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Camp di Pavia, 13 ottobre 2012 
 
Tavolo sulla PA 
 
Nicoletta Stame  introduce la riunione.  
Il tema principale di questo tavolo è  il tentativo di rispondere alla domanda:   “cosa significherebbe 
il federalismo democratico per il funzionamento della PA”, quali potenzialità ci sarebbero per 
sbloccare l’Italia.  
 
Il  federalismo democratico è  un sistema di dialogo tra soggetti con pari dignità, in cui si lavori con 
metodi di collaborazione e di emulazione, al fine di ottenere un  miglioramento  della gestione 
pubblica, nel senso dell’aumento della produttività, e del sostegno allo sviluppo.  Siamo convinti 
che l’Italia soffra per il  centralismo dell’amministrazione,  per lo scarso stimolo che viene dato agli 
operatori pubblici, per l’irresponsabilità di fronte alla gravità della crisi. E pensiamo che ci sia 
un’alternativa federalista democratica a questo stato di cose. 
 
Il tavolo ragiona poi  su cosa metteremmo dentro un federalismo democratico  adatto all’attuale 
situazione del nostro paese.  Vengono così individuati alcuni punti. 
 
 
Contabilità pubblica e gestione basata sul risultato   
 
Alberto Carzaniga (vedi anche suo intervento “Carzaniga Contabilità di stato”)  sostiene che: 
- Occorre una gestione basata sul risultato ( e non sulla legittimità), ciò che accomuna politica e 

amministrazione invece di tenerle separate. Ci deve essere “flessibilità decisionale responsabile 
a livello locale, in un quadro strategico di indirizzi generali noti, e in un quadro contabile certo a 
tutti noto di risultati contabili conseguiti e da conseguire”. Non ci devono essere vincoli su come 
raggiungere il risultato, “se non il rispetto di pochi principi di base di comportamento corretto e 
rispettoso degli interessi generali”; 

- Ciò può avvenire solo se il gestore pubblico può basarsi su una contabilità trasparente,  e se ogni 
amministrazione lavora con un budget composto di preventivo e consuntivo, a partire da dati di 
cassa (registrazione dei pagamenti ed incassi effettivi),  in un orizzonte annuale, con una 
previsione almeno triennale. Oggi ciò è reso attuale (se non possibile) da una normativa europea 
che chiede a ogni amministrazione di tenere un budget, e dall’esistenza del SIOPE, che è basato 
su quei principi. 

- In condizioni simili, ogni amministrazione sarebbe in grado di fare regolarmente  la propria 
auto-revisione, ciò che sarebbe la base di una vera  “spending review” 
 

 
Autonomia  locale e crescita  
 
Mauro Bonaretti (vedi anche suo intervento “Bonaretti Le città a colori”)  individua una tendenza 
recente alla ricentralizzazione (maggiori controlli, eliminazione dei dirigenti reclutati dall’esterno) 
come modo di affrontare la crisi del debito pubblico. Se ciò contrasta con i principi del management 
pubblico (responsabilizzazione, contestualizzazione) che avrebbero dovuto informare le riforme 
dell’amministrazione, è purtroppo coerente con una   amministrazione abituata a lavorare solo 
attraverso norme, che cercano l’uniformità e si concentrano sulla sanzione a comportamenti 
criminosi (sfiducia).  
 
Questa tendenza ri-centralizzatrice può essere contrastata se ci si basa sui territori e sulle città, che 
sono i luoghi della vita reale. In particolare Mauro Bonaretti sottolinea  questi aspetti: 
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- Puntare sulle reti trasversali e orizzontali che si costruiscono all’interno delle città e tra le 
città. Lo stato può favorire lo sviluppo di infrastrutture di rete. 

- Puntare alla crescita liberando le energie locali, che hanno bisogno di tempi rapidi per poter 
decidere investimenti, creare partnership. 

- Consentire alle amministrazioni locali di trovare nuove competenze al loro esterno, e di 
negoziare col territorio 

- Non fare le leggi, ma “fare le cose” 
 
Gianfranco Rebora si  trova d’accordo sulla critica al centralismo, sul fallimento delle idee di 
riforma del New Public Management, e quindi sulla paventata continuità con le politiche 
tradizionali. Ma ha anche sostenuto che le forze dell’autonomia non hanno saputo usare bene gli 
spazi che si aprivano con quelle riforme, ed in realtà non è mai stato intaccato l’accentramento del 
controllo nel Ministero dell’Economia. Si è creato così un divario tra le politiche di riforma e la 
gestione economica della PA. 
 
