In primo
luogo, questo settore è caratterizzato da coordination failures che l’intervento pubblico può
contribuire a superare. In aggiunta, nel “Rapporto Giavazzi” sugli aiuti alle imprese si è argomentato
che gli unici sussidi che hanno una solida base sia teorica sia empirica sono quelli alle Pmi innovative.
Investimenti pubblici in fondi di Vc potrebbero costituire uno strumento efficiente per incentivare
queste imprese, rispetto a incentivi fiscali o a bandi pubblici diretti.
L’esperienza del Fondo Italiano di Investimento, specializzato nel mercato di expansion, fornisce
un utile punto di partenza per la creazione di un veicolo simile che contribuisca alla raccolta di capitali
da destinare ai fondi di Vc. L’investimento in startup innovative è altamente rischioso e c’è quindi
spazio per un intervento pubblico. Ciò è tanto più vero nella fase iniziale di sviluppo di
quest’industria, quando problemi di coordinamento e di sviluppo di competenze specifiche possono
costituire un ostacolo insormontabile. In altri Paesi, quali gli Stati Uniti e Israele, l’intervento pubblico
ha avuto un ruolo importante per far nascere questa industria. Si apre quindi lo spazio per creare un
Fondo di Fondi, cioè un fondo di natura pubblica, che investe in fondi di Vc.
Il Fondo di Fondi dovrebbe svolgere un ruolo di catalizzatore della raccolta per i fondi di venture
capital meritevoli. Il Fondo di Fondi potrebbe essere strutturato secondo i seguenti punti guida: (1)
investitori e dimensione del Fondo di Fondi; (2) strategia di investimento; (3) gestore del Fondo di
Fondi.
(1) Investitori	
  e	
  dimensione	
  del	
  Fondo	
  di	
  Fondi	
  
Le risorse del Fondo di Fondi potrebbero derivare in maniera incrementale dai seguenti attori:
•

Risorse pubbliche: in tale contesto il commitment del Fondo di Fondi sarebbe sottoscritto
esclusivamente da soggetti pubblici. Nella fase iniziale si potrebbe anche ipotizzare un rendimento
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Questa proposta si basa su una scheda di Guido Corbetta, disponibile in forma completa all’indirizzo
www.ideeperlacrescita.it
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disallineato dell’investimento nel medesimo fondo target tra quello per il Fondo di Fondi e quello
per gli altri investitori (ad esempio in caso di ritorno positivo del fondo target la distribuzione dei
profitti tra commitment pubblico e privato potrebbe essere asimmetrica mentre le perdite essere
condivise in modo paritetico tra il Fondo di Fondi e gli altri investitori del fondo target). Una volta
contribuito a irrobustire l’offerta di operatori di Vc, il rendimento disallineato potrebbe essere
abbandonato, in quanto creerebbe un mercato “falsato”: infatti, i fondi target che hanno ricevuto
un investimento dal Fondo di Fondi avrebbero un rischio/rendimento atteso differente rispetto ad
altri;
•

Risorse pubbliche a fianco di risorse istituzionali (casse previdenziali, fondi pensione) e private
(soggetti industriali): tale raggruppamento di investitori nel Fondo di Fondi sarebbe propedeutico
alla creazione e strutturazione di un vero “ecosistema sostenibile” del venture capital in Italia. La
concentrazione in un Fondo di Fondi gestito in maniera professionale – e dunque l’utilizzo
efficiente di tali risorse – potrebbe risultare attraente anche per gestori di fondi pensione o soggetti
privati alla ricerca di una gestione professionale delle proprie risorse. Si potrebbe ipotizzare un
rendimento disallineato dell’investimento nel Fondo di Fondi per le risorse di origine pubblica
rispetto a quello per gli altri investitori (ad esempio in caso di ritorno positivo del Fondo di Fondi
la distribuzione dei profitti tra commitment pubblico e privato potrebbe essere asimmetrica mentre
le perdite essere condivise in modo paritetico tra gli investitori pubblici del Fondo di Fondi e gli
altri investitori dello stesso). Tale struttura, diversamente dagli incentivi sui singoli fondi target,
potrebbe attirare risorse da investitori non pubblici e non falserebbe il mercato degli investimenti
diretti finalizzati nei fondi target.
La dimensione del Fondo di Fondi dovrebbe essere adeguata al fine di effettuare un minimo di 10-

15 investimenti: considerando l’attuale panorama italiano del venture capital appare opportuno che il
Fondo di Fondi abbia in dotazione un commitment adeguato (120-150 milioni di euro). Come
riferimento, nel 2010 con il supporto del governo britannico e dell’European Invesment Fund, è stato
creato un Fondo di Fondi in nel Regno Unito dedicato al venture capital (UK Future Technologies
Fund) con un commitment complessivo pari a 200 milioni di sterline più addizionali 135 milioni
dedicati al clean tech.
(2) Strategia	
  di	
  investimento	
  
La strategia di investimento potrebbe seguire le seguenti linee:
•

Attività di investimento esclusivamente indiretta: il Fondo di Fondi così definito dovrebbe
perseguire esclusivamente investimenti indiretti in fondi di venture capital. Sarebbe da escludere
la possibilità da parte di tale fondo di effettuare investimenti diretti o implementare accordi di
coinvestimento con i fondi in portafoglio; la finalità del Fondo di Fondi è infatti stimolare

- 100 -

l’industria del Vc e, attraverso questa, le imprese innovative, piuttosto che rivolgersi direttamente
alle imprese innovative stesse;
•

Possibilità di investire sia in fondi italiani che non italiani operanti in Italia: dovrebbe essere
considerata anche l’opportunità di investire una parte dei capitali del Fondo di Fondi in fondi
esteri, allo scopo di dare in gestione tali risorse ad operatori di comprovata esperienza
internazionale. Questi team di gestione devono avere dimostrato un comprovato track record di
investimento in Italia. A titolo esemplificativo, nel corso del 2012 il Fondo Italiano di
Investimento ha negoziato ed attratto selettivamente team di investimento esteri i quali hanno
assunto un impegno ad investire in società italiane;

•

Portafoglio bilanciato tra operatori di seed capital e fondi di venture capital early/late
stage/growth capital: il focus di investimento potrebbe essere rivolto sia a fondi operanti nei primi
stadi di nascita e sviluppo dell’idea imprenditoriale (investimenti seed) sia in fondi venture capital
che investano ad uno stadio di maturità più avanzato late stage o growth (piccole imprese);

•

Periodo di investimento del Fondo di Fondi che possa coprire più cicli di fund raising dei fondi
target: appare opportuno ipotizzare un periodo di investimento del Fondo di Fondi ad esempio di
7 anni (tenuto conto che i team di investimento torneranno in raccolta ogni 3/5 anni). Tale arco
temporale infatti appare adeguato per poter dare la possibilità ai fondi di venture capital che hanno
ottenuto un primo investimento da parte del Fondo di Fondi di poter essere rifinanziati per un
secondo fondo al termine del periodo di investimento anche sulla base dei risultati ottenuti;

•

Governance dei fondi target e condizioni economiche ed incentivi basate sulle migliori pratiche di
mercato internazionali: data la natura particolarmente rischiosa degli investimenti di venture
capital, risulta ancor più opportuno che il Fondo di Fondi faccia adottare ai fondi in cui investe
strutture di governance bilanciate nei confronti degli investitori ed ispirate alle best practice
internazionali. Le condizioni di investimento, incluse le condizioni economiche e di incentivo dei
team di gestione, dovrebbero essere anch’esse allineate alle condizioni di mercato, condicio sine
qua non per permettere di attrarre investitori esteri nei fondi target. Inoltre, tali condizioni
economiche dovranno garantire la sostenibilità economica della società di gestione.
(3) Gestore	
  del	
  Fondo	
  di	
  Fondi	
  

•

Gestione professionale del Fondo di Fondi: sarebbe opportuno individuare come gestore del
Fondo di Fondo un operatore di comprovate capacità ed esperienza nella creazione e gestione di
Fondi di Fondi. Considerando inoltre la possibilità di investimento in fondi esteri, si potrebbe
ipotizzare la collaborazione con altri gestori di Fondi di Fondi attivi in campo internazionale
(come ad esempio l’European Investment Fund, Eif) e che condividano la filosofia di
investimento. Ad esempio, il Fondo Italiano di Investimento, nel corso del secondo semestre 2012,
ha implementato e sviluppato tale modalità di approccio proattivo ed ha approvato, anche come
anchor investor, supportandone sin dall’inizio la strutturazione, investimenti in 4 fondi di venture
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capital per un commitment complessivo pari a circa 50 milioni di euro ed ha strutturato un accordo
formale con l’Eif;
•

Governance del Fondo di Fondi basata sulle migliori pratiche di mercato internazionali: in
particolar modo nel caso in cui fossero presenti investitori privati oltre alle risorse pubbliche, il
Fondo di Fondi dovrà adottare una struttura di governance bilanciata nei confronti degli investitori
ed ispirata alle best practice internazionali.
Proposta	
  2:	
  Completare	
  la	
  messa	
  a	
  punto	
  dell’assetto	
  normativo	
  iniziata	
  con	
  il	
  
Decreto	
  Sviluppo	
  2.0	
  

Il Decreto Sviluppo 2.0 rappresenta uno sforzo importante per superare alcune barriere alla creazione
di un ecosistema favorevole all’innovazione. In questo senso, è sicuramente un punto di partenza di
una politica per la crescita basata su nuove forme di imprenditorialità (si veda il box seguente). La
legislazione per le startup è composta da vari elementi che si danno supporto reciproco e
rappresentano una logica d’insieme. Ciò comporta che l’attuazione selettiva del decreto, con
l’esclusione di alcune parti che compongono i vari pilastri, non può che avere effetti limitati e parziali.
La prima raccomandazione è perciò che il Decreto venga recepito in toto. Occorre inoltre realizzare i
decreti attuativi, affinché si dia concretezza alle iniziative ed alle opportunità previste dal Decreto
stesso.
COSA È STATO FATTO NEL DECRETO SVILUPPO CRESCITALIA 2.0
N. 179/2012 A FAVORE DELLE STARTUP INNOVATIVE
Nel decreto si definisce startup innovativa un’impresa che svolge attività da non più di 48 mesi e che
possieda almeno uno dei seguenti requisiti: (a) le spese di R&D sono maggiori o uguali al 20 per cento
del maggior valore fra costo e valore totale della produzione, (b) impiega come dipendenti o
collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale maggiore o uguale ad un terzo della propria forza lavoro
complessiva, personale in possesso di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca
presso università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea ma che abbia svolto, da almeno 3
anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, (c) sia
titolare o depositaria o licenziataria di marchi o brevetti tecnologici. Il decreto norma una pluralità di
aspetti così riassumibili.
1. Governance e Deroga al Diritto Societario (Art. 26)
• Si riconosce la maggior variabilità dei risultati contabili ed il ciclo naturale del flusso di cassa
della startup innovativa introducendo una deroga agli obblighi societari in caso di perdita e di
riduzione di capitale oltre la soglia minima.
• Viene introdotta la possibilità di emettere azioni che danno diritti di voto non proporzionale
alla partecipazione al capitale o diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al
verificarsi di particolari condizioni. L’obiettivo è di facilitare la capitalizzazione delle startup,
limitando l’impatto sulla loro governance. Prima del decreto solo le SpA potevano godere di
azioni che non godessero di diritti di voto.
• In deroga all’articolo 2474 del Codice Civile, secondo il quale esiste il divieto di operazioni
sulle proprie partecipazioni, la startup innovativa può compiere operazioni su azioni proprie
quando queste operazioni siano compiute in attuazione di piani d’incentivazione che
prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione come forma di remunerazione (piani di
incentivi tramite azioni e stock options).
• La startup innovativa e l’incubatore al momento dell’iscrizione al registro delle imprese sono
esonerati da imposta di bollo, diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi
all’iscrizione nel registro delle imprese e dal pagamento annuale dovuto in favore delle
camere di commercio.
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2.
3.

4.
5.

6.

Introduzione di un capitalismo partecipativo (Art. 27) La nuova normativa per le startup prevede
la possibilità per amministratori, dipendenti e collaboratori di avere meccanismi in entrata al
lavoro flessibile, con una condivisione del rischio e dell’opportunità (upside).
Incentivi Fiscali (Art. 27 bis e Art. 29) Riguardano sia il lavoro che il capitale.
• Agevolazioni fiscali per l’assunzione di personale: per le startup innovative e gli incubatori è
previsto un credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato a tempo
indeterminato. Tale credito d’imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese.
• Incentivi all’investimento in startup innovative: per gli anni 2013, 2014 e 2015, detraibilità
del 19 per cento sulla somma investita dal contribuente persona fisica nel capitale sociale di
una o più startup innovative direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del
risparmio. L’investimento massimo detraibile non può eccedere 500.000 euro in nessun
periodo d’imposta. Si noti che in Inghilterra questo è su 100.000 sterline, ma per il 98 per
cento. Per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla formazione del reddito
dei soggetti passivi d’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese startup innovative,
il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più startup innovative,
direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio. L’investimento
massimo deducibile non può eccedere in nessun periodo d’imposta 1.800.000 euro e
dev’essere mantenuto per almeno due anni. Il limite del punto sui soggetti passivi è che
avrebbe dovuto incentivare all’investimento i fondi di venture capital, tuttavia la norma così
scritta si riferisce a fondi soggetti alla vigilanza da parte di Banca d’Italia che raramente si
occupano di venture capital (questi ultimi, con una raccolta fra i 30 ed i 50 milioni di euro,
sono infatti troppo piccoli per potersi permettere “la vigilanza”).
Disposizioni in materia di lavoro subordinato in startup innovative (Art. 28) La normativa per le
startup introduce una flessibilità in entrata superiore a quella prevista dalla riforma Fornero con
contratti a termine la cui somma arrivi a 36 mesi.
Capitalizzazione – Crowdfunding (Art. 30) Per portale per la raccolta di capitali per le startup
innovative si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della
raccolta di capitale di rischio da parte delle startup innovative, comprese le startup a vocazione
sociale. L’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le startup innovative è
riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento
nonché ai soggetti iscritti in apposito registro tenuto alla Consob. Il decreto fissa i requisiti per
poter essere iscritti al registro e la Consob determina i principi ed i criteri relativi alla formazione
dell’albo, cause di incompatibilità, regole di condotta dei gestori di portali. La Consob effettua la
vigilanza sui gestori di portali.
Normativa Fallimentare (Art. 31) Il legislatore prevede, in deroga al diritto fallimentare
tradizionale, una procedura semplificata per la liquidazione della società, affinché questa possa
chiudere in bonis (ossia senza dar via ad un processo di fallimento, con tutti i problemi che ne
derivano).

Ciò premesso, i punti su cui focalizzarsi per ulteriori interventi sono a nostro avviso tre:
(1) Eliminare la discriminazione fiscale fra investitori;
(2) Stimolare domanda di innovazione tramite acquisizione di startup da parte delle grandi imprese;
(3) Generare domanda d’innovazione tramite la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Per quanto riguarda il primo punto, il Decreto prevede benefici fiscali (a) per business angels e (b)
per Sgr vigilate. Le dimensioni dei fondi di venture capital italiani (30-50 milioni di euro di dotazione)
non sono però sufficienti a giustificare i costi della vigilanza, per cui rimangono esclusi
dall’agevolazione fiscale. La prima cosa da fare sarebbe rimuovere questo vincolo ed allargare
l’incentivo a tutti i fondi.
Un’altra distorsione prodotta dal fatto di prevedere solo due categorie di beneficiari (business
angel e fondi) è di non promuovere la diffusione di Corporate venture capital (Cvc). Il Corporate
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venture capital è la pratica con cui una grande impresa partecipa al capitale di rischio di una startup
innovativa, alla quale può anche contribuire competenze di management o di marketing, con
l’obiettivo di dotarsi di un certo vantaggio competitivo. Il Cvc agisce con una logica di portafoglio
simile a quella del venture capital normale, con la differenza che le startup di successo che si rivelano
in linea con gli sviluppi innovativi dell’impresa madre vengo comprate da questa, senza preoccuparsi
di dover trovare forme di exit altrove. Il fiorire del Cvc favorisce la diffusione di un meccanismo in cui
le grande imprese sviluppano innovazione all’esterno anziché all’interno.
Il Corporate venture capital ha inoltre un orizzonte temporale spesso più lungo e strategico di un
fondo di venture capital tradizionale e incentivarne la diffusione potrebbe dotare il sistema Paese di
una piattaforma innovativa più solida. Un altro vantaggio legato alla diffusione dei Cvc consiste nella
creazione di competenze miste, finanziarie e operative necessarie per lo sviluppo solido e sano del
venture capital tradizionale, competenze che al momento in Italia sono scarsamente disponibili.
In sintesi, gli incentivi fiscali sono importanti per far nascere un mercato per il venture capital, ma
per sostenerlo è importante svilupparne le competenze, anche tramite Corporate venture capital. Di
conseguenza, l’incentivo fiscale dovrebbe includere (a) investimenti da parte di business angels, (b)
investimenti da parte di fondi (vigilati e non), (c) investimenti da parte di grandi imprese.
Infine, il Decreto dà grande spazio allo sviluppo della cosiddetta “Agenda Digitale della Pubblica
Amministrazione”, che dovrebbe trovare ampia applicazione presso strutture e servizi pubblici su tutto
il territorio nazionale. Il primo vantaggio di questa modernizzazione è l’aumento di efficienza dei
servizi pubblici (amministrativi, sanitari, ecc.); il secondo è di promuovere una domanda pubblica di
innovazione che innalza la qualità della domanda nazionale e stimola le imprese ad avvicinarsi il più
possibile alla frontiera tecnologica, o a spingerla in avanti. Anche in questo caso il Decreto indica
delle linee, ma vanno definiti i modi attraverso cui realizzare concretamente il progetto. Ci sono
sicuramente vincoli tecnici e di competenza, e bisogna riflettere su come stimolare gli incentivi delle
strutture pubbliche a promuoverne la digitalizzazione. Un vincolo altrettanto, se non più, stringente è
come superare le resistenze. In particolare, la trasparenza che tipicamente si associa alla
digitalizzazione non è sempre accolta con serenità. Ad esempio, rendere le storie sanitarie degli
individui disponibili in rete, significa dare al paziente la possibilità di spostarsi facilmente da una
struttura sanitaria all’altra, o di valutare i record di performance di certe strutture o istituzioni,
favorendone la concorrenza.
La storia del nostro Paese suggerisce che quando si innescano meccanismi concorrenziali, che
avvantaggiano i fruitori dei servizi, nascono resistenze da parte dei produttori che temono di perdere
rendite di posizione. In questo senso, l’Agenda Digitale non è solo un fenomeno tecnologico, ma
soprattutto un processo di trasparenza i cui benefici non sono solo tecnici, ma anche di informazione,
opportunità e scelte da parte degli utenti. Occorre perciò riflettere sui modelli organizzativi della
Pubblica Amministrazione e sugli incentivi che bisogna dare a queste strutture per dar vita all’Agenda
Digitale. Una soluzione, ad esempio, potrebbe essere di affidare il controllo di questi processi a
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soggetti nuovi che non risentono dei vincoli e degli interessi tipici della parti in gioco. Al momento, è
difficile individuare soluzioni concrete, ma i modelli organizzativi della Pubblica Amministrazione e
gli incentivi da dare alle sue strutture sono probabilmente il vincolo più grande alla realizzazione
dell’Agenda Digitale e ad altre iniziative del Decreto Sviluppo. Il Decreto Sviluppo sposta cioè,
almeno in parte, il problema dalla mancanza di idee per la nuova imprenditorialità e la digitalizzazione
della Pubblica Amministrazione alla realizzazione concreta di questi interventi e quindi alle forme e
agli incentivi attraverso cui le sue linee di sviluppo possono essere messe in pratica.
Proposta	
  3:	
  Adeguare	
  la	
  regolamentazione	
  alla	
  dimensione	
  del	
  fondo	
  regolato:	
  
la	
  legislazione	
  europea	
  
La vigilanza è una componente cruciale di qualunque sistema finanziario ben funzionante. Allo stesso
tempo, i costi di vigilanza hanno in parte una natura di costo fisso. Se questi sono molto alti, solo
operatori al di sopra di certe soglie dimensionali sono in grado di ammortizzarli. Questo può essere un
problema molto rilevante per fondi domestici di Vc o specializzati nella fase di expansion, che fanno
operazioni di entità contenuta e quindi tendono ad essere relativamente piccoli. Ugualmente
importante, come già ricordato sopra, per avere accesso agli incentivi fiscali è necessario qualificarsi
come ente vigilato. È quindi necessario coniugare una vigilanza efficace con l’esigenza di permettere
anche a operatori di dimensioni ridotte di operare con profitto.
Da questo punto di vista la legislazione europea rappresenta un’opportunità importante. L’Unione
Europea ha da tempo riconosciuto l’importanza delle Pmi e della loro crescita. Questo riconoscimento
è stato formalizzato nello Small Business Act del 2008, che pone l’esigenza di ridurre al minimo
necessario gli adempimenti burocratici per le Pmi e per gli operatori che operano per accompagnare la
loro crescita. Gli sviluppi legislativi recenti riflettono questa visione. È in via d’approvazione
definitiva il regolamento relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), che istituisce una
“patente” europea per operatori di Vc, semplificando e armonizzando a livello di Unione Europea le
procedure regolamentari per operare in questo mercato. Anche la Direttiva 2011/61/UE sui gestori di
fondi d’investimento alternativi contiene importanti passi avanti sulla semplificazione normativa. È
importante procedere a una rapida implementazione della legislazione europea e, soprattutto, a non
appesantire l’onere regolamentare da essa previsto.
Proposta	
  4:	
  Dare	
  certezza	
  sul	
  trattamento	
  fiscale	
  degli	
  Lbo60	
  
