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CAPITOLO 1 Alcuni cenni generali sulle strutture periferiche 
delle Amministrazioni centrali dello Stato 

1.1 Introduzione 

Nell’attuale contesto di riforma e contenimento della spesa pubblica, diverse norme, ora 
come in passato, hanno posto l’accento sulla necessità di razionalizzare la spesa sostenuta 
dallo Stato per le strutture periferiche. 

Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria”, all’articolo 9, stabilisce che si dia “inizio ad un ciclo di “spending review” mirata 
alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni 
centrali dello Stato”. Con particolare riferimento alla rete periferica dello Stato stabilisce, 
inoltre, che “per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche 
metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse 
nell’ambito della loro complessiva dotazione”. Tale testo è poi ripreso nell’articolo 01 del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, recante 
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. 

La rete periferica delle amministrazioni centrali dello Stato è molto articolata. Con 
pochissime eccezioni, tutte le amministrazioni centrali dello Stato sono dotate di diverse 
tipologie di strutture periferiche e di una articolazione territoriale molto ampia, aspetti che – 
stanti gli attuali sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato – rendono complessa 
perfino l’esatta identificazione delle stesse e la rilevazione delle loro caratteristiche principali, 
quali le competenze e le attività svolte, l’articolazione territoriale, le dotazioni umane, 
strumentali e finanziarie, i servizi erogati o gli output prodotti. 

Le informazioni più complete e omogenee inerenti le strutture periferiche dello Stato 
sono desumibili dal sistema informativo di contabilità economico-analitica impiegato dalla 
Ragioneria generale dello Stato per la rilevazione dei costi per ogni centro di costo di tutte le 
Amministrazioni centrali dello Stato. 

Nei capitoli seguenti a questo sono riportate analisi specifiche effettuate per alcune 
strutture periferiche dello Stato. I dati e le informazioni commentati e analizzati in tali capitoli 
sono stati raccolti appositamente per gli scopi specifici di ciascuna analisi in misura prevalente 
direttamente in collaborazione con le amministrazioni, nell’ambito dei Nuclei di Analisi e 
Valutazione della Spesa. Tali dati e informazioni costituiscono un notevole arricchimento – 
rispetto all’insieme di informazioni desumibile puramente dal sistema di contabilità economica 
e non dedicato allo scopo – in particolare per ciò che riguarda le attività svolte, le dotazioni 
strumentali e i fenomeni di contesto più direttamente correlati all’azione delle strutture 
analizzate. 



RAPPORTO SULLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - 2012 

348 

1.2 Le informazioni provenienti dal sistema di contabilità economica 

Non esistendo un sistema centralizzato ad hoc che raccoglie e gestisce sistematicamente 
le informazioni riguardanti la periferia delle amministrazioni centrali dello Stato, queste 
devono essere desunte da sistemi informativi preposti per altri tipi di rilevazioni ma che 
consentono anche di cogliere l’appartenenza o meno dell’unità di analisi alla periferia dello 
Stato. Il principale sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato dal quale possono 
essere desunte alcune informazioni è il sistema di contabilità economico-analitica dei centri di 
costo, introdotto nella contabilità pubblica ai sensi del Titolo III del d.lgs. 7 agosto 1997, n.2791. 

Il sistema di contabilità economica rileva per ogni amministrazione centrale dello Stato i 
costi delle strutture dello Stato con riferimento al responsabile organizzativo (mediante il 
piano dei centri di costo), alla natura del costo (attraverso il piano dei conti), alla finalità o 
destinazione della spesa (mediante la classificazione per Missioni e per Programmi). Tale 
sistema di rilevazione è stato rafforzato dalla legge di riforma della contabilità e finanza 
pubblica, n. 196 del 31 dicembre 2009, che ha istituzionalizzato la produzione dei documenti di 
budget e di consuntivazione dei costi quali allegati allo Stato di previsione della spesa dei 
Ministeri e al Rendiconto generale dello Stato. 

I centri di costo sono unità organizzative individuate all’interno del centro di 
responsabilità amministrativa al quale appartengono, e corrispondono a strutture 
organizzative di livello generale (ovvero dirette da un dirigente di prima fascia o equiparato) a 
cui è assegnata la responsabilità di gestire le risorse dalle quali si generano i costi. Per ogni 
centro di costo, oltre alla rilevazione dei costi secondo i criteri sopra menzionati, si rileva 
l’appartenenza o meno alla rete periferica. I centri di costo non corrispondono 
necessariamente a singoli uffici periferici; pertanto solo in presenza di tale corrispondenza il 
sistema di contabilità economica rileva i costi a livello di singolo ufficio periferico2. La 
corrispondenza tra singolo ufficio periferico e il centro di costo si verifica soltanto in taluni casi, 
e solo per alcuni di questi la copertura degli uffici della stessa tipologia è esaustiva. Per molte 
strutture, invece, il sistema fornisce dati aggregati che possono riferirsi: (i) ad un unico o a più 
centri di costo che raggruppano i dati relativi agli uffici periferici aventi la stessa natura e 
dipendenti dal medesimo centro di responsabilità, (ii) a centri di costo che racchiudono l’intera 
rete periferica di un Ministero. 

                                                                                 

1 Altre informazioni sulle strutture periferiche dello Stato possono essere desunte dal sistema conoscitivo del personale 
dipendente dalle pubbliche amministrazioni (SICO) e in particolare dalla Relazione al Conto annuale. Si tratta di informazioni che 
potrebbero fornire ulteriori elementi di dettaglio in virtù del fatto che la rilevazione è effettuata a livello di unità organizzativa 
interna diretta da dirigenti di II fascia (quindi a un livello di dettaglio superiore rispetto a quello del sistema di rilevazione di 
contabilità economica) e che per ogni unità organizzativa viene rilevata anche l’attività svolta dalla stessa e i servizi resi. Si tratta 
però di informazioni che allo stato attuale sono ancora eterogenee e incomplete per quanto riguarda la caratterizzazione 
“centro/periferia”. Inoltre, allo stato attuale, anche a causa a volte di mancate risposte, il sistema non copre alcune strutture, quali 
i Corpi di Polizia, le Forze Armate, i Vigili del Fuoco, le Capitanerie di Porto, gli Uffici della Motorizzazione civile e il Ministero delle 
politiche agricole e forestali, e di conseguenza tale rilevazione risulta essere non esaustiva. Proprio in virtù del fatto che tali 
informazioni potrebbero arricchire il set informativo attualmente esistente sulle strutture periferiche, la Ragioneria generale dello 
Stato sta lavorando nella direzione di rendere più complete le informazioni desumibili da tale rilevazione. 
2 A titolo puramente esemplificativo, le Prefetture costituiscono singoli centri di costo e i loro costi sono rilevati a livello di singolo 
ufficio. La copertura dei dati sulle Prefetture è ormai prossima ad essere esaustiva. Dal 2010 i costi sono rilevati per 102 
prefetture, mentre dal 2011 i dati di tre nuove Prefetture sono rilevati come unico centro di costo. Al contrario, sempre a titolo di 
esempio, i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, così come le Capitanerie di Porto o gran parte delle Questure, o le strutture 
militari del Ministero della difesa, non costituiscono singoli centri di costo e i relativi dati di costo sono rilevati al livello aggregato 
per la periferia nel suo complesso o per ampi raggruppamenti e non per singola struttura periferica. 
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1.3 Le strutture periferiche rilevate dalla contabilità economica  

L’articolazione della rete periferica delle amministrazioni centrali dello Stato, così come 
rilevata dai dati di contabilità economica, non risulta essere omogenea da un anno all’altro, 
scontando riorganizzazioni delle amministrazioni centrali e il formarsi di nuovi centri di costo. A 
causa delle riorganizzazioni che interessano le amministrazioni centrali, si può assistere ad 
accorpamenti o scissioni di centri di costo, al loro passaggio da una amministrazione a un’altra 
o talvolta alla loro contabilizzazione non come struttura periferica, bensì presso il centro di 
responsabilità di pertinenza, contabilizzati indistintamente insieme alle strutture centrali. 

La Tavola 1-1 mostra il numero dei centri di costo delle strutture periferiche delle 
amministrazioni centrali dello Stato nel periodo 2008-2012. Come si evince dalla tabella, nel 
corso degli anni sono aumentati sensibilmente i centri di costo rilevati dalla contabilità 
economica, passando da 137 nel 2008 a 251 nel 20123. A tale aumento hanno contribuito 
principalmente il Ministero della giustizia, con il frazionamento dei centri di costo dei 
“Provveditorati regionali” nel 2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il 
frazionamento dei “Provveditorati interregionali” nel 2011 e il Ministero dell’interno con una 
progressiva maggiore articolazione dei centri di costo relativi alle “Prefetture–Uffici Territoriali 
del Governo” e l’apertura nel 2011 di alcuni centri di costo riguardanti le “Questure” e le 
“Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco”. 

Tavola 1-1 Distribuzione centri di costo delle strutture periferiche per amministrazione. Anni 2008-2012 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per gli anni 2008-2011 e Budget LB 2012. 

La Tavola 1-2 rappresenta invece la numerosità dei centri di costo delle strutture 
periferiche delle singole amministrazioni per l’anno 2012, per tipologia di ufficio periferico. Il 
dato non rappresenta il numero degli uffici periferici di ciascuna amministrazione, bensì il 
numero di centri di costo afferenti una determinata tipologia di uffici periferici4. Al fine di 
agevolarne la lettura, i centri di costo simili per tipologia sono stati aggregati.  

                                                                                 

3 Recentemente, in applicazione dell’articolo 21 della legge di riforma contabile n. 196 del 31 dicembre 2009, la Ragioneria 
generale dello Stato ha evidenziato la necessità di procedere ad una individuazione più dettagliata dei centri di costo, ed in 
particolare di quelli periferici e dei relativi elementi informativi. 
4 A titolo di esempio, per il Ministero degli Affari esteri, il numero 3 relativo alle Ambasciate, non si riferisce al numero complessivo 
di ambasciate esistenti bensì al numero di centri di costo attualmente esistenti per la tipologia “Ambasciate”. 

Amministrazione 2008 2009 2010 2011 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 1 1 1 7 6

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - - 1 1 1

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 3 - - - -

MINISTERO DELLA DIFESA 16 16 16 17 17

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 5 5 5 20 20

MINISTERO DELLA SALUTE - - 2 2 2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 3 1 3 15 15

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 2 2 2 2 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 4 4 4 9 9

MINISTERO DELL'INTERNO 43 83 104 137 137

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 36 36 37 19 19

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 2 2 2 2

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 22 22 21 21 21

Totale complessivo 137 170 198 252 251
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Si nota che vi sono alcuni Ministeri (quali, ad esempio il Ministero dell’interno, il 
Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero della giustizia, il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, o il Ministero della difesa) che più di altri sono caratterizzati 
dall’avere una rete periferica, in termini di centri di costo, piuttosto articolata e diversificata. 

Tavola 1-2 Articolazione dei centri di costo delle strutture periferiche per amministrazione di appartenenza. Anno 
2012 

Amministrazione 2012 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 6 

Ambasciate 3 

Consolato Generale 1 

Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Estera 1 

Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles 1 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 1 

Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione periferica 1 

MINISTERO DELLA DIFESA 17 

Aeronautica Militare - Struttura periferica 1 

Arma dei Carabinieri - Strutture periferiche 2 

Armamenti aeronautici - Struttura periferica 1 

Armamenti navali - Struttura periferica 1 

Armamenti terrestri - Struttura periferica 1 

Commissariato e servizi generali - Struttura periferica 1 

Esercito Italiano - Struttura periferica 1 

Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica 1 

Lavori e demanio - Struttura periferica 1 

Marina Militare - Strutture periferiche 2 

Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica 1 

Sanita' militare - Struttura periferica 1 

Segretariato generale - Struttura periferica 1 

Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica 1 

Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica 1 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20 

Centri per la Giustizia Minorile 1 

Corti di Appello 1 

I.S.S.Pe e Scuole di Formazione 1 

Procure Generali 1 

Provveditorati Regionali 16 

MINISTERO DELLA SALUTE 2 

Uffici di sanità 1 

Uffici veterinari e per gli adempimenti cee e posto di ispezione frontaliera 1 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 15 

Capitanerie di Porto - Uffici periferici 1 

Direzioni Generali Territoriali 5 

Provveditorati interregionali 9 
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Amministrazione 2012 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 2 

Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica 1 

Uffici e Laboratori periferici dell' Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari  1 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 9 

Comandi del corpo della Guardia di Finanza 7 

Commissioni Tributarie 1 

Ragionerie Territoriali dello Stato 1 

MINISTERO DELL'INTERNO 137 

Direzione interregionale Vigili del Fuoco 1 

Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco 10 

Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 1 

Prefetture - Uffici Territoriali del Governo 103 

Questure 21 

Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza 1 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 19 

Istituti di alta cultura 1 

Uffici Scolastici Regionali 18 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 2 

Ispettorati territoriali 1 

Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese 1 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 21 

Antichità - musei e soprintendenze 1 

Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche 1 

Biblioteche e istituti culturali 1 

Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee – sovrintendenze 1 

Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici 17 

Totale complessivo 251 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Budget LB 2012 

Seguire nel tempo l’evoluzione dei centri di costo delle strutture periferiche non è 
agevole. Nel periodo 2008-2012, preso in esame per le analisi di seguito riportate, per alcune 
amministrazioni i dati per i singoli centri di costo delle strutture periferiche sono agevolmente 
confrontabili da un anno all’altro; per altre, invece, un tale confronto necessita di elaborazioni 
preliminari o talvolta non è possibile. A titolo di esempio, i centri di costo delle strutture 
periferiche del Ministero della difesa sono rimasti pressoché inalterati da un anno all’altro; 
soltanto dal 2011 sono stati costituiti due nuovi centri di costo per l’Arma dei Carabinieri e per 
la Marina Militare relativi a strutture dell’Italia centrale. Anche per il Ministero della giustizia, 
vi è una certa stabilità negli anni dei centri di costo, salvo la costituzione di 16 Provveditorati 
regionali quali singoli centri di costo in luogo del centro di costo unico rilevato fino al 2011.  

Un esempio invece di centri di costo non monitorabili costantemente e agevolmente a 
causa delle riorganizzazioni intervenute nel corso degli anni è costituito dagli “Uffici veterinari 
e per gli adempimenti CEE e posto di ispezione frontaliera” che nel 2008 appartenevano al 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal 2010 fanno parte del Ministero 
della salute, mentre nel 2009 non compaiono nella lista delle strutture periferiche poiché 
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contabilizzati all’interno del centro di responsabilità pertinente, insieme alle strutture centrali. 
Analogamente, a causa della ristrutturazione che ha interessato il dicastero, le strutture 
periferiche del Ministero dello sviluppo economico (gli “Ispettorati territoriali” e gli “Uffici 
periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese”) contabilizzate separatamente nel 
2008 e nel periodo 2010-2012, sono state invece contabilizzate all’interno dei rispettivi centri 
di responsabilità nel 2009. 

1.4 I costi delle strutture periferiche  

In questo paragrafo si analizzano nel dettaglio le informazioni desunte dal sistema di 
contabilità economica sulle strutture periferiche. I dati di costo descritti nei paragrafi seguenti 
riguardanti il periodo 2008-2012 sono rielaborazioni di informazioni desunte dal Rendiconto 
economico dello Stato per gli anni 2008-2011 e dal budget dello Stato redatto a legge di 
bilancio per l’anno 2012. La definizione di “periferia” assunta in queste analisi fa riferimento al 
concetto di territorialità, e quindi di dislocazione delle strutture sul territorio nazionale, 
piuttosto che all’articolazione periferica dello Stato derivante dall’applicazione dei regolamenti 
di amministrazione. Al fine di rappresentare un quadro più prossimo alla reale dislocazione 
delle strutture dello Stato sul territorio, sono state effettuate alcune elaborazioni sui dati 
originali di contabilità economica per ridurre al minimo, ove possibile, la distorsione derivante 
dall’attribuzione alle amministrazioni centrali di centri di costo periferici negli anni delle 
ristrutturazioni amministrative. In taluni casi, laddove non è stato possibile effettuare tale 
correzione, le serie presentano elementi di discontinuità. 

I costi propri5 delle strutture periferiche dello Stato nel quinquennio 2008-2012 (cfr. 
Tavola 1-3) superano gli 80 miliardi di euro l’anno, con una tendenza alla diminuzione alla fine 
del periodo (si tenga conto che per il 2012 i dati sono a previsione iniziale). Questo dato 
potrebbe risentire di una sottostima, considerato che una quota dei costi delle strutture 
periferiche potrebbe ancora essere sostenuta dalle amministrazioni centrali. Ad eccezione del 
Ministero dell’ambiente, tutte le amministrazioni sono dotate di strutture periferiche. Il 
Ministero della salute non presenta dati per il 2008 e 2009 poiché in quegli anni tale Ministero 
era accorpato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Pertanto, per il 2008, i dati delle 
strutture periferiche del Ministero della salute sono accorpati a quelli del Ministero del lavoro. 
Per il 2009, invece, i costi di entrambi i Ministeri, del lavoro e della salute, e quelli del 
Ministero dello sviluppo economico sono stati rilevati a livello di centro di responsabilità e non 
di centro di costo, rendendo in questo modo indistinguibili i costi delle strutture centrali da 
quelli delle strutture periferiche. 

                                                                                 

5 Nel seguito si adopera il termine “costi” per intendere i costi propri, ovvero i costi di funzionamento delle amministrazioni 
centrali dello Stato. 
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Tavola 1-3 Costi strutture periferiche per amministrazione. Anni 2008-2012. Dati in euro 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per gli anni 2008-2011 e Budget LB 2012. 

Circa la metà dei costi della periferia, oltre 40 miliardi di euro l’anno, sono attribuibili al 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR). Escludendo il Ministero 
dell’istruzione (cfr. Tavola 1-4), le amministrazioni a cui afferiscono i costi maggiori per le 
strutture periferiche sono il Ministero della difesa, che assorbe mediamente oltre 19 miliardi 
l’anno nel quinquennio considerato (circa il 47 per cento dei costi totali delle strutture 
periferiche dello Stato, escluso il MIUR), il Ministero dell’interno, cui afferiscono circa 8 miliardi 
l’anno (mediamente circa il 19 per cento dei costi totali, escluso il MIUR) e il Ministero della 
giustizia, con oltre 7 miliardi l’anno (circa il 17 per cento dei costi totali, escluso il MIUR). Il 
Ministero dell’economia e delle finanze assorbe mediamente oltre 4 miliardi l’anno, ovvero 
circa il 10 per cento dei costi totali della periferia dello Stato, escluso il MIUR. 

Tavola 1-4 Peso dei costi strutture periferiche (escluso MIUR) sul totale dei costi delle amministrazioni periferiche dello 
Stato. Anni 2008-2012. Valori percentuali 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per gli anni 2008-2011 e Budget LB 2012. 

Per quanto riguarda il Ministero dell’istruzione, le strutture scolastiche e gli uffici 
scolastici regionali assorbono la quasi totalità dei costi (99 per cento) della periferia6. 
Mediamente il 98 per cento dei costi della periferia del Ministero della difesa riguarda le 
strutture periferiche operative delle Forze armate (Esercito Militare, Marina Militare, 
                                                                                 

6 La periferia del MIUR è composta anche dagli Istituti di alta cultura che assorbono il restante 1% dei costi. 

Amministrazione Cons 2008 Cons 2009 Cons 2010 Cons 2011 L.B. 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 810.693.489 812.344.400 776.113.873 692.513.746 705.539.369

MINISTERO DEL LAVORO, (DELLA SALUTE) E DELLE POLITICHE SOCIALI (*) 371.962.519 - 343.330.759 327.215.138 318.384.592

MINISTERO DELLA DIFESA 20.361.296.171 19.689.606.741 20.257.803.535 19.946.743.810 18.573.178.509

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 7.109.923.889 7.131.016.235 7.261.116.114 7.183.168.561 7.433.417.258

MINISTERO DELLA SALUTE - - 51.897.440 50.582.972 47.950.399

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - - - - -

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 898.165.491 524.808.770 888.669.559 917.090.757 902.910.726

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 430.052.341 474.990.788 499.300.917 464.885.722 424.344.244

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 3.948.470.930 4.478.481.310 4.234.632.727 3.847.711.004 4.051.936.661

MINISTERO DELL'INTERNO 8.013.434.322 8.210.726.783 8.153.704.547 8.272.964.524 8.249.516.896

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 42.858.953.943 43.880.521.414 41.694.547.809 40.109.275.312 40.101.043.151

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 46.366.394 - 45.906.426 43.407.313 44.685.262

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 779.065.608 653.373.883 689.262.542 661.474.011 660.045.542

Totale complessivo 85.628.385.098 85.855.870.323 84.896.286.248 82.517.032.869 81.512.952.610

(*) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali  (2008-2009), Ministero del lavoro e delle politiche sociali  (2010-2012)

Amministrazione Cons 2008 Cons 2009 Cons 2010 Cons 2011 L.B. 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 1,9% 1,9% 1,8% 1,6% 1,7%

MINISTERO DEL LAVORO, (DELLA SALUTE) E DELLE POLITICHE SOCIALI (*) 0,9% 0,0% 0,8% 0,8% 0,8%

MINISTERO DELLA DIFESA 47,6% 46,9% 46,9% 47,0% 44,8%

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 16,6% 17,0% 16,8% 16,9% 17,9%

MINISTERO DELLA SALUTE 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2,1% 1,3% 2,1% 2,2% 2,2%

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 1,0% 1,1% 1,2% 1,1% 1,0%

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 9,2% 10,7% 9,8% 9,1% 9,8%

MINISTERO DELL'INTERNO 18,7% 19,6% 18,9% 19,5% 19,9%

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - - - - -

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 1,8% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%

Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

(*) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali  (2008-2009), Ministero del lavoro e delle politiche sociali  (2010-2012)
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Aeronautica Militare e Carabinieri). Per il Ministero dell’interno, il 73 per cento dei costi della 
periferia è dovuto alle strutture periferiche della pubblica sicurezza (le Questure), il 20 per 
cento alle strutture periferiche dei Vigili del Fuoco (comandi provinciali, direzioni regionali e 
interregionali), il restante 7 per cento afferisce alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo. 
Per quanto riguarda il Ministero della giustizia, il 43 per cento dei costi della periferia è riferito 
alle Corti d’appello, il 37 per cento ai Provveditorati regionali, il 18 per cento alle Procure 
generali e il restante 2 per cento è relativo ai Centri per la giustizia minorile e alle scuole di 
formazione. Infine, per quanto riguarda il Ministero dell’economia e delle finanze, nel 
quinquennio l’87 per cento circa dei costi è attribuibile ai comandi del Corpo della Guardia di 
Finanza, l’8 per cento circa alle Ragionerie territoriali (ex provinciali) dello Stato, alle Direzioni 
territoriali dell’economia e delle finanze e ai Dipartimenti provinciali del Tesoro e il 4 per cento 
circa alle Commissioni tributarie7. 

I costi per le strutture periferiche dello Stato ammontano a circa il 93 per cento del 
totale dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato nel quinquennio 2008-2012 (cfr. 
Tavola 1-5). Anche escludendo i costi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, tale peso non si riduce sostanzialmente, ammontando a circa l’88 per cento nel 
quinquennio. 

Tale situazione però riflette una notevole diversificazione tra le amministrazioni. La 
periferia assorbe la quasi totalità dei costi del Ministero dell’istruzione; similmente, la rete 
periferica assorbe il 94-95 per cento dei costi totali dei Ministeri della difesa e del Ministero 
della giustizia e il 90 per cento circa dei costi totali del Ministero dell’interno. Per il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, la periferia incide per oltre l’80 per cento sui costi totali, 
mentre per il Ministero degli affari esteri, il Ministero del lavoro, e delle politiche sociali, il 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero dell’economia e delle 
finanze e il Ministero per i beni e le attività culturali, le strutture periferiche assorbono circa il 
70 per cento del totale dei costi delle stesse amministrazioni. La periferia invece incide per 
meno del 20 per cento dei costi per i Ministeri della salute e dello sviluppo economico. 

                                                                                 

7 Vale la pena, inoltre, segnalare, per altri Ministeri per i quali il peso della periferia è meno rilevante, i costi associati ad alcune 
strutture particolari. I costi delle Capitanerie di Porto, afferenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), ammontano 
mediamente a oltre 550 milioni di euro, pari al 70% circa dei costi della rete periferica del MIT. I costi del Corpo Forestale dello 
Stato, afferenti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), ammontano mediamente a 420 milioni di euro 
l’anno, pari al 90% circa dei costi totali della periferia del MIPAAF. 
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Tavola 1-5 Peso dei costi delle strutture periferiche sul totale dei costi dell’amministrazione. Anni 2008-2012. Valori 
percentuali 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per gli anni 2008-2011 e Budget LB 2012. 

L’analisi della natura economica dei costi, secondo il primo livello del piano dei conti, 
mostra che nel quinquennio considerato la voce di costo più rilevante è quella relativa al 
personale8, cui afferiscono costi tra i 72 e i 76 miliardi di euro l’anno, tra l’87 e l’88 per cento 
del totale dei costi delle periferie nel quinquennio (la Tavola 1-6 riporta la distribuzione dei 
costi per il solo anno 2011).  

A livello di singolo Ministero, l’incidenza di tale voce di costo sul totale dei costi nel 2011 
varia da un minimo del 72 e del 73 per cento per i Ministeri della giustizia e della difesa, 
rispettivamente, ad un massimo del 98 per cento per il Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca. 

Tavola 1-6 Distribuzione dei costi sulle voci del primo livello del piano dei conti per amministrazione. Anno 2011. 
Valori percentuali 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per l’anno 2011 

                                                                                 

8In contabilità economica, tale voce rappresenta i costi relativi all’utilizzo di risorse umane con contratti a tempo indeterminato e a 
tempo parziale, in forma temporanea, o con contratti di tipo privatistico. Per una descrizione più puntuale delle voci e delle 
sottovoci del piano dei conti, da cui sono tratte le definizioni delle pagine , cfr: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-
I/e-GOVERNME1/Contabilit/Normativa/DM66233-08-06-2007.pdf  

Amministrazione Cons 2008 Cons 2009 Cons 2010 Cons 2011 L.B. 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 75,6% 72,0% 69,5% 67,1% 67,0%

MINISTERO DEL LAVORO, (DELLA SALUTE) E DELLE POLITICHE SOCIALI (*) 47,9% - 67,2% 74,1% 72,4%

MINISTERO DELLA DIFESA 94,6% 94,2% 94,3% 94,7% 93,8%

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 94,4% 94,7% 95,1% 95,1% 95,4%

MINISTERO DELLA SALUTE - - 13,2% 17,3% 16,5%

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - - - - -

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 81,4% 45,1% 77,9% 82,2% 83,4%

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 70,6% 71,1% 74,7% 73,8% 67,0%

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 70,9% 77,5% 74,4% 71,8% 70,9%

MINISTERO DELL'INTERNO 90,0% 89,9% 89,8% 90,1% 89,9%

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 99,5% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7%

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 18,4% - 19,7% 19,9% 19,4%

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 72,7% 68,5% 67,8% 68,2% 67,8%

Totale complessivo 93,5% 92,8% 93,4% 93,5% 93,1%

(*) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali  (2008-2009), Ministero del lavoro e delle politiche sociali  (2010-2012)

Amministrazione

Acquisto di 

servizi ed 

utilizzo di 

beni di terzi

Altri costi
Ammorta-

menti

Beni di 

Consumo

Oneri 

straordinari 

e da 

contenzioso

Personale
Totale 

complessivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 13,3% 1,8% 1,1% 1,0% 0,0% 82,8% 100,0%

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 10,3% 0,4% 0,1% 0,4% 0,0% 88,8% 100,0%

MINISTERO DELLA DIFESA 8,3% 0,3% 4,6% 13,6% 0,0% 73,3% 100,0%

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 21,8% 2,9% 1,4% 2,0% 0,1% 71,7% 100,0%

MINISTERO DELLA SALUTE 6,0% 0,5% 1,7% 1,0% 0,0% 90,7% 100,0%

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 15,1% 0,5% 1,0% 2,8% 0,0% 80,6% 100,0%

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 6,8% 0,3% 2,2% 1,4% 0,0% 89,3% 100,0%

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 7,3% 1,9% 2,3% 1,2% 0,1% 87,2% 100,0%

MINISTERO DELL'INTERNO 7,9% 0,5% 1,8% 1,8% 0,5% 87,5% 100,0%

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 1,5% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 98,1% 100,0%

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 6,7% 1,3% 0,4% 0,6% 0,0% 91,0% 100,0%

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 12,9% 0,6% 1,7% 0,7% 0,4% 83,6% 100,0%

Totale complessivo 6,2% 0,5% 1,6% 3,8% 0,1% 87,7% 100,0%

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Normativa/DM66233-08-06-2007.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Normativa/DM66233-08-06-2007.pdf
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Escludendo i costi relativi al personale (cfr. Tavola 1-7), complessivamente i costi 
maggiori sono sostenuti in relazione alla voce “acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi”9 
(50,7 per cento nel 2011), ai “beni di consumo”10 (31,4 per cento) e agli “ammortamenti”11 
(12,8 per cento). Gli “altri costi”12 ammontano complessivamente a circa il 4,5 per cento del 
totale dei costi, mentre gli “oneri straordinari e da contenzioso”13 rappresentano una 
percentuale molto bassa dei costi, pari allo 0,6 per cento.  

Sempre escludendo i costi per il personale, l’acquisto di servizi rappresenta una voce di 
costo molto rilevante per ogni amministrazione (che varia da circa il 57 per cento a circa il 92 
per cento del totale dei costi dell’amministrazione nel 2011), fatta eccezione per il Ministero 
della difesa, per il quale i costi per acquisto di servizi ammontano a circa il 31 per cento del 
totale dei suoi costi. L’amministrazione che spende la quota maggiore del proprio bilancio per 
beni di consumo è il Ministero della difesa (2,7 miliardi di euro nel 2011, pari a circa il 51 per 
cento del totale), che spende prevalentemente per la voce “Armi e armamenti e mezzi” (2 
miliardi di euro, pari a circa il 38,2 per cento del totale). Per gli altri Ministeri, tale quota è 
molto meno rilevante (tra il 3,4 per cento minimo del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e il 14,4 per cento massimo dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e 
dell’interno). 

Tavola 1-7 Costi strutture periferiche primo livello del piano dei conti (esclusi costi personale). Anno 2011. Valori 
percentuali 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per l’anno 2011 

Per alcune amministrazioni, un peso significativo assumono anche le voci “altri costi”, 
che superano il 10 per cento del totale dei costi per il Ministero dell’economia e delle finanze 
(14,6 per cento), il Ministero dello sviluppo economico (14,6 per cento), il Ministero degli affari 
esteri (10,5 per cento) e il Ministero della giustizia (10,3 per cento). Gli ammortamenti invece 
costituiscono una quota significativa del costo totale per il Ministero delle politiche agricole, 

                                                                                 

9 Si tratta di costi relativi all’acquisto di servizi forniti da soggetti esterni all’amministrazione e quelli relativi al godimento di beni, 
materiali o immateriali, di terzi (es. affitti, canoni, …). 
10 Si tratta di costi relativi ai beni in uso alle amministrazioni, che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o 
in un arco temporale molto limitato, o che sono acquistati in modo ricorrente. 
11 Rappresentano i costi relativi all’utilizzo di beni durevoli acquisiti e alle manutenzioni straordinarie effettuate. 
12 Si riferiscono ad ulteriori costi che le amministrazioni possono sostenere nello svolgimento dei compiti ad esse assegnate. 
13 Rappresentano i costi che si generano nello svolgimento delle attività dell’amministrazione, anche a carattere di eccezionalità. 

Amministrazione

Acquisto di 

servizi ed 

utilizzo di 

beni di terzi

Altri costi
Ammorta-

menti

Beni di 

Consumo

Oneri 

straordinari 

e da 

contenzioso

Totale 

complessivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 77,1% 10,5% 6,4% 5,9% 0,1% 100,0%

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 92,3% 3,2% 1,1% 3,4% 0,1% 100,0%

MINISTERO DELLA DIFESA 30,9% 1,1% 17,1% 50,9% 0,1% 100,0%

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 77,2% 10,3% 5,1% 7,0% 0,3% 100,0%

MINISTERO DELLA SALUTE 65,2% 5,0% 18,7% 11,1% 0,0% 100,0%

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 77,7% 2,4% 5,4% 14,4% 0,1% 100,0%

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 63,4% 2,6% 20,5% 13,3% 0,3% 100,0%

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 56,9% 14,6% 17,9% 9,6% 1,1% 100,0%

MINISTERO DELL'INTERNO 63,1% 4,1% 14,5% 14,4% 4,0% 100,0%

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 81,1% 6,3% 1,3% 11,0% 0,3% 100,0%

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 74,1% 14,6% 4,8% 6,6% 0,0% 100,0%

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 78,9% 3,6% 10,4% 4,5% 2,6% 100,0%

Totale complessivo 50,7% 4,5% 12,8% 31,4% 0,6% 100,0%
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alimentari e forestali (20,5 per cento), per il Ministero della salute (18,7 per cento), per il 
Ministero dell’economia e delle finanze (17,9 per cento), per il Ministero della difesa (17,1 per 
cento), per il Ministero dell’interno (14,5 per cento) e per il Ministero per i beni e le attività 
culturali (10,4 per cento). 

La Tavola 1-8 rappresenta i dati di costo ad un livello di dettaglio maggiore, ovvero al 
secondo livello del piano dei conti per l’anno 2011. Con riferimento ai costi relativi 
all’”acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi”, che nel 2011 ammontano a 5,1 miliardi di 
euro, le amministrazioni che contribuiscono di più a tale voce di costo sono il Ministero della 
difesa (che, con 1,65 miliardi di costo, pesa per il 32 per cento) e il Ministero della giustizia 
(1,57 miliardi, 31 per cento). Le voci di acquisto di servizi più rilevanti riguardano i “servizi 
ausiliari” con 1 miliardo di euro14; di questi, 492 milioni riguardano il Ministero dell’istruzione 
(49 per cento), 225 milioni il Ministero della giustizia (23 per cento) e 157 milioni di euro il 
Ministero della difesa (16 per cento). Altre voci rilevanti sono costituite da “Prestazioni 
professionali e specialistiche non consulenziali” che ammontano a 891 milioni di euro, di cui 
759 milioni relativi al Ministero della giustizia (85 per cento) (in questa categoria rientrano le 
spese per intercettazioni e la quasi totalità delle spese di giustizia), da “utenze e canoni” che 
ammontano a 846 milioni di euro di cui 278 milioni relativi al Ministero della difesa (33 per 
cento), 264 milioni al Ministero della giustizia (31 per cento) e 155 milioni al Ministero 
dell’interno (18 per cento) e da “Noleggi, locazioni e leasing” che ammontano a 766 milioni di 
euro, di cui 227 milioni relativi al Ministero dell’interno (30 per cento) e 223 milioni relativi al 
Ministero della difesa (29 per cento). 

Per quanto riguarda i “beni di consumo”, che nel 2011 ammontano a circa 3,2 miliardi di 
euro, 2 miliardi si riferiscono a “armi e armamenti e mezzi per la difesa”, quasi interamente 
afferenti al Ministero della difesa, mentre 1 miliardo si riferisce a “materiali e accessori”, di cui 
662 milioni relativi allo stesso Ministero della difesa. Al Ministero della difesa afferiscono 
pertanto l’85 per cento dei costi per beni di consumo. Il costo per “ammortamenti” è di circa 
1,3 miliardi nel 2011, di cui 909 milioni riferibili al Ministero della difesa (70 per cento circa). La 
voce “altri costi” ammonta a circa 452 milioni di euro che per gran parte riguardano “incarichi 
istituzionali” (210 milioni, 46 per cento), per lo più di pertinenza del Ministero della giustizia 
(155 milioni). 

La voce più consistente dei costi riguarda il “personale” e ammonta a 72 miliardi di euro 
nel 2011, di cui oltre la metà (39 miliardi, circa il 54 per cento del totale) sono relativi al 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 14,6 miliardi (20 per cento) al Ministero 
della difesa, 7,2 miliardi (10 per cento) al Ministero dell’interno e 5,1 miliardi (7 per cento) al 
Ministero della giustizia. Tale distribuzione riflette quella del personale nelle strutture 
periferiche di tali amministrazioni (cfr. Tavola 1-9). Infatti, mediamente nel quinquennio il 61 
per cento del personale delle strutture periferiche afferisce al Ministero dell’istruzione, il 18 
per cento al Ministero della difesa, il 9 per cento al Ministero dell’interno e il 6 per cento al 
Ministero della giustizia. 

                                                                                 

14 I servizi ausiliari comprendono le voci: sorveglianza e custodia, pulizia e lavanderia, stampa e rilegatura, trasporti traslochi e 
facchinaggio, prestazioni artigianali e altri servizi ausiliari. 
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Tavola 1-9 Anni persona delle strutture periferiche. Anni 2008-2012.  

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per gli anni 2008-2011 e Budget LB 2012. 

Rapportando il costo delle strutture periferiche al numero degli anni persona si ottiene 
un indicatore del costo medio per addetto della periferia per amministrazione (cfr. Tavola 
1-10). Per il complesso delle amministrazioni tale costo ammonta mediamente a circa 49 mila 
euro nel quinquennio. Tale costo è circa tre volte più elevato per il Ministero degli affari esteri 
(circa 142 mila euro in media per addetto); è inoltre elevato, anche se in misura sensibilmente 
inferiore, per il Ministero della giustizia (76 mila euro in media per addetto), per il Ministero 
della salute (66 mila euro in media), per il Ministero della difesa (65 mila euro in media) e per il 
Ministero dell’economia e delle finanze (62 mila euro in media). 

Tavola 1-10 Costo per addetto delle strutture periferiche. Anni 2008-2012. Dati in euro 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per gli anni 2008-2011 e Budget LB 2012. 

1.5 Conclusioni 

Allo stato attuale, le informazioni più complete ed omogenee riguardanti le strutture 
periferiche dello Stato sono quelle desumibili dal sistema informativo della contabilità 
economico-analitica della Ragioneria generale dello Stato impiegato per la rilevazione dei costi 

Amministrazione Cons 2008 Cons 2009 Cons 2010 Cons 2011 L.B. 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 5.240 5.297 5.251 5.280 5.807

MINISTERO DEL LAVORO, (DELLA SALUTE) E DELLE POLITICHE SOCIALI (*) 7.923 - 6.610 6.821 6.806

MINISTERO DELLA DIFESA 304.858 303.035 302.683 300.496 301.226

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 97.413 95.443 94.505 90.202 95.641

MINISTERO DELLA SALUTE - - 769 747 751

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - - - - -

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16.784 10.277 16.515 16.445 16.820

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 8.725 8.053 9.369 8.691 7.615

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 66.943 69.464 68.410 63.449 65.165

MINISTERO DELL'INTERNO 154.490 152.167 151.000 147.550 152.373

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 1.105.821 1.098.788 1.033.352 995.293 980.888

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 1.028 - 967 895 886

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 15.002 13.537 13.791 13.734 13.351

Totale complessivo 1.784.227 1.756.062 1.703.222 1.649.603 1.647.328

(*) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali  (2008-2009), Ministero del lavoro e delle politiche sociali  (2010-2012)

Amministrazione Cons 2008 Cons 2009 Cons 2010 Cons 2011 L.B. 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 154.726 153.347 147.808 131.165 121.498

MINISTERO DEL LAVORO, (DELLA SALUTE) E DELLE POLITICHE SOCIALI (*) 46.948 - 51.941 47.972 46.780

MINISTERO DELLA DIFESA 66.789 64.975 66.928 66.379 61.659

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 72.987 74.715 76.833 79.634 77.722

MINISTERO DELLA SALUTE - - 67.490 67.690 63.817

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - - - - -

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 53.514 51.066 53.810 55.766 53.681

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 49.292 58.987 53.293 53.489 55.728

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 58.983 64.472 61.901 60.643 62.179

MINISTERO DELL'INTERNO 51.870 53.959 53.998 56.069 54.140

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 38.758 39.935 40.349 40.299 40.882

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 45.089 - 47.465 48.503 50.459

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 51.930 48.264 49.978 48.163 49.440

Totale complessivo 47.992 48.891 49.845 50.022 49.482

(*) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali  (2008-2009), Ministero del lavoro e delle politiche sociali  (2010-2012)
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dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato. Le informazioni desumibili dal 
sistema permettono di tracciare un quadro generale dell’articolazione periferica dello Stato e 
del peso della periferia nel bilancio delle amministrazioni centrali dello Stato nel complesso e 
nell’ambito delle singole amministrazioni, in termini di numerosità delle strutture (intese come 
centri di costo attualmente esistenti), del personale impiegato presso le stesse e delle risorse 
economiche assorbite dalla periferia. I sistemi attualmente gestiti dalla Ragioneria non 
consentono, tuttavia, di desumere informazioni altrettanto complete ed omogenee in merito 
alle attività svolte dalle singole strutture, ai volumi di servizi resi o alle loro dotazioni 
strumentali, utili per effettuare valutazioni di merito in termini di impiego efficiente delle 
risorse ed eventuali margini di razionalizzazione della spesa. 

Le informazioni desumibili dalla contabilità economica mettono in luce la rilevanza 
dell’articolazione territoriale delle amministrazioni centrali dello Stato. Alcuni Ministeri, quali il 
Ministero della difesa, il Ministero dell’interno, il Ministero dell’istruzione, il Ministero della 
giustizia e il Ministero per i beni e le attività culturali sono caratterizzati dall’avere una rete 
periferica molto ampia, composta da numerose strutture, talvolta molto differenti tra loro. 

In termini di costi, la periferia dello Stato assorbe circa 80 miliardi l’anno, oltre il 90 per 
cento del totale dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato. A livello di singole 
amministrazioni, oltre al Ministero dell’istruzione – al quale è attribuita la metà dei costi della 
periferia dello Stato, e per il quale la quasi totalità del costo riguarda la periferia - i Ministeri a 
cui sono associati i costi maggiori per la periferia sono il Ministero della difesa (47 per cento 
del costo totale della periferia dello Stato, escluso il MIUR, di cui il 98 per cento è imputabile 
alle strutture periferiche operative delle Forze armate), il Ministero dell’interno (19 per cento 
dei costi totali, di cui il 73 per cento è attribuibile alle strutture periferiche della pubblica 
sicurezza), il Ministero della giustizia (17 per cento dei costi totali, di cui l’80 per cento relativo 
alle Corti d’appello e ai Provveditorati regionali) e al Ministero dell’economia e delle finanze 
(10 per cento dei costi totali, di cui l’87 per cento attribuibile al Corpo della Guardia di 
Finanza). Per tutti i Ministeri menzionati la periferia assorbe all’incirca o più del 90 per cento 
del costo complessivo dell’amministrazione, con l’eccezione del Ministero dell’economia e 
delle finanze, per il quale le strutture periferiche incidono per circa il 70 per cento del totale 
dei costi. 

La voce di costo più rilevante è quella relativa al personale, che assorbe oltre l’87 per 
cento del costo complessivo della periferia dello Stato (per il Ministero dell’istruzione la quasi 
totalità del costo è per il personale). Il contributo maggiore a tale spesa proviene dal Ministero 
dell’istruzione (54 per cento), dal Ministero della difesa (20 per cento), dal Ministero 
dell’interno (10 per cento) e dal Ministero della giustizia (7 per cento), rispecchiando la 
distribuzione del personale in queste strutture. 

Al di là dei costi per il personale, i costi più rilevanti della periferia riguardano l’acquisto 
di servizi (oltre il 50 per cento dei costi della periferia, al netto di quelli del personale), la voce 
preponderante nel bilancio di quasi tutte le amministrazioni (ad eccezione del Ministero della 
difesa, che però contribuisce in misura rilevante al totale dei costi della periferia per tale voce), 
e i beni di consumo, particolarmente rilevanti nel bilancio della periferia del Ministero della 
difesa, per via di spese relative ad armi e armamenti. 
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CAPITOLO 2 Ministero dell’interno: i Vigili del Fuoco 

2.1 Un caso pilota 

2.1.1 Contesto e elementi qualificanti l’approccio dell’analisi 

Le analisi illustrate in questo capitolo sono il frutto della collaborazione tra istituzioni 
svoltasi all’interno di un gruppo di lavoro (avviato prima della costituzione dei Nuclei di Analisi 
e Valutazione della Spesa) composto da rappresentanti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (DVF) del Ministero dell’interno, dell’Ufficio Centrale 
del Bilancio presso il Ministero dell’interno (UCB) e del Servizio Studi Dipartimentale della 
Ragioneria generale dello Stato. Questa iniziativa, istituendo una sede di collaborazione e 
scambio di informazioni tra il Ministero dell’interno e la Ragioneria specificamente dedicata al 
tema dell’analisi e valutazione della spesa, ha costituito di fatto un’anticipazione del modus 
operandi dei “Nuclei di Analisi e Valutazione della Spesa” definiti ai sensi dell’art. 39 della 
“Legge di contabilità e finanza pubblica” n. 196 del 31 dicembre 2009. Le analisi di questo 
gruppo di lavoro sono state successivamente convogliate nell’ambito delle attività previste dal 
Nucleo di Analisi e Valutazione della Spesa del Ministero dell’interno. 

Il gruppo di lavoro ha condiviso l’obiettivo di carattere generale di effettuare analisi 
funzionali al conseguimento di un effettivo miglioramento dell’efficienza e dell’allocazione 
della spesa del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, pervenendo a prime considerazioni sui livelli 
di efficienza raggiunti dalle strutture periferiche del Dipartimento e a prime ipotesi di 
determinazione di fabbisogno di spesa delle stesse. Trattandosi di analisi basate su una ingente 
quantità di informazioni, raccolte in modo esaustivo per tutte le strutture periferiche del 
Dipartimento, e su ricostruzioni – effettuate per lo scopo – di dati di costo per le singole 
strutture attualmente non ufficialmente disponibili, preme sottolineare il carattere esplorativo 
di tali analisi, che tuttavia forniscono già delle informazioni molto utili circa l’esistenza di 
possibili margini di efficientamento nell’impiego delle risorse. 

L’esperienza di tale gruppo di lavoro è particolarmente significativa nell’ambito della 
pubblica amministrazione sotto molteplici punti di vista: 

1. Coinvolgimento diretto dell’amministrazione nel gruppo di lavoro. Il Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco si è reso disponibile ad avviare una attività di analisi e valutazione 
della spesa delle proprie strutture, condividendo con il gruppo di lavoro gli obiettivi 
dello studio e partecipando fattivamente alle varie fasi delle analisi.  

2. Complessità delle analisi. Le analisi intraprese presentano oggettivamente un elevato 
grado di complessità imputabile prevalentemente alla vasta articolazione territoriale 
delle strutture dei Vigili del Fuoco e alla peculiarità di trattarsi di strutture 
prevalentemente operative che forniscono servizi di sicurezza ai cittadini: tali tipi di 
servizi si misurano non tanto e non solo con la quantificazione del numero degli 
interventi di soccorso e di prevenzione effettuati, quanto piuttosto con il garantire 
l’efficiente approntamento del dispositivo di sicurezza pronto ad intervenire in caso 
di bisogno. 
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3. Rilettura e valorizzazione del patrimonio informativo esistente dell’amministrazione 
sotto una nuova ottica. In effetti i processi di analisi e valutazione della spesa 
comportano l’assunzione di un particolare punto di vista nell’esaminare l’attività 
delle amministrazioni pubbliche: l’ottica di processo produttivo, in base alla quale 
l’azione dell’amministrazione è esaminata considerando gli input, il processo/attività, 
l’output ed eventualmente le possibili ricadute dell’output sul contesto di riferimento 
(indicate spesso con il termine di outcome). Dal punto di vista dei dati, assumere tale 
ottica implica la riconsiderazione delle informazioni presenti nei sistemi informativi 
esistenti e la loro rilettura e riclassificazione secondo i concetti tipici dell’ottica di 
processo (input, output, outcome). 

4. Applicazione di metodologie quantitative specifiche. Per il perseguimento degli 
obiettivi identificati dal gruppo si ricorre a tecniche quantitative sofisticate, a 
supporto di analisi statistiche di carattere descrittivo, finalizzate all’identificazione 
delle strutture più efficienti e alla determinazione di fabbisogni delle stesse.  

Per tali ragioni, le analisi relative ai Vigili del Fuoco sono particolarmente idonee per 
essere utilizzate come possibile prototipo per i lavori relativi ad altre strutture periferiche, 
specie per quanto riguarda la valorizzazione dei sistemi informativi esistenti nelle singole 
amministrazioni per gli scopi dell’analisi e valutazione della spesa, per le analisi di efficienza e 
per la determinazione dei fabbisogni, anche in virtù dell’applicazione dell’art. 9, comma 1, del 
decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 
111, e dell’art. 01, comma 4, della legge 14 settembre 2011, n. 148 in tema di definizione dei 
fabbisogni dei programmi di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato. 

La realizzazione delle analisi qui rappresentate ha richiesto un lavoro sistematico di 
ricognizione delle informazioni disponibili presso il DVF e la Ragioneria, di raccolta in una 
apposita banca dati, e di riclassificazione delle stesse secondo la logica di processo sopra 
esposta. Adottando dunque tale ottica, ogni comando provinciale è considerato una unità 
statistica, nonché una unità produttiva, per la quale si analizzano i caratteri statistici rilevati- 
anche in relazione al territorio nel quale esercita le proprie competenze, la loro distribuzione e 
le eventuali relazioni tra questi. Per i cento comandi provinciali esistenti sul territorio nazionale 
sono stati raccolti molteplici dati, raggruppabili in 5 principali tipologie di informazioni: (a) 
caratterizzazione dei comandi provinciali, (b) caratterizzazione del contesto territoriale e 
demografico in cui operano i comandi, (c) dati fisici relativi a: risorse (umane e strumentali) 
impiegate per l’erogazione dei servizi e l’effettuazione di interventi (dati di input), (d) servizi di 
prevenzione e interventi di soccorso (dati di output), (e) dati economici relativi alle risorse 
acquisite/impiegate per l’erogazione dei servizi e l’effettuazione di interventi. 

L’applicazione di tecniche di efficienza e la determinazione dei fabbisogni hanno 
richiesto di effettuare diverse tipologie di analisi. 

1. Analisi descrittive. Analisi delle informazioni finalizzate alla costruzione di un quadro 
generale dell’articolazione dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, delle attività da essi 
svolte e del contesto nel quale operano. Tale quadro consente di effettuare una “tipizzazione” 
dei comandi in base ad alcune caratteristiche (quali ad esempio: la dimensione, le attività 
prevalenti svolte, la presenza o meno di nuclei specialistici, di sedi distaccate, il tipo di sedi, 
ecc.), utile per l’individuazione di comandi “rappresentativi” sotto alcuni punti di vista, sui quali 
condurre delle analisi specifiche. Tali analisi consentono, inoltre, di investigare l’esistenza di 
eventuali differenze tra i comandi in ordine sia al tipo di attività svolta, che alle modalità di 
erogazione di servizi o di effettuazione di interventi, indagando circa: l’esistenza di una 
eventuale correlazione tra le attività svolte dai comandi e le caratteristiche del contesto nel 
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quale essi operano (quali per esempio alcune caratteristiche del territorio, il bacino di utenza, 
la vicinanza o meno a luoghi soggetti a rischio di intervento); le differenze nel personale, nei 
mezzi mediamente impiegati nei diversi interventi o servizi svolti e nei tempi medi di 
realizzazione degli interventi; le principali variabili che possono concorrere a determinare le 
modalità di erogazione dei servizi o l’effettuazione degli interventi dei comandi più virtuosi; 
l’esistenza di differenze nei costi stimati. 

2. Analisi di efficienza. Le analisi descrittive sono propedeutiche a quelle di efficienza, 
intese come individuazione di situazioni-tipo (comandi-tipo), e a quelle degli scostamenti dalle 
situazioni-tipo individuate. Si tratta di analisi che, in termini molto generali, richiedono di 
inquadrare le attività delle strutture oggetto di esame e i servizi da esse rese all’interno di un 
processo produttivo caratterizzato da una determinata funzione di produzione o di costo. A 
tale riguardo risulta utile individuare una rappresentazione concettuale delle attività oggetto di 
analisi che sia funzionale alla misurazione. Nel caso particolare delle attività dei Vigili del Fuoco 
esistono pochi studi in letteratura relativi ad analisi di efficienza ed efficacia. In alcuni di questi 
studi (ad es. Jaldell, 2002) il processo produttivo è stato rappresentato concettualmente come 
nel seguente schema (Figura 2-1). 

Figura 2-1 Input, output e outcome per le attività dei Vigili del Fuoco 

 

Fonte: Jaldell (2002) 

Secondo tale schematizzazione concettuale l’attività dei Vigili del Fuoco è ricondotta a 
due principali compiti: prevenire gli incendi e altri tipi di incidenti, intervenire il più 
rapidamente ed efficacemente possibile nel caso in cui gli incendi o altri incidenti dovessero 
verificarsi. In relazione a questi due compiti il processo produttivo può essere suddiviso in tre 
livelli di prodotto. 

Le risorse per gli interventi di soccorso sono destinate - ad un primo livello (output 
intermedio di 1° livello) - ad intervenire il più rapidamente possibile (“the faster, the better”) e 
con il contingente maggiore possibile (“the more, the better”); questo output di primo livello è 
impiegato in modo da conseguire il salvataggio di quante più vite possibili e del patrimonio 
naturale e artificiale (output intermedio di 2° livello). 

In modo analogo, le risorse destinate alle attività di prevenzione sono finalizzate ad un 
primo livello (output intermedio di 1° livello) ad erogare servizi di prevenzione (ispezioni, 
sopralluoghi, ecc.), di vigilanza e di formazione; questo output di primo livello è realizzato in 
modo da ridurre il rischio di incidenti o di propagazione degli stessi e dovrebbe determinare in 
generale una diminuzione del numero degli incendi e di altri tipi di incidenti (output 
intermedio di 2° livello). Entrambi gli output di secondo livello – quello delle attività di soccorso 
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e quello delle attività di prevenzione – sono finalizzati a garantire una maggiore sicurezza per 
la collettività (output finale di 3° livello o outcome). 

I pochi studi esistenti in letteratura1 sono quasi sempre focalizzati sull’analisi di 
efficienza delle attività di soccorso, per le quali risultano più spesso disponibili i dati necessari, 
come in questo caso. In letteratura2 le tecniche di analisi di efficienza più diffusamente 
impiegate sono quelle della Data Envelopment Analysis (DEA), tecnica non parametrica e non 
stocastica (che non necessita della specificazione della forma funzionale del modello di 
produzione), e della Stochastic Fronteer Analysis (SFA), tecnica parametrica (che implica la 
specificazione e la stima di una funzione di produzione o di costo) e stocastica (con un termine 
di errore stocastico che si compone di una parte puramente stocastica e di una parte che 
spiega l’inefficienza). Entrambe le tecniche attribuiscono a tutte le unità del collettivo statistico 
(in questo caso i comandi) dei punteggi di efficienza. Al fine di individuare le caratteristiche 
distintive delle unità efficienti, alle unità statistiche risultate più efficienti si confrontano le 
altre unità del collettivo statistico. 

3. Determinazione dei fabbisogni. Ai fini della determinazione dei fabbisogni, si fa 
ricorso più frequentemente a stime di funzioni di costo (piuttosto che di produzione) che 
permettono di individuare le unità che producono al costo inferiore. Tali unità costituiscono 
delle “best practices” e i costi ad esse associati possono essere considerati rappresentativi ai 
fini dell’individuazione del “fabbisogno standard” per un dato livello dei servizi da erogare.  

In presenza di una ampia articolazione territoriale delle strutture e di una elevata 
disomogeneità nelle dotazioni strutturali e nella fornitura di servizi, come è il caso delle 
strutture periferiche dei Vigili del Fuoco, è opportuno che le analisi di efficienza siano 
effettuate su comandi aventi caratteristiche simili. Preliminarmente alle analisi di efficienza è 
necessario pertanto effettuare raggruppamenti di comandi che risultano essere omogenei in 
base ad alcune caratteristiche, onde evitare generalizzazioni che non tengano in adeguata 
considerazione le situazioni particolari. A tale riguardo le analisi descrittive preliminari sono 
cruciali per una più adeguata individuazione di tali raggruppamenti. 

2.1.2 Alcune analisi descrittive sui comandi provinciali dei Vigili del Fuoco 

Attraverso le statistiche qui elaborate si delinea un quadro generale dell’articolazione e 
delle caratteristiche dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, delle attività da essi svolte, 
delle risorse impiegate e dei servizi resi, anche con riferimento al contesto nel quale essi 
operano. Ciò consente di tipizzare i comandi in base alla dimensione, alle attività prevalenti 
svolte, alla presenza o meno di nuclei specialistici, al numero e al tipo di sedi distaccate, al fine 
di individuare comandi rappresentativi sotto determinati punti di vista, nell’ottica di sfruttare 
tali informazioni per le successive analisi di efficienza e per la determinazione dei fabbisogni.  

Tra gli aspetti analizzati vi sono quelli che riguardano caratteristiche strutturali dei 
comandi (§ 2.1.2.1.1), quali la localizzazione degli stessi sul territorio, la loro dimensione, la 
distribuzione delle sedi e dei distaccamenti e la presenza di nuclei specialistici. Segue una 
breve analisi relativa alle dotazioni umane e strumentali dei comandi (§§ 2.1.2.1.2 e 2.1.2.1.3). 
Si prosegue con una analisi dei servizi resi dai comandi dei Vigili del Fuoco, distinguendo in 
particolare gli interventi di soccorso e i servizi di prevenzione (§ 2.1.2.2) e si conclude con una 

                                                                                 

1 Per una rassegna cfr. Jaldell (2002). 
2 Cfr. Coelli, T. J. et al (2005). 
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breve sezione dedicata all’analisi delle risorse finanziarie impiegate dai comandi (§ 2.1.2.3). 
Tale impostazione riflette l’ipotesi di esaminare le attività dei Vigili del Fuoco nell’ottica di 
processo produttivo: le sezioni 2.1.2.1 e 2.1.2.3 riguardano la descrizione degli input e dei loro 
costi, la sezione 2.1.2.2 riguarda la descrizione degli output di primo livello nel caso degli 
interventi di soccorso e dei servizi di prevenzione. 

Le analisi riguardano la totalità delle unità statistiche, poiché i dati sono stati rilevati in 
maniera esaustiva su tutti i comandi dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio. Il periodo di 
riferimento varia a seconda della disponibilità di dati e della tipologia delle analisi effettuate. In 
generale, con varie eccezioni, i dati si riferiscono al periodo dal 2004 (primo anno di 
osservazione per alcune serie storiche) al 2011. Per alcune variabili (quali, ad esempio, la 
dotazione dei mezzi), per le quali non è disponibile il dato in serie storica bensì soltanto quello 
rilevato al momento della consultazione dei sistemi informativi, l’anno di riferimento è quello 
relativo all’ultima consultazione del sistema (2012)3. 

2.1.2.1 Analisi degli input 

2.1.2.1.1 Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco e loro sedi 

I dati e le informazioni raccolte nella banca dati costituita appositamente, riguardano 
100 comandi provinciali dei Vigili del Fuoco4: 43 al Nord, 21 al Centro, 23 al Sud e 13 nelle 
Isole. Ogni comando si compone di una sede centrale e di più sedi distaccate. Non esistendo 
una univoca corrispondenza tra comando e provincia, ne deriva che alcuni comandi operano su 
ambiti territoriali più ampi della provincia. Oltre ai comandi provinciali, il Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco si avvale sul territorio di 17 Direzioni Regionali, di 1 Direzione Interregionale 
(per il Veneto e il Trentino alto Adige) e di 3 Direzioni Aeroporti e Porti presenti a Milano, 
Palermo e Roma. Tali Direzioni dipendono finanziariamente dai comandi capoluoghi di regione, 
ad eccezione della Direzione Interregionale del Veneto e Trentino Alto Adige che dipende dal 
comando di Padova. 

Nei sistemi informativi del DVF, i comandi sono classificati in base alla loro dimensione, 
in funzione della numerosità di personale operativo permanente (vigili permanenti, capi 
squadra, capi reparto) assegnato alle sede centrale del comando, come desunta da tabelle 
organiche teoriche. Il DVF identifica 16 fasce dimensionali; raggruppando tali fasce in modo da 
definire “piccolo” un comando con una dotazione di personale inferiore o uguale a 92 unità, 
“medio” un comando con un numero di unità di personale compreso tra 93 e 213 e “grande” 
un comando con una dotazione di personale uguale o superiore alle 214 unità, si individuano 
52 comandi di piccole dimensioni, 41 comandi di medie dimensioni e 7 comandi di grandi 
dimensioni. Questi ultimi sono ubicati essenzialmente nelle province più grandi: Roma, Milano, 
Torino, Napoli, Palermo, Venezia, Genova. In termini percentuali, i comandi di piccole 
dimensioni prevalgono in tutte le aree geografiche (Nord 47 per cento, Centro 57 per cento, 

                                                                                 

3 Ad eccezione di poche serie storiche, per le quali è stata specificata la fonte, tutti i dati sono tratti dai sistemi informativi del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 
4 Non sono inclusi i comandi provinciali delle province autonome di Aosta, Trento e Bolzano. I comandi provinciali dei Vigili del 
Fuoco non sono inoltre presenti nelle seguenti province: Barletta-Andria-Trani (istituita nel 2004 e operativa dal 2009), Carbonia-
Iglesias (istituita nel 2001, operativa dal 2005), Fermo (istituita nel 2004, operativa dal 2009), Monza-Brianza (istituita nel 2004, 
operativa dal 2009), Olbia-Tempio (istituita nel 2001 con legge regionale della Sardegna, operativa dal 2005), Medio Campidano 
(istituita nel 2001 con legge regionale della Sardegna, operativa dal 2005), Ogliastra (istituita nel 2001 con legge regionale della 
Sardegna, operativa dal 2005).  
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Sud 65 per cento) ad eccezione che nelle Isole, dove prevalgono i comandi di media 
dimensione (54 per cento). 

Nella Tavola A 1 dell’Appendice statistica relativa ai dati sui Vigili del Fuoco5 è riportato 
un primo quadro che rappresenta i comandi dei Vigili del Fuoco, oltre che per dimensione, 
anche per numero di sedi e di distaccamenti volontari, popolazione residente nella provincia di 
riferimento, densità demografica e superficie del territorio provinciale. Per comodità di lettura 
i dati sono raggruppati per regione e ripartizione geografica. 

Ciascun comando provinciale è caratterizzato dalla presenza di molteplici sedi sul 
territorio (935 in totale nel 2011), tra le quali sono incluse le sedi centrali; si tratta di 
distaccamenti terrestri6, aeroportuali, portuali, volontari, stagionali e altri7. I distaccamenti 
terrestri sono 484 e rappresentano oltre il 50 per cento del totale delle sedi. I distaccamenti 
volontari, pari a 268, rappresentano invece poco meno del 30 per cento del totale, mentre gli 
“altri distaccamenti” coprono circa l’8 per cento del totale (circa il 30 per cento di questi ultimi 
è localizzato presso il comando di Roma). I distaccamenti stagionali, quelli aeroportuali e quelli 
portuali sono invece pari, rispettivamente, a 43 (5 per cento), 38 (4 per cento) e 25 unità (3 per 
cento). Solo un terzo circa dei comandi presenta un numero di sedi superiore alla media (9 
sedi) e, tra questi, solo 8 comandi hanno un numero di sedi superiore alle 20 unità (i comandi 
con un numero di sedi superiore a 30 sono Torino, Roma e Belluno, con rispettivamente 56, 56 
e 37 sedi).  

E’ interessante notare che comandi classificati come “piccoli” (quali Belluno e Cuneo) o 
“medi” (quali Udine e Brescia) hanno un numero elevato di sedi (anche superiore a quello di 
alcuni comandi di “grandi” dimensioni). Ciò trova una prima spiegazione nella presenza di 
distaccamenti volontari nelle province di pertinenza dei comandi. Infatti, i comandi menzionati 
rientrano proprio tra quelli che possiedono un numero maggiore di distaccamenti volontari: 
Belluno (31), Cuneo (18), Udine (15) e Brescia (15)8. Solo Torino, con 43 distaccamenti, 
presenta più distaccamenti volontari dei comandi menzionati. 

Considerato che la presenza dei distaccamenti debba riflettere la “domanda di servizi” 9 
del territorio e che tale domanda, nel caso dei servizi resi dai Vigili del Fuoco, si sostanzia – tra 

                                                                                 

5 Le informazioni della tavola, per quanto riguarda i dati di contesto, si riferiscono agli ultimi anni disponibili delle serie: 2011 per la 
popolazione residente (dati provvisori derivanti da ultimo censimento Istat), dati all’1 gennaio 2011 per la densità demografica e la 
superficie del territorio provinciale in km quadrati.  
6 Tra i distaccamenti terrestri sono inclusi i “distaccamenti misti” (in parte permanenti e in parte volontari).  
7 Si tratta di distaccamenti che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti, quali “nuclei elicotteristi”, “nuclei 
sommozzatori”, “ad uso particolare” - presenti solo nel comando di Roma, presso sedi istituzionali, quali la Camera dei Deputati, la 
Corte Costituzionale – “di emergenza” – presenti per esempio a L’Aquila e istituiti a seguito del terremoto del 2009 – “poli 
didattici”, “autofficine/autorimesse”. 
8 I comandi provinciali dotati di distaccamenti volontari sono 59 (268 distaccamenti in totale). La maggior parte dei distaccamenti 
volontari si trova al Nord (208); seguono il Centro (23), il Sud (21) e le Isole (16).  
9 E’ bene porre in evidenza quale sia la ratio che sottende alla scelta dell’Amministrazione di soddisfare la predetta “domanda di 
servizi” mediante l’istituzione di un distaccamento composto da vigili del fuoco volontari. Su input dell’amministrazione locale, 
infatti, il Dipartimento valuta, anche attraverso le analisi di contesto svolte dalle strutture territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, se il territorio in cui andrà ad insistere il nuovo distaccamento necessita di un significativo miglioramento degli standard 
di sicurezza. Viene, infatti, verificata la sussistenza di una serie di condizioni che sono alla base della scelta di prevedere la 
presenza di un presidio operativo volontario quali: la presenza di aree boschive ad alto rischio incendi, la difficoltà di raggiungere 
tutti gli insediamenti del territorio, specialmente se si è in presenza di zone montuose o, comunque, con collegamenti stradali non 
adeguati per garantire ai mezzi operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) tempi di risposta adeguati. L’attività di 
soccorso tecnico urgente svolta in tali contesti non richiede l’elevato livello di specializzazione operativa garantito dal personale di 
ruolo (come invece necessario in caso di territori con una forte presenza di aree industrializzate con un correlato ed elevato grado 
di rischiosità ambientale prodotta dagli insediamenti imprenditoriali e dalle condizioni socio-economiche delle comunità). L’arco 
alpino ed, in parte, anche il versante appenninico sono, in tal senso, caratterizzati – proprio in funzione della evidente 
caratteristica orografica – da una maggiore presenza di distaccamenti volontari che, se da un lato presentano maggiore flessibilità 
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le altre cose – nella numerosità della popolazione da servire, nella sua distribuzione sul 
territorio e nell’ampiezza del territorio stesso, si può osservare (cfr. Tavola A 1 dell’Appendice 
statistica relativa ai dati sui Vigili del Fuoco) che esiste una significativa correlazione tra 
numero di sedi e popolazione residente10. 

Vi sono comunque alcuni comandi, quali quelli di Sondrio, Nuoro e Belluno che, pur 
insistendo su un territorio con una popolazione residente relativamente bassa (tra un terzo e 
un quarto della popolazione mediamente afferente ad una provincia), presentano un numero 
relativamente alto di sedi (rispettivamente, pari a 15, 12 e 37 unità). In particolare, Belluno, 
con 37 sedi, è il terzo comando provinciale per numero di sedi sull’intero territorio nazionale, 
pur essendo la provincia solo all’85-esimo posto in termini di numerosità della popolazione 
residente. Si tratta, in questi casi, di province con una densità di popolazione molto bassa, 
inferiore alle 60 persone per chilometro quadrato11. La numerosità delle sedi in corrispondenza 
di province con bassa densità di popolazione può essere, quindi, spiegata con la necessità di 
copertura di tutti i possibili destinatari dei servizi. Inoltre, l’estensione territoriale delle 
province in cui operano i tre comandi sopra menzionati è relativamente superiore alla 
superficie media provinciale a livello nazionale. 

I comandi sono dotati di nuclei specializzati nell’impiego di mezzi non tradizionali per lo 
svolgimento di attività di soccorso. Alcuni nuclei sono presenti in tutti i comandi provinciali, 
altri sono presenti solo in alcuni comandi. In questo secondo caso, il bacino di utenza del 
servizio offerto da tali nuclei è necessariamente più ampio di quello della provincia di 
pertinenza del comando. I nuclei speleo-alpinistico fluviali (cosiddetti nuclei S.A.F.) e i nuclei 
per la difesa nucleare, biologica, chimica e radiologica (cosiddetti nuclei N.B.C.R.) sono gli unici 
presenti in tutti i comandi provinciali. I nuclei elicotteristi sono presenti solo in 12 comandi, i 
nuclei sommozzatori sono presenti in 28 comandi, mentre i nuclei S.A.F. avanzati sono presenti 
in 15 comandi. Vi sono inoltre anche 12 nuclei cinofili. Esistono inoltre nuclei a livello 
regionale: si tratta dei nuclei N.B.C.R. regionali ordinari, presenti in 9 comandi 
prevalentemente ubicati in province capoluogo di regione, e dei nuclei N.B.C.R. regionali 
avanzati, presenti in 11 comandi siti prevalentemente in province capoluogo di regione. Infine, 
esistono 21 nuclei Telecomunicazioni, afferenti alle Direzioni Regionali12. 

I nuclei elicotteristi sono impiegati per raggiungere zone altrimenti inaccessibili e come 
ausilio alle squadre a terra soprattutto in caso di calamità naturali. I 12 nuclei elicotteristi sono 
così distribuiti per area geografica: 5 al Nord, 2 al Centro, 3 al Sud e 2 nelle Isole. Spesso tali 
nuclei sono presenti presso i comandi che si trovano nelle province più popolose.  

I nuclei sommozzatori intervengono nelle varie situazioni di pericolo legate all’elemento 
acqua: ricerca di persone in mare, laghi e fiumi, presenza di rischi biologici, chimici e nucleari, 
emergenza alluvionale, incendi a bordo di navi, immersione anche in luoghi non convenzionali 
quali acquedotti, pozzi, reti fognarie ed acque nere. I 28 nuclei sommozzatori sono così 
distribuiti per area geografica: 11 al Nord, 6 al Centro, 7 al Sud e 4 nelle Isole. Solo in Molise, 
Umbria e Basilicata non sono presenti nuclei di sommozzatori.  

                                                                                                                                                                                                                                              

ed economicità dei distaccamenti permanenti, non possono costituire sempre e comunque un replicabile parametro di efficienza 
dei Comandi Provinciali in cui essi operano. 
10 La correlazione tra il numero delle sedi e la popolazione residente è di 0,72. Ai comandi con numero di sedi superiore alla media 
nazionale, corrisponde una popolazione media di circa un milione di abitanti, mentre ai comandi con un numero di sedi inferiore o 
uguali alla media, corrisponde una popolazione media pari a circa 370 mila unità. 
11 La densità media nazionale è di 260 abitanti per chilometro quadrato. 
12 In particolare, ciascuna Direzione Regionale dispone di almeno 1 Nucleo Telecomunicazioni. Le Regioni Toscana, Sicilia e 
Sardegna dispongono di due di questi nuclei.  
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I nuclei S.A.F sono impiegati in particolare in quelle situazioni in cui, a causa dello 
specifico scenario incidentale in ambienti particolarmente impervi (grotte, forre, falesie, 
tralicci, grattacieli, viadotti, …) non sono utilizzabili i normali mezzi in dotazione. Infine, i nuclei 
N.B.C.R. sono chiamati a intervenire nelle situazioni in cui esiste un fondato pericolo di 
contagio da sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche, in grado di provocare gravi 
danni a persone, animali o cose.  

2.1.2.1.2 Personale 

Nella Tavola A 2 in Appendice è riportato, per ciascun comando, il numero di unità 
lavorative permanenti amministrative, operative e totali13 e del personale volontario 
richiamato sia ad ore che a giorni nel 2011. I dati relativi al personale permanente quantificano 
il numero di unità di personale assegnate annualmente ad un comando qualunque sia il tipo di 
sede in cui operano, attribuendo l’unità alla sede nella quale ha prestato servizio per il maggior 
numero di mesi14. 

Mediamente, i comandi “grandi” hanno 981 unità permanenti, quelli “medi” 334, quelli 
“piccoli” 196. I comandi di Roma, Milano e Napoli hanno oltre mille unità di personale 
permanente, e tra questi Roma, con 1.920 unità, registra una dotazione pari a 1,8 volte gli altri 
due comandi.  

In generale, la numerosità del personale operativo è di gran lunga superiore a quella del 
personale amministrativo, con una proporzione in media di circa 10 unità di personale 
operativo per ogni unità di personale amministrativo.  

Nel periodo 2007-2011 si è registrato complessivamente un incremento del personale 
permanente del 6 per cento circa, determinato dall’incremento sia del personale 
amministrativo (+35,0 per cento) che di quello operativo (+4,1 per cento); in alcuni comandi 
(Napoli, L’Aquila e Ragusa) tale incremento è stato molto rilevante. La dimensione dei 
comandi, valutata in termini di unità di personale permanente totale, appare commisurata alla 
popolazione residente nella provincia (coefficiente di correlazione pari a 0,9), che può essere 
ragionevolmente assunta come variabile rappresentativa del potenziale bacino di utenza.  

La Tavola mostra inoltre che i comandi che ricorrono in misura maggiore all’impiego di 
personale volontario sono quelli di Roma (404 vigili volontari circa, di cui circa il 70 per cento 
impiegati presso le strutture centrali del Dipartimento, in particolare presso le Scuole Centrali 
Antincendio), Milano (126) e Napoli (101), che hanno anche un numero elevato di personale 
permanente, Torino (126), che ha un elevato numero di distaccamenti volontari, e Bologna 
(97)15.  

Nella letteratura delle analisi di efficienza si fa spesso ricorso a variabili che esprimono la 
qualità del servizio reso. Un possibile indicatore idoneo a rappresentare un aspetto qualitativo 

                                                                                 

13 Per personale amministrativo si intende personale che esplica prevalentemente attività amministrative: personale appartenente 
ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici. Per personale operativo si intende personale che esplica 
prevalentemente attività operative: personale che esplica attività di tipo tecnico-specialistico tipiche dell'ufficio periferico, diverse 
dalle attività amministrative. 
14 Naturalmente, la dotazione di personale dei comandi si riflette nella categorizzazione degli stessi nelle classi dimensionali 
introdotte in precedenza: infatti i primi 7 comandi con maggiore quantità di personale permanente sono tutti i comandi classificati 
come “grandi”. Inoltre, coerentemente con la distribuzione dei comandi stessi sul territorio, risulta che il 39% del personale 
permanente è impiegato nei comandi del Nord, il 23% nei comandi del Sud, il 22% nei comandi del Centro e il 16% nei comandi 
delle Isole. 
15 Il personale volontario è impiegato con richiami della durata di 20 giorni. I dati sulla consistenza del predetto personale sono 
pertanto riportati ad anni/persona. 
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può essere il rapporto tra popolazione residente nella provincia del comando e il personale 
operativo in servizio permanente presso lo stesso, che esprime quante unità di popolazione 
residente sono servite da una unità di personale16 (cfr. Tavola A 3 dell’Appendice statistica 
relativa ai dati sui Vigili del Fuoco, dove i comandi sono ordinati in modo decrescente rispetto 
al valore dell’indicatore). Tra i comandi con un rapporto inferiore vi sono, come è da 
attendersi, quelli afferenti a province di dimensione molto piccola, per le quali l’esistenza del 
comando rende comunque necessaria la presenza di un certo numero di unità di personale. 
Tuttavia, anche tra i comandi per i quali il rapporto è molto elevato (vicino o superiore alle 
3.000 unità di popolazione per unità operativa) ve ne sono alcuni afferenti a province non 
particolarmente popolose, quali Como, Lecco, Pavia, Cremona e Reggio Emilia.  

Tra i comandi classificati come “grandi” in base alla dotazione di personale operativo, 
Torino, Napoli e Milano presentano un rapporto vicino o superiore alle 3.000 unità (3.315, 
3.101, 2.993 rispettivamente), mentre Roma ha un rapporto notevolmente inferiore (2.200). 
Per gli altri comandi grandi, Palermo, Venezia e Genova, tale rapporto è inferiore alle 2.000 
unità. Interessante è il confronto tra i comandi di Milano e Roma per i quali, a fronte di una 
dimensione demografica paragonabile, Roma presenta una quantità di personale – sia 
operativo che totale – quasi doppia rispetto a Milano. La provincia di Roma registra comunque 
un’estensione della superficie territoriale pari a circa 3,4 volte quella della provincia di Milano. 
Inoltre, una quota significativa del personale di ruolo e volontario (circa 403 unità) posto 
amministrativamente in carico al comando provinciale di Roma svolge servizi presso le 
strutture centrali del Dipartimento (Centro Operativo Nazionale, Autorimessa dipartimentale, 
Centrale DC 75 di Montelibretti), presso le scuole di formazione e presso gli Organi 
Costituzionali (presìdi antincendio della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e 
Corte Costituzionale). 

Tendenzialmente, le province per le quali il numero di residenti per unità operativa è 
maggiore presentano una maggiore densità di popolazione17. In linea di massima, quanto più la 
popolazione è concentrata sul territorio, tanto minore è la necessità di coprire il territorio 
stesso con un numero elevato di unità di personale. Al contrario, quanto più la popolazione è 
dispersa sul territorio, tanto maggiore è la necessità di impiego di un numero più elevato di 
unità di personale, al fine di assicurare comunque una copertura del servizio capillare. 

Un altro indicatore che può essere idoneo a rappresentare un aspetto qualitativo del 
servizio è il rapporto tra l’estensione della superficie del territorio provinciale e il numero di 
unità di personale operativo impiegate presso il comando provinciale. Tale indicatore esprime 
quanti chilometri quadrati di superficie sono serviti da una unità di personale operativo18 (cfr. 
Tavola A 3 in Appendice, dove i comandi sono ordinati in modo decrescente rispetto al valore 
dell’indicatore). 

Tendenzialmente, i comandi in corrispondenza dei quali si registra una maggiore 
estensione della superficie per unità operativa sono quelli relativi a province con densità 
demografica minore. In altri termini, più ampia è la superficie di territorio servita da una unità 

                                                                                 

16 Questo indicatore – essendo basato in particolare sul rapporto tra la popolazione e il solo personale operativo permanente – 
costituisce una proxy di quell’aspetto della qualità del servizio che nella letteratura anglosassone (cfr. Jaldell (2002)) viene 
etichettato con l’espressione “the more the better” e si riferisce in modo particolare agli interventi di soccorso. 
17 L’indice di correlazione tra la popolazione per unità operativa impiegata e l’indice di densità è di 0,30. 
18 Anche per questo indicatore vale la stessa interpretazione del precedente. La considerazione al numeratore della superficie in 
luogo della popolazione residente tiene conto anche di quegli interventi di soccorso non mirati alla sola protezione della 
popolazione, bensì di altri elementi del territorio (ad esempio, infrastrutture, unità produttive, boschi, ecc.).  
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di personale operativo, meno densamente popolosa è la superficie (coefficiente di correlazione 
pari a -0,5).  

2.1.2.1.3 Mezzi operativi 

Le attività dei Vigili del Fuoco comportano l’impiego di mezzi operativi di varia natura, 
raggruppabili nelle seguenti ampie tipologie: automezzi, natanti, velivoli, mezzi aeroportuali. 
La situazione ad oggi della dotazione di mezzi dei Vigili del Fuoco mostra che la quasi totalità 
dei comandi è dotata di automezzi e di natanti, mentre solo alcuni comandi sono dotati di 
velivoli e mezzi aeroportuali. 

Nel complesso, il corpo dei Vigili del Fuoco risulta dotato ad oggi di oltre 13 mila 
automezzi (presenti in tutti i comandi), con una dotazione media di automezzi per comando 
pari a circa 132 unità19. Anche per gli automezzi, così come per il personale e il numero delle 
sedi, la dotazione di ogni comando è fortemente commisurata alla popolazione residente nella 
provincia (coefficiente di correlazione pari a 0,86). Vi sono tuttavia comandi con un alto 
numero di automezzi a fronte di una popolazione residente relativamente bassa, come, ad 
esempio, al Nord i comandi di Belluno, Sondrio e Savona, al Sud quello de L’Aquila e nelle Isole 
quello di Sassari. Tuttavia va considerato che province quali Belluno, Sondrio, L’Aquila e Sassari 
presentano una estensione territoriale relativamente ampia (superiore alla superficie 
provinciale media nazionale). D’altro canto, vi sono anche comandi che registrano una bassa 
dotazione di automezzi, a fronte di una popolazione residente relativamente alta. Si tratta, ad 
esempio, al Nord, dei comandi di Modena, Verona, Padova e Vicenza, e al Sud, dei comandi di 
Caserta, Cosenza, Foggia e Lecce20.  

Per quanto riguarda i natanti, la dotazione complessiva ad oggi è di 784 unità, presenti 
in tutti i comandi. A fronte di una dotazione media di 7,8 natanti, i comandi di Venezia e Roma 
sono quelli con una dotazione maggiore (33 e 39 unità rispettivamente). I comandi grandi 
presentano una dotazione superiore al doppio della media nazionale, ma anche alcuni 
comandi medi, come, in ordine di dotazione, Ravenna, Ancona, Bologna, Cagliari e Livorno.  

I velivoli in dotazione al corpo dei Vigili del Fuoco ad oggi sono 38 in totale, distribuiti su 
13 comandi provinciali. In particolare, 17 velivoli si trovano nei comandi del Nord, 6 in quelli 
del Centro, 15 in quelli del Sud e delle Isole. In tutti i comandi dotati di velivoli è presente un 
nucleo elicotteristi, con la sola eccezione del comando di La Spezia. 

I mezzi aeroportuali in dotazione ai Vigili del Fuoco ad oggi sono complessivamente 407, 
distribuiti su 37 comandi. Sono dotati di mezzi aeroportuali i comandi di tutte le regioni, 
eccetto quelli del Molise e della Basilicata. Ad eccezione di Foggia e Nuoro, tutti i comandi che 
utilizzano mezzi aeroportuali presentano un distaccamento aeroportuale (la provincia di Foggia 
ha comunque l’aeroporto). 

Anche con riferimento alla dotazione di mezzi operativi è possibile calcolare indicatori 
rappresentativi di aspetti della qualità del servizio reso. In particolare, rapportando un 
parametro rappresentativo del bacino di utenza del servizio al numero di mezzi operativi si può 
ottenere una misura dell’utenza potenziale da soddisfare mediamente con un mezzo 
                                                                                 

19 E’ necessario sottolineare al riguardo che circa il 50% dei mezzi ha un’età pari o superiore a 10 anni; il 20% di questi è in servizio 
da almeno 20 anni. 
20 In merito alla dislocazione sul territorio dei mezzi di soccorso bisogna anche considerare la scelta organizzativa di raggruppare 
alcune tipologie di veicoli (quelli che constituiscono le colonne mobili regionali utilizzate in emergenze di protezione civile 
derivanti da calamità naturali) presso alcune sedi. Così, ad esempio, presso il citato comando di Belluno sono dislocati i mezzi di 
movimento terra utilizzati in occasione di eventi sismici e franosi. 
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operativo. Tuttavia, mentre nel caso del personale operativo la popolazione residente e la 
superficie della provincia possono essere assunte in generale quali proxy del bacino di utenza, 
nel caso dei mezzi operativi il bacino di utenza deve essere individuato in modo differente a 
seconda della tipologia di mezzo. Infatti, per i mezzi in dotazione presso tutti i comandi 
(automezzi e natanti) è ragionevole continuare ad utilizzare le stesse proxy, mentre per mezzi 
quali i velivoli e i mezzi aeroportuali, in dotazione solo ad alcuni comandi, occorre definire in 
modo più appropriato il bacino di utenza. 

Nella Tavola A 4 dell’Appendice sono riportati per ciascun comando provinciale i valori 
del numero di residenti per automezzo e dei chilometri quadrati di superficie per automezzo (i 
dati sono ordinati in modo decrescente rispetto al valore dei due indicatori). Tendenzialmente, 
le province per le quali si riscontra un numero più elevato di residenti per automezzo sono 
quelle che presentano una maggiore densità demografica (correlazione pari a 0,50). Al 
contrario, le province per cui si riscontra una superficie media per automezzo maggiore sono, 
tendenzialmente, quelle che presentano una minore densità demografica (correlazione pari a -
0,48).  

Per gli indicatori analoghi elaborati per il numero dei natanti, si registrano le stesse 
osservazioni degli indicatori calcolati con riferimento agli automezzi; si riscontra, infatti, una 
relazione positiva tra la quantità di popolazione per mezzo a disposizione e la densità di 
popolazione (correlazione pari a 0,2) e una relazione negativa tra superficie media per natante 
e densità demografica (correlazione pari a -0,27). 

Come già anticipato, indicatori come quelli appena calcolati non appaiono ugualmente 
idonei nel caso di mezzi operativi come i velivoli o i mezzi aeroportuali che sono in dotazione 
solo ad alcuni comandi provinciali e che presentano evidentemente un “bacino di utenza” che 
può essere molto diverso da quello di un servizio reso da mezzi in dotazione a tutti i comandi. 
Occorre in questi casi definire in modo appropriato il potenziale bacino di utenza. Ad esempio, 
nel caso dei velivoli l’utenza potenziale può comunque essere definita in termini di 
popolazione residente e superficie territoriale, a patto di definire preliminarmente quale può 
essere la sfera d’azione di ciascun comando dotato di questo tipo di mezzo operativo. Nel caso, 
invece, dei mezzi aeroportuali l’utenza potrebbe anche essere definita in termini di volume del 
traffico aereo degli aeroporti potenzialmente serviti con i mezzi in dotazione a ciascun 
comando. 

A titolo puramente esemplificativo, esaminando la distribuzione dei velivoli e dei nuclei 
elicotteristi sono stati ipotizzati 2 grandi bacini di utenza corrispondenti alle 2 ripartizioni 
geografiche Nord-Centro e Sud-Isole21, al fine di calcolare indicatori analoghi a quelli visti in 
precedenza in termini di popolazione residente. 

Nuovamente, come per gli automezzi e i natanti, si riscontra una relazione positiva tra il 
numero di residenti per velivolo in dotazione e la densità di popolazione e una relazione 
negativa tra estensione della superficie per velivolo in dotazione e densità demografica. 

                                                                                 

21 In particolare, si è ipotizzato che i velivoli in dotazione ai comandi ricadenti in ciascuna delle 2 macro-aree servano 
principalmente la propria macro-area; inoltre, si è ipotizzato che alcuni comandi del Nord intervengano anche in aree del Centro, 
che il comando di Catania intervenga anche nelle province della Calabria – dove sono assenti i nuclei elicotteristi – e che alcuni 
comandi del Sud intervengano anche presso alcune aree delle Isole. 
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2.1.2.2 Analisi degli output 

In termini schematici i servizi resi dai Vigili del Fuoco possono essere ricondotti a due 
ampie categorie: 

1) Gli interventi di soccorso che, in base al sistema informativo dei Vigili del Fuoco, 
possono essere raggruppati nelle seguenti tipologie: “incendi”, “incidenti stradali”, 
“recuperi”, “statica”, “acqua”, “aeroporti e porti”, “emergenza protezione civile” 
(micro-calamità)22, “vari”, “falso allarme” “intervento non più necessario”; 

2) I servizi di prevenzione, che possono essere distinti in: pratiche di prevenzione incendi 
e servizi di vigilanza, corsi di formazione. 

2.1.2.2.1 Interventi di soccorso 

La Tavola 2-1 riporta, per ciascun anno del periodo 2004-2011, il numero degli interventi 
di soccorso effettuati complessivamente in Italia dai Vigili del Fuoco (tali dati derivano 
dall’aggregazione degli interventi effettuati dai singoli comandi, informazioni disponibili nella 
banca dati costituita per le analisi). 

Tavola 2-1 Numero di interventi di soccorso per tipologia. Anni 2004-2011 

Tipologia intervento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Falso Allarme 19.535 17.363 20.034 22.753 20.555 20.881 19.507 18.793 

Incendi 216.557 219.225 229.701 259.931 236.731 210.548 197.166 230.145 

Aeroporti e porti 472 392 388 354 389 404 393 355 

Incidenti stradali 42.901 41.705 40.264 37.732 34.986 33.607 34.131 31.018 

Recuperi 9.728 10.449 7.878 6.931 7.434 9.583 8.566 6.113 

Statica 34.991 36.347 28.144 26.456 31.890 50.740 37.720 32.101 

Acqua 43.508 46.338 37.866 32.387 41.862 48.098 46.479 34.306 

Vari 337.461 337.999 315.564 307.584 324.105 359.282 345.192 327.082 

Emergenza protezione civile (micro-calamità) 124 303 152 183 436 1.562 800 450 

Intervento non più necessario 44.419 42.259 43.455 47.243 47.620 49.754 47.519 47.667 

Totale 749.696 752.380 723.446 741.554 746.008 784.459 737.473 728.030 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Dal 2004 al 2011 si registra a livello complessivo una riduzione del numero degli 
interventi di soccorso, pari al 3 per cento circa, avvenuta prevalentemente nel 2010 e nel 2011. 
Alla diminuzione contribuiscono in misura maggiore le riduzioni degli interventi “vari” (che 
pesano mediamente nel periodo circa il 44 per cento) del 3 per cento circa, degli “incidenti 
stradali” del 27,7 per cento (peso medio 5 per cento) e dell’“acqua” del 21,2 per cento (peso 
medio 5,5 per cento), che sono compensate solo in parte dall’aumento del 6,3 per cento degli 
interventi per “incendi”, che pesano mediamente per il 30 per cento. 

                                                                                 

22 Il sistema statistico registra gli interventi derivanti da emergenze di protezione civile di livello locale (micro calamità). Non sono 
contemplate nella statistica ordinaria le attività svolte nei crateri emergenziali di rilevanza regionale e nazionale (sisma Abruzzo 
dell’aprile 2009, eventi franosi nella provincia di Messina dell’ottobre 2009, eventi alluvionali del Veneto del dicembre 2010 ecc…). 
Nel seguito del testo, per interventi di “emergenza e protezione civile” si intende interventi per micro-calamità. 
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Nel 2011 (Grafico 2-1), al pari degli altri anni, gli interventi “vari”23 e quelli per “incendi” 
coprono, nel loro insieme, oltre i 3/4 del totale (rispettivamente il 45 per cento e il 32 per 
cento). La parte restante è composta per buona parte dalle tipologie di intervento “non più 
necessario” (6 per cento) e “acqua” (5 per cento). Gli interventi per “incidenti stradali” e 
“statica” costituiscono ognuno il 4 per cento del totale, mentre gli interventi di “falso allarme” 
rappresentano il 3 per cento del totale. Meno rilevanti quantitativamente sono gli interventi 
per “recuperi” (circa l’1 per cento del totale), gli interventi “emergenza protezione civile” (0,1 
per cento del totale) e gli interventi in “aeroporti e porti” (0,05 per cento del totale). 

Ad eccezione degli interventi in “aeroporti e porti” e degli interventi per “emergenza 
protezione civile”, tutti i comandi provinciali effettuano le altre tipologie di intervento di 
soccorso, e nella quasi totalità dei comandi la gran parte degli interventi è costituita dagli 
interventi “vari” e dagli interventi “incendi”, con prevalenza media dei primi sui secondi. 

Focalizzandosi ancora sul 2011, al Nord e al Centro la distribuzione degli interventi per 
tipologia è paragonabile a quella media nazionale: gli interventi “vari” e per “incendi” 
rappresentano nel complesso più del 70 per cento degli interventi, con una prevalenza dei 
primi (circa il 53 per cento al Nord e il 50 per cento al Centro) sui secondi (il 22 per cento al 
Nord e il 26 per cento al Centro)24.  

                                                                                 

23 Dall’Annuario statistico del Corpo dei Vigili del Fuoco (aggiornato al 2010) si evince che la gran parte degli interventi codificati 
come “vari” è composta da interventi per “apertura porte e finestre” e “altri tipi”: ciascuna di queste due tipologie rappresenta 
circa 1/3 del totale degli interventi di questa categoria. Circa l’11% degli interventi “vari” è inoltre composto da interventi per 
“soccorso a persone”, circa il 6% da interventi per “fuga gas”, oltre il 5% da interventi per “ascensori bloccati” e circa il 5% da 
interventi per “servizio di assistenza (generico)”. Coprono una piccola parte degli interventi “vari” gli interventi per “salvataggio 
animali” (3,8%) e quelli per “lavaggio strada” (1,3%). Marginali gli interventi per “cattura folli o alienati”, “incidenti sul lavoro”, 
“recupero animali morti”, “recupero salme”, “salvataggio persone”, “trasporto ammalati”. Prevalgono, quindi, nella categoria degli 
interventi “vari”, gli interventi rivolti alle persone. 
24 A parte queste due tipologie prevalenti, al Nord hanno un peso rilevante gli interventi “non più necessari” (circa il 7% del totale), 
gli interventi per “incidenti stradali” (oltre il 6% del totale), e gli interventi della categoria “acqua” (oltre il 5% del totale); al Centro, 
oltre a queste tipologie (che pesano tra circa il 4% e circa il 6% del totale), hanno un peso rilevante anche gli interventi di “statica” 
che rappresentano oltre il 5% del totale. 
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Grafico 2-1 Distribuzione percentuale degli interventi di soccorso per tipologia di intervento. Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Al Sud la situazione è differente. Infatti, gli interventi “vari” e “incendi”, pur continuando 
a coprire nel complesso più del 70 per cento del totale degli interventi di soccorso, si invertono 
nell’ordine di grandezza: i secondi (44 per cento del totale) prevalgono sui primi (34 per cento 
del totale). La maggiore rilevanza in termini quantitativi degli interventi per “incendi” al Sud si 
coglie guardando ai valori assoluti: il numero medio degli interventi per “incendi” per comando 
provinciale al Sud è di 3.448 interventi, contro i 2.065 del Centro e i 1.383 del Nord25.  

Anche nelle Isole gli interventi per “incendi” (42 per cento del totale) superano quelli 
“vari” (35 per cento del totale). Come per il Sud, queste due tipologie di interventi coprono 
quindi oltre i 3/4 del totale; analogamente al Sud, il numero medio per comando provinciale di 
interventi per “incendi” è intorno ai 3.500 interventi26.  

Con riferimento alla relazione tra la numerosità degli interventi di soccorso e 
determinate caratteristiche del contesto territoriale di riferimento, si osserva (per l’anno 
2011): 

 una elevata correlazione tra il numero complessivo degli “interventi di soccorso” e la 
popolazione residente, così come tra il numero complessivo degli “interventi di 
soccorso” e il numero di occupati del settore industriale27;  

 un certo grado di correlazione tra il numero complessivo degli interventi di soccorso e 
il numero di stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti28.  

                                                                                 

25 Gli interventi “non più necessari” coprono, come al Nord e al Centro, una quota non trascurabile del totale (circa il 7%); gli 
interventi “acqua” e “statica” rappresentano invece circa il 5% del totale. Coprono circa il 2,5% del totale gli interventi per 
“incidenti stradali”. Marginali risultano gli altri interventi. 
26 Gli interventi “statica” e non “più necessari” rappresentano ognuno circa il 6% del totale, mentre gli interventi “acqua” il 4% del 
totale. Rappresentano quasi il 3% del totale gli interventi per “incidenti stradali”. Marginali risultano gli altri interventi. 
27 L’indice di correlazione tra numero degli interventi e popolazione è di 0,94; l’indice di correlazione tra numero degli interventi e 
occupati del settore industriale è di 0,90. 
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Secondo la schematizzazione concettuale di Jaldell (2002) richiamata nel paragrafo 
2.1.1, la velocità degli interventi costituisce uno degli output di primo livello delle risorse 
impiegate dai comandi. Il “tempo medio di arrivo”, espresso in minuti e calcolato per ciascun 
intervento come media della differenza tra orario di arrivo sul luogo e orario di uscita dalla 
sede29, è un indicatore di tale output. Sulla base di questo dato si può calcolare, per ciascun 
comando e per ciascuna tipologia di intervento, una media dei tempi medi di arrivo da cui poi 
ricavare una media nazionale per tipologia di intervento (Tavola 2-2). 

Tavola 2-2 Media nazionale dei tempi medi di arrivo per tipologia di intervento di soccorso. Anni 2005-2010 e 
2011. Minuti. 

Tipologia intervento MEDIA ITALIA 2005-2010 2011 

Falso Allarme 10,81 11,31 

Incendi 12,39 13,18 

Aeroporti e porti 18,73 20,15 

Incidenti stradali 11,87 11,87 

Recuperi 18,41 20,51 

Statica 13,51 14,35 

Acqua 12,11 13,14 

Vari 10,60 11,61 

Emergenza protezione civile (micro-calamità) 64,94 100,37 

Intervento non più necessario 11,34 11,50 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Escludendo la tipologia “emergenza protezione civile” – che presenta tempi medi molto 
più alti rispetto a quelli degli altri tipi di intervento, ma che copre una quota piccola del totale 
degli interventi effettuati sull’intero territorio nazionale nel periodo 2005-2011 – la media 
nazionale dei tempi medi di arrivo nel periodo 2005-2010 oscilla da 11 a 19 minuti circa: il 
tempo medio di arrivo non appare quindi influenzato in misura rilevante dalla tipologia di 
intervento. Tali tempi medi nel 2011 sono stati sistematicamente più alti della media del 
periodo 2005-2010 per tutte le tipologie di intervento, ad eccezione degli incidenti stradali che 
presentano lo stesso tempo medio. 

La media ponderata (per il numero degli interventi) dei tempi medi di arrivo di tutti gli 
interventi mostra un graduale aumento dei tempi medi di arrivo dal 2005 al 2009 dagli 11 
minuti medi del 2005 ai 12 minuti e mezzo del 2009. Nel 2010 e nel 2011 si registra invece una 
modesta inversione di tendenza, con una riduzione dei tempi medi a 12 minuti circa, un dato 
comunque più alto del tempo medio dell’inizio del periodo (Tavola 2-3). 

                                                                                                                                                                                                                                              

28 L’indice di correlazione tra numero degli interventi e numero degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti è 0,69. 
29 Il dato proveniente dai sistemi informativi del DVF, derivante dalle schede compilate dalle squadre dei vigili che rientrano dagli 
interventi, ha necessitato di elaborazioni per essere corretto da errori. Dal calcolo sono esclusi i casi in cui la squadra che 
interviene si trova già fuori sede. 
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Tavola 2-3 Media nazionale ponderata dei tempi medi di arrivo. Anni 2005-2011. Minuti. 

Anno MEDIA ITALIA 

2005 11,07 

2006 11,10 

2007 11,41 

2008 11,76 

2009 12,43 

2010 12,26 

2011 12,38 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Analizzando i tempi medi di arrivo sulla base della graduatoria dei comandi rispetto alla 
media dei tempi 2005-2011 e la graduatoria rispetto ad un indice calcolato coma somma dei 
ranghi derivanti dalle graduatorie dei tempi di arrivo per ciascuno degli anni del periodo 2005-
2011 (Tavola A 5 dell’Appendice), e confrontando i comandi che registrano i minori tempi medi 
di arrivo con quelli che registrano i ranghi minori, si osserva che nelle prime 16 posizioni di 
entrambe le graduatorie figurano, in ordine crescente di tempi, i comandi di Trieste, Imperia, 
Caltanisetta, Gorizia, Napoli, Alessandria, Catania, Ravenna, Crotone, Agrigento, Reggio Emilia, 
Siracusa, Savona, Sassari, Terni e Brindisi. Tali comandi, che riportano tutti una media dei 
tempi medi di arrivo del periodo 2005-2011 non superiore ai 10 minuti, registrano quindi 
buone performance abbastanza costantemente nel periodo 2005-2011. 

Confrontando poi i comandi che registrano i maggiori tempi medi di arrivo con quelli che 
registrano i ranghi maggiori, si osserva che nelle ultime 14 posizioni di entrambe le graduatorie 
figurano, in ordine decrescente di tempi, i comandi di Potenza, Rieti, Firenze, Viterbo, Prato, 
Chieti, Brescia, Taranto, Treviso, Verona, Bergamo, Cosenza, Perugia e Campobasso. Tali 
comandi, che riportano tutti una media dei tempi medi arrivo del periodo 2005-2011 superiore 
ai 14 minuti, registrano quindi cattive performance abbastanza costantemente nel periodo 
2005-2011. 

Focalizzandosi sul 2011, la Tavola A 6 in Appendice (in cui i comandi sono ordinati in 
ordine crescente di tempo medio di arrivo complessivo) illustra i tempi medi di arrivo per le 
tipologie di intervento effettuate da tutti i comandi (ad esclusione degli interventi in 
“Aeroporti e porti” e “Emergenza protezione civile”)30. In generale, si osserva una forte 
variabilità del tempo medio di arrivo complessivo tra i comandi provinciali. Ad esempio, nel 
2011 il range varia da un minimo di circa 6 minuti impiegati dal comando di Trieste a oltre 24 
minuti impiegati dal comando di Potenza. Tendenzialmente, quanto più ampia è la superficie 
territoriale che un’unità operativa deve coprire, tanto maggiori sono i tempi medi di arrivo31. 
La positività della relazione si coglie soprattutto negli estremi: Trieste è il comando con i minori 
tempi medi di arrivo e la minore superficie per unità operativa, mentre Potenza è il comando 
con i maggiori tempi medi di arrivo e la maggiore superficie per unità operativa. 

                                                                                 

30 Seppure la graduatoria dei comandi in termini di tempi medi vari negli anni, per la gran parte dei comandi la posizione assunta 
nel 2011 non si discosta sensibilmente da quella assunta mediamente nel periodo 2005-2010. Per la generalità dei comandi, la 
performance registrata nel 2011 è infatti sostanzialmente assimilabile a quella registrata in ciascuno degli anni del periodo 2005-
2010. 
31 L’indice di correlazione tra tempi medi di arrivo (anno 2011) e superficie per unità operativa è di 0,23. 
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La gran parte dei comandi (74 per cento) registra un tempo medio di arrivo compreso 
tra i 10 e i 15 minuti, il 12 per cento un tempo medio al di sotto dei 10 minuti, mentre il 14 per 
cento un tempo medio superiore ai 15 minuti. Tutte le tipologie di intervento concorrono a 
determinare la differenza tra i comandi. Se si considerano i tempi medi relativi ai primi 12 
comandi che registrano le migliori performance (sotto i 10 minuti) e agli ultimi 14 comandi che 
registrano le peggiori performance (sopra i 15 minuti), si nota che per gli interventi più 
frequenti – “incendi” e “vari” – le differenze in media sono di oltre 7 e 8 minuti, 
rispettivamente. Tuttavia, differenze rilevanti (oltre i 10 minuti mediamente) si registrano 
anche per interventi di “recuperi”, “statica” e ”acqua”, e per gli “interventi non più necessari” 
(differenze in media di circa 7 minuti). 