Data la complessità del sistema, e la opacità della gestione, interventi di open data, per quanto utili, 
possono non bastare, così come essere vicini alla realtà può non essere sufficiente  per capire cosa 
sta avvenendo, quali meccanismi siano in funzione: occorrerebbero interventi congiunti dall’alto e 
dal basso, un presidio centrale e una pluralità di strumenti dal basso.. 
 
 
Trasparenza e open data  
 
Laura Tagle parla delle problematiche legate al movimento degli open government data, che lavora 
per la creazione del bene pubblico costituito dalla informazione: 
  

- Le amministrazioni mettono in rete dati grezzi, che poi devono essere interpretati. Si 
richiede quindi ai cittadini di collaborare alla costruzione del dato. Attenzione alla privacy. 

- La creazione spontanea di dati prefigura un mondo collaborativo, e produce un aumento di 
democrazia. Potrebbe facilitare processi decisionali riguardanti l’efficacia 
dell’amministrazione, e comunicazione orizzontale come strumento libero 

- Si possono creare problemi di veridicità del dato, da affrontare con un dibattito collettivo, 
anche facilitato dalle nuove tecnologie. 

 
 
Accountability  
 
Tommaso di Nardo   declina il concetto di accountability secondo una concezione orizzontalista 
(federalista democratica) che si oppone all’uso tradizionale in chiave verticalista.  
 
Accountability significa render conto dei risultati ottenuti in base alle decisioni che si sono prese 
con una propria assunzione di responsabilità, e non semplicemente in conformità (compliance) con 
ciò che le norme attribuiscono a quel livello amministrativo. Mentre in una attribuzione verticale di 
competenze  a cui  attenersi  l’accountability non fa altro che irrigidire i comportamenti, in una 
concezione federalista democratica l’accountability  libera l’energia potenziale (slack) che si 
nasconde all’interno dell’amministrazione, e  crea condizioni per lo sviluppo. 
 
Occorre contrastare la visione diffusa del federalismo fiscale, quella basata sul principio del “vedo-
voto-pago”, che è ancora verticalista.  E chi pensa che “il federalismo ha fallito”, in realtà non si 
rende conto che è quella forma verticalista di decentramento che ha fallito.  
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Emanuele  Corsico Piccolini  collega il tema dell’accountability a quello della responsabilità dei 
cittadini e della partecipazione democratica.  Anche il cittadino si deve sentire responsabile 
(accountable) delle decisioni pubbliche che riguardano aspetti essenziali della sua vita, dalla tutela 
ambientale allo sviluppo locale. Occorre favorire una cultura della responsabilità per cui ci sentiamo 
“liberi, uguali, responsabili”: partecipare deve essere sentito come un diritto, non come un dovere. 
 
Seguono molti altri interventi che  riprendono tutti questi temi, allargandoli anche all’uso delle 
tecnologie informatiche (Antonio Carzaniga), al ruolo dei sindaci (Rosalba Martone Filosa), al 
rapporto col proprio territorio (Marianna Borriello), ai costi della politica (Nicola Corrado).  
 
Luca Meldolesi sostiene: 

- Massima trasparenza, promuovere l’ “anagrafe del cittadino”, che consenta di mettere in 
collegamento tutti i dati che riguardano ciascun italiano, facilitandone la lettura congiunta e 
superando gli ostacoli attualmente frapposti dalla separazione tra le amministrazioni 

- Diffondere le attività direttive, la responsabilità ed il merito all’interno una contabilità 
affidabile, trasparente, condivisa 

- Vincolare i costi di ciascuna spesa e di ciascun ufficio a quelli delle altre amministrazioni e 
del mercato 

- rendere la spending review un processo corale collettivo facendo una campagna per ridurre 
lo slack. 

 
In conclusione, Luca Meldolesi ricorda che il processo di democratizzazione a cui aspiriamo deve 
partire dalla capacità dell’amministrazione di “fare meglio e più con meno”.  
 
 