Motivazione	
  
Le operazioni di leveraged buy-out (Lbo) sono contraddistinte da elevata complessità strutturale
ed operativa. Questo genere di operazione è molto usata dagli operatori di private equity. Questi
operatori finanziano l’acquisizione di un’azienda target generalmente per il tramite di una società di
nuova costituzione, che assume debito da ripagarsi tramite i cash flows generati dalla società stessa
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oggetto di acquisizione (tipicamente dopo operazioni di ristrutturazione che ne dovrebbero aumentare
la redditività). Al fine di avvicinare i cash flows al debito e snellire al tempo stesso la struttura,
l’operazione tipicamente prevede la fusione fra la società di nuova costituzione e quella target.
In questo mercato operano grandi fondi internazionali che possono muovere da un Paese all’altro
capitali e competenze con grande facilità. In particolare, questi operatori sono molto sensibili al grado
d’incertezza normativa e regolamentare dei mercati in cui sono attivi. In Italia si sono fatti passi avanti
importanti dal punto di vista civilistico ma rimane un elevato grado d’incertezza dal punto di vista
fiscale. Il numero delle contestazioni da parte delle autorità fiscali su tale genere di operazioni è infatti
molto significativo. Le contestazioni, pur basate su diverse argomentazioni specifiche (che sovente
enfatizzano il ruolo patologico della fusione), riguardano generalmente la liceità di dedurre dal reddito
d’impresa gli interessi passivi sul debito contratto per finanziare l’acquisizione.

In realtà, tali

contestazioni appaiono poco fondate in termini fiscali in quanto – salvo ipotesi patologiche (strutture
conduit ovvero circolari) – la deduzione degli interessi passivi che maturano sul debito non appare
violare alcuna regola espressa né un qualche principio sistematico di ordine fiscale. Ciò nonostante,
l’elevata probabilità che le operazioni di Lbo possano formare oggetto di accertamento da parte
dell’autorità fiscali costituisce un elemento di forte criticità per gli operatori di private equity. Anche a
causa dell’inefficienza del sistema giudiziario, accertamenti fiscali possono generare contenziosi
lunghi e fortemente aleatori. Di conseguenza, gli operatori non sono in grado di avere adeguata
certezza sulle implicazioni delle operazioni realizzate, in quanto il loro profilo finanziario rischia di
essere significativamente alterato dalle contestazioni fiscali, anche ad anni di distanza dall’operazione.
L’effetto d’incertezza disincentiva questo genere di operazioni e tende ad allontanare possibili
investitori, stranieri ma anche nazionali. Sarebbe quindi opportuno cercare di definire in modo più
netto entro quali termini possono avere luogo le contestazioni fiscali, al fine di garantire sia la
possibilità di sanzionare effettivi comportamenti elusivi sia la certezza del trattamento fiscale di
operazioni con una chiara natura industriale.
Proposta	
  
L’esperienza ha dimostrato come l’opzione del ruling preventivo da esperire con le autorità fiscali
sia: (i) poco compatibile in termini di tempistica con la dinamica delle operazioni di Lbo; (ii) in ogni
caso poco valorizzato da parte degli operatori i quali ritengono poco opportuno esporre in via
preventiva la struttura dell’operazione in fieri. Si rende quindi necessario individuare uno strumento
che – pur non potendo attribuire il medesimo livello di sicurezza connesso a una procedura di ruling
preventivo – possa limitare al massimo il rischio d’imponderabili contestazioni fiscali su questo genere
di operazioni.
Il punto di partenza è rappresentato dalla considerazione che le operazioni di Lbo (che, come
detto, presuppongono la fusione fra la società veicolo che realizza l’acquisizione e contrae il debito e
la società target) sono già assistite da particolari cautele di matrice societaria ai sensi dell’Art. 2501- 106 -

bis del Codice Civile, che tendono ad evitare che possano essere realizzate operazioni dalla struttura
finanziaria eccessivamente avventata e che presuppongono la liceità delle acquisizioni societarie
finanziate a debito. La documentazione prevista dall’art. 2501-bis C.C. dà infatti conto della
ragionevolezza economica dell’operazione e della sua sostenibilità finanziaria. Si potrebbe quindi
immaginare che tale assetto documentale ben possa configurare anche un presidio a beneficio della
bontà fiscale della transazione. La circostanza che tale documentazione abbia solo natura privatistica
rappresenta, tuttavia, un elemento che sovente induce l’amministrazione finanziaria a fare poco
affidamento sulla stessa. Di qui l’esigenza di creare un assetto che disincentivi contestazioni fiscali
che, seppure in ipotesi poco fondate, possano alimentare uno stato d’incertezza. Sarebbe quindi
possibile prefigurare che:
•

nell’ambito della procedura prevista ex art. 2501-bis C.C. sia possibile far nominare dal Presidente
del Tribunale un esperto che confermi le indicazioni provenienti dalla società e, rebus sic
stantibus, affermi che il livello d’indebitamento complessivo risulta funzionale alla struttura
dell’operazione e che la stessa risulta economicamente giustificata;

•

il conseguimento di questa attestazione determinerebbe una presunzione legale di correttezza
fiscale dell’operazione, almeno per quanto attiene alla sua fondatezza e coerenza economica ed al
livello di indebitamento.
Di conseguenza, l’amministrazione fiscale non sarebbe impossibilita tout court ad effettuare

contestazioni fiscali in proposito ma ove lo voglia fare dovrebbe:
(1) esperire una procedura di contraddittorio anticipato e rafforzato con il contribuente;
(2) richiedere obbligatoriamente, prima della eventuale formalizzazione della contestazione, un parere
preventivo obbligatorio e vincolante ad un organismo collegiale ad hoc, ad esempio istituito a
livello MEF e costituito da un magistrato della sezione tributaria della Corte di Cassazione, un
professore di diritto tributario e un professore di scienze economiche aziendali;
(3) formalizzare il rilievo solo una volta conseguito parere positivo.
Una procedura di tale genere dovrebbe costituire un forte disincentivo all’effettuazione di
contestazioni non ben motivate da parte dell’amministrazione finanziaria. L’approvazione dell’esperto
nominato dal Tribunale sulla correttezza economica dell’operazione costituirebbe infatti un filtro a
contestazioni indiscriminate da parte dell’autorità fiscale. Si offrirebbe quindi al contribuente
un’opzione per ridurre il grado di incertezza fiscale legato ad operazioni di Lbo.
Proposta	
  5:	
  Stimolare	
  la	
  domanda	
  di	
  equity	
  da	
  parte	
  delle	
  imprese	
  
In tutta questa discussione il convitato di pietra è stata la domanda di equity. Anche il sistema
finanziario perfetto può ottenere ben poco se gli imprenditori preferiscono finanziarsi a debito
piuttosto che con capitale di rischio. Questo aspetto è stato volutamente trascurato, in quanto apre una
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serie di considerazioni sulle imprese italiane che vanno oltre gli obiettivi di questo capitolo. Ma vale la
pena richiamare brevemente due aspetti importanti per stimolare la domanda di equity.
Il Decreto “Salva Italia” ha introdotto l’Aiuto alla Crescita Economica (Ace). È noto che la
deducibilità degli interessi sul debito rendeva fiscalmente vantaggioso finanziare investimenti a debito
invece che con capitale di rischio. L’Ace si pone l’obiettivo di rendere neutrale la tassazione dal punto
di vista delle scelte finanziarie permettendo di dedurre definitamente il costo nozionale degli
incrementi di capitale, fissando al 3 per cento il valore della deduzione. Il provvedimento può dare un
contributo importante per accrescere la domanda di equity. Tuttavia, la sua efficacia dipende
crucialmente da quanto è percepito come permanente da parte degli imprenditori. L’esperienza passata
della Dual Income Tax (Dit), un provvedimento simile che fu introdotto da un governo e cancellato
dal successivo, non rappresenta un buon biglietto da visita. Il nuovo governo dovrebbe impegnarsi
formalmente a mantenere in vita l’Ace. Per rendere più credibile l’impegno, si potrebbero prevedere
forme di deduzione accelerata, cioè permettere di dedurre ad un’aliquota maggiorata nei primi anni
dopo il conferimento di capitale.
Una riforma completa del settore di offerta di capitale di rischio passa anche dal mercato
azionario, che negli anni non è riuscito ad accrescere l’attrattività per le medie imprese. I problemi da
questo punto di vista sono sia dei costi connessi alla quotazione di Borsa sia i rischi connessi alla
perdita di controllo in seguito a scalate ostili. Affrontare questo argomento nel dettaglio va al di là
dello scopo di questo capitolo. Ma molto lavoro è stato fatto in proposito. In particolare, la Consob ha
recentemente coordinato un tavolo di lavoro “Semplificazione regolamentare del mercato finanziario”
che ha prodotto una serie di proposte di riforma per aumentare l’appetibilità della quotazione delle
imprese. Come nel caso del Decreto Sviluppo, non tutto il lavoro svolto è stato recepito nella
legislazione e nella regolamentazione. Questo lavoro rappresenta il punto di partenza naturale per
ulteriori sviluppi.
Tutta la volontà di riformare rischia però di infrangersi sul problema dei problemi: gli imprenditori
italiani sono poco propensi ad aprire il capitale per il timore di perdere il controllo dell’azienda. Anche
da parte loro, è fondamentale sviluppare la consapevolezza che i tempi sono cambiati e che il credito
bancario, oltre a essere diventato più scarso e costoso, non può più essere la forma dominante di
finanziamento di progetti di crescita.
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4.3.

Proposte conclusive per il riassetto del sistema finanziario.

Diverse delle proposte avanzate nelle precedenti due sezioni – dalla ricapitalizzazione delle banche
allo sviluppo del mercato dei corporate bonds, fino alla promozione di un mercato dell’equity –
richiedono la presenza di investitori istituzionali sviluppati che possano sottoscrivere questi strumenti
in grosse quantità. Visto da un’altra prospettiva, l’assottigliamento del mercato del credito bancario
previsto per i prossimi anni implica che, se si vuole far affluire il risparmio alle imprese, ciò che non
viene intermediato dalle banche venga intermediato da altri operatori. Ma affinché ciò sia possibile è
necessario che questi si sviluppino. In Italia vi è uno notevole spazio perché ciò avvenga. Noi
proponiamo tre linee d’intervento: (a) la prima e imprescindibile riguarda lo sviluppo dei fondi
pensione; (b) la seconda quella dei fondi comuni; (c) la terza il riassetto della governance di banche e
fondi, principalmente attraverso una rivisitazione della loro struttura proprietaria.

Fondi	
  pensione	
  
In Italia l’industria dei fondi pensione – gli investitori istituzionali per eccellenza – è ancora agli albori
e vi sono margini notevoli di crescita. Attualmente i fondi pensione amministrano nel complesso circa
90 miliardi di euro destinati alle pensioni degli aderenti; i mezzi amministrati sono in crescita sia per
via dell’accumulo delle contribuzioni degli aderenti sia per l’espansione graduale del loro numero. Ad
oggi, il tasso di adesione è di circa il 25 per cento per un totale di 5,5 milioni di lavoratori coinvolti, in
crescita al tasso del 5 per cento all’anno. Vi è quindi notevole spazio per sviluppare la dimensione dei
fondi. È importante notare che questo sviluppo, oltre ad arricchire il mercato finanziario nazionale
rileva anche (e diremmo soprattutto) per completare e irrobustire la riforma del sistema pensionistico
pubblico dotandolo del cosiddetto secondo pilastro, a sua volta ingrediente importante perché la
riforma del sistema pensionistico pubblico abbia successo.
I fondi attualmente sono molto polverizzati: nel 2011 se ne contano 545, 10 di questi hanno oltre
100 mila iscritti e altri 10 coprono tra i 50 mila e i 100 mila aderenti. Tuttavia 274 fondi hanno meno
di 10.000 lavoratori iscritti e 137 meno di 1.000 (Covip, Relazione Annuale sul 2011). Nell’aggregato
i fondi pensione hanno portafogli molto prudenti. Investono in equity direttamente il 12 per cento del
totale dei mezzi gestiti e indirettamente tramite fondi comuni un altro 8 per cento, per un totale del 20
per cento di equity in portafoglio. Più della metà è investito in titoli del debito pubblico con una forte
componente di debito italiano. Questi dati suggerisco che vi sono notevoli spazi per una espansione
dei fondi di investimento, per un ampliamento della componente di equity e per guadagni di efficienza
e di diversificazione del rischio.
Per accrescere la capacità dei fondi di investimento di assorbire emissioni di capitale da parte di
banche e imprese e obbligazioni corporate occorre agire su due margini:
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(a) Sul margine intensivo, accrescendo la quota investita in azioni di almeno 10 punti percentuali e
quella in obbligazioni corporate di altrettanto, riducendo parimenti l’investimento in titoli del
debito. Secondo dati di fonte Ocse, i fondi pensione italiani nel 2011 investivano solo il 9,2 per
cento del loro patrimonio in azioni e il 12,1 in fondi comuni, rispetto al 37,3 e 22,6 per cento per
gli Stati Uniti. Anche in questo caso, l’evidenza indica che i problemi non sono principalmente di
natura regolamentare. La regolamentazione permette infatti una buona autonomia nella gestione
del patrimonio del fondo. Piuttosto, i gestori dei fondi tendono ad avere una forte avversione al
rischio, preferendo profili di investimento con bassi ritorni attesi e bassi rischi, nonostante il lungo
orizzonte temporale tipico di questa forma di investimento. Parte di questo atteggiamento deriva
da una governance imperfetta. Secondo uno studio di due ricercatori delle Banca d’Italia,61 ci sono
spazi di miglioramento nei requisiti professionali richiesti ai membri degli organi di
amministrazione; nella ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra gli organi di
amministrazione; nella gestione dei conflitti di interesse. Data l’importanza delle fiducia degli
aderenti ai fondi nella corretta gestione del patrimonio, l’assetto di governance deve assicurare
massima competenza e trasparenza. Un ruolo importante lo potrebbero giocare anche gli
organismi di vigilanza, in particolare la Covip, utilizzando la moral suasion per l’adozione di
politiche di investimento più in linea con l’orizzonte temporale di questi investitori. Ciò
richiederebbe una revisione del funzionamento dell’organo di vigilanza stesso, un argomento che
rientra nella generale disciplina delle authority nel nostro Paese e che è troppo complesso per
essere affrontato in questa sede. L’aggregazione dei fondi più piccoli consentirebbe una miglior
diversificazione del rischio e della gestione delle erogazioni. Accrescendo sia la quota investita in
azioni che quella in obbligazioni corporate di 10 punti percentuali si renderebbero disponibili
immediatamente circa 20 miliardi di euro, da destinare allo sviluppo del mercato dell’equity e dei
corporate bonds;
(b) Sul margine estensivo, promuovendo le adesioni. È paradossale che in Italia solo un quarto dei
lavoratori attivi partecipi a un fondo pensione perché se la previdenza pubblica diventa molto
meno generosa, come è accaduto a partire dalla riforma del 1994 e le successive appendici, i
lavoratori dovrebbero risparmiare privatamente per la pensione. I fondi pensioni furono costituiti
con questa finalità, dotandoli anche, per incoraggiarne la partecipazione, di incentivi fiscali
apprezzabili e di altre caratteristiche come la possibilità di liquidarli anticipatamente a fronte di
necessità o di lasciarli in eredità ai figli. Inoltre, il costo di gestione è contenuto, il che assicura al
lavoratore un rendimento decente, migliore di quello che può strappare investendo i risparmi in
strumenti analoghi venduti sul mercato. Eppure solo pochi vi aderiscono. Due le ragioni da tempo
identificate e riconfermate in una recente ricerca del Censis: la prima è che le persone non sanno
come funzionano, come sono organizzati, che proprietà hanno, “chi c’è dietro”, se e chi li
sorveglia (lo fa la Covip, ma pochi ne hanno sentito parlare). Ragion per cui vengono percepiti
61

Bripi e Giorgiantonio (2010).
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come opachi e ambigui e per questo molti preferiscono lasciare nell’impresa i soldi del Tfr
anziché investirli in un fondo pensione. La seconda ragione è che non si fidano dello strumento, e
non fidandosi non vi investono. Le due ragioni sono in realtà strettamente collegate e la prima
nutre la seconda. Non sorprendentemente tendiamo a non fidarci di ciò che non conosciamo, che
non ci è famigliare. Cosa fare? La soluzione è informare massicciamente e in modo insistito le
persone sulle proprietà della previdenza complementare usando canali istituzionali. Un modo per
farlo bene e in modo diffuso è quello di inserire l’informazione sulla previdenza complementare
nell’estratto conto che l’Inps si appresta ad inviare a tutti i lavoratori.
Se si riuscisse a portare nel giro di un lustro il tasso di adesione al 75 per cento, le risorse
amministrate dai fondi potrebbero raggiungere cifre molto significative, di certo sufficienti per
garantire una sostanziale riallocazione dei flussi finanziari dall’intermediazione bancaria al mercato.