 

Gli interventi “Emergenza protezione civile” e “Aeroporti e porti” meritano una 
trattazione a parte poiché tali tipologie di intervento non sono effettuate da tutti i comandi in 
tutti gli anni considerati e poichè a tali interventi sono spesso associati valori dei tempi medi 
generalmente più alti rispetto agli altri interventi. Elevata è inoltre la variabilità dei tempi 
medi, sia tra i comandi all’interno del singolo anno, che tra gli anni, per i singoli comandi. 

Per quanto riguarda gli interventi “Emergenza protezione civile”, tra il 2005 e il 2011 i 
tempi medi di arrivo oscillano tra un minimo di 1 minuto e un massimo di 16 ore (nel 2009)32. 
Non sono sempre gli stessi comandi a registrare i minori/maggiori tempi di arrivo: la variabilità 
è alta tra i comandi e tra gli anni33. Analoghe considerazioni valgono per gli interventi 
“Aeroporti e porti”: tra il 2005 e il 2011 i tempi medi di arrivo oscillano tra un minimo di 1 
minuto e un massimo di 6 ore (nel 2010)34.  

L’analisi dei dati relativi al personale e ai mezzi (automezzi, velivoli e natanti) 
mediamente impiegati dai comandi nelle varie tipologie di intervento di soccorso (ad 
esclusione degli interventi in “Aeroporti e porti”) nell’anno 2011 mostra che il numero di unità 
di personale mediamente impiegate dai comandi non varia sensibilmente né tra le varie 
tipologie di intervento, aggirandosi sulle 5 unità per ciascuna tipologia, né tra i comandi. 
Analogamente, il numero di mezzi mediamente impiegati negli interventi non presenta 
un’evidente variabilità né tra le varie tipologie di interventi, aggirandosi per ciascuna di esse 
tra 1 e 1,5 unità, né tra i comandi. Diverso è il caso degli interventi in “Aeroporti e porti”, per i 
quali mediamente sono impiegate 8 unità di personale e 2 mezzi. In questo caso si verifica 
anche una elevata variabilità tra i comandi: per il personale, si oscilla tra l’impiego di 1 unità 
del comando di Piacenza e l’impiego di 13 unità del comando di Catanzaro, mentre per i mezzi 
si oscilla tra l’impiego di 0,6 unità del comando di Milano e 5,3 unità del comando di 
Catanzaro.  

2.1.2.2.2 Attività di prevenzione incendi 

Oltre agli interventi di soccorso, una componente rilevante delle attività dei Vigili del 
Fuoco è rappresentata dai servizi di prevenzione incendi. Rientrano nell’ambito di questi servizi 
                                                                                 

32 L’elevata variabilità del tempo di arrivo dipende dal fatto che si tratta di interventi tra loro eterogenei, che possono essere 
effettuati anche in aree molto lontane da quelle della provincia di riferimento del comando. 
33 Tra i comandi con più alta variabilità, si registrano Verbano-Cusio-Ossola (che oscilla tra un minimo di 17 minuti nel 2006 e un 
massimo di circa 16 ore nel 2009), Cuneo (tra un minimo di 17 minuti nel 2006 e un massimo di circa 15 ore nel 2009), Modena 
(tra un minimo di 19 minuti nel 2009 a un massimo di circa 11 ore nel 2011). 
34 Tra i comandi con più alta variabilità, si registrano Reggio Calabria (che oscilla tra un minimo di 2,5 minuti nel 2011 a un massimo 
di 6 ore nel 2010), Vibo Valentia (tra un minimo di 1 minuto nel 2005 e 2006 a un massimo di quasi 3 ore nel 2009), Ravenna (tra 
un minimo di 7,5 minuti nel 2009 a un massimo di oltre 2 ore e mezza nel 2005). 
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l’attività di espletamento delle pratiche “prevenzione incendi”, che consiste nel rilascio di 
certificati di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo per 
attività, costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, 
apparecchiature e simili, e l’effettuazione di servizi di vigilanza, che consistono nel presidio 
fisico nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da 
notevole presenza di pubblico. Rientrano tra le attività di prevenzione anche i corsi di 
formazione erogati dai Vigili del Fuoco. Allo stato attuale, sia per i servizi di vigilanza che per i 
corsi di formazione, le informazioni provenienti dalle procedure informatizzate del DVF sono 
parziali; essi, pertanto, non sono stati oggetto di analisi. 

A livello complessivo, nel 2011, sono state evase 176.858 pratiche a fronte di un numero 
di pratiche presentate pari a 162.96535. Rispetto agli anni precedenti, il numero di pratiche 
presentate ed evase è sensibilmente inferiore, con una riduzione delle pratiche presentate del 
24 per cento rispetto al 2010 (e del 22 per cento rispetto al 2007) e una riduzione delle 
pratiche evase del 18 per cento rispetto al 2010 (e del 14 per cento rispetto al 2007). Anche il 
personale impiegato per la predisposizione delle pratiche si è ridotto (del 2 per cento rispetto 
al 2010 e del 7 per cento rispetto al 2007). 

Il numero di pratiche evase da un comando è direttamente correlato con le principali 
variabili che identificano il bacino di utenza di tali servizi: la popolazione residente (coefficiente 
di correlazione pari a 0,85), numero di addetti del settore industriale (0,93) e il numero di 
stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti (0,80).  

2.1.2.3 Dati monetari 

Questa sezione fornisce una descrizione sintetica dei costi stimati per i singoli comandi 
provinciali per il periodo 2008-2011 e di alcune loro caratteristiche. Il Riquadro 2-1 illustra 
sinteticamente alcuni elementi del metodo impiegato per la ricostruzione dei dati di costo a 
partire dai dati del bilancio finanziario. 

Riquadro 2-1 Ricostruzione dei dati monetari dei comandi dei Vigili 
del Fuoco 

I comandi provinciali dei Vigili del Fuoco non costituiscono singolarmente 
dei centri di costo; il sistema di contabilità economica, infatti, attualmente rileva i 
costi soltanto per il complesso dei comandi che costituisce un unico centro di costo 
denominato “Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco”. Al fine di 
considerare nelle analisi di questo capitolo una variabile che approssimi il costo del 
singolo comando provinciale, è stato necessario effettuare una ricostruzione dei 
dati per ciascun comando, per il periodo oggetto di analisi 2008-2011, a partire dai 
dati del bilancio finanziario, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati.  

Il bilancio finanziario permette di individuare con immediatezza le risorse 
destinate alle sedi periferiche tramite gli “ordini di accreditamento”, ovvero le 
somme messe a disposizione dei funzionari delegati. E’ stato possibile pertanto 
individuare le somme destinate ai singoli comandi provinciali selezionando le 
somme accreditate sulle Tesorerie Provinciali a favore dei “Comandanti 

                                                                                 

35 Il confronto su base annua delle pratiche presentate con quelle evase non appare significativo per il fatto che in un dato anno 
possono essere evase anche pratiche presentate in anni precedenti. Il numero di pratiche evase oscilla tra il massimo di Milano, 
pari a 11.819, e il minimo di Crotone, pari a 212. 
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Provinciali” del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Tuttavia, gli ordini di 
accreditamento non esauriscono il totale delle risorse destinate alla periferia. Una 
parte consistente delle spese effettuate centralmente dal Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco è, infatti, destinata alle sedi periferiche. Si tratta in particolare di spese, 
quali ad esempio spese per manutenzione straordinaria delle sedi, spese per 
l’acquisto di mezzi, spese per equipaggiamento e casermaggio che, per questioni 
di economicità, è più conveniente per l’amministrazione effettuare a livello 
centralizzato per tutte le sedi. Data la rilevanza dell’incidenza delle spese centrali 
sostenuta a favore dei comandi provinciali, si è ritenuto opportuno stimare la 
quota delle spese centrali destinate ai comandi provinciali, distinguendo la spesa 
per ciascuno dei comandi. Sia per la determinazione della tipologia delle spese 
centrali da attribuire ai comandi che per la determinazione della quota di spese 
centrali destinate agli stessi, e quindi per la distribuzione di tale quota tra i singoli 
comandi, è stato necessario effettuare delle ipotesi e definire criteri di ripartizione 
ad hoc con l’ausilio del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 

Tra le spese centrali ve ne sono alcune che sono state escluse 
dall’attribuzione ai comandi. In particolare, vi sono delle spese che, pur 
concorrendo a definire il fabbisogno finanziario dei comandi, si è ritenuto 
opportuno non ripartire tra gli stessi in considerazione del fatto che si tratta di 
spese sostenute soltanto da alcuni comandi e che, se incluse, avrebbero offerto 
una rappresentazione distorta dei costi relativi dei comandi. In questo ambito 
rientrano sia spese che necessariamente riguardano solo alcuni comandi e non la 
generalità (come è per esempio il caso dei fitti dei locali, che riguarda solo i 
comandi ubicati in sedi in affitto), sia il caso di spese che -per via del breve periodo 
temporale considerato- non sono rappresentative del fenomeno nel suo complesso 
(ad esempio spese di edilizia). Tra le spese centrali non considerate oggetto di 
analisi, vi sono anche le spese di natura indennitaria per il personale in servizio o 
assistenziale per le famiglie del personale, assegni vitalizi alle vittime del dovere, 
spese sanitarie, spese per liti e arbitraggi, spese per trasferimenti a favore di 
associazioni nazionali dei Vigili del Fuoco volontari ed altre spese a queste 
assimilabili. Vi sono, infine, spese attribuibili prevalentemente all’amministrazione 
centrale, quali ad esempio le spese per missioni, per il funzionamento di comitati, 
consigli, commissioni, che quindi sono state escluse dall’analisi. 

Con riferimento alle spese centrali oggetto di ripartizione tra i singoli 
comandi provinciali si sono considerati i capitoli e i piani gestionali ricadenti nei 
titoli di spesa “ruoli di spesa fissa”, “ruoli di spesa fissa su eccedenze” e “ordini di 
pagare su impegno”, escludendo quelli ricadenti nel titolo di spesa “ordini di 
pagare ad impegno contemporaneo”, quest’ultimo più tipico delle spese del 
centro. Per ciò che riguarda i “ruoli di spesa fissa” e i “ruoli di spesa fissa su 
eccedenze”, si è fatto riferimento ai soli capitoli relativi alle spese di personale. 
Queste sono state ripartite tra i comandi sulla base della quota di anni persona 
afferenti agli “Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco” sul totale degli 
anni persona del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (tale quota si aggira intorno al 
96 per cento nel periodo considerato)(1). Il totale delle spese di personale così 
calcolato è stato attribuito ai singoli comandi provinciali in base alla quota di unità 
di personale permanente di ciascun comando sul totale delle unità di personale del 
Dipartimento. Con riferimento, invece, alle spese centrali pagate con “ordini di 
pagare su impegno” si è proceduto alla ripartizione delle spese tra i comandi sulla 
base di variabili rilevanti per le spese oggetto di ripartizione. Così, ad esempio, si 
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sono utilizzati i dati relativi alla superficie delle sedi dei comandi per ripartire le 
spese per pulizie, utenze e manutenzione ordinaria dei locali; i dati relativi al 
numero di mezzi in dotazione ai comandi per le spese relative all’acquisto, al 
noleggio e alla gestione di mezzi e di materiale tecnico; i dati relativi alle pratiche 
di prevenzione incendi per le spese postali e alle unità di personale presso i 
comandi per la ripartizione della maggioranza delle spese rimanenti. 

Il dato di costo totale per ciascun comando è stato ottenuto dalla somma 
degli ordini di accreditamento per comando, e delle spese ripartite relative a ruoli 
di spesa fissa, ruoli di spesa fissa su eccedenze e ordini di pagare su impegno. La 
ricostruzione di un dato monetario quanto più possibile rappresentativo del costo 
sostenuto dal comando ha comportato una ulteriore elaborazione sui dati 
finanziari dei capitoli e piani gestionali relativi ai debiti pregressi per la loro 
corretta attribuzione agli esercizi finanziari di competenza, effettuata sfruttando le 
informazioni disponibili in merito agli esercizi di formazione dei debiti.  

(1)
 I dati sugli anni persona derivano dai sistemi di contabilità economica della Ragioneria generale 

dello Stato. 

 

In base ai dati di costo ricostruiti, il comando che sostiene i costi maggiori in ciascuno dei 
quattro anni considerati è il comando di Roma, che impiega circa il doppio delle risorse rispetto 
al comando di Milano, il secondo comando più “costoso”. Ciò è imputabile essenzialmente al 
fatto che le dotazioni umane (personale) e strumentali (mezzi e sedi) del comando di Roma 
sono circa il doppio di quelle del comando di Milano, mentre il numero di interventi di 
soccorso è pari a quasi 1,3 volte quelli del comando di Milano. E’ bene rimarcare che il dato di 
costo del comando di Roma è significativamente influenzato dalla presenza, di cui si è fatto 
cenno in precedenza, di personale di ruolo e volontario, posto amministrativamente in carico 
al comando medesimo ma impiegato in servizi presso le strutture centrali del Dipartimento, 
presso le scuole di formazione e presso gli Organi Costituzionali. Anche dal punto di vista 
dell’acquisto di beni e servizi, fa finanziariamente capo al comando di Roma la gestione di 
alcune strutture (es. Centro Aviazione del C.N.VV.F.) che svolgono attività aventi respiro 
nazionale. 

In generale, una quota variabile tra l’80 e il 90 per cento dei costi totali sono attribuibili 
al personale. I costi rimanenti sono distribuiti in proporzioni simili tra “Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi”, “Beni di consumo” e “Ammortamenti”. Gli “Altri costi” costituiscono 
una quota marginale del totale. 

La Tavola A 7 in Appendice riporta il costo per abitante per i singoli comandi nel periodo 
2008-2011. Focalizzandosi sul 2011, si può osservare una accentuata variabilità dei costi pro-
capite sul territorio. Infatti, il Grafico 2-2 mostra una forbice molto ampia tra i comandi del 
Nord, per i quali il costo pro-capite è mediamente di 36 euro circa, e i comandi delle Isole, per i 
quali il costo medio pro-capite è di 55 euro circa36.  

                                                                                 

36 Su questo risultato incide sensibilmente la spesa per abitante dei comandi di Nuoro e Sassari, ai quali corrispondono i maggiori 
costi pro-capite (rispettivamente 100,76 e 98,52). 
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Grafico 2-2 Costi totali per abitante per area geografica. Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

Il Grafico 2-3 mostra l’esistenza di una moderata relazione inversa tra il costo per 
abitante e la popolazione della provincia servita dal comando. Tale relazione inversa non è 
generalizzata e non presenta carattere di linearità: si nota, infatti, che comandi con elevato 
bacino d’utenza, quali Roma, Milano, Napoli e Torino, sostengono costi pro-capite simili a 
comandi con bacino di utenza molto inferiore, mentre comandi con un bacino di utenza non 
elevato, quali Isernia, Gorizia, Nuoro e Sassari, sostengono costi pro-capite molto elevati 
rispetto a comandi con bacino di utenza simile.  

Grafico 2-3 Costi pro-capite e popolazione residente. Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 
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Analogamente, si registra l’esistenza di una modesta relazione inversa tra il costo per 
abitante e la densità della popolazione37. Questa circostanza è coerente con i fatti osservati nei 
paragrafi precedenti, secondo i quali ad una maggiore densità abitativa corrisponde di norma 
un rapporto maggiore tra residenti serviti e unità operative e tra residenti serviti e mezzi in 
dotazione. Pertanto, più è concentrata la popolazione sul territorio, minore è in proporzione il 
numero di persone e mezzi necessari per servirla, minore è in proporzione il costo. 

Il Grafico 2-4 rappresenta la distribuzione dei costi complessivi sostenuti dai singoli 
comandi rapportati al numero di interventi di soccorso effettuati negli anni 2008-2011. 

Grafico 2-4 Costi totali rapportati agli interventi di soccorso. Anni 2008-2011 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS e Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 

Il grafico mostra che per tutti gli anni del periodo di riferimento una quota consistente 
dei comandi registra un costo per intervento compreso tra 2.000 e 3.000 euro (il costo medio 
nel 2011 è di 2.500 euro). Tuttavia, si osserva anche una elevata variabilità, con comandi che 
superano i 4.000 euro e comandi con costi inferiori a 1.700 euro. 

2.1.3 Analisi dei costi e stime di efficienza sui comandi provinciali 

In questa sezione si analizzano statisticamente l’attività svolta dai 100 comandi dei Vigili 
del Fuoco e i costi da questi sostenuti, nell’ottica di determinare dei costi medi per i comandi 
dei Vigili del Fuoco (tramite la stima di una funzione di regressione dei costi dei comandi), sulla 
base dei quali effettuare una prima stima approssimativa del fabbisogno di spesa dei comandi, 
e di studiare il grado di efficienza dei singoli comandi (tramite analisi di efficienza DEA), inteso 
come la capacità di soddisfare la domanda di interventi e di servizi al costo minimo38.  

                                                                                 

37 L’indice di correlazione tra la spesa per abitante e la densità di popolazione è di -0,27. 
38 E’ opportuno qui sottolineare che le stime dei fabbisogni alle quali si perviene in questa sezione sono basate sui dati relativi al 
periodo 2008-2011 e pertanto non tengono in considerazione le riduzioni delle spese già operate dalla Legge 12 novembre 2011 
n.183 (Legge di Stabilità 2012). 
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Le analisi di cui sopra sono effettuate per raggruppamenti omogenei di comandi per 
tener conto delle loro specificità. In particolare, il criterio secondo il quale sono stati individuati 
i raggruppamenti di comandi risponde alla logica che i comandi che appartengono allo stesso 
gruppo siano caratterizzati dalla stessa funzione di produzione, ovvero dall’impiego della 
stessa tecnologia. In altre parole, nel caso specifico dei Vigili del Fuoco, ciò significa che i 
comandi dello stesso raggruppamento sono caratterizzati dallo stesso tipo di dotazione 
strutturale (che non dipende da una libera scelta del comando, ma da scelte specifiche operate 
dall’amministrazione). In tal modo, le differenze tra i costi dei comandi che appartengono allo 
stesso gruppo possono essere spiegate da un impiego inefficiente degli input di produzione 
che sono simili per tutti i comandi dello stesso raggruppamento. Nel caso dei comandi dei Vigili 
del Fuoco, differenze nelle dotazioni strutturali sono legate principalmente alla presenza o 
meno nel comando di nuclei specialistici, o di distaccamenti che impiegano mezzi particolari. 
Tra le varie tipologie di nuclei specialistici di cui sono dotati i comandi dei Vigili del Fuoco 
(elicotteristi, sommozzatori, S.A.F., N.B.C.R, cinofili, telecomunicazioni), quello che richiede 
l’impiego di mezzi e dotazioni speciali, e particolarmente costose rispetto alle altre, è il nucleo 
elicotteristi. Considerazioni analoghe si possono effettuare per i comandi dotati di 
distaccamenti aeroportuali e, anche se in misura minore, per i comandi dotati di distaccamenti 
portuali.  

La Figura 2-2 riporta la situazione ad oggi dei comandi dotati di Nuclei elicotteristi, di 
distaccamenti aeroportuali e di distaccamenti portuali. Sulla base delle considerazioni sopra 
menzionate, per le successive analisi sono stati individuati i seguenti quattro raggruppamenti: 

a) Raggruppamento 1: comandi senza dotazioni speciali (55 comandi non dotati né di nuclei 
elicotteristi, né di distaccamenti aeroportuali, né di distaccamenti portuali); 

b) Raggruppamento 2: comandi dotati solo di distaccamenti portuali (8 comandi del gruppo 
C della Figura 2-2); 

c) Raggruppamento 3: composto da due sottogruppi: comandi dotati solo di distaccamenti 
aeroportuali (16 comandi del gruppo B della Figura 2-2) e comandi dotati sia di 
distaccamenti aeroportuali che di distaccamenti portuali (9 comandi del gruppo F della 
Figura 2-2). Nel complesso si tratta di 25 comandi; 

d) Raggruppamento 4: comandi dotati di nuclei elicotteristi (12 comandi dei gruppi A, D ed E 
della Figura 2-2). 

Nel raggruppare nel modo descritto i comandi che hanno dotazioni speciali, ci si è basati 
sull’osservazione delle diverse dotazioni e dei maggiori costi sostenuti mediamente dai 
comandi dotati di nuclei elicotteristi, che pertanto sono stati considerati come un gruppo a se 
stante (raggruppamento 4). Considerazioni analoghe hanno portato alla considerazione di un 
gruppo di comandi, non già inclusi nel raggruppamento 4, dotati di distaccamenti aeroportuali 
(e quindi tra questi rientrano anche comandi che contestualmente sono dotati di 
distaccamenti aeroportuali e portuali; raggruppamento 3). I comandi dotati soltanto di 
distaccamenti portuali sono stati considerati separatamente dagli altri (raggruppamento 2). 

I raggruppamenti sono stati costruiti in modo tale da configurarsi come insiemi disgiunti: 
ciascun comando è presente in uno solo dei 4 raggruppamenti individuati. 



RAPPORTO SULLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - 2012 

384 

Figura 2-2 Situazione dei comandi dotati di nuclei specialistici 

 

 

Nei successivi Box 2-1, Box 2-2, Box 2-3 e Box 2-4 si forniscono i risultati delle stime dei 
costi medi e delle analisi di efficienza per tutti i raggruppamenti identificati. Le analisi 
riguardano il periodo 2008-2011. Nel Box 2-5 i risultati sono riepilogati con particolare 
riferimento agli elementi rilevanti per il calcolo dei fabbisogni.  

La logica sottostante la definizione delle funzioni di costo stimate per tutti i 
raggruppamenti è di spiegare il costo sostenuto dai comandi in relazione all’output prodotto o 
alla domanda di interventi/servizi da soddisfare. Tali fattori, come mostrato anche nel grafico 
che illustra il processo produttivo tipico dei Vigili del Fuoco del paragrafo 2.1.1, possono essere 
colti da diverse variabili: (i) la popolazione della provincia di appartenenza del comando, che 
rappresenta il bacino di utenza dei comandi (quindi la determinante del fabbisogno di 
interventi/servizi) e più in generale un fattore di rischio (quindi la necessità di un presidio del 
territorio)39, (ii) il numero di interventi di soccorso effettuati, indicatore diretto della 
produzione di servizi dei comandi, (iii) i tempi medi di arrivo sul luogo dell’intervento, 
indicatore di qualità del servizio (“the faster the better”)40, nonché output di primo livello 
secondo lo schema citato, (iv) il personale e i mezzi impiegati negli interventi di soccorso 
(spesso in letteratura anche le dotazioni di personale e di mezzi sono impiegate quale proxy 
del personale intervenuto e dei mezzi impiegati), indicatore di qualità del servizio (“the more 
the better”), nonché output di primo livello secondo lo schema citato, (v) la superficie della 
provincia di appartenenza del comando, determinante del fabbisogno di interventi/servizi 
(altrimenti letta come variabile di caratterizzazione territoriale). Le equazioni stimate per i 

                                                                                 

39 Cfr. ad esempio Sakata, M. (2004) e per una rassegna della letteratura Jaldell, H. (2002). 
40 Tale indicatore è impiegato nei paper di Wallace, R. (1977) e Jaldell, H. (2002). 
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differenti raggruppamenti includono alcune o tutte le variabili menzionate a seconda del tipo 
di raggruppamento considerato e della significatività e del segno dei coefficienti associati alle 
variabili. 

Per quanto riguarda invece le analisi di efficienza, per tutti i raggruppamenti si adotta un 
approccio “input-oriented” ipotizzando rendimenti di scala costanti41: la logica è quella di 
analizzare e confrontare i comandi nella loro capacità di minimizzare i costi (gli input), dato un 
certo livello dell’output (rappresentato dal numero di interventi di soccorso, dal personale 
mediamente impiegato negli interventi, dalla dotazione di mezzi, intesa come indicatore della 
qualità del servizio, dall’ampiezza del bacino di utenza servito dal comando e dai tempi medi di 
arrivo) e dato un certo contesto (rappresentato dall’estensione della superficie del territorio in 
cui opera il comando). In letteratura è frequente l’utilizzo di variabili di contesto42, qui inserite 
come variabili di output: ciò permette di scontare dall’inefficienza delle unità produttive fattori 
dovuti a particolari condizioni di contesto in cui le stesse unità operano (inserendo la superficie 
tra le variabili, si tiene conto degli eventuali maggiori oneri che i comandi che operano in un 
territorio molto esteso devono sostenere rispetto ad altri comandi, a parità di tutte le altre 
condizioni). Nelle analisi descrittive si è avuto modo, infatti, di osservare che la superficie della 
provincia in cui opera il comando è un fattore che può concorrere a spiegare una maggiore 
dotazione di fattori produttivi (personale, mezzi e sedi). In particolare, si è osservato che alcuni 
comandi, ubicati in province poco popolose ma con una superficie relativamente ampia, sono 
dotati di un elevato numero di sedi, presumibilmente a causa della necessità di copertura del 
territorio. L’estensione territoriale tuttavia può anche essere interpretata come una proxy 
della domanda di servizi e di interventi da parte dei Vigili del Fuoco, al pari della popolazione. 

Box 2-1 Analisi sui comandi senza dotazioni speciali (raggruppamento 1) 

 
Seguendo l’impostazione tracciata nel paragrafo precedente, si stima una funzione di costo per tale 
raggruppamento, composto da 55 comandi. La funzione che in base alle osservazioni si adatta meglio a spiegare il 
costo dei comandi di questo raggruppamento pone il (logaritmo del) costo totale in relazione a: (logaritmo della) 
popolazione (“LNPOP”), (logaritmo della) superficie (“LNSUP”), (logaritmo del) numero degli interventi di soccorso 
(“LNINT”), (logaritmo del) tempo medio di arrivo (“LNTM”), (logaritmo del) numero di unità di personale 
mediamente impiegate negli interventi di soccorso (“LNIMP”): 

ln(CT)= b0 + b1 ln(POP) + b2 ln(SUP) + b3 ln(INT) + b4 ln (TM)+ b5 ln(IMP) + u 

La stima dei costi ottenuta per tale raggruppamento di comandi è riportata nella Tavola 2-4.  

Tavola 2-4 Stima OLS costi raggruppamento 1 (comandi senza dotazioni speciali) 

Variabili Coefficienti 
Errore 

standard Stat t p-value Inferiore 95% Superiore 95% 

Intercetta 10,559 0,322 32,750 0,000 9,923 11,195 

LN(POP) 0,082 0,028 2,919 0,004 0,027 0,137 

LN(SUP) 0,215 0,020 10,869 0,000 0,176 0,254 

LN(INT) 0,309 0,040 7,646 0,000 0,229 0,389 

LN(TM) -0,052 0,052 -1,000 0,319 -0,155 0,051 

LN(IMP) 0,281 0,126 2,238 0,026 0,033 0,528 

  

R2 corretto = 0,716   test_F = 111,607   p-value test _F = 1,25 E-57 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

                                                                                 

41 L’assunzione di rendimenti di scala costanti deriva dalla mancata osservazione nelle statistiche descrittive delle sezioni 
precedenti di evidenti economie o diseconomie di scala nel processo produttivo dei comandi. 
42 Per una rassegna della letteratura, cfr. Jaldell, H. (2002). 
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La diagnostica suggerisce un buon livello di adattamento della funzione ai dati osservati (R
2
 corretto pari a 0,72). 

Ad eccezione dei tempi medi, tutte le variabili adoperate sono statisticamente significative. I coefficienti sono, 
inoltre, del segno atteso. Il coefficiente associato alla popolazione è positivo (maggiore è il bacino di utenza, 
maggiori sono i costi), così come quelli associati alla superficie (più è ampio è il territorio da servire, maggiori sono i 
costi), agli interventi (maggiore è il numero di interventi effettuati, maggiori sono i costi) e alle unità di personale 
mediamente impiegate negli interventi (maggiore è il numero di unità di personale mediamente impiegate negli 
interventi, maggiori sono i costi). Il coefficiente associato ai tempi medi è invece negativo: minori sono i tempi 
medi, maggiori sono i costi. E’ difficile, tuttavia, stabilire a priori una relazione tra costi e tempi medi.  

I residui della regressione forniscono una prima indicazione dei comandi che, sulla base della specificazione dei 
costi adoperata, producono ad un costo inferiore a parità di tecnologia, risultando quindi più virtuosi o “efficienti” 
(in questo caso il concetto di efficienza è usato in senso lato, ed è legato al concetto di costo medio). I residui con 
segno negativo corrispondono, infatti, ai comandi che producono ad un costo inferiore a quello medio; al 
contrario, i residui con segno positivo corrispondono ai comandi che producono ad un costo superiore a quello 
medio. Occorre specificare che si tratta di una stima “pooled”, ovvero che considera contemporaneamente la 
dimensione spaziale e temporale. Pertanto, ad ogni comando sono associati quattro residui, uno per ciascun anno 
del periodo considerato per l’analisi (2008-2011). Ciò implica che la valutazione della virtuosità o dell’efficienza del 
comando sulla base del costo medio non è valutata in termini assoluti, ma relativi. Un indicatore di efficienza 
globale del comando può essere pertanto calcolato considerando la media dei residui nei quattro anni.  

Sulla base della funzione di costo stimata, si può effettuare una prima indicativa quantificazione del fabbisogno di 
questo raggruppamento di 55 comandi, associando alle unità statistiche che presentano residui positivi il costo 
medio stimato dal modello (inferiore a quello effettivo) e alle unità che presentano residui negativi il loro costo 
effettivo (poiché queste producono già ad un costo che è inferiore a quello medio, possono essere considerate 
“efficienti”). Tale prima indicativa quantificazione ammonta a circa 574,1 milioni di euro, e si discosta 
negativamente dal costo effettivamente sostenuto da questo raggruppamento di comandi (ottenuto come somma 
dei costi sostenuti mediamente dai singoli comandi nel periodo 2008-2011) per 38,2 milioni di euro, con un 
risparmio stimato del 6 per cento circa

43
. Tale stima può essere interpretata come una prima valutazione del 

potenziale risparmio di risorse che si otterrebbe qualora i comandi che producono a un costo superiore al costo 
medio stimato dal modello producessero a un costo pari a tale costo medio. In altre parole, il concetto di 
fabbisogno che deriva da tale calcolo non è legato ad un concetto di efficienza ideale (ovvero di uso ottimale degli 
input di produzione); esso esprime invece quale sarebbe l’ammontare di risorse necessarie al complesso dei 
comandi del raggruppamento in esame qualora i comandi che producono a un costo superiore al costo medio 
stimato dal modello producessero al costo medio e i rimanenti continuassero a produrre al loro attuale costo di 
produzione. 

Al fine di valutare l’efficienza produttiva dei comandi di questo raggruppamento, si effettua una analisi DEA con un 
modello simile a quello stimato con la regressione OLS che impiega come input di produzione i costi totali dei 
comandi e come output le variabili “popolazione”, “superficie”, “numero degli interventi di soccorso”, “personale 
mediamente impiegato in interventi di soccorso”, (inverso dei) “tempi medi”

44
.  

Il Grafico 2-5 mostra la distribuzione dei punteggi di efficienza dei comandi di questo raggruppamento ottenuti 
dall’analisi DEA (con efficienza crescente da 0 a 1). 

Grafico 2-5 Distribuzione delle unità tra i punteggi di efficienza 

 
Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

                                                                                 

43 Il termine risparmio, qui come nel seguito, è da intendersi anche come potenziale surplus di risorse (importo teorico massimo) 
derivante da un impiego non ottimale dei fattori produttivi. Tale surplus di spesa, se evitato attraverso operazioni di 
razionalizzazione di procedure e strutture, potrebbe essere oggetto di riallocazione nell’ambito della stessa amministrazione.  
44 Nella letteratura delle analisi di efficienza si considera generalmente l’inverso dei tempi medi, perché si sostiene che minori 
sono i tempi medi e quindi maggiore è l’inverso del loro valore- maggiore è l’output, maggiore è l’efficienza. 
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I punteggi di efficienza registrati dalle unità comando/anno si addensano nelle classi 0,7-0,8 e 0,9-1 (entrambe con 
circa il 31 per cento delle unità). Seguono le classi 0,8-0,9 (circa il 23 per cento delle unità) e 0,6-0,7 (circa il 14 per 
cento delle unità). Residuali sono le unità che ricadono nella classe 0,5-0,6 (circa il 2 per cento). 

La Tavola 2-5 e il Grafico 2-6 mostrano invece la distribuzione negli anni dei punteggi di efficienza. Si osserva che la 
media dei punteggi è sostanzialmente stabile nel periodo 2008-2010, intorno a 0,84, mentre peggiora 
sensibilmente nel 2011, a 0,75. 

Tavola 2-5 Sintesi risultati di efficienza nel periodo 2008-2011 

Anno EFF Media CV EFF EFF Min EFF Max  

2008 0,85 12,24 0,66 1,00 

2009 0,83 13,11 0,55 1,00 

2010 0,84 13,70 0,58 1,00 

2011 0,75 14,52 0,58 1,00 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

Grafico 2-6 Distribuzione dei risultati di efficienza nel periodo 2008-2011 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

La Tavola 2-6, infine, mette in luce le caratteristiche dei comandi più e meno efficienti. Al fine di individuare i 
comandi più efficienti/inefficienti nell’intero periodo considerato, si sono raggruppati i punteggi di efficienza delle 
unità comando/anno in quattro quartili. Nel primo quartile ricadono le unità qui definite come più efficienti, nel 
secondo quelle quasi efficienti, nel terzo le unità quasi inefficienti e nel quarto quelle inefficienti. I comandi più 
efficienti/inefficienti sono stati quindi individuati sulla base delle frequenze osservate nei vari quartili. In 
particolare, si sono considerati tra i comandi più efficienti nell’intero periodo quelli che registrano le maggiori 
frequenze nel primo quartile (o, al limite, nel secondo quartile), mentre si sono considerati tra i comandi meno 
efficienti quelli che registrano le maggiori frequenze nel quarto quartile (o, al limite, nel terzo quartile)

45
.  

 

 

 

 

                                                                                 

45 Nel caso del raggruppamento in esame, si sono considerati tra i più efficienti i comandi che registrano la presenza nel primo 
quartile almeno 3 volte e nel secondo quartile al massimo una volta, mentre si sono considerati tra i meno efficienti i comandi che 
registrano la presenza nel quarto quartile almeno 3 volte e nel terzo quartile al massimo una volta. 
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Tavola 2-6 Caratteristiche dei comandi più e meno efficienti nel periodo 2008-2011 

Comandi più efficienti 

  Media 
Coefficiente di 

Variazione Min Max 

Costo per 10.000 abitanti 317.679 74,28 153.350 1.007.628 

Costo per intervento 2.147,94 26,44 1.229,22 3.834,41 

Personale per 10.000 abitanti 6,31 75,46 2,87 19,27 

Automezzi per10.000 abitanti 3,1 61,18 1,15 6,8 

Natanti per 10.000 abitanti 0,14 72,68 0,05 0,37 

Sedi per 10.000 abitanti 0,23 100,18 0,04 0,76 

Interventi per10.000 abitanti 141,18 51,17 62,84 289,28 

Tempi medi 12,59 16,6 9,82 18,05 

Personale mediamente impiegato 4,76 7,13 3,93 5,26 

Comandi meno efficienti 

  Media 
Coefficiente di 

Variazione Min Max 

Costo per 10.000 abitanti 419.032 27,24 287.620 692.124 

Costo per intervento 2.456,92 16,64 1.721,83 3.433,31 

Personale per 10.000 abitanti 8,25 25,18 6,18 12,64 

Automezzi per 10.000 abitanti 4,42 69,85 2,21 12,22 

Natanti per10.000 abitanti 0,22 55,83 0,1 0,45 

Sedi per10.000 abitanti 0,38 136,99 0,13 1,76 

Interventi per10.000 abitanti 170,54 22,38 119,35 300,31 

Tempi medi 12,27 10,19 10,35 14,86 

Personale mediamente impiegato 4,61 8,42 3,67 5,07 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

La tavola mostra che i comandi più efficienti sostengono un costo per 10.000 abitanti e un costo per intervento 
sensibilmente inferiori rispetto ai comandi meno efficienti

46
. Essi, inoltre, impiegano in termini relativi meno input 

(personale, automezzi, natanti, sedi), anche se in media effettuano un minor numero di interventi
47

. Non si 
registrano differenze rilevanti nei tempi di effettuazione degli interventi e nelle unità di personale mediamente 
impiegate

48
. 

Per tutti e quattro i raggruppamenti in esame, si osserva sistematicamente un maggior impiego nei comandi più 
efficienti di personale volontario. In questo caso, la quota di personale volontario rispetto al personale totale dei 
comandi più efficienti è pari al 14 per cento, mentre la stessa quota per i comandi meno efficienti è pari al 12 per 
cento. 

                                                                                 

46 Tra le due variabili standardizzate di costo, il costo pro-capite è quello rappresentativo delle risorse spese per presidiare il 
territorio, ovvero per garantire che il dispositivo di sicurezza sia pronto ad intervenire in caso di bisogno (come si è fatto cenno nel 
paragrafo 2.1.1). 
47 Tra i comandi più efficienti, si annoverano quelli di Caserta, Como e Lecce. Tali comandi coprono il proprio bacino di utenza con 
una minore dotazione di input, conseguendo, relativamente ai comandi del raggruppamento in esame, un notevole risparmio di 
risorse. Questi comandi rientrano infatti tra quelli che registrano una maggiore popolazione per unità operativa (cfr Tavola A 3 in 
Appendice) e per automezzo (cfr Tavola A 4 in Appendice), un minor costo per abitante (cfr Tavola A 7 in Appendice) e un minor 
costo per intervento. 
48 In generale, per questo come per gli altri raggruppamenti di comandi, non si apprezza una sostanziale differenza tra comandi più 
e meno efficienti nell’impiego di personale negli interventi. La variabile “personale impiegato negli interventi” non risulta quindi 
essere discriminante nella determinazione del punteggio di efficienza.  
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E’ interessante osservare che i risultati dell’analisi DEA risultano essere sostanzialmente in linea con quelli ottenuti 
con la stima OLS della funzione di costo

49
. Tendenzialmente, alle unità statistiche alle quali sono associati i residui 

più bassi nella regressione OLS (unità che producono sotto il costo medio, e quindi più virtuose) sono associate le 
unità con i punteggi di efficienza più elevati nell’analisi DEA

50
. 

 

Box 2-2 Analisi sui comandi dotati solo di distaccamenti portuali (raggruppamento 2) 

Analogamente a quanto effettuato per il raggruppamento 1, anche per questo raggruppamento si stima una 
funzione dei costi totali sostenuti dagli 8 comandi che vi appartengono. In base alle osservazioni, la funzione che 
spiega meglio il costo dei comandi pone in relazione il (logaritmo del) costo totale alle seguenti variabili: (logaritmo 
della) popolazione (“LNPOP”), (logaritmo del) numero degli interventi di soccorso (“LNINT”), (logaritmo del) tempo 
medio di arrivo (“LNTM”). L’equazione stimata è pertanto: 

ln(CT)= b0 + b1 ln(POP) + b2 ln(INT) + b3 ln (TM) + u. 

La Tavola 2-7 riporta i risultati della stima dei costi per tale raggruppamento di comandi. 

Tavola 2-7 Stima OLS costi raggruppamento 2 (comandi con distaccamenti portuali) 

Variabili Coefficienti 
Errore 

standard Stat t p-value Inferiore 95% Superiore 95%  

Intercetta 11,138 0,619 17,989 0,000 9,869 12,406 

LN(POP) 0,219 0,084 2,619 0,014 0,048 0,390 

LN(INT) 0,328 0,119 2,751 0,010 0,084 0,573 

LN(TM) -0,137 0,074 -1,862 0,073 -0,288 0,014 

  

R2 corretto = 0,729   test_F = 28,866   p-value test _F = 1,03 E-08 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

La diagnostica suggerisce un buon livello di adattamento della funzione ai dati osservati (R
2
 corretto pari a 0,73). Le 

variabili sono tutte statisticamente significative e i coefficienti sono del segno atteso. Come in precedenza, il 
coefficiente associato alla popolazione è positivo, così come quello associato agli interventi, mentre il coefficiente 
associato ai tempi medi è negativo.  

Anche per questo raggruppamento si effettua una prima stima del relativo fabbisogno sulla base dei residui della 
funzione di costo stimata, associando alle unità statistiche che registrano residui positivi il costo medio stimato dal 
modello e a quelle che registrano residui negativi il loro costo effettivo. Tale stima indicativa ammonta a 109,9 
milioni di euro, discostandosi dal costo effettivamente sostenuto da tale gruppo di comandi (ottenuto come 
somma dei costi mediamente sostenuti dai singoli comandi nel periodo 2008-2011) per 5,1 milioni di euro, con un 
risparmio del 4 per cento circa. Analogamente al caso precedente, tale stima può essere interpretata come una 
prima valutazione del risparmio di risorse che si otterrebbe qualora i comandi che producono a un costo superiore 
al costo medio stimato dal modello producessero a tale costo medio e gli altri producessero al loro costo attuale. 

L’analisi di efficienza è effettuata utilizzando un modello “input-oriented” a rendimenti di scala costanti simile a 
quello stimato per la regressione OLS, che impiega come input i costi totali e come output le variabili 
“popolazione”, “numero degli interventi di soccorso” e l’inverso dei “tempi medi” alle quali sono state aggiunte 
quali ulteriori variabili rappresentative dell’output, la “superficie” e il “numero di unità di personale mediamente 
impiegate negli interventi di soccorso”

51
.  

                                                                                 

49 L’indice di correlazione tra i residui della stima OLS e i punteggi di efficienza DEA è pari a -0,7. 
50 Sulla base dei punteggi di efficienza derivanti dall’analisi DEA si può determinare una ulteriore stima del fabbisogno dei comandi 
di questo raggruppamento. Tale stima è puramente indicativa, essendo basata sull’ipotesi di soluzione sia di inefficienze legate 
all’impiego dei fattori produttivi che di eventuali inefficienze legate a fattori di scala (situazione in cui a tutti i comandi è associato 
il punteggio di efficienza massimo). La stima del fabbisogno ammonta a circa 494,9 milioni di euro, con un risparmio rispetto al 
costo totale di questo raggruppamento di comandi di 117,4 milioni di euro, pari a circa il 19%. Alla stima del fabbisogno si è 
pervenuti assumendo che i comandi con un punteggio di efficienza pari a 1 producano al loro costo effettivo e che i comandi con 
un punteggio di efficienza inferiore a 1 producano ad un costo, inferiore a quello effettivo sostenuto, commisurato al loro grado di 
inefficienza (quindi come se recuperassero interamente l’efficienza). 
51 Per l’interpretazione di tali variabili si rimanda al paragrafo 2.1.3. 



RAPPORTO SULLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - 2012 

390 

Il Grafico 2-7 mostra che i punteggi di efficienza delle unità comando/anno si addensano maggiormente nella 
classe 0,9-1 (62,5 per cento delle unità), ad indicare complessivamente l’elevato grado di efficienza delle unità di 
questo raggruppamento. Molto minore è la frequenza delle unità che ricadono nelle classi 0,8-0,9 (22 per cento) e 
0,7-0,8 (12,5 per cento). Residuali sono, infine, le unità che ricadono nella classe 0,6-0,7 (3 per cento). 

Grafico 2-7 Distribuzione delle unità tra i punteggi di efficienza 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

La distribuzione dei punteggi di efficienza negli anni (Tavola 2-8 e Grafico 2-8), mostra che la media dei punteggi è 
sostanzialmente stabile nel periodo 2008-2010, mentre peggiora debolmente nel 2011, quando anche la variabilità 
dei punteggi è maggiore. 

Tavola 2-8 Sintesi risultati di efficienza nel periodo 2008-2011 

Anno EFF media CV EFF EFF min EFF max 

2008 0,92 8,32 0,76 1,00 

2009 0,91 9,77 0,76 1,00 

2010 0,93 9,76 0,77 1,00 

2011 0,85 11,77 0,69 1,00 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

Grafico 2-8 Distribuzione dei risultati di efficienza nel periodo 2008-2011 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

 

Infine, la Tavola 2-9 mette in evidenza le caratteristiche dei comandi più e meno efficienti, avendo individuato i 
comandi più efficienti/meno efficienti nell’intero periodo sulla base delle frequenze osservate nei quattro quartili 
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in cui sono stati raggruppati i punteggi di efficienza delle unità comando/anno
52

. 

Tavola 2-9 Caratteristiche dei comandi più e meno efficienti nel periodo 2008-2011 

Comandi più efficienti 

  Media 
Coefficiente di 

Variazione Minimo Massimo 

Costo per 10.000 abitanti 400.964,88 37,00 253.257,28 637.176,76 

Costo per intervento 2.349,27 24,25 1.591,59 3.727,87 

Personale per 10.000 abitanti 7,61 31,34 5,29 10,98 

Automezzi per 10.000 abitanti 3,06 28,59 2,02 4,08 

Natanti per 10.000 abitanti 0,29 70,45 0,11 0,60 

Sedi per 10.000 abitanti 0,20 38,65 0,13 0,31 

Interventi per 10.000 abitanti 173,97 31,12 67,94 249,10 

Tempi medi 11,61 25,59 7,61 15,49 

Personale mediamente impiegato 4,98 4,59 4,53 5,26 

Comandi meno efficienti 

  Media 
Coefficiente di 

Variazione Minimo Massimo 

Costo per 10.000 abitanti 448.268,52 7,56 426.827,05 498.883,06 

Costo per intervento 2.888,34 7,98 2.683,85 3.216,52 

Personale per 10.000 abitanti 8,65 3,43 8,41 9,05 

Automezzi per 10.000 abitanti 2,88 0,75 2,86 2,91 

Natanti per 10.000 abitanti 0,47 0,75 0,47 0,47 

Sedi per 10.000 abitanti 0,18 0,75 0,17 0,18 

Interventi per 10.000 abitanti 155,3 3,27 149,23 161,66 

Tempi medi 12,84 0,62 12,78 12,96 

Personale mediamente impiegato 5,22 2,35 5,14 5,4 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

I comandi più efficienti sostengono un costo per 10.000 abitanti e un costo per intervento sensibilmente inferiori 
rispetto ai comandi meno efficienti. Essi, inoltre, in termini relativi impiegano meno input (personale, natanti), ed 
effettuano un maggior numero di interventi. I tempi medi dei comandi più efficienti sono inoltre più bassi dei 
tempi medi dei comandi meno efficienti. Le due categorie di comandi presentano infine all’incirca lo stesso 
numero di unità di personale mediamente impiegato negli interventi

53
. 

Si nota, inoltre, che la quota di personale volontario rispetto al personale totale dei comandi più efficienti è pari al 
13 per cento, mentre la stessa quota per i comandi meno efficienti è pari al 9 per cento. 

Anche in questo caso è interessante osservare che i risultati dell’analisi DEA sono in linea con quelli ottenuti con la 
stima OLS

54
, indicando che tendenzialmente, alle unità statistiche alle quali sono associate i residui più bassi della 

                                                                                 

52 In particolare, si sono considerati tra i più efficienti i comandi che registrano almeno 2 volte la presenza nel primo quartile (non 
si rilevano, in questo raggruppamento, comandi che registrano la presenza nel primo quartile per più di due volte) e tra i meno 
efficienti i comandi che registrano la presenza nel quarto quartile quattro volte (è il caso di un singolo comando). 
53 Tra i comandi più efficienti, si annovera quello di Latina. Tale comando copre il proprio bacino di utenza con una minore 
dotazione di input, conseguendo, relativamente agli altri comandi del raggruppamento, un notevole risparmio di risorse. Il 
comando rientra infatti tra quelli che registrano una maggiore popolazione per unità operativa (cfr Tavola A 3 in Appendice) e per 
automezzo (cfr Tavola A 4 in Appendice), un minor costo per abitante (cfr Tavola A 7 in Appendice) e un minor costo per 
intervento. 
54 L’indice di correlazione tra i residui della stima OLS e i punteggi di efficienza DEA è pari a -0,8. 
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regressione OLS (unità che producono sotto il costo medio) sono associate le unità statistiche con i punteggi di 
efficienza più elevati nell’analisi DEA

55
. 

Box 2-3 Analisi sui comandi dotati esclusivamente di distaccamenti aeroportuali e comandi dotati sia di 
distaccamenti aeroportuali che di distaccamenti portuali (raggruppamento 3) 

 

La stima OLS dei costi totali (ai logaritmi) per questo raggruppamento di 25 comandi viene effettuata in funzione 
delle variabili: (logaritmo della) popolazione (“LNPOP”), (logaritmo del) numero di interventi di soccorso (“LNINT”), 
(logaritmo del) tempo medio di arrivo (“LNTM”), (logaritmo del) numero di mezzi aeroportuali in dotazione presso i 
comandi (“LNAER”). Rispetto alle specificazioni precedenti, in questa e nella successiva, si aggiungono le dotazioni 
di mezzi speciali (qui i mezzi aeroportuali), quali ulteriori elementi caratterizzanti le modalità di erogazione degli 
interventi. La funzione stimata è pertanto: 

 

ln(CT)= b0 + b1 ln(POP) + b2 ln(INT) + b3 ln (TM) + b4 ln (AER) + u. 

 

Tavola 2-10 Stima OLS costi raggruppamento 3 (comandi con distaccamenti aeroportuali e portuali) 

Variabili Coefficienti 
Errore 

standard Stat t p-value Inferiore 95% Superiore 95% 

Intercetta 9,763 0,304 32,098 0,000 9,159 10,367 

LN(POP) 0,163 0,034 4,739 0,000 0,094 0,231 

LN(INT) 0,547 0,043 12,590 0,000 0,461 0,634 

LN(TM) -0,186 0,079 -2,357 0,020 -0,343 -0,029 

LN(AER) 0,207 0,050 4,133 0,000 0,107 0,306 

  

R2 corretto = 0,896   test_F = 215,198   p-value test _F = 1,03 E-46 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

Come in precedenza, il modello approssima bene i dati (R
2
 corretto pari a 0,9) e tutte le variabili sono 

statisticamente significative e del segno atteso (Tavola 2-10). Il coefficiente associato ai tempi medi continua ad 
essere di segno negativo. 

La stima del fabbisogno per il raggruppamento di comandi in questione effettuata sulla base di tale relazione 
ammonta indicativamente a 537,9 milioni di euro. Tale fabbisogno si discosta dal costo effettivamente sostenuto 
da tale gruppo di comandi (ottenuto come somma dei costi mediamente sostenuti dai singoli comandi nel periodo 
2008-2011) per 31,5 milioni di euro, con un risparmio del 6 per cento circa derivante dall’ipotesi che i comandi che 
producono a un costo superiore al costo medio stimato dal modello producano a tale costo medio e gli altri 
comandi al loro attuale costo effettivo. 

L’analisi di efficienza DEA sfrutta le stesse variabili impiegate per la stima della funzione del costo, arricchendola 
con l’informazione derivante da altri indicatori di output, quali il “numero di unità di personale mediamente 
impiegate negli interventi di soccorso” e la “superficie”.  

I punteggi di efficienza registrati dalle unità comando/anno si addensano soprattutto nelle classi 0,90-1 (45 
per cento delle unità) e, in minor misura, nella classe 0,8-0,9 (26 per cento delle unità). Inoltre, il 14 per cento delle 
unità è compresa nella classe 0,7-0,8, il 13 per cento nella classe 0,6-0,7 e il 2 per cento nella classe 0,5-0,6 (Grafico 
2-9). 

 

 

                                                                                 

55 Sulla base dei punteggi di efficienza derivanti dall’analisi DEA si può determinare anche per questo raggruppamento una 
ulteriore stima indicativa del relativo fabbisogno. Tale stima ammonta a circa 103,3 milioni di euro, con un risparmio rispetto al 
costo totale di questo raggruppamento di comandi di 11,7 milioni di euro, pari a circa il 10%.  
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Grafico 2-9 Distribuzione delle unità tra i punteggi di efficienza 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

Con riferimento all’andamento dell’efficienza nei vari anni (Tavola 2-11 e Grafico 2-10), si osserva che 
questo risulta sostanzialmente stabile nel periodo 2008-2010, mentre registra un peggioramento nel 2011. 

Tavola 2-11 Sintesi risultati di efficienza nel periodo 2008-2011 

Anno EFF Media CV EFF EFF Min EFF Max 

2008 0,87 12,54 0,64 1,00 

2009 0,86 12,65 0,59 1,00 

2010 0,89 12,29 0,63 1,00 

2011 0,80 14,93 0,57 1,00 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

 

Grafico 2-10 Distribuzione dei risultati di efficienza nel periodo 2008-2011 
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Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

Come per i raggruppamenti precedenti, si sono individuati i comandi più efficienti/meno efficienti nell’intero 
periodo sulla base delle frequenze osservate nei quattro quartili in cui sono stati raggruppati i punteggi di 
efficienza delle unità comando/anno (Tavola 2-12)

56
. 

La tavola mostra che comandi più efficienti sostengono un costo per 10.000 abitanti sensibilmente inferiore 
rispetto ai comandi meno efficienti e un costo per intervento leggermente superiore. Essi, inoltre, in termini 
relativi impiegano meno input (personale, automezzi, natanti, sedi), effettuando un minor numero di interventi. I 
comandi più efficienti registrano inoltre una dotazione di mezzi aeroportuali inferiore rispetto ai comandi meno 
efficienti, tempi medi leggermente maggiori e un numero di unità di personale mediamente impiegate negli 
interventi molto simile

57
. 

Tavola 2-12 Caratteristiche dei comandi più e meno efficienti nel periodo 2008-2011 

Comandi più efficienti 

  Media 
Coefficiente di 

Variazione 
Min Max 

Costo per 10.000 abitanti 348.048,90 81,35 147.966,11 759.216,55 

Costo per intervento 2.871,06 16,33 2.221,02 3.616,07 

Personale per 10.000 abitanti 6,66 80,30 2,91 14,52 

Automezzi per 10.000 abitanti 2,17 57,82 1,24 3,91 

Natanti per 10.000 abitanti 0,08 90,30 0,02 0,18 

Sedi per 10.000 abitanti 0,16 34,91 0,09 0,23 

Interventi per 10.000 abitanti 136,70 92,94 43,47 315,70 

Mezzi Aeroportuali 8,67 15,03 7,00 10,00 

Tempi medi 12,98 20,78 8,22 15,34 

Personale mediamente impiegato 
per intervento 5,02 3,93 4,70 5,26 

Comandi meno efficienti 

  Media 
Coefficiente di 

Variazione 
Min Max 

Costo per 10.000 abitanti 494.041,03 10,13 427.617,93 578.018,16 

Costo per intervento 2.832,30 5,23 2.664,87 3.136,75 

Personale per 10.000 abitanti 9,50 8,88 8,50 10,73 

Automezzi per 10.000 abitanti 3,16 10,34 2,80 3,60 

Natanti per 10.000 abitanti 0,26 39,60 0,12 0,36 

Sedi per 10.000 abitanti 0,19 11,10 0,16 0,22 

Interventi per 10.000 abitanti 174,36 8,07 146,88 197,30 

Mezzi Aeroportuali 10,33 4,76 10,00 11,00 

Tempi medi 11,28 8,83 9,67 13,41 

Personale mediamente impiegato 
per intervento 5,21 4,22 4,96 5,59 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

Inoltre, per quanto riguarda il differente impiego di personale volontario, si nota che la quota dello stesso 

                                                                                 

56 In particolare, si sono considerati tra i più efficienti i comandi che registrano la presenza nel primo quartile almeno 3 volte e nel 
secondo quartile al massimo per una volta, mentre si sono considerati tra i meno efficienti i comandi che registrano la presenza  
nel quarto quartile almeno 3 volte e nel terzo quartile al massimo una volta.  
57 Tra i comandi più efficienti, si annoverano quelli di Brescia e Bergamo. Tali comandi coprono il proprio bacino di utenza con una 
minore dotazione di input, conseguendo, relativamente agli altri comandi del raggruppamento, un notevole risparmio di risorse. 
Questi comandi rientrano infatti tra quelli che registrano una maggiore popolazione per unità operativa (cfr. Tavola A 3 in 
Appendice) e per automezzo (cfr Tavola A 4 in Appendice) e un minor costo per abitante (cfr Tavola A 7 in Appendice). 
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personale rispetto al personale totale dei comandi più efficienti è pari al 15 per cento, mentre la stessa quota per i 
comandi meno efficienti è pari all’11 per cento. 

I risultati dell’analisi DEA sono in linea con quelli ottenuti con la stima OLS (coefficiente di correlazione tra i risultati 
pari a –0,7)

58
.  

 

 

Box 2-4 Analisi sui comandi dotati di nuclei elicotteristi (raggruppamento 4) 

 

Per questo raggruppamento di 12 comandi la funzione dei costi totali (ai logaritmi) è stimata in funzione delle 
variabili: (logaritmo del) numero degli interventi di soccorso (“LNINT”), (logaritmo del) tempo medio di arrivo 
(“LNTM”), (logaritmo del) numero di “mezzi speciali” (velivoli e mezzi aeroportuali) in dotazione presso il comando 
(“LNMSP”). A differenza di tutte le altre specificazioni, in questo caso non è stata inclusa tra le variabili esplicative la 
popolazione perché i comandi di questo raggruppamento intervengono spesso fuori area, servendo quindi una 
popolazione ben più ampia di quella del territorio provinciale di competenza. Come nel caso dei distaccamenti 
aeroportuali e portuali è stata invece inclusa la variabile “mezzi speciali” (velivoli e mezzi aeroportuali) poiché si 
ritiene che la valutazione dell’efficienza dei comandi in possesso di dotazioni speciali non possa prescindere dal 
considerare i costi fissi legati al possesso di tali dotazioni particolarmente costose

59
. La funzione stimata è pertanto: 

ln(CT)= b0 + b1 ln(INT) + b2 ln (TM) + b3 ln (MSP) + u. 

Tavola 2-13 Stima OLS costi raggruppamento 4 (comandi con nuclei elicotteristi) 

Variabile Coefficienti Errore standard Stat t p-value Inferiore 95% Superiore 95% 

Intercetta 9,806 0,488 20,111 0,000 8,823 10,789 

LN(INT) 0,659 0,038 17,429 0,000 0,582 0,735 

LN(TM) 0,332 0,140 2,366 0,022 0,049 0,615 

LN(MSP) 0,184 0,029 6,460 0,000 0,127 0,242 

  

R2 corretto = 0,926   test_F = 197,574   p-value test _F = 1,53 E-25 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS e Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Analogamente ai raggruppamenti precedenti, la funzione spiega bene i dati osservati (R
2
 corretto pari a 0,93), le 

variabili sono tutte statisticamente significative e i coefficienti sono del segno atteso (Tavola 2-13). In questo caso, il 
coefficiente associato ai tempi medi è positivo.  

La stima del fabbisogno per tale raggruppamento di comandi ammonta indicativamente a 434,6 milioni di euro, 
discostandosi negativamente dal costo effettivamente sostenuto da tale gruppo di comandi per 25,5 milioni di euro, 
con un risparmio del 6 per cento circa.  

L’analisi di efficienza è effettuata utilizzando un modello “input-oriented” a rendimenti di scala costanti simile a 
quello stimato per la regressione OLS, aggiungendo tra le variabili di output, la variabile “numero di unità di 
personale mediamente impiegate negli interventi di soccorso”.  

I punteggi di efficienza registrati dalle unità comando/anno si addensano soprattutto nelle classi 0,7-0,8 e 0,9-1 
(entrambe con il 33 per cento delle unità, Grafico 2-11). Molto frequenti sono anche le unità ricadenti nella classe 
0,8-0,9 (21 per cento delle unità). Meno frequenti sono le unità ricadenti nelle classi di punteggio 0,6-0,7 (10 per 
cento) e 0,5-0,6 (2 per cento). 

 

                                                                                 

58 Sulla base dell’analisi DEA anche per questo raggruppamento si è calcolato il fabbisogno dell’insieme dei comandi che vi 
appartengono. Tale stima indicativa ammonta a 482,0 milioni di euro, con un risparmio di 87,4 milioni di euro sul costo effettivo 
del raggruppamento, pari a circa il 15%. 
59 La considerazione dei mezzi aeroportuali è legata alla presenza nel raggruppamento anche di comandi dotati di distaccamenti 
aeroportuali. 
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Grafico 2-11 Distribuzione delle unità tra i punteggi di efficienza 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

La distribuzione dei punteggi di efficienza negli anni (Tavola 2-14 e Grafico 2-12), mostra che la media dei punteggi è 
sostanzialmente stabile nel periodo 2008-2010, mentre peggiora debolmente nel 2011. 

Tavola 2-14 Sintesi risultati di efficienza nel periodo 2008-2011 

Anno EFF Media CV EFF EFF Min  EFF Max  

2008 0,83 12,01 0,67 1,00 

2009 0,84 13,92 0,63 1,00 

2010 0,85 13,58 0,69 1,00 

2011 0,78 15,95 0,56 0,95 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

Grafico 2-12 Distribuzione dei risultati di efficienza periodo 2008-2011 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 
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Come per i raggruppamenti precedenti, si sono individuati i comandi più efficienti/meno efficienti nell’intero 
periodo sulla base delle frequenze osservate nei quattro quartili in cui sono stati raggruppati i punteggi di efficienza 
delle unità comando/anno

60
. 

 

 

 

Tavola 2-15 Comandi più efficienti e meno efficienti periodo 2008-2011 

Comandi più efficienti 

  Media 
Coefficiente di 

Variazione Minimo Massimo 

Costo per intervento 2.742,85 14,25 2.145,55 3.232,55 

Personale per 10.000 abitanti 8,36 18,04 6,67 9,93 

Automezzi per 10.000 abitanti 3,29 14,16 2,83 3,77 

Natanti per 10.000 abitanti 0,18 50,10 0,09 0,26 

Sedi per 10.000 abitanti 0,22 10,83 0,20 0,25 

Interventi per 10.000 abitanti 166,81 15,66 141,70 224,88 

Tempi medi 13,47 10,55 12,02 16,73 

Personale mediamente impiegato 5,20 4,21 4,73 5,48 

Mezzi speciali 8,00 80,18 2,00 14,00 

Comandi meno efficienti 

  Media 
Coefficiente di 

Variazione Minimo Massimo 

Costo per intervento 3.215,57 11,42 2.919,34 3.734,17 

Personale per 10.000 abitanti 8,50 0,80 8,40 8,56 

Automezzi per 10.000 abitanti 2,37 0,65 2,35 2,39 

Natanti per 10.000 abitanti 0,39 0,65 0,38 0,39 

Sedi per 10.000 abitanti 0,19 0,65 0,19 0,19 

Interventi per 10.000 abitanti 134,95 5,21 124,43 139,16 

Tempi medi 13,86 2,38 13,59 14,34 

Personale mediamente impiegato 5,16 1,70 5,04 5,24 

Mezzi speciali 13,00 0,00 13,00 13,00 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

Dalla Tavola 2-15 si evince che i comandi più efficienti sostengono un costo per intervento sensibilmente inferiore 
rispetto ai comandi meno efficienti

61
 ed effettuano un maggior numero di interventi. Essi, inoltre, in termini relativi 

hanno una dotazione di personale analoga a quella dei comandi meno efficienti. I tempi medi e le unità di personale 
mediamente impiegate negli interventi assumono anch’essi valori analoghi nelle due categorie di comandi. I 
comandi più efficienti presentano infine una dotazione minore di “mezzi speciali” (velivoli e mezzi aeroportuali) 
rispetto ai comandi meno efficienti. 

Si nota, inoltre, che la quota di personale volontario rispetto al personale totale dei comandi più efficienti è pari al 
12 per cento, mentre la stessa quota per i comandi meno efficienti è pari al 4 per cento. 

                                                                                 

60 In particolare, si sono considerati tra i più efficienti i comandi che registrano la presenza nel primo quartile almeno 3 volte e nel 
secondo quartile al massimo per una volta, mentre si sono considerati tra i meno efficienti i comandi che registrano la presenza  
nel quarto quartile per quattro volte (si tratta di un solo comando). 
61 Il costo per intervento è in questo caso più interessante da osservare rispetto al costo per abitante dato che i comandi dotati di 
nuclei elicotteristi intervengono su aree molto più estese rispetto a quella della provincia di riferimento. 
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I risultati dell’analisi DEA sono in linea con quelli ottenuti con la stima OLS (coefficiente di correlazione tra i risultati 
pari a 0,8)

62
.  

 

Poiché i quattro raggruppamenti individuati per le analisi sono tra loro disgiunti, è 
possibile effettuare una prima indicativa stima del fabbisogno totale dei comandi provinciali 
dei Vigili del Fuoco aggregando le stime dei fabbisogni dei singoli raggruppamenti. Tale stima 
ammonta a 1.656,4 milioni di euro, inferiore al costo totale effettivamente sostenuto dai 100 
comandi (ottenuto come media dei costi sostenuti dai 100 comandi nel periodo 2008-2011) 
per un importo di 100,4 milioni di euro, che corrisponde a circa il 6 per cento del costo 
complessivo effettivo63. Si tratta, come detto, di una prima stima indicativa che dovrà essere 
corroborata da ulteriori approfondimenti ed analisi, anche al fine di rendere operativo un 
percorso riorganizzativo teso a realizzare i segnalati risparmi. Emerge, comunque, dall'analisi 
condotta, la sussistenza di ambiti di miglioramento, sia in termini di riallocazione delle risorse 
assegnate, sia in termini organizzativi, ovvero di riequilibrio di efficienza delle strutture 
territoriali del C.N.VV.F.. 

Box 2-5 Sintesi dei risultati: elementi per il calcolo dei fabbisogni 

 

Nel presente Box si rappresentano sinteticamente i risultati derivanti dalle analisi precedenti (Box 2-4). La Tavola 
2-16 sintetizza per i diversi raggruppamenti identificati e per il totale dei comandi dei Vigili del Fuoco le prime 
indicative quantificazioni dei fabbisogni determinate tramite l’impiego dei metodi OLS e DEA. Per quanto riguarda 
il metodo DEA, si propongono diverse quantificazioni dei fabbisogni, effettuate sotto le ipotesi che le strutture 
risultate meno efficienti guadagnino almeno fino all’80 per cento dell’efficienza(DEA, hp EFF 80 per cento), fino al 
90 per cento (DEA, hp EFF 90 per cento) e recuperino pienamente il loro deficit di efficienza (DEA, EFF max). Dal 
punto di vista della quantificazione dei fabbisogni- e dei conseguenti risparmi di spesa- le tre ipotesi sono quindi 
chiaramente progressive

64
. 

L’ipotesi di risparmio estrema (DEA, EFF max), è effettuata presupponendo un guadagno completo di efficienza di 
tutti i comandi. Tale ipotesi, data la numerosità dei comandi, la complessità delle attività da questi svolte, e le 
peculiarità di molti di questi (che sono tali da non renderli perfettamente confrontabili), è da considerare 
puramente teorica. 

La Tavola 2-17 mostra gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla diverse quantificazioni dei fabbisogni, mentre 
la Tavola 2-18 mostra tali risparmi espressi come percentuale del costo effettivo. 

 

 

 

 

 

                                                                                 

62 Sulla base dell’analisi DEA anche per questo raggruppamento si è calcolato il fabbisogno dell’insieme dei comandi che vi 
appartengono. Tale stima ammonta a 371,2 milioni di euro, con un risparmio di 88,9 milioni di euro sul costo effettivo del 
raggruppamento, pari a circa il 19%. 
63 In base ai calcoli derivanti dalle analisi DEA, si ottiene una stima alternativa, data anche questa dalla aggregazione delle stime 
ottenute per i singoli raggruppamenti. Tale stima complessiva ammonta indicativamente a 1.451,4 milioni di euro, inferiore al 
fabbisogno complessivo per 305,4 milioni di euro, cui corrisponde un risparmio complessivo del 17% circa. 
64 Nelle ipotesi di recuperi parziali di efficienza (80% e 90%) si assume che le unità con un punteggio superiore alle soglie stabilite 
(0,80 e 0,90, rispettivamente) siano efficienti, e quindi a queste si associa il loro costo effettivo, mentre a quelle con un punteggio 
inferiore a tali soglie si associa un costo commisurato ad un recupero di efficienza pari all’80% e al 90% rispettivamente. Tale costo 
sarà quindi inferiore a quello effettivamente sostenuto dal comando, ma maggiore di quello che si otterrebbe sotto l’ipotesi di un 
recupero totale di efficienza. 
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Tavola 2-16 Sintesi delle quantificazioni dei fabbisogni secondo i metodi OLS e DEA. Milioni di euro 

Raggruppamenti 
Costo 
medio 

effettivo 
OLS 

DEA 
(hp. EFF 80 

%) 

DEA 
(hp. EFF 90 

%) 

DEA 
(EFF max) 

Raggr. 1 - Comandi senza 
dotazioni speciali 612,3 574,1 584,4 546,1 494,9 

Raggr. 2 - Comandi con 
distaccamenti portuali 115,0 109,9 114,1 110,5 103,3 

Raggr. 3 - Comandi con dist. 
aeroportuali e portuali 569,4 537,9 550,7 526,1 482,0 

Raggr. 4 - Comandi con nuclei 
elicotteristi 460,1 434,6 442,2 411,4 371,2 

Totale comandi 1.756,8 1.656,4 1.691,4 1.594,1 1.451,4 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

Tavola 2-17 Sintesi delle quantificazioni dei risparmi derivanti dalle stime dei fabbisogni secondo i metodi OLS e 
DEA. Milioni di euro 

Raggruppamenti 
Costo 
medio 

effettivo 
OLS 

DEA 
(hp. EFF 80 
per cento) 

DEA 
(hp. EFF 90 
per cento) 

DEA 
(EFF max) 

Raggr. 1 - Comandi senza 
dotazioni speciali 612,3 38,2 27,9 66,2 117,4 

Raggr. 2 - Comandi con 
distaccamenti portuali 115,0 5,1 0,9 4,5 11,7 

Raggr. 3 - Comandi con dist. 
aeroportuali e portuali 569,4 31,5 18,7 43,3 87,4 

Raggr. 4 - Comandi con nuclei 
elicotteristi 460,1 25,5 17,9 48,7 88,9 

Totale comandi 1.756,8 100,4 65,4 162,7 305,4 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

Tavola 2-18 Sintesi delle quantificazioni dei risparmi percentuali derivanti dalle stime dei fabbisogni secondo i 
metodi OLS e DEA. Valori percentuali 

Raggruppamenti 
Costo 
medio 

effettivo 
OLS 

DEA 
(hp. EFF 80 

%) 

DEA 
(hp. EFF 90 

%) 

DEA 
(EFF max) 

Raggr. 1 - Comandi senza 
dotazioni speciali 612,3 6  5  11  19  

Raggr. 2 - Comandi con 
distaccamenti portuali 115 4  1  4  10  

Raggr. 3 - Comandi con dist. 
aeroportuali e portuali 569,4 6  3  8  15  

Raggr. 4 - Comandi con nuclei 
elicotteristi 460,1 6  4  11  19  

Totale comandi 1.756,80 6  4  10  17  

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 
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2.2 Conclusioni 

Le analisi effettuate in questo capitolo sulla base della notevole quantità di informazioni 
rilevate per i 100 comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, forniscono indicazioni molto utili 
circa l’esistenza di margini di efficientamento delle risorse in termini di miglior impiego dei 
fattori produttivi, che determinerebbero potenziali risparmi di spesa, eventualmente 
riallocabili nell’ambito della stessa amministrazione. Le analisi, i cui risultati sono stati 
rappresentati nel capitolo in termini sintetici e aggregati, indicano per il complesso delle 
strutture del C.N. VV. F. risparmi in prima approssimazione quantificati in un range che varia da 
un minimo del 4 per cento dell’attuale costo sostenuto complessivamente da tutti i comandi, 
ad un massimo del 17 per cento, sotto l’ipotesi estrema. 

Naturalmente tale quantificazione sottende situazioni molto diversificate, in cui vi sono 
comandi che offrono servizi e intervengono sul territorio impiegando in maniera efficiente le 
risorse disponibili, generalmente sostenendo costi (in termini pro-capite e in relazione agli 
interventi effettuati) sensibilmente più bassi di altri comandi, impiegando in termini relativi 
meno risorse (personale, mezzi, sedi) e ricorrendo maggiormente all’impiego di personale 
volontario.  

Tali risultati derivano dall’applicazione di tecniche di analisi basate su metodi 
matematici, statistici ed econometrici che inevitabilmente si fondano su assunzioni e su 
modelli teorici che si ritiene che ben approssimino i fenomeni allo studio. Il ricorso a tali 
metodi è d’altro canto indispensabile per operare efficacemente delle sintesi in presenza di 
collettivi statistici molto numerosi e per i quali si studiano molteplici caratteristiche, come nel 
caso dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Il grado di astrazione operato da tali tecniche, 
che comunque permettono di estrarre indicazioni importanti, deve tuttavia conciliarsi con la 
traduzione in pratica delle risultanze delle analisi, affinché queste diventino un efficace 
strumento di guida per le scelte organizzative dell’amministrazione. Nel caso dei Vigili del 
Fuoco, le risultanze devono trovare applicazione in un contesto caratterizzato da rigidità 
oggettive, quali: la richiesta di servizi proveniente dalla collettività, l’obbligo di prossimità al 
cittadino, il livello complessivo di rischio del territorio. Infatti, i servizi effettuati dai Vigili del 
Fuoco costituiscono per lo più variabili esogene per le unità produttive, in quanto determinate 
da richieste della collettività che devono essere soddisfatte in modo totale, rispettando 
determinati parametri di efficacia. Inoltre, la produzione di servizi è strettamente connessa ad 
una esigenza di prossimità al cittadino. Infine, il livello complessivo di rischio del territorio è 
determinato in larga parte da fattori naturali ed antropici che connotano il territorio stesso e 
che rappresentano anch’essi fattori esogeni, scarsamente influenzabili dai compiti istituzionali 
assegnati al Corpo.  

L’analisi statistica effettuata mette comunque in evidenza tutti quegli aspetti di natura 
economica per i quali diviene, nell’attuale contesto generale di finanza pubblica, 
assolutamente necessario proseguire iniziative di ricerca tese al miglioramento delle 
performances, per incrementare il livello di efficienza delle strutture. In tal senso, gli studi 
effettuati dovranno necessariamente proseguire, in termini di maggior approfondimento ed 
analiticità, per fornire elementi pratici e operativi alle singole strutture, nella considerazione 
dei vincoli sopra rappresentati. 

 



 

 

Appendice statistica relativa ai dati sui Vigili del Fuoco 
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Tavola A 1 Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, per dimensione, numero di sedi, numero di distaccamenti volontari, popolazione residente, 
densità demografica e superficie del territorio provinciale 

Ripartizione 
geografica 

Regione Comando provinciale 
Dimensione del 

comando  
(2011)* 

N. sedi  
(2011)* 

N. distaccamenti 
volontari  
(2011)* 

Popolazione residente  
(2011)** 

Densità 
demografica  
(1/1/2011)** 

Superficie del 
territorio provinciale 

in Km2  
(1/1/2011)** 

Nord 

EMILIA ROMAGNA 

BOLOGNA medio 21 8 981.807 268 3.702 

FERRARA medio 7 2 353.725 137 2.632 

FORLI'-CESENA medio 9 4 390.381 166 2.377 

MODENA medio 11 5 687.237 261 2.683 

PARMA medio 5 1 428.652 128 3.449 

PIACENZA medio 3 0 284.711 112 2.589 

RAVENNA medio 6 1 385.976 211 1.858 

REGGIO EMILIA medio 5 1 518.011 231 2.293 

RIMINI piccolo 4 0 322.294 382 862 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

GORIZIA piccolo 4 0 139.983 306 466 

PORDENONE piccolo 4 0 310.983 139 2.276 

TRIESTE medio 5 0 233.077 1.117 212 

UDINE medio 23 15 536.035 110 4.904 

LIGURIA 

GENOVA grande 12 0 862.267 480 1.838 

IMPERIA piccolo 3 0 212.854 193 1.156 

LA SPEZIA medio 5 1 220.063 253 882 

SAVONA piccolo 8 0 282.255 186 1.545 

LOMBARDIA 

BERGAMO medio 11 5 1.087.401 404 2.723 

BRESCIA medio 21 15 1.240.553 263 4.784 

COMO piccolo 9 6 587.547 462 1.288 

CREMONA piccolo 2 0 357.473 205 1.771 

LECCO piccolo 4 0 336.705 417 816 

LODI piccolo 3 2 224.393 291 782 

MANTOVA piccolo 4 0 408.893 178 2.339 

MILANO grande 25 10 3.043.501 1.999 1.579 

PAVIA piccolo 9 6 537.620 185 2.965 

SONDRIO piccolo 15 10 181.091 57 3.212 

VARESE medio 8 1 873.241 737 1.199 

PIEMONTE 

ALESSANDRIA medio 8 2 428.343 124 3.560 

ASTI piccolo 4 3 217.870 147 1.511 

BIELLA piccolo 3 2 182.417 203 917 

CUNEO piccolo 23 18 586.599 86 6.903 

NOVARA piccolo 4 1 364.217 278 1.338 

TORINO grande 56 43 2.250.710 337 6.830 

VERB-CUSIO-OSSOLA piccolo 10 8 160.385 72 2.255 

VERCELLI piccolo 7 4 176.853 86 2.088 
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Ripartizione 
geografica 

Regione Comando provinciale 
Dimensione del 

comando  
(2011)* 

N. sedi  
(2011)* 

N. distaccamenti 
volontari  
(2011)* 

Popolazione residente  
(2011)** 

Densità 
demografica  
(1/1/2011)** 

Superficie del 
territorio provinciale 

in Km2  
(1/1/2011)** 

VENETO 

BELLUNO piccolo 37 31 210.277 58 3.678 

PADOVA medio 7 1 921.659 436 2.142 

ROVIGO piccolo 4 0 242.409 138 1.790 

TREVISO medio 9 2 877.905 359 2.477 

VENEZIA grande 16 2 850.523 350 2.466 

VERONA medio 6 1 903.564 295 3.121 

VICENZA medio 7 1 859.987 320 2.725 

Centro 

LAZIO 

FROSINONE piccolo 5 0 493.928 154 3.244 

LATINA medio 7 0 544.391 247 2.250 

RIETI piccolo 3 1 156.142 58 2.749 

ROMA grande 56 3 3.991.078 779 5.381 

VITERBO piccolo 4 0 313.998 89 3.612 

MARCHE 

ANCONA medio 10 0 475.038 248 1.940 

ASCOLI PICENO piccolo 4 0 209.887 174 1.228 

MACERATA piccolo 7 1 319.181 117 2.774 

PESARO-URBINO medio 6 0 363.003 143 2.564 

TOSCANA 

AREZZO medio 7 0 344.453 108 3.236 

FIRENZE medio 12 2 972.288 284 3.514 

GROSSETO piccolo 7 3 221.442 51 4.504 

LIVORNO medio 6 1 336.943 283 1.212 

LUCCA piccolo 5 0 388.922 222 1.773 

MASSA piccolo 3 0 200.387 176 1.156 

PISA medio 12 5 412.729 171 2.446 

PISTOIA piccolo 4 0 288.415 304 965 

PRATO piccolo 3 0 240.684 684 365 

SIENA piccolo 6 0 267.194 71 3.821 

UMBRIA 
PERUGIA medio 15 3 659.538 106 6.334 

TERNI piccolo 3 0 228.944 111 2.122 

Sud 

ABRUZZO 

CHIETI piccolo 6 1 388.280 153 2.588 

L'AQUILA piccolo 11 3 297.418 62 5.034 

PESCARA medio 8 2 315.629 272 1.189 

TERAMO piccolo 3 0 305.872 160 1.951 

BASILICATA 
MATERA piccolo 7 1 200.842 59 3.446 

POTENZA piccolo 9 2 378.409 59 6.548 

CALABRIA 

CATANZARO piccolo 9 1 360.165 154 2.391 

COSENZA piccolo 11 2 715.485 110 6.650 

CROTONE piccolo 4 0 171.331 102 1.717 

REGGIO CALABRIA medio 12 2 547.897 178 3.183 

VIBO VALENTIA piccolo 5 0 161.952 146 1.139 

CAMPANIA AVELLINO piccolo 6 1 430.292 157 2.792 
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Ripartizione 
geografica 

Regione Comando provinciale 
Dimensione del 

comando  
(2011)* 

N. sedi  
(2011)* 

N. distaccamenti 
volontari  
(2011)* 

Popolazione residente  
(2011)** 

Densità 
demografica  
(1/1/2011)** 

Superficie del 
territorio provinciale 

in Km2  
(1/1/2011)** 

BENEVENTO piccolo 4 0 285.677 139 2.071 

CASERTA medio 4 0 903.758 347 2.639 

NAPOLI grande 18 0 3.035.918 2.631 1.171 

SALERNO medio 13 0 1.092.910 226 4.917 

MOLISE 
CAMPOBASSO piccolo 3 0 226.982 79 2.909 

ISERNIA piccolo 2 0 87.578 58 1.529 

PUGLIA 

BARI medio 11 0 1.248.086 329 3.825 

BRINDISI piccolo 5 0 401.207 219 1.840 

FOGGIA medio 10 3 627.007 92 6.966 

LECCE piccolo 9 3 803.554 296 2.759 

TARANTO medio 7 0 579.836 239 2.429 

Isole 

SARDEGNA 

CAGLIARI medio 9 0 551.247 123 4.570 

NUORO piccolo 12 0 158.456 41 3.934 

ORISTANO piccolo 4 0 164.113 55 3.040 

SASSARI medio 12 0 329.616 79 4.282 

SICILIA 

AGRIGENTO medio 7 1 447.310 149 3.045 

CALTANISSETTA piccolo 5 1 273.155 128 2.128 

CATANIA medio 16 3 1.080.034 307 3.552 

ENNA piccolo 7 1 173.668 67 2.562 

MESSINA medio 12 2 648.036 201 3.247 

PALERMO grande 18 4 1.239.837 250 4.992 

RAGUSA piccolo 6 1 308.329 197 1.614 

SIRACUSA medio 8 2 397.952 192 2.109 

TRAPANI medio 10 1 430.843 177 2.462 

TOTALE ITALIA 935 268 56.459.713   273.399 

MEDIA ITALIA 9,4 2,7 564.597 259,8 2.734 

* Fonte: Dipartimento dei Vigili del Fuoco         

**Fonte: Istat 
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Tavola A 2 Dotazione di personale permanente e di personale volontario dei comandi. Anno 2011 

Comando 

Personale permanente Personale volontario Personale totale 

Unità 
amministrative 

Var % 
sul 

2007 

Unità 
operative 

Var % sul 
2007 

Totale 
personale 

permanente 

Var % 
sul 

2007 

Totale 
personale 
volontario 

(anni 
persona) 

Var % sul 
2007 

Totale 
personale 

permanente 
e volontario 

Var  % sul 
2007 

ROMA 106 1,9  1.814 -1,7  1.920 -1,5  403,7 43,8  2.323,7 4,2  

MILANO 70 20,7  1.017 12,9  1.087 13,3  126,2 38,1  1.213,2 15,5  

NAPOLI 99 253,6  979 127,7  1.078 135,4  100,8 17,4  1.178,8 116,7  

TORINO 61 3,4  679 0,0  740 0,3  125,5 8,2  865,5 1,4  

PALERMO 72 5,9  632 -9,1  704 -7,7  61,5 68,4  765,5 -4,3  

VENEZIA 51 96,2  639 -0,3  690 3,4  24,8 -18,9  714,8 2,5  

GENOVA 51 21,4  599 -3,7  650 -2,1  52,6 8,4  702,6 -1,4  

CATANIA 59 22,9  569 2,7  628 4,3  61,1 25,3  689,1 5,9  

BOLOGNA 46 64,3  483 -3,6  529 0,0  96,9 -0,7  625,9 -0,1  

BARI 59 5,4  505 4,1  564 4,3  50,2 -18,3  614,2 2,0  

CAGLIARI 53 1,9  466 -4,3  519 -3,7  72,3 9,5  591,3 -2,3  

FIRENZE 61 29,8  467 3,3  528 5,8  48,5 6,9  576,5 5,9  

SASSARI 25 4,2  469 -2,9  494 -2,6  78,7 -4,2  572,7 -2,8  

VARESE 23 35,3  490 12,4  513 13,2  28,5 31,5  541,5 14,1  

SALERNO 33 22,2  419 -8,3  452 -6,6  54,3 -11,9  506,3 -7,2  

REGGIO CALABRIA 46 17,9  416 1,5  462 2,9  40,3 -1,5  502,3 2,5  

PERUGIA 30 7,1  409 11,4  439 11,1  53,4 48,8  492,4 14,3  

TRAPANI 24 9,1  415 -2,1  439 -1,6  31,8 -0,4  470,8 -1,5  

ANCONA 33 57,1  359 4,1  392 7,1  52,8 34,6  444,8 9,8  

MESSINA 38 40,7  326 -3,3  364 0,0  41,4 7,9  405,4 0,8  

CATANZARO 36 12,5  297 8,4  333 8,8  50,6 -27,2  383,6 2,2  

BRESCIA 25 127,3  288 -1,7  313 3,0  61,5 4,1  374,5 3,1  

TREVISO 26 36,8  309 1,6  335 3,7  20,7 -8,7  355,7 2,9  

COSENZA 27 12,5  264 12,8  291 12,8  59,8 2,2  350,8 10,8  

AGRIGENTO 24 41,2  296 0,0  320 2,2  26,8 -3,0  346,8 1,8  

SAVONA 20 42,9  298 -3,6  318 -1,5  24,6 -3,1  342,6 -1,7  

TARANTO 24 26,3  286 -4,3  310 -2,5  27,9 4,9  337,9 -1,9  

BERGAMO 22 83,3  263 -3,7  285 0,0  52,6 59,4  337,6 6,2  

PISA 23 130,0  272 -5,9  295 -1,3  37,9 12,4  332,9 0,1  

VERONA 25 47,1  280 0,4  305 3,0  19,2 -16,0  324,2 1,7  

FOGGIA 28 64,7  262 8,3  290 12,0  33,0 -6,7  323,0 9,7  

PADOVA 41 141,2  253 7,2  294 16,2  28,7 -15,0  322,7 12,5  

L'AQUILA 31 181,8  251 38,7  282 46,9  38,8 18,7  320,8 42,8  

SIRACUSA 24 9,1  255 0,0  279 0,7  29,5 2,4  308,5 0,9  

VICENZA 25 92,3  258 -5,1  283 -0,7  23,0 -32,0  306,0 -4,0  

UDINE 28 16,7  226 3,7  254 5,0  51,2 3,0  305,2 4,6  

LIVORNO 20 53,8  255 4,1  275 6,6  30,1 22,6  305,1 8,0  

BRINDISI 29 26,1  251 -5,3  280 -2,8  21,3 -3,0  301,3 -2,8  

PESCARA 23 53,3  246 -7,9  269 -4,6  30,8 -4,1  299,8 -4,6  

LATINA 22 10,0  241 9,0  263 9,1  36,7 34,1  299,7 11,7  

NUORO 16 45,5  228 2,7  244 4,7  54,8 -3,2  298,8 3,2  

LECCE 27 0,0  234 3,1  261 2,8  35,2 -8,1  296,2 1,3  

MODENA 19 11,8  248 1,2  267 1,9  28,6 -15,2  295,6 0,0  

CASERTA 26 4,0  241 -14,5  267 -13,0  28,5 -6,0  295,5 -12,4  

CUNEO 18 12,5  239 2,6  257 3,2  38,5 -4,4  295,5 2,2  

POTENZA 30 15,4  222 15,6  252 15,6  36,6 -13,6  288,6 10,8  

FORLI'-CESENA 23 4,5  229 -1,7  252 -1,2  31,5 -5,2  283,5 -1,6  

TRIESTE 29 141,7  230 -0,9  259 6,1  20,7 -0,8  279,7 5,6  

ALESSANDRIA 19 0,0  231 6,0  250 5,5  27,9 9,0  277,9 5,8  

BELLUNO 16 45,5  216 8,0  232 10,0  33,8 -21,0  265,8 4,7  

PARMA 17 70,0  229 3,2  246 6,0  19,5 -35,9  265,5 1,2  
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Comando 

Personale permanente Personale volontario Personale totale 

Unità 
amministrative 

Var % 
sul 

2007 

Unità 
operative 

Var % sul 
2007 

Totale 
personale 

permanente 

Var % 
sul 

2007 

Totale 
personale 
volontario 

(anni 
persona) 

Var % sul 
2007 

Totale 
personale 

permanente 
e volontario 

Var  % sul 
2007 

AVELLINO 26 13,0  207 2,5  233 3,6  29,5 10,1  262,5 4,3  

CHIETI 24 50,0  208 6,7  232 10,0  30,4 -16,2  262,4 6,1  

AREZZO 21 133,3  201 -1,5  222 4,2  36,3 48,9  258,3 8,8  

RAVENNA 20 233,3  211 7,1  231 13,8  26,8 -1,9  257,8 11,9  

CALTANISSETTA 18 50,0  209 2,5  227 5,1  29,3 76,0  256,3 10,2  

RAGUSA 24 26,3  208 33,3  232 32,6  23,3 43,5  255,3 33,5  

RIMINI 15 114,3  207 6,2  222 9,9  27,4 16,3  249,4 10,6  

LUCCA 24 20,0  199 -1,0  223 0,9  25,9 15,7  248,9 2,3  

FROSINONE 22 15,8  188 6,8  210 7,7  38,7 34,2  248,7 11,1  

PESARO-URBINO 19 137,5  204 -4,2  223 0,9  23,0 28,4  246,0 3,0  

BENEVENTO 21 -4,5  203 8,6  224 7,2  20,7 6,3  244,7 7,1  

GORIZIA 15 150,0  207 1,5  222 5,7  21,7 -10,4  243,7 4,1  

FERRARA 18 5,9  202 1,0  220 1,4  22,3 -21,9  242,3 -1,3  

GROSSETO 20 66,7  184 0,5  204 4,6  37,5 30,9  241,5 8,0  

MACERATA 24 26,3  179 0,6  203 3,0  34,1 -6,7  237,1 1,5  

SIENA 15 66,7  197 7,1  212 9,8  23,8 -0,9  235,8 8,7  

SONDRIO 17 183,3  193 5,5  210 11,1  21,6 28,4  231,6 12,5  

LA SPEZIA 20 5,3  189 0,5  209 1,0  19,2 -19,7  228,2 -1,2  

CROTONE 14 27,3  183 0,0  197 1,5  29,6 -37,5  226,6 -6,1  

ENNA 15 36,4  177 22,9  192 23,9  29,5 -15,6  221,5 16,6  

MATERA 20 5,3  169 19,9  189 18,1  30,4 19,1  219,4 18,3  

PORDENONE 18 63,6  178 9,2  196 12,6  22,8 32,2  218,8 14,4  

ASCOLI PICENO 16 77,8  182 12,3  198 15,8  19,7 49,3  217,7 18,2  

PISTOIA 16 128,6  180 7,1  196 12,0  18,9 24,7  214,9 13,0  

REGGIO EMILIA 20 33,3  173 17,7  193 19,1  21,8 9,0  214,8 18,0  

MASSA 20 53,8  164 13,9  184 17,2  24,7 12,2  208,7 16,6  

CAMPOBASSO 24 60,0  154 6,9  178 11,9  29,1 55,9  207,1 16,6  

MANTOVA 18 20,0  172 -1,7  190 0,0  15,7 -13,4  205,7 -1,2  

PAVIA 17 21,4  153 2,7  170 4,3  30,8 22,6  200,8 6,7  

VITERBO 21 50,0  157 1,3  178 5,3  21,3 -10,8  199,3 3,3  

TERNI 19 46,2  154 1,3  173 4,8  24,9 94,3  197,9 11,3  

TERAMO 18 20,0  151 -1,3  169 0,6  27,8 -12,3  196,8 -1,5  

PIACENZA 17 54,5  155 14,8  172 17,8  21,6 -10,2  193,6 13,8  

COMO 19 26,7  139 -1,4  158 1,3  34,6 -5,5  192,6 0,0  

IMPERIA 17 -5,6  162 -1,2  179 -1,6  12,8 -48,1  191,8 -7,2  

NOVARA 20 53,8  148 11,3  168 15,1  21,8 17,3  189,8 15,3  

ORISTANO 16 33,3  144 4,3  160 6,7  24,6 -30,1  184,6 -0,3  

VERCELLI 12 20,0  142 4,4  154 5,5  26,9 28,3  180,9 8,3  

ROVIGO 17 70,0  142 2,9  159 7,4  18,6 -11,9  177,6 5,0  

VIBO VALENTIA 14 -17,6  127 -8,0  141 -9,0  27,8 -14,1  168,8 -9,9  

PRATO 12 20,0  127 12,4  139 13,0  14,6 81,6  153,6 17,2  

VERBANO-CUSIO-OSSOLA 15 87,5  121 2,5  136 7,9  15,3 -14,1  151,3 5,2  

ISERNIA 17 88,9  110 -6,8  127 0,0  17,4 14,3  144,4 1,5  

CREMONA 16 60,0  110 3,8  126 8,6  17,8 49,2  143,8 12,4  

RIETI 15 36,4  100 -2,9  115 0,9  20,6 -18,2  135,6 -2,6  

ASTI 14 75,0  103 5,1  117 10,4  14,7 -1,9  131,7 8,9  

LODI 14 27,3  84 -3,4  98 0,0  20,3 31,4  118,3 4,3  

BIELLA 11 37,5  92 5,7  103 8,4  14,7 -9,9  117,7 5,7  

LECCO 15 66,7  85 4,9  100 11,1  12,0 -10,5  112,0 8,3  

Totale Italia 2.683 35,0  28.084 4,1  30.767 6,2          

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
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Tavola A 3 Popolazione residente e superficie provinciale in km2 per unità operativa di personale operativo 
permanente, per comando. Anno 2011 (ordinamento decrescente) 

Comando 
Popolazione per unità  
operativa permanente  

BRESCIA 4.307,5 

COMO 4.227,0 

BERGAMO 4.134,6 

LECCO 3.961,2 

CASERTA 3.750,0 

PADOVA 3.642,9 

PAVIA 3.513,9 

LECCE 3.434,0 

VICENZA 3.333,3 

TORINO 3.314,7 

CREMONA 3.249,8 

VERONA 3.227,0 

NAPOLI 3.101,0 

REGGIO EMILIA 2.994,3 

MILANO 2.992,6 

TREVISO 2.841,1 

MODENA 2.771,1 

COSENZA 2.710,2 

LODI 2.671,3 

FROSINONE 2.627,3 

SALERNO 2.608,4 

BARI 2.471,5 

NOVARA 2.460,9 

CUNEO 2.454,4 

FOGGIA 2.393,2 

MANTOVA 2.377,3 

UDINE 2.371,8 

LATINA 2.258,9 

ROMA 2.200,2 

ASTI 2.115,2 

FIRENZE 2.082,0 

AVELLINO 2.078,7 

BOLOGNA 2.032,7 

TARANTO 2.027,4 

TERAMO 2.025,6 

MEDIA ITALIA 2.010,4 

VITERBO 2.000,0 

MESSINA 1.987,8 

BIELLA 1.982,8 

PALERMO 1.961,8 

Comando 
Superficie per unità  
operativa permanente 

POTENZA 29,5 

CUNEO 28,9 

RIETI 27,5 

FOGGIA 26,6 

COSENZA 25,2 

GROSSETO 24,5 

VITERBO 23,0 

UDINE 21,7 

ORISTANO 21,1 

MATERA 20,4 

L'AQUILA 20,1 

SIENA 19,4 

PAVIA 19,4 

CAMPOBASSO 18,9 

VERB-CUSIO-OSSOLA 18,6 

FROSINONE 17,3 

NUORO 17,3 

BELLUNO 17,0 

PIACENZA 16,7 

SONDRIO 16,6 

BRESCIA 16,6 

AREZZO 16,1 

CREMONA 16,1 

MACERATA 15,5 

PERUGIA 15,5 

ALESSANDRIA 15,4 

PARMA 15,1 

VERCELLI 14,7 

ASTI 14,7 

ENNA 14,5 

ISERNIA 13,9 

TERNI 13,8 

MANTOVA 13,6 

AVELLINO 13,5 

REGGIO EMILIA 13,3 

FERRARA 13,0 

TERAMO 12,9 

PORDENONE 12,8 

ROVIGO 12,6 

PESARO-URBINO 12,6 
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Comando 
Popolazione per unità  
operativa permanente  

LUCCA 1.954,4 

CATANIA 1.898,1 

PRATO 1.895,1 

PARMA 1.871,8 

CHIETI 1.866,7 

ALESSANDRIA 1.854,3 

PIACENZA 1.836,8 

RAVENNA 1.829,3 

MACERATA 1.783,1 

VARESE 1.782,1 

PESARO-URBINO 1.779,4 

FERRARA 1.751,1 

PORDENONE 1.747,1 

AREZZO 1.713,7 

ROVIGO 1.707,1 

FORLI'-CESENA 1.704,7 

POTENZA 1.704,5 

PERUGIA 1.612,6 

PISTOIA 1.602,3 

BRINDISI 1.598,4 

RIETI 1.561,4 

SIRACUSA 1.560,6 

RIMINI 1.557,0 

PISA 1.517,4 

AGRIGENTO 1.511,2 

TERNI 1.486,6 

RAGUSA 1.482,4 

CAMPOBASSO 1.473,9 

GENOVA 1.439,5 

BENEVENTO 1.407,3 

SIENA 1.356,3 

VENEZIA 1.331,0 

VERB-CUSIO-OSSOLA 1.325,5 

ANCONA 1.323,2 

LIVORNO 1.321,3 

REGGIO CALABRIA 1.317,1 

IMPERIA 1.313,9 

CALTANISSETTA 1.307,0 

PESCARA 1.283,0 

VIBO VALENTIA 1.275,2 

VERCELLI 1.245,4 

Comando 
Superficie per unità  
operativa permanente 

CHIETI 12,4 

LECCE 11,8 

SALERNO 11,7 

VERONA 11,1 

CASERTA 11,0 

MODENA 10,8 

VICENZA 10,6 

FORLI'-CESENA 10,4 

BERGAMO 10,4 

AGRIGENTO 10,3 

BENEVENTO 10,2 

CALTANISSETTA 10,2 

TORINO 10,1 

BIELLA 10,0 

MESSINA 10,0 

CAGLIARI 9,8 

MEDIA ITALIA 9,7 

LECCO 9,6 

CROTONE 9,4 

LATINA 9,3 

LODI 9,3 

COMO 9,3 

SASSARI 9,1 

NOVARA 9,0 

PISA 9,0 

VIBO VALENTIA 9,0 

LUCCA 8,9 

RAVENNA 8,8 

TARANTO 8,5 

PADOVA 8,5 

SIRACUSA 8,3 

CATANZARO 8,1 

TREVISO 8,0 

PALERMO 7,9 

RAGUSA 7,8 

BOLOGNA 7,7 

REGGIO CALABRIA 7,7 

BARI 7,6 

FIRENZE 7,5 

BRINDISI 7,3 

IMPERIA 7,1 
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Comando 
Popolazione per unità  
operativa permanente  

MASSA 1.221,9 

CATANZARO 1.212,7 

GROSSETO 1.203,5 

MATERA 1.188,4 

L'AQUILA 1.184,9 

CAGLIARI 1.182,9 

LA SPEZIA 1.164,4 

ASCOLI PICENO 1.153,2 

ORISTANO 1.139,7 

TRAPANI 1.038,2 

TRIESTE 1.013,4 

ENNA 981,2 

BELLUNO 973,5 

SAVONA 947,2 

SONDRIO 938,3 

CROTONE 936,2 

ISERNIA 796,2 

SASSARI 702,8 

NUORO 695,0 

GORIZIA 676,2 
 

Comando 
Superficie per unità  
operativa permanente 

MASSA 7,1 

ASCOLI PICENO 6,7 

CATANIA 6,2 

TRAPANI 5,9 

ANCONA 5,4 

PISTOIA 5,4 

SAVONA 5,2 

PESCARA 4,8 

LIVORNO 4,8 

LA SPEZIA 4,7 

RIMINI 4,2 

VENEZIA 3,9 

GENOVA 3,1 

ROMA 3,0 

PRATO 2,9 

VARESE 2,4 

GORIZIA 2,3 

MILANO 1,6 

NAPOLI 1,2 

TRIESTE 0,9 
 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 
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Tavola A 4 Popolazione residente e superficie provinciale in km2 per automezzo in dotazione ai Vigili del Fuoco, 
per comando. Anno 2011 (ordinamento decrescente) 

Comando Popolazione per automezzo 

NAPOLI 9.953,83 

PADOVA 8.613,64 

LECCE 8.548,45 

VICENZA 8.514,72 

BERGAMO 7.995,60 

CASERTA 7.927,70 

MILANO 7.925,78 

VERONA 7.406,26 

COSENZA 7.300,87 

BRESCIA 7.170,83 

REGGIO EMILIA 6.815,93 

TREVISO 6.753,12 

SALERNO 6.505,42 

BARI 6.029,40 

PALERMO 5.903,99 

ROMA 5.869,23 

VARESE 5.821,61 

MODENA 5.633,09 

FOGGIA 5.452,23 

COMO 4.979,21 

PAVIA 4.932,29 

AGRIGENTO 4.915,49 

LATINA 4.860,63 

SIRACUSA 4.853,07 

FROSINONE 4.842,43 

MESSINA 4.730,19 

CREMONA 4.703,59 

LECCO 4.612,40 

TORINO 4.602,68 

RIMINI 4.539,35 

RAGUSA 4.534,25 

LUCCA 4.470,37 

PARMA 4.465,13 

TARANTO 4.460,28 

AVELLINO 4.436,00 

FIRENZE 4.360,04 

MEDIA ITALIA 4.259,18 

NOVARA 4.235,08 

VENEZIA 4.189,77 

Comando Superficie per automezzo 

COSENZA 67,86 

FOGGIA 60,58 

POTENZA 57,95 

SIENA 46,60 

CUNEO 46,33 

NUORO 43,71 

VITERBO 41,51 

ORISTANO 38,48 

MATERA 37,87 

GROSSETO 36,32 

PARMA 35,93 

ENNA 35,58 

PERUGIA 34,80 

RIETI 33,53 

AGRIGENTO 33,46 

CAMPOBASSO 33,43 

AREZZO 32,69 

L'AQUILA 32,27 

FROSINONE 31,80 

CALTANISSETTA 30,41 

REGGIO EMILIA 30,17 

LECCE 29,36 

SALERNO 29,27 

ALESSANDRIA 29,18 

AVELLINO 28,78 

PIACENZA 28,15 

BRESCIA 27,66 

PAVIA 27,20 

VICENZA 26,98 

CAGLIARI 26,57 

PORDENONE 26,47 

SIRACUSA 25,72 

MACERATA 25,68 

CROTONE 25,62 

VERONA 25,58 

UDINE 25,15 

PESARO-URBINO 24,42 

ISERNIA 24,27 

TERNI 24,11 
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Comando Popolazione per automezzo 