Fondi	
  comuni	
  
In secondo luogo occorre promuovere l’industria dei fondi comuni. Uno dei principali ostacoli alla
loro espansione risiede nel fatto che molti fondi sono controllati da banche creando situazioni di
conflitto di interesse, che in talune circostanze si sono tradotte in un deflusso dai fondi che ne ha
minacciato la diffusione. Ad esempio, durante la crisi finanziaria, le banche che controllano fondi
hanno spinto i clienti a liquidare le loro posizioni nei fondi e a sottoscrivere obbligazioni proprie,
raccogliendo così la liquidità che non riuscivano a ottenere sul mercato ma a discapito della raccolta
dei fondi.62 La nostra proposta è di separare banche e fondi, interrompendo all’origine il conflitto di
interesse.63

Riassetto	
  della	
  struttura	
  proprietaria	
  delle	
  banche	
  	
  
Lo sviluppo degli investitori istituzionali, siano essi fondi di investimento che fondi comuni,
consentirebbe anche di migliorare la governance delle banche dotandole di azionisti orientati alla
massimizzazione del valore più che all’estrazione di benefici dal controllo di quanto non siano le
fondazioni bancarie che partecipano in modo massiccio al capitale delle principali banche italiane. Le
fondazioni, come azionisti delle banche, presentano diversi aspetti indesiderabili già enucleati tante
62

Il deflusso dai fondi e il parallelo maggior collocamento di obbligazioni proprie durante la crisi è, nell’aggregato,
desumibile dai dati sui conti finanziari della Banca d’Italia. A livello micro, Guiso e Viviano (2013) mostrano che la quota di
clienti di una primaria banca che deteneva obbligazioni della banca in portafoglio era poco più del 15 per cento prima che la
crisi iniziasse; sale al 20 per cento quando la crisi colpisce Bear Sterns e l’accesso al finanziamento sul mercato si fa più
difficile al 33 per cento nei mesi successivi al fallimento di Lehman Brothers. Gli acquisti di obbligazioni proprie sono
finanziati con liquidazioni di posizioni nei fondi comuni, gestiti dalla società di gestione della banca.
63
La situazione di conflitto di interesse delle banche sembra anche aver limitato l’autonomia dei fondi nella governance delle
società bancarie partecipate. Ad esempio, i fondi controllati da banche pare che abbiano seguito le indicazioni della proprietà
quando si è trattato di selezionare le candidature dei fondi per i consigli di amministrazione della banca controllante. La
separazione di banche e fondi risolverebbe questo problema dando ai fondi comuni autonomia nel partecipare alla governante
delle banche.
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volte nel passato dibattito. Alcuni di questi sono oggi particolarmente rilevanti perché possono
interferire con il processo di ristrutturazione del mercato finanziario:
•

Poiché la fonte principale di reddito è la dotazione, il cui rendimento è impegnato per perseguire
le finalità sociali statutarie, le fondazioni hanno una limita capacità di ricapitalizzare le banche nel
momento in cui necessitano di nuovi apporti. Ciò è tanto più vero quanto maggiore la quota di
patrimonio investito nella banca conferitaria. Questo può generare incentivi perversi da parte di
questo azionista a spingere per occultare perdite o a posporne l’emersione proprio per non essere
chiamato a ricapitalizzare;

•

L’interesse all’esercizio del controllo (e all’estrazione dei relativi benefici) induce le fondazioni ad
ostacolare apporti esterni di capitale per non essere diluite. Evidenze in questo senso sono emerse
durante questa crisi. Ad esempio, membri della Fondazione Mps hanno dichiarato la loro ostilità
all’ingresso nel capitale di un partner esterno come preannunciato dal presidente della banca
Alessandro Profumo. Talvolta, per evitare l’ingresso di capitale alcune fondazioni (tra cui Mps e
San Paolo) sono ricorse al debito, esponendosi a ulteriori rischi finanziari che mettono a
repentaglio i loro obiettivi statutari;

•

Le stesse fondazioni sono esposte a un problema di agenzia che le rende poco impegnate nella
governance della banca partecipata. La gestione della fondazione – il cui patrimonio è in parte
rilevante investita nella banca conferitaria – è affidata a un pool di persone nominate da svariati
enti locali della comunità di riferimento. Questo comporta all’interno della fondazione una
separazione estrema tra proprietà (gli “azionisti” sono i cittadini della comunità di riferimento) e
controllo (esercitato dagli amministratori) che attenua notevolmente l’incentivo a partecipare in
modo attivo alla governance della banca, esercitando il necessario monitoraggio sugli
amministratori e la loro efficienza nella gestione. Infatti, se la banca perde le perdite gravano sulla
dotazione della fondazione non sul patrimonio dei suoi amministratori. Il caso Mps fornisce
evidenza a supporto di questa implicazione.
La nostra proposta è che si riprenda il cammino previsto dalla Legge Ciampi interrotto nel 2001,

per separare definitivamente banche e fondazioni. Un’obiezione che è stata finora sollevata, anche da
chi riconosce la validità dei limiti elencati sopra, è che le fondazioni hanno aspetti desiderabili perché
rappresentano azionisti di lungo periodo che contribuiscono a dare stabilità alla struttura proprietaria
delle banche. Questa obiezione cade nel momento in cui si sviluppano i fondi pensione, che possono
subentrare alle fondazioni.
Ovviamente, siamo consapevoli che data la natura giuridica privata delle fondazioni vi possono
essere ostacoli alla possibilità di intervenire su questa materia per via legislativa. Uno di questi
riguarda la definizione di controllo: l’attuale definizione di controllo – sancita da una legge del 2001 –
stabilisce la quota massima di azioni che la fondazione può detenere nella banca conferitaria nel 51
per cento del suo capitale, ed è dunque ben poco stringente dato che si può esercitare il controllo con
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quote inferiori al 51 per cento se la proprietà del capitale è abbastanza diffusa. C’è poi da considerare
che anche con quote di minoranza si può influenzare parecchio il governo societario. Un criterio
possibile coerente con le finalità statutarie delle fondazioni è che le quote detenute nella banca
conferitaria non devono essere tali da attribuire diritti di nomina di amministratori nei CdA.
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5.

Concorrenza tra scuole autogestite e qualità dell’istruzione:

una proposta di sperimentazione
Per affrontare i problemi più urgenti della scuola italiana è necessario aver chiara la direzione verso
cui vogliamo muovere ossia quale deve essere il disegno di lungo periodo del sistema scolastico che
vorremmo per il nostro Paese. Piccoli interventi marginali non bastano più, anche se sono gli unici che
dagli anni ‘60 in avanti hanno potuto essere realizzati, dato il fuoco incrociato delle opposizioni
ideologiche a proposte più generali ed efficaci. Ma proprio per superare questo fuoco incrociato, il
disegno di lungo periodo che noi vorremmo realizzare, non può essere imposto a tutti: può solo essere
oggetto di una proposta di adesione volontaria e sperimentale ad un sistema diverso fondato su scuole
autogestite e in concorrenza tra loro, che possano vivere parallelamente a quelle tradizionali.
È un approccio che può sembrare utopistico, velleitario quasi una inutile perdita di tempo dati i
vincoli molteplici che la situazione attuale pone. Ma per convincersi che è l’approccio giusto basta
pensare a come si possa risolvere uno dei problemi principali da affrontare: quello di come selezionare
e retribuire insegnanti migliori, più preparati e più disposti a impegnarsi nei loro difficili compiti.
Numerosi studi, sui quali in seguito torneremo, 64 dimostrano che la qualità degli insegnanti è
l’ingrediente principale per il successo di una scuola, ma per migliorare la qualità di questo
ingrediente dobbiamo contemporaneamente decidere se vogliamo un sistema di scuole autonome e
libere di gestire le loro risorse umane, oppure un sistema di scuole controllate da un organo centrale a
cui sia deputata la funzione di stabilire chi possa diventare insegnante e da cui tutti gli insegnanti
dipendano direttamente. In modo analogo, per decidere se siano preferibili programmi scolastici
definiti da “menù precostituiti” rigidamente da un’autorità centrale (ad esempio, gli attuali liceo
classico, scientifico, o istituto professionale, tecnico etc.) piuttosto che programmi definiti da menù a
la carte (ossia che consentano agli studenti margini per costruire in modo flessibile e variabile nel
tempo i loro percorsi educativi nell’ambito delle opzioni diversificate offerte nelle varie scuole),
dobbiamo prima stabilire quanta autonomia vogliamo che le singole scuole possano avere nel disegno
della loro offerta formativa.
Invertendo, quindi, il modo tradizionale con cui i documenti sulla scuola italiana sono solitamente
scritti, questo capitolo inizierà descrivendo quali problemi pone il disegno ottimale di lungo periodo di
un sistema scolastico, per poi descrivere nei dettagli una proposta specifica che ci porti nella direzione
del sistema da noi ritenuto migliore. Solo alla fine, torneremo su quelli che secondo noi sono i
problemi principali della scuola italiana, per illustrare come la nostra proposta potrebbe aiutare a
risolverli.

64

Vedi in particolare Chetty, Friedman e Rockoff (2011).
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5.1.

Perché ci vuole un’iniezione di autonomia e concorrenza nella scuola

italiana
Quale deve essere il ruolo dello Stato nell’istruzione? In linea di principio, vi sono tre ruoli che lo
Stato può svolgere, nell’istruzione come in qualunque altro servizio pubblico: regolamentazione,
finanziamento, erogazione diretta del servizio. Oggi in Italia lo Stato svolge il ruolo di regolatore di
tutte le scuole, definendo in modo dettagliato e piuttosto inflessibile i contenuti dell’istruzione
scolastica. Lo Stato svolge anche un ruolo preponderante di erogazione e finanziamento del servizio,
nell’istruzione pubblica. Infine, il finanziamento statale dell’istruzione è riservato quasi
esclusivamente alle scuole pubbliche; cioè erogazione diretta e finanziamento sono strettamente
connessi tra loro.
Questa ripartizione di ruoli è frutto di scelte storiche che non sono mai state seriamente messe in
discussione. Ma a ben vedere non vi sono ragioni cogenti a favore di questa ripartizione piuttosto che
di altre. Anzi, il fatto che lo Stato abbia un ruolo preponderante in tutti e tre i ruoli è fonte di gravi
distorsioni. Innanzitutto, le esigenze della regolamentazione possono essere sacrificate dagli interessi
dello Stato erogatore. Per fare un esempio non peregrino, lo Stato può annacquare la valutazione delle
scuole o la diffusione delle informazioni su di esse per evitare di rivelare le carenze degli istituti
pubblici (o anche solo di alcuni di essi), o per sopire potenziali conflitti. Oppure, lo Stato può
scoraggiare le innovazioni curricolari per non trovarsi a dover gestire problemi organizzativi o
sindacali. In secondo luogo, il ruolo di finanziatore esclusivo è in conflitto con quello di erogatore, nel
senso che, per risparmiare, lo Stato può essere costretto a erogare un servizio di qualità peggiore
rispetto a quello che l’utente sarebbe disposto ad acquistare se potesse concorrere al finanziamento.
Alla luce di queste considerazioni, non è sorprendente che negli anni recenti altri Paesi abbiano
iniziato a sperimentare una diversa ripartizione di ruoli dello Stato nell’istruzione. Dappertutto lo Stato
ha un ruolo importante nella regolamentazione, anche se spesso con modalità diverse da quelle dello
Stato italiano, e in particolare in modo meno intrusivo sui contenuti dell’istruzione. Quasi dappertutto
lo Stato mantiene anche un ruolo importante nel finanziamento, sebbene qui vi sia maggiore
eterogeneità tra Paesi. Il ruolo del pubblico come erogatore diretto di servizi, tuttavia, si è
tendenzialmente ridotto in numerosi sistemi scolastici. E anche quando lo Stato mantiene un ruolo
nell’erogazione diretta dell’istruzione, in molti Paesi si è cercato di creare un assetto organizzativo che
induca concorrenza tra singole scuole dotate di ampi margini di autonomia.
Vi sono buone ragioni a favore di questa evoluzione. È infatti ragionevole attendersi che
organizzazioni autonome e in concorrenza tra loro siano maggiormente stimolate a migliorare la
qualità dei beni e dei servizi offerti, piuttosto che strutture direttamente controllate da un ente centrale
in ogni dettaglio della loro attività. L’autonomia consente alle organizzazioni di operare sulla base di
informazioni migliori e acquisite più rapidamente proprio riguardo al bacino di utenza che esse mirano
a servire. Consente anche di modificare in modo flessibile e veloce le decisioni prese quando le mutate
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condizioni lo richiedono, cosa che diventa molto più difficile fare per un ente centrale lontano dalle
realtà locali. Lo ha dimostrato proprio lo Stato italiano che ha lasciato lentamente deperire la scuola
italiana sotto il condizionamento di difficoltà e rigidità di tipo amministrativo e politico. Per quel che
riguarda la concorrenza, ossia il non poter contare su una clientela sicura, essa crea l’incentivo a non
adagiarsi sugli allori e lo stimolo a migliorare continuamente i servizi e i beni offerti, sotto la
pressione dei competitori.
Per questo pensiamo, in riferimento ai due esempi considerati nella premessa, che scuole
autogestite e in competizione tra loro siano, almeno in linea teorica, meglio in grado di scegliere i
docenti più adatti, adeguandone rapidamente il numero e le caratteristiche alle esigenze didattiche e
motivandoli nel modo più opportuno e non necessariamente uguale in scuole diverse. Al tempo stesso
queste scuole saranno anche maggiormente spinte a disegnare con flessibilità l’offerta formativa che la
loro collettività di riferimento desidera, dotandosi delle strutture che meglio si prestano a realizzarla.
Si noti che auspicare la nascita di scuole autogestite non implica necessariamente auspicare un
numero maggiore di scuole private, né tantomeno di scuole private con obiettivi di lucro. L’autonomia
organizzativa, in un contesto legislativo adeguato, può essere compatibile con l’appartenenza al settore
pubblico, anche nel caso in cui questa autonomia arrivi a riguardare la gestione del personale docente
e altre scelte gestionali.
A questi argomenti in termini di efficienza, se ne aggiunge anche uno in termini di equità a favore
di un sistema scolastico fatto di scuole autonome e diversificate, non disegnate dal centro in ogni
dettaglio. Paradossalmente, una scuola uguale per tutti toglie ai poveri uno strumento per contrastare i
vantaggi familiari dei ricchi. Può infatti offrire a tutti lo stesso servizio con il vantaggio di
omogeneizzare gli atteggiamenti culturali e le competenze dei ragazzi (anche se non riuscirà mai a
cancellare del tutto le differenze di retroterra sociale e familiare con cui i ragazzi entrano nel sistema
scolastico). Tuttavia, una scuola omogenea non impedisce alle famiglie più abbienti di acquistare
servizi integrativi sul mercato privato, con la conseguenza che solo chi se li può permettere imparerà,
ad esempio, più lingue straniere o avrà accesso a lezioni private integrative. Una scuola diversificata
potrebbe, invece, meglio consentire ai poveri dotati di talento di annullare l’handicap della loro
origine, posto che essi possano essere messi davvero in grado di accedere alle migliori opportunità
formative.
Infine, un sistema scolastico dirigistico e centralizzato richiede di avere fiducia nel paternalismo di
uno Stato che deve sapere meglio dei singoli che cosa per loro sia preferibile. Questa fiducia vacilla
quando prevale l’impressione che la scuola pubblica tenda a riflettere le preferenze dei governi che
l’hanno disegnata più che le esigenze reali e diversificate di una collettività in continua evoluzione.
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5.2.

Perché molti temono più autonomia e concorrenza nella scuola?

Autonomia e concorrenza, soprattutto se introdotte senza cautela in un sistema scolastico, possono
anche provocare danni gravi a seconda delle modalità con cui vengono configurate. Per valutare
meglio questi rischi, ma anche i potenziali benefici, è utile considerare tre configurazioni principali,
tra le numerose possibili, che ovviamente possono essere combinate tra loro in varie forme.
•

Scuole autonome e in concorrenza tra loro che si finanziano da sole con rette stabilite dal mercato;

•

Scuole autonome e in concorrenza tra loro, finanziate dallo Stato sulla base di una valutazione
centralizzata dei loro risultati;

•

Scuole autonome e in concorrenza tra loro finanziate dallo Stato con fondi che seguono gli
studenti.
In questo paragrafo consideriamo le caratteristiche e gli effetti di queste tre configurazioni sotto

l’ipotesi che in tutti e tre i casi lo Stato mantenga il diritto di stabilire un'offerta formativa minima che
le scuole devono impartire, di esaminare gli studenti su tale offerta formativa minima e di intervenire
su tutte le scuole con opportuni provvedimenti – tra cui anche la chiusura – nell’eventualità di risultati
insoddisfacenti. In tutti e tre le ipotesi, quindi, lo Stato mantiene un ruolo importante di
regolamentazione, sebbene con modalità diverse da quelle attuali e in particolare concedendo molta
più autonomia alle singole scuole nella definizione dell’offerta formativa. Nel primo caso lo Stato
svolge esclusivamente il ruolo di regolatore. Nel secondo e terzo caso esso ha anche il ruolo di
finanziatore, ma con criteri di allocazione diversi. Infine, in nessuno dei tre casi lo Stato ha anche il
ruolo di erogatore diretto dell’istruzione.

Scuole	
   autonome	
   e	
   in	
   concorrenza	
   tra	
   loro	
   che	
   si	
   finanziano	
   da	
   sole	
   con	
   rette	
   stabilite	
   dal	
  
mercato	
  
Questa è la configurazione che in linea teorica dovrebbe generare i risultati migliori a condizione che
le scuole e le famiglie dispongano delle risorse economiche e di tutte le informazione necessarie per
decidere nel modo migliore a seconda delle competenze delle prime e delle preferenze delle seconde.
Ciò perché, in questo contesto, ogni scuola è indotta ad offrire quel che meglio è in grado di offrire e
ogni famiglia può scegliere ciò che meglio si adatta alle proprie esigenze: come in ogni mercato che
funzioni bene, le famiglie raggiungeranno la massima soddisfazione possibile dato il meglio che le
scuole possono offrire alle rette scolastiche prevalenti in equilibrio, e viceversa.
Tuttavia, anche ipotizzando che le informazioni per decidere (ad esempio riguardo a quale tipo di
istruzione sarà in futuro maggiormente richiesta dal mercato del lavoro oppure più facile da
conseguire) possano essere rese effettivamente complete, esaurienti e disponibili per tutte le famiglie
grazie a un efficace sistema di valutazione da parte dello Stato. Questa configurazione è comunque
problematica nel caso in cui le famiglie non abbiano tutte la stessa possibilità di spendere per
l'istruzione dei propri figli e i talenti per l’apprendimento non siano equamente distribuiti tra i
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potenziali studenti.65 In questa situazione, le famiglie più abbienti potranno permettersi scuole migliori
per i loro figli indipendentemente dai loro talenti, mentre le famiglie povere potranno accedere alle
stesse possibilità solo per i loro figli con maggiore talento; e magari nemmeno per questi, in assenza di
un finanziamento (borsa di studio o prestito) che consenta loro di anticipare immediatamente i fondi
necessari per un investimento in istruzione redditizio ma che darà i suoi frutti solo in futuro.
Il problema finanziario delle famiglie meno abbienti può essere teoricamente risolto con opportuni
meccanismi redistributivi, ad esempio dando agli studenti poveri delle borse di studio (vouchers
positivi) che consentano loro di frequentare anche le scuole più costose e finanziando queste borse con
tasse prelevate dagli studenti abbienti (vouchers negativi). Ma anche in questo caso le scuole migliori
avrebbero comunque l’incentivo ad ammettere, preferibilmente, gli studenti di maggiore talento, ricchi
o poveri e quindi disposti a spendere di più per una istruzione di eccellenza. I primi lo farebbero con
risorse proprie e i secondi con le borse di studio ma in ogni caso gli studenti migliori finirebbero nelle
scuole migliori, e i peggiori nelle altre.
Una segregazione in base al talento può essere accettabile, nel senso che garantisce l’eguaglianza
delle opportunità, purché però il talento possa davvero essere misurato indipendentemente dal reddito
familiare. È probabile che ciò accada ai livelli più elevati di istruzione, quando il singolo studente ha
avuto modo di distinguersi per le sue abilità. Ai livelli più bassi di istruzione – tuttavia – è probabile
che il talento individuale non possa essere separato dalle opportunità di apprendimento offerte dalla
famiglia ai propri figli. Per questa ragione, nella scuola primaria la segregazione degli studenti in base
al talento finirebbe inevitabilmente con il coincidere con la segregazione in base al reddito, violando il
principio di eguaglianza delle opportunità.
Anche avendo risolto il problema dell’accesso dei poveri alle scuole migliori, la segregazione
degli studenti in base al talento tra scuole di eccellenza e scuole di bassa qualità, potrebbe non essere
desiderabile per altre ragioni. Ad esempio,66 ingegneri eccellenti hanno bisogno di poter collaborare
con periti e operai parimenti eccellenti (in rapporto al loro livello) affinché le migliori qualità di tutti
non vengano sprecate. Sotto questa ipotesi, l’integrazione scolastica degli studenti di diverso talento e
che ambiscono a occupazioni di diverso livello sarebbe preferibile alla segregazione.
È inoltre ampiamente dimostrato che, soprattutto ai livelli più bassi della carriera scolastica, i
benefici sociali dell’istruzione dei singoli superano i benefici privati. Esiste quindi un interesse
collettivo a far si che gli individui ricevano un istruzione maggiore di quella che autonomamente
potrebbero scegliere sulla base del semplice confronto tra i loro costi e benefici individuali privati. Nel
gergo degli economisti, l’istruzione scolastica genera delle esternalità positive che gli individui
potrebbero non internalizzare, con il risultato che il capitale umano del Paese, senza opportune
incentivazioni pubbliche, potrebbe esser inferiore a quello ottimale.

65
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Si veda, ad esempio, Epple e Romano (1998).
Si rimanda a Benabou (1996).
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Per questi motivi riteniamo che non sia auspicabile, in linea generale, un sistema di scuole
autonome che si finanziano con rette stabilite dal mercato e pagate dalle famiglie senza incentivi
pubblici. Questa ipotesi è ragionevole e da perseguire nel caso degli studi universitari, ma non nel caso
di quelli scolastici.

Scuole	
   autonome	
   e	
   in	
   concorrenza	
   tra	
   loro,	
   finanziate	
   dallo	
   Stato	
   sulla	
   base	
   di	
   una	
  
valutazione	
  centralizzata	
  dei	
  loro	
  risultati.	
  
Un’alternativa al finanziamento delle scuole autonome mediante rette stabilite dal mercato e sostenute
privatamente dalle famiglie, è quella di condizionare il finanziamento delle scuole ad una valutazione
centralizzata dei loro risultati. In questa configurazione, gli istituti scolastici continuano ad essere
autonomi nella gestione delle risorse e nel disegno della offerta formativa, ma ricevono fondi in
funzione del raggiungimento di risultati valutati centralmente dallo Stato, ad esempio mediante
un’apposita agenzia pubblica.
Questa soluzione, apparentemente ovvia e naturale, si scontra con difficoltà considerevoli di
implementazione pratica. In primo luogo, è necessario un sistema di valutazione delle scuole poco
costoso, trasparente, non arbitrario e da tutti condiviso e accettato. Ma su cosa dovrebbe basarsi questo
sistema di valutazione? Qualsiasi indicatore quantitativo, come ad esempio i risultati dei test
standardizzati degli apprendimenti, viene generalmente considerato dagli insegnanti come una misura
riduttiva di quello che una scuola vale e può offrire ai suoi studenti. D’altro canto, qualsiasi
valutazione qualitativa e discrezionale, come ad esempio quella effettuata da un corpo di ispettori che
visitino per un periodo sufficientemente lungo le scuole (soluzione che comunque ha dei costi
considerevoli), fonda la sua attendibilità sulla rettitudine e affidabilità degli ispettori stessi, i quali
devono garantire che la discrezione non si trasformi in arbitrio. Inoltre, per entrambe queste tipologie
di valutazione, quantitativa e qualitativa, diventa essenziale “decontestualizzare” i risultati, ossia
depurare le misure ottenute dai condizionamenti imposti dal contesto socio economico in cui la scuola
opera. È facile, infatti, ottenere buoni risultati nei test di apprendimento con studenti provenienti da
famiglie abbienti e culturalmente ben dotate, piuttosto che con studenti provenienti da un retroterra
culturale disagiato. Oppure è facile fare belle lezioni (e quindi dare una buona impressione agli
ispettori) quando la classe è formata da studenti interessati e appassionati. Tutto diventa più difficile
quando anche solo mantenere l’ordine e la disciplina in classe è un grande successo.
Ma anche supponendo di poter costruire una batteria di misure quantitative e qualitative sufficienti
a valutare compiutamente una scuola, questa configurazione richiede in aggiunta una “regola” che
consenta di associare in modo meccanico e trasparente i finanziamenti dello Stato ai risultati della
valutazione stessa. Questa associazione apparentemente semplice e scontata è in realtà molto difficile
da calibrare nel concreto. Supponiamo per semplicità che alle scuole venga richiesto di raggiungere
due obiettivi: ridurre l’abbandono scolastico e migliorare il successo dei propri diplomati nell’accesso
ai livelli successivi di istruzione (o ad una occupazione). Ipotizziamo quindi che ciascuna scuola
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venga valutata sulla base di due parametri quantitativi: la frazione di studenti che abbandonano gli
studi prima del conseguimento di un titolo e la frazione di studenti ammessi nelle scuole di migliore
qualità del livello successivo di studi o che trovino un lavoro che possa essere considerato come un
impiego di successo in rapporto al titolo conseguito. I due obiettivi sono ovviamente in potenziale
contrasto tra loro: per conseguire il primo la scuola non deve bocciare nessuno studente e deve anzi
con ogni mezzo aiutarlo a proseguire gli studi indipendentemente dal talento, mentre per conseguire il
secondo farebbe meglio a disfarsi degli studenti peggiori per concentrare le risorse solo su quelli che
possono avere la performance migliore. In questa situazione, in cui le scuole operano in una situazione
di multitasking, se i finanziamenti vengono stabiliti con pesi diversi in funzione del raggiungimento
dei due obiettivi quantitativi, la scuola si impegnerà maggiormente su quello che ha un maggiore
impatto sui fondi conseguibili o che comporta costi minori, a scapito dell’altro. Diventa quindi molto
difficile calibrare il peso dei due criteri, ai fini dell’erogazione dei fondi, per conseguire il mix
desiderato di obiettivi. E il problema diventa esponenzialmente più complesso se gli obiettivi da
raggiungere sono, come nella realtà, ben più di due.67
Anche nel caso ipotetico in cui gli obiettivi che la scuola deve raggiungere non siano molti e
potenzialmente contradditori, è probabile che gli indicatori finalizzati a coglierne il raggiungimento
siano “misure approssimate e imprecise” di ciò che la collettività vuole in realtà ottenere. In un
classico della letteratura sulla gestione delle risorse umane, il problema della impossibilità di misurare
precisamente il raggiungimento degli obiettivi viene espressa da William Kerr in questi termini: “On
the folly of paying for A while hoping for B”. In altri termini, se ciò che lo Stato vuole ottenere da una
scuola non è esattamente ciò che può essere concretamente misurato nella performance della scuola
stessa, c’è il rischio che la scuola si impegni per figurare bene in ciò che può essere misurato anche a
scapito di ciò che invece davvero interessa alla collettività. Esempio classico di questo fenomeno è il
cosiddetto teaching to the test. Se una scuola viene finanziata sulla base dei risultati degli studenti nei
test di apprendimento, dedicherà tutte le energie a migliorare la capacità degli studenti di rispondere
bene ai test tralasciando tutto il resto che la scuola dovrebbe fare. Solo se i test fossero davvero una
misura completa e precisa di ciò che la scuola deve conseguire, il teaching to the test non sarebbe un
problema, ma se ciò non fosse vero il finanziamento rischierebbe di premiare qualcosa di
potenzialmente molto diverso da ciò che in realtà si vorrebbe ottenere.
Tutti questi problemi appaiono ancora più insormontabili se si pensa che gli obiettivi
dell’istruzione cambiano nel tempo, e devono adattarsi rapidamente ad un mondo che cambia sempre
più in fretta. Per evitare di indurre scelte sbagliate, i meccanismi d’incentivazione dovrebbero essere
rivisti periodicamente e variare a seconda dei contesti locali. È difficile immaginare che ciò possa
davvero accadere.
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Questo problema è noto nella letteratura economica come il problema della incentivazione in un contesto di multitasking;
vedi Holmstorm e Milgrom (1991).
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Infine questo sistema elimina il problema distributivo connesso alla disuguaglianza dei redditi
familiari, ma non la segregazione per talento degli studenti tra scuole diverse, se le scuole sono
comunque libere di decidere chi ammettere. Per evitare la segregazione, gli studenti dovrebbero essere
allocati alle scuole in base ad un sorteggio casuale, che difficilmente sarebbe accettato dalle famiglie.

Scuole	
  autonome	
  e	
  in	
  concorrenza	
  tra	
  loro,	
  finanziate	
  dallo	
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  con	
  fondi	
  che	
  seguono	
  gli	
  
studenti	
  
Una possibile soluzione ai problemi posti dalle due precedenti configurazioni è offerta da un assetto in
cui le scuole sono ugualmente autonome nella gestione delle risorse e nel disegno dell’offerta
formativa, ma il loro finanziamento deriva dal numero di studenti che riescono ad attrarre. In questa
configurazione, per ogni studente che scelga una data scuola, lo Stato versa alla scuola stessa una
somma prestabilita. Sono quindi le famiglie, con le loro scelte, a valutare la qualità dell’offerta
formativa e la bontà della gestione delle risorse da parte delle diverse scuole, e a premiare, così, le
migliori.
Questo sistema richiede, però, che le famiglie siano sufficientemente informate riguardo alle
conseguenze delle loro scelte in modo tale da poter decidere a ragione veduta in quali istituzioni
scolastiche iscrivere i loro figli. Cambia quindi il ruolo dello Stato che non “produce” istruzione e non
finanzia direttamente le scuole, ma mantiene un ruolo fondamentale di raccolta e diffusione di
informazioni dettagliate sulle scuole stesse, a vantaggio delle famiglie.
Rispetto alla configurazione descritta precedentemente, in cui le scuole sono finanziate a seguito
di una valutazione centralizzata dei loro risultati, questa configurazione soffre degli stessi problemi
riguardo a come valutare le scuole, quali informazioni raccogliere e come distribuirle in modo efficace
alle famiglie. Elimina invece il problema di dover calibrare la relazione tra valutazione ed erogazione
dei fondi, evitando quindi la necessità di affrontare i rischi connessi ai problemi sopra ricordati del
multitasking e della misurabilità imperfetta degli obiettivi.
È bene sottolineare che il successo di questa configurazione si regge in modo cruciale sulla
capacità dello Stato (e magari della collettività intera anche mediante internet) di offrire a tutti gli
interessati informazioni adeguate e attendibili sulla qualità delle diverse scuole, soprattutto dei loro
insegnanti, sulle opportunità offerte dai diversi percorsi educativi e sui rischi ad essi connessi. Se
nonostante una informazione adeguata e capillare, in questa configurazione emergessero scuole di
bassa qualità ma fortemente apprezzate e richieste dalle famiglie, si porrebbe il problema di decidere
se le libere scelte che premiano queste scuole debbano essere disincentivate o no. In prima
approssimazione, in assenza di esternalità, uno Stato liberale dovrebbe consentire le libere scelte dei
suoi cittadini, una volta che questi abbiano le risorse economiche e le informazioni necessarie per fare
le scelte che più preferiscono. Due problemi, tuttavia, suggeriscono cautela nell’accettare pienamente
il principio liberale in questo contesto.
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In primo luogo, come già abbiano ricordato in precedenza, in presenza di esternalità derivanti
dall’istruzione scolastica esiste un interesse collettivo ad incentivare un livello ed una qualità
dell’istruzione che siano superiori a quelli che i giovani privatamente potrebbero scegliere sulla base
dei loro costi e benefici privati. Questo problema permane anche in un contesto in cui, come accade
nella configurazione considerata in questo paragrafo, l’istruzione è gratuita per le famiglie (anche se
pur sempre finanziata attraverso la fiscalità generale). Se questa esigenza collettiva è rilevante, libere
scelte delle famiglie (o di una parte di esse) che portino a ridurre la qualità e quantità di istruzione
impartita ai loro figli da scuole autonome di basso livello vanno disincentivate. Il modo per farlo è
essenzialmente quello di stabilire criteri minimi di qualità che le scuole autonome devono soddisfare e
livelli minimi obbligatori di anni di istruzione da conseguire, in funzione di ciò che la collettività
ritiene socialmente utile.
In secondo luogo, non va dimenticato che i figli non scelgono i loro genitori e non sempre
(soprattutto quando sono in giovane età) hanno voce in capitolo per influenzare le scelte dei genitori
che li riguardano. Non è scontato che i genitori facciano le scelte migliori per i figli riguardo al tipo di
istruzione da raggiungere. Ossia è possibile che a figli con talento elevato, i quali potrebbero
raggiungere livelli avanzati e fortemente qualificati di istruzione, venga negata dai genitori questa
possibilità. Ed è ovviamente possibile anche il contrario. Queste eventualità suggeriscono un ulteriore
motivo per un intervento statale di controllo che limiti o incentivi le libere scelte delle famiglie e
induca le scuole a tenere in conto non solo le preferenze dei genitori ma anche le potenzialità dei figli
nell’interesse di questi ultimi.
Ci sembrano queste le uniche giustificazioni accettabili per una interferenza dello Stato con le
libere scelte delle famiglie, che non avrebbe, si noti, una giustificazione paternalistica (ossia fondata
sull’idea che lo Stato sappia meglio dei singoli cosa sia il loro bene), ma bensì una giustificazione
basata sull’esistenza di benefici collettivi diversi da quelli privati (esternalità) e sulla “incompletezza
dei mercati”, in particolare di quello che darebbe voce ai figli qualora avessero esigenze e obiettivi
diversi da quelli pensati dai loro genitori.
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  in	
  concorrenza	
  tra	
  loro	
  
L’evidenza internazionale suggerisce l’esistenza di una correlazione positiva tra risultati nei test di
apprendimenti e configurazioni nelle quali il finanziamento delle scuole sia pubblico ma le scuole
siano gestite in modo autonomo.68 In queste configurazioni, tuttavia, può diventare difficile controllare
il livello delle spese effettuate delle scuole se il finanziamento segue gli studenti. Supponiamo, ad
esempio, che le scuole si aspettino un finanziamento per studente pari a x; esse saranno indotte a far
lievitare i costi per studente (reali o apparenti) fino a x.

68

Si veda ad esempio Woessmann, Luedemann, Schuetz e West (2009).
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Per lo stesso motivo diventa difficile stabilire quando e quanto variare il finanziamento per
studente, soprattutto se la richiesta di variazione viene dalle scuole stesse, che potrebbero
artificiosamente lamentare un aumento dei costi in realtà solo fittizio. Il problema è analogo a quello
del finanziamento degli ospedali o dei medici pubblici in un sistema con libera scelta ma finanziato
dallo Stato. Solo un’Amministrazione Pubblica efficiente nel discernere e nel punire gli abusi può
risolvere questo problema, la cui soluzione rimanda, nel caso italiano, al tema cruciale di come
migliorare l’efficienza e l’affidabilità della Pubblica Amministrazione.
Un altro problema frequentemente sollevato contro l’opportunità di un sistema scolastico fondato
su scuole autonome e in concorrenza tra loro è che ci vuole tempo perché i danni provocati da una
scuola cattiva divengano evidenti. Quindi, i danni per i ragazzi coinvolti potrebbero diventare ingenti
prima di riuscire a porvi rimedio. Questo è sicuramente un rischio reale ma nulla lascia pensare che sia
più grave se le scuole sono autonome rispetto alla situazione in cui le scuole siano controllate
rigidamente in un sistema centralizzato, e ciò perché il sistema centralizzato dovrebbe essere
comunque sufficientemente rapido per accorgersi dei problemi e intervenire con soluzioni opportune.
L'esperienza italiana sembra indicare che la nostra Amministrazione Pubblica non sia molto rapida a
capire quali scuole siano cattive, se mai arriva a capirlo; e quand'anche lo capisca, non sembra in
grado di prendere provvedimenti. È vero che serve tempo, ma la pressione della concorrenza potrebbe
riuscire a chiudere più rapidamente scuole che in un sistema pubblico centralizzato continuerebbero
per lungo tempo a fare danni.
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È ragionevole ipotizzare che la scelta tra i tre modelli di autonomia e concorrenza sopra descritti
dipenda dal livello scolastico considerato. Scuole autonome finanziate con rette stabilite dal mercato si
adattano meglio ai livelli di istruzione più elevati (in particolare universitari) dove il rendimento
privato dell'istruzione è più significativo di quello sociale, dove i problemi distributivi di accesso sono
meno rilevanti e dove il problema di identificare e far emergere gli studenti di talento ma privi di
mezzi dovrebbe essere già stato risolto ai livelli scolastici inferiori. Argomenti di natura
diametralmente opposta inducono a ritenere che scuole pur sempre autonome ma che non possano
finanziarsi con rette sostenute dalle famiglie e che non possano selezionare gli studenti ammessi, siano
da preferirsi per i livelli di istruzione elementare e media inferiore.
In ogni caso, la scelta tra le diverse opzioni o tra una combinazione di esse non può che basarsi
sui risultati di una adeguata e graduale sperimentazione, ispirata dalle esperienze internazionali di
maggior successo. Esamineremo, quindi, brevemente, nel prossimo paragrafo, queste esperienze
internazionali, per poi descrivere nei dettagli la nostra proposta i cui lineamenti sono stati definiti
cercando di apprendere dagli errori e dai successi dei Paesi che ci hanno preceduto nel tentativo di
iniettare maggiore autonomia e concorrenza nel sistema scolastico.
- 123 -

5.3.

Le esperienze internazionali a cui ispirarsi

Tra le esperienze internazionali a cui ispirarsi ci sembra che quelle più interessanti e istruttive siano:
•

la riforma svedese del 1992 che ha liberalizzato profondamente il sistema scolastico fino a
consentire l’ingresso di scuole for profit;

•

la riforma inglese del 1988 che ha introdotto le Grant Maintained Schools, successivamente
sostituite con ulteriore riforma dalle School Academies;

•

L’esperienza delle Charter Schools che si sono diffuse negli Usa a cominciare dai primi anni
1990.