CATANIA 4.138,06 

MANTOVA 3.969,83 

PRATO 3.945,64 

CUNEO 3.936,91 

CALTANISSETTA 3.902,21 

BRINDISI 3.680,80 

PERUGIA 3.623,84 

PORDENONE 3.616,08 

VITERBO 3.609,17 

FORLI'-CESENA 3.548,92 

GENOVA 3.519,46 

ALESSANDRIA 3.511,01 

LODI 3.506,14 

AREZZO 3.479,32 

BOLOGNA 3.469,28 

PESARO-URBINO 3.457,17 

REGGIO CALABRIA 3.445,89 

LIVORNO 3.438,19 

PISTOIA 3.353,66 

POTENZA 3.348,75 

TRAPANI 3.339,87 

CHIETI 3.318,63 

SIENA 3.258,46 

CAGLIARI 3.204,92 

ROVIGO 3.189,59 

RAVENNA 3.138,02 

FERRARA 3.102,85 

PIACENZA 3.094,68 

MACERATA 2.955,38 

MASSA 2.946,87 

CATANZARO 2.881,32 

ANCONA 2.778,00 

PISA 2.751,53 

UDINE 2.748,90 

TERAMO 2.731,00 

BIELLA 2.722,64 

BENEVENTO 2.695,07 

PESCARA 2.652,34 

CAMPOBASSO 2.608,99 

TERNI 2.601,64 

ASTI 2.593,69 

Comando Superficie per automezzo 

PALERMO 23,77 

RAGUSA 23,74 

MESSINA 23,70 

ROVIGO 23,55 

CREMONA 23,30 

SONDRIO 23,27 

CASERTA 23,15 

FERRARA 23,09 

MANTOVA 22,71 

SASSARI 22,30 

CHIETI 22,12 

MODENA 21,99 

FORLI'-CESENA 21,61 

VERCELLI 20,88 

VERBANO-CUSIO-OSSOLA 20,69 

MEDIA ITALIA 20,62 

LUCCA 20,38 

LATINA 20,09 

BERGAMO 20,02 

REGGIO CALABRIA 20,02 

PADOVA 20,01 

BENEVENTO 19,53 

CATANZARO 19,13 

TRAPANI 19,08 

TREVISO 19,05 

TARANTO 18,68 

BARI 18,48 

ASTI 17,99 

TERAMO 17,42 

VIBO VALENTIA 17,26 

MASSA 17,01 

BRINDISI 16,88 

PISA 16,31 

FIRENZE 15,76 

NOVARA 15,56 

RAVENNA 15,11 

ASCOLI PICENO 14,45 

BELLUNO 14,31 

TORINO 13,97 

BIELLA 13,69 

CATANIA 13,61 
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Comando 
Popolazione per 

automezzo 

CROTONE 2.557,18 

ASCOLI PICENO 2.469,26 

VIBO VALENTIA 2.453,82 

ENNA 2.412,06 

MATERA 2.207,05 

ORISTANO 2.077,38 

SAVONA 2.016,11 

LA SPEZIA 2.000,57 

TRIESTE 1.958,63 

IMPERIA 1.917,60 

L'AQUILA 1.906,53 

RIETI 1.904,17 

GROSSETO 1.785,82 

VERCELLI 1.768,53 

NUORO 1.760,62 

SASSARI 1.716,75 

GORIZIA 1.627,71 

VERB-CUSIO-OSSOLA 1.471,42 

ISERNIA 1.390,13 

SONDRIO 1.312,25 

BELLUNO 818,20 
 

Comando Superficie per automezzo 

BOLOGNA 13,08 

LIVORNO 12,37 

LODI 12,22 

VENEZIA 12,15 

RIMINI 12,14 

ANCONA 11,35 

PISTOIA 11,22 

LECCO 11,18 

SAVONA 11,03 

COMO 10,92 

IMPERIA 10,41 

PESCARA 9,99 

LA SPEZIA 8,02 

VARESE 7,99 

ROMA 7,91 

GENOVA 7,50 

PRATO 5,99 

GORIZIA 5,42 

MILANO 4,11 

NAPOLI 3,84 

TRIESTE 1,78 
 

Elaborazioni RGS su dati Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 
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Tavola A 5 Media dei tempi medi di arrivo per interventi di soccorso e somma dei ranghi, per comando. Anni 
2005-2011 (dati disposti in ordinamento crescente) 

Comando 
Media tempi medi 

(2005-2011) 

TRIESTE 5,7 

IMPERIA 7,7 

CALTANISSETTA 7,7 

GORIZIA 8,1 

NAPOLI 8,4 

ALESSANDRIA 8,4 

CATANIA 8,4 

RAVENNA 8,5 

CROTONE 9,1 

AGRIGENTO 9,2 

REGGIO EMILIA 9,2 

SIRACUSA 9,2 

SAVONA 9,3 

SASSARI 9,6 

TERNI 9,7 

BRINDISI 9,8 

MESSINA 10,0 

GENOVA 10,0 

ORISTANO 10,1 

TRAPANI 10,2 

CAGLIARI 10,2 

PORDENONE 10,4 

ANCONA 10,5 

ASTI 10,5 

CREMONA 10,5 

CUNEO 10,6 

FOGGIA 10,6 

MANTOVA 10,6 

TORINO 10,7 

MASSA 10,7 

BENEVENTO 10,8 

BELLUNO 10,8 

RAGUSA 10,8 

UDINE 10,9 

LA SPEZIA 10,9 

LECCE 11,0 

LODI 11,1 

AVELLINO 11,1 

LUCCA 11,1 

Comando Somma Ranghi (2005-2011) 

TRIESTE 7 

IMPERIA 27 

CALTANISSETTA 28 

GORIZIA 39 

CATANIA 51 

ALESSANDRIA 59 

NAPOLI 66 

RAVENNA 67 

CROTONE 85 

REGGIO EMILIA 87 

SAVONA 90 

AGRIGENTO 97 

SIRACUSA 98 

SASSARI 118 

BRINDISI 135 

TERNI 144 

GENOVA 155 

MESSINA 156 

ORISTANO 168 

TRAPANI 176 

CAGLIARI 186 

PORDENONE 195 

ANCONA 204 

ASTI 212 

CREMONA 224 

FOGGIA 224 

MASSA 228 

MANTOVA 230 

CUNEO 235 

TORINO 236 

BELLUNO 246 

BENEVENTO 253 

UDINE 255 

RAGUSA 258 

LA SPEZIA 267 

LECCE 277 

LODI 277 

AVELLINO 283 

NUORO 285 
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Comando 
Media tempi medi 

(2005-2011) 

NUORO 11,2 

PISA 11,3 

TERAMO 11,3 

VERB-CUSIO-OSSOLA 11,4 

PISTOIA 11,5 

LATINA 11,5 

REGGIO CALABRIA 11,5 

VIBO VALENTIA 11,6 

MACERATA 11,6 

MILANO 11,6 

PIACENZA 11,7 

BARI 11,7 

L'AQUILA 11,7 

LIVORNO 11,8 

PESARO-URBINO 11,8 

PALERMO 11,8 

VARESE 11,9 

AREZZO 12,0 

PESCARA 12,0 

FERRARA 12,1 

CASERTA 12,1 

BOLOGNA 12,1 

ROVIGO 12,2 

MATERA 12,3 

SALERNO 12,3 

SONDRIO 12,4 

PAVIA 12,5 

PADOVA 12,5 

NOVARA 12,6 

CATANZARO 12,9 

PARMA 12,9 

BIELLA 12,9 

FORLI'-CESENA 13,1 

RIMINI 13,1 

LECCO 13,1 

VERCELLI 13,1 

ROMA 13,1 

COMO 13,1 

MODENA 13,2 

ASCOLI PICENO 13,2 

ISERNIA 13,3 

Comando Somma Ranghi (2005-2011) 

LUCCA 289 

PISA 302 

LATINA 303 

TERAMO 317 

VIBO VALENTIA 320 

VERB-CUSIO-OSSOLA 325 

PISTOIA 335 

PIACENZA 342 

PALERMO 345 

REGGIO CALABRIA 347 

MILANO 350 

MACERATA 353 

L'AQUILA 355 

PESCARA 355 

BARI 360 

LIVORNO 362 

PESARO-URBINO 375 

AREZZO 390 

FERRARA 398 

VARESE 401 

CASERTA 402 

BOLOGNA 410 

SALERNO 410 

ROVIGO 420 

MATERA 425 

PAVIA 433 

SONDRIO 443 

PADOVA 452 

NOVARA 458 

CATANZARO 485 

ASCOLI PICENO 489 

PARMA 494 

RIMINI 494 

LECCO 495 

BIELLA 496 

FORLI'-CESENA 503 

COMO 508 

ROMA 510 

ISERNIA 511 

VERCELLI 511 

MODENA 517 
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Comando 
Media tempi medi 

(2005-2011) 

GROSSETO 13,3 

VENEZIA 13,4 

ENNA 13,8 

SIENA 13,8 

VICENZA 13,9 

FROSINONE 14,0 

CAMPOBASSO 14,1 

PERUGIA 14,2 

COSENZA 14,2 

BERGAMO 14,4 

VERONA 14,4 

TREVISO 14,4 

TARANTO 14,5 

BRESCIA 14,5 

CHIETI 14,6 

PRATO 14,9 

VITERBO 15,5 

FIRENZE 15,6 

RIETI 16,6 

POTENZA 19,4 
 

Comando Somma Ranghi (2005-2011) 

GROSSETO 525 

VENEZIA 533 

FROSINONE 565 

ENNA 568 

SIENA 571 

VICENZA 571 

CAMPOBASSO 592 

TARANTO 595 

COSENZA 596 

BERGAMO 597 

PERUGIA 598 

CHIETI 614 

TREVISO 614 

VERONA 614 

BRESCIA 622 

PRATO 636 

VITERBO 665 

FIRENZE 670 

RIETI 686 

POTENZA 700 
 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
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Tavola A 6 Tempi medi di arrivo per tipologia di intervento (esclusi “Aeroporti e porti” ed “Emergenza protezione 
civile”). Anno 2011 e media anni 2005-2010 

Comando 
Falso 

Allarme 
Incendi 

Incidenti 
stradali 

Recuperi Statica Acqua Vari 
Intervento 

non più 
necessario 

Media 
ponderata 

tempi 
medi 2011 

Media 
ponderata 

tempi 
medi 

2005-2010 

TRIESTE 6,0 6,0 5,9 14,3 5,7 5,3 6,4 5,1 6,1 5,7 

ALESSANDRIA 7,6 9,2 10,1 11,1 10,8 8,7 5,9 7,6 7,2 8,4 

CALTANISSETTA 5,5 8,7 9,1 7,8 6,6 5,6 5,6 6,9 7,4 7,7 

IMPERIA 8,0 9,5 9,4 10,1 7,7 10,5 6,5 7,7 7,5 7,7 

RAVENNA 7,5 9,1 9,0 15,3 6,5 6,4 6,9 9,3 7,6 8,5 

GORIZIA 8,6 8,9 7,9 13,8 7,3 7,0 7,7 7,6 7,9 8,1 

AGRIGENTO 6,0 9,5 8,8 14,8 7,8 8,8 7,0 7,5 8,6 9,2 

SIRACUSA 8,5 10,3 10,4 11,3 5,4 7,6 6,4 9,7 8,8 9,2 

CATANIA 8,3 9,8 9,1 13,8 6,7 9,3 8,1 8,4 8,8 8,4 

SAVONA 8,9 9,8 10,3 14,3 8,5 10,6 9,3 8,8 9,4 9,3 

REGGIO EMILIA 8,2 12,1 10,1 19,3 9,0 8,6 8,4 8,0 9,5 9,2 

TERNI 9,6 11,6 11,2 12,7 10,0 8,9 8,3 10,3 9,6 9,7 

CUNEO 8,8 12,6 11,8 24,9 11,4 8,4 7,8 13,6 9,7 10,6 

TRAPANI 8,2 10,8 9,9 24,2 10,5 11,9 8,6 10,6 10,1 10,2 

CREMONA 9,8 11,7 10,0 14,3 11,7 8,7 9,6 9,6 10,1 10,5 

UDINE 8,9 12,5 11,6 19,5 12,6 8,1 8,8 11,5 10,2 10,9 

MESSINA 8,1 11,0 12,4 13,6 9,4 11,1 9,1 11,1 10,2 10,0 

ORISTANO 8,9 10,9 11,3 10,9 10,4 9,1 9,7 11,5 10,3 10,1 

FOGGIA 10,6 11,3 13,4 21,7 7,9 14,0 7,3 10,8 10,3 10,6 

CROTONE 8,9 11,0 11,0 10,5 12,2 11,1 9,1 9,5 10,3 9,1 

GENOVA 8,9 9,8 12,6 16,1 9,2 11,4 10,5 9,2 10,4 10,0 

BELLUNO 12,8 13,2 10,4 17,3 10,4 7,8 9,3 10,1 10,5 10,8 

RAGUSA 13,0 12,5 9,6 11,5 6,4 13,6 8,1 11,0 10,5 10,8 

CAGLIARI 10,2 11,3 11,7 17,3 10,3 9,9 10,0 10,4 10,6 10,2 

LA SPEZIA 9,9 10,2 10,0 13,0 14,5 9,1 11,0 9,9 10,8 10,9 

AVELLINO 9,5 12,7 12,4 14,3 11,5 11,0 9,3 10,0 10,8 11,1 

BENEVENTO 11,0 11,3 9,4 13,1 11,2 10,2 10,5 10,0 10,8 10,8 

PORDENONE 9,9 12,2 8,7 19,8 16,3 9,8 10,9 10,4 10,9 10,4 

NUORO 10,6 11,7 12,5 15,9 15,1 9,6 9,8 12,2 11,1 11,2 

BRINDISI 11,1 11,9 12,0 14,2 9,8 12,4 9,9 9,9 11,2 9,8 

MASSA 9,3 9,9 10,3 15,4 15,9 13,8 11,2 12,1 11,3 10,7 

SASSARI 8,5 12,0 14,2 33,4 10,8 12,2 10,8 8,7 11,3 9,6 

PISA 9,6 11,7 10,6 24,3 12,3 14,8 10,9 9,7 11,3 11,3 

LODI 9,8 13,4 9,5 14,3 9,5 11,6 10,6 10,4 11,3 11,1 

MANTOVA 10,6 14,9 13,6 18,8 16,7 10,6 9,3 9,4 11,3 10,6 

ASTI 8,4 12,9 13,7 22,1 18,5 14,8 10,0 11,4 11,4 10,5 

NAPOLI 11,1 11,0 10,2 21,5 13,4 12,6 11,4 10,5 11,4 8,4 
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Comando 
Falso 

Allarme 
Incendi 

Incidenti 
stradali 

Recuperi Statica Acqua Vari 
Intervento 

non più 
necessario 

Media 
ponderata 

tempi 
medi 2011 

Media 
ponderata 

tempi 
medi 

2005-2010 

TERAMO 10,2 12,2 11,0 14,7 14,9 12,8 10,7 10,0 11,4 11,3 

VERB-CUSIO-
OSSOLA 11,1 12,6 11,9 12,9 19,3 11,8 11,1 11,9 11,6 11,4 

LECCO 8,5 12,8 11,1 13,9 15,9 8,1 11,8 10,0 11,7 13,1 

MILANO 10,3 12,1 11,3 25,7 13,6 13,0 11,9 9,1 11,8 11,6 

LUCCA 10,5 12,8 11,0 29,2 13,4 13,3 11,0 10,1 11,8 11,1 

LECCE 11,5 12,2 11,4 33,2 9,0 12,0 10,8 11,0 11,8 11,0 

BARI 9,5 13,2 12,2 19,4 11,3 12,5 10,0 11,3 11,9 11,7 

MACERATA 10,6 14,6 13,1 15,1 14,1 11,3 10,8 12,1 11,9 11,6 

L'AQUILA 10,8 12,5 12,4 15,8 13,9 13,2 11,3 9,9 11,9 11,7 

VARESE 9,8 11,8 10,2 20,1 13,6 13,2 12,4 9,3 11,9 11,9 

ANCONA 11,5 12,2 10,9 14,3 14,2 11,7 11,9 12,0 12,0 10,5 

CASERTA 9,8 12,8 16,1 20,1 11,1 11,0 10,8 13,2 12,1 12,1 

PESARO-
URBINO 14,8 13,4 13,3 16,9 14,2 12,2 11,2 11,5 12,1 11,8 

TORINO 9,5 11,8 11,3 39,7 15,4 13,8 12,7 10,0 12,1 10,7 

PIACENZA 10,2 13,2 11,6 24,2 21,8 12,9 11,6 11,4 12,2 11,7 

PISTOIA 11,0 11,1 9,9 24,2 15,5 14,7 12,2 11,8 12,2 11,5 

REGGIO 
CALABRIA 9,7 12,8 10,3 19,1 12,7 16,3 10,6 12,3 12,3 11,5 

AREZZO 11,1 11,8 11,3 28,9 15,2 15,9 12,2 12,2 12,5 12,0 

BOLOGNA 11,8 12,7 13,4 26,2 14,3 12,4 12,4 10,3 12,5 12,1 

PADOVA 11,2 12,7 14,4 20,4 14,8 14,5 12,2 12,6 12,6 12,5 

ROVIGO 10,7 17,3 15,7 22,2 9,6 12,7 9,7 13,7 12,6 12,2 

CATANZARO 12,1 13,4 13,0 13,3 13,2 13,0 11,7 12,5 12,7 12,9 

FERRARA 10,0 13,9 11,4 24,8 21,1 13,7 12,4 12,1 12,9 12,1 

LIVORNO 11,6 12,4 10,2 30,3 15,8 15,2 12,7 10,3 13,0 11,8 

ROMA 12,9 12,5 12,0 19,4 16,3 15,6 12,8 11,4 13,0 13,1 

BIELLA 13,1 14,6 10,3 12,0 18,0 12,4 13,1 7,9 13,3 12,9 

PAVIA 11,8 14,1 10,9 20,2 13,6 12,8 13,8 11,0 13,3 12,5 

PESCARA 12,6 13,7 10,9 17,6 16,4 13,8 13,5 10,3 13,4 12,0 

SIENA 14,0 15,6 12,9 20,6 12,7 11,4 12,5 12,8 13,5 13,8 

VENEZIA 11,5 12,4 12,8 18,8 15,1 17,5 13,7 12,7 13,7 13,4 

RIMINI 10,1 10,4 9,2 23,2 19,0 15,5 15,2 9,6 13,8 13,1 

NOVARA 11,5 15,5 12,5 32,0 14,9 12,6 13,6 11,4 13,8 12,6 

ENNA 13,9 16,4 10,8 11,3 11,4 14,0 10,8 14,3 13,8 13,8 

FORLI'-CESENA 12,5 12,9 9,8 22,4 19,1 17,2 14,1 11,3 13,9 13,1 

PARMA 13,8 16,1 13,2 29,7 18,3 13,6 12,6 11,0 13,9 12,9 

MATERA 11,6 16,3 11,7 17,5 11,3 14,5 9,8 14,2 14,0 12,3 

MODENA 11,4 14,6 12,3 29,0 18,0 15,7 13,8 11,6 14,0 13,2 

VERCELLI 10,3 16,3 12,6 21,8 16,5 12,6 13,5 13,9 14,0 13,1 
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Comando 
Falso 

Allarme 
Incendi 

Incidenti 
stradali 

Recuperi Statica Acqua Vari 
Intervento 

non più 
necessario 

Media 
ponderata 

tempi 
medi 2011 

Media 
ponderata 

tempi 
medi 

2005-2010 

SONDRIO 13,5 11,5 7,9 22,1 19,0 11,8 17,1 12,7 14,0 12,4 

BERGAMO 12,2 15,9 12,4 18,5 15,4 14,8 13,3 13,9 14,2 14,4 

SALERNO 12,1 16,1 13,3 17,9 13,5 14,4 12,7 13,1 14,2 12,3 

VICENZA 11,9 14,3 13,3 42,5 18,4 15,4 14,0 12,2 14,2 13,9 

GROSSETO 13,4 16,0 13,8 23,1 21,6 17,9 13,0 13,9 14,3 13,3 

COMO 14,0 12,8 11,2 20,1 24,1 14,0 15,2 13,9 14,3 13,1 

PERUGIA 14,3 14,1 12,3 23,9 18,5 13,3 14,2 14,8 14,5 14,2 

PALERMO 13,6 15,7 16,5 24,5 16,5 13,8 13,5 12,3 14,7 11,8 

BRESCIA 15,0 14,8 13,6 24,4 16,8 17,3 14,7 13,3 14,8 14,5 

CHIETI 12,9 16,4 12,9 17,2 16,5 16,5 14,3 13,4 14,9 14,6 

TREVISO 14,9 15,1 12,6 30,4 21,3 17,7 14,9 13,3 15,0 14,4 

PRATO 12,2 13,0 14,7 23,7 17,0 25,9 15,2 12,6 15,0 14,9 

CAMPOBASSO 12,1 16,0 16,6 23,4 17,2 17,4 14,3 13,9 15,1 14,1 

COSENZA 14,3 17,5 17,4 23,5 13,3 15,2 11,1 15,9 15,3 14,2 

VIBO VALENTIA 17,8 15,5 15,4 18,5 17,5 11,4 15,0 16,7 15,3 11,6 

LATINA 15,3 16,3 13,3 26,6 17,4 18,7 14,2 15,0 15,5 11,5 

ASCOLI PICENO 13,0 15,4 12,3 19,7 21,1 19,2 15,3 13,2 15,5 13,2 

VERONA 15,7 16,5 14,6 27,3 18,0 21,7 15,3 12,6 15,7 14,4 

VITERBO 18,4 18,5 14,3 25,0 18,2 14,7 14,4 13,9 15,8 15,5 

ISERNIA 11,1 16,1 12,8 17,3 25,2 14,6 15,7 16,1 15,9 13,3 

FIRENZE 13,6 14,4 15,0 28,7 21,4 18,1 16,2 12,0 16,0 15,6 

FROSINONE 13,7 16,9 13,0 20,1 22,2 19,0 15,7 13,6 16,2 14,0 

TARANTO 15,8 17,3 14,5 53,2 17,1 19,6 14,6 14,3 16,4 14,5 

RIETI 17,4 17,9 11,0 24,1 23,6 22,6 16,9 16,4 17,2 16,6 

POTENZA 25,6 25,8 18,7 34,8 26,3 24,5 22,5 22,8 24,2 19,4 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

  



PARTE III CAP 2 MINISTERO DELL’INTERNO: I VIGILI DEL FUOCO 

419 

Tavola A 7 Costo per abitante 2008-2011 e densità di popolazione (2011).  

Comandi 2008 2009 2010 2011 
Densità di 

popolazione 

NUORO 93,67 91,18 87,01 100,76 41 

SASSARI 94,18 87,83 79,87 98,52 79 

GORIZIA 82,96 89,25 83,16 94,62 306 

ISERNIA 83,24 86,64 82,15 87,53 58 

CROTONE 75,81 75,92 70,41 70,12 102 

BELLUNO 51,66 61,08 60,63 69,21 58 

ENNA 55,09 60,45 60,25 68,31 67 

SONDRIO 57,16 60,38 59,14 67,7 57 

TRIESTE 58,49 62,17 55,66 66,84 1.117 

SAVONA 60,15 58,73 54,66 66,51 186 

ORISTANO 52,91 52,61 50,39 61,35 55 

L'AQUILA 36,82 64,41 59,97 59,9 62 

GROSSETO 48,64 53,06 51,01 59,81 51 

CATANZARO 55,88 56,6 51,45 58,96 154 

MATERA 51,82 48,69 45,05 58,44 59 

TRAPANI 54,63 52,46 50,94 58,38 177 

LA SPEZIA 52,06 52,82 49,81 58,17 253 

CAGLIARI 53,94 54,79 51,42 57,8 123 

MASSA 48,37 50,79 49,72 55,94 176 

VIBO VALENTIA 63,72 55,75 57,88 55,78 146 

ASCOLI PICENO 44,56 47,05 46,96 55,61 174 

VERCELLI 51,99 55,09 53,5 55,48 86 

PESCARA 50,33 56,8 52,55 53,72 272 

ANCONA 43,98 48,5 47,92 53,26 248 

VERBANO-CUSIO-OSSOLA 42,33 45,34 40,33 51,64 72 

REGGIO CALABRIA 45,05 43,08 42,76 50,33 178 

LIVORNO 43,35 43,39 42,68 49,89 283 

IMPERIA 44,6 43,29 40,51 49,52 193 

CAMPOBASSO 40,9 40,34 39,28 48,4 79 

RIETI 46,62 45,41 43,73 48,37 58 

CALTANISSETTA 41,96 40,62 42,43 48,01 128 

SIENA 39,58 40,92 39,52 46,99 71 

TERNI 37,55 42,77 40,03 46,95 111 

VENEZIA 41,71 44,44 40,23 46,46 350 

BENEVENTO 38,92 38,96 37,53 46,29 139 

GENOVA 42,71 43,16 40,34 45,9 480 

PISA 41,52 41,32 38,67 43,65 171 

RAGUSA 34,64 32,87 33,55 41,91 197 

RIMINI 40,74 35,77 33,42 41,72 382 

AGRIGENTO 34,42 34,51 32,82 41,61 149 
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Comandi 2008 2009 2010 2011 
Densità di 

popolazione 

SIRACUSA 38,2 39,75 40,63 40,92 192 

POTENZA 37,26 40,05 38,53 40,89 59 

MACERATA 33,32 34,85 34 40,83 117 

PISTOIA 34,07 35,16 34,18 40,31 304 

BRINDISI 37,19 39,89 36,39 40,27 219 

AREZZO 38,97 36,94 35,41 40,2 108 

PERUGIA 33,31 32,96 31,71 39,91 106 

ROVIGO 34,52 33,56 30,64 39,44 138 

FORLI'-CESENA 37,99 37,83 33,85 38,19 166 

CHIETI 31,39 33,2 29,06 38,01 153 

PORDENONE 30,06 32,62 31,47 37,26 139 

FERRARA 32,56 31,85 30,65 37,01 137 

PESARO-URBINO 31,78 34,53 34,42 36,53 143 

PIACENZA 29,72 32,44 31,31 36,33 112 

BOLOGNA 38,16 35,96 35,6 35,72 268 

RAVENNA 32,18 30,52 30,43 35,55 211 

TERAMO 30,91 33,91 31,76 35,26 160 

ALESSANDRIA 28,15 33,38 30,75 34,61 124 

BIELLA 30,62 33,28 31,55 34,54 203 

CATANIA 30,97 29,21 29,48 34,4 307 

VARESE 31,66 32,96 31,51 34,21 737 

LUCCA 29,68 29,4 28,76 33,95 222 

PALERMO 29,03 29,03 28,06 33,81 250 

PRATO 30,73 27,92 32,01 33,69 684 

VITERBO 30,88 29,66 26,87 33,66 89 

MESSINA 30,63 29,08 31,48 33,5 201 

PARMA 38,18 34,46 32,28 33,4 128 

AVELLINO 30,28 29,13 27,32 32,52 157 

TARANTO 29,3 30,97 29,06 32,23 239 

ASTI 28,14 32,03 30,53 31,98 147 

FIRENZE 25,96 26,37 25,17 31,94 284 

ROMA 28,51 28,93 27,27 31,47 779 

UDINE 27,64 30,04 28,06 30,93 110 

LATINA 25,33 27,87 25,86 30,71 247 

FROSINONE 24,98 26,97 25,18 28,21 154 

MANTOVA 27,29 25,75 24,39 28,07 178 

FOGGIA 22,26 21,85 22,92 27,89 92 

LODI 31,42 26,67 25,93 27,8 291 

NOVARA 22,81 24,78 23,06 27,21 278 

BARI 26,2 26,16 24,35 26,93 329 

CUNEO 21,36 24,46 22,15 25,87 86 
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Comandi 2008 2009 2010 2011 
Densità di 

popolazione 

COSENZA 22,44 21,62 20,43 25,8 110 

SALERNO 27,62 25,84 25,53 24,58 226 

MODENA 21,95 23,36 21,49 23,26 261 

REGGIO EMILIA 18,54 20,57 19,17 22,58 231 

TREVISO 18,91 19,9 18,46 22,17 359 

CREMONA 19,15 18,83 18,39 22,09 205 

MILANO 19,67 19,97 19,77 21,65 1.999 

NAPOLI 20,46 19,89 18,63 21,23 2.631 

TORINO 19,7 21,92 19,45 20,96 337 

LECCE 16,95 16,35 15,92 19,66 296 

VICENZA 17,14 18,1 17,22 19,34 320 

PADOVA 15,06 15,93 14,74 19,28 436 

PAVIA 18,61 18,91 18,39 19,25 185 

VERONA 18,2 18,83 17,57 19,11 295 

CASERTA 16,82 16,38 15,33 18,06 347 

LECCO 16,24 18 17,43 17,38 417 

COMO 15,91 16,16 15,37 16,9 462 

BERGAMO 14,8 15,4 15,28 16,32 404 

BRESCIA 16,45 16,39 15,08 15,69 263 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati RGS, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Istat 

 





PARTE III CAP 3 MINISTERO DELL’INTERNO: LE PREFETTURE 

423 

CAPITOLO 3 Ministero dell’interno: le Prefetture 

3.1 Introduzione 

Gli uffici delle Prefetture operano a livello provinciale su tutto il territorio nazionale. Essi 
hanno competenze principalmente in materia di ordine e sicurezza pubblica (essenzialmente 
per la pianificazione ed il coordinamento delle forze di polizia e per le attività preordinate alla 
lotta alla mafia, quali la gestione dei beni confiscati, ex. L. 109/1996), di gestione 
dell’immigrazione, salvaguardia dei diritti civili e delle emergenze sociali, nonché di gestione 
dei procedimenti e delle attività in tema di immigrazione, cittadinanza, diritti d’asilo, 
prestazioni sanitarie a favore degli stranieri, di funzioni previste dalla normativa antidroga 
(D.P.R. 309/1990) che comportano l’applicazione di sanzioni amministrative e attività dirette a 
prevenire ulteriori violazioni. Le Prefetture hanno anche competenza in materia di protezione 
civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico, per la gestione dei procedimenti e 
delle attività legate al funzionamento del Comitato provinciale di protezione civile e alle 
esercitazioni di protezione e difesa civile. Esse, inoltre, svolgono attività di raccordo con gli Enti 
Locali effettuando, tra l’altro, opera di controllo sugli organi, e di scioglimento, di sospensione 
e revoca dei consiglieri comunali e provinciali, di controllo delle delibere sugli appalti, di 
gestione dei procedimenti e delle attività connesse alle consultazioni elettorali e referendarie. 
Le Prefetture, infine, hanno competenza riguardo alla gestione dei procedimenti per violazioni 
delle norme, sanzioni, ricorsi e contenzioso sulle materie depenalizzate relative alla 
circolazione stradale, per la tenuta degli elenchi dei veicoli sequestrati e le relative spese, per i 
provvedimenti di sospensione delle patenti di guida, per violazioni di norme depenalizzate in 
materia di emissione di assegni bancari e postali, relative sanzioni, contenziosi e tenuta degli 
archivi informatizzati. 

Il dibattito politico, oggi come negli anni passati, ha posto l’attenzione sulla necessità di 
riformare l’articolazione periferica delle Amministrazioni dello Stato in generale, e le 
Prefetture in particolare sono state oggetto di un tentativo di riforma già nel 1999, con 
l’istituzione degli Uffici Territoriali del Governo, quali uffici unici che avrebbero dovuto 
svolgere funzioni delle amministrazioni dello Stato non attribuite ad altri uffici, dal quale si 
tornò indietro all’assetto originario.  

Il tema dell’accorpamento delle Prefetture è stato oggetto di analisi da parte della 
Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica, che nel Rapporto sulla spesa del 2008, sulla base 
di analisi economiche, raccomandava l’accorpamento delle Prefetture collocate nelle province 
più piccole (meno di 500.000 abitanti), ipotesi avvalorata anche nel Rapporto della spesa del 
2009 della Ragioneria generale dello Stato. In questa sezione, si vogliono fornire ulteriori 
elementi a supporto della possibilità di razionalizzare la spesa sostenuta dalle Prefetture, sulla 
base di analisi econometriche e di efficienza che, sfruttando i risultati di quelle precedenti, le 
arricchiscono con la considerazione di elementi legati ai costi sostenuti dalle stesse. 
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3.2 Alcune analisi descrittive sulle Prefetture 

In questo paragrafo si fornisce un quadro generale delle Prefetture, sulla base di una 
serie di statistiche descrittive predisposte sui dati di costo rilevati dalla contabilità economica 
per 102 Prefetture per l’anno 2010. La disponibilità di dati –al momento delle elaborazioni- per 
i 102 centri di costo soltanto per l’anno 2010, limita l’impiego delle tecniche statistiche ed 
econometriche al solo anno in questione1. 

Il costo complessivo delle Prefetture per il 2010 ammonta a 583,3 milioni di euro, a cui 
corrisponde un costo medio per Prefettura di 5,7 milioni di euro. I costi sono tuttavia molto 
variabili; essi sono infatti compresi in un range che ha il suo minimo nella Prefettura di 
Verbano, con 2,8 milioni di euro, e il suo massimo nella Prefettura di Roma, con 25,7 milioni di 
euro. Il costo medio pro-capite (rapportato alla popolazione residente) è pari a 13,27 euro, e 
varia tra il minimo della provincia di Torino (4,63 euro) e il massimo della provincia di Isernia 
(40,89 euro).  

Il Grafico 3-1 mostra il costo medio pro-capite per area geografica. A conferma di studi 
precedenti sulle Prefetture, mediamente al Nord il costo pro-capite è sensibilmente inferiore 
rispetto alle altre aree geografiche (10,93 euro al Nord, 14,04 al Centro, 15,66 nelle Isole e 
15,81 al Sud). 

Il Grafico 3-2 mostra invece la relazione inversa tra il costo pro-capite e la grandezza del 
bacino d’utenza provinciale (la popolazione), evidenza anche questa già emersa dagli studi 
precedenti e sintomatica della presenza di economie di scala nella funzione di costo dovute 
alla presenza di costi fissi.  

Grafico 3-1 Costo pro-capite medio delle Prefetture per area geografica. Dati in euro. Anno 2010 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per l’anno 2010 e Istat 

                                                                                 

1 Infatti, il numero dei centri di costo per le Prefetture è divenuto stabile solo dal 2010 (nel 2008 le Prefetture-centri di costo erano 
40, nel 2009 erano 80). 
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Grafico 3-2 Relazione tra costo pro-capite delle Prefetture e popolazione provinciale. Anno 2010 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per l’anno 2010 e Istat 

Mediamente le Prefetture impiegano 94 addetti (misurati in termini di anni persona), 
con un range che ha il suo minimo nella Prefettura di Biella (42 anni persona), e il suo massimo 
nella Prefettura di Roma (363 anni persona). 

La Tavola 3-1, oltre al numero delle Prefetture, mostra gli anni persona medi, il costo 
medio e il costo pro-capite medio, minimo e massimo per classi di popolazione. Si osserva che 
le variabili di costo pro-capite tendono a decrescere all’aumentare della popolazione; tale 
decrescita però rallenta, se non addirittura si inverte, in corrispondenza delle ultime classi di 
popolazione.  

Tavola 3-1 Numero Prefetture, anni persona, costo medio, costo pro-capite medio, minimo e massimo per classi 
demografiche. Anno 2010 

Classi di popolazione 
Numero 

Prefetture 
Anni persona 

medi 
Costo medio 

Costo pro-
capite medio 

Costo pro-
capite 

minimo 

Costo pro-
capite 

massimo 

fino a 250 mila ab. 26 67 3.996.642 21,03 14,05 40,88 

da 250 a 500 mila ab. 39 77 3.274.932 12,71 8,72 18,54 

da 500 a 750 mila ab.  16 94 5.761.312 9,71 5,66 17,42 

da 750 mila a 1 milione ab. 11 113 7.070.131 7,78 5,36 10,35 

oltre 1 milione ab. 10 204 13.004.572 7,04 4,63 11,02 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per l’anno 2010 e Istat 

La distribuzione dei costi complessivi delle Prefetture al primo livello del piano dei conti 
(Tavola 3-2) mostra che quasi l’80 per cento dei costi sostenuti dalle Prefetture nel 2010 è 
attribuibile al personale. Una quota rilevante, pari al 15 per cento circa, è invece relativa 
all’acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi; di questa, il 43 per cento circa è costituito da costi 
per noleggi, locazioni e leasing e il 40 per cento circa da utenze e canoni. La quota rimanente 
(poco oltre il 5 per cento) è distribuita tra altri costi, oneri straordinari e da contenzioso, beni 
di consumo e ammortamenti. 
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Tavola 3-2 Costi delle Prefetture distinti secondo il primo livello del piano dei conti. Dati in euro e distribuzione 
percentuale. Anno 2010 

Voce al I livello del piano dei conti  Costo  % 

Personale 463.412.853 79,45  

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 85.289.651 14,62  

Altri costi 18.462.802 3,17  

Oneri straordinari e da contenzioso 9.189.596 1,58  

Beni di consumo 3.626.446 0,62  

Ammortamenti 3.325.351 0,57  

Totale 583.306.698 100  

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per l’anno 2010 

3.3 Analisi dei costi e stime di efficienza sulle Prefetture 

In questa sezione si esaminano analiticamente i costi sostenuti dalle 102 Prefetture nel 
2010. Tenendo conto delle risultanze evidenziate nel paragrafo precedente e dei risultati 
acquisiti dalle precedenti analisi sulle Prefetture, si applicano le tecniche delle analisi di 
efficienza (analisi DEA) al fine di evidenziare la eventuale presenza di unità inefficienti e gli 
eventuali margini di efficientamento dei costi. 

L’applicazione delle tipiche analisi di efficienza richiede l’individuazione di variabili che 
rappresentino gli input di produzione e il volume dei servizi offerti dalle Prefetture. Non 
essendo disponibili statistiche sulla quantità di tali servizi, è necessario impiegare variabili che 
approssimino la domanda degli stessi. Tra le statistiche disponibili, si è ritenuto opportuno 
selezionare: la popolazione (quale ampio indicatore del bacino di utenza delle Prefetture), il 
numero dei residenti stranieri (quale proxy dei servizi relativi alla gestione dell’immigrazione), 
il numero dei delitti per associazione mafiosa (quale proxy delle attività di lotta alla mafia) e il 
numero di tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio-riabilitative (quale proxy 
delle attività antidroga). La scelta è ricaduta sulle variabili disponibili che rappresentano i 
principali ambiti nei quali operano le Prefetture.  

Quale variabile di input si è scelto di considerare il costo totale delle Prefetture nella sua 
scomposizione al primo livello del piano dei conti: costi per il personale, per beni di consumo, 
per ammortamenti, per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, per oneri straordinari e da 
contenzioso e altri costi. Al fine di valutare la presenza di economie di scala e l’eventuale sovra 
o sotto-dimensionamento delle strutture, è stato necessario effettuare le analisi di efficienza 
sotto le ipotesi di rendimenti di scala costanti (“DEA_CRS”), variabili (“DEA_VRS”) e non 
crescenti (“DEA_NIRS”)2. Nei modelli a rendimenti costanti, DEA_CRS, ogni unità si confronta 
con tutte le altre, indipendentemente dalla dimensione, nell’ipotesi che il fattore di scala non 
sia rilevante per spiegare l’efficienza, permettendo così di misurare l’efficienza complessiva di 
una unità3; al contrario, nei modelli a rendimenti variabili, DEA_VRS, ogni unità si confronta 
con quelle con una scala dimensionale simile. La frontiera a rendimenti di scala variabili fascia i 
dati più strettamente, eliminando la componente di inefficienza dovuta alle differenze di scala 
e rilevando, pertanto, un punteggio di efficienza tecnica così detto “puro”. Il confronto tra i 
modelli a rendimenti costanti e variabili spiega la parte di inefficienza dovuta al fattore di 

                                                                                 

2 Per le analisi di efficienza si è adottato l’approccio “input-oriented”, in base al quale l’efficienza delle unità statistiche è misurata 
sulla capacità delle stesse di minimizzare i costi (gli input), dato un certo livello dell’output (i servizi resi, o loro proxy). 
3 Ciò implica che qualunque multiplo di un piano di produzione osservato appartiene all’insieme di produzione. 
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scala4. Nel caso in cui si rilevano inefficienze di scala, il confronto, invece, tra l’efficienza 
derivante dal modello a rendimenti variabili e quella derivante dal modello a rendimenti non 
crescenti, DEA_NIRS, permette di determinare se la struttura è sotto-dimensionata (se il 
rapporto tra i due punteggi è maggiore di uno, l’unità migliorerebbe la sua efficienza operando 
con una scala maggiore) o se è sovra-dimensionata (se il rapporto è uguale ad uno, l’unità 
migliorerebbe la sua efficienza operando con una scala minore). 

La Tavola 3-3 mostra sinteticamente i risultati ottenuti dall’analisi DEA. L’analisi 
suggerisce che soltanto 27 Prefetture sono dotate di una scala ottimale, 12 risultano essere 
sovra-dimensionate, mentre la maggior parte, ovvero 63, risultano essere sotto-dimensionate, 
ovvero guadagnerebbero in efficienza se aumentassero la loro scala dimensionale. Alle 
Prefetture con la scala ottimale, ovvero che non necessitano di alcun ridimensionamento, è 
associata mediamente una popolazione piuttosto elevata (oltre un milione di abitanti); così 
come alle Prefetture che in base alle analisi necessitano di una riduzione della scala (sovra-
dimensionate) è associata una popolazione elevata (sopra gli 800 mila abitanti). Tuttavia, è da 
notare che l’inefficienza di scala associata a queste ultime è piuttosto ridotta, essendo molto 
vicini i punteggi medi di efficienza della DEA_CRS e della DEA_VRS. Al contrario, le 63 
Prefetture per le quali le analisi suggeriscono un aumento della scala dimensionale, sono 
caratterizzate dal trovarsi in province poco popolose (con popolazione media di 339 mila 
abitanti circa); per queste le inefficienze di scala sono invece molto rilevanti, come dimostrato 
dal notevole scostamento tra i punteggi della DEA_CRS e della DEA_VRS. Questo suggerisce 
che la questione del ridimensionamento è molto rilevante per le Prefetture sotto-
dimensionate, mentre è quasi trascurabile per le Prefetture sovra-dimensionate.  

Tavola 3-3 Risultati analisi DEA. Anno 2010 

Scala N. Prefetture 
Media punteggi 

DEA_CRS 
Media punteggi 

DEA_VRS 
Popolazione 

media 

Scala ottimale 27 1 1 1.014.907 

Sotto-dimensionata 63 0,61 0,85 338.665 

Sovra-dimensionata 12 0,85 0,87 824.280 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per l’anno 2010 e Istat 

Il grafico successivo (Grafico 3-3) rappresenta la distribuzione dei punteggi di efficienza 
ottenuti con le ipotesi a rendimenti di scala costanti e variabili. Il modello a rendimenti di scala 
variabili presenta un’efficienza media più alta (0,89) e una minore deviazione standard (0,15) 
rispetto al modello a rendimenti di scala costanti (0,74 e 0,23, rispettivamente). La maggiore 
frequenza in corrispondenza di punteggi bassi nel caso della DEA_CRS (che misura l’efficienza 
complessiva) rispetto alla DEA_VRS (che misura l’efficienza depurata dall’effetto di scala) 
evidenzia l’importanza del fattore dimensionale nella determinazione dell’inefficienza. L’analisi 
di efficienza con rendimenti di scala variabili indica che le Prefetture potrebbero operare in 
modo tecnicamente efficiente sostenendo circa l’89 per cento dei costi sostenuti nel 2010 con 
un risparmio circa dell’11 per cento5.  

                                                                                 

4 Il rapporto tra i risultati di efficienza del modello DEA_CRS e quelli del modello DEA_VRS misurano l’efficienza di scala: un valore 
pari ad 1 indica che l’unità opera ad una scala ottimale, un valore inferiore ad 1 indica che è necessaria una variazione di 
dimensione per ottenere un guadagno di efficienza. 
5 Tale informazione si basa sul calcolo del punteggio medio di efficienza derivato dall’analisi DEA_VRS. Il risparmio dell’11% è 
associato ad una riduzione in senso “radiale” (ovvero proporzionale) delle voci di costo al primo livello del piano dei conti. A questi 
margini di risparmio, per la determinazione del fabbisogno, saranno aggiunti gli slack, ossia gli ulteriori margini di riduzione di 
input che possono colmare i divari di efficienza tra le unità decisionali. Tali differenze permangono a seguito della variazione 
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Grafico 3-3 Distribuzione punteggi DEA_CRS e DEA_VRS. Anno 2010 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per l’anno 2010, Istat e Ministero dell’Interno 

Il Grafico 3-4 mostra invece per area geografica i risultati di efficienza delle Prefetture 
ottenuti con il metodo DEA a rendimenti di scala variabili. Coerentemente con l’evidenza del 
Grafico 3-1, che mostrava al Nord un costo per addetto sensibilmente inferiore che nelle altre 
aree geografiche, il Grafico 3-4 mostra che le Prefetture del Nord presentano mediamente un 
punteggio di efficienza nettamente superiore rispetto alle altre; in altre parole, le Prefetture 
del Nord Italia sembrano essere mediamente più efficienti di quelle delle altre aree 

                                                                                                                                                                                                                                              

equiproporzionale di tutti gli input nel caso di una analisi input-oriented, allorquando le unità decisionali si posizionano nei tratti di 
frontiera paralleli agli assi cartesiani. 
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geografiche, a conferma di un risultato già evidenziato dalla Commissione Tecnica per la 
Finanza Pubblica (2008) sulla base della stima di una funzione della distribuzione del personale 
delle Prefetture.  

Grafico 3-4 Punteggio di efficienza medio ottenuto dalla DEA_VRS per area geografica. Anno 2010 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per l’anno 2010, Istat e Ministero dell’Interno 

Il Grafico 3-5 illustra la relazione tra un indice di efficienza di scala (calcolato come una 
trasformata dei punteggi di efficienza) e la popolazione: i valori sull’asse verticale inferiori a 
zero indicano la presenza di rendimenti di scala crescenti e quindi un sotto-dimensionamento 
delle unità, mentre i valori positivi indicano rendimenti di scala decrescenti e quindi un sovra-
dimensionamento delle stesse. Coerentemente con l’evidenza di economie di scala già rilevate 
con le analisi descrittive, il grafico indica che rendimenti di scala crescenti sono associati 
soprattutto alle Prefetture che si trovano nelle province con popolazione più bassa, e sono 
pertanto queste ad essere sotto-dimensionate6. Come già osservato in precedenza (commento 
alla Tavola 3-3), il grafico mostra anche che le inefficienze legate al sotto-dimensionamento 
delle strutture sono molto più rilevanti delle inefficienze legate al sovra-dimensionamento 
delle stesse (l’indice di scala assume valori negativi molto rilevanti in confronto ai valori 
positivi). 

                                                                                 

6 E’ interessante osservare che le maggiori inefficienze di scala sono attribuibili alle prefetture con popolazione inferiore a circa 
500.000 abitanti. Questo risultato conferma l’evidenza riscontrata nelle analisi della Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica 
(2008). 
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Grafico 3-5 Rendimenti di scala rispetto alla popolazione della rispettiva provincia 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per l’anno 2010 e Istat 

La Tavola 3-4 mostra una sintesi delle caratteristiche (in termini sia di input che di 
proxy degli output) delle Prefetture più e meno efficienti sulla base dei risultati dell’analisi DEA 
a rendimenti costanti. Le Prefetture più efficienti sono quelle alle quali corrisponde punteggio 
di efficienza pari ad uno (si tratta di 27 Prefetture), mentre le Prefetture meno efficienti sono 
state selezionate come le 23 unità alle quali corrisponde un punteggio di efficienza inferiore a 
0,50.  

La tavola mette in luce evidenti differenze tra i due gruppi di unità. Il costo medio per 
10.000 abitanti delle Prefetture più efficienti risulta essere meno della metà rispetto al costo 
medio delle Prefetture meno efficienti. A fronte di un numero notevolmente inferiore (meno 
della metà) di dipendenti per 10.000 abitanti impiegati nelle Prefetture più efficienti, tutti gli 
indicatori che approssimano la domanda di servizi (impiegati nell’analisi di efficienza) risultano 
significativamente superiori per le Prefetture con il massimo punteggio di efficienza rispetto 
alle Prefetture con punteggi di efficienza peggiori. Se tale approssimazione della domanda è 
significativa, la tavola indicherebbe che le Prefetture più efficienti sono tali perché soddisfano 
una domanda maggiore di servizi a fronte di un impiego inferiore di risorse umane e 
finanziarie.  
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Tavola 3-4 Caratteristiche delle Prefetture più e meno efficienti. Anno 2010 

Prefetture con punteggio di efficienza massimo 

  Media Coefficiente di variazione Min  Max 

Costo per 10.000 abitanti 93.707,49 45,85 46.295,06 205.784,73 

Anni persona per 10.000 abitanti 1,52 47,07 0,72 3,48 

Delitti denunciati per associazione mafiosa per 1.000.000 abitanti 4,25 276,36 0,00 0,58 

Residenti stranieri ogni 10.000 abitanti 828,80 42,91 216,87 1.359,55 

Tossicodipendenti in trattamento per 10.000 abitanti 4,04 172,97 0,25 37,66 

Prefetture con punteggi di efficienza inferiori 

  Media Coefficiente di variazione Min  Max 

Costo per 10.000 abitanti 195.261,25 33,13 108.883,77 408.884,92 

Anni persona per 10.000 abitanti 3,31 34,86 1,69 6,74 

Delitti denunciati per associazione mafiosa per 1.000.000 abitanti 0,24 349,92 0,00 0,03 

Residenti stranieri per 10.000 abitanti 563,16 55,78 134,98 1.105,27 

Tossicodipendenti in trattamento per 10.000 abitanti 2,23 90,53 0,00 6,96 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per l’anno 2010, Istat e Ministero dell’Interno 

Sulla base dei punteggi di efficienza derivati dall’applicazione del metodo DEA con 
rendimenti di scala variabili si può determinare una prima stima del fabbisogno delle 
Prefetture7. Tale stima per il totale delle Prefetture per l’anno 2010 ammonta a circa 490,5 
milioni di euro8, con un risparmio9 rispetto al costo totale effettivamente sostenuto dalle 
Prefetture di 92,8 milioni di euro, pari a circa il 16 per cento10. 

Al fine di determinare con un metodo non di frontiera una ulteriore stima del 
fabbisogno per il complesso delle Prefetture, si è effettuata una stima dei costi totali sostenuti 
dalle Prefetture con il metodo dei minimi quadrati11. 

I costi totali delle Prefetture (“CT”) nell’anno 2010 sono stati spiegati da una serie di 
variabili che esprimono il fabbisogno di domanda di servizi erogati. Partendo da un insieme 
ampio di variabili ritenute approssimative dei servizi offerti dalle Prefetture, si sono 
selezionate alcune variabili sulla base della significatività e del segno atteso dei coefficienti12. 

                                                                                 

7 Tale calcolo coglie esclusivamente l’inefficienza tecnica pura, ovvero non considera la perdita di efficienza dovuta alla scala 
dimensionale. Ne consegue che il risparmio individuato non considera l’eventuale riduzione di spesa che deriverebbe dalla 
variazione della scala produttiva, ma solo quella derivante da un impiego più efficiente dei fattori produttivi (ogni unità essendo 
paragonata a unità con scala dimensionale simile). 
8 Tale fabbisogno è calcolato sommando alla riduzione radiale dei costi (misurata all’11,1% dei costi totali effettivi), ulteriori 
margini di risparmio dati dagli slack (cfr. nota 5). 
9 Il termine risparmio, qui come nel seguito, è da intendersi anche come potenziale surplus di risorse (importo teorico massimo) 
derivante da un impiego non ottimale dei fattori produttivi. Tale surplus di spesa, se evitato attraverso operazioni di 
razionalizzazione di procedure e strutture, potrebbe essere oggetto di riallocazione nell’ambito della stessa amministrazione. 
10 Qualora si prevedesse la possibilità di colmare le inefficienze di scala delle Prefetture sotto-dimensionate con accorpamenti 
delle stesse, combinando i risultati della DEA con rendimenti di scala costanti (per le unità sotto-dimensionate) e con rendimenti 
variabili (per quelle sovra-dimensionate), si otterrebbe la possibilità di un risparmio sul costo totale di 180,5 milioni di euro, pari a 
circa il 31%. I circa 88 milioni di euro di differenza, tra i 92,8 milioni di risparmio derivanti dall’applicazione del metodo DEA con 
rendimenti variabili e i 180,5 milioni derivanti da questa ipotesi, sono quindi da attribuire univocamente alla possibilità di operare 
con una scala dimensionale teorica ottima. 
11 E’ opportuno qui sottolineare che le stime dei fabbisogni alle quali si perviene in questa sezione sono basate sui dati relativi 
all’anno 2010 e pertanto non tengono in considerazione le riduzioni delle spese già operate dalla Legge 12 novembre 2011 n.183 
(Legge di Stabilità 2012). 
12 Nel modello base più ampio, qui non riportato, sono state prese in considerazione le seguenti variabili: popolazione, numero di 
residenti stranieri, numero di procedimenti di cittadinanza, numero di stranieri denunciati per narcotraffico, numero di 
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Le variabili finali selezionate sono: popolazione (“POP”), numero di delitti denunciati 
all’autorità giudiziaria per associazione mafiosa (“ASSMAF”) e una variabile dummy che coglie 
l’appartenenza della Prefettura all’area geografica del Nord Italia (“D_NORD”). Il modello 
stimato ai logaritmi è il seguente:  

 

 

 

Tavola 3-5 Stima OLS della funzione di costo delle Prefetture. Anno 2010 

Variabile Coefficienti Errore standard Stat t p-value 
Inferiore 95 per 

cento 
Superiore 95 

per cento 

Intercetta 9,514 0,377 25,235 0,000 8,765 10,262 

Ln(POP) 0,465 0,030 15,732 0,000 0,407 0,524 

Ln(ASSMAF) 0,066 0,032 2,074 0,041 0,003 0,130 

D_Nord -0,259 0,042 -6,210 0,000 -0,342 -0,176 

              

R2 = 0,787   test_F = 121,038   p-value Test_F = 0,000    

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per l’anno 2010 e Istat 

La diagnostica (Tavola 3-5) suggerisce un buon livello di adattamento della funzione ai 
dati di costo osservati (R2=0,79). I coefficienti associati alle variabili popolazione e delitti 
denunciati per associazioni mafiosa suggeriscono una relazione positiva con i dati di costo. Il 
segno negativo della variabile dummy indica che il costo fisso delle Prefetture che si collocano 
al Nord tende ad essere inferiore rispetto a quello delle altre Prefetture. Quest’ultimo 
risultato, coerente con l’evidenza del Grafico 3-1 e del Grafico 3-4 e con i risultati di analisi 
precedenti, indica che la variabile D_Nord coglie una serie di aspetti, probabilmente di natura 
sociale, demografica, economica, del contesto in cui operano le Prefetture del Nord, che si 
traducono in minori costi. Associando alle Prefetture che producono ad un costo inferiore a 
quello medio stimato (unità che si trovano sotto la curva di regressione, quindi con residui 
negativi) il loro costo effettivo, e alle Prefetture che producono ad un costo maggiore del costo 
medio (unità che si trovano sopra la curva di regressione, quindi con residui positivi) il loro 
costo medio stimato, si può ottenere una ulteriore stima del fabbisogno complessivo delle 
Prefetture. Tale fabbisogno totale per l’anno 2010 ammonta a circa 527,0 milioni di euro, e si 
discosta negativamente dal costo effettivamente sostenuto per 56,3 milioni di euro, con un 
risparmio stimato del 10 per cento circa. 

A seconda quindi del metodo di analisi dei costi impiegato, si identificano stime 
differenti del fabbisogno complessivo delle Prefetture. Le analisi condotte in questa sezione 
con tre metodi differenti, quantificano tre diversi fabbisogni e di conseguenza tre differenti 
ipotesi di risparmio. Dalle analisi precedenti si può ragionevolmente ipotizzare un risparmio 
compreso tra 56,3 milioni (10 per cento dell’attuale costo) e 92,8 milioni di euro (16 per cento 
dell’attuale costo) derivante essenzialmente da un uso più efficiente dei fattori produttivi, che 

                                                                                                                                                                                                                                              

tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio-riabilitative, numero di denunce per furti, numero di attentati, numero 
di omicidi volontari, numero di denunce per associazione a delinquere, numero di denunce per associazione mafiosa, numero di 
incidenti stradali, numero di incendi, numero di comuni, numero di consigli comunali sciolti, numero di titoli protestati, dummy 
Nord. 
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potrebbe teoricamente raggiungere i 180,5 milioni (31 per cento dell’attuale costo) nell’ipotesi 
di accorpare le Prefetture sotto-dimensionate per ridurre le inefficienze di scala. 

3.4 Conclusioni 

Con questo studio si forniscono ulteriori utili elementi, rispetto agli studi già esistenti, a 
supporto della eventualità di razionalizzare ed efficientare la spesa sostenuta dalle Prefetture, 
sulla base di analisi econometriche e di efficienza che impiegano i dati di costo della contabilità 
economica per 102 Prefetture per l’anno 2010. 

Le analisi, i cui risultati sono rappresentati nel capitolo in termini sintetici e aggregati, 
indicano che, a fronte di una omogeneità di servizi svolti da tutte le Prefetture, vi è una 
notevole diversificazione nei costi sostenuti, sia in termini assoluti (da un minimo di 3 milioni di 
euro nelle piccole province a un massimo di 26 milioni di euro nelle grandi province), che in 
termini pro-capite (da un minimo di 13 euro ad un massimo di 41 euro). Inoltre, si osserva una 
relazione inversa tra costo pro-capite e dimensione della popolazione e che le Prefetture del 
Nord Italia sostengono mediamente costi pro-capite inferiori.  

Le analisi di efficienza condotte sulle singole Prefetture indicano che: (i) la maggior parte 
delle Prefetture (62 per cento del totale) risultano essere sotto-dimensionate e 
guadagnerebbero in efficienza se la loro scala dimensionale aumentasse, (ii) le Prefetture 
sotto-dimensionate si trovano prevalentemente nelle province meno popolose, (iii) per tali 
Prefetture le inefficienze di scala sono molto più rilevanti che per le Prefetture sovra-
dimensionate, (iv) le inefficienze di scala dovute a sotto-dimensionamento sono molto rilevanti 
per le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti circa e (v) alle Prefetture del Nord 
Italia sono associati punteggi di efficienza sensibilmente superiori rispetto alle altre.  

Prime quantificazioni del fabbisogno del complesso delle Prefetture ottenute 
dall’applicazione di differenti tecniche, indicano potenziali risparmi di spesa, eventualmente 
riallocabili nell’ambito della stessa amministrazione, quantificati approssimativamente in un 
range che varia da un minimo di 56 milioni di euro (10 per cento dell’attuale costo) ad un 
massimo di 93 milioni (16 per cento dell’attuale costo), derivanti essenzialmente da un uso più 
efficiente dei fattori produttivi. Tale risparmio potrebbe essere maggiore nell’ipotesi di 
accorpamento delle strutture sotto-dimensionate al fine di eliminare le inefficienze di scala. 

Trattandosi di risultati ottenuti dall’applicazione di tecniche di analisi basate su metodi 
statistico-econometrici che inevitabilmente si fondano su assunzioni e su modelli teorici che si 
ritiene rappresentino i fenomeni allo studio, occorre sottolineare la necessità di effettuare 
ulteriori approfondimenti analitici al fine di tradurre concretamente tali indicazioni. In 
particolare, la disponibilità di maggiori informazioni in merito al volume dei servizi erogati dalle 
singole Prefetture e alle modalità di erogazione degli stessi potrebbe costituire un utile 
elemento di analisi per valutare una più accurata riallocazione delle risorse tra le strutture. 
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CAPITOLO 4 Ministero dell’economia e delle finanze: le 
Ragionerie Territoriali dello Stato e le Segreterie 
delle Commissioni tributarie 

4.1 Introduzione 

Il Ministero dell’economia e delle finanze è rappresentato sul territorio da due tipologie 
di uffici periferici1: 

 le Ragionerie territoriali dello Stato; 

 le Segreterie delle Commissioni tributarie. 

I comandi regionali e provinciali della Guardia di finanza2 sono esclusi dalle analisi che 
seguono in quanto, anche se direttamente dipendenti dal Ministro, sono uno dei corpi di 
polizia a ordinamento militare e quindi organizzati, diversamente dagli uffici periferici dello 
Stato, secondo un assetto militare tipico del comparto sicurezza.  

Per le due tipologie di strutture periferiche sono proposti alcuni strumenti di tipo 
statistico finalizzati a guidare eventuali processi di razionalizzazione della spesa3. 

4.2 Le Ragionerie Territoriali dello Stato 

Le Ragionerie territoriali dello Stato sono uffici locali del Ministero dell’economia e delle 
finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato del quale svolgono, su base regionale ovvero interregionale e 
interprovinciale, le funzioni attribuite al Dipartimento stesso4. Attualmente le Ragionerie 
territoriali dislocate sul territorio nazionale sono 93, con 116 uffici presenti nella quasi totalità 
delle province (vedi Tavola 4-1). 

 

                                                                                 

1 Per uffici periferici dello Stato si intendono uffici non dotati di autonomia le cui risorse umane, strumentali e finanziarie 
necessarie per lo svolgimento delle attività sono riferibili ai ministeri di appartenenza. 
2 La legge 23 aprile 1959, n. 189, “Ordinamento del corpo della Guardia di finanza” dispone che il Corpo della Guardia di finanza è 
parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica. 
3 I dati utilizzati per le elaborazioni del presente rapporto sono stati acquisiti nell’ambito del Nucleo di analisi e valutazione della 
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle 
finanze hanno fornito i dati amministrativi interni all’amministrazione appartenenti ai loro sistemi di controllo di gestione. I nuclei 
di analisi e valutazione della spesa sono stati istituiti, uno per ogni amministrazione centrale dello Stato, secondo quanto previsto 
dalla legge 196/2009, art. 39, comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 marzo 2010. 
4 D.P.R. n. 43 del 30 gennaio 2008 modificato dal D.P.R. n. 173 del 18 luglio 2011 recante “Regolamento di riorganizzazione del 
Ministero dell’economia e delle finanze”. 
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Tavola 4-1 Ragionerie territoriali per regione. Anno 2011 

 

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

Nel corso del 2010 si è proceduto alla soppressione delle Direzioni territoriali 
dell'economia e delle finanze, uffici locali del Ministero posti organicamente e funzionalmente 
alle dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi5. 
Con la soppressione delle Direzioni si è perseguito il fine di revisionare l’assetto organizzativo 
dell’amministrazione economico-finanziaria, potenziando l’Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato in vista della sua trasformazione in Agenzia fiscale6. Secondo il decreto legge 

                                                                                 

5 Art. 2, comma 1-ter “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali 
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione 
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo 
per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 
maggio 2010, n. 73. 
6 Ai sensi dell’ articolo 40 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, 
n. 222, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato doveva essere trasformata in Agenzia a decorrere dal 1° maggio 2008. 
La norma risulta non essere stata completamente attuata; appare comunque superata dal Decreto-legge del 27 giugno 2012, n. 87 
- Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione 
dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario, 
con cui all’art. 3, comma 1, si prevede che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sia incorporata nell'Agenzia delle 
dogane. 

 Regione Numero

 EMILIA ROMAGNA 8                                           

 FRIULI VENEZIA GIULIA 4                                           

 LIGURIA 4                                           

 LOMBARDIA 9                                           

 PIEMONTE 6                                           

 TRENTINO ALTO ADIGE 2                                           

 VALLE D'AOSTA 1                                           

 VENETO 7                                           

NORD 41                                        

 LAZIO 5                                           

 MARCHE 4                                           

 TOSCANA 8                                           

 UMBRIA 2                                           

CENTRO 19                                        

 ABRUZZO 4                                           

 BASILICATA 2                                           

 CALABRIA 3                                           

 CAMPANIA 5                                           

 MOLISE 2                                           

 PUGLIA 5                                           

 SARDEGNA 4                                           

 SICILIA 8                                           

SUD E ISOLE 33                                        

 Totale complessivo 93                              



PARTE III CAP 4 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE: LE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO E LE SEGRETERIE …  

437 

25 marzo 2010 n. 40 il personale in servizio presso le Direzioni territoriali dell’economia e delle 
finanze è stato trasferito, a domanda, prioritariamente all’Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione 
dal servizio a qualunque titolo, e in alternativa assegnato alle Ragionerie territoriali dello Stato. 
Con un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le funzioni svolte dalle 
Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze sono state riallocate7, capitalizzando le 
professionalità formatisi e soprattutto facendo leva sull’efficienza generata dalle funzionalità 
informatiche, in parte presso gli uffici centrali del Dipartimento dell’amministrazione generale, 
del personale e dei servizi, e in parte presso le Ragionerie territoriali dello Stato8. Ai criteri per 
la riorganizzazione degli uffici a livello territoriale - individuati dal D.P.R. n. 43 del 30 gennaio 
2008 - al fine di diminuirne il numero, si sovrappongono quelli previsti dall’art.4 comma 4, lett. 
a) del  Decreto legge 87/2012, che  prevede una riorganizzazione degli uffici territoriali del MEF 
con una riduzione9

 degli stessi.  

Le originarie competenze delle Ragionerie territoriali dello Stato vengono assolte, nei 
confronti degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato esistenti nel territorio 
assegnato, attraverso le funzioni di: monitoraggio sugli andamenti dei dati finanziari delle 
amministrazioni, anche dal punto di vista dei processi di federalismo amministrativo; controllo 
di regolarità amministrativo-contabile nei confronti degli organi decentrati e periferici delle 
amministrazioni dello Stato, su tutti gli atti di spesa; vigilanza su enti, uffici e gestioni a 
carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. In 
particolare, le Ragionerie territoriali dello Stato effettuano i controlli preventivi e successivi di 
cui al decreto legislativo10 30 giugno 2011, n. 123.   

 A queste vanno aggiunte le funzioni che le Ragionerie hanno ereditato dalle soppresse 
Direzioni territoriali a partire dal 1° marzo 2011 ai sensi dell’articolo 2, comma 1 ter, del D.L. n. 
40/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73. Sono da evidenziare: 

 il pagamento degli stipendi a livello territoriale; 

 la concessione e il pagamento di pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e 

relativi trattamenti economici accessori, concessione e pagamento di assegni annessi 

alle decorazioni al valor militare, gestione dei pagamenti dell'assegno vitalizio di 

                                                                                 

7 Già nel 2008 il Regolamento del Ministero (Art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 43 del 30 gennaio 2008) aveva fatto riferimento a 
future riorganizzazioni degli uffici a livello territoriale al fine di diminuirne il numero, individuando anche i criteri da adottare nel 
procedere ad accorpamenti di sedi, quali: il bacino di utenza dei servizi resi in relazione alle funzioni assegnate; le interazioni con le 
attività svolte dalle singole amministrazioni; la popolazione residente;  la distanza tra le sedi e conformazione geografica del 
territorio; la logistica; la mobilità regionale e il sistema dei trasporti; la consistenza del personale. Tali criteri, ancora 
normativamente validi, dovranno essere quindi tenuti in considerazione per eventuali future riorganizzazioni territoriali delle 
Ragionerie. 
8 D.M. 23 dicembre 2010 “Riallocazione delle funzioni delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze”. 
9 In base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, lettera a) del Decreto legge 87/2012 è prevista una riorganizzazione degli 
uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze con una riduzione degli stessi laddove: aventi sede in province con 
meno di 300.000 abitanti, o aventi un numero di dipendenti in servizio  inferiore a 30 unità o dislocati in stabili in locazione 
passiva. 
10 Il decreto legislativo 123/2011 - recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento 
dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” – prevede una 
specifica sezione dedicata ai controlli. Si tratta del Titolo II “Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti delle 
amministrazioni statali”, articolato nel Capo I sul controllo preventivo e nel Capo II relativo al controllo successivo. Per ulteriori 
approfondimenti si rimanda, pertanto, a tale disposizione normativa. Vale qui la pena segnalare un altro adempimento assegnato 
alle RTS relativo alla gestione degli adempimenti in materia di certificazione dei crediti pubblici ai sensi dell’articolo 13 della legge 
183/2011. 



RAPPORTO SULLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - 2012 

438 

benemerenza, diretto e di reversibilità, e di altri trattamenti similari; la gestione delle 

pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità; 

 la gestione dei contributi, annualità e altre spese fisse varie, voltura dei relativi ruoli di 

spesa fissa, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1290; 

 i servizi in materia di depositi definitivi di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, 

al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, alla legge 24 

novembre 2003, n. 326, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 

novembre 2004 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2009; 

rimborsi di somme versate al capo X e altri capi, ivi compresi i rimborsi di somme versate 

in eccedenza a titolo di oblazione per condono edilizio, ai sensi della legge 24 novembre 

2003, n. 326; restituzione di depositi provvisori; 

 i servizi in materia di entrate, tesoro e debito pubblico; 

 la consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi, accompagnata da 

verifica della corrispondenza degli acquisti ai parametri e agli standard previsti per 

legge11; 

 l’autorizzazione all'emissione di duplicati di titoli di spesa; 

 il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative relative al progetto 

"Tessera sanitaria"12; 

 le attività connesse ai procedimenti di contenzioso nelle diverse funzioni di competenza, 

con l’esclusione delle funzioni di gestione dei trattamenti pensionistici e similari la cui 

attività è limitata ai giudizi di primo grado dinanzi alle sezioni regionali della Corte dei 

conti;  

 le attività di segreteria delle commissioni mediche di verifica esclusivamente presso le 

Ragionerie territoriali che hanno sede nei capoluoghi di regione.  

La soppressione delle Direzioni territoriali con l’attribuzione di gran parte delle loro 
funzioni alle Ragionerie territoriali ha rappresentato un’operazione di revisione della struttura 
periferica del Ministero, che ha generato nel complesso una riduzione dei costi del 23,0 per 
cento accompagnata da un decremento delle spese di personale del 26,6 per cento. Il 
trasferimento delle funzioni ha però generato un notevole incremento dei carichi di lavoro per 
strutture che si sono trovate sprovviste della parte di personale confluito nell’Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato. La Tavola 4-2 presenta i costi sostenuti dalle due strutture 
per il 2010 e il 2011. Nel 2011 i costi comprendono per le Direzioni territoriale i costi per i soli 
primi due mesi dell’anno per i quali sono state operative prime di essere soppresse e in parte 
assorbite dalle Ragionerie. 

                                                                                 

11 Ai sensi dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
12 Di cui all’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 
326, come modificato dall'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
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Tavola 4-2 Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze e Ragionerie territoriali dello Stato. Contabilità 
economica: costi totali e costi del personale. Anni 2010-2011. Valori in milioni di euro.  

 

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.  

La distribuzione territoriale del personale ha subito modifiche che probabilmente, date 
le modalità di passaggio previste, può non aver soddisfatto le necessità intervenute sui nuovi 
carichi di lavoro definiti a seguito della confluenza delle competenze delle soppresse Direzioni. 
Al momento si dispone di dati economico-finanziari per il 2011, appena consuntivato, e di 
analisi derivanti dal controllo di gestione. Considerato che l’anno trascorso è stato interessato 
da una intensa attività di riorganizzazione dei processi lavorativi nelle Ragionerie, oltre che da 
un periodo formativo del personale finalizzato ad acquisire le idonee competenze utili allo 
svolgimento delle nuove funzioni, risulta prematuro effettuare valutazioni sulla attuale 
distribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. E’ necessario attendere la 
disponibilità di informazioni di consuntivo anche per l’anno corrente, per poter comparare 
almeno due anni in cui i carichi di lavori possano essere omogenei in termini di funzioni 
espletate. 

Dal 2010 al 2011 solo la quota di personale impiegata nel Nord è cresciuta, passando dal 
37,5 per cento al 39,3 per cento, rispetto al totale nazionale, modificando la distribuzione 
territoriale rilevata negli anni precedenti alla soppressione delle Direzioni e acquisizione di 
parte del personale da parte delle Ragionerie (Grafico 4-1); a tale scopo, risulterà 
determinante la qualità della nuova mappatura dei processi effettuata nel corso del 2011 e del 
2012.  

Strutture
Consuntivo

2010

Consuntivo

2011
Variazione % 

Costi totali 217,31 22,21

   di cui: Personale 142,39 9,15

Costi totali 158,25 267,03

   di cui: Personale 108,10 174,76

Costi totali 375,56 289,24 -23,0

   di cui: Personale 250,49 183,91 -26,6

Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze

Ragionerie territoriali dello Stato 

Totale strutture
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Grafico 4-1 Ragionerie territoriali dello Stato. Distribuzione territoriale del personale. Anni 2010-2011. 
Composizione percentuale. 

 

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

Tavola 4-3 Ragionerie territoriali dello Stato. Distribuzione territoriale del numero dei documenti lavorati. Anni 
2010-2011. 

 

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.  

Qualche indicazione può essere ricavata dalla distribuzione territoriale dei documenti 
lavorati rilevati dal sistema informativo del controllo di gestione. Il loro ammontare è 
aumentato dal 2010 al 2011 in misura superiore rispetto al personale addetto alla loro 
lavorazione, ma a livello territoriale non nella stessa direzione. La Tavola 4-3 mostra 
l’evoluzione dal 2010 al 2011 a livello di distribuzione territoriale. La misurazione dei 
documenti ha però subito modifiche di rilevazione rispetto all’universo osservato, in quanto 
alle originarie tipologie di documento si sono aggiunte quelle relative alle competenze delle 
soppresse Direzioni territoriali, e ciò può inficiare eventuali comparazioni tra gli anni 
considerati (Grafico 4-2). Le modifiche intervenute sul numero di documenti hanno prodotto 
un incremento dei carichi lavorativi che ha inciso in misura superiore nel Nord. Valutazioni di 
merito potranno però essere fatte solo nei prossimi anni, quando la lavorazione delle nuove 
competenze ereditate dalle soppresse Direzioni potrà essere considerata a regime.  

NORD

CENTRO

SUD

Anno 2011

39,3 %
42,3 %

%18,4

NORD

CENTRO

SUD

37,5

43,4

%19,1

%

%

Anno 2010

2010 2011

 NORD 834.722        1.494.532     42,4 46,8 79,0

 CENTRO 347.831        576.490        17,7 18,1 65,7

 SUD E ISOLE 787.698        1.122.599     40,0 35,2 42,5

 TOTALE 1.970.251    3.193.621    100,0 100,0 62,1

Area territoriale 2010 2011

%
variazione % 

2011/2010
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Grafico 4-2 Ragionerie territoriali dello Stato. Distribuzione territoriale dei documenti lavorati. Anni 2010-2011. 
Composizione percentuale.  

 

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.  

4.2.1 Analisi delle principali dimensioni per l’anno 2011 

Il sistema informativo del controllo di gestione del Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato rileva dati di costo accompagnati da dati di tipo fisico sui prodotti e sulle 
risorse utilizzate a livello di singola ragioneria territoriale.  

L’analisi descrittiva a seguire offre una panoramica sulle principali dimensioni per l’anno 
2011, appena consuntivato, delle strutture territoriali del Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato. Si propone poi un approccio statistico alla lettura dei dati nell’ottica di 
individuare una modalità di produzione che possa essere presa come riferimento per quelle 
strutture che in qualche misura risultano non conseguire i risultati mediamente ottenuti dalle 
altre strutture in termini di costi sostenuti. 

Il sistema informativo di controllo di gestione del Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato rileva informazioni a livello di singolo processo di lavorazione e per singola 
ragioneria territoriale dal lato delle risorse impiegate (variabili di input) e dal lato del risultato 
ottenuto (variabili di output). 

Le variabili di “input” utili a fornire una rappresentazione delle risorse utilizzate e 
rilevabili dal sistema di controllo di gestione sono rappresentate da: 

 unità di personale in termini di FTE (full time equivalent – equivalente a tempo 
pieno); 

 spazi adibiti a uffici e archivi in metri quadri; 

 numero di giorni lavorati; 

 costi sostenuti per spese di parte corrente. 

Unica variabile di “output” utile a rappresentare il risultato è il numero dei documenti 
lavorati. Tale variabile può essere considerata rappresentativa del volume di produzione 
conseguito, se si ipotizza che la misurazione venga effettuata in maniera omogenea su tutto il 
territorio nazionale e che l’unità di misura utilizzata sia omogenea per tutte le tipologie di 
prodotto individuato. La misurazione avviene nell’ambito di un sistema di controllo di gestione 
che prevede un continuo monitoraggio da parte della struttura centrale e secondo linee guida 
rispettate da tutti i soggetti interessati; ciò avvalora la correttezza delle ipotesi di omogeneità 
sottostanti l’approccio d’analisi qui proposto. 
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Con le variabili disponibili, attraverso la costruzione di rapporti caratteristici, si evidenzia 
una forte differenziazione a livello territoriale. La Tavola 4-4 presenta a livello regionale la 
media dei valori assunti dalle singole Ragionerie, come per le macroaree territoriali e il valore a 
livello nazionale.  

Tavola 4-4 Ragionerie territoriali dello Stato. Alcuni rapporti caratteristici per regione. Anno 2011. 

 

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

In particolare, il numero medio di documenti lavorati per unità di personale quantificato 
in FTE varia da un massimo di 1.194 documenti dell’Emilia Romagna a un minimo di 376 
documenti del Trentino Alto Adige contro una media nazionale di 777. Le regioni che 
presentano valori sopra la media, oltre che l’Emilia Romagna, sono Marche, Toscana, Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Puglia (Grafico 4-3).  

Regione

Numero medio 

di documenti 

lavorati per 

unità di FTE

Numero medio 

di metri quadri 

adibiti a ufficio e 

archivio per 

unità di FTE

Numero medio 

di giorni di 

lavorazione per 

unità di 

documento

Costo medio 

per unità di 

documento in 

euro

LAZIO 699,9 83,6 41,2 105,39

MARCHE 898,2 55,3 22,4 79,72

TOSCANA 916,4 54,1 40,5 96,97

UMBRIA 759,6 70,0 21,6 89,47

EMILIA ROMAGNA 1.194,2 81,5 66,1 68,21

FRIULI VENEZIA GIULIA 942,1 65,2 37,6 76,61

LIGURIA 736,2 79,8 28,9 91,77

LOMBARDIA 1.124,1 56,2 45,6 76,41

PIEMONTE 933,9 67,6 42,8 95,58

TRENTINO ALTO ADIGE 375,9 26,8 11,2 188,89

VALLE D'AOSTA 399,4 56,7 12,0 174,78

VENETO 1.100,3 39,3 32,6 68,10

ABRUZZO 713,8 31,9 42,1 99,22

BASILICATA 618,6 33,9 17,7 106,80

CALABRIA 639,1 46,4 39,8 166,31

CAMPANIA 647,3 96,8 27,5 109,21

MOLISE 546,3 46,7 16,8 123,88

PUGLIA 849,4 51,9 48,1 80,63

SARDEGNA 723,6 77,4 50,5 119,04

SICILIA 713,4 54,9 44,8 117,45

NORD 847,9 58,2 32,5 105,04

CENTRO 818,5 65,7 31,4 92,88

SUD E ISOLE 681,4 55,0 35,9 115,32

ITALIA 776,6 58,8 34,5 106,72
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Grafico 4-3 Numero medio di documenti per unità di FTE per regione. Anno 2011. 

 

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.  

Il numero medio di metri quadri adibiti a ufficio e archivio per unità di personale (FTE) 
varia da un massimo di 96,8 metri quadrati della Campania a un minimo di 26,8 metri quadri 
del Trentino Alto Adige contro una media nazionale di 58,8. Le regioni con valori sotto la 
media, oltre che il Trentino Alto Adige, sono Marche, Toscana, Lombardia, Valle d’Aosta, 
Veneto, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Il numero medio di giorni di lavorazione per 
unità di documento varia da un massimo di 66,1 giorni dell’Emilia Romagna e un minimo del 
Trentino Alto Adige di 11,2 contro una media nazionale di 34,5 giorni. Oltre al Trentino Alto 
Adige, le regioni al di sotto della media sono Marche, Umbria, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto, 
Basilicata, Campania e Molise.  

L’elevata variabilità osservata suggerisce un monitoraggio attento sui comportamenti 
organizzativi e procedurali adottati dalle singole Ragionerie territoriali al fine di individuare i 
fattori che determinano simili differenze in termini di prodotto e di costi sostenuti. A tal fine 
sarebbe necessario acquisire ulteriori informazioni di dettaglio, soprattutto sul livello di 
competenze del personale e sul livello qualitativo delle risorse strumentali impiegate nel 
processo produttivo (dotazioni strumentali di hardware e software, spazio destinato a ufficio e 
ad archivio, mobili e arredi), oltre che sulle caratteristiche dei documenti lavorati in termini di 
complessità procedurale e di competenze necessarie alla loro lavorazione. 

Nel tentativo di individuare una modalità di produzione tipica del servizio erogato dalle 
Ragionerie territoriali, si è proceduto a mettere in relazione gli output prodotti con i costi 
sostenuti, assumendo che questi ultimi siano una approssimazione del volume degli input 
impiegati.  

La variabile riferita al costo sostenuto da ogni singola ragioneria è certamente 
dipendente dal numero dei documenti da lavorare. Sulla base dei dati disponibili è possibile 
definire, a partire dalle variabili osservate per l’anno 2011, una modalità di comportamento 
medio delle Ragionerie attraverso strumenti statistici. La ricerca di causalità tra le variabili 
osservate attraverso analisi di regressione permette di sintetizzare la relazione esistente tra 
due variabili; la retta di regressione, corrispondente a quella che meglio approssima la 
relazione tra le due variabili, può essere considerata il comportamento medio di riferimento 
per individuare unità che se ne discostano. Ogni ragioneria risulterà quindi più o meno lontana 
da tale comportamento.  

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

MAX 

MIN

MEDIA



RAPPORTO SULLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - 2012 

444 

L’analisi dei residui, corrispondenti alla differenza tra il costo effettivo sostenuto da ogni 
ragioneria territoriale e il valore assunto dalla funzione che rappresenta il comportamento 
medio, fornisce una misura di distanza dalla metodica tipica di produzione da considerare in 
qualche modo quello “perseguibile” ai fini di una standardizzazione che poi possa portare a 
miglioramenti di efficienza del sistema. 

Grafico 4-4 Ragionerie territoriali dello Stato: costi e documenti lavorati. Anno 2011. 

 

 

Fonte: elaborazioni su dati Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato.  

Ogni punto rappresentato nel Grafico 4-4 corrisponde a una ragioneria territoriale 
misurata tenendo conto del costo complessivo sostenuto e del numero di documenti lavorati. 
Le unità che graficamente si dispongono al di sotto della retta di regressione, ipotizzata essere 
il comportamento di riferimento, erogano servizi sostenendo un costo inferiore a quello 
considerato medio; le unità posizionate al di sopra della retta di regressione presentano invece 
costi superiori. Se si considera ammissibile uno scostamento dal comportamento medio entro 
una certa soglia, dovuto a specificità che ciascun ufficio può avere, si possono individuare 
quelle unità che, presentando scostamenti troppo elevati in termini di maggior costo 
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Costi = f(numero documenti lavorati)

R multiplo 0,877                  

R al quadrato 0,769                  

R al quadrato corretto 0,767                  

Errore standard 1.200.707,971 

Osservazioni 93                        

gdl SQ MQ F Significatività F

Regressione 1 485.789.061.931.940,000  485.789.061.931.940,000  336,956 0,000

Residuo 91 145.611.662.695.126,000  1.441.699.630.644,810       

Totale 92 631.400.724.627.066,000  

Coefficienti Errore standard Stat t

Valore di 

significatività Inferiore 95% Superiore 95%

Intercetta 103.594,416     179.416,652                           0,577                                        0,565              -252.319,949 459.508,782     

numero documenti lavorati 79,854               4,350                                        18,356                                      0,000              71,224                 88,483               

Statistica della regressione

ANALISI VARIANZA
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(scostamenti positivi), potrebbero essere oggetto di indagine ai fini di una razionalizzazione 
della spesa. Secondo tale approccio è possibile determinare il margine di risparmio ottenibile, 
se queste acquisissero le capacità di perseguire il comportamento di riferimento.  

Nell’analisi effettuata per il 2011, le unità che presentano costi superiori al modello di 
riferimento sono circa il 51 per cento del complesso, corrispondenti al 54,8 per cento dei costi 
complessivi (47 Ragionerie su 93). La soglia di tollerabilità deve essere individuata 
neutralizzando gli scostamenti dall’influenza della dimensione della ragioneria. Infatti lo 
scostamento di 100 euro per una ragioneria con un alto numero di documenti lavorati non può 
essere considerato pari allo scostamento di 100 euro verificatosi per una ragioneria con un 
basso numero di documenti lavorati. Ciò impone una operazione di standardizzazione degli 
scostamenti, che l’analisi dei residui della retta di regressione fornisce attraverso il calcolo dei 
residui standard. Si propone di restringere l’insieme delle Ragionerie con un costo superiore al 
comportamento definito come riferimento attraverso l’adozione di una soglia di tollerabilità 
del livello dei residui standard pari +1. Così procedendo sono individuate 7 unità, che 
rappresentano il 19 per cento dei costi sostenuti da tutte le Ragionerie. Se tali unità potessero 
acquisire il comportamento produttivo di riferimento, si avrebbe un risparmio di costo pari al 
7,7 per cento dei costi complessivi, corrispondente a circa 21 milioni di euro. Le unità 
individuate dall’analisi proposta sono situate in Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, 
Trentino Alto Adige e Sardegna. Tale risparmio, che deriverebbe da una riallocazione più 
efficiente di risorse, potrebbe essere oggetto di ridistribuzione nell’ambito della stessa 
amministrazione. 

Con l’aiuto di esercizi di regressione lineare multipla è possibile individuare 
comportamenti di riferimento introducendo nelle analisi più variabili. Nel ricercare causalità 
tra le variabili, risulta essere di interesse il legame tra il costo complessivo di gestione13 e il 
numero dei documenti lavorati, il numero di unità di personale in termini di FTE e i giorni medi 
di lavorazione impiegati per la produzione dei documenti (Tavola 4-5).  

Come proceduto con l’esercizio precedente, che individua la causalità tra due sole 
variabili, è possibile individuare le unità molto lontane in termini di costo dal comportamento 
di riferimento, rispetto al quale è ragionevole accettare scostamenti dovuti alle specificità di 
ogni ufficio. Se si considera ammissibile uno scostamento entro una certa soglia, si possono 
individuare quelle unità che presentano scostamenti troppo elevati in termini positivi e 
individuare il margine di risparmio ottenibile, se queste acquisissero capacità di adottare il 
comportamento di riferimento. Le unità che presentano costi superiori al comportamento di 
riferimento sono circa il 20,4 per cento delle unità (pari a 19 unità), corrispondenti al 43,5 per 
cento dei costi complessivi. Ammettendo uno scostamento in termini di residui standard14 pari 
a +1, si scende al 9,7 per cento delle unità (pari a 9 unità); tali unità rappresentano il 30,8 per 
cento dei costi sostenuti da tutte le Ragionerie. Se tali unità potessero acquisire il modello 
produttivo di riferimento, si verificherebbe un risparmio di costo pari al 6,9 per cento dei costi 
complessivi, corrispondente a circa 5 milioni di euro. Delle 9 unità considerate critiche, quattro 
sono tra le 7 unità individuate nell’esercizio precedente. In particolare, le 9 unità sono 

                                                                                 

13 In questo contesto con il termine “costo di gestione” si intende il costo sostenuto per il funzionamento delle strutture 
corrispondente in termini di piano dei conti ai costi sostenuti per i beni di consumo e l’acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi.  
14 La soglia di tollerabilità deve essere individuata neutralizzando gli scostamenti dall’influenza della dimensione della ragioneria. 
Infatti lo scostamento di 100 euro per una ragioneria con un alto numero di documenti lavorati non può essere considerato pari 
allo scostamento di 100 euro verificatosi per una ragioneria con un basso numero di documenti lavorati. Ciò impone una 
operazione di standardizzazione degli scostamenti, che l’analisi dei residui della retta di regressione fornisce attraverso il calcolo 
dei residui standard. 
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posizionate in Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna e Veneto. Come 
prima, il risparmio conseguibile va inteso come possibilità di riallocazione di risorse all’interno 
della stessa amministrazione. 

Tavola 4-5 Ragionerie territoriali dello Stato. Relazione tra costo complessivo di gestione, numero di documenti, 
personale e giorni medi di lavorazione. Anno 2011. 

 

Fonte: elaborazioni su dati Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato.  

L’uso della metodica di individuazione di un comportamento di riferimento che tenta di 
mediare il comportamento osservato per le diverse unità attraverso la ricerca di causalità tra le 
variabili assunte da queste, deve essere finalizzata a indirizzare le scelte di razionalizzazione 
con la consapevolezza da parte del decisore politico, oltre che del tecnico che formula le 
proposte, del fatto che risultano determinanti le scelte metodologiche fatte nell’ambito 
dell’analisi statistica. L’esercizio statistico offre solo uno strumento di sintesi dell’informazione 
al fine di indirizzare le decisioni. 

Nell’individuare processi di razionalizzazione sarà necessario tener conto anche del fatto 
che, rispetto al volume delle spese correntemente sostenute dalle Ragionerie territoriali dello 
Stato, si è in presenza da qualche anno del fenomeno della creazione di debiti che non trovato 
copertura negli stanziamenti di bilancio a esse destinate. Alla fine dell’anno 2011 i debiti 
ammontano a circa 7 milioni di euro; le sole Ragionerie territoriali dello Stato in Campania 
registrano 2 milioni di euro (Tavola 4-6). I debiti rappresentano il 2,6 per cento del costo 
sostenuto. Gli importi più alti si concentrano sulle spese condominiali, l’utenza di elettricità e 
la manutenzione ordinaria di impianti. Si tratta di tipologie di spesa che, se non 
adeguatamente monitorate, non lasciano alcuna possibilità di contrazione dei costi sostenuti. 
Al fine di evitare che le risorse stanziate continuino in maniera cronica a non essere sufficienti 
alla copertura delle spese di funzionamento, è auspicabile uno stretto monitoraggio su tali 
tipologie di spesa accompagnato da un programma di razionalizzazione finalizzato al 
contenimento di tali costi.  

R multiplo 0,941

R al quadrato 0,886

R al quadrato corretto 0,882

Errore standard 327573,598

Osservazioni 93

gdl SQ MQ F Significatività F

Regressione 3 73878832152636,200 24626277384212,100 229,499 0,000

Residuo 89 9550097147987,060 107304462336,933

Totale 92 83428929300623,200

Coefficienti Errore standard Stat t

Valore di 

significatività Inferiore 95% Superiore 95%

Intercetta -496812,300 87474,494 -5,680 0,000 -670622,253 -323002,348

numero documenti lavorati ( x1 ) 0,435 2,705 0,161 0,873 -4,940 5,810
FTE ( x2 ) 23622,187 1959,092 12,058 0,000 19729,513 27514,860

giorni medi di lavorazione  ( x3 ) 5060,063 1956,519 2,586 0,011 1172,501 8947,625

Costo di gestione = f(numero dei documenti lavorati, unità di personale in FTE, giorni medi di lavorazione)

Statistica della regressione

ANALISI VARIANZA



PARTE III CAP 4 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE: LE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO E LE SEGRETERIE …  

447 

Tavola 4-6 Ragionerie territoriali dello Stato. Situazione debitoria al 31/12/2011. Valori in migliaia di euro. 

 

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

4.3 Le Segreterie delle Commissioni tributarie 

Le Commissioni tributarie sono organi giurisdizionali speciali giudicanti nelle 
controversie in materia tributaria, con competenza in tributi di ogni genere e specie, 
comunque denominati. Tutti i contribuenti che ritengono di subire un’illegittima imposizione di 
tributi da parte di un ente pubblico possono rivolgersi alla commissione tributaria per chiedere 
l'annullamento o la modifica di un atto tributario; le Commissioni tributarie decidono, quindi, 
sulle controversie proposte nei confronti degli Uffici delle entrate o del territorio del Ministero 
dell'economia e delle finanze, degli enti locali e dei concessionari del servizio di riscossione che 
hanno sede nella loro circoscrizione15. 

La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni tributarie provinciali, con sede 
nei capoluoghi di ogni provincia, che si pronunciano in primo grado, e dalle Commissioni 
tributarie regionali, con sede nel capoluogo di ogni regione, che si pronunciano in secondo 
                                                                                 

15Art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.  

ONERI 

CONDOMINIALI

ENERGIA 

ELETTRICA

MANUTENZIONE 

ORDINARIA IMPIANTI

ABRUZZO 193,06 79,61 47,38 0,28

BASILICATA 24,68 75,43 0,00 0,00

CALABRIA 90,70 15,60 81,32 0,67

CAMPANIA 2.021,19 239,10 562,16 720,99

EMILIA ROMAGNA 471,25 368,18 97,41 5,30

FRIULI VENEZIA GIULIA 246,34 96,79 33,07 1,16

LAZIO 447,64 263,13 142,20 89,34

LIGURIA 66,97 22,62 27,94 1,45

LOMBARDIA 430,32 142,65 172,36 48,70

MARCHE 197,29 99,67 60,20 16,10

MOLISE 24,80 2,31 4,94 0,41

PIEMONTE 317,01 95,34 34,88 2,48

PUGLIA 288,86 125,83 45,52 0,39

SARDEGNA 319,41 2,17 70,88 114,59

SICILIA 458,24 202,66 137,77 13,20

TOSCANA 461,98 85,53 145,47 16,67

TRENTINO ALTO ADIGE 118,03 106,96 7,50 0,00

UMBRIA 194,27 105,56 31,22 0,00

VALLE D'AOSTA 17,20 11,86 4,62 0,00

VENETO 461,57 106,56 106,31 22,49

CENTRO 1.301,17 553,88 379,10 122,11

NORD 2.128,69 950,96 484,08 81,59

SUD E ISOLE 3.420,94 742,70 949,96 850,52

Totale complessivo 6.850,80 2.247,54 1.813,13 1.054,21

di cui:

DEBITI PER SPESE 

CORRENTI
Regioni
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grado. Le Commissioni tributarie sono suddivise in un numero variabile di sezioni. Sul territorio 
sono poi presenti alcune sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali16. Il numero 
delle sezioni distaccate varia da regione a regione e il criterio con cui sono state istituite ha 
seguito il livello della popolazione residente sul territorio di riferimento, considerando quindi il 
livello della domanda potenziale di servizio da soddisfare. Presso le province di Trento e 
Bolzano sono presenti le Commissioni tributarie di primo e secondo grado con competenza sul 
territorio della provincia corrispondente17. 

Tavola 4-7 Commissioni tributarie per regione e per tipologia. Anno 2011. 

 

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze. 

Secondo il previgente decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 
636 la Commissione tributaria centrale con sede in Roma era preposta al terzo grado di 
giudizio, poi soppresso dal decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 545, il quale ha 
mantenuto in funzione la stessa solo per i giudizi pendenti fino al 1º gennaio 1996. Con la legge 
24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008, art. 1, comma 351) la Commissione tributaria 
centrale è stata poi suddivisa in 21 sezioni presso ciascuna commissione tributaria regionale e 
presso le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano, allo scopo di 
accelerare il processo di smaltimento delle numerose liti ancora pendenti alla data del 1° 

                                                                                 

16 Art. 35 della legge n. 28/99. 
17 Art. 1, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. 

Regione
Commissioni 

Regionali

Commissioni 

Provinciali

Commissione 

Centrale
Totale

Emilia Romagna 1 9 10

Friuli  Venezia Giulia 1 4 5

Liguria 1 4 5

Lombardia 1 11 12

Piemonte 1 8 9

Trentino-Alto Adige 2 2 4

Valle D'Aosta 1 1 2

Veneto 1 7 8

NORD 9 46 0 55

Lazio 1 5 1 7

Marche 1 4 5

Toscana 1 10 11

Umbria 1 2 3

CENTRO 4 21 1 26

Abruzzo 1 4 5

Basilicata 1 2 3

Calabria 1 5 6

Campania 1 5 6

Molise 1 2 3

Puglia 1 5 6

Sardegna 1 4 5

Sicil ia 1 9 10

SUD E ISOLE 8 36 0 44

Totale complessivo 21 103 1 125
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febbraio 2008. Attualmente, contro le sentenze della commissione tributaria regionale è 
possibile ricorrere solo per Cassazione. 

Riassumendo, le Commissioni con relative Segreterie sono 125, di cui 103 provinciali, 21 
regionali e una centrale (composta dalle 21 sezioni regionali di recente istituzione) (Tavola 
4-7). 

I giudici tributari, componenti delle Commissioni, sono nominati dal Presidente della 
Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito di specifiche 
graduatorie predisposte per ogni singola commissione tributaria in base ai titoli e ai requisiti 
posseduti dai candidati18. La nomina dei giudici tributari non costituisce rapporto di pubblico 
impiego e, quindi, il trattamento economico a loro spettante ha caratteristiche di compenso e 
non di retribuzione; il compenso è composto da una parte fissa e da una variabile, i cui importi 
sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e finanze19. La parte variabile 
rappresenta un compenso aggiuntivo legato al numero dei ricorsi definiti, anche se riuniti ad 
altri ricorsi, da liquidare in relazione a ogni provvedimento emesso. 

Nell'esercizio della loro attività i giudici tributari sono coadiuvati dagli uffici di segreteria 
delle Commissioni tributarie, che dipendono dal Ministero dell'economia e delle finanze e 
svolgono sia attività di preparazione dell'udienza e assistenza ai collegi giudicanti, sia attività 
amministrative proprie. Le attività delle Segreterie sono distinte attraverso l’analisi del 
controllo di gestione in attività dirette e indirette. Le attività dirette comprendono il supporto 
alle Commissioni nell’esercizio della giustizia tributaria e il supporto amministrativo per il 
trattamento economico dei componenti le Commissioni; mentre, le attività indirette sono 
legate all’amministrazione e organizzazione delle risorse destinate alle stesse Segreterie. 

Il sistema di controllo di gestione elaborato dal Dipartimento delle finanze individua i 
processi produttivi in attività, funzioni, macroprocessi e processi. La Tavola 4-8 mostra i 
processi a un livello intemedio di dettaglio sufficiente a comprendere le tipologie di attività 
svolte dalle Segreterie delle Commissioni tributarie.  

                                                                                 

18 A capo di ogni commissione tributaria è nominato un presidente, il quale presiede anche la prima sezione. A ciascuna sezione 
sono assegnati un presidente, un vicepresidente e non meno di quattro giudici tributari. Il collegio giudicante è però costituito da 
tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente di sezione, che lo presiede, sicché nell'ambito di una sezione possono essere 
costituiti due collegi. I presidenti delle Commissioni tributarie e delle loro sezioni sono individuati tra i magistrati ordinari, 
amministrativi o militari, in servizio o a riposo; i vicepresidenti sono invece selezionati tra gli stessi magistrati o tra i componenti 
che hanno esercitato per almeno cinque anni (per le Commissioni provinciali) o dieci anni (per le Commissioni regionali) le funzioni 
di giudice tributario, se laureati in giurisprudenza o in economia e commercio. Gli altri componenti, tra gli appartenenti a 
determinate categorie indicate negli articoli 4 (per le Commissioni provinciali) e 5 (per le Commissioni regionali) del D.Lgs. 
545/1992, comprendenti, tra gli altri, oltre ai predetti magistrati, funzionari civili dello Stato in servizio o a riposo, ufficiali della 
Guardia di finanza a riposo e coloro che possiedono determinate abilitazioni professionali (notai, avvocati, dottori commercialisti, 
ecc.).  
19 Art. 13 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 545. 
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Tavola 4-8 Segreterie delle Commissioni tributarie. Funzioni per tipologia. Anno 2011. 

 

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze.  

La maggior parte delle attività espletate dalle Segreterie sono rappresentate da funzioni 
dirette. In particolare, i prodotti afferenti alle funzioni dirette sono: 

 per la Commissione tributaria centrale: ricevute copia di decisione, ordinanza, istanza; 
comunicazioni del dispositivo di decisione, ordinanza; ordinanze; udienze fissate; 
ricevute rilasciate; controversie trattate in udienza; decisioni depositate; massime 
esaminate e trasmesse; ricorsi trasmessi; richieste evase; posizioni gestite; 

 per le Commissioni tributarie regionali: ricevute copia di sentenza, decreto, ordinanza, 
istanza; sentenze trasmesse telematicamente; comunicazioni effettuate; comunicazioni 
del dispositivo di sentenza, decreto, ordinanza; decreti, ordinanze; udienze fissate; 
fascicoli assegnati alla sezione; avvisi di pagamento; ricevute rilasciate; controversie 
trattate in udienza; sentenze, ordinanze depositate; massime esaminate, trasmesse; 
richieste evase; posizioni gestite; ricevute di copia di decisione, ordinanza, istanza; 
comunicazioni del dispositivo della decisione, ordinanza; ordinanze; ricevute rilasciate; 
controversie trattate in udienza; decisioni depositate; massime esaminate e trasmesse; 

 per le Commissioni tributarie provinciali: ricevute copia di sentenza, decreto, ordinanza, 
istanza; fascicoli trasmessi alla commissione tributaria regionale; sentenze trasmesse 
telematicamente; comunicazioni effettuate; comunicazioni del dispositivo di sentenza, 
decreto, ordinanza; decreti, ordinanze; udienze fissate; fascicoli assegnati alla sezione; 
avvisi di pagamento; ricevute rilasciate; controversie trattate in udienza; sentenze, 
ordinanze depositate; massime esaminate e trasmesse; richieste evase; posizioni gestite. 

Tipologia Descrizione

Rapporti con l'utenza

Supporto al processo tributario

Supporto al servizio del massimario

Supporto amministrativo ai Giudici, al Consiglio di Presidenza della 

giustizia tributaria e alle sezioni delocalizzate

Rapporti con l'utenza Sezioni della Commissione tributaria centrale

Supporto al processo tributario Sezioni della Commissione tributaria 

centrale

Supporto al servizio del massimario Sezioni della Commissione tributaria 

centrale

Amministrazione, gestione e sviluppo del personale

Programmazione e gestione risorse

Programmazione, consuntivazione e controllo di gestione

Rilevazione di dati ed informazioni richieste dal Dipartimento delle 

finanze/Direzione della giustizia tributaria

Gestione organizzativa degli uffici della Segreteria della Commissione 

tributaria centrale 

Gestione organizzativa degli uffici della Segreteria della Commissione 

tributaria regionale 

Gestione organizzativa degli uffici della Segreteria della Commissione 

tributaria provinciale 

FUNZIONI 

DIRETTE

FUNZIONI 

INDIRETTE
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4.3.1 Analisi delle principali dimensioni per l’anno 2011 

Il sistema di controllo di gestione, sinora curato dal Dipartimento delle finanze, utilizza la 
stessa piattaforma informatica in uso presso gli altri dipartimenti del Ministero, per poter 
assicurare anche la gestione unitaria dei dati aggregati omogenei per la predisposizione del 
budget economico ai fini della Contabilità generale dello Stato. Inoltre, lo stesso Sistema 
informatico consente l’elaborazione del consuntivo di budget, che è inviato, per i successivi 
adempimenti, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato20. 