Esaminiamo ora brevemente queste tre esperienze.

Una	
  strada	
  con	
  qualche	
  ombra:	
  la	
  riforma	
  svedese	
  del	
  1992	
  
Nel 1992, il governo conservatore svedese ha riformato profondamente il sistema scolastico pubblico
di ispirazione socialdemocratica, fondato sui cardini della gratuità per tutti e dello stretto controllo
statale su scuole governate in ogni dettaglio da un ministero centrale dell’istruzione, al quale era anche
delegata la selezione e la certificazione degli insegnanti. In radicale contrasto con l’assetto precedente,
la riforma ha introdotto una completa decentralizzazione del controllo delle scuole che è stato affidato
ad autorità locali. Le singole scuole, però, anche se controllate localmente hanno iniziato ad operare in
modo autonomo sia nella gestione delle risorse umane sia nel disegno dell’offerta formativa. Il
finanziamento pubblico delle scuole è stato configurato nella forma che prevede fondi portati alle
scuole dagli studenti che le scelgono (ossia la terza delle configurazioni generali dai noi descritte nel
paragrafo precedente). Le scuole quindi hanno iniziato a competere per aumentare il numero dei loro
studenti portatori di fondi. Ma l’elemento forse più radicale di questa riforma è costituito dal fatto che
è stata completamente liberalizzata la possibilità di fondare e gestire scuole, anche scuole for profit, su
iniziativa, ad esempio, di Private Equity Funds.
Ciò che lascia perplessi in questa riforma è la scarsa attenzione data all’importanza
dell’informazione fornita alle famiglie per metterle nelle condizioni di discriminare tra scuole buone e
cattive, così come alla necessità di limitare le libere scelte delle famiglie nella misura in cui esse
producano scelte di istruzioni privatamente ottimali ma socialmente inadeguate. In particolare, non
sono stati introdotti, in combinazione con la riforma, test standardizzati nazionali degli apprendimenti
né altre forme di valutazione che non fosse meramente locale e quindi largamente disomogenea.
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Figura 5.3.1 - Miglioramento nei test standardizzati dal 1995 al 200969

Fonte: Hanushek, Peterson and Woessman (2012)

I risultati, a detta di chi ha provato a misurarli,70 sono stati molto meno soddisfacenti di quello che
era lecito attendersi e che molti si attendevano. Particolarmente deludenti sono stati soprattutto quelli
riguardanti le nuove scuole private for profit che, in assenza di adeguata valutazione e informazione,
hanno generato un equilibrio perverso fondato sul taglio dei costi e su una bassa qualità dell’offerta
formativa per massimizzare i profitti. A questo equilibrio si sono ben adattate molte famiglie
maggiormente interessate a “comprare” un titolo di studio per i loro figli, che consentisse comunque
l’accesso ai livelli superiori di istruzione, piuttosto che ad investire in una formazione davvero
eccellente per loro.
I risultati sono evidenti nella Figura 5.3.1, da cui si deduce che tra il 1995 e il 2009 la Svezia è il
Paese che ha mostrato il minor tasso di miglioramento annuo nei test standardizzati di apprendimento
dei suoi studenti.
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Nel 1988 il governo conservatore inglese guidato da Margaret Thatcher ha consentito alle scuole
primarie e secondarie pubbliche di sottrarsi (opt-out) al controllo delle Autorità Scolastiche Locali
(Lea), rendendosi autonome e assumendo lo status di Grant Maintained Schools (GM schools), in un
contesto di competizione liberalizzata per gli studenti. Le GM schools erano finanziate da un’agenzia
69

Le barre rappresentano il tasso complessivo di miglioramento annuo degli studenti nei test di matematica, lettura e scienze,
espresso come percentuale della deviazione standard. elaborazione degli autori basate su dati del National Assessment of
Educational Progress.
70
Vedi ad esempio: Björklund, Clark, Edin, Fredriksson e Krueger (2005).
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speciale del governo centrale e gestite da un consiglio di 10/15 persone, composto dal preside e da
rappresentanti di insegnanti e genitori. La legge dava loro facoltà di decidere come utilizzare il budget
dell’istituto e come organizzare la didattica. La loro autonomia si estendeva anche all’ammissione
degli studenti, alla selezione degli insegnanti, alla gestione dei loro contratti così come di tutti i beni
materiali (edifici compresi) fino ad allora utilizzati dalle scuole stesse.
Al tempo stesso, però, per evitare il problema della segregazione sulla base del talento degli
studenti, le GM schools erano obbligate a rendere pubblici i criteri di ammissione degli alunni.
Inoltre era ad esse vietato di imporre rette di iscrizione alle famiglie. Il loro finanziamento veniva
quindi da fondi pubblici portati dagli studenti e da eventuali sponsor privati, i quali potevano anche
scegliere fino a quattro membri del consiglio direttivo. In aggiunta, le GM schools ricevevano un
finanziamento ulteriore, pari al 15 per cento del loro budget, giustificato con il fatto che esse non
potevano più ricorrere ai servizi amministrativi e di assistenza forniti dalle Lea. Molto si è discusso71
sull’entità di questo finanziamento aggiuntivo che secondo alcuni è il vero fattore che ha consentito a
queste scuole di funzionare meglio. Secondo altri però, il finanziamento corrispondeva effettivamente
al costo sopportato dai Lea per offrire i servizi amministrativi e di assistenza alle scuole, ma le GM
schools, usando bene la loro autonomia, hanno saputo utilizzare meglio quei fondi risparmiandone
parte per altri usi rilevanti.
Un aspetto di questa riforma particolarmente significativo e al quale ispirarsi nel contesto italiano
riguarda le modalità “volontaria” con cui le scuole hanno potuto decidere se uscire dal sistema
centralizzato. La decisione è infatti stata presa sulla base di elezioni tenutesi nelle scuole in cui la
transizione era oggetto di sufficiente interesse da parte della comunità scolastica. L’evidenza
aneddotica suggerisce che la decisione di indire queste elezioni sia stata fortemente influenzata dai
presidi, ma quali che siano le ragioni, in circa un terzo delle scuole che potevano farlo i genitori degli
studenti iscritti hanno potuto esprimere le loro preferenze con una votazione. In due terzi delle
elezioni, la maggioranza ha decretato la transizione della scuola allo stato di GM School.
L’orientamento politico delle famiglie ha ovviamente influenzato in modo significativo l’esito finale
delle votazioni, perché gli ambienti conservatori erano tendenzialmente favorevoli alla transizione
mentre i laburisti generalmente vi si opponevano.
A differenza che nel caso svedese precedentemente considerato, le GM schools furono introdotte
in Inghilterra contemporaneamente alla creazione di un sistema di valutazione centralizzata delle
scuole i cui risultati erano resi pubblici alle famiglie, con grande evidenza mediatica. Le cosiddette
League Tables, ossia le classifiche dei risultati ottenuti dalle scuole nei test standardizzati degli
apprendimenti dei loro studenti e nelle ispezioni dall’agenzia governativa Ofsted (Office For Standard
in Education), hanno costituto quell’elemento di informazione qualificata, attendibile e diffusa che ha
sostanzialmente consentito di disciplinare e governare l’autonomia di cui le GM schools hanno potuto
godere.
71

Si veda ad esempio: Clark (2009); Machin e Silva (2012); Fitz, Halpin e Power (1993).
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Date le accese controversie sulla bontà ed efficacia di queste scuole, il governo laburista pose fine
all’esperimento nel 1998. Da quell’anno nessuna scuola ha potuto cambiare status, cosa che, nei dieci
anni precedenti avevano potuto invece fare circa 1.200 scuole, soprattutto secondarie. Queste scuole
hanno continuato nel loro status per poi progressivamente transitare al modello delle Academies
introdotte dal governo laburista nel 2000 e oggi largamente diffuse.
Anche le Academies sono scuole, sia primarie sia secondarie, che mantengono lo status di
pubbliche e sono finanziate direttamente dal governo centrale con l’aggiunta di sponsor privati, ma
sono autonome e indipendenti rispetto alle autorità scolastiche locali. In particolare, pur dovendo
rispettare il National Curriculum per quanto riguarda le discipline di matematica, inglese e scienze,
sono autonome nel decidere il resto della propria offerta formativa e nello stabilire gli orari di
insegnamento. Sono anche libere di assumere personale secondo i propri bisogni, purché i docenti
siano in possesso dell’abilitazione nazionale (Qts). Possono stabilire stipendi e condizioni di lavoro in
funzione di loro valutazioni indipendenti del proprio personale. Come ne caso delle GM schools,
anche le Academies sono soggette a limitazioni riguardo ai criteri di ammissione degli studenti, seppur
di natura diversa: questi criteri non possono riguardare il talento tranne che per il dieci percento dei
posti disponibili. Anche l’autonomia delle Academies, inoltre, è soggetta al monitoraggio dell’Ofsted,
che verifica il raggiungimento di standard minimi e rende pubbliche le sue valutazioni abbinate ai
risultati dei test standardizzati.
Nonostante le limitazioni imposte alle Academies, generalmente più stringenti di quelle
precedentemente imposte alle GM schools, anche le Academies sono attualmente oggetto di accese
controversie. Sia dal mondo della scuola, sia da quello della politica, si sono talvolta levate voci a
favore della loro abolizione. Ciononostante, a differenza di quanto accaduto per le GM schools, tutti e
tre i maggiori partiti inglesi sono, in generale, favorevoli alla loro continuazione, essendo state create
da un governo laburista, ma al tempo stesso essendo ispirate a principi che tipicamente caratterizzano
sia i liberali sia i conservatori.
Mentre nel caso di altre esperienze internazionali è generalmente difficile identificare e stimare gli
effetti causali derivanti dalla introduzione di maggiore autonomia e concorrenza nel sistema
scolastico, depurandoli da ogni effetto di confondimento, nel caso delle GM schools le modalità della
loro istituzione consentono di avvicinarsi molto ad un tale tipo di valutazione. Idealmente, per poter
stimare gli effetti dell’autonomia e della concorrenza vorremmo, in modo analogo a quello
generalmente seguito per valutare l’efficacia di terapie mediche, definire due campioni statisticamente
identici di scuole esponendo solo uno dei due al trattamento (ossia allo status di autonomia e
concorrenza) e comparando successivamente i risultati nei due campioni. Curiosamente questo tipo di
sperimentazione è comunemente accettato in campo medico ma non in campo sociale, anche se
sarebbe di grande utilità per prendere decisioni sulle riforme da introdurre.
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Figura 5.3.2 - Effetti sul superamento degli esami nell’anno base
(A)72 e dopo due anni dalle elezioni (B)73

Fonte: Clark (2009)

Clark, tuttavia, sfruttando i dati sulle elezioni che hanno determinato la transizione allo status di
GM schools, ha potuto aggirare il problema con una valutazione “quasi-sperimentale”. Egli ha preso in
considerazione le sole scuole in cui per pochi voti il passaggio a GM status ha vinto o perso. Tra
queste scuole è ragionevole ipotizzare che solo il caso abbia determinato la transizione, e quindi che
questa transizione sia avvenuta in modo simile a quanto sarebbe accaduto nel contesto di un
esperimento controllato ad estrazione casuale dell'esposizione al trattamento. Gli effetti stimati
confrontando le scuole in cui il GM status sia stato approvato o bocciato da maggioranze solo poco
diverse dal 50 per cento possono perciò essere ragionevolmente interpretati come “effetti causali”.
I risultati ottenuti da Clark con questa metodologia sono particolarmente chiari e convincenti:
•

Il successo degli studenti delle GM schools nel superamento degli esami standardizzati nazionali
aumenta in misura pari a un quarto di una deviazione standard, quindi un aumento
quantitativamente considerevole oltre che statisticamente significativo. Questo risultato è
evidenziato nella Figura 5.3.2. Il pannello superiore mostra che, prima della transizione, in
prossimità della soglia pari al 50 per cento di voti favorevoli, le scuole poi diventate GM schools e
quelle che non hanno cambiato status erano sostanzialmente identiche nei tassi di superamento
degli esami standardizzati. Già due soli anni dopo la transizione, invece, le GM schools ottengono
risultati notevolmente migliori.

•

I risultati positivi non sono solo l’effetto della novità a poca distanza dal momento della
transizione. Essi infatti persistono per tutti gli otto anni in cui Clark può effettuare il confronto;

72

Tasso di superamento degli esami nell’anno base, media mobile. Sulle ascisse è riportata la percentuale di voti favorevoli.
Variazione del tasso di superamento dopo due anni dallo svolgimento delle elezioni. Le medie sono calcolate
separatamente fra le scuole che hanno adottato lo status GM e quelle che hanno bocciato la proposta. Le variazioni sono
calcolate tenendo conto sia del tasso di superamento base, sia del tipo di scuola, sia dell’anno di votazione.
73
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•

Nelle GM schools si osserva un aumento delle iscrizioni e un miglioramento della qualità media
degli studenti, misurata in termini di risultati ai test standardizzati nei livelli di istruzione
precedentemente acquisiti. Questo fenomeno di cream-skimming, tuttavia sembra spiegare al
massimo metà del successo degli studenti delle GM schools nel superamento degli esami
standardizzati alla fine del percorso educativo;

•

Non è facile identificare con precisione che cosa spieghi l'altra metà dell’effetto positivo ma nelle
GM schools si osserva: “A shake-up of teaching staff that involved increased separations,
increased hiring, and a net increase in the number of teachers employed at the school.”
Questa osservazione porta a ritenere che parte dell’effetto positivo sia da attribuire alla mutata
qualità del corpo docente delle GM schools, che hanno potuto disfarsi degli insegnanti peggiori e
assumerne di migliori.

Clark non osserva invece spillovers positivi nelle scuole vicine a quelle in cui lo status di GM ha vinto
per poco rispetto a quelle in cui ha perso per poco. Questa osservazione suggerisce che l’autonomia
abbia consentito alle GM schools di migliorare, ma anche che la pressione concorrenziale da esse
generata non abbia avuto effetti importanti sulle scuole che hanno mantenuto lo status tradizionale.

Un'altra	
  strada	
  a	
  cui	
  ispirarsi:	
  le	
  Charter	
  schools	
  in	
  Usa	
  
Le Charter Schools sono un modello organizzativo per scuole primarie e secondarie nato nel 1991 in
Minnesota (Bluffview Montessori School) e ormai diffuso in gran parte degli Stati Uniti. Sono
istituzioni scolastiche sostenute da finanziamenti pubblici e donazioni private, ma non sono
autorizzate a richiedere il pagamento di rette, essendo parte del sistema scolastico pubblico.
Le Charter School si ispirano a due principi fondamentali:
•

Autonomia: sono esentate da molte delle regole vigenti per le scuole tradizionali e, di
conseguenza,

hanno una maggiore flessibilità organizzativa. Alcune scuole specializzano la

propria offerta formativa offrendo corsi speciali, per esempio in ambito artistico o musicale, altre
servono esigenze particolari delle loro comunità di riferimento;
•

Responsabilità: sono chiamate a rispondere dei risultati scolastici dei propri studenti e a
raggiungere gli obiettivi formativi prefissati dal contratto di charter che le autorizza ad esistere e
che detta le regole del loro funzionamento. Questo contratto è stipulato da un comitato di gestione
(che può essere formato da genitori, insegnanti o enti esterni alla scuola) con uno sponsor che può
essere un’autorità pubblica, come ad esempio l’autorità locale responsabile per l’istruzione,
oppure un’università. Lo sponsor è incaricato di valutare il raggiungimento degli obiettivi
prefissati nel charter e di intervenire con provvedimenti appropriati, tra cui anche la possibilità di
chiudere la scuola, nel caso in cui gli obiettivi non vengano raggiunti.
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La reale autonomia di queste scuole varia fortemente tra i diversi Stati. In genere le Charter
School ricevono un ammontare prefissato di denaro pubblico per ogni studente, che tipicamente è
inferiore a quello destinato a scuole pubbliche equivalenti; ma sono anche frequenti i casi di segno
opposto. L’iscrizione ad una di queste scuole, invece che ad un istituto di tipo tradizionale, è sempre
una scelta facoltativa delle famiglie e spesso le richieste di ammissione superano i posti disponibili.
In alcuni dei casi in cui un eccesso di domanda si è verificato, l’allocazione degli studenti è stata
effettuate mediante estrazione a sorte dei candidati. Questo tipo di allocazione ha consentito ad
Angrist e ai suoi coautori74 di confrontare i risultati di studenti ammessi e non ammessi alle Charter
schools del Massachusetts solo in virtù dell’estrazione a sorte. Questi studenti possono quindi essere
considerati come statisticamente identici prima della assegnazione casuale a l’uno o l’altro dei due tipi
di scuola. I risultati di questo studio mostrano un effetto positivo derivante dal poter frequentare una
Charter school sui risultati nei test standardizzati, soprattutto in aree urbane e per quel che riguarda i
membri di minoranze etniche. Anche Hoxby e Murarka75 trovano, con lo stesso metodo, risultati simili
nelle Charter schools dello Stato di New York. Al contrario, il Center for Research on Education
Outcomes, in una pubblicazione del 2009, rileva che la maggior parte delle Charter School esaminate
hanno una performance uguale o peggiore di quella di equivalenti scuole pubbliche tradizionali, ma
questa conclusione non si fonda su un metodo “quasi-sperimentale” per l’identificazione di effetti
causali.

74
75

Angrist et al. (2012)
Hoxby e Murarka (2009)
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5.4.

La nostra proposta

La nostra proposta trae ispirazione congiunta dall’esperienza delle Grant Maintained schools inglesi e
delle Charter schools americane e consiste nella:
•

possibilità di uscita volontaria dal sistema pubblico attuale per le scuole che lo desiderano;

•

ma con modalità che siano sperimentali, controllate e attentamente valutate.

La proposta è caratterizzata nei dettagli dalla definizione dei seguenti parametri fondamentali:
(1) a quali scuole è destinata la proposta;
(2) su quali ambiti le scuole interessate avranno autonomia;
(3) in quale modo le scuole dovranno decidere se diventare autonome;
(4) con quale governance funzioneranno le scuole autonome;
(5) come le scuole autonome saranno finanziate;
(6) che forma prenderà la valutazione delle scuole autonome da parte dello Stato;
(7) come verranno diffusi tra le famiglie gli esiti e le informazioni della valutazione pubblica;
(8) quali possibilità di rientro nel sistema tradizionale avranno le scuole durante la fase sperimentale.
In questo paragrafo descriviamo la “configurazione base” dei parametri che ci sembra preferibile.
Nel paragrafo successivo (5.5) discuteremo possibili varianti sulle quali riflettere alla luce dei costi e
dei benefici relativi alla determinazione di ciascun parametro.
Ci sembra inoltre opportuno che la proposta preveda una fase iniziale di sperimentazione, da cui
sia possibile tornare indietro minimizzando gli effetti permanenti, seguita, solo in caso di esito
sperimentale favorevole, da una conferma a regime con effetti a quel punto definitivi. Nel paragrafo
5.5, tuttavia, analizzeremo anche i pro e contro di questa scelta.