L’analisi descrittiva a seguire offre una panoramica sulle principali dimensioni per l’anno 
2011, appena consuntivato, delle Segreterie delle Commissioni. Si propone poi un approccio 
statistico alla lettura dei dati nell’ottica di individuare un comportamento organizzativo che 
possa essere preso come riferimento per quelle strutture che in qualche misura tendono a 
presentare livelli di costo e di volume di prodotti lontani dal comportamento medio osservato 
per le altre unità.  

Il sistema informativo di controllo di gestione del Dipartimento delle finanze rileva 
informazioni a livello di singolo processo di lavorazione e per singola segreteria dal lato delle 
risorse impiegate (variabili di input) e dal lato del risultato ottenuto (variabili di output). 

Tra le variabili di “input” disponibili a partire dal sistema di controllo di gestione sono 
state scelte quelle che meglio possono adattarsi a una analisi del processo produttivo dal 
punto di vista della gestione corrente. Le variabili utilizzate sono21: 

 le unità di personale in termini di anni persona; 

 i costi del personale distinti per funzioni svolte; 

 i costi per compensi ai giudici tributari. 

A livello di “output” il sistema individua le funzioni svolte distinguendo tra dirette e 
indirette; nell’ambito di queste sono poi definiti i macroprocessi e i processi a cui poi sono 
abbinati i prodotti. 

                                                                                 

20 Le dimensioni di analisi che caratterizzano il modello di controllo di gestione sono: 

 i centri di costo: su cui si rilevano valori e indicatori fino a livello di singola commissione tributaria; 

 le nature di costo: riconducibili al piano dei conti del sistema di Contabilità economica dello Stato, su cui si rilevano i 
valori, anche confrontandoli con il capitolo/piano gestione correlato a ciascuna natura di costo; 

 i centri gestori economici: i centri di costo che inseriscono i dati nel sistema, ciascuna per la parte di competenza; 

 i processi: su cui ciascuna commissione è chiamata a distribuire le ore lavorate (per posizione economica), al fine di 
calcolare automaticamente il costo del processo; 

 i prodotti: su cui ciascuna commissione è chiamata a rilevare il volume del prodotto (solo in fase di consuntivo) per il 
singolo processo svolto, al fine di calcolare il costo medio del prodotto; 

 indicatori del personale: FTE-full time equivalent, buoni pasto, ore di straordinario, ore lavorate. 
Conclusa la fase di attribuzione dei dati, il Sistema informatico effettua i seguenti trattamenti: 

 calcolo dei costi del personale e di alcune voci accessorie variabili 

 ribaltamento dei costi/investimenti alle sedi fisiche sui centri di costo; 

 calcolo dei costi di ammortamento. 
Una volta effettuati i calcoli suindicati, segue la fase di ribaltamento dei costi, suddivisa in due parti: 

 “costing di struttura”: ribaltamento dei costi di struttura, secondo le regole gerarchiche fissate nel modello 
organizzativo (dall’alto fino ad arrivare alla commissione foglia) scegliendo come driver di ribaltamento gli FTE presenti 
nella singola commissione; 

 “costing di processo”: ribaltamento dei costi della singola commissione sui processi afferenti, secondo la distribuzione 
delle ore lavorate (per posizione economica) sui processi di ciascuna commissione; 

alla quale segue il calcolo del costo medio del prodotto. 
Una volta consolidati e ribaltati, i costi sono normalizzati e inviati automaticamente al sistema RGS di Contabilità economica. 

21 Il Sistema di controllo di gestione fornisce anche i costi comuni gestiti dal DAG e dal DF, i costi per investimenti in informatica 
dipartimentale e i costi per investimenti sostenuti da ciascuna commissione. 
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Tavola 4-9 Segreterie delle Commissioni tributarie. Alcuni rapporti caratteristici per regione derivati dal controllo 
di gestione. Anno 2011. 

 

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze.  

Si presuppone una omogeneità di misurazione da parte delle singole Segreterie 
nell’ambito dei diversi processi di produzione dei servizi. Le analisi presentate sono da ritenere 
valide solo se tale ipotesi di omogeneità viene assicurata sul territorio e sui singoli processi.  

Con le variabili disponibili, attraverso la costruzione di rapporti caratteristici, si evidenzia 
una forte differenziazione a livello territoriale (Tavola 4-9). In particolare, il volume medio dei 
prodotti per unità di anni persona varia da un massimo di 2.405 prodotti delle Commissioni 
provinciali della Calabria a un minimo di 299 delle Commissioni provinciali della Valle d’Aosta 
contro una media nazionale di 1.272. Il costo complessivo medio (comprensivo delle spese di 
personale) per unità di prodotto nell’ambito delle funzioni dirette varia da un massimo di 
147,84 euro delle Commissioni provinciali della Valle d’Aosta a un minimo di 35,66 euro delle 
Commissioni provinciali della Calabria contro una media nazionale di 65,04 euro. Il costo 
medio sostenuto per l’acquisto di beni e servizi per unità di prodotto varia da un massimo di 

Area 

geografica

Volume 

medio dei 

prodotti per 

anno persona

Ore lavorate 

per unità di 

prodotto 

delle funzioni 

dirette

Costo 

complessivo 

medio per 

unità di 

prodotto 

delle funzioni 

dirette in 

euro

Costo per 

beni e servizi 

medio per 

unità di 

prodotto 

delle funzioni 

dirette in 

euro

1.392                  1,5                       83,15                   15,99                   

Emilia Romagna 1.260                  0,9                       49,60                   10,11                   

Friuli Venezia Giulia 788                      1,7                       76,21                   9,41                      

Liguria 1.050                  1,1                       63,40                   8,66                      

Lombardia 1.298                  1,1                       59,90                   8,86                      

Piemonte 718                      1,4                       80,22                   10,33                   

Trentino-Alto Adige 931                      1,4                       106,11                 12,62                   

Valle D'Aosta 299                      3,5                       147,84                 13,13                   

Veneto 803                      1,6                       83,24                   12,97                   

1.386                  1,2                       74,34                   11,19                   

Lazio 1.016                  0,8                       40,56                   3,12                      

Marche 1.086                  1,1                       49,24                   5,19                      

Toscana 1.134                  1,2                       64,72                   9,57                      

Umbria 1.167                  1,2                       62,36                   8,46                      

1.337                  1,2                       67,62                   7,59                      

Abruzzo 1.016                  1,1                       62,63                   3,94                      

Basilicata 1.208                  1,2                       62,63                   4,32                      

Calabria 2.405                  0,7                       35,66                   4,45                      

Campania 1.826                  0,8                       46,27                   5,66                      

Molise 842                      1,7                       80,02                   8,87                      

Puglia 1.798                  0,8                       43,46                   3,61                      

Sardegna 808                      2,0                       83,11                   8,03                      

Sicilia 1.586                  0,7                       39,61                   2,72                      

1.347             1,4                 76,95              12,24              

1.256             1,2                 62,47              7,88                

1.272             1,2                 65,04              8,65                

Tipologia di Commissione

NORD Commissioni 

PROVINCIALI

CENTRO Commissioni

PROVINCIALI

Commissioni REGIONALI E CENTRALE

Commissioni REGIONALI

SUD E 

ISOLE Commissioni 

PROVINCIALI

TOTALE

Commissioni REGIONALI E CENTRALE

Commissioni PROVINCIALI

Commissioni REGIONALI, PROVINCIALI E CENTRALE

Commissioni REGIONALI
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15,99 euro delle Commissioni regionali del Nord a un minimo di 2,72 euro delle Commissioni 
provinciali della Sicilia contro una media nazionale di 8,65 euro.  

I valori attribuiti alle regioni sono calcolati come media dei valori assunti nelle singole 
Commissioni tributarie provinciali, come anche le medie a livello macroregionale per le 
Commissioni regionali. A livello nazionale si è proceduto a una media dei valori assunti da tutte 
le Commissioni. 

L’analisi della produzione di servizi da parte delle Segreterie non rileva forti diversità 
rispetto alla ripartizione tra funzioni dirette e indirette. A livello nazionale il 95,5 per cento dei 
prodotti derivano da funzioni dirette, con oltre il 73 per cento riferibile a supporto al processo 
tributario (Tavola 4-10). Ciò induce a ritenere che le Segreterie adottino comportamenti 
organizzativi e procedurali simili nonostante la variabilità di dimensione del volume prodotto. 
E’ anche ragionevole procedere, data la loro non rilevanza, a non considerare nelle analisi sui 
costi le funzioni indirette. 
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Tavola 4-10 Segreterie delle Commissioni tributarie. Volumi dei prodotti per funzione. Anno 2011. Composizione 
percentuale. 

 

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze.  

Con l’aiuto di esercizi di regressione lineare multipla è possibile individuare un 
comportamento che medi i comportamenti osservati, e definire un comportamento di 
riferimento al fine di comparare i risultati delle singole Segreterie. Nel ricercare causalità tra le 
variabili osservate, risulta essere d’interesse il legame esistente tra i costi sostenuti, la tipologia 
di commissione supportata dalla segreteria (centrale, provinciale e regionale) e il numero di 
prodotti delle funzioni dirette. Sulla base dei dati disponibili è possibile così identificare il 
comportamento medio a partire dalle variabili osservate per l’anno 2011 (Tavola 4-11). La 
funzione di regressione che meglio approssima la relazione tra le variabili può essere 
considerata il comportamento di riferimento. Ogni segreteria risulterà quindi più o meno 
lontana da tale comportamento. L’analisi dei residui, corrispondenti alla differenza tra il costo 
effettivo sostenuto da ogni segreteria e il valore assunto dal modello a parità di prodotti, 

NORD CENTRO SUD E ISOLE ITALIA

Rapporti con l'utenza 12,6 11,7 16,6 14,4

Supporto al processo tributario 74,0 73,0 74,3 73,9

Supporto al servizio del massimario 0,3 0,3 0,1 0,2

Supporto amministrativo ai Giudici, al Consiglio di 

Presidenza della giustizia tributaria e alle sezioni 

delocalizzate

1,7 8,6 1,1 2,9

Rapporti con l'utenza Sezioni della Commissione 

tributaria centrale
1,0 0,2 0,3 0,4

Supporto al processo tributario Sezioni della 

Commissione tributaria centrale
5,5 1,4 3,5 3,6

Supporto al servizio del massimario Sezioni della 

Commissione tributaria centrale
0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALE 95,1 95,1 95,8 95,5

Amministrazione, gestione e sviluppo del personale 0,7 1,1 1,2 1,0

Gestione organizzativa degli uffici della Segreteria 

della Commissione tributaria centrale 
0,0 0,0 0,0 0,0

Gestione organizzativa degli uffici della Segreteria 

della Commissione tributaria regionale 
2,7 2,8 1,9 2,3

Programmazione e gestione risorse 1,4 0,9 1,0 1,1

Programmazione, consuntivazione e controllo di 

gestione
0,0 0,0 0,0 0,0

Rilevazione di dati ed informazioni richieste dal 

Dipartimento delle finanze/Direzione della giustizia 

tributaria

0,1 0,1 0,1 0,1

TOTALE 4,9 4,9 4,2 4,5

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0

FUNZIONI 

DIRETTE

FUNZIONI 

INDIRETTE

FUNZIONI
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fornisce una misura di distanza dal comportamento produttivo da considerare in qualche 
modo quello “perseguibile” ai fini di un miglioramento di efficienza del sistema. 

Tavola 4-11 Segreterie delle Commissioni tributarie. Relazione tra costi complessivi, tipologia della commissione, 
anni persona, volume dei prodotti per le funzioni dirette. Anno 2011. 

 

Fonte: elaborazioni su dati Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze. 

Rispetto al comportamento di riferimento è possibile ammettere deviazioni dovute a 
particolari specificità degli uffici. Se si accetta uno scostamento entro una certa soglia, possono 
essere individuate quelle unità che presentano distanze troppo elevate in termini positivi e 
individuare il margine di risparmio ottenibile, se queste acquisissero capacità di perseguire il 
comportamento di riferimento. Le unità che presentano costi superiori al modello di 
riferimento sono circa il 50,4 per cento delle unità (63 Segreterie), corrispondenti al 54,0 per 
cento dei costi complessivi. Se si considerano i residui in termini relativi, attraverso i residui 
standard prodotti dall’analisi della regressione, e si accetta uno scostamento pari a +1, si 
limitano le unità al 7,2 per cento, pari a 9 Segreterie, rappresentanti il 22,1 per cento dei costi 
sostenuti da tutte le unità. Se tali unità potessero acquisire il comportamento produttivo di 
riferimento, si avrebbe un risparmio di costo pari al 3,2 per cento dei costi complessivi, 
corrispondente a 5,5 milioni di euro. Tale risparmio, che deriverebbe da una riallocazione più 
efficiente di risorse, potrebbe essere oggetto di riallocazione nell’ambito della stessa 
amministrazione. 

 L’analisi presentata ha il limite di essere influenzata dalle scelte metodologiche 
effettuate e soprattutto dai dati disponibili, che se non rappresentativi in pieno dell’attività 
svolta dalle unità rendono i risultati dell’analisi fuorvianti. L’individuazione di causalità tra le 
caratteristiche di processo osservate a livello di singola unità organizzativa, sulla base di 
quanto osservabile, deve essere finalizzata esclusivamente a indirizzare eventuali decisioni di 
razionalizzazione, con la consapevolezza da parte del decisore politico, oltre che del tecnico 
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che formula le proposte, del fatto che risultano determinanti le scelte metodologiche fatte 
sulle variabili oggetto dell’analisi statistica. 

4.4 Conclusioni 

Il Ministero dell’economia e delle finanze è rappresentato sul territorio da tre tipologie 
di uffici periferici: le Ragionerie territoriali dello Stato, le Segreterie delle Commissioni 
tributarie e i comandi della Guardia di Finanza. Questi ultimi sono stati esclusi dall’analisi in 
quanto organizzati, diversamente dagli uffici periferici dello Stato, secondo un assetto militare 
tipico del comparto sicurezza.  

Le analisi statistiche proposte si sono avvalse di informazioni di dettaglio estratte dai 
sistemi di controllo di gestione dell’amministrazione per l’anno 2011. 

Nel 2011 la rete delle Ragionerie territoriali è stata protagonista di un’operazione di 
razionalizzazione che ha portato alla soppressione delle Direzioni territoriali del Tesoro e al 
conseguente riassorbimento di parte delle loro risorse umane e competenze da parte delle 
Ragionerie. Secondo il sistema di contabilità economica, tale operazione ha portato 
complessivamente a una riduzione dei costi dal 2010 al 2011 del 23,0 per cento.  

Con l’aiuto di esercizi di regressione si è proceduto a ricercare un comportamento che 
medi i comportamenti osservati e a definire un benchmark da considerare come riferimento al 
fine di comparare i risultati delle singole strutture. Le funzioni di regressione proposte sono 
quelle che meglio approssimano la relazione tra la variabile di costo e le variabili di output 
mediando il comportamento osservato e quindi possono essere considerate il comportamento 
di riferimento. Ogni struttura risulterà più o meno lontana da tale benchmark. L’analisi dei 
residui, corrispondenti alla differenza tra il costo effettivo sostenuto da ogni unità e il valore 
assunto dal modello a parità di output rilevati, fornisce una misura di distanza dal 
comportamento produttivo da considerare in qualche modo quello “perseguibile” ai fini di un 
miglioramento di efficienza del sistema. Se le strutture con costi superiori al benchmark 
potessero acquisire il comportamento di riferimento si potrebbe conseguire un risparmio da 
poter destinare ad una riallocazione più efficiente all’interno della stessa amministrazione. 

Secondo l’approccio statistico proposto, il risparmio conseguibile, sulla base dei dati per 
il 2011, sarebbe pari per le Ragionerie a 21 milioni di euro con 7 unità fuori benchmark 
secondo un primo esame, a 5 milioni di euro con 5 unità fuori linea secondo un secondo esame 
e per le Segreterie delle Commissioni tributarie a 5,5 milioni di euro con 9 unità fuori 
benchmark. 

L’individuazione di causalità tra le caratteristiche di processo osservate a livello di 
singola unità organizzativa, sulla base di quanto misurabile, deve essere finalizzata 
esclusivamente a indirizzare eventuali decisioni di razionalizzazione, con la consapevolezza da 
parte del decisore politico, oltre che del tecnico che formula le proposte, del fatto che 
risultano determinanti le scelte metodologiche fatte sulle variabili oggetto dell’analisi 
statistica. 
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CAPITOLO 5 Ministero dello sviluppo economico: gli Ispettorati 
Territoriali delle Comunicazioni 

5.1 Introduzione 

Questo capitolo intende fornire elementi utili per la razionalizzazione della spesa degli 
Ispettorati Territoriali delle Comunicazioni, attraverso un’analisi dei costi sostenuti dalle 
strutture periferiche per l‘erogazione dei servizi.  

L’analisi suggerisce delle ipotesi di lavoro che scaturiscono dalla collaborazione con i 
rappresentanti dell’Amministrazione ai lavori del Nucleo di analisi e valutazione della spesa del 
Ministero dello sviluppo economico (MISE) 1.  

Nella prima sezione del capitolo si descrivono i compiti e le funzioni svolte dagli 
Ispettorati al fine di garantire le attività di “promozione, sviluppo e disciplina del settore delle 
comunicazioni, di rilascio dei titoli abilitativi, nonché attività di pianificazione, di controllo, di 
vigilanza e sanzionatoria” (Regolamento Mise del 14/11/2008, articolo 18). Si riportano inoltre 
alcuni dei principali risultati dell’attività ispettiva e sanzionatoria. 

Nella seconda sezione - per ciascuna sede periferica e per ciascun servizio erogato, si 
analizzano le principali voci di spesa e si individuano i costi unitari di produzione nonché si 
stimano alcuni rapporti di efficienza. Tali indicatori tengono conto non solo dell’incidenza del 
costo del personale in servizio, suddiviso tra tecnico ed amministrativo, ma anche dei costi fissi 
e variabili delle strutture. Calcolando gli scostamenti rispetto a determinati valori di 
riferimento si perviene alla quantificazione della spesa comprimibile, che potrebbe 
rappresentare l’obiettivo a cui tendere - nel medio periodo - nelle attuali condizioni 
organizzative e di produzione. Successivamente, ipotizzando rendimenti di scala costanti, per 
ciascuna attività si sono stimati gli incrementi di produttività basati sulle performance fatte 
registrare dalle sedi più efficienti nelle attuali condizioni organizzative, di organico e di risorse 
disponibili. Poi, attraverso la costruzione di specifici rapporti caratteristici sono stati messi in 
relazione i servizi erogati da ciascuna sede con i relativi costi; tali rapporti sono stati 
rappresentati graficamente con l’ausilio di diagrammi per una più agevole interpretazione. 
Infine, è stata effettuata un’analisi di efficienza di tipo non parametrico basata sulla Data 
Envelopment Analysis (DEA), utilizzando due diversi modelli: il primo minimizza l’utilizzo degli 
input per un determinato livello di output (input oriented), il secondo massimizza gli output a 
parità di input utilizzati (output oriented).2  

                                                                                 

1 Si ringraziano tutti i partecipanti al Nucleo di analisi e valutazione della spesa. 
2 Tutti i dati oggetto dell’analisi, sono stati forniti dal Dipartimento delle Comunicazioni  nell’ambito delle attività del Nucleo di 
Analisi e Valutazione della Spesa. 
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5.2 Articolazione sul territorio 

La struttura periferica del Dipartimento per le Comunicazioni è articolata in 16 uffici 
denominati Ispettorati territoriali e presenti a livello regionale.3 A ciascuna di queste sedi, ad 
eccezione della Liguria, afferiscono una o più dipendenze provinciali preposte al controllo 
radio, televisivo e delle telecomunicazioni. 

Tipicamente gli ispettorati territoriali sono organizzati al loro interno secondo quattro 
settori di attività: Logistica; Autorizzazioni, Verifiche e controlli; Reti e servizi di 
Comunicazione elettronica nel Settore Telefonico; Reti e servizi di Comunicazione 
elettronica nel Settore Radioelettrico. 

5.3 Funzioni svolte e servizi erogati 

Le competenze e l’ambito territoriale delle strutture periferiche sono stabilite dall’art. 8 
del D.M. del 16 dicembre 2004. Le numerose funzioni svolte possono essere raggruppate nelle 
seguenti attività:  

 autorizzazioni: rilascio di autorizzazioni e licenze per stazioni radio a uso 
dilettantistico e amatoriale e professionale, rilascio di licenze per apparati 
ricetrasmittenti installati a bordo di imbarcazioni, eventuali collaudi e ispezioni 
periodiche, rilascio di patenti per radiotelefonista, rilascio e verifica delle 
autorizzazioni all'installazione e manutenzione degli impianti telefonici interni, 
rilascio delle autorizzazioni per l'ottimizzazione e le modifiche di impianti 
radiotelevisivi secondo la normativa vigente, rilascio del nulla osta di competenza alla 
costruzione, alla modifica e allo spostamento delle condutture di energia elettrica e 
delle tubazioni metalliche sotterrate su delega ai sensi dell'art. 95, del decreto 
legislativo 1° agosto 2003, n. 259;  

 vigilanza sugli obblighi: vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli 
abilitativi per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, accertamento 
delle violazioni di leggi, regolamenti, convenzioni, contratti di programma e di 
servizio nell'ambito delle materie di spettanza dell’ex Ministero delle Comunicazioni, 
controlli sul rispetto della normativa postale e verifiche presso gli operatori del 
settore postale, controlli sulle comunicazioni elettroniche su disposizione 
dell'Autorità Giudiziaria e delle Autorità Garanti, vigilanza sulle interferenze tra 
impianti e condutture di energia elettrica e linee di comunicazione elettronica; 

 controlli tecnici: verifica e controllo tecnico sui servizi di comunicazione elettronica, 
individuazione e rimozione delle interferenze a servizi di radiocomunicazioni, 
controllo tecnico sui parametri radioelettrici dei servizi in concessione, licenza ed 
autorizzazione nonché il controllo del rispetto delle condizioni fissate dagli atti di 
concessione, licenza ed autorizzazione, comprese le verifiche sulle aree di copertura; 

                                                                                 

3 Abruzzo – Molise con sede a Sulmona, Calabria con sede a Reggio Calabria, Campania con sede a Napoli, Emilia – Romagna con 
sede a Bologna, Friuli Venezia Giulia con sede a Trieste, Lazio con sede a Roma, Liguria con sede a Genova, Lombardia con sede a 
Milano, Marche – Umbria con sede ad Ancona, Piemonte – Valle d’Aosta con sede a Torino, Puglia – Basilicata con sede a Bari, 
Sardegna con sede a Cagliari, Toscana con sede a Firenze, Trentino Alto Adige con sede a Bolzano e Veneto con sede a Venezia – 
Mestre. 
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 irrogazione di sanzioni: applicazione delle relative sanzioni amministrative per la 
parte di propria competenza.  

A queste, si affiancano le attività “amministrative” di supporto, come gli affari legali e 
contenzioso; la gestione del personale; la gestione contabile ed economico finanziaria; i servizi 
ausiliari di supporto e sistemi informatici; le azioni di competenza di altri Organi o Enti. 

Si riportano, a livello aggregato, i servizi erogati dalle sedi periferiche del Dipartimento. 
Nel 2011, sono state rilasciate 34.836 autorizzazioni, la vigilanza sugli obblighi ha riguardato 
23.429 pratiche, sono stati effettuati 42.068 controlli tecnici e sono state irrogate 972 sanzioni. 
Si evidenzia che tali attività hanno generato entrate pari a 5,8 milioni di euro.  

5.4 Analisi dei dati 

Grazie alla collaborazione del Dipartimento delle Comunicazioni è stata predisposta una 
base dati specifica utilizzata per le successive elaborazioni. Sono stati considerati, per ciascun 
Ispettorato, l’insieme dei fattori produttivi impiegati (input) e delle attività svolte (output). 
Inoltre, sono state considerate le principali fonti finanziarie.  

Input. Gli Ispettorati si finanziano attraverso i trasferimenti ricevuti dall’Amministrazione 
centrale, nel 2011 tali somme ammontano a circa 4,5 milioni di euro. Nella Tavola 5-1 sono 
riportati i fattori della produzione (input) impiegati nel corso del 2011 dagli Ispettorati 
Territoriali. Complessivamente, nelle 16 sedi periferiche risultano in servizio 785 unità di 
personale - suddivise in 476 unità di personale tecnico e 309 unità di personale amministrativo 
- che determinano un costo annuo superiore ai 33 milioni di euro. Le spese relative ai beni 
immobili sono pari a circa 1,4 milioni di euro. Il 39 per cento di queste spese è imputabile alle 
spese generali per i locali (condominio, pulizie, sorveglianza), il 32 per cento alle spese per la 
sicurezza dei locali (Legge 81/2008) e il restante 29 per cento alla manutenzione dei locali e 
degli impianti. Da notare che l’incidenza del fitto dei locali su questa voce di spesa risulta 
essere praticamente nulla poiché tutti gli Ispettorati territoriali, ad eccezione della Calabria, 
utilizzano sedi di proprietà del Demanio.  

Le spese per le utenze ammontano a 1,5 milioni di euro e sono imputabili per due terzi alle 
spese per energia elettrica, gas, acqua e TARSU e per il restante terzo alle utenze di telefonia - 
fissa e mobile - e internet. 

Le spese per beni mobili sono pari a circa 415.000 euro e afferiscono per circa il 66 per cento a 
costi fissi relativi a bollo, assicurazioni, manutenzione e quote di leasing di autoveicoli e per il 
resto ai costi variabili quali, ad esempio, il carburante ed i pedaggi autostradali. 

Tavola 5-1 Costo annuo strutture periferiche. 

Tipologie Costi   % 

 Personale  33.285.070    90,2  

 Immobili  1.390.918    3,8  

 Mobili  414.880    1,1  

 Altri costi  1.797.813    4,9  

 Totale  36.888.681    100,0  
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Output. I dati relativi alle attività svolte, che costituiscono gli output prodotti da 
ciascuna struttura, sono fondamentali ai fini della valutazione della efficienza degli Ispettorati 
Territoriali. Come detto nella sezione precedente, le competenze degli Ispettorati sono 
molteplici e di diversa natura; per queste ragioni, in accordo con l’Amministrazione, si è 
ritenuto opportuno individuare quattro attività in grado di rappresentare le funzioni svolte 
dagli Ispettorati (Tavola 5-2). Nel corso del 2011 sono state rilasciate oltre 34.000 
autorizzazioni di varia natura, l’attività di vigilanza sugli obblighi di legge ha riguardato più di 
23.000 verifiche, sono stati effettuati circa 42.000 controlli tecnici e in 972 casi sono state 
irrogate sanzioni. L’insieme di queste quattro attività ha generato entrate pari a 5,8 milioni di 
euro. 

Tavola 5-2 Volume di servizi erogati dall’Ispettorato.  

Attività N° 
Entrate  

(Mln di euro) 

 Autorizzazioni  34.836  

5,81  
 Vigilanza sugli obblighi  23.249  

 Controlli tecnici  42.068  

 Irrogazione sanzioni  972  

 

Sulla base dei dati disponibili si è proceduto, poi, a valutare l’incidenza di ogni attività 
sul lavoro complessivamente svolto da ciascun Ispettorato. Sono stati costruiti degli indicatori 
di produttività volti ad individuare le caratteristiche principali di ciascuna struttura: in un’ottica 
di revisione della spesa l’idea è stata quella di individuare dei possibili benchmark per ciascuna 
attività e cercare di comprendere i motivi degli scostamenti esistenti tra ciascuna struttura 
periferica e l’unità di riferimento. Le analisi effettuate hanno permesso di individuare dei 
benchmark rispetto al costo unitario di ciascuna attività e alla produttività del lavoro per unità 
di personale. In tal modo è stato possibile valutare gli incrementi in termini di produttività 
degli Ispettorati e la spesa potenzialmente comprimibile. Inoltre è stato effettuato un 
confronto tra le entrate e le spese di ogni sede. 

5.4.1 Costo unitario dei servizi erogati 

Data la rilevanza sia in termini di risorse impiegate che di tempo dedicato, l’analisi si è 
concentrata solo sulle quattro attività individuate. Nella Tavola 5-3 sono riportati i dati relativi 
al costo unitario per il rilascio di autorizzazioni e per la vigilanza sugli obblighi. L’unità di 
riferimento per la prima è l’Ispettorato di Puglia e Basilicata con un costo unitario per 
autorizzazione pari a 121 euro mentre la sede che presenta il costo unitario più elevato è 
l’Ispettorato della Calabria con un costo unitario pari a 669 euro. Da notare, che il costo del 
personale incide mediamente per il 92,4 per cento. La seconda parte della Tavola riporta i dati 
relativi al costo unitario per la “Vigilanza sugli obblighi”. Per questa il benchmark è 
rappresentato dall’Ispettorato di Marche e Umbria che presenta un costo unitario pari a 85 
euro, di molto inferiore a quello di tutte le altre sedi. Il costo più elevato è invece quello 
dell’Ispettorato del Piemonte e Valle d’Aosta (4.389 euro) seguito immediatamente dalla 
Sardegna (3.212 euro). I costi unitari di questi ultimi due Ispettorati si differenziano da quelli 
delle altre sedi a causa dell’elevato costo sostenuto - sia per il personale che per gli altri costi - 
a fronte della scarsa attività di vigilanza effettivamente svolta (61 per la Sardegna e 119 per il 
Piemonte – Valle d’Aosta contro le oltre 6.000 di Marche – Umbria). 
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Tavola 5-3 Costo unitario per il rilascio di autorizzazioni e per la vigilanza sugli obblighi. 

Sedi Autorizzazioni 
Incidenza 
costo del 
personale 

  

Sedi 
Vigilanza 

su obblighi 

Incidenza 
costo del 
personale 

Puglia e Basilicata  121  94,2    Marche-Umbria 85  92,6  

Lazio  190  92,2    Friuli Venezia Giulia 203  85,7  

Toscana  212  93,8    Sicilia 231  94,2  

Trentino Alto Adige  217  93,6    Veneto 244  94,2  

Abruzzo Molise  227  82,7    Lazio 248  92,2  

Marche-Umbria  227  92,6    Costo medio 304  92,4  

Piemonte-Valle d'Aosta  245  90,5    Puglia e Basilicata 311  94,2  

Veneto  247  94,2    Lombardia 347  90,9  

Emilia Romagna  250  93,2    Trentino Alto Adige 372  93,6  

Costo medio  284  92,4    Emilia Romagna 381  93,2  

Sardegna  298  94,4    Campania 425  93,6  

Friuli Venezia Giulia  359  85,7    Toscana 446  93,8  

Lombardia  427  90,9    Calabria 449  95,6  

Campania  531  93,6    Liguria 778  91,5  

Liguria  618  91,5    Abruzzo Molise 997  82,6  

Sicilia  640  94,5    Sardegna  3.212  94,4  

Calabria  669  95,6    Piemonte-Valle d'Aosta  4.389  90,5  

 

Dai dati sembra emergere una componente “territoriale” nella determinazione del costo 
unitario per il rilascio di autorizzazioni. Gli Ispettorati dell’Italia centrale fanno registrare le 
performance migliori, di contro quelli localizzati in Calabria, Sicilia e Liguria presentano i costi 
più elevati. Con l’eccezione del Trentino Alto Adige, gli Ispettorati del Nord hanno dei costi 
unitari mediamente più elevati del Centro Italia (Grafico 5-1). 
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Grafico 5-1 Costo unitario per il rilascio di Autorizzazioni. 

 
Il Grafico 5-2 mostra gli scostamenti di ciascuna struttura rispetto alla sede che eroga il 

servizio al costo unitario più basso. Gli scostamenti rispetto al benchmark, per quanto riguarda 
le autorizzazioni, sono più contenuti per gli Ispettorati di Lazio, Toscana e Trentino Alto Adige. 
Ben nove sedi territoriali risultano avere un costo unitario inferiore al costo medio. Per contro 
gli Ispettorati della Calabria, della Sicilia e della Liguria presentano un costo unitario per attività 
pari a più del doppio del costo medio. Nel caso della vigilanza sugli obblighi, questa attività è 
caratterizzata da un valore di riferimento molto più basso rispetto a tutti gli altri che crea, 
quindi, una grande distanza tra questa unità e tutte le altre. Se si prende come dato il costo 
medio pari a 304 euro, possiamo notare che solo 4 Ispettorati risultano avere un costo unitario 
inferiore mentre gli altri si pongono tutti al di sopra di esso fino ad arrivare ai due casi estremi 
del Piemonte – Valle d’Aosta e della Sardegna. 
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Grafico 5-2 Scostamenti dal costo minimo per il rilascio di Autorizzazioni (sopra) e per la vigilanza sugli obblighi 
(sotto). 

 

 

La Tavola 5-4 mostra i valori del costo unitario per le attività controlli tecnici (sinistra) e 
sanzioni (destra). Nel primo caso il benchmark è rappresentato dall’Ispettorato di Marche e 
Umbria che presenta un costo unitario per controllo pari a 79 euro. All’estremità opposta si 
posiziona l’Ispettorato della Sardegna con un costo unitario pari a 10.943 euro. Questa 
differenza tra i due ispettorati è da imputare al numero di controlli effettuati dalle due 
strutture: 12.412 per il primo e solo 54 per il secondo. Nel caso dell’attività irrogazione di 
sanzioni il riferimento è l’Ispettorato dell’Emilia – Romagna che presenta un costo unitario pari 
a 165 euro, mentre il costo unitario più elevato è quello della Sardegna (21.473 euro). Anche in 
questo caso il costo unitario per sanzione così alto è dovuto al bassissimo numero di sanzioni 
irrogate. 

0 100 200 300 400 500 600

Puglia e Basilicata

Lazio

Toscana

Trentino Alto Adige

Abruzzo Molise

Marche-Umbria

Piemonte-Valle …

Veneto

Emilia Romagna

Costo Medio

Sardegna

Friuli V.G.

Lombardia

Campania

Liguria

Sicilia

Calabria

Personale

Altri costi

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Marche-Umbria

Friuli V.G.

Sicilia

Veneto

Lazio

Costo Medio

Puglia e Basilicata

Lombardia

Trentino Alto Adige

Emilia Romagna

Campania

Toscana

Calabria

Liguria

Abruzzo Molise

Sardegna

Piemonte-Valle …

Personale

Altri costi



RAPPORTO SULLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - 2012 

464 

Tavola 5-4 Costo unitario dei controlli tecnici e delle sanzioni. 

Sedi 
Controlli 
tecnici 

Incidenza 
costo del 
personale 

  

Sedi Sanzioni 
Incidenza 
costo del 
personale 

Ispettorato Marche-
Umbria 

79 92,6  
  

Ispettorato Emilia 
Romagna 

165 93,2  

Ispettorato Puglia e 
Basilicata 

116 94,2  
  

Ispettorato Abruzzo 
Molise 

599 82,7  

Ispettorato Piemonte-
Valle d'Aosta 

155 90,5  
  

Ispettorato Liguria 690 91,5  

Ispettorato Lombardia 179 90,9  
  

Ispettorato Trentino Alto 
Adige 

803 93,6  

Ispettorato Friuli Venezia 
Giulia 

238 85,7  
  

Ispettorato Friuli Venezia 
Giulia 

842 85,8  

Costo medio 296 92,4    Ispettorato Campania 1086 93,6  

Ispettorato Lazio 357 92,2    Ispettorato Lombardia 1274 91,0  

Ispettorato Campania 499 93,6  
  

Ispettorato Marche-
Umbria 

1472 92,6  

Ispettorato Liguria 507 91,5    Ispettorato Lazio 1726 92,2  

Ispettorato Abruzzo 
Molise 

687 82,7  
  

Ispettorato Toscana 1839 93,8  

Ispettorato Sicilia 816 94,5    Costo medio 1898 92,9  

Ispettorato Toscana 967 93,8  
  

Ispettorato Puglia e 
Basilicata 

1975 94,2  

Ispettorato Emilia 
Romagna 

1086 93,2  
  

Ispettorato Piemonte-
Valle d'Aosta 

2947 90,5  

Ispettorato Veneto 1103 94,2    Ispettorato Veneto 3593 94,2  

Ispettorato Calabria 1262 95,6    Ispettorato Sicilia 10402 94,5  

Ispettorato Trentino Alto 
Adige 

1413 93,6  
  

Ispettorato Calabria 15082 95,6  

Ispettorato Sardegna 10943 94,4    Ispettorato Sardegna 21473 94,4  

 

Il Grafico 5-3 (sopra) ci mostra gli scostamenti delle strutture rispetto al costo medio e a 
quello minimo per l’attività di controlli tecnici. Si può notare come solo quattro strutture 
risultino avere un costo inferiore al costo medio, mentre tutte le altre si discostano in maniera 
più o meno accentuata da tale costo. Infine, la seconda parte del Grafico confronta i costi 
unitari per le attività di irrogazione delle sanzioni. Si può notare che ben nove Ispettorati 
presentano un costo inferiore a quello medio. A differenza delle altre attività, in questo caso 
sembra emergere un “fattore territoriale” visto che i dati di costo più elevati sono quelli di 
Sardegna, Calabria e Sicilia. 
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Grafico 5-3 Scostamenti dal costo minimo per i Controlli tecnici (sopra) e le Sanzioni (sotto). 

 

 

5.4.2 Spesa comprimibile e incrementi di produttività 

In questa sezione è riportata una stima dell’ammontare di spesa comprimibile e 
dell’incremento di produttività ottenibili da ciascun Ispettorato se i fattori della produzione 
fossero utilizzati in modo più efficiente. Le analisi presentate non sono esaustive e necessitano, 
senza alcun dubbio, di ulteriori approfondimenti per verificarne l’effettiva percorribilità sul 
piano operativo. Tuttavia, in un’ottica di revisione della spesa, possono costituire un punto di 
partenza su cui riflettere per individuare eventuali margini di razionalizzazione. 

Spesa comprimibile: se i fattori produttivi fossero distribuiti in modo omogeneo tra le 
diverse sedi periferiche, le stesse dovrebbero produrre i medesimi servizi ad un costo unitario 
non troppo dissimile. Tuttavia, in molti casi si sono riscontrate differenze significative non 
sempre giustificate da fattori esogeni.  

Gli Ispettorati territoriali delle Comunicazioni svolgono un’attività sia di natura tecnica che 
amministrativa. L’attività tecnica può essere agevolmente misurata, ad esempio, attraverso 
indicatori di output come il numero di autorizzazioni rilasciate o il numero di controlli tecnici. 
Essendo nota la quantità di personale tecnico impiegato, è agevole pervenire ad una stima dei 
costi unitari per ciascun servizio erogato. Viceversa, nel caso dell’attività amministrativa, la 
corretta imputazione del personale alle diverse attività amministrative appare più laboriosa 
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essendo queste ultime difficilmente imputabili a specifiche unità di personale. Infatti, ciascuna 
unità esercita contemporaneamente molteplici attività amministrative che non sempre 
trovano riscontro nei dati desumibili dal controllo di gestione. Inoltre, le modalità di rilevazione 
degli output amministrativi non appaiono sempre omogenee tra le diverse sedi.  

Per queste ragioni, al fine di stimare la spesa comprimibile dell’Ispettorato, si è preferito 
utilizzare i soli dati relativi alle attività tecniche e applicare la stessa percentuale di contrazione 
della spesa anche all’attività amministrativa. D’altra parte una quota non trascurabile del 
personale amministrativo è impegnato a supporto dell’attività tecnica; anche per questo 
appare ragionevole che le attività amministrative siano considerate alla pari delle attività 
tecniche. Inoltre, per ovviare all’eccessiva disomogeneità dei dati, si è preferito non 
considerare le osservazioni “anomale” vale a dire quelle che presentano dei volumi di attività 
non comparabili con il resto delle sedi. E’ questo il caso dell’Ispettorato della Sardegna che è 
stato escluso dai conteggi per la stima del costo unitario dell’Attività di vigilanza sugli obblighi, 
controlli tecnici e irrogazione delle sanzioni. Infatti, tale Ispettorato presentava dei volumi di 
attività inferiori fino a 48 volte rispetto al dato medio. 

Dal punto di vista dei costi del personale, le sedi sono state ordinate dalla più efficiente 
alla meno efficiente; successivamente per ciascuna attività e per ciascun Ispettorato sono stati 
calcolati gli scostamenti non rispetto alla sede più efficiente, ma rispetto alla sede posta una 
sola posizione più in alto nell’ordinamento. Il valore complessivo ottenuto è stato poi suddiviso 
tra le sedi in maniera proporzionale alle differenze di costo dal benchmark assoluto (la sede 
con il costo unitario minore). In tal modo gli Ispettorati meno efficienti dovranno ridurre i 
propri costi in misura maggiore rispetto agli Ispettorati più efficienti. Infine il risultato è stato 
moltiplicato per le unità di output prodotte. 

I risultati per le quattro attività sono riportati nella Tavola 5-5 nella quale è possibile 
individuare anche la sede di riferimento (indicata con zero). L’attività autorizzazioni è quella 
che presenta una spesa comprimibile più elevata, con un valore assoluto pari a 759 mila euro 
che rappresenta il 12 per cento del costo complessivo del personale tecnico sostenuto nel 
corso del 2011 dai 16 Ispettorati Territoriali. Seguono le attività controlli tecnici, irrogazione di 
sanzioni e vigilanza sugli obblighi con una spesa comprimibile, rispettivamente, del 4 per cento, 
del 20 per cento e del 5 per cento del costo complessivo del personale.  
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Tavola 5-5 Stima della spesa comprimibile per tipologia di attività. Migliaia di euro. 

  
Autorizzazion

i 
Vigilanza 

sugli obblighi 
Controlli 
tecnici 

Irrogazione 
sanzioni 

Totale 
Attività 
Tecnica 

Attività 
Amministrati

va 

Abruzzo Molise 12,2 9,2 8,2 1,2 30,8 31,7 

Calabria 43,8 10,7 35,5 19,3 109,3 93,1 

Campania 50,8 20,8 35,2 7,7 114,5 94,9 

Emilia Romagna 53,2 12,9 25,7 0,0 91,7 52,5 

Friuli Venezia 
Giulia 

42,7 4,2 17,1 5,5 69,5 53,2 

Lazio 22,9 13,7 51,1 54,9 142,7 115,7 

Liguria 63,3 21,9 21,1 6,6 112,9 81,0 

Lombardia 82,8 11,8 15,0 20,4 130,0 89,8 

Marche-Umbria 33,7 0,0 0,0 2,6 36,4 17,6 

Piemonte-Valle 
d'Aosta 

19,1 18,2 6,3 9,2 52,7 44,5 

Puglia e Basilicata 0,0 10,5 5,9 5,0 21,4 15,9 

Sardegna 40,8 8,0 22,6 19,5 91,0 62,8 

Sicilia 191,2 24,0 51,6 78,0 344,9 85,0 

Toscana 39,4 27,1 20,0 10,3 96,8 44,0 

Trentino Alto 
Adige 

18,9 1,6 7,6 1,0 29,0 35,2 

Veneto 44,5 16,6 21,1 0,8 83,0 58,3 

Totale 759,2 211,2 344,0 242,2 1.556,6 1.022,3 

 

Pertanto, sulla base delle ipotesi assunte, la spesa comprimibile è pari a 2,5 milioni di 
euro di cui 1,5 imputabile all’attività tecnica ed un milione di euro all’attività amministrativa. In 
entrambi i casi la percentuale di comprimibilità della spesa è pari all’8 per cento del costo del 
personale. 

Incrementi di produttività: l’intento di questa analisi, realizzata in questo caso solo per le 
attività Autorizzazioni, Vigilanza sugli obblighi e Controlli tecnici, è quello di verificare la 
possibilità di incrementare la produttività delle sedi periferiche a parità di fattori produttivi 
impiegati. Per ciascun Ispettorato e per ciascuna attività, è stato calcolato l’incremento di 
produttività ottenibile se ciascuna sede si comportasse come la sede più efficiente.  

Per ogni attività è stato considerato solo il personale direttamente impegnato nella sua 
realizzazione. Nella Tavola 5-6 sono riportati gli output complessivamente prodotti dai 16 
Ispettorati Territoriali nel corso 2011 e gli incrementi di produttività.  

Se tutte le sedi operassero con la stessa produttività, l’incremento rispetto all’attività 
effettivamente svolta nel caso dei controlli tecnici e vigilanza sugli obblighi sarebbe circa il 
triplo, mentre per le autorizzazioni circa il 14 per cento.  

È necessario sottolineare come l’aumento della produttività può dipendere sia dalle 
condizioni in cui operano le diverse sedi, sia dalla combinazione di risorse disponibili e, più in 
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generale, dalla specificità del territorio. Per queste ragioni i risultati devono essere interpretati 
con le dovute cautele.  

Tavola 5-6 Incrementi di produttività per tipologia di attività. 

Attività N° Incremento 

Autorizzazioni 34.836 39.569 

Vigilanza sugli obblighi 23.249 64.976 

Controlli tecnici 42.068 127.020 

 

5.4.3 Rapporto entrate / uscite 

Per avere un riscontro in termini di entrate generate dalle attività svolte dagli Ispettorati 
territoriali delle comunicazioni è stato calcolato il rapporto tra le entrate derivanti da ciascuna 
attività e la spesa sostenuta per il suo svolgimento. Naturalmente, sono state considerate solo 
le attività generatrici di entrate (Tavola 5-7). 

Dai risultati dell’analisi emerge che le entrate generate complessivamente coprono il 
18,6 per cento delle spese sostenute per il loro svolgimento. Se rapportate alla spesa 
complessiva di tutte le strutture periferiche (considerando quindi anche i costi imputati alle 
altre attività), il rapporto si riduce al 15,7 per cento. 

Tavola 5-7 Entrate- Uscite per attività (in euro). 

Sede 
Attività 1 

Autorizzazioni 
(entrate) 

Attività 1 
Autorizzazioni 

(uscite) 

Attività 2 
Vigilanza 

sugli 
obblighi 
(entrate) 

Attività 2 
Vigilanza 

sugli 
obblighi 
(uscite) 

Attività 3 
Controlli 
tecnici 

(entrate) 

Attività 3 
Controlli 
tecnici 
(uscite) 

Attività 4 
Irrogazione 

sanzioni 
(entrate) 

Attività 4 
Irrogazione 

sanzioni 
(uscite) 

Abruzzo Molise 51.779 339.545 46.495 304.898 47.023 308.362 2.642 17.324 

Calabria 18.047 450.128 13.935 347.567 42.490 1.059.796 6.168 153.841 

Campania 34.974 592.583 43.145 731.037 74.524 1.262.701 4.576 77.534 

Emilia Romagna 287.656 711.946 150.810 373.253 273.692 677.385 8.378 20.736 

Friuli Venezia Giulia 58.239 622.012 22.488 240.183 81.304 868.353 5.766 61.585 

Lazio 143.658 484.722 154.263 520.507 515.817 1.740.444 133.052 448.937 

Liguria 68.238 637.053 65.588 612.313 73.538 686.533 7.288 68.035 

Lombardia 517.708 905.553 220.728 386.089 429.417 751.118 100.331 175.495 

Marche-Umbria 57.363 473.766 63.018 520.476 117.957 974.224 2.424 20.018 

Piemonte-Valle d'Aosta 44.498 414.440 56.080 522.309 58.518 545.018 9.144 85.159 

Puglia e Basilicata 132.552 788.883 59.987 357.013 97.721 581.585 6.773 40.308 

Sardegna 91.482 539.139 33.353 196.561 101.011 595.299 24.776 146.017 

Sicilia 151.862 1.318.688 71.981 625.043 127.283 1.105.259 50.913 442.104 

Toscana 99.339 529.409 128.773 686.271 91.981 490.194 13.491 71.895 

Trentino Alto Adige 74.290 452.992 9.846 60.035 39.382 240.141 1.790 10.915 

Veneto 99.567 623.013 94.686 592.473 90.782 568.041 976 6.108 

Totale 1.942.174 9.883.873 1.325.598 7.076.026 2.251.432 12.454.451 288.150 1.846.012 
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5.4.4 I rapporti attività / costi 

Per mettere in relazione le attività ed i relativi costi sono stati costruiti dei diagrammi che 
rappresentano le attività sulle ascisse e i costi sulle ordinate. Per una più agevole lettura i 
grafici sono stati normalizzati rispetto al minor costo e al numero massimo di attività e la retta 
inclinata a 45° rappresenta il benchmark. Il Grafico 5-4 mostra questa relazione per il numero 
dei controlli e il numero di autorizzazioni. 

Grafico 5-4 I controlli rispetto al costo e le autorizzazioni rispetto al costo. 

 

 

Nella prima parte del Grafico si considera l’attività Controlli tecnici. In questo caso la 
sede di riferimento è l’Ispettorato di Marche e Umbria, seguita da un primo gruppo che 
comprende le sedi Puglia – Basilicata, Lombardia, Piemonte, e Friuli Venezia Giulia. Tra gli altri 
si segnalano gli Ispettorati del Lazio e della Sicilia che si caratterizzano per essere i meno 
efficienti. In particolare, il primo effettua un numero di controlli superiore alla media, ma a 
costi molto elevati mentre la seconda, pur avendo dei costi inferiori, effettua un numero di 
controlli tale da risultare anch’esso poco efficiente.  

Nel caso delle autorizzazioni esiste una netta separazione tra il benchmark, 
rappresentato dall’Ispettorato Puglia – Basilicata, e tutte le altre strutture. Anche in questo 
caso l’Ispettorato della Sicilia è il meno efficiente. 

5.4.5 Un’analisi DEA dell’efficienza 

La Data Envelopment Analysis (DEA) è una metodologia non parametrica che consente 
di effettuare analisi di efficienza attraverso la stima di frontiere di produzione: le unità che si 
posizionano su di essa sono efficienti, le restanti sono inefficienti. La flessibilità del suo utilizzo 
è dovuta alla possibilità di determinare l'efficienza relativa delle unità a confronto, senza 
bisogno di specificare una predeterminata funzione di produzione che leghi l’output ai fattori 
produttivi. Questa tecnica consente di individuare all’interno di un campione le unità più 
efficienti comparando ciascun mix produttivo con tutte le possibili combinazione lineari delle 
produzioni osservate per le altre unità produttive considerate. Queste unità formano una 
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frontiera efficiente che diventa il riferimento per le altre la cui inefficienza è misurata dalla 
distanza dalla frontiera.  

Il vantaggio risiede nel poter comparare l’efficienza delle diverse unità rispetto alla 
frontiera delle possibilità produttive efficienti, anziché rispetto ad una media o ad uno 
standard predefinito. 

Il modello DEA può essere sviluppato secondo due metodi: 

 modello input oriented: minimizza l’utilizzo degli input per un dato livello di 
output fissato;  

 modello output oriented: massimizza il prodotto senza richiedere incrementi 
di input.  

Sulla base del modello utilizzato è possibile fornire una diversa definizione di unità 
efficiente: una unità è input-efficiente se non esistono altre unità che realizzano il medesimo 
output utilizzando una quantità inferiore di input; una unità è output-efficiente se non esiste 
un’altra unità che realizza un output maggiore a parità di input.  

L’analisi, è stata condotta assumendo rendimenti di scala variabili poiché l’ipotesi che le 
unità operino alla loro scala ottimale, sottostante all’assunzione di rendimenti di scala costanti, 
è stata ritenuta troppo restrittiva. 

Sono state effettuate due diverse analisi: la prima è stata condotta ipotizzando un 
modello input oriented con 2 input ed un solo output con l’obiettivo di verificare la presenza di 
eventuali inefficienze dal lato dei costi. Come input sono stati utilizzati sia il costo del 
personale direttamente impiegato nelle attività operative (Costo operativo tecnico), sia il costo 
amministrativo per unità di personale imputabile alle stesse attività (Costo operativo 
amministrativo). Come output sono state utilizzate le entrate complessive generate dalle 
attività operative (Entrate attività operative).  

La seconda analisi è stata condotta utilizzando un modello output oriented con 2 input e 
3 output. Come input, anche in questo caso, sono stati utilizzati i dati di costo del personale 
(Costo operativo tecnico e Costo operativo amministrativo), mentre gli output sono 
rappresentati dal numero di autorizzazioni, di vigilanza sugli obblighi e di controlli tecnici. In 
questo caso l’obiettivo è quello di evidenziare di quanto debbano essere incrementati gli 
output, a parità di costo, affinché una unità possa posizionarsi sulla frontiera efficiente. La 
Tavola 5-8 riepiloga le variabili usate nei due modelli.4 

                                                                                 

4 Le variazioni percentuali riportate nelle Tavole 9 e 10 derivano dagli slacks prodotti dall’analisi DEA. Gli slacks rappresentano gli 
ulteriori margini di riduzione (aumento) di input (output) che possono colmare i divari di efficienza tra le unità decisionali.  Tali 
differenze permangono a seguito di una variazione equiproporzionale di tutti gli input nel caso di una analisi input oriented (o di 
tutti gli output nel caso di un approccio output oriented), allorquando le unità decisionali si posizionano nei tratti di frontiera 
paralleli agli assi cartesiani. 
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Tavola 5-8 Analisi DEA: modelli utilizzati. 

  

Modello 1 
 Input oriented  

Modello 2 
Output oriented 

Input 
Costo personale tecnico Costo personale tecnico 

Costo personale amministrativo Costo personale amministrativo 

Output Entrate 

Autorizzazioni 

Vigilanza obblighi 

Controlli tecnici 

 

I risultati relativi al modello input oriented sono presentati nella Tavola 5-9. Si può 
notare che 2 Ispettorati - Lombardia e Trentino Alto Adige - costituiscono il benchmark per 
tutti gli altri e sono quelli che si posizionano lungo la frontiera efficiente. Nella colonna “tutti i 
costi” è riportata la riduzione percentuale di costo che consentirebbe alle altre sedi di 
posizionarsi anch’esse sulla frontiera dell’efficienza. Per essere efficienti quanto gli uffici di 
riferimento, le altre sedi dovrebbero ridurre tutti i costi da un minimo del 2 per cento ad un 
massimo del 70 per cento. Le altre due colonne indicano rispettivamente la riduzione del costo 
del personale tecnico e amministrativo che consentirebbe alle sedi di posizionarsi sulla 
frontiera dell’efficienza.  

Tavola 5-9 Risultati dell’analisi input oriented (modello 1). Ranking delle sedi periferiche e scarti percentuali dalla 
frontiera dell’efficienza. 

Ranking Sede Periferiche Tutti i costi 
Costo del 
personale 

tecnico 

Costo del 
personale 
amm.vo 

1 Lombardia 0  - - 

1 Trentino Alto Adige 0  - - 

3 Emilia Romagna 0  22  - 

4 Abruzzo Molise 2  9  - 

5 Sicilia 5  72  - 

6 Toscana 7  46  - 

7 Sardegna 30  13  - 

8 Marche-Umbria 32  30  - 

9 Veneto 33  19  - 

10 Puglia e Basilicata 38  11  - 

11 Lazio 43  2  - 

12 Friuli Venezia Giulia 45  8  - 

13 Piemonte-Valle d'Aosta 45  - 2  

14 Liguria 48  11  - 

15 Calabria 60  4  - 

16 Campania 70  - - 

 

Il secondo modello, output oriented, ha l’obiettivo di mettere in evidenza di quanto 
debbano essere incrementati gli output, a parità di costi, affinché una unità decisionale possa 
posizionarsi sulla frontiera efficiente. La frontiera efficiente è rappresentata dalle sedi poste al 
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primo posto del ranking. (Tavola 5-10). I risultati mostrano che le sedi posizionate tra l’ottavo 
ed il sedicesimo posto, per posizionarsi sulla frontiera efficiente, dovrebbero incrementare gli 
output tra il 6 per cento ed l’88 per cento.  

Tavola 5-10 Risultati dell’analisi output oriented (modello 2). Ranking delle sedi periferiche e scarti percentuali 
dalla frontiera dell’efficienza. 

    Incremento percentuale degli output 

Ranking Sede Periferiche 
Tutti gli 
output 

Autorizzazioni 
Controlli sugli 

obblighi 
Controlli 
tecnici 

1 Emilia Romagna 0  - - - 

1 Lombardia 0  - - - 

1 Trentino Alto Adige 0  - - - 

1 Friuli Venezia Giulia 0  - - - 

1 Veneto 0  - - - 

1 Marche-Umbria 0  - - - 

1 Lazio 0  - - - 

8 Abruzzo Molise 0  - 11  - 

9 Piemonte-Valle d'Aosta 0  - 1340  - 

10 Puglia e Basilicata 6  - 115  - 

11 Liguria 8  89  21  - 

12 Campania 19  45  - 22  

13 Toscana 20  - - 530  

14 Sicilia 42  - - 312  

15 Calabria 74  - - 89  

16 Sardegna 88  - - 126  

 

5.5  Conclusioni  

In un periodo di recessione e contrazione delle risorse finanziarie pubbliche questo 
lavoro ha voluto fornire una risposta alternativa al contenimento della spesa basato sui tagli 
lineari di bilancio. Seguendo un approccio basato sul miglioramento dell’efficienza delle 
diverse sedi, in questo capitolo sono stati analizzati i servizi erogati e le principali voci di spesa 
degli Ispettorati Territoriali delle Comunicazioni. Sulla base delle indicazioni fornite dai 
responsabili dell’Amministrazione nel corso degli incontri svolti presso il Nucleo di analisi e 
valutazione della spesa, sono stati messi in relazione i costi di produzione con il volume di 
servizi erogati in modo da calcolare alcuni indici di efficienza e di produttività delle diverse sedi 
periferiche. Il tutto per addivenire a una stima della spesa comprimibile e degli incrementi di 
produttività.  

L’analisi condotta ha restituito margini di razionalizzazione non trascurabili.  

Se tutte le attività fossero prodotte ai costi unitari delle sedi periferiche più efficienti, la 
spesa comprimibile complessivamente ammonterebbe a circa 2,5 milioni di euro pari a circa il 
7 per cento dei costi totali. La Data Envelopment Analysis (DEA) orientata verso gli input, ha 
restituito una spesa comprimibile di circa 5,5 milioni di euro; un risultato maggiore rispetto alla 
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precedente analisi d’efficienza, in parte dovuto dalle differenti ipotesi sui rendimenti di scala 
delle funzioni di produzione. 

Con questo non si vuole assolutamente affermare che i trasferimenti nei confronti degli 
Ispettorati dovranno necessariamente ridursi di tali importi, ma più semplicemente che esiste 
un divario nell’efficienza delle sedi periferiche che - anche a parità di risorse impiegate – 
meriterebbe di essere colmato. 

Sul piano operativo la contrazione della spesa potrà attuarsi attraverso una ridefinizione 
del perimetro delle funzioni svolte, degli standard di servizio erogati e mediante una 
riallocazione del personale in servizio. E’ il caso di sottolineare, inoltre, che nel medio periodo 
parte di queste risorse sarà assorbita dalla fisiologica contrazione del personale già prevista 
dalla normativa vigente. 

Se la produttività per addetto fosse pari a quella fatta registrare presso le sedi più 
efficienti, l’attività degli Ispettorati potrebbe significativamente aumentare attraverso una più 
incisiva azione di vigilanza con riflessi positivi sulla qualità complessiva dei servizi di 
comunicazione. Ad esempio, senza alcun aggravio di costi, il numero dei controlli tecnici, 
potrebbe passare da 42.000 a 127.000 ed anche le entrate potrebbero crescere di 2,7 volte in 
modo da riuscire a coprire il 48 per cento dei costi complessivi dell’intera struttura.  

Infine, occorre precisare che la rilevanza dei risultati fin qui presentati non è tanto nella 
quantificazione delle grandezze che può essere rivista sulla base di dati maggiormente 
disaggregati e di ipotesi più specifiche, quanto nel metodo proposto che se condiviso potrà 
essere ulteriormente affinato, in modo da intraprendere un percorso virtuoso di 
razionalizzazione della spesa.  
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CAPITOLO 6 Ministero del lavoro e delle politiche sociali: le 
strutture periferiche 

6.1 Organizzazione e attività delle strutture periferiche del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 

Le strutture periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono suddivise in 
Direzioni territoriali del lavoro (DTL) e in Direzioni regionali del lavoro (DRL). Allo stato attuale 
sono presenti nel territorio 18 Direzioni regionali e 91 Direzioni territoriali. Questa suddivisione 
risale al Decreto Ministeriale n. 687/1996 che ha previsto una struttura regionale in ogni 
capoluogo di regione ed una struttura territoriale legata all’assetto provinciale, confermata 
anche dopo le riorganizzazioni dovute all’articolo 45, del decreto legislativo n. 300/1999. Sono 
escluse le strutture della Regione Sicilia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 
Modifiche all’assetto organizzativo del Ministero, che potranno avere ripercussioni anche sulle 
strutture periferiche, sono in corso di determinazione anche in base agli interventi legislativi 
più recenti in materia di riorganizzazione della spesa pubblica e degli uffici territoriali (decreto 
legge n. 138/2011)1. 

A livello funzionale e organico, le strutture periferiche del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali dipendono dalla Direzione generale per le politiche del personale, 
l’innovazione, il bilancio e la logistica (DG PIBLO). Le funzioni delle strutture territoriali sono 
disposte nell’art. 14 del DPR n. 144 del 2011 e, in particolare, al comma 4 per le Direzioni 
regionali e al comma 5 per le Direzioni territoriali. 

Le DTL svolgono compitivi operativi. Si occupano prevalentemente dell’attività ispettiva, 
dell’attività di gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro e dell’attività inerente alla 
funzione di contenzioso. In maniera più estesa, le loro attività sono articolate in quattro aree 
legate agli uffici in cui operano le unità operative e schematizzate nel Grafico 6-2: 

1. le attività di carattere generale, svolte dall’Ufficio generale, che riguardano la 
gestione e il controllo interno delle attività del personale degli uffici e dei servizi 
resi all’utenza e, di conseguenza, la gestione degli uffici di relazioni con il 
pubblico; 

2. le attività legate agli affari legali e ai contenziosi (di competenza dell’Ufficio 
affari legali e contenzioso), che riguardano i procedimenti nei casi di mancato 

                                                                                 

1 Le dotazioni organiche del Ministero di cui alla tabella in allegato al D.P.R. n. 144/2011 sono in fase di rideterminazione. 
L’Amministrazione ha elaborato una proposta di riduzione in attuazione del DL n. 138/2011, dimensionata sulle occorrenze di 
fabbisogno che consentono di soddisfare gli obiettivi istituzionali e di missione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel 
necessario rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza della azione amministrativa e secondo gli indirizzi programmatici di 
Governo. Secondo tale proposta, le dotazioni organiche del Ministero vengono quantificate complessivamente in 8.168 posizioni, 
con una riduzione rispetto a quelle di cui al citato D.P.R., in termini di posti, pari a 868, di cui 20 nell’area dirigenziale di seconda 
fascia e 848 nell’area non dirigenziale. Tali riduzioni comporteranno, in termini di spesa di organico, un risparmio complessivo pari 
a 36.617.409,46 euro. In attuazione di quanto richiesto dal decreto legge n. 138 del 2011 l’Amministrazione non risulta, quindi, in 
esubero di personale nelle aree funzionali essendovi negli organici ancora una vacanza di 423 unità. 
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pagamento delle sanzioni e le ordinanze di ingiunzione. Un esempio importante 
è l’erogazione della “maxisanzione”, che è una prerogativa allargata anche a 
tutti gli altri organi di vigilanza (art. 17 della legge n. 689/1981 e art. 33 della 
legge n. 183/2000). Gli organi di vigilanza hanno l’obbligo di invio di 
segnalazione alla DTL per le violazioni di competenza del Ministero del lavoro, 
come la tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, etc. In caso di 
mancato pagamento della maxisanzione, la DTL è responsabile delle successive 
fasi che portano alle ingiunzione, al pagamento e alle altre fasi del 
procedimento, con l’obbligo da parte degli altri organi che hanno notificato la 
maxisanzione di trasmettere la documentazione alla DTL (circolare n. 38/2010, 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Inoltre le DTL forniscono servizi di 
consulenza legale, producono inchieste amministrative sugli infortuni di lavoro e 
si occupano delle richieste di interpello. L’ufficio di competenza è l’Ufficio affari 
legali e contenziosi; 

3. l’attività ispettiva (Servizio ispezione del lavoro)2 è svolta, oltre che dal 
personale civile delle DTL e delle DRL, anche dal personale militare appartenente 
ai Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, operanti all’interno del Servizio 
ispezione del lavoro, che - a livello funzionale - dipendono dalle rispettive DTL 
mentre - a livello gerarchico - sono alle dipendenze del Comando Carabinieri per 
la Tutela del Lavoro; l’attività ispettiva si può suddividere in due filoni principali:  

 la vigilanza tecnica, sull’applicazione delle norme in materia di salute e 
sicurezza nei cantieri edili, informando i dipartimenti delle Aziende sanitarie 
locali competenti in materia (art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 
81/2008) e la vigilanza congiunta con le Ferrovie dello Stato in materia di 
sicurezza e prevenzione degli infortuni negli impianti e nei luoghi di lavoro 
delle Ferrovie dello Stato. Viene svolta attività di accertamento tecnico in 
materia di tutela delle donne, dei minori, delle lavoratrici madri, delle 
categorie protette compresa l’attività accertatoria. Inoltre viene eseguita 
attività di controllo amministrativo-contabile sugli strumenti di sostegno al 
reddito, sulla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e 
l’applicazione dello statuto dei lavoratori; all’interno del Servizio ispezione 
del lavoro è presente il Nucleo ispettorato del lavoro dell’Arma dei 
carabinieri, che collabora e si coordina con il personale della DTL per l’attività 
di ispezione. Infatti, a livello funzionale dipende dalla DTL mentre a livello 
gerarchico è alle dipendenze del Comando carabinieri ispettorato del lavoro 
come disposto dal D.M. 31 luglio 1997; 

 la vigilanza ordinaria, che riguarda l'accertamento della corretta applicazione 
delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro e di tutte le leggi in materia 
di lavoro e di previdenza sociale e l’effettuazione delle verifiche 
amministrativo-contabili. Importante è l’attività di programmazione e di 
coordinamento con l’INAIL e l’INPS in materia previdenziale ed assicurativa, 
insieme all’attività di coordinamento attraverso i Comitati per il lavoro e 

                                                                                 

2 Sono riportate le principali attività. Più recentemente (partire al 2012) le direzioni territoriali del lavoro sono state chiamate a 
effettuare anche verifiche ispettive amministrativo-contabili sui rendiconti dei cinque per mille presso le sedi dei beneficiari e con 
l’entrata in vigore della Legge n. 44/2012 sono state assegnate al Ministero le funzioni dell’ex Agenzia del Terzo Settore. Inoltre, le 
direzioni territoriali del lavoro svolgono attività di vigilanza per contro della Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il 
Lavoro del Ministero, sul corretto andamento delle attività delle Agenzie per il Lavoro. 
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l'emersione del sommerso (CLES) secondo gli artt. 4 e 5 del decreto 
legislativo n. 124/2004; inoltre gli ispettori delle DTL effettuano inchieste 
amministrative in relazione agli infortuni su lavoro, forniscono chiarimenti in 
sede di ispezione relativamente ad irregolarità che non comportano 
l’irrogazione di sanzioni amministrative o penali e svolgono attività di 
informazione ed aggiornamento presso enti, datori di lavoro ed associazioni 
(art. 8, comma 2 e 3, decreto legislativo n. 124 del 2004). Un’altra attività 
riguarda infine la vigilanza sull’attività e l’organizzazione dei Patronati ai sensi 
della Legge n. 152/2001; 

4. l’attività per le politiche attive del lavoro del Servizio politiche del lavoro:  

 nelle relazioni sindacali e nei conflitti di lavoro, cioè l’intervento nelle 
controversie individuali e plurime dei settori pubblico e privato. Quando si 
verifica una richiesta di intervento ispettivo, la DTL può avviare tentativi di 
conciliazione prima degli accertamenti ispettivi (le c.d. conciliazioni 
monocratiche), come disposto dall’art. 11 del decreto legislativo n. 124 del 
2004. L’assistenza alle parti può essere svolta da professionisti con specifico 
mandato. Rilevante è anche l’attività di conciliazione non monocratica, come 
rilevata dagli artt. 410 e ss. del codice di procedura civile, che viene proposta 
alla commissione di conciliazione istituita dal Direttore della Direzione 
territoriale; infine, la proposta di conciliazione può avvenire anche tramite le 
associazioni sindacali. La commissione è composta dal Direttore dell’ufficio 
territoriale, dai rappresentanti del datore di lavoro e dai rappresentanti del 
lavoratore. Gli ispettori forniscono, inoltre, chiarimenti in sede di ispezioni se 
non vengono adottate sanzioni amministrative o penali e svolgono attività di 
informazione e aggiornamento presso enti, datori di lavoro ed associazioni 
(art. 8, comma 2 e 3, decreto legislativo n. 124 del 2004); 

 per le politiche del lavoro e autorizzazioni per il lavoro, nelle situazioni di 
gravidanza e di lavoro di minori. La DTL può autorizzare, previo assenso dei 
titolari di potestà genitoriale, l’impiego di bambini in attività lavorative come 
quelle culturali e artistiche (art. 4, legge n. 977 del 1967), oppure autorizzare 
gli adolescenti a svolgere attività lavorative purché abbiano il solo scopo 
didattico e formativo (art. 6, legge n. 977/1967). Inoltre è prerogativa della 
Direzione territoriale l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di 
gravidanza nei casi previsti dal d.lgs n. 151/2001 negli artt. 7, 12 e 17, cioè nei 
casi di lavori vietati quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute 
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e nel caso di 
impossibilità di effettuare modifiche organizzative che permettano lo 
spostamento della lavoratrice ad altre mansioni; 

 e nell’attività di gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro. La 
Direzione territoriale fornisce un parere obbligatorio nella fase istruttoria del 
rilascio del nulla osta per l’avviamento al lavoro subordinato di cittadini 
stranieri in base ai criteri fissati dalla legge. Questi criteri sono relativi 
all'osservanza del contratto collettivo di lavoro, la congruità del numero delle 
richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro 
tenendo conto della sua capacità economica e delle esigenze dell'impresa 
come indicato nell’art. 30 bis, comma 8, del DPR n. 394/1999. Quest’attività 
viene condotta dalla DTL nell’ambito del procedimento istruttorio svolto 
dallo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura - Ufficio 
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Territoriale del Governo per il rilascio del nulla osta al lavoro. Lo Sportello 
unico include almeno un rappresentante della DTL (art. 30, comma 1, DPR n. 
394/1999). In alcuni casi, un dirigente di una direzione territoriale del lavoro 
ne è il responsabile (negli altri, il responsabile è un funzionario della 
prefettura). Al 2011, sono 32 le DTL il cui dirigente è anche responsabile dello 
Sportello unico. Caso particolare è quello della Sardegna, regione a statuto 
speciale, per la quale le DTL, oltre a fornire i pareri di competenza, svolgono 
direttamente l’attività di rilascio del nulla osta per l’avviamento al lavoro 
subordinato di cittadini stranieri. Infine, nella Regione a statuto speciale del 
Friuli-Venezia Giulia le attività relative ai flussi migratori non sono di 
competenza degli uffici territoriali del Ministero (per questo motivo le unità 
di analisi sono pari a 88) (cfr.Grafico 6-1). 

Grafico 6-1 Sportelli unici per l’immigrazione che hanno come responsabile il dirigente della DTL. Anno 2011. 

 

 

Le Direzioni regionali del lavoro hanno invece un compito di coordinamento, sia rispetto 
ad altri enti, organismi e parti sociali sia rispetto alle strutture del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, e un compito di supporto all’attività operativa delle DTL. In sintesi le attività 
svolte sono: 

1. la gestione delle risorse e degli affari generali con la segreteria della 
commissione regionale di coordinamento dell’ attività di vigilanza e la segreteria 
del comitato regionale per i rapporti di lavoro; 

2. gli affari legali, con l’attribuzione delle competenze riguardanti i ricorsi ai vari 
procedimenti messi in atto dalle Direzioni territoriali: i ricorsi amministrativi, i 
ricorsi contro le diffide accertative e sulla sussistenza o la qualificazione dei 
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rapporti di lavoro ed i ricorsi contro le ordinanze di ingiunzione emesse dalle 
Direzioni territoriali del lavoro; 

3. nel settore ispezione del lavoro, con il compito di coordinamento e di supporto-
operativo nella vigilanza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, in materia di 
vigilanza ordinaria, di vigilanza tecnica. Per quanto riguarda le tematiche del 
lavoro e della previdenza sociale ciò avviene con il coordinamento con l’INAIL e 
l’INPS. Il Direttore della direzione regionale del lavoro può convocare la 
commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza che ha il 
compito di fornire alla Direzione generale del Ministero elementi per 
l'elaborazione delle direttive per l’attività di vigilanza di competenza del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, come disposto dall’art. 4 del decreto 
legislativo n. 124/2004; 

4. nel settore politiche del lavoro con il compito di coordinamento in materia di 
conciliazione delle vertenze individuali e plurime e di coordinare i rapporti con 
gli enti locali e gli organismi economici e sindacali per gli interventi sul mercato 
del lavoro, anche a supporto dell'amministrazione centrale;  

5. la gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro con la rilevazione dei 
fabbisogni per la determinazione dei flussi di immigrazione e della quota 
regionale.  
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6.2 Le risorse umane e finanziarie e le attività delle Direzioni territoriali 
del lavoro 

Le strutture periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali assorbono circa 
l’84 per cento3 del personale del Ministero e circa il 22 per cento della spesa per l’acquisto di 
beni e servizi4. La numerosità e diversità dei compiti svolti sottotende un processo assai 
complesso, in cui il risultato delle attività non è sempre misurabile e il confronto tra gli uffici 
non è meramente riconducibile a indicatori di produttività che rapportano il risultato delle 
attività (gli output) ai fattori impiegati per ottenerlo (gli input). L’analisi condotta nei seguenti 
paragrafi consente tuttavia di ricostruire il quadro generale delle risorse finanziarie e umane a 
disposizione dei singoli uffici e i risultati della loro attività5. L’esame di indicatori caratteristici 
della relazione tra risorse e volume di attività, pur presentando alcune limitazioni 
interpretative (come la non considerazione della peculiarità di alcuni uffici e della possibile 
sostituzione tra tipologie di personale), evidenzia un’ampia variabilità tra Direzioni territoriali 
del lavoro. Al fine di esaminare in maniera più completa il fenomeno, viene anche proposta 
un’analisi non parametrica di Data Envelopment Analysis (DEA) tramite la quale è definita una 
misura di efficienza per ciascuna unità periferica come distanza dalla “frontiera” delle unità più 
efficienti.  

Dal lato degli input, i dati disponibili consentono di distinguere il personale per 
tipologia (dirigente, ispettivo, non-ispettivo) e le spese di funzionamento complessive, di cui 
alcune poste specifiche (spese per le missioni ispettive, spese telefoniche, fitti, e spese 
connesse all’accertamento ispettivo come le spese postali, notifiche tramite messi comunali e 
traduzioni). Dal lato degli output, trovano una misurazione soltanto alcune delle funzioni 
svolte, in particolare: a) l’attività ispettiva, tramite il numero di aziende ispezionate e il motivo 
dell’ispezione (su richiesta, rivisita, etc.), il numero di irregolarità riscontrate per tipologia, le 
sanzioni accertate e riscosse; b) l’attività di conciliazione, tramite il numero di conciliazioni 
monocratiche avviate e quelle riuscite; c) l’attività relativa ai flussi migratori, tramite il numero 
di pareri richiesti ed emessi per permessi di soggiorno ai fini lavorativi. 

Mentre per gli input è possibile distinguere tra le direzioni territoriali del lavoro (DTL) e 
le direzioni regionali (DRL), gli output si riferiscono all’ambito territoriale, e per quanto siano il 
risultato combinato delle attività operative degli uffici territoriali e quelle di coordinamento 
degli uffici regionali, sono attribuiti alle direzioni territoriali. In Valle d’Aosta è presente una 
sola struttura di tipo regionale DRL, che svolge anche i compiti tipici delle DTL, e ai fini 
dell’analisi è stata considerata come tale. Il numero delle unità di analisi nel caso delle DTL è 
quindi pari a 92 e nel caso delle DRL è pari a 17 (la Sicilia e le province di Trento e Bolzano sono 
escluse poiché agiscono entro le proprie competenze autonome). I dati presentati coprono un 
periodo che va dal 2009 al 2011 tranne che per le spese di missioni, presenti come voce 
separata dalle spese di funzionamento generali, solo per l’ultimo anno. 

Dal punto di vista organizzativo, data la complessa articolazione delle attività svolte, 
l’indirizzo delle attività coinvolge diverse Direzioni Generali del Ministero competenti per parti 
specifiche: la Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la 

                                                                                 

3 Fonte: Conto annuale RGS, 2010. 
4 Le spese di funzionamento delle DTL e DRL, al netto delle missioni, sono rapportate alla spesa per consumi intermedi (pagamenti 
totali) del bilancio consuntivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con riferimento all’esercizio finanziario 2011. 
5 Se non indicato altrimenti, i dati oggetto dell’analisi, sono stati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito 
delle attività del Nucleo di Analisi e Valutazione della Spesa (ex art. 39 della legge n. 196/2009).  
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logistica, la Direzione Generale per l’attività ispettiva; la Direzione Generale dell'immigrazione 
e delle politiche di integrazione; la Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti 
di lavoro; e la Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro. Il finanziamento 
delle Direzioni territoriali del lavoro è in gran parte concentrato nel programma di spesa del 
bilancio dello Stato denominato “Servizi territoriali del lavoro” (missione 26, programma 11), 
ma le spese per le missioni ispettive sono - a partire dal 2011 - attribuite al programma 
“Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza 
delle norme di legislazione sociale e del lavoro” (missione 26, programma 9). Agli uffici 
periferici fanno capo funzionari delegati6 (cfr. Riquadro 6-1). 

Le spese di funzionamento (incluse quelle per missioni) rappresentano tra i 14 e 15 
milioni di euro l’anno, pari a una media di 150 mila euro l’anno per le direzioni territoriali e 
oltre 90 mila euro per le direzioni regionali. Nell’arco dell’ultimo triennio, si riscontra un 
andamento variabile di tali spese sia per le DRL che per le DTL, con un forte aumento nel 2010 
e un calo importante nel 2011. Le spese per le missioni rappresentano una componente 
particolarmente rilevante, tanto da rappresentare, nel 2011, oltre un terzo delle spese totali di 
funzionamento.  

Le spese di funzionamento, comprese quelle per missioni, analizzate in rapporto alle 
unità di personale totale hanno un andamento crescente con un incremento in tre anni dell’11 
per cento dovuto più al calo del denominatore che del numeratore. Le DRL presentano uno 
sviluppo del tutto simile alle DTL ma con una spesa media per personale più alta (3.224 euro 
per personale contro 2.376 euro pro-capite delle DTL) e un coefficiente di variabilità più basso. 
In generale, per i rapporti caratteristici analizzati, le direzioni regionali presentano una minore 
variabilità (Tavola 6-1a e Tavola 6-1b). 

Prendendo, invece, le spese di funzionamento delle DTL per unità di personale al netto 
delle spese per missioni, le più alte sono sostenute nel Centro-Nord, in particolare in Piemonte 
(1.960 euro per personale impiegato) e in Toscana (1.840), mentre a Sud diminuiscono 
evidenziando una caratterizzazione territoriale Nord-Sud (con l’eccezione del Veneto, 1.255), 
in cui il valore medio più basso viene raggiunto dall’Abruzzo (1.179). Esaminando le singole 
strutture, è possibile apprezzare l’ampia variabilità delle spese di funzionamento pro-capite; il 
valore minimo in assoluto è pari a 348 (per una DTL che si trova in Abruzzo) e il massimo 
registrato è pari a 2.857 (corrispondente a una struttura che si trova in Piemonte). 

Il personale complessivamente operante nelle strutture periferiche del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali ammonta a circa 6.500 unità, di cui circa 6 mila nelle DTL e 500 
nelle DRL. Il personale ispettivo lavora in entrambe le strutture, anche se con un’incidenza più 
alta nelle DTL, pari a 54 per cento del totale contro il 45 per cento del totale nelle DRL. La 
composizione del personale inoltre è maggiormente variabile nelle DTL che nelle DRL. 

                                                                                 

6 I funzionari delegati sono ordinatori secondari di spesa che operano sulle aperture di credito (ordini di accreditamento) di 
contabilità ordinaria effettuate a proprio favore dall’amministrazione centrale per l'esecuzione di spese occorrenti al normale 
funzionamento dell'ufficio o per l'espletamento dei compiti istituzionali. 
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La dimensione delle strutture in termini di personale mostra una forte variabilità tra 
strutture, soprattutto nel caso delle DTL: con riferimento al 2011, la struttura più piccola è 
quella di Lodi con 17 lavoratori, mentre il massimo di 301 unità di personale è raggiunto nella 
DTL di Roma. Il numero di risorse umane impiegate nelle strutture nell’arco del triennio mostra 
una leggera diminuzione sia per il personale specializzato che non specializzato (con una 
riduzione pari a 6,31 per cento per il primo e di 11,73 per cento per il secondo). Nelle DRL il 
personale ispettivo è tuttavia rimasto praticamente costante. 

Questo andamento si ripercuote nei livelli di spesa del personale analizzata attraverso 
la retribuzione complessiva. La retribuzione presa come riferimento è il valore medio 
complessivo del 2010 reso disponibile dal sistema informatico “Sistema Conoscitivo del 
personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche (SICO)” della RGS7 e per quanto 
riguarda il personale non dirigente delle DTL è pari a 30.233 euro, mentre per il personale 
dirigente di seconda fascia (presente con una sola unità per ogni struttura territoriale) 
ammonta a 93.782 euro, incluse le indennità fisse e accessori. Il valore complessivo delle 
retribuzioni presenta un leggero, ma tendenziale, calo che deriva dalla riduzione del personale 
totale. 

Sebbene tra le strutture con un numero di lavoratori inferiore a 100 unità sembra 
emergere qualche forma di economia di scala, le strutture più grandi presentano spese di 
funzionamento per gli uffici (al netto delle missioni) disomogenee: la DTL di Roma, con il 
maggior numero di personale, sostiene spese per unità di personale inferiori alla DTL di Milano 
e di Bari, ma superiori a quella di Napoli (che hanno tutte circa 100 addetti in meno). Non si 
rintracciano divergenze legate al contesto geografico8. 

Grafico 6-3 Spese di funzionamento per unità di personale (al netto delle spese per missione) e personale totale, 
DTL e DRL Valle d’Aosta, anno 2011.  

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

                                                                                 

7 http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SICO/  
8 In quanto alle spese per i fitti, se da un lato le strutture del Nord hanno in media una spesa di fitto per personale più elevata del 
Sud (4.170 contro 2.787) il rapporto massimo si trova per il Centro Italia, con 6.094, trainato dal Lazio dove è pari a 13.020 euro 
per addetto. Seguono l’Umbria e la Toscana con rispettivamente 5.292 e 4.015 euro per unità di personale. Al Nord è la Lombardia 
a spendere di più per personale impiegato (circa per addetto 9.040 euro), mentre le strutture delle altre regioni del Nord hanno 
valori notevolmente inferiori, anche in confronto con le regioni del Centro. Al Sud la spesa delle strutture della Sardegna è la più 
rilevante (4.524 euro per addetto), seguita da quella delle strutture della Basilicata (3.475 euro per addetto). 
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In termini di composizione del personale è alta la percentuale di ispettori presenti nelle 
direzioni territoriali del Nord, soprattutto del Nord-Est. Supera infatti, in media, la quota del 60 
per cento in Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, ma in queste regioni presenta 
anche una maggiore variabilità, con una quota massima pari al 77 per cento e una minima pari 
a 45. Le strutture nel Centro Italia hanno caratteristiche tra loro più simili in termini di 
presenza relativa di ispettori, tranne che per gli uffici periferici del Lazio che mostrano una 
distribuzione più simile alle strutture del Sud con una quota media di ispettori generalmente 
inferiore al 50 per cento e una variabilità contenuta. Tolto il caso particolare della Valle d’Aosta 
(dovuto anche alla particolare situazione di questa struttura come DRL), le direzioni territoriali 
della Campania, della Puglia e dell’Abruzzo hanno la quota di ispettori più bassa e anche con 
un coefficiente di variazione minore lungo tutto il territorio nazionale (Tavola 6-2) 

Tavola 6-2 Quota del personale ispettivo sul personale totale, DTL e DRL Valle d’Aosta. Anno 2011. 

Regione Media Minimo Massimo p25 p75 Coef. di var. 

Piemonte 0,59 0,47 0,66 0,55 0,64 0,11 

Valle d'Aosta 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 . 

Lombardia 0,57 0,42 0,68 0,51 0,65 0,15 

Veneto 0,60 0,44 0,77 0,51 0,68 0,18 

Friuli-Venezia Giulia 0,60 0,52 0,72 0,54 0,67 0,14 

Liguria 0,53 0,38 0,65 0,45 0,60 0,22 

Emilia-Romagna 0,61 0,53 0,69 0,57 0,67 0,10 

Toscana 0,56 0,51 0,61 0,53 0,59 0,06 

Umbria 0,60 0,58 0,61 0,58 0,61 0,04 

Marche 0,58 0,49 0,67 0,52 0,64 0,13 

Lazio 0,50 0,41 0,58 0,45 0,57 0,15 

Abruzzo 0,48 0,42 0,52 0,45 0,51 0,09 

Molise 0,50 0,48 0,51 0,48 0,51 0,04 

Campania 0,42 0,34 0,48 0,39 0,45 0,13 

Puglia 0,45 0,35 0,52 0,40 0,50 0,16 

Basilicata 0,53 0,45 0,60 0,45 0,60 0,20 

Calabria 0,51 0,43 0,64 0,45 0,58 0,18 

Sardegna 0,49 0,38 0,55 0,44 0,53 0,15 

ITALIA 0,54 0,26 0,77 0,48 0,6 0,17 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
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Riquadro 6-1 Il finanziamento e la spesa delle Direzioni territoriali 
del lavoro  

L’amministrazione provvede alle spese degli uffici periferici tramite 
ordinativi diretti, ruoli di spesa fissa (per gi stipendi del personale) e con ordini di 
accreditamento a favore dei funzionari delegati di ciascuna struttura.  

I funzionari delegati sono definiti come ordinatori secondari di spesa. 
Operano sugli ordini di accreditamento effettuati dall’amministrazione centrale 
per l'esecuzione di spese che riguardano il normale funzionamento dell'ufficio o 
per l'espletamento dei compiti istituzionali. Hanno l’obbligo di inviare, entro il 31 
gennaio di ogni anno, un prospetto degli ordini di accreditamento utilizzati e 
rimasti in tutto o in parte non estinti alla chiusura dell'esercizio, da cui risultino le 
informazioni necessarie per individuare il capitolo di provenienza. Sono inoltre 
inviati dei rendiconti, semestralmente, alla competente Ragioneria Territoriale 
dello Stato e all’ufficio regionale della Corte dei Conti (art. 5 del DPR n. 367/1994). 
Le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre la 
fine dell’anno in corso, perché non utilizzata entro tale data, dovranno essere 
strettamente commisurate alle effettive esigenze. Le quietanze, concernenti il 
versamento di tali somme presso la Tesoreria, per la parte non ancora erogata, 
dovrà avvenire entro il 30 marzo del nuovo anno, termine tassativo per la 
presentazione del rendiconto suppletivo, le cui quietanze dovranno essere allegate 
al rendiconto medesimo. Le strutture periferiche si avvalgono inoltre della Legge 
17 agosto 1960, n. 908, per avere la possibilità di utilizzare talune forme di 
pagamento già esclusive delle Amministrazioni Centrali. 

 

Dal punto di vista delle attività svolte, quelle relative alla vigilanza in materia di lavoro e 
di legislazione sociale presentano un ampio numero di indicatori, in grado di fornire elementi 
sia sulla quantità che la qualità del lavoro, come la capacità delle ispezioni di essere più o meno 
mirate a individuare situazioni di irregolarità e la risoluzione di controversie tra datori di lavoro 
e lavoratori tramite conciliazioni monocratiche 9 (cfr. Riquadro 6-2). 

E’ bene ricordare che l’attività di vigilanza si inserisce in contesti economici e territoriali 
diversificati. A Sud il tasso di irregolarità del lavoro stimato dall’indagine ISTAT sulla 
occupazione irregolare è molto più alto che nelle altre regioni, con valori che si attestano 
intorno al 20 per cento di unità di lavoro irregolari (29 per cento in Calabria). Mentre i valori 
più bassi sono registrati al Centro-Nord con l’Emilia-Romagna e la Toscana al 9 per cento 
(Grafico 6-4). Inoltre, variano le dimensioni delle aziende nel territorio, al Nord sono presenti la 
maggior parte delle imprese oltre i 9 addetti, in Lombardia si trovano circa il 22 per cento, 
invece il Sud mostra i valori più contenuti, a parte il caso della Valle d’Aosta che ha la 
percentuale più bassa in assoluto con lo 0,2 per cento (Grafico 6-5). Questi fattori di contesto 
caratterizzano le modalità di operare delle DTL e le tipologie di irregolarità riscontrate tramite 
le attività di vigilanza. 

                                                                                 

9 La Direzione delle attività ispettive pubblica un rapporto annuale sull’attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenziale ai 
sensi dell’art. 20 della Convenzione C81 dell’11 luglio 1947 della Conferenza generale dell’Organizzazione Internazione del Lavoro 
(OIL). L’ultimo rapporto, riferito al 2011, è disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A7113140-8050-4BFB-A1B2-BA172C54703E/0/Rapporto_annuale_vigilanza_2011.pdf a 
cui si rimanda per una presentazione più dettagliata. 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A7113140-8050-4BFB-A1B2-BA172C54703E/0/Rapporto_annuale_vigilanza_2011.pdf
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Grafico 6-4 Tasso di irregolarità del lavoro nelle regioni 
Italiane. Anno 2009.  

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Istat, Misura 
dell'occupazione Irregolare, 2009 

Grafico 6-5 Ripartizione regionale delle unità locali di imprese 
sopra i 9 addetti (%). Anno 2009 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Istat, Asia 2009. 

 

Il numero medio delle aziende ispezionate dalle strutture periferiche del Ministero è 
leggermente in calo nel triennio di riferimento, soprattutto nei valori minimi della distribuzione 
(Tavola 6-3 e Tavola 6-4). La diminuzione dell’attività è concentrata tra il 2009 e 2010, per 
attestarsi anche nel 2011 su circa 150 mila aziende. Contemporaneamente è diminuito anche il 
personale ispettivo (-5,6 per cento nel triennio) e il numero di aziende ispezionate per 
ispettore è rimasto sostanzialmente simile, passando da circa 48,37 a 44,96. Ancorché stabile 
nel triennio, il tasso di irregolarità riscontrato durante le ispezioni è piuttosto elevato, in 
quanto un’azienda su due è stata trovata in una situazione di irregolarità (le ispezioni in cui 
sono stati contestati illeciti sono nel 2011 pari a 73.789 che rappresentano circa il 50 per cento 
degli accessi effettuati). Questo dato si traduce in media in poco più di un lavoratore irregolare 
riscontrato per azienda in ciascuna provincia.  
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Il rapporto tra le spese per le missioni e le aziende ispezionate tende a essere maggiore 
nel Sud dove il valore medio più alto viene raggiunto dal Molise (64 euro per azienda) ed è 
comunque più elevato di 40 euro per azienda ispezionata. I valori più bassi si registrano al Nord 
con una grande differenza tra il valore minimo dell’Emilia Romagna (pari a circa 5 euro per 
azienda) e il massimo raggiunto nel Lazio (con circa 94 euro per azienda), a indicare una forte 
variabilità, sia tra le regioni, sia al loro interno e soprattutto in quelle più grandi (Tavola 6-4).  

Tavola 6-4 Spese delle missioni sul numero di aziende ispezionate, DTL e DRL Valle d’Aosta. Anno 2011. 

Regione Media Minimo Massimo p25 p75 Coef. di var. 

Piemonte 26,04 13,60 48,31 16,71 31,39 0,44 

Valle d'Aosta 33,42 33,42 33,42 33,42 33,42 . 

Lombardia 34,69 16,50 68,82 18,32 43,91 0,45 

Veneto 34,76 27,86 49,98 31,58 36,21 0,21 

Friuli-Venezia Giulia 24,38 17,59 29,16 20,61 28,16 0,21 

Liguria 18,06 12,38 24,32 13,13 22,99 0,32 

Emilia-Romagna 19,62 5,63 42,23 11,24 28,74 0,65 

Toscana 32,72 9,07 47,35 21,01 43,35 0,40 

Umbria 40,80 36,98 44,62 36,98 44,62 0,13 

Marche 39,80 35,72 45,89 35,85 43,75 0,12 

Lazio 62,21 33,21 93,88 34,31 76,42 0,44 

Abruzzo 46,73 42,25 50,27 44,58 48,88 0,07 

Molise 62,64 51,97 73,31 51,97 73,31 0,24 

Campania 42,28 34,17 55,50 34,55 47,18 0,21 

Puglia 52,18 35,71 74,27 39,77 58,40 0,30 

Basilicata 49,03 41,51 56,55 41,51 56,55 0,22 

Calabria 46,79 23,19 58,70 45,57 55,87 0,30 

Sardegna 44,39 21,54 69,52 29,65 59,13 0,45 

ITALIA 36,81 5,63 93,88 23,98 47,05 0,46 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
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Riquadro 6-2 Normativa di riferimento per le funzioni ispettive del 
lavoro 

Le Direzioni territoriali e regionali del lavoro svolgono le funzioni di vigilanza 
in materia di lavoro e legislazione sociale secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 
124/2004 (in materia di “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di 
previdenza sociale e di lavoro”). Il personale ispettivo opera in qualità di ufficiale di 
polizia giudiziaria, accedendo nei luoghi di lavoro, senza la necessità di 
autorizzazione da parte del datore di lavoro o di un atto giudiziario (art. 8 del DPR 
n. 520/1955 e sentenza n. 10/1971, Corte Costituzionale). L’esercizio dei poteri di 
indagine include la possibilità di raccogliere dichiarazioni spontanee da parte di chi 
opera sul luogo di lavoro, esigere tutta la documentazione utile alle indagini, 
nonché chiedere informazioni a tutti gli uffici pubblici, oltre che ai Consulenti del 
lavoro, ai patronati e agli istituti di previdenza (Inps, Inail, Inpdap, ecc.). I verbali di 
accertamento redatti sono fonti di prova relativamente agli elementi di fatto 
acquisiti e possono essere utilizzati per l’adozione di eventuali provvedimenti 
sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.  

L’ispettore del lavoro ha potere di diffida e sanzionatorio. Può diffidare il 
datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze riscontrate e alle sanzioni 
previste dalla legge (art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004). Entro 30 giorni dal 
ricevimento della diffida il datore di lavoro può proporre una conciliazione presso 
la Direzione territoriale del lavoro. Se questa va a buon fine, viene firmato un 
verbale; in caso contrario, con provvedimento del Direttore della Direzione 
territoriale del lavoro, la diffida accertativa acquisisce il valore di accertamento 
tecnico con valore di titolo esecutivo (sono ammessi ricorsi innanzi al Comitato 
regionale per i rapporti di lavoro, secondo l’art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004). 
L’ottemperanza alla diffida comporta l’assoggettamento alla sanzione più bassa 
legalmente prevista.  

Uno dei principali poteri sanzionatori dell’ispettore attiene alla sospensione 
dell'attività imprenditoriale. Tale potere è stato introdotto allo scopo di 
combattere più efficacemente il cosiddetto “lavoro nero”. Tale potere, inizialmente 
ristretto ai cantieri del settore edile (art. 36 bis della legge n. 248/2006), è stato 
più recentemente esteso a tutte le attività imprenditoriali (prima con l’art. 5 della 
legge n. 123/2007 e poi dal Testo Unico Sicurezza Lavoro, D.Lgs. n. 81/2008). Il 
provvedimento di sospensione consiste in una sostanziale chiusura dell'attività. 
Presupposto per l'emanazione di tale provvedimento è la presenza di lavoratori 
irregolari (c.d. "in nero") in percentuale pari o superiore al 20 per cento del totale 
dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Il mancato rispetto della sospensione è 
punito con l’arresto fino a sei mesi. Ai fini della revoca della sospensione, il datore 
di lavoro deve regolarizzare gli illeciti riscontrati e versare una sanzione 
complessiva calcolata anche sulla base delle irregolarità riscontrate. 

Nel caso di richiesta di intervento da parte del lavoratore per controversie 
con il datore di lavoro relative a rivendicazioni di natura economica (retribuzioni 
non pagate, straordinari, etc.), l’ispettore può, infine, effettuare una conciliazione 
monocratica (anche in sede di ispezione). 
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Osservando Il rapporto tra le aziende ispezionate e il personale ispettivo, a livello 
regionale, per l’anno 2011, si può affermare che le regioni del Sud hanno un rapporto migliore 
sia rispetto al Centro Italia sia, soprattutto, alle regioni del Nord (e alla Sardegna). La Basilicata 
presenta, in particolare, un valore molto elevato di 74 aziende ispezionate per ispettore, e le 
due successive regioni in ordine decrescente, tutte del Sud, hanno un rapporto che è pari a 60 
per la Campania, a 54 per la Puglia (Grafico 6-6). Questo può derivare dalla combinazione di 
diversi fattori, tra cui la dimensione media di imprese nettamente inferiore a Sud rispetto a 
Nord (4,3 per cento al sud contro il 5,7 per cento del Nord di imprese con più di 9 addetti) 
(Grafico 6-7) che può richiedere di dover dedicare un tempo e uno sforzo in media maggiore a 
Nord.  

Grafico 6-6 Rapporto tra aziende ispezionate e 
personale ispettivo (media, minimo e massimo) DTL. 
Anno 2011. 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali. 

Grafico 6-7 Percentuale delle unità locali di imprese 
sopra i 9 addetti.   
Anno 2009. 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Istat, Asia 2009. 

La quantità di aziende ispezionate per unità di personale ispettivo, potrebbe essere 
influenzata non solo da fattori legati al contesto economico e al tessuto produttivo locale, ma 
anche dalla strategia di ispezione perseguita dagli uffici. Il rapporto tra i lavoratori irregolari 
riscontrati nell’attività ispettiva e le aziende ispezionate, può fornire indicazioni sulla capacità 
di mirare l’azione di vigilanza laddove è maggiormente necessaria. Il maggior tasso di 
irregolarità per azienda è rintracciato dalle strutture in Lombardia (1,89), Sardegna (1,51), 
Marche (1,46) e in Emilia-Romagna (1,26). In genere, il rapporto è più basso nelle aree del Sud 
(tranne la Sardegna) con la Basilicata che presenta il valore più basso pari a 0,42.  

Mentre l’ispezione vera e propria è condotta dagli ispettori, una particolare attenzione 
viene dedicata dagli uffici alle attività di carattere preparatorio, di istruttoria, volta ad 
individuare gli obiettivi da sottoporre a ispezione, a cura anche del personale amministrativo 
delle strutture territoriali o di quelle di coordinamento regionale, nonché al lavoro di back 
office effettuato per la riscossione delle sanzioni. Le sanzioni riscosse nell’anno 2011 
dall’amministrazione sono state pari a 144,6 milioni di euro ossia circa 942 euro per azienda 
ispezionata. 

L’attività di riscossione delle sanzioni ha portato negli anni a un aumento dell’importo 
incamerato dalla pubblica amministrazione sia nel totale che nel valore medio (26 per cento in 
più nel totale delle sanzioni riscosse tra il 2009 e il 2011). Oltre a rappresentare più di 100 
milioni di entrate l’anno per il bilancio dello Stato, l’introito per riscossione di sanzioni 
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rappresenta oltre 10 volte le spese di funzionamento delle strutture e copre 
approssimativamente per il 66 per cento delle spese complessive, incluse le retribuzioni del 
personale (Tavola 6-2). 

Si può evidenziare una forte differenza territoriale del grado di riscossione, spesso 
correlato al contesto in cui si trovano a operare le strutture periferiche (nei territori con un 
tessuto produttivo più ricco la probabilità di riscuotere la sanzione è maggiore), oltre che alla 
gravità dell’irregolarità commessa. Si passa, nel 2011, da un valore minimo pari a 199.911 a un 
massimo di 9.952 mila euro riscossi dalla DTL.  

Per avere un’idea approssimativa delle tendenze in corso, si può osservare che il valore 
medio delle sanzioni riscosse per azienda è in costante aumento da 685 euro per azienda 
incassati nel 2009, si passa a 942 euro per azienda nel 2011. Entrando più nel dettaglio ì valori 
medi più alti sono registrati in Lombardia con 1.467 euro incassati in media per azienda e 
diverse regioni del Sud hanno valori medi e valori alti paragonabili alla stessa Lombardia (la 
Campania con 1.436 euro in media per azienda e la Puglia con 1.020 euro). Il dato si presenta, 
inoltre, fortemente variabile all’interno di alcune regioni come la Puglia e la Basilicata (Tavola 
6-5). Si segnala che l’ammontare delle sanzioni riscosse può, ma solo in minima parte, essere 
l’effetto di pagamenti avvenuti a seguito di un’ordinanza di ingiunzione, riferiti a procedimenti 
ispettivi avviati in anni antecedenti a quello di riferimento. 

Tavola 6-5 Rapporto tra le sanzioni riscosse e le aziende ispezionate, valori medi DTL e DRL Valle d’Aosta in euro, 
con indicazione del valore massimo e del valore minimo. Anno 2011. 

Regione Media Minimo Massimo p25 p75 Coef. di var. 

Piemonte 713,70 258,16 1.059,00 507,00 921,32 0,39 

Valle d'Aosta 896,48 896,48 896,48 896,48 896,48 . 