	
  A	
  quali	
  scuole	
  è	
  destinata	
  la	
  proposta	
  	
  
Per poterne valutare gli effetti in un insieme sufficientemente ampio di contesti diversi, soprattutto
durante la fase sperimentale iniziale, la proposta deve essere accessibile (su base volontaria) alle
scuole di ogni ordine e grado in tutte le regioni del Paese. Solo un'estensione generalizzata della
sperimentazione può infatti consentire di misurare empiricamente l'entità dei costi e dei benefici di una
maggiore concorrenza e autonomia in contesti diversi, per poi scegliere a regime in quali di questi
contesti sia opportuno confermare la proposta.
Ad esempio, solo grazie ad una adeguata diversificazione sarà possibile capire come gli effetti di
questa proposta differiscono tra scuole elementari, medie e superiori. Altrettanto rilevante sarà
verificare eventuali differenze di effetti nelle diverse aree geografiche del Paese, soprattutto dato che
sono in particolare gli studenti delle scuole del Mezzogiorno ad ottenere i risultati più deludenti nei
test standardizzati internazionali e nazionali.
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Pensiamo inoltre che debba essere consentito anche alle scuole non pubbliche di partecipare alla
sperimentazione ed eventualmente al sistema a regime, posto che ne accettino tutte le condizioni.
Per questi motivi riteniamo che sia utile un'estensione della sperimentazione su base nazionale e
universale.

La	
  proposta	
  nella	
  fase	
  sperimentale	
  e	
  a	
  regime	
  	
  
Prevediamo una fase sperimentale di 5 anni dalla quale sia possibile tornare indietro limitando al
minimo ogni effetto permanente. Durante questa fase sperimentale iniziale, quindi, le scuole diventate
autonome dovranno poter operare come nella situazione a regime, ma in un contesto istituzionale e di
contratti che, per quanto possibile, non comporti effetti permanenti per le persone e le istituzioni
coinvolte.
Se dopo 5 anni la sperimentazione avrà dato esiti favorevoli, le scuole autonome continueranno ad
operare come nella fase sperimentale ma in un contesto che da quel momento in avanti potrà avere
effetti permanenti.

Su	
  quali	
  ambiti	
  le	
  scuole	
  interessate	
  avranno	
  autonomia	
  
A regime, l'autonomia dovrà riguardare ogni ambito della vita scolastica, tra cui in particolare:
•

La definizione dei nuovi contratti di natura privata per la gestione di tutto il personale, insegnanti
inclusi;

•

Le assunzioni, i licenziamenti e le retribuzioni dei docenti che dovranno poter essere selezionati
dalle scuole senza vincoli; in particolare non dovranno essere previste particolari certificazioni che
i candidati insegnanti debbano conseguire per poter essere assunti da una scuola autonoma;
l’evidenza empirica internazionale è infatti quasi unanime nell’affermare che non esista
correlazione tra le certificazioni degli insegnanti e i risultati da loro conseguiti;76

•

L'offerta formativa, i programmi, le modalità di insegnamento e gli orari che dovranno poter
essere definiti dalle scuole liberamente;

•

La gestione del capitale fisico e delle attrezzature, inclusi acquisti e vendite di edifici scolastici.
Durante la fase sperimentale iniziale, le scuole divenute autonome potranno godere degli stessi

margini di autonomia sopra elencati per la situazione a regime, con le seguenti limitazioni e
qualificazioni relative alla gestione delle risorse umane.

76
Gli effetti evidenziati dalla letteratura empirica sono generalmente ambigui e quantitativamente poco rilevanti. Per
esempio, Kane, Rockoff e Staiger (2006) in uno studio su docenti, certificati e non, nella città di New York, trovano che tale
qualificazione ha un impatto modesto o nullo sui risultati degli alunni. Sempre negli Usa, Angrist e Guryan (2008) stimano
che i test d’ingresso per docenti imposti a livello statale aumentano, in media, il salario dei docenti, ma non hanno effetti
significativi sulla preparazione degli studenti.
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In primo luogo il personale precedentemente occupato presso una scuola diventata autonoma sarà
posto in aspettativa rispetto allo status di dipendente pubblico. Quella parte del personale che la scuola
autonoma intenderà utilizzare nella fase sperimentale stipulerà un nuovo contratto di lavoro
temporaneo. Il personale indesiderato, invece rientrerà nel settore pubblico. Lo stesso varrà per il
personale inizialmente trattenuto dalla scuola autonoma e solo successivamente considerato come non
necessario allo svolgimento dell’attività didattica; durante la fase sperimentale, lo Stato provvederà a
riassorbire ogni dipendente pubblico che in qualsiasi momento sia in esubero nelle scuole autonome,
facendo in modo che la sua carriera e le sue condizioni retributive rimangano invariate rispetto alla
situazione in cui la sperimentazione non avesse avuto luogo.
Sempre nella fase sperimentale, le scuole autonome dovranno poter assumere nuovo personale, se
lo desiderano, ma questi nuovi contratti non potranno avere natura permanente, in quanto dovranno
essere risolti nel caso in cui la sperimentazione venisse interrotta e la scuola tornasse al suo status
tradizionale. In questo modo, quindi, ogni effetto occupazionale della proposta durante la fase
sperimentale potrà essere di fatto annullato senza conseguenze permanenti. Non potranno, invece,
essere evitati effetti permanenti derivanti dalla gestione del capitale fisico e delle attrezzature, qualora
le scuole autonome decidessero di effettuare investimenti o disinvestimenti in questi ambiti. Per
ridurre al minimo questi effetti, nella fase di sperimentazione dovrebbero comunque essere vietate
l’alienazione di immobili e la contrazione di prestiti.
I pro e contro di questa modalità di sperimentazione sono discussi di seguito nel paragrafo 5.5,
dove verrà anche illustrata un’ipotesi alternativa.

Regole	
  a	
  cui	
  le	
  scuole	
  autonome	
  dovranno	
  sottostare	
  	
  
Gli studenti delle scuole autonome dovranno superare gli stessi test standardizzati e gli stessi esami di
Stato che riguarderanno anche gli studenti delle scuole tradizionali. Questo però potrebbe risultare
problematico nel caso dell’attuale esame di maturità, i cui diversi formati sono disegnati in modo da
corrispondere strettamente alle materie insegnate nelle varie categorie di scuole superiori. Ad esempio,
l’esame di maturità classica ha prove specifiche che possono essere sostenute solo da studenti del liceo
classico, e lo stesso accade per il liceo artistico o linguistico. Il formato attuale dell’esame di maturità
sarebbe difficilmente superabile da studenti che nelle scuole autonome avessero seguito percorsi
educativi particolari e personalizzati, ad esempio combinando l’enfasi per le lettere antiche del liceo
classico con gli esami specifici del liceo artistico, oppure materie scientifiche e materie socio
economico (tra l’altro oggi quasi non insegnate nella scuola italiana).
Per risolvere questo problema sarebbe auspicabile una revisione del formato dell’esame di
maturità secondo il modello britannico, che prevede una serie di prove in un’ampia lista di materie.
Ogni studente dovrebbe superare le prove corrispondenti ad un numero minimo di materie,
obbligatorie (italiano in particolare) oltre ad ogni prova aggiuntiva che egli o ella si senta in grado di
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superare. In questo modo, alla stessa prova, potranno pervenire studenti con percorsi educativi magari
molto diversi ma che comunque dovranno cimentarsi sugli stessi livelli di competenza e
apprendimento. La prova di matematica, ad esempio, sarà la stessa per chi vi si sottoponga
provenendo da un percorso socio economico e da chi invece arrivi da un percorso di stampo
scientifico tradizionale. Questo formato, inoltre, avrebbe il vantaggio di combinarsi in modo naturale
con un sistema di ammissioni all’università, in base al quale ogni corso di laurea possa indicare quali
prove di maturità debbano essere superate dagli studenti interessati e con quali votazioni. Un corso di
laurea in matematica potrebbe ad esempio richiedere il superamento delle prove di matematica e fisica
con un voto almeno pari a 95 su 100 (oltre eventualmente ad altre prove), mentre per entrare in una
facoltà di economia potrebbe bastare la prova di matematica con una votazione inferiore (insieme a
prove diverse).
Per quel che riguarda i criteri di ammissioni alle scuole autonome, anche alla luce delle
conclusioni raggiunte nel paragrafo 5.2, riteniamo che la proposta debba essere differenziata a seconda
del livello di scuola. Ai livelli inferiori, ossia fino all’esame di terza media, le scuole autonome non
potranno far pagare rette di iscrizione e nel caso in cui gli studenti che facciano domanda siano più dei
posti disponibili, le ammissioni dovranno essere decise “a sorteggio”.
Alle superiori invece deve essere possibile prevedere soluzioni diverse, ad esempio, un
meccanismo stabile di abbinamento delle preferenze ordinate di scuole e studenti come quello previsto
da Gale e Shapley77 e ampiamente sperimentato in alcuni sistemi scolastici internazionali. Questo
meccanismo prevede che gli studenti possano esprimere preferenze ordinate riguardo a tutte le scuole
nelle quali vorrebbero essere ammessi. Contemporaneamente le scuole stabiliranno quanti studenti
esse siano disposte ad ammettere e i loro criteri di ammissione basati sulla qualità dei potenziali
studenti. L’algoritmo di abbinamento proposto da Gale e Shapley (premio Nobel 2012 per
l’Economia) consente di arrivare ad una distribuzione degli studenti nelle scuole che ha numerose
proprietà desiderabili dal punto di vista degli individui e delle istituzioni coinvolte, oltre che della
collettività nel suo complesso.78

Modalità	
  di	
  transizione	
  e	
  governance	
  	
  
Come nel caso delle GM schools inglesi, la transizione allo status di scuola autonoma dovrà avvenire a
seguito di elezioni in cui la maggioranza degli aventi diritto si esprima a favore del passaggio di status.
Nella “configurazione base” della proposta, il diritto di voto è riservato ai soli genitori degli studenti
iscritti alla scuola, ma nel paragrafo 5.5 prendiamo in considerazioni ipotesi alternative.
È poi necessario stabilire in quali scuole possano tenersi elezioni. La nostra ipotesi di base è che
queste si debbano tenere in ciascuna scuola per la quale uno o più comitati di genitori, insegnanti o
77

Gale and Shapley (1962)
In particolare, l’allocazione degli studenti nelle scuole che emerge dal meccanismo di Gale e Shapley è Pareto efficiente,
stabile, equa, razionale dal punto di vista individuale e robusta rispetto a comportamenti strategici.
78

- 134 -

altri soggetti propongono un “Programma di Gestione”. Questo programma dovrebbe avere le stesse
caratteristiche del contratto di Charter che sta a fondamento delle omonime scuole in Usa. Ma mentre
nel caso americano, il Charter viene contrattato con lo sponsor, ad esempio con l’autorità locale, in
questo caso esso dovrà essere sottoposto al vaglio degli elettori, insieme a tutti gli altri Charters
proposti per una stessa scuola da altri comitati. Nella “configurazione base” qualsiasi “Programma di
Gestione” potrà essere proposto in una elezione, salvo che, come ovvio, esso configuri ipotesi di reato
che lo rendano inammissibile. Anche riguardo a questa soluzione, discutiamo nel paragrafo 5.5 ipotesi
alternative e più prudenti, finalizzate a limitare la tipologia di comitati che possano candidarsi alla
gestione di una scuola autonoma.
Una volta stabiliti quali Programmi possano essere candidati, ogni elettore, per ogni scuola nella
quale abbia diritto, potrà esprimersi a favore o contro i Programmi che si siano candidati Diventeranno
quindi autogestite le scuole nelle quali la maggioranza degli aventi diritto abbia votato a favore della
transizione prevista da uno specifico programma. In questo modo, si assume che chi non partecipi alle
elezioni stia di fatto esprimendo un voto negativo su ogni programma e quindi una preferenza per lo
status quo e contro il passaggio allo status di scuola autonoma.
Nel caso in cui la maggioranza degli aventi diritto si esprima favorevolmente per uno specifico
Programma di Gestione, la scuola corrispondente diventerà autonoma e sarà gestita dal Comitato
vincente secondo le modalità e gli organi previsti nel suo Programma. In questo modo, anche la
governance e le modalità di gestione delle scuole non verranno imposte dall’alto ma verranno decise,
ed eventualmente via via modificate in modo flessibile, dai diretti interessati in ogni scuola con regole
che dovranno essere specificate dallo stesso programma di gestione.

Finanziamento	
  iniziale	
  delle	
  scuole	
  autonome	
  	
  
Al momento della transizione, le scuole, diventate autonome, riceveranno la proprietà di tutti le
strutture e di tutti i beni materiali in dotazione alla scuola stessa in quel momento. Riceveranno inoltre
un budget pari a quanto lo Stato ha speso mediamente per quella scuola negli ultimi 5 anni, comprese
le spese per la gestione del personale. La scuola riceverà anche una maggiorazione per sostenere le
spese derivanti dalla impossibilità di utilizzare i servizi che lo Stato generalmente offre alle scuole: ad
esempio per l'amministrazione delle risorse finanziarie, e per la gestione del personale. Per stabilire
l’entità di questa maggiorazione sono necessari ulteriori supplementi di indagine riguardo a quale
effettivamente sia il valore reale dei servizi statali a cui le scuole autonome dovrebbero rinunciare. Se
il 15 per cento previsto per le GM schools inglesi è forse eccessivo, una percentuale intorno al 10 per
cento potrebbe essere ragionevole, fatte le opportune verifiche.
Le scuole potranno inoltre acquisire altre risorse da privati, tra i quali anche i genitori stessi degli
studenti. Queste risorse, però, saranno assoggettate ad un prelievo redistributivo del 20 per cento da
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versare in un “Fondo di Solidarietà” a disposizione delle scuole autonome che operino in contesti
disagiati e che quindi non possano contare su opportunità comparabili di finanziamento privato.

La	
  “dote”	
  portata	
  da	
  ciascun	
  studente	
  negli	
  anni	
  successivi	
  a	
  quello	
  iniziale	
  
Negli anni successivi al primo, ogni scuola autonoma riceverà fondi in proporzione agli studenti che
riuscirà ad attrarre. Ciascun studente porterà con sé una “dote” pari al costo medio iniziale per
studente, stimato in un cluster di scuole simili a quella da lui considerata, indicizzato al tasso di
inflazione.
Il Ministero potrà successivamente incrementare la dote per studente, a fronte di richieste
sufficientemente motivate del comitato di gestione. Eventuali incrementi della dote potranno essere
condizionati ai risultati della valutazione delle scuole, evitando però meccanismi automatici di
collegamento della dote alla valutazione stessa, per i motivi illustrati nel paragrafo 5.2.
L'incremento della dote deve essere possibile anche in scuole in difficoltà e che abbiano risultati
deludenti. In questi casi, però, l’incremento della dote per studente potrà avvenire soltanto a fronte di
una revisione del programma di gestione, che dovrà essere giudicata convincente dalla stessa
commissione predisposta dall’autorità scolastica per approvare la candidabilità alle elezioni dei
programmi di gestione.

Valutazione	
  delle	
  scuole	
  e	
  informazione	
  delle	
  famiglie	
  
Ad una apposita commissione di esperti, in collaborazione con l'Invalsi, verranno affidate la raccolta
dei dati necessari alla valutazione dei risultati delle scuole e la diffusione delle relative informazioni
alle famiglie. In particolare, per ogni scuola diventata autonoma, verrà identificato un cluster di
controllo costituito da scuole equivalenti al momento della transizione. Ciò consentirà di comparare
ciascuna scuola autonoma con quelle facenti parte del cluster di controllo, in termini di:
•

tassi di superamento degli esami di Stato da parte degli studenti;

•

risultati ottenuti dagli studenti nei test di apprendimento;

•

storia successiva degli studenti, all'uscita da ogni scuola;

•

risultati di eventuali ispezioni (posto che si rendano disponibili i fondi per effettuarle);

•

giudizi degli utenti.
Questo tipo di comparazione, che per costruzione permette di confrontare ogni scuola autonoma

con scuole tradizionali operanti in contesti socio-economici simili, riguarderà non solo i livelli ma
anche i tassi di variazione di ognuno degli indicatori sopra descritti.
La commissione dovrà anche disegnare le modalità migliori per rendere pubbliche le informazioni
raccolte mediante la valutazione. Queste informazioni dovranno raggiungere ogni famiglia
potenzialmente interessata ed essere facilmente comprensibili e interpretabili. Dovrà essere prestata
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particolare cura nel fornire informazioni chiare soprattutto alle famiglie provenienti dai contesti più
disagiati. La fornitura di queste informazioni, come illustrato nel paragrafo 5.2, è cruciale affinché le
famiglie possano scegliere nel modo migliore sulla base delle loro preferenze formatesi alla luce di
informazioni rilevanti e attendibili sulla qualità di ciascuna scuola. Solo se la diffusione delle
informazioni sarà completa ed efficace l'autonomia concessa alle scuole potrà dare buoni frutti.
L’identità di ciascuna scuola autonoma sarà ovviamente resa pubblica nel processo di valutazione
e soprattutto nella diffusione delle informazioni. Riguardo invece all'opportunità di rendere nota
l’identità delle scuole facenti parte del cluster di controllo, vi sono pro e contro. A favore di questa
ipotesi milita l’idea che solo a fronte di una totale trasparenza della valutazione le famiglie si possano
fidare dei suoi risultati. D’altro canto, la non identificabilità delle scuole facenti parte del cluster di
controllo consente di far sì che esse, individualmente, non siano in alcun modo, neppure indiretto,
influenzate dalla valutazione e soprattutto dalla diffusione dei risultati.

	
  Eventuale	
  rientro	
  nel	
  pubblico	
  alla	
  fine	
  della	
  sperimentazione	
  	
  
Dopo due anni, e comunque al quinto anno, potranno aver luogo nuove elezioni per decidere se la
scuola debba o meno rientrare nel settore pubblico tradizionale. Per ogni scuola verrà identificato
l’elettorato attivo con le stesse regole definite per le elezioni iniziali. Ma queste elezioni per
l’eventuale rientro si terranno solo se un terzo dei genitori interessati lo desidera. Se l’elezione ha
luogo il rientro sarà deciso a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
In caso di rientro, il personale in aspettativa riprenderà lo status di dipendente pubblico alle
condizioni che avrebbe avuto in assenza di sperimentazione e i contratti del nuovo personale
eventualmente assunto dalle scuole autonome saranno risolti. In questo modo, la sperimentazione non
avrà avuto alcuna conseguenza permanente rilevante per il personale coinvolto.
Se invece l’elezione per il rientro non avrà luogo o avrà luogo ma la continuazione dello status di
scuola autonoma riceverà la maggioranza dei consensi, la scuola continuerà nel nuovo status con
effetti che da quel momento potranno essere permanenti anche per il personale coinvolto e ogni altro
ambito della gestione.
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5.5.

Possibili varianti di alcuni parametri fondamentali della proposta

Discutiamo ora alcune varianti della “configurazione base” della proposta, alla luce dei possibili costi
e benefici connessi alla scelta dei parametri più rilevanti.