Lombardia 1.467,17 779,28 2.381,89 1.179,77 1.899,63 0,33 

Veneto 1.002,91 632,94 1.769,37 744,03 1.002,03 0,36 

Friuli-Venezia Giulia 883,22 680,64 1.270,03 691,21 1.075,24 0,31 

Liguria 1.425,19 708,09 3.119,91 772,54 2.077,84 0,80 

Emilia-Romagna 999,21 574,37 1.607,52 678,30 1.174,85 0,35 

Toscana 699,59 357,35 1.228,96 432,15 751,11 0,42 

Umbria 504,32 396,75 611,89 396,75 611,89 0,30 

Marche 821,93 767,42 975,11 769,89 873,97 0,12 

Lazio 639,45 421,22 837,63 470,18 735,67 0,29 

Abruzzo 712,85 570,50 932,13 589,68 836,03 0,23 

Molise 944,99 908,93 981,05 908,93 981,05 0,05 

Campania 1.446,55 610,11 3.326,90 690,59 1.783,96 0,80 

Puglia 1.020,43 472,64 2.741,44 517,25 764,76 0,95 

Basilicata 684,19 254,99 1.113,39 254,99 1.113,39 0,89 

Calabria 539,20 429,63 685,47 500,42 563,25 0,18 

Sardegna 767,51 552,50 995,23 582,07 952,95 0,28 

ITALIA 942,31 254,99 3.326,90 610,88 1.065,37 0,59 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
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L’attività ispettiva sta acquisendo sempre maggiore rilevanza in ambiti non legati 
esclusivamente a all’esercizio di poteri di carattere sanzionatorio, essendo progressivamente in 
crescita i dati riferiti alle conciliazioni monocratiche e alle diffide accertative. La conciliazione 
monocratica10 è uno strumento amministrativo, alternativo alla via giudiziaria, per risolvere 
controversie di natura retributiva e contributiva inerenti al rapporto di lavoro. Infatti, la DTL, 
nel caso in cui emergano elementi per una soluzione conciliativa (casi previsti dal D.Lgs. n. 
124/2004), può convocare le parti (datore di lavoro e lavoratore) avviando il tentativo di 
conciliazione. A seguito della convocazione le parti possono presentarsi alla DTL per trovare un 
accordo nel quadro della procedura conciliativa. Nell’ipotesi di mancato accordo, ovvero di 
assenza di una delle due parti la DTL avvierà gli accertamenti ispettivi. 

Le conciliazioni monocratiche, avviate nel 2011, sono 10.568, in forte aumento rispetto 
al 2009 e in leggero calo rispetto al 2010. E’ interessante osservare che in media su tutte le DTL 
la percentuale di conciliazioni riuscite sul numero delle conciliazioni avviate a cui abbiano 
aderito entrambe le parti11 è in aumento fino a raggiungere l’81 per cento nel 2011, con una 
forte riduzione della variabilità tra DTL in quest’ultimo anno. Già a partire dal 2010 diminuisce 
di molto il coefficiente di variazione dell’indicatore così come aumenta il valore minimo che 
risulta pari al 42 per cento nel 2011 a fronte di un valore del 7 per cento nel 2009 (Tavola 6-3). 

Anche l’indicatore dell’attività di conciliazione non individua differenze territoriali 
nette, pur se è riscontrabile una maggiore variabilità del dato nel Sud, con minimi assoluti in 
Campania, Puglia e Basilicata ma anche al Lazio (Tavola 6-6). 

                                                                                 

10 L’istituto della conciliazione monocratica è stato previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Tramite 
questo istituto è possibile fare una denuncia presso la Direzione territoriale del lavoro per problematiche di carattere 
previdenziale e relative alla retribuzione. La richiesta viene verificata dall'ufficio e, se vi appaiono elementi per una possibile 
conciliazione delle parti e non si ravvisino estremi di un reato, viene avviato il procedimento, con la convocazione delle parti entro 
un termine prefissato. 
11 Il dato sul numero delle conciliazioni avviate alla presenza di entrambe le parti è stato preferito poiché nei casi di assenza di una 
delle due parti raramente il procedimento stesso si conclude positivamente. 
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Tavola 6-6 Rapporto tra le conciliazioni monocratiche riuscite e le conciliazioni avviate con la presenza delle due 
parti. Anno 2011. 

Regione Media Minimo Massimo p25 p75 Coef. di var. 

Piemonte 0,86 0,76 1,00 0,81 0,90 0,09 

Valle d'Aosta 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 . 

Lombardia 0,81 0,67 0,98 0,71 0,88 0,13 

Veneto 0,81 0,69 0,96 0,71 0,89 0,13 

Friuli-Venezia Giulia 0,87 0,75 1,00 0,80 0,93 0,12 

Liguria 0,80 0,62 0,90 0,72 0,89 0,16 

Emilia-Romagna 0,79 0,46 1,00 0,78 0,84 0,18 

Toscana 0,78 0,67 0,93 0,70 0,86 0,11 

Umbria 0,86 0,80 0,91 0,80 0,91 0,09 

Marche 0,84 0,64 0,93 0,76 0,92 0,16 

Lazio 0,78 0,42 0,98 0,76 0,86 0,28 

Abruzzo 0,84 0,71 1,00 0,76 0,92 0,14 

Molise 0,92 0,89 0,96 0,89 0,96 0,05 

Campania 0,66 0,49 0,91 0,49 0,82 0,29 

Puglia 0,78 0,60 0,95 0,68 0,93 0,20 

Basilicata 0,83 0,70 0,97 0,70 0,97 0,22 

Calabria 0,83 0,59 0,93 0,82 0,93 0,17 

Sardegna 0,79 0,64 0,89 0,71 0,87 0,14 

ITALIA 0,81 0,42 1,00 0,73 0,89 0,16 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

L’attività di rilascio del nulla-osta per l’ottenimento del permesso di soggiorno per 
motivi di lavoro viene svolta dallo Sportello unico sull’immigrazione, previo il parere alla 
Direzione territoriale del lavoro. Questa attività viene svolta principalmente dal personale non 
ispettivo. 

In termini di volume di attività per unità di personale amministrativo, la variabilità del 
lavoro svolto nell’ambito del settore flussi immigratori è assai ampia, sia tra le regioni che 
all’interno delle stesse regioni. Questo dipende naturalmente anche dalla maggiore o minore 
concentrazione geografica di lavoratori stranieri. Il numero minimo di pareri finalizzati al 
rilascio del nulla osta al lavoro per addetto è rappresentato dal dato medio delle DTL della 
Sardegna che hanno un rapporto medio pari a 3,29, mentre in Veneto superano il valore di 67, 
seguite dalla Lombardia con 61,33. Il Grafico 6-8 mostra come i valori massimi delle regioni del 
Nord siano molto superiori alla media. Il massimo assoluto per il 2011 è raggiunto dalla DTL di 
Verona con un valore intorno a 150 pareri per addetto seguita da Cuneo con 114 e Milano con 
108. È interessante leggere questi risultati in relazione con la quota di immigrati in età 
lavorativa sulla popolazione in età lavorativa: le regioni del Nord presentano sia alti valori di 
pareri forniti per addetto sia una quota di popolazione straniera in età lavorativa elevata, con 
l’eccezione della Valle d’Aosta che pur presentando una quota di immigrati più elevata di 
molte regioni del Sud, ha un’attività per addetto più limitata. Tuttavia è da rilevare come al 
Centro siano presenti quote di popolazione straniera superiori, nella maggior parte dei casi, al 
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Nord. Mentre le regioni del Sud forniscono un basso numero di pareri all’interno di un 
contesto di basse percentuali di popolazione immigrata in età lavorativa (Sardegna 2,8 per 
cento e Puglia 2,9 per cento, cfr. Grafico 6-9). 

Grafico 6-8 Rapporto pareri/nulla osta al lavoro forniti 
e personale amministrativo, valori medi DTL. 
 Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali. 

Grafico 6-9 Quota popolazione straniera in età 
lavorativa su popolazione totale in età lavorativa. 
Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati Istat, 
http://demo.istat.it 2009. 

6.3 Analisi dell’efficienza delle Direzioni territoriali del lavoro 

I criteri di valutazione della produttività e dell’efficienza nel settore dei servizi 
pubblici12, e in particolare in settori caratterizzato da una molteplicità di attività e di obiettivi, 
non possono essere semplicemente mutuati dall’analisi economica di impresa: gli indicatori 
caratteristici del rapporto tra output misurato e fattori produttivi impiegati analizzati nel 
precedente paragrafo sono infatti una rappresentazione solo parziale del fenomeno. 
Comprendono infatti, unicamente le attività misurabili tra le numerose svolte dalle DTL e non 
riescono a tener conto di eventuali fenomeni di sostituzione tra input (per esempio tra 
personale ispettivo e non-ispettivo). 

In linea teorica, si potrebbero utilizzare indici di produttività globale (o totale dei 
fattori), ottenuti rapportando l’insieme dei prodotti all’insieme dei fattori produttivi impiegati. 
Tuttavia, calcolarli presuppone la scelta di metodi di standardizzazione tra output (e input) che 
rappresentano fenomeni diversi e la conoscenza (o l’ipotesi) della funzione di produzione che 
lega gli input agli output. Non potendo in questo contesto specificare una maniera ragionevole 
la funzione di produzione, appare più appropriato il ricorso a tecniche non parametriche per 
l’analisi dell’efficienza relativa tramite metodi di Data envelopment analysis (DEA). 

                                                                                 

12 Il legame tra la produttività e l’efficienza è tale che spesso i due concetti vengono utilizzati come sinonimi, soprattutto 
nell’ambito di studi di carattere microeconomico, pur non essendo identici. La nozione di efficienza che più si avvicina a quella di 
produttività è rappresentata dall’efficienza tecnica nella quale gli input e gli output sono misurati in termini fisici e l’interesse si 
concentra su come organizzare le risorse disponibili per ottenere il massimo output possibile.  
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Seguendo quest’approccio, le unità decisionali osservate – le Decision Making Unit 
(DMU) - sono le 92 DTL13 presenti nel territorio nazionale e sulle quali sono stati elaborati più 
modelli di analisi ai quali applicare il metodo DEA, anche per consentire di verificare la 
robustezza dei risultati all’aggiunta/eliminazione di uno dei fattori produttivi o degli output.  

Il modello di base, più completo, prevede tra gli input le variabili relative al personale 
amministrativo, al personale ispettivo, alle spese di funzionamento generale e alle spese per 
missioni. Visto il contributo in termini di coordinamento, indirizzo (e a volte anche operativo) 
delle DRL a supporto delle strutture territoriali, ai fini dell’esercizio, le risorse di queste 
direzioni sono assegnate alle DTL in proporzione alla loro dimensione (ossia in base alla quota 
del personale impiegato nella direzione territoriale sul totale regionale). In questo modo si 
vuole prendere in considerazione anche l’apporto delle DRL, mantenendo comunque le DTL 
come struttura osservata. Gli output sono anch’essi quattro e misurano il numero delle 
aziende ispezionate, il numero delle conciliazioni monocratiche avviate alla presenza delle due 
parti, il numero dei pareri forniti per le domande dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro 
e il rapporto tra i lavoratori irregolari e le aziende ispezionate. In questo caso i dati di output si 
riferiscono direttamente alle province in cui operano le DTL. I dati di input e di output relativi 
all’analisi sono riferiti all’anno 2011. 

Il modello è input-oriented in considerazione del fatto che l’amministrazione ha 
maggiormente sotto il proprio controllo le risorse finanziarie e umane a propria disposizione 
piuttosto che il volume e l’esito di attività svolta, che dipendono anche dalla domanda esterna, 
dal contesto generale e dalle sue caratteristiche. Inoltre, il processo produttivo è stato 
considerato a rendimenti variabili14. 

Il metodo di analisi DEA, nell’individuare la frontiera efficiente, restituisce tipicamente 
una stima dei punteggi di efficienza distorta verso l’alto, cioè verso il valore 1 (massima 
efficienza). Al fine di correggere la distorsione verso l’alto dei punteggi di efficienza stimati con 
il modello DEA, oltre a individuare i punteggi di efficienza sull’insieme delle 92 strutture, sono 
state applicate procedure di bootstrapping attraverso l’estrazione di 100 sottocampionamenti 
casuali sulla base dei quali calcolare un punteggio di efficienza medio più robusto (stime bias-
corrected) 

15. Il Grafico 6-10 mostra come ci sia maggiore stabilità nei risultati per le direzioni 
territoriali con valori più bassi dei punteggi d’efficienza (dove la banda di confidenza è più 
ravvicinata al valore medio calcolati sui sottocampionamenti effettuati). Invece, le strutture 
posizionate sulla frontiera di efficienza (con punteggio pari a 1 nella linea rossa), presentano 
un intervallo più ampio di valori. 

                                                                                 

13 Ossia le 91 DTL e la DRL/DTL della Valle d’Aosta. 
14 I rendimenti variabili sono confermati anche all’esito di un test non parametrico che ha rigettato l’ipotesi di una situazione di 
attività a rendimenti costanti.  
15 I modelli sono stati stimati utilizzando il pacchetto benchmarking del programma freeware R. Si segnala che, malgrado la limitata 
numerosità di unità osservate (92), i risultati del bootstrap a 100 estrazioni è già convergente (si ottengono risultati del tutti simili 
in termini di graduatorie e punteggi anche con 1000 estrazioni). 
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Grafico 6-10 Intervalli di confidenza dei punteggi efficienza bias-corrected.  

 

Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

I risultati ottenuti mostrano una efficienza media delle DTL piuttosto concentrata verso 
l’alto con un valore medio pari a 0,82 e un coefficiente di variazione basso (0,13), a conferma 
del fatto che nella maggior parte dei casi le strutture periferiche del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali impiegherebbero gli input disponibili in una maniera piuttosto simile alle 
strutture tra loro più efficienti. Infatti oltre 75 per cento delle DTL hanno un punteggio di 
efficienza superiore a 0,76, valore piuttosto distante dal minimo (0,49, cfr. Tavola 6-7). 

Tavola 6-7 Punteggi d’efficienza bias-corrected 

 

Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

La distribuzione dei punteggi d’efficienza è quindi piuttosto schiacciata verso i punteggi 
alti, con una forte concentrazione di valori tra 0,85 e 0,9. L’allungamento nella coda di sinistra 
individua un numero limitato di DTL da considerarsi molto meno efficienti delle altre, con 
punteggi inferiori a 0,5 (Grafico 6-11). La distribuzione territoriale dell’efficienza segnala una 
certa omogeneità dei risultati lungo tutto il territorio nazionale, anche se è possibile notare 
come i punteggi più bassi, siano concentrati in un’area Centro-Sud compresa tra l’Abruzzo, il 
Molise e la parte settentrionale della Puglia, nonché in Sardegna e Piemonte. Invece i risultati 
più alti sono riscontrabili nell’area Nord-Ovest del paese e in Calabria (Grafico 6-12). 
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Grafico 6-11 DTL - Distribuzione dei punteggi 
d’efficienza bias-corrected 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali. 

Grafico 6-12 DTL - Distribuzione dei punteggi d’efficienza 
bias-corrected, per provincia. 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. 

Nel Nord e nel Centro Italia quasi un terzo delle strutture sono da considerarsi, 
relativamente alle altre, molto efficienti con un punteggio superiore al terzo quartile dell’intera 
distribuzione (pari a circa 0,89). Nel Sud il 19 per cento circa delle strutture raggiunge uno 
stesso livello di efficienza. Più bilanciata è la distribuzione geografica delle DTL con un 
punteggio d’efficienza inferiore al primo quartile (pari a circa 0,75), che incidono in maniera 
analoga in tutte le macro-aree, rappresentando sempre circa un quarto delle strutture. Per 
quanto riguarda invece le dimensioni delle strutture si può notare come il 40 per cento delle 
strutture con punteggi d’efficienza superiore a 0,89 siano di piccole dimensioni, cioè le DTL con 
meno di 41 dipendenti, compreso il personale delle DRL ri-assegnato. Mentre solo il 10 per 
cento delle DTL di minori dimensioni hanno punteggi d’efficienza inferiori a 0,76. Infatti tra le 
strutture inferiori a questo valore sono maggiori quelle con dimensioni che si possono definire 
medie. Le DTL con personale compreso tra le 41 e le 55 unità sono il 37,5 per cento del totale 
di questa parte della distribuzione e le strutture con il numero del personale compreso tra 55 e 
82 sono il 33 per cento. Ciò sembra indicare che le DTL più piccole del Nord e del Centro Italia 
ottengono i punteggi maggiori mentre le strutture di medie dimensioni del Nord hanno i 
punteggi d’efficienza inferiori. Nel Sud sono le strutture medie e grandi ad ottenere punteggi 
d’efficienza migliori (Grafico 6-13). 
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Grafico 6-13 DTL - Punteggi d’efficienza bias-corrected e personale totale. 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Il dato maggiormente disaggregato della graduatoria dei punteggi d’efficienza (Tavola 
6-8) conferma come nella parte alta della distribuzione i valori siano molto ravvicinati. La DTL 
individuata come la più efficiente ha una media di 0,953 che rappresenta un valore simile alla 
decima struttura la quale ha un punteggio medio di 0,924. Tra le strutture con il punteggio più 
alto sono presenti tre DTL della Regione Piemonte e due della Regione Calabria. Per il resto 
sembra maggiore, ma di poco, la presenza di strutture del Centro-Nord nella parte alta della 
distribuzione.  

Nella parte bassa della graduatoria, riportata nella Tavola 6-8, è possibile vedere come le 
tre strutture che hanno i valori minori di efficienza relativa sono effettivamente abbastanza 
distaccate dal corpo più omogeneo delle DTL e possono rappresentare quindi la coda sinistra 
allungata della distribuzione del Grafico 6-11. Infatti la distanza tra la DTL numero 89 in 
graduatoria (0,588) e la successiva DTL numero 90 in graduatoria (0,501) è relativamente 
ampia se confrontata con il resto della distribuzione. 

Può essere utile fare un raffronto tra due strutture con caratteristiche dimensionali 
simili ma con punteggi d’efficienza molto lontani. Per esempio il confronto tra la DTL numero 
87 in graduatoria, del Piemonte e la DTL numero 3 situata in Calabria - che hanno un numero 
di personale, sia amministrativo che ispettivo, molto simile con un rapporto tra ispettori e 
personale totale pari a 46 per cento per la numero 3 e 47 per cento per la numero 87 - sono 
collocate nelle code opposte della distribuzione di efficienza, principalmente in base ai diversi 
valori registrati nelle aziende ispezionate e nelle conciliazioni avviate tra gli output. Infatti, la 
DTL calabrese ha ispezionato più di 1500 aziende ed avviato 256 conciliazioni contro le 1.100 
aziende ispezionate dalla DTL numero 87 in graduatoria e le 44 conciliazioni avviate dalla 
stessa. La differenza tra le due direzioni territoriali del lavoro viene confermata anche dal 
rapporto tra le spese di funzionamento e il personale impiegato nelle strutture. La struttura 
piemontese impiega 1.525 euro per dipendente mentre la struttura della Calabria numero 3 in 
graduatoria impiega 1.226 euro per dipendente. Quest’ultima presenta invece una maggiore 
spesa per le missioni rapportata al numero delle aziende ispezionate per una cifra pari a 50 
euro per azienda, mentre nella DTL numero 87 del Piemonte si ha una spesa per le missioni 
pari 32 euro per azienda ispezionata. 
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Come già menzionato, il modello di base è stato confrontato ad altri modelli (sempre 
input-oriented e a rendimenti variabili) in cui sono esaminate diverse combinazioni di input e 
output in modo da verificare la robustezza delle scelte e delle ipotesi avanzate.  

Nel dettaglio, sono stati stimati i punteggi di efficienza di cinque ulteriori modelli: 

 il modello 2 utilizza i quattro input del modello di riferimento (il personale 
amministrativo, il personale ispettivo, le spese di funzionamento generale e le spese 
per missioni), ma i valori riguardano soltanto delle DTL e non il complesso delle risorse 
DTL e DRL, per verificare quanto le risorse delle DRL possano incidere nella costruzione 
dei punteggi d’efficienza. Gli output rimangono gli stessi del modello 1, cioè il numero 
delle aziende ispezionate, il numero delle conciliazioni monocratiche avviate alla 
presenza delle due parti, il numero dei pareri forniti per le domande dei permessi di 
soggiorno per motivi di lavoro e il rapporto tra i lavoratori irregolari e le aziende 
ispezionate;  

 il modello 3 invece utilizza soltanto tre output (escludendo il tasso dei lavoratori 
irregolari su aziende ispezionate) e utilizzando come variabili di input i valori sia delle 
strutture territoriali che regionali (come nel modello 1);  

 Il modello 4 si basa sugli stessi output del precedente (le aziende ispezionate, le 
conciliazioni monocratiche avviate, e i pareri per permessi di soggiorno), ma gli input si 
riferiscono alle sole DTL; 

 il modello 5 include due soli output (aziende ispezionate e numero di conciliazioni 
avviate). Gli input scelti in questo caso comprendono anche i dati delle DRL. In tal 
modo si è voluto verificare attraverso un processo di riduzione progressiva del numero 
di output se una particolare attività svolta incida fortemente nella costruzione dei 
punteggi d’efficienza;  

 Il modello 6 infine è diverso in larga parte dai precedenti ed ha l’obiettivo di isolare ed 
osservare l’attività ispettiva. Pertanto sono stati scelti come input unicamente il 
numero degli ispettori e le sole spese per missioni, mentre tra gli output sono state 
considerati soltanto gli indicatori che riguardano tale attività ovvero le aziende 
ispezionate ed il rapporto tra il numero dei lavoratori irregolari riscontrati sulle 
aziende ispezionate e le sanzioni riscosse rapportate sempre alle aziende ispezionate. 

Le distribuzioni di punteggio ottenute tramite le analisi dei primi cinque modelli 
confermano i risultati ottenuti con quello di base, come dimostrano anche i coefficienti della 
correlazione di rango tra gli stessi. Il modello 1 presenta infatti coefficienti elevati, sopra lo 
0,75, e in qualche caso anche sopra lo 0,9 con tutti gli altri modelli, eccetto il modello 6. In 
sostanza, togliere uno o due output dal modello non influisce in maniera profonda nella 
costruzione dei punteggi d’efficienza, né scegliere come dato di input solo i valori delle DTL 
senza la ri-assegnazione delle risorse delle DRL incide nei risultati ottenuti. Tuttavia, nel caso di 
un modello che volesse guardare unicamente all’attività ispettiva si registra una bassa 
correlazione con coefficienti al di sotto di 0,50.  

Infatti, l’analisi del sesto modello porta anche a dei risultati molto diversi in termini di 
punteggi d’efficienza poiché strutture con i punteggi d’efficienza più bassi nel primo modello 
analizzato non sono più collocate nei valori inferiori della distribuzione ma nella parte media, 
mentre vengono penalizzate le strutture del Centro e del Nord Italia che svolgono un’intensa 
attività di gestione dei flussi migratori che in questo caso non viene presa in considerazione. 
(Tavola 6-9). 
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Si è scelto di approfondire l’analisi per il primo modello vista la sua maggiore 
completezza. Tiene conto anche delle varie attività svolte dalle strutture territoriali del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre a quella ispettiva, e dei possibili effetti di 
sostituzione tra gli impieghi del personale, come può avvenire, per esempio, tra amministrativi 
e ispettori per le attività meno specializzate. Inoltre, al variare degli output e degli input sono 
stati ottenuti dei risultati robusti come confermano i diversi modelli provati. 

Tavola 6-9 DTL – Coefficiente di ranking di Spearman tra i sei modelli di analisi DEA proposti  

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

L’analisi DEA consente di calcolare le differenze di input utilizzati delle singole DTL e le 
differenze di output realizzato, definite come slack16 del modello. Preso come riferimento il 
primo modello, i risultati delle elaborazioni confermano il livello piuttosto simile di impiego 
degli input da parte delle singole strutture. Le strutture con punteggi d’efficienza minori 
potrebbero raggiungere risultati pari a quelle sulla frontiera di efficienza con un livello del 
personale ispettivo appena inferiore (1,63 per cento degli ispettori su cui intervenire) e con 
una spesa per le missioni complessivamente inferiore del 8,29 per cento. La spesa per missioni 
sembra essere il fattore di input maggiormente variabile, anche in confronto con la spesa per il 
funzionamento dove le possibili “eccedenze” raggiungono appena il 3 per cento.  

Per quanto riguarda le potenzialità di “produrre” maggiormente, la situazione è più 
variabile. A parità di risorse impiegate, se tutte le DTL si comportassero come le strutture 
individuate tra le più efficienti, non sarebbe tanto sul numero di aziende ispezionate 
l’incremento del volume di attività (0,05 per cento) quanto sulle conciliazioni monocratiche (27 
per cento). Anche in termini di qualità, nella situazione di maggiore efficienza da parte di tutte 
le direzioni, appaiono possibili miglioramenti, nell’ordine del 5,11 per cento in termini di 
lavoratori irregolari sulle aziende ispezionate. Minore invece è la media degli slack sull’attività 

                                                                                 

16 Gli slack sono gli ulteriori margini di riduzione (aumento) di input (output) che possono colmare i divari di efficienza tra le unità 
decisionali. Tali differenze permangono a seguito di una variazione equiproporzionale di tutti gli input nel caso di una analisi input 
oriented (o di tutti gli output nel caso di un approccio output oriented), allorquando le unità decisionali si posizionano nei tratti di 
frontiera paralleli agli assi cartesiani. L’utilizzo degli slack nel presente lavoro è basato su un approccio input oriented in cui la 
proiezione viene determinata massimizzando la riduzione radiale degli input mentre l’espansione degli output viene costruita in 
maniera residuale. 

modello 1 modello 2 modello 3 modello 4 modello 5 modello 6

rho 1

p-value

rho 0,8940* 1

p-value 0

rho 0,9044* 0,8742* 1

p-value 0 0
rho 0,8362* 0,9133* 0,9320* 1

p-value 0 0 0

rho 0,7679* 0,7643* 0,8472* 0,8153* 1

p-value 0 0 0 0

rho 0,5060* 0,4121* 0,4100* 0,3837* 0,4503* 1

p-value 0 0 0 0 0

Modello 1 -             4 input  4 

output , dati DPL e DRL

Modello 2 -             4 input  4 

output , dati solo DPL 

Modello 3 -             4 input  3 

output , dati DPL e DRL

Modello 4 -             4 input  3 

output , dati solo DPL 

Modello 5 -             4 input  2 

output , dati DPL e DRL

Modello 6 -              2 input  3 

output , dati solo DPL  solo 

attività ispettiva
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di gestione dei flussi migratori, per la quale la possibilità di fornire un maggior numero di pareri 
per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro è in media del 5,36 per cento (Tavola 6-10). 
Naturalmente, queste considerazioni non tengono conto di eventuali diversi fabbisogni a 
livello territoriale per lo svolgimento delle diverse attività. Nel caso dei pareri per il rilascio del 
nulla osta al lavoro infatti, ogni ambito esprime una domanda differenziata (per esempio sono 
diverse le quote annuale di ingresso dei lavoratori stranieri assegnate a livello provinciale), di 
cui quest’analisi dell’efficienza relativa non ne tiene conto.  

Tavola 6-10 DTL – Analisi Slack, eccessi di input e mancanze di output del modello 1 (input DTL/DRL) 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Indicazioni di miglioramento della stessa intensità emergono dalle elaborazioni 
effettuate nel modello 2 che presenta gli stessi output del modello di riferimento, ma input 
quantificati sulla base delle sole DTL (Tavola 6-11). Le differenze sono negli ordini dei decimali 
per quanto riguarda gli input, tranne per le spese per missioni per il quali il modello limitato 
alle DTL suggerisce una possibilità di intervento del 9,38 per cento. Gli output invece 
presentano slack sempre inferiori, seppure di poco, a quelle del modello di riferimento. Si 
evidenzia in particolare una riduzione degli output slack particolarmente pronunciata per il 
tasso dei lavoratori irregolari sulle aziende ispezionate (6,50 per cento a fronte di una 
variazione potenziale dell’output dell’8,92 per cento del modello 1)  

Tavola 6-11 DTL – Analisi Slack, eccessi di input e mancanze di output del modello 2 (input DTL) 

 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

personale 

amministrativo

personale 

ispettivo

spese di 

funzionamento
spese di missioni

Slack 121,75                  54,58                      284.629,49            468.530,51                  

Valori iniziali 3.049,00               3.358,00                 9.454.186,99        5.651.749,01              

Variazione percentuale 3,99% 1,63% 3,01% 8,29%

aziende 

ispezionate

conciliazioni 

avviate
pareri permessi 

lav irregolari su 

aziende ispezionate

Slack 69,03                     2.856,44                 6.332,23                5,30                              

Valori iniziali 148.553,00           10.568,00              118.166,00            103,71                         

Variazione percentuale 0,05% 27,03% 5,36% 5,11%

Input

Output

personale 

amministrativo

personale 

ispettivo

spese di 

funzionamento
spese di missioni

Slack 96,88                     38,33                      345.317,68            493.849,32                  

Valori iniziali 2.808,00               3.181,00                 8.538.795,00        5.264.084,00              

Variazione percentuale 3,45% 1,20% 4,04% 9,38%

aziende 

ispezionate

conciliazioni 

avviate
pareri permessi 

lav irregolari su 

aziende ispezionate

Slack 54,86                     2.846,63                 7.050,48                6,75                              

Valori iniziali 147.820,00           10.568,00              118.166,00            103,82                         

Variazione percentuale 0,04% 26,94% 5,97% 6,50%

Input

Output
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Le elaborazione dei diversi modelli e le rappresentazioni grafiche dei dati qui proposte 
suggeriscono una riflessione più approfondita dei dati stessi e dei risultati ottenuti, in modo da 
verificare come le differenti efficienze possano incidere sull’efficacia dell’azione amministrativa 
delle strutture in questione e al tempo stesso incrementare il livello di riflessione interna 
all’amministrazione sulla propria efficienza ed efficacia e sulla rappresentazione di esse. 

L’attività di vigilanza è svolta in ambiti socio-economici e geografici molto diversificati. 
Differenze, a parità di risorse impiegate, tra risultati delle singole strutture periferiche prese in 
esame, possono scontare alcune delle maggiori o minori difficoltà del contesto. Per esempio gli 
accessi ispettivi per un’azienda ispezionata, o per i lavoratori irregolari o in nero scoperti in 
sede di vigilanza, potrebbero non corrispondere a un solo accesso fisico all’azienda. Non 
sempre, infatti, il controllo di un’azienda si definisce e conclude in sede di primo accesso.  

6.4 Conclusioni 

Le strutture periferiche del Ministero delle politiche sociali svolgono funzioni complesse 
e variegate. Le Direzioni territoriali del lavoro (DTL), alle quali sono assegnati i maggiori compiti 
operativi, si occupano prevalentemente di attività ispettive, relative all’applicazione delle 
norme in materia di salute e sicurezza nei cantieri edili, all’accertamento tecnico in materia di 
tutela delle donne, dei minori, delle lavoratrici madri, delle categorie protette e 
all'accertamento della corretta applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro e 
di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale. Ma svolgono anche un ruolo 
rilevante nelle funzioni di contenzioso tra lavoratori e datori di lavoro e attività legate alla 
gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro e dell’attività inerente alla funzione di 
contenzioso. Le DTL si trovano a operare in contesti economici e sociali molto diversi sul 
territorio. E’ ampia la variabilità di risorse impiegate e di attività prodotte. 

Dal punto di vista delle risorse impiegate (l’input) si registra tra il 2009 e 2011 una 
diminuzione del personale impiegato, sia amministrativo che ispettivo, e, nell’anno 2011, 
anche una diminuzione delle spese di funzionamento. Per quanto riguarda le attività svolte 
(l’output), i dati sono tendenzialmente stazionari per l’attività ispettiva, mentre sono in 
aumento i dati dell’attività di riscossione delle sanzioni, le conciliazioni monocratiche e le 
attività legate alla gestione dei flussi migratori. 

L’efficienza relativa delle strutture, stimata tramite modelli DEA e tecniche di bootstrap 
su dati relativi a diverse combinazioni di input e di output per il 2011, è risultata in media 
piuttosto elevata. La distribuzione dei punteggi d’efficienza, secondo diversi modelli analizzati, 
è infatti risultata generalmente schiacciata verso i punteggi alti, con un numero limitato di DTL 
in coda da considerare molto meno efficienti delle altre. Non vi sono particolari tendenze per 
area geografica, tranne che una leggera prevalenza della percentuale delle strutture del Nord e 
del Centro Italia con un punteggio d’efficienza relativa superiore al terzo quartile dell’intera 
distribuzione. Questa differenza è data soprattutto dalle strutture di minori dimensioni del 
Nord. Mentre nel Sud ottengono migliori punteggi d’efficienza relativa le strutture più grandi. 

Secondo le elaborazioni fatte sul modello più completo in termini input e di output 
considerati, le strutture con punteggi d’efficienza minori potrebbero raggiungere risultati pari 
a quelle sulla frontiera di efficienza con un livello del personale ispettivo appena inferiore a 
quello del 2011 e una spesa per le missioni ridotta di circa l’8 per cento. Se tutte le DTL si 
comportassero come le strutture individuate tra le più efficienti, volume di attività potrebbe 
aumentare, non tanto sul lato delle aziende ispezionate, quanto sul fronte delle conciliazioni 
monocratiche e delle attività relative ai pareri per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro. 
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Naturalmente, queste considerazioni non tengono conto di eventuali diversi fabbisogni a 
livello territoriale per lo svolgimento delle diverse attività.  

È necessario comunque tenere presente che la diversità e la quantità delle attività svolte 
dalle strutture periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiedono una 
riflessione su come aumentare la complessità delle rappresentazioni e come avere maggiori 
strumenti e dati di analisi. Per questo la lettura incrociata dei dati rappresentati aprono, in 
definitiva, a un dibattito non solo sulla capacità operativa delle singole strutture ma sugli stessi 
dati a disposizione. 
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CAPITOLO 7 Ministero della giustizia: gli Istituti penitenziari 

7.1 Introduzione 

Il Ministero della giustizia presenta una struttura periferica molto articolata e 
complessa. I quattro dipartimenti, costituenti il Ministero, risultano avere un’ampia 
rappresentazione delle proprie funzioni su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un numero di 
strutture abbastanza rilevante, tra loro differenti per competenze, complessità organizzativa e 
livello di onerosità. In particolare: 

1)  per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria si hanno: 

 gli istituti penitenziari; 
 i provveditorati regionali1; 
 gli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE)2; 

2) per il Dipartimento degli affari di giustizia: 

 gli archivi notarili distrettuali3;  

 gli archivi notarili sussidiari4; 

 gli ispettorati circoscrizionali5; 

3) per il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, con una 
configurazione periferica più ridotta, il decentramento avviene attraverso: 

 i coordinamenti interdistrettuali per i sistemi informativi automatizzati (CISIA)6; 

dal punto di vista non strettamente periferico, inoltre, il Dipartimento è responsabile 
del funzionamento degli uffici giudiziari, con un’ampia presenza su tutto il territorio 
nazionale attraverso:  

                                                                                 

1 I provveditorati regionali esercitano le competenze relative agli affari di rilevanza circoscrizionale in materia di: personale, 
organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti e internati, area penale esterna e rapporti con gli enti locali, le regioni e il 
servizio sanitario nazionale; svolgono tale attività secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria, anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale. 
2 Gli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) provvedono a eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste 
sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il 
trattamento dei condannati e degli internati. Il loro coordinamento è affidato agli uffici dell'esecuzione penale esterna presso i 
provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria. Individuati dalla legge 27 luglio 2005, n. 154, a modifica dell'art. 72 
della legge 26 luglio 1975, n. 354 che aveva istituito i centri di servizio sociale per adulti dell'amministrazione penitenziaria. 
3 Gli archivi notarili distrettuali sono gli uffici operativi dell'amministrazione con sede in ogni capoluogo di distretto notarile, con 
compiti prevalentemente di tipo archivistico. Ad alcuni archivi notarili distrettuali (sovrintendenze) sono altresì demandate 
ulteriori funzioni amministrative che possono ricondursi ad attività di coordinamento degli uffici posti nel territorio delle relative 
circoscrizioni. 
4 Qualora il distretto notarile venga soppresso mediante accorpamento ad altro distretto, viene soppresso anche l'archivio notarile 
distrettuale che continua a funzionare, con la denominazione di archivio notarile sussidiario, fino a quando il materiale 
documentario non viene trasferito nel competente archivio distrettuale. 
5 Gli ispettorati circoscrizionali esercitano il controllo ispettivo sugli archivi notarili distrettuali e sussidiari e sull'attività notarile dei 
presidenti dei consigli notarili; tali strutture hanno sede presso gli archivi notarili di Bologna, Milano, Napoli, Palermo e Roma. 
6 Istituiti con Decreto ministeriale 18 dicembre 2001. 
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 le corti d'appello; 

 le procure generali della Repubblica; 

 i tribunali per i minorenni; 

 le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni; 

 i tribunali di sorveglianza; 

 gli uffici di sorveglianza per adulti; 

 i tribunali ordinari; 

 le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari; 

 i giudici di pace; 

 i commissariati per usi civici;  

 le direzioni distrettuali antimafia;  

Tavola 7-1 Struttura periferica del Ministero della giustizia. Anno 2011. 

 

* di cui 15 sussidiari 
Fonte: Ministero della giustizia 

Dipartimento Tipologia ufficio
Totale

uffici

Istituti penitenziari 206           

Provveditorati regionali 16             

Uffici di esecuzione penale esterna 59             

Archivi notarili distrettuali* 109           

Ispettorati circoscrizionali 5                

Coordinamenti Interdistrettuali per i Sistemi Informativi 

Automatizzati (CISIA)
13             

Corti d'appello 29             

Procure generali della Repubblica 29             

Tribunali per i minorenni 29             

Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni 29             

Tribunali di sorveglianza 29             

Uffici di sorveglianza per adulti 58             

Tribunali ordinari 166           

Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari 166           

Giudici di pace 846           

Commissariati usi civici 14             

Direzioni distrettuali antimafia 26             

Centri per la giustizia minorile 12             

Istituti penali per minorenni 19             

Uffici di servizio sociale per i minorenni 29             

Centri di prima accoglienza 25             

Comunità ministeriali 12             

 Dipartimento per gli affari di giustizia 

 Dipartimento dell'amministrazione 

penitenziaria 

 Dipartimento per la giustizia minorile 

 Dipartimento dell'organizzazione 

giudiziaria, del personale e dei servizi 
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4) per il Dipartimento della giustizia minorile: 

 i centri per la giustizia minorile (CGM)7; 

 gli istituti penali per i minorenni (IPM)8;  

 gli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM)9; 

 i centri di prima accoglienza (CPA)10; 

 le comunità ministeriali11. 

Nel presente Rapporto si è scelto di condurre approfondimenti su alcune tipologie di 
strutture periferiche, preferendo quelle per cui la disponibilità di dati a livello di singola unità 
organizzativa fosse immediata. A seguire si presenta un’analisi degli istituti penitenziari, 
avvalendosi di quanto già trattato nel Rapporto del 2008 della Commissione tecnica per la 
finanza pubblica. L’originario database sugli istituti penitenziari utilizzato dalla Commissione e 
ereditato, alla sua soppressione, dalla Ragioneria generale dello Stato, era stato elaborato per 
gli anni 2003-200712. In occasione di questo Rapporto, con la collaborazione del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, è stato possibile procedere a un completo aggiornamento 
del database per gli anni dal 2007 al 201113.  

7.2 Amministrazione penitenziaria 

7.2.1 Gli istituti penitenziari 

Il termine “istituto penitenziario” è genericamente utilizzato per riferirsi agli istituti di 
custodia preventiva, di esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza. 

                                                                                 

7 I centri per la giustizia minorile (CGM) sono organi del decentramento amministrativo che possono avere competenza sul 
territorio di più regioni e in questi casi fanno riferimento a più corti d'appello. Ogni centro opera sul territorio attraverso i servizi 
minorili della giustizia previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. 
8 Gli istituti penali per i minorenni (IPM) assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria quali la custodia 
cautelare o l'espiazione di pena nei confronti di minorenni autori di reato. In tale ambito vengono garantiti i diritti soggettivi dei 
minori, tra cui il diritto alla salute e alla crescita armonica sia fisica che psicologica, il diritto alla non interruzione dei processi 
educativi in atto e a mantenere i legami con le figure significative per la loro crescita. 
9 Gli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del 
procedimento penale. Questi uffici raccolgono e forniscono elementi conoscitivi concernenti il minorenne soggetto a 
procedimento penale e concrete ipotesi progettuali concorrendo alle decisioni dell'autorità giudiziaria minorile. Gli uffici di servizio 
sociale per i minorenni svolgono attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria 
a favore dei minori sottoposti a misure cautelari non detentive in accordo con gli altri servizi minorili della giustizia e degli enti 
locali. 
10 I centri di prima accoglienza (CPA) ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all'udienza di 
convalida che deve aver luogo entro 96 ore dall'arresto, fermo o accompagnamento, assicurando la custodia dei minorenni pur 
non essendo strutture di tipo carcerario. L'équipe del servizio predispone una prima relazione informativa sulla situazione 
psicologica e sociale del minorenne e sulle risorse disponibili sul territorio per quel caso, con l'obiettivo di fornire all'Autorità 
giudiziaria competente tutti gli elementi utili a individuare, in caso di applicazione di misura cautelare, quella più idonea alla 
personalità del minorenne. 
11 Le comunità ministeriali assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei confronti di minorenni autori di 
reato. A tale scopo è predisposto un programma educativo individualizzato, con l'adesione del minore, tenuto conto delle risorse 
personali e familiari dello stesso e delle opportunità offerte dal territorio. In questo modo si avvia il processo detto di 
“responsabilizzazione”. 
12 Ministero dell’economia e delle finanze, Commissione tecnica per la finanza pubblica, La revisione della spesa pubblica. 
Rapporto 2008. 
13 I dati utilizzati per le elaborazioni del presente Rapporto sono stati acquisiti nell’ambito del Nucleo di analisi e valutazione della 
spesa del Ministero della giustizia. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha fornito i dati, in parte amministrativi e in 
parte di tipo statistico, interni all’amministrazione. I nuclei di analisi e valutazione della spesa sono stati istituiti, uno per ogni 
amministrazione centrale dello Stato, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 39, comma 1, con 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 marzo 2010. 
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Gli istituti di custodia preventiva più diffusi sono le case circondariali, istituite nei 
capoluoghi di circondario, a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Assicurano la custodia 
degli imputati e dei fermati o arrestati dalla polizia. In tali istituti sono detenute le persone in 
attesa di giudizio e quelle condannate a pene inferiori ai 5 anni, o con un residuo di pena 
inferiore ai 5 anni. Sono suddivise in maschili e femminili. 

Le case di reclusione sono, invece, gli istituti adibiti all’espiazione delle pene per i 
condannati definitivamente alla pena di reclusione. Sono anche queste suddivise in maschili e 
femminili. 

Gli ospedali psichiatrici giudiziari sono gli istituti di esecuzione delle misure di sicurezza 
nei quali si trovano sia gli internati sia i detenuti in osservazione per motivi psichiatrici. Il 
ricovero è trattato dall'articolo 222 del Codice penale, su cui si è più volte espressa la Corte 
Costituzionale. L’art. 3ter della legge 17 febbraio 2012, n. 9 (conversione del decreto legge 
211/2011) ha recato disposizione per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari a decorrere dal 1° febbraio 2013. Si tratta delle strutture di Aversa, Barcellona Pozzo 
di Gotto, Castiglione dello Stiviere, Montelupo Fiorentino, Napoli (Sant’Efremo) e Reggio 
Emilia. 

Le case di lavoro e le colonie agricole rappresentano l’istituto di esecuzione delle misure 
di sicurezza al quale sono assegnate le persone dichiarate socialmente pericolose, quali 
“delinquenti abituali, professionali o per tendenza, una volta che abbiano scontato la pena alla 
reclusione; coloro che essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza, 
e non essendo sottoposti a misure di sicurezza, commettono un delitto non colposo che sia 
manifestazione di abitualità; i condannati o prosciolti nei casi espressamente indicati dalla 
legge”. È regolata dall’ordinamento penitenziario che prevede per essa l’obbligatorietà del 
lavoro al suo interno. Il periodo di detenzione in una casa di lavoro non può essere inferiore a 
un anno, in particolare due anni per i delinquenti abituali, tre per i delinquenti professionali e 
quattro anni per chi è dichiarato delinquente per tendenza. Trascorso il periodo minimo di 
detenzione, il magistrato competente può dichiarare persistente la pericolosità sociale e 
fissare un nuovo termine per un esame ulteriore, oppure revocare l’assegnazione14. 

La programmazione delle risorse finanziarie da destinare al sistema penitenziario deve 
tenere conto di quanto previsto dall’Ordinamento penitenziario che, fissando i diritti dei 
detenuti pone molteplici vincoli in termini di spesa non evitabile e non comprimibile. Il 
Riquadro 7-1 indica i principali vincoli previsti dalla normativa vigente nel rispetto dei diritti dei 
detenuti a salvaguardia degli adeguati livelli di qualità della vita nei luoghi di detenzione.  

 

 

Riquadro 7-1 L’ordinamento penitenziario italiano 

L’organizzazione della vita all’interno degli istituti penitenziari è regolata dal 
Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento 
recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative 
della libertà.  

                                                                                 

14 Articoli 216 e 218 del Codice penale. 
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Secondo l’art. 27, comma 3, della Costituzione italiana “le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato”. Il detenuto all'interno del mondo carcerario deve 
essere considerato come "persona", dotata di bisogni ed esigenze specifiche, e in 
tal senso va tutelato. Il legislatore afferma che la finalità del trattamento è la 
promozione di un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di 
ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale in modo da raggiungere 
l'obiettivo finale, individuato con il "reinserimento sociale".  

L'art. 15 dell'Ordinamento penitenziario individua gli elementi a cui ricorrere 
ai fini del reinserimento sociale indicando che “il trattamento del condannato e 
dell'internato é svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della 
religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni 
contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia”. 

Il lavoro riveste fondamentale importanza quale elemento di riabilitazione e 
reintegrazione sociale del detenuto. La società e l'ordinamento giuridico gli 
attribuiscono centralità, come si ricava dai principi fondamentali della 
Costituzione. Le disposizioni dell'ordinamento penitenziario in materia di lavoro 
danno piena attuazione a quanto previsto costituzionalmente; lo svolgimento di 
un’attività produttiva da parte del detenuto si traduce in una maggiore 
consapevolezza delle proprie capacità e della coscienza del proprio ruolo sociale, 
oltre che in una forma di sostentamento economico, fornendo al detenuto anche 
capacità professionali spendibili all'esterno per competere nel mercato 
occupazionale e assolvendo a una funzione di prevenzione. Secondo quanto 
disposto nell’ordinamento penitenziario il lavoro in carcere: 

• non deve avere "carattere afflittivo"; 

• deve essere remunerato; 

• è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza 
della colonia agricola e della casa di lavoro, mentre "i sottoposti alle misure di 
sicurezza della casa di cura e custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario 
possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità 
terapeutiche"; 

• ha finalizzazione rieducativa, poiché “l'organizzazione e i metodi del 
lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di 
far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali 
condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”; 

• deve essere oggettivamente assegnato, attraverso l’esplicitazione di 
criteri di carattere oggettivo per redigere le graduatorie sulla cui base vengono 
distribuiti i posti di lavoro disponibili all'interno e all'esterno dell'istituto, 
indipendentemente dal fatto che siano alle dipendenze dell'amministrazione 
penitenziaria o di terzi. 

Il lavoro penitenziario si svolge prevalentemente secondo tre diverse 
modalità: 

• il lavoro domestico, alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e 
finalizzato all'espletamento dei servizi d'istituto;  
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• il lavoro su base industriale, consistente nelle cosiddette lavorazioni, 
organizzate e gestite dall'amministrazione penitenziaria o da imprenditori esterni;  

• il lavoro al di fuori dell'istituto penitenziario, attraverso l'ammissione al 
beneficio del lavoro all'esterno (art. 21), o alle misure alternative della semilibertà 
(art. 48) e dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47). 

In ottemperanza al dettato costituzionale per il quale "la Repubblica cura 
l'elevazione e la formazione professionale dei lavoratori" (art. 35, comma 2), il 
legislatore, ha previsto che negli istituti penitenziari debba essere favorita ad ogni 
modo la partecipazione a corsi di formazione professionale (art. 20 L. 354/2000), 
al fine di consentire a quei soggetti che volessero acquisire specifiche abilità e 
cognizioni professionali, di poterlo fare nonostante la restrizione della libertà 
personale. Tutto ciò affinché il periodo di detenzione trascorra utilmente come 
momento di formazione e preparazione professionale, in modo da acquisire 
competenze da spendere all'esterno e avere più occasioni di reinserimento nella 
società.  

In considerazione di ciò all’art. 20, comma 16, L. 354/2000 si prevede 
l'istituto del tirocinio retribuito per quei "soggetti che non abbiano sufficienti 
cognizioni tecniche” e che, pertanto, non possono essere direttamente ammessi al 
lavoro prevedendo l’obbligo di retribuzione ex lege.  

La famiglia è presente nell'ordinamento penitenziario soprattutto come 
"soggetto verso cui il detenuto ha diritto di rapportarsi”. Una disposizione 
normativa che contribuisce al mantenimento dei rapporti esistenti, è 
rappresentata dalla scelta del luogo di esecuzione della pena o della misura di 
sicurezza che, in linea di principio, deve essere stabilito "nell'ambito della regione 
di residenza" o, qualora ciò non sia possibile, in "località prossima" (art. 30, D.P.R. 
230/2000); per questo ultimo caso il testo di legge prevede che i trasferimenti 
vengano disposti anche per motivi familiari, o che comunque sia sempre favorito il 
criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alle residenze delle famiglie (art. 
42, commi 1 e 2, L. 354/1975) in modo da non rendere difficoltosi i contatti con i 
congiunti e, in particolare, le visite e i colloqui. All'art. 14-quater, comma 5, L. 
354/2000, si ribadisce il concetto che i trasferimenti devono determinare il 
"minimo pregiudizio possibile... per i familiari", anche quando si tratti di soggetti 
sottoposti al regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis L. 354/2000. In 
questa prospettiva, quelli familiari si configurano tra i principali "interessi umani" 
che il trattamento rieducativo tende a sostenere (art. 1, D.P.R. 230/2000). 

 

 

7.2.2 Evoluzione delle principali dimensioni per il periodo 2005-2011 

Gli istituti penitenziari in funzione nel 2011 sono 206 (159 case circondariali, 39 case di 
reclusione, 2 case di lavoro e 6 ospedali psichiatrici giudiziari). Al 31 dicembre 2011 la 
popolazione carceraria presente è pari a 66.897 detenuti; dal 2005 al 2011 si è assistito a un 
incremento dei detenuti del 12,4 per cento accompagnato da una diminuzione del personale di 
polizia penitenziaria impiegato del 5,7 per cento. Nel 2006, mediante l’applicazione della legge 
31 luglio 2006, n. 241 relativa alla concessione di indulto, la popolazione carceraria diminuisce 
del 34,4 per cento rispetto all’anno precedente, alleggerendo la pressione demografica che nei 
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precedenti anni aveva afflitto il sistema penitenziario italiano. La situazione è poi tornata a 
essere critica negli ultimi anni, anche a causa di un non adeguamento della capienza delle 
carceri rispetto al fabbisogno richiesto dal sistema giudiziario (Tavola 7-2). Alle carenze di 
risorse, che non permettono un immediato adeguamento delle strutture, si è poi cercato di 
sopperire di recente attraverso la modifica delle modalità di esecuzione delle pene che 
permettono una minore presenza di detenuti negli istituti (decreto legge 22 dicembre 2011, n. 
211, recante Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal 
sovraffollamento delle carceri, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 
legge 17 febbraio 2012, n. 9). 

Periodicamente il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria effettua una 
ricognizione sulle condizioni delle strutture penitenziarie secondo la scala di giudizio 
“Scadente, mediocre, discreta, buona, ottima”, che in maniera sintetica rappresenta le carenze 
strutturali (sanabili attraverso operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, o 
dismissione delle strutture inadeguate) al fine del miglioramento della qualità di vita del 
detenuto.  

Tavola 7-2 Istituti penitenziari. Personale di polizia penitenziaria e detenuti presenti al 31/12. Anni 2005-2011. 

 

Fonte: Ministero della giustizia. Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. 

Se si considerano, oltre al giudizio sulle condizioni, anche l’epoca di consegna della 
struttura al sistema penitenziario, si osserva che la situazione è rimasta pressoché invariata dal 
2005 al 2011; è il risultato di anni in cui si è potuto intervenire con la sola manutenzione 
ordinaria per carenza di risorse finanziarie. Nel 2005 il 57,6 per cento della popolazione 
carceraria soggiorna in strutture di epoca successiva agli anni ’70 e in ottime condizioni; la 
percentuale, in presenza di un incremento della popolazione di riferimento, scende nel 2011 al 
54,8 per cento denunciando un peggioramento generale della qualità della vita dei detenuti. 
Nel periodo considerato è aumentata la quota di detenuti in strutture con condizioni buone a 
svantaggio della quota in condizioni ottime (Tavola 7-3a e Tavola 7-3b ). Si osserva comunque 
un lento abbandono dell’uso di strutture di epoca precedente al 1900, che risultano aver 
ospitato il 15,2 per cento della popolazione carceraria nel 2005 e il 14,2 per cento nel 2011, 
con una diminuzione della quota di detenuti soprattutto in strutture mediocri. Tale andamento 

Unità di 

personale di 

polizia 

penitenziaria

Detenuti 

presenti al 

31/12

2005 205                   36.453                 59.504                   - -

2006 206                   36.473                 39.005                   0,1 -34,4

2007 208                   36.307                 49.975                   -0,5 28,1

2008 206                   35.819                 58.127                   -1,3 16,3

2009 206                   35.258                 64.791                   -1,6 11,5

2010 207                   34.639                 67.961                   -1,8 4,9

2011 206                   34.387                 66.897                   -0,7 -1,6

-5,7 12,4

-1,0 -2,0

Variazione percentuale 

rispetto all'anno precedente

Anno
Numero di 

istituti

Unità di 

personale di 

polizia 

penitenziaria

Detenuti 

presenti al 

31/12

variazione percentuale periodo 2005-2011

variazione percentuale media annua
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è in parte il frutto della semplice dismissione in anni recenti di alcune vecchie carceri sostituite 
con strutture di nuova costruzione15. 

L’art. 4 del D.L. 211/2011 ha disposto l’autorizzazione di spesa di 57,3 milioni di euro, 
per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture penitenziarie. Tali 
risorse dovrebbero contribuire a un miglioramento delle condizioni generali del sistema 
penitenziario. 

Tavola 7-3a Istituti penitenziari. Popolazione carceraria presente per condizione e epoca di consegna della 
struttura. Anno 2005. Composizione percentuale. 

 

Fonte: Ministero della giustizia. Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. 

Tavola 7-3b Istituti penitenziari. Popolazione carceraria presente per condizione e epoca di consegna della 
struttura. Anno 2011. Composizione percentuale.  

 

Fonte: Ministero della giustizia. Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. 

La qualità di vita assicurata all’interno di un istituto è influenzata, oltre che dalle 
condizioni strutturali e dall’epoca di consegna dell’istituto stesso, anche dal livello di 
affollamento raggiunto. Ogni istituto ha una sua capienza regolamentare; il rapporto tra il 
numero di presenze di detenuti e la capienza regolamentare individua il livello di affollamento. 
L’indice assume valori inferiori all’unità se il numero di detenuti presenti è inferiore alla 

                                                                                 

15 Esempi di istituti nuovi: le case circondariali di Rieti del 2009, di Trento del 2010, di Gela del 2011 e la casa di reclusione di 
Ancona del 2006. 

precedente al 

1900

compresa tra 

il 1900 e il 1949

compresa tra 

il 1950 e il 1974

successiva al 

1974

Scadente 2,6                          1,5                          -                          0,3                          4,4                          

Mediocre 8,6                          6,6                          -                          0,3                          15,4                        

Discreta 2,5                          4,7                          2,6                          0,1                          9,8                          

Buona 1,5                          2,8                          2,3                          5,8                          12,4                        

Ottima -                          -                          0,4                          57,6                        57,9                        

Totale 15,2 15,5 5,3 63,9 100,0 

Epoca di consegna della struttura
Condizione 

della struttura
Totale

precedente al 

1900

compresa tra 

il 1900 e il 1949

compresa tra 

il 1950 e il 1974

successiva al 

1974

Scadente 2,4                          1,7                          -                          0,5                          4,6                          

Mediocre 7,9                          7,1                          -                          0,3                          15,3                        

Discreta 2,3                          4,6                          2,8                          0,1                          9,9                          

Buona 1,5                          2,9                          4,6                          5,9                          14,9                        

Ottima -                          -                          0,5                          54,8                        55,3                        

Totale 14,2 16,4 7,9 61,5 100,0 

Condizione 

della struttura

Epoca di consegna della struttura

Totale
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capienza regolamentare; l’indice assume valori superiori all’unità se il numero di detenuti 
presenti è superiore alla capienza regolamentare. 

Nel 2005 il 43,6 per cento delle strutture, corrispondenti al 42,8 per cento della capienza 
regolamentare presente, sono situate nell’area Sud e isole, con un indice di affollamento 
medio pari a 1,2. Quote percentuali inferiori di istituti sono presenti nel resto del territorio 
nazionale con indici di affollamento medio generalmente superiori. Il maggior livello di 
affollamento si presenta nel Nord-est con un indice medio pari a 1,6 con la presenza del 12,9 
per cento degli istituti e il 10,6 per cento della capienza regolamentare. A livello di singolo 
istituto l’indice di affollamento raggiunge il valore massimo pari a 3,0 in un istituto del Nord-
est e un valore minimo di 0,1 in una struttura del Sud e isole (Tavola 7-4a). Nel 2011 l’analisi 
rileva livelli di affollamento superiori a quelli del 2005 in termini medi, con un livello 
generalmente migliore per le situazioni critiche di singoli istituti presenti nel 2005. Nel 2011 il 
45,6 per cento delle strutture, corrispondenti al 43,8 per cento della capienza regolamentare 
presente, sono situate nel Sud e nelle isole, con un indice di affollamento medio pari a 1,4. 
Rimangono, come per il 2005, quote inferiori di istituti nel resto del territorio nazionale con 
indici di affollamento medio in generale superiori. Il maggior livello di sovraffollamento si trova 
nel Nord-ovest con un indice medio pari a 1,7 con la presenza del 19,6 per cento degli istituti e 
il 22,7 per cento della capienza regolamentare. A livello di singolo istituto l’indice di 
affollamento raggiunge il valore massimo pari a 2,6 in un istituto del Nord-ovest e uno del Sud 
e isole e un valore minimo di 0,1 in una struttura del Sud e isole (Tav. 7-4b ).  

Tavola 7-4a Istituti penitenziari. Distribuzione territoriale di istituti, capienza regolamentare, detenuti al 31/12; 
capienza regolamentare media, indice di affollamento medio, minimo e massimo per area territoriale. Anno 
2005. Composizione percentuale e valori medi. 

 

(*) Indice di affollamento = detenuti presenti al 31 dicembre di ogni anno / capienza regolamentare 

Fonte: Ministero della giustizia. Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 

Tav. 7-4b Istituti penitenziari. Distribuzione territoriale di istituti, capienza regolamentare, detenuti al 31/12; 
capienza regolamentare media, indice di affollamento medio, minimo e massimo per area territoriale. Anno 
2011. Composizione percentuale e valori medi. 

 

(*) Indice di affollamento = detenuti presenti al 31 dicembre di ogni anno / capienza regolamentare 

Fonte: Ministero della giustizia. Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 

Area 

territoriale

Istituti

%

Capienza 

regolametare 

media

Capienza 

regolamentare

%

Detenuti 

presenti al 

31/12

%

Indice 

affollamento 

 (*)

Indice 

affollamento 

minimo

Indice 

affollamento 

 massimo

Nord - ovest 21,3                 241,5                     24,1                        26,1                 1,5                     0,5                      2,5                     

Nord - est 12,9                 175,9                     10,6                        12,5                 1,6                     0,3                      3,0                     

Centro 22,3                 214,4                     22,4                        20,7                 1,2                     0,5                      2,1                     

Sud e isole 43,6                 209,3                     42,8                        40,7                 1,2                     0,1                      2,8                     

ITALIA 100,0 213,0 100,0 100,0 1,3 0,1 3,0 

Area 

territoriale

Istituti

%

Capienza 

regolamentare 

 media

Capienza 

regolamentare

%

Detenuti 

presenti al 

31/12

%

Indice 

affollamento 

 (*)

Indice 

affollamento 

minimo

Indice 

affollamento 

 massimo

Nord - ovest 19,6                 258,9                     22,7                        24,8                 1,7                     0,8                      2,6                     

Nord - est 14,2                 188,1                     11,9                        12,5                 1,5                     0,4                      2,3                     

Centro 20,6                 234,0                     21,5                        20,6                 1,4                     0,5                      2,2                     

Sud e isole 45,6                 215,2                     43,8                        42,1                 1,4                     0,1                      2,6                     

ITALIA 100,0 223,8 100,0 100,0 1,5 0,1 2,6 
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Rispetto all’intervento normativo del 2006, che ha risolto la criticità dell’affollamento 
con lo svuotamento delle carceri, la ricomparsa quasi immediata della problematica rivela 
un’incapacità di effettuare interventi strutturali finalizzati all’incremento della capienza 
regolamentare dell’intero sistema penitenziario. L’affollamento degli istituti penitenziari 
appare oggi una delle principali problematiche che mette in serio rischio la capacità da parte 
dell’amministrazione di assicurare un livello di qualità della vita tale da non violare i diritti 
umani previsti dall’Ordinamento penitenziario italiano, oltre che dalla Dichiarazione universale 
dei diritti umani16.  

La presenza di affollamento aumenta il verificarsi di situazioni critiche conseguenti a una 
convivenza difficile non solo tra i detenuti, che si ritrovano la disponibilità di spazi sempre più 
ridotti, ma anche tra detenuti e personale di polizia penitenziaria che nel controllo dell’ordine 
può doversi trovare a gestire carichi di lavoro stressanti con maggiore frequenza. Una 
convivenza in condizioni di disagio porta a livelli di aggressività e litigiosità elevati che rende 
molto più probabile il verificarsi di eventi critici, spesso violenti, la cui gestione richiede una 
maggiore disponibilità di risorse umane e finanziarie.  

L’amministrazione centrale, rispetto alla criticità dell’affollamento, interviene caso per 
caso con provvedimenti deflattivi che costituiscono, tuttavia, solo soluzioni tampone in quanto 
lasciano invariate le cause di tale situazione, su cui si inciderebbe significativamente solo 
attraverso interventi di tipo strutturale che prevedano l’acquisizione di nuove strutture 
aggiuntive. Nel 2011 i provvedimenti di trasferimento disposti a livello centrale per arginare il 
superamento della capienza regolamentare hanno riguardato 7.014 detenuti comuni su tutto il 
territorio nazionale (nel 2008 erano stati complessivamente 6.560). Ulteriori provvedimenti di 
trasferimento sono adottati anche in ambito regionale per arginare il sovraffollamento degli 
istituti penitenziari delle maggiori città metropolitane. 

                                                                                 

16 Recentemente, una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per trattamento inumano e 
degradante nei confronti di un detenuto al quale non era stato garantito sufficiente spazio nella camera detentiva a causa del 
sovraffollamento dell’istituto (sentenza Sulejmanovic del 16 luglio 2009).  
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Grafico 7-1 Istituti penitenziari. Unità di forza di polizia penitenziaria per 100 detenuti. Anno 2015 e 2010. 
Rapporti percentuali medi per area geografica. 

 

Fonte: Ministero della giustizia. Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 

La distribuzione del personale di polizia penitenziaria rispetto al numero dei detenuti 
presenti risulta essere differenziata sul territorio. Il forte decremento delle unità di personale 
di polizia penitenziaria del 5,7 per cento rilevato nel periodo 2005-2011 (Tavola 7-2) ha ridotto 
le differenze territoriali presenti all’inizio del periodo, riequilibrando su livelli inferiori il 
rapporto percentuale medio tra unità di personale di polizia penitenziaria e detenuti presenti. 
Ogni 100 detenuti, nell’area Sud e isole sono presenti 103 agenti nel 2005 e 56 nel 2011; nel 
Centro 82 agenti nel 2005 contro i 50 agenti nel 2011; nel Nord la diminuzione del rapporto 
percentuale per il periodo considerato è più contenuta: per l’area Nord-est si passa dai 58 
agenti del 2005 ai 48 del 2011; per l’area Nord-ovest ai 60 agenti del 2005 si contrappongono i 
47 nel 2011. E’ importante ricordare che le situazioni vanno analizzate anche a livello di singolo 
istituto; istituti di epoca meno recente, non dotati di sistemi di sicurezza di ultima generazione 
tecnologica, richiedono un numero di agenti superiore rispetto a istituti di costruzione più 
recente. Inoltre, anche la tipologia di detenuto può richiedere differenti impieghi di agenti in 
termini di volume (ad esempio, detenuti ad alta pericolosità la cui presenza può richiedere allo 
stesso tempo lo svuotamento del carcere e il rafforzamento del personale penitenziario per 
assicurare adeguati livelli di sicurezza). 

L’attuale modello di sorveglianza è basato sul “presidio fisso” da parte del personale di 
polizia delle mura perimetrali, degli ambienti per le attività comuni, degli accessi e dei blocchi 
di transito. Sono allo studio da parte del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
sistemi di sorveglianza detta “dinamica”, basati sulla conoscenza della persona detenuta e 
l’utilizzo di specifiche e particolari risorse tecnologiche; tali sistemi potrebbero consentire per 
la maggioranza dei detenuti il superamento del controllo assoluto delle persone e dello 
strumento organizzativo del presidio fisso. Forti contrazioni di personale potrebbero derivare 
dall’introduzione di adeguate tecnologie (come sistemi anti-intrusione, anti-aggressione, anti-
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scavalcamento, videosorveglianza, ecc.) che però richiederebbero un forte investimento 
iniziale, che le attuali risorse disponibili non permettono17.  

Tavola 7-5 Istituti penitenziari. Detenuti lavoranti e frequentanti corsi professionali. Anni 2005, 2008 e 2011. 
Valori assoluti e incidenze percentuali. 

 

Fonte: Ministero della giustizia. Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 

Secondo l’ordinamento penitenziario italiano la finalità rieducativa della pena si attua 
attraverso interventi che pongono al centro del trattamento penitenziario l’autore del reato e 
le sue necessità nel rispetto dei diritti umani. Gli strumenti attraverso cui rendere concreto tale 
obiettivo sono l’istruzione, la formazione culturale e professionale, il lavoro, la religione e le 
attività ricreative, culturali e sportive. Sotto questo profilo, l’istruzione e la formazione 
professionale rappresentano una fondamentale occasione comunicativa e relazionale con la 
società esterna, finalizzata al sostegno di un percorso personale di ricostruzione dei ruoli 
professionali e familiari che porti all’autonomia e all’indipendenza del soggetto trattato. Tale 
processo è fortemente ostacolato dall’indisponibilità di adeguate risorse finanziarie. 
L’ordinamento prevede che almeno ai 3/5 dei reclusi sia data possibilità di esercitare una 
attività lavorativa. Nel 2011 i detenuti cui è stata offerta una posizione lavorativa, il più delle 
volte part-time, sono stati il 20,9 per cento dei detenuti presenti, corrispondenti a poco più di 
1/5 della popolazione di riferimento; la situazione non è migliore per i detenuti che nel 2011 
hanno frequentato corsi di formazione, pari al 3,6 per cento dei detenuti presenti. Dal 2005 si 
è assistito a una diminuzione di tali percentuali, con valori di incidenza per il 2011 tra i più bassi 
del periodo considerato (Tavola 7-5).  

                                                                                 

17 Nel corso del 2011 il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha istituito un Gruppo di lavoro incaricato di formulare 
una proposta per la “Riorganizzazione del Corpo di polizia penitenziaria e della definizione di un modello di sicurezza dinamico ed 
efficace”. Il Gruppo ha lavorato secondo la Regola 51 delle Regole minime di trattamento penitenziario approvate dal Consiglio 
d’Europa nel 2006, secondo cui: “Le misure applicate ai singoli detenuti per la sicurezza devono essere il minimo necessario per 
garantirne una custodia sicura. La sicurezza fornita dalle barriere fisiche e da altri mezzi tecnici deve essere completata dalla 
sicurezza dinamica costituita da personale all’erta che conosce i detenuti affidati al proprio controllo”. La sicurezza dinamica oltre 
che un sistema per ovviare alle presunte carenze di personale, è fondamentalmente l’adozione di un modello operativo (pur non 
canonizzato) che tenda a un impiego ottimale delle risorse umane, non solo in termini quantitativi ma, principalmente, per 
esaltarne le potenzialità professionali e di relazione. 
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detenuti

2005               15.576 26,2 81,7 18,3                 3.417 5,7

2008               13.990 24,1 87,0 13,1                 2.959 5,1

2011               13.961 20,9 83,8 16,2                 2.434 3,6
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Grafico 7-2 Detenuti presenti, lavoratori e frequentanti corsi professionali. Composizione percentuale per area 
territoriale. Anno 2011. 

 

Fonte: Ministero della giustizia. Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. 

I tagli di spesa avvenuti negli scorsi anni hanno influenzato negativamente la possibilità 
di assicurare a tutti i detenuti il diritto al lavoro e alla formazione previsto dall’ordinamento 
penitenziario italiano. Rispetto al percorso di istruzione, il modello didattico adottato è quello 
dei “percorsi integrati di istruzione di base e formazione professionale” strutturati in maniera 
“modulare”, che si configurano maggiormente idonei rispetto al problema dell’elevato 
turnover dei reclusi. Tuttavia, alcune recenti scelte politiche in tema di istruzione degli adulti 
non sembrano tenere conto della specificità che caratterizza l’intervento formativo in favore 
dei detenuti. Il Regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il 
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi dell’art. 64 comma 4 del 
D.L. 25 giugno n. 112 convertito con modificazione nella legge 6 agosto 2008 n. 133”, che 
all’art. 7, prevede che l’entità degli organici dei docenti dei corsi per adulti siano determinati 
“in funzione della serie storica degli alunni scrutinati e non degli iscritti”, rischia di ridurre 
drasticamente i corsi scolastici presso gli istituti penitenziari, caratterizzati per la natura stessa 
della detenzione da un numero di frequentanti piuttosto basso e incostante (a causa di 
difficoltà soggettive a mantenere un impegno di lunga durata, evoluzione della vicenda 
giudiziaria, trasferimenti, sovraffollamento ecc.). 

A proposito della promozione, ricerca e organizzazione di attività lavorative a favore dei 
detenuti, l’amministrazione è incapace di soddisfare l’intera popolazione carceraria. Il capitolo 
di bilancio del Ministero della giustizia dedicato al pagamento delle mercedi ai detenuti 
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impiegati nell’amministrazione presenta stanziamenti insufficienti, che in momenti in cui 
predomina la politica di tagli alla spesa non può essere adeguatamente incrementato. La 
copertura da parte di altre istituzioni pubbliche (come i comuni) e private di posizioni 
lavorative al momento molto esigua, se incentivata, potrebbe sopperire alla deficienza 
dell’amministrazione. Ulteriore criticità proviene poi dal mancato adeguamento delle 
remunerazioni. Dal 1998 l’amministrazione non ha potuto dar corso alla revisione della 
remunerazione del lavoro dei detenuti e degli internati, sia di quello svolto nell’ambito dei 
servizi domestici sia di quello a carattere industriale o agricolo, benché l’ordinamento 
penitenziario imponga mercedi non inferiori ai 2/3 delle retribuzioni previste dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro; attualmente la remunerazione del lavoro delle persone detenute 
e internate è pari a meno della metà di quella prevista dai contratti collettivi nazionali. 

Gli istituti penitenziari situati nel Nord risultano avere maggiore capacità di reperimento 
di posizioni lavorative rispetto al resto del territorio nazionale. Nel 2011 il 55,6 per cento dei 
frequentanti corsi professionali e il 47,6 per cento dei lavoratori sono detenuti in istituti 
penitenziari del Nord, che ospitano il 37,3 per cento della popolazione carceraria (Grafico 7-2). 

7.2.3 Analisi delle principali grandezze per il 2011 

La disponibilità di informazioni a livello di singolo istituto penitenziario suggerisce di 
utilizzare strumenti di analisi statistica al fine di evidenziare le differenze di fornitura del 
servizio penitenziario tra le diverse strutture. Nel tentativo di individuare una modalità di 
produzione tipica del servizio erogato, si propone di seguito una chiave di lettura che possa 
mettere in relazione gli output prodotti con i costi sostenuti, assumendo che questi ultimi 
siano un’approssimazione del volume degli input impiegati. Nel paragrafo precedente sono 
state presentate diverse variabili che possono spiegare il volume dell’output prodotto e le 
condizioni in cui questo è erogato. Per i costi, è necessario condurre particolari elaborazioni sui 
dati di rendiconto. Ogni penitenziario, attraverso l’istituto del funzionario delegato (il dirigente 
del penitenziario), effettua direttamente acquisti di beni e servizi ricevendo dal centro la 
disponibilità di risorse attraverso i mandati di accreditamento a partire dai piani gestionali 
dedicati18. I funzionari delegati degli istituti penitenziari operano attraverso un sistema 
informatizzato, denominato SICOGE19, da cui è possibile estrarre informazioni sugli 

                                                                                 

18 La spesa sostenuta direttamente dai penitenziari attraverso l’istituto del funzionario delegato riguarda i capitoli di bilancio 
destinati a: manutenzione di immobili, spese per il mantenimento dei mezzi di trasporto, remunerazione del lavoro ai detenuti, 
trasporto dei detenuti, utenze e canoni, mantenimento dei detenuti, spese di funzionamento degli uffici, arredi e casermaggio, 
acquisizione di attrezzature e mobilio. Per l’anno 2011 i capitoli del Rendiconto generale del Ministero della giustizia sono: capitolo 
1687, piani gestionali 1 e 2; capitolo 1671, piano gestionale 15; capitolo 1764, piani gestionali 2 e 3; capitolo 1762, piani gestionali 
1 e 2; capitolo 1762, piani gestionali 1 e 2; capitolo 1761, piano gestionale 1; capitolo 7321, piano gestionale 2; capitolo 7341, 
piano gestionale 1. 
19 Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, ha introdotto le tecnologie informatiche nelle procedure di 
spesa, sostituendo le evidenze cartacee con quelle informatiche, e ha previsto l'estinzione dei titoli di spesa mediante tutti i mezzi 
di accreditamento o di pagamento disponibili sul circuito bancario o postale. La prima attuazione del D.P.R. si è concretizzata, a 
partire dal 1999, con la realizzazione del mandato informatico. Successivamente, attraverso il progetto del Sistema Informatizzato 
dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione (SIPA) si è proceduto con l’informatizzazione delle altre tipologie di titoli. 
Nell'ambito del progetto SIPA, la Ragioneria generale dello Stato ha realizzato e messo a disposizione delle singole 
amministrazioni, a partire dal 2002,  un sistema informativo di contabilità  (SICOGE) integrato con il Sistema Informativo della 
Ragioneria generale dello Stato (SIRGS). Il SICOGE ha automatizzato la gestione della contabilità finanziaria delle 
amministrazioni attraverso tutte le fasi di predisposizione e gestione del Bilancio ed emissione degli atti di spesa (impegni, ordini di 
pagare, ordini di accreditamento, decreti di assegnazione fondi) da sottoporre al riscontro e alla verifica di legalità da parte delle 
Ragionerie competenti.  
 Nel dicembre 2007 il SICOGE è stato ulteriormente implementato diventando il sistema informativo per la gestione integrata della 
contabilità economica e finanziaria che consente alle amministrazioni di effettuare sia le registrazioni di carattere economico-
patrimoniale-analitico che quelle di tipo finanziario. 
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accreditamenti e relativi pagamenti a livello di funzionario, attribuibile al singolo istituto 
penitenziario. Tale informazione ha un limite; negli anni più recenti particolari tipologie di 
canoni o di spese di funzionamento sono compiute per conto dei singoli istituti dai 
provveditorati regionali soprattutto nei casi in cui si proceda ad acquisti unificati per più istituti 
(ad esempio: gli appalti per la fornitura del vitto alla popolazione detenuta, gli appalti per il 
servizio di mensa al personale di Polizia penitenziaria o le convenzioni con i vettori aerei per il 
trasporto dei detenuti e del relativo personale di scorta).  

Per l’analisi a seguire, dovendo attribuire ai singoli istituti la spesa, si sono potute 
prendere in considerazione le sole spese effettuate direttamente dai funzionari delegati, 
tralasciando quelle effettuate dai provveditorati. La variabile considerata è stata quella dei 
mandati di pagamento che meglio rappresentano l’effettiva spesa. 

Il database considerato per l’analisi è stato ridotto a 195 istituti penitenziari escludendo 
le unità che presentano dati anomali o mancanti. In particolare, sono state escluse anche le 
nuove strutture messe in funzione nel corso dell’anno, perché con un periodo di operatività 
diverso da quello delle altre unità a regime. 

L’analisi statistica ha rilevato una forte causalità tra la spesa, il numero dei detenuti 
presenti e la condizione delle strutture (Tavola 7-6). La relazione tra le variabili viene 
sintetizzata con una funzione di regressione, corrispondente a quella che meglio approssima la 
reale relazione osservata nei singoli istituti; la funzione rappresenta il comportamento medio 
di riferimento, una sorta di “benchmark”, utile al confronto tra le diverse unità. Rispetto alla 
funzione stimata, ogni istituto, dati il livello di detenuti presenti e la condizione strutturale, 
produce il servizio sostenendo livelli di spesa superiori o inferiori.  

La funzione stimata individua una relazione facilmente intuibile: la spesa aumenta al 
crescere del numero dei detenuti e delle condizioni di qualità della vita offerta. L’analisi di 
regressione produce il calcolo dei residui, corrispondenti alla differenza tra la spesa effettiva 
sostenuta da ogni istituto e il valore assunto dalla funzione; si dispone così di una misura di 
distanza dalla modalità di produzione di benchmark “perseguibile” ai fini di una 
standardizzazione che poi possa portare a miglioramenti di efficienza complessiva del sistema. 

Rispetto al comportamento di riferimento è ragionevole ammettere che possa verificarsi 
uno scostamento dovuto alle specificità di ogni istituto, che possono derivare dalla presenza di 
particolari tipologie di detenuti o dal contesto territoriale che può influire sui costi di canoni o 
utenze. Si è considerato ammissibile uno scostamento entro una certa soglia, per poi 
individuare quelle unità che presentano scostamenti troppo elevati in termini positivi e rilevare 
così il margine di risparmio ottenibile, se queste acquisissero la capacità di perseguire il 
comportamento del benchmark. La soglia di tollerabilità deve essere individuata 
neutralizzando gli scostamenti dall’influenza della dimensione dell’istituto. Infatti, lo 
scostamento di 100 euro per un istituto con un alto numero di detenuti non può essere 
considerato pari allo scostamento di 100 euro verificatosi per una struttura con un numero più 
esiguo di presenze. Ciò impone un’operazione di standardizzazione degli scostamenti, che 
l’analisi dei residui della funzione di regressione fornisce attraverso il calcolo dei residui 
standard. Si è proceduto quindi a restringere l’insieme degli istituti penitenziari con una spesa 
superiore al comportamento di riferimento, attraverso l’adozione di una soglia di tollerabilità 
del livello dei residui standard pari a +1. Gli istituti che presentano una spesa superiore al 
comportamento benchmark rappresentano il 37,9 per cento delle unità (74 istituti), 
corrispondenti al 59,1 per cento della spesa complessiva considerata. Ammettendo uno 
scostamento in termini di residui standard pari a +1, si scende all’11,3 per cento delle unità (22 
istituti) rappresentanti il 29,1 per cento della spesa complessivamente sostenuta da tutte le 
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unità. Se tali unità potessero acquisire il comportamento produttivo di riferimento, 
porterebbero a un risparmio di spesa pari al 12,9 per cento delle spese di gestione 
complessive, corrispondente a circa 15,4 milioni di euro. Tale risparmio, che deriverebbe da 
una riallocazione più efficiente di risorse, potrebbe essere oggetto di redistribuzione 
nell’ambito della stessa amministrazione. 

Tavola 7-6 Istituti penitenziari. Analisi spese di funzionamento, numero dei detenuti e condizione della struttura. 
Anno 2011. 

 

Fonte: Ministero della giustizia. Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. 

L’esercizio qui proposto, rilevando un’elevata variabilità nell’ambito delle unità 
osservate, suggerisce un monitoraggio attento sui comportamenti organizzativi e procedurali 
di spesa adottati dai singoli istituti al fine di individuare i fattori che determinano simili 
differenze in termini di servizio erogato (numero di detenuti e livello di qualità della vita 
raggiunto) e di spese gestionali sostenute. Al di là dell’esercizio statistico, è necessario eseguire 
indagini ad hoc sul posto per quei penitenziari che presentano livelli di spesa e di servizi erogati 
molto distanti dalla media osservata in modo da individuare quelle criticità proprie 
dell’istituto, così da fissare e far rispettare alle singole strutture standard procedurali che, 
comunque, tengano conto delle singole specificità.  

7.3 Conclusioni 

Il Ministero della giustizia presenta una struttura periferica molto articolata e complessa, 
formata da un numero abbastanza rilevante di strutture tra loro differenti per competenze, 
complessità organizzativa e livello di onerosità. 

In occasione di questo Rapporto si è scelto di approfondire il sistema degli istituti 
penitenziari in continuità con quanto già analizzato nel Rapporto del 2008 della Commissione 
tecnica per la finanza pubblica. L’originario database sugli istituti penitenziari utilizzato dalla 
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Commissione ed ereditato, alla sua soppressione, dalla Ragioneria generale dello Stato, era 
stato elaborato per gli anni 2003-2007. In occasione di questo Rapporto, con la collaborazione 
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, è stato possibile procedere a un 
completo aggiornamento del database per gli anni dal 2007 al 2011. 

Al 31 dicembre 2011 la popolazione carceraria presente è pari a 66.897 detenuti; dal 
2005 al 2011 si è assistito a un incremento dei detenuti del 12,4 per cento accompagnato da 
una diminuzione del personale di polizia penitenziaria impiegato del 5,7 per cento. Nel 2006, 
mediante l’applicazione della legge 31 luglio 2006, n. 241 relativa alla concessione di indulto, la 
popolazione carceraria diminuisce del 34,4 per cento rispetto all’anno precedente, 
alleggerendo la pressione demografica che nei precedenti anni aveva afflitto il sistema 
penitenziario italiano. La situazione è poi tornata a essere critica negli ultimi anni, anche a 
causa di un non adeguamento della capienza delle carceri rispetto al fabbisogno richiesto dal 
sistema giudiziario legato alla carenza di risorse da destinarvi. La presenza di affollamento 
aumenta il verificarsi di situazioni critiche conseguenti a una convivenza difficile non solo tra i 
detenuti, che si ritrovano la disponibilità di spazi sempre più ridotti, ma anche tra detenuti e 
personale di polizia penitenziaria che nel controllo dell’ordine può doversi trovare a gestire 
carichi di lavoro stressanti con maggiore frequenza. Una convivenza in condizioni di disagio 
porta a livelli di aggressività e litigiosità elevati che rende molto più probabile il verificarsi di 
eventi critici, spesso violenti, la cui gestione richiede una maggiore disponibilità di risorse 
umane e finanziarie.  

Forti contrazioni di personale, e quindi della spesa, potrebbero derivare 
dall’introduzione di adeguate tecnologie (come sistemi anti-intrusione, anti-aggressione, anti-
scavalcamento, videosorveglianza, ecc.) che però richiederebbero un forte investimento 
iniziale, che le attuali risorse disponibili non permettono. 

Altra criticità rilevata riguarda il lavoro all’interno dei penitenziari. L’ordinamento 
prevede che almeno ai 3/5 dei reclusi sia data possibilità di esercitare una attività lavorativa. 
Nel 2011 i detenuti cui è stata offerta una posizione lavorativa, il più delle volte part-time, 
sono stati il 20,9 per cento dei detenuti presenti, corrispondenti a poco più di 1/5 della 
popolazione di riferimento. Dal 1998, inoltre, l’amministrazione non ha potuto dar corso alla 
revisione della remunerazione del lavoro dei detenuti e degli internati benché l’ordinamento 
penitenziario imponga mercedi non inferiori ai 2/3 delle retribuzioni previste dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro; attualmente la remunerazione del lavoro delle persone detenute 
e internate è pari a meno della metà di quella prevista dai contratti collettivi nazionali. 

La disponibilità di informazioni a livello di singolo istituto penitenziario suggerisce di 
utilizzare strumenti di analisi statistica al fine di evidenziare le differenze di fornitura del 
servizio penitenziario tra le diverse strutture. Nel tentativo di individuare una modalità di 
produzione tipica del servizio erogato, si è proposta una chiave di lettura che possa mettere in 
relazione gli output prodotti con la spesa sostenuta (escludendo le spese di personale su cui è 
più difficile intervenire).  

La relazione tra le variabili è sintetizzata con una funzione di regressione, corrispondente 
a quella che meglio approssima la reale relazione osservata nei singoli istituti; la funzione 
rappresenta il comportamento medio di riferimento, una sorta di “benchmark”, utile al 
confronto tra le diverse unità. Rispetto alla funzione stimata, ogni istituto, dati il livello di 
detenuti presenti e la condizione strutturale, produce il servizio sostenendo livelli di spesa 
superiori o inferiori. L’analisi di regressione produce il calcolo dei residui, corrispondenti alla 
differenza tra la spesa effettiva sostenuta da ogni istituto e il valore assunto dalla funzione; si 
dispone così di una misura di distanza dalla modalità di produzione di benchmark 
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“perseguibile” ai fini di una standardizzazione che poi possa portare a miglioramenti di 
efficienza complessiva del sistema. L’analisi rileva la presenza per il 2011 di 22 istituti che 
spendono, considerata una quota di tolleranza, più del comportamento benchmark per 15,4 
milioni di euro. Se tali unità potessero acquisire il comportamento produttivo di riferimento, il 
risparmio ottenuto, che deriverebbe da una riallocazione più efficiente di risorse, potrebbe 
essere oggetto di redistribuzione nell’ambito della stessa amministrazione. 
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CAPITOLO 8 Ministero degli affari esteri: le sedi periferiche  

8.1 Organizzazione della rete periferica  

La struttura del Ministero degli affari esteri è organizzata in uffici centrali e uffici 
all’estero. La rete degli Uffici all’estero nel 2011 risulta costituita da 312 sedi operative: 123 
Ambasciate, 9 Rappresentanze permanenti presso gli organismi internazionali, 1 Delegazione 
diplomatica speciale, 91 Uffici consolari e 88 Istituti italiani di cultura (Grafico 8-1). Essa è 
paragonabile a quella dei nostri principali partner europei, che hanno però maggiori dotazioni 
di bilancio (Tavola 8-1). Il costo totale della rete estera è pari al 44 per cento del bilancio del 
Ministero degli affari esteri. 

Grafico 8-1 Numero sedi estere per tipologia. Anno 2011 

 

Fonte: Annuario statistico 2011  
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Tavola 8-1 Raffronto rete estera, personale e stanziamento di bilancio dell’ Italia con altri Paesi. Anno 2011 

Paesi numero sedi  Rank Numero personale  Rank Bilancio 
(milioni di euro) 

Rank 

Brasile 198 9 4.160 9 857 8 

Canada 156 10 11.034 6 1.661 7 

Francia 436 2 15.024 2 2.654 3 

Germania 226 7 13.450 3 3.323 2 

Giappone 227 6 11.382 5 1.910 5 

India 199 8 3.459 10 673 10 

Italia  319* 3 7.912 7 1.882 6 

Regno Unito 459 1 13.218 4 2.646 4 

Spagna 311 4 7.275 8 818 9 

Stati Uniti d'America 275 5 69.025 1 11.656 1 

*Comprese le Ambasciate non operative a Mogadiscio (Somalia), Reykjavik (Islanda) e Nouakchott (Mauritania) e Ashgabat 

(Turkmenistan); il Consolato Generale non operativo a Bassora (Iraq) e gli Istituti di cultura non  operativi a Mumbai (India) e 
Baghdad (Iraq). 

Fonte: MAE  

A partire dal 1990 attraverso successivi decreti interministeriali il MAE ha 
autonomamente provveduto a una razionalizzazione delle sedi estere, riorganizzando la rete 
diplomatico-consolare con la soppressione, il declassamento o l’elevamento di alcune sedi 
(Tavola 8-2). 

Tale ristrutturazione si è resa necessaria sia per far fronte alle continue restrizioni di 
bilancio sia per adeguare la rete alle nuove esigenze, rendendola più rispondente ai criteri di 
economicità. La riorganizzazione, tenendo nel debito conto i limiti atti a garantire un adeguato 

livello di servizi per i cittadini italiani all’estero, potrebbe rivelarsi necessaria anche nei 
prossimi anni. 

Negli anni compresi tra il 1990 e il 2009 le sedi di Uffici consolari soppresse risultano in 
numero di 70, quelle declassate 8 e quelle elevate 9. Delle 70 sedi soppresse, 44 erano ubicate 
nell’area geografica europea, 5 nelle Americhe, 12 nell’Africa sub-sahariana, 8 nel 
Mediterraneo e Medio Oriente e 1 in Asia e Oceania. Le 8 sedi declassate erano tutte in area 
geografica europea (7 in Svizzera e 1 in Francia) mentre quelle elevate risultano dislocate come 
segue: 3 in Europa, 3 nelle Americhe, 2 in Asia e Oceania e 1 Mediterraneo e Medio Oriente. 

Successivamente, nel 2010, è stata attuata un’altra ristrutturazione della rete consolare 
procedendo alla soppressione di ulteriori 8 sedi di Uffici consolari (7 in Europa e 1 nell’Africa 
sub-sahariana) e al declassamento dei Consolati generali di Karachi (Pakistan) e di Alessandria 
(Egitto). Nel 2011 sono state, inoltre, soppresse ulteriori 5 sedi di Uffici consolari ubicati in 
Europa (Amburgo, Lilla, Liegi, Manchester e Losanna). 
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Tavola 8-2 Riorganizzazione della rete consolare. Anni 1990-2011 

area geografica sedi soppresse sedi declassate sedi elevate 

1990/2009 2010 2011 1990/2009 2010 1990/2009 

Africa sub-sahariana 12 1         

Americhe 5         3 

Asia/oceania 1       1 2 

Europa 44 7 5 8   3 

Medit./med oriente 8       1 1 

Totale 70 8 5 8 2 9 

Fonte: MAE  

La Tavola 8-3 rappresenta la distribuzione delle varie tipologie di uffici nelle diverse aree 
geografiche. 

Tavola 8-3 Uffici sedi estere per area geografica. Anno 2011 

area geografica Ambasciate Uffici 
consolari 

Rappr. 
Perm. 
presso 

O.I. 

Deleg.ni 
diplomatiche 

speciali 

Istituti 
Italiani di 
Cultura 

Totale 

Africa sub-sahariana 19 3     3 25 

Americhe 21 31 1   19 72 

Asia/oceania 22 11   1 10 44 

Europa 43 38 8   46 135 

Medit./med oriente 18 8     10 36 

Totale 123 91 9 1 88 312 

Fonte:MAE - Annuario statistico anno 2011 

8.2 Le Ambasciate 

Le Ambasciate italiane nel mondo sono in totale 123 (Tavola 8-4). Di queste, 43 sono 
localizzate in Europa, 21 nelle Americhe, 22 in Asia e Oceania, 19 nell’Africa sub-sahariana e 18 
nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Hanno competenze in materia di protezione degli 
interessi nazionali e tutela dei cittadini e dei loro interessi, trattazione di affari e negoziati, 
supervisione e coordinamento degli uffici consolari, coordinamento, vigilanza e direzione degli 
uffici ed enti pubblici italiani all’estero.  
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Tavola 8-4 Ambasciate e relativo personale per area geografica. Anni 2009-2011 

area geografica 2009 2010 2011 

Sedi Personale Sedi Personale Sedi Personale 

Africa sub-sahariana 19 448 19 436 19 412 

Americhe 21 468 21 485 21 461 

Asia/oceania 20 482 20 467 22 502 

Europa 45 1105 45 1121 43 1081 

Medit./med oriente 18 507 18 516 18 490 

Totale complessivo 123 3010 123 3025 123 2946 

Fonte:MAE - Annuario statistico 

8.3 Gli Uffici consolari 

Gli Uffici consolari operativi nel mondo sono attualmente 91 (Tavola 8-5), suddivisi in 
Consolati Generali I classe (9), Consolati generali (53), Consolati I classe (4), Consolati (18), Vice 
Consolati (1) e Agenzie consolari (6). Anche gli Uffici Consolari, analogamente a quanto si 
riscontra per le Ambasciate e le Rappresentanze permanenti, si concentrano in maggioranza 
nell’area europea con 38 sedi, seguono le Americhe con 31, l’Asia e Oceania con 11, il 
Mediterraneo e Medio Oriente con 8 e l’Africa sub-sahariana con 3 sedi. Nell'ambito del diritto 
internazionale, tali Uffici svolgono essenzialmente funzioni attinenti alla protezione degli 
interessi nazionali, tutela dei cittadini e dei loro interessi, adempimenti idonei all’esercizio del 
diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all’estero, tutela dei lavoratori italiani (in 
particolare per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale), 
promozione delle attività educative, assistenziali e sociali nella collettività italiana, 
promozione, assistenza, coordinamento e, nei casi previsti dalla legge, vigilanza sull'attività 
delle Associazioni, delle Camere di Commercio e degli Enti italiani, stimolo delle attività 
economiche che interessano l'Italia, sviluppo degli scambi commerciali e sviluppo delle 
relazioni culturali. 

Tavola 8-5 Uffici consolari e relativo personale per area geografica. Anni 2009-2011 

area geografica 2009 2010 2011 

Sedi Personale Sedi Personale Sedi Personale 

Africa sub-sahariana 4 49 3 49 3 50 

Americhe 31 599 31 591 31 564 

Asia/oceania 12 198 12 200 11 193 

Europa 50 812 43 770 38 703 

Medit./med oriente 6 103 6 94 8 108 

Totale complessivo 103 1761 95 1704 91 1618 

Fonte:MAE - Annuario statistico 
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8.4 Le Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali 

Le Rappresentanze permanenti presso gli organismi internazionali sono attualmente 9: 
presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo, presso la NATO a Bruxelles, presso l’OCSE a Parigi, 
presso le organizzazioni internazionali ONU a Ginevra, presso le Nazioni Unite ONU a New 
York, presso le organizzazioni internazionali a Vienna, presso l’ONU a Roma, presso l’Unione 
Europea a Bruxelles e presso l’ONU a Parigi. Hanno il compito di rappresentare l’Italia presso i 
rispettivi organismi di riferimento, occupandosi della protezione degli interessi nazionali, della 
tutela dei cittadini e dei loro interessi e della trattazione di affari e negoziati. 

8.5 Le Delegazioni diplomatiche speciali 

Al momento è attiva una sola Delegazione diplomatica speciale, quella di Taipei 
(Taiwan). In assenza di relazioni diplomatiche tra Italia e Taiwan, l'Ufficio Italiano di 
Promozione Economica, Commerciale e Culturale di Taipei (UIPECC) è incaricato di svolgere 
attività di assistenza a privati cittadini, enti pubblici e imprese nei settori relativi agli scambi, 
alla cultura, ai viaggi e al turismo. 

8.6 Gli Istituti italiani di cultura 

Gli Istituti italiani di cultura presenti nelle principali città dei cinque continenti sono 88. 
Anche in questo caso l’Europa, con 46 sedi, è l’area geografica dove si concentra il maggior 
numero di Istituti italiani di cultura, seguono le Americhe con 19 Istituti, l’Asia e Oceania e il 
Mediterraneo e Medio Oriente con 10 e l’Africa sub-sahariana con 3. 

Gli Istituti italiani di cultura, di supporto all'attività già svolta dalle Ambasciate e dai 
Consolati, individuano gli strumenti più idonei per promuovere l'immagine dell'Italia quale 
centro di produzione, conservazione e diffusione culturale. In concreto, oltre all'organizzazione 
di eventi culturali in diversi settori (arte, musica, cinema, teatro, danza, moda, design, 
fotografia), gli Istituti offrono l'opportunità di conoscere la lingua e la cultura italiana (corsi, 
biblioteche e offerta di materiale didattico ed editoriale), creano i contatti e i presupposti per 
agevolare l'integrazione di operatori italiani nei processi di scambio e di produzione culturale a 
livello internazionale, forniscono informazioni e supporto logistico a operatori culturali pubblici 
e privati sia italiani che stranieri, sostengono iniziative che favoriscono il dialogo interculturale 
fondato sui principi di democrazia e solidarietà internazionale. Rappresentano quindi luoghi di 
incontro e di dialogo per intellettuali, artisti, operatori culturali e semplici cittadini, italiani e 
stranieri, che vogliano instaurare o mantenere un rapporto con l’Italia. 

Il personale in servizio presso gli Istituti Italiani di Cultura e il numero delle sedi degli 
Istituti stessi è sostanzialmente invariato nel corso del triennio 2009 – 2011 (Tavola 8-6). 
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Tavola 8-6 Istituti Italiani di Cultura all’estero e relativo personale per area geografica. Anni 2009-2011 

Area geografica 2009 2010 2011 

Sedi Personale Sedi Personale Sedi Personale 

Africa sub-sahariana 3 13 3 13 3 10 

Americhe 19 105 19 105 19 107 

Asia/oceania 10 51 10 51 10 54 

Europa 48 289 48 278 46 269 

Medit./med oriente 9 43 9 43 10 44 

Totale 89 501 89 490 88 484 

Fonte: MAE - Annuario statistico  

8.7 La distribuzione delle sedi all’estero 

La rete diplomatico-consolare necessita di costanti aggiornamenti, nella sua struttura e 
distribuzione geografica, per adattarsi meglio ai nuovi scenari internazionali assicurando un 
grado ottimale di efficienza e capacità di risposta alle richieste di servizi da parte dell’utenza. 
Tale rete vede una presenza ancora importante nell’UE e nel resto d’Europa rispetto agli altri 
continenti, anche se le Ambasciate sono distribuite in maniera più equilibrata rispetto agli 
Uffici consolari e agli Istituti di cultura (35 per cento nell’area europea contro il 45 per cento 
degli Uffici consolari e ben il 52 per cento degli Istituti di Cultura). 

Essa va necessariamente rafforzata in quelle aree geografiche dove aumenta la presenza 
di nostri connazionali e dove aumentano gli interessi italiani (di sicurezza, economico-
commerciali, linguistico-culturali) e modulata nelle aree dove tali interessi e la nostra presenza 
sono in diminuzione, o dove ormai agiscono meccanismi comuni di tutela del cittadino (come 
nell’area UE), o dove il processo di integrazione nelle realtà locali appare ormai maturo. 

Sotto questo profilo, va rilevato come i servizi offerti dalla rete appaiano in netta 
crescita o comunque sostanzialmente stabili nelle aree di forte espansione economica (Cina, 
India e Brasile) e in costante diminuzione nelle aree di nostra presenza “storica” come l’Unione 
Europea, stante anche la crescente integrazione delle nostre collettività e dei servizi tra i Paesi 
UE. 

In proposito si rilevano le aperture disposte dal 2005 di nuove ambasciate e Consolati 
(Astana in Kazakhstan, Chisinau in Moldova, Podgorica in Montenegro, Pristina in Kosovo, 
Dubai in Emirati arabi) o quelle in via di attuazione (Ashgabat in Turkmenistan, Nouakchott in 
Maurituania, Ho Chi Minh City in Vietnam, Chongquing in Cina) per tenere conto dei rinnovati 
interessi strategici del nostro Paese. 

A risorse costanti, le aperture, che rispondono a precisi interessi economici e culturali 
italiani, sono possibili solo attraverso la contestuale chiusura di altre sedi, da identificare tra 
quelle i cui costi non corrispondono più alla tutela di prioritari interessi italiani (in particolare i 
Consolati all’interno dell’Unione Europea con un alto grado di tutele già accordate ai nostri 
connazionali). 

Come elemento informativo di maggior dettaglio, la Tavola 8-7 espone i primi 11 paesi 
che per numero di sedi (36 per cento) e per unità di personale (38,9 per cento) assorbono più 
di un terzo del totale generale delle risorse, specificando le diverse tipologie di uffici e il peso 
percentuale delle sedi e del personale per ciascun paese.  
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Tavola 8-7 Primi 11 paesi per numero di sedi e personale. Anno 2011 

Fonte: MAE - Annuario statistico anno 2011 

8.8 I servizi erogati a beneficio dei cittadini italiani e ai locali 

Per quanto concerne le attività e i servizi resi ai cittadini italiani e locali si espongono 2 
tavole. La Tavola 8-8 espone i servizi erogati dagli uffici all’estero per area geografica di 
riferimento nel triennio 2009-2011. Nel 2010 rispetto al 2009 risultano variazioni negative 
negli atti di cittadinanza (-16,3 per cento), negli atti di stato civile (-12,7 per cento) e nei 
passaporti (-7,3 per cento) e si registra un aumento delle carte d’identità rilasciate (10,9 per 
cento) e dei documenti di viaggio (5,9 per cento). Nel 2011 rispetto al 2010 si nota un discreto 
aumento delle carte d’identità (23,8 per cento) e un leggero aumento degli atti di navigazione 
(5,7 per cento). Risultano invece variazioni negative nel rilascio dei passaporti (-1,9 per cento), 
degli atti di stato civile (-11,7 per cento), degli atti di cittadinanza (-14,1 per cento) e nei 
documenti di viaggio (-56,2 per cento). 

Sedi Personale Sedi Personale Sedi Personale Sedi Personale Sedi Personale Sedi Personale

Stati uniti 1 72 5 35 1 57 10 155 17 319 5,5 5,9

Germania 1 60 7 38 8 175 16 273 5,1 5,1

Francia 1 41 4 28 3 47 6 130 14 246 4,5 4,6

Argentina 1 34 2 12 9 168 12 214 3,9 4,0

Svizzera 1 28 1 5 1 37 8 109 11 179 3,5 3,3

Brasile 1 35 2 14 6 126 9 175 2,9 3,3

Australia 1 15 2 9 5 55 8 79 2,6 1,5

Rep pop cinese 1 73 3 11 3 84 7 168 2,3 3,1

Canada 1 22 3 14 3 59 7 95 2,3 1,8

Belgio 1 43 1 7 2 144 2 34 6 228 1,9 4,2

Regno unito 1 37 2 17 2 60 5 114 1,6 2,1

Totale 11 460 32 190 7 285 62 1.155 112 2.090 36,0 38,9

Totale 

complessivo sedi 

e personale 

all'estero

123 2.946      88 484 9 323 91 1.618     311* 5.371      

(*) Non compresa la sede della Delegazione Diplomatica speciale

Paese
Ambasciate

Istituti Italiani 

di Cultura

Rappresentanze 

permanenti 

presso O.I.

TotaleUffici Consolari
% sul totale 

complessivo
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Tavola 8-8 Servizi erogati ai cittadini. Anni 2009-2011 

 

Fonte: MAE - Annuario statistico  

La Tavola 8-9 espone il totale dei visti rilasciati dalle Ambasciate e dagli Uffici consolari 
dal 1999 al 2011, indicando la relativa variazione percentuale di anno in anno e specificando 
per ciascun totale annuo la consistenza dei VSU (Visti Schengen Uniformi), Nazionali e VTL 
(Validità Territoriale Limitata). Complessivamente, si registra un costante incremento nel 
numero dei visti rilasciati di anno in anno con l’eccezione degli anni 2001, 2002 e 2009 nei 
quali si è invece verificato un decremento nel numero dei visti rilasciati rispetto agli anni 
immediatamente precedenti. 

Area  

geografica
Anni Passaporti

Carte 

d'identità

 Documenti 

di viaggio

Atti di 

stato civile

Atti di 

cittadinanza

Atti di 

navigazione

2009 4.547        -                165             2.691          208              786               

2010 4.670        -                169             2.735          212              493               

2011 4.205        -                106             2.405          169              770               

2009 97.595      -                1.547          168.513     81.251         3.070            

2010 89.017      -                1.797          148.394     69.048         3.054            

2011 94.468      -                1.442          129.491     60.511         3.595            

2009 9.727        -                308             7.850          2.997           5.151            

2010 8.740        -                613             6.511          2.377           6.370            

2011 9.329        -                310             5.518          2.184           4.791            

2009 123.326    33.852     13.364        74.763       7.152           15.392         

2010 115.145    37.540     13.578        63.751       4.959           14.421         

2011 105.770    46.483     5.266          58.682       2.943           16.443         

2009 3.895        -                553             5.179          193              2.155            

2010 4.119        -                717             4.595          278              2.239            

2011 3.649        -                263             3.557          213              2.499            

Totale 2009 239.090    33.852     15.937        258.996     91.801         26.554         

Totale 2010 221.691 37.540     16.874        225.986     76.874         26.577         

% di var -7,3 10,9 5,9 -12,7 -16,3 0,1

Totale 2011 217.421 46.483 7.387 199.653 66.020 28.098

% di var -1,9 23,8 -56,2 -11,7 -14,1 5,7

Medit./med 

oriente

Europa

Asia/oceania

Americhe

Africa sub-

sahariana
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Tavola 8-9 Visti rilasciati dall’Italia. Anni 1999-2011 

  

Fonte: MAE 

La Tavola 8-10 rappresenta l’andamento nella variazione delle richieste di visti di 
ingresso in Italia, dal 2006 al 2011, suddivisi per aree geografiche di provenienza delle richieste 
stesse. Al di là delle variazioni percentuali specifiche riscontrabili nelle singole aree 
geografiche, il totale complessivo evidenzia un costante aumento delle richieste con l’unica 
eccezione di una lieve flessione registrata nel 2009 rispetto al 2008, dovuta all’ingresso in 
Unione Europea della Romania e della Bulgaria (che ha reso non più necessario per i cittadini di 
questi due paesi il rilascio dei visti d’ingresso in Italia).  

Tavola 8-10 Richieste di visti d’ingresso in Italia. Anni 2006-2011 

 

 Fonte: MAE 

La Tavola 8-11 mette a confronto il numero dei visti rilasciati dai principali Paesi 
dell’area Schengen negli anni dal 2002 al 2011. Si può osservare che le differenze iniziali 

Anno
Totale visti 

rilasciati
VAR % VSU Nazionali VTL

1999 834.645 665.783 113.295 55.567

2000 1.008.971 20,9 808.141 163.714 37.116

2001 947.071 -6,1 723.334 186.165 37.572

2002 853.414 -9,9 642.731 155.002 55.681

2003 874.874 2,5 648.539 178.532 47.803

2004 982.499 12,3 737.893 195.825 48.781

2005 1.076.664 9,6 810.996 213.984 51.684

2006 1.198.167 11,3 947.916 194.012 56.239

2007 1.519.816 26,8 1.130.265 363.277 26.274

2008 1.563.567 2,9 1.201.354 318.872 43.341

2009 1.401.704 -10,4 1.051.883 301.561 48.260

2010 1.543.408 10,1 1.274.988 218.318 50.102

2011 1.714.661 11,1 1.446.850 231.750 36.061

Area  

geografica
2006 2007 % var 2008 % var 2009 % var 2010 % var 2011 % var

Africa sub-

sahariana 63.309       75.410       19,1 77.983       3,4 76.431       -2,0 82.162       7,5 94.176       14,6

Americhe 81.812       100.405    22,7 99.032       -1,4 103.828     4,8 93.421       -10,0 93.732       0,3

Asia/oceania 245.064    326.989    33,4 330.916     1,2 379.258     14,6 435.224    14,8 512.126     17,7

Europa 666.767    833.499    25,0 862.139     3,4 721.353     -16,3 790.201    9,5 880.289     11,4

Medit./med 

oriente 141.215    183.513    30,0 193.497     5,4 190.303     -1,7 205.517    8,0 204.844     -0,3

Totale 1.200.173 1.521.823 26,8 1.565.575 2,9 1.473.182 -5,9 1.608.535 0,1 1.787.178 11,1
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riscontrabili nei valori complessivi relativi al numero dei visti rilasciati dall’Italia all’inizio di 
questo periodo si sono fortemente attenuate determinando nel 2011 un sostanziale 
allineamento con Germania e Spagna. 

Tavola 8-11 Visti rilasciati dai principali Paesi dell’area Schengen. Anni 2002-2011 

 

Fonte: MAE 

Relativamente ai servizi prestati ai cittadini italiani residenti all’estero un dato che va 
considerato riguarda il numero degli iscritti alle Anagrafi consolari. Questi risultano 4.455.225 
nell’anno 2011, con un aumento di iscritti di circa il 15 per cento rispetto all’anno 2007 (Tavola 
8-12).  

Tavola 8-12 Iscritti anagrafe consolare. Anni 2007-2011 

 

Fonte: MAE - Annuario statistico  

La presenza maggiore è concentrata in quattro paesi: Argentina (17 per cento), 
Germania (15 per cento), Svizzera (13 per cento) e Francia (8 per cento). La somma degli iscritti 
alle Anagrafi consolari di questi quattro paesi rappresenta circa il 53 per cento del totale.  

8.9 L’analisi delle entrate e delle spese della rete periferica 

Dai dati di Bilancio Consuntivo 2011 aggiornati al 16 maggio 2012, la spesa complessiva 
relativa al funzionamento ed alle attività istituzionali delle Sedi all’estero risulta pari a circa 105 
milioni di euro (cap. 1613). Quella, invece, relativa alle spese per manutenzione straordinaria 
degli immobili ammonta a circa 3 milioni di euro (cap. 7248). Per quanto riguarda il peso di 
ciascuna tipologia di ufficio nella distribuzione delle risorse, per la parte corrente (cap. 1613) le 
Ambasciate sono destinatarie nel complesso di circa il 47 per cento delle risorse stesse, i 
Consolati di circa il 7 per cento, i Consolati Generali di circa il 41 per cento e le Rappresentanze 
permanenti di circa il 5 per cento. Per quanto riguarda le spese in conto capitale (cap. 7248), il 

Paese 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Francia 2.025.624   2.008.802   2.053.019   2.047.388    2.029.792    2.064.474    2.068.734    1.842.856    1.999.412    2.427.735    

Germania 2.580.353   2.495.544   2.395.376   1.960.660    1.997.568    1.951.469    1.976.470    1.649.295    1.755.104    1.784.003    

Italia 853.415       874.874       983.499       1.076.680    1.198.167    1.519.816    1.563.567    1.401.704    1.543.408    1.714.661    

Spagna 620.353       694.475       750.883       848.527       959.813       1.056.826    1.104.816    920.773       1.075.387    1.668.606    

Area  

geografica
2007 2008 % var 2009 % var 2010 % var 2011 % var 

Europa 2.147.063  2.236.326  4,2 2.267.568  1,4 2.325.323  2,5 2.335.389  0,4

Americhe 1.526.300  1.652.941  8,3 1.740.541  5,3 1.819.060  4,5 1.879.959  3,3
Medit./med 

oriente 27.711       30.578       10,3 31.924       4,4 34.363       7,6 36.595       6,5

Africa sub-

sahariana 43.224       45.920       6,2 45.413       -1,1 46.072       1,5 46.801       1,6

Asia/oceania 132.669     140.875     6,2 146.290     3,8 151.618     3,6 156.481     3,2

Totale 3.876.967 4.106.640 5,9 4.231.736 3,0 4.376.436 3,4 4.455.225 1,8



PARTE III CAP 8 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI: LE SEDI PERIFERICHE 

535 

peso maggiore è quello delle Ambasciate con quasi l’81 per cento delle risorse assegnate, 
seguono i Consolati Generali con circa il 12 per cento, i Consolati con circa il 6 per cento e poco 
più dell’1 per cento per le Rappresentanze permanenti (Grafico 8-2 e Grafico 8-3). 

Grafico 8-2 Spese di funzionamento di parte corrente per le sedi estere per tipologia di Uffici. Anno 2011 

 

Fonte: MAE 

Grafico 8-3 Spese in conto capitale per le sedi estere per tipologia di Uffici. Anno 2011 

 
Fonte: MAE 

Dal 1° gennaio 2011 per tutte le sedi all’estero è in vigore il nuovo modello di gestione 
contabile e finanziaria. Il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54 
riconosce ad Ambasciate e Consolati autonomia gestionale e finanziaria, con l’intento di dotare 
le sedi di un modello di gestione amministrativa e contabile che permetta l’allocazione 
ottimale delle risorse in linea con le politiche di razionalizzazione della spesa della PA e con i 
principi di efficacia, efficienza e semplificazione dell’azione amministrativa. Il nuovo sistema di 
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contabilità integrata (S.I.BI.), incentrato sul bilancio di sede e gestito dagli Uffici all’estero e 
dall’Amministrazione centrale, supporta tutte le fasi del processo amministrativo-contabile ed 
è in grado di colloquiare con i sistemi informativi degli Organi di controllo (MEF e C.d.C.).  

Con riferimento ai dati rilevati attraverso il predetto S.I.BI., nel 2011, a fronte di circa 59 
milioni di euro di spese di funzionamento, le entrate per servizi erogati dalla rete diplomatico-
consolare (per visti e percezioni consolari) ammontano a circa 108 milioni, con un saldo attivo 
pari a circa 49 milioni di euro. 

Nelle Tavola 8-13 e Tavola 8-14 sono elencati i titoli delle entrate e delle spese come 
esposte nel D.P.R. 54/2010 relativo al regolamento in materia di autonomia gestionale e 
finanziaria delle sedi estere del Ministero degli affari esteri.  
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Tavola 8-13 Alcune tipologie di entrate delle sedi estere. Anno 2011. Migliaia di euro 

 

(*) al tasso di cambio di preventivo 2011 di ogni sede 
Fonte: MAE 

ENTRATE

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
 IMPORTO(*) 

Titolo I Entrate di parte corrente derivanti da trasferimenti dello Stato 

italiano 103.492,6            

Dotazione finanziaria di parte corrente 95.717,8              

Finanziamenti ministeriali per situazioni di crisi ed emergenza 7.474,6                

Finanziamenti ministeriali obbligatori derivanti da accordi internazionali 300,2                    

Titolo II Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da 

privati 3.637,2                

Entrate provenienti da sponsorizzazioni 2.143,1                

Entrate provenienti da atti di liberalità 1.494,1                

Titolo III Entrate diverse 5.497,6                

Saldo iniziale entrate esercizio precedente di parte corrente 818,2                    

Introiti per servizi prestati 18,9                      

Interessi bancari attivi 1.221,5                

Rimborsi IVA 1.589,8                

Canoni di locazione 613,2                    

Rimborso depositi cauzionali 174,3                    

Altre Entrate 1.061,7                

Titolo IV Entrate in conto capitale 10.244,4              
Titolo V Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e 

destinate al trattamento economico del personale 490.502,2            

Titolo VI Partite di giro 1.067.749,7        

di cui:

Saldo iniziale 238.331,1            

1023 - Imposta sul reddito delle persone fisiche, ritenute d’acconto 121,8                    

1205 - Imposta di bollo 284,1                    

2121 - Percezioni consolari 21.591,7              

2121 - Visti 86.790,3              

2421 - Cessione libretti passaporto 9.486,1                

2422 - Contributi dovuti dagli alunni delle scuole italiane all’estero 13,4                      

3540 - Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero Affari Esteri 12.503,7              

3580 - Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero Difesa 36,8                      

Rimborso Anticipazioni di finanziamento con prelievo dal CCVT 580,5                    

Altre entrate erariali 8.785,4                

Titolo VII Anticipazioni 89.751,6              

TOTALE ENTRATE 1.770.875,3        

BILANCIO DI GESTIONE 2011 DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI 

CONSOLARI DI I CATEGORIA AGGIORNATO AL 21/5/2012
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Il Regolamento sull’autonomia gestionale e finanziaria degli uffici all’estero ha 
introdotto nuove tipologie di entrate acquisibili dalle sedi. Si tratta, in particolare delle 
seguenti tipologie: 
a) rimborsi dell’IVA, nel caso in cui essa sia restituita all’ufficio all’estero per fatture emesse 

al lordo dell’imposta; 

b) interessi attivi su conti correnti bancari, nel caso in cui sui conti correnti intrattenuti 
dalla sede presso un istituto bancario (con l’eccezione del CCVT) maturino interessi 
attivi, essi possono essere acquisiti in entrata; 

c) canoni di locazione e rimborso depositi cauzionali, se la sede cede in locazione propri 
spazi o alloggi (ad es. concessioni di uso di spazi demaniali ad altri enti, pubblici o privati, 
e a privati) il canone dovuto viene acquisito in entrata. Medesima acquisizione può aver 
luogo per l’eventuale rimborso di depositi cauzionali versati dall’ufficio all’estero (ad es. 
in occasione della sottoscrizione di contratti di locazione di alloggi per i dipendenti, del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ex art. 84); 

d) introiti per servizi prestati, il regolamento prevede la possibilità per le sedi di fornire 
servizi a pagamento a cittadini e imprese. Può trattarsi, ad esempio, dei corsi di lingua 
italiana, nel caso in cui non sia presente in loco un Istituto Italiano di Cultura. 
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Tavola 8-14 Alcune tipologie di spese delle sedi estere. Anno 2011. Migliaia di euro 

 

Fonte: MAE 

USCITE

DESCRIZIONE SOTTOCONTO  IMPORTO(*) 
Titolo I Spese di funzionamento 59.042,3            

di cui:

Altre prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale) 1.258,1               

Manutenzione ordinaria immobili 2.018,8               

Manutenzione ordinaria impianti e macchinari 1.805,7               

Locazione immobili 27.751,0            

Energia elettrica 2.476,3               

Sorveglianza e custodia 5.459,7               

Pulizia e lavanderia 3.086,8               

Spese per Residenza 3.274,8               

Titolo II Spese per attività di istituto 34.380,9            

di cui:

Spese per manifestazioni artistiche e culturali 1.833,0               

Spese per consultazioni elettorali e referendarie 17.159,4            

Spese per situazioni di crisi o emergenza 3.907,0               

Titolo III Spese in conto capitale 11.765,4            

di cui:

Automezzi 525,7                  

Immobili 2.108,1               

Altre spese in conto capitale 5.968,4               

Titolo IV Spese per il trattamento economico del personale in servizio 

all'estero (escluso trattamento base: stipendi, ecc.) 484.555,6          

- Personale di ruolo 337.064,5          

Indennità servizio estero 320.817,8          

Indennità di servizio estero per situazioni di famiglia 78,8                    

Contributo spese abitazione 5.047,3               

Contributo provvidenze scolastiche 1.597,9               

Indennità di sistemazione, richiamo 9.522,8               

- Personale a contratto 85.906,1            

Retribuzioni nette personale a contratto legge italiana   39.776,2            

Retribuzioni personale a contratto legge locale 35.721,1            

Contributi  sociali a carico del lavoratore 1.961,0               

Oneri sociali a carico Amministrazione 5.286,5               

FUA personale a contratto 3.161,2               

- Personale della scuola 61.585,0            

Oneri sociali a carico dell’Amministrazione 462,3                 

Assegni di sede 54.537,1            

Contributo spese abitazione 651,8                 

Contributo provvidenze scolastiche 14,8                    

Indennità di sistemazione, richiamo 636,0                 

Compenso presidenti e membri commissioni esame 9,5                      

Titolo V Partite di giro 770.640,9          

Titolo VI Anticipazioni 78.124,1            

Totale USCITE 1.438.509,2      

(*) al tasso di cambio di preventivo 2011 di ogni sede

BILANCIO DI GESTIONE 2011 DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI 

CONSOLARI DI I CATEGORIA AGGIORNATO AL 21/5/2012



RAPPORTO SULLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - 2012 

540 

Di seguito si riportano alcune informazioni relative alle tipologie di spesa sostenute dagli 
Uffici all’estero con particolare riferimento alle voci iscritte in bilancio con gli importi più 
consistenti. 

Manutenzione ordinaria impianti e macchinari: tutte le sedi all’estero devono essere 
dotate, tra l’altro, di adeguati sistemi di sorveglianza e sicurezza, inclusa la relativa 
manutenzione. 

Locazione di immobili: si riferiscono ai canoni pagati dagli uffici all’estero dislocati in 
immobili non demaniali. La spesa assorbe circa la metà delle spese di funzionamento. Sulla 
necessità di ridurre l’onere per i canoni di locazione si rinvia ai maggiori approfondimenti 
contenuti nel paragrafo “Acquisto di immobili adibiti a sedi delle strutture periferiche”. 

Sorveglianza e custodia: tutte le sedi all’estero devono essere dotate di adeguati sistemi 
di sorveglianza e sicurezza e ricorrono a sorveglianti incaricati di presidiare tali sistemi anche in 
orario notturno. L’entità e la severità delle misure di sicurezza variano a seconda del Paese 
ospite. 

Spese per residenze: le sedi degli uffici all’estero non sono utilizzate unicamente quale 
alloggio per il capo missione, ma in molti casi costituiscono la cornice nella quale hanno luogo 
eventi di promozione commerciale e culturale, ovvero iniziative a favore dei connazionali 
residenti. Le spese indicate in questa voce si riferiscono alla manutenzione dell’immobile e 
degli impianti, nonché ai canoni per le utenze nella parte posta a carico dell’Erario (una quota, 
pari al 20 per cento, resta a carico del fruitore della residenza). 

Spese per le consultazioni elettorali e referendarie: In primo luogo vanno menzionate 
le spese per la stampa del materiale elettorale, che deve rispondere a tutti i requisiti previsti in 
Italia, dal colore e dimensione delle schede, al colore e dimensione delle buste per la 
spedizione e per la restituzione del plico. Si deve quindi ricorrere a ditte locali in possesso di 
strumentazione adeguata per assicurarne la conformità a quanto previsto dalla normativa 
italiana. In secondo luogo le sedi sostengono importanti oneri postali e di spedizione del 
materiale, rapportati alla consistenza della collettività italiana locale, nonché gli oneri per 
l’invio in Italia delle schede votate. Sono da computare ulteriori oneri derivanti dalla custodia 
del materiale elettorale e soprattutto delle schede, nonché dall’affitto di locali idonei alla loro 
conservazione in attesa dell’invio in Italia, specie nelle sedi di più numerosa emigrazione. Si 
ricorda che i corrieri inviati in Italia devono essere accompagnati, quindi sono da computare 
anche le spese per la missione del dipendente incaricato. Gli uffici all’estero in occasione delle 
consultazioni elettorali o referendarie sostengono di norma maggiori oneri postali o telefonici 
rispetto all’ordinario. Alle spese specificamente destinate alla consultazione sono infine da 
aggiungere quelle relative all’aggiornamento e messa a punto dell’anagrafe consolare, per le 
cui operazioni sono spesso impiegati lavoratori interinali, che svolgono attività di ausilio al 
personale della sede impegnato nella verifica e nell’aggiornamento. Può dunque accadere che 
alcune delle spese sostenute per le consultazioni non siano registrate nella specifica voce di 
bilancio ad esse dedicata. 

Spese in conto capitale: comprendono sia l’acquisto di beni mobili da iscrivere in 
inventario, sia le manutenzioni straordinarie di immobili ed impianti, inclusi gli interventi 
attuativi del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro 
ed i sistemi di sicurezza passiva (telecamere, inferriate, cancelli automatici, metal detector, 
ecc.) Da segnalare che, per effetto dell’autonomia gestionale e delle norme di flessibilità 
introdotte dal D.P.R. n. 54/2010 le sedi possono effettuare variazioni compensative (soggette 
ad autorizzazione ministeriale) dai titoli di parte corrente al titolo di parte capitale.  
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Spese per il trattamento economico del personale in servizio all’estero (escluso il 
trattamento base: stipendi, ecc.): in particolare per quanto concerne il personale di ruolo, sono 
costituite per oltre il 95 per cento dall’indennità del servizio all’estero (si veda anche il 
successivo paragrafo “Analisi spese del personale”). Il restante 5 per cento circa riguarda 
l’indennità di sistemazione, il contributo spese abitazione, il contributo provvidenze scolastiche 
e l’indennità di servizio estero per situazioni di famiglia. 

Con la riforma del bilancio dello Stato, che eleva i documenti della contabilità economica 
ad allegati dei documenti di bilancio, si è proceduto a una più consona individuazione dei 
centri di costo (CdC) periferici per permettere di ottenere informazioni economiche al livello di 
dettaglio richiesto dalla norma. Nel corso del 2012 sono stati individuati, sulla base del criterio 
dell’articolazione geografica, 5 nuovi centri di costo per le rappresentanze diplomatico-
consolari: Consolato Generale di Parigi, Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles, 
Ambasciata Berna, Ambasciata Lisbona e Ambasciata Il Cairo. 

Per il 2013 si procederà al completamento della rilevazione dei costi per i rimanenti 
centri di costo periferici relativi a tutte le sedi all’estero. 

8.10 L’analisi delle spese del personale 

Nella Tavola 8-15 è riportata la distribuzione del personale del MAE1 nelle sue diverse 
tipologie (di ruolo, non di ruolo e di altre amministrazioni) nella sede centrale (sede) e nelle 
sedi estere (estero). L’andamento complessivo negli anni di riferimento registra un aumento 
progressivo delle unità di personale (ad eccezione dell’anno 2006 che evidenzia una lieve 
diminuzione) per poi ridursi negli ultimi tre anni. Analizzando nel dettaglio la tavola si nota che 
dal 2004 al 2011, relativamente al solo personale delle sedi estere, a fronte di una diminuzione 
del personale di ruolo pari a 374 unità, si registra un aumento del personale non di ruolo pari a 
317 unità. Si tratta per la maggior parte di personale a contratto (279 unità) impiegato 
all’estero proprio per compensare la progressiva diminuzione di personale inviato dall’Italia. 

                                                                                 

1 Nel Personale di ruolo del MAE è incluso il personale in aspettativa, fuori ruolo e comandato presso altre Amministrazioni o Enti 
ed è escluso il personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche ed universitarie italiane all’estero.Nel Personale dei ruoli di 
altre Amministrazioni ed equiparato sono inclusi i direttori degli IIC (legge 22 dicembre 1990, n. 401, art. 14), gli esperti D.P.R. 
18/1967, art.168, gli esperti dell’Area culturale (L. 401/1990, art. 16) e altro personale fuori ruolo. Dal Personale non di ruolo sono 
esclusi i contrattisti ex D.P.R. 18/1967 per esigenze straordinarie, i contrattisti a tempo determinato dell’Enit presso i Consolati, i 
contrattisti a tempo determinato presso gli IIC, i consulenti ex legge 401/1990 e le risorse in Outsourcing, mentre sono inclusi il 
personale di diretta collaborazione (D.P.R. 24 maggio 2001, n.233) e i consulenti con particolari professionalità e specializzazione. 
Eventuali scostamenti rispetto ai dati del Conto Annuale sono attribuibili essenzialmente al contingente del personale comandato 
presso il MAE. 
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Tavola 8-15 Personale del MAE sede centrale e sedi estere. Anni 2004-2011 

 

Fonte: Annuario statistico MAE 

A decorrere dal 2011 il personale a contratto viene assunto esclusivamente con 
contratto regolato dalla legge locale (decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103). Il personale il 
cui contratto di lavoro è regolato dalla legge italiana è quindi in via di progressivo esaurimento. 
L’eterogeneità delle disposizioni sul diritto del lavoro nei diversi Paesi renderebbe opportuno 
ricorrere a consulenze esterne per assicurare il rispetto della normativa locale e non incorrere 
in contenziosi. Tuttavia, la mancanza di eccezioni alla normativa generale sui limiti alla spesa 
per gli incarichi di consulenza non ha consentito finora di far fronte alle richieste delle sedi, con 
conseguenti contenziosi e condanne da parte dei Tribunali locali alla cui giurisdizione il 
contratto di lavoro è sottoposto. 

Nella Tavola 8-16 si riportano per gli anni 2004-2011 i dati relativi alla categoria I - 
Redditi da Lavoro dipendente - evidenziando le spese relative all’indennità di servizio 
all’estero (ISE) per il personale delle sedi estere e per le istituzioni scolastiche e culturali 
all’estero ed il loro peso percentuale sul totale redditi da lavoro dipendente. L’ISE spettante ai 
dipendenti del Ministero o di altre amministrazioni (Carabinieri, Esperti) in servizio all’estero è 
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Sede 358 28 1963 405 201 2955

Estero 571 23 2180 312 2299 2250 5385

Totale 929 51 4143 717 2500 8340

Sede 429 22 2047 448 348 3294

Estero 565 23 2080 324 2368 2283 5360

Totale 994 45 4127 772 2716 8654

Sede 406 22 1871 434 345 3078

Estero 577 20 2125 341 2427 2351 5490

Totale 983 42 3996 775 2772 8568
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regolamentata dagli articoli 170 e seguenti del D.P.R. 18/1967 e successive modificazioni. Essa 
non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio 
all’estero e si calcola sulla base di un’indennità base, riportata nella Tabella A allegata allo 
stesso D.P.R., moltiplicata per un coefficiente determinato in relazione al costo della vita nel 
Paese ospitante ed agli oneri derivanti dal servizio estero. Nelle sedi in cui sussistono situazioni 
di rischio o disagio viene aggiunta una specifica maggiorazione. Sono previsti assegni per il 
coniuge e per i figli2. Dalla stessa Tavola 8-16 si può vedere come, relativamente all’incidenza 
dell’ISE rispetto al totale delle spese di personale (Cat I – Redditi da lavoro dipendente), si sia 
passati, con un andamento altalenante, dal 54,1 per cento del 2004 al 49,3 per cento del 2011 
(dati bilancio consuntivo 2011 aggiornati al 16 maggio 2012). 

Tavola 8-16 Redditi da lavoro dipendente di cui ISE (Rete diplomatico-consolare e Istituzioni scolastiche). Anni 
2004-2011. Migliaia di euro 

 

Fonte: Rendiconto Generale dello Stato - dati relativi al pagato in conto competenza 

8.11 La cooperazione allo sviluppo – le unità tecniche locali (UTL) 

La Cooperazione allo sviluppo dispone di propri Uffici all’estero, le Unità tecniche locali 
(UTL) (legge 26 febbraio 1987, n. 49). Queste Unità sono istituite nei Paesi in via di sviluppo 
con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di 
cooperazione. Costituite da esperti dell’Unità tecnica centrale e da esperti tecnico-
amministrativi assegnati dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (nonché da 
personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con contratti a tempo determinato), 
espletano diversi compiti relativi, tra l’altro, alla predisposizione di relazioni informative utili 
per l'individuazione, l’istruttoria e la valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di 
finanziamento, alla supervisione e al controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto e 

                                                                                 

2 Il personale di ruolo può aver diritto ad altri contributi o indennità in relazione a particolari oneri connessi al servizio all’estero. Se 
il canone di affitto pagato per l’alloggio supera il 21 per cento dell’ISE, è possibile richiedere un contributo alle spese di abitazione 
pari ai quattro quinti della differenza. Per le spese scolastiche che superino l’ammontare degli assegni corrisposti per i figli a carico 
è previsto un contributo, tra il 90  per cento e il 60  per cento della differenza. 

Anni

Redditi da 

lavoro 

dipendente

di cui ISE 

personale rete 

diplomatico-

consolare

% su 

Redditi da 

lavoro 

dipendente

di cui ISE 

personale 

istituzioni 

scolastiche e 

culturali

% su 

Redditi da 

lavoro 

dipendente

TOTALE ISE

% su 

Redditi da 

lavoro 

dipendente

2004 792.868,5 360.679,5 45,5 68.378,4 8,6 429.057,9        54,1

2005 727.584,5 354.183,7 48,7 66.278,6 9,1 420.462,3        57,8

2006 768.971,1 357.716,7 46,5 63.168,3 8,2 420.885,0        54,7

2007 750.807,8 340.747,6 45,4 58.892,0 7,8 399.639,6        53,2

2008 782.813,0 338.309,8 43,2 61.944,2 7,9 400.254,0        51,1

2009 778.512,7 343.990,7 44,2 62.618,1 8,0 406.608,9        52,2

2010 757.467,6 340.137,6 44,9 58.618,7 7,7 398.756,3        52,6

2011 774.517,6 327.643,1 42,3 54.512,9 7,0 382.156,0        49,3
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altri compiti atti a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione. Ciascuna Unità 
tecnica è diretta da un Esperto dell’Unità tecnica centrale, che risponde, anche per quanto 
riguarda l'amministrazione dei fondi, al capo della rappresentanza diplomatica competente per 
territorio.  

I fondi e le attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti sono forniti alla UTL 
dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Le UTL in attività sono 18, alle quali 
se ne aggiungono ulteriori 7 non attive come UTL autonome ma come uffici di cooperazione 
appoggiati presso l'Ambasciata. La maggior parte delle UTL, oltre alla responsabilità per il 
Paese in cui risiedono, hanno competenza per uno o più Paesi confinanti. 

8.12 I servizi telematici e la dematerializzazione dei documenti contabili 

In aderenza agli obblighi normativi stabiliti dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale 
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), il MAE ha da anni intrapreso un deciso processo di 
digitalizzazione delle attività, dei servizi offerti e delle procedure amministrative.  

La realizzazione degli istituti del CAD ha determinato razionalizzazione della spesa, 
risparmio di risorse ed aumento dell’efficienza. Il MAE ha recepito i principali istituti del CAD 
(dematerializzazione, digitalizzazione di servizi, uso intensivo della posta elettronica, ricorso 
alla PEC - Posta Elettronica Certificata, adesione alla RIPA - Rete Informatica della Pubblica 
Amministrazione e a SPC - Sistema Pubblico di Connettività, automatizzazione delle procedure 
contabili, ecc.), ottenendo riconoscimenti a tutti i livelli e cedendo anche propri applicativi ad 
altre Amministrazioni (riuso a titolo gratuito). 

Solo il ricorso intensivo all’ICT (Information and Communications Technology) ha 
consentito di fare fronte alla costante decurtazione degli stanziamenti assegnati. In particolare 
la dotazione dell’ex SICC/DGAI (Servizio per l'Informatica, le Comunicazioni e la Cifra/Direzione 
Generale dell'Amministrazione l'Informatica e le Comunicazioni) è passata da circa 40 milioni 
di euro nel 2008 a circa 20 milioni di euro nel corrente esercizio.  

I risultati ottenuti sono obiettivamente ragguardevoli: le spese postali sono passate da 
800.000 euro nel 2008 a 60.000 euro per il 2012, i corrieri diplomatici comportavano oneri per 
oltre 2 milioni di euro nel 2008, mentre nel 2012 non supereranno i 250.000 euro; solo in 
termini di carta al Ministero sono stati risparmiati nel 2011 ben 20 milioni di fogli adottando la 
piattaforma di comunicazione digitale @doc; il ricorso intensivo alla VoIP ha consentito una 
notevole riduzione delle spese per telefonia fissa della Farnesina, che nel periodo  
2008-2012 sono state abbattute da oltre 1 milione di euro a circa 600.000 euro all’anno.  

Per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi in favore dei cittadini e delle imprese è 
in via di completamento il Portale dei Servizi Consolari On-Line (SECOLI). Il progetto prevede il 
rilascio di una serie di servizi in modalità digitale, dalla prenotazione dell’appuntamento (già 
operativa presso moltissime Sedi), fino al pagamento on-line delle prestazioni fruite. La 
piattaforma è in fase di test e sarà pienamente operativa nel corso dell’anno 2013. SECOLI, 
oltre a rendere disponibili servizi innovativi e sempre più efficienti, consentirà di razionalizzare 
l’uso delle risorse e di conseguire significativi risparmi sui costi connessi alla gestione della 
nostra Rete Consolare.  

In tale contesto la progressiva applicazione della dematerializzazione alle procedure 
amministrativo-contabili, con conseguente riduzione degli oneri e velocizzazione delle 
operazioni, può consentire un’ulteriore diminuzione dei costi relativi all’invio di documenti 
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dalle Sedi all’estero verso la Sede Centrale, con risparmi aggiuntivi quantificabili in alcune 
decine di migliaia di euro all’anno. 

E’ attualmente in fase di avanzata sperimentazione un canale di trasmissione 
documentale in forma dematerializzata, tra la piattaforma di comunicazione @doc e il 
Protocollo RGS utilizzato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero degli Affari Esteri. 
In particolare sono in fase di test i flussi relativi ai decreti di assegnazione risorse e quelli 
relativi alle variazioni compensative. Verrà successivamente definito un piano per la graduale 
estensione della modalità di trasmissione dematerializzata anche agli altri documenti. In 
particolare, sono attualmente in corso specifici approfondimenti finalizzati all’adozione della 
modalità digitalizzata di trattazione per i decreti di impegno e i mandati di pagamento. 

Tenendo conto dei vincoli di bilancio, l’intera spesa per ICT destinata a recepire istituti 
del Codice dell’Amministrazione Digitale (Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni, 
Sistema Pubblico di Connettività, interoperabilità, Posta Elettronica Certificata, passaporto 
elettronico, digitalizzazione procedure, dematerializzazione, ecc.) può essere stimata per gli 
anni a venire in un investimento pari ad almeno 20 milioni di euro all’anno, in linea con la 
tendenza manifestasi nel corso degli ultimi cinque anni (30 milioni di euro per il 2008, 25 
milioni di euro per il 2009, 22 milioni di euro per il 2010, 20 milioni di euro per il 2011 e 20 
milioni di euro per il 2012). 

8.13 L’acquisto di immobili adibiti a sedi delle strutture periferiche 

Gli oneri sostenuti per i canoni di affitto delle sedi all’estero hanno indotto a prendere in 
considerazione l’opportunità di acquisto degli immobili adibiti a sedi di rappresentanza 
all’estero, considerata la maggiore economicità dell’acquisto rispetto al sostenimento 
dell’onere relativo all’affitto (sebbene solo in alcuni casi ben individuati dall’Amministrazione). 
A tal proposito, l’Ufficio Legislativo del MAE ha già elaborato una proposta legislativa 
finalizzata al superamento dell’attuale limite temporale di nove anni per l’acquisto tramite 
forme finanziarie dilazionate. La proposta verrà descritta in dettaglio nel prossimo rapporto 
sulla spesa, eventualmente accompagnata da una simulazione su alcune sedi estere che 
dimostrino l’effettivo risparmio che deriverebbe da un acquisto dell’immobile adibito a sede. 

Il programma di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare e culturale è 
strettamente collegato alla valorizzazione e al miglior utilizzo del patrimonio immobiliare di cui 
il Paese dispone all’estero, costituito da circa 300 unità in proprietà. Risultano invece in 
locazione, per uffici, residenze ed altri usi funzionali, circa 350 unità. 

La spesa sostenuta per il pagamento degli affitti degli uffici all’estero - circa 30 milioni di 
euro all’anno - rappresenta il 48 per cento della spesa destinata al funzionamento, ad 
esclusione di quella del personale. 

A partire dal 2007 l’amministrazione ha proceduto alla dismissione di decine di immobili 
non più destinati a funzioni governative, pure in presenza di complesse procedure di 
alienazione (decreti di dismissione e sdemanializzazione, stima del valore, asta immobiliare, 
parere del MEF, contratto di vendita, ecc.). 

Parte dei proventi derivanti dalle vendite - in base ad una norma del 2007, ora abrogata 
- furono riassegnati al Ministero degli affari esteri, compatibilmente con la situazione del 
debito pubblico. Utilizzando la predetta norma nel 2010 sono stati acquisiti in proprietà due 
immobili: uno a Beirut, sede della nostra Rappresentanza diplomatica (utilizzando l’opzione di 
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riscatto prevista nel contratto di locazione) e l’altro a Londra, destinato ad ospitare la nuova 
sede del Consolato Generale. 

Con l’entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012, ex 
legge finanziaria), gli stessi proventi non possono più essere riassegnati al Ministero. Ciò non 
consente la possibilità di investimenti per acquisto di immobili da adibire a sedi diplomatiche 
che potrebbero dare origine a sensibili abbattimenti degli oneri locativi.  

8.14 Gli Uffici consolari: un approccio statistico per l’analisi dei costi 

Il Ministero degli affari esteri raccoglie informazioni dettagliate sui singoli uffici consolari 
sia a livello amministrativo che statistico3. Si è proceduto alla costruzione di un database che 
offre la possibilità di analizzare il processo produttivo del servizio consolare in termini di spesa 
sostenuta e di output di servizio erogato, oltre che di risorse di personale utilizzate. Mentre le 
grandezze relative alle strutture e ai servizi sono disponibili fino al 2010, i dati di spesa, ricavati 
da una rilevazione da poco attivata, sono disponibili per il solo anno 2011. Considerata la poca 
variabilità di queste grandezze da un anno all’altro, in alternativa a non proporre alcuna analisi, 
si è optato per affiancare i dati finanziari del 2011 ai dati di tipo fisico del 2010. 

Per ogni singolo ufficio consolare si dispone delle grandezze inerenti: 

 il numero degli Italiani iscritti in anagrafe consolare; 

 il personale in servizio; 

 i passaporti rilasciati; 

 i documenti di viaggio rilasciati; 

 gli atti di cittadinanza; 

 gli atti di stato civile; 

 i rendiconti finanziari. 

Si propone un approccio statistico alla lettura dei dati nell’ottica di individuare un 
comportamento di produzione che possa essere preso come riferimento per quelle strutture 
che in qualche misura risultano non conseguire i risultati mediamente ottenuti dalle altre in 
relazione alle spese sostenute. Si è quindi proceduto a verificare l’esistenza di eventuali legami 
causali. 

L’analisi statistica delle variabili disponibili ha rilevato un forte legame tra la spesa 
sostenuta, il personale impiegato, la numerosità degli Italiani iscritti in anagrafe consolari e il 
numero di atti di cittadinanza lavorati (Tavola 8-17). La spesa considerata nell’analisi è 
individuata dall’ammontare del Titolo I e del Titolo II. Le altre variabili disponibili, soprattutto 
quelle legate al volume dei documenti rilasciati, non rilevano sufficiente significatività statistica 
nella ricerca di causalità tra input e output. 

La relazione tra le variabili può essere statisticamente sintetizzata con una funzione di 
regressione, corrispondente alla causalità che meglio approssima la reale relazione osservata 
nei singoli Consolati; la funzione stimata rappresenta il comportamento medio di riferimento, 
                                                                                 

3 I dati utilizzati per le elaborazioni del presente rapporto sono stati acquisiti nell’ambito del Nucleo di analisi e valutazione della 
spesa del Ministero degli affari esteri. Il Ministero degli affari esteri ha fornito i dati, in parte  amministrativi e in parte di tipo 
statistico,  interni all’amministrazione. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa sono stati istituiti, uno per ogni amministrazione 
centrale dello Stato, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 39, comma 1, con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 22 marzo 2010. 
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una sorta di “benchmark”, utile al confronto tra le diverse unità. Rispetto alla funzione stimata, 
ogni ufficio, dati il livello di personale impiegato e di Italiani iscritti in anagrafe consolare, 
produce il servizio sostenendo livelli di spesa superiori o inferiori.  

La funzione stimata individua una relazione facilmente intuibile: la spesa aumenta al 
crescere del personale impiegato, del numero di utenti potenziali a cui assicurare la presenza 
del servizio e del volume di servizi erogati rappresentato dagli atti di cittadinanza. L’analisi 
della regressione produce il calcolo dei residui, corrispondenti alla differenza tra la spesa 
effettiva sostenuta da ogni unità e il valore assunto dalla funzione stimata; si dispone così di 
una misura di distanza dalla modalità di produzione di benchmark “perseguibile” ai fini di una 
standardizzazione che poi possa portare a miglioramenti di efficienza complessiva del sistema. 

Rispetto al comportamento di riferimento è ragionevole ammettere che possa verificarsi 
uno scostamento dovuto alla specificità del contesto territoriale in cui opera ogni Consolato, 
che può influire sui costi di canoni o utenze e/o sui costi per la sicurezza. Si è considerato 
ammissibile uno scostamento entro una certa soglia per individuare quelle unità che 
presentano scostamenti troppo elevati in termini positivi e rilevare così il margine di risparmio 
ottenibile se queste acquisissero la capacità di perseguire il comportamento di benchmark. La 
soglia di tollerabilità deve essere individuata neutralizzando gli scostamenti dall’influenza della 
dimensione del consolato. Infatti, lo scostamento di 100 euro per un istituto con un alto 
numero di iscritti in anagrafe, personale impiegato e volume di servizio, non può essere 
considerato pari allo scostamento di 100 euro verificatosi per una struttura con un valore più 
esiguo di tali grandezze. Ciò impone un’operazione di standardizzazione degli scostamenti, che 
l’analisi dei residui della funzione di regressione fornisce attraverso il calcolo dei residui 
standard. Si è proceduto quindi a restringere l’insieme dei Consolati con una spesa superiore al 
comportamento di riferimento, attraverso l’adozione di una soglia di tollerabilità del livello dei 
residui standard pari a +1.  
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Tavola 8-17 Consolati. Analisi relazione della spesa con personale, anagrafe consolare e atti di cittadinanza. Anno 
2011. 

 

 

Considerando tale  scostamento in termini di residui standard pari a +1, si rileva che 
poco più del 6 per cento delle unità (6 Consolati) presenta una spesa superiore a quella del 
comportamento di benchmark. Se tali unità acquisissero il comportamento produttivo di 
riferimento si potrebbe operare una migliore allocazione di risorse per circa 7 milioni di euro. 

L’esercizio proposto rileva le differenze tra le unità osservate solo relativamente alle 
variabili considerate; la non significatività di alcune variabili di output è indice della mancanza 
di ulteriori adeguate informazioni per rappresentare complessivamente il servizio erogato in 
tutte le sue molteplici sfaccettature.  La stima di un comportamento di riferimento, che tenta 
di mediare il comportamento osservato nella realtà attraverso la ricerca di causalità tra le 
variabili assunte dalle diverse unità organizzative, dipende in maniera fondamentale dalle 
scelte metodologiche fatte. L’esercizio statistico offre uno strumento di sintesi 
dell’informazione, ma non può sopperire al limite dovuto all’indisponibilità di dati utili alla 
rappresentazione esaustiva dei volumi di servizi prodotti ed erogati. 

Il risultato dell’analisi suggerisce l’attivazione di un monitoraggio attento dei 
comportamenti organizzativi e procedurali di spesa adottati dalle singole unità al fine di 
individuare i fattori che determinano le differenze in termini di spese gestionali sostenute. Al di 
là dell’esercizio statistico, è necessario eseguire indagini ad hoc sul posto per quelle unità con 
livelli di spesa e di servizi erogati distanti dalla media osservata, per poi individuare le singole 
specificità di tali consolati e procedere alla definizione di standard procedurali da far rispettare 
agli uffici.  

Statistica della regressione

R multiplo 0,846            

R al quadrato 0,716            

R al quadrato corretto 0,699            

Errore standard 412567,3

Osservazioni 95

ANALISI VARIANZA

gdl SQ MQ F Significatività F

Regressione 3 39479884661814 13159961553938 77,315 0,000                

Residuo 92 15659485957121 170211803882

Totale 95 55139370618935

Coefficienti Errore standard Stat t

Valore di 

significati

vità

Inferiore 95%
Superiore 

95%

Intercetta 0

Personale totale 13207,722 3664,818 3,604 0,001      5929,077 20486,367

Anagrafe consolare 4,368 1,389 3,144 0,002      1,608 7,128

Atti di cittadinanza 119,276 35,786 3,333 0,001      48,202 190,351

Spesa (Titolo I e II) = f (unità di personale, anagrafe consolare, atti di cittadinanza)
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8.15 Conclusioni 

Questo capitolo analizza, sotto diversi aspetti, le sedi periferiche del Ministero degli 
affari esteri. Si struttura in quattordici sezioni che esaminano gli aspetti più importanti della 
rete estera, dall’organizzazione periferica nel suo insieme alle varie entità che la compongono 
(ambasciate, uffici consolari, rappresentanze permanenti, delegazioni speciali, istituti di 
cultura), dalla distribuzione geografica delle sedi ai servizi da queste erogati, dall’analisi delle 
entrate e delle spese ad un approccio statistico per un’analisi dei costi. I risultati che emergono 
possono essere riassunti come segue. 

Il costo totale delle rete estera italiana è pari al 44 per cento dell’intero bilancio del 
Ministero degli affari esteri. La razionalizzazione di tale rete, avviata già a partire dal 1990, ha 
portato finora alla soppressione di 78 sedi di uffici consolari, oltre la metà delle quali ubicate 
nell’area geografica europea. 

Oltre alla necessità di adattamento ai nuovi scenari internazionali e alla ricerca del grado 
ottimale di efficienza, il criterio che ha guidato l’opera di ristrutturazione della rete estera è 
stato principalmente quello di una modulazione della presenza nelle aree geografiche dove gli 
interessi italiani e la presenza di nostri concittadini sono in diminuzione (o dove il processo di 
integrazione è ormai compiuto) controbilanciata da un rafforzamento della presenza stessa 
nelle aree dove invece aumentano i concittadini e dove si registra una lievitazione degli 
interessi italiani. Direttamente collegati a tale problematica sono i dati contenuti nel paragrafo 
1.8 (pagg. 7-10) relativo ai servizi erogati a beneficio dei cittadini italiani e ai locali. 

Dal 1° gennaio 2011 è in vigore un nuovo modello di gestione contabile e finanziaria per 
tutte le sedi all’estero, caratterizzato da una spiccata autonomia gestionale e finanziaria per 
agevolare l’ottimale allocazione delle risorse in linea con le politiche di razionalizzazione della 
spesa dell’intera pubblica amministrazione. E’ quindi attivo un nuovo sistema di contabilità 
integrata (S.I.BI.), incentrato sul bilancio di sede, in grado di colloquiare con i sistemi 
informativi del Ministero dell’economia e delle finanze e della Corte dei conti. Attraverso il 
predetto sistema di contabilità integrata (S.I.BI), si riscontrano nel 2011, circa 59 milioni di 
euro di spese di funzionamento, a fronte di circa 108 milioni di entrate per servizi erogati dalla 
rete diplomatico-consolare (per visti e percezioni consolari). Ne risulta un “saldo attivo” pari a 
circa 49 milioni di euro.  

La distribuzione del personale è stata analizzata prendendo in considerazione il periodo 
2004-2011. Al di là della diminuzione complessiva registrata nel periodo considerato, il dato 
rilevante riguarda il calo delle unità di personale di ruolo a fronte di un parallelo (e quasi 
bilanciato) aumento del personale non di ruolo, principalmente personale a contratto 
impiegato in loco per compensare la progressiva diminuzione del personale inviato dall’Italia. 

I quattro paragrafi conclusivi (8.11, 8.12, 8.13 e 8.14) esaminano altri aspetti significativi 
dell’organizzazione della rete, quali la cooperazione allo sviluppo, i servizi telematici (dai quali 
si attende una significativa diminuzione dei costi relativi all’invio di documenti dalla sedi 
all’estero verso la sede centrale), l’acquisto di immobili per diminuire le spese di affitto ed un 
approccio statistico per l’analisi dei costi applicata agli Uffici Consolari. Quest’ultima analisi 
infine evidenzia una lieve inefficienza di sei Consolati sui novantacinque esaminati.  
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CAPITOLO 9 Le Istituzioni scolastiche: efficienza e fabbisogni 
standard  

9.1 Le Istituzioni scolastiche statali 

Il sistema scolastico italiano è essenzialmente pubblico ed è altamente centralizzato. 
Seppure con qualche differenza a livello territoriale, gli studenti delle scuole statali (e di quelle 
equiparate alle statali nelle regioni autonome della Valle d’Aosta, Bolzano e Trento) 
rappresentano circa il 94 per cento del totale1. La quota degli iscritti nella scuola privata 
(paritaria o non) rimane in Italia assai inferiore rispetto ad altri i paesi dell’OCSE, anche nel 
caso della scuola primaria che è frequentata da parte del 6,9 per cento degli alunni in strutture 
private contro una media internazionale pari all’11 per cento nel 20082. 

Nel caso della scuola statale, l'amministrazione centrale prende in carico la spesa per il 
personale e stabilisce le regole per il reclutamento. Gli insegnanti sono funzionari pubblici 
reclutati tramite concorsi nazionali. I loro stipendi sono stabiliti tramite una contrattazione a 
livello nazionale ed erogati direttamente dal centro. Gli Enti Locali sostengono, invece, le spese 
per la manutenzione degli edifici scolastici e hanno la responsabilità dell'organizzazione della 
rete scolastica dal punto di vista della sua localizzazione e distribuzione territoriale. La 
programmazione della rete di scuole e il calendario scolastico sono stabiliti annualmente dalle 
Regioni. 

Nonostante il fatto che dipendano in maniera preponderante dalle scelte statali sia sotto 
il profilo finanziario che sotto il profilo del reclutamento, le istituzioni scolastiche non si 
configurano come strutture periferiche dell’amministrazione centrale ma rappresentano dei 
centri decisionali veri e propri poiché godono di un certo grado di autonomia e hanno un 
proprio bilancio. 

Le istituzioni scolastiche statali e a carattere statale sono circa 10.500 su tutto il 
territorio nazionale, distribuite su oltre 42 mila sedi. Nell’ultimo decennio si è assistito a una 
progressiva riduzione dei punti di erogazione del servizio scolastico, corrispondente a una 
diminuzione del circa 5,3 per cento tra l’anno scolastico 1999/2000 e quello 2009/2010 per il 
totale delle scuole e di circa l’1 per cento per la statale inferiore. Nello stesso periodo è 
rilevante la forte contrazione del numero delle istituzioni scolastiche - pari al 26 per cento - 
spinta dalle numerose disposizioni volte al ridimensionamento della rete scolastica e 
all’accorpamento tra le sedi (cfr. Riquadro 9-1). 

  

                                                                                 

1 Il dato esclude gli alunni della scuola dell’infanzia. Questi rappresentano il 39 per cento degli iscritti alle scuole private, che sono 
in larga parte paritarie. 
2 Fonte: OCSE, Education at a Glance 2010. Tavola C1.5. 
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Riquadro 9-1 Riferimenti normativi relativi alla razionalizzazione 
della rete scolastica 

Le numerose disposizioni intervenute negli ultimi anni con l’intento di 
razionalizzare la rete scolastica si sono inserite in un quadro istituzionale 
complesso che coinvolge diversi livelli di governo. Ai sensi del titolo V della 
Costituzione, l’istruzione è oggetto di potestà concorrente dello Stato e delle 
Regioni (salvo l’autonomia delle istituzioni scolastiche). Mentre le norme generali 
sono affidate in via esclusiva allo Stato (cosi come la determinazione di livelli 
essenziali delle prestazioni), le Regioni hanno competenza sulla programmazione 
della rete scolastica. Il contesto attuale non è privo di situazioni confliggenti e il 
riparto della competenza legislativa in materia di istruzione è materia di contese, 
come evidenziato dal ricorso a diverse sentenze della Corte Costituzionale sul 
tema, in particolare la n. 13 del 20043, la n. 200 del 20094 e la recente sentenza n. 
147 del 20125 che concorrono a chiarire, di volta in volta, i confini tra i diversi livelli 
di governo. 

Nel corso degli anni sono stati avviati diversi percorsi di razionalizzazione, 
molti dei quali tramite accorpamenti tra scuole dello stesso ciclo - di tipo 
orizzontale - o di cicli diversi - di tipo verticale- tramite la definizione di Istituti 
comprensivi e Istituti superiori. Le aggregazioni più recenti sono spinte dall’intento 
di ridurre la polverizzazione dei punti di erogazione e di conseguire 
razionalizzazioni. Gli accorpamenti di tipo verticale trovano anche una 
giustificazione educativa, focalizzata sui benefici derivanti da una maggiore 
continuità didattica all’interno di uno stesso ciclo formativo. 

I principali provvedimenti normativi che si sono susseguiti a partire dalla 
prima metà degli anni novanta sono i seguenti: 

• la legge n. 97/1994, che introduce la possibilità di costituzione d’istituti 
comprensivi nei comuni montani con meno di 5 000 abitanti;  

• il DM del Ministero dell’Istruzione n. 176/1994 “Disposizioni riguardanti 
la riorganizzazione della rete scolastica”, che prevede misure di riorganizzazione 
della rete scolastica che devono tendere al riequilibrio delle dimensioni delle stesse 
istituzioni che dispone la soppressione, fusione o aggregazione, di norma, dei 
circoli didattici funzionanti con meno di 30 classi, comprese le sezioni di scuola 

                                                                                 

3 La sentenza n.13 del 2004 ha dichiarato illegittimo l’art. 22, commi 3 e 4 della L.F. del 2002, che nel porre disposizioni in materia 
di organizzazione scolastica con riferimento alla definizione delle dotazioni organiche del personale docente e all’orario di lavoro, 

affida la competenza a definire le dotazioni organiche a un organo statale di livello regionale  l’ufficio scolastico regionale  con 
ciò violando il principio di sussidiarietà e adeguatezza di cui al primo comma dell’art.118 C.  
4 La sentenza n. la n.200 del 2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.64 comma 4, lettera f-bis riguardante 
l’ampliamento della disciplina regolamentare dello Stato nella “definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e 
articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo l’attivazione di servizi qualificati per la migliore 
fruizione dell’offerta formativa” ed f-ter che attribuiva anche allo Stato la possibilità di prevedere misure di riduzione del disagio 
degli utenti a seguito di accorpamenti e o chiusura degli istituti scolastici.  
5 La sentenza n.147 del 2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011 relativa 
all’obbligatoria e immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l’aggregazione della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e di quella secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche istituite 
separatamente e la definizione della soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere 
l’autonomia. Tale articolo secondo la Corte, pur richiamandosi a una finalità di «continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo 
di istruzione», non dispone sulla didattica ma realizza un ridimensionamento della rete scolastica al fine di conseguire una 
riduzione della spesa.  
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materna statale, delle scuole medie con meno di 12 classi e degli istituti di 
istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, con 
meno di 25 classi; 

• il DPR n. 233/1998 sul dimensionamento ottimale delle istituzioni 
scolastiche statali secondo cui gli istituti d’istruzione, per acquisire o mantenere la 
personalità giuridica, devono avere di norma una popolazione consolidata e 
prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 
alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale 
impiego delle risorse professionali e strumentali; per isole minori e comuni 
montani nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o 
linguistiche, gli indici di riferimento possono essere ridotti fino a 300 alunni; 

• il DM del Ministero dell’Istruzione n. 331/1998 recante norme sul 
dimensionamento della rete scolastica e sulla formazione delle classi, che prevede 
la soppressione o aggregazione dei plessi, delle succursali e delle sezioni staccate e 
dispone il divieto di istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado; 

• il DL n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, che promuove la 
riorganizzazione della rete scolastica presso i livelli di governo decentrati 
competenti, tramite azioni volte ad accorpamenti di plessi e istituzioni scolastiche 
nell’intento di ridurre la polverizzazione di punti di erogazione del servizio; 

• il DPR n. 81/2009, secondo cui con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, si prevede al 
dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio. Si fa 
particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai 
parametri già previsti e rilevati per l'anno scolastico 2008/2009, al fine di 
conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 milioni di euro entro l'anno 
scolastico 2011/2012; 

• il DM del Ministero dell’Istruzione, n. 37/2009, relativo all'assetto 
organico della scuola secondaria di I grado e alla composizione delle cattedre ; 

• il DPR n. 87/2010, sul riordino degli istituti professionali ai sensi 
dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e le conseguenti modifiche al 
quadro orario annuo; 

• il DPR n. 88/2010 sul riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, 
comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e le conseguenti modifiche al quadro orario 
annuo; 

• il DPR n. 89/2010, sulla revisione dell'assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133 e le conseguenti modifiche al quadro orario annuo; 

• il DL n. 98/2011, che dispone l’aggregazione in istituti comprensivi della 
scuola d’infanzia, primaria, e secondaria di primo grado a decorrere dall’ anno 
scolastico 2012/2013. 
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Nel primo ciclo d’istruzione, le scuole sono suddivise in Circoli didattici (solo scuole 
dell’infanzia e primarie), Istituti comprensivi, Istituti di scuola secondaria di primo grado. Gli 
istituti comprensivi offrono nell’ambito della stessa conduzione sia l’istruzione materna, che 
quella primaria e secondaria inferiore. Tale forma di “accorpamento” degli ordini di istruzione 
all’interno di uno stesso istituto scolastico è cresciuta negli ultimi anni, anche in applicazione 
della legge 97/1994 e di successive disposizioni. Sono infatti quasi quadruplicati (+275 per 
cento) nell’ultimo decennio a fronte di una riduzione considerevole del numero di istituti 
specializzati (Tavola 9-1). Le motivazioni educative e finanziarie sottostanti tale scelta trovano 
consenso anche nelle attuali disposizioni per l’organizzazione scolastica; infatti, tra le misure 
varate nel decreto legge 98/2011 vi è l’accorpamento di tutte le scuole del ciclo di istruzione 
inferiore in istituti comprensivi a partire dall’anno scolastico 2011/20126. 

Nel secondo ciclo di istruzione, oltre agli istituti secondari di secondo grado, vi sono gli 
istituti superiori che nascono dall’accorpamento degli istituti e delle scuole magistrali con 
percorsi di studio quinquennali (licei socio-psicopedagogici, della comunicazione, linguistici, 
ecc.) a partire dall’anno scolastico 1998/1999. 

Tavola 9-1 Istituzioni scolastiche statali per tipologia  

  1999/2000 2004/2005 2009/2010 Variazioni 1999/2000 
- 2009/2010 (val. %) 

Circoli didattici 3.832 2.598 2.227 -41,9 

Istituti comprensivi 1.032 3.435 3.872 275,2 

Istituti di scuola secondaria di I grado 6.005 1.531 1.195 -80,1 

Istituti di scuola secondaria di II grado 2.810 2.278 2.046 -27,2 

Istituti di istruzione superiore 500 933 1.112 122,4 

Totale 14.179 10.775 10.452 -26,3 

Fonte: MIUR, Sedi, alunni, classi, dotazioni organiche del personale della scuola statale. Anni vari. 

Sebbene le scuole pubbliche non intervengano direttamente nel reclutamento e nella 
retribuzione del personale (sia docente, sia tecnico e amministrativo), hanno assunto a partire 
dalla fine degli anni novanta un certo grado di autonomia in linea con le tendenze al 
decentramento. Già con l’articolo 21 della legge delega 59/1997 (nota come “Legge Bassanini”) 
alle istituzioni scolastiche è stata riconosciuta personalità giuridica e con i successivi 
provvedimenti attuativi (in particolare dlgs.vo 112/98 e DPR 275/99) sono stati disegnati i 
contorni attuativi della loro autonomia. La modifica del titolo V della Costituzione ha poi 
contribuito a chiarire che spettano allo Stato la responsabilità per i programmi scolastici, gli 
standard e la valutazione del servizio e alle Regioni una potestà legislativa concorrente. 
L’obiettivo generale di coniugare il mantenimento del carattere unitario nazionale della scuola 
con un ruolo degli altri livelli di governo nella gestione e con la nuova autonomia delle singole 
istituzioni scolastiche, si è tuttavia rivelato finora assai complesso e l’assegnazione alla scuola 
di autonomia economico-finanziaria è tutt’oggi parziale. 

                                                                                 

6 Cfr. articolo 19, comma 4: “Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a 
decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono 
aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente 
da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con 
almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate 
da specificità linguistiche.” 
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Nel contesto attuale, le scuole sono direttamente responsabili della gestione di risorse 
per il loro funzionamento e promuovono attivamente iniziative organizzative ed educative, 
valorizzando anche il legame tra l’istruzione e il territorio. Ogni istituzione predispone 
annualmente un Piano dell’offerta formativa (POF) che, pur mantenendo coerenza con gli 
obiettivi generali ed educativi dei diversi indirizzi di studi determinati a livello nazionale, 
descrive i progetti curricolari, extracurricolari e educativi e le specifiche modalità organizzative 
che la scuola intende mettere in atto. 

La quota preponderante dei finanziamenti che le scuole ricevono e gestiscono con 
proprio bilancio è quella statale. Con riferimento all’anno finanziario 2010, la componente 
statale rappresenta circa il 64 per cento delle entrate accertate (ed il 69 per cento delle 
entrate riscosse) e si arriva al 75 per cento (o al 78 per cento se si considerano le entrate 
riscosse) includendo anche i finanziamenti degli altri livelli di governo (Regione, Provincia e 
Comune). La quota di entrate attribuibile ai privati e alle famiglie rappresenta 
complessivamente il 16 per cento (e il 18 per cento in termini di riscosso), mentre le restanti 
fonti di entrata assumono un carattere residuale. Sono un’eccezione, in particolare per le 
scuole di alcune regioni del Sud7, i contributi dell’Unione Europea e di altri organismi 
internazionali che coprono l’8 per cento delle entrate accertate. Si tratta di una quota del 2,3 
per cento con riferimento alle entrate riscosse, che palesa una maggiore lentezza nell’effettivo 
trasferimento delle risorse dal centro alle istituzioni scolastiche dovuto, nella maggior parte di 
casi, alle procedure di verifica nella rendicontazione delle spese che avvengono solo a 
conclusione effettiva dei progetti a cui sono vincolati. 

Complessivamente lo Stato stanzia circa 3 miliardi l’anno per il funzionamento ordinario 
delle scuole e il pagamento delle competenze accessorie o altre dovute al personale, con 
esclusione degli stipendi. Ogni scuola dispone di una dotazione finanziaria calcolata sulla base 
di parametri e criteri stabiliti a livello ministeriale. La maggior parte della dotazione viene 
assorbita dalle spese relative al personale come le supplenze brevi e saltuarie, compensi e 
indennità ai componenti delle commissioni per gli esami di Stato e la retribuzione accessoria. Il 
resto è destinato alla copertura delle altre spese di personale (ore eccedenti, progetti 
extracurricolari, etc.) e alle spese di pulizia. Possono inoltre esservi finanziamenti (sebbene in 
genere di modesta entità) per lo svolgimento di specifiche iniziative per l’arricchimento 
dell’offerta formativa e la sperimentazione didattica (legge 440/1997), la formazione del 
personale o l’acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici, etc. (cfr. Riquadro 9-2) 

 

Riquadro 9-2 Il finanziamento ordinario delle scuole statali 

A partire dalla legge finanziaria n. 296/2007 è stata introdotta una rilevante 
semplificazione delle procedure di finanziamento delle scuole statali nella 
direzione di uno snellimento nelle procedure di assegnazione, accelerazione dei 
tempi di accreditamento e superamento del ricorso alle contabilità speciali e dei 
rigidi vincoli di destinazione della spesa. Le risorse finanziarie sono attualmente 
attribuite ed erogate direttamente dalla Direzione Generale per la politica 
finanziaria e per il Bilancio del MIUR alle scuole (senza passare per gli uffici 

                                                                                 

7 Per il periodo 2007-2013, in particolare in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, le scuole godono di un 
notevole apporto finanziario dei fondi strutturali europei (il Fondo Sociale Europeo e il FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale). 
Vi sono altri contributi europei, ma di modesta entità, a favore di tutto il territorio nazionale tramite i programmi volti allo scambio 
culturale e educativo degli studenti e insegnanti (come Comenius, Grundtvig, etc.). 
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scolastici regionali) sulla base di criteri e parametri definiti con decreto 
ministeriale. A tal fine sono stati istituiti nello stato di previsione del Ministero due 
specifici fondi, detti “capitoloni”: il Fondo per il funzionamento delle istituzioni 
scolastiche e il Fondo per le competenze dovute al personale per un ammontare 
annuo complessivo pari a circa 3.370 milioni di euro nel 2011 (di cui 884,6 milioni 
di euro per il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e 2.483,3 
milioni di euro per il fondo competenze del personale). I due fondi rappresentano, 
nel 2011, rispettivamente il 26 e il 73 per cento del totale dei finanziamenti diretti 
alle scuole. La quota residua (meno dell’un per cento), in continua diminuzione 
negli ultimi anni, riguarda interventi sull’offerta formativa, per l’innovazione 
tecnologica, la sicurezza e gli arredi, etc. L’ammontare annuo di risorse che 
concorre al pagamento delle retribuzioni del personale docente e scolastico risulta 
essere nel 2011 pari a circa 41 miliardi di euro8. 

Mentre le risorse destinate alle competenze accessorie del personale e alle 
supplenze brevi sono rimaste sostanzialmente stabili nel corso del tempo, le risorse 
per il funzionamento ordinario hanno subito a partire dal 2008 riduzioni derivanti 
da “tagli lineari” sui consumi intermedi del Ministero e dall’applicazione della 
“clausola di salvaguardia” per il mancato raggiungimento di obiettivi di 
contenimento del personale nell’ultimo triennio. Nel 2011 il Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche è tornato ai valori del fondo osservati 
nel 2007. L’incremento del 2011 è dovuto principalmente a risorse destinate al 
pagamento dei contratti di pulizia delle scuole tramite gli appalti storici o 
lavoratori socialmente utili e alle somme date per i debiti pregressi. 

Grafico 9-1 Ricostruzione in serie storica delle risorse ordinarie per le scuole (stanziamento di 
competenza). Anni 2003-2011. Milioni di euro. 

a) Fondo competenze del personale    b) Fondo funzionamento 

  

Nota: Per il 2011, i valori indicati includono oltre al fondo competenze del personale le 
competenze accessorie del personale che sono erogate direttamente da SPT e non più trasferite alle 
scuole (per effetto del cd. cedolino unico). 

Fonte: Elaborazioni RGS sul bilancio dello Stato. 

E’ inoltre utile precisare che, a partire da gennaio 2011, ai sensi di quanto 
disposto dall’art.2 comma 197 della legge finanziaria n. 191/2009, il pagamento 
del trattamento accessorio a tutto il personale delle Amministrazioni Centrali dello 

                                                                                 

8 La quantificazione delle risorse per il personale docente e amministrativo delle scuole si è basato sui pagamenti relativi alle 
categorie economiche “Redditi da Lavoro dipendente” e “Imposte pagate sulla produzione” dei programmi di spesa “Istruzione 
prescolastica”, “Istruzione primaria”, “Istruzione secondaria di primo grado”, “Istruzione secondaria di secondo grado” (Fonte: 
Data Warehouse RGS Analisi Consuntivo Spese 2011 al 13-06-2012). 
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Stato (incluso il personale scolastico) è erogato congiuntamente alle competenze 
fisse tramite il cosiddetto “cedolino unico”. Le risorse per competenze accessorie 
precedentemente finanziate tramite il fondo (indennità per il miglioramento 
dell’offerta formativa, esami di Stato e di idoneità, mensa gratuita per il 
personale) non transitano quindi più nei bilanci scolastici poiché imputati nei 
capitoli di spesa dell’Amministrazione centrale relativi al pagamento degli stipendi 
e dunque erogate tramite il Service Personale Tesoro (SPT). Tali risorse rimangono 
comunque sotto il diretto controllo delle scuole che ne dispongono il pagamento 
previa assegnazione delle risorse. 

La spesa per le supplenze brevi, voce tipicamente imprevedibile e più 
volatile, appare particolarmente difficile da programmare per le istituzioni 
scolastiche. I dati disponibili nei loro bilanci non ne consentono sempre 
un’accurata rilevazione9. Per misurare la variabilità della spesa per supplenze brevi 
nelle scuole e individuare eventuali situazioni anomale, è possibile calcolare un 
tasso di sostituzione del personale rapportando le spese complessive sostenute per 
supplenze e eccedenze di ore all’importo medio della retribuzione sull'orario 
annuale d'obbligo (come stabilito nel Contratto Collettivo Nazionale). Il tasso di 
sostituzione fornisce quindi una misura del numero di full time equivalent (FTE) 
dell’organico di diritto sostituiti. 

Il tasso di sostituzione medio del personale docente è nel 2011 largamente 
superiore al 3 per cento nelle scuole primarie e negli istituti comprensivi; si riduce 
a circa il 2,7 per cento per le secondarie. La quota di scuole che evidenzia un tasso 
di sostituzione superiore al 10 per cento è inferiore all’1 per cento per tutti gli 
ordini scolastici: i casi estremi si configurano quindi come degli effettivi outlier. Per 
il personale amministrativo il tasso di sostituzione medio più basso si ha per le 
scuole secondarie superiori (1,9 per cento) e per le scuole primarie (2,4 per cento), 
mentre risulta leggermente superiore per gli istituti comprensivi (2,9 per cento) e 
per le scuole secondarie di primo grado (2,7 per cento). La quota di scuole che 
mostrano un tasso di sostituzione del personale ATA superiore al 10 per cento è 
maggiore rispetto al dato relativo alle supplenze dei docenti, con un’incidenza 
significativamente superiore negli istituti comprensivi (2,9 per cento) e nelle 
secondarie di primo grado (4,1 per cento). A livello regionale si rilevano differenze 
apprezzabili soprattutto con riferimento al personale ATA che presenta tassi di 
sostituzione superiori alla media nazionale per tutti gli ordini scolastici in 
Sardegna, Umbria, Emilia Romagna, Friuli Venezia-Giulia e Piemonte. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

9 Per questa tipologia di spesa il MIUR ha rilevato come in diversi casi le scuole iscrivono in bilancio gli oneri a carico del datore di 
lavoro e l’IRAP in maniera non conforme alle istruzioni circa l’utilizzo di tipi/voci componenti il piano dei conti.  
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Tavola 9-2 Tassi di sostituzione dei docenti e del personale ATA (anno 2011) 

 

Fonte: MIUR 

 

I dati disponibili sulle scuole evidenziano un’ampia variabilità in tutte le dimensioni 
osservabili: dalla spesa per alunno tracciata nei bilanci, al numero di docenti per studente, ai 
risultati in termini di apprendimenti. Da tale costatazione emerge un interesse specifico per un 
esame dell’efficienza dei singoli istituti scolastici nel trasformare la dotazione di risorse 
disponibili in risultati e per un’analisi di quanto le risorse disponibili corrispondano all’effettivo 
fabbisogno. Nei successivi paragrafi, per un campione di scuole del primo ciclo, vengono 
proposte delle analisi volte alla stima dell’efficienza e del fabbisogno standard. 

9.2 Efficienza delle scuole primarie e secondarie di primo grado rispetto 
agli apprendimenti degli studenti10 

Le indagini internazionali, come PISA condotta dall’OCSE e TIMMS/PIRLS dall’IEA, e 
nazionali dell’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione 
e di formazione) concordano nell’individuazione di debolezze della scuola italiana. Queste non 
si limitano all’accentuato divario in termini di apprendimenti degli studenti tra diverse regioni 
del Paese in ambiti come la lettura, la matematica, le scienze e la capacità di risolvere 
problemi, ma anche all’elevata variabilità dei risultati tra le singole scuole in una stessa area. 
Le rilevazioni INVALSI degli ultimi anni rivelano, inoltre, che il divario territoriale tende ad 
ampliarsi nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e la 
dispersione dei livelli di apprendimento risulta in generale superiore nel Sud rispetto alle 
regioni settentrionali e del centro. Con riferimento all’anno scolastico 2009-2010 le rilevazioni 
INVALSI11 evidenziano infatti un divario del Mezzogiorno che tende ad ampliarsi nel passaggio 
dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, e una dispersione dei livelli di 
apprendimento che risulta essere significativamente superiore a quella riscontrata per le 
regioni settentrionali e del centro. Ciò significa che, al di là delle differenze tra macro-
ripartizioni, nel Mezzogiorno frequentare una scuola piuttosto che un’altra può determinare 
esiti significativamente diversi. 

                                                                                 

10 Una versione più estesa dello studio e dei suoi risultati è disponibile nel volume a cura del Servizio Studio della Ragioneria 
generale dello Stato “Analisi dell’efficienza delle scuole italiane rispetto agli apprendimenti degli studenti” sul sito: 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-per-1/Analisi-efficienza-scuole-italiane/. 
11 Per una approfondimento si veda la Rilevazione degli apprendimenti del Sistema Nazionale di Valutazione dell’INVALSI per l’ a.s. 
2009-2010 (http://www.invalsi.it/invalsi/indephp?page=snv) 

Tasso di Sostituzione
Scuole 

primarie

Istituti 

comprensivi

Scuole 

secondarie 

di I grado

Scuole 

secondarie 

di II grado
Tasso di  sosti tuzione 

Docenti
3,88         3,67          2,76         2,68         

Tasso di  sosti tuzione 

Personale ATA 2,42         2,93          2,68         1,87         
% scuole con tasso di  

sosti tuzione docenti  

>10%
0,91         0,79          0,62         0,85         

% scuole con tasso di  

sosti tuzione personale 

ATA >10%
1,44         2,87          4,15         0,79         
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Come già evidenziato, il meccanismo di allocazione delle risorse finanziarie e umane alle 
scuole è sostanzialmente determinato a livello centrale sulla base di parametri uniformi. 
Tuttavia, da un’analisi dei dati sulle dotazioni di ciascuna scuola emerge un’elevata variabilità. 
Limitando l’analisi alle stesse scuole primarie e secondarie di primo grado che compongono il 
campione INVALSI12 nell’a.s. 2009/2010 è possibile osservare un’elevata variabilità della spesa 
per alunno, che presenta una media pari a 740 euro nelle primarie e di 640 nelle secondarie di 
primo grado, a fronte di un valore massimo e minimo rispettivamente di 128 e 4.047 euro per 
le primarie e di 124 euro e 3.100 euro per le secondarie di primo grado. Anche la quota di 
docenti per alunno presenta una certa varianza con una media di dieci docenti per cento 
alunni nelle primarie (undici nelle secondarie), e un minimo e massimo rispettivamente di 6,4 
insegnanti per cento alunni nelle primarie (6 nelle secondarie di primo grado) e di 19 per cento 
alunni nelle primarie (27,4 nelle secondarie di primo grado), come riportato nella Tavola 9-3. 

Adottando un’ottica produttivistica, fattori direttamente legati alla dotazione di risorse 
finanziarie e umane possono essere considerati come input dell’attività scolastica e livello di 
apprendimento degli studenti in matematica e in italiano possono essere considerati come 
output. L’analisi è stata effettuata su due insiemi distinti con riferimento all’anno scolastico 
2009/2010 – uno per le scuole che hanno classi primarie e uno per quelle che hanno classi 
secondarie di primo grado. Entrambi sono costruiti incrociando dati relativi al campione 
statistico utilizzato dall’INVALSI per le rilevazioni annuali sul livello di apprendimento degli 
studenti con dati sulle caratteristiche dimensionali, geografiche e finanziarie delle scuole di 
fonte Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)13. 

Vista la difficoltà nell’individuare una specificazione funzionale adeguata a 
rappresentare un processo di produzione complesso come quello educativo (dove la qualità 
degli input conta più della quantità), la stima dell’efficienza delle scuole è stata condotta con 
tecniche non parametriche di data envelopment analysis (DEA)14. In breve, l’analisi effettuata 
vuole contribuire a individuare se esistono scuole che a parità di input raggiungono 
performance migliori in termini di apprendimento degli studenti e indaga, successivamente, sui 
fattori che spiegano la differenziazione nei livelli di efficienza tra scuole. 

                                                                                 

12 L’INVALSI realizza annualmente una rilevazione degli apprendimenti nelle classi II e V della scuola primaria e nella classe I della 
scuola secondaria di primo grado E’ stato possibile disporre di informazioni provenienti da tutte le fonti di interesse per 1.098 
scuole con classi primarie (tra le 1.385 del campione iniziale) e per 1.061 scuole con classi secondarie inferiori (tra le 1.309 del 
campione iniziale). La perdita di osservazioni è contenuta e non determina una apprezzabile distorsione nella rappresentatività 
statistica del campione: è distribuita in maniera omogenea tra le regioni ed è dovuta sostanzialmente al fatto che il campione 
INVALSI contiene anche le scuole paritarie, non finanziate in maniera prevalente dallo Stato (che pure fornisce un contributo 
annuo complessivo pari nel 2012 in termini di stanziamenti a 268,8 milioni di euro sottoforma di contributi alle scuole paritarie a 
cui bisogna aggiungere uno stanziamento 242 milioni di trasferimenti alle Regioni per il sostegno alle scuole paritarie). Sono 
escluse dall’analisi scuole equiparate a quelle statali delle regioni autonome della Valle d’Aosta, Bolzano e Trento, per le quali non 
si hanno i dati di bilancio. 
13 I dati provengono da diverse fonti: il datawarehouse dei bilanci delle istituzioni scolastiche del MIUR, le rilevazioni integrative 
effettuate dal MIUR all’avvio di ciascun anno scolastico e i risultati delle rilevazioni INVALSI sugli apprendimenti. Nel corso 
dell’integrazione tra le fonti, sono state anonimizzate dall’INVALSI le identità delle scuole. 
14 Il metodo DEA fa riferimento ai lavori di Farrell sulle misure di efficienza (The Measurement of productive efficency, pubblicato 
nel 1958 sulla rivista Journal of Royal Statistical Society) successivamente ampliato e reso operativo da Charnes, Cooper e Rhodes 
(cfr. Measuring the efficiency of decision making units pubblicato nel 1978 sulla rivista European Journal of Operational Research), 
sfruttando algoritmi di programmazione lineare. La DEA imponendo alcune restrizioni sulle caratteristiche dell’insieme di 
produzione (convessità ed eliminazione a costo zero di eventuali quantità dei fattori in eccesso) consente di stimare una frontiera 
di efficienza non parametrica che coinvolge tutte le scuole del campione. La ricostruzione di tale frontiera consente altresì di 
individuare le scuole inefficienti sulla base della distanza minima dalla frontiera stessa. Il confronto avviene dunque non rispetto a 
tutte le scuole, ma ciascuna scuola viene confrontata rispetto a quella più efficiente. Un’ampia rassegna della letteratura empirica 
di riferimento è contenuta nel volume a cura del Servizio Studi della Ragioneria generale dello Stato “Analisi dell’efficienza delle 
scuole italiane rispetto agli apprendimenti degli studenti” sul sito: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-per-
1/Analisi-efficienza-scuole-italiane/ 
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Le variabili di input, oltre a considerare la spesa per alunno e il numero di docenti per 
alunno, includono una caratterizzazione del bacino di utenza della scuola, in termini di origini 
socio-economiche e culturali degli studenti. Più precisamente, il dato sulla spesa per alunno 
rappresenta i pagamenti totali del bilancio scolastico sul numero complessivo di alunni della 
scuola; si tratta di una spesa per il funzionamento dell’istituto e delle attività promosse 
nell’ambito dell’autonomia e non include, il pagamento degli stipendi del personale scolastico 
che è, invece, direttamente corrisposto dallo Stato. Il numero di docenti è considerato al netto 
degli insegnanti di religione. Sia gli studenti che i docenti sono distinti per ordine di studi 
(primarie o secondarie inferiori). La variabile numero di docenti per alunno è quindi calcolata – 
anche nel caso degli istituti comprensivi – in maniera separata per le sole classi primarie e per 
le sole classi secondarie. Diversamente, il personale amministrativo-tecnico e ausiliario (ATA) è 
associato alla scuola nella sua interezza, indipendentemente dal grado delle classi, ed è 
rapportato al numero complessivo di alunni. 

Le caratteristiche socio-culturali ed economiche degli studenti e delle famiglie dalle quali 
essi provengono sono considerate tra gli input in quanto giocano un ruolo importante sui livelli 
di apprendimento conseguiti, sin dai primi anni di scuola. La letteratura internazionale indica 
che chi vive in condizioni di maggiore vantaggio economico, ma anche sociale e culturale, ha 
più ampie possibilità di conseguire risultati più soddisfacenti durante il percorso formativo. 
Tale variabile dipende dal contesto in cui è localizzata la scuola (e su cui la scuola può 
difficilmente, perlomeno nel medio periodo, agire). Si fa riferimento all’indice sintetico dello 
status socio-economico e culturale medio delle scuole (ESCS) calcolato dall’INVALSI15 in 
maniera analoga all’indicatore internazionale definito dall’indagine OCSE-PISA. L’indice 
sintetizza le risposte fornite dagli studenti riguardanti la condizione occupazionale dei genitori 
e il loro livello d’istruzione e la presenza di alcuni beni materiali che possono essere considerati 
una variabile proxy della condizione della famiglia di origine (per esempio, la disponibilità di un 
posto tranquillo per studiare, di una scrivania per fare i compiti, di libri, di enciclopedie in 
formato cartaceo o su supporto digitale, di un collegamento Internet, di una camera singola, di 
più di un bagno e di più di un’automobile, etc.). 

Le variabili di output del modello rappresentano misure del livello di apprendimento 
degli studenti in termini di punteggio medio INVALSI. Il punteggio medio contempla il livello di 
prestazione dello studente rispondente pesato per difficoltà di ciascuna prova ottenuto 
tramite l’applicazione di metodi di Rasch16. Per convenzione, il punteggio viene normalizzato a 
una scala con media 500 e deviazione standard pari a 100. Per le classi primarie, vista la 
disponibilità dei punteggi sia delle classi II che delle classi V è stato costruito, sia per la 
matematica che per l’italiano, un indicatore ponderato con pesi pari al numero di partecipanti 
alle prove delle due diverse classi (wle_mat_v_ii_p e wle_ita_v_ii_p). Per le classi secondarie 
inferiori si tratta, invece, dei punteggi medi relativi alla sola I classe (wle_mat_second e 
wle_ita_second). Le scuole del Nord presentano in media punteggi più alti rispetto al Centro e 
al Sud, e quest’ultima area si contraddistingue per una maggiore variabilità (Tavola 9-3). 

                                                                                 

15
 L’indice ESCS medio per l’Italia è pari a 0 e la sua deviazione standard è pari a 1. La distanza dalla media nazionale può essere 

valutata in funzione della deviazione standard. Ad esempio, un ESCS pari a 1,5, è superiore di un’unità e mezzo di deviazione 
standard rispetto alla media dell’intero Paese. 
16

 Il metodo di Raasch consente di verificare se e in che misura le prove somministrate agli studenti sono affidabili nel fornire 
risultati robusti sui livelli di apprendimento raggiunti. In particolare, tale metodologia consente di ottenere sulla stessa scala la 
stima della difficoltà di ciascuna domanda e la misura del livello di prestazione del rispondente. 
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Tavola 9-3 Statistiche descrittive indicatori di input e output utilizzati nella DEA 

Variabili N Media CV Min Max 

INPUT 

Primarie      

Spesa per alunno 1.098 740,9 0,5 128,3 4.047,2 

ATA per alunno (x 100) 1.098 3,6 0,3 1,5 10,6 

Docenti per alunno (x 100) 1.098 10 0,2 6,4 19,1 

Media ESCS V Elementare 1.098 -0,07 -6,77 -1,73 1,46 

Secondarie inferiori      

Spesa per alunno 1.061 637,2 0,5 124,2 3.100,3 

ATA per alunno (x 100) 1.061 3,1 0,3 1,4 9,4 

Docenti per alunno (x 100) 1.061 10,8 0,3 5,9 27,4 

Media ESCS I Secondaria 1.061 -0,05 -10,14 -1,75 1,48 

OUTPUT 

Primarie      

wle_5_mat_v_ii_p 1.098 498,22 0,1 68,83 789,77 

wle_5_ita_v_ii_p 1.098 498,08 0,08 164,5 662,66 

Secondarie inferiori      

wle_500_mat_second 1.061 496,98 0,09 330,88 683,83 

wle_500_ita_second 1.061 496,02 0,08 280,98 588,54 

Fonte: Elaborazioni RGS su dati MIUR e ISTAT. 

Il modello adottato é output oriented nell’ipotesi che le scuole abbiano un maggiore 
controllo sugli output misurati attraverso i livelli di apprendimento degli studenti piuttosto che 
sugli input ossia sulle risorse finanziarie e umane (in termini di personale e di studenti) che, pur 
in un quadro di maggiore autonomia, risultano essere in larga parte determinate dalle 
decisioni a livello centrale o dalle caratteristiche del bacino di utenza. Su queste variabili la 
scuola interviene indirettamente, per esempio influenzando la dimensione delle classi (con 
effetti sul numero di docenti), realizzando progetti extra-curricolari e occupandosi del 
funzionamento delle strutture (con effetti sulla spesa). Sebbene il dirigente scolastico non 
abbia la possibilità di scegliere direttamente il personale né di influenzare in maniera 
determinante le retribuzioni, la sua attività di coordinamento e indirizzo può incidere sul grado 
di collaborazione del personale e sulla capacità di intraprendere progetti didattici, più o meno 
orientati ed efficaci nel sostenere gli apprendimenti e le competenze degli studenti, e, più in 
generale, sulla creazione di “buone” condizioni per la funzione educativa. 

Al fine di correggere la distorsione verso l’alto dei punteggi di efficienza stimati con il 
modello DEA e di ridurre l’influenza di eventuali outlier o errori di misura nei dati sono state 
applicate tecniche di bootstrapping con l’estrazione di 200 campioni casuali17. Valori di 

                                                                                 

17 Le soluzioni al problema di programmazione lineare sottostante la DEA sono fortemente influenzate dalle osservazioni che, 
relativamente alla altre, si posizionano sulla frontiera di efficienza. Tramite procedure bootstrap si simulano sottocampioni casuali 
delle osservazioni per ridurre tale influenza e ottenere più stime robuste. Adottando una procedura bootstrap è poi possibile 
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efficienza tecnica robusti sono ottenuti come media dei punteggi di efficienza ottenuti per i 
singoli campioni (stime bias-corrected). Per facilitare la lettura dei risultati, i punteggi di 
efficienza sono stati standardizzati in modo da variare da 0 (minima efficienza) e 1 (massima 
efficienza) 18. 

La distribuzione di frequenza dei punteggi di efficienza bias-corrected del modello a 
rendimenti variabili19 per le scuole primarie e secondarie di primo grado è rappresentata negli 
istogrammi del Grafico 9-2 e del Grafico 9-3. A scopo illustrativo sono stati calcolati indicatori 
di benchmark a livello provinciale, ottenuti come media dei punteggi di efficienza bias-
corrected (basati sul modello a rendimenti variabili) delle scuole in ciascuna provincia. La 
cartografia mette in evidenza l’ampia variabilità territoriale dei punteggi di efficienza in 
particolare per quanto attiene le scuole primarie nel Mezzogiorno. Inoltre, il confronto tra le 
medie provinciali per le primarie e per le secondarie evidenzia un approfondimento del divario 
tra il Sud e il Centro-Nord in termini di efficienza nel passaggio dalla primarie alle scuole 
secondarie, e una riduzione nella variabilità dei punteggi per le scuole secondarie di primo 
grado del Centro-Nord. L’efficienza media è piuttosto elevata sia per le scuole primarie sia per 
quelle secondarie di primo grado suggerendo l’esistenza, nel complesso, di una buona capacità 
nell’utilizzo delle risorse da parte delle scuole, relativamente alle scuole “migliori”. Dal punto 
di vista interpretativo, nel caso delle scuole – settore in cui come già evidenziato conta più la 
qualità che la quantità degli input – un modello a rendimenti variabili sembrerebbe preferibile 
ed è confermato dai test non parametrici applicati. 

Grafico 9-2 Scuole primarie - Distribuzione dei punteggi di efficienza bias corrected a rendimenti variabili (VRS)  

  

 

                                                                                                                                                                                                                                              

analizzare la distribuzione dei punteggi di efficienza assegnati alle unità decisionali in ciascun sottocampione e costruire intervalli 
di confidenza di punteggi DEA non distorti. 
18

 I modelli sono stati stimati utilizzando il pacchetto benchmarking del programma freeware R. 
19 I rendimenti di scala esprimono la relazione esistente tra la variazione degli input di produzione in un’unità produttiva e la 
variazione del suo output. Nel caso di rendimenti di scala costanti si ha una perfetta proporzionalità tra l’aumento dell’input e 
dell’output, in presenza di rendimenti variabili, invece, la relazione non è lineare. 
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Grafico 9-3 Scuole secondarie inferiori di I grado - Distribuzione dei punteggi di efficienza bias corrected a 
rendimenti variabili (VRS)  

  

 

Le scuole più efficienti non appaiono particolarmente caratterizzate rispetto alle altre in 
termini di input di risorse umane. Non emergono infatti forti differenziazioni in termini di 
risorse umane e finanziare, con l’eccezione delle scuole secondarie inferiori per le quali 
emerge con evidenza la maggiore spesa per alunno del quartile di scuole meno efficienti. 
Tuttavia, in termini di bacino di utenza, le scuole meno efficienti presentano un socio-
economico svantaggiato più basso rispetto alla media e sono più frequentemente localizzate a 
Sud (in particolare nel caso delle secondarie inferiori). Le performance medie in termini di 
gestione del bilancio scolastico (minore quota di crediti dagli anni precedenti e maggiore 
insolvibilità rispetto agli impegni già presi) sono in media omogenee tra gruppi di scuole, 
incluse quelle meno efficienti (Tavola 9-4). 
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Tavola 9-4 Caratteristiche delle scuole più e meno efficienti  

  Primarie Secondarie inferiori 

totale 
scuole 

più 
efficienti 
(> p75) 

meno 
efficienti  
(< p25) 

totale 
scuole 

più 
efficienti 
(> p75) 

meno 
efficienti  
(< p25) 

 % di scuole ESCS svantaggiato 25 18,2 46,2 25 12,4 49,4 

spesa media per alunno (euro) 740,9 759,3 741,3 637,2 580,3 743,6 

media docenti per alunno 
(x100) 

10 10 9,8 10,8 10,3 11,6 

media ATA per alunno (x100) 3,6 3,7 3,4 3,1 2,9 3,4 

media quota residui anni 
precedenti 

50 47,3 47,4 54,7 59,2 48,6 

 % di scuole "insolvibili" 43,3 43,8 42,5 49,1 48,5 51,7 

 % di istituti comprensivi 53,8 46,4 55,3 62,7 58,3 66 

 % di scuole nel Sud 34,2 31 59,6 35 12,4 67,5 

Nota: Si considera il punteggio di efficienza del modello VRS bias-corrected. 
Per le primarie, le più efficienti hanno punteggio superiore al terzo quartile p75 =0,7896178 e le meno efficienti 
hanno punteggio inferiore al primo quartile p25 =0,7217815. 
Per le secondarie inferiori, le più efficienti hanno punteggio superiore al terzo quartile p75 = 0,8923292 e le meno 
efficienti hanno punteggio inferiore al primo quartile p25 = 0,8126522. 

Al fine di comprendere quali potrebbero essere delle determinanti dell’efficienza, è 
stata analizzata la relazione tra i punteggi di efficienza e un insieme di fattori rappresentativi 
delle caratteristiche strutturali o contestuali delle scuole, tramite un modello Tobit20. La 
variabile dipendente è data dai punteggi di efficienza bias corrected stimati utilizzando un 
regime di rendimenti variabili. Le possibili determinanti dell’efficienza (Z) indagate sono 
relative al contesto in cui sono localizzate le scuole (uguali per tutte le scuole di una certa zona, 
quali caratteristiche urbane, di montuosità, di densità abitativa e sociale come la percentuale 
di occupazione femminile) 21, alla gestione organizzativa della scuola (istituto comprensivo o 
no) e alle sue caratteristiche finanziarie e strutturali (Tavola 9-5).  

                                                                                 

20 Le analisi di secondo livello di modelli DEA utilizzano di consueto una regressione di tipo Tobit per analizzare la relazione tra i 
punteggi di efficienza e possibili determinanti esogene, sebbene esista un ampio dibattito sulla sua opportunità e vantaggio 
rispetto a un modello OLS per modellare i punteggi DEA (Hoff, 2007). In questa analisi si presentano i risultati Tobit (con standard 
error corretti per l’eteroschedasticità utilizzando la procedura di White). Le conclusioni che se ne derivano non si discostano dai 
risultati ottenuti con un modello OLS.  
21 La variabili prettamente territoriali inizialmente prese in considerazione sono state escluse dalla specificazione finale del 
modello in quanto i risultati del modello empirico inclusivo di tali variabili hanno mostrato come quest’ultime non assumano un 
ruolo di rilievo sui livelli di efficienza delle scuole.  
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La quota di docenti di ruolo è pari al 90 per cento nelle primarie e all’82 per cento nelle 
classi secondarie inferiori; a livello di ripartizione geografica è significativamente più alta al Sud 
rispetto al Centro e soprattutto al Nord, risultato delle divergenti tendenze demografiche nel 
paese e della dimensione delle classi che è leggermente più alta al Nord rispetto al Centro-Sud. 
La presenza di istituti comprensivi tra il gruppo delle scuole in cui si analizza il ciclo delle 
primarie è pari a 54 per cento e ancor più alta tra scuole in cui si analizza il ciclo delle 
secondarie inferiori (63 per cento). Gli istituti comprensivi sono in entrambi i casi più 
concentrati a Nord. Le scuole secondarie inferiori presentano un numero medio di studenti per 
classe superiore del 10 per cento rispetto alle primarie e al contempo una maggiore capacità di 
finanziamento tramite risorse dei privati e delle famiglie. Il valore medio delle entrate delle 
famiglie e dei privati è tra i 66 e 94 euro per alunno. Questa variabile riflette il contesto 
economico delle differenti macro-aree, in cui il contributo delle famiglie e dei privati è 
mediamente maggiore al Centro e al Nord. Per quanto concerne le restanti variabili di bilancio 
prese in esame, si osserva una consistenza di crediti vantati (residui attivi) elevata e superiore 
a 100 mila euro in media, metà dei quali provengono da esercizi precedenti. In generale, la 
difficoltà nello “smaltimento” dei residui attivi, tramite l’effettivo recupero dei crediti passati o 
la cancellazione in bilancio dei crediti non ritenuti più esigibili, risulta più elevata al Centro-
Nord rispetto al Mezzogiorno. Tale situazione va apprezzata in considerazione del fatto che 
ben oltre il 40 per cento delle scuole di ambo i rami e in tutte e tre le macro-aree si trovano in 
una situazione di “insolvibilità” finanziaria, con una liquidità disponibile inferiore rispetto agli 
impegni da pagare già presi. La spesa pro-capite depurata dalle voci riguardanti il personale è 
leggermente superiore a 350 euro nelle scuole primarie e a 300 euro nelle secondarie inferiori. 
La spesa che non è destinata strettamente al personale è più elevata al Centro-Sud e raggiunge 
valori medi pari a quasi il doppio rispetto alle scuole settentrionali. 

Per la conformità geografica del paese, le scuole del Sud tendono a essere più 
frequentemente ubicate in comuni montani, mentre le scuole del Centro-Nord presentano 
comparativamente un grado di urbanità (catturato dalla classe demografica) leggermente 
superiore. Infine, per quanto riguarda il mercato del lavoro, il divario tra Centro-Nord e Sud è 
chiaramente catturato dal tasso di occupazione femminile delle province in cui sono localizzate 
le scuole, che è significativamente più basso nel Mezzogiorno. 

I risultati delle stime Tobit per le scuole primarie e secondarie sono presentati per il 
modello a rendimenti variabili stimato a livello nazionale22 nellaTavola 9-6. 

                                                                                 

22 Analoghi modelli in cui sono tenute separate le scuole delle tre macro-aree geografiche sono analizzati nel volume a cura del 
Servizio Studi della Ragioneria generale dello Stato “Analisi dell’efficienza delle scuole italiane rispetto agli apprendimenti degli 
studenti” sul sito: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-per-1/Analisi-efficienza-scuole-italiane/. 
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Tavola 9-6 Modello Tobit con variabile dipendente i punteggi di efficienza DEA a rendimenti variabili – Scuole 
primarie e secondarie inferiori  

Variabili Scuole primarie Scuole secondarie inferiori 

  Coeff. St.Err   Coeff. St.Err   

Quota alunni tempo pieno 0,001 -0,005  0,008 -0,012  

Quota Docenti ruolo 0,039 -0,023 * 0,041 -0,016 ** 

Istituti Comprensivi -0,015 -0,004 *** -0,010 -0,004 ** 

Dimensione media delle classi -0,002 0 *** 0,002 0 *** 

Entrate Famiglie e privati 0,000 0 *** 0,000 0 * 

Quota di residui attivi anni prec -0,007 -0,004  0,002 -0,005  

Quota di investimenti in c/capitale 0,141 -0,081 * 0,022 -0,057  

Occupazione femminile 0,003 0 *** 0,004 0 *** 

Quota docenti di sostegno 0,004 -0,044  -0,036 -0,037  

Quota studenti origine non italiana -0,140 -0,023 *** -0,147 -0,018 *** 

Costante 0,672 -0,033 *** 0,632 -0,021 *** 

N. osservaz. 1.098   1.043   

F 10,37   35,44   

Prob > chi2 0,000     0,000     

 
Note: * significativo al 10 per cento, ** significativo al 5 per cento, *** significativo all’1 per cento. 
Nota: i coefficienti e gli standard error sono arrotondati alla terza cifra decimale (millesimi). I valori che presentano 
un arrotondamento pari a 0.000 rappresentano valori uguali o inferiori a un decimillesimo. 

Dall’analisi emerge che l’efficienza delle scuole - sia primarie, sia secondarie di primo 
grado - è influenzata da alcuni fattori direttamente collegati alla scuola e altri correlati al 
contesto in cui si trova (ma non sotto il controllo della scuola). In particolare, contano 
positivamente per l’efficienza alcune caratteristiche dell’input come la quota di docenti di 
ruolo (potenziale segnale di continuità didattica) e , nel caso delle primarie, la quota di spesa in 
conto capitale (potenziale segnale di qualità della spesa nel medio termine, pur essendo molto 
bassa e in media pari all’1,4 per cento della spesa nelle scuole primarie). Hanno, poi, un 
impatto stabile e fortemente significativo le variabili di contesto relative all’occupazione 
femminile e alle entrate da famiglie e privati, in senso positivo, e quella relativa alla quota di 
studenti di origine non italiana, in senso negativo. 

L’occupazione femminile cattura in maniera netta il divario Nord-Sud e le differenze 
intra-regionali ed è generalmente correlata alla presenza sul territorio di maggiori servizi e 
migliori condizioni economiche. Così come una maggiore quota di entrate dalle famiglie e dai 
privati tende a essere associata a contesti caratterizzati da valori più alti dell’indicatore ESCS. 
Questi elementi di contorno, incluso l’effetto negativo della quota di studenti di origine non 
italiana, continuano a contare sull’efficienza, nonostante la presenza tra gli input del modello 
della variabile sul background socio-economico e culturale medio degli studenti. Tale aspetto 
fornisce un’indicazione rilevante per le politiche che mirano ad aumentare l’efficienza delle 
scuole a parità di input, segnalando che potrebbe essere rilevante agire anche sullo sviluppo e 
il coinvolgimento del contesto circostante oltre che sulla scuola stessa. 

Per quanto attiene alle variabili che caratterizzano maggiormente le scelte della 
conduzione scolastica, si rileva invece un diverso comportamento della variabile dimensione 
media delle classi che mostra un impatto negativo sui livelli di efficienza nelle primarie e 
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positivo nelle secondarie di primo grado. In generale, la letteratura segnala risultati ambigui 
sulla relazione tra dimensione delle classi e apprendimenti o performance degli studenti. Nel 
campione esaminato il diverso comportamento di questa variabile è inoltre associato a una 
diversa distribuzione della dimensione delle classi, tendenzialmente inferiore nelle scuole 
primarie. 

Sotto il profilo delle criticità finanziarie delle scuole, occorre segnalare che il grado di 
efficienza nel “trasformare” gli input considerati in livelli di apprendimento degli studenti non 
sembra in alcuno modo collegato né all’accumulo di crediti non riscossi, né nella capacità di far 
fronte con la liquidità disponibile agli impegni di spesa presi. L’indicatore di bilancio 
riguardante l’accumulo di residui attivi dagli anni precedenti non presenta impatti significativi. 

Per quanto concerne la quota di alunni a tempo pieno e la quota di docenti di sostegno, 
esse non risultano significative nella specificazione del modello nazionale. Nel condurre 
analoghe analisi a livello di macro-ripartizioni territoriali, si sono tuttavia rilevate significative e 
con un impatto positivo del tempo pieno per la ripartizione Nord e Centro (aree del paese in 
cui il tempo pieno è anche più frequente) e negativo per la quota di docenti di sostegno per la 
ripartizione Centro. 

Risultato significativo ma non intuitivo è l’effetto negativo sull’efficienza della variabile 
gestionale relativa agli istituti comprensivi sia per le scuole primarie che per le secondarie di 
primo grado. In entrambi i campioni gli istituti comprensivi rappresentano oltre il 50 per cento 
del totale. Oltre a giustificazioni di stampo educativo, l’accorpamento tra scuole primarie e 
secondarie inferiori è motivato dalle economie di scala che ne dovrebbero conseguire. L’analisi 
rileva che, pur avendo dimensioni complessive simili alle scuole specializzate in un solo ramo di 
istruzione, gli istituti comprensivi non necessariamente raggiungono a parità di input risultati in 
termini di apprendimenti degli studenti altrettanto elevati rispetto a quelli degli istituti con 
solo la scuola primaria o solo la scuola secondaria di primo grado. Un esame più approfondito 
del campione di scuole mostra come in media gli istituti comprensivi, pur avendo dimensioni 
simili alle scuole specializzate, impiegano un numero medio di docenti per alunni superiore 
(10,5 versus 9,5 nel caso delle primarie e 11,5 versus 9,5 nel caso delle secondarie inferiori) e, 
nel caso delle secondarie inferiori, anche una quantità di personale ATA per alunno 
mediamente superiore (3,6 versus 2,4) in entrambi i casi ciò è dovuto al maggior numero di 
punti di erogazione del servizio. Non presentano invece una spesa per studente in media 
superiore, seppure la distribuzione sia maggiormente spostata a destra ossia con valori 
massimi più elevati. 