Restrizione	
  alle	
  sole	
  scuole	
  superiori	
  e	
  accorciamento	
  degli	
  anni	
  di	
  istruzione	
  	
  
Come abbiamo anticipato nel paragrafo 5.2, è ragionevole ipotizzare che una maggiore autonomia
delle istituzioni scolastiche dia risultati migliori ai livelli più elevati di istruzione. Questo innanzitutto
perché alle elementari e alle medie inferiori il rischio di segregazione degli studenti in scuole di
diversa qualità può comportare costi maggiori dei benefici. Inoltre, poiché il successo della proposta
dipende in modo cruciale dalla mobilità degli studenti, ai quali è affidata la funzione di finanziare le
scuole con le loro scelte, è probabile che questa mobilità possa realizzarsi più facilmente tra i giovani
che frequentano le superiori, almeno con riferimento alle scuole collocate in un’area geografica
compatibile con la residenza in famiglia.
Alla luce di queste considerazioni, potrebbe essere opportuno riservare la proposta alle sole scuole
superiori. Questa prospettiva potrebbe ben combinarsi con una riforma dei cicli scolastici finalizzata a
ridurne il numero a due invece dei tre attuali: ossia, un ciclo primario di 6 anni e uno secondario di
altri 6, riducendo così di un anno gli anni totali di scuola nel nostro ordinamento, in linea con quanto
accade in molti altri Paesi. Di questi 12 anni, i 6 del ciclo primario e i primi 4 del ciclo secondario
potrebbero essere considerati obbligatori. Gli ultimi 2 potrebbero invece costituire un biennio di
preparazione agli studi universitari. In un tale contesto la possibilità di diventare scuola autogestita
verrebbe quindi riservata alle sole scuole del ciclo secondario, mentre la riduzione di un anno della
durata totale del percorso formativo libererebbe risorse per l’intero sistema scolastico.

Opportunità	
  di	
  una	
  fase	
  iniziale	
  sperimentale	
  	
  
Nella configurazione base della proposta abbiamo previsto una fase iniziale di sperimentazione dalla
quale sia possibile tornare indietro con il minimo di effetti permanenti. I vantaggi di partire in modo
sperimentale sono ovvi: solo in questo modo è possibile osservare gli effetti della proposta prima di
confermarla a regime, magari modulandone meglio i parametri. Ma d’altro canto le incertezze
riguardo alla conferma definitiva durante la fase sperimentale potrebbero distorcere il comportamento
delle persone coinvolte, impedendo alla sperimentazione di offrire un’immagine fedele di quello che
potrebbe accadere a regime.
Inoltre, prevedere che in caso di fallimento della sperimentazione il nuovo personale assunto dalle
scuole autonome possa accettare senza proteste la risoluzione dei loro contratti di lavoro potrebbe
essere troppo ottimistico. È probabile, infatti, una forte pressione a trasformare i contratti temporanei
sperimentali in assunzioni a tempo indeterminato indipendentemente dagli esiti della sperimentazione,
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con un conseguente ingiustificato aggravio di spesa per il settore pubblico. Anche gli effetti
occupazionali della fase sperimentale, quindi, potrebbero diventare comunque permanenti.
Deve quindi essere valutata con attenzione l’ipotesi di evitare la fase iniziale di sperimentazione,
per introdurre fin da subito la proposta nella sua configurazione “a regime”. In questo caso, cioè, il
personale mantenuto in servizio dalle scuole autogestite uscirebbe subito dalla Pubblica
Amministrazione (mantenendo inizialmente invariate le condizioni contrattuali), il personale non
mantenuto perderebbe il posto di lavoro e la scuola acquisirebbe fin da subito la proprietà degli
immobili.

Dirigenti	
  scolastici	
  in	
  alternativa	
  ai	
  comitati	
  di	
  gestione	
  	
  
La configurazione di base prevede che si possa candidare alla gestione di una scuola autonoma
qualsiasi comitato di genitori, insegnanti e/o dirigenti scolastici, oppure comitati costituiti da enti non
profit completamente esterni alla scuola stessa. Per evitare che una scuola diventi preda di gruppi
religiosi, integralisti o fortemente caratterizzati per posizione politica o ideologica, si potrebbe
riservare il finanziamento statale a scuole laiche e non legate a gruppi politici. Anche in questo caso,
tuttavia, non si potrebbe escludere che l’attuazione di queste verifiche sia imperfetta, e che alla fine
l’autonomia scolastica finanziata dallo Stato sia utilizzata per perseguire obiettivi culturali molto
particolari. In questo caso la segregazione degli studenti tra le scuole non avverrebbe in base alla loro
abilità e alla qualità delle scuole stesse, ma in base a caratteristiche, come l’orientamento politico o
religioso delle famiglie, con effetti potenzialmente negativi sulla coesione sociale.
Si noti che questi effetti non sarebbero evitati dall’obbligo per le scuole di soddisfare una serie di
requisiti didattici minimi imposti dallo Stato, che garantirebbero una omogeneità didattica e degli
apprendimenti, ma non sarebbero sufficienti a favorire il pluralismo di orientamenti politici e/o
religiosi e la coesione sociale nel rispetto delle diversità. D’altro canto, estendere i requisiti minimi
imposti dallo Stato per evitare questi rischi non sembra concretamente realizzabile in modo semplice.
Questi problemi non si porrebbero nel caso in cui la possibilità di candidarsi alla gestione delle
scuole in autonomia fosse riservata solo ai dirigenti scolastici, sotto l’ipotesi che questi siano stati
preventivamente e opportunamente selezionati dallo Stato. Quest’ultima è un’ipotesi che non deve
essere data per scontata, dato che sono stati a volte sollevati dubbi sui modi con i quali sono state
organizzate le procedure per promuovere e formare gli insegnanti alla funzione di dirigente scolastico.
Sembra tuttavia lecito ipotizzare che solo i dirigenti scolastici migliori si candiderebbero alla gestione
delle scuole autonome con una ragionevole probabilità di vincere le relative elezioni, e quindi che
eventuali carenze dei dirigenti attualmente in carica non debbano destare preoccupazione. In questa
ipotesi, rimarrebbe comunque da risolvere il problema di come migliorare la selezione dei dirigenti
scolastici per il futuro.
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Anche nel caso in cui questa variante venisse ritenuta preferibile, dovrebbe comunque rimanere
invariata la possibilità, per i dirigenti scolastici il cui programma di gestione avesse vinto un’elezione,
di governare la scuola con la stessa autonomia prevista nella configurazione base. In particolare:
autonomia di disegnare gli organi di governo della scuola, di definire l’offerta formativa e di gestire le
risorse umane in termini di selezione del personale, retribuzioni e licenziamenti. Se questo non
accadesse, ossia se i dirigenti delle scuole autonome non avessero in realtà una “vera autonomia”, la
proposta darebbe luogo ad un mero cambiamento di facciata senza effetti reali.
Per evitare il rischio di un’eccessiva eterogeneità culturale finanziata dallo Stato, tuttavia, questa
variante comporterebbe la rinuncia di un vantaggio potenzialmente molto rilevante: il vantaggio di
lasciare che sia il mercato a far emergere spontaneamente le migliori modalità di gestione delle scuole.
Amministrare una scuola è difficile, e oggi pochi dirigenti scolastici hanno sviluppato le necessarie
capacità amministrative. Inoltre, non è chiaro quale sia il migliore assetto organizzativo: se ogni
scuola deve essere gestita in modo autonomo, oppure se vi sono economie di scala nell’aggregare più
istituti sotto uno stesso ombrello organizzativo. Anzi, è probabile che non vi sia un unico modello, ma
che ve ne siano molti che possono funzionare a seconda delle caratteristiche della scuola e del contesto
esterno. Un importante effetto positivo della riforma inglese sopra descritta è stato proprio far
emergere una professione di amministratori scolastici. Inoltre, in seguito ad aggregazioni e
ristrutturazioni, nel corso del tempo le scuole inglesi hanno assunto una pluralità di assetti
organizzativi e dimensionali, anche molto diversi dalla configurazione iniziale post-riforma. Riservare
agli attuali dirigenti scolastici la gestione di scuole autonome, escludendo ad altri la possibilità di fare
proposte, avrebbe il costo di restringere fortemente le possibilità di evoluzione autonoma del sistema
gestionale delle scuole.

Elettorato	
   attivo,	
   maggioranze	
   necessarie	
   per	
   la	
   transizione	
   ed	
   eventuale	
   ruolo	
   degli	
  
insegnanti	
  nella	
  decisione	
  	
  
Indipendentemente dal fatto che la candidatura alla gestione delle scuole autonome sia riservata ai soli
dirigenti scolastici o anche estesa a comitati interni o esterni alle scuole interessate, altre varianti
importanti della “configurazione base” della proposta riguardano la definizione dell’elettorato attivo e
della maggioranza di voti favorevoli necessaria per determinare la transizione di una scuola allo status
di autogestione.
L’ipotesi base di consentire il voto ai soli genitori degli studenti iscritti nell’anno in cui la
votazione ha luogo non convince interamente se pensiamo, ad esempio, che i genitori di uno studente
che sta per sostenere la maturità siano molto meno interessati al futuro della scuola del figlio che non i
genitori di uno studente di terza media interessato ad iscriversi alla stessa scuola negli anni a venire.
Viceversa, rimanendo, a questo esempio, i primi genitori avrebbero molte più informazioni dei
secondi per votare a ragion veduta. Va quindi considerata con attenzione la possibilità di estendere
l’elettorato attivo ad una platea più vasta di potenziali interessati. Il trade off tra conoscenza della
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scuola e interesse al suo buon funzionamento è evidente. Si potrebbe ottenere un posizionamento
migliore lungo questo trade off consentendo a tutti i genitori del potenziale bacino di utenza di una
scuola di “registrarsi” come votanti anche nel caso in cui non abbiano figli iscritti alla scuola stessa.
L’atto di registrarsi costituirebbe il segnale di interesse necessario per legittimare il diritto di voto di
questi genitori esterni. I genitori con figli iscritti sarebbero invece automaticamente registrati.
Anche in questo caso i votanti favorevoli necessari per sancire la transizione allo status di
autogestione dovrebbero essere la maggioranza degli aventi diritto, ossia dei genitori registrati,
ricordando che i genitori degli iscritti sono automaticamente registrati. Quindi una eventuale cordata
esterna di genitori che volesse controllare una scuola in opposizione ai genitori degli iscritti, dovrebbe
avere una dimensione almeno superiore a quella dei genitori iscritti alla scuola stessa.
Più difficile è considerare una variante della definizione di elettorato attivo che includa anche gli
insegnanti. A favore della loro inclusione pesa la considerazione che la transizione sia concretamente
praticabile solo in una scuola in cui un numero sufficiente di insegnanti sia ad essa favorevole.
Altrimenti, chi gestirà la scuola nel nuovo status dovrà necessariamente sostituire un numero
potenzialmente troppo elevato di insegnanti contrari che, se rimanessero nella scuola, potrebbero
boicottare la riuscita della sperimentazione. D’altro canto, non sarebbe auspicabile che un gruppo di
insegnanti di scarsa qualità bloccasse una transizione da cui loro verrebbero danneggiati ma dalla
quale il resto della scuola, e in particolare gli studenti, trarrebbero un grande vantaggio.
Un compromesso tra queste esigenze contrapposte potrebbe essere di consentire al collegio dei
docenti della scuola interessata di esprimersi, prima delle elezioni riservate ai genitori, con un voto a
maggioranza sui programmi di gestione che si sono candidati. Il risultato della consultazione dei
docenti non avrebbe valore vincolante ma alla luce del suo esito chi si candida a gestire la scuola (i
comitati di gestione della configurazione base oppure i dirigenti scolastici nel caso della variante sopra
descritta) verrebbe invitato a spiegare come intende gestire un’eventuale opposizione di un numero
elevato di docenti. Sulla base delle opinioni espresse dal collegio dei docenti e dei chiarimenti forniti
dai candidati a gestire la scuola, i genitori avrebbero poi modo di decidere con informazioni adeguate
nella elezione a loro riservata, ossia quella rilevante per sancire ufficialmente l’eventuale transizione.

Una	
  alternativa	
  alle	
  elezioni	
  nei	
  contesti	
  più	
  disagiati	
  del	
  Paese	
  	
  
È possibile che in alcune aree del Paese, forse proprio quelle in cui un miglioramento del sistema
scolastico sarebbe maggiormente necessario, le famiglie non abbiano, almeno nella fase di avvio,
l’interesse o la possibilità reale di informarsi in modo sufficiente per votare a ragion veduta sulla
eventuale transizione della scuola dei loro figli allo status di scuola autogestita.
In queste situazioni potrebbe essere preferibile evitare il compromesso che la configurazione base
propone tra la soluzione “elettorale” delle GM schools inglesi e la soluzione “contrattata” delle
Charter schools americane, propendendo decisamente per la soluzione che caratterizza queste ultime.
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Ossia, in alcuni contesti e in via sperimentale, qualora un comitato o un dirigente scolastico
proponessero un convincente programma di gestione per una scuola, ma ci fossero ragionevoli dubbi
sul fatto che i genitori possano essere interessati al cambiamento o disposti ad informarsi per decidere,
l’autorità scolastica, attraverso la commissione deputata a valutare le scuole e ad informare le
famiglie, potrebbe decidere di contrattare direttamente con il comitato o il dirigente scolastico la
transizione allo status di scuola autogestita.

Monitoraggio	
  e	
  finanziamento	
  delle	
  scuole	
  	
  
Nella configurazione base le scuole autogestite sono finanziate inizialmente sulla base del loro costo
medio “globale” nei 5 anni precedenti alla transizione e, successivamente, sulla base delle scelte delle
famiglie e degli studenti che porteranno la loro “dote” alle scuole alle quali vorranno scriversi. Il
rischio di questa ipotesi è che richiede molta fiducia nelle capacità di valutazione e scelta della
famiglie, fiducia che potrebbe essere mal riposta almeno nella fase di avvio della sperimentazione. In
questa fase infatti, da un lato non sarà ancora completo ed efficiente il sistema informativo e di
monitoraggio delle scuole che – secondo la nostra proposta – è il requisito essenziale affinché le
famiglie possano scegliere a ragion veduta la scuola migliore per i loro figli. Dall’altro lato, sarà anche
necessario del tempo affinché le famiglie “imparino” a scegliere nel nuovo regime.
Queste considerazioni inducono a suggerire che, almeno nella fase di avvio, le scuole autogestite
ricevano una parte del finanziamento in modo indipendente dalle scelte degli studenti e legato invece
ad una valutazione della loro performance operata dalla stessa agenzia a cui, nella configurazione base
della proposta, è affidato il compito di gestire il sistema di valutazione e di diffusione delle
informazioni tra le famiglie.
Consideriamo ad esempio una scuola il cui costo globale medio annuo nei cinque anni precedenti
alla transizione sia pari a 100. Nel primo anno successivo alla transizione, la scuola riceverà un
finanziamento di pari entità, dato che non esistono ancora informazioni che consentano alle famiglie di
scegliere. Nel secondo anno, una parte pari a 50 del finanziamento pubblico arriverà sulla base della
valutazione statale. Il restante 50 dovrà arrivare dagli studenti che si iscriveranno alla scuola,
nell’ipotesi che se ne iscrivano tanti quanti quelli iscritti nell’anno precedente. Ossia la “dote” per
studente verrà calcolata in modo che se si iscrivesse lo stesso numero di studenti dell’anno precedente,
la scuola riceverebbe 50 per questa via. Ovviamente, i finanziamenti ricevuti aumenterebbero o
diminuirebbero rispetto a questo livello a seconda delle scelte degli studenti. Negli anni successivi al
secondo, la quota di finanziamento connessa alla valutazione statale potrà progressivamente diminuire
fino al livello ritenuto più opportuno.
Questa variante richiede però di stabilire su quali parametri debba essere basata la valutazione
statale che dovrebbe determinare la parte corrispondente del finanziamento. Come già abbiamo detto,
nel paragrafo 5.2, questo collegamento è concretamente molto difficile da disegnare e calibrare,
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soprattutto in presenza di obiettivi potenzialmente contrapposti, come ad esempio la riduzione del
tasso di abbandono degli studenti e il miglioramento dei risultati dei diplomati nei livelli successivi di
istruzione o nel mercato del lavoro. Per ovviare a questo problema la soluzione che sembra più
facilmente percorribile è quella seguita nelle Charter schools americane, secondo la quale gli obiettivi
da conseguire per ottenere i fondi sono preventivamente contrattati tra chi gestisce la scuola (comitato
o dirigente) e la commissione deputata alla valutazione e alla informazione delle famiglie. In questo
modo sarà possibile disegnare e calibrare gli obiettivi nel modo che meglio si combina con le
caratteristiche e le necessità di ogni singola scuola.
Un secondo importante difetto di questa variante, ossia del condizionare una parte via via
decrescente del finanziamento alla valutazione centralizzata del raggiungimento di obiettivi contrattati,
è il rischio di “incoerenza temporale” a cui si espone lo Stato. Cioè, perché questa variante funzioni, lo
Stato deve avere la capacità di ridurre davvero i finanziamenti nel corso del tempo anche alle scuole
che sono in difficoltà perché perdono studenti. Tanto più complessa e graduale è la transizione, tanto
meno credibile è che lo Stato al momento decisivo sappia davvero resistere alle richieste di posticipare
la riduzione di fondi. Un sistema più semplice, che cambi le modalità di finanziamento un volta per
tutte alle scuole che hanno scelto di diventare autogestite, è meno esposto a questi rischi.
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5.6.

Risposte ad alcune possibili obiezioni

La proposta che abbiamo descritto solleverà necessariamente preoccupazioni e obiezioni legittime.
Iniziamo in questo paragrafo a rispondere ad alcune di quelle che noi stessi ci siamo fatti anche grazie
ai commenti degli esperti che hanno partecipato alle riunioni preparatorie che hanno condotto alla
stesura di questo documento.79 Non si tratta certo di una lista esaustiva di obiezioni e risposte: questo
paragrafo è destinato ad allungarsi man mano che il dibattito sulla nostra proposta si svilupperà.

Le	
  scuole	
  autogestite,	
  in	
  particolare	
  confessionali,	
  esistono	
  già	
  e	
  non	
  sempre	
  sono	
  le	
  migliori	
  	
  
È vero che scuole autogestite già esistono in Italia e non sempre sono le migliori. Ma non sono
interamente autonome soprattutto per quel che riguarda il disegno dell’offerta formativa, in quanto
devono comunque inserirsi nei percorsi educativi precostituiti dal Ministero (ad esempio, liceo
classico, scientifico, ecc). Hanno, forse, un’autonomia relativamente maggiore a quella delle scuole
pubbliche nella gestione del personale, ma solo in quanto ricorrano a tipologie contrattuali atipiche,
non pensate come strumenti transitori per selezionare gli insegnanti migliori a cui poi offrire contratti
a lungo termine, quanto piuttosto come strumenti per coprire temporaneamente esigenze didattiche
urgenti. Questo tipo di offerta contrattuale, precaria e tipicamente mal pagata, attira prevalentemente
insegnanti motivati soprattutto dalla necessità di acquisire sufficienti esperienze didattiche per poter
poi partecipare a concorsi pubblici in cui l’anzianità e non il merito contano per l’assunzione a tempo
indeterminato.
Inoltre, la nostra proposta mira a consentire alle scuole pubbliche esistenti di operare in
autonomia, liberando le potenzialità del loro capitale umano e della loro intelligenza organizzativa che
attualmente non possono esprimersi per via delle pastoie imposte dalla burocrazia ministeriale. Non
vediamo motivi per ritenere che le scuole private attualmente esistenti nel sistema italiano debbano
costituire una immagine fedele di quello che potranno essere le scuole autogestite, nate dal seno del
sistema pubblico grazie alla nostra proposta, e che tra l’altro pubbliche rimarranno, quanto a
finanziamento, ancorché autonome.