Questo risultato può trovare duplice spiegazione, non necessariamente alternativa, da 
un lato nella dispersione fisica che caratterizza questa tipologia di scuole e dall’altro nella 
maggiore esigenza di coordinamento derivante dall’accorpamento di due o più istituti 
scolastici che precedentemente avevano una propria modalità operativa. Sotto il primo profilo, 
pesa sull’efficienza la più elevata numerosità dei plessi scolastici degli istituti comprensivi. Il 
numero medio di plessi è infatti pari a 2,7 e 1,3 per le scuole primarie e secondarie, a fronte di 
un valore medio di 3,9 per gli istituti comprensivi, valore che può arrivare anche a 13. Gli 
istituti comprensivi si configurano dunque come delle strutture con sedi geograficamente 
disperse (anche su più comuni), di conseguenza la frammentazione dei punti di erogazione del 
servizio non consente automaticamente a questi istituti scolastici di ridurre il personale 
docente e ATA a livelli simili a quelli di istituti specializzati di pari dimensioni. Nella seconda 
ipotesi, che meriterebbe ulteriori approfondimenti, l’accorpamento molto recente di alcune 
scuole potrebbe aver avuto effetti ancora destabilizzanti sulla gestione unitaria del servizio di 
istruzione fornito o sulla capacità di collaborazione ottimale tra i docenti. Va inoltre detto che il 
dirigente scolastico dell’istituto comprensivo proviene in generale da una delle scuole 
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originarie e ha tipicamente esperienza di uno solo dei due rami educativi. In ogni caso, le 
perdite di efficienza riscontrate nell’analisi sembrano essere superiori, almeno nel breve 
termine, alle economie di scala o a migliori risultati. 

9.3 Fabbisogno standard delle scuole primarie 

La situazione finanziaria delle scuole italiane ha evidenziato negli ultimi anni diverse 
problematiche in ordine alla capacità di soddisfare il fabbisogno complessivo e specifico di 
ciascuna scuola (cfr. Riquadro 9-3). In un’ottica di ulteriore semplificazione dei meccanismi di 
trasferimento di risorse alle scuole, che garantisca maggiori certezze sull’ammontare 
complessivo e maggiore flessibilità di utilizzo delle risorse, accompagnata da una più ampia 
responsabilità e autonomia nella gestione, sono state recentemente avanzate ipotesi di 
determinazione di un budget per ogni scuola commensurato alla domanda di servizio23. 

 

Riquadro 9-3 La situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche 
statali 

Dati sulla situazione finanziaria delle scuole sono disponibili a partire dal 
2005 dal sistema informativo della RGS /Athena a cura dei revisori scolastici e dal 
2009 dal datawarehouse dei bilanci scolastici del MIUR. Entrambi i sistemi 
informativi costituiscono strumenti utili ai fini dell’individuazione di criticità 
relative alla previsione dei fabbisogni e all’utilizzo effettivo delle risorse. 

Negli ultimi anni, stabilmente, più del 30 per cento delle scuole si trova alla 
fine dell’anno in una situazione di liquidità tale da non poter soddisfare gli impegni 
già presi. Tuttavia la liquidità complessiva apparentemente disponibile nel sistema 
supera 1,6 miliardi di euro (l’aumento visibile nella tavola potrebbe essere 
parzialmente l’effetto della maggiore copertura del monitoraggio MIUR nel corso 
del tempo). Al contempo, nel 2010 sono più di 70 le scuole con un fondo cassa 
superiore a 1 milione di euro (Tavola 9-7). 

L’ammontare di residui attivi non è significativamente diminuito in questi 
anni. L’accumulo di residui attivi riferibili anche a esercizi lontani (precedenti al 
2006) nuoce a una corretta programmazione delle risorse. Sulla base dei dati della 
rilevazione ad hoc effettuata dai revisori scolastici della RGS a metà 2011, i residui 
attivi non riscossi alla fine di marzo 2011 ammontavano a circa 1,4 miliardi di 
euro, attribuibili in larga quota a supplenze brevi. Tale fenomeno contribuisce a 
“gonfiare” l’avanzo di amministrazione (che presenta un valore medio per scuola 
stabilmente al di sopra dei 200 mila euro) su cui le scuole pianificano le loro 
attività. 

 

 

                                                                                 

23 Giarda (2012), Elementi per una revisione della spesa pubblica, maggio 2012  
http://www.governo.it/GovernoInforma/spending_review/ documenti/Revisione_spesa_pubblica_20120508.pdf  
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Grafico 9-4 Residui attivi e passivi nei bilanci scolastici al 31.03.2011 (*) 

a) residui attivi (%)      b) residui passivi (%) 

  

Fonte: RGS/Athena (esclude la Sicilia) 
 

Alla stessa data l’ammontare da finanziare per impegni già presi (residui 
passivi) era pari a circa 1 miliardo di euro, con una media di circa 300 mila euro a 
scuola, prevalentemente concentrate nelle categorie relative all’acquisto di servizi 
di pulizia, al pagamento di contributi assistenziali e previdenziali e oneri fiscali. 

Tavola 9-7 Elementi sulla situazione finanziaria delle scuole statali (importi in migliaia di euro) 

 

(*) comprende 9.202 scuole con bilancio consuntivo 2008 completo in Athena , non è inclusa la Sicilia 
(**) comprende 9.191 scuole che a inizio marzo 2010 avevano inviato al MIUR il bilancio consolidato 
al 31.21.2009; è inclusa la Sicilia. 
(***) comprende 11.165 scuole che entro metà aprile avevano inviato al MIUR il bilancio consolidato 
al 31.12.2010; è inclusa la Sicilia. 
Fonte: Elaborazioni su dati RGS-ATHENA e MIUR. 

Bilanci consuntivi 

2008 - fonte Athena 

(*)

Bilanci consuntivi 2009 

- fonte Athena (**)

Bilanci consuntivi 

2010- fonte 

monitoraggio MIUR 

(***)

totale 1.202.074 1.259.181 1.671.498

media per scuola 131 137 150
numero scuole con fondo 

cassa > 1 mln euro 80 50 73

totale 433.348 394.025 676.472

media per scuola 47 43 61

% scuole con valore negativo 39,2 37,8 30,2

somma "disvanzo" -331.552 -334.288 -333.162
numero scuole con fondo 

cassa > 1 mln euro 57 31 38

totale 768.726,91 865.156,01 995.025,87

media per scuola 84 94 89

totale 637.241,74 963.719,46 941.732,70

media per scuola 69 105 84

totale 1.615.415,98 1.663.820,50 1.644.875,08

media per scuola 176 181 147

totale 2.048.411 2.057.845,22 2.321.347,57

media per scuola 223 224 208

totale 6.901.900,57 6.363.497,09 6.805.619,36

media per scuola 750 692 610

39,4 57,9 57,3

29,7 32,3 34,1

quota residui attivi anni precedenti sul totale (%)

quota avanzo amministrazione sulle entrate programmate 

(%)

Liquidita_Netta (fondo cassa 

meno residui passivi)

Residui passivi al 31.12

Liquidita_Lorda (fondo cassa 

al 31.12)

Residui attivi anni precedenti

Totale residui attivi

Avanzo Amministrazione al 

31.12

Totale entrate programmate 

definitive
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Per definire tale budget appare opportuno analizzare tramite un modello empirico quale 
dotazione di risorse finanziarie è adeguata per ciascuna scuola a svolgere il servizio educativo. 
Un primo tentativo può essere fatto tramite un modello di regressione24 in cui la spesa 
corrente per studente è la variabile dipendente e le variabili esplicative rappresentano i fattori 
di domanda oggettivi che influenzano il fabbisogno di ciascuna scuola. 

Tale approccio è stato utilizzato per stimare e analizzare un fabbisogno standard per un 
campione di mille scuole primarie per l’anno scolastico 2009/201025. In generale, si può 
supporre che la scuola vada incontro ad alcuni costi fissi e altri variabili in base alla sua 
dimensione, per esempio in termini del numero di studenti. Per tenere conto di possibili 
economie di scala è stata ipotizzata una relazione quadratica tra la spesa e il numero di alunni. 
Dividendo tutto per il numero di alunni, la relazione può essere espressa in termini di spesa 
per alunno. L’analisi può ulteriormente essere arricchita considerando un set di variabili 
esplicative che rappresentano una proxy dei fattori di domanda che concorrono a determinare 
il fabbisogno di ciascuna scuola. Nel dettaglio, il modello stimato è il seguente: 

 

dove “i” rappresenta l’unità di base dell’analisi ovvero l’i-sima scuola, le prime due 
variabili esplicative (numero di studenti e il suo inverso) consentono di tenere conto dei costi 
fissi e delle economie di scala, le altre esplicative (indicate con “x” ) riguardano ulteriori fattori 
strutturali delle istituzioni scolastiche e di alcuni fattori di contesto (localizzazione in aree 
urbane o montane) che spiegano la differente dotazione di risorse finanziarie mentre “ε” 
rappresenta il termine di errore. 

La spesa di ciascuna scuola è quella complessiva individuata come somma tra la spesa 
del bilancio e quella per pagamento degli stipendi degli insegnanti e del personale ATA di 
ciascuna scuola, ottenuta moltiplicando il numero di docenti e il personale ATA alle retribuzioni 
medie del Conto Annuale RGS26. Più precisamente, l’ammontare complessivo pagato dal 
bilancio scolastico nell’esercizio finanziario 2010 è al netto delle seguenti voci, per una 
maggiore omogeneità nella lettura dei dati tra scuole:  

a) la spesa in conto capitale, che rappresenta una quota molto contenuta della spesa 
complessiva e tende a essere poco significativa per un solo anno di osservazione (la quota 
media di spesa in conto capitale sul totale risulta essere infatti pari all’1,4 per cento con una 
forte variabilità da scuola a scuola con valori massimi del 30 per cento e minimi dello 0 per 
cento); 

                                                                                 

24 L’approccio seguito è generalmente noto come Regression based Cost approach (RCA) o Analisi delle Determinanti e si basa sulla 
regressione della spesa procapite effettiva in funzione di variabili esplicative di fabbisogno (i c.d. need e cost). In particolare, 
un’assunzione molto forte del modello RCA è l’ipotesi che tutte le strutture scolastiche nel realizzare il servizio scolastico 
presentino un’alta omogeneità nella spesa e riescano a minimizzare i loro costi (in altre parole che abbiano pari efficienza). Inoltre, 
il modello assume che tra le variabili esplicative siano prese in considerazione tutte le potenziali determinanti della spesa.  
25 Per la descrizione delle caratteristiche del dataset utilizzato per le stime si rimanda al paragrafo 9.2 Si segnala soltanto una 
differente numerosità campionaria dovuta all’eliminazione di alcuni outlier.  
26 Questo scenario può essere interpretato come una situazione di “massima autonomia scolastica”. Si è tentato di stimare un 
modello maggiormente aderente all’attuale quadro normativo, in cui alle istituzioni scolastiche vengono trasferite soltanto le 
risorse finanziarie che coprono le spese di funzionamento. Tuttavia, non si è giunti a risultati soddisfacenti in termini di 
specificazione del modello per la sola parte di funzionamento.  
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b) le entrate riscosse dell’UE che hanno carattere di aggiuntività rispetto alla spesa 
ordinaria e mostrano un’incidenza nei bilanci scolastici poco uniforme a livello territoriale, con 
una forte concentrazione nelle regioni del Mezzogiorno (la quota media di entrate dell’UE sul 
totale delle entrate riscosse risulta essere infatti, pari all’1,7 per cento con una forte variabilità 
da scuola a scuola con valori massimi del 35 per cento e minimi dello 0 per cento)27; 

c) le entrate riscosse dalle famiglie (e dai privati), anch’esse caratterizzate da un’elevata 
variabilità territoriale soprattutto nella componente volontaristica ovvero non legata alle spese 
di iscrizione (la quota media di entrate riscosse dalle famiglie sul totale delle entrate riscosse 
risulta essere infatti pari a poco meno dell’1 per cento con una forte variabilità da scuola a 
scuola con valori massimi del 25 per cento e minimi dello 0 per cento). 

La spesa scolastica che deriva dai soli bilanci scolastici e depurata dalle suddette voci di 
spesa, come evidenziato dalla Tavola 9-8, assume un valore medio di 630 euro per studente, a 
fronte di una spesa scolastica complessiva (inclusiva delle spese per il pagamento personale 
docente e amministrativo) che si attesta su un valore medio di quasi 4.000 euro per alunno28. 
Pertanto, la spesa dei bilanci scolastici incide mediamente sulla spesa complessiva per il 15 per 
cento circa, con una quota d’incidenza molto variabile che varia da un minimo del 3 per cento 
a un massimo di poco meno del 40 per cento. A livello regionale la spesa dei bilanci scolastici è 
più alta per il Lazio (830 euro), la Sardegna (828 euro), la Calabria (820 euro), mentre si 
collocano agli ultimi posti il Veneto e la Lombardia con valori inferiori ai 500 euro pro-capite. 
Guardando alla spesa complessiva le differenze regionali si riducono in maniera apprezzabile in 
termini relativi. 

                                                                                 

27 Vi sono evidenti limiti nel metodo utilizzato per sterilizzare l’effetto delle spese finanziate con fondi UE dalla spesa corrente delle 
scuole poiché il valore delle entrate UE riscosse non coincide con l’effettiva spesa annuale attribuibile alle stesse. Inoltre, una 
parte minoritaria della spesa dei fondi UE viene utilizzata anche per finanziare la spesa in conto capitale, dunque la 
contemporanea eliminazione nel modello empirico della spesa in conto capitale e delle entrate riscosse UE potrebbe portare 
almeno per alcune scuole a una sottostima della spesa corrente. 
28 Si ricorda che sono escluse dall’analisi scuole equiparate a quelle statali delle regioni autonome della Valle d’Aosta, Bolzano e 
Trento, per le quali non si hanno i dati di bilancio. 
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Tavola 9-8 Statistiche descrittive relative alle scuole primarie del campione per regione (valori in euro) 

  Spesa per alunno / solo bilancio 
(al netto delle voci indicate) 

Spesa per alunno / bilancio+personale 

Regioni Media Dev.Std. Min Max Media Dev.Std. Min Max 

Piemonte 613 162 324 1.078 4.039 492 3.063 5.293 

Liguria  545 162 297 994 4.047 563 3.096 6.492 

Lombardia 467 137 237 859 3.732 436 2.972 4.695 

Veneto  430 152 217 980 3.555 391 2.733 4.520 

Friuli V.G. 570 168 270 909 3.968 562 2.893 5.255 

Emilia Romagna 561 182 275 1.250 3.750 588 2.877 6.382 

Toscana 552 156 307 1.048 3.808 554 3.019 6.367 

Umbria  605 196 333 1.255 3.988 527 2.991 5.315 

Marche  508 190 103 1.293 3.758 547 2.869 5.494 

Lazio 830 290 330 1.697 4.074 644 2.875 5.696 

Abruzzo 728 262 313 1.538 3.999 886 2.748 7.006 

Molise  652 304 273 1.495 4.309 1.070 2.838 6.587 

Campania  765 335 257 1.674 3.764 668 2.402 5.427 

Puglia  693 276 216 1.565 3.645 706 2.541 6.386 

Basilicata  614 194 252 1.131 4.331 943 2.837 6.493 

Calabria  820 352 291 1.731 4.456 947 2.898 6.358 

Sicilia 639 255 201 1.411 3.932 889 2.389 6.440 

Sardegna 828 276 306 1.655 4.430 795 2.852 6.495 

Totale 631 261 103 1.731 3.948 726 2.389 7.006 

 

Nel modello stimato considerazioni sull’efficienza sono limitate alle possibili economie di 
scala. Tra le variabili esplicative (Tavola 9-9) sono stato considerati alcuni indicatori strutturali 
riguardanti le caratteristiche di ciascuna scuola del campione: il numero di alunni serviti da 
ciascuna scuola, la quota di studenti diversamente abili presenti in ciascuna scuola sul totale 
complessivo di studenti; la tipologia di istituzione scolastica (istituto comprensivo o meno); la 
quota di studenti a tempo pieno e, infine, il numero di plessi scolastici. Tra le variabili di 
contesto sono state considerate due variabili che fanno riferimento alla localizzazione 
geografica della scuola in aree urbane o in comuni montani (urban degree29 e altitudine del 
comune30), che potrebbero avere un effetto in termini di costi di funzionamento della scuola. 
Le scuole primarie del campione sono quasi equamente ripartite tra istituti comprensivi e non, 
e pur avendo in media quasi tre plessi possono raggruppare fino a nove diversi punti di 

                                                                                 

29 La variabile urban degree ha come fonte l’Atlante dei comuni Istat, l’indicatore è calcolato per il 2001 ed è rappresentativo della 
densità di popolazione dei comuni e delle analoghe caratteristiche per i comuni contigui. In Italia il 44,6 per cento della 
popolazione vive in comuni ad alta urbanizzazione, il 39,3 in comuni a media urbanizzazione e il restante 16,1 per cento in comuni 
a bassa urbanizzazione. La variabile urban degree è stata successivamente trasformata in una variabile dummy che assume valore 
1 per i comuni altamente urbanizzati e valore zero altrimenti.  
30 La variabile altitudine è una dummy che assume valore 1 nel caso di altitudine maggiore di 800 metri nel comune in cui è 
localizzata ciascuna scuola e zero altrimenti.  
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erogazione del servizio. La dimensione delle scuole esaminate varia tra 122 e circa 1.600 
studenti. La quota di studenti a tempo pieno presenta una media di 24,8 per cento e si 
caratterizza per un’ampia variabilità come si può rilevare dai suoi valori massimi (100 per 
cento) e minimi (0 per cento). Più stabile appare la quota di studenti diversamente abili, che 
assume un valore medio di 2,75 per cento e presenta una variabilità leggermente superiore al 
dato relativo al numero di studenti, e un valore massimo e minimo rispettivamente pari al 10 
per cento e allo 0 per cento. Per quanto riguarda il numero di plessi il valore medio è di circa 3 
plessi per istituzione scolastica con una range di variazione che va da un minimo di 1 plesso a 
un massimo di 9. Le variabili geografiche infine, si distinguono per una elevata variabilità 
soprattutto con riferimento alla componente riguardante i comuni montani. 

Tavola 9-9 Statistiche descrittive variabili esplicative 

  Media C.V. Min Max 

N° di studenti 640,13 0,42 122 1.599 

N° di studenti (inverso) 0,0018 0,34 0,0006 0,008 

Quota di studenti a tempo pieno 24,79 1,13 0 100 

Quota di studenti diversamente abili 2,75 0,47 0 10 

Tipo Scuola 0,54 0,92 0 1 

N. di punti di erogazione del servizio 2,88 0,49 1 9 

Comuni urbani 0,34 1,40 0 1 

Comuni montani 0,02 6,94 0 1 

 

Il modello stimato presenta una bontà di adattamento fornita dal coefficiente di 
determinazione multipla R2 che risulta pari a circa 0.7031 (Tavola 9-10). I risultati evidenziano 
una relazione negativa tra la spesa corrente per alunno e il numero di studenti e una relazione 
positiva con l’inverso del numero di studenti, confermando la presenza di economie di scala. 
Altri fattori che mostrano, come atteso, una relazione positiva e statisticamente significativa 
sono rappresentati dalle variabili che comportano un maggiore livello di servizio quale la quota 
di studenti a tempo pieno e la quota di studenti diversamente abili. In particolare, a parità 
degli altri fattori, un aumento dell’un per cento della quota degli studenti a tempo pieno porta 
un contributo aggiuntivo di circa 8 euro alla spesa per alunno, mentre un aumento dell’ un per 
cento degli studenti diversamente abili nella scuola incrementa la spesa per alunno di oltre 100 
euro. Il numero dei plessi è anch’esso significativo così come la variabile gestionale istituti 
comprensivi risulta positivamente correlata con la spesa per alunno e, un plesso in più, 
equivale a circa 170 euro aggiuntivi. E’ tuttavia la caratteristica organizzativa della scuola in 
istituto comprensivo o meno ad avere il maggiore impatto diretto, pari a circa 450 euro. Le 
variabili geografiche rappresentate dalla localizzazione della scuola in aree maggiormente 
urbanizzate o in comuni montani non sembrano, invece, a parità della altre variabili, avere 

                                                                                 

31 Bisogna sottolineare che la diagnostica sui residui del modello di regressione stimato ha evidenziato la presenza di 
eteroschedasticità e di variabili omesse nel modello. D’altra parte, l‘approccio seguito ha volutamente limitato la scelta dei 
predittori a indicatori relativi a caratteristiche oggettive e osservabili delle scuole e/o variabili ambientali legate a particolari 
localizzazioni che possono influenzare un maggiore (o minore) costo. Una specificazione del modello con l’inclusione di variabili 
che possono rappresentare una proxy della qualità del servizio scolastico quali gli apprendimenti o l’efficienza mostra un’alta 
significatività statistica di tali esplicative, ma non migliora in maniera apprezzabile la bontà di adattamento del modello (lo porta 
per esempio da un R2 = 0,69 a R2 = 0,74). 
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impatti statisticamente significativi sui livelli di spesa procapite e dunque non sono state 
riportate nella specificazione finale del modello. 

Tavola 9-10 Il modello stimato per il fabbisogno standard delle scuole primarie 

Variabile dipendente spesa per alunno / bilancio+personale 

Variabili esplicative Coefficenti Livello di significatività 

Inverso N° di studenti 395.963,3 (***) 

N° di studenti -1,03 (***) 

Quota di studenti a tempo pieno 8,32  (***) 

Quota di studenti diversamente abili 121,49  (***) 

Tipo Scuola 452,61  (***) 

N. di punti di erogazione del servizio 170,21 (***) 

Costante 2.625,6  (***) 

N. Osservazioni 1.083   

F-test 301,9 (***) 

R-quadro 0,69   

Nota: OLS con standard error robusti. Livelli di significatività: (***) 1 per cento; (**) 5 per cento; (*) 10 per cento 

Il Grafico 9-5 mette a confronto la spesa per alunno stimata (lo standard) con quella 
osservata, per verificare se le scuole spendono di più o di meno rispetto a quanto attualmente 
riscontrato: la nuvola di punti in blu rappresenta i valori stimati, mentre la nuvola di punti in 
rosso corrisponde ai valori osservati. Le economie di scala sono evidenziate dalla generale 
diminuzione della spesa per studente (asse y) al crescere della dimensione della scuola (asse 
x). 

Grafico 9-5 Valori osservati e stimati per la spesa per alunno 
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L’analisi degli scostamenti in termini percentuali tra valori stimati e valori di spesa 
osservati per ciascuna scuola (normalizzati rispetto ai valori stimati) fornisce una 
rappresentazione sintetica e maggiormente confrontabile delle differenze. Il range di 
variazione degli scostamenti per tutte le scuole del campione va da -51,3 per cento e +28,6 per 
cento ed è stato disaggregato in sette classi che possono essere distinte in due gruppi: le prime 
quattro classi (1-4) identificano le scuole che hanno speso una quantità di risorse superiore a 
quanto spetterebbe loro sulla base del modello stimato, mentre le ultime 3 classi (5-7) 
identificano i casi in cui le scuole hanno avuto un profilo di spesa inferiore rispetto alla stima 
del fabbisogno standard. La Tavola 9-11 rappresenta la distribuzione di frequenza degli 
scostamenti normalizzati esprimendo per ciascuna regione la percentuale di scuole che si 
colloca in ciascuna delle sette classi. Complessivamente è possibile rilevare come le scuole che 
hanno ricevuto meno risorse rispetto al loro fabbisogno standard è superiore in termini 
percentuali (54,7 per cento) alle scuole che risultano avere superato il benchmark di spesa 
(45,3 per cento). Solo il 4,1 per cento delle scuole supera del 20 per cento il tetto di risorse 
rappresentato dal fabbisogno standard stimato, a fronte di un 0,6 per cento di scuole che 
utilizza una dotazione finanziaria del 20 per cento inferiore a quella stimata. 

In termini assoluti le differenze medie a livello regionale variano tra una media di 277 
euro in eccesso rispetto alla stima del fabbisogno per la Calabria (seguito dalla Sardegna con 
256 euro) a una media di 210 euro in meno rispetto al loro attuale profilo di spesa nelle 
Marche (seguita dal Molise con 199 euro in meno). 

La sotto-dotazione rispetto al fabbisogno non si concentra al Centro-Nord, ma include 
una quota importante di scuole del Sud. In termini di scostamento relativo, infatti, una quota 
rilevante di scuole (il 40,3 per cento) dovrebbe ricevere in media tra lo 0 e il 10 per cento di 
risorse in più rispetto a quelle attualmente spese, mentre le scuole che si collocano nelle due 
restanti classi con fabbisogni aggiuntivi tra il 10 e il 20 per cento sono di gran lunga inferiori 
(13,8 per cento). Una quota molto piccola del campione (solo lo 0,6 per cento) e concentrata in 
cinque regioni (3 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud) è inferiore con la spesa attuale per 
alunno al fabbisogno stimato del 20 per cento. Globalmente il maggior numero di scuole che 
presentano una quota di risorse inferiore al loro fabbisogno stimato è in Veneto e Liguria 
(entrambe con il 75 per cento), mentre la maggiore concentrazione di scuole che superano il 
tetto di spesa stimato si ha in tre regioni del Sud (Calabria con il 65 per cento delle scuole, 
Campania con il 67,2 per cento e Puglia con il 70,6 per cento). 
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Tavola 9-11 Distribuzione di frequenza delle differenze tra spesa per alunno stimata e valori osservati su valori 
stimati per regione  

Classe 
Da -60 % 
a -40 % 

Da -40 % a 
-20 % 

Da -20 % a  
-10 % 

Da -10 % a 
0 % 

Da 0 % a 
10 % 

Da 10 % a 
20 % 

Oltre  
20 % 

  

Numero classe  1 2 3 4 5 6 7   

Regioni Valori percentuali Totale 

Piemonte 
  

2,9 30,4 47,8 17,4 1,5 100 

Liguria 
  

5,8 19,2 53,9 21,2 
 

100 

Lombardia 
 

1,5 3,0 32,8 46,3 16,4 
 

100 

Veneto 
  

4,0 21,1 55,3 15,8 4,0 100 

Friuli V. G. 
 

2,0 10,0 40,0 40,0 8,0 
 

100 

Emilia Romagna 
 

2,8 9,9 33,8 42,3 11,3 
 

100 

Toscana 
  

5,5 35,6 48,0 11,0 
 

100 

Umbria 
   

51,1 40,0 6,7 2,2 100 

Marche 
  

1,6 27,4 38,7 30,7 1,6 100 

Lazio 
 

1,5 16,9 30,8 43,1 7,7 
 

100 

Abruzzo 
 

7,4 1,9 31,5 46,3 13,0 
 

100 

Molise 
 

3,5 6,9 17,2 27,6 44,8 
 

100 

Campania 
 

8,2 19,7 39,3 27,9 4,9 
 

100 

Puglia 
 

10,3 20,6 39,7 22,1 7,4 
 

100 

Basilicata 
 

2,2 15,2 26,1 43,5 13,0 
 

100 

Calabria 1,7 16,7 18,3 28,3 31,7 3,3 
 

100 

Sicilia 
 

5,4 20,3 18,9 39,2 14,9 1,4 100 

Sardegna 
 

11,5 16,4 39,3 31,2 1,6 
 

100 

Totale - 4,1 9,9 31,3 40,3 13,8 0,6 100 

 

Come menzionato, un simile approccio è stato tentato anche per stimare un modello 
maggiormente aderente all’attuale contenuto dell’autonomia di spesa delle scuole, limitata al 
funzionamento (rintracciabile dal bilancio scolastico) e senza il personale. La disponibilità di 
dati di bilancio per un solo anno, con una disaggregazione limitata delle voci e con una 
situazione assai diversificata in termini di relazioni con gli enti locali e di servizi offerti non ha 
consentito di trovare delle stime significative. Anche adottando una serie storica in grado di 
neutralizzare alcuni fattori dovuti a eterogeneità non osservate o a fattori idiosincratici, 
possono comunque permanere significative differenze nei bilanci delle scuole a causa 
dell’apprezzabile discrezionalità nei criteri di assegnazione delle risorse al programma annuale 
nell’ambito del raccordo delle attività scolastiche (che si basano sull’ anno scolastico). Inoltre, 
la registrazione contabile delle singole voci/tipi di costo, nonostante le istruzioni del MIUR 
sull’utilizzo del piano dei conti, in diversi casi può essere caratterizzata da una forte 
eterogeneità nell’attribuzione da parte delle scuole delle spese ai singoli conti o sottoconti. 
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9.4 Conclusioni 

Le istituzioni scolastiche italiane sono caratterizzate da due dinamiche che sono 
particolarmente persistenti e rilevanti in questi ultimi anni: la variabilità della spesa per alunno 
e del numero di docenti per studente, nonostante il sistema altamente centralizzato di 
allocazione delle risorse, e la forte variabilità dei risultati in termini di apprendimenti degli 
studenti in ambiti come la lettura, la matematica, le scienze e la capacità di risolvere problemi 
(non solo tra regioni, ma anche tra le singole scuole in una stessa area). Sotto il profilo delle 
risorse finanziarie, i dati di bilancio delle scuole mostrano inoltre come circa il 30 per cento 
delle scuole nell’ultimo triennio (2008-2010) si trova alla fine dell’anno in una situazione di 
liquidità tale da non poter soddisfare gli impegni già presi e sussiste una quota rilevante di 
residui attivi (costituiti in larga parte da crediti vantati nei confronti dello Stato) accumulati 
negli anni passati, che non favoriscono un’accorta programmazione finanziaria. 

Sulla base di dati riferiti a un campione rappresentativo di scuole primarie e secondarie 
di primo grado per l’anno scolastico 2009/2010 e l’esercizio 2010, è stata analizzata l’efficienza 
relativa delle strutture e il loro fabbisogno. 

Il tema dell’efficienza è stato affrontato prendendo come input fattori direttamente 
legati alla dotazione di risorse finanziarie e umane delle scuole e come output misure del livello 
di apprendimento degli studenti in matematica e in italiano, rilevate dall’INVALSI. I risultati 
dell’analisi confermano, in generale, l’influenza del contesto locale sull’efficienza delle scuole; 
suggeriscono inoltre un effetto positivo della quota di docenti di ruolo e, in alcune 
specificazioni, della spesa in investimenti. Emerge inoltre un inaspettato impatto negativo degli 
istituti comprensivi rispetto agli istituti che sono specializzati in un unico ramo di istruzione. 
Quest’ultimo risultato merita un approfondimento, soprattutto in considerazione del fatto che 
il recente D.L. n. 98/2011, prevede il progressivo accorpamento di tutte le scuole del primo 
ciclo in istituti comprensivi. Oltre a maggiori sforzi di coordinamento, la dispersione del servizio 
su un elevato numero di sedi (a volte anche in comuni diversi) non necessariamente si traduce 
negli istituti comprensivi in un rapporto tra personale e alunni minore rispetto ai livelli degli 
istituti specializzati, né in risultati migliori. 

Sotto il profilo del finanziamento delle istituzioni scolastiche primarie, è stato stimato un 
modello di regressione in cui la spesa corrente per studente (inclusa quella per il personale) è 
la variabile dipendente e le variabili esplicative rappresentano i fattori di domanda oggettivi 
che influenzano il fabbisogno di ciascuna scuola. L’esercizio di stima effettuato ha come 
obiettivo la quantificazione di uno standard commisurato all’effettiva domanda. L’analisi degli 
scostamenti tra i risultati del modello e l’attuale profilo di spesa delle scuole ha messo in luce 
come, pur in presenza di apprezzabili differenze tra il fabbisogno stimato e la spesa effettiva 
delle scuole primarie del campione, lo scostamento percentuale tra i due valori è molto 
elevato (superiore a 40 per cento) per un numero assai limitato di scuole sovra-dotate di 
risorse, mentre è ancora più circoscritto per la maggioranza di scuole del campione che risulta 
essere sotto-dotata. Infine, l’analisi regionale ha confermato una maggiore concentrazione al 
Nord e in alcune regioni del Centro di scuole che presentano una dotazione finanziaria 
inferiore al fabbisogno. 
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CAPITOLO 10 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: il 
Corpo delle Capitanerie di Porto  

10.1 Introduzione 

Questo lavoro si pone l’obiettivo di analizzare le principali categorie di spesa del Corpo 
delle Capitanerie di porto tentando di metterle in relazione con i risultati prodotti in termini di 
servizi erogati e di entrate generate. 1 L’idea di fondo è che ciascuna Direzione marittima possa 
migliorare la propria efficienza di costo e/o la propria produttività per addetto individuando 
dei costi unitari di riferimento e degli indici di produttività a cui tendere nel medio periodo. In 
tal modo è possibile pervenire dal lato dei costi ad una stima della spesa comprimibile o 
riallocabile e dal lato della produttività ad una quantificazione dell’incremento di servizi 
erogati. Il tutto nelle attuali condizioni organizzative e di produzione.  

Si propone un contributo analitico coerente con i dati disponibili che, se ulteriormente 
approfondito, potrà aiutare l’Amministrazione ad individuare delle aree di razionalizzazione 
della spesa della propria struttura periferica. Il metodo proposto, se condiviso, potrà essere 
ulteriormente affinato per darne concreta attuazione. 

La prima sezione del capitolo descrive la struttura, i mezzi a disposizione e le attività del 
Corpo delle Capitanerie di Porto traendo spunto dalla collaborazione e dalle riflessioni dei 
rappresentanti del Corpo inseriti nel Nucleo di analisi e valutazione della spesa del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti.2 Nella seconda sezione, partendo da una classificazione di 
attività operative e amministrative si procede ad una più approfondita analisi rispetto ai costi 
unitari di produzione e si presentano i principali rapporti di efficienza. Questa analisi si 
conclude con l’individuazione della cosiddetta “spesa comprimibile”, che può essere intesa 
come l’obiettivo di contenimento della spesa di medio periodo a cui l’Amministrazione 
potrebbe tendere con l’attuale assetto organizzativo. Infine attraverso una serie di analisi di 
efficienza (DEA) è stato possibile mettere in evidenza determinate inefficienze dal lato dei 
costi. 

10.2 Articolazione sul territorio del Corpo delle Capitanerie di Porto 

Il Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera è una struttura della Marina Militare 
che svolge in prevalenza compiti di soccorso e di controllo in mare per i fini civili. E’ in 
dipendenza funzionale con vari ministeri che si avvalgono della sua opera, tra cui il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha incorporato dall’ex Ministero della Marina 
Mercantile la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con 

                                                                                 

1 In questo capitolo i dati sull’attività e sui costi delle Capitanerie di porto sono elaborati, a livello aggregato, per ciascuna 
Direzione marittima.  
2 Si ringraziano tutti i partecipanti al Nucleo di analisi e valutazione della spesa. 
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la navigazione commerciale e da diporto. Dispone di un organico complessivo di circa 11.000 
persone tra ufficiali, sottufficiali e truppa. 

10.2.1 Le attività svolte 

Le principali attività si riferiscono sia a funzioni tecniche che operative quali i soccorsi in 
mare ed i controlli alle imbarcazioni e coste, sia a funzioni amministrative quali il rilascio di 
documentazioni e autorizzazioni. In particolare le funzioni amministrative generano un 
ammontare di entrate in grado di coprire, sia pure parzialmente, i costi di gestione del Corpo. 
Le attività del corpo delle Capitanerie di Porto possono essere così riassunte:  

1. La ricerca e il soccorso in mare3. È affidato al Comando Generale del Corpo il 
compito di assicurare l’organizzazione efficiente dei servizi di ricerca e salvataggio nell’ambito 
dell’intera regione marittima, che si estende ben oltre i confini delle acque territoriali. Il 
Comando Generale assume le funzioni di Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso 
Marittimo, cui fa capo il complesso delle attività finalizzate alla ricerca ed al salvataggio in 
mare, con l’eventuale ausilio di altre unità di soccorso militari e civili. Alle 15 Direzioni 
Marittime sono affidate le funzioni di Centri Secondari di soccorso marittimo (che assicurano il 
coordinamento delle operazioni marittime di ricerca e salvataggio, ciascuna nella propria 
giurisdizione, secondo le direttive specifiche o le deleghe del Centro Nazionale). 

2. La sicurezza della navigazione4: il Comando Generale del Corpo ha assunto le 
competenze in materia di sicurezza della navigazione. Queste vengono esercitate da quattro 
Uffici che seguono lo sviluppo della normativa internazionale, comunitaria e nazionale e ne 
curano l’applicazione. Inoltre svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo nei 
confronti dell’attività degli Uffici periferici, cura la formazione professionale degli Ufficiali e 
Sottufficiali del Corpo nonché delle Amministrazioni estere che ne facciano richiesta. 
L’organizzazione del Port State Control (PSC) nazionale, alle dipendenze del Comando generale 
del Corpo delle Capitanerie di Porto è la seguente: 14 Servizi coordinamento PSC presso ogni 
Capitaneria di Porto sede di Direziona Marittima, con compiti di coordinamento per la Zona 
Marittima di giurisdizione; Nuclei PSC presso ogni Capitaneria di Porto ed Ufficio Circondariale 
Marittimo. 5 

3. La protezione dell’ambiente marino: in materia di tutela e difesa del mare, è 
affidato al Corpo l'espletamento di tutte le attività operative nel settore, ivi compresa la 
sorveglianza delle Aree Marine Protette, alle direttive dello stesso Ministero. Altra importante 
funzione svolta è quella relativa all'emanazione di Ordinanze, strumento con cui viene 
concretamente applicata la disciplina organizzativa e gestionale dell'area protetta. Le 
Capitanerie di Porto hanno potere di emettere sanzioni amministrative per le violazioni dei 
vincoli ambientali.  

                                                                                 

3 D.P.R. 28.9.94 n. 662, regolamento di attuazione nazionale della Convenzione di Amburgo '79 
4 Attività assegnata con legge 23 dicembre 1996, n°647 
5 Il Reparto di Sicurezza della Navigazione svolge anche i seguenti compiti: Controllo e coordinamento dell’attività nazionale PSC, 

mediante l’emanazione di disposizioni ai Servizi di coordinamento dell’attività PSC ed ai Nuclei PSC; Svolgimento corsi per ufficiali 
PSC; Individuazione di Ufficiali PSC da inviare all’estero per lo svolgimento di corsi organizzati dal Memorandum di Parigi o dalla 
Comunità Europea; Svolgimento di corsi in materia di Maritime Security; Svolgimento di corsi in materia di codice ISM 
(International Management System) per il Personale del Corpo; Svolgimento di corsi in materia di sicurezza della navigazione per 
Sottufficiali del Corpo; Rilascio tessere di riconoscimento per gli Ufficiali PSC e DAO. Rilascio dei “Security Pass” al personale civile 
che lavora all’interno dei porti.  
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4. Il controllo della pesca:6 detta attività è rivolta nei confronti dei pescherecci 
battenti bandiera italiana, a prescindere dalle acque nelle quali essi operano o dal porto in cui 
fanno scalo, e nei confronti delle unità da pesca appartenenti a Stati membri, nonché di quelle 
appartenenti a Paesi non facenti parte dell'Unione Europea, quando operano in acque 
comunitarie. Importante è l’attività di vigilanza e controllo, svolta dal Corpo sia in mare sia nei 
luoghi di commercializzazione dei prodotti. 

5. Le funzioni di supporto ad altre amministrazioni: sono svolte per i Ministeri della 
difesa (arruolamento personale militare), dei beni culturali e ambientali (archeologia 
subacquea), degli interni (anti immigrazione), di grazia e giustizia, del lavoro (Uffici di 
collocamento della gente di mare) e del dipartimento della protezione civile, tutte aventi come 
denominatore comune il mare e la navigazione. 

L’ampiezza e la varietà delle attività svolte pongono le capitanerie come organo di 
riferimento per le attività marittime e ne fanno un vero e proprio “sportello unico” nei rapporti 
con l’utenza del mare. 

10.2.2 I mezzi a disposizione 

Il Corpo dispone di oltre 300 mezzi nautici dislocati in 113 porti della penisola e delle 
isole. I mezzi aerei sono dislocati in 3 nuclei aerei (Sarzana, Pescara, Catania) e 2 sezioni di 
elicotteri (Sarzana e Catania). Il Supporto logistico e amministrativo ai Reparti di Volo della 
Guardia Costiera viene assicurato dai Comandi Base Aeromobili di Catania e Sarzana.  

Le unità navali sono impegnate in numerosi compiti conseguenti al rapporto funzionale 
con più Dicasteri. Nello specifico, le attività discendenti dagli obiettivi strategici assegnati 
possono essere ricondotte a tre principali missioni: il soccorso della vita umana in mare; la 
polizia marittima; la sicurezza marittima. In questi anni sono stati portati a termine i 
programmi di potenziamento della componente navale autorizzati con la legge n. 413/1998, 
mediante la costruzione di 5 pattugliatori della classe 900 e di 28 unità d’altura a grande 
autonomia della classe 200. Nel contempo sono state acquisite 43 motovedette classe 800 
destinate all’attività di ricerca e soccorso in mare, 26 motovedette classe 2000 e 32 unità 
navali classe 500. Sono stati inoltre acquistati 15 nuovi battelli/gommoni aventi una capacità 
operativa superiore a quella dei precedenti mezzi minori. 

La Componente Aerea della Guardia Costiera trae origine dall'attuazione della legge 
979/82 "Disposizioni per la difesa del mare". Infatti, tale legge ha previsto, tra l'altro, 
l'istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonché di vigilanza costiera e di 
intervento per impedire e controllare gli inquinamenti in mare, di un servizio di vigilanza sulle 
attività marittime ed economiche nelle aree di giurisdizione nazionale e il potenziamento del 
servizio di vigilanza e soccorso mediante l'acquisizione di aeromobili. La componente aerea è 
organizzata in tre Nuclei Aerei e due Sezioni di volo elicotteri dislocati rispettivamente presso 
le basi di Sarzana/Luni (1° Nucleo Aereo e 1ª Sezione Volo Elicotteri), Base Aeromobili 
Catania/Fontanarossa (2° Nucleo Aereo e 2ª Sezione Volo Elicotteri) e Pescara/Fontanelle (3° 
Nucleo Aereo). 

                                                                                 

6 L'art. 21 della Legge 14 Luglio 1965 n. 963 recante la disciplina della pesca marittima prevede espressamente che la sorveglianza 
sulla pesca e sul commercio dei prodotti ittici e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono 
affidati alla Direzione del Comandante della Capitaneria di Porto. 
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10.2.3 I risultati dell’attività operativa e amministrativa 

Nel 2011 il Corpo ha completato oltre 878 mila operazioni tra soccorso in mare, 
ispezioni, controlli del demanio e interventi a tutela dell’ambiente marino in aree protette. 
Inoltre sono stati circa 37 mila gli atti di polizia giudiziaria e oltre 280 mila gli atti amministrativi 
che hanno generato entrate di circa 82 milioni di euro.  

Se si guardano i dati delle attività operative nel periodo Giugno – Settembre 2011 
emerge il particolare impegno richiesto al Corpo nei mesi estivi. Sono stati oltre 3.000 gli 
uomini impiegati nelle aree di soccorso che hanno portato alla rilevazione di circa 10.000 
illeciti amministrativi tra violazioni di ordinanze balneari, violazioni in materia di pesca, 
violazioni in materia di diporto, violazioni al codice della navigazione e altro. Circa 950 sono 
state le notizie di reato e la metà di queste dovute a violazioni in materia di demanio. L’attività 
di soccorso è stata caratterizzata da 952 unità soccorse con una riduzione del 30 per cento 
rispetto all’anno precedente. A completare il dato del soccorso vanno considerate le 4.100 
persone soccorse in mare, la cui metà è costituita da diportisti. 

Rispetto ai dati 2010 emerge una diminuzione di quasi tutte le categorie di utenti 
soccorsi, in linea con la diminuzione generale delle persone soccorse, con l’eccezione dei 
bagnanti in difficoltà che sono triplicati rispetto all’anno precedente.  

10.3  Analisi dei dati 

I dati analitici relativi alle Direzioni marittime sono stati organizzati suddividendoli per 
input – i fattori produttivi - e output – le attività realizzate. La sezione degli input è stata 
suddivisa in quattro macrovoci, vale a dire personale, beni immobili, beni mobili e impianti e 
attrezzature. Ognuna di queste voci è stata disaggregata ulteriormente. Per quanto riguarda il 
personale, le informazioni sono relative al numero del personale in servizio, al costo della 
retribuzione e ad eventuali altri costi. A completare l’informazione nel database sono riportate 
le localizzazioni e i territori di competenza di ognuna delle Direzioni Marittime. 

La sezione output rappresenta una parte fondamentale per il processo di valutazione 
della struttura. Sono state individuate 8 attività, che seppure non esaustive della totalità delle 
funzioni svolte dal Corpo, ne possono rappresentare una buona approssimazione. Le attività 
individuate sono: le operazioni di soccorso, le verifiche e controlli in materia di Safety e 
Security, le ispezioni e controlli sul demanio marittimo e sulla nautica da diporto, gli interventi 
per la tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse, il rilascio certificazioni, attestazioni, 
autorizzazioni e documenti di bordo, il rilascio abilitazioni, documenti personali e titoli 
professionali marittimi, le iscrizioni, cancellazioni e annotazioni nei registri del naviglio e del 
personale marittimo e gli interventi ed atti di polizia giudiziaria. 

I dati oggetto dell’analisi si riferiscono al triennio 2009-2011. 

La raccolta dati ha riguardato oltre alle direzioni marittime anche le sezioni speciali 
dell’Autorità Marittima dello stretto di Messina, i Nuclei aerei di Catania, Sarzana e Pescara, il 
Reparto di Supporto navale di Messina e il Comando Generale di Roma. 

Input. La Tavola 10-1 riporta le fonti di finanziamento delle Direzioni Marittime e delle 
Sezioni Speciali del Corpo. Dal 2009 al 2011 si evidenzia una contrazione delle risorse 
finanziarie pari a 5,8 milioni di euro (-12,8 per cento) che ha riguardato sia i trasferimenti 
dell’amministrazione centrale (-7,6 per cento), sia le altre fonti (-5,4 per cento). 
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Tavola 10-1 Fonti finanziarie delle Direzioni marittime e delle Sezioni speciali. 

  

2009 2010 2011   
Tasso di 

variazione 
(%) 2011/2009 

Direzioni marittime     

Amministrazione centrale 34.198.944 30.556.293 31.596.869   -7,6  

Altre fonti 2.578.635 3.606.330 0   -100,0  

Sezioni speciali     

Amministrazione centrale 7.970.939 7.119.095 7.367.425   -7,6  

Altre fonti 726.154 1.587.825 686.773   -5,4  

Totale amministrazione centrale 42.169.883 37.675.388 38.964.294   -7,6  

Totale altre fonti 3.304.789 5.194.155 686.773   -79,2  

Totale 45.474.672 42.869.543 39.651.067   -12,8  

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

Nonostante il personale in servizio nel periodo 2009-2011 si sia ridotto del 3,2 per cento, 
passando da 10.980 a 10.632 unità, il suo costo è complessivamente aumentato del 5,3 per 
cento passando da 515.8 milioni di euro a 543,3 milioni di euro. Nel periodo considerato si è 
registrata una diminuzione del personale in servizio presso le direzioni marittime (-4,3 per 
cento) e un aumento del personale delle sezioni speciali che è cresciuto del 6,6 per cento. 

Per quanto riguarda le altre voci di costo (Tavola 10-2), i dati mostrano lo sforzo 
dell’amministrazione nel contenimento degli stessi. In particolare, la sede del Comando 
generale ha fatto registrare una riduzione di circa il 70 per cento tra il 2009 e il 2011 nei costi 
per immobili. Di rilevo anche la riduzione conseguita sugli immobili nelle direzioni marittime (-
20 per cento). In generale, rispetto al 2009 si registra una diminuzione delle spese per immobili 
superiore al 33 per cento, mentre del 35 per cento è stata la riduzione di spese relative alle 
utenze. 7 

                                                                                 

7 Anche le altre categorie di spesa tra il 2009 ed il 2011 mostrano una diminuzione nell’ordine del 25%.  
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Tavola 10-2 Costi del personale, beni immobili e mobili impianti e attrezzature, direzioni marittime, sezioni 
speciali e comando generale Anni 2009-2011. Euro 

  

2009 2010 2011   

Tasso di 
variazione  

(%) 
2011/2009 

Direzioni Marittime     

Personale  431.675.880 460.088.888 453.015.741   4,9  

Immobili 6.769.917 6.413.456 5.452.939   -19,5  

Beni mobili, impianti e attrezzature 21.650.379 21.514.061 15.842.969   -26,8  

Utenze 9.065.084 5.513.151 5.868.503   -35,3  

Sezioni Speciali     

Personale  44.976.202 51.573.556 48.448.308   7,7  

Immobili 835.648 453.546 763.852   -8,6  

Beni mobili, impianti e attrezzature 6.723.132 7.303.518 5.306.908   -21,1  

Utenze 776.010 461.623 523.777   -32,5  

Comando Generale     

Personale  39.165.683 40.252.909 41.811.835   6,8  

Immobili 3.260.163 951.809 990.595   -69,6  

Beni mobili, impianti e attrezzature 2.191.673 1.288.835 1.820.130   -17,0  

Utenze 1.671.196 1.138.687 1.118.499   -33,1  

Totali     

Personale  515.817.765 551.915.353 543.275.884   5,3  

Immobili 10.865.728 7.818.811 7.207.386   -33,7  

Beni mobili, impianti e attrezzature 30.565.184 30.106.414 22.970.007   -24,8  

Utenze 11.512.290 7.113.461 7.510.779   -34,8  

Totale generale 568.760.967 596.954.039 580.964.056   2,1  

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

Dalla lettura dei dati triennali, inoltre, è possibile apprezzare la progressiva diminuzione 
della quota di spesa destinata a costi diversi dal personale (Grafico 10-1) che nel complesso è 
passata dal 9,3 per cento del 2009 al 6,5 per cento del 2011. Questa diminuzione è in parte 
dovuta ai tagli lineari operati nel corso degli ultimi anni, ma in parte è ascrivibile anche allo 
sforzo messo in atto dall’amministrazione nel contenere i costi, sopratutto quelli relativi alla 
gestione dei beni immobili. Da notare che il costo del personale rappresenta oltre il 90 per 
cento del costo complessivo. 
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Grafico 10-1 Percentuale dei costi non di personale. 

 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

Output. La Tavola 10-3 riporta una sintesi delle attività svolte dal Corpo di cui le prime 
quattro operative e, tra queste, le attività di ispezioni e controlli sul demanio e verifiche e 
controlli garantiscono anche entrate complessivamente pari al 2011 a 1,15 milioni di euro. Dai 
dati emerge come le attività di soccorso siano in media tra le 3.679 del 2010 e le 4.544 del 
2009, mentre l’attività più redditizia in termini di entrate è quella di Controllo sul demanio 
marittimo e sulla nautica da diporto che supera in ogni anno il milione di euro. Le altre attività 
rappresentano gli output considerati di carattere prevalentemente amministrativo. L’attività 
principale sia dal punto di vista numerico che in termini di entrate, è il Rilascio di certificazioni, 
attestazioni, autorizzazioni e documenti di bordo che nel 2009, a fronte di 168.158 certificati 
emessi ha generato circa 89 milioni di euro di entrate per la Capitaneria. Nel complesso le 
attività amministrative nel triennio hanno garantito, in media, entrate per oltre 90 milioni di 
euro; c’è da registrare il deciso calo delle due principali voci di entrata, Rilascio certificazioni e 
Rilascio abilitazioni che dal 2010 al 2011 sono diminuite rispettivamente del 15 per cento e del 
35 per cento. 
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Tavola 10-3 Direzioni marittime: risultati dell’attività operativa, amministrativa ed entrate totali. 

  
2009 2010 2011 

Attitvità operative 

1) Operazioni di soccorso  4.544 3.679 4.169 

2) Verifiche e controlli in materia di Safety e Security 88.004 77.539 74.503 

3) Ispezioni e controlli sul demanio marittimo e sulla nautica da 
diporto 

454.451 462.566 440.498 

4) Interventi per la tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse  432.447 393.789 358.991 

Attitvità amministrative 

5) Rilascio certificazioni, attestazioni, autorizzazioni e documenti di 
bordo 

168.158 180.679 177.270 

6) Rilascio abilitazioni, documenti personali e titoli professionali 
marittimi 

74.409 73.473 71.374 

7) Iscrizioni, cancellazioni e annotazioni nei registri del naviglio e del 
personale marittimo 

32.075 33.749 31.976 

8) interventi ed atti di polizia giudiziaria 36.475 36.970 26.706 
  

Entrate totali (milioni di euro) 96 100 84 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

Per potere ulteriormente valutare l’incidenza di ogni attività sull’attività della direzione 
marittima e per poter comparare i livelli di attività delle diverse sedi periferiche è stato 
richiesto un ulteriore dato relativo alla distribuzione del tempo impiegato per ogni attività con 
l’indicazione della parte operativa e di quella amministrativa. Nel caso delle Capitanerie è stato 
necessario inserire una terza tipologia di personale, definita di supporto, che integra quello 
direttamente coinvolto nella realizzazione di ogni attività. In media il 19 per cento del tempo 
impiegato dal personale è a supporto, il 50 per cento è impegnato in attività operative e il 
rimanente 31 per cento è dedicato alle attività di tipo amministrativo. Dalla raccolta del set 
informativo appena discusso è stato possibile stimare alcuni indicatori di produttività volti a 
individuare le principali caratteristiche produttive di ciascuna struttura. Di seguito si riportano, 
riferite all’esercizio 2011, il costo unitario e la produttività delle principali attività disarticolate 
per le diverse sedi.  

10.3.1 Costo unitario dei servizi erogati (attività) 

La Tavola 10-4 mostra il costo unitario delle operazioni di soccorso e degli interventi per 
la tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse, che rappresentano, almeno in termini di 
tempo lavorato, le principali attività delle Direzioni marittime. Dai dati si evince che la sede in 
grado di effettuare un’operazione di soccorso al minor costo unitario è Genova (18.254 euro), 
mentre la sede dove ogni operazione risulta più costosa è Pescara (79.466 euro). Significativa è 
anche la rilevanza del costo del personale sul totale, la media, infatti, è di oltre il 94 per cento. 
Per quanto riguarda gli interventi per la tutela dell’ambiente marino la sede che ha il costo 
unitario minore è quella di Olbia (113 euro) mentre la più costosa è quella di Palermo (255 
euro). Il risultato di Olbia è particolarmente rilevante perché è anche la sede che dedica 
maggior tempo lavorato a questa attività, con un conseguente aumento dei costi complessivi. 
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Tavola 10-4 Costo unitario per l’attività operazioni di soccorso (sinistra) e per Interventi per la tutela 
dell'ambiente marino e delle sue risorse (destra). 

  
Costo 

unitario 

Incidenza (%) 
costo del 
personale   

  
Costo 

unitario 

Incidenza (%) 
costo del 
personale 

Genova  18.254 94,2    Olbia  113 93,8  

Palermo  20.281 94,1    Reggio Calabria  121 94,2  

Venezia  25.788 93,6    Ancona  128 94,5  

Cagliari  28.840 94,8    Cagliari  136 94,9  

Livorno  32.072 94,4    Catania  148 93,9  

Napoli  33.644 95,0    Bari  173 94,8  

Trieste  35.196 94,1    Costo medio 174 94,3  

Costo medio 37.042 94,3    Napoli  180 95,0  

Olbia  41.168 93,8    Trieste  180 93,9  

Catania  46.494 94,3    Venezia  184 93,5  

Bari  46.591 94,9    Fiumicino (RM) 185 93,0  

Reggio Calabria  56.388 94,1    Ravenna  185 94,1  

Ancona  58.499 94,8    Pescara  188 94,7  

Fiumicino (RM) 58.527 92,9    Genova  194 94,3  

Ravenna  68.337 94,2    Livorno  253 94,5  

Pescara  79.466 94,9    Palermo  255 94,1  

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

Dai dati non sembra emergere una componente “territoriale” nella determinazione del 
costo unitario per operazione di soccorso. Le capitanerie localizzate in Veneto Liguria e Sicilia 
fanno registrare dei costi unitari inferiori, Abruzzo-Molise i valori più elevati. 
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Grafico 10-2 Costo unitario operazioni di soccorso 

 

 

Il Grafico 10-3 evidenzia la composizione della differenza di costo per ogni sede rispetto 
a Genova che rappresenta quella con il costo unitario minore. Il costo medio, pari a circa il 
doppio del costo di Genova è maggiore di quello di altre 6 sedi. Guardando alle sedi più 
costose si può notare come Pescara e Ravenna abbiano un costo unitario notevolmente 
superiore a quello di tutte le altre sedi.  
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Grafico 10-3 Scarti dal costo minimo per le operazioni di soccorso (in alto) e per gli interventi per la tutela 
dell'ambiente marino e delle sue risorse (in basso). 

 

 

 

Analizzando le Verifiche e controlli in materia di Safety e Security e le Ispezioni e controlli 
sul demanio marittimo e sulla nautica da diporto, attività che impegnano mediamente il 6 per 
cento e l’11 per cento del tempo complessivo, emerge che la sede che riesce a contenere 
meglio i costi unitari per le verifiche è Ancona che, tra l’altro, è la sede in cui si effettuano più 
controlli; Ravenna è la sede più costosa ed anche quella con meno controlli effettuati. Nel caso 
delle Ispezioni invece la sede con la migliore performance di costo unitario è quella di Olbia, 
mentre la più costosa risulta essere quella di Palermo. In questo caso non si nota nessuna 
relazione tra numero di Ispezioni effettuate e costo unitario. 

Nel caso degli Interventi per la tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse il Grafico 
10-3 mostra le differenze rispetto alla sede meno costosa. In questo caso le sedi che si 
discostano in maniera significativa dalla media sono due: Livorno e Palermo. Mentre le due 
sedi più vicine al dato di Olbia, (Reggio Calabria e Ancona) sono le sole ad avere uno 
scostamento percentuale inferiore al 15 per cento. 
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Per quanto riguarda le attività amministrative, che complessivamente assorbono il 38 
per cento del tempo lavorato, l’analisi più dettagliata qui descritta è quella relativa all’attività 
di Rilascio certificazioni, attestazioni, autorizzazioni e documenti di bordo. In questa attività la 
sede che produce al costo unitario minore è Ravenna (€ 162), mentre la sede più costosa a 
livello unitario è Palermo (€ 1.206). Interessante è ricordare anche il peso relativo dell’attività 
delle due sedi menzionate, per Ravenna questa attività occupa oltre il 25 per cento del tempo 
complessivo, mentre per Palermo solo il 16 per cento.  

Nella Tavola 10-5 si evidenziano i risultati per ogni sede; la variabilità rispetto alla media, 
misurata attraverso la deviazione standard, è di oltre il 63 per cento.  

Tavola 10-5 Costo unitario per l’attività “Rilascio certificazioni, attestazioni, autorizzazioni e documenti di bordo”. 

  Costo 
unitario 

Incidenza costo 
del personale 

Ravenna  162 94,4%  

Genova  228 94,3%  

Livorno  278 94,6%  

Ancona  367 94,8%  

Venezia  513 93,6%  

Costo medio 528 94,3%  

Cagliari  535 94,8%  

Bari  563 94,8%  

Napoli  563 95,0%  

Catania  613 94,3%  

Pescara  635 95,0%  

Trieste  640 94,1%  

Calabria  957 94,1%  

Olbia  1.138 93,8%  

Fiumicino (RM) 1.143 92,8%  

Palermo  1.206 94,2%  

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

La variabilità dei costi unitari per questa attività è confermata anche dal Grafico 10-4. Si 
può notare come al di sopra del costo medio ci siano solo 5 sedi, mentre altre 4 presentano un 
dato che risulta più del doppio di quello medio. 
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Grafico 10-4 Scarto dal costo minimo per l’attività “Rilascio certificazioni, attestazioni, autorizzazioni e documenti 
di bordo”. 

 

 

I risultati evidenziano in Livorno la sede meno costosa a livello unitario per le attività di 
Rilascio abilitazioni, documenti personali e titoli professionali marittimi e Iscrizioni, 
cancellazioni e annotazioni nei registri del naviglio e del personale marittimo con un costo 
rispettivamente pari a 265 euro e 206 euro, mentre è Catania la sede meno costosa per 
l’attività di Interventi ed atti di polizia giudiziaria. Le sedi maggiormente costose per le tre 
attività amministrative qui discusse sono Reggio Calabria per le attività di Rilascio abilitazioni, 
documenti personali e titoli professionali marittimi e Iscrizioni, cancellazioni e annotazioni nei 
registri del naviglio e del personale marittimo e Genova per l’attività di Interventi ed atti di 
polizia giudiziaria. L’attività con il costo unitario più variabile è proprio quest’ultima il cui 
coefficiente di variabilità è pari al 94 per cento. 

10.3.2 Spesa comprimibile e incrementi di produttività 

In condizioni di piena efficienza non ci sarebbe spazio per una ulteriore razionalizzazione 
dei fattori produttivi (input) e/o per un ulteriore incremento dei servizi prodotti (output): tutte 
le Direzioni marittime sarebbero posizionate lungo quella che gli economisti chiamano 
“frontiera” dell’efficienza tecnica e di costo. 

Tipicamente, sia nel settore pubblico che in quello privato, gli operatori non sono 
perfettamente efficienti ed è compito degli analisti stimare gli scostamenti dall’efficienza. Sulla 
base di queste considerazioni, nella precedente sezione è stato calcolato il costo unitario per 
servizio erogato. Dal punto di vista dei costi di produzione, le sedi sono state ordinate dalla più 
efficiente alla meno efficiente; successivamente per ciascuna attività e per ciascuna Direzione 
marittima sono stati calcolati gli scostamenti non rispetto alla sede più efficiente, ma rispetto 
alla sede di una sola posizione più in alto nell’ordinamento; il valore complessivo ottenuto è 
stato poi suddiviso tra le sedi in maniera proporzionale alle differenze di costo dal benchmark 
assoluto. In tal modo le Direzioni marittime meno efficienti dovranno ridurre i propri costi in 
misura maggiore delle sedi più efficienti. Infine il risultato è stato moltiplicato per le unità di 
output prodotte.  

Vista l’elevata incidenza dei costi del personale – superiore al novanta percento - si è 
ritenuto di effettuare questo tipo di valutazione limitatamente ad essi. Di seguito si riportano 
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due approfondimenti che muovono in parallelo, il primo che quantifica la spesa comprimibile a 
parità di servizi erogati, il secondo gli incrementi di produttività a parità di fattori produttivi 
impiegati.  

Spesa comprimibile. I risultati complessivi (Tavola 10-6) evidenziano un ammontare di 
risorse potenzialmente comprimibili di circa 38 milioni, pari all’8 per cento del totale della 
spesa delle Direzioni Marittime. La Tavola 10-6 mostra nel dettaglio la spesa comprimibile per 
ogni Direzione. In valore assoluto la sede con la spesa maggiormente comprimibile risulta 
quella di Bari (5,6 milioni) mentre quella con il minor margine di compressione è Venezia (1,2 
Milioni). 

Tavola 10-6 Stima della spesa comprimibile. Milioni di euro. 

  
Attività 

Operative 
Attività 

Amministrative 

Ancona  1,3 0,6 

Bari  2,7 2,9 

Cagliari  0,8 1,1 

Reggio Calabria  1,7 1,7 

Catania  2,2 1,2 

Fiumicino (RM) 1,8 0,8 

Genova  0,7 1,3 

Livorno  1,7 0,3 

Napoli  2,2 2,1 

Olbia  0,7 0,9 

Palermo  1,7 2,2 

Pescara  1,1 0,8 

Ravenna  0,9 0,4 

Trieste  1 0,8 

Venezia  1 0,7 

Totale 20,5 17,7 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

Incrementi di produttività. Per migliorare l’efficienza nel settore pubblico è opportuno 
agire non solo dal lato dei costi ma anche sul fronte della produttività. E’ ragionevole 
attendersi, infatti, che a parità di fattori impiegati, la produttività per addetto non sia troppo 
dissimile tra le varie sedi sulle medesime attività. Per ciascuna Direzione marittima e per 
ciascuna attività è stato considerato l’output prodotto da una unità di personale e si sono poi 
calcolati gli scostamenti rispetto alle sedi più efficienti. Per ogni attività è stato considerato 
solo il tempo lavorato dal personale direttamente impegnato nella realizzazione di tale 
funzione. 

Se si stima la differenza con il benchmark per ognuna delle otto attività il quadro che si 
presenta mostra come sia possibile, potenzialmente, operando tutti allo stesso livello di 
produttività e con gli stessi mezzi a disposizione, raddoppiare il numero delle attività per 
operatore. La Tavola 10-7 mostra i risultati in termini di percentuale di aumento potenziale 
delle attività svolte. 
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Dalla lettura dei dati emergono risultati che sembrano indicare una forte 
specializzazione territoriale, infatti, in più di un caso l’aumento possibile di produttività sconta 
il fatto che alcune sedi svolgono questa attività in maniera considerevolmente minore rispetto 
alla media nazionale. Per tenere conto, almeno in parte, di caratteristiche specifiche di ogni 
Direzione Marittima, nella costruzione di questi indici si è scelto di non considerare le sedi in 
cui l’attività risultava in maniera consistente superiore alla media nazionale. 

Tavola 10-7 Incremento percentuale di produttività.
8
 

Attività Operative   Attività Amministrative   

Operazioni di soccorso  122%  
Rilascio certificazioni, attestazioni, autorizzazioni 
e documenti di bordo 

49 % 

Verifiche e controlli in materia di Safety e Security 52 % 
Rilascio abilitazioni, documenti personali e titoli 
professionali marittimi 

97 % 

Ispezioni e controlli sul demanio marittimo e sulla nautica 
da diporto 

43 % 
Iscrizioni, cancellazioni e annotazioni nei registri 
del naviglio e del personale marittimo 

63 % 

Interventi per la tutela dell'ambiente marino e delle sue 
risorse  

42 % Interventi ed atti di polizia giudiziaria 110 % 

 

La Tavola 10-8 riporta il numero di attività svolte per addetto nel 2011 nelle 15 Direzioni 
marittime. Il maggior numero di operazioni per addetto si riscontra a Palermo per le operazioni 
di soccorso (6,93) e per le verifiche in materia di Safety and security (427), a Napoli per le 
Ispezioni sul demanio (1.030) e per gli interventi a tutela dell’ambiente marino (740). Per 
quanto riguarda le attività amministrative Genova presenta i migliori risultati per addetto per 
le attività di Rilascio certificazioni, attestazioni, autorizzazioni e documenti di bordo (59) e, 
Rilascio abilitazioni, documenti personali e titoli professionali marittimi (23), ancora Napoli per 
l’attività di Iscrizioni, cancellazioni e annotazioni nei registri del naviglio e del personale 
marittimo (10) e infine Ancona per gli interventi di Polizia giudiziaria (12). 

                                                                                 

8 Per le operazioni di soccorso l’incremento di produttività è solo teorico atteso che il Corpo, nelle attuali condizioni di operatività, 
già soddisfa l’intera domanda di soccorso.  
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Tavola 10-8 Operazioni per addetto dell’attività operativa ed amministrativa. 

 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

10.3.3 Rapporto entrate/costi 

Al fine di razionalizzare la spesa, è utile fornire degli elementi anche sul fronte delle 
entrate generate attraverso l’erogazione dei servizi prodotti. E’ chiaro che l’obiettivo 
dell’operatore pubblico non è la massimizzazione del profitto, tuttavia un’indicazione sulla 
capacità di copertura dei costi può fornire interessanti indicazioni operative. Nel caso specifico 
le entrate sono generate prevalentemente dalle attività amministrative, prima tra tutte il 
Rilascio di certificazioni, autorizzazioni e documenti di bordo (93 per cento); per costi si 
intendono tutti i costi di produzione del servizio incluso il costo del personale.  

Per considerare in maniera più completa il complesso delle attività svolte dalle Direzioni 
marittime delle Capitanerie di Porto è si è rapportato l’ammontare delle entrate di ogni attività 
alla quota di costo imputata alla stessa. Dai risultati emerge come in alcuni casi la realizzazione 
delle attività amministrative sia garanzia di un pieno recupero dei costi sostenuti. 
Naturalmente in questa analisi sono considerate solo le attività generatrici di entrate, e 
pertanto sono escluse le operazioni di soccorso. 

La Tavola 10-9 presenta i risultati di questa analisi e mostra risultati particolarmente 
positivi per la sede di Genova che riesce a coprire più del 50 per cento dei propri costi 
attraverso le entrate, positivi anche i risultati di Ravenna (30 per cento) e Venezia (27 per 
cento). Tra le performance peggiori Palermo, Pescara ed Ancona tutte sotto il 5 per cento. In 
tutti i casi a sostenere le entrate sono le attività amministrative che prevedono il pagamento 
per il rilascio di Certificati, Documenti e iscrizioni ai registri. 

Operazioni di 

soccorso 

Verifiche e 

controlli in 

materia di Safety 

e Security

Ispezioni e 

controlli sul 

demanio 

marittimo e sulla 

nautica da 

diporto

Interventi per la 

tutela 

dell'ambiente 

marino e delle 

sue risorse 

Rilascio 

certificazioni, 

attestazioni, 

autorizzazioni e 

documenti di 
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Rilascio 
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documenti 
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professionali 

marittimi

Iscrizioni, 

cancellazioni e 

annotazioni nei 
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naviglio e del 
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marittimo

Interventi ed atti 
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Ancona 0,9 368,3 573,1 426,3 12,8 6,0 2,5 11,7

Bari 1,2 109,8 390,6 321,2 19,0 4,1 2,7 3,0

Cagliari  1,8 138,4 414,7 376,5 24,0 5,2 3,8 0,7

Reggio Calabria 0,9 96,5 627,5 435,6 11,7 2,7 1,9 5,2

Catania 1,2 80,8 423,6 364,0 18,9 7,9 3,6 3,3

Fiumicino (RM) 0,8 184,9 277,7 247,1 7,9 11,3 5,1 1,5

Genova 3,8 131,9 620,5 357,6 58,9 23,5 5,8 1,9

Livorno 0,9 65,4 217,0 119,9 18,1 5,7 2,8 1,2

Napoli 4,0 205,6 1.029,9 740,4 39,4 23,6 10,3 8,4

Olbia 0,5 67,8 282,9 178,2 3,8 1,1 0,8 0,7

Palermo  6,9 427,4 728,2 552,2 29,2 15,6 8,3 6,7

Pescara  0,8 210,0 621,7 350,5 16,8 4,9 2,3 1,7

Ravenna 0,7 72,8 417,5 265,6 38,6 9,8 4,5 1,9

Trieste 1,4 220,9 441,0 270,4 18,5 7,4 3,6 1,0

Venezia  1,3 177,4 295,4 175,8 13,8 8,2 2,6 1,2

 Attività per persona 1,4 145,4 437,8 306,9 19,7 7,9 3,6 3,0

Attività operative Attività amministrative
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Tavola 10-9 Il rapporto percentuale entrate/costi. 

  
Attività 

operative 
Attività 

amministrative 
Totale 

Ancona  0,33 % 15,04%  4,54%  

Bari  0,20%  41,48%  18,57%  

Cagliari  0,31%  54,04%  23,24%  

Calabria  0,13%  53,83%  21,00%  

Catania  0,27%  56,83%  19,18%  

Fiumicino 
(RM) 

0,57%  61,35%  19,34%  

Genova  1,03%  102,07%  50,43%  

Livorno  0,53%  87,03%  22,22%  

Napoli  0,35%  19,40%  8,21%  

Olbia  0,15%  13,66%  5,03%  

Palermo  0,26%  9,32%  3,88%  

Pescara  0,20%  5,33%  2,06%  

Ravenna  0,52%  78,96%  30,38%  

Trieste  0,57%  11,84%  5,55%  

Venezia  1,03%  64,03%  27,28%  

Media 0,39%  45,46%  17,50%  

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

10.3.4 I rapporti attività/costi 

Infine, per mostrare l’efficienza delle diverse Direzioni marittime, può essere 
interessante mettere in relazione il volume di servizi erogati con il relativo costo di produzione 
rappresentando i dati attraverso diagrammi nei quali le attività sono poste sulle ascisse ed i 
costi sulle ordinate. Ad esempio, il Grafico 10-5 mette in relazione le operazioni di soccorso 
con il costo totale dell’attività.  
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Grafico 10-5 Rapporto operazioni di soccorso/costi.  

 

 

Per una più agevole interpretazione dei risultati, i grafici sono stati normalizzati rispetto 
al minor costo e al numero massimo di attività. In tal modo le sedi che si posizionano più in 
alto a destra sono le sedi più efficienti. La retta rappresenta il benchmark che in questo caso 
risulta essere Palermo. Dalla lettura del grafico emerge l’esistenza di due gruppi di sedi 
caratterizzate in un caso da un costo molto basso a fronte di una bassa realizzazione di attività 
nel quadrante alto a sinistra (Pescara, Ravenna, Trieste) e in un altro caso, al centro del grafico, 
un costo medio a fronte di una produzione medio bassa (Fiumicino, Ancona, Reggio Calabria, 
Catania). 

Se si calcola lo stesso rapporto per le attività di tutela dell’ambiente marino (Grafico 
10-6), è la sede Reggio Calabria che si posiziona sulla frontiera perché presenta un volume di 
attività considerevole a fronte di un costo relativamente contenuto. In questo caso si può 
notare che la maggior parte delle Direzioni si posizionano lungo una ipotetica retta sub 
ottimale. 
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Grafico 10-6 Rapporto tutela ambiente marino/costi. 

 

 

10.3.5 L’efficienza delle Capitanerie di porto: un’analisi DEA 

La Data Envelopment Analysis (DEA) è una metodologia non parametrica che consente 
di effettuare analisi di efficienza attraverso la stima di frontiere di produzione: le unità che si 
posizionano su di essa sono efficienti, le restanti sono inefficienti. La flessibilità del suo utilizzo 
è dovuta alla possibilità di determinare l'efficienza relativa delle unità a confronto, senza 
bisogno di specificare una predeterminata funzione di produzione che leghi l’output ai fattori 
produttivi. Questa tecnica consente di individuare all’interno di un campione le unità più 
efficienti comparando ciascun mix produttivo con tutte le possibili combinazioni lineari delle 
produzioni osservate per le altre unità produttive considerate. Queste unità formano una 
frontiera efficiente che diventa il riferimento per le altre, la cui inefficienza è misurata dalla 
distanza dalla frontiera. Il vantaggio risiede nel poter comparare l’efficienza delle diverse unità 
rispetto alla frontiera delle possibilità produttive efficienti, anziché rispetto ad una media o ad 
uno standard predefinito. 

Il modello DEA può essere sviluppato secondo due metodi complementari tra loro. Il 
primo, orientato agli input (IO), minimizza l’utilizzo di fattori produttivi per un dato livello di 
output da produrre; il secondo, orientato agli output (OO), massimizza il prodotto senza 
richiedere incrementi dei fattori produttivi. A seconda del metodo utilizzato, discende una 
diversa definizione di unità efficiente. In particolare, un’unità produttiva è input-efficiente se 
non esistono altre unità che realizzano il medesimo output utilizzando una quantità inferiore di 
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input, invece si definisce output-efficiente se non esiste alcuna altra unità che realizza un 
output maggiore a parità di input.9  

Sono stati assunti rendimenti di scala variabili, poiché l’ipotesi che le unità operino alla 
loro scala ottima, assunta nei modelli con rendimenti di scala costanti, è stata ritenuta troppo 
restrittiva e non idonea a rappresentare la realtà della pubblica amministrazione. Sono state 
elaborate quattro analisi diverse con l’obiettivo di evidenziare le attività maggiormente 
significative, sia dal punto di vista operativo e sia dal punto di vista delle entrate generate. La 
Tavola 10-10 riepiloga le variabili usate nei quattro modelli.10 

Tavola 10-10 Modelli DEA sviluppati per l’analisi dell’efficienza. 

 

Modello 1 -INPUT 
ORIENTED - Operazioni 

di Soccorso 

Modello 2 - OUTPUT 
ORIENTED - 

Entrate/Costo del 
personale 

Modello 2a - INPUT 
ORIENTED - 

Entrate/costo 
personale Operativo 

Modello 2b - INPUT 
ORIENTED - 

Entrate/costo personale 
Amministrativo 

Input  

Costo personale 
tecnico operativo 

Costo personale attività 
operative 

Costo personale attività 
operative 

Costo personale attività 
amministrative 

Costo personale 
tecnico a supporto 

Costo personale attività 
amministrative  

Costo personale a 
supporto 

Costo personale a 
supporto 

Output  
N. operazioni di 

soccorso 

Entrate attività 
operative Entrate attività 

operative 
Entrate attività 
amministrativa Entrate attività 

amministrative 

 

Modello 1. Il primo modello DEA è stato sviluppato in base al metodo input oriented in 
quanto l’obiettivo è di mettere in evidenza le possibili inefficienze dal lato dei costi nella 
realizzazione delle operazioni di soccorso. Come input sono stati utilizzati sia i costi del 
personale tecnico impiegato direttamente nell’attività operativa, sia quello del personale 
impiegato a supporto della stessa. Come output è stato utilizzato il numero di operazioni di 
soccorso effettuate.  

I risultati sono presentati nel loro complesso nella Tavola 10-11. Si può notare che sono 
3 le Direzioni marittime che costituiscono il benchmark (Napoli, Palermo e Fiumicino) per tutti 
gli altri e sono quelli che si posizionano lungo la frontiera efficiente.  

La riduzione percentuale dei costi è la misura della distanza dall’efficienza. Nello 
specifico, indica di quanto ciascuna Direzione marittima deve ridurre la quantità dei propri 
input per posizionarsi sulla frontiera dell’efficienza. 

Le riduzioni del costo del personale operativo e personale di supporto evidenziano le 
ulteriori variazioni che ogni singola struttura dovrebbe apportare alla propria struttura di costi 
per posizionarsi a livello delle sedi più efficienti. Come si può osservare dalla tavola, i costi del 
personale tecnico a supporto dell’attività operativa incidono fortemente sull’efficienza delle 
singole unità.  

                                                                                 

9 A seconda del metodo utilizzato, discende una diversa definizione di unità efficiente. In particolare, un’unità produttiva è input-
efficiente se non esistono altre unità che realizzano il medesimo output utilizzando una quantità inferiore di input, invece si 
definisce output-efficiente se non esiste alcuna altra unità che realizza un output maggiore a parità di input. 
10 Le variazioni percentuali riportate nelle Tavole 11 e seguenti derivano dagli slacks prodotti dall’analisi DEA. Gli slacks 
rappresentano gli ulteriori margini di riduzione (aumento) di input (output) che possono colmare i divari di efficienza tra le unità 
decisionali.  Tali differenze permangono a seguito di una variazione equiproporzionale di tutti gli input nel caso di una analisi input 
oriented (o di tutti gli output nel caso di un approccio output oriented), allorquando le unità decisionali si posizionano nei tratti di 
frontiera paralleli agli assi cartesiani. 
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Tavola 10-11 Risultati modello 1 – Operazioni di Soccorso: ranking e scostamenti dalla frontiera dell’efficienza. 

Ranking DMU 

Riduzione percentuali dei costi 

Riduzione % di 
tutti costi 

Riduzione % del 
Costo del personale 

operativo 

Riduzione % del 
Costo del personale 

di supporto 

1 Napoli 0  - - 

1 Palermo 0  - - 

1 Fiumicino (RM) 0  - - 

4 Trieste 4  - 13  

5 Reggio Calabria 7  - 9  

6 Venezia 9  - - 

7 Genova 29  31  - 

8 Cagliari 29  - - 

9 Livorno 32  11  - 

10 Pescara 32  - 9  

11 Catania 54  - 6  

12 Ancona 56  - 5  

13 Olbia 57  - - 

14 Bari 60  2  - 

15 Ravenna 61  4  - 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

In termini assoluti i risultati della DEA indicano in circa 33 milioni di euro l’ammontare 
della spesa comprimibile per le Operazioni di soccorso. In alternativa le risorse potranno 
essere riallocate in modo più produttivo nell’ambito della stessa Amministrazione.  

 

Modello 2. La seconda analisi DEA è basata su un modello output oriented che ha 
l’obiettivo di mettere in evidenza di quanto debbano essere incrementati gli output, a parità di 
costo, affinché una Direzione possa posizionarsi sulla frontiera efficiente. Nel modello sono 
stati utilizzati come input i dati di costo del personale complessivi relativi alle attività operative 
(Operazioni di soccorso e Verifiche e controlli in materia di Safety e Security) e alle attività 
amministrative (Rilascio certificazioni, attestazioni, autorizzazioni e documenti di bordo, 
Rilascio abilitazioni, documenti personali e titoli professionali marittimi, Iscrizioni, cancellazioni 
e annotazioni nei registri del naviglio e del personale marittimo e interventi ed atti di polizia 
giudiziaria) che generano entrate per l’amministrazione e come output le entrate stesse. I 
risultati presentati nella Tavola 10-12 evidenziano che le Direzioni amministrative più efficienti 
in termini di costi, non sono le stesse che generano maggiori entrate (fatta eccezione per la 
Direzione di Fiumicino che si posiziona nelle prime posizioni in entrambi i ranking). Le altre due 
sedi posizionate sulla frontiera sono Genova e Reggio Calabria. 
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Tavola 10-12 Risultati modello 2 - Entrate/costo del personale: Ranking e scostamenti dalla frontiera 
dell’efficienza. 

Ranking DMU 

Aumenti  percentuali delle Entrate e delle Attività 

Aumento % di tutte 
le entrate 

Aumento % Entrate 
da attività 
Operative 

Aumenti % Entrate 
da attività 

Amministrative 

1 Genova  0 % -  - 

1 Reggio Calabria  0 % -  - 

1 Fiumicino (RM)  0 % -  - 

4 Venezia  9 % -  13 % 

5 Cagliari  20 % 38 %  - 

6 Livorno  23 % -  35 % 

7 Napoli  37 % -  109 % 

8 Catania  42 % -  - 

9 Bari  43 % 78 %  - 

10 Trieste  53 % -  191 % 

11 Palermo  55 % -  267 % 

12 Ancona  57 % -  207 % 

13 Ravenna  75 % -  3 % 

14 Pescara  82 % -  266 % 

15 Olbia  86 % -  16 % 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

Modelli 2a e 2b. Questi modelli sostanzialmente scompongono l’analisi delle attività del 
modello precedente nelle loro componenti operative e amministrative, con l’attenzione rivolta 
all’efficienza di costo. Più specificamente, il modello 2a (Tavola 10-13) usa come input il costo 
del personale, suddiviso in operativo e di supporto alle attività operative, mentre l’output è 
l’ammontare complessivo delle entrate generate dall’attività operativa.  

Tavola 10-13 Risultati modello 2a – Entrate operative/costo del personale operativo: Ranking e scostamenti dalla 
frontiera dell’efficienza. 

Ranking DMU 

Riduzioni percentuali dei costi 

Riduzione % di tutti i 
costi 

Riduzione % del 
Costo del personale 

operativo 

Riduzione % del 
Costo del personale 

di supporto 

1 Genova 0 % - - 

1 Fiumicino (RM) 0 % - - 

1 Trieste 0 % - - 

4 Venezia 6 % - 4 % 

5 Cagliari 21 % - - 

6 Pescara 28 % - - 

7 Ancona 31 % - - 

8 Reggio Calabria 31 % - 5 % 

9 Livorno 57 % 2 % - 

10 Napoli 59 % - 5 % 

11 Olbia 59 % - - 

12 Catania 60 % - 3 % 

13 Palermo 63 % - 10 % 

14 Ravenna 72 % 4 % - 

15 Bari 73 % - - 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 
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Viceversa, il modello 2b (Tavola 10-14) usa come input il costo del personale, suddiviso 
in amministrativo e di supporto alle attività amministrative, e come output l’ammontare totale 
delle entrate generate dall’attività amministrativa.  

Tavola 10-14 Risultati modello 2b - Entrate amministrative/costo del personale amministrativo: ranking e 
scostamenti dalla frontiera dell’efficienza. 

Ranking DMU 

Riduzioni percentuali dei costi 

Riduzione % di 
tutti i costi 

Riduzione % del Costo 
del personale 

amministrativo 

Riduzione % del Costo 
del personale 

amministrativo di 
supporto 

1 Genova 0 % - - 

1 Reggio Calabria 0 % - - 

1 Fiumicino (RM) 0 % - - 

4 Ancona 12 % - 10 % 

5 Pescara 18 % - 10 % 

6 Trieste 19 % - 11 % 

7 Olbia 21 % - 3 % 

8 Venezia 23 % - 5 % 

9 Livorno 31 % 2 % - 

10 Cagliari 42 % - 8 % 

11 Catania 55 % - - 

12 Ravenna 55 % - - 

13 Palermo 66 % - 6 % 

14 Bari 66 % - - 

15 Napoli 67 % - 5 % 

Fonte: elaborazioni RGS su dati Ministero infrastrutture e dei trasporti 

Dalle due diverse analisi sembrano emergere differenze tra l’efficienza di costo nelle 
attività più strettamente operative e quella nelle attività a maggiore carattere amministrativo. 
In particolare queste ultime sembrano essere quelle potenzialmente più inefficienti. Inoltre, ci 
sono ulteriori margini di efficienza riducendo i costi legati alle attività amministrative, senza 
dimenticare, però, che proprio queste sono le attività che generano le maggiori entrate per 
l’amministrazione. 

10.4 Conclusioni  

In una fase storica di contrazione delle risorse finanziarie erogate alle Amministrazioni 
Pubbliche, questo lavoro ha inteso proporre un contributo che potesse fornire una risposta 
alternativa ai tagli lineari di bilancio. In tal senso razionalizzare vuol dire allocare i fattori 
produttivi in modo “razionale”, o meglio, efficiente vale a dire utilizzando meno risorse a parità 
di risultato e/o ottenendo più risultati a parità di risorse impiegate. Seguendo questo 
approccio sono stati analizzati i servizi erogati e le principali voci di spesa del Corpo delle 
Capitanerie di Porto. Sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dell’Amministrazione 
nel corso degli incontri svolti presso il Nucleo di analisi e valutazione della spesa, si è tentato di 
mettere in relazione i costi di produzione con il volume di servizi erogati e l’ammontare delle 
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entrate ad essi collegate, in modo da calcolare alcuni indici di efficienza delle diverse sedi 
periferiche. Successivamente si è comparata, da un lato l’efficienza di costo, dall’altro la 
produttività per addetto in modo da stimare dei margini di comprimibilità della spesa e di 
incremento di produttività applicabili su ciascuna sede per ogni attività.  

L’attività svolta dal Corpo è di fondamentale importanza per il controllo dell’intera fascia 
costiera italiana. Tuttavia, senza nulla togliere alla rilevanza dell’attività svolta, alla qualità dei 
servizi erogati e alla elevata professionalità dei singoli operatori, l’analisi condotta ha restituito 
significativi margini di razionalizzazione delle risorse che meritano di essere evidenziati.  

Se tutte le attività fossero prodotte ai costi unitari delle sedi più efficenti, la spesa 
comprimibile sarebbe pari a 20,5 milioni di euro per le attività operative e 17,7 milioni di euro 
le attività a carattere amministrativo, vale a dire circa l’8 per cento degli attuali costi di 
produzione. Con questo non si vuole affermare che i trasferimenti nei confronti del Corpo 
dovranno ridursi di tali importi nel breve periodo, ma che è possibile migliorare l’efficienza 
delle Direzioni Marittime utilizzando le medesime risorse in modo più produttivo. Il risultato 
della Data Envelopment Analysis (DEA) orientato verso gli input ha restituito una spesa 
comprimibile delle operazioni di soccorso pari a 33 milioni di euro. Questo risultato, maggiore 
rispetto a quelli citati al paragrafo precedente, è in parte dovuto dalle differenti ipotesi sui 
rendimenti di scala delle funzioni di produzione delle Direzioni marittime.  

Sul piano operativo la contrazione della spesa potrà attuarsi attraverso una ridefinizione 
del perimetro delle funzioni svolte, degli standard di servizio erogati e mediante una 
riallocazione del personale.  

Se la produttività per addetto fosse pari a quella fatta registrare presso le sedi più 
efficienti, l’attività delle Capitanerie potrebbe aumentare con significative ripercussioni in 
termini di rafforzamento dell’attività di soccorso e delle attività a carattere amministrativo.  

Infine, occorre precisare che la rilevanza dei risultati fin qui presentati non è tanto nella 
quantificazione delle grandezze che può essere rivista sulla base di dati più dettagliati e di 
ipotesi più specifiche, quanto nel metodo proposto che se condiviso potrà essere 
ulteriormente approfondito, in modo da intraprendere un percorso virtuoso di riduzione della 
spesa che tenga conto non solo dei vincoli organizzativi, di organico e delle risorse disponibili, 
ma soprattutto della rilevanza delle attività svolte dal Corpo nei diversi contesti in cui è 
chiamato ad operare. 
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CAPITOLO 11 Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali: Ispettorato centrale della tutela della 
qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari  

11.1 Introduzione 

Attraverso un’analisi dei costi sostenuti dalle strutture periferiche per l’erogazione dei 
servizi, questo capitolo intende fornire elementi per la razionalizzazione della spesa 
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari (ICQRF). 

L’analisi suggerisce delle ipotesi di lavoro che nascono da riflessioni frutto della 
collaborazione dei rappresentanti dell’Amministrazione ai lavori del Nucleo di analisi e 
valutazione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.1 Non si 
propongono risposte definitive ma più semplicemente si esprimono delle riflessioni che - se 
condivise - potranno essere ulteriormente approfondite al fine di darne concreta attuazione.  

Nella prima sezione del capitolo si descrivono i compiti e le attività svolte 
dall’Ispettorato al fine di garantire la qualità nella produzione e nella commercializzazione dei 
prodotti agro-alimentari e si riportano alcuni dei principali risultati dell’attività ispettiva e 
sanzionatoria. 

Nella seconda sezione, per ciascuna sede periferica e per ciascun servizio erogato, si 
analizzano le principali voci di spesa e si stimano i costi unitari di produzione e alcuni rapporti 
di efficienza. Tali indicatori tengono conto non solo dell’incidenza del costo del personale in 
servizio, suddiviso tra tecnico ed amministrativo, ma anche dei costi fissi e variabili delle 
strutture. Dopo aver calcolato gli scostamenti rispetto a determinati valori di riferimento si 
perviene alla quantificazione della spesa comprimibile, che rappresenta l’obiettivo a cui 
tendere - nel medio periodo - nelle attuali condizioni organizzative e di produzione. 
Successivamente, ipotizzando rendimenti di scala costanti, per ciascuna attività si stimano 
degli incrementi di produttività basati sulle performance fatte registrare dalle sedi più efficienti 
nelle attuali condizioni organizzative, di organico e di risorse disponibili. Poi attraverso la 
costruzione di specifici rapporti caratteristici si mettono in relazione i servizi erogati da 
ciascuna sede con i relativi costi; tali rapporti si rappresentano graficamente con l’ausilio di 
diagrammi per una più agevole interpretazione. Infine, per quantificare le inefficienze sono 
implementate due Data Envelopment Analysis (DEA), la prima, che minimizza l’utilizzo degli 

                                                                                 

1 Si ringraziano tutti i partecipanti al Nucleo di analisi e valutazione della spesa. 
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input per un determinato livello di output (input oriented), le seconda, che massimizza gli 
output a parità di input utilizzati (output oriented).2 

Per completezza espositiva occorre precisare che circa il 20 per cento dell’attività svolta 
non è ancora rilevata attraverso il sistema informativo dell’Amministrazione e dunque è stata 
esclusa dall’analisi. Inoltre, le attività operative dell’Ispettorato, risultano influenzate 
significativamente dalle realtà territoriali di riferimento (rilevanza economica dei diversi settori 
merceologici, caratteristiche dell’organizzazione produttiva e commerciale delle differenti 
filiere, sviluppo economico e sociale, fenomeni di criminalità diffusa, morfologia del territorio, 
dotazione infrastrutturale) e dalle combinazioni produttive consentite dal livello di 
disponibilità dei fattori produttivi (personale, stato di manutenzione del parco veicolare, ecc.). 
Ne consegue che i confronti sono possibili adottando la massima cautela nell’interpretazione 
dei dati.  

11.2 Articolazione dell’Ispettorato 

L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari (ICQRF) è una struttura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali, la cui funzione è quella di garantire qualità nella produzione e commercializzazione 
dei prodotti agro-alimentari. La struttura – che è operativa dal 1986 - si colloca al primo posto 
tra gli organi di rilievo nazionale per quanto riguarda i controlli di natura merceologica. 
Possiede competenza esclusiva per quanto attiene al controllo dei mezzi tecnici per 
l’agricoltura, attività nella quale ha acquisito un elevato grado di specializzazione.  

La sua attività si inserisce all’interno di un articolato sistema di controlli del quale fanno 
parte numerosi soggetti istituzionali e investe aspetti di natura merceologica, igienico sanitaria 
e fiscale;3 tali controlli sono finalizzati ad assicurare genuinità, sicurezza e lealtà negli scambi 
commerciali e nell’esercizio della concorrenza. 

L’Ispettorato è organizzato in due Direzioni Generali (DG Prevenzione e Repressione 
Frodi; DG della Vigilanza per la Qualità e la Tutela del Consumatore), incardinato a livello 
centrale, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

Sul territorio operano 12 uffici ispettivi dirigenziali e 17 sedi distaccate, nonché 5 
laboratori (Catania, Conegliano - TV, Modena, Perugia e Salerno), cui si aggiunge il Laboratorio 
centrale di Roma, incaricato dello svolgimento delle analisi di revisione e del coordinamento 
delle attività di ricerca per l’individuazione di nuove metodiche da applicare al contrasto delle 
frodi. 

Nel 2011 il personale complessivo era pari a 810 unità di cui 133 (16,5 per cento) in 
servizio presso la sede centrale di Roma e i restanti 677 (83,4 per cento) allocati presso le 
strutture periferiche. Nei laboratori operavano 148 unità di cui 25 presso il laboratorio centrale 
di Roma e 123 nei restanti 5 laboratori periferici. Il personale attualmente in servizio è 

                                                                                 

2 Tutti i dati oggetto dell’analisi, sono stati forniti dall’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei 
prodotti agroalimentari nell’ambito delle attività del Nucleo di Analisi e Valutazione della Spesa. 
3 Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (NAS) del Comando Carabinieri; i Nuclei Antifrodi Carabinieri (NAC) dell'Arma dei Carabinieri; gli 
Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF); i Posti di ispezione frontaliera (P.I.F.); gli Uffici Veterinari per gli 
Adempimenti Comunitari (UVAC); gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS.). Inoltre, il Comitato Nazionale per la Sicurezza 
Alimentare (CNSA) istituito nel 2007, presso il Ministero della Salute, di concerto con il ministro per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, mira a tutelare la sicurezza degli alimenti a partire dalla promozione di una corretta alimentazione. Svolge le 
proprie attività congiuntamente all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). 
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composto da 24 Dirigenti, 404 ispettori, 115 analisti e 267 amministrativi (comprensivi del 
personale preposto all’attività sanzionatoria). 

11.2.1  Funzioni svolte e servizi erogati 

I compiti dell’Istituto possono essere sintetizzati in tre macroaree di intervento: 

1. attività propriamente di controllo – svolte mediante ispezioni presso gli operatori 
delle differenti filiere e dirette alla verifica della qualità, genuinità e identità dei prodotti 
agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola – volte a contrastare illeciti e frodi a 
carattere essenzialmente merceologico. Nel corso delle ispezioni vengono prelevati anche dei 
campioni, sottoposti successivamente ad analisi chimico-fisiche e, in alcuni casi, anche 
organolettiche. L’Ispettorato si caratterizza per essere un organo di controllo dotato di una 
propria rete di laboratori specializzati per settore merceologico. Il controllo analitico, 
complementare a quello ispettivo, consente, mediante l’applicazione di metodiche 
comunitarie, nazionali o comunque riconosciute da organismi internazionali, la verifica della 
composizione quali - quantitativa dei prodotti e l’accertamento della loro conformità ai 
requisiti di legge e/o al dichiarato; 

2. funzioni statali di vigilanza sugli organismi di controllo che operano nell’ambito delle 
produzioni di qualità regolamentata (prodotti alimentari a DOP, IGP, STG vini a denominazione 
d’origine ed indicazione geografica, prodotti da agricoltura biologica, carni bovine e di pollame 
con etichettatura facoltativa in aggiunta a quella obbligatoria), svolte attraverso visite ispettive 
presso le sedi degli organismi di controllo e presso gli operatori dalle stesse controllate; il 
riconoscimento delle strutture di controllo operanti nell’ambito dei regimi delle produzioni di 
qualità regolamentate, e l’approvazione dei relativi piani di controllo, ove previsti; 

3. irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia agricola e 
agroalimentare di competenza statale.4 

Inoltre, l’Ispettorato è chiamato: a svolgere controlli straordinari a sostegno delle 
produzioni agricole colpite da crisi di mercato (L. 71/05); ad attuare controlli nelle filiere 
agroalimentari ove si siano manifestati o siano in atto degli andamenti anomali dei prezzi (L. 
244/07, art. 2); ad effettuare controlli diretti a contrastare l’irregolare commercializzazione dei 
prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari (L.231/05); a 
svolgere controlli sui sottoprodotti della vinificazione e di ogni trasformazione dell’uva 
destinati alla distillazione e al ritiro sotto controllo (D.M. 27/11/08); a porre in essere attività di 
coordinamento del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo Forestale 
dello Stato e del Corpo delle capitanerie di porto per l’attuazione delle azioni di controllo volte 
a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari e a contrastare le frodi in campo 
agroalimentare (L. 99/2009, art. 18); a effettuare, limitatamente alla campagne vitivinicole 
2009/2010 e 2010/2011 le verifiche del rispetto dei disciplinari di produzione dei vini a IGP, 
previste dall’art. 118-septdecies del Reg. CE 1234/07, modificato dal Reg. CE 491/09. 
                                                                                 

4 Per le materie di competenza l’Ispettorato provvede alla definizione dei procedimenti cautelari scaturiti dall’adozione di atti di 
sequestro, per i quali la legge prevede dei termini molto ristretti per l’emissione dei provvedimenti concernenti la sorte dei 
prodotti sottoposti a vincolo. L’Ispettorato si occupa anche del contenzioso giudiziario scaturente dalla presentazione di ricorsi 
avverso le ordinanze-ingiunzioni di pagamento emesse. Tale attività consiste nella predisposizione di tutti gli atti necessari ad 
assicurare la difesa in giudizio degli interessi dell’Amministrazione sia per il tramite delle varie Avvocature Distrettuali dello Stato, 
sia soprattutto a mezzo di propri funzionari all’uopo specificamente delegati. Infine, provvede all’avvio della procedura di 
riscossione coattiva delle sanzioni non oblate spontaneamente dai trasgressori, mediante l’iscrizione a ruolo delle somme dovute 
da questi ultimi, in vista della successiva emissione delle cartelle esattoriali da parte dei Concessionari del servizio riscossione 
tributi.  
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11.2.2 I risultati dell’attività ispettiva e sanzionatoria 

Nell’anno 2011 l’Ispettorato ha effettuato più di 34.700 controlli, verificando oltre 
25.000 operatori e 61.000 prodotti. I laboratori hanno analizzato complessivamente 8.700 
campioni, di cui più del 10 per cento è risultato irregolare. Da gennaio a dicembre sono state 
inoltrate all’autorità giudiziaria 299 notizie di reato. Gli illeciti amministrativi rilevati sono stati 
nel complesso più di 5.500. Nel corso dell’attività operativa sono stati eseguiti 393 sequestri, 
sia amministrativi che penali, per un valore complessivo delle merci sequestrate di circa 15 
milioni di euro. Tuttavia, come accennato in premessa, i dati appena presentati non 
restituiscono un quadro complessivo dell’attività svolta. 

11.3 Analisi dei dati 

L’analisi delle strutture periferiche - estesa al quadriennio 2008-2011 - si è concentrata 
sui servizi erogati (output) da ciascuna sede e sui fattori produttivi (input). Grazie alla 
collaborazione con i referenti dell’Ispettorato si è sviluppata una base dati specifica utilizzata 
per le successive elaborazioni. 

Per quanto concerne i servizi erogati, sono stati considerati i seguenti output: controlli; 
operatori controllati; prodotti controllati; campioni prelevati; contestazioni amministrative; 
notizie di reato; sequestri; campioni analizzati; ordinanze di ingiunzione emesse; ordinanze di 
archiviazione. Invero, l’articolato ventaglio di funzioni svolte dall’Ispettorato non può essere 
rappresentato solo attraverso i 10 output appena elencati, tuttavia non è azzardato affermare 
che questi indicatori – utilizzati anche per il controllo di gestione - sintetizzano in modo 
coerente i risultati dell’attività dell’Ispettorato.  

Nel merito dei fattori produttivi (input) sono state rilevate cinque macrocategorie: 
personale, beni immobili, beni mobili, impianti e attrezzature e altri costi; ognuna di queste 
voci è stata ulteriormente disaggregata. Per quanto riguarda il personale si è tenuto conto sia 
delle informazioni relative al numero dei dipendenti in servizio - suddivisi tra personale 
amministrativo e tecnico - sia della retribuzione lorda. Poiché in materia di revisione della 
spesa un aspetto particolarmente importante ruota intorno alla possibilità di ridurre il costo 
dei beni immobili, l’attenzione si è concentrata sulla natura giuridica della proprietà (pubblica, 
privata, demaniale) e sugli oneri per la locazione e la manutenzione, incluse le spese ordinarie 
(condominio, pulizia, sorveglianza). Oltre al costo del personale e degli immobili sono state 
elaborate anche le informazioni relative ad impianti e attrezzature che, nello specifico, fanno 
riferimento soprattutto ai laboratori. Viceversa i beni mobili, suddivisi anch’essi tra costi fissi 
(quota di leasing, bollo, assicurazione, manutenzione) e costi variabili (carburanti, pedaggi 
autostradali e manutenzione ordinaria), sono essenzialmente ascrivibili al parco auto. Infine, 
sono state considerate anche le spese per le missioni nazionali ed estere e le spese postali; 
queste ultime di entità non trascurabile in quanto includono le spese per la spedizione dei 
campioni prelevati durante le ispezioni e per le notifiche degli atti. Per completezza espositiva 
si segnala che una sezione del database è dedicata alle informazioni anagrafiche e relative alla 
localizzazione e “giurisdizione” territoriale delle sedi.  

Le tavole che seguono riportano i dati riferiti all’intera rete, composta da 12 sedi 
ispettive e 14 sedi distaccate, queste ultime sono state accorpate alle sedi ispettive per 
esigenze computazionali. L’analisi dei dati dei 5 laboratori - condotta in parallelo - è presentata 
nel paragrafo 11.4. 
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INPUT. La fonte finanziaria dell’Ispettorato è costituita esclusivamente dai trasferimenti 
ricevuti dall’Amministrazione Centrale. La Tavola 11-1 mostra una significativa contrazione dei 
trasferimenti tra il 2008 ed il 2011 (-21,9 per cento competenza, -21,4 per cento cassa), 
maturata soprattutto tra l’esercizio 2008 e 2009 (-24,3 per cento competenza, -21,5 per cento 
cassa). 

Tavola 11-1 Trasferimenti alle strutture periferiche. 

  2008 2009 2010 2011 

  

Tasso  
(%) 

di variazione 
2011/2008 

 Competenza   2.170.828   1.642.204   1.830.684   1.695.327    -21,9  

 Cassa   1.770.184   1.389.444   1.387.285   1.390.845    -21,4  

 

La Tavola 11-2 mostra le superfici occupate dalle sedi periferiche. Nel quadriennio, a 
fronte di un incremento dei metri quadri occupati (+12,6 per cento), si è registrata una 
riduzione delle spese relative ai canoni di locazione, riduzione ottenuta grazie a una 
significativa contrazione delle superfici locate da privati (-32,2 per cento).  

Tavola 11-2 Superficie strutture occupate dall'Ispettorato (mq) e canoni di locazione (euro). 

  2008 2009 2010 2011 

  

Tasso  
(%) 

di variazione 
2011/2008 

 Demanio  1.292  1.292  1.292  1.292    0,0  

 Amministrazione  650  7.219  7.069  9.142    1306,5  

 Privati  18.382  15.250  14.641  12.459    -32,2  

Totale 20.324,0 23.761,0 23.002,0 22.893,0   12,6  

              

 Canoni di locazione   1.936.921   1.866.262   1.705.186   1.474.959    -23,9  

 

La Tavola 11-3 riporta la sintesi delle spese per le strutture periferiche dell’Ispettorato. Il 
costo del personale, nel 2011, è ritornato ai livelli del 2008, nonostante la riduzione di 27 unità 
di personale in servizio (-4,6 per cento). Questa voce di costo è l’unica in crescita nel 
quadriennio oggetto di analisi (+1,4 per cento). Q Meritano di essere sottolineati gli ottimi 
risultati conseguiti dall’Amministrazione per il contenimento della spesa nelle categorie 
immobili, grazie alla riduzione delle superfici locate dai privati, e altri costi. Tra questi ultimi, in 
particolare, si segnala la riduzione del costo delle missioni nazionali ed estere (-40,2 per cento). 
In aumento le spese legate alla manutenzione degli immobili, dovute alla sistemazione di 
alcune sedi, e le spese postali dovute all’incremento delle notifiche trasmesse. 
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Tavola 11-3 Costo annuo strutture periferiche ispettorato (euro). 

  2008 2009 2010 2011 

  

Tasso  
(%) 
di 

variazione 
2011/2008 

 Personale  26.487.790  25.515.965  27.737.580  26.866.601    1,4  

 Immobili  3.199.412  3.075.190  2.868.948  2.512.823    -21,5  

 Mobili  655.536  516.970  526.910  577.307    -11,9  

 Altri costi  751.156  548.766  616.904  536.178    -28,6  

Totale  31.093.895 29.656.891 31.750.342 30.492.909   -1,93  

 

I dati in forma sintetica, appena riportati, sono stati utilizzati per le analisi di efficienza e 
di produttività presentate nelle successive sezioni. 

OUTPUT. Il volume di servizi erogati dall’Ispettorato può essere raggruppato in due 
macroaree, attività ispettiva e attività sanzionatoria; la Tavola 11-4 ne sintetizza i risultati. Una 
prima lettura ottenuta incrociando i dati sui trasferimenti e sulle unità di personale sembra 
suggerire che la forte riduzione di entrambe le grandezze - registrata tra il 2008 e il 2009 - 
abbia notevolmente inciso sull’attività ispettiva, caratterizzata da una diminuzione di tutti i 
controlli effettuati. Nel biennio successivo, nonostante sia proseguito il trend di contrazione sia 
del personale che dei trasferimenti, il numero dei controlli sembra essersi stabilizzato. Per 
quanto riguarda le azioni che caratterizzano l’attività sanzionatoria non è possibile rapportarle 
al passato perché solo da due anni queste sono direttamente ascrivibili agli Ispettorati.  

Tavola 11-4 Risultati dell'attività ispettiva e sanzionatoria. 

  2008 2009 2010 2011 

 

Tasso 
(%) di 

variazione 
2011/2008 

Attività Ispettiva         

 

  

 Controlli  39.053  28.881  33.572  34.752  

 

-11,0  

 Operatori controllati  29.150  21.472  23.884  25.042  

 

-14,1  

 Prodotti controllati  89.724  62.405  61.579  61.046  

 

-32,0  

 Campioni prelevati  9.474  6.438  8.687  9.008  

 

-4,9  

 Contestazioni amministrative  4.047  3.028  4.068  4.803  

 

18,7  

 Notizie di reato   140   95   111   105  

 

-25,0  

 Sequestri   539   352   367   393  

 

-27,1  

Attività sanzionatoria         

 

  

 Ordinanze ingiunzione emesse   11   159   891   987  

 

  

 Ordinanze di archiviazione   6   9   61   143  
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Attraverso i sequestri, i pagamenti in misura ridotta e le ordinanze quietanzate, l’attività 
dell’Ispettorato genera entrate per l’erario, un aspetto questo che spesso viene sottovalutato 
(Tavola 11-5).5  

In media (2009-11) il valore della merce sequestrata è pari a circa il 45 per cento del 
costo dell’intera struttura periferica. Nel 2008 tale valore è stato particolarmente elevato.6 Si 
tratta di dati sui quali andrebbe posta maggiore attenzione quando si affronta il delicato tema 
della razionalizzazione della spesa. 

Tavola 11-5 Valore del sequestrato e delle entrate generate dall'attività ispettiva e sanzionatoria (euro). 

  2008 2009 2010 2011 

  

Tasso  
(%) 

di variazione 
2011/2008 

 Valore dei sequestri   181.598.065   18.989.518   9.598.719   14.988.962      

 Valore pagamenti in misura 
ridotta  

 2.374.066   1.503.738   1.974.783   2.127.063  
  

-10,4  

 Valore Ordinanze quietanzate  19.226  28.763  289.136  362.791      

 

Attraverso la raccolta del set informativo appena discusso è stato possibile stimare degli 
indicatori di efficienza e di produttività volti ad individuare le principali caratteristiche 
produttive di ciascuna sede periferica. Le analisi svolte hanno permesso di individuare dei costi 
unitari di riferimento e degli indici di produttività. Un’ulteriore analisi ha messo a confronto le 
entrate con le spese di ogni sede per ciascuna attività. 

11.3.1  Costo unitario dei servizi erogati 

Dai controlli discendono molte delle attività svolte dall’Ispettorato come, ad esempio, 
l’analisi dei campioni prelevati, i sequestri, le sanzioni emesse o gli eventuali ulteriori 
provvedimenti giudiziari. Tuttavia, pur riconoscendo a tutti i controlli un’importante funzione 
repressiva, per determinarne il costo unitario, è opportuno prendere in considerazione non 
solo i controlli totali, ma anche i controlli dai quali è emersa una qualche forma di illecito. Per 
tali ragioni, nelle tavole successive, quale indicatore di efficacia è riportato anche il costo 
unitario dei controlli che si sono tradotti in una qualche forma di contestazione nei confronti 
del soggetto controllato. I responsabili dell’Ispettorato hanno fornito gli opportuni pesi delle 
notizie di reato, delle contestazioni amministrative e dei sequestri, sulla base della rilevanza 
che queste attività hanno per la stessa amministrazione. In particolare, è stato attribuito un 
peso di 0,7 alle notizie di reato, 0,1 alle contestazioni amministrative e 0,2 ai sequestri.  

Dai dati si evince che la sede in grado di effettuare i controlli al minor costo unitario è 
Cosenza7 (568 euro), seguita da Palermo (637 euro) e Conegliano (670 euro), mentre la sede 
dove ogni controllo risulta più costoso è Milano (1.069 euro). In media il costo del personale ha 
un’incidenza pari all’88 percento del costo unitario. Tuttavia, considerando i controlli che si 

                                                                                 

5 Nell’ambito dell’attività di razionalizzazione della spesa, la possibilità di aumentare le entrate attraverso una migliore attenzione 
alle fasi di riscossione, meriterebbe degli approfondimenti specifici.  
6 Nel 2008 è stato sequestrato “Brunello di Montalcino” per un valore pari a circa oltre 181 milioni di euro. 
7 Si evidenzia che la sede di Cosenza è per diversi aspetti anomala rispetto alle restanti sedi, in quanto non dispone di personale 
amministrativo, con evidenti riflessi sul costo unitario. Inoltre, l’economia del territorio di competenza favorisce tipologie di 
controllo che incrementano la produttività unitaria degli ispettori. 
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sono conclusi con esito sanzionatorio, Roma (27.405 euro) è la sede che ha il minor costo 
unitario, seguita da Torino (27.743 euro) e da Conegliano (33.665 euro); Napoli (57.272 euro), 
Ancona (58.161 euro) e Palermo (58.423 euro) sono le sedi con il costo unitario più elevato.  

Tavola 11-6 Costo unitario del controllo e del controllo con esito sanzionatorio (euro). 

  

Controlli 
totali 

Incidenza 
% del 

personale     

Controlli con 
esito 

sanzionatorio 

Incidenza 
% del 

personale 

Cosenza 568 85 %   Roma 27.405 93%  

Palermo 637 87%    Torino 27.743 87%  

Conegliano (TV) 670 92%    Conegliano (TV) 33.665 92%  

Bari 704 84%    Cosenza 34.337 85%  

Cagliari 712 88%    Bari 34.848 84%  

Bologna 727 92%    Costo medio 41.897 88%  

Ancona 749 93%    Firenze 49.862 86%  

Torino 755 87%    Milano 51.954 87%  

Costo medio 764 88%    Cagliari 54.733 88%  

Roma 826 93%    Bologna 55.473 92%  

Napoli 914 87%    Napoli 57.272 87%  

Firenze 917 86%    Ancona 58.161 93%  

Milano 1.069 87%    Palermo 58.423 87%  

 

Come si evince dal Grafico 11-1 dai dati non sembra emergere una componente “territoriale” 
nella determinazione del costo unitario per operazione con esito sanzionatorio. Gli Ispettorati 
del Nord Italia, con l’eccezione della Lombardia e dell’Emilia Romagna fanno registrare dei 
costi unitari inferiori; tuttavia anche gli Ispettorati del Lazio-Abruzzo, Puglia e Calabria sono 
nella medesima classe di costo; l’Ispettorato della Toscana è in una posizione intermedia, 
mentre quelli localizzati nelle restanti aree presentano costi unitari più elevati.  
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Grafico 11-1 Costo unitario dei controlli con esito sanzionatorio. 

 

 

Confrontando le graduatorie si rilevano differenze significative, la cui interpretazione va 
ben oltre le finalità di questo lavoro. Il costo del personale spiega solo in parte il 
posizionamento di determinate sedi nelle ultime posizioni.  
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Grafico 11-2 Scarti dal costo minino del controllo (in alto) e del costo minimo del controllo con esito sanzionatorio 
(in basso). 

 

 

Il Grafico 11-2 (in alto) evidenzia le differenze di ogni struttura rispetto alla sede più 
economica in termini di costo unitario dell’operazione. La sede di riferimento è Cosenza sia per 
i costi del personale che per la voce altri costi; Napoli, Firenze e Milano sono le sedi con il costo 
del personale più elevato. Il Grafico 11-2 (in basso) permette, di individuare anche le sedi di 
riferimento dei controlli conclusi con esito sanzionatorio: in questo caso Roma è la più 
efficiente. Ancona la sede con lo scostamento maggiore rispetto al costo del personale. 

Nella Tavola 11-7 sono riportati i costi unitari relativi alle attività che maggiormente 
caratterizzano l’azione sanzionatoria degli ispettorati: il numero di ingiunzioni emesse e il 
numero di ordinanze di archiviazione. 8  

                                                                                 

8 Si evidenzia che, per l’attività sanzionatoria - posizionata “a valle” del processo produttivo - tali valori sono indicativi perché il 
volume di servizio erogato non può essere programmato dall’Ispettorato.  
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La sede con il costo unitario più contenuto per quanto riguarda il numero di ingiunzioni 
è Milano. In termini di numerosità dei provvedimenti emessi, le sedi con le migliori 
performance sono Bari e Torino. Invece, per quanto riguarda le ordinanze di archiviazione, le 
sedi con il costo unitario minimo e massimo sono rispettivamente Bologna e Milano.  

Tavola 11-7 Costo unitario attività sanzionatoria: Ordinanze Ingiunzione emesse (a) e Ordinanze di archiviazione 
(b). 

  a) b) 

  Personale Altri Costi Totale Personale Altri Costi Totale 

Ancona 2.653,3 570,5 3.223,8       

Bari 2.769,4 645,0 3.414,3 50.639,8 11.793,6 62.433,5 

Bologna 3.275,0 497,7 3.772,7 5.731,3 871,0 6.602,3 

Cagliari 4.859,1 802,6 5.661,7 15.792,0 2.608,4 18.400,4 

Conegliano (TV) 5.773,4 580,2 6.353,6 41.302,0 4.150,4 45.452,4 

Cosenza 2.201,6 430,5 2.632,1 9.971,9 1.949,7 11.921,7 

Firenze 1.371,8 299,8 1.671,6 10.006,4 2.186,4 12.192,8 

Milano 1.301,8 297,6 1.599,4 7.410,4 1.693,8 9.104,2 

Napoli 6.894,1 997,1 7.891,2 89.623,6 12.962,3 102.586,0 

Palermo 3.078,9 520,1 3.599,0 23.091,7 3.900,9 26.992,7 

Roma 3.453,5 306,1 3.759,5 81.501,6 7.223,6 88.725,2 

Torino 4.459,3 710,0 5.169,4 19.137,9 3.047,2 22.185,1 

Costo medio 3.467,0 417,7 3.884,7 23.929,8 2.882,9 26.812,7 

 

Sempre per ciò che riguarda le attività sanzionatorie, il Grafico 11-3 mostra le differenze 
rispetto ai benchmark. Le sedi con il minor costo del personale sono rispettivamente Milano e 
Bologna. In questo caso le sedi che si discostano significativamente dalla media sono 
Conegliano e Napoli nel primo caso e Roma e ancora Napoli nel secondo. Non risultano 
ordinanze di archiviazione per la sede di Ancona.  
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Grafico 11-3 Scarto dal costo minore per attività ispettiva: Ordinanze Ingiunzione emesse (sopra) e Ordinanze di 
archiviazione (sotto). 

 

 

11.3.2 Spesa comprimibile e incrementi di produttività  

Quando i fattori della produzione non sono combinati in modo ottimale, modificandone 
l’allocazione è possibile erogare gli stessi servizi (output) con minori risorse (input), oppure più 
servizi a parità di risorse. Se l’intera rete periferica fosse pienamente efficiente non ci sarebbe 
spazio per un’ulteriore razionalizzazione dei fattori produttivi (input) o per un incremento dei 
servizi prodotti (output): tutte le sedi sarebbero posizionate lungo la “frontiera” dell’efficienza 
tecnica e di costo. 

Tipicamente sia nel settore pubblico che in quello privato, gli operatori non sono 
perfettamente efficienti e gli analisti hanno il compito di stimare gli scostamenti dalla frontiera 
dell’efficienza proponendo, se possibile, soluzioni alternative. Quando l’inefficienza è elevata, 
è necessario ridefinire le funzioni di produzione piuttosto che limitarsi a piccoli interventi 
correttivi che spesso si riflettono sulle voci di costo più facilmente comprimibili (ma non per 
questo meno utili). Tuttavia, questo percorso non è praticabile nel breve periodo pur essendo 
l’unico capace di produrre effetti duraturi sia sul piano dell’efficacia che sotto il profilo 
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dell’efficienza: il solo che può consentire all’Amministrazione pubblica di liberare le risorse 
necessarie per rimettere in moto la crescita del paese. 

In situazioni di crisi finanziaria e di recessione come quella che stiamo attraversando, e 
in presenza di una certa rigidità dei fattori produttivi – primo tra tutti del fattore lavoro - è 
legittimo proporre soluzioni non ottimali sul piano teorico ma potenzialmente in grado di 
contrarre la spesa già nel medio termine.  

Sulla base di queste considerazioni, nella precedente sezione è stato calcolato il costo 
unitario per servizio erogato. Di seguito si propongono due analisi che muovono in parallelo: la 
prima basata sugli scostamenti dal costo minimo del servizio prodotto, la seconda basata sullo 
scostamento dalla produttività massima per addetto. Entrambe sono concentrate solo sul 
fattore produttivo più significativo, il lavoro.  

Spesa comprimibile. La Tavola 11-8 mostra il minor costo al quale ciascuna sede 
potrebbe erogare l’attuale livello di servizio se si potesse comportare con la medesima 
performance della sede più efficiente. Il margine di comprimibilità della spesa è pari a 5 milioni 
di euro per l’attività ispettiva (il 16 per cento del costo totale dell’intera rete periferica) e 2,1 
milioni di euro per l’attività sanzionatoria (6,8 per cento del costo totale dell’intera rete 
periferica). Non si tratta della soluzione “definitiva” al problema del contenimento della spesa, 
ma può costituire un obiettivo rispetto al quale costruire un percorso virtuoso di 
avvicinamento. Napoli, Ancona, Firenze e Milano sono le sedi che potrebbero fornire il maggior 
contributo essendo quelle che presentano i maggiori scostamenti. Per quanto riguarda 
l’attività sanzionatoria il valore è necessariamente legato all’attività ispettiva, in quanto la 
sanzione può essere comminata solo a valle di una attività di ispezione, pertanto i valori della 
comprimibilità dell’attività sanzionatoria sono poco significativi. 

Tavola 11-8 Stima della spesa comprimibile per tipologia di attività (milioni di euro). 

  
Attività 

Ispettiva 
Attività 

Sanzionatoria 

Ancona 0,6 0,0 

Bari 0,4 0,2 

Bologna 0,3 0,0 

Cagliari 0,3 0,1 

Conegliano (TV) 0,5 0,4 

Cosenza 0,0 0,1 

Firenze 0,8 0,0 

Milano 0,8 0,0 

Napoli 0,9 0,5 

Palermo 0,3 0,2 

Roma 0,0 0,3 

Torino 0,1 0,3 

Totale 5,0 2,1 

 

Incrementi di produttività. Una strada alternativa per razionalizzare la spesa pubblica è 
di renderla più efficiente, cioè aumentare la produttività dei fattori in generale, ed in 
particolare del fattore lavoro. Si ipotizza che a parità di input e di altre condizioni, la 
produttività unitaria per addetto non dovrebbe discostarsi troppo dai valori fatti registrare 
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nelle sedi più efficienti. In questo caso il benchmark di riferimento rappresenta un ottimo 
relativo, non assoluto. 

La Tavola 11-9 mostra l’incremento di efficienza che si potrebbe ottenere migliorando la 
produttività del lavoro a parità di tempo lavorato. In questo caso potrebbero aumentare 
significativamente il numero dei controlli (+22 per cento), degli operatori controllati (+32 per 
cento), dei prodotti controllati (+68 per cento), delle contestazioni amministrative (+42 per 
cento), delle notizie di reato (+192 per cento) e dei sequestri (+108 per cento). Si segnala a 
puro titolo informativo che il valore dei pagamenti e delle ordinanze quietanzate potrebbe 
moltiplicarsi addirittura per trenta.9 Anche in questo caso si vuole semplicemente fornire una 
quantificazione dei possibili recuperi di efficienza dal lato della produttività del lavoro. A titolo 
esemplificativo si segnala che Milano, Firenze, Roma e Napoli sono le sedi che potrebbero 
aumentare significativamente il numero dei controlli, mentre, Ancona, Bologna, Cagliari e 
Conegliano sono le sedi che potrebbero rafforzarsi rispetto al numero di ingiunzioni emesse. 

Al fine di rendere concretamente attuabile le misure proposte, si sottolinea la possibilità 
di introdurre meccanismi di incentivazione il cui onere sarebbe ampiamente coperto 
dall’incremento delle entrate. Anche in questo caso lo scopo della simulazione è solo quello di 
individuare degli obiettivi di efficienza basati sui dati delle sedi periferiche più efficienti.  

Tavola 11-9 Incrementi di produttività per tipologia di attività.
10

 

Attività Ispettiva Attività sanzionatoria 

Controlli 22   Ordinanze Ing.zione emesse  1160  

Operatori controllati 32   Ordinanze di archiviazione  2295  

Prodotti controllati 68   Pagamenti in misura ridotta  2846  

Campioni prelevati 62   Ordinanze quietanzate  3347  

Contestazioni amministrative 42  

  

Notizie di reato 192  

Sequestri 108  

 

La Tavola 11-10 riporta la produttività per addetto nel 2011. Per quanto concerne 
l’attività ispettiva il maggior numero di controlli per addetto si riscontra presso la sede di 
Cosenza (105,7). Se si concentra l’attenzione solo sui controlli andati a buon fine e in 
particolare sulle notizie di reato, ritenute a detta dei responsabili dell’Amministrazione 
l’indicatore più rilevante, le sedi con il valore più elevato risultano Roma (0,8) e Bari (0,5). 
Torino è l’ispettorato che emette più contestazioni amministrative per addetto (17) e che fa 
più sequestri (2).  

                                                                                 

9 Vedi nota precedente. 
10 Vedi nota precedente. 
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Tavola 11-10 Operazioni per addetto in alcune delle attività ispettive (sinistra) e sanzionatorie (destra). 

    a   b 

  

  

Controlli 
Operatori 
controllati 

Prodotti 
controllati 

Campioni 
prelevati 

  

Ordinanze 
Ingiunzione 

emesse 

Ordinanze di 
archiviazione 

Ancona   84,3 62,7 159,4 21,5   22,1 0,0 

Bari   95,5 62,0 121,7 14,7   20,3 1,1 

Bologna   90,7 59,8 147,1 36,4   18,6 10,6 

Cagliari   97,2 66,6 221,1 22,7   12,6 3,9 

Conegliano (TV)   98,4 71,3 176,6 30,5   10,5 1,5 

Cosenza   105,7 82,6 255,0 34,8   23,3 5,1 

Firenze   73,8 57,4 124,7 16,4   42,4 5,8 

Milano   63,8 53,7 105,2 22,1   45,4 8,0 

Napoli   81,9 67,6 158,5 23,3   9,4 0,7 

Palermo   95,2 63,9 123,5 19,0   17,1 2,3 

Roma   77,7 51,0 150,3 18,6   17,4 0,7 

Torino   85,4 59,3 161,1 19,5   12,5 2,9 

Valore medio per addetto   86,7 62,4 152,2 22,5   16,9 2,4 

 

Guardando all’attività sanzionatoria, l’ispettorato più produttivo è Milano in due attività 
su quattro: nel numero di ordinanze di ingiunzione emesse (45,4) e nel valore delle ordinanze 
quietanziate (36.482 euro). Bologna registra il più alto numero di ordinanze di archiviazione 
(10,6) e Ancona il valore più elevato dei pagamenti in misura ridotta (187.326 euro). 
Effettuando un confronto con la sede di riferimento si può osservare come varierebbe il 
numero di attività svolte se tutti gli ispettorati avessero la stessa produttività fatta registrare 
dalle sedi più produttive. 

11.3.3 I rapporti attività/costi 

Per mostrare l’efficienza delle diversi sedi periferiche può essere interessante mettere in 
relazione il volume di servizio erogato con il relativo costo di produzione rappresentando i dati 
attraverso diagrammi nei quali le attività sono posizionate sulle ascisse e i costi sulle ordinate. 
A titolo esemplificativo il Grafico 11-4 mette in relazione il numero dei controlli con il costo 
totale dell’attività ispettiva. 
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Grafico 11-4 Numero di controlli (sinistra) e di sanzioni (destra) e relativi costi dell’attività ispettiva. 

 

 

Per rendere più agevole la lettura, i dati sono normalizzati rispetto al costo minimo e 
all’attività massima (sinistra). La retta inclinata a 45° rappresenta il benchmark che in questo 
caso risulta essere Palermo. Analizzando il grafico emerge che le sedi di riferimento sono 
Cosenza per i costi minimi, e Bari per il numero di controlli massimo. Quest’ultima, insieme a 
Napoli e Roma evidenzia una certa criticità rispetto al costo ispettivo. Il Grafico 11-4 (destra) 
presenta anche il rapporto tra costo ispettivo ed il numero di sanzioni. In questo caso è Torino 
la sede in grado di effettuare il maggior numero di sanzioni ad un costo “intermedio”. Si 
evidenzia come la rappresentazione dei dati appena proposta, senza la necessità di ulteriori 
elaborazioni, consente una prima agevole interpretazione dei dati utile anche per 
l’interpretazione dei risultati di analisi più sofisticate come la DEA.  

11.3.4 Un’analisi DEA dell’efficienza 

La Data Envelopment Analysis (DEA) è una metodologia non parametrica che consente 
di effettuare analisi di efficienza attraverso la stima di frontiere di produzione: le unità che si 
posizionano su di essa sono efficienti, le restanti sono inefficienti. La flessibilità del suo utilizzo 
è dovuta alla possibilità di determinare l'efficienza relativa delle unità a confronto, senza 
bisogno di specificare una predeterminata funzione di produzione che leghi l’output ai fattori 
produttivi. Questa tecnica consente di individuare all’interno di un campione le unità più 
efficienti comparando ciascun mix produttivo con tutte le possibili combinazioni lineari delle 
produzioni osservate per le altre unità produttive considerate. Queste unità formano una 
frontiera efficiente che diventa il riferimento per le altre la cui inefficienza è misurata dalla 
distanza dalla frontiera.  

Il vantaggio risiede nel poter comparare l’efficienza delle diverse unità rispetto alla 
frontiera delle possibilità produttive efficienti, anziché rispetto ad una media o ad uno 
standard predefinito. 

Il modello DEA può essere sviluppato secondo due metodi complementari tra loro. Il 
primo, orientato agli input, minimizza l’utilizzo di fattori produttivi per un dato livello di output 
da produrre; il secondo, orientato agli output, massimizza il prodotto senza richiedere 
incrementi dei fattori produttivi. A seconda del metodo utilizzato, discende una diversa 
definizione di unità efficiente. In particolare, un’unità produttiva è input-efficiente se non 
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esistono altre unità che realizzano il medesimo output utilizzando una quantità inferiore di 
input, invece si definisce output-efficiente se non esiste alcuna altra unità che realizza un 
output maggiore a parità di input. Nella Tavola 11-11 si riporta il riepilogo delle variabili usate 
nei due modelli.11 

Tavola 11-11 Variabili utilizzate nei due modelli. 

  

Modello 1 
 Input oriented  

Modello 2 
Output oriented 

Input 
Costo ispettivo amministrativo 

Numero di controlli 
Costo ispettivo tecnico 

Output 
 Contestazioni amministrative, Notizie di 

reato, Numero sequestri 

Contestazioni amministrative 

Notizie di reato 

Numero di sequestri 

 

I dati di input sono costituiti prevalentemente dal personale e dai costi della struttura, 
mentre i dati di output riguardano l’intera attività svolta. Si è scelto di considerare l’attività 
ispettiva in quanto l’attività sanzionatoria, che pure è svolta da queste strutture, scaturisce 
dalla fase di accertamento degli illeciti. Sono stati utilizzati i dati aggregati delle 12 sedi 
periferiche e delle 17 sedi staccate, tralasciando l’attività dei laboratori.  

Per la DEA sono stati assunti rendimenti di scala variabili, poiché l’ipotesi che le unità 
operino alla loro scala ottima assunta con rendimenti di scala costanti è stata ritenuta troppo 
restrittiva. 

Il primo modello è input oriented in quanto l’obiettivo è di mettere in evidenza possibili 
inefficienze dal lato dei costi. Come input sono stati utilizzati i costi relativi all’attività ispettiva 
suddivisi per personale tecnico e personale amministrativo.  

Gli output considerati sono i controlli andati a buon fine rappresentati dalla somma 
pesata tra contestazioni amministrative, notizie di reato e numero di sequestri. I pesi sono stati 
forniti dall’Amministrazione e assegnano una rilevanza assoluta alle notizie di reato. Ai fini 
dell’analisi non sono stati considerati i controlli che non hanno avuto esito in contestazioni di 
illecito in quanto, anche se importanti dal punto di vista della deterrenza, il loro impatto non è 
direttamente stimabile.  

I risultati sono presentati nel loro complesso nella Tavola 11-12. Gli uffici di Bari, 
Cosenza, Roma e Torino costituiscono il benchmark per tutti gli altri e sono quelli che si 
posizionano lungo la frontiera efficiente. Nella colonna “tutti i costi” è riportata la riduzione 
percentuale di costo che consentirebbe alle altre sedi di posizionarsi anch’esse sulla frontiera 
dell’efficienza. Per essere efficienti quanto gli uffici di riferimento, le altre sedi dovrebbero 
ridurre tutti i costi da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 46 per cento. Le altre due 
colonne indicano rispettivamente il costo del personale tecnico e amministrativo come valori 

                                                                                 

11 Le variazioni percentuali riportate nelle Tavole 12 e 13 derivano dagli slacks prodotti dall’analisi DEA. Gli slacks rappresentano gli 
ulteriori margini di riduzione (aumento) di input (output) che possono colmare i divari di efficienza tra le unità decisionali.  Tali 
differenze permangono a seguito di una variazione equiproporzionale di tutti gli input nel caso di una analisi input oriented (o di 
tutti gli output nel caso di un approccio output oriented), allorquando le unità decisionali si posizionano nei tratti di frontiera 
paralleli agli assi cartesiani. 
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percentuali crescenti nell’impiego inefficiente dell’input. In questo caso le indicazioni non sono 
operative perché è evidente che l’ufficio di Conegliano non potrebbe operare se azzerasse i 
costi del personale amministrativo come suggerito dal modello; in altri termini va colta solo 
l‘indicazione di non efficienza su questo fronte. 

Tavola 11-12 Risultati dell’analisi input oriented (modello 1). Ranking delle sedi periferiche e scarti percentuali 
dalla frontiera dell’efficienza. 

    Riduzione percentuale dei costi 

Ranking Sede Periferiche Tutti i costi 
Costo del 

personale tecnico 
Costo del personale 

amm.vo 

1 Ufficio di Bari 0  - - 

1 Ufficio di Cosenza 0  - - 

1 Ufficio di Roma 0  - - 

1 Ufficio di Torino 0  - - 

5 Ufficio di Conegliano 10  - 101  

6 Ufficio di Cagliari 13  - 60  

7 Ufficio di Milano 30  - 25  

8 Ufficio di Bologna 30  - 51  

9 Ufficio di Firenze 32  - 26  

10 Ufficio di Napoli 36  - 28  

11 Ufficio di Ancona 41  - 35  

12 Ufficio di Palermo 46  2  0  

 

Il secondo modello, output oriented, ha come input il numero di controlli e come output 
le contestazioni amministrative, le notizie di reato e il numero di sequestri. Questo modello ha 
l’obiettivo di mettere in evidenza di quanto dovrebbero essere incrementati gli output, a parità 
di controlli, affinché un’unità decisionale possa posizionarsi sulla frontiera efficiente (Tavola 
11-13). I risultati mostrano incrementi percentuali degli output compresi tra il 4 per cento ed il 
46 per cento. Inoltre, è evidente come il deficit di efficienza dipenda principalmente dal 
numero di notizie di reato emesse. 
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Tavola 11-13 Risultati dell’analisi output oriented (modello 2). Ranking delle sedi periferiche e scarti percentuali 
dalla frontiera dell’efficienza. 

    Incremento percentuale degli output 

Ranking Sede Periferiche Tutti gli output Notizie di reato Numero di sequestri 

1 Ufficio di Bari 0  - 210  

1 Ufficio di Milano 0  - - 

1 Ufficio di Roma 0  - - 

1 Ufficio di Torino 0  - - 

5 Ufficio di Conegliano 4  - 1  

6 Ufficio di Firenze 18  1186  46  

7 Ufficio di Napoli 26  84  - 

8 Ufficio di Cosenza 30  77  - 

9 Ufficio di Cagliari 40  109  - 

10 Ufficio di Palermo 40  114  - 

11 Ufficio di Ancona 41  159  56  

12 Ufficio di Bologna 46  21  11  

 

11.4 I laboratori 

I laboratori dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei 
prodotti agroalimentari analizzano i campioni prelevati nel corso delle attività ispettive, al fine 
di verificare che determinate caratteristiche degli alimenti siano in linea con la normativa 
vigente. La rete dei laboratori è composta dalle sedi di Catania, Conegliano (TV), Modena, 
Perugia e Salerno, alle quali si aggiunge il Laboratorio centrale di Roma, incaricato dello 
svolgimento delle analisi di revisione e del coordinamento delle attività di ricerca. Quest’ultimo 
è escluso dalle successive elaborazioni perché svolge un’attività non assimilabile a quella dei 
cinque altri laboratori. Di seguito, così come per le sedi periferiche degli Ispettorati territoriali, 
si riportano i fattori produttivi impiegati (input), i risultati prodotti (output) e alcuni indicatori 
di efficienza. Data la modesta numerosità delle unità osservate, non si è ritenuto di sviluppare 
in parallelo anche una Data Envelopment Analysis (DEA). 

Input. Benché i laboratori abbiano un costo non trascurabile (8,5 milioni di euro), la loro 
attività è fondamentale per garantire la qualità dell’intera filiera agro-alimentare. Anche 
questa ipotesi di razionalizzazione delle risorse è indirizzata soprattutto ad un miglior utilizzo 
delle stesse, piuttosto che ad una mera riduzione dei trasferimenti. 

In generale, i dati evidenziano un incremento dei costi (+14 per cento) dovuto 
soprattutto a quelli relativi al personale e ai beni immobili. Al riguardo si segnala che, a 
differenza di quanto rilevato in precedenza, i laboratori sono sempre ospitati presso strutture 
di proprietà privata. Apprezzabile la riduzione delle spese relative ai beni mobili (-93 per cento) 
e agli altri costi (-40 per cento), riduzione che però sta avendo importanti ripercussioni sul 
piano operativo. 
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Tavola 11-14 Costo annuo dei laboratori (euro).
12

 

  2008 2009 2010 2011 

  

Tasso  
(%) 

di variazione 
2008/2011 

 Personale  5.607.570  5.374.159  6.103.260  6.620.844    18,1  

 Immobili  1.314.268  1.433.360  1.515.689  1.626.764    23,8  

 Mobili   49.145   5.795   5.917   3.161    -93,6  

 Altri Costi   566.317   472.347   564.734   337.207    -40,5  

Totale 7.537.300 7.285.662 8.189.600 8.587.976   13,94  

 

Nel quadriennio 2008-2011 si è registrata una riduzione dei trasferimenti di competenza 
dell’amministrazione centrale pari a circa il 20 per cento; in termini di cassa la riduzione è stata 
molto più contenuta, ma non trascurabile, nell’ordine dell’8 per cento.  

Output. Nel periodo considerato i campioni analizzati sono diminuiti del 7,3 per cento a 
causa del minor numero di prelievi attraverso l’attività ispettiva (-19 per cento), per quanto 
riguarda le contestazioni amministrative, invece si osserva un aumento del 42 per cento, 
risultato che potrebbe dipendere dal migliore livello di selettività del campione. Inoltre, si 
evidenzia che tra il 2008 e il 2011 sono più che dimezzate le notizie di reato segnalate dai 
laboratori. 

Tavola 11-15 Gli output dei laboratori (numero). 

  2008 2009 2010 2011 

 

Tasso  
(%) 

di variazione 
2008/2011 

 Contestazioni amministrative  500  576  430  710  

 

42,0  

 Notizie di reato  403  254  116  195  

 

-51,6  

 Campioni analizzati   9.022   8.668   7.997   8.365  

 

-7,3  

 

Il costo unitario dei servizi erogati. Il costo unitario dei campioni analizzati è, in media, 
pari a 603 euro; la sede con il minor costo è Salerno (512), quella con il costo più elevato 
Modena (704). Significativa è l’incidenza dei costi del personale, compresa tra l’83 per cento e 
l’86 per cento, con l’eccezione di Conegliano in cui si sfiora il 98 per cento. 

                                                                                 

12 A differenza degli altri anni, i dati del 2011 non sono definitivi. 
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Tavola 11-16 Costo unitario per campione analizzato. 

  Personale Altri costi Totale 

 Catania  574,6   117,9   692,4  

 Conegliano  571,6   5,6   577,2  

 Modena  601,1   102,9   704,0  

 Perugia  461,9   85,7   547,6  

 Salerno  426,4   85,4   511,8  

Costo medio 519,1   85,0   603,3  

 

Comprimibilità della spesa. Anche in questo caso l’analisi è stata realizzata seguendo la 
stessa logica utilizzata in precedenza per le sedi ispettive, vale a dire calcolando il costo di 
produzione del servizio e misurando gli scostamenti dal costo minimo. L’ipotesi alla base è che 
a parità di altre condizioni, l’analisi dei campioni può essere svolta con costi non troppo 
dissimili tra loro. Certamente si possono addurre argomentazioni che si oppongono a una 
rigorosa applicazione di tale principio, ma la sua applicazione appare coerente con le finalità di 
questo lavoro. 

La Tavola 11-17 mostra i risultati delle simulazioni in termini di comprimibilità della 
spesa; il laboratorio più efficiente dal punto di vista dei costi è Salerno, quello meno efficiente 
è Catania. In totale la spesa comprimibile è pari a 1,01 milioni di euro ed è di poco superiore 
all’11 per cento del costo complessivo dei laboratori. 

Tavola 11-17 Spesa comprimibile per i laboratori. Milioni di euro. 

  
Campioni 
analizzati 

 Catania  0,40 

 Conegliano  0,18 

 Modena  0,33 

 Perugia  0,10 

 Salerno  0,00 

Spesa Comprimibile 1,01 

 

Incrementi di produttività. Come detto, i laboratori analizzano i campioni prelevati nel 
corso dell’attività ispettiva. Ne consegue che la stima di un incremento di produttività ha un 
limitato significato dal punto di vista operativo in quanto il numero dei campioni analizzati 
dipende strettamente dall’attività degli Ispettorati che trasmettono i campioni prelevati ai 
laboratori. Tuttavia, una stima dell’incremento della produttività di ciascuna sede, nell’ipotesi 
che la capacità produttiva non sia pienamente sfruttata, può essere utile per comprendere 
quanti ulteriori campioni si potrebbero analizzare se aumentasse la produttività per addetto. 
Questo risultato si può intendere come produttività massima ottenibile senza ulteriori aggravi 
di costo. 
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Tavola 11-18 Incremento di produttività dei laboratori. 

  
Campioni 
analizzati 

 % 
incremento 

 Catania  1.964 35  

 Conegliano  1.124 34  

 Modena  1.433 41  

 Perugia  1.992 8  

 Salerno  1.852 0  

Totale 8.365 22  

 

La Tavola 11-18 evidenzia un potenziale incremento di circa il 22 per cento dei campioni 
analizzati nel complesso, con una punta del 41 per cento nel caso del laboratorio di Modena. 

11.5 Conclusioni  

Benché nel gergo comune il termine “razionalizzazione” sia ormai diventato sinonimo di 
“contrazione” della spesa pubblica, questo contributo ha inteso restituire al sostantivo il suo 
significato originario che dal punto di vista economico e gestionale non può che essere quello 
di “utilizzo ottimale delle risorse per il conseguimento di determinati obiettivi”. In tal senso 
razionalizzare vuol dire allocare i fattori produttivi in modo “razionale”, o meglio, efficiente 
vale a dire utilizzando meno risorse a parità di risultato e/o ottenendo più risultati a parità di 
risorse impiegate. Seguendo questo approccio sono stati analizzati i servizi erogati e le 
principali voci di spesa dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei 
prodotti agroalimentari. Sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili 
dell’Amministrazione nel corso degli incontri svolti presso il Nucleo di analisi e valutazione 
della spesa, si è tentato di mettere in relazione i costi di produzione con il volume di servizi 
erogati in modo da calcolare alcuni indici di efficienza delle diverse sedi periferiche. 
Successivamente si è comparata, da un lato l’efficienza di costo, dall’altro la produttività per 
addetto in modo da stimare dei margini di comprimibilità della spesa e di incremento di 
produttività applicabili su ciascuna sede per ogni attività. L’analisi - condotta nelle attuali 
condizioni organizzative, di produzione e di disponibilità delle risorse finanziarie - ha restituito 
significativi margini di razionalizzazione delle risorse che non andrebbero trascurati.  

Se tutte le attività fossero prodotte ai costi unitari delle sedi periferiche più efficienti, la 
spesa comprimibile rispetto a quella risultante dai dati di consuntivo riportati nella presente 
relazione sarebbe pari a 5 milioni di euro per l’attività ispettiva e di poco più di 1 milione di 
euro per i laboratori pari rispettivamente al 16 per cento e 11 per cento degli attuali costi di 
produzione.13 Questo non vuol dire che i trasferimenti nei confronti dell’Ispettorato dovranno 
necessariamente ridursi di tali importi - anche tenuto conto che per effetto dei “tagli lineari” 
l’Ispettorato ha subito una significativa riduzione degli stanziamenti di bilancio della parte 
corrente destinati alle spese di funzionamento ed operative14 ma che potrebbe essere 
possibile migliorare l’efficienza delle sedi periferiche dell’Ispettorato utilizzando le medesime 
                                                                                 

13 Essendo l’attività sanzionatoria complementare all’attività ispettiva, non si ritiene opportuno considerare aggiuntiva la spesa 
comprimibile stimata in precedenza.  
14  L’Ispettorato è stato costretto a integrare le minori risorse disponibili con trasferimenti in conto capitale recati da leggi speciali. 
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risorse in modo più produttivo. In altri termini esiste un divario nell’efficienza delle sedi 
periferiche che - a parità di risorse impiegate - merita di essere colmato. Il risultato della Data 
Envelopment Analysis (DEA) orientata verso gli input ha restituito una spesa comprimibile 
dell’attività ispettiva pari a 5,4 milioni di euro. Dunque, la spesa potenzialmente comprimibile 
dell’attività ispettiva è compresa tra i 5 ed i 5,4 milioni di euro.  

Sul piano operativo la contrazione della spesa potrà attuarsi attraverso una ridefinizione 
del perimetro delle funzioni svolte, degli standard di servizio erogati e mediante una 
riallocazione del personale in servizio. E’ il caso di sottolineare, inoltre, che nel medio periodo 
parte di queste risorse sarà assorbita dalla fisiologica contrazione del personale già prevista 
dalla normativa vigente. Ad esempio, già nel corso del 2012 oltre 20 unità saranno collocate a 
riposo con un riflesso positivo in termini di contrazione della spesa del personale (circa 1 
milione di euro annui). 

Se la produttività per addetto fosse pari a quella fatta registrare presso le sedi più 
efficienti, l’attività dell’Ispettorato potrebbe aumentare con significative ripercussioni in 
termini di rafforzamento dell’azione di contrasto agli illeciti e con un non trascurabile 
incremento delle entrate. Ad esempio, senza alcun aggravio di costi, il numero dei controlli, 
degli operatori controllati e dei prodotti controllati, potrebbe aumentare rispettivamente del 
22 per cento, 32 per cento e del 68 per cento. L’incremento delle entrate connesse alle 
contestazioni amministrative e ai pagamenti dell’attività sanzionatoria potrebbe essere 
riassegnato all’Ispettorato stesso introducendo, in tal modo, un meccanismo di premialità 
finanziaria. 

Infine, è il caso di ricordare che la rilevanza dei risultati fin qui presentati non è tanto 
nella quantificazione delle grandezze che può essere rivista sulla base di dati più dettagliati e di 
ipotesi più specifiche, quanto nel metodo proposto che se condiviso potrà essere 
ulteriormente affinato, in modo da intraprendere un percorso virtuoso di riduzione della spesa 
che tenga conto non solo dei vincoli organizzativi, di organico e delle risorse disponibili, ma 
soprattutto della rilevanza delle attività svolte dall’Ispettorato. 
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CAPITOLO 12 Ministero per i beni e le attività culturali: gli 
Archivi di Stato, le Soprintendenze archivistiche, le 
Biblioteche statali 

12.1 Introduzione 

Il Ministero per i beni e le attività culturali è dotato di una articolazione periferica 
capillare e molto complessa. Accanto a strutture tipicamente periferiche, il Ministero si avvale 
di articolazioni cui ha dato configurazione di istituto a carattere centrale, in alcuni casi con 
autonomia contabile e amministrativa, attribuendogli specifiche competenze di settore; 
queste strutture possono essere considerate periferiche in senso lato, in quanto sono tali dal 
punto di vista organizzativo, ma non territoriale1. 

Le strutture periferiche in senso stretto sono: 

 le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, da cui funzionalmente 
dipendono le strutture periferiche a seguire; 

 le soprintendenze per i beni archeologici; 

 le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici; 

 le soprintendenze per i beni storici, artistici ed etnoantropologici; 

 le soprintendenze cosiddette “miste”, in quanto in un'unica struttura possono 
comprendere, diversamente combinate, le competenze delle precedenti; 

 gli archivi di Stato; 

 le biblioteche statali; 

 i musei statali. 

Le altre articolazioni, non strettamente periferiche, sono rappresentate dagli istituti 
centrali, gli istituti nazionali e gli istituti dotati di autonomia speciale.  

Sono istituti centrali: 

 l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; 

 l’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni 
bibliografiche; 

                                                                                 

1 L’attuale struttura del Ministero per i beni e le attività culturali è regolata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 
novembre 2007, n. 233, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 1, 
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, come modificato dal D.P.R. n. 91 del 2 luglio 2009, recante “Regolamento 
recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione 
del Ministro per i beni e le attività culturali”.  
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 l’Opificio delle pietre dure. 

 l’Istituto centrale per la demoetnoantropologia; 

 l’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e 
librario; 

 l’Istituto centrale per gli archivi; 

 l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. 

Sono istituti nazionali: 

 la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico “L. Pigorini”; 

 il Museo nazionale d’arte orientale; 

 la Soprintendenza alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea; 

 l’Istituto nazionale per la grafica. 

Sono istituti dotati di autonomia speciale: 

 le due soprintendenze speciali per i beni archeologici (una per Roma e una per Napoli 
e Pompei); 

 le quattro soprintendenze speciali per il patrimonio storico, artistico ed 
etnoantropologico e per i poli museali (Roma, Firenze, Napoli, Venezia); 

 l’Istituto superiore per la conservazione e il restauro; 

 la Biblioteca nazionale centrale di Roma; 

 la Biblioteca nazionale centrale di Firenze; 

 il Centro per il libro e la lettura; 

 l’Archivio centrale dello Stato. 

Queste ultime strutture sono dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e 
contabile ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive 
modificazioni. Tale autonomia sostanzialmente prevede la redazione di un bilancio di 
previsione annuale in termini di competenza e di cassa e di un conto consuntivo (sulla falsariga 
di quello redatto dagli enti pubblici istituzionali ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97), insieme alla presenza di organi quali il Consiglio di 
amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Consiglio scientifico e il Consiglio di 
amministrazione, secondo le modalità individuate nei decreti istitutivi dei singoli istituti; dal 
punto di vista finanziario, gli istituti godono di autonomia gestionale, oltre che sulle 
disponibilità finanziarie erogate dal Ministero, anche sulle entrate proprie derivanti dalla 
vendita di beni e servizi (come, ad esempio, gli introiti dalla vendita dei biglietti d’ingresso). 
Rispetto al trattamento economico del personale, la sola parte accessoria è gestita 
dall’istituzione, mentre la parte fissa è erogata direttamente dal Ministero.  

In particolare, le soprintendenze speciali sono ulteriormente regolate dal decreto del 
Presidente della Repubblica del 29 maggio 2003, n. 240 “Regolamento concernente il 
funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle 
soprintendenze dotate di autonomia gestionale”. 

Gli istituti centrali, gli istituti nazionali e le altre articolazioni periferiche sono 
funzionalmente dipendenti dalle specifiche direzioni di settore e la gestione avviene attraverso 
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l’istituto del funzionario delegato su contabilità ordinarie e speciali su cui l’organo centrale 
accredita le risorse destinate al funzionamento delle strutture. 

Tavola 12-1 Ministero per i beni e le attività culturali. Struttura periferica. Anno 2011. 

 

Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali 

Il Ministero raccoglie e diffonde annualmente statistiche sulla struttura e sulla spesa di 
alcune sue articolazioni periferiche, attraverso la conduzione di rilevazioni incluse nel 
Programma statistico nazionale. Questa attività assicura un adeguato livello qualitativo dei dati 
raccolti, in quanto l’appartenenza al Programma impone l’adozione da parte 
dell’amministrazione detentrice del dato di pratiche di conduzione della rilevazione secondo 
prefissati requisiti. Per le strutture periferiche non incluse in tali rilevazioni la raccolta delle 
informazioni viene comunque eseguita dalle Direzioni competenti per settore a fini di 
programmazione, controllo e gestione della spesa, oltre che per lo svolgimento sul territorio 
delle competenze assegnatele, ma non a fini statistici; tali informazioni, per essere utilizzabili 

 Strutture periferiche 
Numero

strutture

Istituti centrali 7                            

Istituti nazionali: 4                            

     Soprintendenze presso musei 2                             

     Musei (statali) 1                             

     Altri istituti 1                             

Istituti dotati di autonomia speciale 11                          

     Soprintendenze speciali  6                             

     Biblioteche nazionali centrali  2                             

     Archivio centrale dello Stato 1                             

     Altri istituti 2                             

Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici 17                          

Soprintendenze: 

per i beni archeologici; per i beni architettonici e 

paesaggistici; per i beni storici, artistici e 

etnoantropologici; "miste" (per i beni architettonici, 

paesaggistici, storici, artistici e etnoantropologici)

72                          

Soprintendenze archivistiche 19                          

Archivi di Stato 134                       

     di cui: Sezioni di Archivi di Stato 34                          

Biblioteche statali 44                          

Musei statali 207                       
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necessitano di particolari rielaborazioni, spesso onerose, necessarie per renderle omogenee e 
armonizzate.  

Ai fini del presente rapporto si è scelto di effettuare le analisi prioritariamente su dati 
diffusi con regolarità a fini statistici, in modo da assicurare il buon livello qualitativo dei dati 
trattati, tralasciando quelli originati da rilevazioni che negli ultimi anni sono state sospese. Il 
Ministero conduce e diffonde, nell’ambito del Programma statistico nazionale, informazioni 
con periodicità annuale per gli archivi di Stato, le soprintendenze archivistiche e le biblioteche 
nazionali. 

Si rimandano alle prossime occasioni di analisi della spesa delle amministrazioni centrali, 
approfondimenti sulle strutture periferiche non trattate nel presente rapporto. 

12.2 Gli Archivi di Stato 

Gli archivi di Stato, insieme alle soprintendenze archivistiche e all’Archivio centrale dello 
Stato, costituiscono la rete periferica attraverso la quale il Ministero per i beni e le attività 
culturali svolge le competenze attribuitegli dalla legge nel campo dell’archivistica. Il Codice dei 
beni culturali e del paesaggio2, all’articolo 2, individua come appartenenti al patrimonio 
culturale i beni mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base 
alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Secondo tale ottica vengono quindi 
istituiti gli archivi di Stato e l’Archivio centrale dello Stato: gli archivi di Stato con il compito 
fondamentale della conservazione degli archivi prodotti dagli organi periferici dello Stato e 
l’Archivio centrale dello Stato, a cui è conferito il modello di istituto dotato di autonomia 
speciale, per la conservazione degli archivi delle Amministrazioni centrali.  

Generalmente il termine “archivio” rappresenta il complesso dei documenti prodotti o 
comunque acquisiti da un ente durante lo svolgimento della propria attività; i documenti che 
lo compongono sono collegati tra loro da un nesso logico di appartenenza e di necessità detto 
“vincolo archivistico”; in questa accezione si usa spesso la parola fondo come sinonimo di 
archivio. La tipologia di ente detentore dell’archivio è variegata e comprende: magistrature, 
organi e uffici centrali e periferici dello Stato, enti pubblici territoriali e non territoriali, 
istituzioni private, famiglie e singole persone. L’archivio di Stato risulta quindi rappresentare il 
luogo in cui vengono concentrati in maniera sistematizzata archivi di varia provenienza, al fine 
di svolgere la funzione istituzionale della conservazione permanente di documenti riconosciuti 
di interesse pubblico che, secondo modalità fissate dalla legge, possono essere destinati o 
sottratti alla pubblica consultazione. 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio3, all’articolo 41, regola l’obbligo di 
versamento agli archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali. In 
particolare: 

                                                                                 

2 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”. 

3 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e 
successive modifiche. 
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 gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano i documenti relativi agli 
affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne 
garantiscono la consultazione; 

 le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita 
della classe cui si riferiscono; 

 gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono 
l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio; 

 vengono accettati versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di 
dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con 
i responsabili delle amministrazioni versanti; 

 gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati a 
meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad 
altri enti. 

L'ente depositario resta comunque proprietario dell'archivio e può rientrarne in 
possesso. 

Lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente e istituto 
pubblico hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli; 
inoltre, hanno l’obbligo di inventariare, dotandoli di indici, i propri archivi storici, costituiti dai 
documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni e istituiti in sezioni separate.  

Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, 
possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la 
dichiarazione di bene appartenente al patrimonio culturale del Paese, da parte dei competenti 
organi del Ministero4, e che quindi possono cedere a titolo gratuito o oneroso il proprio 
patrimonio agli archivi. 

Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al 
Ministero dell'interno per gli accertamenti sulla declaratoria di riservatezza. Infatti, non tutti i 
documenti conservati negli archivi di Stato hanno la caratteristica di essere liberamente 
consultati. Una delle funzioni svolte dall’archivio di Stato è proprio quello di conservare anche 
documenti dichiarati dal Ministero dell’interno di natura riservata e, quindi, tutelarne la non 
accessibilità. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio individua la tipologia di documenti 
conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle Regioni, degli altri enti pubblici 
territoriali nonché di ogni altro ente e istituto pubblico non liberamente consultabili; questi 
sono5:  

 quelli dichiarati di carattere riservato dal Ministero dell’interno, relativi alla politica 
estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;  

 quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale 
espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che 
diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data; il termine è di settanta anni se i 

                                                                                 

4 Articolo 13, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, 
n. 137 
5 Articolo 122, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, 
n. 137. 
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dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo 
familiare;  

 quei documenti che, anche se di epoca più recente, vengono versati perché in presenza 
di pericolo di dispersione o di danneggiamento, fino allo scadere dei termini che 
richiedono il versamento all’archivio territorialmente competente. 

Anteriormente al decorso dei termini indicati dal Codice, i documenti restano accessibili 
ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso 
provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, 
ove ancora operante, ovvero quella che a essa è subentrata nell'esercizio delle relative 
competenze.  

I depositanti privati e coloro che donano, vendono o lasciano in eredità o legato 
documenti dichiarati patrimonio culturale possono anche stabilire la condizione della non 
consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio.  

A ulteriore garanzia del rispetto delle norme di conservazione, presso gli organi giudiziari 
e amministrativi dello Stato sono istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il 
soprintendente all'Archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali 
rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, e rappresentanti del Ministero 
dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, 
di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei 
documenti, di curare i versamenti e di identificare gli atti di natura riservata. Tali disposizioni 
non si applicano al Ministero degli affari esteri, agli stati maggiori della difesa, dell'esercito, 
della marina e dell'aeronautica, e al Comando generale dell'arma dei carabinieri, per quanto 
attiene la documentazione di carattere militare e operativo. 

12.2.1 Analisi delle principali dimensioni per l’anno 2010 

Gli archivi di Stato presenti sul territorio nazionale a livello provinciale sono 100, a cui si 
aggiungono le 34 sezioni associate all’archivio del territorio provinciale di appartenenza6. Tali 
strutture sono oggetto di una rilevazione statistica da parte dell’Ufficio di statistica del 
Ministero per i beni e le attività culturali i cui risultati sono diffusi annualmente sul sito 
istituzionale del Ministero. I dati attualmente disponibili riguardano gli anni dal 2002 al 2010 e 
comprendono: la superficie dei locali, la consistenza del materiale custodito, le utenze, le 
attività promozionali, i servizi tecnici, le attrezzature tecniche e informatiche, il personale e le 
spese di gestione. Complessivamente, nel 2010 gli archivi hanno custodito 12,6 milioni di pezzi 
di materiale cartaceo distribuito su 1,5 milioni di metri lineari di scaffalature; in termini di 
utenza gli archivi hanno accolto circa 294 mila presenze con oltre 916 mila pezzi consultati ed 
effettuato circa 119 mila ricerche. Nel periodo 2006-2010 l’incremento del 12,5 per cento delle 
presenze è stato accompagnato da un decremento delle spese di gestione del 29,4 per cento e 
un incremento del personale del 2,7 per cento.  

L’analisi descrittiva a seguire offre una panoramica sulle principali dimensioni per l’anno 
2010 degli archivi di Stato a livello territoriale.  

La rilevazione statistica degli archivi di Stato raccoglie informazioni a livello di singolo 
archivio e sezione dal lato delle risorse impiegate (variabili di input) e dal lato del risultato 

                                                                                 

6 L’Archivio centrale dello Stato, avendo caratteristiche e compiti molto diversi rispetto agli archivi di Stato, è stato escluso dalle 
analisi qui presentate. 
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ottenuto (variabili di output). Le variabili di “input” disponibili e utili a fornire una 
rappresentazione delle risorse utilizzate sono rappresentate da: 

 i metri quadri (mq) di locali adibiti a: depositi, sale studio, biblioteche, sale per 
mostre e conferenze, uffici; 

 i metri lineari (ml) di scaffalature in carico; 

 le unità di personale e unità di personale con la qualifica di archivisti; 

 le unità di personal computer in dotazione; 

 le spese di gestione. 

Tavola 12-2 Archivi di Stato. Principali dimensioni. Anni 2006-2010. 

 

Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali 

ANNI Archivi Sezioni

Materiale 

cartaceo 

(pezzi)

Scaffalature 

in carico 

(ml)

Presenze Ricerche
Pezzi 

consultati

Spese di 

gestione 

(Euro)

Unità di 

personale

2006 98 35 12.988.549 1.540.315 260.918 107.823 840.182 38.543.435 2.589

2007 98 35 13.129.104 1.429.625 259.460 101.539 874.168 40.144.474 2.938

2008 99 34 13.148.900 1.580.071 282.647 140.277 915.180 40.336.722 2.911

2009 100 34 12.527.947 1.496.657 289.933 125.880 869.135 31.040.839 2.762

2010 100 34 12.613.537 1.507.010 293.563 118.993 916.805 27.200.873 2.658

-2,9 -2,2 12,5 10,4 9,1 -29,4 2,7

-0,7 -0,5 3,0 2,5 2,2 -8,3 0,7

variazione % 2010/2006

variazione % media annua
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Tavola 12-3 Archivi di Stato. Alcuni rapporti caratteristici. Medie regionali. Anno 2010. 

 

Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali 

Le variabili di “output” che possono essere utilizzate come approssimazione del volume 
di produzione sono: 

 il numero di pezzi di materiale cartaceo presente, corrispondente alle unità di beni 
conservati e trattati; sono presenti anche altre tipologie di beni come pergamene, 
mappe, sigilli, timbri, monete, fotografie, negativi, microfilm, microfiche, audiovisivi; 

 il numero di presenze di utenti; 

 il numero di ricerche effettuate in presenza dell’utente e per corrispondenza; 

 il numero di pezzi consultati. 

Con le variabili disponibili, attraverso la costruzione di rapporti caratteristici, si evidenzia 
una forte differenziazione a livello territoriale (Tavola 12-3).  

In particolare, il numero medio di pezzi di materiale cartaceo per ogni 100 metri lineari 
di scaffalature presenti varia da un minimo di 673 del Trentino Alto Adige a un massimo di 
1.804 della Sardegna contro una media nazionale di 950 pezzi.  

Il numero medio di pezzi per unità di personale varia da un massimo di 9.067 del 
Piemonte a un minimo di 1.478 della Calabria contro una media nazionale di 5.216 pezzi. I 
valori al di sopra della media sono assunti, oltre che in Piemonte, in Lombardia, Trentino Alto 
Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche e Lazio (Grafico 12-1).  

Regione

Materiale 

cartaceo in 

pezzi per 

100 ml di 

scaffalarure

Materiale 

cartaceo in 

pezzi per 

unità di 

personale 

Presenze 

per unità 

di 

personale

Ricerche 

per unità 

di 

personale

Pezzi 

consultati 

per unità 

di 

personale

Spese di 

gestione 

per 1000 

pezzi di 

materiale 

cartaceo 

(in euro)

Archivisti 

per 100 

unità di 

personale

Personale 

esterno 

per 100 

unità di 

personale

Personal 

computer 

per 10 

unità di 

personale

PIEMONTE 906                9.067          326              170              447              2.562,77    16                9                  11                

LOMBARDIA 850                7.028          181              89                517              2.570,93    11                8                  12                

TRENTINO ALTO ADIGE 673                5.641          82                36                236              2.847,61    21                8                  17                

VENETO 855                5.755          189              73                517              2.174,20    9                  5                  11                

FRIULI-VENEZIA GIULIA 1.147             5.661          159              75                652              2.012,11    14                -              14                

LIGURIA 1.033             4.718          114              28                588              5.290,24    11                13                8                  

EMILIA ROMAGNA 883                7.346          144              37                395              1.493,84    17                12                11                

NORD 904                6.860          189              81                485              2.493,23    14                8                  11                

TOSCANA 996                5.235          148              96                326              2.675,12    20                1                  12                

UMBRIA 743                2.260          74                23                139              2.970,80    25                15                8                  

MARCHE 814                5.739          116              37                525              1.343,88    17                12                7                  

LAZIO 1.095             5.815          96                34                291              2.437,56    16                2                  10                

CENTRO 954                5.211          122              62                346              2.345,45    19                5                  10                

ABRUZZO 1.044             4.413          67                29                464              2.604,15    21                11                9                  

MOLISE 1.006             1.506          39                17                391              5.270,65    48                -              7                  

CAMPANIA 907                3.255          63                25                144              2.176,02    20                12                8                  

PUGLIA 823                2.821          59                29                462              2.042,47    36                1                  9                  

BASILICATA 982                3.336          75                19                131              4.454,81    14                12                8                  

CALABRIA 765                1.478          57                20                159              4.215,06    25                4                  8                  

SICILIA 880                3.621          50                24                304              3.952,72    10                2                  8                  

SARDEGNA 1.804             3.532          70                24                371              1.837,44    9                  22                10                

SUD E ISOLE 1.004             3.139          59                24                308              3.140,93    21                7                  8                  

ITALIA 950            5.216       130          57            393          2.682,84  17            7              10            
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Il numero medio di presenze di utenza per unità di personale varia da un massimo di 326 
del Piemonte a un minimo di 39 del Molise contro una media nazionale di 130 presenze.  

Il numero medio delle ricerche effettuate per unità di personale varia da un massimo di 
170 del Piemonte a un minimo di 17 del Molise contro una media nazionale di 57 ricerche.  

Il numero dei pezzi consultati dall’utenza per unità di personale varia da un massimo di 
652 del Friuli Venezia Giulia a un minimo di 131 della Basilicata contro una media nazionale di 
393 pezzi.  

Grafico 12-1 Archivi di Stato. Materiale cartaceo in pezzi presente per unità di personale. Anno 2010. 

 

Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali 

Grafico 12-2 Archivi di Stato. Spese di gestione per 1000 pezzi di materiale cartaceo. Anno 2010. Valori in euro. 

 

Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali 
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La spesa di gestione media per 1.000 pezzi di materiale cartaceo custodito e trattato 
varia da valori molto elevati di 5.290,24 euro della Liguria e 5.270,65 del Molise a un minimo di 
1.343,88 euro delle Marche contro una media nazionale di 2.682,84 euro di spesa media. I 
valori al di sopra della media sono assunti, oltre che in Liguria, in Piemonte, Trentino Alto 
Adige, Liguria, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia (Grafico 12-2).  

I valori attribuiti alle regioni sono calcolati come media dei valori assunti nei singoli 
archivi di Stato, come anche le medie a livello macroregionale e nazionale. Se invece di 
analizzare i valori medi vengono analizzati i valori assunti dai singoli archivi, la variabilità 
aumenta. Ad esempio, il numero di pezzi di materiale cartaceo presente per unità di personale 
varia da un massimo di 14.575 registrato in una struttura dell’Emilia Romagna e un minimo di 
617 registrato in una struttura della Liguria. Le spese di gestione sostenute per 1.000 pezzi di 
materiale cartaceo varia da un massimo di circa 13 mila euro registrato in una struttura della 
Toscana e un minimo di 672 euro registrato in una struttura dell’Emilia Romagna. 

L’alta variabilità a livello territoriale, soprattutto relativamente alle spese di gestione, 
rivela l’adozione da parte dei singoli archivi di Stato di pratiche organizzative differenti che 
portano a sostenere oneri differenziati sul territorio. Altra determinante potrebbe essere la 
modalità di acquisto di beni di consumo adottata, come anche il livello dei prezzi pagato sulle 
utenze. Molta variabilità potrebbe derivare anche dalla diversità di tipologia degli archivi 
gestiti.  

Si propone un approccio statistico alla lettura dei dati nell’ottica di individuare un 
comportamento di produzione che possa essere preso come riferimento per quelle strutture 
che in qualche misura risultano non conseguire i risultati mediamente ottenuti dalle altre in 
relazione ai costi sostenuti. Si è proceduto a mettere in relazione le spese di gestione (che 
approssimano i costi sostenuti, non disponibili prontamente, a loro volta approssimazione del 
volume degli input impiegati) con gli output prodotti e a verificare l’esistenza di eventuali 
legami causali. 

La variabile riferita alle spese di gestione sostenute da ogni singolo archivio è 
presumibile che sia influenzata dal numero di pezzi di materiale cartaceo, dalle unità di 
personale in quanto utilizzatori dei beni e servizi immessi nel processo produttivo, dal numero 
di utenti e ricerche richieste, dal livello di informatizzazione raggiunto e dall’estensione in 
metri quadri dei locali utilizzati. Attraverso analisi di regressione multipla si è proceduto 
all’individuazione di legami tra le spese di gestione e le varie variabili che rappresentano i 
prodotti. 

La funzione di regressione così individuata rappresenta il comportamento di riferimento 
che in qualche misura media i comportamenti osservati. Ogni archivio risulterà più o meno 
lontano da tale comportamento. L’analisi dei residui, corrispondenti alla differenza tra 
l’ammontare effettivo di spese di gestione di ogni archivio e il valore assunto dalla funzione 
può fornire una misura di distanza dal comportamento di riferimento da considerare in 
qualche modo quello “perseguibile” ai fini di un miglioramento di efficienza del sistema. Tale 
approccio, nel caso in cui le variabili di output non rappresentino al meglio il servizio prodotto 
dalle strutture, ha il limite di interpretare in maniera non corretta le causalità tra le variabili 
osservate non riuscendo a isolare le effettive determinanti della spesa.  

Una prima analisi dei valori assunti dalle variabili considerate rileva la presenza di unità 
anomale rispetto alla generalità delle caratteristiche osservate. Si tratta di 4 archivi che 
presentano scostamenti molto elevati rispetto agli altri e che impongono una loro esclusione 
dall’analisi. Si tratta di archivi situati in Liguria, Toscana e Sicilia (2 unità) per cui sarebbe 
necessario acquisire informazioni di dettaglio soprattutto sulla natura del materiale custodito 
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che, presumibilmente, può richiedere cure specifiche tali da giustificare costi superiori, a parità 
di dimensioni dell’archivio, a quelli sostenuti dalle altre strutture; altra ipotesi potrebbe 
riguardare la presenza di competenze specifiche attribuite in maniera esclusiva a tali archivi 
che rendono le loro grandezze non comparabili con il resto delle unità. L’esclusione di tali unità 
dall’analisi consente di meglio definire la funzione di regressione da considerare come 
benchmark per la valutazione dei comportamenti osservati sugli altri archivi. Gli archivi esclusi 
necessitano di approfondimenti particolari che al momento non è possibile effettuare. 

Tavola 12-4 Archivi di Stato: spese di gestione e output prodotti. Anno 2010. 

 

Fonte: elaborazione su dati Ministero per i beni e le attività culturali 

L’analisi proposta rileva una non significatività di alcune delle variabili individuate come 
misura dell’output; si è quindi proceduto a considerare le sole variabili significative, ottenendo 
la stima di una funzione di regressione che individua una relazione tra le spese di gestione e, in 
luogo degli output, l’ampiezza dei locali in metri quadri e il numero delle presenze/utenti. 
L’ampiezza in metri quadri dei locali utilizzati rappresenta in parte anche una approssimazione 
del materiale custodito in tali locali; è ragionevole ipotizzare che l’ampiezza dei locali sia 
proporzionale al volume di materiale da custodire. Le presenze di utenti guidano in maniera 
significativa il livello della spesa (Tavola 12-4). 

Rispetto al comportamento di riferimento è ragionevole ammettere che possa verificarsi 
uno scostamento dovuto alle particolarità di ogni archivio che può dipendere dalla specificità 
dei materiali custoditi rispetto al contesto storico-culturale-politico del territorio. Se 
consideriamo ammissibile uno scostamento entro una certa soglia, possiamo individuare 
quelle unità che presentano scostamenti troppo elevati in termini positivi e individuare il 
margine di risparmio ottenibile, se queste acquisissero la capacità di perseguire il 
comportamento di riferimento. La soglia di tollerabilità deve essere individuata neutralizzando 
gli scostamenti dall’influenza della dimensione dell’archivio. Infatti lo scostamento di 100 euro 
per un archivio con un elevato volume di output non può essere considerato pari allo 
scostamento di 100 euro verificatosi per un archivio con un carico molto più basso di lavoro. 
Ciò impone una operazione di standardizzazione degli scostamenti, che l’analisi dei residui 
della funzione di regressione fornisce attraverso il calcolo dei residui standard. Si propone qui 
di restringere l’insieme degli archivi con un costo superiore al comportamento definito come 
riferimento, attraverso l’adozione di una soglia di tollerabilità del livello dei residui standard 
pari a +1. Le unità che presentano costi superiori al comportamento di riferimento sono il 36,8 
per cento delle unità (35 archivi), corrispondenti al 59,0 per cento dei costi complessivi. 

Spese di gestione = f (locali in mq, presenze)
R multiplo 0,810

R al quadrato 0,656

R al quadrato corretto 0,649

Errore standard 129.521,455

Osservazioni 95

gdl SQ MQ F Significatività F

Regressione 2 2.943.927.224.834,51         1.471.963.612.417,26  87,743 0,000

Residuo 92 1.543.374.283.199,84         16.775.807.426,09       

Totale 94 4.487.301.508.034,35         

Coefficienti Errore standard Stat t

Valore di 

significatività Inferiore 95% Superiore 95%

Intercetta 64.092,393 18.500,623 3,464 0,001 27.348,560 100.836,226

Locali (mq) 11,694 3,057 3,825 0,000 5,622 17,766

Presenze 36,339 5,264 6,903 0,000 25,884 46,795

Statistica della regressione

ANALISI VARIANZA
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Ammettendo uno scostamento in termini di residui standard pari a +1, scendiamo al 10,5 per 
cento delle unità (10 archivi); tali unità rappresentano il 27,1 per cento dei costi sostenuti da 
tutte le unità. Se tali unità potessero acquisire il comportamento produttivo di riferimento, 
porterebbero a un risparmio di spesa pari al 12,9 per cento delle spese di gestione 
complessive, corrispondente a circa 2,8 milioni di euro. Tale risparmio, che deriverebbe da una 
riallocazione più efficiente di risorse, potrebbe essere oggetto di redistribuzione nell’ambito 
della stessa amministrazione, come anche dello stesso programma di spesa. 

L’esercizio qui proposto, rilevando una elevata variabilità nell’ambito delle variabili 
osservate, suggerisce un monitoraggio attento sui comportamenti organizzativi e procedurali 
adottati dai singoli archivi al fine di individuare i fattori che determinano simili differenze in 
termini di prodotto e di spese gestionali sostenute. A tale scopo sarebbe necessario acquisire 
altre informazioni di dettaglio, soprattutto sul livello di competenze del personale e sul livello 
qualitativo delle risorse strumentali impiegate nel processo produttivo (dotazioni strumentali 
di hardware e software, spazio destinato a ufficio e ad archivio, mobili e arredi, livello di 
informatizzazione adottato), oltre che altre informazioni di dettaglio sulle attività espletate e 
sulla natura del materiale custodito. La natura del materiale impone spesso una diversa cura e 
manutenzione che può incidere fortemente sui costi di gestione. 

12.3 Le Soprintendenze archivistiche 

Le soprintendenze archivistiche operano sul territorio a livello regionale con 19 sedi 
(Piemonte e Valle d’Aosta fanno capo a una unica soprintendenza). Tali strutture svolgono 
principalmente attività di vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e su quelli di proprietà 
privata. La vigilanza viene espletata attraverso lo svolgimento di visite ispettive presso gli enti, 
intese soprattutto a verificare che gli archivi vengano gestiti secondo le norme esistenti nel 
settore archivistico, che i locali deputati agli archivi siano idonei e che lo scarto di materiale in 
occasione di inventariazione sia effettuato correttamente secondo quanto prescritto dalla 
legge. L’operazione di scarto rappresenta uno dei momenti più delicati della vita di un archivio, 
poiché irreversibile; innanzitutto lo scarto non deve mai compromettere il “vincolo 
archivistico”, che fa sì che un archivio possa essere considerato un "complesso organico", 
capace di ricreare l'attività del soggetto produttore. Inoltre, alle soprintendenze spetta il 
compito di emettere le “dichiarazioni di rilevante interesse storico-culturale” nei riguardi degli 
archivi di proprietà privata da considerare parte integrante del patrimonio culturale del Paese. 
Altre attività tipiche delle soprintendenze archivistiche comprendono: la ricezione e risoluzione 
delle richieste di consultazione; la promozione e la valorizzazione del patrimonio archivistico 
italiano in coordinamento con la Regione, gli altri enti territoriali e tutti i soggetti interessati, 
pubblici e privati, attraverso l’allestimento di mostre, l’organizzazione di convegni, conferenze 
e corsi sulle metodologie archivistiche.  

Nell’ambito del Programma statistico nazionale, il Ministero per i beni e le attività 
culturali conduce regolarmente ogni anno una indagine sulle soprintendenze archivistiche; i 
dati, disponibili dall’anno di riferimento 1998 fino al 2010, riguardano: la superficie dei locali 
(adibiti a uffici, biblioteche, sale studio, sale per mostre e conferenze); il numero delle visite 
ispettive effettuate; il numero delle richieste di consultazione espletate; le unità di personale; 
dati relativi all'attività promozionale, ai servizi tecnici e alle attrezzature tecniche e 
informatiche detenute solo per alcuni anni a causa di modifiche intervenute nel modello di 
rilevazione. 
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12.3.1 Analisi delle principali dimensioni per l’anno 2010 

Complessivamente nel 2010 le soprintendenze archivistiche hanno effettuato 2.801 
visite ispettive ed evaso 1.653 richieste di consultazione; in termini di risorse umane in 
dotazione, il personale impiegato ammonta a 368 unità, tra cui sono presenti 128 unità con 
qualifica di archivista. Nel periodo 2006-2010 l’incremento del 31,3 per cento delle visite 
ispettive svolte e del 19,4 per cento delle richieste di consultazione evase è stato 
accompagnato da un decremento delle spese di gestione del 28,5 per cento, un incremento 
del personale dello 0,3 per cento e un incremento del 12,5 per cento delle aree utilizzate; 
nell’ambito del profilo del personale nello stesso periodo si è assistito a una diminuzione di 
presenza di personale con qualifica di archivista del 7,2 per cento (Tavola 12-5).  

L’analisi descrittiva delle variabili fornisce una panoramica sulle principali dimensioni per 
l’anno 2010 delle soprintendenze archivistiche a livello territoriale.  

La rilevazione statistica offre informazioni a livello di singola soprintendenza dal lato 
delle risorse impiegate (variabili di input) e dal lato del risultato ottenuto (variabili di output). 
Le variabili di “input” disponibili utili a fornire una rappresentazione delle risorse utilizzate 
sono rappresentate da: 

 i metri quadri (mq) di locali adibiti a: uffici, biblioteche, sale per mostre e conferenze, 
sale studio; 

 le unità di personale complessive e le unità di personale con la qualifica di archivista; 

 le spese di gestione. 

Le variabili di “output” che possono essere utilizzate come “proxy” del volume di 
produzione sono: 

 il numero di visite ispettive effettuate; 

 il numero di richieste di consultazione evase; 

 il numero di visitatori in occasione di mostre, convegni e conferenze nel corso dello 
svolgimento di attività promozionali; 

 il numero di partecipanti a corsi. 

Tavola 12-5 Soprintendenze archivistiche. Principali dimensioni. Anni 2006-2010. 

 

Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali 

Totale
di cui: 

Archivisti

2006 12.904 2.150 367 138 1.385 5.758.276,16

2007 14.548 3.556 416 137 1.591 4.860.084,39

2008 14.548 3.458 373 145 1.587 4.817.949,94

2009 14.837 3.129 363 130 1.866 4.312.052,99

2010 14.523 2.801 368 128 1.653 4.114.805,30

variazione % 2010/2006 12,5 30,3 0,3 -7,2 19,4 -28,5

variazione % media annua 3,0 6,8 0,1 -1,9 4,5 -8,1

Spese di gestione 

(in euro)
ANNO

Locali in 

mq

Visite 

ispettive

Personale    
Richieste di 

consultazione
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Con le variabili disponibili, attraverso la costruzione di rapporti caratteristici, si evidenzia 
una forte differenziazione a livello territoriale (Tavola 12-6). 

In particolare, il numero medio di archivisti presenti ogni 100 unità di personale varia da 
un massimo di 43 dell’Italia centrale a un minimo di 25 del Nord contro una media nazionale di 
33. Il numero medio di richieste di consultazioni evase per unità di personale varia da un 
massimo di 10 del Nord a un minimo di 2 del Sud e isole contro una media nazionale di 6 visite. 
La spesa di gestione media per visita ispettiva effettuata varia da un massimo di 3.737,85 euro 
del Sud e isole a un minimo di 2.309,40 euro dell’Italia centrale contro una media nazionale di 
poco più di 3.000 euro (Tavola 12-6 e Tavola 12-7).  

Tavola 12-6 Soprintendenze archivistiche. Alcuni rapporti caratteristici. Medie per aree territoriali. Anno 2010. 

 

Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali 

I valori attribuiti alle aree territoriali sono calcolati come media dei valori assunti nelle 
singole soprintendenze archivistiche, come anche la media a livello nazionale. La variabilità 
aumenta se invece di analizzare i valori in media vengono analizzati i valori assunti dalle singole 
strutture. Ad esempio, il numero di archivisti per ogni 100 unità di personale varia da un 
massimo di 60 registrato in una struttura del Sud a un minimo di 0 registrato in una struttura 
del Nord. La spesa media di gestione sostenuta per metro quadro di locale utilizzato varia da 
un massimo di circa 1.551,65 euro registrato in una struttura del Centro a un minimo di 82,56 
euro registrato in una struttura del Sud e isole. Lo spazio dei locali in metri quadri per unità di 
personale varia da un minimo di 94,2 mq registrato in una struttura del Nord a un massimo di 
13,6 mq in una struttura ancora del Nord. 

Tavola 12-7 Soprintendenze archivistiche. Composizione percentuale di alcune grandezze a livello di aree 
territoriali. Anno 2010. 

 

Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali 

L’analisi delle variabili di input e di output a livello nazionale individua una distribuzione 
territoriale del personale e degli spazi in dotazione non coerente con la distribuzione sul 
territorio delle visite ispettive effettuate e delle richieste di consultazione evase. Anche la 

Area 

territoriale

Archivisti 

per 100 

unità di 
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Richieste di 

consultazioni 

evase per 

unità di 

personale

Metri 

quadri 

disponibili 

per unità di 

personale

Visite 
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effettute 

per unità 

di 

personale

Visitatori in 

occasione di 

mostre, 

convegni e 

conferenze 

per unità di 

personale

Partecipanti 

a corsi tenuti 

per unità di 

personale

Spesa media 

di gestione 

per mq di 

locali 

(in euro)

Spesa media di 

gestione per 

visita ispettiva 

effettuata

NORD 25 10 41,3 10 37 7 542,10           2.669,66           

CENTRO 43 8 52,3 11 9 2 595,48           2.309,40           

SUD E ISOLE 35 2 46,1 9 104 1 187,58           3.737,85           

ITALIA 33 6 45,6 10 59 4 404,07           3.043,58           

 Aree territoriali  Locali (mq) 
 Visite 

Ispettive 
 Personale     

 Richieste 

Consultazione 

 Spese di 

gestione 

NORD 18,7 26,2 20,9 47,5 29,2

CENTRO 24,8 31,3 21,2 33,8 39,2

SUD E ISOLE 56,5 42,5 57,9 18,7 31,6

ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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distribuzione delle risorse finanziarie utilizzate per la gestione non rispecchia la distribuzione 
delle altre variabili. Al Sud e isole sono presenti il 56,5 per cento dei metri quadri e il 57,9 per 
cento delle unità di personale, per la gestione del 42,5 per cento delle visite ispettive e il 18,7 
per cento delle richieste di consultazione, con il 31,6 per cento delle risorse utilizzate come 
spese di gestione. Al Nord sono presenti il 18,7 per cento dei metri quadri e il 20,9 per cento 
delle unità di personale, per la gestione del 26,2 per cento delle visite ispettive e il 47,5 per 
cento delle richieste di consultazione, con il 29,2 per cento delle risorse utilizzate come spese 
di gestione. Al Centro sono presenti il 24,8 per cento dei metri quadri e il 39,2 per cento delle 
unità di personale, per la gestione del 31,3 per cento delle visite ispettive e il 33,8 per cento 
delle richieste di consultazione, con il 39,2 per cento delle risorse utilizzate come spese di 
gestione (Tavola 12-7).  
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Grafico 12-3 Soprintendenze archivistiche. Composizione percentuale di alcune grandezze per area territoriale. 
Anno 2010. 

 

Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali 

L’analisi statistica delle causalità tra le variabili disponibili non evidenzia particolari 
interazioni. Inoltre, l’esiguo numero delle osservazioni non permette la costruzione di un 
adeguato modello regressivo; infatti, le 19 soprintendenze non rappresentano una numerosità 
sufficiente in presenza di variabili che non risultano legate da una relazione di causalità. E’ 
necessario disporre di maggiori informazioni sui prodotti; dal punto di vista statistico il numero 
di richieste evase, il numero di ispezioni svolte e il numero di convegni non spiegano in 
maniera esaustiva il livello dei costi sostenuti per produrli. A tal fine, i dati provenienti da 
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sistemi valutativi di controllo di gestione potrebbero meglio contribuire ad analizzare la 
produzione dei servizi erogati dalle soprintendenze in termini di processi e linee di prodotto. 

12.4 Le Biblioteche pubbliche statali 

Il Ministero per i beni e le attività culturali, nella sua funzione di tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale, è responsabile della gestione del patrimonio librario nazionale delle 
biblioteche pubbliche statali. Le biblioteche pubbliche statali, tenuto conto della specificità 
delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna è inserita, 
hanno il compito di: 

 raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale; 

 conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte storiche; 

 acquisire la produzione editoriale straniera in base alla specificità delle proprie 
raccolte e tenendo conto delle esigenze dell'utenza; 

 documentare il posseduto, fornire informazioni bibliografiche e assicurare la 
circolazione dei documenti. 

Le 46 biblioteche pubbliche statali, tra cui le biblioteche nazionali centrali di Firenze e di 
Roma dotate di autonomia speciale, sono distribuite su tutto il territorio nazionale e 
regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1995 n. 417, modificato 
dal Decreto Ministeriale del 12 giugno 2000.  

Il patrimonio documentario custodito ammonta a circa 40 milioni di esemplari tra 
manoscritti, edizioni a stampa, periodici, edizioni musicali e straordinarie raccolte di mappe 
geografiche, incisioni e stampe. Esempi di documentazione inestimabile presente sono: la 
Bibbia Amiatina, manoscritto del VII secolo, conservato nella Biblioteca medicea laurenziana di 
Firenze; la Bibbia di Borso d’Este, capolavoro rinascimentale custodito dalla Biblioteca estense 
di Modena, che conserva anche la prima Carta geografica disegnata dopo la scoperta 
dell’America, detta del Cantino; i disegni del Codice del volo degli uccelli e il celebre 
Autoritratto di Leonardo, conservati nella Biblioteca reale di Torino. La storia millenaria delle 
biblioteche coincide con tre grandi nuclei storici: nasce dagli scriptoria monastici, continua con 
l’opera dei grandi umanisti presso le corti rinascimentali e si consolida durante il secolo dei 
lumi e il periodo post-unitario. 

Le biblioteche statali partecipano attivamente alla rete delle biblioteche italiane, 
denominata Servizio bibliotecario nazionale (SBN), promossa dal Ministero per i beni e le 
attività culturali con la cooperazione delle Regioni e delle Università e coordinata dall'Istituto 
centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche 
(ICCU). La rete è stata realizzata a partire dal 1992 sulla base di un protocollo d’intesa 
sottoscritto dal Ministero per i beni e le attività culturali, dal Ministero dell’istruzione, 
dell'università e della ricerca e dal coordinamento delle Regioni con l'obiettivo di superare la 
frammentazione delle strutture bibliotecarie, propria della storia politico-culturale dell'Italia; la 
rete del SBN è oggi costituita dalle biblioteche statali, universitarie, degli enti locali, di 
accademie e istituzioni pubbliche e private operanti nei diversi settori disciplinari. Sono oltre 
4.000 le biblioteche che, raggruppate in poli locali, partecipano alla gestione del catalogo 
collettivo in linea e alla condivisione delle risorse ai fini dell’accesso, prestito e fornitura 
documenti. La base dati multimediale dell'Indice SBN, offre l'accesso a circa dieci milioni di 
record bibliografici relativi a materiale antico, moderno, musica, grafica e cartografia, 
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corrispondenti a oltre 40 milioni di localizzazioni. Il Servizio bibliotecario nazionale, con circa 
100 milioni di accessi annui e 20 milioni di ricerche annuali, è consultabile dal pubblico 
gratuitamente, 24 ore su 24, via internet.  

Nell’ambito del Programma statistico nazionale, il Ministero per i beni e le attività 
culturali conduce regolarmente ogni anno una indagine sulle biblioteche statali; i dati, 
disponibili dall’anno di riferimento 1998 fino al 2010, riguardano: la consistenza del materiale 
bibliografico, le consultazioni, i prestiti, il personale e le spese di gestione (queste ultime a 
partire dal 1999). 

12.4.1 Analisi delle principali dimensioni per l’anno 2010 

Complessivamente nel 2010 le biblioteche statali hanno custodito 198 mila volumi di 
manoscritti e 24 milioni di volumi stampati, accolto circa 1,5 milioni di lettori e gestito 211 mila 
prestiti a privati; il personale impiegato è stato di 2.160 unità. Nel periodo 2006-2010 
l’incremento del 2,3 per cento degli stampati custoditi è stato accompagnato da una 
diminuzione dell’utenza in termini di lettori del 5,7 per cento e in termini di opere consultate 
del 19,9 per cento; le spese di gestione sono diminuite del 38,8 per cento e le unità di 
personale del 12,7 per cento (Tavola 12-8).  

Tavola 12-8 Biblioteche pubbliche statali. Principali dimensioni. Anni 2006-2010. 

 

Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali 

L’analisi descrittiva a seguire offre una panoramica sulle principali dimensioni per l’anno 
2010 delle soprintendenze archivistiche a livello territoriale.  

La rilevazione statistica fornisce informazioni a livello di singola biblioteca dal lato delle 
risorse impiegate (variabili di input) e dal lato del risultato ottenuto (variabili di output). Le 
variabili di “input” disponibili utili a fornire una rappresentazione delle risorse utilizzate sono 
rappresentate da: 

 i metri quadri (mq) di locali della struttura; 

 le unità di personale e unità di personale con la qualifica di bibliotecario; 

 le spese di gestione. 

Le variabili di “output” che possono essere utilizzate come approssimazione (proxy) del 
volume di produzione sono: 

ANNI

Manoscritti 

(numero di 

volumi)

Stampati 

(numero di 

volumi)

Opere 

consultate

Prestiti 

a privati
Lettori

Spese di 

gestione 

(in euro)

Personale

2006 197.884           23.513.191           2.471.905      252.464  1.569.984 43.520.444 2.475            

2007 197.958           23.715.337           2.385.784      245.499  1.534.181 32.223.024 2.419            

2008 198.005           23.938.985           2.321.702      241.999  1.586.626 37.014.860 2.352            

2009 198.023           23.830.615           2.280.635      225.062  1.504.328 31.786.571 2.259            

2010 198.084           24.045.409           1.979.722      211.163  1.480.243 26.631.783 2.160            

variazione % 2010/2006 0,1 2,3 -19,9 -16,4 -5,7 -38,8 -12,7

variazione % media annua 0,0 0,6 -5,4 -4,4 -1,5 -11,6 -3,3
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 il numero degli stampati custoditi corrispondenti a volumi (fra cui incunaboli e 
cinquecentine7), opuscoli e periodici ; 

 il numero delle opere consultate; 

 il numero dei visitatori lettori; 

 il numero dei prestiti a privati. 

Con le variabili disponibili, attraverso la costruzione di rapporti caratteristici, si evidenzia 
una forte differenziazione a livello territoriale. In particolare, il numero medio di bibliotecari 
presenti ogni 100 unità di personale varia da un massimo di 44 delle Marche a un minimo di 14 
del Piemonte contro una media nazionale di 27. Il numero medio di prestiti a privati gestiti per 
unità di personale varia da un massimo di 949 delle Marche a un minimo di 32 della Calabria 
contro una media nazionale di 118 prestiti. Il numero di opere consultate per unità di 
personale varia da un massimo di 2.989 delle Marche a un minimo di 1.375 della Calabria 
contro una media nazionale di 1.042. La spesa di gestione media per 1.000 stampati custoditi 
varia da un massimo di 4.461,34 euro della Calabria a un minimo di 908,45 euro della Sardegna 
contro una media nazionale di 845,20 euro (Tavola 12-9).  

                                                                                 

7 Il termine "incunabolo" è utilizzato per indicare i primi libri realizzati a caratteri mobili e stampati tra la metà del XV secolo 
all'inizio del XVI (questi libri sono spesso definiti anche "quattrocentine"). Il riferimento a questo lasso temporale è stato 
individuato per comodità, potendosi definire come incunaboli anche libri di poco successivi al periodo di riferimento, ma aventi la 
caratteristica di cercare di replicare l'aspetto estetico dei manoscritti. Con il termine “cinquecentina” ci si riferisce invece a quei 
libri a stampa realizzati nel corso del XVI secolo aventi caratteristiche differenti dagli incunaboli (ad es. l’inserimento del 
frontespizio). 
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Tavola 12-9 Biblioteche pubbliche nazionali. Alcuni rapporti caratteristici. Medie per regione. Anno 2010. 

 

Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali 

I valori attribuiti alle regioni sono calcolati come media dei valori assunti nelle singole 
biblioteche, come anche quelli per le aree territoriali e la media a livello nazionale. La 
variabilità aumenta se invece di analizzare i valori in media vengono analizzati i valori assunti 
dalle singole strutture. Ad esempio, il numero di bibliotecari ogni 100 unità di personale varia 
da un massimo di 75 registrato in una struttura del Nord a un minimo di 0 registrato in due 
strutture del Centro. Il numero di stampati custoditi per unità di personale varia da un 
massimo di 43.128 registrato in una struttura del Centro a un minimo di 1.375 di una struttura 
del Sud. La spesa media di gestione sostenuta per 1.000 stampati custoditi varia da un 
massimo di circa 12.500 euro registrato in una struttura del Centro a un minimo di 250 euro in 
una struttura sempre del Centro. 
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Spesa media 

di gestione 
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stampati 

(in euro)

Spesa media 
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per unità di 
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(in euro)

PIEMONTE 14                       102                     596                    9.484                1.271,68             75,93                

LOMBARDIA 24                       284                     2.876                15.768              1.098,07             14,30                

VENETO 43                       223                     2.641                25.349              934,74                21,69                

FRIULI-VENEZIA GIULIA 18                       343                     1.538                9.953                1.553,13             12,23                

LIGURIA 33                       113                     295                    8.314                1.239,74             10,46                

EMILIA ROMAGNA 21                       106                     396                    17.210              978,91                22,52                

NORD 27                       211                     1.753                16.451              1.080,24             25,82                

TOSCANA 21                       36                       696                    16.557              2.862,55             118,12              

MARCHE 44                       949                     2.989                9.143                1.336,17             5,36                   

LAZIO 25                       53                       784                    11.132              1.666,82             50,42                

CENTRO 25                       89                       860                    12.521              657,09                66,84                

CAMPANIA 31                       45                       600                    18.651              1.003,26             105,89              

PUGLIA 32                       32                       133                    5.356                3.324,45             50,41                

BASILICATA 39                       44                       200                    2.411                2.784,33             8,03                   

CALABRIA 42                       32                       74                      1.375                4.461,34             67,91                

SARDEGNA 23                       103                     518                    7.664                908,45                20,52                

SUD 31                       54                       444                    11.772              1.245,21             69,68                

ITALIA 27                      118                    1.042               13.554             845,20               54,97               



PAR III CAP 12 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI: GLI ARCHIVI DI STATO, LE SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE … 

647 

Grafico 12-4 Biblioteche pubbliche statali. Materiale custodito per regione. Anno 2010. 

 

Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali 

Il materiale presente nelle biblioteche pubbliche nazionali presenta una distribuzione 
territoriale sbilanciata cui contribuisce la presenza delle due biblioteche nazionali centrali di 
Roma e Firenze. Gran parte del materiale in stampa si trova in Toscana (con più di 10 milioni di 
pezzi) e nel Lazio (circa 9 milioni di pezzi); a seguire abbiamo la Campania, la Lombardia e il 
Veneto. Con ordini di grandezza inferiori, la maggior parte dei manoscritti è presente in 
Toscana (con oltre 800.000 unità di fogli sciolti e poco meno di 50.000 unità di volume) e in 
Emilia Romagna (con oltre 60.000 unità di volumi) (Grafico 12-4). 

L’alta variabilità a livello territoriale, soprattutto relativamente alle spese di gestione, 
rivela l’adozione da parte delle singole biblioteche di pratiche organizzative differenti che 
portano a sostenere oneri differenziati sul territorio. Altra determinante potrebbe essere la 
modalità di acquisto di beni di consumo adottata, come anche il livello dei prezzi pagato sulle 
utenze. Vi è comunque un’alta relazione con l’ordine di grandezza del materiale custodito: in 
presenza di grandi quantità di materiale la spesa media si riduce per effetto di un maggiore 
assorbimento dei costi fissi su un numero maggiore di prodotto. 
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Si propone un approccio statistico alla lettura dei dati nell’ottica di individuare un 
comportamento di produzione che possa essere preso come riferimento per quelle strutture 
che in qualche misura risultano non conseguire i risultati mediamente ottenuti dalle altre. Si è 
proceduto a mettere in relazione le spese di gestione (proxy dei costi sostenuti a loro volta 
proxy degli input impiegati) con gli output prodotti e a verificare l’esistenza di eventuali legami 
causali (Grafico 12-5). 

La variabile riferita alle spese di gestione sostenute da ogni singola biblioteca è 
influenzata in parte dal numero degli stampati custoditi e trattati. Tra gli output abbiamo 
anche i manoscritti, che richiedono certamente una lavorazione più onerosa, ma essendo 
numericamente molto inferiori, presentano una relazione debole con le spese gestionali. Sulla 
base dei dati disponibili è possibile definire il comportamento benchmark a partire dalle 
variabili osservate per l’anno 2010. Sussiste una regressione lineare tra il numero di stampati e 
le spese di gestione sostenute per assicurare la loro custodia. La retta di regressione, 
corrispondente a quella che meglio approssima la relazione tra le due variabili, può essere 
considerata il benchmark di riferimento. Ogni archivio risulterà quindi più o meno lontano da 
tale comportamento. L’analisi dei residui, corrispondenti alla differenza tra l’ammontare 
effettivo di spese di gestione sostenuto da ogni biblioteca e il valore assunto dal benchmark a 
parità di pezzi trattati, fornisce una misura di distanza dal comportamento produttivo da 
considerare in qualche modo quello “perseguibile” ai fini di un miglioramento di efficienza del 
sistema. 

Ogni punto rappresentato nel Grafico 12-5 corrisponde a una biblioteca, individuata dai 
valori osservati per le spese e per il numero di stampati. Le unità che graficamente si 
dispongono al di sotto della retta di regressione, ipotizzata essere il comportamento 
benchmark, erogano servizi sostenendo una spesa inferiore a quella del modello; le unità 
posizionate al di sopra della retta di regressione presentano invece una spesa superiore. 

Rispetto al benchmark comportamentale è ragionevole ammettere che possa verificarsi 
uno scostamento dovuto alle particolarità di ogni biblioteca, soprattutto rispetto alla qualità 
del materiale custodito e alle caratteristiche del bacino di utenza servito sul territorio (può ad 
esempio essere determinante la vicinanza di particolari facoltà universitarie). Se consideriamo 
ammissibile uno scostamento entro una certa soglia, possiamo individuare quelle unità che 
presentano scostamenti troppo elevati in termini positivi e individuare il margine di risparmio 
ottenibile, se queste acquisissero capacità di perseguire il modello di riferimento8. Le unità che 
presentano costi superiori a quelli assunti dalla funzione di riferimento sono circa il 37 per 
cento delle unità (17 biblioteche), corrispondenti al 66 per cento dei costi complessivi. 
Ammettendo uno scostamento in termini di residui standard pari a +1, scendiamo al 15 per 
cento delle unità (7 biblioteche), corrispondenti al 41,7 per cento dei costi sostenuti da tutte le 
unità. Se tali unità potessero acquisire il modello produttivo di riferimento, porterebbero a un 
risparmio di spesa pari al 19,2 per cento delle spese di gestione complessive, corrispondente a 
circa 5,2 milioni di euro. Il risparmio ottenuto, che deriverebbe da una riallocazione più 
efficiente di risorse, potrebbe essere oggetto di redistribuzione nell’ambito della stessa 
amministrazione, come anche dello stesso programma di spesa. 

                                                                                 

8 La soglia di tollerabilità deve essere individuata neutralizzando gli scostamenti dall’influenza della dimensione dell’archivio. 
Infatti lo scostamento di 100 euro per un archivio con un elevato volume di output non può essere considerato pari allo 
scostamento di 100 euro verificatosi per un archivio con un carico molto più basso di lavoro. Ciò impone una operazione di 
standardizzazione degli scostamenti, che l’analisi dei residui della funzione di regressione fornisce attraverso il calcolo dei residui 
standard. 
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Grafico 12-5 Biblioteche pubbliche nazionali: spese di gestione e materiale stampato. Anno 2010. 

 

 

Fonte: elaborazioni su dati Ministero per i beni e le attività culturali 

L’elevata variabilità osservata suggerisce un monitoraggio attento sui comportamenti 
organizzativi e procedurali adottati dalle singole biblioteche al fine di individuare i fattori che 
determinano simili differenze in termini di prodotto e di spese gestionali. A tale scopo sarebbe 
necessario acquisire ulteriori informazioni di dettaglio, soprattutto sul livello di competenze 
del personale e sul livello qualitativo delle risorse strumentali impiegate nel processo 
produttivo (dotazioni strumentali di hardware e software, spazio destinato a ufficio, alla 
custodia del materiale e al pubblico, mobili e arredi, livello di informatizzazione adottato).  

Operazioni di razionalizzazione guidate dal criterio della diminuzione delle strutture 
attraverso accorpamenti, nel settore delle biblioteche come anche degli archivi di Stato non è 
percorribile a causa dell’impossibilità di trasportare gli ingenti quantitativi di materiale 
custodito, pena la dispersione e soprattutto la salvaguardia dei documenti stessi, spesso molto 
datati e unici, e perciò di valore pressoché inestimabile. Inoltre, la classificazione dei beni 
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custoditi in archivi e biblioteche è specifica per ogni archivio e ogni biblioteca, per cui, in caso 
di unificazione del materiale, finché non si procedesse a una nuova, onerosa riclassificazione, 
resterebbe doppia. Ulteriore vincolo da considerare è la distribuzione territoriale dei beni di 
interesse pubblico culturale, non sempre tenuto in debita considerazione in sede di 
assegnazione delle risorse. 

12.5 Conclusioni 

Il Ministero per i beni e le attività culturali è dotato di una articolazione periferica 
capillare e molto complessa. Non di tutte le tipologie di strutture è possibile disporre 
prontamente di dati analitici ai fini di un’analisi della spesa sostenuta. Al momento si è 
proceduto utilizzando quanto reso pubblicamente disponibile dall’Ufficio di statistica del 
Ministero per i beni e le attività culturali. Sulla base di tale disponibilità è stato possibile 
compiere analisi per gli archivi di Stato, le soprintendenze archivistiche e le biblioteche 
pubbliche statali. L’analisi a livello di singola struttura ha rilevato forti differenze sia a livello 
territoriale sia in termini dimensionali per effetto delle molteplici numerosità di materiale 
custodito.  

Si è proposto un approccio statistico alla lettura dei dati nell’ottica di individuare un 
comportamento di produzione che possa essere preso come riferimento/benchmark per quelle 
strutture che in qualche misura risultano non conseguire i risultati mediamente ottenuti dalle 
altre. Si è proceduto cioè a mettere in relazione le spese di gestione (proxy dei costi sostenuti a 
loro volta proxy degli input impiegati) con gli output prodotti e a verificare l’esistenza di 
eventuali legami causali. Individuato il comportamento di riferimento, possono essere 
individuate le unità che si distanziano in termini di maggiore spesa per definire un possibile 
risparmio se tali unità potessero acquisire le modalità di produzione del servizio del 
comportamento benchmark. Tale risparmio potrebbe poi essere riallocato all’interno della 
stessa amministrazione. 

L’approccio proposto stima, sulla base di informazioni per l’anno 2010, un risparmio di 
2,8 milioni di euro per gli archivi di Stato con la presenza di 10 strutture lontane dal benchmark 
e di 5,2 milioni di euro per le biblioteche pubbliche statali con 7 strutture lontane dal 
benchmark.  

Per le soprintendenze archivistiche non è stato possibile, sulla base dei dati disponibili, 
individuare causalità statisticamente significative. A tal fine, i dati provenienti da sistemi 
valutativi di controllo di gestione potrebbero meglio contribuire ad analizzare la produzione 
dei servizi erogati dalle soprintendenze in termini di processi e linee di prodotto. 

Al di là dell’esercizio statistico proposto, l’analisi delle informazioni disponibili, rilevando 
una elevata variabilità territoriale, suggerisce un monitoraggio attento sui singoli 
comportamenti organizzativi e procedurali adottati dalle strutture analizzate al fine di 
individuare i fattori che determinano simili differenze in termini di prodotto e di spese 
gestionali. A tale scopo sarebbe necessario acquisire altre informazioni di dettaglio, 
soprattutto sul livello di competenze del personale e sul livello qualitativo delle risorse 
strumentali impiegate nel processo produttivo (dotazioni strumentali di hardware e software, 
spazio destinato a ufficio e ad archivio, mobili e arredi, livello di informatizzazione adottato), 
oltre che altre informazioni di dettaglio sulle attività espletate e sulla natura del materiale 
custodito. La natura del materiale impone spesso una diversa cura e manutenzione che può 
incidere fortemente sui costi di gestione. 