Nell’attuale	
  contesto	
  legislativo	
  è	
  impensabile	
  che	
  le	
  scuole	
  autogestite	
  possano	
  assumere	
  il	
  
loro	
  personale	
  con	
  contratti	
  di	
  lavoro	
  di	
  natura	
  privata,	
  come	
  quelli	
  di	
  ogni	
  altra	
  azienda	
  	
  
Questo è vero nell’attuale contesto legislativo ma nulla vieta di modificarlo opportunamente in modo
che i comitati di gestione (o i dirigenti nel caso della variante illustrata nel paragrafo 5.5) siano almeno
altrettanto liberi di contrattare con il loro personale tanto quanto lo sono i dirigenti di aziende private
di pari dimensione.

79

Ringraziamo in particolare Ludger Woessman, Jonas Vlachos, Daniele Checchi, Andrea Gavosto e Paolo Sestito, per i loro
utilissimi commenti, che ovviamente non li coinvolgono nella responsabilità di questa proposta.
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Sarà	
   facile	
   per	
   le	
   scuole	
   autogestite	
   avere	
   una	
   performance	
   migliore	
   dato	
   che	
   potranno	
  
liberarsi	
  degli	
  insegnanti	
  meno	
  capaci	
  e	
  potranno	
  ammettere	
  solo	
  studenti	
  brillanti	
  
Per quel che riguarda gli insegnanti, se il miglioramento di performance dipendesse dal fatto che i
peggiori tra di loro sono stati allontanati dall’insegnamento, questo confermerebbe proprio ciò che la
letteratura internazionale ha ampiamente dimostrato (vedi oltre il paragrafo 5.7), ossia che sono
soprattutto gli insegnanti a fare una buona scuola. La conseguenza logica di questo risultato sarebbe
che anche la scuola pubblica tradizionale potrebbe migliorare allontanando gli insegnanti peggiori
(opportunamente aiutati dal welfare pubblico a transitare ad altre occupazioni), cosa che attualmente
non può fare.
Per quel che riguarda la selezione degli studenti migliori, la già ricordata esperienza delle GM
schools inglesi, suggerisce che solo metà del loro miglioramento sia attribuibile a questo fenomeno
(cream skimming). Il resto è probabilmente in gran parte dovuto alla migliore selezione degli
insegnanti.
Inoltre, la nostra proposta non prevede che le scuole possano scegliere gli studenti. Ad esempio,
qualora la proposta venga adottata anche per il ciclo primario, essa prevede il sorteggio in caso di
eccesso di domanda, come nelle Charter schools americane. Per il ciclo secondario, si prevede un
processo di abbinamento come quello proposto da Gale e Shapley, le cui proprietà assicurano una
allocazione dei posti disponibili che soddisfa nel modo migliore possibile le preferenze rispettive delle
famiglie e delle istituzioni scolastiche. In questa ipotesi, le differenze tra gli studenti di scuole diverse
che emergerebbero, costituirebbero un potenziale costo da pagare per poter consentire alle famiglie di
scegliere.
Infine nulla vieta, come proposto nel paragrafo 5.5, di contrattare la transizione a scuola
autogestita con comitati di gestione o dirigenti scolastici anche in contesti di scuole disagiate, sul
modello delle Charter schools americane le quali proprio in questi contesti hanno dato i risultati
migliori senza possibilità di selezionare i loro studenti.

Manca	
   in	
   Italia	
   un	
   bagaglio	
   di	
   esperienza	
   sufficiente	
   per	
   consentire	
   a	
   comitati	
   o	
   dirigenti	
  
scolastici	
  di	
  gestire	
  le	
  scuole	
  in	
  autonomia	
  
Questo è probabilmente vero, e se mai potrebbe distorcere la fase sperimentale della proposta verso un
risultato sfavorevole alla nostra proposta. Tuttavia noi pensiamo che l’apprendimento necessario per
gestire efficientemente le scuole in autonomia possa essere rapido. Prima iniziamo meglio è, e saranno
i dati sperimentali a dirci se la nostra previsione sarà confermata. E soprattutto, uno dei vantaggi della
proposta è proprio che aiuterebbe l’emergere di una professione di amministratori scolastici esperti,
come è effettivamente accaduto in Inghilterra a seguito della riforma.
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5.7.

Perché la nostra proposta può servire a migliorare la scuola italiana

I dati internazionali evidenziati nel paragrafo 2.5 danno la misura di quanto una profonda riforma del
sistema scolastico sia necessaria per costruire il capitale umano di cui il Paese ha bisogno per
rilanciare la crescita.
Non pretendiamo di avere una bacchetta magica che ci garantisca con certezza una soluzione a
questo problema epocale. Pensiamo però che il processo graduale e volontario da noi proposto nella
pagine precedenti per disegnare un modo diverso di fare scuola meriti di essere preso in
considerazione proprio perché, essendoci buone ragioni per ritenere che possa avere effetti positivi,
può essere sperimentato senza essere imposto a nessuno. È proprio la possibilità di aderire
volontariamente alla sperimentazione che può consentire di superare il fuoco incrociato di opposizioni
che si scatenerebbe contro un tentativo di riforma generalizzato e che non lasci alternative a chi non lo
condivide. Tra contrasti inconciliabili, muro contro muro, nessuna riforma incisiva della scuola
italiana ha potuto essere disegnata in un modo efficace e al tempo stesso accettabile per una
maggioranza sufficiente della collettività. E così la scuola italiana è lentamente decaduta tra piccole
riforme marginali e inutili (come quelle che hanno riguardato i grembiuli o la sostituzione dei voti
numerici con i giudizi e viceversa) e interventi il cui unico scopo era soddisfare la lobby più potente,
ossia quella sindacale, interessata a massimizzare i posti di lavoro per gli insegnanti con poca
attenzione alla loro qualità (è il caso recente, ad esempio, del Tirocinio Formativo Speciale). 80 La
nostra proposta, proprio perché fondata su un processo volontario di adesione con larghi margini di
autonomia, ci sembra l’unica strada percorribile per sperimentare soluzioni efficaci al decadimento
della scuola italiana.
Non crediamo che basti riversare maggiori risorse nel sistema scolastico italiano affinché questo
possa miracolosamente migliorare, come invece si sente spesso dire. Questa strada è da un lato
impraticabile, dato lo stato della finanza pubblica e l’assoluta esigenza prioritaria di ridurre il debito
dello Stato, e dall’altro lato sarebbe molto probabilmente inefficace, come abbiamo dimostrato con i
dati illustrati nel paragrafo 2.5. Ciò che serve davvero è un modo migliore di usare le risorse esistenti
ed eventualmente le nuove che in futuro diventeranno disponibili una volta superata la crisi finanziaria
dello Stato. La nostra proposta consente proprio di sperimentare un modo diverso e potenzialmente più
efficace di spendere quelle risorse che la collettività può devolvere alla scuola, tante o poche che esse
siano.

Sono	
  i	
  bravi	
  insegnanti	
  a	
  fare	
  le	
  buone	
  scuole	
  
Noi pensiamo che scuole autogestite siano maggiormente in grado di attirare, selezionare e premiare
buoni insegnanti, e che, come risulta dimostrato da una vasta evidenza empirica, la qualità degli
insegnanti, il loro “fattore umano”, sia l’ingrediente più importante per fare delle buone scuole.
80

Si veda Ichino (2013).
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Tra gli studi più recenti che confermano questa convinzione spiccano in particolare quelli di
Chetty e dei suoi coautori. Nel loro articolo del 2011,81 essi analizzano dati su 2,5 milioni di bambini
statunitensi iscritti alle elementari e medie inferiori, abbinati ai dati fiscali relativi alla loro vita
lavorativa una volta diventati adulti. Di ogni insegnante entrato in contatto con questi bambini i
ricercatori hanno potuto stimare il valore aggiunto generato dall’insegnante stesso in termini di
risultati nei test di apprendimento dei bambini a cui egli o ella abbia insegnato. Dopo aver verificato
che, a parità di una ampia serie di caratteristiche osservabili di contesto, l’abbinamento tra studenti e
insegnanti può essere considerato approssimativamente casuale nel campione considerato, gli autori
mostrano che gli studenti abbinati a insegnanti con alto valore aggiunto hanno maggiore probabilità di
frequentare scuole secondarie migliori e di iscriversi all'università; di guadagnare di più e vivere in
zone ad alto status socio-economico; e di risparmiare di più per la pensione. Concludono calcolando
che se fosse possibile rimpiazzare un docente il cui valore aggiunto è nel 5 per cento inferiore della
distribuzione con un docente il cui valore aggiunto è intorno alla media, aumenterebbe di 250 mila
dollari il reddito, nell’arco della vita, degli studenti di una classe scolastica media. In un secondo
lavoro del 2011, Chetty con altri coautori82 ha ottenuto risultati simili per gli 11.571 bambini abbinati
in modo casuale ad insegnanti nell’esperimento randomizzato del Progetto Star nel Tennessee.
Cosa si è fatto invece in Italia per migliorare la qualità degli insegnanti? Nulla! Da tempo la scuola
italiana non riesce più ad attirare i migliori laureati alla professione di insegnante soprattutto nelle
materie scientifiche, complice anche il fatto che sono cambiate le condizioni del mercato del lavoro, in
particolare per le donne che in passato avevano fornito ottime laureate alla scuola italiana. In aggiunta,
nulla viene fatto per riconoscere i meriti di quegli insegnanti che, nonostante tutto e con enorme
impegno, riescono a tenere in piedi la scuola italiana e che rischiano sempre più di farsi vincere (e non
a torto) dallo scoraggiamento.
Quello che lo Stato italiano ha fatto è stato di puntare a pagare poco i singoli insegnanti e ad
assumerne tanti. Che gli insegnanti in Italia siano relativamente numerosi in rapporto al numero di
studenti lo dimostrano i dati della Tabella 5.7.1. Il numero di studenti per insegnante è infatti inferiore
in Italia rispetto alla meda Ocse. E questo era vero nel 1999-00 ma anche più recentemente, nel 200910.83 Sono anche molte le ore di istruzione che gli studenti italiani ricevono (vedi la parte bassa della
tabella). E ciò nonostante, i loro livelli di apprendimento sono inferiore a quelli registrati in altri Paesi,
come già abbiamo visto. Sembra quindi naturale ipotizzare, alla luce di questi dati, che, tra i numerosi
insegnanti italiani, ve ne siano di ben lontani dal raggiungere i livelli di qualità, capacità e impegno di
cui il Paese e i suoi studenti avrebbero bisogno.

81

Chetty, Friedman e Rockoff (2011).
Chetty, Friedman, Hilger, Saez, Schanzenbac e Yagan (2010).
83
Si noti che gli insegnanti di sostegno sono esclusi da questo conteggio, mentre sono inclusi gli insegnanti di religione. Si
veda la nota alla Tabella 5.7.1
82
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Tabella 5.7.1 - Insegnanti ed ore di istruzione84
Anno	
  Scolastico	
  	
  

1999/2000	
  

Italia	
  
	
  
Numero	
  studenti	
  per	
  Insegnante	
  

2009/2010	
  

Media	
  Ocse	
  

Italia	
  

Media	
  Ocse	
  

Istruzione	
  pre-‐scolare	
  	
  

13	
  

15,5	
  

11,8	
  

11,4	
  

Istruzione	
  primaria	
  	
  

11	
  

17,7	
  

11,3	
  

15,8	
  

10,3	
  

14,3	
  

12	
  

13,8	
  

Istruzione	
  secondaria	
  	
  

Numero	
  di	
  ore	
  annuali	
  di	
  Istruzione	
  obbligatoria	
  
7-‐8	
  anni	
  	
  

m	
  

m	
  

891	
  

774	
  

9-‐11	
  anni	
  	
  

1	
  020	
  

839	
  

924	
  

821	
  

12-‐14	
  anni	
  	
  

1	
  020	
  

935	
  

1	
  023	
  

899	
  

Fonte: Ocse, Education at a glance (2012)

Ciò non sorprende se guardiamo ai dati della Tabella 5.7.2, da cui risulta evidente che gli
insegnanti italiani sono pagati poco in rapporto al Pil pro capite del Paese, rispetto a quanto sono
pagati in media gli insegnanti nei Paesi Ocse. È difficile quindi che il reddito atteso di un insegnante
possa attirare i laureati migliori a meno che non si tratti di persone che abbiano una vera passione
totalmente disinteressata per questo mestiere (e per nostra fortuna ce ne sono).
Tabella 5.7.2 - Retribuzione e ore di lavoro
Anno	
  Scolastico	
  	
  
	
  
Salario	
  insegnanti	
  su	
  Pil	
  pro	
  capite	
  

1999/2000	
  
Italia	
  
Media	
  Ocse	
  

2009/2010	
  
Italia	
  
Media	
  Ocse	
  

Insegnanti	
  scuola	
  primaria	
  	
  

1,02	
  

1,23	
  

1,09	
  

1,23	
  

Insegnanti	
  scuola	
  secondaria	
  inferiore	
  

1,11	
  

1,29	
  

1,18	
  

1,26	
  

Insegnanti	
  scuola	
  secondaria	
  superiore	
  

1,15	
  

1,34	
  

1,22	
  

1,33	
  

770	
  
630	
  
630	
  

782	
  
704	
  
658	
  

Numero	
  di	
  ore	
  di	
  insegnamento	
  annuali,	
  per	
  docente,	
  in	
  istituzioni	
  pubbliche	
  
Istruzione	
  Primaria	
  
748	
  
792	
  
Istruzione	
  secondaria	
  inferiore	
  
612	
  
720	
  
Istruzione	
  secondaria	
  superiore	
  
612	
  
648	
  

Fonte: Ocse, Education at a glance (2012)

Eppure, ad ogni concorso per la scuola il numero di candidati è sempre largamente superiore al
numero di posti disponibili. Per diventare insegnanti in Italia, oltre alle prospettive di reddito
relativamente basse, è necessario accettare una lunga “gavetta” di precariato nella quale, più che le
capacità e le competenze, conta la pazienza di attendere il posto fisso conseguito per mero
invecchiamento e non per meriti. Nonostante questo, sono sempre molti i giovani disposti ad accettare
84

Nota: La fonte (Ocse, Education at a glance) non inlude gli insegnanti di sostegno nel computo, mentre quelli di religione
lo sono. I primi erano l’11 per cento del totale nel 2010 e l’8 per cento 2001, mentre i secondi erano il 3 per cento del totale
sia nel 2010 che nel 2001, secondo dati del Miur raccolti in “La Scuola in Cifre 2009-2010”. Per il 2000 si riportano le ore di
istruzione in istituzioni pubbliche. Per “m” si intende informazione mancante.
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una tale prospettiva per diventare professori in una scuola. È un fatto per certi versi sorprendente, ma è
facile ipotizzare che non siano i migliori laureati a essere maggiormente attratti da questa professione.
Solo i laureati peggiori possono infatti essere attratti da un impiego che paga poco ma chiede
anche poco. I dati della parte inferiore della Tabella 5.7.2 mostrano, ad esempio, che il numero di ore
di insegnamento annue effettuate da un docente italiano è, in ogni ordine di scuola, inferiore al numero
di ore medio per docente nei Paesi Ocse. Il quadro che emerge da questi dati descrive una situazione in
cui il lavoro dell’insegnante in Italia, nonostante il precariato e i bassi salari, è un impiego attraente
per chi voglia aspirare con poco sforzo ad un reddito sicuro e ad un posto fisso da cui non si rischia di
essere rimossi.
All’iniquità di una situazione che punisce chi lavora con impegno e premia invece chi la prende
come una comoda rendita, bisogna rapidamente porre fine. Lo Stato Italiano ha ampiamente
dimostrato di non essere in grado di farlo. La già ricordata recente e incresciosa vicenda dei Tirocini
Formativi Ordinari e dei Tirocini Formativi Speciali, è l’ennesima dimostrazione del fatto che il
sistema di selezione centralizzato degli insegnanti che lo Stato Italiano è in grado di mettere in atto,
anche sotto la direzione di uno dei suoi migliori governi, è lento, macchinoso e incapace di venire
incontro alle esigenze delle scuole. Inoltre continua ad essere basato solo sull'anzianità nel precariato
come prevalente titolo di merito, e soprattutto sembra pensato, sotto l’influenza dei sindacati, più
come strumento di “politica del lavoro”, che non come strumento per migliorare la qualità del sistema
scolastico al servizio degli studenti.
E da questa situazione sono danneggiati soprattutto i figli delle famiglie meno abbienti, che
maggiormente patiscono gli effetti di un insegnante incapace. I ricchi una soluzione alternativa la
trovano facilmente. Il fallimento più macroscopico della scuola italiana sta proprio nella sua incapacità
di creare quelle “pari opportunità” che sono il suo obiettivo dichiarato a parole, ma largamente
contraddetto nei fatti. Anche se Checchi e i suoi coautori85 osservano un aumento secolare della
mobilità sociale intergenerazionale, questi autori concludono che: “the relative disadvantage of
children from poorer background has remained stable”.
Poiché lo Stato ha largamente fallito nel gestire la scuola italiana fino ad oggi, noi pensiamo che
sia giunto il momento di consentire, a chi vuole provare una strada diversa, di poterlo fare.

85

Checchi, Fiorio e Leonardi (2012).
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5.8.

Conclusioni

La nostra proposta, proprio perché sperimentale e basata su un’adesione volontaria, può superare le
obiezioni di chi è pregiudizialmente contrario all'autonomia scolastica. Il suo obiettivo è quello di
sfruttare i vantaggi del far scegliere a chi ha le informazioni più complete e gli incentivi più corretti
per farlo nel migliore dei modi. Ossia gli insegnanti che devono disegnare un’offerta formativa
adattabile alle esigenze della loro collettività di riferimento; e le famiglie, con gli studenti, che hanno
necessità molto più diversificate di quelle che la scuola attuale riesce oggi a soddisfare.
Al tempo stesso questo obiettivo deve essere contemperato con l'esigenza di preservare un ruolo di
controllo e di finanziamento pubblico più forte dove è maggiormente necessario, anche per motivi di
equità, e di consentire però anche un uso migliore e non distorto delle risorse.
Tra le numerose questioni aperte che gli spazi di questo rapporto non hanno consentito di
esaminare ne vogliamo ricordare due in particolare. Nell’esperienza delle GM schools e delle Charter
schools l’evidenza sembra indicare che questo tipo di scuole diano i risultati migliori soprattutto nei
contesti più disagiati, ossia proprio dove i margini di miglioramento possono essere più sensibili.
Anche per questo, una iniezione di maggiore autonomia e concorrenza nelle forme previste dalla
nostra proposta appare desiderabile. Solo un’adeguata sperimentazione potrà però indicare se quanto
da noi suggerito avrà effetti positivi prevalentemente sulle scuole e sugli studenti in maggiore
difficoltà o estenderà le sue conseguenze all’intero sistema scolastico.
La seconda questione riguarda l’individuazione di misure appropriate per attirare e formare
all’insegnamento i laureati migliori. A questo fine un’iniziativa britannica cui sembra utile ispirarsi è
quella di Teachfirst descritta in modo eloquente da queste parole: “We train and support people with
leadership potential to become inspirational teachers in schools in low income communities across the
UK. These teachers change lives. They help young people believe in themselves, and empower them to
build a future they may not have believed possible.”
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